
 

 

 
 
 
 
 

 
PROVINCIA DI TRENTO 

COMUNE DI FOLGARIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LINEE DI INDIRIZZO 

STRATEGIE ED OBIETTIVI PER LA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA LOCALE 

 
 
 

 

 

 

 

 

Agosto 2017 

 



 

 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 3 

 

 

UFFICIO DI PIANIFICAZIONE 

 

COMUNE DI FOLGARIA  

SERVIZIO TECNICO – UFFICIO URBANISTICA 

 

Ing. Adamo Occoffer 

Geom. Nicola Groblechner 

 

TECNICI INCARICATI: 

 

Dott. Agr. Carmelo Anderle 

Dott. Geol. Michela Canali 

Arch. Andrea Miniucchi 

 

 

I PROGETTISTI: 

 

Arch. Andrea Miniucchi Ing. Adamo Occoffer 

  

 

 

 

Dott. Geol. Michela Canali Dott. Agr. Carmelo Andere 

 

 

 

 

 

 

Folgaria, agosto 2017 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 4 

 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 5 

INDICE: 

 

TITOLO I – LE LINEE DI INDIRIZZO 

Introduzione 

TITOLO II - INQUADRAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E 

STRATEGIE ELABORATE DALLA COMUNITA' LOCALE 

Capitolo 1 - IL PUP E GLI ORIENTAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVICIALE  

Inquadramento generale 

Allegato E del PUP: il Territorio 12 altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn 

Sintesi delgi orientamenti del PUP, 

Il sistema strutturale (le invarianti)  

Il Sistema insediativo ed infrastrutturale del PUP  

Le reti ecologiche ed ambientali del PUP  

Tutele paesistiche del PUP  

La carta del paesaggio del PUP  

Capitolo 2 - LE INDICAZIONE STRATEGICHE ELABORATE DALLA COMUNITÀ LOCALE 

Sintesi del documento preliminare del PTC - anno 2014 

Sintesi del piano stralcio della mobilità - anno 2013 

Verso un piano di marketing territoriale. Sintesi del documento preliminare al piano pluriennale di 

marketing territoriale. 

Capitolo 3 - LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Premessa 

Il Nuovo PRGI dei comuni di Folgaria Lavarone e Luserna-Lusèrn in vigore dal 22 ottobre 2003 

L’adeguamento del PRGI alle disposizioni della LP 11 novembre 2016, 16. La Variante “Gilmozzi” in 

vigore dal 6 agosto 2008. 

Variante al PRGI per lo sviluppo delle infrastrutture invernali di Passo Coe. In vigore dal 22 ottobre 

2008. 

Variante al PRGI per l’assestamento delle previsioni insediative. In vigore dal 18 novembre 2009. 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 6 

 

TITOLO III - ANALISI DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE 

Capitolo 1 - IL BILANCIO URBANISTICO  

Analisi delle dinamiche insediative  

Il territorio potenzialmente insediabile e le nuove regole insediative 

Il dimensionamento residenziale e il carico insediativo massimo  

Il turismo 

Capitolo 2 – Gli ambienti silvo -pastorali (cura del Dott. Agr. Carmelo Anderle) 

Capitolo 3 – La sicurezza del territorio (cura della Dott. Geol. Michela Canali) 

Capitolo 4 - Quantificazione del grado di attuazione del PRG 

Capitolo 5 - Quantificazione del grado di attuazione delle aree soggette a pianificazione 

attuativa 

Capitolo 6 - Verifica degli standard Urbanistici 

Capitolo 7 - Criticità e potenzialità del territorio  

TITOLO IV – GLI ORIENTAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA : OBIETTIVI E LE 

LINEE TRATEGICHE 

Capitolo 1- I temi necessari e l'’adeguamento cartografico del PRG 

Capitolo 2 - Le linee strategiche per la pianificazione 

TITOLO VI – VERIFICA DELL’ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE 

URBANISTICA 

TITOLO VII - IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE  

La costruzione di un processo partecipato 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 7 

TITOLO I – LE LINEE DI INDIRIZZO 

Introduzione 

La finalità di questo documento è, principalmente, quella di descrivere il contesto territoriale attraverso gli 

strumenti dell’analisi urbanistica (presentando un bilancio sul risultato complessivo della pianificazione 

previgente) e di individuare i principali temi di rilevanza locale che potranno essere affrontati in fase di 

redazione delle future varianti al piano regolatore comunale. 

La parte introduttiva di quest'analisi, riassume le linee strategiche del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e 

i contenuti di alcuni approfondimenti recentemente elaborati all'interno del contesto territoriale degli 

altipiani Cimbri. E' importante, nella stesura del presente documento di indirizzo, considerare gli apporti di 

tali documenti, in quanto rappresentano una prima sintesi delle riflessioni avvenute tra soggetti istituzionali 

e rappresentati del tessuto economico e sociale dell'altopiano. Il primo capitolo si conclude con l'elenco dei 

principali episodi che, di recente, hanno caratterizzato la formazione degli strumenti urbanistici locali. 

Il presente documento ha inoltre il compito di definire il quadro strategico di riferimento per la 

pianificazione urbanistica e lo farà attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle criticità del territorio 

e l’individuazione degli obiettivi a breve e lungo termine affidati alla pianificazione urbanistica comunale, 

indipendentemente dall’immediata traduzione degli obiettivi individuati in azioni specifiche (modifiche 

cartografiche e normative). Le “Linee di Indirizzo”, pertanto, tenendo conto delle metodologie e degli 

obiettivi previsti nell’inquadramento generale del PUP (che vanno dal “Sistema di gestione ambientale” alla 

“carta del paesaggio”) e dei documenti di analisi già redatti a scala territoriale, interpretando le aspettative 

espresse dall’Amministrazione comunale e dal territorio, avranno il compito di individuare le “linee 

strategiche” e le conseguenti “azioni operative” alle quali affidare il raggiungimento degli obiettivi. 

La presente relazione è volutamente redatta in questa fase preliminare in quanto per la propria natura 

costituisce un'alternativa alla prassi pianificatoria attualmente in atto e non vuole configurarsi come 

unico strumento capace di regolamentare i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed i soggetti privati 

coinvolti nel processo di pianificazione. 

Il documento sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale e costituirà, come già evidenziato, il quadro 

di riferimento metodologico ed operativo per la redazione delle successive varianti agli strumenti 

urbanistici comunali. 

Le analisi e le valutazioni contenute rappresentano un metodo di lavoro che permetterà di introdurre nel 

PRG, con delle specifiche varianti, delle singole modifiche alle previsioni urbanistiche che è possibile 

ricondurre ad una cornice complessiva coerente. Gli obiettivi a breve e a lungo termine che saranno 

individuati nelle linee di indirizzo dovranno essere intesi come la nuova visione territoriale strategica 

condivisa e alla cui realizzazione sono indirizzate, nel medio e lungo periodo, le future varianti agli 

strumenti urbanistici comunali. senza perdere di vista la pianificazione territoriale della Comunità degli 

Altipiani Cimbri. 

Il metodo di lavoro sopradescritto è anche funzionale alla verifica, preventiva, dei presupposti che 

impongono di sottoporre la procedura di variante al PRG alla Valutazione ambientale strategica in 

applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Il documento di 

indirizzo si completa quindi con la valutazione preliminare degli effetti ambientali prodotti dalle singole 
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azioni strategiche con riferimento al quadro ambientale esistente e al sistema delle tutele previste da 

norme e strumenti di grado sovraordinato (PUP, rete natura 2000, Piano Generale di Utilizzazione delle 

Acque Pubbliche ecc. 

La verifica preliminare in merito alla necessità di sottoporre le singole varianti al PRG a Valutazione 

Ambientale Strategica viene eseguita con riferimento alla metodologia prevista dal  regolamento di 

esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come 

modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, n.29-31. 

Con riferimento alle recenti disposizioni normative in materia di partecipazione introdotte dalla legge 

provinciale 4 agosto 2015 n.15, e con riferimento al processo partecipativo promosso dal Comune di 

Folgaria, il presente documento rappresenta infine uno strumento per elaborare una prima sintesi delle 

attese della comunità. Che potranno essere espresse sia con le osservazioni ma ancor più attraverso il 

contributo derivante dal processo partecipativo che si intende avviare in coerenza con le disposizioni 

provinciali in materia. 
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TITOLO II - INQUADRAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVICIALE E STRATEGIE 

ELABORATE DALLA COMUNITA' LOCALE 

 

Capitolo 1 - IL PUP E GLI ORIENTAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE  

1.1 Inquadramento generale 

Il piano urbanistico provinciale costituisce il riferimento strategico della pianificazione locale in quanto 

determina il quadro normativo di riferimento e delinea l’insieme degli obiettivi da perseguire per favorire 

uno sviluppo del territorio provinciale, coerente con le tendenze economiche, ambientali e sociali in atto a 

livello internazionale ed equilibrato rispetto alle disponibilità delle risorse locali. All’interno di questo 

quadro strategico il piano pone l’accento sui temi delle qualità dello sviluppo, della crescita equilibrata, 

dell’integrazione delle diverse vocazioni territoriali al fine di consentire alla Provincia di Trento, di assumere 

nell’insieme delle sue specificità, una configurazione attrattiva sia in termini economici, sia rispetto al 

patrimonio ambientale e naturale che la contraddistingue. 

Il nuovo Piano urbanistico della Provincia Autonoma di Trento si configura, pertanto, come un nuovo 

assetto strategico all’interno del quale definire le linee di azione da applicare al contesto territoriale. 

I principi cardine che ispirano il nuovo Piano Urbanistico Provinciale sono: 

• la Sostenibilità: utilizzo ponderato delle risorse e del suolo; 

• la Sussidiarietà: riordino del sistema territoriale su tre livelli di responsabilità così come previsto 

dalla riforma istituzionale: Provincia, Comunità di valle e Comuni ognuno con i propri strumenti di 

pianificazione, Piano Urbanistico Provinciale, Piano Territoriale di Comunità e Piano Regolatore 

Generale. 

• la Competitività: organizzazione duratura del sistema provinciale; l’insieme delle risorse materiali e 

immateriali del Trentino determina quelle “condizioni di contesto” che hanno grande rilievo, anche 

nel quadro di dinamiche economiche globalizzate, per la competitività degli operatori pubblici e 

privati che compongono il sistema produttivo. 

• l’Integrazione: l’inserimento del territorio provinciale all’interno delle reti ambientali e 

infrastrutturali a livello europeo. 

Il quadro strategico elaborato dal PUP trova una sintesi all’interno di diversi sistemi di lettura e di 

organizzazione del territorio provinciale, i quali, costituiscono il supporto cartografico del piano. La 

cartografia del PUP rappresenta pertanto le componenti strutturale, insediativa, ambientale e paesaggistica 

del territorio trentino. 

Con la rappresentazione delle reti ecologiche e ambientali il PUP fornisce il quadro di riferimento dei valori 

ambientali presenti sul territorio provinciale. Fanno parte delle reti ecologiche il sistema idrografico (laghi, 

fiumi e torrenti) le aree a parco naturale le aree della Rete natura 2000, le riserve locali e provinciali ecc.. La 

connotazione che il PUP assegna al sistema ecologico e riferita alla necessità di definire una “rete” di ambiti 
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necessaria per favorire, attraverso opportune interconnessioni, la funzionalità degli ecosistemi e degli 

habitat naturali.  

La necessità di riconoscere e salvaguardare gli elementi portanti del patrimonio territoriale provinciale, sta 

alla base della definizione dell’inquadramento strutturale del Piano Urbanistico Provinciale. Nel loro 

insostituibilità e di permanenza. All’interno del sistema strutturale trovano collocazione, i boschi e il 

territorio agricolo pregiato, i siti di interesse naturalistico della Rete Natura 2000 e beni archeologici e 

architettonici rappresentativi della storia e della cultura locale. 

Il sistema insediativo rappresenta il quadro generale delle funzioni rilevanti (produttive, commerciali, di 

servizio e infrastrutturali) che il piano individua a garanzia dell’attuazione delle proprie linee strategiche. 

Mediante suddivisione del territorio provinciale in aree omogenee sotto il profilo delle destinazioni d’uso e 

attraverso un disciplina che regolamenta le modalità di trasformazione del territorio, il piano definisce un 

quadro di riferimento vincolante per la pianificazione subordinata. 

Altrettanto importante nella visone strategica del Piano Urbanistico Provinciale è il riferimento alla 

valorizzazione paesaggistica e ambientale del territorio. I sistemi definiti dalla carta del paesaggio e dalle 

tutele paesaggistiche affrontano, in maniera complementare, il tema della conoscenza e 

dell’interpretazione delle diverse componenti paesaggistiche del territorio provinciale e della loro tutela. La 

Carta del Paesaggio, è la semplificazione di un processo analitico che trova rappresentazione nei “Sistemi 

complessi di paesaggio” attraverso i quali viene operata un prima classificazione del territorio provinciale. I 

sistemi individuati dal PUP fanno riferimento a variabili macroscopiche del territorio e quindi, al paesaggio 

edificato tradizionale e storico, al paesaggio rurale, al paesaggio forestale, a quello alpino ed infine a quello 

fluviale. L’insieme dei sistemi rappresentati nella carta del paesaggio è integrata con la definizione dei limiti 

di espansione degli insediamenti e con l’identificazione dei paesaggi di particolare pregio, riferiti a singoli 

elementi, come i castelli, chiese ecc.., o elementi più estesi come, l’articolazione di un fronte insediativo 

storico o di un terrazzamento coltivato. 

Rispetto alle specificità di ciascun sistema rappresentato dal piano provinciale, il PRG è impegnato  a 

garantire non solo coerenza cartografica, ma soprattutto conformità delle scelte strategiche attuate su 

scala locale, rispetto al quadri generali da esso individuati. Sempre più importante per il nostro comune in 

riferimento al territorio degli Altipiani Cimbri. 

Le linee strategiche del PUP, trovano nell'"Allegato E – Indirizzi per le strategie della pianificazione 

territoriale e per la valutazione strategia dei piani", una prima definizione degli scenari di riferimento, sia 

ambientali che socio-economici, per orientare gli obiettivi strategici degli strumenti urbanistici delle 

Comunità. Pur considerando che l'obiettivo dell'allegato E è quello di assicurare continuità tra il PUP e il 

Piano territoriale di comunità, si ritiene, in attesa dell'elaborazione del PTC, che i suoi contenuti possano 

essere utili per completare il quadro dei riferimenti della pianificazione locale, del quale le presenti linee di 

indirizzo si fanno carico. 

1.2 Allegato E del PUP: il Territorio 12 altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn 

Il territorio 12, corrispondente al territorio che unisce i tre comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn , 

interessa un ambito omogeneo di altopiano che si sviluppa verso est oltre i limiti amministrativi provinciali.  
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La situazione territoriale e ambientale è di altopiano di media montagna. Le relazioni stradali sono 

sufficientemente adeguate, tenuto conto del territorio montano e della distanza contenuta dal fondovalle 

dell'Adige e da quello della Valsugana. Nel tempo si sono sviluppate occasioni di sviluppo turistico, ma la 

modesta dimensione demografica complessiva, unitamente alla mancanza di attività economiche forti e di 

servizi di livello superiore, hanno indotto una perdita progressiva di popolazione. In particolare il piccolo 

comune di Luserna-Lusèrn, che conserva gelosamente origini altotedesche, ha visto uno spopolamento 

accentuato. 

L’Allegato E nel capitolo relativo ai “dati generali” evidenzia la progressiva riduzione della popolazione. Per i 

comuni di Lavarone e Folgaria la tendenza allo spopolamento, generata da una combinazione di dinamiche 

migratorie e naturali negative, si è interrotta solo nell'ultimo decennio. Con riferimento alla struttura 

economica dell'altopiano si evidenzia un prevalenza di addetti nel terziario (turismo e commercio) Il 

comparto turistico, sia estivo che invernale, con circa 1.800.000 presenze/anno, ha assunto una dimensione 

di interesse sovralocale. Il comparto turistico dispone di un offerta diversificata. La varietà dell'offerta 

turistica è supportata da diverse componenti territoriali. La presidenza di emergenze storico culturali e di 

un adeguato sistema infrastrutturale consente di specializzare l'offerta turistica che, a Folgaria e Lavarone, 

è di tipo tradizionale, mentre  a Luserna-Lusèrn è di tipo culturale-rurale. Atro fattore condizionante del 

sistema economico con evidenti ricadute anche sull'organizzazione sociale e sui servizi è il numero delle 

seconde case. La dotazione del patrimonio abitativo, risulta fortemente sovradimensionata rispetto alle 

esigenze della popolazione locale. Nel decennio 1990-2000 e negli anni successivi, si è assistito ad uno 

squilibrio tra l'incremento del numero delle abitazioni e quello della popolazione residente con 

conseguente aumento delle abitazioni non occupate. Diversa situazione a Luserna-Lusèrn, dove il contesto 

storico, culturale e linguistico del territorio e la posizione più marginale hanno portato allo spopolamento 

negli ultimi decenni di questo territorio ed al progressivo degrado ed abbandono del patrimonio abitativo 

esistente, con conseguente perdita di abitazioni. 

L’Allegato E del PUP fornisce anche una lettura dei punti di forza a di debolezza del Territorio e individua 

delle strategie vocazionali in coerenza con la visione strategica della programmazione urbanistica e socio 

economica provinciale. 

L’Allegato E – Territorio 12 altopiano di Folgaria, Lavarone e Lucerna - individua i punti di forza e 

opportunità del territorio e punti di debolezza. 

Punti di forza e opportunità del territorio: 

Le Il territorio si presenta come un ambito fisicamente ben delimitato, di grande valore ambientale, con 

numerose presenze storico-culturali, in particolare legate alla Grande Guerra, (ndr. il nostro è un territorio 

che si presta al’analisi dei periodi storci della I° e II° guerra mondiale fino ad arrivare alla guerra fredda) e 

una ricca dotazione di strutture turistiche. Il turismo è sicuramente il fattore di forza dell'economia locale e 

sostiene altre attività complementari. 

La dotazione impiantistica è in via di riorganizzazione (ndr. parte di questa già realizzata, ha subito un 

rallentamento per la necessaria messa in sicurezza economica del settore impiantistico,  ma gli scenari 

climatici attuali impongono una serena e consapevole valutazione degli indirizzi futuri) e alcune strutture 

turistico-ricreative sono di livello sovralocale. 
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Va ricercato l'equilibrio sostanziale fra il paesaggio e l'infrastrutturazione dell'area  

Punti di debolezza 

I punti di debolezza sono connessi alla ridotta dimensione demografica e alla accessibilità difficoltosa, 

soprattutto in alcuni momenti di punta e a seguito di eventi meteorici che condizionano la percorribilità. 

Luserna-Lusèrn, in particolare, è particolarmente appartata. La ridotta dimensione del sistema insediativo 

condiziona la disponibilità di servizi di livello superiore, per i quali si deve fare riferimento a Rovereto e a 

Pergine (ndr. Trento). L'organizzazione per nuclei di Lavarone ed in parte di Folgaria rende pressante la 

necessità di organizzare la gravitazione verso i servizi primari. 

L'economia turistica dovrebbe trovare maggiori interazioni con altri settori e si dovrebbero incentivare 

attività produttive compatibili con le condizioni ambientali locali. 

L'elevato numero di seconde case, in particolare a Lavarone (ndr. non di meno, Folgaria vedi documento 

“Valorizzazione del patrimonio edilizio delle seconde case in un ottica di tutela del paesaggio e sviluppo del 

territorio”- aprile 2017), costituisce un fattore di distorsione del mercato immobiliare ed una causa di 

alterazione del sistema insediativi. 

Strategie vocazionali 

Le specifiche condizioni dell'altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn suggeriscono di porre 

particolare attenzione e di dare specifico impulso alle strategie vocazionali orientate a: 

• integrare le politiche di sviluppo turistico, legate in particolare ai poli sciistici, con gli altri settori 

economici, al fine di valorizzare le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche secondo modelli di 

allargamento delle stagioni turistiche; 

• perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali e montane, ricercando l'adeguata connessione 

tra attività produttive e territorio; 

• perseguire lo sviluppo ordinato degli insediamenti, al fine del mantenimento dell'identità del 

territorio; 

• progettare il collegamento tra le comunità di Folgaria e Lavarone con valenza di mobilità 

alternativa al fine di valorizzare la vocazione complessiva del territorio sotto i profili (turismo 

estivo/turismo invernale) prevalenti delle singole località; 

• organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali, incrementando l'intermodalità e il 

potenziamento del trasporto pubblico, per risolvere gli inconvenienti dovuti alle punte di flusso 

turistico; 

• perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizi e terziario, per un'utenza 

dimensionalmente variabile in relazione ai flussi turistici. 
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1.3. Il comune di Folgaria nel PUP 

Questa sezione del documento riporta i contenuti del PUP per l’ambito del Comune di Folgaria. A margine 

della descrizione vengono riportati degli estratti della cartografia con la finalità di evidenziare elementi 

ambientali e paesaggistici del territorio contenuti nelle carte e nei sistemi del piano provinciale. 

Il progetto di costruzione del piano regolatore dovrà assumere come riferimento le linee guida per la 

pianificazione formulate dal PUP e, per ciascun sistema presente sul proprio territorio, verificarne la 

coerenza. 

 

Il sistema strutturale (le invarianti) – all.A.01 

Le invarianti, parte integrate del sistema strutturale, sono state individuate dal PUP con la finalità di 

rappresentare e valorizzare le “specificità e i valori del patrimonio culturale che segna il territorio trentino”. 

Costituiscono “invarianti”, riconoscibili alla scala provinciale: 

• gli elementi geologici e geomorfologici principali (morfosculture, morfologie carsiche, morfologie 

glaciali, aree di interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico); 

• la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee (laghi, fiumi e 

torrenti, pozzi e sorgenti selezionati) nonché dai ghiacciai 

• le foreste demaniali e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza 

paesaggistico-ambientale, 

• le aree a elevata naturalità (parchi naturali, siti e zone della rete europea “Natura 2000”, riserve 

naturali); 

• le aree agricole di pregio; 

• i paesaggi rappresentativi (beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico artistici 

rappresentativi), in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine 

della conservazione dell’identità territoriale. 

Nel comune di Folgaria sono presenti alcuni ed importanti elementi geologici e geomorfologici, individuati 

in cartografica,tra i quali è possibile evidenziare il Bus del Bilbom e il Bus dela nef dele Coe (grotte). Le aree 

di interesse paletnologico di Val Gola e quella di interesse archeologico di Carbonare. Il sistema strutturale 

del PUP, individua i beni architettonici e artistici che per Folgaria sono rappresentati dalla Chiesa di San 

Valentino, da Forte Cherle "Werk Cherle" e dallo stallone dell'Olrtesino, che assume anche il valore i bene 

ambientale. Tra i beni ambientali il PUP annovera anche Villa Piscel a Serrada. Tra i siti meritevoli di tutela il 

PUP individua le riserve naturali rappresentate anche nell'sistema delle reti ecologiche ed ambientali. 

Gli elenchi presenti nel PUP costituiscono un primo censimento delle aree e degli elementi puntali presenti 

sul territorio il cui completamento spetta ai Piani territoriali delle Comunità. Alla pianificazione locale 

spetta la loro ricognizione al fine di sottolineare l’importanza che il sistema beni culturali assume anche 

come integrazione dell’attrattività turistica del territorio. 
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Il Sistema insediativo ed infrastrutturale del PUP – all.A.02 

Nell’ottica di assicurare un quadro generale coerente nella pianificazione e gestione delle trasformazioni 

territoriali il PUP delinea nelle tavole del Sistema insediativo e infrastrutturale, le aree funzionali rilevanti 

sotto il profilo degli usi intensivi del territorio e le principali azioni strategiche. 

Per consentire la ricognizione degli elementi che connotano il territorio sotto il profilo insediativo il Sistema 

insediativo evidenzia le principali funzioni e i servizi articolati in: 

• attrezzature di livello provinciale (scuole medie superiori e di formazione professionale, 

• strutture universitarie, musei, strutture ospedaliere, carcere provinciale); 

• centri funzionali di livello sovralocale (centri turistici in quanto segnati da presenze nelle relative 

strutture alberghiere superiori a 200.000 unità, le attrezzature sportive e gli impianti sportivi 

all'aperto, gli impianti di depurazione); 

• centri funzionali di livello locale (sedi comunali). 

Con riferimento all'ambito territoriale di Folgaria il PUP evidenzia: 

• il potenziamento delle principali strade di accesso all'altopiano rispettivamente dalla Vallagarina, 

nel tratto compreso tra l'abitato di Mezzomonte e Dietrobeseno, e della Valsugana, nell'ultimo 

tratto in prossimità dell'abitato di Carbonare.  

• Il sistema delle piste da sci e degli impianti di risalita con la previsione, confermata dal successivo 

piano stralcio della mobilità della Comunità di Valle, del nuovo tratto Folgaria/Francolini e 

successivo proseguimento nelle due direzioni, Sommo Alto e Baita Tonda. 

Il PUP favorisce anche una lettura critica del territorio. Il piano provinciale rappresenta  un territorio 

urbanizzato caratterizzato, in alcuni casi, dalla perdita di continuità con gli insediamenti storici. Se si 

escludono le principali località sciistiche, formatesi in epoca recente, è tra gli abitati di Costa, Folgaria e 

nella parte settentrionale di Serrada che la discontinuità dell'insediamento urbano risulta particolarmente 

significativa. Nell'Oltresommo, al contrario, la compattezza degli insediamenti costituisce un elemento di 

qualificazione paesaggistica e garantisce un equilibrio tra le varie componenti del territorio (insediamento - 

aree agricole - bosco). 

Le reti ecologiche ed ambientali del PUP – all. A.03 

La logica delle reti, viene assunta dal PUP quale base su cui impostare, all’interno di un panorama che 

prescinde dai confini del territorio provinciale, un corretto utilizzo delle risorse. Le reti ecologiche 

ambientali, rappresentate negli elaborati del PUP, sono composte da un insieme di elementi che riguardano 

principalmente: 

• le acque superficiali, le aree di protezione delle risorse idriche e le aree di protezione fluviale, per le 

quali si fa riferimento ai criteri di protezione stabiliti dal P.G.U.A.P. (Piano Generale di Utilizzazione 

delle Acque Pubbliche) 
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• Le aree di protezione dei laghi 

• le aree a elevata naturalità (SIC, ZPS, Riserve locali e riserve provinciali) 

• le aree a elevata integrità rappresentare dalle rocce, dalle rupi boscate e dai pascoli(ambiti a bassa 

o nulla antropizzazione). 

Questo processo valorizzazione del sistema ecologico ambientale coinvolge particolarmente il Comune di 

Folgaria. Anche se la presenza di aree ad elevata naturalità non è particolarmente significativa, ciò che 

emerge dalla lettura della cartografia del PUP è il ruolo assunto dal pascolo ed in generale dagli spazi aperti 

caratterizzati da un basso livello di antropizzazione. La permanenza di tali spazi deve essere assunta, come 

condizione minima per garantire la salvaguarda della rete ecologica. Nel territorio di Folgaria oltre agli 

ambiti sopra descritti, sono presenti alcuni importanti siti di interesse quali Riserve naturali provinciali e Siti 

di interesse comunitario (SIC). La riserva naturale provinciale n. 62 "Torbiera Ecchen" in corrispondenza del 

lago della Madonnina dei pressi dell'abitato di Colpi e i seguenti SIC Siti di Interesse Comunitario: 

 

IT312012
1 

CARBONARE 
FOLGARIA 

12,13 

Ambiente non molto significativo dal punto di vista vegetazionale 
(presenza di molinieti ormai abbandonati e cariceti); vi si 
rinvengono tuttavia alcune rarità floristiche di rilievo. Il sito è di 
rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la 
riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti 
glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Si tratta di un biotopo di 
vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e 
rettili. 

IT312007
8 

TORBIERA 
ECHEN 

FOLGARIA 
8,33 

L'importanza del sito è dovuta alla contemporanea presenza in 
esso di due serie di vegetazione palustre: quella dei substrati 
organici (sugli strati di torba) e dei substrati minerali (sui depositi 
fluvio-glaciali). Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la 
riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il sito è inoltre di 
rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo 
svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a 
distribuzione localizzata sulle Alpi. 

Il PRG dovrà orientare la propria strategia al mantenimento e di salvaguardia degli elementi che 

compongono il sistema ecologico ambientale esistente e della loro funzione, in un’ottica di appartenenza 

ad un sistema più ampio e complesso. 

Tutele paesistiche del PUP – all.A.04 

Il sistema delle tutele paesistiche costituisce “lo strumento procedurale per l'individuazione delle aree di 

tutela ambientale, finalizzate all'autorizzazione degli interventi edilizi”. Attraverso il sistema delle tutele 

paesistiche il PUP evidenzia la necessità di governare i processi di trasformazione del territorio in particolar 

per le aree e siti rispetto ai quali i nuovi interventi e urbanistici posso produrre un alterazione delle 

specificità storiche, naturalistiche e culturali dei luoghi. 

Con questa finalità, la cartografia del PUP, elabora una sintesi delle aree per le quali la legislazione 

provinciale e quella di settore, prevede specifiche procedure di controllo tecnico ed amministrativo dei 

processi. La cartografia evidenzia: 

• Le aree di tutela ambientale (LP 1/2008) 
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• I beni artistici, storici e archeologici ( D.Leg. 22.01.2004 n.42) 

• I beni ambientali (LP 22/1991) 

• Le aree archeologiche 

L’individuazione di tali beni da parte del PUP ha valore prettamente ricognitivo in quanto prevalgono i 
singoli provvedimenti di vincolo stabiliti dalle normative vigenti. 
 

La carta del paesaggio del PUP – all.A.05 

Rispetto alla classificazione riportata nella Carta del Paesaggio, il territorio del Comune di Folgaria è 

interessato dalla maggior parte dei sistemi complessi di paesaggio rappresentati. 

• Il sistema complesso di interesse fluviale che, con una conformazione tipicamente lineare, interessa 

gran parte del fondovalle e delle aree adiacenti al torrente Rosspach. 

