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TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

Logistica
Sistema viario di distribuzione interna non gerarchizzato.
Accesso ad ogni singolo lotto direttamente dalla viabilità 
principale con conseguente moltiplicazione degli innesti.
Aree a parcheggio casuali e limitate.
Marciapiedi frammentati o inesistenti.
Mancanza di alberature e di caratteri urbani dell’area.

iNsEDiaMENto
Grado medio di saturazione.
Ampi spazi liberi inedificati.
Rio Mandola elemento strutturante dell’area.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi lineari verso la SP1 e la SS349 con fronti edilizi ete-
rogenei di altezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati verso la valle (area agricola di pregio a 
est) con fronti edilizi eterogenei di altezze ed estensioni 
diversificate.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici sfitti di recente costruzione.
Edifici sottoutilizzati di recente costruzione.
Edificio “ex fornace” sottoutilizzato (attualmente adibito a 
magazzino), manufatto di archeologia industriale da valo-
rizzare quale polarità territoriale e del comparto produttivo 
locale (mixitè funzionale).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili.
Numerosi spazi interstiziali sottoutilizzati.
Verde continuo del rio Mandola da valorizzare quale vetto-
re attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R1 e R2 lungo il rio Mandola.
Sorgente prossima all’area ad est (possibile interferen-
za).

L’area produttiva locale è baricentrica rispetto al sistema Ambito Vigolana, attualmente risulta isolata e poco 
relazionata al paesaggio e presenta un alto grado di visibilità (al centro della valle, interamente circondata 
da aree agricole). L’area risulta strategica come zona di trasformazione in area produttiva ecologicamente 
e paesaggisticamente attrezzata, con possibilità di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee 
d’indirizzo: progetto unitario di riqualificazione come nuova polarità territoriale Vigolana; riqualificazione 
ambientale dei bordi e leggero ampliamento a sud-est; riqualificazione architettonica ed energetica con 
possibilità di densificazione esistente e razionalizzazione logistica, distrubuzione e accessi; valorizzazione 
rio Mandola e spazi attigui quale elemento strutturante, vettore attrezzato di connessione d’ambito; pro-
getto strategico di valorizzazione “ex fornace” prevedendo un mix funzionale (direzionale, commerciale, 
promozione, ristorazione, servizi, tempo libero, sport, artigianato) per renderlo una polarità territoriale e del 
comparto produttivo locale.

Area Produttiva Saletti (Vigolo Vattaro)
Superficie totale: 73.488 mq
Superficie utilizzata: 56.399 mq
Superficie disponibile: 17.089 mq
Superficie disponibile in ampliamento:18.900 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva”, posta al centro della valle in orografia concava (attraversata 
longitudinalmente dal rio Mandola che risulta invisibile). Orografia e altimetria, attualmente non sfruttate, 
rappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e paesaggistico dei 
manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il paesaggio agricolo circostante 
e i rimandi con le cime della corona montana. L’alta incoerenza morfologica, la qualità insediativa edilizia 
scarsa ed eterogenea, le matrici insediative dei capannoni con diversi gradi di saturazione, la logistica, 
sono i principali elementi da riqualificare.

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI VIGOLANA IP 1



AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile

Logistica - sistema dei trasporti e della mobilità
Lo2.1 - Adeguare il sistema dei parcheggi riducendo le 
interferenze con il traffico veicolare e agevolando la circo-
lazione.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che per-
metta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
Lo3.2 - Prevedere una rete interna ciclabile e pedonale 
continua e sicura.
Lo4.2 - Razionalizzare la circolazione interna anche in fun-
zione dell’accessibilità dei mezzi di emergenza e soccorso, 
garantendo la presenza di spazi necessari alla gestione co-
mune delle emergenze e della sicurezza.

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Stra-
tegica privilegiando l’accorpamento e la densificazione in 
continuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.2 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di ri-
generazione urbana sostenibile dell’area, definendo unità 
morfologicamente e spazialmente coerenti (Unità Minime di 
Intervento, in termini di coerenza con il tessuto paesaggi-
stico circostante, compatibilità di funzioni, integrazione dei 
volumi, disegno complessivo).
iNs1.4 - Stabilire una corretta localizzazione delle attività 
produttive insediabili, favorendo le filiere corte e le sinergie 
tra le vocazioni territoriali (Filiera Legno).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando funzio-
ni compatibili alla produzione di servizio, commercio, agri-
coltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina del 
territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio “ex 
fornace”).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.2 - Garantire una buona percezione predisponendo 
un progetto unitario (Masterplan) di integrazione paesag-
gistica dell’area, riducendo le interferenze e valorizzando 
le preesistenze.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-

menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.).
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione paesag-
gistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori a 5 
metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole sul pia-
no sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto d’impian-
to in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non fruibile, 
ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato o non 
attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.).
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimiz-
zando l’alterazione della morfologia naturale e valorizzan-
dola adattando il progetto alla topografia.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concor-
dato di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e di 
servizio al fine di integrare il tutto in un disegno complessivo 
unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possibil-
mente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.2 - Prevedere una riqualificazione unitaria degli edifici 
e degli spazi aperti per raggiungere obiettivi di elevata qua-
lità, conservando/valorizzando/incrementando i dispositivi 
di articolazione e connessione spaziale.
Qa1.3 - Riqualificare gli involucri edilizi con materiali e 
colori naturali e coerenti al contesto (monomaterici, mono-
colore), ottimizzandoli per il confort interno e l’integrazione 
paesaggistica esterna, anche attraverso la realizzazione 
di affacci/vetrina (dehors) coordinati verso i tratti viabilistici 
principali.
Qa1.4 - Prevedere l’incorporamento di progetti di ricon-
versione dei volumi edilizi esistenti, dotando gli organismi 
edilizi di un’elevata flessibilità per facilitare eventuali trasfor-
mazioni e riconversioni future.
Qa2.3 - Utilizzare tecnologie avanzate di bioedilizia (uso di 
materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per
il risparmio energetico), prevedendo anche l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche costruttive della cultura locale
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture ver-
di per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione 
dell’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica (ove 
strutturalmente possibile).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - si-
stema della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.1 - Predisporre un progetto unitario (Masterplan) di 

riqualificazione degli spazi aperti (strade, parcheggi, aree 
verdi e aree di pertinenza dei lotti) migliorandone l’acces-
sibilità e implementazione delle aree di sosta, piste ciclabili 
e pedonali.
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, filari, 
ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi corridoi 
ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, garan-
tendo la presenza più diffusa possibile di elementi arboreo/
arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e ciclabili, utiliz-
zando specie autoctone e sesti d’impianto tali da richiedere 
bassa manutenzione.
Qsa3.1 - Utilizzare l’elemento acqua per creare maggiore 
biodiversità, armonizzando nel paesaggio i sistemi (impianti 
di fitodepurazione, vasche di laminazione delle acque me-
teoriche, canali vegetati, ecc.) per garantire l’equilibrio idro-
geologico e la qualità delle acque meteoriche, realizzando 
in particolare ai lati dei corsi d’acqua presenti, adeguare 
fasce tampone (o filtro).
Qsa3.3 - Favorire processi di de-impermeabilizzazione dei 
suoli, ridurre il carico inquinante da suoli impermeabilizzati, 
dotando i singoli edifici o lotti (singoli o accorpati) di un si-
stema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche pro-
venienti dalle coperture, realizzando appositi impianti per 
un loro riutilizzo.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema 
del rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continuità 
tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le operazioni 
di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala 
urbana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovol-
taico, geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, in-
tegrato e sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, 
pensiline e facciate per la produzione di energia, garanten-
do il più possibile coperture e tetti verdi e l’eventuale recu-
pero dell’acqua meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive ecolo-
gicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna non gerarchizzato.
Accesso ad ogni singolo lotto direttamente dalla viabilità 
principale con conseguente moltiplicazione degli innesti.
Aree a parcheggio solo interne ai recinti.
Marciapiedi frammentati o inesistenti.
Mancanza di alberature e di caratteri urbani dell’area.

iNsEDiaMENto
Grado basso di saturazione.
Ampi spazi liberi inedificati.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi lineari verso la SP1 con fronti edilizi eterogenei di 
altezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati verso la valle (area agricola di pregio a 
sud) con fronti edilizi eterogenei di altezze ed estensioni 
diversificate.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edificio produttivo dismesso.
Ampio lotto centrale libero (previsione commerciale).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Parziali superfici impermeabili.
Numerosi spazi interstiziali sottoutilizzati.
Ampi spazi agricoli a sud.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R2 lungo lungo il bordo sud.

L’area produttiva locale è in continuità con il centro abitato di Bosentino, lungo la SP1 e presenta un alto 
grado di continuità e visibilità (a ridosso del centro abitato a nord, interamente circondata da aree agricole 
a sud). L’area risulta strategica come zona di trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesag-
gisticamente attrezzata, con possibilità di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: 
progetto unitario di riqualificazione come nuova polarità territoriale Vigolana; riqualificazione ambientale dei 
bordi e possibile leggera riconfigurazione ampliamento a sud; riqualificazione architettonica ed energetica 
con possibilità di densificazione dell’esistente, razionalizzazione logistica, distrubuzione e accessi; proget-
tazione attenta dei nuovi complessi, in particolare per l’area commerciale, prevedendo un mix funzionale 
per renderlo una polarità territoriale e del comparto produttivo locale.

