


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA  

 

 

 

Con deliberazione dell’Assemblea n. 18 del 30 giugno 2015  la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha 

adottato il Piano territoriale della Comunità redatto dal Servizio Urbanistica ai sensi della legge provinciale 

1/2008. 

Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 14/07/2015.  

L’avviso di deposito del Piano è stato pubblicato sul quotidiano "Trentino" in data 14/07/2015 e sul sito 

web della Comunità. La documentazione del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e la 

delibera di prima adozione sono state depositate presso gli uffici della Comunità in libera visione al 

pubblico per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 luglio 2015.  

Tutta la documentazione del Piano, è stata inoltre pubblicata sul sito web della Comunità.  

Ai sensi dell’art. 23 della L.P. n. 1/2008 e ss.mm., la documentazione del Piano è stata inviata al Servizio 

provinciale competente per l’espletamento dell’iter di approvazione ed ai Comuni facenti parte della 

Comunità Alta Valsugana e Berntol per la formulazione di osservazioni. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.P.15/2015 copia della delibera di adozione del PTC è stata inoltrata 

anche alle comunità limitrofe per la formulazione di eventuali osservazioni, informando che la 

documentazione di Piano era consultabile presso gli uffici della Comunità o sul sito web dell’Ente alla 

sezione dedicata.  

Nel periodo di deposito sono pervenute 16 osservazioni e 7 pareri dei Comuni di: Baselga di Pinè, 

Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa San Nicolo (Comune Altopiano della Vigolana), Civezzano, Pergine 

Valsugana, Sant’Orsola Terme. 

Successivamente al periodo di deposito previsto da legge, e quindi fuori i termini procedurali sono 

pervenute 12 osservazioni che non sono state espressamente considerate in questo documento, ma 

comunque prese in visione ed analizzate ai fini della buona completezza delle valutazioni e delle strategie 

territoriali del PTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OSSERVAZIONE 1 

(Prot. n. 22713 dd. 3/09/2015) 
Clara Gadler per Azienda agricola Diego Gadler e altri, Via Pradeti, 1 Roncogno Pergine Valsugana 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa all’area di proprietà dell’azienda agricola di Diego Gadler, Maria Brunner e 
Riccardo Galdler, area situata in località Fosnoccheri, frazione Roncogno, Pergine Valsugana, estesa alle 
particelle fondiarie pp.ff. 1407/7, 1407/13, 1407/4, 1407/6, 1407/18 C.C. Roncogno e anche pp.ff. 1407/40, 
1407/39, 1407/9, 1407/13, 1407/22, 1407/9, 447/5 c.c. Roncogno. 
Per l’area in oggetto si fa riferimento ad un’osservazione inviata al comune di Pergine Valsugana in data 
11/11/2014 con la quale si richiede all’amministrazione comunale di rivedere il vincolo di “riserva naturale 
locale” denominata Stazione di Roncogno, considerato che in zona opera un’attività agricola in espansione; 
tali considerazioni si basano sul fatto che tale area in precedenza era individuata dal PRG comunale come 
zona industriale di riserva e che attualmente la stessa è semi abbandonata (nulla sinora è stato fatto per 
valorizzare la sua componente naturalistica). 
L’azienda ha acquisito nuove particelle con l’obiettivo di realizzare un riordino fondiario e per tale motivo 
chiede l’eliminazione di tale vincolo (e tra l’altro al PRG la modifica di zona boscata in zona agricola) al fine 
di poter proseguire con l’attività agricola in un unico luogo evitando lo spostamento da un fondo ad un 
altro. 
In sintesi si richiede l’eliminazione del vincolo di riserva naturale locale e la modifica si destinazione 
urbanistica da zona a bosco a zona agricola. 
 
CONTRODEDUZIONI 



Le aree oggetto di osservazione da parte dell’Azienda agricola Gadler rientrano in area di funzionalità 
ecologica a funzionalità elevata laddove gli strumenti urbanistici vigenti individuano una zona bosco è 
possibile attuare un cambio coltura, al fine di definire una zona agricola. 
Il PTC in fase di prima adozione ha riportato a titolo ricognitivo anche le riserve locali (già individuate dal 
PUP)  che sono affidate per la conservazione e la valorizzazione ai Comuni sul cui territorio ricadono. 
L’esatta delimitazione catastale delle riserve locali è definita dal provvedimento di individuazione e 
istituzione adottato dal Consiglio comunale di Pergine Valsugana, ai sensi delle norme provinciali in materia 
di aree protette. 
La riserva naturale locale denominata “Stazione di Roncogno” ha un estensione di circa 17,5 ettari ed è 
caratterizzata dalla presenza di bosco ripariale di ontano, salice e pioppo, le sue caratteristiche sono state 
analizzate e descritte nella documentazione allegata al provvedimento comunale. 
Pur prendendo atto dello stato reale dei luoghi si evidenzia la non competenza del PTC alla ridefinizione del 
perimetro della riserva locale, confermando che con la fase di seconda adozione si provvede 
esclusivamente a recepire le previsioni, (e quindi il perimetro riportato dal PRG), sulla base dello studio 
svolto e che ha portato all’individuazione dell’area. Per tutte le motivazioni sopra espresse, l’osservazione, 
che tra l’altro non risulta essere espressamente pertinente ai contenuti del Piano territoriale, non viene 
accolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OSSERVAZIONE  2 

Prot. n. 25264 del 02/10/2015 
Ruggero Toldo 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONI 

La presente osservazione è riferita in particolare alla tavola R5_CARTA DI REGOLA, Fondovalle Perginese 
per quanto riguarda l’area in prossimità della località Sega di Palù dove si rileva una sovrapposizione 
grafica tra le definizioni di PTC – Grado di trasformabilità urbana, nella qualifica “medio con maggior 

identità urbana”, e PTC – Aree agricole di Pregio, nella qualifica “Area agricola di pregio”. 

Si evidenzia che per la stessa area il PTC dà differenti definizioni; su una cartografia viene  individuata come 
area agricola di pregio, coerentemente con lo stato dei luoghi, mentre in altri documenti l’area risulta non 
compatibile con quanto attribuito, ovvero con la definizione di “Edificato sparso in ambito agricolo/di 
versante”, entro cui vengono individuati i manufatti già presenti nell’area oggetto di osservazione. 
La dimensione agricola dell’area, gli indirizzi di contenimento dell’uso del suolo abbinati alla promozione 
della filiera agricola portati avanti dal PTC, nonché l’inquadramento dell’area nel vigente PRG (zona agricola 
di interesse primario), suggeriscono maggiore coerenza della previsione del PTC quale zona agricola di 
pregio. 
Sulla base di tali considerazioni, si richiede per l’area in oggetto la conferma delle previsioni di PTC di zona 
agricola di pregio. 
 
CONTRODEDUZIONI 

L’osservazione è accolta; gli elaborati di piano sono stati uniformati con la previsione di zona agricola di 
pregio per l’area in oggetto e la contestuale eliminazione dell’area di trasformabilità. 
  



OSSERVAZIONE 3 

Prot. n. 25509 del 06/10/2015 
Maurizio Martinelli 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 

OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa all’area di proprietà del signor Martinelli, situata a Calceranica al Lago ed 
individuata catastalmente con p.f. 1000.  
Rispetto alla documentazione del PTC viene fatto riferimento alla scheda “Fondovalle laghi IP3, linee di 
azione e aree insediamenti produttivi” e alle Linee guida per le aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate. 
Si prende atto che il PTC in adozione ha confermato i perimetri dell’area produttiva di interesse provinciale 
così come prevista dal PUP e dal PRG - (tra le competenze del  PTC vi è anche quella di delimitare le aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal PUP) -lasciando quindi compresa anche 
la particella di proprietà p.f. 1000 C.C. Calceranica al Lago che risulta essere per il 94% destinata a bosco e la 
restante parte a zona produttiva. Lo stesso PTC evidenza una zona di bosco di pregio in corrispondenza 
della zona produttiva prevista al di là della strada di progetto (p.f. 1666) in parte già esistente ed inclusa in 
tale previsione.  
Considerato che la pendenza della fascia di area produttiva limitrofa al bosco è pari circa al 45%, tale area 
risulta di fatto inidonea all’edificazione sia per aspetti tecnici che economici; d'altronde lo stesso PTC nei 
suoi indirizzi riferiti alla aree produttive, spinge per processi di rigenerazione urbana, impernando gli 
interventi in un’ottica di risparmio di uso del suolo. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si richiede che l’intera p.f.1000 C.C. Calceranica al Lago venga 
destinata a bosco di pregio escludendone la destinazione a zona produttiva. 
 
CONTRODEDUZIONI: 

Con la seconda adozione del PTC si è provveduto alla riperimetrazione dell’area produttiva del settore 
secondario di livello provinciale, stralciando la parte che, per tutte le condivisibili motivazioni esposte 
nell’osservazione,  risulta a tutti gli effetti inedificabile e prevedendo la sua trasformazione in zona a bosco. 
L’osservazione è accolta. 



OSSERVAZIONE 4 

Prot. n. 25511 del 06/10/2015 
Enrico Ferrari 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa all’area di proprietà del signor Ferrari, situata a Calceranica al Lago ed individuata 
catastalmente con p.f. 1013/3. 
Rispetto alla documentazione del PTC viene fatto riferimento alla scheda “Fondovalle laghi IP3, linee di 
azione e aree insediamenti produttivi” e alle Linee guida per le aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate. 
Si prende atto che il PTC in adozione ha confermato i perimetri dell’area produttiva di interesse provinciale 
così come prevista dal PUP e dal PRG - (tra le competenze del  PTC vi è anche quella di delimitare le aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal PUP) -lasciando quindi compresa anche 
la particella di proprietà p.f. 1013/3 C.C. Calceranica al Lago che risulta essere per il 70% destinata a bosco e 
la restante parte a zona produttiva. Lo stesso PTC evidenza una zona di bosco di pregio in corrispondenza 
della zona produttiva prevista al di là della strada di progetto (p.f. 1666) in parte già esistente ed inclusa in 
tale previsione. 
Considerato che la pendenza della fascia di area produttiva limitrofa al bosco è pari circa al 45%, tale area 
risulta di fatto inidonea all’edificazione sia per aspetti tecnici che economici; d'altronde lo stesso PTC nei 
suoi indirizzi riferiti alla aree produttive, spinge per processi di rigenerazione urbana, impernando gli 
interventi in un’ottica di risparmio di uso del suolo. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si richiede che l’intera p.f.1013/3 C.C. Calceranica al Lago venga 
destinata a bosco di pregio escludendone la destinazione a zona produttiva. 
 