• il sistema complesso di interesse rurale, che coincide con gli coltivate di fondovalle di versante, 

• il sistema complesso di interesse edificato tradizionale che comprende, In un continium tra nuclei 

edificati e  spazi aperti, sia l'oltresommo che la valle del rio Rosspach 

• Il sistema complesso di paesaggio forestale che ricopre la maggior parte del territorio ricompresso le 

aree agricole e i pascoli montani. 

Il sistema complesso del paesaggio edificato tradizionale. Le linee giuda per la pianificazione oltre ad 

evidenziare la necessità di perseguire gli obiettivi di recupero e di valorizzazione degli insediamenti storici, 

focalizzano l’attenzione sugli insedianti recenti e su quelli futuri. La strategia prevista dal PUP fa riferimento 

alla necessità di rinnovare il tessuto insediativo recente attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica 

architettonica ed energetica e mediante interventi che favoriscano un riequilibrio dello spazio urbano, al 

fine di garantire la permanenza di un tessuto sociale genericamente diversificato. Rispetto ai nuovi 

insediamenti l'attenzione dovrà essere rivolta alla qualità complessiva urbanistica, paesaggistica e 

architettonica. 

Con riferimento ai contenuti delle linee di indirizzo, la pianificazione urbanistica locale dovrà elaborare, 

anche in anticipo rispetto al piano della Comunità di Valle, un’approfondita analisi del territorio urbanizzato 

e degli spazi aperti finalizzata alla verifica delle risorse disponibili. In tal senso le iniziative volte alla 

riqualificazione dell’insediamento urbano esistente (sia storico che recente) e all’individuazione di nuove 

modalità di intervento nelle aree libere periferiche, comprese tra il territorio rurale e l’insediamento 

consolidato dovranno costituire delle specifiche azioni di pianificazione del territorio, che derivano in primo 

luogo dalla consapevolezza il suolo utilizzabile per l’espansione dell’insediamento urbano costituisce una 

risorsa in esaurimento. 

Il sistema complesso del paesaggio rurale. Il territorio potenzialmente urbanizzabile appartiene di fatto al 

sistema rurale e, a livello provinciale, costituisce solo il 10 per cento dell’intero territorio. La strategia 

promossa dalla pianificazione locale dovrà essere pertanto rivolta all’individuazione dell’insieme dei valori 

che contraddistinguono gli spazi aperti presenti nell’ambito del territorio rurale, al fine di favorire l’integrità 

e delle aree agricole e la loro continuità spaziale. 
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Nel riconoscere il ruolo urbanistico delle aree agricole, ovvero la funzione di separazione degli insediamenti 

o di interruzione dei fronti edificati posti a margine della viabilità, il PUP ha sottolineato la necessità di 

porre dei precisi limiti all’espansione degli insediamenti urbani. 

Il sistema complesso del paesaggio forestale. A livello provinciale, Il bosco costituisce il sistema di 

paesaggio maggiormente esteso. Partendo da questa considerazione, le linee guida per la pianificazione 

evidenziano la necessità di gestire la ricchezza, naturalistica ed ambientale, rappresentata dal bosco con 

riferimento al rapporto con gli altri elementi del territorio. Tali elementi sono rappresentati dagli 

insediamenti e le infrastrutture, dai corsi d’acqua, dai pascoli e dal territorio agricolo. 

Il sistema complesso del paesaggio Fluviale. L’analisi dei sistemi fluviali si è basata sull’assunto che la 

risorsa idrica costituisce un bene vitale e che qualsiasi futura scelta urbanistica non deve comprometterne 

l’integrità e la funzionalità. Dove i sistemi fluviali sono stati alterati, mediante l’introduzione di azioni ed 

elementi incongrui, si dovrà tendere all’avvio di processi di riqualificazione e di rinaturalizzazione. La 

panificazione locale, nell’approfondire l’analisi dei sistemi fluviali, avrà il compito di individuare le 

destinazioni urbanistiche maggiormente idonee a salvaguardarne l’integrità in termini ecologici e la 

continuità dal punto di vista spaziale. 

La carta del paesaggio del PUP oltre ai sistemi complessi di paesaggio individua gli ambiti elementari si 

paesaggio e fornisce delle prime strategie d'intervento. 

Nel caso degli ambiti elementari di paesaggio si tratta di una prima ricognizione di singole parti di territorio 

distinguibili per vocazione e caratteristiche morfologiche. La carta del paesaggio distingue pertanto gli 

insediamenti storici da quelli di recente formazione, le zone produttive, le cave l'a totalità degli spazi aperti. 

Attraverso l'identificazione del limite di espansione degli abitati, dei fronti e dei paesaggi di particolare 

pregio, il PUP mette a disposizione della pianificazione locale un primo riferimento rispetto alle strategie da 

mettere in capo per garantire l'equilibrio tra le diverse componenti del territorio. Come si vedrà nel 

proseguo del presente documento, il limite di espansione degli insediamenti o l'individuazione di particolari 

fronti o paesaggi di pregio costituiscono il punto di partenza dell'analisi rivolta alla determinazione del 

carico insediativo massimo. La quantificazione delle future potenzialità insediative costituisce, all'interno 

della procedure prevista per il calcolo del dimensionamento residenziale dei piani regolatori, uno dei 

capisaldi della riforma urbanistica provinciale avviata dalla LP. 15/2015 e un importante momento di 

verifica delle strategie insediative da tradurre nel piano regolatore. 

L'analisi paesaggistica condotta dal PUP si completa con l'individuazione delle Unità di passaggio 

percettivo, intese come ambiti territoriali che appaiono unitari e compiuti. Con riferimento agli altipiani 

Cimbri, la quasi totalità del territorio rientra nella categoria rurale aperta, solo una minima parte 

corrispondente con la valle del rio Rosspach è inclusa nella categoria rurale lineare. La percezione di un 

paesaggio rurale aperto è ciò che caratterizza l'altopiano ed è riconoscibile muovendosi al suo interno. La 

prevalenza degli spazi aperti rispetto al territorio urbanizzato coincide con tale definizione. I nuclei 

insediativi sono compresi all'interno di un territorio caratterizzato da prati e pascoli e boschi caratterizzati 

dal punto di vista morfologico dal susseguirsi di versanti prativi alternati da piccoli avvallamenti. Una parte 

residuale del territorio del comune di Folgaria è percepito come paesaggio rurale lineare. Tale ambito è 

composto da versanti vallivi, in parte terrazzati, caratterizzati da pendenze accentuate dove prevale la 

linearità degli insediamenti lungo la strada, all'interno del contesto agricolo.  
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L’allegato A.05, riporta alcuni dei sistemi complessi di paesaggio e gli elementi di pregio paesaggistico, che il 

PUP individua per l'ambito di Folgaria. Tra essi si evidenzia la prevalenza dei sistemi di paesaggio forestale 

ed edificato tradizionale. Dalla lettura della Carta del Paesaggio del PUP, è possibile affermare che 

l'elemento identitario più rilevante della comunità risiede nella dimensione territoriale del sistema 

forestale. Il sistema edificato tradizionale seppur rilevante è circoscritto all'Oltresommo alla valle del rio 

Rosspach, ove minore è stato l'effetto delle recenti dinamiche insediative. 

Marginale per estensione territoriale, ma rilevante per la sua collocazione a ridosso dell'abitato di Folgaria, 

è il sistema di paesaggio rurale. La sua importanza è accentuata dalla stretta relazione con il limite di 

espansione dell'insediamento che il PUP indica in corrispondenza della strada provinciale. La strategia che il 

PUP rappresenta è da intendere come necessità di salvaguardare la permanenza di tratto di paesaggio 

rurale in quanto gran parte della sua estensione, ben riconoscibile già a fine dell'800, ha subito un 

importante erosione derivante in primo luogo dall'espansione insediativa. 

Il contesto paesaggistico e la carta del paesaggio contemplano anche un’alternanza di paesaggi e di “fronti” 

di particolare pregio ai quali la pianificazione locale dovrà rivolgere la propria attenzione per assicurare il 

mantenimento della qualità paesaggistica della riconoscibilità. Si tratta in particolare degli abitati di Guardia 

e San Sebastiano. Si tratta, pertanto, di attribuire valore ai luoghi identitari attraverso il riconoscimento 

degli elementi di valore e dei sistemi di relazioni che “compongono lo spazio di vita delle comunità e che 

costituiscono il senso profondo del proprio territorio”. 

Altro elemento della carta del paesaggio e che dovrà avere delle precise ricadute nella pianificazione locale, 

consiste nell’individuazione dei limiti fisici all’edificato finalizzati a scongiurare il rischio di saldatura tra i 

singoli centri abitati. Questa attenzione da un lato sottolinea la rilevanza, dal punto di vista paesaggistico, 

della riconoscibilità dei singoli nuclei edificati messa a rischio dall’espansione dell’edificato recente ma nello 

stesso tempo esalta, come già affermato, il ruolo paesaggistico delle aree agricole esistenti. 
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A.01-  ESTRATTO SISTEMA STRUTTURALE DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO LEGENDA DEL PUP -SISTEMA STRUTTURALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Si evidenzia valore di "invariante" assegnato agli spazi aperti posti a margine degli insediamenti (aree 
agricole di pregio). Il Riconoscimento di Folgaria come "Centro turistico principale" a livello provinciale. 
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A.02 - ESTRATTO SISTEMA INSEDIATIVO DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO LEGENDA SISTEMA INSEDIATIVO DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Si evidenzia la frammentazione dell'insediamento in particolare tra gli abitati di Folgaria e Costa, i 
centri storici , le aree sciabili e i relativi accessi. 
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A:03 - ESTRATTO SISTEMA DELLE RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO LEGENDA SISTEMA DELLE RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Si evidenzia la presenza del SITO IT 3120078 - Torbiera di Echen e fascia di rispetto del lago della 
Madonnina. 
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A.04 - ESTRATTO SISTEMA DELLE TUTELE PAESISTICHE DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO LEGENDA SISTEMA DELLE TUTELE PAESISTICHE DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: I'insieme dei beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, gli insediamenti storici  e le 
aree sottoposte a tutela ambientale. 
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A.05 -  ESTRATTO CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO LEGENDA DELLA CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP 
 

 
 
 
 
 
 
Note: Si evidenzia il Sistema di paesaggio tradizionale che interessa gran parte dell'ambito dell'Oltresommo 
e il fronte di particolare pregio rappresentato dall'abitato di San Sebastiano. 
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Capitolo 2 - LE INDICAZIONE STRATEGICHE ELABORATE DALLA COMUNITÀ LOCALE 

2.1 Il documento preliminare del PTC  

Il "Documento Preliminare" del piano della Comunità di Valle è stato assunto come riferimento per 

analizzare le attese, le potenzialità e le criticità del territorio dell'intero ambito territoriale del quale 

Folgaria è parte integrane. Come anticipato in premessa, il documento Preliminare del piano di Comunità  

riveste una particolare importanza anche all'interno della procedura di elaborazione del PRG in quanto 

consente di inquadrare gli obiettivi della pianificazione locale all'interno di una cornice più ampia e di 

valutarne la coerenza. Non si corre pertanto i rischio di estrapolare delle azioni di livello comunitario per 

anticiparle su scala locale. Al contrario, tale operazione, da considerarsi un'occasione per evitare di mettere 

in campo delle azioni senza considerare gli effetti su scala territoriale. 

Di seguito viene riportata una sintesi degli argomenti presenti nel documento preliminare. 

All''individuazione dei temi che troveranno approfondimento nel piano territoriale, segue una riflessione 

sui temi del paesaggio , della mobilità  e delle risorse naturali., Rispetto a tali temi , per le esigenze proprie 

della presente analisi, verranno riportate esclusivamente  le criticità riscontrate. 

Identità e vocazione 

Il documento evidenzia in primo luogo la necessità di elaborare un "progetto" all'interno del quale le tre 

comunità/identità contribuiscono in maniera diversificata alla sua realizzazione. Tre identità alle quali il 

documento assegna, per ciascuno dei temi analizzati e sulla base di vocazioni distinte, delle azioni 

specifiche. 

Folgaria è storicamente vocata al moderno in montagna, dagli anni che hanno visto accendersi il 

futurismo di Depero passando all’apertura verso il turismo del boom economico, fino ad oggi con un 

proliferare di attività e servizi. Puntare sull’incentivare queste caratteristiche favorendo non tanto 

l’insediamento di nuove strutture quanto piuttosto la diversificazione e rigenerazione anche estetica 

dell’offerta per rispondere alle nuove domande di fruizione del territorio. Vacanze più brevi e 

frammentate nell’arco dell’anno impongono una nuova strategia di offerta ricettiva maggiormente 

elastica, rigenerando il patrimonio insediativo e offrendo modelli alternativi: sul versante della gestione 

del patrimonio, ripensando l’offerta con servizi orientati allo sport attivo per tutti dove le famiglie 

possano trovare svago, gioco e una montagna attiva per il loro tempo libero. 

L’azione e della modernità - La residenzialità nel contemporaneo - Socialità e sport per tutte le età - New 

Look ed estetica dello Sport - Realtà sospese e nuove identità 

Le relazioni territoriali 

Il documento pone l'attenzione sul tema dell'appartenenza, ovvero definisce in maniera puntuale il sistema 

di relazioni territoriali che interessano i tre comuni. Prendere atto di dell'esistenza di una dorsale montana 

che svolge un ruolo di ponte tra due Province e che, all'interno di questa dorsale, i tre comuni si 
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relazionano con i territori limitrofi in maniera diversa, costituisce la base di partenza di qualsiasi futura 

riflessione. 

Due sistemi di relazioni prevalenti per lavoro, servizi e tempo libero  Ripensare la Dorsale degli altipiani o 

delle terre alte come nuovo sistema strutturato di relazione 

Corridoio di connessione degli altipiani un nuovo asse Est-Ovest interregionale 

I temi in evidenza  

I temi approfonditi nel documento preliminare fanno riferimento alle diverse componenti che costituiscono 

il territorio dell'altopiano. Alcuni dei temi individuati hanno un approccio traversale ai tre comuni, altri 

vengono declinati in maniera puntuale per ciascuno di essi. Di quest'ultimi verranno presi in considerazione 

solo quelli che, , per le finalità del presente documento,  fanno riferimento esclusivamente all'ambito 

territoriale di Folgaria. 

"Abitare i luoghi e vivere la Comunità" 

La dimensione demografica e insediativa è certamente quella che riveste maggiore interesse. Come già 

anticipato dal Piano urbanistico Provinciale, è alla capacità di potenziare la componente insediativa del 

territorio che viene assegnato uno dei principali obiettivi del piano. Il rafforzamento della componente 

demografica determina l'incremento della richiesta di servizi a sostegno della residenza e determina di 

riflesso una maggiore autonomia rispetto ai territori limitrofi. 

Il tema "Abitare i luoghi e vivere la Comunità" viene elaborato mediante l'individuazione di attraverso di 3 

obiettivi.  

Dei 3 obiettivi, di seguito approfonditi, quello relativo alla riqualificazione dello spazio urbano assume un 

valore prettamente progettuale del quale è possibile farsi carico all'interno dello strumento urbanistico 

comunale. 

 

1 - Prossimità e Comunità 

Efficientare la residenza per favorire la qualità del vivere negli altipiani puntando su operazioni di edilizia 

economicamente sostenibile, rigenerazione urbana e aggregazione degli abitanti soprattutto per le fasce 

più deboli o che necessitano di maggiori servizi (giovani e anziani).  

Incentivare l’aggregazione per creare le condizioni al fine di mantenere sul posto le famiglie rinforzando il 

senso di comunità, anche con operazioni di edilizia agevolata che attenui i costi di accesso alle prime case 

in affitto o proprietà intercettando le soluzioni proposte dalle nuove politiche provinciali in materia di Social 

Housing.  

Valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici, partendo dalla 

revisione ed omogeneizzazione dei vari regolamenti edilizi comunali e la qualificazione degli standard 

abitativi maggiormente compatibili e economicamente sostenibili per i nuovi stili di vita. 
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2. - Famiglie al centro 

Riorganizzazione integrata dei servizi come strumento per la valorizzazione della qualità ambientale e 

sociale del contesto locale, una prospettiva di sviluppo per la Comunità 

Più che su un incremento dei servizi gli attori locali si sono concentrati su una razionale distribuzione degli 

stessi al fine evitare inutili e costose sovrapposizioni. Inoltre i servizi alla famiglia possono trovare una loro 

sostenibilità se riferiti anche al mercato turistico integrando il target di erogazione alle famiglie residenti e 

a quelle ospiti. 

Servizi alla persona come motore di sviluppo sociale  

 Il potenziamento del sistema dei servizi alla persona quale elemento di attrattività e qualità insediativa; 

Visione integrata dei servizi all’interno del sistema della comunità (integrazione delle risorse esistenti); 

 Servizi come occasione per nuove professionalità e valore aggiunto per l’offerta turistica integrata. 

 

3 - Spazio urbano 

La qualificazione e rigenerazione dello spazio urbano rappresenta un tema fondamentale e trasversale 

all’interno del Piano. 

Riorganizzazione del centro urbano di Folgaria come sistema turistico integrato e fruibile prevedendo: la 

riqualificazione della dorsale urbana centrale, la concentrazione e lo spostamento ai bordi del sistema urbano 

delle aree a parcheggio, il potenziamento delle relazioni con i tessuti e le attrattività contermini, la 

riarticolazione all’interno di una dorsale verde del sistema degli spazi aperti pubblici che partendo dal parco di 

Folgaria arrivi al Golf lambendo l’intero sistema urbano; 

Rigenerare quali dorsali urbane i tratti della viabilità di attraversamento interne ai centri abitati, 

riqualificando gli spazi pubblici sul fronte strada e gli affacci commerciali, riorganizzando i parcheggi, 

ricorrendo ove possibile alla pedonalizzazione, rinforzando le connessioni sicure ed ove necessario agevolate 

con le contermini attrattività turistiche; 

Integrare la viabilità all’interno di un sistema di rete  

"Filiere ed economia di Comunità" 

La dimensione economica trova spazio all'interno del documento preliminare attraverso la 

l'approfondimento dell'idea di "filiera produttiva", intesa articolazione di attività economiche integrate. Le 

filiere produttive, sono strettamente legate alle risorse locali e alle vocazioni territoriali. Vengono pertanto 

individuate la filiera del legno, la filiera agroalimentare, la filiera dei servizi e la filiera turistica. Si tratta di 

temi ed obiettivi trasversali ai tre comuni dell'altopiano.  

Con riferimento alle finalità del presente documento di indirizzo per la pianificazione locale si ritiene 

opportuno di evidenziare i seguenti obiettivi: 
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Filiere ed economia di Comunità 

Qualificazione delle componenti a monte dell’offerta turistica ovvero degli elementi (risorse) che 

costituiscono i motivi di richiamo e di differenziazione di una località rispetto ad un’altra 

Valorizzare la filiera agro-alimentare legata all’allevamento in montagna quale prodotto turistico e motore 

per una cura attiva del paesaggio 

"Offerte di comunità" 

Particolarmente articolato è il tema che coinvolge, nel suo insieme, l'economia turistica. Il turismo 

all'interno della comunità assume importanza non solo per il ruolo prevalente all'interno del l'attuale 

sistema economico ma anche come strumento attraverso il quale promuovere la valorizzazione del 

territorio. 

Il supporto all'economia turistica trova riscontro mediante obiettivi che riguardano il sistema 

infrastrutturale e il sistema dei servizi. 

Nell'elaborare strategie di intervento sul sistema delle infrastrutture si evidenzia la necessità di operare una 

valutazione attenta della sostenibilità economica ed ambientale degli investimenti, sia che si tratti del 

completamento  di interventi in essere sia che si tratti di nuovi progetti.  Al tempo s777tesso si evidenzia la 

necessita di promuovere sistemi di mobilità interna per favorire l'acceso ai servizi da parte di tutte le 

categorie di utenza (residenti, ospiti giornalieri, turisti). 

Gli interventi sul sistema dei servizi sono indirizzati al miglioramento dell'immagine dell' intero altopiano 

attraverso la riqualificazione complessiva dell'offerta.  

In sintesi il tema "offerte di comunità " viene affrontato mediante un approfondito ragionamento che 

riguarda i seguenti argomenti: 

• il turismo estivo ed invernale: "Le tre nevi" e "Un'estate in quota"; 

• la destagionalizzazione turistica : "Le stagioni di mezzo"; 

• La formazione un sistema turistico in rete: "Destinazioni in rete" 

Nel loro insieme gli argomenti approfonditi nel documento preliminare evidenziano, come già detto, la 

necessità di una specializzazione dei singoli territori all'interno di una cornice comune e soprattutto 

attraverso le condivisione di un target comune che vede nel turismo familiare l'obiettivo principale. 

Offerte di comunità 

Erogare un’offerta multipla e contigua con buona dotazione di servizi nell’arco della giornata 

Erogare un’offerta coerente con le identità locali; 

Convergere verso un target comune che vede nella famiglia l’obiettivo centrale. 

Destagionalizzare l’offerta turistica valorizzando le eccellenze culturali. 

 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 28 

Offerte di comunità 

Valorizzare gli elementi comuni distintivi: Cultura, prodotti tipici, relax al lago o nella natura, trekking, 

equitazione, mountain biking, nordic walking, passeggiate e panorami, arrampicata, balneazione, ed 

escursioni. 

Con specifico riferimento all'ambito del comune di Folgaria, il documento individua le seguenti azioni: 

Miglioramento della fruibilità invernale ed estiva dell’Alpe di Folgaria anche in termini di sostenibilità 

prevedendo la riorganizzazione dell’intero comprensorio con la predisposizione di forme di mobilità 

alternative all’auto e punti di attestamento localizzati in posizione strategica. 

Tutela e valorizzazione delle realtà abitative di piccole dimensioni, caratterizzate da una buona 

permanenza dei caratteri storici ed immerse in un contesto di pregio ambientale attraverso lo sviluppo e 

promozione di una forma di ricettività non invasiva ( albergo diffuso) e di tipo esperienziale ed emozionale 

collegate alla riscoperta del mondo agricolo, dei suoi prodotti, dei suoi ritmi elle sue forme; 

Integrazione dell’offerta turistica sul versante ludico/formativo legata ai temi delle cultura contadina e 

naturalità attraverso: la tutela ed il ripristino ove possibile dei paesaggi agrari integri, la creazione di  

fattorie didattiche, la localizzazione di poli ad alta attrattività legati ai temi della naturalità dell’ambiente 

Montano. 

 

Il paesaggio, le mobilità e le risorse naturali 

Come anticipato nella premessa del presente capitolo, il documento preliminare si conclude proponendo 

un insieme di approfondimenti sui temi della mobilità, del paesaggio e delle risorse naturali. Le soluzioni 

alle criticità riscontrate risultano in alcuni casi estranee ai contenuti del piano regolatore comunale in 

quanto fanno riferimento ad argomenti che la legislazione urbanistica provinciale assegna alla 

pianificazione territoriale (piano territoriale di comunità). E' per tale ragione che si è ritenuto più efficace, 

per le finalità del presente documento, evidenziare le criticità riscontrate senza approfondire le soluzioni 

proposte. 

Con riferimento ai singoli sistemi, sono state riscontrate le seguenti criticità: 

SISTEMA PAESAGGISTICO: 

• la perdita di senso e caratterizzazione dei luoghi, per la scomparsa di usi e funzioni tradizionali. Si 

tratta ad esempio di conservare anche con funzione museale e ove possibile rifunzionalizzare con 

progetti mirati gli spazi rappresentativi dell’agricoltura di montagna;  

• le sgrammaticature delle forme architettoniche e l’alterazione percettiva dovuta alle strutture ed 

impianti per gli sport invernali. Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto appare strategico 

nell’ottica della destagionalizzazione del turismo investire sull’integrazione paesaggistica e formale 

degli impianti e delle strutture tecnologiche correlate riducendo l’impatto visivo e la sensazione di 

estraneità e spaesamento che le tali strutture provocano nel turista fuori stagione.  

• La diffusione di tipologie edilizie non coerenti con l’identità formale ed estetica delle diverse realtà;  
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• la frammentazione ed il disordine dei tessuti edilizi di recente formazione;  l’avanzamento del bosco 

con conseguente perdita degli spazi prativi componente strutturale nella costruzione dell’immagine 

paesaggistica degli altipiani  

SISTEMA DELLA MOBILITA' 

• la mancanza di un capillare sistema di mobilità pubblica, capace sia di collegare i centri abitati, 

frazionati in piccoli nuclei, sia di collegare in modo più efficiente la comunità con i contesti esterni; 

• La mancanza di un sistema che integri all’interno di un unico disegno funzionale tutti i diversi livelli 

di mobilità in quota e a valle: l’automobile, il mezzo pubblico, gli impianti a fune. 

SISTEMA ECOLOGICO E AMBIENTALE 

• Rischio connesso alla perdita di equilibrio tra i diversi sistemi territoriali (pascolo, bosco, prato e gli 

insediamenti). 

 

2.2 Il Piano Stralcio della mobilità della Comunità degli Altipiani Cimbri 

Sintesi degli obiettivi, delle criticità e delle attese. 

Approvato nell'aprile del 2013,  il piano stralcio rappresenta un'importante approfondimento sui temi della 

mobilità e della viabilità dell'altopiano. Dopo un' accurata analisi delle dotazioni territoriali, dei servizi, delle 

risorse culturali e sociali presenti in loco, il piano analizza l'attuale sistema della mobilità e individua un 

insieme di criticità. Successivamente, con gli strumenti propri di questa tipologia di indagine, il piano mette 

a disposizione degli scenari di intervento attuabili nel breve, medio e lungo periodo. 

Per le finalità delle pianificazione locale e del presente documento è parso utile evidenziare gli obiettivi del 

piano stralcio, le criticità territoriali evidenziate ed elencare a solo titolo orientativo le soluzioni che 

coinvolgono il comune di Folgaria. E' bene sottolineare che per dare attuazione alle soluzioni proposte dal 

piano , difficilmente ci si può avvalere delle pianificazione locale (PRG). Le azioni proposte sottendono ad 

altri livelli della pianificazione urbanistica, in particolare al PUP e al PTC. Come già evidenziato, risulta in 

ogni caso utile comprendere gli effetti di tali scelte nel nostro ambito di indagine ed in particolare 

comprendere le ricadute che esse hanno all'interno dei maggiori insediamenti. 

Obiettivi del Piano stralcio della mobilità 

In linea con in contenuti del Programma di Sviluppo Provinciale e seguendo un approccio finalizzato a 

favorire la mobilità integrata, ovvero interdipendente tra i diversi modi di trasporto, secondo un concetto di 

“rete”,  il piano stralcio individua seguenti principali obiettivi:  

• riduzione dei flussi di traffico privato sulla direttrice principale che collega Folgaria con Lavarone e 

Luserna-Lusèrn, a favore dell’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico, al fine di ridurre al minimo le 

emissioni e liberare le strade dalle automobili; 

• incentivazione dell’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico per gli spostamenti interni agli Altipiani 

sia per i residenti che per i turisti;  

• garantire la precedenza del trasporto pubblico su quello privato in prossimità dei principali centri 

abitati, in modo da fornire al cittadino un servizio di caratteristiche pari o superiori al trasporto 

privato, così da ampliare il bacino d’utenza a tutto l’altopiano dei tre comuni coinvolti. 
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Sintesi delle criticità sui sistemi di trasporto esistenti 

A seguito di un approfondita analisi sul sistema della mobilità esistente e sui flussi di traffico, il piano 

evidenzia le seguenti criticità: 

• assenza di  un sistema di collegamento ben strutturato che metta in comunicazione tra di loro le 

principali attrazioni turistiche estive. 

• Si osserva un grande flusso di traffico turistico tra Lavarone-Luserna-Lusèrn e Folgaria, sia nella 

stagione invernale, che estiva si registra un gran numero di passaggi (1000-3000) turisti che 

transitano lungo la S.S.350, tra Carbonare e Costa). 

• Nelle domeniche invernali ed estive la frazione di Costa risulta congestionata dal traffico; 

• In entrambe le stagioni turistiche si registra un elevato flusso di traffico turistico che si sposta in 

direzione Passo Coe attraverso la S.P.143. 

Sintesi delle proposte individuate per l'ambito di Folgaria 

Il piano individua una molteplicità di azioni alcune delle quali intervengono direttamente 

sull'organizzazione del trasporto pubblico e privato, mentre altre affrontano il tema della mobilità a servizio 

servizio dell'economia turistica (bike, fune, gomma). Ciò che, per le finalità del presente documento, appare 

degno di nota riguarda gli interventi sul sistema infrastrutturale ovvero strade, impianti di risalita, 

parcheggi e mobilità alternativa. Gli interventi di seguito elencati, riferiti al solo comune di Folgaria, 

rivestono interesse per le evidenti ripercussioni che hanno sul sistema insediativo locale e sulle modalità di 

fruizione dei servizi pubblici da parte di residenti e turisti. 

Interventi sul sistema delle rete viabilistica: 

• Interventi puntali di potenziamento della S.S.350 finalizzati la miglioramento del livello di 

percorrenza. 

Interventi sul sistema dei parcheggi: 

• realizzazione di un parcheggio a Folgaria dalla capienza di circa 400 posti auto lungo la S.S.350 in 

prossimità del Palasport. Tale area offre la possibilità di parcheggio a tutti quei turisti che 

usufruiranno del collegamento con il Sommo Alto per entrare nel Carosello sciistico di Folgaria. Si 

ipotizza che questo parcheggio riesca ad intercettare gran parte dei turisti provenienti dalla 

Vallagarina. evitando che i medesimi proseguano verso Costa o verso Francolini, Fondo Piccolo o 

Fondo Grande; 

• Una nuova area di parcheggio di circa 30 posti sorgerà a Folgaria nei pressi dell’Hotel Alaska; 

• Si propone di realizzare una nuova area di parcheggio a Folgaria Ovest nei pressi della partenza 

dell’ex-cabionovia Pardiso. Il nuovo parcheggio interrato offrirà circa 150 posti ed intercetterà i 

flussi di traffico provenienti dalla Vallagarina evitando che i medesimi proseguano verso Costa o 

verso Francolini, Fondo Piccolo o Fondo Grande; 

• la realizzazione di un parcheggio sotterraneo zona Municipio; 

Gli interventi sul sistema di mobilità degli Altipiani: 

• Cabinovia OltreSommo. Nello specifico si prevede la realizzazione di due impianti di risalita, 

attraverso l'OltreSommo, che mettano in connessione Costa e Carbonare e che offra all’utenza sia la 

possibilità di scendere una volta raggiunta la stazione intermedia del Monte Cornetto, sia di 

proseguire verso Carbonare 
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• Collegamento Folgaria- Sommo Alto. Nello specificio si prevde una cabinovia che partirà da Folgaria 

lungo la S.S. 350 all’altezza del Palasport, sul lato opposto della strada, proseguirà versoFrancolini, 

dove è prevista una stazione intermedia, e salirà poi fino a Sommo Alto, dove ci sarà la stazione di 

arrivo. Tale progetto prevede la realizzazione di due anelli separati che possono funzionare anche in 

maniera autonoma. 

