
Giardino Vescovile: nessun parco Heller, bensì un allestimento sobrio e a misura
di cittadino.

Il Giardino Vescovile si trova in pieno centro storico di Bressanone e si 
estende per circa 2,5 ettari. 
Sono ormai 15 anni che si discute su cosa farne, ma questo prolungato scontro 
non è solo una questione brissinese, bensì un esempio di come ci si rapporta 
con l’utilizzo del verde pubblico nella nostra provincia.

In Alto Adige, gli spazi aperti non sono particolarmente benvisti e soprattutto 
il verde urbano sembra debba necessariamente venir intensamente sfruttato, 
allestito e sceneggiato.
Nel 2015, in seguito ad un concorso internazionale, il Comune di Bressanone 
aveva selezionato un progetto d’allestimento del giardino ad un costo che andava
dai 2,5 a 3,5 milioni di Euro. Nel 2017, tuttavia, questo progetto è stato 
accantonato e, con l’appoggio della provincia e l’assenso della Diocesi, 
lo si è affidato all'artista multimediale André Heller.

Contestazione
L'Ordine degli Architetti di Bolzano ha impugnato questa decisione dinanzi al 
Tribunale Amministrativo di Bolzano in materia di aggiudicazione degli appalti, 
ricorso che è stato accolto nel 2020. Il procedimento è ora in mano al 
Consiglio di Stato a Roma che deciderà in merito nel prossimo giugno. Il 
progetto di un “parco Heller”, indubbiamente attraente e forse pure 
spettacolare, potrebbe sembrare a prima vista allettante, ma gli svantaggi per 
i cittadini non tarderebbero a farsi evidenti.

1. Gli abitanti di Bressanone desiderano un’area liberamente accessibile: lo 
spazio verde di Bressanone diminuisce di anno in anno, vittima della crescente 
urbanizzazione. L'ampio Giardino Vescovile è luogo ideale per famiglie ed 
anziani alla ricerca di riposo o di svago.
Il parco Heller lascerebbe poco spazio a queste necessità e, per di più, 
l’ingresso è a pagamento.

2. Un giardino aperto è possibile: se l’area viene controllata e si istituisce 
una chiusura notturna, degrado e vandalismo non sono da temere. Ne sono buoni 
esempi il Giardino del Hofburg di Innsbruck (10 ettari) e l’Englische Garten di 
Monaco, ben curati e ad accesso libero.

3. La realizzazione del progetto Heller è a costi molto alti: nel 2019 sono 
stati stimati in ben 10 milioni di Euro, dunque 3 volte maggiori rispetto al 
progetto del 2015. Nonostante il contributo finanziario provinciale di circa 
l’80%, è innegabile che si tratta sempre di denaro pubblico che potrebbe venir 
investito senz’altro meglio, a maggior ragione in questi tempi di pandemia. Un 
Giardino a libero accesso, più sobrio e più economico ricoprirebbe inoltre un 
importante ruolo sociale per la città.

4. I costi di gestione e manutenzione di un Giardino aperto si aggirano a circa 
€ 50.000 annui per ettaro; se arrotondiamo arriviamo quindi ad una spesa di 



circa € 150.000 all’anno. È un importo senz’altro abbordabile, a fronte delle 
indubbie  altissime spese di un “parco Heller” che, necessariamente, obbligano i
gestori alla riscossione di un ticket d’ingresso.

5. Tutela dei beni culturali e dignità del luogo: nel Piano Urbanistico 
Comunale, il Giardino Vescovile risulta “verde pubblico” e sottostà alla tutela 
delle Belle Arti. Il concetto di Heller - con relativi allestimenti artistici - 
prevede uno stravolgimento del giardino che, probabilmente, getterebbe un’ombra 
sulla dignità di questo luogo e dello stesso Palazzo Vescovile adiacente.

6. Bressanone ha bisogno di quiete e moderatezza: il rilancio della città degli 
ultimi anni non ha portato solo effetti positivi, ma anche confusione e forti 
flussi turistici. Alla luce di ciò, è quantomeno discutibile se la realizzazione
di una tale attrazione sia opportuna per la città e i suoi abitanti. 
Più di 2600 cittadini/e e più di 1750 ospiti hanno manifestato con la loro firma
ciò che desiderano: un luogo di svago e relax che si adatta al carattere della 
nostra città. 
Come in altre città ed in molti altri luoghi dell'Alto Adige, anche a Bressanone
le aree verdi e ricreative sono a rischio. Tra pochi mesi verrà deciso il futuro
del Giardino Vescovile; staremo a vedere se verrà intrapreso un percorso verso 
una città “più verde” e rispettosa del clima, o se si andrà nella direzione 
opposta, con un'ulteriore eventizzazione di Bressanone.
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