Area Produttiva Tramozani (Bosentino)
Superficie totale: 26.607 mq
Superficie utilizzata: 12.597 mq
Superficie disponibile: 14.010 mq

L’area ha il carattere di “micro-cittadella produttiva urbana”, posta in continuità con il centro abitato in 
orografia discendente (verso il rio Mandola a sud che risulta invisibile). Orografia e altimetria, attualmente 
parzialmente sfruttate, prappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico 
e paesaggistico dei manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive il centro storico 
a nord e con il paesaggio agricolo a sud. Il grado medio di incoerenza morfologica, la qualità insediativa 
edilizia eterogenea, la logistica, sono i principali elementi da riqualificare. Strategia è la zona centrale desti-
nata ad attività commerciali non ancora attuata che può essere la generatrice della nuova qualità unitaria 
dell’area.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI VIGOLANA IP 2



Logistica - sistema dei trasporti e della mobi-
lità
Lo1.1 - Risolvere i punti critici nel sistema di accessibili-
tà all’area, in modo da separare i flussi con destinazione 
interna da quelli esterni, attraverso adeguamenti alla via-
bilità esistente
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che per-
metta una chiara distribuzione e un facile orientamento
Lo3.1 - Garantire una connessione territoriale multifunzio-
nale, realizzando piste ciclabili e pedonali per gli sposta-
menti casa/lavoro, collegando l’area con i centri urbani e 
le stazioni ferroviarie
Lo4.1 - Realizzare parcheggi per biciclette e aree di bike-
sharing, dotare l’area di parcheggi riservati al car sharing 
e car pooling (eventualmente prevedendo anche punti di 
rifornimento di carburanti ecologici)

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Stra-
tegica privilegiando l’accorpamento e la densificazione in 
continuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.2 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di ri-
generazione urbana sostenibile dell’area, definendo unità 
morfologicamente e spazialmente coerenti (Unità Minime 
di Intervento, in termini di coerenza con il tessuto paesag-
gistico circostante, compatibilità di funzioni, integrazione 
dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.6 - Realizzare internamente all’insediamento un cen-
tro servizi/spazi funzionali alle aziende e ad uso privile-
giato degli addetti, ma fruibili anche dalla comunità locale 
(centro ricreativo, sale, aree verdi attrezzate, attrezzature 
sportive, ecc.)
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - si-
stema dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.1 - Verificare i principali punti ed elementi lineari da 
cui l’area osservata e le viste focali e mete della percezio-
ne, prevedendo elementi di mascheramento/apertura.
iNt1.4 - Valorizzare le preesistenze (beni culturali, manu-
fatti storici, ecc.), privilegiando le attività di completamento 
e di ricucitura urbana
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimiz-
zando l’alterazione della morfologia naturale e valorizzan-
dola adattando il progetto alla topografia.
iNt2.4 - Localizzare le architetture/paesaggio più rappre-
sentative in luoghi visibili ed accessibili, rafforzando le re-

lazioni visive e funzionali con l’intorno
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concor-
dato di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e 
di servizio al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possi-
bilmente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.1 - Definire la capacità edificatoria sostenibile del-
l’area, prevedendo l’eventuale incremento degli indici per 
attuare la rigenerazione/densificazione e risparmiare suo-
lo.
Qa2.1 - Definire regole unitarie per la progettazione dei 
volumi (altezze, allineamenti e orientamenti) per l’inseri-
mento paesaggistico e lo sfruttamento delle caratteristiche 
climatiche e delle geometrie solari del luogo.
Qa2.2 - Definire regole unitarie per la progettazione dei 
fronti (facciata e copertura) rispetto ai punti di visione/per-
cezione dell’area, delle tipologie edilizie (chiare ed essen-
ziali), dei materiali e colori naturali e coerenti al contesto 
(monomaterici, monocolore).
Qa2.3 - Utilizzare tecnologie avanzate di bioedilizia (uso 
di materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per
il risparmio energetico), prevedendo anche l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche costruttive della cultura locale.
Qa2.4 - Garantire un’adeguata progettazione architettoni-
ca che integri gli impianti tecnologici per la produzione di 
beni o di energia nel disegno complessivo degli edifici.
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione 
dell’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica 
(ove strutturalmente possibile).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - si-
stema della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.1 - Predisporre un progetto unitario (Masterplan) di 
riqualificazione degli spazi aperti (strade, parcheggi, aree 
verdi e aree di pertinenza dei lotti) migliorandone l’acces-
sibilità e implementazione delle aree di sosta, piste cicla-
bili e pedonali.
Qsa1.2 - Prevedere spazi di mediazione pubblico/privati 
sul perimetro dell’area produttiva (Aree Obiettivo) per ga-
rantirne l’integrazione paesaggistica e l’utilizzo da parte 
di utenti esterni, ove integrare l’implementazione dei par-
cheggi, valutando la possibilità di utilizzi multipli (parcheg-

gi attrezzati con campi sportivi da utilizzarsi nei periodi in 
cui è vuoto, ecc.).
Qsa2.3 - Massimizzare la dotazione di verde ricostruendo 
la continuità e la porosità del paesaggio, anche attraverso 
progetti di forestazione urbana nelle Aree Obiettivo.
Qsa3.2 - Garantire la porosità dei suoli prevedendo una 
percentuale adeguata di verde e di aree di drenaggio, 
recuperando superficie permeabile ed intensificando la 
vegetazione nelle aree verdi, evitando il tombamento di 
fossi, canali e corsi d’acqua, prevedendone invece la ri-
naturalizzazione.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema 
del rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumo-
re
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la conti-
nuità tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le 
operazioni di movimento terra e impermeabilizzazione dei 
suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala 
urbana, incentivando l’autoproduzione di energia (foto-
voltaico, geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, 
integrato e sinergico dell’area (preferendo l’uso di recin-
zioni, pensiline e facciate per la produzione di energia, 
garantendo il più possibile coperture e tetti verdi e l’even-
tuale recupero dell’acqua meteorica).
sa4.1 - Adottare strategie strategie progettuali volte a ri-
durre l’impatto acustico prodotto da ogni singola azienda, 
definendo layout adeguati delle aree in riferimento ai re-
cettori sia esterni sia interni.

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive eco-
logicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) presso-
ché assente.
Accesso ad ogni singolo lotto direttamente dalla viabilità 
principale con conseguente moltiplicazione degli innesti.
Aree a parcheggio presenti.
Marciapiedi continui.
Mancanza solo parziale di alberature e di caratteri urbani.

iNsEDiaMENto
Grado alto di saturazione.
Spazi liberi pressoché assenti.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi lineari verso la SP1 con fronti edilizi eterogenei di 
altezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati a est (edificio commerciale di recente co-
struzione).

QUaLità aRcHitEttoNica
Porzioni di edifici dismessi a ovest.
Porzioni di edifici sottoutilizzati a ovest.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili.
Spazi interstiziali sottoutilizzati.
Verde continuo del rio Mandola da valorizzare quale vetto-
re attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R2 parte ovest dell’area.

L’area produttiva di interesse provinciale si trova a ridosso del versante montano, sullo sfondo dell’area 
agricola di pregio, attualmente risulta parzialmente relazionata al paesaggio e presenta un alto grado di 
visibilità (ai piedi del versante, sullo sfondo delle aree agricole a nord). L’area risulta strategica come zona 
di trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesaggisticamente attrezzata, con possibilità di 
gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: progetto unitario di riqualificazione am-
bientale dei bordi e possibile leggera riconfigurazione ampliamento a ovest; riqualificazione architettonica 
ed energetica con possibilità di densificazione dell’esistente; declassamento della zona di testa a ovest ad 
area mista locale ove attuare, in particolare, la rigenerazione urbana dell’esistente prevedendo un mix fun-
zionale (commerciale, promozione, ristorazione, servizi, tempo libero, sport, artigianato) per renderla una 
polarità territoriale e del comparto produttivo e commerciale locale.

Area Produttiva Valle (Calceranica, Caldonazzo)
Superficie totale: 60.955 mq
Superficie utilizzata: 60.955 mq
Superficie disponibile: 0 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva lineare”, posta ai piedi del versante in orografia piana. La fun-
zione di raccordo urbano tra Calceranica al Lago e Caldonazzo e il ruolo di fondale architettonico-paesaggi-
stico, rappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e paesaggistico dei 
manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il paesaggio agricolo prospicente 
e i rimandi con il versante alle spalle e il lago davanti. La bassa incoerenza morfologica, la qualità insedia-
tiva edilizia eterogenea (si nota in particolare la qualità dell’insediamento principale), le matrici insediative 
dei manufatti con saturazione alta lungo la SP1, la logistica, sono i principali elementi da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI FONDOVALLE LAGHI IP 3



Logistica - sistema dei trasporti e della mobi-
lità
Lo2.1 - Adeguare il sistema dei parcheggi riducendo le 
interferenze con il traffico veicolare e agevolando la cir-
colazione.
Lo3.1 - Garantire una connessione territoriale multifunzio-
nale, realizzando piste ciclabili e pedonali per gli sposta-
menti casa/lavoro, collegando l’area con i centri urbani e 
le stazioni ferroviarie.
Lo3.3 - Localizzare strategicamente gli spazi di sosta/at-
tesa dei mezzi pubblici, garantendo l’adeguata visibilità, 
riconoscibilità e protezione.
Lo4.1 - Realizzare parcheggi per biciclette e aree di bike-
sharing, dotare l’area di parcheggi riservati al car sharing 
e car pooling (eventualmente prevedendo anche punti di 
rifornimento di carburanti ecologici).

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Stra-
tegica privilegiando l’accorpamento e la densificazione in 
continuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.2 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di ri-
generazione urbana sostenibile dell’area, definendo unità 
morfologicamente e spazialmente coerenti (Unità Minime 
di Intervento, in termini di coerenza con il tessuto paesag-
gistico circostante, compatibilità di funzioni, integrazione 
dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando fun-
zioni compatibili alla produzione di servizio, commercio, 
agricoltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/ve-
trina del territorio secondo la logica di polarità del/nel ter-
ritorio).
iNs1.6 - Realizzare internamente all’insediamento un cen-
tro servizi/spazi funzionali alle aziende e ad uso privile-
giato degli addetti, ma fruibili anche dalla comunità locale 
(centro ricreativo, sale, aree verdi attrezzate, attrezzature 
sportive, ecc.).
iNs3.1 - Privilegiare il recupero e la riconversione delle 
strutture esistenti con possibile inserimento di altre fun-
zioni (incubatori d’impresa, terziario, micro/occupazione); 
espansione o demolizione di parti dei fabbricati con incre-
mento indici edificatori (crediti edilizi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - si-
stema dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.2 - Garantire una buona percezione predisponendo 
un progetto unitario (Masterplan) di integrazione paesag-
gistica dell’area, riducendo le interferenze e valorizzando 
le preesistenze.

iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-
menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.).
iNt2.3 - Valorizzare la struttura produttiva del paesaggio, 
utilizzando la vegetazione autoctona per rafforzare la con-
tinuità del disegno agricolo, e individuare aree agricole 
di mitigazione da trattare uniformemente in rapporto alle 
zone di transizione perimetrale dell’area (Aree Obiettivo).
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concor-
dato di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e 
di servizio al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possi-
bilmente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.2 - Prevedere una riqualificazione unitaria degli edi-
fici e degli spazi aperti per raggiungere obiettivi di elevata 
qualità, conservando/valorizzando/incrementando i dispo-
sitivi di articolazione e connessione spaziale.
Qa1.3 - Riqualificare gli involucri edilizi con materiali e 
colori naturali e coerenti al contesto (monomaterici, mono-
colore), ottimizzandoli per il confort interno e l’integrazione 
paesaggistica esterna, anche attraverso la realizzazione 
di affacci/vetrina (dehors) coordinati verso i tratti viabilistici 
principali.
Qa1.4 - Prevedere l’incorporamento di progetti di ricon-
versione dei volumi edilizi esistenti, dotando gli organismi 
edilizi di un’elevata flessibilità per facilitare eventuali tra-
sformazioni e riconversioni future.
Qa2.3 - Utilizzare tecnologie avanzate di bioedilizia (uso 
di materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per
il risparmio energetico), prevedendo anche l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche costruttive della cultura locale
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione 
dell’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica 
(ove strutturalmente possibile).
Qa23.2 - Garantire un adeguato livello di confort termoi-
grometrico e di ventilazione degli ambienti interni, preve-
dendo l’utilizzo di adeguati materiali e schermature archi-
tettoniche integrate.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - si-
stema della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.1 - Predisporre un progetto unitario (Masterplan) di 
riqualificazione degli spazi aperti (strade, parcheggi, aree 

verdi e aree di pertinenza dei lotti) migliorandone l’acces-
sibilità e implementazione delle aree di sosta, piste cicla-
bili e pedonali.
Qsa2.3 - Massimizzare la dotazione di verde ricostruendo 
la continuità e la porosità del paesaggio, anche attraverso 
progetti di forestazione urbana nelle Aree Obiettivo.
Qsa3.1 - Utilizzare l’elemento acqua per creare maggiore 
biodiversità, armonizzando nel paesaggio i sistemi (im-
pianti di fitodepurazione, vasche di laminazione delle ac-
que meteoriche, canali vegetati, ecc.) per garantire l’equi-
librio idrogeologico e la qualità delle acque meteoriche, 
realizzando in particolare ai lati dei corsi d’acqua presenti, 
adeguare fasce tampone (o filtro).
Qsa3.3 - Favorire processi di de-impermeabilizzazione 
dei suoli, ridurre il carico inquinante da suoli impermeabi-
lizzati, dotando i singoli edifici o lotti (singoli o accorpati) 
di un sistema di raccolta e stoccaggio delle acque me-
teoriche provenienti dalle coperture, realizzando appositi 
impianti per un loro riutilizzo.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema 
del rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumo-
re
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la conti-
nuità tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le 
operazioni di movimento terra e impermeabilizzazione dei 
suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala 
urbana, incentivando l’autoproduzione di energia (foto-
voltaico, geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, 
integrato e sinergico dell’area (preferendo l’uso di recin-
zioni, pensiline e facciate per la produzione di energia, 
garantendo il più possibile coperture e tetti verdi e l’even-
tuale recupero dell’acqua meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive eco-
logicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna assente.
Accesso ad ogni singolo lotto direttamente dalla viabilità 
principale con conseguente moltiplicazione degli innesti.
Aree a parcheggio presenti.
Marciapiedi continui.
Mancanza di alberature e di caratteri urbani.

iNsEDiaMENto
Grado alto di saturazione (nella parte centrale).
Spazi liberi pressoché assenti (solo aree a est e ovest re-
centemente stralciate).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Lineari verso la SP108, con fronti edilizi eterogenei di al-
tezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati a est e ovest.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici produttivi dismessi e/o parzialmente non utilizzati.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili.
Spazi interstiziali sottoutilizzati.
Ampi spazi non edificati a est e ovest, attualmente agricoli 
o a prato (recentemente stralciate dal prg).
Verde continuo del torrente Centa da valorizzare quale 
vettore attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R2 per l’intera area.

L’area produttiva locale è in continuità con l’abitato di Caldonazzo, attualmente risulta isolata e poco rela-
zionata al paesaggio e presenta un alto grado di visibilità (ai piedi del versante, sullo sfondo dell’ambito del 
torrente Centa a sud). L’area risulta strategica come zona di trasformazione in area produttiva ecologica-
mente e paesaggisticamente attrezzata, con possibilità di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti 
linee d’indirizzo: progetto unitario di riqualificazione ambientale dei bordi e possibile completamento a ovest 
attraverso la dotazione di un’Area Obiettivo per l’integrazione di verde attrezzato, parcheggi intermodali e 
di attestamento per i percorsi escursionistici verso il Centa; riqualificazione architettonica ed energetica con 
possibilità di densificazione dell’esistente e progettazione attenta dei nuovi complessi.

Area Produttiva Prati (Caldonazzo)
Superficie totale: 70.427 mq
Superficie utilizzata: 56.799 mq
Superficie disponibile: 13.628 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva lineare perifluviale”, posta ai piedi del versante in orografia 
piana a ridosso del torrente Centa. La funzione di raccordo urbano tra Caldonazzo e la valle del Centa as-
sieme al ruolo di fondale architettonico-paesaggistico, rappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti 
per l’inserimento volumetrico e paesaggistico dei manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisi-
che e visive con il paesaggio fluviale prospicente e i rimandi con il versante alle spalle. L’alto grado di incoe-
renza morfologica, la qualità insediativa edilizia scarsa ed eterogenea, le matrici insediative dei manufatti 
con saturazione alta lungo la SP108, l’assenza di una adeguata integrazione e mitigazione paesaggistica, 
sono i principali elementi da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI FONDOVALLE LAGHI IP 4



Logistica - sistema dei trasporti e della mobi-
lità
Lo1.2 - Evitare che le strutture di accesso territoriale al-
l’area attraversino i centri urbani.
Lo2.1 - Adeguare il sistema dei parcheggi riducendo le 
interferenze con il traffico veicolare e agevolando la cir-
colazione.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che per-
metta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
Lo3.1 - Garantire una connessione territoriale multifunzio-
nale, realizzando piste ciclabili e pedonali per gli sposta-
menti casa/lavoro, collegando l’area con i centri urbani e 
le stazioni ferroviarie.

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Stra-
tegica privilegiando l’accorpamento e la densificazione in 
continuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.2 - Definire un progetto unitario di rigenerazione 
urbana sostenibile delle aree, definendo unità morfologi-
camente e spazialmente coerenti (Unità Minime di Inter-
vento, in termini di coerenza con il tessuto paesaggistico 
circostante, compatibilità di funzioni, integrazione dei vo-
lumi, disegno complessivo).
iNs3.1 - Privilegiare il recupero e la riconversione delle 
strutture esistenti con possibile inserimento di altre fun-
zioni (incubatori d’impresa, terziario, micro/occupazione); 
espansione o demolizione di parti dei fabbricati con incre-
mento indici edificatori (crediti edilizi).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - si-
stema dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.1 - Verificare i principali punti ed elementi lineari da 
cui l’area osservata e le viste focali e mete della percezio-
ne, prevedendo elementi di mascheramento/apertura.
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione pae-
saggistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori 
a 5 metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole sul 
piano sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto d’im-
pianto in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non 

fruibile, ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezza-
to o non attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.). Rea-
lizzare tali fasce utilizzando, in toto o in quota parte, anche 
spazi all’interno dei singoli lotti, le aree di rispetto/standard 
previste, ovvero individuando adeguate Aree Obiettivo.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concor-
dato di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e 
di servizio al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possi-
bilmente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.1 - Definire la capacità edificatoria sostenibile del-
l’area, prevedendo l’eventuale incremento degli indici per 
attuare la rigenerazione/densificazione e risparmiare suo-
lo.
Qa1.2 - Prevedere una riqualificazione unitaria degli edi-
fici e degli spazi aperti per raggiungere obiettivi di elevata 
qualità, conservando/valorizzando/incrementando i dispo-
sitivi di articolazione e connessione spaziale.
Qa1.3 - Riqualificare gli involucri edilizi con materiali e 
colori naturali e coerenti al contesto (monomaterici, mono-
colore), ottimizzandoli per il confort interno e l’integrazione 
paesaggistica esterna, anche attraverso la realizzazione 
di affacci/vetrina (dehors) coordinati verso i tratti viabilistici 
di maggiore percorrenza.
Qa1.4 - Prevedere l’incorporamento di progetti di ricon-
versione dei volumi edilizi esistenti, dotando gli organismi 
edilizi di un’elevata flessibilità per facilitare eventuali tra-
sformazioni e riconversioni future.
Qa2.3 - Utilizzare tecnologie avanzate di bioedilizia (uso 
di materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per il 
risparmio energetico), prevedendo anche l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche costruttive della cultura locale.
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione 
dell’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica 
(ove strutturalmente possibile).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - si-
stema della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa2.1 - Conservare e migliorare gli habitat naturali at-
traverso interventi di rigenerazione volti alla formazione 
di un ambiente urbanizzato permeato da elementi natu-
rali (ecotono urbano, infrastrutture blu e verdi), stabilendo 

connessioni con la rete ecologica locale.
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, filari, 
ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi corri-
doi ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, 
garantendo la presenza più diffusa possibile di elementi 
arboreo/arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e cicla-
bili, utilizzando specie autoctone e sesti d’impianto tali da 
richiedere bassa manutenzione.
Qsa3.1 - Utilizzare l’elemento acqua per creare maggiore 
biodiversità, armonizzando nel paesaggio i sistemi (im-
pianti di fitodepurazione, vasche di laminazione delle ac-
que meteoriche, canali vegetati, ecc.) per garantire l’equi-
librio idrogeologico e la qualità delle acque meteoriche, 
realizzando in particolare ai lati dei corsi d’acqua presenti, 
adeguare fasce tampone (o filtro).
Qsa3.3 - Favorire processi di de-impermeabilizzazione 
dei suoli, ridurre il carico inquinante da suoli impermeabi-
lizzati, dotando i singoli edifici o lotti (singoli o accorpati) 
di un sistema di raccolta e stoccaggio delle acque me-
teoriche provenienti dalle coperture, realizzando appositi 
impianti per un loro riutilizzo.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema 
del rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumo-
re
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la conti-
nuità tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le 
operazioni di movimento terra e impermeabilizzazione dei 
suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala 
urbana, incentivando l’autoproduzione di energia (foto-
voltaico, geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, 
integrato e sinergico dell’area (preferendo l’uso di recin-
zioni, pensiline e facciate per la produzione di energia, 
garantendo il più possibile coperture e tetti verdi e l’even-
tuale recupero dell’acqua meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive eco-
logicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) non ge-
rarchizzato.
Accesso critico dalla SS47.
Accesso ad ogni singolo lotto perlopiù dalla viabilità princi-
pale con conseguente moltiplicazione degli innesti.
Aree a parcheggio presenti, in alcuni casi limitate.
Marciapiedi frammentati.
Mancanza parziale di alberature e di caratteri urbani.

iNsEDiaMENto
Grado medio di saturazione.
Ampi spazi liberi inedificati (Borba).
Fascia di rispetto della ferrovia elemento strutturante.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi lineari verso la SS47 con fronti edilizi eterogenei di 
altezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati verso la SP228 a monte e la ferrovia a 
sud con fronti edilizi eterogenei di altezze ed estensioni 
diversificate.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici dismessi e non ancora utilizzati di recente costru-
zione.
Edifici sottoutilizzati diffusi.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili a est.
Numerosi spazi interstiziali sottoutilizzati a ovest.
Spazi improntati ma liberi a est (Borba).
Verde continuo fascia di rispetto della ferrovia da valoriz-
zare quale vettore attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Assenza di rischio (R0) per tutta l’area (R2 in limitata por-
zione a nord).