• Realizzazione del percorso ciclopedonale Asiago - Luserna-Lusèrn -Lavarone -Folgaria. 

 

2.3  Verso un piano di marketing territoriale. Sintesi del documento preliminare al piano pluriennale 

di marketing territoriale. 

Promosso dall'amministrazione comunale attraverso il coinvolgimento delle commissione turismo, il 

documento affronta il tema della competitività territoriale dell'altopiano e si interroga sul suo futuro. 

L'obiettivo è quello di pianificare, con particolare riferimento all'economia turistica, le direttrici verso le 

quali orientare le azioni strategiche e gli investimenti. Il processo partecipativo è stato organizzato per 

tavoli tematici, consentendo il coinvolgimento di gran parte dei portatori d'interesse (stakeholder) 

presenti e attivi sul territorio.  

In contenuti del documento, in questa breve sintesi, sono stati opportunamente filtrati con riferimento 

alle tematiche riconducibili alla pianificazione urbanistica. Per tale ragione è stato assegnato maggiore 

spazio ai contributi che hanno avuto per oggetto il paesaggio, le infrastrutture o la dimensione 

insediativa delle seconde case. 

Ciò che emerge dalle riflessioni dei singoli tavoli di lavoro, che non a caso è stato riportato nella sintesi 

elaborata dai relatori, è una riflessione che coinvolge anche il conteso sociale. L'analisi, evidenzia un 

quadro caratterizzato dalla difficoltà di costruire un fronte comune per la soluzione dei problemi. 

Emerge l'assenza di una chiara identità condivisa generata anche dalla caratterizzazione morfologica 

del territorio (dualità Folgaria e Oltresommo). Si evidenzia uno scollamento tra l'immagine riportata 

all'esterno "Alpe Cimbra" e quanto percepito dalla società civile. Altro motivo di debolezza del sistema 

è rappresentato dall'eccessiva concentrazione delle risorse a beneficio dello sviluppo del segmento dello 

sci da discesa, che ha drenato la quasi totalità delle risorse a scapito dei altri ambiti e che ha 

approfondito il solco tra centro e periferia e allontanato da un'idea unitaria di altopiano. 

Sul fronte della ricettività turistica si evidenzia un comparto alberghiero che nel recente passato ha 

vissuto un momento di vivacità e che ad oggi necessita di azioni di marketing appropriate e di sostegno 

pubblico e una comprato delle seconde case tra i più consistenti della Provincia di Trento. Questa 

caratterizzazione dell'offerta turistica costituisce di fatto un tema di riflessione della pianificazione 

urbanistica in quanto, in modo trasversale, fa riferimento alla necessità di limitare il consumo di suolo e 

di garantire un equilibrio territoriale tra gli insediamenti e gli spazi aperti. 

La presa di coscienza delle criticità territoriali si traduce nella sintesi dei bisogni e delle attese.  

Con riferimento ai temi riconducibili alla disciplina urbanistica sono emersi un mix di 

necessità/proposte/azioni: 

• infrastrutturazione del territorio con proiezione estiva e delle stagioni dolci; 

• massima attenzione alla valorizzazione a alla cura dell'ambiente; 
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• realizzazione di una struttura attrezzata per ospitare manifestazioni, momenti aggregativi, 

convegnistica ed esposizioni; 

• realizzazione servizi pubblici in luoghi strategici; 

• Realizzare percorsi pedonali e ciclabili integrati con la sentieristica esistene; 

• Revisione della viabilità urbana e situazione parcheggi; 

• Palaghiaggio grande struttura polivalente per concerti, meeting, fiere, palestra arrampicata. 

• Mobilità alternativa. People Mover Costa -Folgaria; 

• Ristrutturazione dei forti Austroungarici; 

• Realizzazione di percorsi attrezzati nelle gole e nei canyon 

• Fattorie didattiche 

• Ripensare Piazza Marconi come salotto per manifestazioni, concerti e spettacoli. 

• Realizzare un area camper funzionale con servizi a pagamento. 

Sul piano operativo viene data prevalenza ai seguenti interventi: 

• Realizzazione di un percorso ad uso pedonale e cicalabile che da Folgaria ovest raggiunge 

Serrada. 

• Predisposizione di una struttura polivalente finalizzata ad ospitare momenti di convivialità a 

beneficio dei residenti e dei turisti; 

• Sviluppo urbanistico del centro di Folgaria come centro commerciale a cielo aperto con azioni 

promozionali del fondovalle e a medio raggio; 

• Regolamentazione del traffico e sosta nel centro storico. 

Altre suggestive ipotesi di intervento sono riportate nelle schede relative ai singoli tavoli di lavoro ai quali si 

rimanda in quanto non è possibile sintetizzarne in contenuti. 

 

Capitolo 3 - LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

3.1 Premessa 

Il presente capitolo riassume i principali eventi che hanno interessato la pianificazione locale. Essere a 

conoscenza delle principali strategie contenute nei piani regolatori approvati nel recente passato assume 

particolare importanza, all'interno del presente documento, in quanto permette di capire le ragioni che 

stanno alla base delle scelte urbanistiche. Nel contempo la conoscenza dello stato della pianificazione 

locale è utile per verificare la necessità adeguare la cartografia e l'apparato normativo del piano a norme o 

disposizioni derivanti dalla approvazione di leggi e di regolamenti da parte della Provincia Autonoma di 

Trento. Di seguito, in forma sintetica vengono riportati i contenuti delle variante al PRG e degli atti di natura 

urbanistica meritevoli di interesse.. 

3.2 Il Nuovo PRGI dei comuni di Folgaria Lavarone e Luserna-Lusèrn in vigore dal 22 ottobre 2003 

L’attuale assetto urbanistico del comune di Folgaria è riconducibile ai contenuti del primo Piano Regolatore 

Generale Intercomunale. Il PRGI, approvato nel 2003, conclude la stagione dei Piani Urbanistici 

Comprensoriali. Il passaggio dal PUC al PRGI comporta, per l’intero altopiano Cimbro, un mutamento del 

suo assetto all’interno del contesto urbanistico sovralocale. E importante evidenziare come il comune di 

Folgaria, facesse riferimento, per la pianificazione urbanistica di livello sovralocale, al Comprensorio della 

Vallagarina, mentre i comuni di Lavarone e Luserna-Lusèrn rientravano nell’ambito del C4 dell’Alta 
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Valsugana. Per la prima volta la pianificazione urbanistica assume il compito di pianificare, su scala locale, 

l’intero altopiano Cimbro. Dalla relazione illustrativa al piano è possibile desumere, per ciascun comune, gli 

orientamenti strategici e le indicazioni specifiche. In questa fase appare più significativo riportare una 

sintesi delle attese della comunità e le linee di indirizzo piuttosto che indagare la cartografia per individuare 

puntualmente le scelte urbanistiche meritevoli di interesse. 

Le azioni contenute nel piano del 2003 erano riconducibili ai seguenti obiettivi: 

Recupero dell’identità 

locale 

Valorizzazione degli insediamenti storici 

Definizione di un sistema di regole tipologiche finalizzate al recupero di elementi 

degradati 

Recupero e riutilizzo anche per le finalità turistiche della viabilità minore e 

potenziamento della rete dei percorsi rurali e boschivi 

Recupero e riutilizzo dei manufatti bellici per strutture museali 

Valorizzazione delle risorse culturali di Maso Spilzi. 
 

Perseguimento di una 

politica di 

consolidamento dello 

sviluppo tenendo 

presente le seguenti 

necessità 

Riequilibrio tra seconde case e dotazioni alberghiere 

Soddisfare le richieste di prima casa attraverso lo strumento delle lottizzazioni 

comunali 
Verifica de livello di saturazione territoriale e proosta di espansione 

dell’Oltresommo 

Sistemazione del patrimonio edilizio esistente 

Soddisfare l’esigenza di spazi produttivi attraverso l’individuazione di aree a tale 

scopo destinate e favorire la realizzazione di strutture di servizio all’agricoltura. 

 

Verifica e 

razionalizzazione del 

sistema infrastrutturale 

stradale  

Rettifiche della strada Calliano – Folgaria e Varianti agli abitati di Costa, 

Carbonare e Serrada 

Verifica viabilità interna agli abitati  

Riassetto percorsi e parcheggi di accesso agli impianti 

Proposte di pedonalizzazione stagionale dei centri storici. 

 

Sistemi impianti e piste  
Garantire collegamenti razionali in un sistema a carosello 
Favorire  la pratica delle discipline nordiche 

 

Infrastrutture pubbliche  Completamento delle infrastrutture esistenti 

 

Verifica e realizzazione di 

reti tecnologiche  

Metanizzazione degli altipiani 

Realizzazione bacini di innevamento anche in relazione alle esigenze di 

irrigazione ed antincendio 

Verifica stato delle reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei 

rifiuti in rapporto all’espansione dell’insediamento 

Verifica stato delle reti di illuminazione pubblica 

Ricerca fonti autonome di approvvigionamento idrico 
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Perseguimento di una 

politica ambientale 

Realizzazione di una carta della sensibilità ambientale 

Salvaguardare le aree meno antropizzate. 

Recupero aree degradate 

Inibire la tendenza all’edificazione nel territorio aperto 

 

Uomo 
Invecchiamento delle popolazione, spopolamento delle frazioni, fuga dei 

giovani,  

 

Normativa Individuazione di criteri progettuali e di gestione dei nuclei storici 

 

Senza entrare nel dettaglio degli effetti generati delle strategie promosse dal PRGI, è possibile evidenziare 

come alcuni degli obiettivi individuati nel 2002 siano oggi di estrema attualità. Alcuni sono stati disattesi 

mentre altri hanno trovato attuazione in azioni concrete. Ciò che è mutato nell’arco di 15 anni non è 

solamente il contesto economico all’interno si trova ad operare la pianificazione locale. Ciò che differenzia 

in maniera netta l’epoca attuale, dal recente passato, è il mutamento della cornice normativa all’interno 

della quale la pianificazione urbanistica opera. In passato ad esempio, alla dichiarazione di favorire l’utilizzo 

del patrimonio esistente per far fronte alle esigenze di prima abitazione dei residenti, non facevano da eco 

disposizioni che impedivano la previsione di nuovi insediamenti. Oggi, con l’entrata in vigore del PUP 2008 

e con le disposizioni contenute in due recenti riforme urbanistiche provinciali1, i Piani Regolatori Generali 

portano con se, fin dalla stesura dei documenti di indirizzo una verifica di coerenza con le disposizioni 

normative di riferimento e con la pianificazione sovraordinata rappresentata dal PUP e dal PTC. Tale 

coerenza deve, all’interno della procedura di approvazione del piano, essere di volta in volta verificata.  

Un elemento di criticità della pianificazione locale del recente passato che emergerà nei paragrafi successivi 

nei quali si approfondisce il bilancio urbanistico e si riportano in sintesi i risultati del dimensionamento 

residenziale, è il sovradimensionamento del sistema insediativo e produttivo. Ad oggi, con le limitazioni del 

consumo di suolo imposte dalla legge provinciale 15/2015, avere a disposizione un contingente molto 

elevato di territorio pianificato, ma non ancora attuato, produce una forte limitazione dell’azione 

pianificatoria. Il rischio che si corre è quello di non avere strumenti adeguati per motivare anche piccole 

trasformazioni urbanistiche che producono l’erosione degli spazi aperti periurbani. Tale situazione trova 

un’immediata conseguenza nella possibilità di dare risposte puntuali alle singole istanze dei cittadini 

residenti. 

3.2 L’adeguamento del PRGI alle disposizioni della LP 11 novembre 2016, 16. La Variante “Gilmozzi” 

in vigore dal 6 agosto 2008. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale 16/2016 , il comune di Folgaria al pari di tutti i 

comuni trentini , ha adeguato il proprio strumento urbanistico andando a differenziare le aree destinate 

                                                
1  Legge provinciale n.1/2008 e Legge provinciale n.15/2015 
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alla residenza ordinaria e quelle destinate alla residenza per il tempo libero e le vacanze. Dalla delibera di 

adozione della varinte si evince che “Il comune di Folgaria allo stato attuale non intende disporre della 

volumetria da destinarsi ad alloggi per il tempo libero e vacanze, ma dare risposta alle sole istanze di 

edificazione per la residenza ordinaria, pertanto non procedere al calcolo del dimensionamento per la 

determinazione del fabbisogno residenziale e di conseguenza anche la quota di alloggi per vacanze che non 

viene determinata”. La scelta di non assegnare il contingente previsto per le abitazioni turistiche ha 

comportato una modifica della classificazione delle aree residenziali, in aree per la “residenza ordinaria”.  

Complessivamente la variante del 2008 ha effettuato una ricognizione delle previsioni insediative 

producendo una riduzione della volumetria disponibile per la residenza di circa 7.000 mc. La cubatura 

disponibile per la residenza ordinaria, a seguito dell’entrata in vigore della variante, si attesta attorno ai 

108.000 mc. La variante prevede 6 nuovi piani attuativi la cui attuazione deve avvenire entro un termine 

perentorio di 5 anni. 

3.2 Variante al PRG per lo sviluppo delle infrastrutture invernali di Passo Coe. In vigore dal 22 ottobre 

2008. 

Si tratta di una variante che si concretizza nella modifica della perimetrazione delle aree sciabili del PUP in 

loc. Passo Coe. L’obiettivo della variante è quello di rafforzare il sistema infrastrutturale , i tracciati e i 

collegamenti a servizio degli sport invernali.  

3.3 Variante al PRGI per l’assestamento delle previsioni insediative. In vigore dal 18 novembre 2009. 

Si tratta di una varinte di assestamento delle previsioni insediative che interessa il comparto ricettivo e i 

servizi e le attrezzature pubbliche a supporto dell’economia turistica. Il progetto di variante si pone 

l’obiettivo di risolvere in maniera puntuale una molteplicità di problematiche che si sono evidenziate nel 

periodo intercorso dall’approvazione del PRGI del 2003 al 2009. 

Il piano auspica lo sviluppo delle attività alberghiere favorendo la riqualificazione l’ampliamento delle 

strutture esistenti. 

Particolare attenzione è stata posta alla riqualificazione del sistema infrastrutturale turistico, ridefinendo 

l’area destinata a campo golf, attraverso nuovi percorsi pedonali e ciclabili, individuando nuove aree 

destinate a campeggio, il tutto in coerenza e con la massima razionalizzazione dell’uso del territorio 

affinché gli interventi infrastrutturali possano realizzarsi in un quadro di qualificazione ambientale. 
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TITOLO III – IL BILANCIO URBANISTICO 

 

Capitolo 1 – Analisi delle dinamiche insediative recenti  

Il bilancio urbanistico è inteso come strumento di verifica delle dinamiche in atto in funzione della 

pianificazione previgente, dei suoi obiettivi e dei risultati conseguiti. Scopo del lavoro di analisi è quello di 

individuare, anche attraverso elaborazioni cartografiche, le dinamiche insediative storiche e recenti ed il 

rapporto tra queste dinamiche insediative e vincoli di tutela e valorizzazione del territorio, al fine di 

evidenziare le criticità e le potenzialità del territorio e delineare, un insieme di obiettivi dei quali si faranno 

carico le prossime varianti al Piano Regolatore. È infatti fondamentale, in questa fase storica di modifica e 

ripensamento del quadro disciplinare promosso dalla riforma istituzionale ed urbanistica, valutare gli 

obiettivi raggiunti attraverso l’attuata gestione del territorio ed elaborare nuove strategie di sviluppo in 

relazione alle esigenze economiche, sociali ed ambientali maturate negli ultimi anni. 

1.1 Descrizione della matrice insediativa storica 

Folgaria è in gran parte ricompresa nell'ambito degli insediamenti di alta quota. Questo ambito comprende, 

al livello provinciale, gli insediamenti posti a margine delle valli, sugli altopiani o alle pendici delle montagne 

ed è caratterizzato storicamente dalla presenza di nuclei edificati sparsi diversamente organizzati, percorsi 

di collegamento tra gli edifici e di accesso alle aree coltivate (prati da sfalcio, seminativo), boschi e pascoli di 

alta quota. Elemento caratterizzante delle struttura insediativa è l'assenza di piazze e di spazi pubblici di 

relazione, qui si trovano abitatori di case piuttosto che abitatori di piazze: il riferimento è la casa di tipo 

germanico, compatta e isolata. Si può notare infatti l'assenza di spazi pubblici urbani organizzati e 

riconoscibili: le strade si snodano indipendenti dalla localizzazione delle case. Si creano così passaggi 

tangenti alle case disposte in modo sparso secondo una configurazione a nebulosa  (Sergio Los e Natasha 

Pulitzer I caratteri ambientali dell'Architettura, Guida alla progettazione sostenibile in Trentino). Questo 

determina ad oggi la necessità, all’interno di una struttura insediativa fortemente modificata, di individuare 

nuovi luoghi di relazione al fine riconsegnare ai centri abitati un rinnovata matrice identitaria. 

Il testo citato fornisce un ritratto fedele dell'organizzazione morfologica degli insediamenti e descrive in 

maniera puntuale l'architettura vernacolare, cui tratti rappresentano la sintesi di molteplici fattori afferenti 

alla tecnica e alla cultura costruttiva e alle condizioni climatiche ed ambientali. 

La distribuzione dei siti storici a nuclei sparsi, abitati da comunità autarchiche di origine tedesca è stata 

determinata oltre che dalla conformazione fisica del territorio anche dalla collocazione delle risorse. I nuclei 

sono del tipo "Strassendorf", cioè villaggio con due file di case che fiancheggiano la strada, organizzate 

secondo un accostamento compatto di volumi, a schiera o a blocco, solitamente a tre piani. In particolare il 

paese di Folgaria è collocato su un terreno lievemente pendente, esposto a sud/ovest, lungo il percorso 

matrice nord/ovest sud/est. Il carattere massivo delle costruzioni in muratura alte più piani, il basamento 

con scale esterne che conducono all'abitato protette da tettucci, la notevole pendenza delle coperture in 

maggioranza a due falde rivestite in scandole di legno, le logge frontali ricavate nel sottotetto e riparate da 

una  falda molto sporgente, mostrano un'area climatica molto fredda con presenza di abbondante neve che 

permane per molti mesi all'anno. Ampi volti in muratura servono da sottopassaggio pubblico fra gli edifici e 

da entrata protetta ai locali dei pani terra. Parecchie sono le case nelle quali l'atrio che serve anche da aia 
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evidenzia un terreno in forte pendenza. (Sergio Los e Natasha Pulitzer I caratteri ambientali 

dell'Architettura, Guida alla progettazione sostenibile in Trentino). 

Questa descrizione puntuale, riferita alle modalità di organizzazione degli insediamento impone, per le 

finalità del presente documento, una ampia riflessione che dovrà essere estesa, non solo le modalità di 

conservazione/alterazione dei caratteri dell'architettura, ma anche agli aspetti climatici ed ambientali del 

territorio. 

1.2 Le dinamiche insediative recenti  

In primo luogo, l'analisi del territorio deve necessariamente interessate le dinamiche insediative al fine di 

stabilire le regole e le modalità di sviluppo del territorio urbanizzato. Lo studio si è avvalso della cartografia 

del catasto austrungarico con lo scopo di individuare la matrice della struttura insediativa vista come il 

risultato della lenta stratificazione della azione antropica che ha connotato il territorio di Folgaria e 

dell'altopiano fino alla fine dell’800, data di redazione delle mappe catastali. Per le finalità del presente 

documento la cartografia del catasto austrungarico assume il ruolo di spartiacque tra un precedente 

processo di antropizzazione caratterizzato da una lenta stratificazione e una successiva fase di espansione 

che al contrario è avvenuta rapidamente e in un arco temporale molto breve. L'Atlas Tyrolensis (atlante del 

Tirolo) di fine 700 mostra la distribuzione sull'altopiano dei principali centri abitati e delle vie di 

comunicazione. E'possibile notare che la struttura insediativa rimane immutata fino alla fine dell'800, epoca 

di elaborazione della carta catastale austriaca, assunta come base di partenza della nostra analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Anich, Blasius Hueber, Atlas Tyrolensis, 1774 - Fonte  Online Ausdruck Donnerstag, 

La carta catastale storica austriaca fornisce una ritratto fedele del paesaggio rurale della seconda metà del 

XIX e delle modalità secondo le quali il territorio è stato osservato, “letto” ed interpretato da anonime 

generazioni di comunità contadine (Antonio Sarzo - Il paesaggio terrazzato della Valle di Terragnolo 2009). 

La carta catastale austriaca ci descrive le specificità di un territorio che rimarrà sostanzialmente immutato e 

stabile per tutto l’800; già con i primi decenni del 900 incominciano a manifestarsi quelle modificazioni 
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paesaggistiche che in seguito, in particolare nella seconda metà del 900, definiranno le nuove modalità 

insediative. La specificità i vincoli geografici orografici e topografici tollerati per secoli diventano, 

progressivamente ed inesorabilmente, fattori limitanti che, uniti alla frammentazione fondiaria, di fronte ai 

poderosi cambiamenti socio economici del secondo dopoguerra iniziano a produrre quella marginalità del 

territorio che porterà all’abbandono dell’agricoltura. (Sarzo). Le regole insediative, così come la struttura 

economica e sociale che ha determinato quel tipo di paesaggio, intimamente legato all'attività agricola e 

caratterizzato da un rapporto diretto tra gli insediamenti ed il territorio rurale, sono rimaste invariate per 

secoli e hanno fortemente connotato il territorio tanto da risultare tuttora leggibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga 

Carbonare e l’Oltresommo nella rappresentazione del catasto austriaco, 1860 circa –Fonte Servizio Catasto PAT. 

Solo in epoca successiva il mutato contesto economico produce quella marginalità geografica ed economica 

della valle che porterà all’abbandono dell’attività rurale con il conseguente esodo di parte delle 

popolazione che si manifesta sia con l’abbandono dell'altopiano o con il pendolarismo per lavoro. L’insieme 

di questi fattori ha dato origini al fenomeno della “de-territorializzazione”, che comporta la perdita o 

l’affievolirsi dei valori identitari e delle vocazioni territoriali e, conseguentemente, la sostanziale rinuncia a 

cogliere le opportunità di uno sviluppo compatibile e conseguente con i caratteri geografici, ambientali, 

socioeconomici e storico-etnografici locali (Sarzo). 

Lo sviluppo urbanistico e le modalità insediative successive non sono più legate alle specificità territoriali 

ma si uniformano a processi economici e sociali esogeni ed autonomi, tanto da sovrapporsi in modo 

indifferente alla matrice insediativa storica preesistente. Il nuovo modello territoriale, come vedremo, non 

sarò pero in grado di proporre e realizzare un nuovo principio insediativo ma si è limitato alla 

“destrutturazione” gli elementi costitutivi del ciclo di civilizzazione precedente.  

Gli schemi di seguito allegati (Tav. A) riportano la delimitazione dei nuclei abitati la rete dei percorsi di 

collegamento tra gli abitati oltre al limite delle aree boscate così come indicate nelle mappe catastali. Ciò 

che emerge dalla lettura dei dati cartografici analizzati è particolarmente significativo in quanto consente di 

evidenziare la distribuzione sul territorio comunale degli insediamenti, i rapporti tra gli insediamenti (la rete 
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viaria) e con il territorio aperto.Negli allegati viene anche riportato il limite delle aree boscate al fine di 

evidenziare, nelle analisi successive, le modalità attraverso le quali si è modificato, nel tempo, il rapporto 

tra gli insediamenti ed il territorio agricolo, modiche che hanno portato alla perdita di territorio agricolo a 

favore del rimboschimento. Successivamente, viene rappresentato l'attuale assetto dell'insediamento dal 

quale emerge chiaramente sia l'aumento della superficie territoriale occupata dall'insediamento (e quindi il 

consumo di suolo) sia le nuove logiche insediative non più legate, come un tempo, alla viabilità storica e al 

rapporto diretto con le aree agricole. Dall’analisi emerge inoltre come la nuova strada provinciale abbia 

assunto il ruolo di principale asse generatore della nuova struttura insediativa, che ha operato un vero e 

proprio stravolgimento dei caratteri paesaggistici e morfologici del territorio di Folgaria e delle sue logiche 

insediative tradizionali. Il sistema a “nuclei sparsi" posti ai margini della strada, che ha caratterizzato il 

paesaggio tradizionale, viene fortemente ridimensionato a beneficio di una nuova modalità di 

insediamento alternativa a quella storica e generata da regole completamente diverse. In questa nuova 

fase si assiste ad una consistente concentrazione edilizia nei centri abitati principali di Folgaria, Serrada e 

Costa e la nascita di nuovi insediamenti connessi con la pratica degli sport invernali  (Fondo Grande).  

Il rapporto tra gli insediamenti ed gli spazi aperti legati all'agricoltura (al pascolo, allo sfalcio e alle 

coltivazioni) cambia radicalmente con il modificarsi del ruolo economico dell'agricoltura nel contesto più 

ampio delle trasformazioni economiche che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra ed il “Boom 

economico”. Negli allegati cartografici allegati, viene rappresentata la differenza tra l’area boschiva indicata 

nelle mappe catastali di fine 800 e l’attuale ambito classificato come “bosco pianificato” e cioè le aree che 

sono classificate a bosco nel PRG. Pertanto anche se le aree attualmente destinate a bosco nella 

pianificazione non comprendono unicamente delle aree a “bosco maturo” ma stanno comunque ad 

indicare quale sarà il destino di queste porzioni di territorio se non interverranno delle diverse politiche 

pianificatorie finalizzate al recupero delle aree agricole e a pascolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Serrada anni '50 (circa) - Fonte Web: www.serrada.it - PRO LOCO 
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Per l'abitato di Serrada (vedi .tav.B), suddivise per epoca di costruzione, vengono rappresentati gli esiti 

della pianificazione urbanistica a partire dai piani di fabbrica degli anni 70 fino ai giorni nostri, dai quali si 

evince chiaramente l’evoluzione delle pratiche insediative che hanno caratterizzato i vari periodi storici. 

L’analisi dello sviluppo dell’insediamento, suddiviso per archi temporali riferiti alle date di approvazione dei 

primi piani di fabbrica e successivamente dei piani regolatori comunali e comprensoriali, ha consentito di 

evidenziare le principali direttici di sviluppo e di connotare le specificità dei diversi sistemi insediativi che 

caratterizzano il territorio di Folgaria. Si fa volutamente riferimento ai sistemi insediativi, nel senso plurale 

del termine, in quanto l’analisi ha consentito di individuare diverse modalità di aggregazione degli elementi 

che costituiscono il tessuto insediativo, diversità che la pianificazione dovrà considerare per elaborare 

risposte diversificate. L'esempio di Serrada, illustra in maniera dettagliata, gli effetti della pianificazione 

urbanistica più recente sui maggiori centri abitati del comune di Folgaria e le dinamiche urbanistiche in 

atto. L’immagine, riportata nella pagina precedente, evidenzia in maniera inequivocabile la verità 

paesaggistica che caratterizzava l’area montana fino alla metà del secolo scorso. Ciò che emerge,oltre 

all’organizzazione inseditiva per nuclei isolati “strassendorf”, l’organizzazione degli spazi aperti posti tra il 

bosco e le case caratterizzati da balze, terrazzamenti e varietà colturale. 
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TAV.A.01 – FOLGARIA 1860 (circa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Si evidenzia la trama dei percorsi di collegamento tra i centri abitati e le aree agricole circostanti, che 
ricoprono una vasta area interposta tra i nuclei edificati e il bosco. I percorsi sono caratterizzati da direttrici 
diversificate in relazione alla morfologia dei luoghi. L’nsediamento storico, risulta composta dai nuclei di 
Valle, Villa, Sommo, Folgaria.  
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TAV.A.01 – FOLGARIA 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Si evidenzia la gerarchizzazione della viabilità. La nuova strada determina un allungamento dei centri 
abitati. Evidenti fenomeni di rimboschimenti. Perdita della matrice identitaria dei luoghi. 
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TAV.A.02 – OLTRESOMMO 1860 (circa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Note: Si evidenza la semplicità organizzativa del territorio dell’Oltresommo. I centri appaiono 
maggiormente isolati e collegati tra loro da percorsi  
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TAV.A.02 –OLTRESOMMO 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Note: Il rafforzamento della dimensione insediativa dell’abitato Carbonare, generato dalla sua collocazione 
rispetto ai principali percorsi di collegamento sovracomunale. L’espansione insediativa dell’abitato di Virti, 
perlopiù seconde case, generato dalla vicinanza con il lago di Lavarone. La strada principale determina le 
modalità di sviluppo dell’insediamento. 
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TAV.A.03 – OLTRESOMMO SAN SEBASTIANO  1860 (circa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Note: Si evidenza la semplicità organizzativa del territorio dell’Oltresommo. I centri appaiono 
maggiormente isolati e collegati tra loro da percorsi 
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TAV.A.03 – OLTRESOMMO SAN SEBASTIANO 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Note: A San Sebastiano, lo spostamento della viabilità principale ha generato un nuovo fronte urbano che  
la Carta del Paesaggi del PUP ha inteso tutelare,al fine di evitare l’espansione insediativa a valle della strada 
provinciale. 
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TAV.A.04 – SERRADA – FONDO GRANDE 1860 (circa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Note: Si evidenza la conformazione a nuclei isolati (Foreri, Plotecher, Biancheri e Serada) dell’attuale 
insediamento. 
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TAV.A.04  –SERRADA FONDO GRANDE 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Note: Verso valle, evidenti fenomeni di rimboschimento. Crescita e sviluppo dell’insediamento privo di 
regole e gerarchie interne. La strada provinciale produce, verso nord, un allungamento dell’insediamento, 
favorito anche dalla recente pianificazione urbanistica. 
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TAV.A.05 – MEZZOMONTE GUARDIA 1860 (circa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Presenza di vaste aree coltivate che nel tratto terminale della valle arrivano fino all’elveo del torrente 
Rosspach. Fitta rete di percorsi (Sega di Molini e Molino Nuovo) e collegamento con la sinistra orografica 
della valle. 
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TAV.A.05  –MEZZOMONTE –GUARDIA  2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Evidenti e generalizzati fenomeni  di rimboschimento in particolare verso il tratto terminale della 

valle. Proliferare di edilizia rurale nella fascia altimetrica compresa tra Mezzomonte di Sotto e Mezzomonte 

di Sopra. 
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TAV.A.06 –QUADRO D’UNIONE 1860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAV.A.06 –QUADRO D’UNIONE 2016 
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TAV. B.01 –SERRADA 1860  TAV. B.02 –SERRADA 1971 – Piano di fabbrica 
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TAV. B.03 –SERRADA 1991 –Piano urbanistico Comprensoriale  
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TAV. B.04 –SERRADA 2016 – Piano regolatore comunale 
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1.3 Considerazioni in merito alle dinamiche insediative 

L'analisi della matrice insediativa, a differenza di altri contesti montani, è risultata particolarmente 

complessa. La complessità è generata in primo luogo dalla vastità e dalla varietà morfologica e altimetrica 

del territorio. Partendo dal versante Lagarino, fino al confine con il comune di Lavarone, si è assistito alla 

definizione di forme di urbanizzazione del territorio che, pur mantenendo delle dinamiche comuni, si 

differenziano in alcuni tratti anche in maniera sostanziale. Già a partire dalla metà dell'800 si assiste ad una 

marca differenza tra i territori posti a cavallo del passo Sommo. Il versante Lagarino appare fin da subito 

dotato di una maggiore complessità insediativa e relazionale rispetto all'Oltresommo. Oggi di tale diversità, 

che emerge in maniera molto marcata anche negli approfondimenti del PUP o del PTC richiamati 

precedentemente, si ritiene responsabile lo sviluppo turistico e la recente infrastrutturazione. L'analisi della 

mette in evidenza che le due velocità con le quali diverse parti di territorio si sono sviluppate sono 

riconducibili anche ad una diversa conformazione territoriale oltre ad una diversa condizione di isolamento.  

