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PARTE PRIMA 

 

1.  Premessa. Natura e finalità del presente documento 
 
 

Il presente documento è finalizzato a sostenere l’avvio del processo di pianificazione 
territoriale della Comunità Alta Valsugana-Bersntol e si compone di due parti. Nella prima, oltre a 
collocare questo primo passo entro il  quadro normativo e della pianificazione provinciale al fine di 
focalizzare compiti e modalità di redazione del Piano Territoriale della Comunità (PTC), viene 
effettuata una ricognizione delle dinamiche insediative e dei problemi emergenti nel territorio della 
Comunità. La seconda parte consiste in un documento di indirizzi finalizzato a sostenere 
l’elaborazione dell’Accordo di Programma, che darà avvio al processo di pianificazione. 

L’esigenza di tracciare un quadro interpretativo e propositivo relativamente ai compiti del 
Piano Territoriale e alle modalità di conduzione del processo di pianificazione deriva dalla necessità 
di disporre di indirizzi aggiornati dal punto di vista disciplinare, chiarendo il senso e le finalità di 
uno strumento nuovo, non ancora sperimentato.  

La riforma istituzionale ha assegnato compiti di rilievo alla Comunità e il PTC deve 
costituire non solo un quadro per le regole di tutela del territorio e del paesaggio e per la 
programmazione degli interventi, ma un momento fondante le visioni e le strategie della Comunità, 
sostenendo un processo di ridefinizione dei rapporti tra la società locale, il territorio e le sue risorse. 
Il documento sviluppa pertanto una ricognizione relativamente all’assetto e alle dinamiche del 
territorio al fine di individuare le opportunità insediative e di sviluppo, unitamente alle fragilità e 
alle criticità. Entrambe le condizioni richiedono modalità appropriate di governo, ponendo 
attenzione ai temi dell’ambiente, dell’organizzazione territoriale, del paesaggio. Particolare 
attenzione deve essere posta alle condizioni e ai processi che richiedono regole e azioni concertate 
ad una scala sovracomunale.  

La Provincia ha emanato di recente alcune linee guida da seguire nella elaborazione del 
documento preliminare. Tali indicazioni sono state fornite successivamente alla predisposizione 
della prima versione, i cui contenuti rispettano - tanto nella struttura quanto nella sostanza - le linee 
guida. Il documento di autovalutazione, la cui elaborazione non era espressamente prevista in 
precedenza, verrà sviluppato a parte.   

L’elaborazione del documento è iniziata sulla base del confronto con gli amministratori di 
tutti i comuni. E’ stato avviato in seguito un percorso di partecipazione, organizzato e moderato 
dall’arch. Silvia Alba, consistente in momenti di informazione e discussione con rappresentanti 
della società locale e cittadini delle cinque aree della Comunità, nonché in alcuni ‘focus group’ su 
temi specifici, ai quali hanno partecipato degli esponenti dei settori economici e sociali. In tali 
occasioni si sono potuti focalizzare i temi emergenti, verificare il senso dei dati reperiti da fonti 
statistiche e delle informazioni desunte da documenti amministrativi e di programmazione, cogliere 
aspettative e attitudini delle comunità locali, nonché orientamenti e intenzioni degli operatori 
economici.  

Questo metodo ha consentito di individuare alcune ‘scommesse’ per il territorio della 
Comunità, vale a dire i temi che devono essere affrontati con un’ottica innovativa e che richiedono 
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pertanto una discussione approfondita al fine di formulare delle strategie di trasformazione (o di 
recupero) dell’assetto territoriale.  

La prima versione del documento ha costituito la base di lavoro del “Tavolo di confronto e 
consultazione” previsto dalla L.P. 1/2008, che rappresenta un momento di discussione al quale sono 
stati invitati a partecipare i soggetti pubblici e le associazioni portatrici di interessi a carattere 
economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della Comunità. Questi attori locali 
sono stati chiamati ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare per concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche che dovranno formare l’oggetto dell’accordo-
quadro di programma. 

Per quanto riguarda la Comunità Alta Valsugana-Bersntol, i lavori del tavolo di confronto e 
consultazione, organizzati e moderati dal facilitatore arch. Silvia Alba, con la partecipazione 
dell’assessore Anita Briani, del prof. Bruno Zanon e della dott.ssa Valentina D’Alonzo, hanno 
avuto luogo in 6 incontri, di cui il primo introduttivo, aperto a tutti, e gli altri 5 nei diversi ambiti 
territoriali. Agli incontri hanno preso parte i soggetti che erano stati accreditati secondo le modalità 
definite dalla Giunta della Comunità, al fine di garantire la formazione di gruppi di lavoro che 
potessero operare con una certa continuità e un impegno costante. I risultati di questo processo sono 
illustrati dettagliatamente nel documento di sintesi finale, a cura dell’arch. Silvia Alba. In questa 
sede sono state messe a confronto le problematiche territoriali analizzate nel documento preliminare 
con i temi e le priorità emersi durante i lavori del tavolo. In conclusione della presente versione del 
documento (cap. 16) viene proposta una sintesi, organizzata secondo la suddivisione per argomenti 
del presente documento, che ha costituito il riferimento per la formazione dei gruppi di lavoro 
nell’ambito del tavolo di confronto. 

Va sottolineato come i temi emersi nella discussione abbiano riguardato solo in parte 
questioni di natura territoriale, urbanistica e paesaggistica, mentre elevata è apparsa l’attenzione nei 
confronti della qualità dell’abitare, del sostegno ad attività economiche compatibili e agli aspetti di 
natura sociale. Appare chiaro pertanto il ruolo del piano territoriale come momento di creazione di 
quei requisiti che consentono di perseguire tali obiettivi, non come strumento che ha valore in sé e 
che si auto-giustifica mediante un apparato di regole e di previsioni.  

Alcuni temi emersi dalle indagini del documento preliminare non sono invece stati 
esplicitamente menzionati nell’ambito del tavolo di confronto, anche se sono spesso oggetto di 
discussione in sede politico-istituzionale. Si tratta, in particolare, dei seguenti: la questione della 
riqualificazione delle sponde del lago di Caldonazzo e dello sviluppo più generale di entrambi i 
laghi di Levico e Caldonazzo; la complessa problematica legata al porfido e alle aree destinate alla 
sua escavazione e lavorazione; la possibilità di rivalutare le piccole e diffuse aree naturalistiche 
(SIC – Siti di Importanza Comunitaria) attraverso la costituzione di una rete di riserve; l’area 
sciistica della Panarotta con le attuali difficoltà e le varie opzioni di rilancio. Le difficoltà del tavolo 
di confronto e consultazione a intervenire su tali temi sono dovute alle caratteristiche proprie di 
alcune delle questioni, che richiedono competenze specialistiche, ma sono connesse anche ad una 
diversa priorità assegnata dalla società locale ad alcune azioni (nei confronti del turismo, ad 
esempio, le piste ciclabili appaiono più rilevanti del destino della Panarotta).  

Il senso dell’interazione mediante il tavolo consiste anche nel ridefinire l’agenda delle 
priorità, individuando quali sono i temi e i problemi maggiormente sentiti a livello locale e quali 
sono le prospettive sulle quali la società locale e gli operatori intendono investire per il proprio 
futuro. 
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La prima versione del documento preliminare è stata presentata agli amministratori e al 
pubblico in diverse occasioni ed è stata messa a disposizione sia in forma cartacea nelle biblioteche 
comunali sia in forma elettronica sul sito della Comunità. Il documento è stato rivisto alla luce della 
discussione del tavolo di confronto e consultazione, tenendo conto in modo particolare delle 
osservazioni e delle indicazioni di natura urbanistico-territoriale, considerando peraltro la rilevanza 
dei contributi riguardanti aspetti organizzativi dei settori economici, della pubblica 
amministrazione, delle iniziative in campo sociale. 
 Il lavoro è stato condotto sotto la responsabilità del prof. Bruno Zanon in stretto raccordo 
con gli amministratori della Comunità, in particolare l’assessore Anita Briani, e i funzionari del 
Servizio urbanistica, in particolare l’arch. Paola Ricchi.  

Come detto, la prima parte del documento precisa il senso della pianificazione territoriale 
della comunità e traccia un quadro ricognitivo delle principali dinamiche socio-economiche e 
insediative, dei temi emergenti, delle opportunità e delle criticità. La seconda parte consiste in un 
documento sintetico orientato alla stipula dell’Accordo di programma tra la Comunità e i comuni. 
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2.  Il Piano Territoriale nel sistema della pianificazione provinciale  
 
 
2.1  Comunità, territorio  e pianificazione territoriale  

 
La costituzione delle Comunità in Trentino rappresenta una scommessa di decentramento 

istituzionale che supera l’esperienza dei Comprensori e assegna un ruolo centrale alla pianificazione 
territoriale. Le Comunità sono state introdotte dalla legge di riforma istituzionale 3/2006 e sono 
definite nei termini seguenti: “ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo 
‘territorio’ per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata 
obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni…”. Tra le funzioni amministrative 
trasferite ai comuni, con l’obbligo della gestione associata tramite la Comunità, si colloca 
l’urbanistica. 

Questa funzione si esplica da un lato con la gestione delle pratiche amministrative relative 
alla tutela del paesaggio e alla valutazione dei Piani Regolatori dei Comuni ai fini della loro 
approvazione da parte della Giunta Provinciale, dall’altro con la elaborazione del Piano Territoriale 
della Comunità (PTC). Per tali finalità la Comunità si dota di una commissione per la pianificazione 
territoriale e il paesaggio (CPC), che può assumere un ruolo particolarmente significativo qualora i 
comuni si avvalgano della facoltà di assegnarle i compiti della propria Commissione Edilizia 
Comunale. 

Il PTC rappresenta una novità importante che si differenzia, per contenuti e procedura di 
elaborazione, dal Piano Urbanistico Comprensoriale previsto dall’ordinamento urbanistico fino al 
1991, ponendosi come approfondimento del Piano Urbanistico Provinciale e coordinando i piani di 
livello comunale. Costituisce inoltre un momento importante di costruzione di una visione 
condivisa del territorio e delle prospettive di vita e lavoro delle comunità coinvolte, di elaborazione 
di strategie e di definizione delle priorità di intervento.  

La domanda, rivolta dal territorio, prima ancora che dal quadro normativo, è che la 
Comunità si proietti verso una effettiva ricollocazione delle competenze istituzionali al fine di 
garantire a tutti i cittadini, qualsiasi sia il loro luogo di residenza, condizioni di vita e opportunità 
adeguate. Questo comporta cogliere i vincoli e le fragilità del territorio assieme ai valori e alle 
opportunità, sapendo costruire prospettive nuove entro un quadro complesso segnato dalla 
globalizzazione, dalla integrazione internazionale e dalla necessità di innovare la gestione 
amministrativa, attivando relazioni cooperative tra il settore pubblico e gli operatori privati. 

A tale proposito è bene richiamare una concezione aggiornata di territorio, che non può 
significare un semplice supporto fisico alle azioni umane, ma deve essere inteso come sistema 
complesso che integra aspetti materiali e immateriali, valori e azioni differenti ad opera di una 
pluralità di attori. Il territorio è il risultato delle relazioni sviluppatesi nel corso della storia e di 
quelle attive tra le comunità locali e il sistema ambientale-naturale. Le comunità hanno prodotto e 
continuano a modificare sistemi insediativi e infrastrutturali, hanno utilizzato e utilizzano risorse 
locali per sostenere attività economiche, hanno tessuto e rinnovano relazioni locali e, a scala più 
ampia, hanno depositato valori e costruito identità, entrambi in continua evoluzione. Il territorio è 
quindi l’esito della interazione tra il capitale naturale (l’ambiente), quello territoriale (il sistema 
insediativo, le infrastrutture) e quello sociale (la capacità delle comunità locali di utilizzare le 
proprie conoscenze e di formare reti di cooperazione).  
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Il governo del territorio comporta quindi l’assunzione di responsabilità per sviluppare azioni 
di tutela e valorizzazione, per ridare senso a brani che hanno perso qualità e valori d’uso, per 
rafforzare i legami tra attività e luoghi, per connettere la dimensione locale alle reti più estese. La 
costruzione di una nuova identità passa per una visione progettuale, che assicuri nuove funzioni e 
definisca una nuova immagine dello spazio di vita. Il paesaggio, come proposto dal Piano 
Urbanistico Provinciale, va inteso come la sintesi coerente delle diverse dimensioni – naturali, 
fisico-organizzative e sociali – che si incontrano nel territorio. 

Per quanto riguarda la pianificazione, spesso se ne sottolinea l’aspetto tecnico-normativo 
che ha come esito il quadro delle norme relativo alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Va 
tuttavia sottolineato l’aspetto processuale relativo alla assunzione di decisioni per l’assetto futuro 
del sistema territoriale. Tale processo deve basarsi su conoscenze adeguate e richiede la capacità di 
elaborare soluzioni condivise. Coinvolge aspetti sia tecnici sia politici, in quanto non può 
prescindere da analisi che facciano uso delle tecnologie più avanzate e da abilità progettuali in 
grado di definire soluzioni appropriate, ma richiede una forte leadership politico-amministrativa. 
Una visione processuale, inoltre, sottolinea il ruolo della valutazione, che trasforma la concezione 
tradizionale del piano-disegno in un percorso che, per fasi e passi successivi, elabora soluzioni 
coerenti e condivise perché fondate tecnicamente e assunte al termine di momenti di partecipazione. 
Questa concezione emerge con forza dal quadro normativo provinciale e dalle indicazioni del PUP. 