L’area produttiva di interesse provinciale si trova a ridosso della SS47 e della ferrovia della Valsugana 
nell’ambito vallivo centrale, attualmente risulta poco relazionata al paesaggio e presenta un alto grado di 
visibilità (al centro della valle su conoide, parzialmente circondata da aree agricole e a ridosso dell’abitato di 
Levico). L’area risulta strategica come zona di trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesag-
gisticamente attrezzata, con possibilità di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: 
progetto unitario di riqualificazione ambientale dei bordi; riqualificazione architettonica ed energetica con 
possibilità di densificazione dell’esistente; valorizzazione della fascia di rispetto della ferrovia e spazi attigui 
quale elemento strutturante, vettore attrezzato di connessione d’ambito; progettazione attenta dei nuovi 
complessi per renderla una polarità con ruolo di porta territoriale della Comunità.

Area Produttiva Levico Terme (Levico Terme)
Superficie totale: 314.623 mq
Superficie utilizzata: 196.590 mq
Superficie disponibile: 118.033 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva/porta della C4”, posta in orografia discente su conoide. Oro-
grafia e altimetria, attualmente non sfruttate, rappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per 
l’inserimento volumetrico e paesaggistico dei manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche 
e visive con il paesaggio agricolo circostante e i rimandi con le cime della corona montana che definisco-
no l’invaso vallivo. La media incoerenza morfologica, la qualità insediativa edilizia eterogenea, le matrici 
insediative dei capannoni con saturazione alta nell’area a ovest e quasi assente nell’area a est (Borba), la 
razionalizzazione del raccordo logistico con la SS47 e il superamento dell ferrovia, sono i principali elementi 
da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI FONDOVALLE LAGHI IP 5



Logistica - sistema dei trasporti e della mobilità
Lo1.1 - Risolvere i punti critici nel sistema di accessibilità 
all’area, in modo da separare i flussi con destinazione in-
terna da quelli esterni, attraverso adeguamenti alla viabilità 
esistente.
Lo1.2 - Evitare che le strutture di accesso territoriale all’area 
attraversino i centri urbani.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che permet-
ta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno comples-
sivo unitario.
Lo3.1 - Garantire una connessione territoriale multifunzio-
nale, realizzando piste ciclabili e pedonali per gli sposta-
menti casa/lavoro, collegando l’area con i centri urbani e le 
stazioni ferroviarie.
Lo4.1 - Realizzare parcheggi per biciclette e aree di bike-
sharing, dotare l’area di parcheggi riservati al car sharing e 
car pooling (eventualmente prevedendo anche punti di rifor-
nimento di carburanti ecologici).

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Strategi-
ca privilegiando l’accorpamento e la densificazione in conti-
nuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.3 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di trasfor-
mazione, definendo unità morfologicamente e spazialmente 
coerenti (Unità Minime di Intervento, in termini di coerenza 
con il tessuto paesaggistico circostante, compatibilità di fun-
zioni, integrazione dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando funzio-
ni compatibili alla produzione di servizio, commercio, agri-
coltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina del 
territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.1 - Verificare i principali punti ed elementi lineari da cui 
l’area osservata e le viste focali e mete della percezione, 
prevedendo elementi di mascheramento/apertura.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-
menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.) previo cen-

simento degli elementi presenti in un intorno adeguato.
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione paesag-
gistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori a 5 
metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole sul pia-
no sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto d’impian-
to in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non fruibile, 
ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato o non 
attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.). Realizzare tali 
fasce utilizzando, in toto o in quota parte, anche spazi al-
l’interno dei singoli lotti, le aree di rispetto/standard previste, 
ovvero individuando adeguate Aree Obiettivo.
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimizzan-
do l’alterazione della morfologia naturale e valorizzandola 
adattando il progetto alla topografia.
iNt2.4 - Localizzare le architetture/paesaggio più rappre-
sentative in luoghi visibili ed accessibili, rafforzando le rela-
zioni visive e funzionali con l’intorno.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concorda-
to di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e di 
servizio al fine di integrare il tutto in un disegno complessivo 
unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possibil-
mente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.1 - Definire la capacità edificatoria sostenibile dell’area, 
prevedendo l’eventuale incremento degli indici per attuare la 
rigenerazione/densificazione e risparmiare suolo.
Qa1.2 - Prevedere un progetto di riqualificazione unitaria 
(Masterplan) degli edifici e degli spazi aperti per raggiun-
gere obiettivi di elevata qualità, conservando/valorizzando/
incrementando i dispositivi di articolazione e connessione 
spaziale.
Qa2.4 - Garantire un’adeguata progettazione architettonica 
che integri gli impianti tecnologici per la produzione di beni o 
di energia nel disegno complessivo degli edifici.
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione del-
l’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica (ove 
strutturalmente possibile).
Qa23.2 - Garantire un adeguato livello di confort termoigro-
metrico e di ventilazione degli ambienti interni, prevedendo 
l’utilizzo di adeguati materiali e schermature architettoniche 
integrate.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - siste-
ma della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.2 - Prevedere spazi di mediazione pubblico/privati sul 
perimetro dell’area produttiva (Aree Obiettivo) per garantir-
ne l’integrazione paesaggistica e l’utilizzo da parte di utenti 
esterni, ove integrare l’implementazione dei parcheggi, valu-
tando la possibilità di utilizzi multipli (parcheggi attrezzati con 
campi sportivi da utilizzarsi nei periodi in cui è vuoto, ecc.).
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, filari, 
ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi corridoi 
ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, garan-
tendo la presenza più diffusa possibile di elementi arboreo/
arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e ciclabili, utilizzan-
do specie autoctone e sesti d’impianto tali da richiedere bas-
sa manutenzione.
Qsa3.2 - Garantire la porosità dei suoli prevedendo una 
percentuale adeguata di verde e di aree di drenaggio, recu-
perando superficie permeabile ed intensificando la vegeta-
zione nelle aree verdi, evitando il tombamento di fossi, canali 
e corsi d’acqua, prevedendone invece la rinaturalizzazione.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema del 
rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continuità 
tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le operazioni 
di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala ur-
bana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovoltaico, 
geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, integrato e 
sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, pensiline e 
facciate per la produzione di energia, garantendo il più pos-
sibile coperture e tetti verdi e l’eventuale recupero dell’acqua 
meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive ecolo-
gicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) non ge-
rarchizzato con accesso critico dalla SS47.
Accesso ad ogni singolo lotto perlopiù dalla viabilità princi-
pale Viale dell’Industria, con conseguente moltiplicazione 
degli innesti.
Aree a parcheggio scarse e marciapiedi frammentati.
Viale dell’Industria alberato, caratteri urbani frammentati.

iNsEDiaMENto
Grado alto di saturazione.
Spazi liberi inedificati (tema emergente dell’area “ex Ce-
derna”).
Torrente Fersina e Viale dell’Industria elementi strutturan-
ti.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi perlopiù sfrangiati con fronti edilizi eterogenei di al-
tezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati parzialmente verdi verso il torrente Fer-
sina con fronti edilizi eterogenei di altezze ed estensioni 
diversificate.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici dismessi diffusi ed edifici non ancora utilizzati di re-
cente costruzione.
Edifici sottoutilizzati diffusi.
Edifici “Bic Pergine” perlopiù sottoutilizzati, da valorizzare 
quale polarità territoriale e del comparto produttivo locale 
(mixitè funzionale).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili. 
Numerosi spazi interstiziali sottoutilizzati. 
Spazi improntati ma liberi a est (Borba).
Verde continuo torrente Fersina da valorizzare quale vet-
tore attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R2 per l’intera area.
Rischio inquinamento falda.

L’area produttiva di interesse provinciale si trova a ridosso del centro abitato di Pergine e del torrente Fer-
sina nell’ambito perifluviale centrale, attualmente risulta poco relazionata al paesaggio e presenta un alto 
grado di visibilità (al centro della valle lungo il torrente, a ridosso dell’abitato). L’area risulta strategica come 
zona di trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesaggisticamente attrezzata, con possibi-
lità di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: progetto unitario di riqualificazione 
ambientale dei bordi; riqualificazione architettonica ed energetica con possibilità di densificazione dell’esi-
stente; valorizzazione del torrente Fersina e di Viale dell’Industria e spazi attigui quali elementi strutturanti, 
vettore attrezzato di connessione d’ambito; progettazione attenta dei nuovi complessi per renderla una 
polarità con ruolo di interfaccia urbana tra l’area centrale di Pergine Valsugana e il fiume.

Area Produttiva Pergine Valsugana/BIC (Pergine Valsugana)
Superficie totale: 248.390 mq
Superficie utilizzata: 203.757 mq
Superficie disponibile: 44.633 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva lineare perifluviale”, posta in orografia piana. La funzione di 
raccordo urbano tra la città e il fiume assieme al ruolo di fondale architettonico-paesaggistico, rappresen-
tano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e paesaggistico dei manufatti, cui 
si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il paesaggio fluviale prospicente e i rimandi con 
le cime della corona montana che definiscono l’invaso vallivo. La media incoerenza morfologica, la qualità 
insediativa edilizia scarsa ed eterogenea, le matrici insediative dei capannoni con saturazione medio-alta, 
la razionalizzazione della logistica e la rigenerazione del rapporto tra città e fiume, sono i principali elementi 
da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI PERGINESE IP 6



Logistica - sistema dei trasporti e della mobilità
Lo1.1 - Risolvere i punti critici nel sistema di accessibilità 
all’area, in modo da separare i flussi con destinazione in-
terna da quelli esterni, attraverso adeguamenti alla viabilità 
esistente.
Lo1.2 - Evitare che le strutture di accesso territoriale all’area 
attraversino i centri urbani.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che permet-
ta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno comples-
sivo unitario.
Lo3.1 - Garantire una connessione territoriale multifunzio-
nale, realizzando piste ciclabili e pedonali per gli sposta-
menti casa/lavoro, collegando l’area con i centri urbani e le 
stazioni ferroviarie.
Lo4.1 - Realizzare parcheggi per biciclette e aree di bike-
sharing, dotare l’area di parcheggi riservati al car sharing e 
car pooling (eventualmente prevedendo anche punti di rifor-
nimento di carburanti ecologici).