L'Oltresommo è caratterizzato dalla presenza di nuclei insediativi sparsi diversamente organizzati. Ciò che 

accomuna gli insediamenti è il rapporto con i principali percorsi di collegamento. Tale caratteristica seppur 

riscontrabile anche nelle altre parti del territorio comunale, in questo ambito assume un significato 

maggiore derivante dalla carenza di un rete di percorsi secondari di collegamento tra l'edificato e gli spazi 

aperti. Tale peculiarità è probabilmente generata da una minore disponibilità di territorio agricolo posto a 

coronamento dei centri abitati e dal ruolo sussistenza assegnato all'economia agricola. 

Se si osserva l'abitato di Folgaria, o meglio i nuclei originari di Sommo, Valle, Villa, si nota come il sistema 

insediativo sia caratterizzato da una strada principale e da numerosi percorsi ad esso ortogonali. Gli stessi 

percorsi che oggi costituiscono l'ossatura della viabilità interna al centro abitato di Folgaria. Le stesse 

considerazioni possono essere applicate a Serrada dove, seppure con una conformazione diversa, le 

dinamiche si sono ripetute con la stessa modalità. E'evidente pertanto che la fase di espansione avviata a 

partire dagli anni '50 abbia trovato le condizioni favorevoli per concretizzarsi solo in alcune parti del 

territorio dove erano altresì favorevoli le condizioni climatiche il soleggiamento e la morfologia dei luoghi.  

Dalla lettura del catasto austriaco risulta particolarmente significativa l'organizzazione insediativa dei 

versanti della valle dei rio Rosspach. La sinistra orografica è di fatto quasi completamente ricoperta dal 

bosco. La struttura insediativa appare molto semplice ed è caratterizzata dalla presenza di nuclei isolati 

(Biseli, Guardia, Ondertol) e da percorsi di collegamento con il fondovalle (Sega di Molini e Molino Nuovo). 

Il versante destro della valle è caratterizzato al contrario da condizioni climatiche più favorevoli che, a 

parità di connotazione morfologica, hanno facilitato il processo di antropizzazione. La struttura insediativa 

(edificato, percorsi e spazi aperti) è dotata di una maggiore complessità e si distingue dal resto del territorio 

comunale per la presenza di un complesso sistema di terrazzamenti. I terrazzamenti sono parte integrante 

di un paesaggio agricolo distinguibile dalla frammentazione della proprietà fondiaria, dalla modalità di 

organizzazione dei percorsi e dall'uso del suolo. Le strade e i sentieri realizzati a servizio dei terreni coltivati 

sono caratterizzati da pendenze contenute che seguono l'andamento delle curve di livello.  

Al pari delle valli del Leno, a est di Rovereto, il tratto terminale della valle del rio Rosspach era storicamente 

vocato alla coltivazione della vite. Le tracce del paesaggio agricolo e dei terrazzamenti, ormai in gran parte 

ricoperti dalla vegetazione, sono distinguibili grazie all'utilizzo di moderni sistemi di rilevazione del  
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Mezzomonte - Estratto mappa catastale austriaca con individuata le aree coltivate a vite (campitura rosa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto della legenda del catasto austriaco con la definizione “weinland” vengono indicate le aree coltivate a vite. 
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territorio. Grazie ad essi è possibile restituire l'andamento orografico del terreno ripulito dalle interferenze 

generate della vegetazione. I terrazzamenti realizzati mediante la tecnica del muro a secco rappresentano 

un'importante testimonianza del lento progressivo lavoro di modellazione del paesaggio agricolo che oggi , 

grazie ad una ritrovata sensibilità si cerca di tutelare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto terminale della valle del Rio Rosspach nella rappresentazione del sistema lidar. Fonte portale geocartografico 
della PAT. 

Tornando ai tratti di sostanziale differenza nella modalità di sviluppo dell’insediamento recente, l’analisi ha 

consentito di individuare 4 ambiti che si ritiene di dover considerare separatamente per consentire di 

produrre, per ciascuno di essi, delle strategie di intervento orientare e diversificate.  

Il primo ambito comprende gli abitati di Folgaria, Costa e Serrada ed una fascia intermedia del territorio 

comunale che rappresenta il punto di arrivo dalla Vallagarina (da Calliano o Terragnolo) e la partenza verso 

la parte più alta del territorio e verso l'Oltresommo. Questo ambito costituisce anche la parte 

maggiormente infrastrutturata dell'altopiano, quella dove trovano collocazione i servizi le attività 

economiche, per lo più afferenti all'economia turistica. Questo è anche il cotesto dove si consolida la 

residenza stabile e dove trovano collocazione gran parte delle seconde case e degli alloggi destinati alla 

residenza turistica. E' il risultato di una comunità operosa che si è saputa organizzare per accogliere le sfide 

della modernità e i vantaggi rappresentati dall'economia turistica. Il paesaggio conserva ancora un 

immagine tipicamente montana dove le aree prative occupano lo spazio compreso tra il bosco e gli 

agglomerati urbani.  Nonostante ciò sono molto evidenti i segni di alterazione paesaggistica generati 

dall'espansione insediativa. E' attorno agli abitati di Folgaria, Costa e di Serrada che si è concentrata la 

maggior parte dell'urbanizzazione L'espansione edilizia, ha seguito direttrici diversificate generate dalla 

morfologia del terreno piuttosto che da precise volontà pianificatorie. Con riferimento all'abitato di 
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Folgaria, ciò che emerge dall'analisi è la quasi totale assenza di un reticolo stradale adeguato alle 

dimensioni del nuovo insediamento. La maggior parte delle strade di accesso alle singole proprietà è 

ricavato sulla trama dei percorsi presenti a metà dell'800 utilizzati per accedere alle proprietà agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Folgaria fine anni 70: Fonte "I centri  storici del Trentino " Silvana Editore 1981. 

. Già nel 1981 le analisi operate dal Servizio urbanistica della Provincia di Trento, in occasione della stesura 

dei PGTIS “Piani Generali di Tutela degli Insediamenti Storici”, si rilevava come l’abitato di Folgaria abbia 

subito un evidente processo di alterazione "..L'alterazione dei rapporti funzionali e figurativi 

dell'insediamento di Folgaria, è dovuta ad una politica turistica fondata sullo spreco delle risorse ambientali 

e storiche. Il recupero del suo tessuto tradizionale non può essere disgiunto da una politica di riequilibrio di 

tutto il sistema insediativo originario dell'Altipiano di Folgaria nella sua unitarietà e omogeneità…" 
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Uno degli aspetti che, all'interno di questo ambito, maggiormente accomuna la dinamica insediativa 

recente, sta nella progressiva occupazione degli spazi parti compresi tra gli abitati storici e le aree boscate. 

Oltre che a monte dell'abitato, è nello spazio compreso tra il tracciato della strada provinciale e il centro 

storico che, in epoca recente, si è assistito ad una progressiva occupazione dei terreni agricoli e alla 

collocazione dei principali servizi di interesse sovralocale (Piscina, Palasport). Il fenomeno di occupazione 

delle aree agricole è particolarmente evidente anche nella porzione di territorio che da Folgaria conduce 

all'abitato di Costa. In questa zona è possibile parlare di vera e propria esplosione insediativa il cui risultato 

è un agglomerato urbano che ha negato qualsiasi  precedente regola insediativa.  

Rispetto al punto di partenza dell’analisi, ovvero dalla struttura insediativa presente al 1860, questo tipo di 

sviluppo ha prodotto infatti una profonda alterazione delle regole insediative, di un territorio caratterizzato 

da insediamenti  distribuiti con regole antiche legate per lo più alle condizioni di esposizione e alla 

disponibilità di suoli. Tale alterazione mostra i propri effetti, nell’interruzione e nel parziale abbandono 

della viabilità storica e in fenomeni si “cinturazione” dei nuclei insediativi storici da parte dei nuovi edifici. 

Ciò che oggi appare in maniera evidente è: 

• il carattere di provvisorietà del fronte a valle dell'abitato di Folgaria lungo il tracciato della strada 

provinciale, che non ha determinato il limite all’espansione insediativa pianificata. 

• la necessità di individuare un sistema di spazi e di percorsi pubblici a prevalente destinazione 

pubblica in grado di ricucire le vari parti dell'insediamento. 

Il secondo ambito individuato rappresenta un unicum paesaggistico e morfologico. L'ambito territoriale 

dell'Oltresommo, che come già descritto, ha storicamente mantenuto un carattere distintivo rispetto a 

Folgaria. Le ragioni morfologiche che stanno alla base di tale distinzione sono state già descritte, ciò che 

emerge dall'analisi è un progressivo incremento della struttura insediativa che, a differenza di quanto 

accaduto in altri ambiti, ha mantenuto qual livello di compattezza attorno slgi insediamenti  storici che ne 

garantisce la riconoscibilità. Ciò che emerge dalla lettura dei caratteri paesaggistici dell’Oltresommo è 

l’equilibrio tra le diverse componenti del territorio. Bosco, aree agricole e insediamenti urbani si 

relazionano senza generare particolari situazioni di conflitto. 

Ciò che l’analisi ha messo in evidenza è: 

• l'equilibrio tra le diverse componenti del territorio, insediamenti-bosco -aree agricole; 

• Una struttura insediativa caratterizzata dalla permanenza dei caratteri morfologici originari. 
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L’abitato di Tezzeli nell’Oltresommo.  

Fonte web 

Il terzo ambito, individuato all'interno del territorio comunale, che mostra caratteri di omogeneità 

insediava e paesaggistica è la valle del rio Rosspach. Quanto è emerso dalla lettura delle mappe storiche è 

significativo per comprendere le potenzialità di un territorio che è rimasto quasi totalmente estraneo ai 

fenomeni di espansione edilizia precedentemente decritti. Gli insediamenti, seppur modificati a seguito di 

interventi di adeguamento degli organismi edilizi, hanno mantenuto inalterata la struttura originaria 

caratterizzata dal rapporto con gli spazi aperti e con la viabilità. Ciò che è emerge dall'analisi è la completa 

mutazione della funzione svolta dagli spazi aperti con evidenti ripercussioni sul paesaggio. L'avanzata del 

bosco è l'esito del totale abbandono dell'attività agricola con conseguente perdita dei caratteri distintivi di 

un paesaggio terrazzato di particolare pregio.  

Ciò che oggi appare in maniera evidente è: 

• il basso livello di occupazione del patrimonio edilizio  

• l'alterazione paesaggistica generata dall'abbandono dell'attività agricola. 

 

Il quarto ambito che è stato oggetto di riflessione, è costituito dalle zone montane ed infrastrutturazione 

turistica e comprende a differenza dei precedenti, più parti del territorio comunale accomunate dall’essere 

estranee a quel complesso di relazioni che caratterizzano gli insediamenti di antica origine. Questo ambito 

comprende tutta la parte montana del comune, dal Cornetto a Passo Coe. Ciò che accomuna questo 
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ambito, oltre ad una quota altimetrica più alta rispetto a quella dove si collocano  i principali agglomerati 

urbani, è il duplice ruolo assunto in epoca recente. Si tratta infatti di boschi e pascoli storicamente 

antropizzati ma che dalla metà del ‘900 costituisco il luogo privilegiato di attuazione di un complesso 

sistema infrastrutturale generato dall’economia turistica, in particolare quella invernale. Non si tratta solo 

di impianti di risalita ma di veri e propri insediamenti nati, come nel caso di Fondo Grande, in assenza di 

riferimenti storci e morfologici. Come ha ben evidenziato l’analisi condotta dall’Osservatorio del Paesaggio 

della PAT,ciò che caratterizza l’ambito di Fondo Grande è un organizzazione debole e casuale, priva di 

attenzione alla collocazione degli edifici alla gestione e alla cura dello spazio collettivo. Aldilà dell’esempio 

di Fondo Grande, l’area montana rappresenta un ambito di notevole complessità che deriva, oltre che dalla 

sua dimensione geografica, dalla compresenza di interessi diversificati riconducibili all’attività agricola 

zootecnica, al turismo estivo (percorsi, trekking, cicloturismo) e al turismo invernale (impianti di risalita e 

stazioni sciistiche). La compresenza di tali funzioni ha profondamente mutato il paesaggio producendo, 

come nel caso di Fondo Grande, delle alterazioni percettive.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fondo Grande . Fonte Web  Bigmaps 

All’interno dell’ambito di Fondo Grande, in considerazione del rinnovato interesse per il turismo estivo,  si 

richiede un ripensamento del ruolo urbanistico assegnato stazioni degli impianti di risalita che devono 
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diventare dei veri e propri “luoghi”, non solo attrezzati per accogliere i flussi turistici. Il nuovo ruolo 

assegnato alle stazioni partenza degli impianti dovrà imporsi proprio in opposizione alla conformazione 

attuale che le relega a spazi puramente funzionali lontani dal contesto insediativo e rispetto al quale 

risultano connessi solo attraverso percorsi automobilistici. Il ruolo di “porte di accesso” alla montagna deve 

rendere possibile la loro trasformazione e rigenerazione. Oggi sono percepiti come luoghi marginali in 

attesa della definizione di una precisa connotazione urbanistica. L’analisi della struttura insediativa del 

comune di Folgaria ha inteso pertanto fornire alla pianificazione urbanistica degli strumenti finalizzati ad 

orientare i futuri interventi di trasformazione. In questo modo si intende in primo luogo escludere prassi già 

sperimentate e che hanno visto il territorio comunale oggetto di interventi che, se pur giustificate da 

necessità contingenti quali la costruzione della prima abitazione per i residenti o gli interventi a supporto 

dell’economia turistica, hanno considerato il territorio comunale in modo indifferenziato e per nulla 

coerente con l’assetto paesaggistico e morfologico. In altri termini l’analisi effettuata fornisce al 

pianificatore degli stimoli e dei riferimenti, desunti dalle vicende storico urbanistiche recenti, verso i quali 

orientare le future scelte urbanistiche.  

Ciò che emerge dall'analisi è: 

• La presenza di un duplice ruolo urbanistico: La montagna dell'attività silvopastorale e zootecnica 

e la montagna turistica; 

• Un "capitale" ambientale e paesaggistico da preservare. 

1.4  Il territorio potenzialmente insediabile e le nuove regole insediative.  

L'estratto riportato in calce, evidenzia i vincoli (di tutela paesaggistica e del patrimonio agricolo, 

morfologici, infrastrutturali e connessi con la sicurezza geologica ed idrogeologica del territorio) che 

limitano la disponibilità di suolo per i futuri insediamenti. Tali vincoli definiscono in negativo le aree che 

attualmente sono teoricamente urbanizzabili in quanto prive di vincoli preordinati. L’analisi rappresenta 

l’insieme dei vincoli all’espansione urbanistica derivanti dall’applicazione sul territorio delle limitazioni 

imposte, per via gerarchica, dal Piano urbanistico provinciale e dalla cartografia tematica della PAT (risorse 

idriche, sintesi geologica, e PGUAP). A completamento delle variabili evidenziate, la cartografia rappresenta 

i limiti morfologici all’insediamento, generati in particolar modo dalle pendenze e dalla non accessibilità dei 

suoli, e gli elementi puntuali e spaziali meritevoli di salvaguardia paesaggistica (in relazione ai coni visuali 

principali) ed inscrivibili, in linea generale, al patrimonio insediativo storico.  
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Folgaria- Insieme dei vincoli all’espansione insediativa  

Le aree bianche individuate dalla cartografia rappresentano, pertanto, le aree suscettibili di potenziale 

trasformazione urbanistica. Le varianti urbanistiche, operando preferibilmente all’interno di questi ambiti, 

dovranno in ogni caso valutare le variabili paesaggistiche e morfologiche del territorio al fine di orientare in 

maniera appropriata gli interventi di trasformazione.  

L’argomento è stato opportunamente approfondito in occasione della redazione della Variante 2016 in 

quanto la disponibilità di suolo per le future urbanizzazione costituisce un tema centrale per la 

determinazione del dimensionamento residenziale e del carico insediativo massimo. 

 
1.5 Il dimensionamento residenziale e il carico insediativo massimo 

Il dimensionamento residenziale è stato oggetto di uno specifica variante al PRG, approvata con delibera 

della Giunta Provinciale n. 1138 di data 21/07/20172. In questa parte della relazione si riportano le 

conclusioni e le considerazione utili al fine della definizione delle linee di indirizzo per le future varianti al 

PRG, ricordando come il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) definisca il dimensionamento residenziale dei 

piani regolatori comunali come la “determinazione del fabbisogno abitativo per la residenza di tipo 

ordinario per un periodo temporale definito” che, nel caso specifico di Folgaria , corrisponde al decennio 

2016- 2026. Le possibilità edificatorie previste nel PRG dovranno essere coerenti con le quantificazione 

volumetrie conseguenti alla definizione dei fabbisogni abitativi. Tali fabbisogni, del resto, così come le 

strategie e gli obiettivi definiti nel dimensionamento, dovranno trovare attuazione nelle varianti agli 

                                                
2  Variante 2016. Adeguamento alle disposizioni dell’art.130 commma 3 della Lp 15/2015. “Dimensionamento residenziale 

e carico insediavo massimo” 
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strumenti urbanistici che si dovessero introdurre nel periodo di validità del dimensionamento residenziale o 

nelle varianti che si ritenesse necessario introdurre proprio in coerenza con i risultati del processo di 

definizione dei limiti dimensionali propri del contesto territoriale di riferimento. 

Ai sensi di quanto previsto dal PUP il dimensionamento della residenza nella pianificazione urbanistica deve 

essere basato, in primo luogo, su una corretta definizione del fabbisogno abitativo e deve sostenere 

l’individuazione di soluzioni appropriate alle specifiche condizioni ambientali, territoriali e sociali, dando 

priorità al recupero degli edifici esistenti e al buon utilizzo delle aree già urbanizzate. I criteri stabiliti dal 

PUP per il dimensionamento devono diventare pertanto delle linee di indirizzo che dovranno trovare una 

concreta attuazione anche e soprattutto nelle scelte urbanistiche future. 

Gli obiettivi strategici fissati dal PUP, e che dovranno essere tradotti in azioni concrete nel PRG, sono i 

seguenti: 

il riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione 
alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti; 

il contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione dell'esistente; 

la soddisfazione delle esigenze di prima abitazione; 

la sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità ricettive e 
alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con quanto stabilito dalle 
disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze. 

Gli obiettivi del PUP vengono ripresi dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1281 del 23 giugno 2006 

che definisce in maniera dettagliata il metodo di calcolo da utilizzare per la determinazione del fabbisogno 

residenziale.  

Di recente, la nuova legge urbanistica provinciale3 ha introdotto degli elementi di novità nella procedura 

relativa alla determinazione del dimensionamento residenziale. Si tratta in particolare della necessità di 

rapportare il dimensionamento della residenza con la capacità del territorio di poter fisicamente mettere a 

disposizione lo spazio necessario ad ospitare tale fabbisogno senza compromettere il complesso sistema di 

vicoli paesaggistici, ambientali ed urbanistici che attualmente ricoprono gran parte del territorio comunale. 

Il termine “carico insediativo massimo” introdotto dalla normativa provinciale, sta ad indicare la capacità di 

un territorio di riuscire a accogliere nuove carichi insediativi generati da diverse tipologia di bisogni. Nel 

caso in esame quelli derivanti dalla richiesta di nuove abitazioni. 

Il dimensionamento residenziale (parte integrante della variante al PRG 2016 e a cui si rimanda) ha 

permesso di quantificare il fabbisogno abitativo per il decennio 2016– 2026. La volumetria complessiva 

ammessa dal dimensionamento residenziale per il decennio 2016 – 2026  risulta pari a: 

Volumetrie per la residenza ordinaria 

FABBISOGNO TOTALE DI NUOVI ALLOGGI 2016 – 2026  = 73 ALLOGGI 

                                                
3  Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15  "Legge provinciale per il governo del territorio" 
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VOLUMETRIA MAX PER LA RESIDENZA ORDINARIA 

73 Alloggi  X 650 Mc/cad =  47.450 MC 

 

Volumetrie per la residenza per il tempo libero e vacanze 

VOLUMETRIA MAX PER  LA RESIDENZA PER IL TEMPO LIBERO E LE VACANZE  

47.450 mc * 0.2 = 9.490 mc 

Riduzione art. 130 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 = 4.745 MC 

 

Determinante per la valutazione delle modalità di risposta all’esigenza di nuove abitazioni e per 

l’individuazione delle strategie da attuare all’interno degli strumenti urbanistici, è stata la valutazione delle 

seguenti variabili: 

• la disponibilità residue presenti sul territorio (edificabilità potenziale)  

• la disponibilità derivante dalla previsione, nel PRG vigente, di aree pianificate e non ancora 

trasformate (edificabilità certa)  

• La determinazione dello spazio potenziale che il territorio può mettere a disposizione della 

residenza, senza vincoli temporali, per accogliere queste esigenze (carico insediativo massimo) 

Con riferimento possibilità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente, (edificabilità potenziale) l’analisi ha 

messo in evidenza  che solo il 31% del patrimonio edilizio residenziale esistente è occupato per la prima 

casa dei residenti. Dall’incrocio dei dati forniti dal servizio urbanistica con quelli dell’annuario statistico 

provinciale relativi alla "Consistenza degli esercizi complementari, degli alloggi privati e delle seconde case 

per ambito, tipologia e comune” è stato possibile affermare che il 28 % del patrimonio edilizio residenziale 

esistente è sempre di proprietà dei residenti ma è utilizzato a fini turistici. Da questa analisi è possibile 

stabilire che il 31% del patrimonio edilizio residenziale esistente è destinato alla seconda casa nella sua 

accezione più classica e cioè riservato alla vacanza del proprietario e del proprio nucleo famigliare. I due 

dati riferiti all’utilizzo turistico 60 % delle abitazioni, si avvicina al dato relativo alle abitazioni non occupate 

fornito dal servizio urbanistica pari 69% del totale delle abitazioni. Determinate le modalità di utilizzo del 

patrimonio edilizio esistente, l’analisi a portato in evidenza il patrimonio immobiliare non utilizzato che è 

risultato pari a circa il 3% del totale degli alloggi presenti sul territorio comunale (179 alloggi). 

CONSISTENZA DEGLI ALLOGGI NON UTILIZZATI  

5.807 (tot. Alloggi censiti al NCEU) – 5.628 (alloggi occupati) = 179 alloggi 

3% del totale degli alloggi presenti sul territorio comunale 
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Il dato rilevato tiene conto dell’effetto prodotto, su scala locale, delle politiche di contrazione 

dell’espansione insediativa e di costruzione di seconde case promosse a livello provinciale a partire dal 

2006 e dell’incremento generalizzato degli interventi sul patrimonio edilizio esistente facilitati dalle 

politiche di fiscali. Il numero degli alloggi non utilizzato può considerarsi fisiologico, probabilmente non 

soggetto ad ulteriori significative contrazioni e pertanto trascurabile. 

Dall'analisi della cartografia è stato possibile quantificare le aree/lotti effettivamente edificabili e già 

previsti nel PRG vigente (edificabilità certa). La superficie delle aree a disposizione per interventi edilizia è 

stimabile in circa 66.500 mq per una volumetria complessiva pari a circa 81.900 mc. Il dato relativo alla 

disponibilità di aree è significativo, non solo per il fatto che supera la richiesta stimata per il decennio 2016-

2026, ma perché impone un cambio di direzione delle strategie da tradurre nella pianificazione locale. In 

primo luogo è necessario considerare quanto tale disponibilità sia ad oggi supportata da bisogni reali o 

quanto, al contrario, sia riconducibile a scelte pianificatorie ormai superate. Considerato che questo 

fenomeno e diffuso su gran parte del territorio provinciale, la normativa urbanistica si è presa carico del 

problema individuando delle modalità di intervento finalizzate a verificare tutte quelle situazioni che di 

fatto producono un’alterazione delle esigenze reali (prima casa). La legge urbanistica 15/2015, ha di fatto 

introdotto una procedura semplificata per l’elaborazione di varianti ai piani regolatori che prevedono lo 

stralcio di aree destinate all’insediamento. 

VOLUMETRIE TOTALI RESIDENZIALI DISPONIBILI NEL PRG VIGENTE 

81.900 mc per la Residenza ordinaria 

Un ulteriore elemento di valutazione all’interno dell’analisi che ha portato alla determinazione del 

fabbisogno residenziale, è quello relativo alla quantificazione del carico insediativo massimo. In attesa di 

uno specifico approfondimento da parte della Giunta provinciale il lavoro di analisi elaborato in seno alla 

variante 2016, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, ha preso in considerazione: 

• I vincoli all’espansione insediativa. L’analisi dei vincoli all’insediamento è principalmente 

finalizzata ad individuare, in negativo rispetto all’insieme dei vincoli (in parte necessari in parte 

dedotti dalla lettura degli elementi identitari e di valore dei luoghi) i possibili ambiti di 

intervento. Le aree bianche, sono per sottrazione gli ambiti all'interno dei quali l'eventuale 

trasformazione del territorio risulta coerente con la pianificazione sovraordinata e con i sistema 

dei vincoli generati dalla carta della pericolosità del PGUAP. Le aree bianche individuano il suolo 

potenzialmente urbanizzabile 

• l'individuazione degli ambiti di possibile trasformazione, ovvero quelle parti di territorio di 

norma marginali o interne agli insediamenti esistenti attualmente destinate a spazi aperti incolti 

e o destinati all'attività agricola i quali, non solo risultano estranei al sistema dei vincoli 

precedentemente analizzato “Aree bianche” esterne alla perimetrazione delle aree agricole di 

pregio del bosco ecc.., ma risultano coerenti con le variabili morfologiche e con vincoli 

paesaggistici definiti dalla carta del paesaggio del PUP. 

Il carico insediavo massimo espresso in metri quadrati di superficie ha consentito di delineare l’arco 

temporale all’interno del quale, nel rispetto delle attuali forme di tutela e di salvaguardia del territorio 
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imposte dalla legislazione provinciale, è possibile stimare la completa saturazione delle possibilità di 

espansione delgi insediamenti. E evidente che le conclusioni alle quali si e giunti a seguito dell’analisi sul 

carico insediativo devono indurre, in fase di definizione delle linee di indirizzo per la pianificazione locale, a 

mettere in campo tutte le possibili azioni utili a limitare il consumo di suolo e a scongiurare tal processo. 

Il calcolo relativo al fabbisogno residenziale e l’analisi del carico insediativo massimo hanno fatto emergere 

una realtà insediativa caratterizzate da un territorio urbanizzato particolarmente diffuso, la cui principale 

criticità è rappresentata dalla scarsa compattezza degli insediamenti recenti. Tale caratteristica, è 

influenzata dalla tipologia edilizia (casa singola con ampio giardino di pertinenza) ed è generata dalla 

presenza di numerose aree libere. La dispersione insediativa è prevalente negli ambiti maggiormente 

urbanizzati ed in particolare tra i centri abitati di Folgaria e di Costa e a Serrada.  

CARICO INSEDIATIVO ABITATIVO MASSIMO 

Superficie aree di possibile trasformazione a fini abitativi = 178.000 mq 

Il calcolo evidenzia inoltre la presenza di uno strumento urbanistico dotato di un residuo di edificabilità che 

supera il fabbisogno residenziale determinato per il decennio 2016-2026. La distribuzione sul territorio 

delle aree residenziali riportata in tabella evidenzia la necessità, in fase di redazione delle future varianti 

urbanistiche, di verificare attentamente i fabbisogni reali. La verifica dovrà interessare gli ambiti territoriali 

periferici e le zone dove è presente una maggiore disponibilità di aree. 