 
 
2.2  Territorio, pianificazione, sviluppo sostenibile 

 
Il Piano territoriale della Comunità è uno strumento di “governo del territorio”. Questa 

nuova locuzione è stata sancita dalla riforma dell’articolo 5 della Costituzione del 2001 e sta 
sostituendo nelle norme il termine tradizionale di “urbanistica”. Non si tratta più solo, infatti, di 
redigere Piani regolatori intesi come strumenti per dare certezza giuridica alle attività di 
trasformazione edilizia mediante l’assegnazione degli usi del suolo. E’ necessario cogliere e 
valorizzare le opportunità del territorio, individuare le nuove dimensioni dei fenomeni e tracciare un 
quadro di coerenze a livello sovralocale, in sintonia con la scala delle dinamiche insediative e dei 
modi di vita della popolazione.  

Il PTC deve affrontare tematiche differenti da quelle trattate dai Piano Regolatori Comunali, 
fornendo indicazioni ad una scala più ampia rispetto a tali strumenti. Ha dei compiti definiti dalla 
normativa ma deve trovare la propria ragione d’essere soprattutto nella capacità di proporsi come 
luogo di incontro delle volontà delle diverse amministrazioni, come momento di elaborazione delle 
strategie del territorio, di definizione di un quadro di indirizzi e di regole che orienta e coordina le 
azioni degli operatori e delle amministrazioni locali. La prospettiva, affermata con forza dal Piano 
Urbanistico Provinciale, è quella della promozione di uno sviluppo sostenibile, vale a dire 
pertinente alle specificità del territorio, basato su un uso accorto delle risorse locali, che non 
riproponga semplicemente azioni che si sono dimostrate di successo in qualche altro luogo ma 
selezioni quelle che hanno un senso locale.  

I compiti che si delineano per il PTC sono quindi profondamente diversi da quelli che erano 
stabiliti per i Piani Urbanistici Comprensoriali nel quadro del primo Piano Urbanistico Provinciale. 
Allora la debolezza delle vallate del Trentino si manifestava con forti flussi di emigrazione in 
ragione della crisi delle attività economiche tradizionali - in particolare l’agricoltura - e dalla 
marcata differenza di opportunità personali e sociali tra gli abitanti della periferia rispetto a quelli 
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delle aree urbane. La frammentazione amministrativa, che rifletteva il rapporto tradizionale tra 
comunità locali e risorse del territorio, comportava grandi difficoltà da parte dei piccoli comuni di 
montagna ad adeguare il sistema infrastrutturale locale e a fornire attrezzature e servizi pubblici. Da 
allora, il rafforzamento del sistema amministrativo grazie alle nuove competenze della Provincia 
Autonoma di Trento ed alla istituzione dei Comprensori prima, delle Comunità ora, ha consentito di 
fare fronte alle nuove esigenze.  

La situazione attuale del territorio trentino è inoltre assai diversa da quella degli anni ’60 in 
quanto si sono sviluppate attività economiche, il sistema dei servizi è stato rafforzato, è migliorata 
la viabilità. Tutto questo ha consentito la permanenza della popolazione nelle vallate e da qualche 
anno è in atto una significativa crescita demografica, che lascia peraltro delle situazioni di 
accentuata debolezza nei comuni più isolati. Anche l’isolamento della montagna è in parte superato 
grazie alle tecnologie, alla mobilità delle persone e alla crescente integrazione a livello sovralocale 
e internazionale. Ed ancora, le trasformazioni intervenute in molti settori economici, la rapida 
circolazione delle informazioni e delle conoscenze, la delocalizzazione e la smaterializzazione della 
produzione, la integrazione delle economie locali, stanno modificando il quadro tradizionale. Per 
contro, molti dei servizi pubblici devono confrontarsi con il mercato, attivando meccanismi di 
esternalizzazione o quantomeno di scelta tra una pluralità di modalità di fornitura dei servizi.  

I compiti delle amministrazioni locali stanno quindi cambiando, dovendo governare processi 
inediti, gestire servizi e attrezzature con modalità innovative, sostenere le attività economiche 
mediante la definizione di opportunità territoriali, anziché con gli strumenti del sostegno diretto. 
Questa condizione sottolinea come si debba guardare al territorio costruendo nuove prospettive e 
tessendo reti di attori in grado di superare le debolezze strutturali e di cogliere le potenzialità 
trascurate o dimenticate. Da tempo la dimensione dei singoli comuni non corrisponde più alle 
dinamiche in atto, ai modi di vita della popolazione, alla mobilità giornaliera per studio, lavoro, 
accesso ai servizi e al commercio o semplicemente per svago. Anche i mercati immobiliari e le 
scelte degli operatori economici non coincidono con i confini comunali. Le decisioni relative alla 
edificabilità dei suoli e l’attività edilizia di un comune si riflettono sui comuni vicini. La 
collocazione di un’area artigianale o l’attivazione di un polo commerciale ha effetti su un contesto 
molto ampio. Questi sono i temi emergenti e questa è la dimensione alla quale deve operare il PTC.  

 
 
2.3 Il ruolo del Piano Territoriale di Coordinamento nel quadro normativo  

 
Il quadro normativo entro il quale si colloca il PTC è costituito da un lato dalla legge 

urbanistica provinciale 1/2008, dall’altro dal Piano Urbanistico Provinciale, che definisce dei 
compiti precisi mediante le norme di attuazione e fornisce, soprattutto, una lettura del territorio 
trentino e delle sue dinamiche tracciando delle prospettive di sviluppo sostenibile che devono essere 
articolate dai singoli PTC. Va sottolineato come il quadro proposto definisca degli obiettivi 
impegnativi per il PTC e proponga un percorso inedito per la pianificazione trentina e italiana, 
segnato da processi partecipativi e da procedure di valutazione.  

Il PTC nella L.P. 1/2008 è definito quale strumento per tracciare, “sotto il profilo urbanistico 
e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale” al fine di 
“conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione 
sociale e di valorizzazione delle identità locali…”.  
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Anche le norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) sottolineano tali 
compiti, affermando che il PTC “specifica e integra le strategie locali di sviluppo, comprendendo 
previsioni e opere attuabili da soggetti pubblici e privati, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile 
delle comunità locali”. 

Il PTC si colloca tra il livello provinciale e quello comunale. Il primo livello è formato in 
primo luogo dal PUP, quindi da altri strumenti tecnici e amministrativi quali il Programma di 
Sviluppo Provinciale, il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche - PGUAP -, il Piano 
di Sviluppo Rurale, i previsti piani forestali e montani, diversi piani di settore riguardanti la 
mobilità, l’uso di risorse, ecc. Tali strumenti orientano le politiche di settore e regolano le azioni 
ambientali, paesaggistiche e territoriali di livello provinciale. 

Al livello comunale, i Piani Regolatori Generali si occupano della formulazione di un 
quadro di assetto dell’intero territorio comunale assegnando i diritti di uso del suolo, conformando 
quindi la proprietà privata. Vanno sottolineati i limiti, però, dei piani comunali: le motivazioni alla 
pianificazione (mediante le numerose varianti, in particolare) risiedono in gran parte nel 
riconoscimento della edificabilità dei suoli, soddisfacendo esigenze e richieste che non sempre sono 
adeguatamente coordinate. Per contro, i comuni appaiono meno motivati ad affrontare le questioni 
relative al territorio agricolo, a quello forestale e montano ed entrano solo in parte nei meccanismi 
di orientamento delle attività economiche. Le politiche dello sviluppo locale appaiono pertanto 
scollegate dalla pianificazione urbanistica e le esperienze dei Patti territoriali sottolineano tale 
distanza, solo parzialmente colmata dalle varianti ‘pattizie’.  

Il sistema della pianificazione vede quindi da un lato un ruolo forte del PUP, che traccia 
prospettive e definisce interventi di livello provinciale, dall’altro il ruolo consolidato dei Piani 
Regolatori Generali Comunali, preposti alla assegnazione di diritti di uso del suolo. Per quanto 
riguarda il PTC, le sue motivazioni e finalità riguardano l’organizzazione del sistema territoriale, in 
particolare i rapporti tra gli insediamenti e la localizzazione delle attività di livello superiore, le 
regole relative allo spazio aperto e ai valori naturalistici e paesaggistici, il sostegno allo sviluppo 
economico e sociale. Ci si attende però che la pianificazione territoriale non si limiti ad inquadrare 
funzionalmente e spazialmente le azioni locali ma si occupi delle ragioni dell’abitare un territorio 
assumendo a pieno la responsabilità di assicurare anche alle prossime generazioni un futuro in tali 
luoghi.  

La Comunità deve quindi comprendere le specifiche problematiche locali, proporre 
soluzioni appropriate costruendo coalizioni tra i diversi attori. E’ evidente che solo in parte tali 
azioni riguardano aspetti territoriali-urbanistici, mentre assumono un ruolo importante le azioni di 
sviluppo locale e di promozione sociale e pertanto non tutte le soluzioni devono per forza trovare 
una descrizione cartografica ed essere normate secondo la tradizione del piano urbanistico. Molte 
questioni riguarderanno aspetti socio-economici, creazione di reti di operatori economici, 
valorizzazione del capitale sociale locale, indicazioni per iniziative da attuare, anche mediante i 
piani, dalle amministrazioni comunali. 

Il PTC, come detto, è profondamente diverso dal Piano Urbanistico Comprensoriale, che a 
tutti gli effetti costituiva un piano regolatore che copriva i territori dei comuni interessati. Tuttavia, 
l’esperienza condotta dai Comprensori negli anni ’80 è preziosa perché assicura che è possibile 
trovare delle soluzioni condivise per problemi che si pongono alla scala sovracomunale e perché ha 
depositato nelle amministrazioni locali, in primo luogo la Comunità dell’Alta Valsugana-Bersntol, 
delle competenze importanti, sulle quali costruire i passi successivi. 
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2.4  Il Piano Territoriale di Comunità: competenze tecniche e impegno amministrativo 

 
Il senso della costruzione del PTC va ricercato, da quanto fin qui esposto, non tanto nella 

esigenza di fornire regole per il controllo delle trasformazioni edilizie, quanto nella necessità di 
innovare o di ricostruire il rapporto tra la comunità e il territorio. L’attività di pianificazione 
territoriale tratta infatti solo in parte aspetti fisici e organizzativi del suolo, mentre deve occuparsi di 
aspetti immateriali quali il trattamento e la diffusione della conoscenza, l’organizzazione delle 
attività, la promozione di iniziative, la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, ma soprattutto 
la elaborazione di strategie. Questo significa sapere cogliere le risorse e le occasioni del territorio, 
individuare i limiti e le fragilità, strutturare percorsi di sviluppo sostenibile. Naturalmente questo 
percorso parte dalla conoscenza del territorio e torna al territorio sotto forma di un nuovo assetto, 
delineato ad una scala sovracomunale ma frutto di una concertazione tra i diversi attori e le diverse 
amministrazioni.  

Il PTC deve considerare l’intero territorio della Comunità affrontando, con un dettaglio 
maggiore rispetto a quello del piano provinciale, campi estremamente diversi che vanno dagli 
aspetti strutturali a quelli paesaggistici, ecosistemici, insediativi, relativi ad attività economiche, 
ecc. Si tratta di un impegno notevole, sia dal punto di vista tecnico sia da quello politico-
programmatico. Vanno pertanto valorizzate le competenze a disposizione nelle amministrazioni 
locali cogliendo le potenzialità del percorso di consultazione e le procedure di autovalutazione. In 
particolare, va evitato un approccio che pretenda di risolvere rapidamente e contemporaneamente 
tutti i problemi, sviluppando il piano mediante fasi diverse e valorizzando i momenti di interazione 
con i diversi soggetti.  

E’ necessario, in particolare, acquisire competenze nel campo della concertazione e della 
valutazione delle alternative in campo. Assumendo questa visione, si possono avere esiti importanti 
ancora prima di completare il piano. La Comunità può essere il soggetto in grado di sviluppare 
analisi territoriali, di elaborare proposte, di creare consenso attorno a delle soluzioni. Queste 
possono trovare applicazione attraverso strumenti amministrativi diversi, vale a dire accordi di 
programma, progetti concordati con l’amministrazione provinciale, varianti ai singoli PRG, ecc. 
Una visione processuale della pianificazione non significa sminuire il ruolo del piano, anzi. Assume 
a pieno la complessità dell’agire sul territorio e si fa carico delle complesse interazioni tra i diversi 
soggetti.  

Perché il processo si sviluppi in modo appropriato sono però necessarie alcune condizioni. 
- In primo luogo è necessario disporre di un quadro informativo aggiornato, che faccia uso 

degli strumenti informatici relativi alla elaborazione di dati e cartografia (GIS). A tale proposito, la 
Provincia autonoma di Trento, oltre a produrre basi cartografiche informatizzate, ha messo a punto 
e sviluppato strumenti come il SIAT – Sistema Informativo dell’Ambiente e del Territorio – e l’IET 
(Interfaccia Economica Territoriale), in grado di diffondere informazioni e dati aggiornati. La 
Comunità deve attrezzarsi per utilizzare a pieno tali opportunità. 

