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INDIRIZZI  
 

• porzioni del territorio intimamente connesse con i sistemi fluviali dei corsi d'acqua più rilevanti 

• si compongono dell'alveo di piena (cioè della componente più dinamica e attiva del sistema fluviale) e delle 
aree circostanti che conservano pressoché integre le funzioni ecologiche rispetto al territorio del bacino 
imbrifero 

• anche se subiscono talora gli effetti dell'antropizzazione del territorio, mantengono importanti funzioni per il 
regolare deflusso delle acque, per il compimento delle indispensabili funzioni ecologiche del sistema 
idrografico superficiale (autodepurazione, riciclo del trasporto solido organico etc.), per mantenere gli 
scambi con gli acquiferi sotterranei, per sostenere gli ecosistemi acquatici e le loro comunità biologiche, per 
favorire la mobilità in favore di corrente e in controcorrente (corridoi ecologici), per garantire la qualità e la 
quantità delle risorse idriche per gli usi umani anche nei territori posti a valle 

• nell'ambito dell'Alta Valsugana e Bersntol sono presenti, ma risultano ampiamente contratte e alterate per effetto delle diffuse, impattanti e talora irreversibili pressioni 
antropiche di vario genere (insediativo, infrastrutturale, agricolo, zootecnico, energetico, fognario) che insistono principalmente sui fondovalle maggiori e minori, spesso 
proprio nelle aree di pertinenza fluviale e negli alvei stessi 

• nel complesso del territorio della CdV sono costituite prevalentemente (in termini di superficie) da aree impervie e con pressioni antropiche scarse o nulle, nonché dagli alvei 
fluviali principali, estesi però ad alcuni corsi d'acqua "minori" di particolare importanza perché caratterizzati da valori ecologici, naturalistici e/o paesaggistici di rilievo (ad es. 
risorgive pedemontane o immissari dei laghi) 

• gli alvei, anche dove subiscano gli effetti di fattori rilevanti di alterazione (derivazioni idriche cospicue, rettifiche e regolarizzazione degli alvei, opere impattanti di 
sistemazione idraulica etc.), mantengono un prevalente valore come spazi essenziali per il deflusso delle acque, come zone di autodepurazione delle acque superficiali e 
come principali corridoi ecologici che si insinuano nel territorio 

• gli alvei risultano quasi ovunque regimati, spesso arginati e imbrigliati, ma mantengono le loro funzioni ecologiche principali 

• tra i fattori più rilevanti di potenziale degrado paesaggistico, ecologico e idraulico ci sono le diffuse derivazioni idriche a vari fini, talora eccedenti le quantità realmente 
disponibili, che - sommate tra loro - generano gravi situazioni di sofferenza ambientale 

• le fasce riparie e di versante costituenti il filtro ecologico vegetato sono integre solo nelle aree impervie e non antropizzate (gran parte del versante sinistro del T. Fersina in 
Val dei Mocheni, versante sinistro del T. Centa, tratto medio del T. Mandola tra Mandola e Calceranica inclusa la bassa valle del Rio Trambario, alta valle del Rio di Vignola, 
valle del Rio Rigolor, medio corso del T. Silla, medio corso del rio Negro, impluvi montani del Rio Valscura, del Rio S. Giuliana e del Rio Sella, valle del Rio Brusago, media 
valle del Rio di Regnana etc.) 

• importanti aree residuali connesse con le risorgive pedemontane, sebbene limitate e spesso assediate dall'uso intensivo del territorio circostante, sono incluse per la loro 
importante funzione nella fornitura di acque di alta qualità al reticolo idrografico, per il loro alto valore naturalistico e, per l'alto contributo alla diversità ambientale e biologica 
e per la loro frequente connessione con i maggiori sistemi acquiferi  profondi di fondovalle (risorgive tra Roncogno e il Cantanghel in sinistra Fersina, risorgive delle Inghiaie, 
sistema di alimentazione del Fosso del Bersaglio - Fos dei Gamberi etc.) 

• sono individuate e perimetrate in virtù della loro effettiva rilevanza nell'ambito del reticolo idrografico sulla base del valore ecologico-naturalistico, della loro integrità, 
dell'influenza sulle dinamiche ecologiche fluviali, dell'importanza relativa come fasce tampone rispetto all'uso del territorio circostante attuale e pianificato 

RIFERMENTI NORMATIVI  
• PTC (art. 6 – art. 5 – art-8) 

• PGUAP (art. 32 - art. 33 – art.34) e PUP (art. 23) richiedono la definizione di ambiti fluviali protetti (aree di protezione fluviale) al fine della tutela delle funzioni idrauliche, 
ecologiche e paesaggistiche dei corsi d'acqua più rilevanti 

• il PGUAP, in generale, richiede un uso razionale e sostenibile delle risorse idriche prevedendo, tra l'altro, l'obbligo del mantenimento in alveo di deflussi sufficienti alla 
conservazione delle funzioni ecologiche essenziali dei corsi d'acqua (deflusso minimo vitale - DMV) 

• D.Lgs. 152/06 (T.U. acque) e Dir. 2000/60/CE (Direttiva Acque) impongono obiettivi di qualità volti a portare al livello ecologico buono i corpi idrici che oggi risultano solo 
sufficienti secondo il PTA 2015, ovvero a conservare il livello ecologico buono o elevato, ove già presente 

• il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA - sensu L.P. 9/2011 e Dir. 2007/60/CE-Direttiva Alluvioni) assume come obiettivi per ridurre le conseguenze negative delle 
alluvioni la tutela della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’ attività economica 

• la L.P. 11/2007 (art. 9 - art. 22) promuove gli interventi di sistemazione idraulico-forestale solo se necessari e purché compatibili, per quanto possibile, con le altre funzioni del 
corso d'acqua (valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica), migliorando la laminazione dei deflussi, il regime idraulico e il controllo del trasporto solido 

• la Carta ittica provinciale indica, come esigenza generale ai fini della gestione del patrimonio ittiofaunistico delle acque pubbliche, la conservazione delle funzioni ecologiche 
dei corsi d'acqua e della loro transitabilità in controcorrente ai fini della riproduzione dei Salmonidi 

 

T. Fersina - Maso Dorigoni (Civezzano) T. Silla - Loc. Viza (Nogarè-Seregnano) R. La Vena - Riserva naturale Inghiaie Cascate del Valimpach T. Centa - Val di Centa (Centa S. Nicolò) 

R. Val Scura, R. S. Giuliana, R. Sella - DTM 

LE AZIONI DI PIANO 
• tutela degli alvei fluviali più rilevanti e delle loro primarie funzioni idrauliche ed 

ecologiche 

• conservazione delle aree perifluviali funzionalmente connesse con il sistema 
fluviale e del ruolo di filtro ecologico delle fasce vegetate ripariali e dei bassi 
versanti 

• salvaguardia paesaggistica degli alvei e dei lembi residuali di aree perifluviali 

• tutela della qualità ecologica delle acque superficiali 

• tutela della funzione idraulica degli ambiti fluviali incluse le aree di espansione in 
fase di piena  

• valorizzazione paesaggistica degli ambiti fluviali e torrentizi come elementi 
sostanziali, caratteristici e identitari del più ampio ambito del paesaggio dell'Alta 
Valsugana 

• valorizzazione dei paesaggi fluviali mediante l'incentivo a una fruizione sostenibile 
e a un'accessibilità controllata a scopo ricreativo, turistico, sportivo e didattico-
divulgativo 

• limitazione degli insediamenti e delle attività antropiche invasive nei territori 
fluviali (alvei, aree di divagazione, golene, zone umide, fasce vegetate 
circostanti, zone di erosione) 

• razionalizzazione e risparmio nell'utilizzazione delle risorse idriche ai fini della 
conservazione dei paesaggi fluviali e delle funzioni ecologiche e idrauliche 
fluviali 

• riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale delle opere rigide di 
sistemazione idraulica e ripristino della naturale continuità longitudinale dei corsi 
d'acqua di fondovalle 

• tutela e - ove necessario - ripristino della funzione di corridoio ecologico fluviale 
esercitato dai sistemi fluviali intesi come alvei e fasce di territori fluviali 
circostanti 

• tutela e potenziamento della rete ecologica del territorio basata sul reticolo 
idrografico anche ai fini della connessione reciproca delle aree protette e 
particolarmente di quelle caratterizzate da ambienti umidi e francamente 
acquatici 

• tutela e incremento/ripristino della diversità ambientale e biologica locale tramite 
la conservazione e il restauro degli ambienti acquatici e umidi costituenti i 
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               MISURE E AZIONI DEL PTC 

 
SIGLA 

MISURA 
MISURA 

AFE-01 

delimitazione delle aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata secondo criteri morfologici ed ecologico-funzionali 

AFE-02 

applicazione dei vincoli di non trasformabilità edilizia e urbanistica già sanciti dal PGUAP (art. 33 e parte VI) 

AFE-03 

ammissione di modeste trasformazioni - previa adeguata verifica tecnica degli impatti reali sulla funzionalità ecologica e idraulica e sul paesaggio - 
delle strutture esistenti, qualora compatibili con i criteri di conservazione e tutela previsti dal PGUAP 

AFE-04 

incentivazione delle strutture a basso impatto (infrastrutture verdi-azzurre) al fine di favorire una fruizione sostenibile di carattere ricreativo, turistico, 
escursionistico, sportivo, culturale e divulgativo-didattico degli ambiti fluviali e torrentizi 

AFE-05 

tutela degli edifici storici destinati ad opifici (mulini, segherie, opifici ferrai etc.) e incentivazione della loro ristrutturazione conservativa e 
valorizzazione culturale (sentieri dei vecchi mestieri,  percorsi culturali e divulgativi dell'acqua) 

AFE-06 

risparmio nelle utilizzazioni delle risorse idriche (conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma, limitazione delle portate 
derivate sulla base dei bilanci idrici di bacino, contrasto alle derivazioni idriche abusive, risanamento delle reti di adduzione idropotabile etc.) 

AFE-07 

incentivazione dei sistemi di riuso delle risorse idriche a scala ampia o ridotta (ad es., riuso irriguo delle acque bianche dopo accumulo in piccoli 
serbatoi di raccolta interrati) 

AFE-08 

soprattutto in presenza di adiacenti aree urbanizzate e impermeabilizzate, incentivazione dei sistemi di laminazione del deflusso delle acque di 
pioggia, sia su scala estesa (serbatoi naturaliformi di laminazione alimentati dai collettori delle acque bianche), sia su scala ridotta (serbatoi di 
raccolta e cessione lenta delle acque intercettate da singoli edifici, piazzali, etc.) 

AFE-09 

applicazione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica - ove compatibili con la funzione di sicurezza idrogeologica del territorio - nelle sistemazioni 
idraulico forestali 

AFE-10 

compatibilmente con le prioritarie esigenze di sicurezza idraulica del territorio, progressiva destrutturazione degli ostacoli fisici trasversali artificiali 
(dighe, briglie, ponti, attraversamenti) e loro conversione in strutture a bassa discontinuità (rampe in massi sormontate alle briglie di ritenuta, by-
pass idraulici a scavalco di opere rigide di elevato impatto etc.) 