DISTRIBUZIONE PER AMBITO  INCIDENZA % 

Ambito 1 (Mezzomonte Guardia, valle del torrente Rosspach ) 19% 

Ambito 2 (Folgaria Costa, Serrada, Fondo Grande, 
Fondo Piccolo ecc..) 

23% 

Ambito 3 (Oltresommo) 58% 

TOTALE 100% 

Si riportano infine le principali azioni di intervento da seegnare alle future varianti al PRG. L’esigenze 

insediative derivanti dal fabbisogno residenziale dovranno essere soddisfatte in via prioritaria mediante: 

• Interventi sui fabbricati esistenti (ampliamenti e sopraelevazioni) al fine di favorire la completa 

saturazione delle aree consolidate; 

• Interventi mirati all’interno degli insediamenti storici (schedatura degli edifici oggetto di 

sopraelevazione) recupero e cambio di destinazione d’uso di fabbricati dimessi. 

• Cambio di destinazione d’uso di edifici dimessi o in parziale dismissione esterni all’abitato storico; 

• Utilizzo delle aree residenziali pianificate e non ancora attivate previa verifica della loro 

perimetrazione. Nel PRG vigente è disponibile un residuo volumetrico residenziale pari a circa 

81.900 mc; 

• Utilizzo delle aree di libere interne agli insediamenti;  
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• Trasformazione aree libere esterne agli insediamenti. 

 

1.6 Il turismo 

Il comune di Folgaria è un territorio nel quale l'economia turistica è prevalente. Il turismo a Folgaria si 

fonda, oltre che sulle bellezze naturali, su infrastrutture per lo sci di livello sovralocale e su un sistema 

molto capillare e diversificato si attrezzature a supporto delle due stagioni del turismo (estiva/invernale). 

Per Folgaria il turismo costituisce il principale motore di sviluppo su cui i soggetti locali possono contare per 

mantenere i livelli di benessere raggiunti. E' per tale motivo che nei periodi di incertezza economica come 

quello in corso il dibattito locale è fortemente alimentato dalla necessità di individuare azioni innovative in 

grado di orientare le future strategie economiche. Attorno al turismo ruotano attività complementari di 

tipo commerciale e artigianale, in particolare connesse all’attività edilizia, e l’agricoltura di montagna. A 

Folgaria gli indicatori economici e statistici evidenziano come gli sport invernali ed in particolare lo sci 

alpino abbiano costituito nel recente passato il principale “motore dello sviluppo economico” della 

comunità mentre la stagione estiva, con il declino della “villeggiatura”, abbia perduto una fisionomia 

specifica ed oggi costituisce un settore al quale gli operatori rivolgono grande attenzione. Ciò che emerge 

dai documenti di analisi precedentemente richiamati è la consapevolezza da parte della comunità di locale 

di trovarsi in una fase storica transitoria che si pone al termine di un periodo di forte crescita e sviluppo. 

Questo periodo, iniziato circa cinquant'anni fa, ha portato Folgaria e ad affermarsi tra le destinazioni 

turistiche di montagna più ricercate dell'Italia settentrionale e dell’arco alpino. Il processo di costruzione di 

Folgaria,come località turistica, si è innestato su un contesto sociale caratterizzato dall'operosità e 

dall'elevata capacità di organizzazione dei suoi abitanti. Oggi però ci si sta rendendo conto che il processo di 

organizzazione del territorio attorno alle esigenze del mercato turistico ha prodotto un profondo 

cambiamento dell'identità locale e, di tale identità, la componente urbanistica e paesaggistica rappresenta 

uno degli aspetti di maggiore evidenza. Il presente è caratterizzato da mutato contesto economico che 

coinvolge tutti i settori. Con specifico riferimento al settore turistico dinamiche quali, 

l’internazionalizzazione del mercato e la crisi della villeggiatura determinano incertezza e vulnerabilità 

rispetto alle tradizionali prospettive di sviluppo. L’ospite fidelizzato pare appartenere ad un’altra epoca e le 

nuove modalità di accesso e di prenotazione della vacanza mettono a disposizione un’enorme varietà di 

soluzioni. A contrastare questa situazione di incertezza permane un territorio organizzato, dotato di una 

molteplicità di servizi e di infrastrutture. La descrizione delle principali strutture turistiche, sportive, 

ricreative e logistiche presenti sull’altopiano, redatta in occasione dell’elaborazione del Piano Stralcio della 

mobilità, al quale si rimanda, mette in evidenza quest’enorme potenzialità. 

All'interno di questo scenario, Folgaria e l'Altopiano Cimbro si discostano dalle dinamiche che coinvolgono i 

principali distretti turistici provinciali, grazie al mantenimento di una dimensione meno internazionale. Tale 

aspetto, che favorisce il mantenimento di rapporti di vicinato, ha il suo punto debole nella minore incidenza 

della residenza rispetto alle presenze turistiche. Il rischio che si corre è quello di favorire un impoverimento 

delle relazioni sociali. I dati ISPAT relativi al rapporto tra il numero di posti letto e la popolazione residente 

collocano Folgaria (ed in generale l’Altopiano Cimbro) ai primi posti tra le località turistiche provinciali al 
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pari della Valle Rendena. A Folgaria per ogni abitante sono disponibili circa 9 posti letti dei quali, circa il 40 

%, risultano collocati in seconde case4. 

Il tema relativo alle della seconde case è stato oggetto di indagini approfondite che hanno assunto 

l’obiettivo di individuare strumenti innovativi di gestione del patrimonio edilizio esistente in un ottica di 

rilancio all’interno del mercato turistico5. La fine della villeggiatura, che si è concretizzata in particolare 

nelle località montane dove sempre meno le famiglie si spostano per lunghi periodi dell'anno, ha lasciato in 

eredità uno stock immobiliare di seconde case e di case per villeggiatura ormai sottoutilizzato e non più 

rispondente ai criteri di qualità edilizia. Con riferimento alle finalità della presente analisi il fenomeno delle 

seconde case ha prodotto, in particolare in alcune località del comune di Folgaria, un alterazione degli 

equilibri territoriali precedente descritti, afferenti alla matrice insediativa storica. Oggi inoltre, se si 

considera la centralità nel dibattito urbanistico delle tematiche inerenti il consumo di suolo, appare 

evidente che il tema delle seconde case rappresenta non solo un problema economico ma anche un costo 

sociale. Tra gli obiettivi della pianificazione locale risulta prioritario individuare nuove modalità di utilizzo 

del patrimonio immobiliare esistente al fine di favorirne il rinnovamento edilizio ed energetico. Importante, 

anche se estranea alla disciplina urbanistica, risulterà la modalità di gestione del patrimonio edilizio 

rappresentato dalle seconde case.  

Il tema delle seconde case, al pari di altri progetti rivolti al comparto turistico , sono stati oggetto di recenti 

approfondimenti. Tra gli atti a disposizione dell’Amministrazione comunale si evidenziano “Le linee guida 

per la condivisione di percorsi, progetti territoriali ed azioni a favore di uno sviluppo sostenibile 

dell’economia del territorio, in particolare dell’economia turistica”a cura di Delio Picciani, dalle quali si 

evince, oltre ai temi e le azioni volte al rilancio dell’economia turistica,  il ruolo assegnato alla pianificazione 

urbanistica (a livello territoriale e a livello locale). E proprio con riferimento alla pianificazione urbanistica 

che risulta necessario comprendere quali siano le strategie territoriali da mettere in campo per consentire, 

territorio dell’Altopiano, di continuare ad essere appetibile come località turistica. I temi relativi al 

paesaggio e all’equilibrio tra le varie componenti territoriali individuati nel presente documento, se rivolti al 

settore turistico, significano in primis le “qualità dei luoghi”. Un bel posto dove fare vacanza è prima di 

tutto un bel luogo da vivere. La strategia urbanistica dovrà orientare le proprie azioni riducendo sempre di 

più la distinzione tra ospite e residente. La qualità degli insediamenti, il recupero funzionale e paesaggistico 

delle stazioni di partenza degli impianti di risalita in particolare di Fondo Grande e Fondo Piccolo sono 

inscrivibili all’interno di questo scenario. Nel contempo però appare necessario valutare le ricadute 

territoriali di alcuni importanti interventi strategici che appartengono alla recente pianificazione 

urbanistica, come ad esempio il collegamento funiviario Folgaria –Francolini -Sommo Alto o di nuovi 

progetti che se realizzati assumeranno un significato strutturale all’interno della pianificazione locale. E’il 

caso della ciclabile Asiago – Folgaria il cui progetto, seppur afferente alla pianificazione territoriale della 

comunità di Valle, interessa la pianificazione locale perché ad essa chiede regole che consentano al 

territorio di accogliere gli indotti derivanti da un mercato turistico in forte espansione.  

Queste due progetti portati ad esempio costituiscono anche due approcci diversi alla pianificazione del 

territorio, da un lato un importante intervento rivolto in primo luogo al turismo invernale che porta a 

                                                
4 Per seconde case si intendono alloggi di proprietà di soggetti non residenti nel comune di Folgaria. I dati riferiti al servizio ISPAT 
della Provincia sono stati desunti da documento “Valorizzazione de patrimonio edilizio delle seconde case in un ottica di tutela del 
paesaggio e di sviluppo del territorio” Natoursim srl –Aprile 2017. 
5 Rif. nota 4. 
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margine del paese di Folgaria un importante accesso alla montagna turistica. Dall’altra un 

infrastrutturazione diffusa ed estesa su tutto l’altopiano, che unisce le diverse parti del territorio 

coinvolgendo brani di storia passata e recente, paesaggi e culture diverse. L’occasione rappresentata dalla 

realizzazione di questa nuova infrastruttura non è solo quella di favorire le senza turistiche e di proporre 

nuovi brand turistici. Da punto di vista urbanistico la realizzazione del tracciato ciclabile potrebbe avviare 

una nuova modalità di organizzazione del territorio che consenta agli ambiti più svantaggiati, come ad 

esempio l’Oltresommo, di recuperare il divario rispetto alle zone maggiormente strutturate. 

Suscita grande interesse il progetto “Base Tuono –Parco Museo” a Passo Coe. Oltre alla componente storico 

culturale e alla visibilità che può derivare dall’organizzazione di incontri e riflessioni sul tema, il progetto 

rappresenta l’occasione per organizzare nuovi spazi arricchendo l’area di occasioni per vivere la montagna e 

il territorio.  
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Capitolo 2 : Gli ambienti silvo –pastorali (a cura del dott. Agr. Carmelo Anderle) 

Il territorio del Comune di Folgaria si presenta nel complesso poco urbanizzato e con ampie porzioni di 

territorio occupate da ambienti silvopastorali quali pascoli, boschi ed aree improduttive/rocciose. Gli 

ambienti individuabili sono quelli tipici delle zone di media/alta montagna e la vegetazione attualmente 

presente è diversificata in base alla fascia altitudinale ed all’intervento antropico nell’area, sia attuale che 

storico.  Lo stato di equilibrio attuale del territorio deriva dalla complessa interazione instauratasi nel corso 

dei secoli tra naturalità degli ecosistemi ed utilizzo dell’ambiente montano da parte delle attività umane, 

tra cui agricoltura, pascolo, selvicoltura e regimazione dei corsi d’acqua. 

In termini più ampi, è possibile affermare che l’attenta gestione delle risorse forestali e montane attuata 

nei boschi pubblici di tutta la provincia di Trento negli anni scorsi, ha permesso di creare un equilibrio 

anche in termini di stabilità del territorio, evitando il ripetersi di grossi eventi alluvionali come quelli che 

hanno profondamente segnato la nostra provincia negli anni passati (es: alluvione 1966). 

Per mantenere l’equilibrio instauratosi, è fondamentale una gestione capillare del territorio, sia nelle aree 

montane che nelle zone site in prossimità dei centri abitati, tenendo in considerazione tutti gli aspetti legati 

alla presenza di aree boscate o pascolive. 

Come espresso nella legislazione di settore (LP 23 maggio 2007 n. 11), gli obiettivi generali della gestione 

silvo-pastorale sono “il miglioramento della stabilità fisica e l’equilibrio ecologico del territorio forestale e 

montano, nonché la conservazione e il miglioramento della biodiversità attraverso un’equilibrata 

valorizzazione della multifunzionalità degli ecosistemi”. 

Un concetto chiave da tenere in considerazione parlando di risorse forestali è la multifunzionalità degli 

ecosistemi, accantonando l’antico concetto che attribuiva al bosco solamente la funzione produttiva e 

concentrandosi anche sulle altre funzioni degli ecosistemi boschivi (difficilmente monetizzabili) ma 

altrettanto importanti. 

Tra le altre funzioni del bosco ricordiamo: 

• Funzione protettiva: oltre al concetto già espresso di generale stabilità del territorio, i boschi 

posti in zone pendenti a monte di centri abitati o di strade aperte al pubblico transito, svolgono 

una protezione diretta dalla caduta massi o dal distacco di valanghe. La funzione protettiva può 

essere attuata alla fonte perché la copertura arborea evita il distacco di massi o valanghe 

oppure lungo il percorso in maniera meccanica. Altre funzioni protettive svolte dagli ecosistemi 

che sono localizzati in zone particolari sono le zone di protezione di sorgenti e di falde idriche o 

la funzione tampone in corrispondenza di fasce alberate poste tra terreni agricoli o urbanizzati 

e corsi d’acqua. 

• Funzione naturalistica-ambientale: tipica di qualsiasi ecosistema naturale per il fatto di 

ospitare un certo livello di biodiversità sia vegetale che animale. Nel territorio comunale di 

Folgaria sono inoltre presenti due Zone Speciali di Conservazione (Carbonare e Torbiera 

Ecchen); nonostante le due aree protette siano legate prevalentemente alla presenza di 

ambienti umidi, le aree boscate circostanti contribuiscono indubbiamente a creare una zona di 

riparo per la fauna presente ed ad accrescere il valore naturalistico dell’area; 
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• Funzione turistico-ricreativa: interessa particolarmente il territorio comunale di Folgaria e 

riguarda quelle aree nelle quali la presenza di infrastrutture turistiche o la vicinanza dei centri 

abitati porta ad un’elevata frequentazione delle aree boscate a scopo ricreativo; 

• Funzione paesistica: riguarda le aree nelle quali la piacevole alternanza tra bosco ed aree 

coperte da vegetazione erbacea assumono una particolare rilevanza paesistica perché 

espressione della particolare gestione del territorio nelle zone montane o perché situate in 

prossimità di centri abitati, edifici malghivi o monumenti. Tale funzione è attuata anche nelle 

situazioni in cui il bosco svolge un’azione di mascheramento nei confronti di situazioni a scarso 

pregio paesaggistico. 

• Funzione storico-culturale: svolta da particolari aree boscate in cui il bosco svolge anche la 

funzione di memoria storica nei confronti di eventi storici rilevanti (es: Grande Guerra). 

Una corretta gestione delle risorse forestali dovrebbe tendere al mantenimento della multifunzionalità 

delle foreste ed il criterio adottato in Provincia di Trento per l’ottenimento di tale obiettivo è la selvicoltura 

naturalistica, un approccio selvicolturale equilibrato che tiene conto di tutte le funzioni. 

I principi generali cui si ispira la selvicoltura naturalistica possono essere così riassunti: 

• Tutela della biodiversità espressa dagli ecosistemi naturali, dalle specie animali e vegetali e dalla 

variabilità genetica;  

• Preservare il funzionamento degli ecosistemi, con particolare riguardo ai processi di lungo corso 

che caratterizzano la vegetazione, il suolo ed i cicli naturali di energia e materia;  

• Assicurare la produttività dei suoli e la continuità della copertura forestale; 

• Fissare degli obiettivi selvicolturali per il popolamento in relazione alla funzione attesa, all’origine 

storica, alla tipologia forestale attuale e potenziale, in modo da perseguire l’integrazione tra 

gestione forestale e dinamiche naturali;  

• Considerare gli aspetti sociali, culturali e paesaggistici del bosco, valorizzando gli alberi 

monumentali ed il paesaggio forestale e montano, quale espressione del legame tra uomo e 

territorio;  

• Favorire la rinnovazione del bosco in modo continuo e per via naturale, limitando il ricorso alla 

rinnovazione artificiale solamente ai casi di gravi squilibri, e comunque con specie adatte alla 

stazione e preferibilmente autoctone;  

• Prevenire i danni alla vegetazione ed al suolo provocati da squilibri faunistici, come la 

sovrabbondanza di ungulati, con la gestione equilibrata delle popolazioni animali; 

• Tutelare l’ecosistema forestale dall’esercizio del pascolo con soluzioni adeguate;  

• Adeguare la composizione del popolamento forestale alla stazione, migliorando la mescolanza delle 

specie, rispettando le specie minoritarie e favorendo le specie rare o minacciate; 
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• Commisurare il prelievo all’incremento legnoso in modo da realizzare un soprassuolo di consistenza 

ottimale per la tipologia forestale;  

• Perseguire l’equilibrio tra incremento e prelievo legnoso possibilmente su superfici ridotte e con 

interventi frequenti;  

• Migliorare la stabilità meccanica del popolamento e dei suoi margini attraverso una struttura 

articolata e ricca di specie. Considerare con particolare attenzione le specie baccifere e gli habitat 

puntiformi, come le cavità di nidificazione, i formicai, i tronchi marcescenti e le risorse idriche 

sporadiche;  

• Realizzare gli interventi in bosco in modo sostenibile;  

• Evitare il danneggiamento ed escludere forme di alterazione fisico-chimica del suolo e della 

vegetazione, come concimazioni, drenaggi, uso di sostanze geneticamente modificate o di ormoni;  

• Limitare l’uso di sostanze antiparassitarie, o di altri sistemi di lotta chimica, ai casi di grave 

necessità; 

• Svolgere le utilizzazioni forestali, ed in particolare l’esbosco, nel rispetto della vegetazione e del 

suolo; 

• Valorizzare al meglio i prodotti ed i servizi del bosco, tra i quali la funzione ricreativa e quella 

culturale. 

Buona parte delle aree aperte situate nel Comune di Folgaria (3623,5 ha) sono di proprietà pubblica ed in 

quanto tali inserite nella pianificazione di settore (piano di gestione forestale aziendale) che si basa sui 

principi sopra esposti. I piani di gestione forestale sono soggetti a revisione periodica (di norma decennale) 

ed allo stato attuale il piano della proprietà boscata comunale di Folgaria con validità 2014-2023 è in fase di 

rielaborazione. 

Diverso è il discorso per i boschi privati, dove, a causa della superficie ridotta delle singole particelle 

fondiarie, spesso i ragionamenti gestionali attuabili nelle grandi proprietà non possono essere presi in 

considerazione e talvolta risultano addirittura antieconomici. Un argomento di grande rilevanza in relazione 

ai boschi di proprietà privata (ma anche di proprietà pubblica) è quello relativo alle trasformazioni di 

coltura con il taglio del soprassuolo forestale ed il cambio d’uso della superficie interessata. 

Consultando le vecchie mappe catastali, o la classe colturale di molte particelle fondiarie attualmente 

boscate, risulta evidente l’avanzamento del bosco negli ultimi decenni a scapito di superfici agricole o a 

pascolo. Il catasto trentino è stato istituito nel corso del diciannovesimo secolo per motivi fiscali e fotografa 

una situazione del territorio decisamente differente rispetto a quella attuale, dovuta ad un diverso uso del 

suolo ed ad una diversa condizione socio-economica della popolazione. 

Allo stato attuale, molte aree un tempo agricole, hanno subito un processo di rimboschimento naturale 

dovuto all’abbandono delle coltivazioni; Il ripristino totale di queste superfici sarebbe insensato in quanto si 

andrebbe ad intaccare il delicato equilibrio tra vegetazione boscata e stabilità del territorio 

precedentemente trattato. 
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Situazioni valevoli di intervento sono invece quelle in cui vi è la manifesta volontà del proprietario alla 

successiva coltivazione/manutenzione del fondo. 

Tali interventi solitamente vengono effettuati a scapito di formazioni boscate secondarie, di scarso pregio 

naturalistico ed, oltre ad aumentare la superficie agricola disponibile, hanno il duplice vantaggio di 

garantire un maggior presidio del territorio in aree altrimenti poco frequentate od abbandonate. In 

situazioni a forte valenza paesaggistica od in aree con funzioni particolari (es: pascolo) Il taglio del 

soprassuolo boscato non deve necessariamente coinvolgere la totalità delle piante ma l’intervento 

potrebbe prevedere il rilascio di una certa copertura forestale (non superiore comunque al 20%) con 

funzione di ombreggiamento o puramente estetica. In situazioni ecologiche delicate, dove la vegetazione 

rimanente potrebbe essere fonte di cibo e riparo per specie animali, possono essere preservate anche le 

specie arbustive e suffruticose con una distribuzione irregolare per aumentare la diversità ecologica e 

paesaggistica. Solitamente gli interventi di trasformazione colturale prevedono anche l’asportazione delle 

ceppaie delle piante tagliate, intervento che risulta fondamentale solamente se si prevede una successiva 

coltivazione a fini agricoli del fondo. Nel caso di cambio coltura alle quote maggiori (tipico caso sono i 

pascoli delle malghe o le piste da sci) l’intervento dovrà porre particolare attenzione alla fragilità degli 

ambienti montani ed agli aspetti naturalistici peculiari dell’area di intervento. 

Buone pratiche di intervento in tali situazioni sono l’abbassamento delle ceppaie residue tramite fresaceppi 

forestale e l’utilizzo di tecniche di inerbimento non invasive (es: impiego di fieno locale) evitando miscugli di 

semente commerciali e di scarso pregio. L’abbassamento delle ceppaie, anziché la loro estirpazione, 

permette di evitare perdite di fertilità dovute al rimescolamento degli strati superficiali del suolo. Viene 

assicurato inoltre il mantenimento di una maggiore naturalità nell’area di intervento perché, operando in 

maniera meno invasiva, viene preservata parte della copertura erbacea esistente  
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Capitolo 3 – La sicurezza del territorio (cura della dott.sa Geologa Michela Canali) 

3.1 Premessa 

La presente relazione, parte integrante delle linee di indirizzo a supporto delle future varianti al piano 

regolatore di Folgaria, rappresenta una prima valutazione dei parametri geologici-ambientali che potranno 

influenzare le trasformazioni antropiche previste. Descrive pertanto, in linea generale, quelle che sono le 

caratteristiche geologiche del territorio discriminando le problematiche ambientali principali e indirizzando 

pertanto uno sviluppo coerente e consapevole dei limiti imposti dai fattori naturali quali l’assetto geologico, 

idrogeologico, geomorfologico e sismico.  

3.2 Caratteristiche di pericolosità del territorio 

Al fine di individuare le aree che presentano livelli di pericolosità geologica-idrogeologica tali da poter 

influenzare in modo significativo le scelte urbanistiche e conseguentemente di indirizzare le stesse scelte 

verso interventi compatibili con le caratteristiche naturali del territorio,  si sono, in primissima battuta, 

analizzate le descrizioni e le classificazioni contenute negli strumenti urbanistici provinciali a valenza 

geologica riferiti all'area in esame.  

Si fa riferimento in particolare a: 

• Carta di Sintesi (ottavo aggiornamento) allegata al Piano Urbanistico Provinciale (PUP); 

• Carta delle Risorse Idriche allegata al PUP (secondo aggiornamento); 

• Cartografia allegata al PGUAP, Piano di caratterizzazione delle acque pubbliche (settimo 

aggiornamento). 

Piano Urbanistico Provinciale (PUP): Carta di Sintesi Geologica  

La carta di Sintesi Geologica allegata al Piano Urbanistico Provinciale descrive il territorio tramite la sua 

pericolosità geologica, idrologica e valanghiva.  

L’analisi generale permette di individuare fasce di territorio classificate: 

• a controllo geologico (aree critiche recuperabili, aree con penalità gravi o medie, aree con 

penalità leggere)  in cui, in cui in linea generale, gli interventi previsti dal PRG comunale devono 

essere supportati da idoneo approfondimento geologico e geotecnico 

• ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva in cui per i particolari caratteri 

geologici e ideologici del suolo, ogni intervento può essere causa di gravi danni o comunque è 

soggetto ad un alto grado di pericolosità. In tali aree non sono ammesse trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie, ma è permesso eseguire solo opere inerenti la difesa e il consolidamento 

del suolo o del sottosuolo. Gli edifici esistenti, alla data dell’entrata in vigore del PUP (1987) 

possono essere ristrutturati e ampliati fino ad un massimo del 10% del loro volume al fine 

esclusivo di garantirne la funzionalità, dove una specifica perizia attesti l’assenza di rischio per le 

persone. In tali aree sono ammesse opere di infrastrutturazione del territorio e bonifiche agrarie 

purché non in contrasto con il disegno complessivo del PUP. Per questi interventi devono essere 

redatte specifiche perizie geologiche, ideologiche e nivologiche in relazione allo specifico tipo di 
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rischi, estese territorialmente per quanto necessario, che ne accertino la fattibilità per quanto 

riguarda gli aspetti tecnici, migliorino le condizioni di pericolosità del sito e garantiscano l’assenza 

di rischio per le persone. 

All’interno di queste si possono distinguere: 

1. zone di erosione legate ai fenomeni dovuti allo scorrimento superficiale delle acque. Si 

osservano, a partire da quote elevate (1300 – 1400 m)  episodi di ruscellamento concentrato che 

hanno determinato varie zone di scoscendimento: si tratta di fenomeni a sviluppo prevalentemente 

superficiale favoriti dalla pendenza del versante.  A valle (vedere rio Cavallo e torrente Astico) tali  

impluvi, che hanno profondamente inciso i depositi quaternari, rappresentano aste torrentizie con i 

tipici caratteri dei torrenti di scavo, con pendenza notevole dell'alveo, portate normalmente 

modeste ma con piene elevate e di breve durata.  

2. zone a rischio per caduta massi rilevate a valle delle bancate calcarenitiche e legate all'assetto 

strutturale del substrato e all'elevata energia del rilievo. Gli ammassi rocciosi giurassici e triassici in 

particolare, stratificati in banchi decimetrici e metrici e caratterizzati da numerosi piani di 

discontinuità (fratture derivanti dalle vicende tettoniche dell'area), appaiono decompressi e 

scompaginati  con elementi lapidei in posizione di equilibrio precario. Alla scala dell’affioramento è 

facile notare come l’azione dell’acqua dilavante, l’azione del gelo disgelo e quella divaricatrice delle 

radici delle piante abbiano ulteriormente cataclasato le formazioni rocciose.  

Piano Urbanistico Provinciale (PUP): Carta delle Risorse Idriche  

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Provinciale e dell'applicazione dell'articolo 21 

delle sue norme di attuazione, in relazione alla tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, è 

stata approntata la Carta delle Risorse idriche del PUP che individua le sorgenti, i pozzi e le acque 

superficiali utilizzate per gli acquedotti pubblici e per l'imbottigliamento (acque minerali), definendone le 

rispettive aree di tutela e le disposizioni normative. 

A causa della natura del territorio la cartografia evidenza numerose sorgenti di natura carsica, protette da 

aree di “tutela assoluta” a cui sono associate ampie fasce di territorio classificate di rispetto e di protezione 

idrogeologica. 

Si ricorda che: 

• nelle zone di tutela assoluta “è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed 

edilizia fatta salva l’esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di 

opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo 

quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri 

l’assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le attività esistenti all’interno delle aree di 

tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla 

Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico”;  

• nelle zone di rispetto idrogeologico, così come previsto dalle Norme di Attuazione allegate alla 

Carta delle Risorse Idriche, sono vietati l’insediamento dei seguenti  centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività: 
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- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che 

tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche 

impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

- aree cimiteriali; 

- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche 

quali-quantitative della risorsa idrica; 

- impianti di trattamento e gestione di rifiuti; 

- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

- pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica. 

• nelle zone di protezione idrogeologica fermi restando i vincoli e le prescrizioni previste dalle norme 

di carattere igienico sanitario per le risorse idropotabili, al fine di salvaguardare i corpi idrici di 

particolare importanza, gli interventi quali scarichi in suolo, stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e 

sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive, cisterne di idrocarburi anche destinate al solo 

uso domestico, devono essere subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica indagine 

idrogeologica.   

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) 

Si fa infine riferimento al "Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche" (PGUAP). Il Piano è 

costituito da una parte descrittiva, da una parte normativa e infine da una parte cartografica composta 

dalla carta degli ambiti fluviali, dalla carta di pericolosità idrogeologica, da quella dei valori d’uso del suolo e 

infine dalla carta del rischio. 

La carta del rischio idrogeologico deriva dalla semplice sovrapposizione delle cartografie dei valori d’uso del 

suolo e della pericolosità. 

Nella Cartografia del rischio allegata al Piano sono individuate le aree a rischio suddivise in quattro classi a 

gravosità crescente  (R1, R2, R3 e R4) in funzione del livello di pericolosità dell'evento, della possibile 

perdita di vite umane e del valore dei beni presenti. Per ogni classe le Norme di Attuazione indicano gli 

interventi consentiti.  

La cartografia può essere modificata sulla base di: 

• variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche 

idrogeologiche 
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• realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di 

esposizione allo stesso dei beni interessati 

• variazioni del valore d’uso del suolo 

• variazioni della vulnerabilità correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di 

sicurezza afferenti l’utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi. 

In fase di programmazione è pertanto necessario effettuare la valutazione preventiva degli effetti che le 

nuove previsioni urbanistiche causano sulla Cartografia del Rischio. Ciò viene effettuato  applicando una 

specifica metodologia riportata (vedi punto B4) nell’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale 

n.1984 di data 22 settembre 2006 (Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio 

idrogeologico del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche). 