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Strategi-
ca privilegiando l’accorpamento e la densificazione in conti-
nuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.3 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di trasfor-
mazione, definendo unità morfologicamente e spazialmente 
coerenti (Unità Minime di Intervento, in termini di coerenza 
con il tessuto paesaggistico circostante, compatibilità di fun-
zioni, integrazione dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando funzio-
ni compatibili alla produzione di servizio, commercio, agri-
coltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina del 
territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.1 - Verificare i principali punti ed elementi lineari da cui 
l’area osservata e le viste focali e mete della percezione, 
prevedendo elementi di mascheramento/apertura.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-
menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.) previo cen-

simento degli elementi presenti in un intorno adeguato.
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione paesag-
gistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori a 5 
metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole sul pia-
no sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto d’impian-
to in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non fruibile, 
ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato o non 
attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.). Realizzare tali 
fasce utilizzando, in toto o in quota parte, anche spazi al-
l’interno dei singoli lotti, le aree di rispetto/standard previste, 
ovvero individuando adeguate Aree Obiettivo.
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimizzan-
do l’alterazione della morfologia naturale e valorizzandola 
adattando il progetto alla topografia.
iNt2.4 - Localizzare le architetture/paesaggio più rappre-
sentative in luoghi visibili ed accessibili, rafforzando le rela-
zioni visive e funzionali con l’intorno.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concorda-
to di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e di 
servizio al fine di integrare il tutto in un disegno complessivo 
unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possibil-
mente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.1 - Definire la capacità edificatoria sostenibile dell’area, 
prevedendo l’eventuale incremento degli indici per attuare la 
rigenerazione/densificazione e risparmiare suolo.
Qa1.2 - Prevedere un progetto di riqualificazione unitaria 
(Masterplan) degli edifici e degli spazi aperti per raggiun-
gere obiettivi di elevata qualità, conservando/valorizzando/
incrementando i dispositivi di articolazione e connessione 
spaziale.
Qa2.4 - Garantire un’adeguata progettazione architettonica 
che integri gli impianti tecnologici per la produzione di beni o 
di energia nel disegno complessivo degli edifici.
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione del-
l’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica (ove 
strutturalmente possibile).
Qa23.2 - Garantire un adeguato livello di confort termoigro-
metrico e di ventilazione degli ambienti interni, prevedendo 
l’utilizzo di adeguati materiali e schermature architettoniche 
integrate.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - siste-
ma della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.2 - Prevedere spazi di mediazione pubblico/privati sul 
perimetro dell’area produttiva (Aree Obiettivo) per garantir-
ne l’integrazione paesaggistica e l’utilizzo da parte di utenti 
esterni, ove integrare l’implementazione dei parcheggi, valu-
tando la possibilità di utilizzi multipli (parcheggi attrezzati con 
campi sportivi da utilizzarsi nei periodi in cui è vuoto, ecc.).
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, filari, 
ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi corridoi 
ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, garan-
tendo la presenza più diffusa possibile di elementi arboreo/
arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e ciclabili, utilizzan-
do specie autoctone e sesti d’impianto tali da richiedere bas-
sa manutenzione.
Qsa3.2 - Garantire la porosità dei suoli prevedendo una 
percentuale adeguata di verde e di aree di drenaggio, recu-
perando superficie permeabile ed intensificando la vegeta-
zione nelle aree verdi, evitando il tombamento di fossi, canali 
e corsi d’acqua, prevedendone invece la rinaturalizzazione.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema del 
rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continuità 
tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le operazioni 
di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala ur-
bana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovoltaico, 
geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, integrato e 
sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, pensiline e 
facciate per la produzione di energia, garantendo il più pos-
sibile coperture e tetti verdi e l’eventuale recupero dell’acqua 
meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive ecolo-
gicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) ben ge-
rarchizzato.
Accesso critico dalla SS47.
Aree a parcheggio diffuse e ben strutturate.
Marciapiedi continui.
Mancanza di alberature.

iNsEDiaMENto
Grado basso di saturazione (lotti disponibili).
Spazi liberi inedificati.
Torrente Fersina e rilevato ferroviario elementi strutturan-
ti.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi perlopiù verdi e continui a nord e a sud.
Bordi sfrangiati a est e a ovest con fronti edilizi eterogenei 
di altezze ed estensioni diversificate.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici utilizzati di recente costruzione.
Ampi lotti liberi.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili.
Spazi improntati ma liberi.
Verde continuo torrente Fersina da valorizzare quale vet-
tore attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio per l’intera area, R2 a est e R1 a ovest.

L’area produttiva di interesse provinciale si trova a ridosso del centro abitato di Pergine e del torrente Fersi-
na nell’ambito perifluviale perlopiù inedificato, attualmente presenta un basso grado di visibilità (incassata 
tra il rilevato ferroviario della Valsugana e il viadotto della SS47). L’area risulta strategica come zona di 
trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesaggisticamente attrezzata, con possibilità di ge-
stione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: progetto unitario di riqualificazione ambien-
tale dei bordi riqualificazione architettonica ed energetica con possibilità di densificazione dell’esistente; 
valorizzazione del torrente Fersina e del rilevato ferroviario e spazi attigui quali elementi strutturanti, vettore 
attrezzato di connessione d’ambito; progettazione attenta dei nuovi complessi e possibile relazione inter-
modale con la ferrovia della Valsugana per renderla una polarità con ruolo di interfaccia urbana tra Pergine 
Valsugana e il fiume.

Area Produttiva Fresnoccheri (Pergine Valsugana)
Superficie totale: 83.561 mq
Superficie utilizzata: 34.658 mq
Superficie disponibile: 48.903 mq
Superficie disponibile in ampliamento: 43.820 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva lineare perifluviale”, posta in orografia piana. La funzione di 
raccordo urbano tra la città e il fiume assieme al ruolo di fondale architettonico-paesaggistico, rappresen-
tano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e paesaggistico dei manufatti, cui 
si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il paesaggio fluviale prospicente e i rimandi con 
le cime della corona montana che definiscono l’invaso vallivo. La bassa incoerenza morfologica, la qualità 
insediativa edilizia media (l’area è in gran parte non ancora edificata), le matrici insediative dei capannoni 
con saturazione bassa (lotti disponibili), la valorizzazione del rapporto tra città e fiume, sono i principali 
elementi da conservare e incrementare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI PERGINESE IP 7



Logistica - sistema dei trasporti e della mobilità
Lo1.1 - Risolvere i punti critici nel sistema di accessibilità 
all’area, in modo da separare i flussi con destinazione in-
terna da quelli esterni, attraverso adeguamenti alla viabilità 
esistente.
Lo1.2 - Evitare che le strutture di accesso territoriale all’area 
attraversino i centri urbani.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che permet-
ta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno comples-
sivo unitario.
Lo3.1 - Garantire una connessione territoriale multifunzio-
nale, realizzando piste ciclabili e pedonali per gli sposta-
menti casa/lavoro, collegando l’area con i centri urbani e le 
stazioni ferroviarie.
Lo4.1 - Realizzare parcheggi per biciclette e aree di bike-
sharing, dotare l’area di parcheggi riservati al car sharing e 
car pooling (eventualmente prevedendo anche punti di rifor-
nimento di carburanti ecologici).

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Strategi-
ca privilegiando l’accorpamento e la densificazione in conti-
nuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.3 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di trasfor-
mazione, definendo unità morfologicamente e spazialmente 
coerenti (Unità Minime di Intervento, in termini di coerenza 
con il tessuto paesaggistico circostante, compatibilità di fun-
zioni, integrazione dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando funzio-
ni compatibili alla produzione di servizio, commercio, agri-
coltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina del 
territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.1 - Verificare i principali punti ed elementi lineari da cui 
l’area osservata e le viste focali e mete della percezione, 
prevedendo elementi di mascheramento/apertura.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-
menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.) previo cen-

simento degli elementi presenti in un intorno adeguato.
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione paesag-
gistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori a 5 
metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole sul pia-
no sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto d’impian-
to in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non fruibile, 
ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato o non 
attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.). Realizzare tali 
fasce utilizzando, in toto o in quota parte, anche spazi al-
l’interno dei singoli lotti, le aree di rispetto/standard previste, 
ovvero individuando adeguate Aree Obiettivo.
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimizzan-
do l’alterazione della morfologia naturale e valorizzandola 
adattando il progetto alla topografia.
iNt2.4 - Localizzare le architetture/paesaggio più rappre-
sentative in luoghi visibili ed accessibili, rafforzando le rela-
zioni visive e funzionali con l’intorno.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concorda-
to di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e di 
servizio al fine di integrare il tutto in un disegno complessivo 
unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possibil-
mente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.1 - Definire la capacità edificatoria sostenibile dell’area, 
prevedendo l’eventuale incremento degli indici per attuare la 
rigenerazione/densificazione e risparmiare suolo.
Qa1.2 - Prevedere un progetto di riqualificazione unitaria 
(Masterplan) degli edifici e degli spazi aperti per raggiun-
gere obiettivi di elevata qualità, conservando/valorizzando/
incrementando i dispositivi di articolazione e connessione 
spaziale.
Qa2.4 - Garantire un’adeguata progettazione architettonica 
che integri gli impianti tecnologici per la produzione di beni o 
di energia nel disegno complessivo degli edifici.
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione del-
l’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica (ove 
strutturalmente possibile).
Qa23.2 - Garantire un adeguato livello di confort termoigro-
metrico e di ventilazione degli ambienti interni, prevedendo 
l’utilizzo di adeguati materiali e schermature architettoniche 
integrate.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - siste-
ma della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.2 - Prevedere spazi di mediazione pubblico/privati sul 
perimetro dell’area produttiva (Aree Obiettivo) per garantir-
ne l’integrazione paesaggistica e l’utilizzo da parte di utenti 
esterni, ove integrare l’implementazione dei parcheggi, valu-
tando la possibilità di utilizzi multipli (parcheggi attrezzati con 
campi sportivi da utilizzarsi nei periodi in cui è vuoto, ecc.).
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, filari, 
ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi corridoi 
ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, garan-
tendo la presenza più diffusa possibile di elementi arboreo/
arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e ciclabili, utilizzan-
do specie autoctone e sesti d’impianto tali da richiedere bas-
sa manutenzione.
Qsa3.2 - Garantire la porosità dei suoli prevedendo una 
percentuale adeguata di verde e di aree di drenaggio, recu-
perando superficie permeabile ed intensificando la vegeta-
zione nelle aree verdi, evitando il tombamento di fossi, canali 
e corsi d’acqua, prevedendone invece la rinaturalizzazione.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema del 
rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continuità 
tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le operazioni 
di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala ur-
bana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovoltaico, 
geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, integrato e 
sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, pensiline e 
facciate per la produzione di energia, garantendo il più pos-
sibile coperture e tetti verdi e l’eventuale recupero dell’acqua 
meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive ecolo-
gicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) non ge-
rarchizzato con tratti critici e sottodimensionati.
Accesso critico dalla SS47 e accesso ad ogni singolo lotto 
perlopiù dalla viabilità principale con conseguente moltipli-
cazione degli innesti.
Aree a parcheggio scarse con tratti critici e sottodimen-
sionati, marciapiedi assenti o frammentati, mancanza di 
alberature, caratteri urbani frammentati.

iNsEDiaMENto
Grado alto di saturazione.
Spazi liberi inedificati limitati.
Centro storico di Cirè intercluso all’area produttiva e non 
valorizzato.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi continui lungo la SS47 con fronti edilizi eterogenei di 
altezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati verso l’abitato storico di Cirè a ovest e ver-
so il limite montano a nord.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici dismessi diffusi ed edifici non ancora utilizzati di re-
cente costruzione.
Edifici sottoutilizzati diffusi.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili 
Numerosi spazi interstiziali sottoutilizzati. 
Verde agricolo intercluso ai piedi del versante da valoriz-
zare quale vettore attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Assenza di rischio (R0) per tutta l’area (R2 in limitata por-
zione a nord).
Rischio inquinamento falda.
Sorgenti prossime all’area a sud (possibile interferenza).