- In secondo luogo è necessario formulare delle proposte settoriali e/o puntuali per parti di 
territorio, che assumono significato e fattibilità in quanto sostenute da accordi tra gli attori 
direttamente coinvolti. 

Va però sottolineato come le scelte non possano discendere in modo automatico dalla 
conoscenza esperta, ma debbano in ogni caso essere connesse al ‘progetto di territorio’ delle singole 
comunità locali. Ad esempio, la difesa del territorio agricolo, la valorizzazione delle foreste e dei 
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pascoli devono basarsi sulla conoscenza delle condizioni dei suoli interessati ma dipendono anche 
dalle motivazioni dei proprietari e dalla vitalità dei settori economici coinvolti. Gli obiettivi di 
salvaguardia ambientale, territoriale e paesaggistica vanno pertanto connessi alle politiche di 
sviluppo locale. Questa è una sfida di natura politico-amministrativa e gli amministratori dovranno 
vedere nel PTC un momento di stimolo all’azione e di raccordo delle diverse politiche di settore.  

 
 

2.5 Dal Piano Urbanistico Provinciale al Piano Territoriale 

 
Il Piano Urbanistico Provinciale, giunto ad approvazione nel 2008, introduce delle 

innovazioni importanti nel quadro della pianificazione territoriale in Trentino, in quanto sottolinea 
gli aspetti strutturali e strategici rispetto a quelli con contenuti progettuali e in quanto fonda il 
proprio disegno sul ruolo delle Comunità e dei rispettivi Piani Territoriali.  

In particolare, il nuovo PUP afferma i principi della sostenibilità, della sussidiarietà 
responsabile, della integrazione e della competitività, e afferma con forza il ruolo dei valori 
ambientali e paesaggistici. L’art. 1 delle norme di attuazione afferma che il PUP persegue i seguenti 
obiettivi: 

a)  garantire la valorizzazione e la riproducibilità del sistema delle risorse territoriali 

provinciali, nel rispetto dell'ambiente e al fine di perseguire la realizzazione di uno 

sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il principio di sussidiarietà responsabile; 

b)  definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali delle comunità, 

dei piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di pianificazione 

territoriale di carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e ambientale per la 

programmazione socioeconomica; 

c)  assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel 

quadro del processo d'integrazione europea; 

d)  accrescere la competitività del sistema provinciale, mantenendo il valore della sua 

identità territoriale e culturale. 

 
Il ruolo della Comunità e del PTC quale strumento di elaborazione delle strategie locali è 

affermato con forza. L’art 5 riguarda gli ‘Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e 
per l’autovalutazione dei piani’ e afferma: 

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con il programma di sviluppo provinciale, 

propone indirizzi per orientare il governo del territorio in funzione della definizione del 

modello di sviluppo delle comunità e delle relative linee strategiche. 

2.  Nel quadro degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché del modello di sviluppo locale, il 

piano territoriale della comunità specifica e integra le strategie locali di sviluppo, 

comprendendo previsioni e opere attuabili da soggetti pubblici e privati, al fine di favorire 

lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. 

3.  L'autovalutazione inerente gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi della legge 

urbanistica comprende anche la valutazione di coerenza di tali strumenti con gli indirizzi 

di cui al comma 1. 

4.  Gli indirizzi per le strategie possono essere aggiornati dalla Giunta provinciale sulla base 

del monitoraggio degli effetti prodotti dagli strumenti di pianificazione territoriale 

previsto dalla procedura di autovalutazione connessa agli strumenti medesimi. 

 
Per quanto riguarda l’articolazione del PUP, un primo elemento di rilievo è costituito 

dall’Inquadramento strutturale, definito nei termini seguenti (art.7): 
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 Sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché (…) 

riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di 

pianificazione territoriale. 

 

Di particolare interesse l’articolazione della tavola dell’inquadramento strutturale, che si 
suddivide in:  

a) quadro primario, relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio…comprende 

gli elementi geologici e geomorfologici, la rete idrografica, le aree boscate e a pascolo, le 

aree agricole riconosciute di pregio, le aree a elevata naturalità e i beni del patrimonio 

dolomitico; 

b) quadro secondario, relativo alla stratificazione dei processi d'insediamento…comprende 

gli insediamenti storici, i sistemi di beni storici e artistici, i siti archeologici, la viabilità 

storica, le cave di pietra e le miniere storiche, i centri urbani di livello provinciale e di 

livello sovralocale, i centri turistici principali, le reti di connessioni viabilistiche e 

ferroviarie principali e locali; 

c)  quadro terziario, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi, 

riferito agli aspetti identitari dei luoghi, che comprende i beni ambientali, archeologici, 

architettonici e storico-artistici rappresentativi. 

 
Entro questo quadro, il PUP introduce le ‘invarianti’, intese come (art.8): 

 gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e 

dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e 

che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato 

e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione 

territoriale. 

 
Altro tema importante è il paesaggio, affrontato con la ‘carta del paesaggio’, che   

 fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi 

dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale 

assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della 

conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e 

della tutela dei valori paesaggistici. 

 
A questa tavola si associa la ‘carta delle tutele paesistiche’, vale a dire i territori sottoposti al 

puntuale controllo delle trasformazioni, le aree di tutela ambientale, nonché i singoli beni 
ambientali e culturali. 

 
Altro tema importante, sia per la novità disciplinare, che per i compiti assegnati alle 

Comunità, riguarda le reti ecologiche e ambientali (art. 19). La relativa tavola  
 individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse 

naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti con i territori 

circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i 

movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e 

degli habitat. 

In questo quadro, i PTC hanno compiti di approfondimento, ma questo comporterà assumere 
una nuova visione del territorio, segnata dalla presenza dei flussi ecologici e delle connessioni 
ambientali nonché degli effetti prodotti dalle opere di trasformazione, in particolare l’espansione 
urbana e le reti infrastrutturali. Inoltre, le Comunità potranno assumere un ruolo importante nella 
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rete delle aree protette, sulla base di accordi di programma con le diverse amministrazioni 
interessate. 

 
Altro compito per i PTC in questo filone riguarda la delimitazione delle aree di protezione 

fluviale (art. 23) e quella delle aree a elevata integrità (art. 28). 
 
I PTC hanno naturalmente compiti di rilievo in relazione all’organizzazione del sistema 

insediativo e delle reti infrastrutturali. In particolare intervengono in merito a: 
formulazione di linee di indirizzo relative al dimensionamento dell'edilizia pubblica e 

agevolata ai fini dell'attuazione della politica della casa (art 30). 
 
Più in generale, si ritiene che le linee di indirizzo debbano riguardare le scelte più ampie 

relative alle politiche del recupero, alle quantità edificatorie, alla localizzazione territoriale delle 
espansioni edilizie in una logica sovracomunale. 

 
Per quanto riguarda i servizi (art 31): 

La previsione di nuovi servizi e attrezzature di livello provinciale è subordinata alla loro 

preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentita la 

comunità e il comune o i comuni interessati. La localizzazione definitiva dei servizi e 

attrezzature di livello provinciale è effettuata dai piani territoriali delle comunità. 

Inoltre: 
I piani territoriali delle comunità definiscono il dimensionamento e provvedono alla 

localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovra 
comunale. 
 

Altro compito importante riguarda il settore commerciale, soggetto a dinamiche 
contrapposte di rarefazione delle strutture di vicinato, soprattutto nei piccoli centri abitati, e dalla 
concentrazione in aree extraurbane delle grandi superfici di vendita. L’art. 32 stabilisce che:   

I piani territoriali delle comunità specificano e integrano i criteri di programmazione 

commerciale (…) e provvedono: 

a) alla localizzazione delle grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, compresi i 

centri commerciali, e del commercio all'ingrosso, anche in relazione alle infrastrutture di 

collegamento e ai servizi complementari richiesti; 

b) alla promozione di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività 

della distribuzione commerciale negli insediamenti storici; 

c) a favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica. 

 

Relativamente alle aree produttive, i PTC (art 33): 
delimitano le aree indicate dal PUP, sulla base delle esigenze di migliore e coordinato 

assetto territoriale e di funzionalità degli insediamenti (…) per migliorare l'attrattività del 

territorio, possono ampliare le aree produttive del settore secondario di livello 

provinciale e individuarne di nuove. 

 
In merito alle aree sciabili, i PTC (art 35): 

previa favorevole conclusione dell'autovalutazione da svolgere, in particolare, sotto il 

profilo della compatibilità ambientale e della sostenibilità socioeconomica, possono 

modificare, anche in maniera sostanziale, i perimetri delle aree sciabili previsti dal PUP. 

 
Un compito importante riguarda le aree agricole (art 37). I PTC:  
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possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e 

valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni 

della carta del paesaggio e delle relative linee guida. 

In via eccezionale e per particolari esigenze, i PTC  
possono ridurre (…) le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla 

riduzione, effettuata nell'ambito dell'autovalutazione con particolare riferimento alla 

carta del paesaggio. 

Per quanto riguarda le aree agricole di pregio (art. 38). I PTC  
possono precisare i perimetri (…) con riferimento alla situazione specifica del loro 

territorio. 

Per motivi particolari e previa compensazione, i PTC possono collocare attrezzature e opere 
in aree agricole di pregio.  
 

Altri compiti riguardano le aree a pascolo. I PTC (Art 39): 
possono stabilire criteri per l'individuazione da parte dei piani regolatori generali di 

ulteriori aree a pascolo, in relazione alla valenza ambientale, paesaggistica e colturale di 

tali aree e in coerenza con gli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste 

e territorio montano. 

 
Relativamente alle reti per la mobilità (art. 41), 

i piani territoriali delle comunità individuano la viabilità di valenza sovracomunale e i 

piani regolatori generali individuano la viabilità di valenza locale. 

 
Analogamente, possono intervenire nella modifica dei corridoi energetici e nella 

individuazione di aree relative alla logistica. 
 
 
2.6 La visione e le strategie del Piano Urbanistico Provinciale 

 
La novità metodologica del PUP è segnata dalla esplicitazione della visione e delle strategie 

del piano e dagli indirizzi che la pianificazione territoriale e comunale devono seguire.  
Pertanto, l’impostazione e le scelte del PUP si basano su una visione del Trentino,  

intesa come configurazione ambientale e paesaggistica, sociale e produttiva verso cui il 

sistema territoriale provinciale intende evolvere, per dare realizzazione alle aspirazioni di 

lungo termine della comunità, tenuto conto delle potenzialità del sistema locale e degli 

scenari evolutivi in cui il sistema è inserito.  
 

La visione è espressa nei termini seguenti: 
il Trentino si propone come territorio ove le persone trovano condizioni adeguate per la 

propria crescita umana, intellettuale e sociale, in un contesto ambientale tendente verso 

un'eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul mantenimento delle identità, sull'elevata 

competitività, sull'apertura internazionale e sul giusto equilibrio tra valorizzazione delle 

tradizioni e sviluppo dei fattori di innovatività. 

 
La visione si traduce nei principi ispiratori del PUP: 
- principio di sostenibilità; 

- principio di sussidiarietà responsabile; 

- principio di competitività. 
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Gli indirizzi conseguenti riguardano pertanto: 
Sviluppo centrato sulla qualità e non sulla quantità. 

Il territorio come luogo di integrazione di attori, vocazioni, attività. 

Sviluppo delle vocazioni territoriali vincenti e attenzione ai nuovi segnali. 

Integrazione interna ed esterna. 

Crescita equilibrata del territorio. 

 

La visione, declinata negli indirizzi di:  
identità,  

sostenibilità,  

integrazione,  

competitività, 

sostiene i percorsi che il piano urbanistico provinciale propone come ausilio per le strategie di 
sviluppo territoriale, attraverso la precisazione delle articolazioni che tali indirizzi assumono e 
fornendo delle indicazioni per i diversi territori. 
 
 
2.7 Le indicazioni per il Territorio della Comunità dell’Alta Valsugana-Bersntol 

 
Il PUP fornisce delle schede per i diversi territori proponendo un quadro sintetico delle 

problematiche e delle prospettive al fine di sostenere l’elaborazione delle strategie e delle azioni dei 
piani territoriali. 

Le strategie e le indicazioni generali del PUP sono quindi articolate in modo specifico per le 
singole comunità, ma ciascun territorio è sollecitato a farsi carico, per la propria parte, di tutte le 
strategie, individuando le priorità cui localmente si deve rispondere. Infatti, mentre alcune strategie 
riguardano prospettive generali e irrinunciabili, altre sono connesse alle scelte e agli indirizzi 
economico-territoriali dello specifico contesto e richiedono elaborazioni e priorità da sviluppare 
entro i PTC. 

Si richiama quanto contenuto nell’allegato E del PUP “Indirizzi per le strategie della 
pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani” relativamente al territorio 
dell’Alta Valsugana-Bersntol. 
 
Punti di forza e opportunità del territorio 

Il territorio appare articolato dal punto di vista degli ambienti e degli insediamenti e le 
attività presenti appaiono generalmente diversificate, garantendo una integrazione tra le diverse 
funzioni. 

Il pregio degli elementi ambientali e paesaggistici come i laghi e la presenza di sorgenti e 
attrezzature termali costituiscono sicuramente uno dei punti di forza di questo territorio rispetto 
all'individuazione di possibili strategie di sviluppo. 