AFE-11 

ove possibile e compatibile con le prioritarie esigenze di sicurezza idraulica, risagomatura funzionale dell'alveo e delle sponde nei tratti 
eventualmente artificializzati e inibiti nelle loro essenziali funzioni ecologiche tramite destrutturazione delle opere longitudinali di difesa idraulica 
(muri d'argine, scogliere rigide o semirigide, tomi pensili) e ricostruzione di strutture di consolidamento naturaliformi anche tramite l'applicazione 
delle capacità geotecniche delle piante arboree e arbustive ripariali tipiche 

AFE-12 

rispetto particolare delle aree di insediamento, riproduzione e svezzamento della fauna acquatica autoctona e particolarmente delle specie di 
interesse comunitario e della fauna ittica 

AFE-13 

generale salvaguardia delle formazioni vegetali riparie e più in generale funzionali, con divieto di cambi di coltura, ad eccezione dei casi di 
ininfluenza sulla funzionalità ecologica fluviale comprovati da un adeguato studio idrobiologico-forestale 

AFE-14 

manutenzione naturalistica della vegetazione in-alveo ed extra-alveo tramite ceduazione selettiva pianificata secondo criteri di eradicazione delle 
specie esotiche, favoreggiamento delle specie autoctone ripariali tipiche, rimozione dei fusti idraulicamente critici, ripopolamento delle specie di 
particolare valore naturalistico e/o ecologico, conservazione del filtro biologico vegetale tra versanti e alveo, mantenimento almeno parziale delle 
aree di ombreggiamento vegetale dell'alveo di morbida e di magra 

AFE-15 

esclusione generale di escavazioni in alveo, con la sola eccezione delle piazze di deposito individuate dal Servizio Bacini Montani della PAT e degli 
interventi di svaso d'alveo, purché eseguiti nel rispetto della naturale diversità granulometrica dell'alveo e con adeguate precauzioni a salvaguardia 
dell'idrofauna e dell'ecosistema fluviale 

AFE-16 

in caso di confluenza di scarichi di reflui civili o produttivi (agricoli, zootecnici e industriali), incentivazione, anche nelle aree adiacenti, delle forme di 
trattamento secondario tramite fitodepurazione (tipo lagunaggio o tipo letto assorbente) sia su scala ampia, sia su scarichi singoli  

AFE-17 

in caso di presenza adiacente di colture agricole intensive e di aree trattate con fertilizzanti e fitofarmaci, incentivazione del rafforzamento delle 
barriere vegetali costituenti fasce tampone di filtro ecologico (misure dedicate del PSR) 
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INDIRIZZI  

 

• porzioni del territorio originariamente connesse con i corsi d'acqua più rilevanti e particolarmente 
significative ai fini del regolare regime di deflusso delle acque e della qualità ecologica fluviale 

• sono attualmente escluse dall'alveo di piena (anche se originariamente facevano parte a tutti gli effetti del 
territorio fluviale connesso in modo più o meno stretto con la dinamica torrentizia o del sistema delle aree 
umide di fondovalle) 

• per effetto delle diffuse, impattanti e talora irreversibili pressioni antropiche di vario genere (insediativo, 
infrastrutturale, agricolo, zootecnico, energetico, fognario) hanno perso in gran parte le loro funzioni 
connesse con il sistema fluviale, ma per la loro particolare rilevanza funzionale e per la prossimità con 
l'alveo, richiedono interventi di restauro e ripristino 

• diverse opportunità di riqualificazione, anche tramite fonti di finanziamento pubblico dedicate, permettono 
di prevederne un recupero almeno parziale alle funzioni ecologiche e paesaggistiche delle aree perifluviali 
originarie 

• costituiscono la maggior parte delle fasce perifluviali, originariamente di stretta pertinenza fluviale, dei corsi d'acqua di fondovalle 
• risultano diffusamente alterate e spesso separate fisicamente dall'alveo per effetto di successive rettifiche d'alveo, riempimenti golenali, bonifiche agrarie storiche e recenti 
• hanno perso gran parte della loro funzione ecologica di filtro vegetale e di corridoio ecologico e paesaggisticamente sono per lo più irrilevanti; in tal modo contribuiscono 

alla pressoché totale scomparsa del paesaggio fluviale dai più ampi fondovalle del territorio della CdV 
• pur essendo spesso irreversibilmente connotate dalla stratificazione degli interventi di occupazione delle pertinenze fluviali da parte degli usi intensivi del territorio, anche 

a causa della realizzazione di infrastrutture in fregio all'alveo (strade, piste ciclo-pedonali, metanodotti etc.), hanno tuttora un discreto grado di recuperabilità attraverso 
interventi di rinaturalizzazione e/o di compatibilizzazione degli insediamenti e delle attività produttive (principalmente agricole o zootecniche) 

• sono costituiti prevalentemente da fasce di larghezza regolare (buffer zone) intorno agli alvei attuali e richiedono regole e interventi per permettere il ripristino - almeno 
parziale - delle funzioni ecologiche e del rilievo paesaggistico del fiume/torrente nel fondovalle 

• in altri casi sono aree coltivate o comunque trasformate in modo facilmente reversibile e intercluse in più ampie aree a funzionalità ecologica elevata che per poter 
svolgere compiutamente la loro funzione richiedono la riconversione dei tasselli mancanti 

• sono individuate e perimetrate in virtù della loro effettiva rilevanza nell'ambito del reticolo idrografico sulla base della loro importanza relativa soprattutto come fasce 
tampone rispetto all'uso del territorio circostante attuale e pianificato, tenuto conto anche della necessità di tutela prioritaria delle funzioni idrauliche degli alvei e della 
sicurezza idrogeologica del territorio: in particolare, le giustificano la prossimità con l'alveo fluviale, la presenza circostante di aree di elevata pressione antropica 
(insediativa, agricola, zootecnica, infrastrutturale etc.), la presenza di ambienti umidi e acquatici di interesse per la biodiversità, la vicinanza di aree protette o la 
connessione con esse, l'attuale presenza in fregio all'alveo di attività o strutture incompatibili con la tutela degli ambiti fluviali ecologici 

 

RIFERMENTI NORMATIVI  

• PTC (art. 6 – art. 5 – art-8) 
• PGUAP (art. 32 - art. 33 – art.34) e PUP (art. 23) richiedono la definizione di ambiti fluviali protetti (aree di protezione fluviale) al fine della tutela delle funzioni idrauliche, 

ecologiche e paesaggistiche dei corsi d'acqua più rilevanti 
• il PGUAP, in generale, richiede un uso razionale e sostenibile delle risorse idriche prevedendo, tra l'altro, l'obbligo del mantenimento in alveo di deflussi sufficienti alla 

conservazione delle funzioni ecologiche essenziali dei corsi d'acqua (deflusso minimo vitale - DMV) 
• D.Lgs. 152/06 (T.U. acque) e Dir. 2000/60/CE (Direttiva Acque) impongono obiettivi di qualità volti a portare al livello ecologico buono i corpi idrici che oggi risultano solo 

sufficienti secondo il PTA 2015, ovvero a conservare il livello ecologico buono o elevato, ove già presente 
• il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA - sensu L.P. 9/2011 e Dir. 2007/60/CE-Direttiva Alluvioni) assume come obiettivi per ridurre le conseguenze negative delle 

alluvioni la tutela della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’ attività economica 
• la L.P. 11/2007 (art. 9 - art. 22) promuove gli interventi di sistemazione idraulico-forestale solo se necessari e purché compatibili, per quanto possibile, con le altre funzioni 

del corso d'acqua (valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica), migliorando la laminazione dei deflussi, il regime idraulico e il controllo del trasporto solido 
• la Carta ittica provinciale indica, come esigenza generale ai fini della gestione del patrimonio ittiofaunistico delle acque pubbliche, la conservazione delle funzioni 

ecologiche dei corsi d'acqua e della loro transitabilità in controcorrente ai fini della riproduzione dei Salmonidi 

 

F. Brenta - Barco di Levico F. Brenta - confluenza Rio Sella - ortofoto Fos dei Gamberi - Paludi Rio Negro - Maso Sassi Grandi Rio Valcava/Balkof - Loc. Mous 

Area di confluenza T. Silla- T. Fersina - DTM 

AZIONI DI PIANO 

• rinaturalizzazione e recupero paesaggistico di tratti significativi d'alveo naturale e 
dei lembi di aree perifluviali e golenali di maggiore rilievo e delle loro funzioni 
idrauliche ed ecologiche 

• estensione e recupero di aree perifluviali e di fasce vegetate ripariali 
ecologicamente attive 

• ripristino progressivo del paesaggio fluviale di fondovalle e pedemontano, che oggi 
risulta talmente costretto dalle pressioni antropiche da risultare pressoché 
irriconoscibile 

• tutela della qualità ecologica delle acque superficiali attraverso l'incremento della 
funzionalità complessiva dei sistemi fluviali maggiori (ambiente acquatico, alveo 
attivo, aree perifluviali) 

• ripristino della funzione idraulica degli alvei fluviali, intesi anche come aree di 
espansione spontanea dei corsi d'acqua in fase di piena con fini di sicurezza 
idraulica del territorio 

• valorizzazione paesaggistica degli ambiti fluviali e torrentizi come elementi 
sostanziali, caratteristici e identitari del più ampio ambito del paesaggio dell'Alta 
Valsugana 

• valorizzazione dei paesaggi fluviali mediante l'incentivo a una fruizione 
sostenibile e a un'accessibilità a basso impatto a scopo ricreativo, turistico, 
sportivo e didattico-divulgativo 

• limitazione degli insediamenti e delle attività antropiche invasive nei territori 
fluviali (alvei, aree di divagazione, golene, zone umide, fasce vegetate 
circostanti, zone di erosione) 

• razionalizzazione e risparmio nell'utilizzazione delle risorse idriche ai fini della 
conservazione dei paesaggi fluviali e delle funzioni ecologiche e idrauliche 
fluviali 

• riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale delle opere rigide di 
sistemazione idraulica e ripristino della naturale continuità longitudinale dei corsi 
d'acqua di fondovalle 

• ripristino della funzione di corridoio ecologico fluviale longitudinale dei sistemi 
fluviali 

• potenziamento della rete ecologica del territorio basata sul reticolo idrografico 
anche ai fini della connessione reciproca delle aree protette 

• incremento/ripristino della diversità ambientale e biologica locale tramite la 
riqualificazione/restauro degli ambienti acquatici e umidi costituenti i sistemi 
fluviali 
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 PTC  AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE A FUNZIONALITA’ COMPROMESSA PRIORITARIAMENTE RECUPERABILE 

  

            MISURE E AZIONI DEL PTC 

SIGLA 

MISURA 
MISURA 

AFR1-01 delimitazione delle aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa, ma recuperabili secondo criteri morfologici ed ecologico-funzionali 

AFR1-02 
nella valutazione di eventuali iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, applicazione di un'attenta valutazione rispetto alla loro compatibilità con le 
funzioni idrauliche, ecologiche e paesaggistiche, anche in relazione con il criterio di recupero prioritario definito per queste aree dal PTC 

AFR1-03 
preliminare verifica tecnica degli impatti reali sulla funzionalità ecologica e idraulica e sul paesaggio in caso di richieste di trasformazione urbanistica o edilizia 
di strutture esistenti 

AFR1-04 
incentivazione delle strutture a basso impatto (infrastrutture verdi-azzurre) al fine di favorire la riqualificazione fluviale e una conseguente fruizione sostenibile 
di carattere ricreativo, turistico, escursionistico, sportivo, culturale e divulgativo-didattico degli ambiti fluviali e torrentizi 

AFR1-05 
tutela degli edifici storici destinati ad opifici (mulini, segherie, opifici ferrai etc.) e incentivazione della loro ristrutturazione conservativa e valorizzazione 
culturale (sentieri dei vecchi mestieri,  percorsi culturali e divulgativi dell'acqua) 

AFR1-06 
risparmio nelle utilizzazioni delle risorse idriche (conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma, limitazione delle portate derivate 
sulla base dei bilanci idrici di bacino, contrasto alle derivazioni idriche abusive, risanamento delle reti di adduzione idropotabile etc.) 

AFR1-07 
incentivazione dei sistemi di riuso delle risorse idriche a scala ampia o ridotta (ad es., riuso irriguo delle acque bianche dopo accumulo in piccoli serbatoi di 
raccolta interrati) 

AFR1-08 
soprattutto in presenza di aree urbanizzate e impermeabilizzate, incluse o attigue, incentivazione dei sistemi di laminazione del deflusso delle acque di 
pioggia, sia su scala estesa (serbatoi naturaliformi di laminazione alimentati dai collettori delle acque bianche), sia su scala ridotta (serbatoi di raccolta e 
cessione lenta delle acque intercettate da singoli edifici, piazzali, etc.) 

AFR1-09 
in presenza di aree agricole intensive, e particolarmente di quelle più impattanti a causa delle pratiche artificiali di fertilizzazione spinta e di trattamento 
fitosanitario, divieto assoluto di concimazione (sia con fertilizzanti chimici, sia con fertilizzanti naturali) e di trattamenti fitosanitari diversi da quelli ammessi per 
i metodi di produzione biologica dei prodotti agricoli di una fascia di almeno cinque metri dal ciglio dell'argine 

AFR1-10 
in presenza di aree agricole intensive, incluse o attigue, incentivazione delle fasce tampone di almeno 3 m di larghezza (trasversale) e almeno 10 m di 
lunghezza (longitudinale) al fine di incrementare il filtro ecologico vegetale tra corso d'acqua e aree coltivate (misure dedicate del PSR) 

AFR1-11 
in caso di presenza adiacente di colture agricole intensive e di aree trattate con fertilizzanti e fitofarmaci, incentivazione del rafforzamento delle barriere 
vegetali costituenti fasce tampone di filtro ecologico (misure dedicate del PSR) 

AFR1-12 
in presenza di aree di cava o di lavorazione di inerti, siano pure previste dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, obbligo di costituzione 
di adeguate fasce tampone vegetate con le specie arboree e arbustive autoctone atte a ridurre i rischi di cattura del flusso idrico dall'alveo nell'area di cava, a 
formare un adeguato filtro ecologico e a costituire barriere di protezione dell'alveo rispetto al disturbo generato dalle aree di cava e/o lavorazione degli inerti  

AFR1-13 

ampliamento del sistema fluviale ai fini del ripristino almeno parziale delle funzioni idrauliche, ecologiche e paesaggistiche, secondo criteri generali di 
incremento delle sezioni di deflusso, ripristino della permeabilità tra alveo e territorio circostante, demolizione o destrutturazione dei manufatti rigidi o 
semirigidi di contenimento spondale, estensione dell'alveo attivo, incremento della superficie media di alveo bagnato ecologicamente attivo, diversificazione 
ambientale e microambientale tramite il ripristino delle strutture alveari e spondali originarie, riattivazione delle aree golenali e degli ambienti umidi perifluviali, 
restauro della vegetazione autoctona ripariale e delle sue funzioni di filtro rispetto al territorio circostante, ricostruzione di strutture di consolidamento 
naturaliformi anche tramite l'applicazione delle capacità geotecniche delle piante arboree e arbustive ripariali tipiche 

AFR1-14 
applicazione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica - ove compatibili con la funzione di sicurezza idrogeologica del territorio - nelle sistemazioni idraulico 
forestali 

AFR1-15 
ove possibile, destrutturazione degli ostacoli fisici artificiali trasversali (dighe, briglie, spalle dei ponti, attraversamenti) e loro conversione in strutture a bassa 
discontinuità (rampe in massi sormontate alle briglie di ritenuta, by-pass idraulici a scavalco di opere rigide di elevato impatto etc.) 