CONTRODEDUZIONI 
Con la seconda adozione del PTC si è provveduto alla riperimetrazione dell’area produttiva del settore 
secondario di livello provinciale, stralciando la parte che, per tutte le condivisibili motivazioni esposte 
nell’osservazione,  risulta a tutti gli effetti inedificabile e prevedendo la sua trasformazione in zona a bosco. 
L’osservazione è accolta. 



OSSERVAZIONE 5 

Prot. n. 25512 del 06/10/2015 
Marco Martinelli  
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa all’area di proprietà del signor Martinelli, situata a Calceranica al Lago ed 
individuata catastalmente con p.f. 1013/2. 
Rispetto alla documentazione del PTC viene fatto riferimento alla scheda “Fondovalle laghi IP3, linee di 
azione e aree insediamenti produttivi” e alle Linee guida per le aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate. 
Si prende atto che il PTC in adozione ha confermato i perimetri dell’area produttiva di interesse provinciale 
così come prevista dal PUP e dal PRG - (tra le competenze del  PTC vi è anche quella di delimitare le aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal PUP) -lasciando quindi compresa anche 
la particella di proprietà p.f. 1013/2 C.C. Calceranica al Lago che risulta essere per il 84% destinata a bosco e 
la restante parte a zona produttiva. Lo stesso PTC evidenza una zona di bosco di pregio in corrispondenza 
della zona produttiva prevista al di là della strada di progetto (p.f. 1666) in parte già esistente ed inclusa in 
tale previsione. 
Considerato che la pendenza della fascia di area produttiva limitrofa al bosco è pari circa al 45%, tale area 
risulta di fatto inidonea all’edificazione sia per aspetti tecnici che economici; d'altronde lo stesso PTC nei 
suoi indirizzi riferiti alla aree produttive, spinge per processi di rigenerazione urbana, impernando gli 
interventi in un’ottica di risparmio di uso del suolo. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si richiede che l’intera p.f.1013/2 C.C. Calceranica al Lago venga 
destinata a bosco di pregio escludendone la destinazione a zona produttiva. 
 

CONTRODEDUZIONI 
Con la seconda adozione del PTC si è provveduto alla riperimetrazione dell’area produttiva del settore 
secondario di livello provinciale, stralciando la parte che, per tutte le condivisibili motivazioni esposte 
nell’osservazione,  risulta a tutti gli effetti inedificabile e prevedendo la sua trasformazione in zona a bosco. 
L’osservazione è accolta. 



OSSERVAZIONE 6 

Prot. n. 25513 del 06/10/2015 
Daniela Janeselli 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa all’area di proprietà della signora Janeselli, situata a Calceranica al Lago ed 
individuata catastalmente con p.f. 1014. 
Rispetto alla documentazione del PTC viene fatto riferimento alla scheda “Fondovalle laghi IP3, linee di 
azione e aree insediamenti produttivi” e alle Linee guida per le aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate. 
Si prende atto che il PTC in adozione ha confermato i perimetri dell’area produttiva di interesse provinciale 
così come prevista dal PUP e dal PRG - (tra le competenze del  PTC vi è anche quella di delimitare le aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal PUP) -lasciando quindi compresa anche 
la particella di proprietà p.f. 1014 C.C. Calceranica al Lago che risulta essere per il 76% destinata a bosco e la 
restante parte a zona produttiva. Lo stesso PTC evidenza una zona di bosco di pregio in corrispondenza 
della zona produttiva prevista al di là della strada di progetto (p.f. 1666) in parte già esistente ed inclusa in 
tale previsione. 
Considerato che la pendenza della fascia di area produttiva limitrofa al bosco è pari circa al 45%, tale area 
risulta di fatto inidonea all’edificazione sia per aspetti tecnici che economici; d'altronde lo stesso PTC nei 
suoi indirizzi riferiti alla aree produttive, spinge per processi di rigenerazione urbana, impernando gli 
interventi in un’ottica di risparmio di uso del suolo. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si richiede che l’intera p.f. 1014 C.C. Calceranica al Lago venga 
destinata a bosco di pregio escludendone la destinazione a zona produttiva.  
 

CONTRODEDUZIONI 

Con la seconda adozione del PTC si è provveduto alla riperimetrazione dell’area produttiva del settore 
secondario di livello provinciale, stralciando la parte che, per tutte le condivisibili motivazioni esposte 
nell’osservazione,  risulta a tutti gli effetti inedificabile e prevedendo la sua trasformazione in zona a bosco. 
L’osservazione è accolta. 



OSSERVAZIONE 7 

Prot. n. 25515 del 06/10/2015 
Ilenia Poffo Schmid, Loreno Poffo Schmid, Aram Poffo Schmid, Valcanaia Maretta 

 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa all’area di proprietà dei richiedenti, situata a Calceranica al Lago ed individuata 
catastalmente con p.f. 1016/5. 
Rispetto alla documentazione del PTC viene fatto riferimento alla scheda “Fondovalle laghi IP3, linee di 
azione e aree insediamenti produttivi” e alle Linee guida per le aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate. 
Si prende atto che il PTC in adozione ha confermato i perimetri dell’area produttiva di interesse provinciale 
così come prevista dal PUP e dal PRG - (tra le competenze del  PTC vi è anche quella di delimitare le aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal PUP) -lasciando quindi compresa anche 
la particella di proprietà p.f. 1016/5 C.C. Calceranica al Lago che risulta essere per il 87% destinata a bosco e 
la restante parte a zona produttiva. Lo stesso PTC evidenza una zona di bosco di pregio in corrispondenza 
della zona produttiva prevista al di là della strada di progetto (p.f. 1666) in parte già esistente ed inclusa in 
tale previsione. 
Considerato che la pendenza della fascia di area produttiva limitrofa al bosco è pari circa al 45%, tale area 
risulta di fatto inidonea all’edificazione sia per aspetti tecnici che economici; d'altronde lo stesso PTC nei 
suoi indirizzi riferiti alla aree produttive, spinge per processi di rigenerazione urbana, impernando gli 
interventi in un’ottica di risparmio di uso del suolo. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si richiede che l’intera p.f. 1016/5 C.C. Calceranica al Lago venga 
destinata a bosco di pregio escludendone la destinazione a zona produttiva.  
 

CONTRODEDUZIONI 

Con la seconda adozione del PTC si è provveduto alla riperimetrazione dell’area produttiva del settore 
secondario di livello provinciale, stralciando la parte che, per tutte le condivisibili motivazioni esposte 
nell’osservazione,  risulta a tutti gli effetti inedificabile e prevedendo la sua trasformazione in zona a bosco. 
L’osservazione è accolta. 



 
OSSERVAZIONE 8 

Prot. n. 25519 del 06/10/2015 
Maria Ciola, Poffo Schmid Diego, Poffo Schmid Ermanno, Poffo Schmid Laura, Poffo Schmid Marco 

 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa all’area di proprietà dei richiedenti, situata a Calceranica al Lago ed individuata 
catastalmente con p.f. 1016/5. 
Rispetto alla documentazione del PTC viene fatto riferimento alla scheda “Fondovalle laghi IP3, linee di 
azione e aree insediamenti produttivi” e alle Linee guida per le aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate. 
Si prende atto che il PTC in adozione ha confermato i perimetri dell’area produttiva di interesse provinciale 
così come prevista dal PUP e dal PRG - (tra le competenze del  PTC vi è anche quella di delimitare le aree 
produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal PUP) -lasciando quindi compresa anche 
la particella di proprietà p.f. 1016/5 C.C. Calceranica al Lago che risulta essere per il 87% destinata a bosco e 
la restante parte a zona produttiva. Lo stesso PTC evidenza una zona di bosco di pregio in corrispondenza 
della zona produttiva prevista al di là della strada di progetto (p.f. 1666) in parte già esistente ed inclusa in 
tale previsione. 
Considerato che la pendenza della fascia di area produttiva limitrofa al bosco è pari circa al 45%, tale area 
risulta di fatto inidonea all’edificazione sia per aspetti tecnici che economici; d'altronde lo stesso PTC nei 
suoi indirizzi riferiti alla aree produttive, spinge per processi di rigenerazione urbana, impernando gli 
interventi in un’ottica di risparmio di uso del suolo. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte, si richiede che la particella 1016/5 C.C. Calceranica al Lago venga 
destinata a bosco di pregio escludendone la destinazione a zona produttiva. 
 

CONTRODEDUZIONI 

Con la seconda adozione del PTC si è provveduto alla riperimetrazione dell’area produttiva del settore 
secondario di livello provinciale, stralciando la parte che, per tutte le condivisibili motivazioni esposte 
nell’osservazione,  risulta a tutti gli effetti inedificabile e prevedendo la sua trasformazione in zona a bosco. 
L’osservazione è accolta. 



OSSERVAZIONE 9 

Prot. n. 25573 del 07/10/2015 
Curzel Emanuele 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DELLA MOBILITÀ DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione presentata dal Signor Curzel è legata alle scelte di mobilità proposte dal PTC e riportata nella 
Carta M1, Carta della Mobilità. 
In merito alla conferma attuata dal PTC della previsione del Tunnel di Tenna, come alternativa al tratto di 
lungolago della SS47 coerente con la definizione riportata dall’”Ambito lacustre a funzionalità ecologica 
compromessa secondariamente recuperabile”, considerato che al momento la previsione della nuovo 
tunnel risulta di difficile realizzazione o comunque non sono certi i tempi di avvio dell’esecuzione 
dell’opera, si manifesta preoccupazione per il sostanziale mantenimento degli attuali livelli di carico 
inquinante sulle acque del lago di Caldonazzo ed allo stesso tempo per il “congelamento” delle strategie di 
recupero paesaggistico e quindi di fruizione della sponda est dello stesso lago. 
Per tali motivazioni si propone di integrare la cartografia di piano ed in particolare il tematismo PTC-
Viabilità principale di progetto, con una serie di modifiche puntuali all’attuale tracciato stradale sulle 
sponde del lago che siano compatibili con la carta di rischio idrogeologico e con il PGUAP ed allo stesso 
tempo atte ad allontanare il tracciato stradale dalle rive del lago e recuperare una fascia funzionale allo 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale della sponda. 
Tale strategia potrebbe essere attuata per fasi successive e con collocazione di dispositivi di mitigazione 
paesaggistica del nuovo tracciato stradale quali coperture verdi, filtri vegetali, elementi naturali…. e anche 
attivando processi di riqualificazione ambientali come il recupero della vegetazione riparia lacustre. 