Pergine Valsugana è un centro urbano che garantisce servizi e opportunità di buon livello e 
gli altri centri offrono una qualità residenziale elevata, con una dotazione di servizi di base 
generalmente buona.  

Vi sono alcune aree produttive di rilievo provinciale con aziende di dimensione e settore 
produttivo diversificati, che offrono occupazione a un numero consistente di addetti. Anche la zona 
del porfido, che fa capo al comune di Fornace e a San Mauro nel comune di Baselga di Pinè, 
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costituisce un rilevante fattore di occupazione. L'iniziativa del BIC di Pergine rappresenta, per il 
mondo produttivo, una prospettiva da cogliere a pieno. 

L'agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva specializzazione delle colture di 
fondovalle, in particolare a meleto e, nella zona di Susà, a ciliegie. La coltivazione dei piccoli frutti 
si sta consolidando, grazie al sistema di organizzazione della lavorazione e commercializzazione 
della produzione delle piccole imprese. Molte aree agricole di versante e di montagna rappresentano 
occasioni per diversificare le attività recuperando produzioni storiche e di alta qualità (castagne, 
produzione lattiero-casearia, produzioni minori). In proposito, iniziative già avviate, quali il 
progetto Leader, costituiscono dei punti di partenza importanti.  

La valorizzazione delle miniere storiche di Calceranica e della Valle dei Mòcheni, in 
particolare a Palù del Fersina, unitamente al recupero dei percorsi storici e al completamento del 
sistema delle piste ciclabili, possono costituire dei fattori di qualificazione e destagionalizzazione 
dell'offerta turistica e di integrazione con attività culturali. 

Va sicuramente promossa e sostenuta l'autonomia economica delle valli laterali (Altipiano di 
Pinè, Valle dei Mòcheni e Vigolana) rispetto al fondovalle, ottenendo in tal modo una crescita 
sociale e una riduzione del fenomeno del pendolarismo. 

La stretta connessione con l'area urbana di Trento rappresenta un fattore di forza purché si 
governi in modo adeguato la mobilità locale. Il potenziamento della ferrovia della Valsugana quale 
metropolitana di superficie può costituire una opportunità rilevante in proposito. 
 

Punti di debolezza 

Alcune aree presentano evidenti debolezze. In particolare la Valle dei Mòcheni, dal punto di 
vista insediativo, appare fragile a causa della struttura insediativa diffusa, che rende difficoltosa la 
fornitura di servizi e di attività di distribuzione. Centa San Nicolò e Vignola-Falesina gravitano sui 
centri vicini per i servizi e il lavoro. L'altipiano della Vigolana, sviluppatosi rapidamente negli 
ultimi anni e ben dotato di servizi di base, ha spiccati caratteri residenziali, con il rischio di 
configurarsi come un sobborgo di Trento e di Pergine. 

La progressiva specializzazione agricola, in particolare per quanto riguarda i piccoli frutti, 
comporta evidenti impatti delle serre sul paesaggio e sul sistema ambientale. 

Relativamente alla mobilità, il miglioramento dei collegamenti non deve costituire un fattore 
di incentivo del pendolarismo, incrementando ulteriormente i flussi giornalieri verso la valle 
dell'Adige. 

La presenza dei laghi richiede un controllo del mantenimento della loro naturalità evitando 
fenomeni di eccessiva antropizzazione, riducendo la pressione del traffico ed evitando la chiusura 
da parte dei privati delle sponde per non compromette la possibilità di accesso all'intero perimetro 
dei laghi.  

Il ruolo delle attività produttive di tipo industriale va mantenuto e rafforzato, stimolando la 
qualificazione e l'integrazione settoriale. Il settore del porfido presenta evidenti problematiche 
ambientali e paesaggistiche che devono essere governate in modo appropriato. Nei processi di 
urbanizzazione va attentamente verificato l'assetto dell'asse della Valsugana, per non concentrare 
attività produttive e commerciali lungo la viabilità principale con la conseguenza di una 
disarticolata organizzazione funzionale dei singoli centri e una degradazione del paesaggio. 
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Strategie vocazionali 

Le specifiche condizioni dell'Alta Valsugana, suggeriscono di porre particolare attenzione e 
di dare specifico impulso alle strategie vocazionali orientate a: 

-  perseguire lo sviluppo ordinato della attività industriali e artigianali, in particolare nella 
zona di Pergine / Civezzano, ricercando la connessione tra attività produttive e territorio 
con la dotazione di servizi alle imprese; 

-   integrare le politiche di sviluppo turistico, legate specificamente ai laghi di Levico e 
Caldonazzo, all'Altipiano di Pinè, alle attrezzature termali, con gli altri settori economici, 
al fine di valorizzare le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche secondo modelli di 
allargamento delle stagioni turistiche; 

-  organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali migliorando l'intermodalità, in particolare 
con il potenziamento della ferrovia della Valsugana, garantendo alternative valide di 
trasporto pubblico e rendendo compatibile il traffico pesante a lungo raggio; 

-  approfondire nell'ambito del piano provinciale della mobilità il miglioramento del 
collegamento tra la s.s. n. 47, nella zona di Pergine, e la Valle dei Mòcheni, in termini di 
nuova viabilità o di adeguamento degli assi esistenti (es. viale dell'Industria); 

-  riorganizzare le zone artigianali di espansione per raggruppamenti di aziende e/o consorzi; 
-  valorizzare il ruolo di Pergine Valsugana come centro di attrezzature e servizi alla scala di 

valle; 
-   perseguire lo sviluppo delle aree agricole di pregio anche per produzioni di nicchia e 

promuovere l'agricoltura di montagna, in particolare nelle valli trasversali come la Valle 
dei Mòcheni. 
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3. Risultati ed efficacia della pianificazione locale  

 

3.1  Introduzione 

 
La valutazione dell’efficacia della pianificazione nel territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol 

richiede un lungo lavoro di analisi che dovrà essere svolto nel corso del processo di elaborazione 
del PTC. Alcune considerazioni possono peraltro essere fatte sulla scorta dei documenti a 
disposizione e dell’esperienza dei tecnici e funzionari del Servizio Urbanistica della Comunità. Va 
sottolineato peraltro che il PTC entrerà nel merito solamente di alcuni dei campi di intervento degli 
attuali Piani regolatori comunali e che pertanto la ricognizione deve essere orientata a precisare i 
temi e le azioni che più opportunamente vanno svolti a livello di Comunità e ad individuare quali 
sono le domande, da parte dei comuni, di indirizzo e di sostegno alle operazioni svolte a tale livello 
amministrativo. 
 
 
3.2  L’eredità del PUC e i PRG comunali 

 
Il territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol è stato a lungo governato dal Piano Urbanistico del 

Comprensorio C4 – Alta Valsugana. Tale strumento era stato approvato nel 1983, dopo un lungo 
processo di pianificazione, ed è rimasto in vigore fino alla legge 22/1991, quando i singoli comuni 
si sono riappropriati della competenza urbanistica. 

Il PUC costituiva a tutti gli effetti un piano regolatore esteso a tutto il territorio del 
comprensorio e quindi i compiti erano ben diversi da quelli dell’attuale PTC. D’altra parte esso ha 
costituito un momento importante di raccordo delle esigenze sovracomunali ed ha inquadrato e 
definito normativamente le modalità di uso e trasformazione del territorio mediante un puntuale 
azzonamento. 

Il PUC, sulla base del Piano Urbanistico Provinciale, operava considerando l’articolazione 
del territorio in 7 Unità Insediative, una delle quali ora non più ricadente nel territorio della 
Comunità (Lavarone-Luserna). Le Unità Insediative erano quindi:  

Baselga di Piné, Bedollo; 
Civezzano, Fornace;  
Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina; 
Pergine Valsugana, Vignola-Falesina; 
Levico Terme, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Tenna; 
Vigolo Vattaro, Bosentino, Centa San Nicolò. 
Il PUC, entro questa articolazione territoriale, aveva previsto la localizzazione di aree 

residenziali in corrispondenza di tutti i centri abitati, assicurando possibilità di espansione edilizia e 
di permanenza della popolazione nelle diverse situazioni. Il dimensionamento si è rivelato 
sufficiente, in generale, per diversi anni. 

Anche la localizzazione dei servizi e delle aree produttive aveva seguito una logica 
sovracomunale, organizzando i comuni in sub-aree e definendo una rete di attrezzature urbane 
adeguate alle esigenze del territorio. 

Nelle situazioni più complesse erano previsti dei piani attuativi (Piani Generali di Zona – 
PGZ), orientati ad organizzare l’urbanizzazione, ma anche a gestire aree a valenza ambientale, 
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naturalistica e turistica. Tra i 17 PGZ, oltre a quelli riferiti alle aree urbane e all’apprestamento di 
aree industriali e commerciali, emergevano infatti quelli previsti per la Panarotta, il litorale di 
Caldonazzo e quello di Levico, l’altopiano delle Vezzene. Si tratta di temi ancora oggi attuali. 
Come strumento attuativo, il PGZ però ha avuto difficoltà ad essere applicato e sono pochi i casi 
realizzati. I limiti, che hanno messo in difficoltà i comuni, soprattutto i più piccoli, erano costituiti 
dalla difficoltà di interazione con i proprietari e gli operatori coinvolti e, in alcuni casi, dalla scala 
sovracomunale degli interventi. 

Per quanto riguarda l’efficacia, il PUC, intervenendo nella destinazione d’uso dei suoli 
mediante  regole cogenti, ha avuto effetti rilevanti. La chiarezza di impostazione tecnica dello 
strumento ha contribuito, inoltre, a consolidare il ruolo della pianificazione. 

Quanto alle scelte, il PUC in generale ha contribuito a preservare lo spazio aperto e a 
compattare l’espansione edilizia nei pressi dei centri abitati consolidati, individuando alcune 
tematiche di rilievo paesaggistico da trattare con particolare accortezza. 

 
Altro passaggio importante nella pianificazione comprensoriale è stato quello del Piano 

generale di tutela degli insediamenti storici (PGTIS). Si è trattato di un piano con forte valenza 
tecnica, basato sulla individuazione dei centri storici e sulla schedatura degli edifici al fine di 
definire le ‘categorie di intervento’ per ogni unità edilizia. L’efficacia di tale piano è stata elevata, 
anche se la mancanza di un ‘manuale tipologico’ non ha consentito di orientare gli interventi di 
recupero. 

 
Dopo il 1991 i PRG dei singoli comuni hanno conservato a lungo l’impronta - e in generale i 

materiali cartografici e regolamentari - del PUC e del PGTIS. Ovviamente con il trascorrere degli 
anni le numerose varianti e poi la revisione degli strumenti hanno attenuato la visione di insieme 
propria del piano comprensoriale. 

In generale, i  PRG hanno cercato di ampliare l’edificazione, a volte sfrangiando gli 
insediamenti. La solita rincorsa alle esigenze puntuali e la difficoltà a gestire piani attuativi ha 
prodotto esiti a volte non coerenti dal punto di vista dell’assetto urbano (le varianti ‘pattizie’, in 
questo, non hanno dato buona prova) e non adeguati al quadro paesaggistico. A questo proposito, le 
nuove norme relative al rilascio dei titoli edilizi comportano che, al di fuori delle aree di tutela del 
paesaggio, la DIA non sia sottoposta alla valutazione della commissione edilizia e pertanto emerge 
l’esigenza di indirizzi coerenti ed efficaci per orientare le trasformazioni edilizie. 

 
Infine, va ricordato che il Servizio Urbanistica del Comprensorio e poi della Comunità ha 

svolto un importante ruolo di consulenza e progettazione, sostenendo i singoli comuni nella 
pianificazione urbanistica. In generale tale attività non ha però riguardato la formulazione di nuovi 
indirizzi strategici, ma aggiustamenti per esigenze sopravvenute, per la realizzazione di opere 
pubbliche o per l’adeguamento a norme provinciali, quali il PUP e la ‘Legge Gilmozzi’ sul 
dimensionamento. E’ stato peraltro redatto il ‘piano baite’ per Palù del Fersina-Palai en Bersntol, 
Frassilongo-Garait e Bedollo. 
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3.3 I temi sovracomunali 

 
La valutazione della pianificazione locale fa emergere una serie di temi che è bene porre al 

livello sovracomunale o al livello del territorio della Comunità.  
Un primo problema riguarda il dimensionamento residenziale. Non si tratta solo della 

problematica dell’edilizia sociale ma dell’esigenza di individuare tendenze e problemi con una 
visione di insieme, che bilanci gli sviluppi edilizi evitando tensioni tra i diversi comuni e ponendo 
attenzione alla dotazione di infrastrutture e attrezzature urbane. Il corretto sviluppo delle indicazioni 
fornite dalla delibera della G.P. 1281/2006 richiede competenze tecniche di cui la Comunità 
dispone.  

Altro tema è quello del territorio agricolo. Non solo la precisazione dei limiti delle aree 
agricole ma anche la loro regolamentazione richiede una visione di insieme al fine di contrastare la 
tendenza alla realizzazione di manufatti sparsi, in base a regole diversificate per i diversi comuni. 
Le norme devono essere raccordate alla ‘Carta del paesaggio’ e nelle aree di sviluppo della 
coltivazione dei piccoli frutti devono riguardare la corretta collocazione delle serre sulla base di una 
attenta analisi del contesto. In valle dei Mòcheni va verificata la regolamentazione delle ‘aree 
agricole speciali’, che consentono la realizzazione di edifici nel territorio aperto, a determinate 
condizioni. Anche in questo caso, la salvaguardia del peculiare sistema insediativo a masi deve 
avvenire nel rispetto della delicatezza del paesaggio e della esigenza di fornire opere di 
urbanizzazione e servizi alla popolazione insediata. 