3.3 Aspetti  geografici  

Il territorio comunale di Folgaria all’interno dell’altopiano omonimo,  nel Trentino sud-orientale, si estende, 

dal punto di vista planimetrico per circa 73 km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altopiano si caratterizza per una marcata individualità geografica: è infatti delimitato a ovest dalla Val 

d’Adige e secondariamente dalla valle delle Rozette che si diparte dal versante settentrionale del monte 

Finonchio, a nord-est dalla val di Gola, a nord dal versante meridionale del Monte Cornetto, a nord-ovest 

dalla val d’Astico e a sud, sud-est dalla Valle di Terragnolo. 
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I principali riferimenti topografici sono: 

• Foglio "Rovereto" N. 081, IGM scala 1:50.000; 

• Tavolette della Carta d'Italia in scala 1:25.000 (IGM): "Folgaria", “Calliano”, “Rovereto”, 

“Lastebasse” N. 36, IV e I; 

• Sezioni della carta topografica della Provincia Autonoma di Trento in scala 1:10.000: N. 81030 

Centa San Niccolò, N. 81060 Calliano, N. 81070 Folgaria, N. 81080 Lavarone, N. 81100 Terragnolo 

e N. 81110 Fondo Grande. In esse sono rappresentati con buona precisione l’andamento plani-

altimetrico del terreno e gli elementi idrografici principali.  

3.4 Aspetti Topografici e Morfologici 

Dal punto di vista topografico e morfologico generali il territorio si caratterizza per una marcata complessità 

riconducibile all'assetto strutturale, litologico e giaciturale del substrato affiorante. Tale assetto ha 

influenzato l'evoluzione recente del paesaggio che vede nelle varie fasi climatiche (glaciali, periglaciali e 

postglaciali) i responsabili delle forme attualmente osservabili.  

Per la lettura immediata delle forme del territorio in esame si riporta di seguito l’immagine ricavata dal 

rilievo LIDAR della Provincia Autonoma di Trento mediante la quale viene descritto l’andamento del 

terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’immagine sono ben riconoscibili: 
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• la porzione centrale dell’altopiano, un vasto terrazzo naturale alla quota media di 1200 m slm, 

sospesa sulle valli di Terragnolo, Adige e Astico. In quest’area le linee del rilievo, come è tipico 

dell’ambiente prealpino, appaiono morbide e smussate grazie alla coltre glaciale ed eluviale che 

ricopre il substrato roccioso rappresentato qui prevalentemente da rocce cretacee che hanno 

risposto in modo plastico alle spinte orogenetiche (Formazione delle Alpi); 

• ai bordi settentrionale e meridionale i Monti Cornetto (2060 m slm) e Finonchio (1603 m slm) i cui 

fianchi, pendii di raccordo tra l’altopiano e le valli a confine, coincidono spesso con pareti 

strapiombanti, mentre localmente si presentano gradonati e rotti sia a piccola scala,  per i salti 

naturali in roccia, che a grande scala per i numerosi terrazzamenti antropici realizzati in passato e 

anche attualmente, per lo sfruttamento agricolo;  

• i solchi riferibili  all’azione di erosione fluviale-torrentizia dei  Torrenti Leno, Astico e Cavallo, 

azione condizionata dagli apporti d'acqua e di detrito provenienti dai versanti. All’interno 

dell’altopiano sono poi individuabili numerosi avvallamenti lungo le linee di massima pendenza 

corrispondenti a solchi di ruscellamento concentrato dei quali, alcuni, si attivano solo in 

coincidenza con precipitazioni intense e prolungate nel tempo.  

3.5 Aspetti Strutturali 

Dal punto di vista geologico–strutturale la regione è caratterizzata dall'intersezione di tre principali sistemi 

tettonici che vengono di seguito riportati in ordine cronologico (dal più antico al più recente):  

• il sistema valsuganese (riferibile a una fase antica di deformazione, corrugamento primario) di 

direzione ENE-WSW, che modella la regione secondo uno stile a pieghe molto ampie (piega 

sinclinale corrispondente all’altopiano di Folgaria) 

• il sistema giudicariense a direzione NNE-SSW, riferibile alle fasi più intense dell'orogenesi alpina; 

• il sistema scledense (NW-SE, NNW-SSE), che nel territorio analizzato, manifesta  il massimo 

sviluppo. 

Più nel dettaglio la zona in oggetto è ubicata in corrispondenza della piega sinclinale di Folgaria che 

presenta al nucleo formazioni mesozoiche appartenenti alla Maiolica (Cenomaniano-Titoniano) e al Rosso 

Ammonitico (Malm sup-Dogger Inf). La struttura plicativa risulta dislocata da un sistema di faglie a 

prevalente andamento scledense e compresa in particolare tra due faglie principali ad andamento 

irregolare, ma orientate grossomodo nord-sud alle quali si associano strutture minori variamente orientate 

che contribuiscono alla fatturazione e fogliazione del substrato calcareo e dolomitico. 

3.6 Aspetti geologici 

Dal punto di vista geologico generale l’area studiata è compresa nel  foglio n.36 “Schio” della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000.  La situazione geologica generale può essere schematicamente 

riassunta nel modo seguente: 

formazioni costituite da rocce sedimentarie compatte macrostratificate (Rosso Ammonitico Veronese, 

Titoniano-Bajociano; Oolite di S. Vigilio, Aaleniano-Toarciano; Calcari Grigi di Noriglio, Lias Medio-Inf; 

Dolomia Principale, Norico-Carnico?) rocce fittamente stratificate (Scaglia Rossa, Cretaceo Superiore; 
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Scaglia Variegata, Cretaceo Medio; Biancone, Cretaceo inf.) depositi quaternari rappresentati da detrito, 

detrito misto a glaciale e materiali interglaciali con composizione granulometrica e mineralogica piuttosto 

eterogenea. 

Di seguito si riporta un estratto del Foglio n. 36 “Schio” della Carta Geologica d’Italia (Scala 1:100.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi delle rocce affioranti e delle giaciture evidenzia la struttura sinforme con le formazioni più recenti 

al centro della piega (calcari marnosi  cretacei – verde e verde chiaro) e le più antiche, ai bordi e lungo i 

fianchi (calcari compatti di età giurassica e triassica – azzurri e rosa). 

Si notino le numerose linee di faglia (linee rosse)di prevalente direzione scledense.   

3.7 Aspetti idrologici generali 

La porzione di territorio è stata valutata sia dal punto di vista idrologico che idrogeologico. 

Dal punto di vista idrometrico l’altopiano di Folgaria presenta altezze di pioggia medie annue di circa 1300 

mm, concentrati in un massimo assoluto autunnale.  In termini idrografici questi notevoli afflussi non hanno 

comportato la formazione di rilevanti corsi d’acqua poiché se da un lato le condizioni topografiche non 

permettono l’identificazione di bacini imbriferi significativi, dall’altro, la presenza e l’estensione di rocce 

sedimentarie caratterizzate da elevate percentuali in carbonato di calcio hanno favorito lo sviluppo di un 

fitto e complesso sistema  di circolazione d’acqua sotterraneo che risulta in ogni caso condizionato anche 

dall’andamento delle strutture tettoniche. I caratteri carsici sono evidenti soprattutto in corrispondenza 

delle aree di affioramento dei calcari giurassici, e si manifestano superficialmente, dove non mascherate da 

materiale glaciale o detritico, attraverso doline, inghiottitoi e pozzi carsici in grado di intercettare le acque 

superficiali e alimentare l’acquifero sotterraneo. Direttamente riferibili al sistema carsico anche i due corsi 

d’acqua principali, il rio Cavallo e il torrente Astico alimentati in rilevante misura da sorgenti carsiche 
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emergenti a quote medio-basse.  Secondariamente si nota anche un modesto reticolo idrografico (vedere 

tavola LIDAR) che si sviluppa a quote superiori a 1300 – 1400 m, quando in corrispondenza delle direzioni di 

massima pendenza e con l'inizio delle coperture moreniche dove si riconoscono zone a ruscellamento 

concentrato. Lo sviluppo e l'evoluzione di questa tipologia di deflusso, particolarmente è evidente solo in 

coincidenza con consistenti eventi meteorici. Si tratta di modesti impluvi percorsi solo in occasione delle 

precipitazioni. Dal punto di vista idrogeologico il territorio in studio risulta caratterizzato dalla presenza di 

due strutture idrogeologiche distinte: quella della serie carbonatica mesozoica che interessa il massiccio 

roccioso, e quella, di minor importanza ed estensione, dei depositi quaternari di copertura. Mentre le 

formazioni rocciose presentano un'elevata permeabilità secondaria dovuta al grado di fessurazione 

prodotto dagli eventi tettonici e alla presenza di condotte carsiche, i materiali sciolti di copertura (depositi 

detritici e glaciali) sono dotati di una permeabilità primaria influenzata dalla dimensioni dei granuli e dal 

loro assortimento. Ciò implica una forte eterogeneità nella risposta al passaggio di fluidi: dove la 

percentuale di fine è elevata la conducibilità idraulica è estremamente bassa, mentre il valore risale quando 

prevale la frazione ghiaiosa. Il complesso sistema carsico sotterraneo risulta influenzato direttamente, oltre 

alla litologica delle formazioni rocciose,  dai contatti tettonici ed è testimoniato dalle numerose sorgenti 

carsiche rinvenibili su tutto il territorio alle quote medio basse. Tali sorgenti presentano portata 

rapidamente variabile nel tempo e, per la natura stessa della sorgente, risultano molto vulnerabili poiché le 

caratteristiche chimico-fisiche sono legate al grado di inquinamento del loro bacino di alimentazione. 

3.8 Aspetti sismici 

I dati storici (cataloghi parametrici prodotti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, e il 

database degli eventi sismici del Servizio Geologico PAT) mostrano come il Trentino sia un’area sismica con 

terremoti per lo più di magnitudo compresa tra 3 e 4. Allargando il raggio di osservazione sono però 

documentati e attesi anche eventi di magnitudo maggiore, dell’ordine di 5. Infine i dati macrosismici 

mostrano come in passato abbiano determinato risentimenti e danni nell’altopiano di Folgaria anche 

terremoti intensi, avvenuti a decine di chilometri di distanza, ben al di fuori della zona in esame (es. 

terremoto delle Prealpi Vicentine, 1989; terremoto del Garda 1989; terremoto del Friuli, 1976; etc.).  In 

generale la storia sismica di Folgaria, in base al catalogo macrosismico INGV, consta di soli 9 eventi che 

hanno determinato risentimenti, ma solo 2 hanno superato la soglia di danno.Estratto da DBMI15,   

         http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/) 
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Capitolo 4 - QUANTIFICAZIONE DEL GRADO DI ATTUAZIONE DEL PRG 

La valutazione del grado di attuazione dello strumento urbanistico in vigore è fondamentale per la 

formulazione di un giudizio complessivo sugli esisti della pianificazione urbanistica previgente con 

particolare riferimento alla pianificazione urbanistica più recente. È ad essa, infatti, che sono imputabili 

gran parte delle scelte che per varie ragioni non hanno trovato attuazione e che oggi appaiono come dei 

nodi irrisolti e in ogni caso come questioni ritenute meritevoli di risposta in quanto non hanno ancora 

trovato una loro piena attuazione. Dalla valutazione del grado di attuazione dello strumento urbanistico in 

vigore sarà possibile desumente numerosi spunti di riflessione, sia in riferimento ai criteri di 

dimensionamento delle singole funzioni previste nella pianificazione previgente sia in riferimento alle 

possibili motivazioni della non attuazione di determinate scelte di piano che hanno influito sugli esisti 

complessivi dei processi pianificatori recenti.  

La quantificazione del grado di attuazione del piano considera sia  le singole zone omogenee meritevoli di 

indagine sia le aree soggette a pianificazione attutiva. Per quest’ultime la verifica del grado di attuazione 

appare estremamente significativa se si considera che di norma tali strumenti sono utilizzati all’interno 

della pianificazione locale per favorire l’attuazione di interventi caratterizzati da un importante significato 

strategico. 

Dall’analisi del grado di attuazione degli ambiti destinati agli insediamenti è emerso quanto segue: 

Zona: Aree per la residenza ordinaria 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 65.590 

Numero di aree individuate dal Piano 63 

Area disponibile idonea (m2) 61.590 

Numero di aree idonee disponibili 51 

Aree libere ed idonee in % sul totale 83% 

Volumetria complessiva disponibile  81.896  

Zona: Aree residenziali di completamento (E.R.) 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 11.485 

Numero di aree individuate dal Piano 7 

Area disponibile idonea (m2) 0 

Numero di aree idonee disponibili 0 

Aree libere ed idonee in % sul totale 0 

Volumetria complessiva disponibile (stimata) 0 
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Zona: Aree residenziali di espansione (E.R., E.A., P.L.C) 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 5.992 

Numero di aree individuate dal Piano 5 

Area disponibile idonea (m2) 0 

Numero di aree idonee disponibili 0 

Aree libere ed idonee in % sul totale 0 

Volumetria complessiva disponibile (stimata) 0 

 

Dai dati analizzati emerge una notevole disponibilità di volumetria a destinazione residenziale tuttora 

prevista nel PRG in vigore e che non ha ancora trovato attuazione. Una prima distinzione che si intende 

introdurre nell’analisi riguarda le aree consolidate e quelle di completamento. Le prime riguardano di un 

gran numero di lotti liberi per lo più di piccole dimensioni che la pianificazione vigente a voluto distinguere 

da quelli per il tempo libero e vacanze, non previsti, al fine di soddisfare le richieste di abitazione da parte 

di residenti. Per una più ampia trattazione del punto si rimanda al precedente paragrafo relativo al 

dimensionamento residenziale del PRG. Con riferimento alle aree di completamento si evidenzia che, per 

esse, le norme di piano stabiliscono le stesse condizioni di quelle a carattere ordinario. Il piano  individua 

delle limitazioni in applicazione della Legge Provinciale  n° 21 del 13.11.1992. Le aree di completamento 

sono di fatto giunte a saturazione. Le aree di nuova espansione in numero minore, hanno anch’esse  

esaurito la capacità la loro edificatoria. Il piano vigente e quelli precedenti, hanno stabilito che tlai aree 

fossero destinate a soddisfare le esigenze dell’edilizia popolare, di quella convenzionata. Con la sigla 

“P.L.C.” il PRG individua le aree appositamente destinate all’edificazione dei lotti ceduti dal Comune ai 

privati in forza del “Regolamento per la vendita dei terreni delle lottizzazioni comunali” . 

Dall'analisi del grado di attuazione della aree destinate alle attività economiche e produttive è emerso 

quanto segue: 

Zona: Aree produttive di livello locale di progetto 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 54.630 

Numero di aree individuate dal Piano 10 

Area disponibile idonea (m2) 33.680 

Numero di aree idonee disponibili 7 

Aree libere ed idonee in % sul totale 70% 

Volumetria complessiva disponibile (stimata) 336.800 
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Zona: Aree di carattere terziario di progetto 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 67.518 

Numero di aree individuate dal Piano 18 

Area disponibile idonea (m2) 47.900 

Numero di aree idonee disponibili 11 

Aree libere ed idonee in % sul totale 70% 

Volumetria complessiva disponibile (stimata) 119.750 

 

Zona: Aree integrate miste residenziali e terziarie 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 17.410 

Numero di aree individuate dal Piano 5 

Area disponibile idonea (m2) 14.580 

Numero di aree idonee disponibili 3 

Aree libere ed idonee in % sul totale 82% 

Volumetria complessiva disponibile (stimata) 29.152 

Zona: Aree per campeggi e sosta camper 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 41.490 

Numero di aree individuate dal Piano 3 

Area disponibile idonea (m2) 22.795 

Numero di aree idonee disponibili 2 

Aree libere ed idonee in % sul totale 53% 

Volumetria complessiva disponibile (stimata) non rilevante 

 

Il grado di attuazione del piano in merito alle aree destinate ad attività economiche mette in evidenza, 

come per quelle precedentemente analizzate, la notevole quantità di lotti non ancora trasformati. In un 

ottica di consumo di suolo, coerentemente con disposizioni contenute nella LP 15/2015, questa condizione 

implica, per il futuro, un necessario approfondimento che dovrà distinguere, le aree che potranno essere 

oggetto di trasformazione, da quelle che fanno riferimento progetti specifici mai attuati per le quali risulta 

plausibile il loro stralcio o una loro riconfigurazione. Un altro aspetto da tenere presente in fase di 

elaborazione delle future varanti al PRG è la ricaduta paesaggistica dell’eventuale trasformazione di dette 

aree. Il caso che si porta come esempio è quello di Serrada. La previsione, all’interno di un unico ambito 
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territoriale di tre grandi aree destinate ad attività economiche (produttivo e terziario) e verde pubblico, 

produce un inevitabile estensione dell’insediamento, con evidenti ripercussioni paesaggistiche e di 

equilibrio territoriale. L’obiettivo che si trasmette alle future varianti al PRG, in coerenza con la Carta del 

Paesaggio del PUP e con la Legge urbanistica Provinciale è la necessità di definire in maniera chiara il limite 

degli insediamenti .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serrada - Estratto sistema insediativo del PRG vigente. 

Tale obiettivo è da perseguire mediante una molteplicità di azioni che riguardano come già anticipato 

l’utilizzo privilegiato delle aree interne agli insediamenti al fine di promuovere la densificazione dei centri 

abitati e la saturazione delle aree libere. In alternativa è possibile considerare  attraverso l’applicazione di 

strumenti perequativi e compensativi previsti dalla normativa urbanistica provinciale, il trasferimento 

anche parziale, delle volumetria previste. In estrema ipotesi è possibile prevedere, sempre in conformità 

con le disposizioni stabilite dalla legge provinciale il loro stralcio. 

Con riferimento alle aree produttive, analizzando nel dettaglio le varie parti del territorio emerge la 

completa mancata attuazione delle previsioni previste a margine dell’abitato di Serrada. Con riferimento a 

Folgaria, si evidenzia una residualità edificatoria all’interno dell’area in loc. Carpeneda, pari al 50% 

potenzialità prevista dal piano. Per tale aree si evidenzia la ricaduta paesaggistica delle trasformazioni in 

atto. Il sottoutilizzo della parte edificata e il mancato completamento dell’area, contribuiscono ad 

evidenziare l’estraneità dell’insediamento produttivo rispetto al contesto paesaggistico e morfologico.  

A Carbonare, infine, l’area produttiva prevista a margine del paese dispone di una capacità edificatoria 

residua pari a circa il 60% del totale previsto dal piano. Per tale area, a differenza di quanto emerso a 

Folgaria e nonostante le notevoli dimensioni, si evidenzia una maggiore coerenza insediativa rispetto al 

contesto paesaggistico. La collocazione dell’area in maniera defilata rispetto l’insediamento storico 

contribuisce a ridurne le interferenze. 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbonare - Estratto sistema insediativo del PRG vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpeneda  - Estratto sistema insediativo del PRG vigente. 
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Con riferimento alle aree destinate al terziario, in primis riservate alle funzioni ricettive alberghiere, si 

evidenzia, in linea con quanto già descritto, una notevole disponibilità di aree in corrispondenza dell’abitato 

di Serrada dove la superficie libera è pari a circa il 50% del totale a disponibile sull’intero territorio 

comunale. In loc. Francolini è presente un’area di notevole dimensioni la cui previsione fa riferimento alla 

volontà di realizzare un campeggio (oggi in avanzata fase progettuale) con relative strutture di supporto. La 

componente ricettiva all’aperto è rappresentata da due aree destinate a campeggio e da un’area riservata 

alla sosta camper. Delle due aree a  campeggio ad oggi risulta attiva solo quella  in loc. Virti , nei pressi del 

confine con il comune di Lavarone. L’area a campeggio prevista in località Francolini è ancora in attesa di 

trasformazione. A passo Coe è prevista la realizzazione di un area per la sosta camper. 

Merita un approfondimento la situazione pianificatoria di Fondo Grande, quale esperienza interessante e 

replicabile per tutte le aree interessate dalle infrastrutturazioni invernali. L’ambito di Fondo Grande, come 

già descritto in fase di analisi delle dinamiche insediative recenti, rappresenta una novità rispetto ai modelli 

insediativi tradizionali presenti sull’altopiano. Formatosi in epoca recente sul modello transalpino delle 

stazioni turistiche invernali del secolo scorso, si compone di un insieme di previsioni urbanistiche,in gran 

parte disattese, che sono volte quasi esclusivamente al potenziamento della struttura ricettiva, delle 

infrastrutture e dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Grande  - Estratto sistema insediativo del PRG vigente. 
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Gran parte delle aree pianificate è ancora oggi in attesa di trasformazione e la presenza strumenti attuativi 

approvati ma non ancora attuati sono lo specchio della profonda incertezza rispetto al suo futuro. 

L’osservatorio del paesaggio, istituito dalla Provincia autonoma di Trento, in seno al Servizio urbanistica e 

tutela del paesaggio, ha indagato il contesto territoriale di Fondo Grande proponendo dei modelli di 

intervento finalizzati a garantire una maggiore coesione funzionale e paesaggistica dell’intera area. Al 

tempo stesso altri studi e analisi promossi dall’Amministrazione comunale sono rivolti all’individuazione di  

linnee guida e indicazioni per orientare gli interventi in aree che presentano problematiche simili. Le future 

varianti al PRG avranno l’obiettivo di favorire una riconfigurazione complessiva dell’area con particolare 

attenzione alla fisionomia degli spazi aperti e alla connessione tra le funzioni insediate e il sistema 

infrastrutturale turistico. 

Dall'analisi del grado di attuazione della aree destinate ai servizi ed alle attrezzature pubbliche è emerso 

quanto segue: 

Zona : Aree per servizi ed attrezzature di interesse generale di progetto  

Totale presente sul territorio comunale 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 561.200 

Numero di aree individuate dal Piano 14 

Area disponibile (m2) 9.228 

Numero di aree disponibili 3 

Aree libere in % sul totale 1.6% 

Al netto delle aree destinate all’ampliamento del campo golf a Costa e dell’area “Base Tuono” a Passo 

Coe 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 31.046 

Numero di aree individuate dal Piano 9 

Area disponibile (m2) 9.228 

Numero di aree disponibili 3 

Aree libere in % sul totale 30% 

 

Zona : Aree a verde pubblico e parchi urbani di progetto 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 64.895 

Numero di aree individuate dal Piano 22 

Area disponibile (m2) 52.990 

Numero di aree disponibili 11 

Aree libere in % sul totale 81% 
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Dall'analisi del grado di attuazione della aree destinate a parcheggio pubblico è emerso quanto segue 

Zona : Parcheggi pubblici di progetto 

Area complessiva individuata dal Piano(m2) 120.800 

Numero di aree individuate dal Piano 74 

Area disponibile (m2) 59.950 

Numero di aree disponibili 40 

Aree libere in % sul totale 50% 

La distribuzione e il numero di aree che il piano vigente destina a servizi ed infrastrutture pubbliche è 

fortemente condizionato dalla morfologia del territorio comunale e della frammentazione dei centri abitati. 

Questa caratteristica è particolarmente evidente se riferita alla localizzazione dei servizi di prossimità, 

rappresentati perlopiù dalle aree destinate a parcheggio pubblico e a verde urbano. Ciò che emerge 

dall’analisi del piano regolatore è l’obiettivo di garantire un servizio capillare, caratterizzato da aree di 

piccole dimensioni distribuite in maniera omogenea all’interno dei centri abitati. La previsione di aree a 

destinazione pubblica fa riferimento anche alla necessità di garantire un infrastrutturazione del territorio 

per le finalità connesse alla gestione dei flussi turistici. E’ con riferimento a quest’ultima tipologia di aree 

che risulta più evidente la mancata attuazione delle previsioni di piano. Se la dotazione di servizi di 

prossimità e condizionata dalla necessità, da parte dell’Amministrazione comunale, di programmare una 

molteplicità di piccoli interventi e pertanto necessità di tempi piuttosto lunghi. La mancata attuazione delle 

aree destinate a servizi a supporto dell'economia turistica, sconta di norma la difficoltà di accesso a 

finanziamenti e la difficoltà, da parte dei vari soggetti coinvolti, di proporre una sintesi delle attese e degli 

obiettivi da perseguire.  

Le dinamiche sopra evidenziate sono riscontrabili in tutto il territorio comunale. Per le finalità della 

presente analisi appare significativo evidenziare alcune scelte contenute nel piano vigente le quali, in 

ragione del obbiettivo strategico sotteso, saranno e probabilmente oggetto di un ulteriore riflessione. Si 

tratta di aree libere non vincolate da piani subordinati ma che risultano significative per collocazione e 

dimensione.  

Tra le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature pubbliche in attesa di trasformazione, caratterizzate da 

una rilevante valenza strategica., vale la pena evidenziare l’intero compendio destinato a verde pubblico e 

parchi urbani collocato in prossimità della stazione di partenza dell’impianto di risalita del Monte Cornetto. 

Tali previsioni sono antecedenti alla dismissione dell’impianto di risalita ed avevano la finalità di collegare la 

stazione di partenza dell’impianto con la zona sportiva esistente mediante e la parte est dell’abitato di 

Folgaria. Per tale regione si era prevista la realizzazione di un percorso a monte dell’abitato. 
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Capitolo 5 - QUANTIFICAZIONE DEL GRADO DI ATTUAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A PIANIFICAZIONE 

ATTUATIVA 

Agli strumenti attuativi del PRG (Piani di lottizzazione, Piani a fini Generali ecc..) viene di norma assegnato 

un importate significato strategico. Il PRG vigente, nell’allegato testo normativo prevede la schedatura dei 

singoli piani. Grazie al confronto con l’ufficio urbanistica ed edilizia del comune è stato possibile verificare il 

grado di attuazione delle singole previsioni. Quest’analisi assume un particolare significato anche in ragione 

dell’applicazione delle disposizioni contenute nella LP 15/2015 che indicano in maniera puntuale i termini di 

efficacia delle previsioni attuative del PRG (rif. art.45 comma 2) e gli obblighi dei comuni in caso di avvenuta 

scadenza dei piani attuativi (rif. art.54 comma 1). 

La tabella di seguito riportata riassume lo stato della pianificazione attuativa prevista dal PRG vigente. 

N. LOCALITA’ OBIETTIVI/FUNZIONI STATO 

PA.0

1 

Folgaria – via Verga 

e via Leopardi 

Programma integrato d’intervento. 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Cessione al comune di lotti 

fabbricabili per la residenza ordinaria. Potenziamento 

della viabilità 

SCADUTO 

PA.0

2 

Nosellari /Canzi - 

tra gli abitati di 

Nosellari e Dazio 

Programma integrato d’intervento. 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Residenza ordinaria. Potenziamento 

della viabilità, realizzazione nuovo tratto stradale e 

marciapiede. 

APPROVATO  
IN CORSO DI 

ATTUAZIONE 

PA.0

3 

Mezzomonte 

Area adiacente al 

centro storico 

Piano di lottizzazione 

Edilizia abitativa e residenza ordinaria. Miglioramento 

della viabilità con rettifica tracciato esistente. Percorso 

pedonale di collegamento. Demolizione edificio esistente. 

NON  

APROVATO 

PA.0

4 

Folgaria Centro – 

via Roma ad est 

della scuola 

materna, 

Programma integrato d’intervento pubblico privato. 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Riqualificazione edifici esistenti 

realizzazione parcheggio multipiano con accesso da via 

Trento, superfici commerciali e destinate al terziario con 

accesso da via Roma.  

Percorsi pedonali coperti o porticati ad uso pubblico. 

Cessione gratuita di 10 posti auto al primo livello 

interrato. 

NON  

APROVATO 

PA.0

5 

Folgaria Est – via 

Galilei e via Da 

Vinci  

“Residence Alaska” 

Programma integrato d’intervento  

Riqualificazione del tessuto urbano  integrazione e 

completamento del residence Alaska al fine di aumentare 

e riqualificare il potenziale alberghiero dell’altopiano. 

Riqualificazione urbana parte est di Folgaria. Parcheggi 

pubblici fascia verde lungo il alto ovest, fuori terra una 

piastra servizi, piazza porticata. 

SCADUTO  
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N. LOCALITA’ OBIETTIVI/FUNZIONI STATO 

PA.06 
Folgaria Est. Loc. 

Oanzi 

Programma integrato d’intervento  

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Lotti edificabili per 

residenti/edilizia agevolata. Cessione al comune di 

lotti edificabili da destinare alla prima casa nella 

misura del 30% della superficie fondiaria.  

APPROVATO  
IN CORSO DI 

ATTUAZIONE 

PA.07 

Fondo Grande. Tra 

la viabilità principale 

e la strada di 

accesso al villaggio 

residenziale. 

Programma integrato d’intervento  

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Attività terziarie e turistiche a 

piano terra e residenza al piano superiore. Nuova 

viabilità di accesso parcheggio interrato 200 posti di 

cui 100 ad uso pubblico. Cessione a titolo perequativo 

delle opere di urbanizzazione, fascia alberata, 

marciapiede e uso gratuito di 210 mq di spazi 

commerciali a piano terra. 

APPROVATO  
NON ATTUATO 

PA.09 

Serrada “San Rocco” 

A sud dell’abitato 

parte finale di via 

San Rocco. 

Programma integrato d’intervento  

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Residenza turistica, ricettivo 

alberghiera, parcheggio pubblico e verde pubblico, 

nuova viabilità di accesso (cartigli n.59, 101, 102, 103, 

104 e 141) A titolo perequativo è prevista la cessione 

e la realizzazione del parco pubblico (cartiglio 104) e 

della nuova viabilità, l’uso pubblico del parcheggio  

APPROVATO  
IN CORSO DI 

ATTUAZIONE 

PA.10 

Serrada “Centro 

sportivo” 

A valle del 

parcheggio nei 

pressi del cimitero. 

Programma integrato d’intervento  

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Realizzazione di una struttura 

ricettiva. A sud viabilità di accesso e di servizio. 

Parcheggi terrazzati ad uso pubblico. Percorsi pedonali 

di collegamento tra centro civico e zona sportiva. A 

titolo perequativo è prevista la cessione e la 

realizzazione del parco pubblico (cartiglio 146) e della 

nuova viabilità, dei percorsi pedonali e del parcheggio 

(cartiglio 58). 

SCADUTO 

PA.11 Costa  

Piano integrato d’intervento 

Realizzazione una struttura mista che coniughi 

infrastrutture ricettive, commerciali, terziarie e 

destinate alla residenza ordinaria. Prioritaria la 

realizzazione delle strutture ricettive. 

NON  

APROVATO 
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N. LOCALITA’ OBIETTIVI/FUNZIONI STATO 

PA.12 
Folgaria 

“Palaghiaccio” 

Programma integrato di intervento tra soggetti privati e 

pubblici.  