AFR1-16 
ricostruzione specifica delle aree di insediamento, riproduzione e svezzamento della fauna acquatica autoctona e particolarmente delle specie di interesse 
comunitario e della fauna ittica 

AFR1-17 

manutenzione naturalistica della vegetazione in-alveo ed extra-alveo tramite ceduazione selettiva pianificata secondo criteri di eradicazione delle specie 
esotiche, favoreggiamento delle specie autoctone ripariali tipiche, rimozione dei fusti idraulicamente critici, ripopolamento delle specie di particolare valore 
naturalistico e/o ecologico, conservazione del filtro biologico vegetale tra versanti e alveo, mantenimento almeno parziale delle aree di ombreggiamento 
vegetale dell'alveo di morbida e di magra 

AFR1-18 
in caso di confluenza di scarichi di reflui civili o produttivi (agricoli, zootecnici e industriali), incentivazione, anche nelle aree adiacenti, delle forme di 
trattamento secondario tramite fitodepurazione (tipo lagunaggio o tipo letto assorbente) sia su scala ampia, sia su scarichi singoli  
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CARATTERI  

 

 

INDIRIZZI 
 

• porzioni del territorio originariamente connesse con i corsi d'acqua più rilevanti e significative ai fini del 
regolare regime di deflusso delle acque e della qualità ecologica fluviale 

• sono attualmente escluse dall'alveo di piena, anche se originariamente facevano parte a tutti gli effetti del 
territorio fluviale connesso in modo più o meno stretto con la dinamica torrentizia o del sistema delle aree 
umide di fondovalle 

• per effetto di imponenti e talora irreversibili pressioni antropiche di vario genere (principalmente insediativo, 
infrastrutturale e agricolo) hanno perso le loro funzioni connesse con il sistema fluviale, il cui ripristino 
almeno parziale è auspicabile, ma non prioritario a causa dell'attuale presenza di opere, infrastrutture e usi 
del territorio non immediatamente riconvertibili  

• le opportunità della loro riqualificazione dipendono da processi incerti o lunghi, ma talora sono supportati 
da progetti già elaborati e da reali esigenze di ripristino - almeno parziale - delle funzioni ecologiche e 
paesaggistiche delle aree perifluviali originarie 

• sono costituite da alcuni tratti di fasce perifluviali, originariamente di stretta pertinenza fluviale, dei corsi d'acqua di fondovalle 

• risultano diffusamente alterate e spesso separate fisicamente dall'alveo per effetto di successive rettifiche d'alveo, riempimenti golenali, bonifiche agrarie storiche e 
recenti, determinando talora l'incremento dei rischi alluvionali e la necessità di imponenti opere di regimazione idraulica (alti muri d'argine, cospicui riporti di inerti, 
scogliere pensili etc.) 

• hanno perso del tutto la loro funzione ecologica di filtro vegetale e di corridoio ecologico e paesaggisticamente sono fortemente alterate rispetto al paesaggio fluviale; in tal 
modo contribuiscono alla pressoché totale scomparsa dai più ampi fondovalle del territorio della CdV del paesaggio fluviale, che appare contratto a stretti alvei lineari e 
privo di fasce occupate dai tipici boschi ripariali e dalle zone umide perifluviali, fino a risultare quasi del tutto irriconoscibile 

• essendo connotate, in parte irreversibilmente, dalla stratificazione degli interventi di occupazione delle pertinenze fluviali da parte degli usi intensivi del territorio, anche a 
causa della realizzazione di infrastrutture in fregio all'alveo (arginature rigide imponenti, strade, piste ciclo-pedonali, metanodotti etc.), risultano difficilmente recuperabili 
attraverso interventi di ripristino e rinaturalizzazione e vengono dunque indicate come non prioritarie 

• sono costituite prevalentemente da fasce di larghezza regolare (buffer zone) intorno agli alvei attuali e sono passibili - previa valutazione di fattibilità anche in relazione  
con la loro attuale valenza socio-economica - di interventi di ripristino - almeno parziale e comunque non prioritario - delle funzioni ecologiche e del rilievo paesaggistico 
del fiume/torrente nel fondovalle 

• in altri casi sono aree coltivate o comunque trasformate in modo facilmente reversibile e intercluse in più ampie aree a funzionalità ecologica elevata che per poter 
svolgere compiutamente la loro funzione richiedono la riconversione dei tasselli mancanti 

• sono individuate e perimetrate in virtù della loro effettiva rilevanza nell'ambito del reticolo idrografico sulla base della loro importanza relativa soprattutto come fasce 
tampone rispetto all'uso del territorio circostante attuale e pianificato, tenuto conto anche della necessità di tutela prioritaria delle funzioni idrauliche degli alvei e della 
sicurezza idrogeologica del territorio: sebbene siano difficilmente recuperabili a causa della presenza di arginature rigide, di elementi di disconnessione tra corso d'acqua 
e territorio circostante e di usi insediativi e  produttivi in parte consolidati del territorio, le giustificano la prossimità con l'alveo fluviale, la presenza circostante di aree di 
elevata pressione antropica (insediativa, agricola, zootecnica, infrastrutturale etc.), la vicinanza di aree protette o la connessione con esse, la particolare rilevanza ai fini 
della tutela della qualità delle acque e delle funzioni di corridoio ecologico fluviale e perifluviale e paesaggistiche 

RIFERMENTI NORMATIVI  
• PTC (art. 6 – art. 5 – art-8) 

• PGUAP (art. 32 - art. 33 – art.34) e PUP (art. 23) richiedono la definizione di ambiti fluviali protetti (aree di protezione fluviale) al fine della tutela delle funzioni idrauliche, 
ecologiche e paesaggistiche dei corsi d'acqua più rilevanti 

• il PGUAP, in generale, richiede un uso razionale e sostenibile delle risorse idriche prevedendo, tra l'altro, l'obbligo del mantenimento in alveo di deflussi sufficienti alla 
conservazione delle funzioni ecologiche essenziali dei corsi d'acqua (deflusso minimo vitale - DMV) 

• D.Lgs. 152/06 (T.U. acque) e Dir. 2000/60/CE (Direttiva Acque) impongono obiettivi di qualità volti a portare al livello ecologico buono i corpi idrici che oggi risultano solo 
sufficienti secondo il PTA 2015, ovvero a conservare il livello ecologico buono o elevato, ove già presente 

• il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA - sensu L.P. 9/2011 e Dir. 2007/60/CE-Direttiva Alluvioni) assume come obiettivi per ridurre le conseguenze negative 
delle alluvioni la tutela della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’ attività economica 

• la L.P. 11/2007 (art. 9 - art. 22) promuove gli interventi di sistemazione idraulico-forestale solo se necessari e purché compatibili, per quanto possibile, con le altre 
funzioni del corso d'acqua (valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica), migliorando la laminazione dei deflussi, il regime idraulico e il controllo del trasporto 
solido 

• la Carta ittica provinciale indica, come esigenza generale ai fini della gestione del patrimonio ittiofaunistico delle acque pubbliche, la conservazione delle 
funzioni ecologiche dei corsi d'acqua e della loro transitabilità in controcorrente ai fini della riproduzione dei Salmonidi 

Area di confluenza R. Val Guarda- T. Fersina (Vigalzano) - DTM 

T. Fersina - Costasavina-Cirè di Pergine Area tra il Brenta e La Vena (Levico) - ortofoto T. Fersina, sponda sinistra - Serso 

LE AZIONI DI PIANO 
• rinaturalizzazione e recupero paesaggistico di tratti significativi d'alveo e dei 

lembi di aree perifluviali e golenali di maggiore rilievo e delle loro primarie 
funzioni idrauliche ed ecologiche 

• estensione e recupero non prioritario di aree perifluviali funzionalmente 
connesse con il sistema fluviale e di porzioni significative di  fasce vegetate 
ripariali ecologicamente attive 

• ricostruzione di tasselli del paesaggio fluviale e perifluviale naturale pur in 
adiacenza a superfici urbanizzate o caratterizzate da usi intensivi del territorio 

• incremento della tutela della qualità ecologica delle acque superficiali in 
prossimità di fattori di pressione e di inquinamento di elevato impatto 

• miglioramento della funzione idraulica degli alvei fluviali e delle loro aree di 
espansione  

• miglioramento paesaggistico degli ambiti fluviali e torrentizi presso le aree 
urbanizzate 

 

• valorizzazione dei paesaggi fluviali mediante l'incentivo a un'accessibilità 
controllata e sostenibile e a basso impatto a scopo ricreativo, turistico, sportivo e 
didattico-divulgativo 

• limitazione degli insediamenti e delle attività antropiche invasive nei territori 
fluviali (alveo dei corsi d'acqua più rilevanti e loro pertinenze naturali) 

• riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale delle opere rigide di 
sistemazione idraulica e ripristino della naturale continuità longitudinale dei corsi 
d'acqua di fondovalle 

• ripristino della funzione di corridoio ecologico fluviale longitudinale monte-valle 
esercitato dai sistemi fluviali intesi come alvei e fasce di territori fluviali 
circostanti 

• potenziamento della rete ecologica del territorio basata sul reticolo idrografico 
anche ai fini della connessione reciproca delle aree protette 

• incremento/ripristino della diversità ambientale e biologica locale tramite la 
riqualificazione/restauro degli ambienti acquatici e umidi costituenti i sistemi 
fluviali 
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MISURE E AZIONI DEL PTC 

SIGLA  

MISURA 
MISURA 

AFR2-01 

delimitazione delle aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa, ma recuperabili in via non prioritaria, secondo criteri 
morfologici ed ecologico-funzionali 

AFR2-02 

nella valutazione di eventuali iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, applicazione di un'attenta valutazione rispetto alla loro 
compatibilità con le funzioni idrauliche, ecologiche e paesaggistiche, anche in relazione con il criterio di recupero non prioritario definito per 
queste aree dal PTC 

AFR2-03 

preliminare verifica tecnica degli impatti reali sulla funzionalità ecologica e idraulica e sul paesaggio in caso di richieste di trasformazione 
urbanistica o edilizia di strutture esistenti 

AFR2-04 

incentivazione delle strutture a basso impatto (infrastrutture verdi-azzurre) al fine di favorire la riqualificazione fluviale e una conseguente 
fruizione sostenibile di carattere ricreativo, turistico, escursionistico, sportivo, culturale e divulgativo-didattico degli ambiti fluviali e torrentizi 

AFR2-05 

tutela degli edifici storici destinati ad opifici (mulini, segherie, opifici ferrai etc.) e incentivazione della loro ristrutturazione conservativa e 
valorizzazione culturale (sentieri dei vecchi mestieri,  percorsi culturali e divulgativi dell'acqua) 

AFR2-06 

risparmio nelle utilizzazioni delle risorse idriche (conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma, limitazione delle 
portate derivate sulla base dei bilanci idrici di bacino, contrasto alle derivazioni idriche abusive, risanamento delle reti di adduzione 
idropotabile etc.) 

AFR2-07 

incentivazione dei sistemi di riuso delle risorse idriche a scala ampia o ridotta (ad es., riuso irriguo delle acque bianche dopo accumulo in 
piccoli serbatoi di raccolta interrati) 

AFR2-08 

soprattutto in presenza di aree urbanizzate e impermeabilizzate, incluse o attigue, incentivazione dei sistemi di laminazione del deflusso delle 
acque di pioggia, sia su scala estesa (serbatoi naturaliformi di laminazione alimentati dai collettori delle acque bianche), sia su scala ridotta 
(serbatoi di raccolta e cessione lenta delle acque intercettate da singoli edifici, piazzali, etc.) 