Le reti infrastrutturali emergono naturalmente come una questione di rilievo sovralocale. Si 
tratta di affermare il ruolo della Comunità nel maturare soluzioni coerenti in raccordo con i 
programmi e i finanziamenti provinciali. La necessità di valutare gli effetti di alcune grandi opere 
sul territorio e negli insediamenti richiede una regia di livello adeguato. Si tratta in particolare del 
completamento della S.S. della Valsugana con il previsto tunnel sotto il colle di Tenna, di alcune 
‘varianti’ alla viabilità locale in corrispondenza dei centri abitati di Bosentino, Baselga di Piné, 
Pergine (accesso alla valle dei Mòcheni), nonché del completamento della strada tra la valle di 
Cembra e Bedollo.  

A queste opere stradali vanno aggiunte le proposte di nuovi collegamenti funiviari tra il 
fondovalle e le aree montane, in funzione turistica e di mobilità alternativa, quali ad esempio il 
collegamento tra la zona laghi e l’altopiano delle Vezzene oppure quello tra Levico e la Panarotta. 
Tali opere vanno valutate e si giustificano entro un più ampio progetto di territorio, che non 
riguarda solo il singolo comune coinvolto. 

Per quanto riguarda la ferrovia, si tratta di un sistema di trasporto con potenzialità ancora 
inespresse, soprattutto in una logica di mobilità verso l’area urbana di Trento, ma al tempo stesso è 
un sistema che deve sottostare a vincoli più rigidi rispetto alla viabilità (si pensi alle problematiche 
legate ad un eventuale raddoppio di binario o all’elettrificazione). Oltre a delle opere di 
miglioramento dell’infrastruttura, un migliore raccordo tra la ferrovia, le stazioni e i sistemi 
territoriali locali potrebbe contribuire a contenere la mobilità giornaliera su gomma. 

C’è poi la questione del trasporto pubblico extraurbano su gomma che, ad accezione 
dell’area di Pergine, risulta troppo poco sviluppato e non garantisce la possibilità di spostamento 
senza mezzo privato in determinate fasce orarie del giorno. 

Altri temi riguardano la prospettiva di completamento e gestione delle reti di acquedotti e  
fognature in una logica di integrazione e compensazione tra sistemi. A questo si aggiunge il 
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problema delle discariche di inerti, che sempre più vanno viste in una logica di recupero/ 
rigenerazione degli scarti. 

Anche il tema della produzione locale di energia richiede competenze e azioni coerenti a 
livello sovralocale, aprendo prospettive tanto interessanti quanto impegnative.  
 
 
3.4  Le emergenze 

 
Entro il quadro descritto, alcuni problemi appaiono di particolare delicatezza e urgenza. In 

primo luogo si tratta della verifica del sovradimensionamento di alcuni piani, che tendono a 
sostenere processi di crescita di centri in prossimità dell’area urbana di Trento, a volte senza una 
adeguata dotazione di servizi. A questo proposito si nota però una crescente attenzione dei comuni 
alla propria dotazione di standard pubblici ed una maggiore iniziativa nella contrattazione con i 
privati.   

La difficoltà ad attuare i piani attuativi richiede un sostegno adeguato a tali operazioni, sia 
dal punto di vista progettuale che da quello dell’utilizzo di pratiche perequative, le quali peraltro 
richiedono rigore normativo e capacità di valutare con attenzione oneri e vantaggi per le diverse 
parti. 

Alcuni temi lanciati dal PUC permangono ancora come questioni aperte, in particolare quelli 
di stampo ambientale/paesaggistico, come la tutela e la valorizzazione dei litorali, il recupero dei 
terrazzamenti del colle di Tenna (riprendendo un progetto già avviato), la salvaguardia e 
valorizzazione dell’altopiano delle Vezzene, l’area di Vetriolo e della Panarotta. 

Sempre dal punto di vista ambientale e paesaggistico, inoltre, la diffusione delle serre e 
l’attività di escavazione del porfido richiedono l’integrazione delle politiche di settore con la 
pianificazione urbanistica e la futura ‘Carta del paesaggio’. 
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4. L’Alta Valsugana-Bersntol nel quadro del territorio trentino 

 
Il territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol corrisponde a quello del Comprensorio Alta 

Valsugana (C4), meno i comuni di Lavarone e Luserna che, assieme a Folgaria, formano ora un 
territorio a sé. Il territorio è collocato alla testata della valle formata dal fiume Brenta, in 
corrispondenza dei laghi di Levico e Caldonazzo e ai margini della forra del Fersina che confluisce 
nella valle dell’Adige a Trento. Si tratta dunque di una zona che fa da cerniera tra la valle 
dell’Adige e la Valsugana e che inoltre ospita una minoranza linguistica, i Mòcheni. È un ambiente 
composito, con la presenza dei laghi di Levico e Caldonazzo, un esteso fondovalle agricolo, valli 
laterali e contesti di versante che soffrono di una certa marginalità territoriale e sociale (valle dei 
Mòcheni, Vignola-Falesina, valle del Centa).  

Il territorio della Comunità costituisce una delle aree più vivaci della provincia di Trento. 
Pergine Valsugana è il terzo centro urbano del Trentino e ospita attività residenziali, produttive, 
direzionali e commerciali al servizio di un ampio contesto territoriale, che interagisce con l’asta 
dell’Adige da un lato e con il complesso sistema della Valsugana e delle sue convalli, dall’altro. Il 
sistema territoriale è caratterizzato da una pluralità di modelli insediativi di tipo compatto e di tipo 
sparso. Tali modalità insediative sono connesse non solo alla morfologia del territorio e alla 
collocazione dei centri abitati (fondovalle, versante e altopiano) ma anche alle diverse culture locali 
e alle attività tradizionali prevalenti relative all’agricoltura, all’alpeggio, alle foreste ma anche alle 
attività minerarie, artigianali e commerciali, specie nei centri maggiori e in quelli collocati lungo i 
percorsi storici. Le rapide trasformazioni dei decenni scorsi hanno modificato profondamente 
l’assetto originario, ma non hanno annullato le connessioni tra le comunità locali e il contesto 
ambientale-territoriale, ancora leggibili nelle molteplici declinazioni del paesaggio e nel senso di 
appartenenza locale. 

Rispetto alle altre Comunità di Valle, l’Alta Valsugana-Bersntol mostra una crescita 
costante di popolazione ed in particolare un aumento rilevante di popolazione nell’ultimo decennio. 
Inoltre, se si escludono la Vallagarina e la Val d’Adige, è l’unica Comunità che, dal 2008, ha 
superato i 50.000 residenti, come mostrano i due grafici che seguono. Anche per quanto riguarda la 
densità, risulta essere uno dei territori più fortemente urbanizzati all’interno della Provincia (figura 
4.2); al tempo stesso però presenta un alto indice di frammentazione, segno che la quantità di 
abitanti residenti in case sparse (al censimento 2001) è consistente (figura 4.3). 
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Figura 4.1: Andamento della popolazione residente dal 2000 al 2010, per Comunità di valle.  

Fonte: Servizio Statistica, Provincia Autonoma di Trento (PAT) 

 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 28

 
 

Figura 4.2: Densità della popolazione residente (abitanti per kmq) per Comunità di valle, al 2008.  

Fonte: Interfaccia Economico Territoriale (IET) 

 

 
 

Figura 4.3: Indice di frammentazione (percentuale di residenti in case sparse) per Comunità di valle, al 2001.  

Fonte: IET su dati del Censimento 2001 
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Il comune principale è Pergine Valsugana, che concentra quasi il 40% della popolazione 
della Comunità e ha visto rafforzare il proprio ruolo nel corso degli ultimi anni. Levico Terme, 
secondo comune, pesa per poco più del 14% del totale. In complesso, 5 comuni raccolgono più del 
70% della popolazione. Dal punto di vista insediativo va però sottolineato che la popolazione è 
comunque diffusa sul territorio. Lo stesso comune di Pergine Valsugana vede il 50% della 
popolazione risiedere nelle frazioni. Analogamente, Baselga di Piné è un comune composto da 
molti piccoli centri collocati sull’altopiano. Gli 8 comuni minori, ciascuno inferiore ai 1.000 
abitanti, pesano complessivamente meno del 9% della popolazione. Tali centri sono collocati nelle 
valli laterali (valli del Fersina e del Centa), lungo versanti montani o in siti appartati.  

La legge provinciale sulla montagna (L.P. 17/1998) e il regolamento d’attuazione 
individuano come aree montane svantaggiate i comuni di Bedollo, Centa San Nicolò, Fierozzo - 
Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol, Sant’Orsola Terme, Vignola-
Falesina. 

Le dinamiche degli ultimi decenni sono segnate da processi di spopolamento da un lato e da 
fenomeni di crescita per immigrazione dall’altro. I fattori di attrazione sono costituiti dall’offerta di 
opportunità di lavoro e urbane (Pergine Valsugana, ma anche Fornace), dalla prossimità a Trento in 
situazioni favorevoli alla residenza (l’altopiano della Vigolana, Civezzano) e, più in generale, dalla 
diffusione insediativa, che negli ultimi anni ha interessato buona parte del fondovalle e dei centri 
meglio accessibili. Nel complesso, quasi tutto il territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol appare 
strettamente connesso al sistema urbano di Trento, con il quale vi sono forti interazioni in entrambe 
le direzioni. In questo quadro vanno colti fenomeni recenti di crescita di quasi tutti i comuni, anche 
dei centri che nel passato hanno perso popolazione, come è il caso di Sant’Orsola Terme. Le 
politiche urbanistiche locali spiegano in parte tali dinamiche, per cui l’offerta di alloggi ha 
consentito lo spostamento di popolazione dall’area urbana di Trento a Pergine, all’altopiano della 
Vigolana, a Civezzano, ma anche, nei tempi recenti, all’area dei laghi e a Sant’Orsola Terme. I dati 
del pendolarismo, purtroppo disponibili solo in riferimento al 2001, testimoniano dei flussi 
consistenti di mobilità dall’Alta Valsugana all’area di Trento.   
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Figura 4.4: Dispersione insediativa (anno 2008): indica la quantità di nuclei urbanizzati tra loro separati, presenti su 

una superficie di riferimento, indipendentemente dalla loro dimensione. Fonte: IET 

 

 

 

 

Figura 4.5: Dispersione insediativa per comune (anno 2008). 

 Fonte: IET 
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5. Dinamiche demografiche e insediative 
 

5.1  Andamento della popolazione e sua distribuzione 

 
La popolazione residente al 1° gennaio 2011 è pari a 52.270 unità, con un’età media di 41,1 

anni e con un incremento del 18,1% rispetto al dato del 2001. Dalla metà degli anni ’80 la tendenza 
è di crescita continua, come si vede nella tabella che segue.  
 
 

Tabella 5.1: Andamento della popolazione residente dal 1983 al 2010 (31 dicembre). 

 Fonte: Servizio Statistica, PAT 

Anni 
Popolazione Comunità  

Alta Valsugana e Bersntol 

1983 37.844 

1995 41.363 

2000 43.757 

2005 47.901 

2010 52.270 
 
 

 

Figura 5.1: Grafico dell’andamento della popolazione dal 1983 al 2010.  

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 
 
Il comune di Pergine Valsugana è quello che raccoglie la maggior parte della popolazione 

(20.187 abitanti al 1° gennaio 2010), tuttavia altri comuni, come Levico Terme e Baselga di Piné 
denotano una discreta consistenza (rispettivamente 7.409 e 4.856 residenti). Dall’altro verso, se si 
esclude il comune di Sant’Orsola Terme, la valle dei Mòcheni e il contiguo comune di Vignola-
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Falesina costituiscono le realtà territoriali in cui si rileva la percentuale più esigua in termini di 
popolazione residente. 
 
 

Tabella 5.2: Popolazione residente al 1° gennaio 2010 e relativa distribuzione sul territorio.  

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

Comune 
Popolazione 
residente al 

1.01.2010 

Distribuzione % 

Pergine Valsugana 20.187 39,15 

Levico Terme 7.409 14,37 

Baselga di Pinè 4.856 9,42 

Civezzano 3.879 7,52 

Caldonazzo 3.268 6,34 

Vigolo Vattaro 2.181 4,23 

Bedollo 1.458 2,83 

Fornace 1.316 2,55 

Calceranica al Lago 1.250 2,42 

Vattaro 1.135 2,20 

Sant'Orsola Terme 1.067 2,07 

Tenna 976 1,89 

Bosentino 817 1,58 

Centa San Nicolò 633 1,23 

Fierozzo - Vlarötz 474 0,91 

Frassilongo - Garait 329 0,64 

Palù del Fersina - Palai en Bersntol 179 0,35 

Vignola-Falesina 150 0,30 

Totale 51.564 100,00 
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Figura 5.2: Grafico della distribuzione di popolazione nei vari comuni della Comunità.  