 
CONTRODEDUZIONI 

Nei principi generali l’osservazione è pienamente condivisibile; le finalità in essa contenute possono 
attuarsi attraverso l’estensione del dispositivo degli ambiti lacustri a funzionalità ecologica 
secondariamente recuperabili ed attraverso l’individuazione di una fascia ove attuare opere di riduzione di 
carichi ambientali della SS47 sul lago di Caldonazzo e di mitigazione, fra cui eventuali modifiche al tracciato 
viario. 
Si ritiene comunque necessario confermare la previsione del Tunnel di Tenna, individuata con la prima 
adozione del PTC; pertanto l’osservazione in termini generali non può ritenersi accolta. L’osservazione è 
parzialmente accolta. 
  



OSSERVAZIONE 10 

Prot. n. 25887 del 12/10/2015 
Renato Pontalti, Elena Beber 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa alla destinazione attribuita dal PTC alla particella di proprietà dei richiedenti 
individuata catastalmente con p.f. 361/1 C.C. Pergine e sita in località Masetti. 
Il PTC individua la particella di proprietà dei richiedenti come area agricola di pregio rispetto alla differente 
previsione del vigente PRG comunale; si evidenzia che l’area è caratterizzata in parte da prato con orto ed 
in parte coltivata a vigneto a scopo non professionale. 
L’area si inserisce in un ambito residenziale con elevati indici di fabbricabilità previsti dal PRG e comunque 
in un contesto già urbanizzato e una vicina area boscata. 
Prevedere quindi una zona agricola di pregio sottenderebbe una coltivazione intensiva del terreno con 
sistemi professionali e trattamento delle coltivazioni con irrorazione anticrittogamica, attività di fatto non 
ammessa dalle normative di settore in aree troppo vicine alle abitazioni. 
Si rileva infine che buona parte della previsione di area agricola di pregio nel contesto a cui si fa riferimento, 
insiste su strada asfaltata, anditi e parcheggio pavimentati. 
Per tutte le motivazioni sopra esposte si ritiene che la p.f. 361/1 C.C. Pergine non abbia i requisiti di zona 
agricola di pregio e pertanto si richiede lo stralcio dal PTC di tale previsione di zona con il mantenimento di 
zona agricola normale come previsto dal vigente PRG comunale.  
 
CONTRODEDUZIONI 

Preso atto delle motivazioni esposte nell’osservazione e del reale stato dei luoghi, si accoglie l’osservazione 
modificando la previsione del PTC per l’area in oggetto da area agricola di pregio ad area agricola di 
rilevanza locale. 
  



OSSERVAZIONE 11 

Prot. n. 25897 del 12/10/2015 
Giorgio Girardi in qualità di procuratore di  Bruno Girardi 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
 
OSSERVAZIONE 

Il PTC attribuisce alla particella di proprietà del signor Giorgio Girardi, pf. 1130/2 C.C. Fornace la 
destinazione di area agricola di rilevanza locale, mentre il Piano Urbanistico Provinciale la definisce come 
area agricola di pregio. 
Considerate le caratteristiche della particella si richiede la conferma della destinazione attribuita dal Piano 
territoriale di Comunità con la prima adozione. 
 
CONTRODEDUZIONI 
Si conferma la previsione del PTC di prima adozione che individua l’area in oggetto come zona agricola di 
rilevanza locale. L’osservazione è quindi accolta. 
  



OSSERVAZIONE 12 

Prot. n. 25908 del 12/10/2015 
Enzo Ansaloni e altri firmatari 

 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa alla conca di Prada nel comune di Baselga di Pinè: 
L’abitato di Prada, antichissimo maso collocato nella parte più bassa della conca sotto il paese di Faida, è 
una località ricca di acque sia per la presenza del rio Nero che per quella di numerose sorgenti situate sul 
pendio sotto le Meie che convogliano tutte le loro acque nel canale macinante che fino al 1960 alimentava 
mulini ed officine. Mulini rappresentativi di varie epoche storiche, come quello situato in località Kovel di 
proprietà dei signori del castello di Pergine, quello gestito dalla famiglia Tessadri fino al secondo 
dopoguerra, quello della famiglia Moser attualmente non funzionante.  
La conca prativa della frazione Prada è oggi caratterizzata dalla presenza di serre per la coltivazione della 
fragola fuori suolo. 
Le varie norme nazionali e provinciali dettano modalità precise per l’uso e la gestione di coltivazioni di 
questo tipo, a partire dalla Costituzione italiana che tutela paesaggio e patrimonio storico artistico (art.9), 
rimarcando che l’iniziativa economica privata non può recare danno alla sicurezza ed alla società (art.41). 
Anche il PTC adottato dalla Comunità mette in evidenza la necessità di tutelare gli elementi di pregio 
ecologico e paesaggistico presenti in questa località anche tramite la definizione di “fasce tampone” o aree 
di rispetto, destinate a limitare l’uso di prodotti inquinanti ed attenuarne l’effetto, proprio alla luce del 
crescente sviluppo delle coltivazioni di piccoli frutti fuori terra con pratiche e trattamenti che prevedono 
l’uso di fitofarmaci. 
Di fatto la frazione Prada è situata nella conca caratterizzata dal ristagno d’aria spesso impura in quanto 
condizionata dall’utilizzo di prodotti chimici usati nelle circostanti coltivazioni; il contesto paesaggistico 
della località è fortemente alterato dalla presenza delle coperture delle serre, manufatti riflettenti per le 
loro caratteristiche tecniche che producono un fastidioso effetto sull’abitato. 



Alla luce di tali considerazioni si chiede al PTC di fornire ulteriori indicazioni specifiche per la realizzazione di 
fasce di protezione degli abitati dalle coltivazioni intensive per migliorare sia le problematiche ambientali 
che paesaggistiche, individuando anche le aree ove il rapporto tra edificato ed aree agricole è più critico, 
prevedendo un’estensione delle fasce di protezione. 
Si ritiene necessario che il PTC fornisca anche indicazioni di carattere paesaggistico per migliorare l’impatto 
delle strutture delle serre sull’ambiente, e che definiscano inoltre le azioni specifiche per la mitigazione del 
carico ambientale e per la riduzione del rischio idrogeologico. 
 
CONTRODEDUZIONI 
Il PTC ha già avviato in prima adozione studi di carattere generale sul tema delle serre definendo elementi 
strategici per la valorizzazione di tali sistemi; questi indirizzi potranno essere approfonditi con la 
promulgazione di linee guida e di manuali tematici finalizzati al  miglior inserimento paesaggistico delle 
serre (vedi articolo 30 delle norme di PTC), documenti strategici che il PTC è deputato a predisporre dopo la 
sua approvazione. 
Si evidenzia anche che l’Osservatorio del paesaggio provinciale ha avviato studi specifici su questa tematica. 
In merito al tema fitofarmaci, l’approvazione di specifici regolamenti a carattere provinciale potrà 
introdurre criteri che il PTC andrà a recepire.  L’osservazione è parzialmente accolta. 
  



 
OSSERVAZIONE 13 

Prot. n. 25980 del 12/10/2015 
Sant’Orsola S.c.a 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

La società Sant’Orsola, organizzazione di produttori agricoli specializzata nella produzione e vendita di 
piccoli frutti, opera nello stabilimento di Zivignago, Pergine Valsugana e da tempo – visto il forte aumento 
della domanda - necessita di una nuova area dove spostare la propria sede potendo disporre di maggiori 
superfici. 
Il nuovo insediamento produttivo potrebbe essere realizzato a Cirè di Pergine, sull’area individuata dalla 
planimetria catastale allegata alla richiesta; il sito risulta idoneo rispetto alle esigenze di sviluppo della 
società, per svariati motivi, tra cui le dimensioni dell’area, la vicinanza con il sistema viario principale, la 
possibilità di ridurre l’attraversamento dell’abitato di Pergine,…. La nuova proposta insediativa prevede 
comunque il mantenimento della struttura esistente di Zivignago che verrebbe destinata alla produzione e 
conservazione dei prodotti e delle piante. 
Il PTC in prima adozione individua l’area proposta per la realizzazione del nuovo stabilimento come agricola 
di pregio (mentre per il PRG comunale la stessa è definita come zona agricola secondaria); si propone la 
modifica della destinazione urbanistica tale da consentire la realizzazione di una struttura di 25.000 mq. 
coperti su complessivi 60.000 mq. di superficie necessaria per il nuovo stabilimento. 
Si richiede anche che venga previsto il miglioramento della rete viaria e dei sistemi di accesso e che 
vengano attuate stesse le linee guida previste dal PTC per le aree produttive. 
(All. planimetria. Per quanto attiene i dati tecnici del nuovo insediamento, la Società rimanda alla scheda 

tecnica allegata) 

 

 



CONTRODEDUZIONI 

Si prende atto dell’osservazione, accogliendo la proposta di modifica della zona agricola di pregio che viene 
destinata con la proposta di seconda adozione del ad area agricola di rilevanza locale. 
Inoltre in corrispondenza dell’area, si inserisce un perimetro di "area strategica di riqualificazione" 
paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzata a parco agricolo tecnologico finalizzato ad indirizzare ed 
armonizzare le fasi di riordino che - secondo specifici obiettivi - la programmazione territoriale, aspira ad 
attuare in un contesto sino ad oggi soggetto a trasformazioni urbanistiche prive di un corretto disegno 
urbano. 
Per quanto attiene l’applicazione degli indici urbanistici si rimanda alla pianificazione urbanistica comunale. 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
 
  