AFR2-09 

in presenza di aree agricole intensive, e particolarmente di quelle più impattanti a causa delle pratiche artificiali di fertilizzazione spinta e di 
trattamento fitosanitario, disincentivo della concimazione (sia con fertilizzanti chimici, sia con fertilizzanti naturali) di una fascia di almeno 
cinque metri dal ciglio dell'argine 

AFR2-10 

in presenza di aree agricole intensive, incluse o attigue, incentivazione delle fasce tampone di almeno 3 m di larghezza (trasversale) e almeno 
10 m di lunghezza (longitudinale) al fine di incrementare il filtro ecologico vegetale tra corso d'acqua e aree coltivate (misure dedicate del 
PSR) 

AFR2-11 

in presenza di aree di cava o di lavorazione di inerti, siano pure previste dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, 
costituzione di adeguate fasce tampone vegetate con le specie arboree e arbustive autoctone atte a ridurre i rischi di cattura del flusso idrico 
dall'alveo nell'area di cava, a formare un adeguato filtro ecologico e a costituire barriere di protezione dell'alveo rispetto al disturbo generato 
dalle aree di cava e/o lavorazione degli inerti  

AFR2-12 

ampliamento, ove compatibile con l'assetto generale del territorio e del suo uso, del sistema fluviale ai fini del ripristino almeno parziale delle 
funzioni idrauliche, ecologiche e paesaggistiche, secondo criteri generali di incremento delle sezioni di deflusso, ripristino della permeabilità tra 
alveo e territorio circostante, demolizione o destrutturazione dei manufatti rigidi o semirigidi di contenimento spondale, estensione dell'alveo 
attivo, incremento della superficie media di alveo bagnato ecologicamente attivo, diversificazione ambientale e microambientale tramite il 
ripristino delle strutture alveari e spondali originarie, riattivazione delle aree golenali e degli ambienti umidi perifluviali, restauro della 
vegetazione autoctona ripariale e delle sue funzioni di filtro rispetto al territorio circostante, ricostruzione di strutture di consolidamento 
naturaliformi anche tramite l'applicazione delle capacità geotecniche delle piante arboree e arbustive ripariali tipiche 

AFR2-13 

applicazione preferenziale delle tecniche dell'ingegneria naturalistica - ove compatibili con la funzione di sicurezza idrogeologica del territorio - 
nelle sistemazioni idraulico forestali 

AFR2-14 

ove possibile, destrutturazione degli ostacoli fisici artificiali trasversali (dighe, briglie, spalle dei ponti, attraversamenti) e loro conversione in 
strutture a bassa discontinuità (rampe in massi sormontate alle briglie di ritenuta, by-pass idraulici a scavalco di opere rigide di elevato impatto 
etc.) 

AFR2-15 

ove possibile, ricostruzione specifica delle aree di insediamento, riproduzione e svezzamento della fauna acquatica autoctona e 
particolarmente delle specie di interesse comunitario e della fauna ittica 

AFR2-16 

ove possibile e paesaggisticamente rilevante, manutenzione naturalistica della vegetazione in-alveo ed extra-alveo tramite ceduazione 
selettiva pianificata secondo criteri di eradicazione delle specie esotiche, favoreggiamento delle specie autoctone ripariali tipiche, rimozione 
dei fusti idraulicamente critici, ripopolamento delle specie di particolare valore naturalistico e/o ecologico, conservazione del filtro biologico 
vegetale tra versanti e alveo, mantenimento almeno parziale delle aree di ombreggiamento vegetale dell'alveo di morbida e di magra 

AFR2-17 

in caso di confluenza di scarichi di reflui civili o produttivi (agricoli, zootecnici e industriali), incentivazione, anche nelle aree adiacenti e ove 
possibile, delle forme di trattamento secondario tramite fitodepurazione (tipo lagunaggio o tipo letto assorbente) sia su scala ampia, sia su 
scarichi singoli 

AFR2-18 

in caso di presenza adiacente di colture agricole intensive e di aree trattate con fertilizzanti e fitofarmaci, incentivazione del rafforzamento 
delle barriere vegetali costituenti fasce tampone di filtro ecologico (misure dedicate del PSR) 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

PUP 2008 - NORME DI ATTUAZIONE - Art. 23 
Aree di protezione fluviale 

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e 
ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo  principi di 
continuità e naturalità. 

2. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo 
principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale per  l'utilizzazione delle acque 
pubbliche. 

3. I piani regolatori generali possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi 
d'acqua. 

 
 
PGUAP - NORME DI ATTUAZIONE - Art. 32 
Ambiti fluviali di interesse idraulico  
 
1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.  
2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al 

di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano.  
PARTE VIII: Norme di attuazione: testo inte grato: deliberazione n. 2049 del 21 sett. 2007 22 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche I centri abitati sono soggetti alla 

disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa.  
3. La Giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22, il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio 

provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie 
analitiche e dei modelli idraulici.  

4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:  
a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della 

competente autorità idraulica;  
b) non si determini l’incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.  
c) non si determini l’aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale;  
d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo. 
 
 
PGUAP - NORME DI ATTUAZIONE - Art. 33 
Ambiti fluviali di interesse ecologico 
 
1. Allo scopo di garantire adeguata funzionalità agli ambiti fluviali di interesse ecologico, anche per i fini della corrispondente disciplina stabilita dalle norme di attuazione del piano 

urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano. 
2. I piani regolatori generali dei comuni dettano la disciplina d’uso anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell’elaborato di piano. 
 
 
PGUAP - NORME DI ATTUAZIONE - Art. 34 
Ambiti fluviali di interesse paesaggistico  
 
1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di continuità, naturalità e fruibilità, il Piano urbanistico provinciale individua gli ambiti fluviali di 

interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in prima stesura nella cartografia allegata alla parte VI del presente piano.  
2. Il piano urbanistico provinciale stabilisce i termini e le modalità di recepimento degli ambiti di cui al comma 1 nei piani regolatori generali dei comuni, anche con riguardo ai criteri di 

tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell’elaborato del presente piano.  
 
 
PGUAP - PARTE VI 
 
Si riportano di seguito i criteri da adottarsi per assicurare un’adeguata tutela alle diverse tipologie di ambiti fluviali, tenuto evidentemente conto delle diverse funzioni che a questi sono 
riconducibili; sulla base di detti criteri le norme di attuazione del presente piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche stabiliscono apposite disposizioni al fine di un organico 
raccordo con la pianificazione urbanistica. 
 
Ambiti fluviali idraulici 
Negli ambiti di natura idraulica, ovvero quelli in cui possono verificarsi fenomeni di alluvionamento con tempo di ritorno fino a 200 anni, è opportuno assegnare priorità alla possibilità di 
espansione delle piene in tutti i casi in cui ciò non produca danni agli insediamenti esistenti; in detti ambiti va quindi evitata la realizzazione di nuovi insediamenti e di opere che 
possano incidere negativamente sulle dinamiche di piena. 
È infatti necessario che lungo il corso dei fiumi vengano conservate aree di possibile espansione che possono contribuire alla riduzione dei colmi di piena, aumentando così la 
sicurezza nei tratti del corso d’acqua che attraversano centri abitati. La tutela degli ambiti idraulici assume quindi rilevanza nella visione d’insieme dei bacini idrografici, riconoscendo in 
essi la differenziazione delle possibili destinazioni d’uso dei suoli in funzione delle dinamiche fluviali. La realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l’occupazione di tali aree 
dovrebbe quindi essere di norma vietata, con rare eccezioni nei soli casi di particolare rilevanza sociale e di mancanza di localizzazioni alternative, nei quali deve comunque essere 
evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l’esposizione di persone e beni ai pericoli di piena. 
 
Ambiti fluviali ecologici 
Al fine di tutelare adeguatamente questo tipo di ambiti (rappresentati nell’Allegato Cartografico n. 4) si riportano di seguito i criteri da adottarsi per la definizione della specifiche 
prescrizioni che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 bis delle norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale, devono essere definite nell’ambito dei piani regolatori 
generali. 
• Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt’oggi importanti funzioni per la vitalità dell’ecosistema acquatico e del suo 
intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all’assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno 
sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità 
ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest’ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine 
l’autorità competente all’autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere 
progettate e il corso d’acqua. 
• Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne 
sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all’interno di queste fasce che corrono lungo il corso d’acqua per una larghezza di 
trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l’alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di 
trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle 
infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale. 
Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico. 
• Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione dell’alveo ad opera dell’uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di recuperarne la 
funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si rimanda all’autorità idraulica 
competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d’acqua e dei 
versanti (cfr. V.3.1). 
 
Ambiti fluviali paesaggistici 
La tutela paesaggistica delle aree spondali, finalizzata alla salvaguardia dei caratteri naturali e del contesto fisico originario, è un preciso contenuto degli strumenti di pianificazione del 
territorio provinciale; in particolare il PUP vigente ne fa espresso riferimento nei “Criteri di tutela ambientale” (punto 2.8: “Rive di fiumi e torrenti”). Gli interventi ammissibili negli ambiti 
fluviali paesaggistici, tenuto conto dei criteri evidenziati nel capitolo VI.3, possono essere riassunti nelle seguenti tipologie: 
 
Interventi sui manufatti esistenti 
Sull’edilizia recente che comporta un impatto negativo rispetto all’ambiente fluviale si può intervenire ai fini della sua riqualificazione, adottando i criteri dell’architettura del paesaggio, 
con l’uso costante e generalizzato della vegetazione, come dune erbose e cortine di verde di protezione, finalizzate a separare l’ambiente fluviale da eventuali insediamenti non 
compatibili. Sui singoli manufatti di scarsa qualità formale e debitamente individuati dal Piano, si può operare secondo modalità finalizzate al miglioramento della qualità architettonica. 
Oltre all’uso del verde di mascheramento, si può intervenire con l’uso del colore utilizzando intonaci naturali o in gamme cromatiche non brillanti. L’impatto negativo di opere in 
cemento a vista può essere sempre mitigato con paramenti in sasso posti in opera a finto secco. 
L’edilizia di antica origine, eventualmente presente e debitamente rilevata, va mantenuta o recuperata nei suoi caratteri formali e volumetrici originari con operazioni di restauro o di 
riqualificazione funzionale rispettosa comunque di tali caratteri. Allo stesso modo vanno mantenuti i terrazzamenti realizzati con muri a secco e in genere l’assetto originario dei suoli. 
La presenza di mulini, fucine, segherie o di complessi rurali, debitamente restaurati e valorizzati, costituisce un valore aggiunto, sotto il profilo culturale, per i territori fluviali. 



I nuovi interventi 
Per gli insediamenti industriali, artigianali, residenziali, aventi impatto paesaggistico-ambientale significativo rispetto ai territori limitrofi ai corsi d’acqua, devono essere previste idonee 
localizzazioni, esternamente agli ambiti tutelati. 
Gli interventi edilizi  ammessi negli ambiti tutelati di fiumi e torrenti dovranno attenersi alle specificità morfologiche e vegetazionali locali, limitando le volumetrie e l’impatto visivo con 
tecniche progettuali e uso di materiali appropriati. 
Lo stesso dicasi per i fabbricati relativi a impianti, quali le cabine di trasformazione, le centraline telefoniche, quelle di pompaggio, le vasche di depurazione e simili. Anche per questi 
fabbricati valgono le indicazioni fornite a proposito degli interventi edilizi nuovi o di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria. 
Nelle nuove edificazioni sempre nell’ambito di quanto ammesso dalla normativa citata e laddove consentito dalle circostanze climatiche e microclimatiche locali dovrà essere 
particolarmente curato il verde (alberi, siepi, ecc.). 
 