L’area produttiva di interesse provinciale si trova a ridosso del versante montano lungo la SS47 in un am-
bito scarsamente relazionato al paesaggio, attualmente presenta un alto grado di visibilità (ai piedi del ver-
sante, a ridosso della SS47, spazi agricoli interclusi di versante sullo sfondo). L’area risulta strategica come 
zona di trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesaggisticamente attrezzata, con possibilità 
di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: progetto unitario di riqualificazione am-
bientale dei bordi riqualificazione architettonica ed energetica con possibilità di densificazione dell’esisten-
te; valorizzazione dell’abitato storico di Cirè, valorizzazione degli spazi agricoli interclusi di versante quali 
elementi strutturanti, vettore attrezzato di connessione d’ambito; progettazione attenta dei nuovi complessi 
e possibile relazione intermodale con la ferrovia della Valsugana per renderla una polarità con ruolo di 
interfaccia urbana tra Pergine Valsugana e il fiume.

Area Produttiva Cirè (Pergine Valsugana)
Superficie totale: 206.153 mq
Superficie utilizzata: 198.488 mq
Superficie disponibile: 7.665mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva lineare”, posta in orografia discente ai piedi del versante. La 
funzione di raccordo urbano tra Pergine Valsugana e Civezzano assieme al ruolo di fondale architettoni-
co-paesaggistico, rappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e 
paesaggistico dei manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il paesaggio 
di versante alle spalle e i rimandi con le cime della corona montana che definiscono l’invaso vallivo. L’alta 
incoerenza morfologica, la qualità insediativa edilizia scarsa ed eterogenea, le matrici insediative dei ca-
pannoni con saturazione alta, la valorizzazione del rapporto visivo con la SS47, sono i principali elementi 
da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI PERGINESE IP 8



Logistica - sistema dei trasporti e della mobilità
Lo1.1 - Risolvere i punti critici nel sistema di accessibilità 
all’area, in modo da separare i flussi con destinazione in-
terna da quelli esterni, attraverso adeguamenti alla viabilità 
esistente.
Lo1.2 - Evitare che le strutture di accesso territoriale all’area 
attraversino i centri urbani.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che permet-
ta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno comples-
sivo unitario.
Lo3.1 - Garantire una connessione territoriale multifunzio-
nale, realizzando piste ciclabili e pedonali per gli sposta-
menti casa/lavoro, collegando l’area con i centri urbani e le 
stazioni ferroviarie.
Lo4.1 - Realizzare parcheggi per biciclette e aree di bike-
sharing, dotare l’area di parcheggi riservati al car sharing e 
car pooling (eventualmente prevedendo anche punti di rifor-
nimento di carburanti ecologici).

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Strategi-
ca privilegiando l’accorpamento e la densificazione in conti-
nuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.3 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di trasfor-
mazione, definendo unità morfologicamente e spazialmente 
coerenti (Unità Minime di Intervento, in termini di coerenza 
con il tessuto paesaggistico circostante, compatibilità di fun-
zioni, integrazione dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando funzio-
ni compatibili alla produzione di servizio, commercio, agri-
coltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina del 
territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.1 - Verificare i principali punti ed elementi lineari da cui 
l’area osservata e le viste focali e mete della percezione, 
prevedendo elementi di mascheramento/apertura.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-
menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.) previo cen-

simento degli elementi presenti in un intorno adeguato.
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione paesag-
gistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori a 5 
metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole sul pia-
no sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto d’impian-
to in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non fruibile, 
ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato o non 
attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.). Realizzare tali 
fasce utilizzando, in toto o in quota parte, anche spazi al-
l’interno dei singoli lotti, le aree di rispetto/standard previste, 
ovvero individuando adeguate Aree Obiettivo.
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimizzan-
do l’alterazione della morfologia naturale e valorizzandola 
adattando il progetto alla topografia.
iNt2.4 - Localizzare le architetture/paesaggio più rappre-
sentative in luoghi visibili ed accessibili, rafforzando le rela-
zioni visive e funzionali con l’intorno.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concorda-
to di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e di 
servizio al fine di integrare il tutto in un disegno complessivo 
unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possibil-
mente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.1 - Definire la capacità edificatoria sostenibile dell’area, 
prevedendo l’eventuale incremento degli indici per attuare la 
rigenerazione/densificazione e risparmiare suolo.
Qa1.2 - Prevedere un progetto di riqualificazione unitaria 
(Masterplan) degli edifici e degli spazi aperti per raggiun-
gere obiettivi di elevata qualità, conservando/valorizzando/
incrementando i dispositivi di articolazione e connessione 
spaziale.
Qa2.4 - Garantire un’adeguata progettazione architettonica 
che integri gli impianti tecnologici per la produzione di beni o 
di energia nel disegno complessivo degli edifici.
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione del-
l’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica (ove 
strutturalmente possibile).
Qa23.2 - Garantire un adeguato livello di confort termoigro-
metrico e di ventilazione degli ambienti interni, prevedendo 
l’utilizzo di adeguati materiali e schermature architettoniche 
integrate.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - siste-
ma della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.2 - Prevedere spazi di mediazione pubblico/privati sul 
perimetro dell’area produttiva (Aree Obiettivo) per garantir-
ne l’integrazione paesaggistica e l’utilizzo da parte di utenti 
esterni, ove integrare l’implementazione dei parcheggi, valu-
tando la possibilità di utilizzi multipli (parcheggi attrezzati con 
campi sportivi da utilizzarsi nei periodi in cui è vuoto, ecc.).
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, filari, 
ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi corridoi 
ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, garan-
tendo la presenza più diffusa possibile di elementi arboreo/
arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e ciclabili, utilizzan-
do specie autoctone e sesti d’impianto tali da richiedere bas-
sa manutenzione.
Qsa3.2 - Garantire la porosità dei suoli prevedendo una 
percentuale adeguata di verde e di aree di drenaggio, recu-
perando superficie permeabile ed intensificando la vegeta-
zione nelle aree verdi, evitando il tombamento di fossi, canali 
e corsi d’acqua, prevedendone invece la rinaturalizzazione.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema del 
rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continuità 
tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le operazioni 
di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala ur-
bana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovoltaico, 
geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, integrato e 
sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, pensiline e 
facciate per la produzione di energia, garantendo il più pos-
sibile coperture e tetti verdi e l’eventuale recupero dell’acqua 
meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive ecolo-
gicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) non ge-
rarchizzato con tratti critici e sottodimensionati.
Accesso critico dalla SS47 e accesso ad ogni singolo lotto 
perlopiù dalla viabilità principale con conseguente moltipli-
cazione degli innesti.
Aree a parcheggio scarse con tratti critici e sottodimen-
sionati, marciapiedi assenti o frammentati, mancanza di 
alberature, caratteri urbani frammentati.

iNsEDiaMENto
Grado medio di saturazione.
Spazi liberi inedificati (non improntati di interesse provin-
ciale al centro, lotti liberi a nord).
Possibile porta del porfido nell’innesto con la SS47.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi continui lungo la SS47 con fronti edilizi eterogenei di 
altezze ed estensioni diversificate.
Bordi sfrangiati verso i limiti montani e gli spazi agricoli 
interclusi a nord.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici dismessi diffusi ed edifici non ancora utilizzati di re-
cente costruzione a nord.
Edifici sottoutilizzati diffusi.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Ampie superfici impermeabili.
Numerosi spazi interstiziali sottoutilizzati. 
Verde agricolo intercluso ai piedi del versante e rio Silla 
da valorizzare quali vettori attrezzati di connessione d’am-
bito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R1 e R2 lungo il rio Silla.
Rischio inquinamento falda.
Rorgenti prossime all’area a sud (possibile interferenza).

L’area produttiva, parzialmente di interesse provinciale, si trova a ridosso del versante montano, parzial-
mente lungo la SS47, attualmente risulta poco relazionata al paesaggio e presenta un alto grado di visibilità 
(ai piedi del versante, parzialmente a ridosso della SS47, spazi agricoli interclusi di versante). L’area risulta 
strategica come zona di trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesaggisticamente attrez-
zata, con possibilità di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: progetto unitario di 
riqualificazione ambientale dei bordi; riqualificazione architettonica ed energetica con possibilità di densifi-
cazione dell’esistente; valorizzazione rio Silla e spazi attigui quale elemento strutturante, vettore attrezzato 
di connessione d’ambito; progettazione attenta dei nuovi complessi e progetto strategico porta del porfido 
prevedendo un mix funzionale (direzionale, commerciale, promozione, ristorazione, servizi, tempo libero, 
sport, artigianato) per renderlo una polarità territoriale e del comparto produttivo locale con ruolo di porta 
territoriale della Comunità.

Area Produttiva Cirè Nord e Sille (Civezzano)
Superficie totale: 128.600 mq
Superficie utilizzata: 97.992 mq
Superficie disponibile: 30.608 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva/porta della C4”, posta in orografia discente ai piedi del ver-
sante. Orografia e altimetria, parzialmente concave (attraversata longitudinalmente dal rio Silla che risulta 
invisibile), rappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e paesaggi-
stico dei manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il paesaggio agricolo 
circostante e i rimandi con le cime della corona montana che definiscono l’invaso vallivo. L’alta incoerenza 
morfologica, la qualità insediativa edilizia scarsa ed eterogenea, le matrici insediative dei capannoni con 
saturazione media (spazi liberi non improntati al centro, e lotti liberi a nord), la razionalizzazione del raccor-
do logistico con la SS47 e la presenza del rio Silla sono i principali elementi da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI CIVEZZANO-FORNACE IP 9



Logistica - sistema dei trasporti e della mobi-
lità
Lo2.1 - Adeguare il sistema dei parcheggi riducendo le 
interferenze con il traffico veicolare e agevolando la cir-
colazione.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che per-
metta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
Lo3.2 - Prevedere una rete interna ciclabile e pedonale 
continua e sicura.
Lo4.2 - Razionalizzare la circolazione interna anche in 
funzione dell’accessibilità dei mezzi di emergenza e soc-
corso, garantendo la presenza di spazi necessari alla ge-
stione comune delle emergenze e della sicurezza.

