
Domande sul Giardino Vescovile di Bressanone

Il Comune di Bressanone, la Provincia di Bolzano e la Diocesi di Bolzano-Bressanone 
intendono continuare con il concetto presentato dall‘artista multimediale André Heller.
 
Molti cittadini di Bressanone e pure noi - interessati e competenti esperti/progettisti - ci poniamo 
con una certa preoccupazione le seguenti domande:

 1. Palazzo e Giardino Vescovile sono sempre stati proprietà della Diocesi. 
Domanda: Perché la proprietà non garantisce alla società civile un uso corretto di questo 
giardino storico? Per quale ragione viene utilizzato denaro dei contribuenti?

 2.  Il terreno del giardino vescovile è talmente contaminato da imporne l’onerosa bonifica 
ed un asporto di materiale.

Domanda: Perché il Comune di Bressanone si deve far carico di tale spesa, quando i cittadini 
non hanno alcuna responsabilità del danno causato dallo sfruttamento del terreno da parte della 
Diocesi?

 3.  L‘amministrazione comunale precedente, per l’uso del Giardino e la sua progettazione, 
aveva optato per una procedura trasparente e condivisa dai cittadini, bandendo un 
concorso internazionale e proclamando un progetto vincente.

Domanda: In quale dubbio modo è stato in seguito scelto André Heller per una soluzione  
non qualificata, priva di procedure chiare e sicuramente più costosa che, inoltre, potrà essere  
ultimata appena fra cinque anni? 

 4. Con i suoi giardini, il Palazzo Vescovile forma un insieme storico-architettonico di  
rango europeo ed unico in Alto Adige. 

Domanda: Perché l’exposé di Heller non prende atto dell‘identità storica del luogo e del  
centro storico, creando un generico parco d’attrazione?

 5.  Al centro storico di Bressanone manca un parco pubblico liberamente accessibile che, 
insieme al Palazzo Vescovile ed al Giardino dei Signori, possa fungere pure da  
attrazione turistica senza “effetti alla moda”. 

Domanda: Perché gli amministratori - ed ora pure il dipartimento Beni Culturali - non  
appoggiano una soluzione con riferimenti storici, semplice e pure più economica?

 6.  Il Palazzo Vescovile con i suoi giardini è un’incomparabile ensemble storico-artistico 
nella zona pedonale che non offre alcuna possibilità di parcheggio.

Domanda: Se questa zona dovesse diventare polo d’attrazione turistica, come si risolverà la 
problematica degli accessi veicolari pubblici e privati? 

 7. Bressanone è una destinazione turistica con carattere ed identità di una città vitale e 
vivibile per i suoi abitanti. 

Domanda: Il turismo di massa sta già creando dei problemi. Perché si vuole aggravare questa 
situazione con l’allestimento spettacolare del Giardino Vescovile.

 8. I cittadini di Bressanone si chiedono sempre più spesso che cosa si stia facendo per la 
loro qualità di vita. L‘impressione è che, a scapito della collettività, si agisca sempre in 
funzione di una maggiore affluenza turistica, a vantaggio di pochi. 

Domanda: Perché non dovrebbe bastare, che cittadini ed ospiti godano congiuntamente e 
gratuitamente di questo nuovo spazio sostenibile ? 



 9. Dal 2008, il Comune di Bressanone ha speso grosse cifre tributarie per l‘affitto e 
procedure obsolete. In quasi 12 anni, tuttavia, il giardino è stato utilizzato per  
soli 327 giorni. 

Domanda: Secondo stime approssimative, finora è stato speso quasi 1 milione di Euro.  
Non sarebbe il caso di sfruttare finalmente questo parco come spazio urbano pubblico e  
ad accesso gratuito? 

Conclusione:
I responsabili della Curia, del Comune e della Provincia dovrebbero tenere ben conto che il 
concetto di André Heller, per quanto concerne i punti di vista architettonici, della pianificazione 
urbana e paesaggistica, della storia dell‘arte e della tutela dei beni culturali, va decisamente 
nella direzione sbagliata. In quest’area, non solo viene impedita la creazione di un parco 
compatibile alle esigenze dei cittadini, ma ne vengono persino distortiti carattere ed identità 
storica e culturale, facendone così perdere valore.

Una proprietà della Chiesa è stata destinata a “verde pubblico” e adesso ci si ritrova a doverne 
decontaminare il terreno a spese dei contribuenti; al giardino pubblico subentra ora un parco 
per scopi commerciali, usufruibile dopo averne pagato l’ingresso; è lecito domandarsi quale 
etica stia seguendo la Chiesa!

I responsabili delle scelte odierne, senza lasciarsi consigliare, tengano ben presente che questo 
giardino con allestimenti ad effetto passerà velocemente di moda;  
i loro successori - un giorno -  si potrebbero domandare il perché sia stata fatta tale errata e 
costosissima scelta che, oltre a ciò, ne permetterà l’utilizzo appena fra diversi anni.
Con questo appello ci rivolgiamo a tutti gli organi decisionali ed all’opinione pubblica che dovrà 
finanziare tale opera. Vi sollecitiamo fermamente affinché si abbandoni il concetto di A. Heller e 
si faccia un passo indietro. Vi sono soluzioni più semplici e più rispettose, più economiche ed 
orientate ai cittadini, realizzabili oltretutto in tempi molto più brevi.

Firme:

Dr. Franz Caramelle, Kunsthistoriker, ehem. Landeskonservator Tirol, Innsbruck 

Michil Costa, Hotel La Perla, Corvara

Dr. Roland Dellagiacoma, Landschaftsplaner, Appiano 

Prof. Dr.arch. Andreas Gottlieb Hempel, Architekt, Journalist u. Buchautor, Bressanone

Dr. Waltraud Kofler Engl, Direktorin Plattform Kulturerbe und Kulturproduktion, LUB BZ

Univ. Prof. Dr. Lilli Licka, Leiterin Institut für Landschaftsarchitektur, Wien 

Dr. Claudia Plaikner, Landesobfrau Heimatpflegeverband Südtirol

MMag. Dr. Andres Pizzinini, Lehrbeauftragter FH Rosenheim u. phil.theol. Hochschule Bressa-
none

Prof.em. rer.hort. Erika Schmidt, Leiterin Institut für Landschaftsarchitektur, Dresden

Prof. Dr. Helmut Stampfer, Kunsthistoriker, ehem. Landeskonservator Südtirol, Fiè allo Sciliar

Prof. Dr. rer.nat. Stefan Zerbe, Landschaftsökologe und Biodiversitätsforscher, Bolzano

Bressanone,nel gennaio 2020