OSSERVAZIONE 14 

Prot. n. 26041 del 13/10/2015 
Moser Mario e altri 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa alla conca di Prada nel comune di Baselga di Pinè: 
L’abitato di Prada, antichissimo maso collocato nella parte più bassa della conca sotto il paese di Faida, è 
una località ricca di acque sia per la presenza del rio Nero che per quella di numerose sorgenti situate sul 
pendio sotto le Meie che convogliano tutte le loro acque nel canale macinante che fino al 1960 alimentava 
mulini ed officine. Mulini rappresentativi di varie epoche storiche, come quello situato in località Kovel di 
proprietà dei signori del castello di Pergine, quello gestito dalla famiglia Tessadri fino al secondo 
dopoguerra, quello della famiglia Moser attualmente non funzionante.  
La conca prativa della frazione Prada è oggi caratterizzata dalla presenza di serre per la coltivazione della 
fragola fuori suolo. 
Le varie norme nazionali e provinciali dettano modalità precise per l’uso e la gestione di coltivazioni di 
questo tipo, a partire dalla Costituzione italiana che tutela paesaggio e patrimonio storico artistico (art.9), 
rimarcando che l’iniziativa economica privata non può recare danno alla sicurezza ed alla società (art.41). 
Anche il PTC adottato dalla Comunità mette in evidenza la necessità di tutelare gli elementi di pregio 
ecologico e paesaggistico presenti in questa località anche tramite la definizione di “fasce tampone” o aree 
di rispetto, destinate a limitare l’uso di prodotti inquinanti ed attenuarne l’effetto, proprio alla luce del 
crescente sviluppo delle coltivazioni di piccoli frutti fuori terra con pratiche e trattamenti che prevedono 
l’uso di fitofarmaci. 
Di fatto la frazione Prada è situata nella conca caratterizzata dal ristagno d’aria spesso impura in quanto 
condizionata dall’utilizzo di prodotti chimici usati nelle circostanti coltivazioni; il contesto paesaggistico 
della località è fortemente alterato dalla presenza delle coperture delle serre, manufatti riflettenti per le 
loro caratteristiche tecniche che producono un fastidioso effetto sull’abitato. 



Alla luce di tali considerazioni si chiede con il PTC di fornire ulteriori indicazioni specifiche per la 
realizzazione di fasce di protezione degli abitati dalle coltivazioni intensive per migliorare sia le 
problematiche ambientali che paesaggistiche, individuando anche le aree ove il rapporto tra edificato ed 
aree agricole è più critico, prevedendo un’estensione delle fasce di protezione. 
Si ritiene necessario che il PTC fornisca anche indicazioni di carattere paesaggistico per migliorare l’impatto 
delle strutture delle serre sull’ambiente, e che definiscano inoltre le azioni specifiche per la mitigazione del 
carico ambientale e per la riduzione del rischio idrogeologico. 
 
CONTRODEDUZIONI 
Il PTC ha già avviato in prima adozione studi di carattere generale sul tema delle serre definendo elementi 
strategici per la valorizzazione di tali sistemi; questi indirizzi potranno essere approfonditi con la 
promulgazione di linee guida e di manuali tematici finalizzati al  miglior inserimento paesaggistico delle 
serre (vedi articolo 30 delle norme di PTC), documenti strategici che il PTC è deputato a predisporre dopo la 
sua approvazione. 
Si evidenzia anche che l’Osservatorio del paesaggio provinciale ha avviato studi specifici su questa tematica. 
In merito al tema fitofarmaci, l’approvazione di specifici regolamenti a carattere provinciale potrà 
introdurre criteri che il PTC andrà a recepire.  L’osservazione è parzialmente accolta.  



OSSERVAZIONE 15 

Prot. n. 26049 del 13/10/2015 
Trento Frutta S.p.a. 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

 

La ditta TrentoFrutta opera nel campo della trasformazione della frutta ed ha sede a Trento in via De 
Gasperi in un contesto urbano particolarmente diversificato. 
La ditta TrentoFrutta non è uno stabilimento inquinante per il tipo di lavorazioni che svolge ma genera un 
importante traffico di autoveicoli pesanti, tanto da creare una certa frizione con il circostante tessuto 
urbano; lo stabilimento inoltre nel corso degli anni ha saturato gli spazi per la lavorazione divenendo 
inadeguato a sostenere la sua espansione produttiva: per tali motivazioni la ditta è da tempo alla ricerca di 
una nuova localizzazione e per tale finalità ha ottenuto la collaborazione dell’Assessorato allo Sviluppo 
economico della PAT valutando diverse possibili localizzazioni sul territorio limitrofo alla citta di Trento.  
Per la nuova sede sarebbe necessaria un’area facilmente collegata alle grandi arterie di comunicazione 
(autostrada e ferrovia), con una superficie di almeno 70.000 mq., adeguata disponibilità di acqua e facilità 
di acquisizione dei terreni. 
Un’area individuata che presenta le massime potenzialità ed idonee caratteristiche per la realizzazione del 
nuovo stabilimento è quella di Pergine Valsugana, zona Cirè; essa si presenta come un grande rilevato in 
scarto di porfido, ben collegata alla viabilità della Valsugana. 
Sempre a Pergine, anche la limitrofa area dei Fosnoccheri, già in parte destinata dagli strumenti urbanistici 
vigenti a zona produttiva risponde per la TrentoFrutta alla caratteristiche richieste, subordinatamente alla 
possibilità di risolvere il collegamento viario e alla possibilità di acquisire il terreno. 
Il PTC adottato prevede per l’area di Cirè la destinazione agricola, mentre per l’area Fosnoccheri amplia la 
zona produttiva inglobando anche l’area a verde; il piano conferma anche la previsione di ampliamento 
dello svincolo sulla S.S.47 di collegamento per l’area. 



Ciò nonostante la ditta TrentoFrutta valuta l’area produttiva in località Fosnoccheri non idonea 
all’insediamento del nuovo stabilimento sia per le dimensioni non sufficienti che per le possibilità di 
accesso all’area. L’area Fosnoccheri appare inoltre estremamente parcellizzata: ciò rende complessa la sua 
eventuale acquisizione se non a fronte di un forte ed immotivato esborso economico. 
Per tali motivazione la ditta richiede che la previsione di nuova localizzazione produttiva – così come 
richiesta - venga definita nella località Cirè di Pergine, considerata la sua ampia estensione, la facilità di 
acquisizione dei terreni e la scarsa vocazione agricola dell’area; gli indici urbanistici della nuova previsione 
dovranno tenere in considerazione le caratteristiche strutturali e costruttive del nuovo impianto 
produttivo, ciò sia per quanto riguarda le altezze che la superficie coperta. 
 
CONTRODEDUZIONI 
Si evidenzia che con la seconda adozione del PTC non è possibile introdurre nuove previsioni insediative 
come quella richiesta da TrentoFrutta s.p.a.. Tale proposta non è quindi accolta tenendo tra l’altro in 
considerazione il parere non favorevole nel merito espresso dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 2 
ottobre 2015 presso la sede provinciale di Palazzo Europa. Considerate le caratteristiche dell’area e gli 
obiettivi espressi dall’osservazione, si ritiene comunque opportuno modificare la previsione della zona da 
area agricola di pregio ad area agricola di interesse locale. 
Inoltre in corrispondenza dell’area, si inserisce un perimetro di "area strategica di riqualificazione" 
paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzata a parco agricolo tecnologico finalizzato ad indirizzare ed 
armonizzare le fasi di riordino che - secondo specifici obiettivi - la programmazione territoriale, aspira ad 
attuare in un contesto sino ad oggi soggetto a trasformazioni urbanistiche prive di un corretto disegno 
urbano. 
Per l’area produttiva individuata in località Fosnoccheri ed oggetto anche di altre osservazioni,  si prevede 
lo stralcio dell’ampliamento definito in prima adozione di PTC ed il ripristino del perimetro dell’area 
produttiva di livello provinciale. 
  



OSSERVAZIONE 16 

Prot. n. 26073 del 13/10/2015 
Daniele Paoli 
 
 
OSSERVAZIONE 

 

L’osservazione del signor Paoli riguarda prevalentemente il territorio della Valle dei Mòcheni nella visione 
del PTC, con una premessa di carattere generale relativa alle finalità sociali e politiche del PTC per i cittadini 
ed alla capacità di uno strumento urbanistico di favorire la promozione di valori morali, sociali e culturali e 
l’interpretazione del loro benessere.  
A livello generale si osserva la complessità della struttura del piano e la difficile lettura dei suoi 
documenti, sebbene sia stato realizzato adottando come base la carta tecnica della provincia, elemento di 
valido supporto. 
Le cartografie di piano riportano inoltre un’indicazione della toponomastica contrastante rispetto a quella 
dei PRG, ciò può generare contenziosi tra amministrazioni e cittadini. 
Si propone quindi un adeguamento generale delle cartografie di tutti gli strumenti urbanistici adottando la 
toponomastica ufficiale della PAT. 
Analoghe incertezze si riscontrano nella definizione di “Valle dei Mocheni” o “Valle del Fersina”. In più 
allegati del PTC (Sistema insediativo e di trasformazione, relazione illustrativa, Strategie dei servizi 
sovracomunali,…) si definisce tale ambito in maniera diversa, differenziandone confini amministrativi e 
fisici. 
Si propone che nella definizione di Valle dei Mocheni sia inteso il territorio compreso dai comuni di 
Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Palù del Fersina e Frassilongo, anche se possono esserci soluzioni di continuità 
con territori vicini, come del resto individuato dal “Progetto integrato di sviluppo per le minoranze 
linguistiche della PAT, approvato nel 1992. 
Non si concorda con l’indicazione del PTC riportata nell’allegato Strategie dei servizi sovracomunali che 
configura un raggruppamento tra Bedollo, Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina, Tenna e 
Calceranica mentre definisce che il comune di Sant’Orsola deve confluire per la gestione dei servizi con 
Pergine. 
Con la tabella demografica, il PTC presenta dati che riportano un aumento della popolazione della 
Comunità al 2035 tranne che per i comuni di Palù del Fersina e Frassilongo; nell’ambito della valle dei 
Mocheni il PTC calcola un aumento della popolazione pari a 284 persone di cui 253 a Sant’Orsola Terme. Si 
prende atto della valida politica territoriale effettuata da tale realtà comunale mentre si ritengono 
necessarie politiche più innovative e radicali nella realtà di Palù del Fersina. Si ritiene infine necessario 
l’utilizzo di dati disaggregati anche per età. 
 