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Stra-
tegica privilegiando l’accorpamento e la densificazione in 
continuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.2 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di ri-
generazione urbana sostenibile dell’area, definendo unità 
morfologicamente e spazialmente coerenti (Unità Minime 
di Intervento, in termini di coerenza con il tessuto paesag-
gistico circostante, compatibilità di funzioni, integrazione 
dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.4 - Stabilire una corretta localizzazione delle attività 
produttive insediabili, favorendo le filiere corte e le sinergie 
tra le vocazioni territoriali (Filiera Legno).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando fun-
zioni compatibili alla produzione di servizio, commercio, 
agricoltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina 
del territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.2 - Garantire una buona percezione predisponendo 
un progetto unitario (Masterplan) di integrazione paesag-
gistica dell’area, riducendo le interferenze e valorizzando 
le preesistenze.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-

menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.).
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione pae-
saggistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori 
a 5 metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole 
sul piano sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto 
d’impianto in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non 
fruibile, ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato 
o non attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.).
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimiz-
zando l’alterazione della morfologia naturale e valorizzan-
dola adattando il progetto alla topografia.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concor-
dato di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e 
di servizio al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possi-
bilmente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.2 - Prevedere una riqualificazione unitaria degli edifici 
e degli spazi aperti per raggiungere obiettivi di elevata qua-
lità, conservando/valorizzando/incrementando i dispositivi 
di articolazione e connessione spaziale.
Qa1.3 - Riqualificare gli involucri edilizi con materiali e co-
lori naturali e coerenti al contesto (monomaterici, monoco-
lore), ottimizzandoli per il confort interno e l’integrazione 
paesaggistica esterna, anche attraverso la realizzazione 
di affacci/vetrina (dehors) coordinati verso i tratti viabilistici 
principali.
Qa1.4 - Prevedere l’incorporamento di progetti di ricon-
versione dei volumi edilizi esistenti, dotando gli organismi 
edilizi di un’elevata flessibilità per facilitare eventuali tra-
sformazioni e riconversioni future.
Qa2.3 - Utilizzare tecnologie avanzate di bioedilizia (uso di 
materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per
il risparmio energetico), prevedendo anche l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche costruttive della cultura locale
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione 
dell’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica 
(ove strutturalmente possibile).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - si-
stema della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.1 - Predisporre un progetto unitario (Masterplan) di 

riqualificazione degli spazi aperti (strade, parcheggi, aree 
verdi e aree di pertinenza dei lotti) migliorandone l’acces-
sibilità e implementazione delle aree di sosta, piste ciclabili 
e pedonali.
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, fila-
ri, ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi cor-
ridoi ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, 
garantendo la presenza più diffusa possibile di elementi 
arboreo/arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e cicla-
bili, utilizzando specie autoctone e sesti d’impianto tali da 
richiedere bassa manutenzione.
Qsa3.1 - Utilizzare l’elemento acqua per creare maggiore 
biodiversità, armonizzando nel paesaggio i sistemi (im-
pianti di fitodepurazione, vasche di laminazione delle ac-
que meteoriche, canali vegetati, ecc.) per garantire l’equi-
librio idrogeologico e la qualità delle acque meteoriche, 
realizzando in particolare ai lati dei corsi d’acqua presenti, 
adeguare fasce tampone (o filtro).
Qsa3.3 - Favorire processi di de-impermeabilizzazione dei 
suoli, ridurre il carico inquinante da suoli impermeabilizzati, 
dotando i singoli edifici o lotti (singoli o accorpati) di un 
sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture, realizzando appositi impianti 
per un loro riutilizzo.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema 
del rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continui-
tà tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le opera-
zioni di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala 
urbana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovol-
taico, geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, in-
tegrato e sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, 
pensiline e facciate per la produzione di energia, garan-
tendo il più possibile coperture e tetti verdi e l’eventuale 
recupero dell’acqua meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive eco-
logicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) gerarchiz-
zato. 
Aree a parcheggio presenti.
Marciapiedi continui.
Mancanza di alberature, caratteri urbani frammentati.

iNsEDiaMENto
Grado basso di saturazione.
Spazi liberi inedificati (perlopiù improntati).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi sfrangiati con fronti edilizi eterogenei di altezze ed 
estensioni diversificate.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici dismessi diffusi ed edifici non ancora utilizzati di re-
cente costruzione.
Edifici sottoutilizzati diffusi.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Numerosi spazi interstiziali sottoutilizzati.
Verde intercluso ai piedi del versante e lungo il rio Silla da 
valorizzare quale vettore attrezzato di connessione d’am-
bito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R2 su tutta l’area e rischio R3 lungo il rio Silla.

L’area produttiva locale si trova a ridosso del versante montano, lungo la SP71 e il rio Silla in un ambito 
scarsamente relazionato al paesaggio, attualmente presenta un grado medio di visibilità (ai piedi del ver-
sante, parzialmente incassata rispetto alla vialibità principale). L’area risulta strategica come zona di tra-
sformazione in area produttiva ecologicamente e paesaggisticamente attrezzata, con possibilità di gestione 
“condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: progetto unitario di riqualificazione ambientale dei 
bordi; riqualificazione architettonica ed energetica con possibilità di densificazione dell’esistente; valoriz-
zazione rio Silla e spazi attigui quale elemento strutturante, vettore attrezzato di connessione d’ambito; 
progettazione attenta dei nuovi complessi per renderla una polarità territoriale e del comparto produttivo 
locale.

Area Produttiva Valle (Fornace)
Superficie totale: 103.335 mq
Superficie utilizzata: 46.775 mq
Superficie disponibile: 56.560 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva lineare perifluviale”, posta in orografia discente ai piedi del ver-
sante. Orografia e altimetria, parzialmente concave (attraversata longitudinalmente dal rio Silla che risulta 
invisibile), rappresentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e paesaggi-
stico dei manufatti, cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il rio Silla e i rimandi con 
il versante sullo sfondo. L’alta incoerenza morfologica, la qualità insediativa edilizia eterogenea, le matrici 
insediative dei capannoni con saturazione media (spazi liberi già improntati e lotti liberi non improntati), la 
presenza del rio Silla, sono i principali elementi da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI CIVEZZANO-FORNACE IP 10



Logistica - sistema dei trasporti e della mobi-
lità
Lo2.1 - Adeguare il sistema dei parcheggi riducendo le 
interferenze con il traffico veicolare e agevolando la cir-
colazione.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che per-
metta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
Lo3.2 - Prevedere una rete interna ciclabile e pedonale 
continua e sicura.
Lo4.2 - Razionalizzare la circolazione interna anche in 
funzione dell’accessibilità dei mezzi di emergenza e soc-
corso, garantendo la presenza di spazi necessari alla ge-
stione comune delle emergenze e della sicurezza.

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Stra-
tegica privilegiando l’accorpamento e la densificazione in 
continuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.2 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di ri-
generazione urbana sostenibile dell’area, definendo unità 
morfologicamente e spazialmente coerenti (Unità Minime 
di Intervento, in termini di coerenza con il tessuto paesag-
gistico circostante, compatibilità di funzioni, integrazione 
dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.4 - Stabilire una corretta localizzazione delle attività 
produttive insediabili, favorendo le filiere corte e le sinergie 
tra le vocazioni territoriali (Filiera Legno).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando fun-
zioni compatibili alla produzione di servizio, commercio, 
agricoltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina 
del territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.2 - Garantire una buona percezione predisponendo 
un progetto unitario (Masterplan) di integrazione paesag-
gistica dell’area, riducendo le interferenze e valorizzando 
le preesistenze.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-

menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.).
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione pae-
saggistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori 
a 5 metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole 
sul piano sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto 
d’impianto in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non 
fruibile, ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato 
o non attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.).
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimiz-
zando l’alterazione della morfologia naturale e valorizzan-
dola adattando il progetto alla topografia.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concor-
dato di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e 
di servizio al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possi-
bilmente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.2 - Prevedere una riqualificazione unitaria degli edifici 
e degli spazi aperti per raggiungere obiettivi di elevata qua-
lità, conservando/valorizzando/incrementando i dispositivi 
di articolazione e connessione spaziale.
Qa1.3 - Riqualificare gli involucri edilizi con materiali e co-
lori naturali e coerenti al contesto (monomaterici, monoco-
lore), ottimizzandoli per il confort interno e l’integrazione 
paesaggistica esterna, anche attraverso la realizzazione 
di affacci/vetrina (dehors) coordinati verso i tratti viabilistici 
principali.
Qa1.4 - Prevedere l’incorporamento di progetti di ricon-
versione dei volumi edilizi esistenti, dotando gli organismi 
edilizi di un’elevata flessibilità per facilitare eventuali tra-
sformazioni e riconversioni future.
Qa2.3 - Utilizzare tecnologie avanzate di bioedilizia (uso di 
materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per
il risparmio energetico), prevedendo anche l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche costruttive della cultura locale
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione 
dell’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica 
(ove strutturalmente possibile).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - si-
stema della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.1 - Predisporre un progetto unitario (Masterplan) di 

riqualificazione degli spazi aperti (strade, parcheggi, aree 
verdi e aree di pertinenza dei lotti) migliorandone l’acces-
sibilità e implementazione delle aree di sosta, piste ciclabili 
e pedonali.
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, fila-
ri, ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi cor-
ridoi ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, 
garantendo la presenza più diffusa possibile di elementi 
arboreo/arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e cicla-
bili, utilizzando specie autoctone e sesti d’impianto tali da 
richiedere bassa manutenzione.
Qsa3.1 - Utilizzare l’elemento acqua per creare maggiore 
biodiversità, armonizzando nel paesaggio i sistemi (im-
pianti di fitodepurazione, vasche di laminazione delle ac-
que meteoriche, canali vegetati, ecc.) per garantire l’equi-
librio idrogeologico e la qualità delle acque meteoriche, 
realizzando in particolare ai lati dei corsi d’acqua presenti, 
adeguare fasce tampone (o filtro).
Qsa3.3 - Favorire processi di de-impermeabilizzazione dei 
suoli, ridurre il carico inquinante da suoli impermeabilizzati, 
dotando i singoli edifici o lotti (singoli o accorpati) di un 
sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture, realizzando appositi impianti 
per un loro riutilizzo.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema 
del rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continui-
tà tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le opera-
zioni di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala 
urbana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovol-
taico, geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, in-
tegrato e sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, 
pensiline e facciate per la produzione di energia, garan-
tendo il più possibile coperture e tetti verdi e l’eventuale 
recupero dell’acqua meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive eco-
logicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile



Logistica
Sistema viario di distribuzione interna (logistica) ben ge-
rarchizzato.
Collegamento critico con la SS47.
Aree a parcheggio ben strutturate.
Marciapiedi continui.
Mancanza di alberature.

iNsEDiaMENto
Grado basso di saturazione (lotti disponibili).
Spazi liberi inedificati.
Torrente Fersina elemento strutturante.

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica
Bordi perlopiù verdi e continui a nord e a sud.
Bordi sfrangiati a est e a ovest con fronti edilizi eterogenei 
di altezze ed estensioni diversificate.

QUaLità aRcHitEttoNica
Edifici utilizzati.
Ampi lotti liberi.

QUaLità DELLo sPaZio aPERto
Superfici impermeabili.
Spazi improntati ma liberi.
Verde continuo torrente Fersina da valorizzare quale vet-
tore attrezzato di connessione d’ambito.

sostENiBiLità aMBiENtaLE
Rischio R2 per l’intera area, rischio R3 bordo lungo il tor-
rente Fersina.

