
L’archistar João Nunes
illustrerà a tutti il suo studio
Presentazione  pubblica,  mercoledì  23  
marzo in videoconferenza aperta a tutti, 
per lo studio paesaggistico sulla fascia 
lago di Riva del Garda, opera dell’archi-
tetto João Nunes. Inizio alle 17.30, acces-
so dalla home page del Comune www.co-
mune.rivadelgarda.tn.it.
Com’è noto, l’amministrazione municipa-
le, in seguito alla scadenza del piano at-
tuativo della fascia lago (il Piano a fini 
generali n. 17), «sta lavorando alla reda-
zione di una variante urbanistica dedica-
ta, la numero 13 - fa sapere con una nota 
l’amministrazione cittadina - con l’obiet-
tivo di valorizzare al massimo un luogo 
di pregio straordinario e di creare quella 
chi si candiderà come area verde lacu-
stre più bella d’Europa». 
Per questo ha commissionato all’archi-
star portoghese João Nunes,  «uno dei  
massimi paesaggisti al mondo, uno stu-
dio paesaggistico,  che sarà lui  stesso,  
mercoledì dalla sala consiliare in Rocca, 
a illustrare». 
In  questo  contesto  lo  studio  «assume  
una natura strategica così rilevante - spie-

ga nella nota l’assessore all’urbanistica 
Mauro Malfer - da comportare la scelta di 
affidarsi a un professionista all’altezza, 
una eccellenza a livello mondiale, per-
ché le scelte che faremo disegneranno il 
futuro di un tratto di territorio di valore 
straordinario, sul quale siamo chiamati a 
fare il meglio, senza compromessi e anzi 
mettendo in campo tutta la nostra ambi-
zione e il nostro orgoglio di rivani».
I temi sui quali è fondata la consulenza, 
in particolare, sono «la riqualificazione 
di litorali, spiagge, waterfront, ambienti 
fluviali e spazi verdi. L’intento dell’ammi-
nistrazione è acquisire orientamenti spe-
cialistici e di fattibilità ambientale e pae-
saggistica che siano congruamente rap-
portati all’attrattività dell’area, alla sua 
importanza economica, ai valori identita-
ri percepiti dai residenti e alla centralità 
di questa porzione di territorio rispetto 
all’intera sponda trentina del lago di Gar-
da, ai quali ispirare il lavoro di redazione 
della variante e dare attuazione concreta 
alla pianificazione urbanistica di questo 
tratto di fascia lago».

Lo studio di Nunes verrà condiviso «con 
la cittadinanza - dice Malfer - con i profes-
sionisti, gli amministratori, i portatori di 
interesse e con chiunque voglia esserci, 
così da creare un evento di natura cultu-
rale e da conferire a questa variante urba-
nistica un carattere partecipativo. Stia-
mo parlando di uno dei massimi esperti 

del mondo, l'architetto Nunes, e di uno 
dei posti più belli d'Europa, la fascia lago 
di Riva del Garda: il loro incontro non 
può che generare bellezza e, lo speria-
mo, creare dibattito e portare con sé una 
crescita non solo a Riva del Garda e in 
Trentino, ma in tutto il Paese. Per questo 
abbiamo chiesto e ottenuto dall’architet-

to che, dopo l’illustrazione dello studio 
paesaggistico, sia possibile una operazio-
ne feedback, che cioè il pubblico possa 
proporre idee, impressioni, suggerimen-
ti, critiche, apprezzamenti e tutto quello 
che reputerà significativo, alla quale l’ar-
chitetto nei giorni seguenti darà rispo-
sta».

La Ponale riaprirà il 2 aprile, un peli-
no in ritardo sugli annunci, ma giusto 
in tempo per il periodo prepasquale, 
la Pasqua è il 17 aprile. Il tracciato più 
amato dell’Alto Garda e Ledro era sta-
to chiuso a metà gennaio per consen-
tire l’esecuzione di  alcuni  lavori  di  
messa in sicurezza e di manutenzione 
straordinaria tra i quali il completa-
mento del parapetto che manca in al-

cune parti; la sistemazione delle cana-
lette che sulla carreggiata fanno de-
fluire l’acqua; la creazione dell’acque-
dotto dal bar fino a Pregasina, «un 
servizio utile - spiegava Marco Bene-
detti,  presidente  di  Mondo  Ponale  
che cura la gestione del percorso - 
che potrà servire per creare magari 
qualche fontanella o in occasione di 
alcune piantumazioni».  Ci  sono an-

che degli  interventi  di  «mitigazione 
del rischio», le opere di messa in sicu-
rezza che consistono nella sistema-
zione di reti, tiranti e paramassi per 
evitare frane o caduta massi soprat-
tutto all’altezza della settima galleria. 
Verrà anche rinnovata tutta la cartel-
lonistica per renderla più visibile e 
più  uniforme».  Info  sul  percorso:  
www.ponale.eu

La Ponale riaprirà il 2 aprile, in fase di ultimazione i lavori di sistemazione

Il sopralluogo svolto dall’architetto João Nunes il 13 luglio 2021 Qua con Mauro Malfer (a destra) sul lungolago di Riva 

«Nuove idee per la fascia lago di Riva»
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Mercoledì l’architetto
spiegherà le sue ipotesi per 
il litorale rivano del Garda
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