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT    

 

 

5.2 Struttura della popolazione residente 

 
L’analisi della struttura della popolazione residente, ovvero l’analisi per fasce di età, 

consente di caratterizzare le diverse tappe della vita e, per la Comunità in oggetto, rileva come le 
due fasce di età più consistenti siano quella dai 19 ai 49 anni (22.502 residenti) e quella dai 65 in su 
(9.097 residenti). Il dato rispecchia una dinamica che va ad allinearsi al fenomeno più generale, 
provinciale e nazionale, di invecchiamento della popolazione. Dalla figura 3 si può inoltre vedere 
come, rispetto al profilo classico della “piramide”, che si verifica quando ci sono tanti giovani e 
pochi anziani, la forma attuale della struttura della popolazione è “a punta di lancia”: la base, 
rappresentata dai giovani, è molto stretta mentre i quarantenni (figli del baby-boom) sono 
eccezionalmente numerosi. Infine l’età media della Comunità differisce di poco da quella 
provinciale (42,3 anni) ed è maggiore per le donne che per gli uomini, altra dinamica consueta. 
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Tabella 5.3: Popolazione residente al 1° gennaio 2011, per particolari classi di età e genere.  

Fonte: Servizio Statistica PAT 

Classi d’età Maschi Femmine Totale 

0-2 918 893 1.811 

3-5 906 844 1.750 

6-10 1.489 1.422 2.911 

11 297 286 583 

12 274 268 542 

13 277 248 525 

14 291 251 542 

15-18 1.107 1.019 2.126 

19-49 11.341 11.161 22.502 

65 e oltre 3.789 5.308 9.097 

Età media 39,7 42,4 41,1 

 

 

 

Figura 5.3: Piramide delle età della popolazione residente al 1° gennaio 2011 (classi quinquennali d’età e valori 

assoluti di popolazione). Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 
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5.3 Le dinamiche negli ultimi cinquant’anni 

 
Considerando il dato relativo alla popolazione residente nel periodo 1951-2010, si possono 

distinguere due comportamenti differenti: per alcuni comuni si è verificato, soprattutto negli ultimi 
decenni, un forte aumento della popolazione residente (Civezzano, Levico Terme e Pergine 
Valsugana in primis), mentre per altri (soprattutto Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol) la popolazione è costantemente diminuita. Da notare che i comuni di Bedollo, Fierozzo - 
Vlarötz e Vignola-Falesina, che fino al decennio precedente perdevano anch’essi popolazione, tra il 
2001 e il 2010 hanno invece registrato un leggero aumento. Relativamente ai comuni in crescita, 
particolarmente evidente risulta la situazione di Vattaro, che al 2010 ha quasi raddoppiato la 
popolazione rispetto al 1951 (+195,3%) superando, in termini di incremento percentuale, il comune 
di Pergine Valsugana (+177,9%); al terzo posto per incremento percentuale si posiziona Vigolo 
Vattaro (+164,6%).  

 
 

Tabella 5.4: Incremento della popolazione per comune (popolazione al 1951 = 100).  

Fonte: elaborazione su dati ISTAT (1951) e Servizio Statistica PAT (2010) 

 
 Comune 1951 2010 

Vattaro 100,0 195,3 

Pergine Valsugana 100,0 177,9 

Vigolo Vattaro 100,0 164,6 

Fornace 100,0 153,5 

Caldonazzo 100,0 152,0 

Civezzano 100,0 148,3 

Calceranica al Lago 100,0 145,3 

Tenna 100,0 144,2 

Bosentino 100,0 132,8 

Levico Terme 100,0 132,6 

Baselga di Pinè 100,0 127,6 

Sant'Orsola Terme 100,0 112,0 

Bedollo 100,0 84,8 

Centa San Nicolò 100,0 79,7 

Fierozzo - Vlarötz 100,0 78,8 

Vignola-Falesina 100,0 70,4 

Palù del Fersina - Palai en Bersntol 100,0 52,6 

Frassilongo - Garait 100,0 51,9 

Totale Comunità 100,0 124,1 

Provincia 100,0 134,1 
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All’interno di tale situazione generale si possono poi distinguere comportamenti più 
specifici. Ad esempio, i comuni di Civezzano, Tenna, Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino 
presentano un andamento correlato a fenomeni di suburbanizzazione, per i quali è evidente una 
perdita iniziale di popolazione fino agli anni ’70, seguita da una fase di incremento che arriva fino 
ad oggi. Questo fenomeno è stato sicuramente incentivato anche dalle politiche di espansione 
urbanistica dei rispettivi comuni ed ha portato alla situazione attuale, nella quale esiste il rischio che 
alcune di queste zone si configurino come sobborghi di Trento e/o Pergine. 

Situazione diversa si riscontra per i comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Baselga di 
Pinè e Levico Terme, che presentano tendenzialmente un andamento positivo, che continua fino ad 
oggi, con solamente una flessione in corrispondenza degli anni ‘70. Infine, tra i comuni in 
complessiva perdita, Bedollo, Centa San Nicolò, Fierozzo - Vlarötz e Vignola-Falesina vedono 
nell’ultimo decennio l’inversione del trend, mentre i due restanti comuni (Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol e Frassilongo - Garait) sembrano risentire tuttora degli effetti connessi alla marginalità 
geografica dei rispettivi territori. 

 
 

Tabella 5.5: Popolazione per comune, con relativa altitudine, dal 1951 al 2010 (1° gennaio). 

Fonte: ISTAT e Servizio Statistica PAT 

Comune 
Altitudi-

ne 
(metri) 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010 

Baselga di Pinè 964 3.805 4.072 3.882 3.981 3.992 4.427 4.856 

Bedollo 1.059 1.719 1.753 1.631 1.537 1.436 1.397 1.458 

Bosentino 688 615 564 577 577 597 694 817 

Calceranica al L. 465 860 1.040 957 999 1.056 1.145 1.250 

Caldonazzo 480 2.150 2.165 2.134 2.264 2.452 2.766 3.268 

Centa San Nicolò 830 794 672 546 453 464 565 633 

Civezzano 469 2.615 2.558 2.491 2.671 2.794 3.113 3.879 

Fierozzo - Vlarötz 1.127 601 552 447 438 437 441 474 

Fornace 740 857 910 932 900 981 1.166 1.316 

Frassilongo - 
Garait 

852 634 623 472 462 380 357 329 

Levico Terme 506 5.587 5.684 5.527 5.569 5.683 6.325 7.409 

Palù del Fersina-
Palai en Bersntol 

1.360 340 337 323 287 221 195 179 

Pergine Valsugana 482 11.344 11.964 12.679 13.721 15.009 16.901 20.187 

Sant'Orsola Terme 925 953 960 904 800 789 906 1.067 

Tenna 569 677 648 602 653 723 850 976 

Vattaro 689 581 659 665 741 840 1.024 1.135 

Vignola-Falesina 984 213 321 139 170 111 109 150 

Vigolo Vattaro 725 1.325 1.353 1.306 1.407 1.572 1.891 2.181 

Totale Comunità - 37.778 38.797 37.953 39.237 41.015 45.653 51.564 
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5.4 La minoranza mòchena 

 
Per quanto riguarda la minoranza mòchena, nella tabella sottostante sono riassunte le 

appartenenze alla popolazione di lingua mòchena nei comuni interessati da questa minoranza. 
 

Tabella 5.6: Incidenza della minoranza mòchena per comune ed area di residenza (censimento 2001).  

Fonte: ISTAT e Servizio Statistica PAT 

Comune Mòcheni Non Mòcheni 
Popolazione 

totale 

Incidenza dei 

Mòcheni sulla 
popolazione 

Fierozzo - Vlarötz 423 18 441 95,9% 

Frassilongo - Garait 340 17 357 95,2% 

Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol 

184 11 195 94,4% 

Totale area mòchena 947 46 993 95,4% 

Resto della provincia 1.329 474.695 476.024 0,3% 

Provincia 2.276 474.741 477.017 0,5% 

 
 
5.5 Andamento dei saldi demografici 

 
L’analisi temporale dei due saldi demografici, naturale e migratorio, consente di cogliere le 

dinamiche che caratterizzano il territorio considerato. Durante gli anni ’80 solo 5 dei 18 comuni del 
territorio presentavano un saldo naturale positivo. Tra questi, Vattaro, Vigolo Vattaro, Calceranica 
al Lago e Tenna presentavano anche un saldo migratorio positivo, finanche più elevato di quello 
naturale. I restanti comuni presentavano un saldo naturale negativo, o pari a zero. Alcuni di questi 
(Bosentino, Caldonazzo, Civezzano, Fornace, Levico Terme e Pergine Valsugana) avevano 
comunque un saldo sociale positivo, cosa che ha consentito una crescita complessiva della 
popolazione, sebbene sostenuta solo dai movimenti migratori.  

Nel decennio seguente (1991-2000) la situazione demografica è stata in ripresa, sia per 
l’aumento del tasso di natalità, sia soprattutto in relazione ad un incremento dei fenomeni migratori 
che hanno interessato tutti i comuni, con diversa intensità. Le realtà territoriali maggiormente 
investite da tali fenomeni sono state i comuni di Centa S.Nicolò, Sant’Orsola Terme e Fornace, per i 
quali la crescita della popolazione è stata soprattutto connessa a un elevato dinamismo migratorio. 
In generale si è verificata comunque un’attenuazione dei fenomeni di perdita e una situazione, quasi 
generalizzata, di crescita della popolazione. Permangono, anche in tali anni, alcune situazioni più 
critiche relative ai comuni di Bedollo, Vignola-Falesina, Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait e 
Palù del Fersina - Palai en Bersntol.  

Gli anni più recenti (2001-2010) manifestano un ulteriore consolidamento della fase di 
ripresa; fanno eccezione i comuni di Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol che 
al 1° gennaio 2011 si trovano in una situazione di perdita rispetto al dato del 2001. In tutti gli altri 
comuni si verifica un incremento demografico, comunque molto debole anche per Fierozzo - 
Vlarötz e Vignola-Falesina, legato soprattutto ad un’ulteriore crescita del saldo migratorio. 
Nell’ultimo anno infatti (2010-2011) solo i comuni di Fornace e Vattaro presentano un saldo 
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naturale più elevato di quello migratorio, mentre negli altri casi il saldo migratorio è superiore a 
quello naturale e talvolta il saldo migratorio controbilancia l’effetto negativo di quello naturale (è il 
caso, ad esempio, di Sant’Orsola Terme). Gli abitanti, dunque, crescono soprattutto perché la 
popolazione si sposta e cambia la propria residenza anagrafica. 
 I dati della tabella 5.7 evidenziano come la Comunità abbia visto, nei tempi recenti, 
dinamiche diversificate in ragione del ruolo e della collocazione dei centri. Nell’ultimo decennio la 
popolazione è aumentata complessivamente del 19,5%. Al di sopra di questo valore si sono posti 
Vignola-Falesina (i cui dati assoluti, relativi a poche unità, non appaiono però significativi), 
Civezzano, Pergine Valsugana, Caldonazzo, Sant’Orsola Terme. Le ragioni della crescita risiedono 
soprattutto nelle dinamiche sociali, vale a dire nello spostamento di popolazione da altri comuni, 
che solo in misura ridotta sono relativi allo stesso ambito territoriale.  
 
 

Tabella 5.7: Movimento della popolazione residente nel decennio dal 2001 al 2010, per comune. Fonte: elaborazione 

su dati Servizio Statistica PAT 

COMUNE 
Popolazione 

residente al 
1.1.2001 

Popolazione 

residente al 
1.1.2011 

Saldo 
naturale 

Saldo 
migratorio 

Saldo altre 
variazioni 

Variazione 
percentuale 

Baselga di Pinè 4.375 4.899 58 481 -15 12,0 

Bedollo 1.422 1.478 -11 86 -19 3,9 

Bosentino 690 814 22 111 -9 18,0 

Calceranica al Lago 1.174 1.278 13 120 -29 8,9 

Caldonazzo 2.738 3.344 117 553 -64 22,1 

Centa San Nicolò 566 626 1 73 -14 10,6 

Civezzano 3.079 3.909 186 679 -35 27,0 

Fierozzo - Vlarötz 441 477 11 27 -2 8,2 

Fornace 1.173 1.323 67 104 -21 12,8 

Frassilongo - Garait 362 331 -15 -14 -2 -8,6 

Levico Terme 6.274 7.474 146 1.123 -69 19,1 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

196 177 -22 5 -2 -9,7 

Pergine Valsugana 16.534 20.582 665 3.488 -105 24,5 

Sant'Orsola Terme 893 1.076 20 171 -8 20,5 

Tenna 833 983 18 141 -9 18,0 

Vattaro 1.027 1.144 42 89 -14 11,4 

Vignola-Falesina 115 154 1 38 0 33,9 

Vigolo Vattaro 1.865 2.201 68 285 -17 18,0 

Totale Comunità 43.757 52.270 1.387 7.560 -434 19,5 

 
 
L’analisi più dettagliata dei saldi conferma quest’aspetto, dato che solo per il comune di 

Frassilongo - Garait si registra un valore negativo relativo al saldo migratorio; negli altri casi i 
movimenti migratori compensano saldi naturali negativi (vedi Bedollo) oppure, più spesso, danno 
un contributo maggiore alla crescita di popolazione dei comuni. Baselga di Pinè, Caldonazzo, 
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Civezzano, Levico Terme e Pergine Valsugana si caratterizzano come i maggiori attrattori di 
residenti; all’opposto Palù del Fersina - Palai en Bersntol, Fierozzo - Vlarötz e Vignola-Falesina 
presentano i saldi migratori meno elevati. 
 