Gli attraversamenti 
Gli attraversamenti delle vie d’acqua (ponti, passerelle, viadotti stradali o ferroviari,elettrodotti, gasdotti) rappresentano da una parte una necessità spesso inevitabile, dall’altra, uno 
degli elementi di maggiore turbativa dell’integrità del territorio fluviale. Per questo i punti di attraversamento devono essere attentamente valutati secondo parametri non solo 
viabilistici, idraulici o idrogeologici, ma anche ecologico-funzionali, naturalistici e paesaggistici. 
Tali interventi devono essere evitati nelle aree caratterizzate da un’accentuata integrità dell’ambiente naturale (biotopi, oasi naturali, forre) o in quelle segnate storicamente dall’opera 
dell’uomo attraverso particolari tipi di colture che hanno disegnato il territorio in maniera significativa (paesaggio della vite, paesaggi terrazzati). 
Anche la scelta tipologica delle strutture di attraversamento deve essere attentamente valutata in misura dell’impatto fisico e visivo rispetto al territorio interessato con l’obiettivo di 
proteggere l’integrità dell’alveo o di limitare l’impatto in elevazione rispetto alle quinte visive, nell’ottica comunque di assicurare l’inserimento strutture stilisticamente ridondanti. 
Le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale 
Si è accennato alla tradizionale attività svolta in Trentino ai fini della protezione del territorio dalle alluvioni. Tale secolare attività ha prodotto un patrimonio di realizzazioni storiche che 
devono essere opportunamente mantenute e all’occorrenza integrate. 
Per quanto concerne la presenza di opere di sistemazione idraulica e idraulicoforestale nell’ambito di aree di protezione fluviale, qualora tali opere presentino valore storico e 
testimoniale di tecniche costruttive tradizionali, esse rientrano tra “gli aspetti positivi da conservare, recuperare, valorizzare”. 
Per le opere di recente realizzazione dovrà essere valutata la possibilità di recupero ambientale, con le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, laddove l’intervento risulti 
tecnicamente possibile e compatibile con le finalità di difesa idrogeologica. 
È altresì importante realizzare nuovi interventi e manutenzioni tenendo conto in fase di progettazione delle esigenze di tutela e ripristino degli ambienti acquatici ai fini biologici e ittici. 
Tale approccio, secondo anche quanto indicato nel capitolo V.3 consente non solo di ottenere migliori risultati sul piano paesaggistico e ambientale ma anche, più in generale, di 
mantenere un più elevato grado di efficienza delle molteplici funzioni che un ecosistema modificato “razionalmente” dall’uomo, è in grado di espletare. 
Riferendosi all’avvio del progetto di revisione del piano urbanistico provinciale, è comunque da tenere presente, in merito alla tutela paesaggistica degli ambiti fluviali, che il tema si 
inserisce in una rinnovata indagine che si va predisponendo sul paesaggio a partire dagli elementi che lo compongono e dalle loro relazioni. Come chiarito nel Documento preliminare 
per la revisione del PUP, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 96 dd. 01.02.02, nel nuovo piano urbanistico provinciale assumerà un deciso rilievo, anche ai fini dei 
vincoli sul territorio, la carta dell’Inquadramento strutturale, destinata a definire il sistema territoriale della Provincia, mettendo in evidenza le reti naturali e infrastrutturali nonché gli 
ambiti di particolare valenza paesistica, ambientale e territoriale. In questo senso lo stesso Documento sottolinea l’esigenza di una stretta relazione con il piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di perseguire un rapporto sostenibile con le risorse primarie, sia in termini di consumi che di inquinamento, e di valutare in una 
“considerazione sistemica” il complesso della rete idrografica e dei siti di maggiore importanza paesistica, ambientale e territoriale. L’orientamento per la tutela paesaggistica degli 
ambiti fluviali è quindi indirizzato a superare un’azione di protezione limitata alla singola risorsa ambientale - in questo caso il corso d’acqua e le sue sponde -, perseguendo invece 
una salvaguardia dell’intero sistema di relazioni fra rete idrica, aree naturali e paesaggio di riferimento. 
 
 
PGUAP - NORME DI ATTUAZIONE - Art. 29 

Salvaguardia dei corsi d’acqua 

1. Al fine di assicurare un’adeguata sicurezza al deflusso dei corsi d’acqua superficiali nonché per preservarne le funzioni in rapporto all’ambiente ed al territorio circostanti, deve 
essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi.  

2. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o alla realizzazione di opere 
pubbliche non delocalizzabili.  

3. La Provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d’alveo esistenti. 
 
 
PGUAP - NORME DI ATTUAZIONE - Art. 30 

Smaltimento delle acque di pioggia  

1. Fatta salva la disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e quella di salvaguardia delle acque ad uso potabile, al fine di contrastare la rapidità di conferimento delle 
acque di pioggia nel reticolo idrografico, è privilegiata un’adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile per via diretta ovvero mediante 
l’apprestamento di apposite aree disperdenti. In alternativa deve essere comunque perseguita la realizzazione di idonee vasche di smorzamento e laminazione.  

2. Per le stesse finalità del comma 1 deve essere evitata, ove possibile, l’impermeabilizzazione dei suoli, privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacità drenante. 
 
 
L.P. n. 11/2007 - Art. 9 

Principi per la gestione dei corsi d'acqua 

1.    I corsi d'acqua di competenza provinciale sono sottoposti a interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale del corso solo se gli interventi risultano necessari per la 
sicurezza dell'uomo o per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare valore, nonché per il miglioramento ambientale. Questi interventi salvaguardano, per quanto 
possibile, le altre funzioni svolte dal corso d'acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale, paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione dei 
deflussi e il regime idraulico del corso d'acqua e predisponendo spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido. 

2.    Gli interventi di sistemazione idraulica e forestale rispondono a criteri di sostenibilità, ricercando l'equilibrio fra le esigenze sociali di sicurezza della popolazione, le esigenze 
ecologiche e quelle economiche di contenimento dei costi. A tal fine devono essere considerate delle alternative d'intervento non strutturali, legate anche a una corretta 
pianificazione urbanistica, alla gestione delle fasce di rispetto idraulico e alla gestione del rischio residuo. 

3.    Per i corsi d'acqua già sistemati gli interventi tendono al miglioramento delle caratteristiche ambientali. Gli alvei sono sistemati, per quanto possibile, in modo da mantenere lo 
scambio tra le acque superficiali e quelle di falda, permettendo l'insediamento di una vegetazione ripariale autoctona e favorendo habitat idonei per la fauna e la flora. 

4.    Per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli 
inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, con regolamento sono disciplinati gli interventi di trasformazione e di gestione del 
suolo e del soprassuolo in una fascia estesa almeno dieci metri dalle sponde che delimitano l'alveo. 

5.    Per garantire tali finalità e assicurare un'adeguata sicurezza, per i corsi d'acqua superficiali è assicurato il deflusso a cielo aperto, fatto salvo quanto previsto dal piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche. Se possibile, gli interventi di sistemazione promuovono la graduale eliminazione delle coperture e delle intubazioni d'alveo esistenti. 

6.    Oltre a quanto previsto dalle indicazioni tecniche fornite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, se necessario, con il regolamento possono essere approvate 
specifiche norme tecniche per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica e forestale. 

 
 
L.P. n. 11/2007 - Art. 22 

Opere e interventi di miglioramento ambientale 

1.    Le finalità individuate dall'articolo 21 si perseguono attraverso interventi e opere diretti alla conservazione e al miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, e in 
particolare attraverso: 
a)    interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo; 
b)    interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a 
fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani; 
c)    interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio; 
d)    interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici, per il 
miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, anche attraverso la produzione diretta di materiale di 
propagazione; 
e)    la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio, nonché interventi specifici previsti dai piani di 
gestione redatti secondo la disciplina provinciale d'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE; 
e bis) la manutenzione ordinaria di percorsi ciclopedonali. 

2.    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità 
assicurano, secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani 
forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V. 

3.    Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia provvede secondo quanto previsto dall'articolo 84. 
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             LINEE DI AZIONE AMBITI ECOLOGICI LACUSTRI            AL1 

 PTC AMBITI LACUSTRI A FUNZIONALITA’ ECOLOGICA ELEVATA  
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 INDIRIZZI 

• porzioni di territorio connesse con gli specchi lacustri nella fascia costiera e nelle aree perilacuali 

• si compongono delle fasce costiere a cavallo tra acqua e terra (incluse le aree occupate da canneti e altra 
vegetazione acquatica emergente) e delle aree di basso versante che conservano pressoché integre le 
funzioni ecologiche di filtro vegetato rispetto al territorio circostante 

• anche se subiscono talora gli effetti dell'antropizzazione del territorio, mantengono importanti funzioni nel 
regolare l'afflusso al lago delle acque superficiali e sotterranee, nel compimento delle indispensabili funzioni 
ecologiche del sistema idrografico superficiale (riciclo del carico organico proveniente dal territorio 
circostante spesso antropizzato, filtro bio-ecologico tra potenziali fattori inquinanti esterni e l'ambiente 
lacustre etc.), come zone di ecotono acqua-terra ad alta diversità ambientale e biologica (animale e 
vegetale), come siti esclusivi di insediamento, riproduzione, rifugio, svezzamento e/o alimentazione di 
numerose specie animali acquatiche 

• laghi, stagni e aree naturali perilacuali sono elementi fondanti del paesaggio dell'Alta Valsugana 

• nell'ambito dell'Alta Valsugana e Bersntol sono presenti in corrispondenza dei numerosi laghi di grandi e piccole dimensioni, ma risultano frequentemente contratti, 
soprattutto intorno ai laghi maggiori (Caldonazzo, Serraia di Pinè) per effetto delle pressioni antropiche e dell'uso intensivo e talora incongruo dei territori perilacuali 

• nel territorio della CdV sono costituiti prevalentemente (in termini di superficie) da aree boschive di basso versante con pressioni antropiche basse e da lembi residuali di 
bosco ripario pedemontano caratterizzato dalla prevalenza delle specie arboree e arbustive igrofile (Ontano nero, Salice bianco etc.), nonché da aree palustri o canneti 
spesso fortemente limitati rispetto alle dimensioni originarie 

• includono anche stagni e piccoli laghi con le loro pertinenze più prossime in virtù della loro rilevanza come elementi costitutivi del paesaggio naturale e della loro frequente 
importanza ai fini del regime delle acque superficiali 

• includono anche alcuni piccoli laghi di circo di alta quota di particolare valenza paesaggistica (Lago di Erdemolo, Lago di Sette Selle) 

• in alcuni casi sono già tutelati come aree protette (riserve naturali provinciali) in virtù del loro alto valore di diversità ambientale e biologica e delle loro funzioni ecologiche 
(Paludi di Sternigo, Laghestel di Pinè, Lago Pudro, Lago della Costa, Canneti di S. Cristoforo e di Levico) 

• quando interessano stagni o laghi-stagni includono anche lo specchio lacustre (Laghestel di Pinè, laghi delle Rane, Pudro e della Costa) 

• in alcuni casi sono pressati dalle circostanti attività agricole intensive (Lago della Serraia, Lago Pudro, Lago della Costa etc.), dalle attività estrattive (Lago di Valle), da 
insediamenti residenziali e turistici (Lago di Caldonazzo, Lago della Serraia) e/o da infrastrutture viarie e ferroviarie (Lago di Valle, Lago della Serraia), anche di grande 
scorrimento (SS 47 lungo la sponda orientale del Lago di Caldonazzo) 

• le suddette pressioni antropiche generano in diversi casi gravi situazioni di sofferenza ambientale e un degrado paesaggistico che appare incompatibile con gli obiettivi del 
Piano Territoriale dell'Alta Valsugana e Bersntol (eutrofizzazione del Lago della Serraia, degrado paesaggistico e ambientale dovuto a strutture spondali rigide e assi viari 
di grande scorrimento in fregio al Lago di Caldonazzo etc.) 

• le fasce riparie e di versante residuali, costituenti il filtro ecologico vegetato tra territorio circostante e ambiente lacustre, devono essere pertanto conservate e 
incrementate nelle situazioni di maggiore criticità quali emergono dall'analisi dello stato ecologico lacustre e dall'analisi del livello di funzionalità perilacuale 

• sono individuate e perimetrate in virtù della loro effettiva rilevanza nell'ambito degli ambienti lacustri, sulla base del loro valore ecologico-naturalistico, della loro integrità, 
dell'influenza sulle dinamiche ecologiche lacustri, dell'importanza relativa come fasce tampone rispetto all'uso del territorio circostante attuale e pianificato 

 

RIFERMENTI NORMATIVI  
• PTC (art. 6 – art. 5 – art-8) 

• il PUP (art. 22 NA) individua, tramite la carta delle reti ecologiche e ambientali, e  regolamenta le aree di protezione dei laghi 

• il PGUAP richiede un uso razionale e sostenibile delle risorse idriche anche relativamente ai laghi (art. 9 NA)  

• D.Lgs. 152/06 (T.U. acque) e Dir. 2000/60/CE (Direttiva Acque) impongono obiettivi di qualità volti a portare al livello ecologico buono i laghi significativi che oggi risultano 
solo sufficienti secondo il PTA 2015, o a conservare il livello ecologico buono o elevato, se già presente 

• il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA - sensu L.P. 9/2011 e Dir. 2007/60/CE-Direttiva Alluvioni) assume come obiettivi per ridurre le conseguenze negative delle 
alluvioni la tutela della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’ attività economica 

• La L.P. 11/2007 (art. 22) persegue tra l'altro il miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, attraverso interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità 
e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua 

• la Carta ittica provinciale indica, come esigenza generale ai fini della gestione del patrimonio ittiofaunistico delle acque pubbliche, la tutela delle funzioni ecologiche dei 
laghi e particolarmente delle aree costiere costituenti siti riproduttivi dell'ittiofauna 