Si manifestano perplessità sull’individuazione delle aree agricole di pregio del PUP e sulla loro 
interpretazione o modifica a livello locale; di fatto non appare chiara la competenza territoriale considerato 
soprattutto che il PTC persegue lo sviluppo delle aree agricole di pregio anche per le produzioni di nicchia e 
pertanto sarebbe necessario individuare l’ente/soggetto di riferimento che possa mettere in pratica tali 
indicazioni. 
Nel dettaglio si evidenzia che la parte orientale del Comune di Sant’Orsola (dal Doss Martin e Pizoi, verso 
est) è completamente inedificabile  con problemi per la sopravvivenza dei masi. 
Non si condividono le considerazioni espresse sulla localizzazione delle serre che comunque sono forma di 
reddito sebbene ricorra l’enunciazione del conflitto tra paesaggio ed economia. 
Ultima considerazione è sulla Valle dei Mocheni, tema ampiamente affrontato dal PTC; non è sufficiente la 
generica enunciazione sulle iniziative di sviluppo sostenibile adeguate al mantenimento della popolazione 
in loco. 
È necessario sviluppare il comparto turistico riprendendo il Piano di sviluppo del 1995, sono necessari 
capitali ingenti e soprattutto potenziare il coordinamento delle attività, anche mediante fusione e con la 
creazione di un Ente che lasci spazio ad iniziative valide ed innovative, ciò può avvenire prendendo spunto 
da esperiente locali limitrofe (vedi valle di Alpbach in Austria). 
 



CONTRODEDUZIONI 
Senza tralasciare la considerazione di carattere generale meritevoli di interesse per la sensibilità 
manifestata su tematiche politiche e sociali, si entra nel merito dell’osservazione per quanto attiene la 
gestione della struttura cartografica e documentale del PTC. 
Successivamente alle prima adozione, la cartografia del piano, la legenda e la documentazione in generale, 
sono state dotate di una struttura più chiara e leggibile, riducendo il loro grado di complessità in generale; 
si conferma invece la definizione della toponomastica della carta tecnica provinciale. 
La definizione della valle dei Mòcheni non appare di difficile comprensione: in ogni documento di piano il 
riferimento è effettuato a seconda della tematica che si intende affrontare, ciò non toglie che non si cerchi 
di approfondire, studiare ed analizzare le peculiarità di questa valle. 
Per quanto attiene i temi legati a strategie di servizi, analisi demografiche si evidenzia che il PTC ha svolto 
precise analisi con l’obiettivo di raffigurare scenari compatibili con il contesto sociale e territoriale della 
Comunità, al di là del comprensibile auspicio di aumento demografico della valle. 
Aree agricole di pregio ed aree agricole del PUP compete espressamente al PTC. Successivamente alla 
prima adozione del piano i perimetri delle aree agricole di pregio ed agricole del PUP sono stati rivisti anche 
in accoglimento di osservazioni di soggetti interessati, amministrazioni comunali incluse. 
Mantenendo ferma il quadro normativo del PUP e del PTC, l’applicazione della disciplina delle zone agricole 
compete al PRG. 
Il PTC infine non può essere l’unico strumento utile a garantire lo sviluppo della valle Mòcheni; ciò potrebbe 
avvenire con sinergie finalizzate allo sviluppo di potenzialità in parte ancora inespresse. 
Il PTC individua però punti di forza e di debolezza del territorio, mirando a proporre strategie territoriali di 
lungo periodo che possano collaborare all’ideazione ed attivazione di valide iniziative strategiche che 
valorizzino questa realtà. L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSSERVAZIONE 1 

Prot. n. 25977 del 12/10/2015 
Comune di Centa San Nicolò (Comune Altopiano Vigolana) 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 

OSSERVAZIONE 

L’osservazione presentata dal Comune mette in evidenza alcuni contrasti tra le previsioni del PTC e quelle 
del PRG comunale caratterizzato da specifiche norme atte a consentire l’edificazione sparsa attorno ai 
principali centri storici. 
Nello specifico si segnala che la Carta di regola del PTC (Ambito Vigolana) prevede regole generali di 
insediamento e trasformazione, tra cui limiti dell’insediamento e direzione di contenimento dei limiti 
dell’insediamento. Tali indicazioni sono in contrasto con le norme di attuazione del PRG di Centa San Nicolò 
che prevedono l’edificazione sparsa e promuovono lo sviluppo edilizio per abitanti residenti - a determinate 
condizioni – attorno ai masi più antichi. 
Inoltre il PTC approfondisce la localizzazione delle aree agricole di pregio previste dal PUP: molte delle 
nuove aree individuate risultano essere boschive, caratterizzate da forte pendenza del terreno e scarsa 
vocazione agricola. 
Si richiede pertanto di rivedere i contenuti della Carta di regola del PTC per quanto attiene le direzioni di 
contenimento dei limiti dell’insediamento, al fine di evitare contrasti con il PRG là dove lo strumento 
comunale consente l’edificazione sparsa attorno ai centri storici. 
Si richiede inoltre al PTC di rivedere la perimetrazione delle aree agricole di pregio attenendosi a quanto 
previsto dal PUP. 
 
 



 

CONTRODEDUZIONI 

L’osservazione del Comune è accolta, sono state apportate le modifiche richieste alla cartografia del PTC al 
fine di salvaguardare le norme comunali di edilizia sparsa; sono state modificate le aree agricole in 
prossimità di taluni masi regolamentate dalle norme sulla “Nuova edificazione sparsa” (art. 102 PRG) 
trasformandole in zone agricole di rilevanza locale. Sono state inoltre verificate le sovrapposizioni 
cartografiche tra zone boscate e zone agricole a potenziale recupero,  anche considerando che con la 
seconda adozione del PTC si propone una revisione del sistema della aree agricole pertanto l’osservazione è 
accolta anche nell’ambito di un processo più ampio di verifica delle aree agricole.   



OSSERVAZIONE 2 

Prot. n. 25979 del 12/10/2015 
Comune di Calceranica al Lago 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione presentata dal Comune è finalizzata a rivedere alcune previsioni del PTC adottato che 
risultano essere poco calibrate per il territorio di Calceranica al Lago.  
In primis si rileva che il PTC, approfondendo la localizzazione delle aree agricole di pregio del PUP, ha 
trasformato tutte le aree agricole secondarie previste dal PRG. In particolare il PTC attribuisce tale 
destinazione ad un’area prossima al centro abitato che potrebbe essere in futuro oggetto di nuove 
destinazioni urbanistiche sia per la riorganizzazione della viabilità locale che per la riorganizzazione 
dell’abitato, e anche per servizi pubblici.  
Per tale area, individuata catastalmente con pp.ff. 592/1, 592/4, 594/3, 594/4, 593/1, 593/2, 595/2, 596/1, 
597/1, 598/1, 599/1, 599/2, 600/1, 601/1, 602/1, 603/1, 604/1, 605/1, e p.ed. 610 C.C. Calceranica, si 
richiede altra destinazione urbanistica meno vincolante come quella attualmente attribuita dal PRG di zona 
agricola marginale. 
Il PTC conferma la perimetrazione delle zone produttive di interesse provinciale individuate dal PUP a 
Calceranica al Lago. Considerato che parte di tale previsione ricade in area di vincolo idrogeologico che 
rende complessa la possibilità di edificazione, si richiede di stralciare tale previsione ridefinendo il 
perimetro delle aree produttive individuando le particelle di seguito riportate come zona a bosco in 



sintonia con il territorio limitrofo (pp.ff. 996, 999, 1000, 1013/2, 1013/3, parte di 1029/1, parte di 1016/6 
parte di 1016/5, 1014 C.C. Calceranica) 
Sempre rispetto alla previsione del PTC di aree agricole di pregio, si segnala che la variante al  PRG 
comunale approvata nel 2014 ha individuato la p.f. 847 e parte della 849/1 come zona residenziale ed il PTC 
definisce tali particelle come aree agricole di pregio, analogamente la p.f. 758, attualmente destinata a 
parcheggio è definita dal PTC come area agricola di pregio. 
Infine il Comune di Calceranica ricorda la necessità che tutte le aree boscate che sono state soggette a 
cambio di coltura vengano ridefinite dal PTC come aree agricole di pregio nel rispetto della normativa 
vigente. 
(all. Planimetria catastale) 

 
CONTRODEDUZIONI 
L’osservazione in termini generali è accolta con la modifica della cartografia di PTC per quanto attiene il 
passaggio da area agricola di pregio ad agricola di rilevanza locale delle zone indicate dalla cartografia 
allegata all’osservazione. È stato modificato inoltre il perimetro dell’area produttiva del settore secondario 
di livello provinciale, stralciando la parte che risulta a tutti gli effetti inedificabile e prevedendo la sua 
trasformazione in zona a bosco. 
  



OSSERVAZIONE 3 

Prot. n. 26129 del 13/10/2015 
Comune di Civezzano 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DEI SISTEMI DELLA TUTELA AMBIENTALE PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione presentata dal comune di Civezzano propone la revisione delle aree soggette a tutela 
paesaggistico ambientale finalizzata alla riduzione dei perimetri in corrispondenza di alcune zone 
urbanizzate consolidate. Aree di fatto caratterizzate da una discreta saturazione, ove limitate porzioni 
potrebbero essere le future trasformazioni urbanistiche ed edilizie.  
Considerato che secondo quanto previsto dal PUP, il PTC ha la facoltà di escludere dalle aree di tutela 
ambientale le zone destinate ad insediamenti omogenei, viene proposto con un’allegata cartografia lo 
schema delle zone per le quali si richiede la riduzione dei perimetri di tutela ambientale: 

1) area edificata località Bosco: margine abitato est e ovest: 

zone localizzate ai margini del centro storico ove si riscontra saturazione delle aree di nuova espansione 
previste dai vari PRG e che ha dato luogo ad edificazione puntuale sparsa con tipologia a blocco. 

2) area edificata località S. Agnese: margine abitato nord e sud: 

zone localizzate ai margini del centro storico ove si riscontra l’edificazione di alcune aree sparse in un 
contesto per lo più edificato. 

3) area edificata località Barbaniga e località Penedallo: 

si tratta della zona situata al margine nord est della frazione di Barbaniga dove la previgente pianificazione 
ha individuato una zona di espansione oggi sviluppata. Anche a nord della frazione di Penedallo è presente 
una zona di espansione urbanistica, di fatto edificata. 

4) area edificata località Bampi e località Torchio: 



il territorio è caratterizzato da un insieme di piccoli nuclei sparsi di antica origine; nella zona settentrionale 
ed in quella meridionale vi sono due ambiti edificati a seguito dell’attuazione dei previgenti PRG. 