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. 

Si prevede il collegamento dell’abitato di Folgaria al 

sistema sciistico degli altipiani, attraverso una stazione 

di arroccamento dotata di idonei servizi. (biglietteria, 

uffici Ski Pass, punto informazioni, noleggio sci, bar-

ristorante). L’interramento e traslazione del tratto della 

S.S. 350. La riqualificazione dei servizi turistico sportivi 

integrando le strutture esistenti con un centro congressi 

e per il tempo libero, relax e benessere. La realizzazione 

aree a parcheggio anche su più livelli. L’approntamento 

di un’area sosta per camper. 

APPROVATO  
PIANO GUIDA 

PA.13  Carpeneda  

Piano ai fini Speciali per gli insediamenti produttivi 

(P.I.P.). Qualificare un tessuto produttivo di nuovo 

impianto inserito in una conca paesaggisticamente 

pregevole. Valorizzazione e naturalizzazione delle 

sponde del corso d’acqua. Realizzazione cortine arboree  

con piante ad alto fusto  

APPROVATO  
IN CORSO DI 

ATTUAZIONE 

PA.14 Serrada – Forreri 

Programma integrato di intervento 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Residenza ordinaria. A titolo 

perequativo si prevede il miglioramento della viabilità di 

accesso, la sistemazione del percorso pedonale che 

collega il maso Zoreri al campo sportivo, la 

pavimentazione e sistemazione delle p.f. 11550/3 e “/4 

C.C. Folgaria al fine di adibirle a parcheggio pubblico. 

APPROVATO  
NON ATTUATO 

PA.26  Erspameri  

Piano di lottizzazione  

Si prevede di realizzare una o più strutture ricettive e la 

riqualificazione della viabilità di accesso e la 

realizzazione di parcheggi ad uso pubblico. 

SCADUTO 

PA.27 Costa  

Programma integrato di intervento 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Residenza ordinaria. A titolo 

perequativo si prevede la cessione dell’area destinata a 

parcheggio. 

SCADUTO 
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N. LOCALITA’ OBIETTIVI/FUNZIONI STATO 

PA.27* 
*Francolini 

Campeggio 

Concessione convenzionata 

Realizzazione campeggio, appartamento del gestore, con 

prescrizioni paesaggistiche e relative all’organizzazione 

funzionale. 

NON  

APROVATO 

PA.28 

Serrada . Parte 

in centro storico 

del nucleo 

denominato 

Rueli. 

Piano integrato. 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una pluralità 

di funzioni. Residenza ordinaria. A titolo perequativo si 

prevede il potenziamento e la sistemazione di via Martinella 

per la parte che fiancheggia il piano attuativo 

SCADUTO 

PA.29 
Folgaria “sotto i 

polacchi” 

Programma integrato di intervento 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una pluralità 

di funzioni. Residenza ordinaria e piccoli laboratori artigianali 

e attività terziarie. A titolo perequativo si prevede la 

realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica del 

tratto di via Papa Giovanni interessata da marciapiede. 

APPROVATO  
IN CORSO DI 

ATTUAZIONE 

PA.30 

Serrada – 

Schlosseri 

Centro storico 

Piano integrato. 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una pluralità 

di funzioni. Si prevede di realizzare il recupero e 

potenziamento della struttura alberghiera, alloggi destinati 

alla residenza ordinaria, parcheggi pubblici, la demolizione 

dei manufatti residenziali in p.ed. 2026, 2027 e 2028 C.C. 

Folgaria. A titolo perequativo si prevede il miglioramento 

della viabilità denominata via Finonchio, la realizzazione del 

parcheggio pubblico (cart. 136) e la realizzazione 

dell’impianto di illuminazione dei campi da gioco della zona 

sportiva di Serrada. 

APPROVATO  
IN CORSO DI 

ATTUAZIONE 

PA.31  

Folgaria 

“Albergo 

Alpino” - Centro 

Storico 

Programma integrato di intervento 

Riqualificazione del tessuto urbano edilizio ed ambientale. 

Collegamento pedonale tra il Centro Storico e l’ambito del 

palasport - palaghiaccio comunale  e con la riorganizzazione 

del  sistema di mobilità dal centro abitato all’area di 

Francolini e Passo Coe, la creazione di un percorso 

ascensionale, illuminato e pavimentato. Miglioramento del 

sistema degli accessi veicolari all’albergo. Riqualificare il 

fronte nord dell’Albergo, creazione di un passaggio pubblico 

protetto. E’prevista la realizzazione di servizi a supporto 

dell’attività ricettiva e la realizzazione di un edificio di 800 

mc da destinare alla residenza ordinaria. 

SCADUTO 
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N. LOCALITA’ OBIETTIVI/FUNZIONI STATO 

PA.32 

Serrada a valle 

della strada 

provinciale 

Programma integrato di intervento 

Si prevede la realizzazione di una struttura commerciale, 

residenza ordinaria un alloggio max 400 mc. Parcheggio 

e deposito interrato A titolo perequativo si prevede la 

cessione dell’area in p.ed. 1564. 

SCADUTO 

PA.33 
Folgaria.- via del 

Parco. 

Programma integrato di intervento 

Riqualificazione del tessuto urbano. Presenza di una 

pluralità di funzioni. Residenza ordinaria. A titolo 

perequativo si prevede la realizzazione del parcheggio 

pubblico. 

APPROVATO  
NON ATTUATO 

P.R. 

Folgaria Est. 

Albergo “Stella 

d’Italia” 

Piano di Recupero nella forma del programma integrato 

di intervento tra soggetti pubblici e privati. 

La riqualificazione della struttura alberghiera con  

ampliamento di 8.000 mc oltre alla volumetria esistente; 

La realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, a valle 

della struttura esistente, per una volumetria massima di 

10500 mc; 

La riqualificazione architettonica con valenza di arredo 

urbano di piazza MarconiLa riqualificazione del percorso 

pedonale che collega piazza Marconi e il polo sportivo 

Palasport - Palaghiaccio,  La realizzazione di 

un’autorimessa su proprietà pubblica sotto piazza 

Marconi. A titolo perequativo previsto il  rifacimento 

della Piazza Marconi e la riqualificazione del percorso 

pedonale tra la piazza e il polo sportivo Palasport - 

Palaghiaccio. 

SCADUTO 

P.R. 
Folgaria – casa in 

via Roma 

Piano di Recupero 

L’intervento è finalizzato a riqualificare una zona 

centrale dell’abitato di Folgaria, carente di posti 

macchina e degradata paesaggisticamente nonché per 

riqualificare formalmente l’edificio e la viabilità 

esistenti. Adeguamento della viabilità e la prosecuzione 

del marciapiede. 

REALIZZATO 

 

L’analisi del grado di attuazione delle dei pani attutivi, contribuisce in questa fase preliminare, ad 

individuare una molteplicità di azioni delle quali si dovranno fare carico le future varianti. In termini 

statististici, il grado di attuazione delle previsioni del piano è in linea con l’indagine precedentemente 

effettuata sulle singole destinazioni di zona libere da vincoli. Ciò che emerge è che solo il 28% (7 su 25) dei 

progetti strategici, per i quali si prevede il ricorso a convenzioni tra soggetti promotori e Amministrazione 

comunale, ha avuto corso ed ha avviato la fase attutiva. La mancata attuazione delle previsioni del piano 
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regolatore impone un riflessione approfondita sul futuro delle aree coinvolte. Non si tratta solo di stabilire, 

nuove regole e modalità di attuazione ma, di ottemperare a chiare disposizioni normative che obbligano le 

amministrazioni comunali a ripianificare gli ambiti contenenti previsioni “scadute”, che oggi hanno di fatto 

perduto la capacità edificatoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafico 1. - GRADO DI ATTUAZIONE  DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI 

 

In fase di elaborazione del progetto di variante si dovranno valutare le motivazioni che hanno portato al 

mancato utilizzo di queste aree. Le azioni da mettere in campo potranno considerare: 

• Le modifiche delle modalità  attuative (concessioni convenzionate); 

• La verifica della congruità degli oneri assunti a titolo perequativo dai soggetti promotori (opere di 

urbanizzazione) 

• La coerenza delle previsioni in relazione al mutato contesto economico; 

• La coerenza delle previsioni, con particolare riferimento ai programmi di intervento pubblico-privati 

contraddistinti da obbiettivi strategici che determinano delle importanti ricadute sull’assetto degli 

insediamenti; 

• La coerenza delle previsioni con gli orientamenti  dell’Amministrazione comunale. 

Gli orientamenti della legge urbanistica provinciale in materia di consumo di suolo e i risultati emersi 

dall’analisi del grado di attuazione delle previsioni del PRG vigente, impongo in questa fase la necessità di 

elaborare delle strategie urbanistiche rivolte alla salvaguardia degli spazi aperti extraurbani e alla 

saturazione degli insediamenti attraverso l’utilizzo prioritario delle aree, già in parte pianificate, e in attesa 

di trasformazione. All’interno di tale contesto le aree, già caratterizzate da un valenza strategia come quelle 

analizzate nel presente capitolo  avranno l’opportunità di orientare le azioni del piano con un particolare 

riguardo alla necessità di favorire le relazioni urbane e le connessioni tra le varie funzioni. 

40%
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Capitolo 6  - VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 

Nelle valutazioni relative agli esiti della programmazione urbanistica un ruolo rilevante lo riveste il tema del 

rispetto degli standard di legge previsti dal D.M. 1444/68 che fissa la dotazione minima di servizi ed 

attrezzature pubbliche che devono essere previsti nel piani urbanistici in funzione della popolazione 

insediata. La verifica del rispetto degli standard urbanistici è stata condotta in riferimento alla popolazione 

esistente e rispetto alla dotazione reale di aree destinata a servizi di carattere pubblico. Mantenendo 

invariato il dato relativo alla reale dotazione di servizi, si è successivamente verificato, mediante una 

proiezione riferita agli abitanti previsti al 2026 dal dimensionamento residenziale, il rispetto degli standard 

minimi previsti dal D.M. 1444/68. 

Verifica degli standard urbanistici (DM 1444/68) 

ABITANTI 

DOTAZIONE DI SERVIZI 

E ATTREZZATURE 

PUBBLICHE ESISTENTI E 

DI PROGETTO* 

(scolastiche, sanitarie, 

civili e amministrative) 

min. 6.50 mq/ab 

DOTAZIONE DI SPAZI 

SPORTIVI ALL’APERTO E 

DI VERDE PUBBLICO 

ESISTENTI E DI 

PROGETTO* 

min. 9.00 mq/ab 

DOTAZIONE DI 

PARCHEGGI PUBBLICI 

ESISTENTI E DI 

PROGETTO* 

min. 4.50 mq/ab 

3.191 

(al 31.12.2015) 

163.523 mq 

(51,24 mq/ab) 

157.116 mq 

(49,23 mq/ab) 

178.753 mq 

(56,01 mq/ab) 

3.265 

(Stima al 2026) 

163.523 mq 

(50,08 mq/ab) 

157.116 mq 

(48.12 mq/ab) 

178.753 mq 

(54.74 mq/ab) 

* escluso campo golf 

Verifica degli standard urbanistici (DM 1444/68) con riferimento alle aree esistenti. 

ABITANTI 

DOTAZIONE DI SERVIZI 

E ATTREZZATURE 

PUBBLICHE ESISTENTI 

(scolastiche, sanitarie, 

civili e amministrative) 

min. 6.50 mq/ab 

DOTAZIONE DI SPAZI 

SPORTIVI ALL’APERTO E 

DI VERDE PUBBLICO 

ESISTENTI  

min. 9.00 mq/ab 

DOTAZIONE DI 

PARCHEGGI PUBBLICI 

ESISTENTI  

min. 4.50 mq/ab 

3.191 

(al 31.12.2015) 

21.818 mq 

(6,83 mq/ab) 

97.000 mq 

(30,39 mq/ab) 

59.950 mq 

(18,79 mq/ab) 

3.265 

(Stima al 2026) 

21.818 mq 

(6,68 mq/ab) 

97.000 mq 

(29,70 mq/ab) 

59.950 mq 

(18,36 mq/ab) 

* escluso campo golf 

Da una verifica degli standard urbanistici emerge che le disposizione del D.M. 1444/68 sono ampiamente 

soddisfatte sia con riferimento alla popolazione attuale sia con riferimento alla popolazione stimata 

nell’arco del decennio di validità del dimensionamento residenziale (2015-2026). I risultati emersi devono 

in ogni caso tener conto della specificità del contesto abitativo di Folgaria caratterizzato da un elevata 
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presenza di seconde case che a livello stagionale portano la popolazione presente ben oltre ai valori relativi 

alla residenza stabile. Pertanto alcuni standard, ed in particolare quelli riferiti alla dotazione di parcheggi 

pubblici e agli spazi destinati a verde pubblico, necessitano di una diversa considerazione che si confronti 

con le reali necessità degli utenti degli spazi pubblici. 

In primo luogo si evidenzia come il relativo sovradimensionamento degli standard urbanistici sia legato alla 

peculiarità insediativa del Comune di Folgaria caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli agglomerati 

urbani ubicati in un ambito territoriale molto vasto. La distribuzione dei nuclei abitati ha determinato una 

corrispondente distribuzione sul territorio di molteplici piccole aree destinate ad assolvere esigenze 

puntuali e localizzate. Tale aspetto è particolarmente evidente per le aree a parcheggio e verde pubblico 

(sportivo ed attrezzato) che per loro natura devono assolvere delle funzioni di prossimità. Differente è 

invece il caso delle aree a servizi pubblici e di tipo amministrativo e scolastico che risultano essere 

concentrate nei centri maggiori.  

La ricognizione delle soggette a vincolo espropriativo non ancora attivate (riportati negli elaborati del PRG) 

ha consentito di evidenziare all’interno del territorio comunale i siti per i quali in sede di redazione della 

variante al PRG sarà necessario operare una valutazione in merito all’opportunità del mantenimento del 

vincolo. La reiterazione del vincolo espropriativo comporta l’obbligo di prevedere un indennizzo secondo le 

modalità previste dall’art. 52 della LP n.15/2015. In alternativa alla reiterazione del vincolo la variante al 

PRG potrà stralciare la previsione di quanto ritenuto non più coerente con il disegno complessivo del piano, 

o avviare iniziative diverse dalla proceduta espropriativa che consentano l’acquisizione delle aree mediante 

l’avvio di processi compensativi che contemplino l’attribuzione di crediti edilizi da trasferire su altre aree 

così come previsto dal comma 9 dell’art. 52 della LP n.15/2015 che prevede espressamente che “in 

alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree soggette ai vincoli preordinati 

all'espropriazione mediante il ricorso alla perequazione urbanistica e alla compensazione urbanistica”. 

L’obiettivo da raggiungere attraverso le future varianti ai piani regolatori sarà quello di rispondere ad 

esigenze specifiche e locali di incremento e di mantenimento delle dotazioni di servizi differenziando le 

risposte in funzione degli interventi concreti. In primo luogo sarà necessario valutare l'opportunità il 

mantenimento di alcune previsioni non attuate anche in funzione della reiterazione dei vincoli espropriativi 

e della relativo obbligo di indennizzo. 
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Capitolo 7 - CRITICITÀ E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO 

Il Bilancio urbanistico e la successiva analisi delle componenti del territorio, con gli approfondimenti relativi 

alle analisi socio economiche e paesaggistiche, hanno permesso di individuare le potenzialità e le criticità 

del territorio. L’individuazione degli elementi che caratterizzano fortemente il territorio permetterà di 

definire il quadro degli obiettivi e una chiara e condivisa linea d’azione che dovrà guidare le future varianti 

urbanistiche. 

POTENZIALITÀ del Territorio 

1) Territorio di elevata qualità che possiede i vantaggi delle aree decentrate pur essendo 

fortemente connesso con i poli urbani importanti a scala provinciale e regionale; 

2) Ambiente piacevole dove risiedere, alta qualità della vita, alta qualità paesaggistica degli spazi 

aperti e dell'ambiente montano; 

3) Rapidità di collegamento con i principali centri di attrazione sovralocale e presenza di una rete 

viabilistica principale adeguata a garantire i collegamenti interni e quelli verso i centri limitrofi; 

4) Elevati livelli di qualità paesaggistica dove è ancora riconoscibile la morfologia del territorio e la 

struttura insediativa storica che ammettono/favoriscono operazioni di ricucitura e di 

collegamento con la struttura insediativa recente; 

5) Presenza di una struttura ricettivo alberghiera consolidata 

6) Disponibilità di aree prossime ai principali insediamenti potenzialmente utilizzabili per 

migliorare il sistema delle relazioni e delle connessioni urbane; 

7) Contesto favorevole all’accoglimento di nuove funzioni complementari alla residenza quali il 

turismo, l’agriturismo, l’escursionismo e il cicloturismo a breve e medio raggio, 

8) Potenzialità derivanti dal recupero dei centri storici e dalle possibilità di insediare funzioni non 

residenziali quali ad esempio il ricettivo per l’albergo diffuso e simili; 

9) Contesto attrattivo per l'attività turistica anche grazie alla presenza di un sistema territoriale di 

strutture e infrastrutture complementari agli sport invernali  

10) L’Agricoltura che esprime eccellenze territoriali 

11) Adeguatezza infrastrutturale e socioeconomica del territorio rispetto all’individuazione di nuovi 

settori dell’economia derivanti dall'integrazione dei diversi settori/comparti produttivi quali il 

turismo, il commercio e l’agricoltura che nel loro insieme consentono la valorizzazione dei 

prodotti locali (marchio territoriale). 

CRITICITÀ del territorio 

1) Consolidamento di una modalità insediativa fortemente parcellizzata, e non più coerente con le 

modalità storiche di occupazione del territorio;  
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2) Un territorio urbanizzato particolarmente diffuso, contraddistinto da una scarsa compattezza 

degli insediamenti recenti. 

3) Carattere monofunzionale della residenza e delle seconde case particolarmente accentuato in 

alcuni ambiti. 

4) Effetti territoriali distorti dovuti ad una politica urbanistica che ha incentivato la realizzazione di 

nuova residenza; 

5) Sistema della viabilità locale a servizio dei centri abitati inadeguato ad accogliere nuovi carichi 

urbanistici derivanti dall’incremento della residenza; 

6) Mancanza di una immagine urbana unitaria riferita agli spazi aperti e alla viabilità del centro 

urbano consolidato; 

7) Sottoutilizzo e parziale abbandono del patrimonio immobiliare costituito dalle seconde case; 

8) Mancanza di un sistema di connessione pedonale tra gli abitati e all’interno dell’abitato di 

Folgaria. 

9) Scarsa coesione sociale necessità di consolidare il capitale sociale  

10) Scarsa integrazione tra i settori economici con una netta prevalenza del comparto turistico; 

11) Abbandono delle aree agricole e dei pascoli di montagna con relativo rimboschimento delle 

terre alte. 



COMUNE DI FOGARIA  
Linee di Indirizzo – Strategie ed obiettivi per la pianificazione urbanistica locale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                 pag. 100 

TITOLO IV - GLI ORIENTAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA: OBIETTIVI E LE LINEE 

STRATEGICHE 

In questo titolo vengono tradotte, sotto forma di obiettivi e di linee strategiche, gran parte delle riflessioni 

riportate nel presente documento. Le azioni e le linee strategiche, avranno il ruolo di indirizzare la 

pianificazione urbanistica del territorio comunale. Alle varianti la PRG viene assegnato il compito di 

verificare, all’interno del processo di loro formazione, la coerenza con le presenti linee di indirizzo.  

Capitolo 1 - I temi necessari e l'’adeguamento cartografico del PRG 

Oltre alle azioni strategiche lo strumento urbanistico dovrà accogliere, attraverso opportune varianti, un 

insieme di disposizioni che fanno riferimento alla legislazione urbanistica provinciale. Si tratta di 

adeguamenti a norme sovraordinate derivanti da processo di riforma della disciplina urbanistica in corso a 

livello provinciale e da altre disposizioni afferenti alle modalità di gestione cartografica del piano. Questo 

primo insieme di questioni è qui stato classificato come “temi necessari” e contempla: 

1. Aggiornamento cartografico degli elaborati del PRG finalizzato ad ottemperare alle nuove disposizioni in 

materia di “Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio” previste dalla 

Delibera della Giunta provinciale n. 2029 di data 22 agosto 2008, e aggiornamento della base catastale. 

Con riferimento alle disposizioni contenute nella delibera della G.P. n. 2029 di data 22 agosto 2008 si 

rende necessario predisporre il ridisegno degli elaborati del Piano Regolatore Generale. L’operazione è 

finalizzata alla corretta informatizzazione del piano, tramite l’unificazione della base cartografica, della 

grafia e della simbologia e la diretta acquisizione delle previsioni urbanistiche del PUP e dei piani 

sovraordinati e gestiti dal data-base del SIAT provinciale. Tale operazione si configura come strumento 

indispensabile per assicurare il corretto interscambio dei dati e delle informazioni all’interno del sistema 

della pianificazione territoriale provinciale. 

2. Elaborazione dei documenti e della cartografica del piano finalizzato ad ottemperare alla recenti 

disposizioni provinciali in materia di integrazione dei sistemi informativi territoriali nell'ambito del SIAT e 

nel sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) della PAT di cui alla Delibera della Giunta 

Provinciale n.1227/2016. 

3. Adeguamento alla disciplina prevista dall’art.105 della Legge provinciale, 4 agosto 2015, n. 15 in materia 

di recupero degli insediamenti storici. Si tratta di operare una verifica delle possibilità stabilite dalla 

legislazione provinciale e che consente un’indifferenziata possibilità di sopraelevazione degli edifici 

ricadenti all’interno del perimetro degli sedimenti storici o, in alternativa, attraverso un’analisi 

morfologica e tipologica operare una differenziazione finalizzata alla tutela delle loro specificità. 

4. Adeguamento alle disposizioni previste all’art. 45 comma 4  della Legge provinciale, 4 agosto 2015, n. 15 

in materia di limitazione del consumo di suolo e di verifica delle aree destinate alla residenza. Si tratta di 

favorire attraverso opportune varianti al PRG, la verifica delle previsioni insediative residenziali e 

mediante l’individuazione di vinicoli di inedificabilità decennale, operare lo stralcio delle aree per le 

quali viene mento l’interesse alla trasformazione edilizia. 

5. La verifica della durata dei vincoli preordinati all’esproprio. Le disposizioni contenute nell’art. 48 della Lp 

15/2015 stabiliscono la durata dei vincoli espropriativi e definiscono che in caso di decadenza il vincolo 
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può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di variante al 

PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. La variante al PRG determina l'indennizzo per la 

reiterazione del vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al proprietario…. “Entro 

diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione o della sua eventuale reiterazione, 

il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. La ripianificazione delle aree 

interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto obbligatorio...” Con riferimento a tali 

disposizioni si rende necessario operare una ricognizione delle aree soggette ad esproprio. 

6. Aggiornamento alle recenti disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Provinciale approvato con 

Decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017,  in particolare per tutti quegli 

adempimenti rispetto  ai quali risulta necessario provvedere all’aggiornamento del PRG, entro un anno 

dalla sua entrata in vigore. 

 

Capitolo 2 - Le linee strategiche per la pianificazione 

Oltre al gruppo di temi precedentemente descritto, dovranno necessariamente essere oggetto di 

valutazione anche altri temi legati alla specificità del territorio di Folgaria, per la cui individuazione ci si è 

avvalsi anche dei contenuti del presente documento di indirizzo. I principali obiettivi da tradurre negli 

strumenti di pianificazione urbanistica fanno riferimento all’intero territorio comunale. Altri obiettivi 

sono specifici di alcune sue parti. L’analisi ha individuato 4 ambiti che si differenziano sia per i caratteri 

morfologici e paesaggistici, sia per le modalità con le quali è avvenuto il recente sviluppo urbanistico. I 

quattro ambiti individuati sono i seguenti: 

1. Folgaria, Costa, Serrada e la parte mediana del territorio comunale 

2. L’Oltresommo 

3. La valle del Rio Rosspach 

4. Le zone montane e l’infrastrutturazione turistica 

Nella presente relazione, per i 4 ambiti sono state individuate alcune specificità. Sono stati individuati degli 

aspetti di criticità e le potenzialità generati, ad esempio, dal livello di organizzazione insediava e 

infrastrutturale, dalla presenza importanti elementi di valorizzazione ambientale e paesaggistica.  

L’analisi delle dinamiche insediative ha evidenziato alcuni aspetti di carattere generale che per la loro 

portata trovano come ambito di applicazione l’intero territorio comunale. 

Di seguito vengono sinteticamente descritti principali obiettivi: 

1. L’equilibrio tra le  varie componenti territoriali  

Il primo obiettivo verso il quale dovrà tendere la futura programmazione urbanistica riguarda il 

mantenimento e in alcuni casi il recupero dell’equilibrio tra le varie componenti del territorio. Il recente 

studio effettuato per la determinazione del fabbisogno abitativo ha evidenziato che, per l’altopiano di 

Folgaria, l’equilibrio territoriale dipende dalla combinazione dei tre sistemi che lo compongono : il sistema 
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edificato e infrastrutturato, i prati e gli spazi aperti destinati all’agricoltura e il grande patrimonio boschivo. 

Il futuro dell’altopiano dipende fortemente dalla capacità di mantenere un equilibrio tra le tre componenti 

territoriali.  L’equilibrio territoriale è la parte visibile di un equilibrio di interessi e di sensibilità differenti. 

Tra chi ad esempio, riconosce il valore del bosco e delle risorse naturali e chi ha ben chiaro che operare nel 

marcato turistico significa fare i conti con una continua necessità di rinnovamento. 

 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Equilibrio tra le 

varie componenti 

territoriali 

Valorizzazione della 

cultura e dell’identità 

locale 

Favorire la riconoscibilità delle matrici storiche degli insediamenti  

Favorire la riconoscibilità delle matrici storiche dei percorsi di 
collegamento tra i centri abitati e tra i centri abitati e il territorio 
montano. 

Migliorare il livello di qualità dell’accesso alla montagna anche a 
supporto dell’economia turistica. 

Coinvolgimento le aree marginali e sotto valorizzate in  progetti 
che sappiano favorire una maggiore conoscenza dei luoghi. 

Riqualificazione degli 

insediamenti e delle 

infrastrutture 

Promozione di nuovi modelli di infrastrutturazione del territorio 
connessi a nuovi sistemi di mobilità (ad esempio protocollo small) 

Realizzazione servizi ed infrastrutture in funzione delle esigenze 
dei residenti svincolandole dalla stagionalità turistica 

Individuare ambiti ai quali assegnare un ruolo prioritario nella 
definizione della qualità urbana, sui quali attivare progetti unitari 
di riqualificazione (piazze, strade,  luoghi pubblici). 

Valorizzazione della 

qualità paesaggistica 

Garantire la continuità percettiva e funzionale del bosco e degli 
spazi aperti 

Incentivare il recupero del patrimonio edilizio montano (malghe 
baite ecc..) 

Evitare la saldatura degli insediamenti mediante il recupero delle 

aree agricole con funzione di separazione tra gli abitati 

Valorizzazione della 

qualità paesaggistica 

Salvaguardia dei contesti agricoli più rilevanti 

Recupero delle infrastrutture agricole (es. paesaggi terrazzati) 

Definizione delle aree a bosco in funzione delle esigenze forestali 

e di sicurezza del territorio e individuare gli ambiti recuperabili al 

pascolo. 

2. Contenimento dell’uso del suolo 

Un altro obiettivo verso il quale dovrà tendere la futura programmazione urbanistica è il contenimento 

dell’uso del suolo inteso come necessità di orientare gli interventi urbanistici verso la completa utilizzazione 
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delle aree già pianificate o ricomprese nel perimetro dell’insediamento. Sono pertanto inscrivibili all’interno 

di questo obiettivo le azioni rivolte al recupero dell’esistente e al completamento della struttura 

insediativa. Al fine di contenere l’uso del suolo sarà molto importante, inoltre, prevedere una decisa azione 

che favorisca l’utilizzazione, o in alcuni caso la riconversione, del patrimonio edilizio esistente attualmente 

fortemente sottoutilizzato e per lo più costituito da seconde case. 

 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Contenimento dell’uso di 

suolo 

Valorizzazione del suolo pianificato 

Individuazione di nuove aree edificabili destinate 

alla prima casa 

Incentivazione  all’uso del patrimonio edilizio delle 

seconde case ampiamente sottoutilizzato 

Ripianificare le aree soggette a piani attuativi 

scaduti, anche attrverso l’applicazione degli 

strumenti compensativi e/o perequativi previsti 

dalla LP 15/2015. 

Coinvolgimento delle aree interne 

gli insediamenti  nel processo di 

integrazione della struttura 

insediativa 

Individuazione di nuove aree di suscettibili di 

trasformazione in quanto caratterizzate da una 

spiccata capacità di completare la struttura 

urbana esistente 

Verifica delle aree destinate alle attrezzature 

pubbliche (parcheggi, verde pubblico servizi) con 

riferimento alle disposizioni in materia di 

reiterazione dei vincoli espropriativi. 

Salvaguardia e recupero delle 

gerarchie interne all’abitato storico 

Salvaguardia degli spazi aperti (orti, giardini e 

viabilità storica) 

Individuazione di zone di protezione paesaggistica 

del centro storico 

Recupero degli spazi aperti come luoghi di 

relazione e di socialità. 