 

Laghi di Caldonazzo e Levico - DTM 

AZIONI DI PIANO 

• tutela degli specchi d'acqua di maggiore rilievo e delle loro primarie funzioni 
ecologiche 

• tutela delle aree perilacuali e costiere connesse con gli ambienti lacustri e 
ripristino del ruolo di filtro ecologico delle fasce vegetate ripariali e dei bassi 
versanti circostanti 

• salvaguardia paesaggistica dei laghi e delle loro naturali pertinenze perilacuali 

• tutela ed eventuale ripristino della qualità ecologica delle acque superficiali 
anche ai fini della loro fruibilità a fini turistici e balneari 

• tutela e promozione della cultura e delle tradizioni rivierasche 

• valorizzazione paesaggistica degli ambienti lacustri maggiori e minori come 
elementi sostanziali, caratteristici e identitari del più ampio ambito del 
paesaggio dell'Alta Valsugana 

• valorizzazione dei paesaggi lacustri mediante l'incentivo a una fruizione 
sostenibile e a un'accessibilità controllata a scopo ricreativo, turistico, sportivo e 
didattico-divulgativo 

• valorizzazione paesaggistica e rigorosa conservazione della vegetazione 
ripariale e di costa naturale 

• valorizzazione turistico-balneare sostenibile dei laghi maggiori nelle aree vocate 

• limitazione degli insediamenti e delle attività antropiche invasive negli ambiti 
lacustri (specchi d'acqua, fasce di bagnasciuga, aree di esondazione, zone 
umide connesse, canneti, fasce vegetate circostanti, tratti basali degli immissari, 
zone d'incile degli emissari) 

• razionalizzazione e risparmio nell'utilizzazione delle risorse idriche ai fini della 
conservazione dei paesaggi lacustri e delle funzioni ecologiche lacustri 

• riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale delle opere rigide spondali 
esistenti e ripristino della naturale diversità e complessità della fascia costiera e 
delle rive 

• tutela e - ove necessario - potenziamento dei corridoi ecologici di connessione 
tra i sistemi fluviali e lacustri anche ai fini della connessione reciproca delle aree 
protette 

• tutela e ripristino della diversità ambientale e biologica locale degli ecosistemi 
lacustri 

Lago di Erdemolo Paludi di Sternigo (Pinè) Lago della Serraia di Pinè (sponda orientale) Vegetazione riparia tipica - testata del Lago di Levico 
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                MISURE E AZIONI DEL PTC 

SIGLA 

MISURA 
MISURA 

ALE-01 

delimitazione delle aree di protezione lacustre a funzionalità ecologica compromessa, ma recuperabili secondariamente secondo criteri di 
rilevanza e di priorità 

ALE-02 

ampliamento - ove possibile e compatibile con un uso turistico balneare a basso impatto ambientale - della vegetazione riparia funzionale e 
particolarmente di quella igrofila, elofitica e idrofitica tipica delle coste e delle rive lacustri 

ALE-03 

divieto di trasformazioni urbanistiche ed edilizie, ad eccezione eventuale di quelle con caratteri di bassa invasività paesaggistica e alta 
sostenibilità ambientale 

ALE-04 

incentivazione delle strutture a basso impatto (infrastrutture verdi-azzurre) al fine di favorire una fruizione sostenibile di carattere ricreativo, 
turistico, escursionistico, sportivo, culturale e divulgativo-didattico degli ambiti fluviali e torrentizi 

ALE-05 

tutela degli edifici e dei manufatti antropici di valenza storica, culturale, artistico-architettonica presenti nelle aree perilacuali, e particolarmente di 
quelli legati alle tradizionali attività e alla cultura lacustre 

ALE-06 

tutela degli edifici storici legati alle attività tradizionali rivierasche e alla cultura lacustre (darsene storiche, pontili, lavatoi etc.) e incentivazione 
della loro ristrutturazione conservativa e valorizzazione culturale e turistica (sentieri dei vecchi mestieri,  percorsi culturali e divulgativi 
dell'acqua, musei della pesca) 

ALE-07 

risparmio nelle utilizzazioni delle risorse idriche (conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma, limitazione delle 
derivazioni idriche dirette dai laghi, contrasto alle derivazioni idriche abusive etc.) 

ALE-08 

incentivazione dei sistemi di riuso delle risorse idriche a scala ampia o ridotta (ad es., riuso irriguo delle acque bianche dopo accumulo in piccoli 
serbatoi di raccolta interrati) 

ALE-09 

soprattutto in presenza di aree (incluse o adiacenti) urbanizzate e impermeabilizzate e di infrastrutture viarie (assi stradali di grande 
scorrimento, sedi stradali o ferroviarie rilevanti, piazzali, aree edificate etc.) o di colture intensive soggette a pratiche di fertilizzazione e 
trattamenti fitosanitari, incentivazione dei sistemi di recupero e trattamento depurante delle acque scolanti e particolarmente delle acque reflue 
delle colture fuori-terra delle fragole e delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle sedi stradali 

ALE-10 

ripristino dell'integrità ecologica dei sistemi fluviali immissari (intesi come alveo e fasce riparie funzionalmente connesse) al fine di garantire la 
qualità delle acque di alimentazione dei laghi per via superficiale 

ALE-11 

in presenza di aree agricole intensive, incluse o attigue, incentivazione delle fasce tampone di almeno 5 m di larghezza (trasversale) e almeno 
10 m di lunghezza (longitudinale) al fine di incrementare il filtro ecologico vegetale tra corso d'acqua e aree coltivate (misure dedicate del PSR) 

ALE-12 

in presenza di sorgenti o corsi d'acqua di risorgiva immissari, tutela/ripristino degli alvei e delle fasce riparie secondo criteri di salvaguardia delle 
loro funzioni ecologiche e della qualità delle acque destinate al lago 

ALE-13 

nei laghi maggiori (Caldonazzo, Levico, Serraia, Piazze e Canzolino), incentivazione di un uso turistico-balneare sostenibile e a bassa densità e 
della realizzazione di strutture e servizi dedicati a basso impatto ed ecosostenibili 

ALE-14 

divieto di modifica della linea di costa, ad eccezione degli interventi volti al miglioramento e alla riqualificazione paesaggistica e delle funzioni 
ecologiche delle rive, previa adeguata progettazione ecologica e verifica tecnica ambientale 

ALE-15 

nella manutenzione delle spiagge, incentivazione dell'utilizzo di materiali inerti (sabbie, ghiaie) coerenti con la natura geologica e litologica 
locale 

ALE-16 

in caso di eventuali richieste di realizzazione di nuove spiagge o di ampliamento di spiagge esistenti ai fini della balneazione, attenta valutazione 
degli impatti locali e complessivi sul sistema lacustre previa un'analisi ecologica e idrobiologica specifica 

ALE-17 

ripristino - compatibilmente con un uso turistico balneare sostenibile - di aree di insediamento, riproduzione e svezzamento della fauna 
acquatica autoctona e particolarmente delle specie di interesse comunitario (ai sensi della Dir. 92/43/CEE) dell'avifauna, dell'erpetofauna e 
dell'ittiofauna autoctone 

ALE-18 

ampliamento e ripristino - almeno parziale - delle formazioni vegetali riparie e costiere e più in generale della vegetazione arborea e arbustiva 
costituente filtro ecologico tra il territorio circostante e il lago 

 
 

ALE-19 

manutenzione naturalistica della vegetazione arborea e arbustiva riparia e di versante  e delle elofite nella fascia costiera tramite ceduazione 
selettiva pianificata secondo criteri di eradicazione delle specie esotiche, sostegno delle specie autoctone ripariali tipiche, ripopolamento delle 
specie di particolare valore naturalistico e/o ecologico, conservazione del filtro biologico vegetale tra versanti e specchio lacustre, mantenimento 
almeno parziale delle aree di ombreggiamento vegetale delle rive e della fascia costiera 

 
ALE-20 

in caso di confluenza di scarichi di reflui civili o produttivi (agricoli, zootecnici e industriali), incentivazione, anche nelle aree adiacenti, delle 
forme di trattamento secondario tramite fitodepurazione (tipo lagunaggio o tipo letto assorbente) sia su scala ampia, sia su scarichi singoli 
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     INDIRIZZI  

 

• porzioni di territorio originariamente connesse con gli specchi lacustri nella fascia costiera e nelle aree 
perilacuali, ma attualmente degradate e potenzialmente soggette a pressioni incongrue 

• sono costituite prevalentemente dalle fasce costiere e da aree di basso versante che, per la prossimità con 
il lago o con i suoi immissari o per l'entità delle pressioni che subiscono, hanno particolare importanza 
ecologica e devono essere prioritariamente recuperate 

• per effetto delle diffuse, impattanti e in parte irreversibili pressioni antropiche di vario genere (insediativo, 
infrastrutturale, agricolo, minerario) hanno perso in parte le loro funzioni connesse con il sistema lacustre, 
ma per la loro importanza richiedono interventi prioritari di restauro ambientale 

• diverse opportunità di riqualificazione, anche tramite fonti di finanziamento pubblico dedicate, permettono di 
prevederne un recupero almeno parziale alle funzioni ecologiche e paesaggistiche delle aree perilacustri 
originarie 

• nell'ambito dell'Alta Valsugana e Bersntol sono presenti in corrispondenza delle aree perilacuali di molti dei numerosi laghi di grandi e piccole dimensioni che, oltre a 
costituire significative riserve d'acqua, caratterizzano in modo rilevante il paesaggio locale 

• nel territorio della CdV sono costituiti prevalentemente (in termini di superficie) da aree agricole di basso versante attualmente caratterizzate da colture intensive e talora 
ad alto impatto come colture fuori terra dei piccoli frutti con fertirrigazione e percolamento dei reflui o terreni trattati con fitofarmaci e prodotti potenzialmente nocivi per gli 
ecosistemi acquatici (sponda S del Lago della Serraia, aree circostanti ai laghi di Canzolino, Madrano, Costa e Pudro, impluvi più prossimi agli immissari minori del Lago 
di Caldonazzo etc.); in altri casi sono fasce riparie interessate da opere rigide e da edificazioni incongrue (ad es., diversi tratti di sponda del Lago di Caldonazzo); altrove 
sono interessate da altre pressioni come nel caso delle aree di cava e lavorazione degli inerti (sponda N del Lago di Valle); 

• in qualche situazione confinano con aree protette di rilevanza provinciale (Lago Pudro, Canneti di S. Cristoforo); 
• le suddette pressioni antropiche generano in diversi casi situazioni di sofferenza ambientale e un degrado paesaggistico che appaiono incompatibili con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e di qualità del paesaggio del Piano Territoriale dell'Alta Valsugana e Bersntol per effetto di: eutrofizzazione lacustre (Lago della Serraia, Lago Pudro, 
Lago di Canzolino etc.), alterazione della sponda lacustre con strutture rigide o semirigide incongrue (tratti di sponda del Lago di Caldonazzo e del Lago di Canzolino), 
riduzione delle fasce tampone 

• mantengono importanti funzioni potenziali nel regolare l'afflusso al lago delle acque superficiali e sotterranee, nel compimento delle indispensabili funzioni ecologiche del 
sistema idrografico superficiale (riciclo del carico organico proveniente dal territorio circostante, filtro bio-ecologico tra potenziali fattori inquinanti esterni e il lago etc.), 
come zone di ecotono acqua-terra ad alta diversità ambientale e biologica, come siti esclusivi di insediamento, riproduzione, rifugio, svezzamento e/o alimentazione di 
numerose specie animali acquatiche 

• per quanto compatibile con il generale assetto del territorio, devono essere recuperate alle loro primarie funzioni ecologiche  e paesaggistiche attraverso interventi di 
rinaturalizzazione e ripristino della vegetazione arborea e arbustiva autoctona o, in subordine, sottoposte a una gestione compatibile con l'adiacente ambiente lacustre 
(agricoltura compatibile, recupero dei reflui di fertirrigazione etc.) 