5) aree edificate in Civezzano: località Madonnina, località Vallorchie e località Orzano: 

sono due zone collocate ai margini sud ed est dell’abitato di Civezzano, di fatto edificate e ritenute sature; 
entrambe sono risultato dell’edificazione iniziata negli anni ’80 prevalentemente tramite pianificazioni 
attuative. 

6) aree edificate in zona produttiva: località Sille e località Mochena/Cirè: 

sono le zone produttive di Civezzano, quella in zona Sille è di interesse locale ed è stata attuata tramite un 
piano per insediamenti produttivi iniziato negli anni ’80. La zona sud, adiacente il confine amministrativo di 
Pergine, e l’area del Cirè, sono zone produttive di interesse provinciale oramai consolidate. 
 
Per le motivazioni sopra esposte e per le caratteristiche specifiche delle aree sopra descritte, si richiede la 
riduzione dei perimetri delle aree di tutela ambientale come da allegata documentazione tecnica. 
 
CONTRODEDUZIONI 
L’osservazione è accolta in fase di seconda adozione con la riperimetrazione delle aree soggette a tutela 
paesaggistico ambientale finalizzata alla riduzione in corrispondenza di contesti urbanizzati e consolidati e 
nei termini sopra descritti. 
   



OSSERVAZIONE 4 

Prot. n. 26153 del 13/10/2015 
Comune di Baselga di Pinè 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE

1
 

Sebbene vengano apprezzati dal Comune di Baselga di Pinè i contenuti del PTC e tutti gli approfondimenti 
territoriali da esso svolti, la prima osservazione è relativa alla complessità della struttura cartografica del 
PTC ed alla difficile lettura della documentazione tecnica, sia per la grafica utilizzata nella rappresentazioni 
che per la ridondanza di elaborati  ed informazioni. 
 
Per quanto attiene le previsioni di piano, il Comune  suddivide le osservazioni facendo riferimento alla due 
Carte di regole del Pinetano del PTC. 
Rispetto alla Carta di regole del Pinetano A vengono svolte le seguenti osservazioni: 
Ambiti ecologici lacustri  
In prossimità della frazione delle Piazze si propone di eliminare dal perimetro l’area dell’albergo 2 Laghi in 
quanto di preminente interesse turistico. Analoga è la richiesta in località Serraia per la zona posta sotto la 
località Cagnotti. Sempre in località Serraia si propone l’eliminazione del perimetro corrispondente alle 
parti a canneto, in quanto di ridotta entità, la riperimetrazione dell’area rossa posta in corrispondenza dei 

                                                           
1
 La presente osservazione viene particolarmente sintetizzata nelle specifiche definizioni, data la complessità, nel 

corso di elaborazione dei documenti di seconda adozione la Comunità ha chiesto al Comune di Baselga di Pinè ulteriori 
approfondimenti cartografici per poter affrontare con maggiore esaustività i contenuti dell’osservazione stessa. 



parcheggi del Lido considerata la valenza turistica dell’intero territorio prossimo anche allo stadio del 
Ghiaccio. 
Ambiti di criticità urbana con valore di rigenerazione  

Si propone di inserire come ambito di riordino paesaggistico la zona bassa del Rio Molinara nei pressi del 
bar, considerata la presenza di un piano attuativo, o in alternativa una destinazione adatta alla situazione in 
essere e comunque in sintonia con quanto previsto dal PRG. 
Ambiti di qualità del paesaggio urbano 
Si ritiene che tutti i centri storici possano essere classificati in ambito di qualità urbana per la struttura 
insediativa, in particolare tale proposta riguarda anche i manufatti di pregio della parte alta del conoide di 
rio Molinara. Si richiede di inserire l’area tra Sertigo e Ricaldo, l’area dei Solari di Sternigo e l’area 
ricompresa tra la viabilità provinciale e i Paludi di Sternigo, sotto Rizzolaga, in sistemi di verde urbano di 
rilevanza paesaggistica. 
Area agricola di riserva 

Si propone lo stralcio della area indicata sotto l’abitato di Rizzolaga in quanto di fatto caratterizzata dal 
bosco e versanti pendenti, valutando piuttosto di attribuire una destinazione forestale con potenziale 
recupero agricolo. 
Si propone l’ampliamento dell’area a Pradonech su tutti gli ex terrazzamenti perimetrando un comparto 
sino al Campomaglio,  o in alternativa attribuendo una destinazione forestale con potenziale recupero 
agricolo.  
Ampliare l’area della Prestalla verso nord a tutti gli ex coltivi. 
Area forestale a potenziale recupero agricolo 

Si propone lo stralcio della parte sopra Campolongo perché caratterizzata da bosco con la modifica ad area 
agricola di riserva, inoltre si richiede l’inserimento dell’area posta lungo la viabilità che sale alla Capannina 
da Ricaldo. 
Aree a destinazione di attrezzature pubbliche, scolastiche, sportive. 

Si propone l’ampliamento dell’area posta dietro il centro congressi di Baselga verso la zona di previsione 
della biblioteca, l’inserimento dell’edificio ex Colonia a Sternigo e di valutare la struttura degli ambulatori di 
Baselga. Si propone lo stralcio del Centro congressi a Baselga e di inserire tra le aree sportive (calcio) l’area 
del Bedolpian. 
Aree agricole di pregio 

In termini generali occorre garantire una migliore perimetrazione delle aree agricole di pregio senza 
compromettere la gestione delle aree edificate e del reale stato dei luoghi, verificando inoltre quanto 
previsto dal PRG comunale. Necessaria anche una verifica con il PUP. 
Area di protezione dei laghi 

Si propone un ridimensionamento della l’area di protezione in prossimità della frazione Ricaldo. 
Contenimento dei limiti dell’abitato e fronte strada 

Si propone la rivisitazione di tali previsioni in corrispondenza delle frazioni di Rizzolaga, Cagnotti, Sternigo 
Ricaldo ed in prossimità del centro congressi. Si propone di inserire la strada tra Serraia e Sernigo ed il 
tratto di collegamento tra Sternigo e Rizzolaga. 
 
Rispetto alla Carta di regole del Pinetano B vengono svolte le seguenti osservazioni: 
Ambiti di qualità del paesaggio urbano 
Si ritiene che tutti i centri storici possano essere classificati in ambito di qualità urbana per la struttura 
insediativa. Si richiede di inserire l’area tra San Mauro e Tressilla, l’area tra Vigol, Cadrobbi, Ferrari, Tressilla 
e l’area aperta del Bedolè, in sistemi di verde urbano di rilevanza paesaggistica. 
Area forestale a potenziale recupero agricolo 

Si propone l’inserimento dell’area compresa tra i Ferrari, Laghestel, Postel ed anche l’intera area posta 
sotto Erla verso il Garait a Montagnaga. Si chiede di stralciare l’area che dalle Meie sale verso nord 
considerata come orograficamente accidentata. 
Area a destinazione di interesse pubblico, scolastica, sportiva 

Si propone l’inserimento del centro anziani il Rododendro e l’area delle scuole elementari di Montagnaga, 
di rivedere la destinazione pubblica nei pressi del municipio (ex segheria) e di inserire l’aera della cittadella 
sportiva ICE RINK. 
 



Aree agricole di pregio 

Come nota precedente 
Area di protezione fluviale 

Si propone l’inserimento degli emissari del Laghestel e di valutare attentamente l’indicazione delle aree di 
protezione in corrispondenza di abitati o strutture ad uso agricolo rispetto al rio Silla ed al rio Negro. Si 
condivide il ruolo assegnato alle aree di tutela ma si ritiene comunque opportuno salvaguardare gli abitati  
e le attività agricole. 
Area di protezione laghi 

Si richiede l’inserimento dei laghetti minori. 
Contenimento limiti dell’insediamento e fronte strada 

Si propone la modifica del limite in prossimità di via del Cadrobol a Miola e di inserire una linea di limite tra 
Fovi e lo stadio del ghiaccio. 
Inoltre si propongono modifiche alla delimitazione dei centri storici di Valt e Grill (in contenimento) la 
delimitazione del centro storico di Erla, l’inserimento del perimetro attorno alla frazione Puel e la 
perimetrazione della frazione Ferrari. Per la viabilità si propone di inserire il tratto di provinciale che collega 
Baselga con Pergine nel tratto prossimo al Bedolè e  di inserire il tratto che da Baselga conduce a Nogarè. 
Fronti di pregio 

Si richiede l’inserimento dei fronti in prossimità delle località: Vigo, Cadrobbi, Grill, Puel. 
Landmark 

Si propone l’inserimento della chiesetta di Vigo e del Monumento del Redentore e il maso del Dos de la 
Purga. 
 
CONTRODEDUZIONI 
Si premette che rispetto alla osservazioni di carattere generale manifestate dal Comune e relative alla 
complessità della documentazione cartografica del piano ed alla valenza del piano stesso, si è provveduto 
nella fase successiva alla prima adozione, a rendere maggiormente leggibile la cartografia e l’intera 
documentazione di piano. 
In termini generali le osservazioni proposte sono state puntualmente valutate ed accolte dal PTC, secondo 
quanto riportato nell’integrazione cartografica inviata dal Comune. In particolar modo sono state accolte le 
osservazioni del Comune di Baselga di Pinè in merito ad Ambiti di criticità urbana con valore di 
rigenerazione; Ambiti di qualità del paesaggio urbano; Aree agricole di riserva; Area forestale a potenziale 
recupero agricolo; Aree a destinazione di attrezzature pubbliche, scolastiche, sportive; Aree agricole di 
pregio; Contenimento dei limiti dell’abitato e fronte strada; Fronti di Pregio; Strade di Pregio Paesaggistico 
e Landmark. Considerata la dimensione dell’elencazione puntuale delle richieste, si rimanda alla lettura 
della documentazione per un approfondimento sostanziale ed alla visione degli elaborati di seconda 
adozione del PTC.  
Si segnala altresì che attraverso incontri con l’amministrazione del Comune di Baselga di Pinè sono stati 
chiariti alcuni punti di mancata comprensione degli Ambiti di Qualità del Paesaggio e la loro non estensione 
a priori a tutti i centri storici.  
Si segnala infine la mancata accettazione dell’osservazione pertinente le aree di protezione dei laghi, la cui 
definizione cartografica è stata riportata a quella del Piano Urbanistico Provinciale, così come richiesto dalla 
Commissione Urbanistica Provinciale.  
In merito alle aree di protezione fluviale sono state meglio dettagliate le situazioni d’interferenza con 
attività antropiche sul rio Negro e sul rio Silla. 
  