L’area produttiva locale è a ridosso del torrente Fersina nell’ambito perifluviale perlopiù inedificato, attual-
mente risulta isolata e poco relazionata al paesaggio e presenta un alto grado di visibilità lungo la SP8. 
L’area risulta strategica come zona di trasformazione in area produttiva ecologicamente e paesaggistica-
mente attrezzata, con possibilità di gestione “condominiale”, attraverso le seguenti linee d’indirizzo: proget-
to unitario di riqualificazione ambientale dei bordi e bordi e possibile leggero ampliamento a ovest, anche 
attraverso la dotazione di un’Area Obiettivo per l’integrazione di verde attrezzato, parcheggi intermodali e 
di attestamento per i percorsi escursionistici verso la valle dei Mocheni; riqualificazione architettonica ed 
energetica con possibilità di densificazione dell’esistente; valorizzazione del torrente Fersina e spazi attigui 
quali elementi strutturanti, vettore attrezzato di connessione d’ambito e progettazione attenta dei nuovi 
complessi.

Area Produttiva Canezza (Pergine Valsugana)
Superficie totale: 33.675 mq
Superficie utilizzata: 17.486 mq
Superficie disponibile: 16.189 mq

L’area ha il carattere di “cittadella produttiva lineare perifluviale”, posta in orografia piana a ridosso del tor-
rente Fersina. La collocazione perifluviale assieme al ruolo di fondale architettonico-paesaggistico, rappre-
sentano gli elementi cardine dei nuovi progetti per l’inserimento volumetrico e paesaggistico dei manufatti, 
cui si aggiunge l’attenzione per le relazioni fisiche e visive con il paesaggio fluviale prospicente e i rimandi 
con il versante alle spalle. Il grado medio di incoerenza morfologica, la qualità insediativa edilizia eteroge-
nea, le matrici insediative dei capannoni con saturazione bassa (lotti disponibili), l’assenza di una adeguata 
integrazione e mitigazione paesaggistica, sono i principali elementi da riqualificare.

TEMI

INDIRIZZI

CARATTERI

PTC - AREE PRODUTTIVE STRATEGICHE

LINEE DI AZIONE AREE E SISTEMI PRODUTTIVI PERGINESE-MOCHENI IP 11



Logistica - sistema dei trasporti e della mobi-
lità
Lo2.1 - Adeguare il sistema dei parcheggi riducendo le 
interferenze con il traffico veicolare e agevolando la cir-
colazione.
Lo2.2 - Organizzare un corretto accesso ai lotti che per-
metta una chiara distribuzione e un facile orientamento.
Lo2.3 - Realizzare aree dedicate per lo stoccaggio merci/
materiali e aree di manovra/sosta per i mezzi pesanti, miti-
gandole opportunamente nel paesaggio (ad es. attraverso 
l’impianto di siepi arboreo/arbustive di piante autoctone, la 
realizzazione di schermi verdi realizzati con piante rampi-
canti, ecc.) al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
Lo3.2 - Prevedere una rete interna ciclabile e pedonale 
continua e sicura.
Lo4.2 - Razionalizzare la circolazione interna anche in 
funzione dell’accessibilità dei mezzi di emergenza e soc-
corso, garantendo la presenza di spazi necessari alla ge-
stione comune delle emergenze e della sicurezza.

iNsEDiaMENto - sistema urbano e territoriale
iNs1.1 - Polarizzare e completare l’Area Produttiva Stra-
tegica privilegiando l’accorpamento e la densificazione in 
continuità con le volumetrie esistenti.
iNs1.2 - Definire un progetto unitario (Masterplan) di ri-
generazione urbana sostenibile dell’area, definendo unità 
morfologicamente e spazialmente coerenti (Unità Minime 
di Intervento, in termini di coerenza con il tessuto paesag-
gistico circostante, compatibilità di funzioni, integrazione 
dei volumi, disegno complessivo).
iNs1.4 - Stabilire una corretta localizzazione delle attività 
produttive insediabili, favorendo le filiere corte e le sinergie 
tra le vocazioni territoriali (Filiera Legno).
iNs1.5 - Prevedere destinazioni d’uso, spazi e servizi che 
garantiscano una elevata qualità urbana, integrando fun-
zioni compatibili alla produzione di servizio, commercio, 
agricoltura, turismo (polo dotato di mixité funzionale/vetrina 
del territorio secondo la logica di polarità del/nel territorio).
iNs3.2 - Prevedere strategie di compensazione territoriale 
attraverso la perequazione di zone di espansione previste 
(attribuzione crediti compensativi).

iNtEgRaZioNE PaEsaggistica - siste-
ma dei bordi e dell’inserimento nel paesaggio
iNt1.2 - Garantire una buona percezione predisponendo 
un progetto unitario (Masterplan) di integrazione paesag-
gistica dell’area, riducendo le interferenze e valorizzando 
le preesistenze.
iNt1.3 - Conservare, valorizzare ed incrementare gli ele-

menti del paesaggio (siepi, filari, boschetti, ecc.).
iNt2.1 - Realizzare adeguate fasce di mitigazione pae-
saggistica dal punto di vista visivo/percettivo non inferiori 
a 5 metri, utilizzando specie autoctone e sviluppandole 
sul piano sia arbustivo sia arboreo con un corretto sesto 
d’impianto in funzione della tipologia di spazio (fruibile, non 
fruibile, ricreativo, multifunzionale, parco urbano attrezzato 
o non attrezzato, verde di rappresentanza, ecc.).
iNt2.2 - Curare l’integrazione tra il paesaggio e l’edificato 
attraverso la composizione accurata dei volumi, minimiz-
zando l’alterazione della morfologia naturale e valorizzan-
dola adattando il progetto alla topografia.
iNt3.1 - Uniformare le recinzioni dei lotti su tutta l’area 
(mantenendosi all’interno di un numero limitato e concor-
dato di tipologie) e posizionare le varie cabine tecniche e 
di servizio al fine di integrare il tutto in un disegno com-
plessivo unitario.
iNt3.2 - Predisporre una illuminazione e una segnaletica 
pubblicitaria unica per l’intera area, che si integri con l’am-
biente (colori, taglia, materiali naturali ed ecologici, possi-
bilmente alimentati con energia rinnovabile).

QUaLità aRcHitEttoNica - sistema 
del’edificato e dell’identità dei luoghi
Qa1.2 - Prevedere una riqualificazione unitaria degli edifici 
e degli spazi aperti per raggiungere obiettivi di elevata qua-
lità, conservando/valorizzando/incrementando i dispositivi 
di articolazione e connessione spaziale.
Qa1.3 - Riqualificare gli involucri edilizi con materiali e co-
lori naturali e coerenti al contesto (monomaterici, monoco-
lore), ottimizzandoli per il confort interno e l’integrazione 
paesaggistica esterna, anche attraverso la realizzazione 
di affacci/vetrina (dehors) coordinati verso i tratti viabilistici 
principali.
Qa1.4 - Prevedere l’incorporamento di progetti di ricon-
versione dei volumi edilizi esistenti, dotando gli organismi 
edilizi di un’elevata flessibilità per facilitare eventuali tra-
sformazioni e riconversioni future.
Qa2.3 - Utilizzare tecnologie avanzate di bioedilizia (uso di 
materiali ecocompatibili e di tecniche costruttive per
il risparmio energetico), prevedendo anche l’utilizzo di ma-
teriali e tecniche costruttive della cultura locale
Qa3.1 - Riconvertire e/o prevedere tetti a coperture verdi 
per l’integrazione percettiva nel paesaggio, la riduzione 
dell’effetto isola di calore, la ritenzione/filtrazione idrica 
(ove strutturalmente possibile).

QUaLità DELLo sPaZio aPERto - si-
stema della porosità e delle infrastrutture blu/verdi 
Qsa1.1 - Predisporre un progetto unitario (Masterplan) di 

riqualificazione degli spazi aperti (strade, parcheggi, aree 
verdi e aree di pertinenza dei lotti) migliorandone l’acces-
sibilità e implementazione delle aree di sosta, piste ciclabili 
e pedonali.
Qsa2.2 - Progettare elementi penetranti verdi (viali, fila-
ri, ecc.) per infittire la rete ecologica mediante nuovi cor-
ridoi ecologici e potenziamento di eventuali preesistenti, 
garantendo la presenza più diffusa possibile di elementi 
arboreo/arbustivi lungo strade, percorsi pedonali e cicla-
bili, utilizzando specie autoctone e sesti d’impianto tali da 
richiedere bassa manutenzione.
Qsa3.1 - Utilizzare l’elemento acqua per creare maggiore 
biodiversità, armonizzando nel paesaggio i sistemi (im-
pianti di fitodepurazione, vasche di laminazione delle ac-
que meteoriche, canali vegetati, ecc.) per garantire l’equi-
librio idrogeologico e la qualità delle acque meteoriche, 
realizzando in particolare ai lati dei corsi d’acqua presenti, 
adeguare fasce tampone (o filtro).
Qsa3.3 - Favorire processi di de-impermeabilizzazione dei 
suoli, ridurre il carico inquinante da suoli impermeabilizzati, 
dotando i singoli edifici o lotti (singoli o accorpati) di un 
sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture, realizzando appositi impianti 
per un loro riutilizzo.

sostENiBiLità aMBiENtaLE - sistema 
del rischio, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, rumore
sa1.1 - Ridurre la vulnerabilità e la pericolosità idraulica, 
considerando il sistema idrografico superficiale come una 
rete ecologica alla scala dell’area, mantenendo la continui-
tà tra i territori a monte e quelli a valle e limitando le opera-
zioni di movimento terra e impermeabilizzazione dei suoli.
sa2.2 - Attuare una pianificazione energetica alla scala 
urbana, incentivando l’autoproduzione di energia (fotovol-
taico, geotermia, ecc.) attraverso un progetto unitario, in-
tegrato e sinergico dell’area (preferendo l’uso di recinzioni, 
pensiline e facciate per la produzione di energia, garan-
tendo il più possibile coperture e tetti verdi e l’eventuale 
recupero dell’acqua meteorica).

gEstioNE - sistema della gestione unitaria “con-
dominio”
gE1.1 - Favorire l’individuazione di una figura unica per 
la gestione condominiale dell’area (logistica, servizi, spazi 
aperti e comuni) e per la programmazione e gestione delle 
strategie energetiche.

E in generale si veda: Linee guida aree produttive eco-
logicamente e paesaggisticamente attrezzate della c4

AZIONI

NOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- NA del PTC
- Linee Guida del PTC per le aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate della C4
- Norme NTA del PUP
- Ricerche del Fondo del Paesaggio PAT

Possibilità contributiva per progetti strategici e pilota di sviluppo:
- Green and Blue Infrastructures (Fondi UE 2020)
- Life10 (Fondi UE 2020)
- Smart Specialisation Platform PAT (Fondi UE e PAT 2020)
- Piano Casa e Progetto Nazionale RI.U.SO Rigenerazione Urbana Sostenibile