• sono individuate e perimetrate in virtù della loro effettiva rilevanza nell'ambito degli ambienti lacustri, sulla base della loro prossimità con gli specchi d'acqua, del loro 
valore ecologico-naturalistico potenziale, della fattibilità delle misure di riconversione ambientale e paesaggistica rispetto all'uso attuale del territorio, dell'influenza sulle 
dinamiche ecologiche lacustri, dell'importanza relativa come fasce tampone rispetto all'uso del territorio circostante attuale e pianificato, della rilevanza come aree di 
corridoio ecologico, della prossimità di aree protette 

RIFERMENTI NORMATIVI  
• PTC (art. 6 – art. 5 – art-8) 
• il PUP (art. 22 NA) individua, tramite la carta delle reti ecologiche e ambientali, e  regolamenta le aree di protezione dei laghi 
• il PGUAP richiede un uso razionale e sostenibile delle risorse idriche anche relativamente ai laghi (art. 9 NA)  
• D.Lgs. 152/06 (T.U. acque) e Dir. 2000/60/CE (Direttiva Acque) impongono obiettivi di qualità volti a portare al livello ecologico buono i laghi significativi che oggi 

risultano solo sufficienti secondo il PTA 2015, o a conservare il livello ecologico buono o elevato, se già presente 
• il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA - sensu L.P. 9/2011 e Dir. 2007/60/CE-Direttiva Alluvioni) assume come obiettivi per ridurre le conseguenze negative 

delle alluvioni la tutela della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’ attività economica 
• La L.P. 11/2007 (art. 22) persegue tra l'altro il miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, attraverso interventi volti a mantenere e accrescere la 

stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua 
• la Carta ittica provinciale indica, come esigenza generale ai fini della gestione del patrimonio ittiofaunistico delle acque pubbliche, la tutela delle funzioni ecologiche dei 

laghi e particolarmente delle aree costiere costituenti siti riproduttivi dell'ittiofauna 

Lago di Madrano (sponda N)  

Laghi di Canzolino, Madrano, Costa e Pudro - DTM 

AZIONI DI PIANO 

• tutela degli specchi d'acqua di maggiore rilievo e delle loro primarie funzioni 
ecologiche 

• ripristino delle aree perilacuali e costiere funzionalmente connesse agli ambienti 
lacustri e restauro - almeno parziale - del naturale andamento della fascia 
costiera e delle rive 

• miglioramento paesaggistico dei laghi e delle loro naturali pertinenze perilacuali 
• tutela e/o ripristino della qualità ecologica delle acque anche ai fini turistici e 

balneari 
• riduzione degli elementi incongrui con il contesto paesaggistico costiero lacustre  
• valorizzazione paesaggistica dei laghi come elementi sostanziali, caratteristici e 

identitari del paesaggio dell'Alta Valsugana, con particolare attenzione ai laghi 
maggiori e alle loro molteplici funzioni ecologiche, sociali ed economiche 

• valorizzazione dei paesaggi lacustri mediante l'incentivo a una fruizione 
sostenibile e a un'accessibilità controllata a scopo ricreativo, turistico, sportivo e 
didattico-divulgativo 

• riduzione degli insediamenti e delle attività antropiche invasive negli ambiti 
lacustri (specchi d'acqua, bagnasciuga, aree di esondazione, zone umide 
connesse, canneti, fasce vegetate circostanti, tratti basali dei principali immissari, 
zone d'incile degli emissari) 

• valorizzazione paesaggistica, con criteri di ripristino, rinaturalizzazione e uso 
sostenibile, del territorio perilacuale alterato da infrastrutture, edifici o usi 
intensivi incongrui 

• valorizzazione turistico-balneare sostenibile dei laghi maggiori nelle aree 
vocate 

• razionalizzazione e risparmio nell'utilizzazione delle risorse idriche ai fini della 
conservazione dei paesaggi lacustri e delle funzioni ecologiche lacustri 

• riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale delle opere rigide spondali 
esistenti e ripristino della naturale diversità e complessità della fascia costiera 
e delle rive 

• potenziamento dei corridoi ecologici di connessione tra i sistemi fluviali e 
lacustri e della rete ecologica del territorio anche ai fini della connessione 
reciproca delle aree protette 

• tutela e ripristino della diversità ambientale e biologica locale tramite la 
conservazione e il restauro degli ambienti acquatici e umidi costituenti gli 
ecosistemi lacustri 

 

Lago Pudro Caldonazzo (sponda SE) Lago di Valle (sponda NO) 
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         MISURE E AZIONI DEL PTC 

 

 SIGLA 
MISURA MISURA 

ALR1-01 
delimitazione delle aree di protezione lacustre a funzionalità ecologica compromessa, ma recuperabili prioritariamente secondo criteri di rilevanza 
e di priorità 

ALR1-02 
ampliamento della vegetazione riparia funzionale e particolarmente di quella igrofila, elofitica e idrofitica tipica delle coste e delle rive lacustri 

ALR1-03 
limitazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, e riconversione degli edifici esistenti in strutture a bassa invasività paesaggistica e alta 
sostenibilità ambientale 

ALR1-04 
incentivazione delle strutture a basso impatto (infrastrutture verdi-azzurre) al fine di favorire una fruizione sostenibile di carattere ricreativo, 
turistico, escursionistico, sportivo, culturale e divulgativo-didattico degli ambiti fluviali e torrentizi 

ALR1-05 
tutela degli edifici storici legati alle attività tradizionali rivierasche e alla cultura lacustre (darsene storiche, pontili, lavatoi etc.) e incentivazione 
della loro ristrutturazione conservativa e valorizzazione culturale e turistica (sentieri dei vecchi mestieri,  percorsi culturali e divulgativi dell'acqua, 
musei della pesca) 

ALR1-06 
risparmio nelle utilizzazioni delle risorse idriche (conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma, limitazione delle 
derivazioni idriche dirette dai laghi, contrasto alle derivazioni idriche abusive etc.) 

ALR1-07 
incentivazione dei sistemi di riuso delle risorse idriche a scala ampia o ridotta (ad es., riuso irriguo delle acque bianche dopo accumulo in piccoli 
serbatoi di raccolta interrati) 

ALR1-08 

soprattutto in presenza di aree (incluse o adiacenti) urbanizzate e impermeabilizzate e di infrastrutture viarie (assi stradali di grande scorrimento, 
sedi stradali o ferroviarie rilevanti, piazzali, aree edificate etc.) o di colture intensive soggette a pratiche di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, 
incentivazione dei sistemi di recupero e trattamento depurante delle acque scolanti e particolarmente delle acque reflue delle colture fuori-terra 
delle fragole e delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle sedi stradali 

ALR1-09 
ripristino dell'integrità ecologica dei sistemi fluviali immissari (intesi come alveo e fasce riparie funzionalmente connesse) al fine di garantire la 
qualità delle acque di alimentazione dei laghi per via superficiale 

ALR1-10 
in presenza di aree agricole intensive, incluse o attigue, incentivazione delle fasce tampone di almeno 5 m di larghezza (trasversale) e almeno 10 
m di lunghezza (longitudinale) al fine di incrementare il filtro ecologico vegetale tra corso d'acqua e aree coltivate (misure dedicate del PSR) 

ALR1-11 
in presenza di sorgenti o corsi d'acqua di risorgiva immissari, tutela/ripristino degli alvei e delle fasce riparie secondo criteri di salvaguardia delle 
loro funzioni ecologiche e della qualità delle acque destinate al lago 

ALR1-12 
nei laghi maggiori (Caldonazzo, Levico, Serraia, Piazze e Canzolino), incentivazione di un uso turistico-balneare sostenibile e a bassa densità e 
della realizzazione di strutture e servizi dedicati a basso impatto ed ecosostenibili 

ALR1-13 
divieto di modifica della linea di costa, ad eccezione degli interventi volti al miglioramento e alla riqualificazione paesaggistica e delle funzioni 
ecologiche delle rive, previa adeguata progettazione ecologica e verifica tecnica ambientale 

ALR1-14 
nella manutenzione delle spiagge, incentivazione dell'utilizzo di materiali inerti (sabbie, ghiaie) coerenti con la natura geologica e litologica locale 

ALR1-15 
in caso di eventuali richieste di realizzazione di nuove spiagge o di ampliamento di spiagge esistenti ai fini della balneazione, attenta valutazione 
degli impatti locali e complessivi sul sistema lacustre previa un'analisi ecologica e idrobiologica specifica 

ALR1-16 
ripristino - compatibilmente con un uso turistico balneare sostenibile - di aree di insediamento, riproduzione e svezzamento della fauna acquatica 
autoctona e particolarmente delle specie di interesse comunitario (ai sensi della Dir. 92/43/CEE) dell'avifauna, dell'erpetofauna e dell'ittiofauna 
autoctone 

ALR1-17 
ampliamento e ripristino - almeno parziale - delle formazioni vegetali riparie e costiere e più in generale della vegetazione arborea e arbustiva 
costituente filtro ecologico tra il territorio circostante e il lago 

ALR1-18 

manutenzione naturalistica della vegetazione arborea e arbustiva riparia e di versante  e delle elofite nella fascia costiera tramite ceduazione 
selettiva pianificata secondo criteri di eradicazione delle specie esotiche, sostegno delle specie autoctone ripariali tipiche, ripopolamento delle 
specie di particolare valore naturalistico e/o ecologico, conservazione del filtro biologico vegetale tra versanti e specchio lacustre, mantenimento 
almeno parziale delle aree di ombreggiamento vegetale delle rive e della fascia costiera, rinnovamento dinamico delle formazioni riparie 

 
ALR1-19 

in caso di confluenza di scarichi di reflui civili o produttivi (agricoli, zootecnici e industriali), incentivazione, anche nelle aree adiacenti, delle forme 
di trattamento secondario tramite fitodepurazione (tipo lagunaggio o tipo letto assorbente) sia su scala ampia, sia su scarichi singoli 

Laghi di Canzolino, Madrano, Costa e Pudro - DTM 
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             CARATTERI  

 

 

INDIRIZZI  

• porzioni di territorio originariamente connesse con gli specchi lacustri nella fascia costiera e nelle aree 
perilacuali, ma attualmente degradate e soggette a pressioni incongrue 

• sono costituite prevalentemente dalle fasce costiere e da aree di basso versante che, per la prossimità con 
il lago o con i suoi immissari o per l'entità delle pressioni che subiscono, hanno particolare importanza 
ecologica e possono essere recuperate, sia pure non prioritariamente 

• per effetto delle diffuse, impattanti e in parte irreversibili pressioni antropiche legate principalmente alle 
infrastrutture viarie (strade provinciali o statali di grande scorrimento) hanno perso in parte le loro funzioni 
connesse con il sistema lacustre, ma per la loro importanza richiedono interventi di restauro ambientale 

• sebbene diverse opportunità di riqualificazione, talora già in progetto e anche tramite fonti di finanziamento 
pubblico dedicate, permettono di prevederne un futuro, parziale recupero alle funzioni ecologiche e 
paesaggistiche delle aree perilacustri originarie, i tempi di attuazione di tali interventi non sono prevedibili a 
causa della loro difficile fattibilità tecnica o economica 

• nell'ambito dell'Alta Valsugana e Bersntol sono individuate in corrispondenza di poche aree perilacuali di alcuni dei laghi che, oltre a costituire significative riserve d'acqua, 
caratterizzano in modo rilevante il paesaggio locale 

• sono costituiti prevalentemente (in termini di superficie) da aree attualmente caratterizzate dalla presenza, proprio in fregio al lago, di infrastrutture viarie di rilevante 
impatto in quanto elementi di separazione tra l'ambiente lacustre e il territorio circostante e in quanto fonti rilevanti di inquinamento delle acque attuale o potenziale 

• l'impatto diffuso e continuo è dovuto principalmente ai flussi veicolari e ai fenomeni ricorrenti di dilavamento della sede stradale che, in assenza di sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque ruscellanti, determinano processi certi di inquinamento delle acque, che tuttavia vanno approfonditi nelle loro dimensioni 

• la presenza di assi di comunicazione viaria di grande o comunque di rilevante scorrimento, con importanti componenti di traffico pesante (traffico commerciale, trasporto 
dei prodotti dell'industria estrattiva etc.), determina inoltre un rischio elevato di inquinamento catastrofico a causa dei possibili incidenti stradali 

• non sono separati rispetto al lago da fasce tampone di sufficiente spessore ed estensione 

• costituiscono inoltre elementi di forte ostacolo anche per l'accesso alle rive e per la loro fruizione turistica (balneare, escursionistica etc.) 

• paesaggisticamente sono elementi di forte cesura tra l'ambito di versante (spesso naturaliforme) e specchio lacustre (necessariamente naturaliforme in quanto occupato 
dalle acque dell'invaso naturale) 

• in prima analisi sono limitate alle sedi stradali degli assi viari giacenti sulla sponda orientale del Lago di Caldonazzo (strada statale n. 47 della Valsugana tra S. Cristoforo 
al Lago e Brenta) e sulla sponda orientale del Lago di Valle (strada provinciale n. 41 Fersina - Avisio) 

• la loro riconversione, anche secondo progetti già elaborati (progetto stradale del "tunnel di Tenna", progetto intercomunale di "riqualificazione delle sponde dei Laghi di 
Caldonazzo e Levico"), potrebbe consentire un generale riassetto della fascia perilacuale consentendo il recupero delle funzioni paesaggistiche (sutura versante-lago), 
ecologiche (fascia tampone versante-lago), faunistiche (corridoio d'accesso all'acqua dalle aree boscate circostanti) e fruitive (accesso turistico, balneare, escursionistico). 