 
5.6 Gli stranieri 

 
Nelle tabelle seguenti viene rappresentata la situazione della popolazione straniera nel 

territorio della Comunità. Come si vede, nell’ultimo decennio il numero di stranieri residenti è 
sempre cresciuto e, di pari passo, è aumentato il rapporto percentuale tra questi e la popolazione 
totale residente, passando dal 2,7% del 2000 a quasi l’8% del 2010. Al 1° gennaio 2011 il totale di 
stranieri residenti nella Comunità è pari a 4.029. Il comune di Pergine Valsugana è ovviamente 
quello che presenta il maggior numero di stranieri, seguito da Levico Terme e Baselga di Pinè.  

I motivi della presenza di stranieri residenti in questi diversi ambiti della Comunità sono 
diversi: per Pergine Valsugana si presume che il fattore di attrazione sia rappresentato dalla 
possibilità di lavoro e di alloggio a minor costo rispetto a Trento; nel caso di Levico Terme, a 
influire può essere invece la vicinanza alla zona dei laghi e quindi l’attività turistica e la possibilità 
di lavoro stagionale. Infine, l’attività di estrazione del porfido costituisce un’importante fattore di 
attrazione per Fornace e Baselga di Pinè (frazione di San Mauro). Il comune di Frassilongo - Garait 
è l’unico che non presenta alcun residente di nazionalità straniera, ma anche gli altri comuni della 
zona (Vignola-Falesina e Valle dei Mòcheni, esclusa Sant’Orsola Terme, dove la percentuale è 
abbastanza elevata) hanno presenze quasi nulle. La presenza degli stranieri, dal punto di vista 
statistico, è via via attenuata dal processo di acquisizione della cittadinanza italiana. Nell’ultimo 
anno tali procedure in Alta Valsugana e Bersntol sono state 79, su un totale a livello provinciale di 
1.244. Si tratta di un segnale forte di progressiva integrazione di persone che intendono costruire il 
proprio futuro in valle. 

 
 

Tabella 5.8: Stranieri residenti dal 2000 al 2010 e incidenza sul totale della popolazione della Comunità.  

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

Anni Stranieri residenti 
% sul totale della 

popolazione 

2000 1.178 2,7% 

2001 1.419 3,2% 

2002 1.597 3,5% 

2003 1.895 4,1% 

2004 2.212 4,7% 

2005 2.531 5,3% 

2006 2.846 5,8% 

2007 3.246 6,5% 

2008 3.606 7,1% 

2009 3.901 7,5% 

2010 4.029 7,7% 
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Tabella 5.9: Movimento della popolazione straniera residente nell'anno 2010, per comune (dato provvisorio al giugno 

2011).  Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT   

 

Comune 
Popolazione 

straniera 
al 1.1.2010 

Popolazione 
straniera 

al 1.1.2011 

% 
popolazione 

straniera 

Acquisizioni 
cittadinanza 

italiana 

Baselga di Pinè 326 340 6,9 2 

Bedollo 38 34 2,3 1 

Bosentino 28 24 2,9 1 

Calceranica al Lago 50 41 3,2 2 

Caldonazzo 161 160 4,8 4 

Centa San Nicolo' 16 15 2,4 1 

Civezzano 148 161 4,1 4 

Fierozzo - Vlarotz 3 2 0,4 0 

Fornace 199 191 14,4 4 

Frassilongo - Garait 0 0 0,0 0 

Levico Terme 873 893 11,9 16 

Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol 

3 2 1,1 0 

Pergine Valsugana 1.796 1.883 9,1 34 

Sant'Orsola Terme 77 85 7,9 1 

Tenna 48 45 4,6 3 

Vattaro 43 51 4,5 1 

Vignola-Falesina 1 1 0,6 0 

Vigolo Vattaro 91 101 4,6 5 

Totale Comunità 3.901 4.029 7,7 79 

 
 

Per quanto riguarda la struttura della popolazione straniera, si nota come l’intervallo di età 
più consistente sia rimasto, negli ultimi dieci anni, quello dai 18 ai 39 anni, mentre la fascia meno 
numerosa è quella degli ultra sessantacinquenni. 

Nel quadro di questa indagine non si affrontano le problematiche sociali connesse 
all’immigrazione, ma si sottolineano comunque i diversi fattori che sostengono i flussi e che 
corrispondono all’offerta di lavoro, in primo luogo, ma anche alla disponibilità di alloggi a prezzi 
accessibili. La dispersione dei residenti stranieri sul territorio è spiegabile, almeno in parte, in base a 
tale fattore. Per contro, la presenza di stranieri genera nuovi bisogni, quali scuole primarie (vista 
l’età media degli stranieri e la conseguente maggiore elevata natalità) e trasporto pubblico (in 
ragione della minore disponibilità di automezzi privati). Altre esigenze riguardano i luoghi di culto 
e di socializzazione, oltre che occasioni di integrazione con la popolazione locale. 
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Tabella 5.10: Stranieri residenti per classi particolari di età, al 31 dicembre 2001 e al 1° gennaio 2011.  

Fonte: Servizio Statistica PAT 

Classi di età 2001 2011 

0-17 386 1.026 

18-39 716 1.782 

40-64 277 1.120 

65 e oltre 40 101 

Totale 1.419 4.029 

 
 
5.7 Dinamiche demografiche future 

 
Per quanto riguarda il futuro, la Provincia Autonoma di Trento ha sviluppato, negli anni 

scorsi, un modello di analisi e proiezione delle dinamiche demografiche (STRU.DE.L.: STRUttura 
DEmografica Locale), che è stato utilizzato dapprima per predisporre proiezioni demografiche per 
l’intera provincia e successivamente è stato perfezionato e sviluppato per consentire di scendere dal 
livello provinciale al livello comprensoriale (e di Comunità di Valle) o addirittura comunale. 
L’ultima versione di questo modello consente di costruire diversi scenari di evoluzione della 
fecondità, della mortalità e dei flussi migratori, per capire come cambierebbe nel tempo la struttura 
della popolazione trentina se le ipotesi fatte si verificassero. Una novità di grande interesse, 
introdotta con gli ultimi aggiornamenti, è la cosiddetta ‘ipotesi naturale’, cioè la simulazione di ciò 
che accadrebbe se fosse completamente azzerato qualsiasi movimento migratorio, anche da comune 
a comune. 
 
 

Tabella 5.11: Evoluzione della popolazione residente in Alta Valsugana-Bersntol fino al 2050 (31 dicembre), con e 

senza movimento migratorio. Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Anni 
Ipotesi di sviluppo senza 
movimento migratorio 

Ipotesi di sviluppo con 
movimento migratorio 

2015 49.319 55.160 

2020 49.074 58.392 

2025 48.679 61.317 

2030 48.247 64.001 

2035 47.729 66.477 

2040 46.957 68.693 

2045 45.821 70.636 

2050 44.367 72.301 

 
 

L’ultimo modello di proiezione sviluppato (STRUDEL-TN-2008) si spinge fino al 2050; di 
seguito riportiamo alcune tabelle, estratte dal documento “Evoluzione della struttura demografica in 
Provincia di Trento dal 1982 al 2050. Provincia Autonoma di Trento – Servizio Statistica”, sulle 
previsioni per la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. 
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Le prospettive, considerando l’assenza di movimento migratorio e la presenza dello stesso, 
divergono radicalmente. Nel primo caso la popolazione tenderebbe a stabilizzarsi nel medio periodo 
(ma con un rapido invecchiamento che porterebbe a valori particolarmente squilibrati nel rapporto 
tra anziani e giovani), per poi decrescere significativamente. Nel secondo caso, la popolazione 
crescerebbe con continuità e anche i valori relativi all’invecchiamento progredirebbero più 
lentamente. 
 

 

Figura 5.4: Previsione al 2050 dell’andamento della popolazione, con e senza movimento migratorio.  

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

 

Tabella 5.12: Evoluzione dell’indice di vecchiaia
1
 (al 31 dicembre), con e senza movimento migratorio. Al 1° gennaio 

2011 questo indice è pari a 105%. Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Anni 
Indice di vecchiaia senza 

movimento migratorio 

Indice di vecchiaia con 

movimento migratorio 

2015 126,2% 118,7% 

2020 153,9% 133,9% 

2025 187,1% 150,2% 

2030 216,4% 169,1% 

2035 238,5% 189,7% 

2040 254,3% 208,0% 

2045 268,9% 224,2% 

2050 278,6% 237,5% 

 

                                                 
1 Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni). 
Valori superiori al 100% indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi; viene solitamente 
utilizzato per stimare il grado di invecchiamento di una popolazione.   
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Figura 5.5: Previsione al 2050 dell’andamento dell’indice di vecchiaia, con e senza movimento migratorio (valori 

percentuali dell’indice). Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 
 
5.8 Dinamiche demografiche e insediative in sintesi: criticità e prospettive  

 

Per quanto concerne le dinamiche relative alla popolazione, vanno messi in luce i seguenti punti. 
 
1) La popolazione della Comunità tende a crescere con continuità, in particolare grazie a flussi in 

ingresso da altre aree della provincia, del paese e in parte dall’estero. Alcuni centri vedono 
valori e tassi di crescita elevati, in particolare Pergine Valsugana, Civezzano, Caldonazzo, 
Sant’Orsola Terme, l’altopiano della Vigolana. I fattori di attrazione sono diversi e risiedono in 
parte nell’offerta di lavoro, in parte nell’offerta di alloggi e opportunità in termini di servizi alle 
famiglie e condizioni di vita qualificate che attirano nuovi residenti. Le politiche urbanistiche e 
dei servizi assumono in proposito un ruolo chiave, dovendo rispondere alle nuove esigenze. 

2) L’andamento demografico risulta peraltro non equilibrato tra i diversi ambiti della Comunità: la 
Valle dei Mòcheni e il contiguo comune di Vignola-Falesina rappresentano realtà che soffrono 
ancora la marginalità dei rispettivi territori e sono soggette al rischio di spopolamento. 

3) Le aree in crescita corrono il rischio di configurarsi come sobborghi di Trento e/o Pergine 
Valsugana. I problemi che ne conseguirebbero sarebbero anzitutto quelli legati al pendolarismo, 
e all’’effetto dormitorio’, vale a dire la mancanza di partecipazione alla vita di comunità da 
parte di persone che lavorano e passano tutta la loro giornata fuori dal comune dove risiedono. 

4) Le proiezioni delle dinamiche demografiche mettono in evidenza che senza movimento 
migratorio la popolazione della Comunità (come di tutta la Provincia, peraltro) subirebbe un 
processo rapido di invecchiamento e di contrazione. La presenza di flussi di immigrazione, 
peraltro, richiede risposte adeguate in termini di alloggi, di servizi e di politiche di accoglienza.  
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6. Il territorio agricolo, forestale e montano 

 

6.1 Introduzione  

 
Nel territorio della Comunità l’agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva 

specializzazione delle colture di fondovalle e una stasi delle attività nelle aree di versante e di 
montagna. Le colture specializzate del fondovalle riguardano soprattutto la frutticoltura, vale a dire 
mele e ciliegie (concentrate nella zona di Susà), mentre in aree sia di fondovalle sia di mezza 
montagna si colloca la coltivazione dei piccoli frutti, che si è andata sviluppando negli ultimi anni 
grazie a un efficace sistema di organizzazione della lavorazione e di commercializzazione dei 
prodotti di molte imprese (sia part-time sia professionali, di piccola e media dimensione), raccolte 
nel Consorzio Sant’Orsola. Tali produzioni costituiscono il nucleo forte dell’agricoltura della valle, 
riuscendo a collocarsi in un mercato sempre più complesso e competitivo. Per contro, altre attività, 
relative in particolare alle aree di versante e di montagna - come la zootecnia - appaiono più fragili, 
anche se fortemente legate al territorio e in grado di offrire prodotti di alta qualità.  

In questo contesto sono diverse le aree sottoutilizzate e le opportunità presenti per 
diversificare le attività, recuperando produzioni storiche e di qualità (castagne, prodotti lattiero-
caseari, viticoltura, miele e altro ancora). Alcune iniziative già avviate in questa direzione, ad 
esempio con i progetti Leader2, costituiscono dei punti di partenza importanti.  

Un esempio di ripresa delle attività agricole è rappresentato dalla bassa valle dei Mòcheni, i 
cui comuni (escluso Palù del Fersina - Palai en Bersntol), spiccano per un elevato numero di 
imprese, essenzialmente legate all’agricoltura. Sotto questo aspetto è significativa la posizione di 
Sant’Orsola Terme, dove l’attività agricola prevale sulle altre, assorbendo la maggior parte delle 
attività imprenditoriali3.  

L’agricoltura costituisce il perno della vitalità e della qualità del territorio e del paesaggio. 
L’abbandono delle colture rappresenta un fattore di rapido degrado, che solo in parte è bilanciato 
dalla ripresa della naturalità, mentre in molti casi comporta la fragilità dei versanti, la perdita di 
valori identitari, la chiusura del bosco attorno ai centri abitati. Per contro, l’attività agricola 
intensiva comporta l’artificializzazione del paesaggio, come testimoniato dalle serre per la 
coltivazione dei piccoli frutti. Anche il territorio agricolo richiede quindi azioni coerenti di governo 
che sappiano mediare tra le diverse esigenze e il PTC deve porsi come snodo tra le diverse politiche 
di settore e il quadro territoriale complessivo. 