OSSERVAZIONE 5 

Prot. n. 26156 del 13/10/2015 
Comune di Sant’Orsola Terme 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione presentata dal comune di Sant’Orsola Terme è riferita alla classificazione delle zone agricola 
effettuata dal PTC in adozione. Il comune rileva che il PTC ha classificato alcune aree agricole secondarie 
previste dal PRG, ed in particolare in presenza di edifici esistenti (anche rurali dismessi) in maniera 
differente rispetto a quanto previsto e comunque con ulteriori vincoli. 
Considerato che la nuova legge urbanistica provinciale sostiene il riutilizzo dei fabbricati esistenti si chiede 
di attribuire alle zone sopra descritte ed in particolare a quelle con presenza di edifici, una destinazione 
residenziale od in alternativa una destinazione che sia in sintonia con quanto previsto dal vigente PRG. 
 
CONTRODEDUZIONI 

Per la seconda adozione del PTC si propone una revisione del sistema della aree agricole anche in 
corrispondenza del territorio comunale di Sant’Orsola Terme, pertanto l’osservazione è accolta con 
l’aggiornamento dei riferimenti cartografici anche in sintonia con il recente PRG comunale di recente 
approvazione. 

  



 
OSSERVAZIONE 6 

Prot. n. 26193 del 14/10/2015 
Comune di Pergine Valsugana 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 
OSSERVAZIONE 

L’osservazione del Comune di Pergine Valsugana si compone di una prima parte con la quale si evidenziano 
aspetti di carattere generale ed una seconda che attiene specifici temi affrontati dal PTC.  
In primis il Comune osserva che non risultano chiare le competenze del PTC rispetto a quanto previsto dalla 
nuova legge urbanistica 15/2015 che modifica alcune disposizione della legge 1/2008, base normativa 
utilizzata per l’impostazione del Piano territoriale. Di fatto con la nuova legge alcune previsioni del PTC 
definirebbero subito un aspetto conformativo prevalente sulle disposizioni della pianificazione subordinata 
e ciò comporterebbe una riflessione sul tema. 
Rispetto alle norme di attuazione del PTC, il Comune manifesta dubbi sulla valenza di tale documento che 
appare più simile ad una relazione tecnica, rendendo di difficile interpretazione le caratteristiche 
normative, ciò anche alla luce della normativa provinciale in vigore dal 2015 che definisce specifici ruoli 
vincolanti del PTC rispetto alla pianificazione subordinata. 
Il Comune riscontra nelle cartografia una eccessiva ridondanza e sovrapposizione di informazioni nella 
cartografia di piano che non consente un’agevole lettura, a volte con casi di doppi tematismi sulla stessa 
area. 
Ambiti fluviali 

Si richiede di uniformare la fascia di protezione fluviale lungo la sponda destra del torrente Fersina in zona 
Cirè, mantenendo l’attuale profondità di 30 metri rispetto alla previsione del PTC che la definisce variabile 
da 30 a 40 metri. Si richiede di valutare la fascia di protezione fluviale in località Croz del Cius ove è 
presente una pista da motocross, proprio al fine di non compromettere l’attuale utilizzo dell’area, 
mantenendo per quanto possibile l’attuale configurazione del PGUAP. 



Area protezione laghi 

Sebbene il comune di Pergine condivida l’approfondimento tematico svolto dal PTC con lo studio sul 
sistema delle acque superficiali, ove emerge la complessità della logica con cui il PUP ha perimetrato le aree 
di protezione lacustre, osserva comunque che la nuova perimetrazione proposta dal PTC per le “aree di 
protezione dei laghi” estende ulteriormente il perimetro del PUP interessando un ambito oltremodo ampio. 
Inoltre il rinvio all’articolo 22 del Piano urbanistico provinciale, oltre ad eccedere le competenze del PTC, 
comporta una notevole penalizzazione per tutte le attività presenti in tale ambito, considerato che il PUP 
consente prevalentemente interventi di natura pubblica. In sintesi, seppur condiviso il principio di tutela 
delle rive dei laghi, in funzione della rilevante valenza ecologica ed ambientale, si ritiene necessario 
armonizzare la strategia di valorizzazione turistica con il rispetto del territorio, soprattutto là dove sono 
presenti fenomeni di declino ed abbandono dei luoghi. 
In tali aree è interessante la strategia avviata dal PTC che propone il ricorso a Piano attuativi mirati allo 
sviluppo territoriale, ma si ritiene che la stessa debba essere intesa come un’opportunità e non un obbligo, 
proprio considerato che in passato i piani generali di zona previsti dal PUC non sono risultati efficaci per tali 
aree. 
Aree agricole 

L’amministrazione comunale osserva una eccessiva meticolosità adottata dal PTC nell’individuazione delle 
zone agricola di pregio nel territorio del perginese che oltre ad interessare il territorio aperto, include anche 
aree all’interno o in estrema prossimità dei centri abitati, ove, sebbene si riscontri la presenza di superfici di 
tipo agricolo, non si sono presenti caratteristiche tali da motivare tale scelta. 
Per tali motivazioni in termini generali il Comune ritiene che il PTC possa prevalentemente attenersi alla 
Carta del territorio allegato all’atto di indirizzo per l’applicazione della perequazione urbanistica approvato 
nel 2009 dal Consiglio comunale, che caratterizza il territorio agricolo locale in maniera più rispondente al 
PUP. Ciò anche alla luce della valenza strategica e paesaggistica di tali aree che incidono profondamente 
sullo sviluppo economico territoriale. 
In particolare si rilevano alcune criticità nella classificazione operata dal PTC per la zona prossima alla strada 
statale della Valsugana nei pressi della località Cirè, individuata come area agricola di pregio, sulla base di 
un utilizzo storico di tale porzione di territorio, e per la quale si chiede una modifica della destinazione 
impressa dal PTC; in realtà il contesto attuale è l’esito della bonifica ambientale avvenuta a chiusura 
dell’attività di cava, la qualità del terreno non consente di individuare tale area come di pregio considerati i 
criteri del PUP. Infine tale area risulta interessata da varie localizzazioni (piattaforma AMNU, cabina 
elettrica TERNA, aree lavorazioni) prive di tra l’altro di una programmazione urbanistica coerente. Di fatto 
tale area rappresenta una riserva di territorio strategica per l’ambito perginese da programmarsi mediante 
un progetto d’area unitario, anche con attività produttive ad alto livello di sostenibilità ambientale e con la 
riorganizzazione dei sistemi produttivi di carattere provinciale che necessitano di risolvere carenze 
infrastrutturali minime. 
Aree produttive 

Si richiede lo stralcio della previsione del PTC di area di riserva quale prolungamento dell’area produttiva 
dei Fosnoccheri, ciò considerato che tale comparto sconta una situazione di totale inadeguatezza delle 
opere di infrastrutturazione rispetto al carico insediativo previsto dal PRG. 
A motivazione della richiesta si evidenzia che l’ulteriore ampliamento della previsione produttiva non può 
prescindere dalla disponibilità preventiva di idonee opere di collegamento alla rete viaria principale 
ritenendo più opportuno che l’eventuale ampliamento dell’area produttiva di riserva interessi la zona 
individuata in sponda opposta del torrente Fersina, ove sono migliori le condizioni di accessibilità al sito.  
Si segnala infine che manca nelle Norme di attuazione il riferimento alla modalità di utilizzo delle aree 
produttive di riserva. 
Edilizia pubblica ed agevolata 

Il tema in oggetto è approfondito nel documento di piano “Pre-dimensionamento residenziale complessivo 

(…)” che ricostruisce il quadro generale del fabbisogno residenziale rimandando all’articolo 22 delle Norme 
di attuazione. Anche in questo caso, come espresso per altri temi, non è di facile comprensione l’attitudine 
conformativa delle norme applicabile alla pianificazione subordinata, non è inoltre chiara la definizione del 
termine edilizia sociale ed in particolare le modalità di gestione del social hausing, ovvero quali siano i 
meccanismi di attuazione di tali interventi. Infine si richiede chiarimento sul comma 4) dell’articolo 22 là 
dove indica ai PRG la quota minima da riservare agli alloggi di edilizia sociale. 



Servizi 

Rispetto al documento di PTC “La strategia dei servizi sovracomunali”, si segnala che i dati riportati non 
sono coerenti con la dotazione di standard riferita al PRG comunale vigente di Pergine Valsugana; infatti la 
maggior parte delle previsioni non attuate risulta scaduta a seguito dell’inefficacia decennale prevista dalla 
legge urbanistica. A breve sarà riproposta al Consiglio comunale la variante avente a tema gli standard 
urbanistici del 2014 oggetto di annullamento per vizi formali da parte della PAT. Ciò detto rispetto ai 
contenuti del documento sopra citato si evidenziano alcune questioni. Rispetto alla struttura di Villa Rosa, si 
ritiene prematuro indicare eventuali strategie di utilizzo considerato che la destinazione di tale compendio 
sarà valutata con la PAT, attuale proprietaria dell’immobile. In merito all’ipotesi del PTC di individuare uno 
spazio pubblico attrezzato di riserva in prossimità di Viale dell’Industria si segnala che l’area insiste in parte 
in destinazione di zona produttiva locale con piano di lottizzazione. Per l’area Ausburgerhof il PTC ipotizza la 
localizzazione del centro canoa del CONI, mentre il comune ha sottoscritto un accordo con l’Università di 
Trento ed i privati proprietari per avviare un processo di riqualificazione integrale del compendio 
valorizzando il tema della fruibilità pubblica e delle dotazioni territoriali: l’accordo è stato recepito dal PRG. 
Non si ritiene coerente con i principi di riduzione del consumo di suolo la scelta del PTC di prevedere la 
localizzazione di un centro culturale delle religioni nell’area del Foro Boario, anche alla luce che sull’area in 
oggetto è stato apprestato un parcheggio pubblico; anche l’ipotesi alternativa non appare idonea in quanto 
interessa un ambito oramai saturo e di recente edificazione dove sono già insediate alcune attività di 
interesse pubblico. 
Infine si segnala la poca leggibilità della tabella degli standard del citato documento sui servizi, nonché la 
non competenza del PTC in merito al dimensionamento dei parcheggi. 
 