• sono individuate e perimetrate in virtù della loro rilevanza nell'ambito degli ambienti lacustri, in base alla loro prossimità con i laghi, al loro valore ecologico-naturalistico 
potenziale, alla fattibilità delle misure di riconversione ambientale e paesaggistica rispetto all'uso attuale del territorio, all'influenza sulle dinamiche ecologiche lacustri, 
all'importanza relativa come fasce tampone e come potenziali corridoi faunistici 

          RIFERMENTI NORMATIVI  

• PTC (art. 6 – art. 5 – art-8) 

• il PUP (art. 22 NA) individua, tramite la carta delle reti ecologiche e ambientali, e  regolamenta le aree di protezione dei laghi 

• il PGUAP richiede un uso razionale e sostenibile delle risorse idriche anche relativamente ai laghi (art. 9 NA)  

• D.Lgs. 152/06 (T.U. acque) e Dir. 2000/60/CE (Direttiva Acque) impongono obiettivi di qualità volti a portare al livello ecologico buono i laghi significativi che oggi risultano 
solo sufficienti secondo il PTA 2015, o a conservare il livello ecologico buono o elevato, se già presente 

• il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA - sensu L.P. 9/2011 e Dir. 2007/60/CE-Direttiva Alluvioni) assume come obiettivi per ridurre le conseguenze negative delle 
alluvioni la tutela della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e dell’ attività economica 

• La L.P. 11/2007 (art. 22) persegue tra l'altro il miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, attraverso interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità 
e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua 

• la Carta ittica provinciale indica, come esigenza generale ai fini della gestione del patrimonio ittiofaunistico delle acque pubbliche, la tutela delle funzioni ecologiche dei 
laghi e particolarmente delle aree costiere costituenti siti riproduttivi dell'ittiofauna 

Lago di Valle (S.P. Fersina-Avisio sulla sponda E) 

    AZIONI DI PIANO 

• tutela degli specchi d'acqua di maggiore rilievo e delle loro primarie funzioni 
ecologiche 

• ripristino delle aree perilacuali e costiere funzionalmente connesse agli ambienti 
lacustri e restauro - almeno parziale - del naturale andamento della fascia costiera 
e delle rive 

• miglioramento paesaggistico dei laghi e delle loro naturali pertinenze perilacuali 

• tutela e/o ripristino della qualità ecologica delle acque anche ai fini turistici e 
balneari 

• riduzione degli elementi incongrui con il contesto paesaggistico costiero lacustre  

• valorizzazione paesaggistica dei laghi come elementi sostanziali, caratteristici e 
identitari del paesaggio dell'Alta Valsugana, con particolare attenzione ai laghi 
maggiori e alle loro molteplici funzioni ecologiche, sociali ed economiche 

• valorizzazione dei paesaggi lacustri mediante l'incentivo a una fruizione 
sostenibile e a un'accessibilità controllata a scopo ricreativo, turistico, sportivo e 
didattico-divulgativo 

• riduzione delle infrastrutture viarie e insediamenti invasivi negli ambiti lacustri 
(intese come specchi d'acqua, bagnasciuga, aree di esondazione, zone umide 
connesse, canneti, fasce vegetate circostanti, tratti basali dei principali immissari, 
zone d'incile degli emissari) 

• valorizzazione paesaggistica, con criteri di ripristino, rinaturalizzazione e uso 
sostenibile, del territorio perilacuale alterato da infrastrutture, edifici o usi 
intensivi incongrui 

• valorizzazione turistico-balneare sostenibile dei laghi maggiori nelle aree vocate 

• razionalizzazione e risparmio nell'utilizzazione delle risorse idriche ai fini della 
conservazione dei paesaggi lacustri e delle funzioni ecologiche lacustri 

• riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale delle opere rigide spondali 
esistenti e ripristino della naturale diversità e complessità della fascia costiera e 
delle rive 

• potenziamento dei corridoi ecologici di connessione tra i sistemi fluviali e lacustri 
e della rete ecologica del territorio anche ai fini della connessione reciproca delle 
aree protette 

• tutela e ripristino della diversità ambientale e biologica locale tramite la 
conservazione e il restauro degli ambienti acquatici e umidi costituenti gli 
ecosistemi lacustri 

 

Strada statale 47 della Valsugana in fregio al Lago di Caldonazzo (Ischia - sponda E) Lago di Caldonazzo (Tenna) S.P. Fersina-Avisio in fregio al Lago di Valle (sponda E) 



             LINEE DI AZIONE AMBITI ECOLOGICI LACUSTRI            AL3 

 PTC AMBITI LACUSTRI A FUNZIONALITA’  ECOLOGICA COMPROMESSA  SECONDARIAMENTE RECUPERABILI           

 

          MISURE E AZIONI DEL PTC 

 

SIGLA  

MISURA 
MISURA 

ALR2-01 

delimitazione delle aree di protezione lacustre a funzionalità ecologica compromessa, ma recuperabili secondariamente secondo criteri di 
rilevanza e di priorità 

ALR2-02 

ampliamento - ove possibile e compatibile con un uso turistico balneare a basso impatto ambientale - della vegetazione riparia funzionale e 
particolarmente di quella igrofila, elofitica e idrofitica tipica delle coste e delle rive lacustri 

ALR2-03 

limitazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, e riconversione degli edific esistenti in strutture a bassa invasività paesaggistica e alta 
sostenibilità ambientale 

ALR2-04 

incentivazione delle strutture a basso impatto (infrastrutture verdi-azzurre) al fine di favorire una fruizione sostenibile di carattere ricreativo, 
turistico, escursionistico, sportivo, culturale e divulgativo-didattico degli ambiti fluviali e torrentizi 

ALR2-05 

tutela degli edifici e dei manufatti antropici di valenza storica, culturale, artistico-architettonica presenti nelle aree perilacuali, e particolarmente 
di quelli legati alle tradizionali attività e alla cultura lacustre 

ALR2-06 

tutela degli edifici storici legati alle attività tradizionali rivierasche e alla cultura lacustre (darsene storiche, pontili, lavatoi etc.) e incentivazione 
della loro ristrutturazione conservativa e valorizzazione culturale e turistica (sentieri dei vecchi mestieri,  percorsi culturali e divulgativi 
dell'acqua, musei della pesca) 

ALR2-07 

risparmio nelle utilizzazioni delle risorse idriche (conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma, limitazione delle 
derivazioni idriche dirette dai laghi, contrasto alle derivazioni idriche abusive etc.) 

ALR2-08 

incentivazione dei sistemi di riuso delle risorse idriche a scala ampia o ridotta (ad es., riuso irriguo delle acque bianche dopo accumulo in 
piccoli serbatoi di raccolta interrati) 

ALR2-09 

soprattutto in presenza di aree (incluse o adiacenti) urbanizzate e impermeabilizzate e di infrastrutture viarie (assi stradali di grande 
scorrimento, sedi stradali o ferroviarie rilevanti, piazzali, aree edificate etc.) o di colture intensive soggette a pratiche di fertilizzazione e 
trattamenti fitosanitari, incentivazione dei sistemi di recupero e trattamento depurante delle acque scolanti e particolarmente delle acque reflue 
delle colture fuori-terra delle fragole e delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle sedi stradali 

ALR2-10 

ripristino dell'integrità ecologica dei sistemi fluviali immissari (intesi come alveo e fasce riparie funzionalmente connesse) al fine di garantire la 
qualità delle acque di alimentazione dei laghi per via superficiale 

ALR2-11 

in presenza di aree agricole intensive, incluse o attigue, incentivazione delle fasce tampone di almeno 5 m di larghezza (trasversale) e almeno 
10 m di lunghezza (longitudinale) al fine di incrementare il filtro ecologico vegetale tra corso d'acqua e aree coltivate (misure dedicate del 
PSR) 

ALR2-12 

in presenza di sorgenti o corsi d'acqua di risorgiva immissari, tutela/ripristino degli alvei e delle fasce riparie secondo criteri di salvaguardia 
delle loro funzioni ecologiche e della qualità delle acque destinate al lago 

ALR2-13 

nei laghi maggiori (Caldonazzo, Levico, Serraia, Piazze e Canzolino), incentivazione di un uso turistico-balneare sostenibile e a bassa densità 
e della realizzazione di strutture e servizi dedicati a basso impatto ed ecosostenibili 

ALR2-14 

divieto di modifica della linea di costa, ad eccezione degli interventi volti al miglioramento e alla riqualificazione paesaggistica e delle funzioni 
ecologiche delle rive, previa adeguata progettazione ecologica e verifica tecnica ambientale 

ALR2-15 

nella manutenzione delle spiagge, incentivazione dell'utilizzo di materiali inerti (sabbie, ghiaie) coerenti con la natura geologica e litologica 
locale 

ALR2-16 

in caso di eventuali richieste di realizzazione di nuove spiagge o di ampliamento di spiagge esistenti ai fini della balneazione, attenta 
valutazione degli impatti locali e complessivi sul sistema lacustre previa un'analisi ecologica e idrobiologica specifica 

ALR2-17 

ripristino - compatibilmente con un uso turistico balneare sostenibile - di aree di insediamento, riproduzione e svezzamento della fauna 
acquatica autoctona e particolarmente delle specie di interesse comunitario (ai sensi della Dir. 92/43/CEE) dell'avifauna, dell'erpetofauna e 
dell'ittiofauna autoctone 

ALR2-18 

ampliamento e ripristino - almeno parziale - delle formazioni vegetali riparie e costiere e più in generale della vegetazione arborea e arbustiva 
costituente filtro ecologico tra il territorio circostante e il lago 

ALR2-19 

manutenzione naturalistica della vegetazione arborea e arbustiva riparia e di versante  e delle elofite nella fascia costiera tramite ceduazione 
selettiva pianificata secondo criteri di eradicazione delle specie esotiche, sostegno delle specie autoctone ripariali tipiche, ripopolamento delle 
specie di particolare valore naturalistico e/o ecologico, conservazione del filtro biologico vegetale tra versanti e specchio lacustre, 
mantenimento almeno parziale delle aree di ombreggiamento vegetale delle rive e della fascia costiera 

ALR2-20 

in caso di confluenza di scarichi di reflui civili o produttivi (agricoli, zootecnici e industriali), incentivazione, anche nelle aree adiacenti, delle 
forme di trattamento secondario tramite fitodepurazione (tipo lagunaggio o tipo letto assorbente) sia su scala ampia, sia su scarichi singoli  

 

Lago di Valle (S.P. Fersina-Avisio sulla sponda E) 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

PUP 2008 - Art. 22 

Aree di protezione dai laghi 

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree 
di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno. 

2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con 
esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico 
alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di 
miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi 
edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e 
ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva. 

3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del 
volume complessivo esistente. 

4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali. 
5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione 

funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi 
non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive. 

6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è 
ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente. 

 

 
PGUAP - NORME DI ATTUAZIONE - Art. 9 

Laghi e fasce lacuali 

1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche e paesaggistiche degli oltre trecento laghi naturali presenti nel territorio provinciale, il prelievo d’acqua dagli stessi è 
ammesso -in quanto compatibile con le esigenze ambientali -nel rispetto dei seguenti limiti e modalità: 

a) nei laghi posti al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo d’acqua è ammesso per l’approvvigionamento di strutture esistenti in loco; nella fascia di 500 metri dal 
limite demaniale è vietato l’emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile–domestico; 

b) nei laghi posti al di sotto dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo è ammesso solo se il volume dell’invaso supera i 50.000 metri cubi; nella fascia di 50 metri del limite 
demaniale è vietato l’emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile–domestico; 

c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento dei livelli idrometrici e che non vanno a detrimento della qualità del lago e degli ecosistemi da esso 
alimentati. 

2. Le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, in contrasto con i divieti e le prescrizioni del comma 1, possono essere esercitate fino alla scadenza del 
provvedimento di concessione o di autorizzazione alla derivazione. 

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito 
dall’articolo 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, fino alla scadenza ivi prevista. 

 
 

L.P. n. 11/2007 - Art. 22 

Opere e interventi di miglioramento ambientale 

1.    Le finalità individuate dall'articolo 21 si perseguono attraverso interventi e opere diretti alla conservazione e al miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, e in 
particolare attraverso: 

a)    interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo; 
b)    interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento 

a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani; 
c)    interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio; 
d)    interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici, per il 

miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, anche attraverso la produzione diretta di materiale 
di propagazione; 

e)    la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio, nonché interventi specifici previsti dai piani 
di gestione redatti secondo la disciplina provinciale d'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE; 

e bis) la manutenzione ordinaria di percorsi ciclopedonali. 
2.    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità 

assicurano, secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani 
forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V. 

3.    Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia provvede secondo quanto previsto dall'articolo 84. 

 
 

 