 

3. Gli obiettivi specifici relativi ai 4 ambiti territoriali. 

3.1 Folgaria, Serrada e la parte mediana del territorio comunale 

L’analisi delle dinamiche insediative e il bilancio urbanistico hanno consentito di indagare su quella parte di 

territorio comunale che più di tutte ha assorbito le recenti trasformazioni dell’assetto economico e 

dell’organizzazione sociale dell’altopiano. Lo sviluppo economico ha trovato in questa parte di territorio le 

condizioni favorevoli per potersi attuare. L’infrastruttrazione del territorio è avvenuta in maniera molto 

rapida e in un arco temporale molto breve. La rapidità delle trasformazioni urbane, la carenza di strumenti 

di calmierazione dell’espansione insediativa e l’assenza di una strategia unitaria hanno contribuito a 

generare una struttura insediativa disomogenea e fortemente frammentata. L’espansione insediativa ha 
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comportato un importante consumo di suolo agricolo compromettendo in alcuni casi la continuità degli 

spazi aperti e si è caratterizzata per la scarsa attenzione alle funzioni collettive e agli spazi pubblici di 

relazione. I principali obiettivi che in futuro si dovranno perseguire, saranno rivolti per lo più a migliorare la 

qualità degli insediamenti ponendo particolare attenzione alle esigenze dei residenti. Le strategie 

urbanistiche conseguenti alle considerazioni svolte dovranno il più possibile privilegiare azioni e linee di 

intervento che mirino a non separare gli interventi previstiti, pensandoli alternativamente in funzione del 

turista o del residente, ma dovranno al contrario essere finalizzate all’integrazione delle esigenze della 

comunità residente e dei turisti, in modo che la “destagionalizzazione” sia finalizzata a creare quella massa 

critica di utenti/abitanti il più possibile stabile durante l’intero anno, in modo da rendere  economicamente 

e socialmente sostenibili servizi, attrezzature e attività commerciali. 

Un altro obiettivo verso il quale dovrà tendere la futura programmazione urbanistica è la densificazione 

urbana intesa come necessità di orientare gli interventi urbanistici verso la completa utilizzazione delle aree 

già pianificate o ricomprese nel perimetro dell’insediamento. Sono pertanto inscrivibili all’interno di questo 

obiettivo le azioni rivolte al recupero dell’esistente e al completamento della struttura insediativa.  

 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Riqualificazione 

degli insediamenti 

 

Valorizzazione del suolo pianificato   

Verifica delle attuali dotazioni per la residenza 

ordinaria  

Ri -pianificazione delle aree vincolate da strumenti 

attuativi ormai inefficaci o scaduti, 

Recupero delle strutture ricettive dismesse 

Contrastare fenomeni migratori 

causati dalla difficoltà di accesso al 

mercato immobiliare. 

Introduzione di meccanismi perequativi per 

l’acquisizione di aree da destinare all’edilizia 

agevolata. 

Miglioramento delle connessioni 

interne ai centri abitati  Integrazione puntuale del sistema della viabilità 

locale al fine di aumentare il grado di permeabilità 

del territorio urbanizzato. 

Individuazione di ambiti strategici ai 

quali assegnare il compito di definire 

una nuova identità urbana 

Valorizzare gli spazi pubblici 

Realizzare progetti di riqualificazione degli spazi 

aperti finalizzati al miglioramento delle 

connessioni urbane 

 

Favorire politiche di gestione e di 

riqualificazione della residenza 

turistica 

Favorire politiche di utilizzo del patrimonio 

immobiliare delle seconde case a favore della 

residenza ordnaria. 
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OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Riqualificazione 

degli insediamenti 

Favorire politiche di gestione e di 

riqualificazione della residenza 

turistica 

Valorizzazione del patrimonio delle seconde case 

attraverso nuove modalità di gestione 

Verifica dell’adeguatezza delle 

dotazioni di servizi e attrezzature 

pubbliche. 

Verifica delle dotazioni di parcheggi nelle frazioni 

e nei centri storici a servizio dei residenti e degli 

ospiti. 

3.2 L’Oltresommo 

Caratterizzato dalla permanenza dei caratteri identitari del paesaggio dell’altopiano, l’Oltresommo 

rappresenta un ambito che nel prossimo futuro potrà esprimere delle potenzialità che fino ad ora sono 

rimaste inespresse. L’opportunità di uscire da quella condizione di marginalità che lo sviluppo turistico 

intensivo ha determinato dipende da fattori intrinseci, derivati dalla sua collocazione all’interno 

dell’altopiano e dagli effetti indotti dalla realizzazione della nuova pista ciclabile Asiago –Folgaria. 

Se la realizzazione del progetto di nuova mobilità seguirà il tracciato che ad oggi è in corso di valutazione da 

parte degli enti territoriali, gran parte dell’ Oltresommo si troverebbe al centro di un rinnovato sistema di 

relazioni sovralocali con evidenti effetti sull’intero sistema insediativo. La realizzazione del nuovo percorso 

ciclabile faciliterebbe l’attuazione di un insieme di azioni che riguardano la ricettività in particolare quella 

diffusa, la riqualificazione dei centri storici minori e l’agricoltura di montagna. Questa nuova infrastruttura 

assegna all’intera comunità dell’altopiano un’opportunità unica, riflettere sul proprio futuro in maniera 

unitaria.  

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Definizione di un 

nuovo ruolo 

territoriale. 

Favorire l’ospitalità diffusa in 

particolare nei centri storici minori 

Recupero del patrimonio edilizio esistente  

Valorizzazione del sistema insediativo a nuclei 

sparsi attraverso interventi di qualificazione degli 

spazi aperti. 

Recupero delle strutture ricettive dimesse e 

valorizzazione dell’albergo diffuso. 

Miglioramento delle connessioni 

interne ai centri abitati e tra i centri 

abitati e il nuovo percorso 

ciclopedonale  

Recupero della viabilità storica 

Individuazione di ambiti strategici ai 

quali assegnare il compito di definire 

una nuova identità urbana  

Valorizzare gli spazi pubblici  
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OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Definizione di un 

nuovo ruolo 

territoriale. 

Individuazione di ambiti strategici ai 

quali assegnare il compito di definire 

una nuova identità urbana 

Realizzare progetti di riqualificazione degli spazi 

aperti finalizzati al miglioramento delle 

connessioni urbane, in particolare nei punti di 

intersezione tra il percorso ciclabile e gli spazi 

pubblici esistenti. 

Infrastrutturazione leggera del 

territorio 

Favorire la creazione di un sistema 

riconoscibile di tracciati e di percorsi 

aderente alle eccellenze storiche e 

ambientali del territorio. 

Realizzare aree di sosta, piccoli parcheggi di 

attestamento,  aree relax e di rifornimento e-

bike ecc… in zone strategiche rispetto delle 

risorse ambientali e paesaggistiche e rispetto 

all’offerta economica.  

L’analisi delle dinamiche insediative e il bilancio urbanistico hanno evidenziato anche per l’Oltresommo un 

basso grado di attuazione delle previsioni del PRG vigente. Tale aspetto è particolarmente rilevante per 

quanto riguarda la residenza, circa il 58% delle aree ancora libere, si colloca nei centri abitati 

dell’Oltresommo. Il rafforzamento della componente abitativa promossa dai passati strumenti urbanistici è 

stata disattesa e ad oggi risulta necessario, in un ottica di risparmio di suolo, verificare tale dotazione. 

 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Limitazione del 

consumo di suolo 

Definizione del limite degli 

insediamenti 

Verifica delle previsioni insediative non 

ancora attuate 

 

3.3 La valle del Rio Rosspach 

Altrettanto marginale rispetto alle recenti dinamiche insediative è l’ambito territoriale collocato sul 

versante lagarino del comune di Folgaria. La valle del rio Rosspach, che collega la valle dell’Adige 

all’altopiano, si contraddistingue per la permanenza di quei caratteri morfologici e di organizzazione del 

territorio tipici delle valli che si affacciano sulla sinistra orografica del Fiume Adige. Al pari delle valli di 

Terragnolo e della parte terminale della Vallarsa, l’ambito del Rio Rosspach si caratterizza per la presenza di 

piccoli nuclei sparsi collocati su versanti vallivi particolarmente acclivi. La realizzazione della nuova strada 

provinciale è l’unico fatto urbanisticamente rilevante, che in passato ha prodotto un’ importante 

trasformazione del territorio. Dal punto di vista demografico abitati di Mezzomonte, Guardia, Peneri, 
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Fontani, contano un ridotto numero di residenti stabili, mentre è ancora presente una componente di ex 

residenti che utilizza le abitazioni per brevi periodi e nei fine settimana. Il patrimonio edilizio risulta di 

conseguenza sottoutilizzato e in alcuni casi in stato di abbandono. Ciò che emerge, richiamando il concetto 

di equilibrio territoriale precedentemente approfondito, è la quasi totale scomparsa del territorio agricolo. 

Delle tre componenti territoriali analizzate ciò che ad oggi si percepisce, è la presenza di nuclei edificati 

sparsi isolati all’interno del bosco. L’analisi della mappa catastale austriaca e i rilievi effettuati con l’ausilio 

del sistema di rilevazione Lidar, hanno messo in evidenza un passato caratterizzato dalla presenza di un 

paesaggio terrazzato in parte coltivato a vite, del quale sono ancora riconoscibili le antiche tracce. Muri a 

secco percorsi , scale in pietra costituiscono un prezioso patrimonio storico che  rischia di essere perduto. 

Pur considerando le difficoltà nell’avviare progetti di recupero dei paesaggi terrazzati si auspica che una 

rinnovata sensibilità paesaggistica facilitata dalle istituzioni provinciali, affiancata all’attenzione di qualche 

imprenditore agricolo, possa favorire l’attuazione di interventi pilota. 

 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Recupero del 

paesaggio agricolo  

Favorire l’insediamento  di nuove 

imprese  agricole e di territorio 

Ricostruzione e recupero muri a secco  

Definizione del limite delle aree boscate  

Recupero degli sedimenti storici isolati 

 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Individuare un ruolo 

per i centri abitati 

minori 

Favorire le occasioni di scambio e di 

coesione sociale 

Individuazione di luoghi di aggregazione  

Favorire la riqualificazione di vie piazze e luoghi 

pubblici 

 

3.4 La zona montana e l’infrastrutturazione turistica 

L’ultimo degli ambiti individuati è rappresentato dalla parte di territorio comunale posizionato alla quota 

altimetria più elevata. Storicamente vocato al pascolo all’alpeggio e all’economia del legname, nel periodo 

recente è stata oggetto di nuove modalità di utilizzo. Gran parte delle infrastrutture legate al turismo, non 

solo invernale, si collocano in questa fascia altimetrica ed hanno, come è noto, prodotto un’importante 

alterazione del paesaggio. Questa duplice identità impone in fase di elaborazione del progetto di piano la 

valutazione delle singole criticità delle potenzialità economiche dei due sistemi e l’individuazione delle 

misure necessarie alla loro coesistenza. 
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Con riferimento all’agricoltura di montagna e all’economia legata alle risorse forestali, si rimanda 

alla relazione redatta dal dott. forestale Carmelo Anderle riportata al precedente paragrafo. 

Per quanto riguarda la componente insediativa e infrastrutturale connessa con l’economia 

turistica, il piano dovrà affrontare due ordini di problemi. Il primo riguarda la verifica del grado di 

attuazione delle previsioni attualmente in vigore relative al potenziamento del sistema infrastrutturale e 

degli impianti di risalita. L’analisi ha evidenziato che il piano regolatore vigente ha in dotazione un gran 

numero di aree e di progetti strategici non ancora attuati. Il collegamento Folgaria -Fiorentini -Sommo 

Alto, riportato nel PRG e confermato nel Piano Stralcio della mobilità della Comunità di Valle o, ad 

esempio, il potenziamento del terziario a Fondo Grande sono dei progetti non solo contraddistinti da un 

elevato significato strategico ma, in questa fase storica, rappresentano un’idea di sviluppo dell’altopiano 

che deve essere valutata con riferimento alle reali ricadute ambientali paesaggistiche ed economiche. 

Alternativa, a questo modello di sviluppo, è un idea di infrastrutturazione diffusa del territorio a supporto 

di un’economia turistica diversificata, con particolare attenzione alla stagione estiva. Alla 

differenziazione della domanda turistica e alle esigenze di destagionalizzazione dell’offerta, il distretto 

turistico di Folgaria, ed in generale quello degli altipiani, deve rispondere come sistema. Il sistema turistico 

degli Altipiani Cimbri può proporre al mercato turistico l’attrattiva del momento, con la consapevolezza 

che alle spalle esiste una struttura organizzata e differenziata e soprattutto un potenziale sociale che in 

passato, sin dagli anni ‘50 e ‘60 ad oggi, ha saputo organizzarsi per rispondere alle sfide imposte dalla 

modernità. La conformazione stessa dell’altopiano, al contrario delle valli alpine, offre questa opportunità. 

La sua collocazione geografica, la varietà dei paesaggi, e la possibilità di differenziare il soggiorno turistico 

costituiscono il livello strutturale di supporto delle future strategie turistiche. Il piano regolatore è lo 

strumento che può facilitare la loro attuazione.  

Le previsioni insediative e infrastrutturali precedentemente richiamate, mantengono la loro 

valenza solo se supportate dall’intero sistema turistico e solo se inscrivibili in un disegno strategico più 

ampio che non considera solamente le ricadute sul mercato turistico invernale. L’effetto contrario 

potrebbe essere quello di sottrarre ingenti risorse all’intero comparto turistico provocandone la 

stagnazione. 

Il secondo spunto di riflessione, seppur complementare al precedente, possiede una connotazione 

prettamente urbanistica e paesaggistica. I nuclei edificati in quota interni alle aree sciistiche come Fondo 

Grande e Fondo Piccolo, costituiscono elementi di novità all’interno del contesto insediativo 

dell’altopiano. Si tratta di agglomerati, privi di un vero e proprio modello insediativo, realizzati in un 

contesto privo di riferimenti storici e morfologici. Nonostante ciò le stazioni di partenza degli impianti di 

risalita, considerata la loro funzione strettamente connessa all’economia turistica, sono diventati parte 

integrante del paesaggio montano e contribuiscono ad esportarne l’immagine, per certi versi distorta. 

Sono le porte di accesso alla montagna. La loro riqualificazione paesaggistica ed urbanistica oltre a 

risultare necessaria deve essere , deve essere orientata alla formazione di luoghi di attrazione differenziata 

e soprattutto accessibili tutto l’anno. Su questo tema, l’”Osservatorio del Paesaggio Trentino” ha elaborato 

delle riflessioni ed ha proposto un modello di riqualificazione paesaggistica. Lo studio proposto costituisce 

un valido punto di partenza per l’elaborazione di nuove strategie di sviluppo delle quali il piano regolatore 

dovrà prendersi carico. 
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OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Riqualificazione 

paesaggistica e funzionale 

delle aree di pertinenza 

degli impianti di risalita. 

Differenziazione funzionale  

Qualificare lo spazio pubblico quale luogo di 

relazione 

Qualificare lo spazio pubblico quale luogo di 

relazione 

Dotazione di sistemi efficienti per la gestione 

delle aree di sosta 

Realizzare una gerarchia dei percorsi 

Favorire la localizzazione di un sistema integrato 

di funzioni (terziario, commerciale, di sevizio 

ecc…) 

Completamento dei servizi e 

delle infrastrutture   

Completamento dell’offerta turistica in un ottica 

di destagionalizzazione. 

Eliminazione e riconversione 

degli elementi dissonanti 

all’interno del quadro 

paesaggistico montano 

Riqualificazione funzionale delle stazioni di 

partenza e di arrivo degli impianti dimessi. 

 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Destagionalizzazione e 

differenziazione 

dell’offerta turistica 

Infrastrutturazione 

diffusa del territorio  

Messa in rete dei principali luoghi di interesse  

Recupero patrimonio edilizio montano  

Realizzazione di percorsi contradistinti da chiare 

gerarchie   

Completamento del sistema dei percorsi esistenti  

a supporto della pista  ciclopedonale Asiago – 

Folgaria. 

Differenziazone dell’offerta 

turistica 

Realizzazione di progetti di ospitalità diffusa 

all’interno dei centri storici minori. 

Recupero delle strutture ricettive dismesse 

Valorizzazione dei luoghi turistici 

Rigenerazione del patrimonio pubblici in disuso 

Valorizzazione dell’intero territorio di Coe 

Base Tuono – Parco Museo 
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OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 

Valorizzare l’agricoltura 

di montagna  

Recupero del patrimonio edilizio 

montano 

Insediamento di funzioni complementari a 

quelle agricole e zootecniche al fine di 

favorire la ricettività agroturistica 

Implementazione delle attrezzature 

pubbliche 

Favorire la realizzazione di strutture di 

supporto all’attività agricola e zootecnica 

Recupero delle malghe e degli edifici dimessi 

anche con nuove funzioni. 

Manutenzione del territorio  

Valorizzazione del pascolo mediante la 

verifica della perimetrazione delle aree a 

bosco. 

Controllo e gestione del territorio 
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TITOLO VI – VERIFICA DELL’ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE 

URBANISTICA 

1.1 Premessa 

La presente verifica, in merito alla necessità di assoggettare la varinte  al PRG del comune di Folgaria alla 

procedura di rendicontazione urbanistica prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 

2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., risulta 

indispensabile in quanto nel caso ne ricorrano i presupposti, la normativa impone fin dalla stesura delle 

linee di indirizzo, il coinvolgimento della popolazione e dei diversi soggetti rappresentanti del struttura 

socio economica locale, nel procedimento di elaborazione della variante al PRG. 

La necessità di allargare la piattaforma partecipativa a processi e progetti che prevedono di intervenire su 

componenti sensibili del territorio o che, anche come sommatoria di effetti, possono produrre dei 

cambiamenti significativi all’assetto del territorio, costituisce un’importante elemento di novità, che 

tradotto dalla disciplina comunitaria, trova ora applicazione anche in Provincia di Trento  

La “verifica di assoggettabilità”, assieme alla “VAS - Valutazione Ambientale Strategica” e alla 

“Rendicontazione urbanistica” costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione 

provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti 

dalle scelte urbanistiche. 

Come successivamente argomentato, in questa fase preliminare non si ritiene necessario attivare le 

procedura rendicontazione in quanto non ricorrono le condizioni di obbligatorietà previste dal  Decreto del 

Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Risulta invece opportuno sottoporre il 

presente provvedimento alla procedura di verifica di assoggettabilità al fine di verificare in maniera 

dettagliata oltre ai possibili effetti ambientali significativi, il grado di coerenza delle linee strategiche 

contenute nel presente documento,  con il quadro delineato dalla pianificazione provinciale (PUP, PGUAP 

ecc..). 

Il presente documento tecnico fa parte delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale di Folgaria 

e costituisce un importate punto di riferimento per la valutazione degli effetti delle future varianti 

urbanistiche, in quanto delinea i limiti entro i quali le stesse dovranno essere orientate. 

 

1.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO  

La direttiva europea  

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 

2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento 

fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi 

dello sviluppo sostenibile e si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 

ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi 
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di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza. 

L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani o programmi 

suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e le 

programmazione territoriale urbanistica. 

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e 

programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile. 

Il quadro normativo provinciale 

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 

dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione 

emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal 

successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.  

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata “rendicontazione urbanistica” ed 

ha ho scopo di verificare la coerenza delle azione promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro 

delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC). 

L’art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a “rendicontazione urbanistica” i piani, 

che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di 

impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree “Rete Natura 

2000” (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza6. 

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste 

l’obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda : 

• la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione 

del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione  del PUP; 

• l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP. 

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione 

solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell’art.3, ed eseguita tenendo conto 

dei criteri previsti nell’allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti 

ambientali. 

Successivamente, con l’entrata in vigore delle LP 15/2015, si è previsto che il processo di autovlautazione 

del piano regolatore risulta necessario nei casi in cui si preveda l’individuazione dei nuovi insediamenti 

residenziali e produttivi. In tali casi il processo di autovlautazione del piano dovrà tenere conto per la 

residenza il soddisfacimento del fabbisogno abitativo,  la coerenza con il carico insediativo massimo definito 

                                                
6  Vedi art. 3 comma 1 lett. a) e b) del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della 

Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. 
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per quel territorio. In ambedue i casi risulta necessario verificare l'assenza di soluzioni alternative che 

favoriscano le aree già pianificate. 

La verifica di assoggettabilita’ alla procedura di “rendicontazione urbanistica”  

Come anticipato in premessa, la verifica di assoggettabilità, é una delle procedure previste dalla legislazione 

provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma 

non rientri nei casi disciplinati dall’comma 1 dell’art. 3 del regolamento di esecuzione, casi in cui sussiste 

l’obbligo di effettuare la “rendicontazione urbanistica”. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le 

previsioni di esclusione contemplate dal comma 8  dell’art.3bis del regolamento di esecuzione, la necessità 

di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall’esito della verifica di 

assoggettabilità. 

La verifica di assoggettabilità dovrà essere redatta applicando le disposizioni contenute nell’ALLEGATO II del 

regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti 

dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP,  

PGUAP, ecc..). 

Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica ai sensi del art. 3 

comma 1 del decreto del presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e delle disposizioni 

in materia di consumo di suolo introdotte dalla Lp. 15/2015. 

L’obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante 

urbanistica: 

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e richiedono la redazione della 

Valutazione di Incidenza; 

2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di 

valutazione di impatto ambientale VIA; 

3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle 

norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di 

attuazione del PUP; 

4. comportano l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di 

attuazione del PUP; 

5.  prevedano l’espansione  delgi nsediamenti residenziali e produttivi 

Nei paragrafi successivi vengono riportate le verifiche relative alle variabili del precedente elenco. 

Incidenza sulle aree “Rete Natura 2000”  

Nel territorio del comune di Folgaria sono presenti delle aree della Rete Natura 2000 e dei SIC, rispetto ai 

quali non si prevedono effetti significativi derivanti, dall’attuazione delle strategie di pianificazione previste 

nel documento di indirizzo. 

Assoggettabilita’ dei progetti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale (VIA)  
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Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 

novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 

Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”, si può 

sostenere con un buon margine di certezza che l’attuazione delle strategie previste dall’analisi preliminare 

non possa dare luogo alla realizzazione di interventi soggetti alle procedure di verifica e di VIA. L’analisi 

preliminare, ha posto in evidenza la buona dotazione di infrastrutture e di servizi pubblici che dovrebbe 

escludere la necessità di intervenire sul territorio con opere che, per la loro portata, prevedano la necessità 

di sottoporre i relativi progetti alle procedure di valutazione o di screening previste dalla legislazione 

provinciale. Tali considerazioni possono essere estese anche ai settori ricettivo turistico e produttivo. 

Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP 

Il piano regolatore vigente di Folgaria riporta in cartografia la perimetrazione delle aree Agricole di Pregio 

del PUP, alle future varianti al PRG, è demandato il compito di valutare attentamente l’ipotesi di erosione 

del patrimonio agricolo. La valorizzazione delle aree agricole è uno degli obiettivi desunti dall’anali 

urbanistica contenuta nel presente documento. Gli scenari strategici delineati dalle analisi preliminari 

hanno tenuto conto della necessità di salvaguardare il territorio agricolo di pregio sia in termini qualitativi 

sia in termini quantitativi. 

L’intero sistema delle “invarianti” del PUP è stato assunto come base di partenza per la definizione delle 

strategie di intervento sul territorio comunale. 

Ampliamento delle aree sciabili di cui all’art. 35 delle norme tecniche di attuazione del PUP 

Nel documento relativo alle Strategie ed obiettivi per le varianti al Piano Regolatore Comunale non sono 

previsti interventi relativi alle “Aree sciabili” disciplinate dall’art. 35 delle NTA del PUP. 

Interventi di espansione della struttura insediativa. 

Le strategie e gli obiettivi per le varianti al Piano Regolatore Comunale riportate nel documento 

considerano prioritario, anche con riferimento alla volumetria residenziale e produttiva disponibile sul 

territorio,favorire la saturazione degli insediamenti mediante l’utilizzo delle aree pianificate e non ancora 

trasformate. 

1.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

Introduzione 

L’analisi riportata al precedente paragrafo ha escluso, rispetto all’insieme delle azioni ritenute prioritarie 

per la redazione delle future varianti al PRG, la necessità di redigere il rapporto ambientale nelle modalità 

stabilite dal regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 

2006, n. 15-68/Leg. 

Risulta in ogni caso opportuno, in questa fase preliminare, avviare la procedura di verifica di 

assoggettabilità al fine di disporre di un’analisi più approfondita che consenta di effettuare accurate 

valutazioni anche in merito ai possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle 

strategie previste. 
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La presente verifica di assoggettabilità viene redatta applicando i criteri di valutazione previsti 

nell’ALLEGATO II del regolamento di esecuzione e valuta, con riferimento alle disposizioni contenute nel 

comma 2 dell’art. 6 della Lp n.1/2008, il grado di coerenza delle trasformazioni urbanistiche con la quadro 

della pianificazione provinciale di grado sovraordinato. 

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e 

alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 

settembre 2006, n. 15-68/Leg) 

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma con riferimento ai seguenti elementi: 

 

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA ALTO BASSO NULLO 

In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri  

progetti     

altre attività    

In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di 

carattere gerarchicamente ordinati 
 

Piano Urbanistico Provinciale     

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche    

Carta di sintesi geologica     

Carta delle risorse idriche     

La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali 
 

Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile     

Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma   

Inquinamento dell’acqua    

Inquinamento dell’aria    

Inquinamento del suolo    

Inquinamento acustico    

Inquinamento elettromagnetico     
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CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI  ALTO BASSO NULLO 

Caratteristiche dei probabili effetti ambientali  

Probabilità, durata e frequenza    

Reversibilità     

Carattere cumulativo    

Natura transfrontaliera degli effetti     

Rischi per la salute umana     

Estensione geografica degli effetti ambientali    

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE ALTO BASSO NULLO 

Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di   

Specifiche caratteristiche ambientali     

Beni del patrimonio culturale    

Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS, …)    

In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla variante al PRG, non si 

ravvisano probabili affetti ambientali significativi.  

Verifica del grado di coerenza delle linee strategiche rispetto al quadro delineato dalla pianificazione di 

grado sovraordinato (PUP, AMBITI FLUVIALI DEL PGUAP, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE 

RISORSE IDRICHE ecc..)  

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è riscontrato che le azioni previste non insistono sul sistema 

delle “Invarianti” e delle “Reti ecologiche del PUP”, in quanto assumono gli elementi di tutela proprio dello 

strumento urbanistico provinciale, come punto di partenza per orientare le future strategie pianificatorie. 

Le future varianti al PRG saranno soggette a valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle 

nuove previsioni urbanistiche. Tale verifica verrà effettuata rispetto alla cartografia del rischio del PGUAP 

(Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche) e nelle modalità e con gli strumenti previsti dalla 

legislazione provinciale. Al pari di quanto evidenziato per il sistema delle invarianti del PUP, anche i vincoli 

idrogeologici del territorio sono stati assunti come base di partenza per orientare le strategie di intervento 

proposte. 
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Per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d’acqua, le azioni previste in fase 

preliminare non interferiscono con le zone di protezione fluviali del PUP e con gli ambiti ecologici del 

PGUAP. 

Negli elaborati relativi alle “Analisi dei vincoli allo sviluppo insediativo” sono state poste in evidenza le aree 

libere sulle quali concentrare l’attenzione per l’attuazione delle strategie d’intervento previste dal 

documento di indirizzo. 

1.4 CONCLUSIONI 

L’analisi riportata nel presente paragrafo ha escluso, con riferimento alle azioni e alle linee strategiche 

previste dal documento di indirizzo, la necessita, per la redazione delle varianti al PRG del Comune di 

Folgaria, di redigere il rapporto ambientale nelle modalità stabilite dal regolamento di esecuzione 

approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. 

L’analisi riguardante la verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse non producono 

effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale. 

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è riscontrato che le azioni promosse non insistono sulle 

componenti ambientali contenute nel quadro delineato dal PUP. 

In considerazione della portata delle azioni previste nel documento di indirizzo rispetto al quadro 

ambientale analizzato, si può quindi ritenere che non vi siano i presupposti per avviare la procedura di 

Rendicontazione urbanistica prevista dall’art. 6 della LP n.1/2008 e dal Decreto del Presidente della 

Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. 
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TITOLO VII – LA COSTRUZIONE DI UN PROCESSO PARTECIPATO 

La legge urbanistica provinciale, con le disposizioni contenute all’art. 19, ha inteso favorire la formazione di 

processi di partecipazione dei cittadini alle scelte che coinvolgono il territorio la comunità locale. Avviare 

processi di partecipazione all’interno delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione del 

territorio, consente di acquisire informazioni importanti in merito alle attese e ai bisogni dei vari soggetti 

che in quel territorio vivono lavarono o si recano per periodi di vacanza. L’articolo della legge urbanistica, di 

seguito riportato, definisce in maniera puntuale le modalità di realizzazione del metodo partecipativo. E’ 

importante sottolineare che il coinvolgimento dei soggetti che rappresentano degli interessi diffusi, 

dipende in primo luogo dal livello territoriale di indagine. 

Art. 19 -Partecipazione alle scelte pianificatorie 

1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i 

comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle 

scelte, secondo quanto previsto da questa legge. Questo metodo si realizza mediante: 

a) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti 

interessi di categoria e interessi diffusi e dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico 

nella definizione degli obiettivi e delle strategie di pianificazione dei territori; 

b) il coinvolgimento dei cittadini; 

c) l'intervento degli enti territoriali confinanti e dei soggetti interessati, secondo quanto 

previsto dalle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione; 

d) l'utilizzo degli accordi urbanistici previsti da questa legge. 

2. Per consentire un'agevole consultazione degli strumenti di pianificazione e delle norme che 

trovano diretta applicazione in tutto il territorio provinciale la Provincia, le comunità e i 

comuni pubblicano sui propri siti internet istituzionali il testo vigente delle norme in materia 

di urbanistica e gli strumenti urbanistici di propria competenza. 

L’Amministrazione comunale, in linea con le disposizioni provinciali, ha inteso avviare un confronto con 

tutti i soggetti portatori di interesse attraverso un progetto di comunicazione che utilizza diversi canali di 

informazione per raggiungere una platea allargata e differenziata di soggetti. 

L’implementazione della procedura di formazione del piano, attraverso un appropriato progetto di 

comunicazione e partecipazione, si pone inoltre l’obiettivo di superare il limite delle “richieste di modifica 

del piano” che di norma i cittadini consegnano all’Amministrazione comunale per favorire la soluzione di 

problemi specifici. La finalità che la partecipazione si pone è duplice. Intende favorire, in maniera 

trasparente, la conoscenza degli obiettivi dell’Amministrazione intende trasferire sul territorio, ma 

soprattutto, vuole ampliare il dibattito sui temi di interesse anche a quei soggetti che di norma non 

“partecipano” al dibattito locale. 