CONTRODEDUZIONI 
Si premette che rispetto alla osservazioni di carattere generale manifestate dal Comune e relative alla 
complessità della documentazione cartografica del piano ed alla valenza del piano stesso, per quanto 
attiene l’eventuale effetto conformativo, si è provveduto nella fase successiva alla prima adozione, a 
rendere maggiormente leggibile la cartografia di piano e aggiornare le norme definendo una corretta 
valenza delle stesse, separando la parte di indirizzo e la parte conformativa. 
Ambiti fluviali 

Si accoglie la richiesta di definire tramite il PGUAP una fascia di protezione fluviale di 30 metri lungo il 
torrente Fersina in zona Cirè Roncogno, mentre si ritiene necessario confermare la previsione della fascia di 
protezione fluviale individuata con la prima adozione in località Croz del Cius. 
Area protezione laghi 

Si accoglie la richiesta di adeguare l’area di protezione dei laghi a quella individuata dal PUP, per quanto 
attiene il tema dei piani attuativi di carattere generale si rimanda all’aggiornamento delle norme di piano. 
Aree agricole 

Il sistema della aree agricole nel percorso finalizzato alla seconda adozione del PTC è stato rivisto anche in 
risposta delle osservazioni dei Comuni e dei soggetti interessati; si prende atto degli strumenti di governo 
del territorio comunale ed in particolare dell’atto di indirizzo sulla perequazione con indicazione per la 
ridefinizione fra aree agricole e aree agricole di pregio, cercando di evitare la gestione di interstizi tra ambiti 
territoriali ed interferenze con il PRG. 
Nello specifico, per quanto riguarda l’area agricola di pregio prospiciente l’area produttiva del Cirè, si 
accoglie l’osservazione trasformandola in area agricola di rilevanza locale. 
Inoltre in corrispondenza dell’area, si inserisce un perimetro di "area strategica di riqualificazione" 
paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzata a parco agricolo tecnologico finalizzato ad indirizzare ed 
armonizzare le fasi di riordino che - secondo specifici obiettivi - la programmazione territoriale, aspira ad 
attuare in un contesto sino ad oggi soggetto a trasformazioni urbanistiche prive di un corretto disegno 
urbano. 
Aree produttive 

Si accoglie la proposta di stralcio dell’area produttiva d’interesse provinciale di riserva individuata dal PTC in 
località Fosnoccheri, senza individuare nuove localizzazioni per la suddetta destinazione, anche in 
considerazione del declassamento dell’area agricola prospiciente in località Cirè, come sopra descritto. 
Edilizia pubblica ed agevolata 



In accoglimento all’osservazione in oggetto, la seconda adozione del PTC provvede a chiarire i contenuti a 
carattere conformativo applicabili alla pianificazione subordinata, la definizione di edilizia sociale e i suoi 
meccanismi di attuazione, attraverso gli elaborati di piano: “Fabbisogno residenziale complessivo e 

dimensionamento dell’edilizia pubblica e agevolata. Linee d’indirizzo per il dimensionamento dei PRG”; 
“Norme di attuazione”.  
In ottemperanza al necessario adeguamento del PTC alla L.P. 15/2015 che prevede, nello specifico, il 
passaggio dal “pre-dimensionamento” al “dimensionamento” dell’edilizia pubblica e agevolata, il PTC 
conferma e approfondisce il pre-dimensionamento del fabbisogno residenziale complessivo della Comunità 
ripartito per Comune e ambito territoriale omogeneo (2015-2035) anche attraverso l’implementazione e 
sistematizzazione dei dati sul patrimonio edilizio esistente che, nei fatti, conferma l’impostazione della 
prima adozione. Sulla scorta di tale pre-dimensionamento del fabbisogno residenziale complessivo viene 
poi definito il dimensionamento e la corrispondente ripartizione territoriale del fabbisogno di edilizia 
pubblica e agevolata che avrà carattere conformativo. Le “Linee d’indirizzo per la determinazione, da parte 

dei PRG, del dimensionamento dell’edilizia pubblica e agevolata” e le “Norme di attuazione” definiscono le 
modalità di attuazione della previsione che, in accoglimento dell’osservazione, sono ulteriormente 
precisate rispetto alla prima adozione (Linee di indirizzo, punto 4). 
Servizi 

Nell’ambito di una più ampia revisione del sistema dei servizi territoriali, svolta anche alla luce delle 
modifiche normative introdotte dalle legge urbanistica provinciale, si ritiene utile validare le osservazioni 
del Comune di Pergine accogliendole nei contenuti puntuali. 
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Prot. n. 26429 del 15/10/2015 
Comune di Caldonazzo 
 
PREVISIONI PTC: CARTA DI REGOLA DEL PTC PRIMA ADOZIONE 

 
 

OSSERVAZIONE 

La prima osservazione posta dal Comune di Caldonazzo è di carattere generale e pone l’attenzione sulla 
necessità di armonizzare le indicazioni del PTC con le previsioni del PRG comunale in fase di approvazione 
(alla data di adozione del PTC), al fine di non avere discordanza tra i due strumenti. 
Rispetto a temi puntuali l’Amministrazione osserva alcuni elementi di contrasto: 

1) l’impianto di riciclaggio inerti presente in località Pineta non risulta essere inserito nella carta di 
regole sebbene esso sia indicato dal PRG e previsto dal Piano provinciale di settore; si richiede 
pertanto l’adeguamento del PTC riportando tale localizzazione. L’area è disciplinata dal PRG come 
zona per infrastrutture di servizi destinata anche ad impianti di raccolta e riciclaggio rifiuti speciali 
non pericolosi come quelli provenienti da demolizione, costruzione e scavi. 

2) L’amministrazione comunale ritiene che il limite di qualificazione paesaggistica tra l’insediato e 
l’area agricola di pregio in prossimità del consorzio COFAV che il PTC individua,  possa in futuro 
essere elemento di vincolante limitazione dello sviluppo dell’area di trasformazione agro-



industriale e quindi per il consorzio; pertanto richiede di prevedere un’area di potenziale 
espansione che possa consentire al Comune, allorquando necessario, di modificare tramite il PRG la 
destinazione locale. 

3) L’amministrazione segnala che in prossimità dell’area Longhini è stata avviata la progettazione del 
sottopasso in corrispondenza della linea ferroviaria e con una variante urbanistica puntuale, 
tramite compensazione, è stata acquisita parte dell’area produttiva limitrofa definendo una nuova 
porzione di area residenziale. Si chiede pertanto l’adeguamento del PTC a tali condizioni. 

4) Il PTC identifica un’area scolastica di riserva a monte dell’ex albergo Rosengarden, in un contesto 
già interessato da un piano attuativo. Si propone quindi di valutare come area scolastica la zona in 
prossimità del nuovo asilo intercomunale, visto anche che il comparto scolastico esistente collocato 
tra scuole elementari ed ambulatori medici è da ritenersi non adeguato ad un eventuale sviluppo. 

5) Al fine di risolvere l’annosa questione legata alla viabilità di Caldonazzo ed in particolare della 
necessità di definire all’interno del centro storico un’area pedonale escludendo l’attraversamento 
viabilistico attuale, l’Amministrazione ritiene importante programmare una viabilità alternativa che 
permetta di raggiungere l’area artigianale di Ischia Lunga, ma senza attraversare il paese. Si allega 
schema grafico che riporta l’ipotesi di nuova viabilità da inserire nel PTC. 

6) Si ritiene necessario integrare la norma relativa alle zone agricole con specifici indirizzi sulla viabilità 
interpoderale, al fine di chiarire il rapporto tra tessuto viario e zone agricole. Analoga indagine 
sarebbe necessaria per le strade di interesse forestale. 

7) Si chiede di puntualizzare nella norma che disciplina le aree boscate di neoformazione e di recupero 
agricolo/pascolivo, la compatibilità di forme di valorizzazione del sistema foresta legate alla recente 
approvazione del regolamento sulle case sugli alberi, come opportunità di valorizzazione anche in 
chiave turistica. 
 

CONTRODEDUZIONI 
Si premette che gli spunti proposti dal Comune di Caldonazzo rientrano in termini generali nei contenuti 
rivisti con la predisposizione della documentazione di seconda adozione del  PTC. 
In termini generali si recepisce l’osservazione finalizzata ad armonizzare PTC e PRG approvato dalla giunta 
provinciale eliminando eventuali elementi di discordanza. Per quanto attiene le osservazioni puntuale di 
segnala che: 

1) Preso atto anche delle osservazioni del Servizio urbanistica della PAT si provvede alla corretta 
rappresentazione dell’impianto di riciclaggio inerti presente in zona Pineta. 

2) Si accoglie l’osservazione relativa alla definizione del limite di qualificazione paesaggistica 
Escludendo la COFAV dal limite dell'abitato ed inserendola in area agricola, così da ridurre 
interazioni con la delimitazione dell’insediamento. 

3) L’osservazione è accolta con l’adeguamento delle cartografie di PTC secondo il progetto del 
sottopasso ferroviario. 

4) Si accoglie l’osservazione con lo stralcio dell’area scolastica di riserva così come individuata in prima 
adozione dal PTC. 

5) Per quanto attiene l’eventuale nuova previsione viabilistica di collegamento con l’area produttiva di 
Caldonazzo, non si ritiene opportuno in questa fase recepire - e quindi accogliere - tale proposta 
che necessiterebbe comunque di ulteriori dovuti approfondimenti, oltre al fatto che nella fase di 
seconda adozione di piano non è possibile inserire nuove previsioni per le quali risulterebbe esclusa 
la possibilità di osservazioni.  

6) La viabilità interpoderali non sono incluse nella normativa relativa alle aree agricole e pertanto non 
disciplinate dal PTC. 

7) Il Piano territoriale non ha affrontato nella definizione delle strategie di sviluppo territoriale tale 
argomento, che necessiterebbe di studi ed approfondimenti tipologici ad hoc che non si ritiene 
possibile affrontare in questa fase del piano, anche considerato che il PTC vedrà nel prossimo 
biennio la fase di approfondimento con la redazione di manuali tipologici e studi su tematiche di 
carattere paesaggistico. 

 

 

 