Infine, il territorio di alta montagna rappresenta la parte più a rischio di perdita di valori 
produttivi, anche se le funzioni naturalistiche e quelle turistico-escursionistiche possono 
compensare, almeno in parte, il venire meno delle funzioni tradizionali. Il recupero del ruolo delle 
malghe e dei pascoli e il rilancio delle attività forestali passano per il rafforzamento e in qualche 
caso la ricostruzione delle filiere lattiero-casearie da un lato e del legno dall’altro. Anche in questo 
caso il ruolo della pianificazione di comunità, intesa come momento di sostegno allo sviluppo 
locale, appare cruciale.  

                                                 
2 Leader II Pasubio-Vigolana: favorire processi innovativi di sviluppo nei territori rurali, nel periodo 1998-2001, 
coinvolti i comuni della Vigolana; Leader plus Valsugana: programmazione nel settore dello sviluppo rurale per il 
periodo 2000-2006, coinvolti tutti i comuni dell'ex Comprensorio C4.  
3 L’Associazione Produttori Agricoli Sant'Orsola rientra tra le organizzazioni di produttori riconosciute in Provincia di 
Trento. 
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6.2 Il territorio agricolo alla luce dei dati del Censimento del 2010. Le innovazioni 

metodologiche introdotte 

 
Nel Censimento dell’Agricoltura del 2010 il campo di osservazione della rilevazione è 

cambiato in senso più restrittivo: da una parte sono state escluse dal rilevamento le aziende 
esclusivamente forestali (le superfici a bosco presenti nel censimento riguardano quindi solo le aree 
boschive annesse ad aziende agricole), dall’altra sono state rilevate soltanto le aziende agricole 
aventi certe caratteristiche strutturali (estensione di superficie o quantità di capi di bestiame sopra 
determinate soglie minime fissate dall’Istat). Con quest’ultimo censimento è cambiata anche la 
definizione di azienda agricola, che costituisce l’unità minima di rilevazione: la nuova definizione 
risulta più rispondente ai canoni fissati dai regolamenti europei e dalle raccomandazioni 
internazionali, anche se nel contempo mantiene la comparabilità con le definizioni adottate nei 
precedenti censimenti.  

Importanti novità sono state introdotte anche nella costruzione della lista precensuaria, cioè 
nelle modalità di individuazione delle aziende agricole oggetto di rilevazione: nel 2010 la lista è 
stata prodotta direttamente dall’Istat mediante un’operazione di integrazione tra archivi 
amministrativi e statistici, alcuni specifici del comparto agricolo, altri non specifici del settore ma 
contenenti comunque informazioni riconducibili alle aziende agricole. Queste innovazioni 
consentono quindi solo parzialmente di operare dei confronti affidabili e significativi con i risultati 
ottenuti nelle precedenti tornate censuarie (2000, 1990, …).  

Una delle conseguenze più rilevanti delle modifiche apportate consiste nel fatto che nel 2010 
molte aziende di piccolissime dimensioni, nelle quali i terreni vengono coltivati al fine di avere una 
produzione per uso proprio o famigliare, non sono state rilevate e, in molti casi, non erano neppure 
presenti nella lista precensuaria. Con queste premesse, per quanto riguarda l’agricoltura trentina, in 
generale, i dati del Censimento 2010 non si discostano molto da quelli del 20004. I fenomeni più 
evidenti sono: l’aumento della dimensione media aziendale e l’effetto delle politiche comunitarie e 
dell’andamento dei mercati, che hanno determinato l’uscita di molte piccole aziende dal settore, 
favorendo la concentrazione dell’attività agricola e zootecnica in unità di maggiori dimensioni.  

Osservando le tabelle ed i grafici seguenti si deve dunque tenere presenti queste 
modificazioni introdotte nella pratica censuaria. 

 
 

6.3 Le aree agricole di pregio 

 
La tutela del territorio agricolo è uno degli obiettivi fondamentali del nuovo Piano 

Urbanistico Provinciale, che nell’agricoltura individua non solo una risorsa territoriale ma anche 
valori identitari e paesaggistici. Il PUP individua le aree agricole e le aree agricole di pregio. Queste 
nuove categorie sono state introdotte per definire in modo omogeneo le aree la cui identificazione è 
di competenza del PUP stesso, per la particolare importanza colturale e paesaggistica, e la cui 
disciplina è rafforzata a livello di “invariante”. Le aree agricole di pregio sono infatti individuate 
sulla base del loro pregio colturale e paesaggistico, da riconoscere e tutelare ai fini della 
valorizzazione produttiva e dell’attrattività del territorio; per la maggior parte sono costituite da 

                                                 
4 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010 - primi risultati provvisori. Comunicazioni del Servizio Statistica PAT. 
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superficie viticola e frutticola. Per quanto riguarda la Comunità, la superficie agricola di pregio al 
2011 è pari a 33,68 kmq (fonte: IET), distribuiti abbastanza uniformemente in tutti i territori 
comunali, ad eccezione di Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e Vignola-
Falesina (vedi figura 6.3). 

 
 

 
 

Figura 6.1: Ortofoto 2006 con aree agricole di pregio nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.  

Fonte: IET, Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 
 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 47

Figure 6.2 e 6.3: Rapporto percentuale tra la superficie delle aree agricole di pregio e la superficie  

agricola totale, per Comunità e comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol, al 2008. Fonte: IET 

 

 

 
 
 
6.4 La superficie agricola utilizzata 

 
La superficie agricola utilizzata (cosiddetta SAU) comprende l’insieme dei terreni investiti a 

seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti, pascoli e castagneti da 
frutto; in pratica essa rappresenta la superficie effettivamente utilizzata per coltivazioni agricole. 
Dal grafico seguente, relativo ai comuni, emergono chiaramente le zone dell’Alta Valsugana-
Bersntol la cui economia si basa essenzialmente su pratiche agricole e pastorali: una parte della Val 
dei Mòcheni, una parte della Vigolana e la zona di Fornace. Per quanto riguarda il dato complessivo 
relativo al territorio della Comunità, la percentuale di SAU in rapporto alla superficie totale non è 
tra le più elevate della Provincia (tra il 15% e il 25%). 
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Figure 6.4 e 6.5: Rapporto percentuale tra la superficie agricola utilizzata e la superficie territoriale totale, per 

Comunità e comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol, al 2000. Fonte: IET   
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6.5 Gli usi del suolo 

 
In riferimento a questa classificazione bisogna tenere presente che la voce seminativi 

comprende gli orti familiari, le coltivazioni legnose agrarie includono i castagneti da frutto e i 
piccoli frutti, i boschi comprendono i pioppeti, peraltro non presenti sul territorio della Comunità. 
Inoltre, per quanto riguarda i dati del 2010 non bisogna dimenticare le modifiche introdotte 
nell’ultimo censimento (infatti le superfici risultano complessivamente in calo). Le utilizzazioni del 
suolo che, nonostante le variazioni introdotte nei metodi di rilevazione, sono rimaste più o meno 
costanti negli ultimi 10 anni sono i seminativi, le coltivazioni legnose ed i pascoli; questo 
probabilmente anche perché le modifiche inserite nell’ultimo censimento non hanno riguardato 
questo tipo di superfici/aziende. 
 
 
Tabella 6.1: Utilizzazione dei terreni agricolo-forestali nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol (superfici in ettari), 

negli anni 2000 e 2010. Fonte: Istat, Servizio Statistica PAT 

 

Uso del suolo 2000 2010 

Seminativi 700,67 532,27 

Coltivazioni legnose agrarie 1.429,77 1.311,40 

Prati permanenti 2.543,14 1.598,36 

Pascoli  3.322,49 3.219,47 

Boschi 19.291,87 11.675,50 

Altra superficie 984,09 1.032,86 

Totale 28.335,03 19.369,86 

 

 

 
 

Figura 6.6: Utilizzazione dei terreni agricolo-forestali nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol (superfici in ettari), 

negli anni 2000 e 2010. Fonte: Istat, Servizio Statistica PAT 
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6.6 Le aziende agricole 

 
Rispetto ad altri territori, la Comunità Alta Valsugana-Bersntol si caratterizza per la 

presenza di aziende in ogni categoria produttiva, cosa che da un lato riflette la varietà delle 
produzioni locali (vista come un aspetto positivo), ma dall’altro evidenzia la notevole 
frammentazione della proprietà e del territorio, conseguenza anche delle dimensioni ridotte delle 
aziende agricolo-pastorali. 

 
 

 
 

 

Figure 6.7 e 6.8: Rapporto tra il numero di aziende agricole con almeno 300 ore lavorate e la popolazione residente (n. 

aziende ogni 1000 abitanti), per Comunità e comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol, al 2000. Fonte: IET 
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In riferimento al grafico precedente, i valori di Fierozzo - Vlarötz e Frassilongo - Garait, ed 

in parte anche quelli di Vignola-Falesina e Sant’Orsola Terme, sono così elevati perché la 
popolazione è poca e gran parte di essa è impiegata nei settori agricolo e zootecnico. Esclusi questi 
casi particolari, per quanto riguarda l’intera Comunità, il rapporto tra aziende agricole e 
popolazione residente si attesta su valori tra 10 e 30 aziende ogni 1000 abitanti. Per quanto riguarda 
invece gli indirizzi produttivi, i settori esclusivamente frutticolo e zootecnico coprono più di metà 
del totale delle aziende agricole: inoltre è abbastanza consistente la quantità di aziende fruttiviticole.  
 
 

Tabella 6.2 e Figura 6.9: Numero di aziende per indirizzo produttivo nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol, 

nell’anno 2010. Fonte: Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) 

 

Indirizzo produttivo n. aziende 

Frutticolo 294 

Zootecnico 123 

Fruttiviticolo 88 

Viticolo 33 

Frutticolo-zootecnico 22 

Fruttiviticolo-zootecnico 16 

Viticolo-zootecnico 13 

Altro 221 

Totale 810 
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Per quanto riguarda la suddivisione per fasce d’età dei produttori agricoli della Comunità, la 
più consistente risulta essere quella dai 36 ai 50 anni (anche se per poche unità), dato che si 
avvicina molto al valore provinciale che vede il maggior numero di iscritti all’APIA nella fascia tra 
i 51 e i 65 anni. Questi dati mostrano anche come solo l’8% degli iscritti all’APIA nell’Alta 
Valsugana-Bersntol si collochi nella fascia tra i 18 e i 35 anni. Tale aspetto è abbastanza 
preoccupante e riflette un fenomeno più generale, originato dallo scarso ricambio generazionale 
nelle attività agricolo-pastorali, a causa delle condizioni molto difficili per i giovani agricoltori 
nell’intraprendere questo tipo di attività (bassa redditività del lavoro, costi maggiori rispetto alla 
concorrenza, mancanza di fondi ed incentivi), nonostante ci sia una buona formazione in questo 
settore, grazie anche all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige. 

 
 

Tabella 6.3 e Figura 6.10: Iscritti all’archivio delle imprese agricole per classi di età. Fonte: APIA 

 

 
Fasce d’età 

18-35 36-50 51-65 Oltre 65 Totale 

Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol 

65 287 273 171 796 

Provincia 764 2.852 3.119 2.131 8.866 
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6.7 L’agricoltura di qualità 

 
La Provincia di Trento e l’Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini (APOT) hanno 

sottoscritto, nel 2008, un Protocollo per la produzione agricola integrata nel settore ortofrutticolo. 
Attualmente non esiste una definizione univoca sul metodo di produzione integrata; quella recepita 
nella legge provinciale 4/2003 sull’agricoltura è stata formulata dall’Organizzazione internazionale 
per la lotta biologica, secondo la quale “la produzione integrata è un sistema di coltivazione agricola 
che produce alimenti e altri prodotti di alta qualità, attraverso l’uso di risorse naturali e di 
meccanismi regolatori per diminuire l’utilizzo di contaminanti e per assicurare una produzione 
agricola sostenibile”5. Questo Protocollo giunge al termine di un percorso condiviso tra la Provincia 
di Trento ed il settore ortofrutticolo, rappresentato da APOT che raggruppa oggi i consorzi Melinda, 
La Trentina e Sant’Orsola. Tra i disciplinari per l’applicazione della produzione integrata c’è anche 
quello della fragola e dei piccoli frutti (lampone, mora, mirtillo gigante, ribes, uva spina), le cui 
coltivazioni interessano il territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol. 

L’agricoltura biologica invece si è affermata in particolare in alcuni territori della Provincia: 
in Val di Gresta per l’orticoltura, in Val Rendena per la zootecnia, in Val di Non per la frutticoltura, 
in Valle dell’Adige e in Valsugana per la frutticoltura e la viticoltura. Per quanto concerne i piccoli 
frutti, la superficie ad agricoltura biologica dedicata a queste particolari coltivazioni si limita a poco 
più di 12 ettari, collocati per la maggior parte proprio in Valsugana. L’alta deperibilità del prodotto 
e la conseguente necessità di collocarlo in tempi brevi rappresenta la maggiore difficoltà per una 
razionale gestione del settore. Nella tabella seguente sono riportati alcuni dati (al 2000) relativi 
all’agricoltura di qualità nel territorio dell’ex Comprensorio C4 “Alta Valsugana”. 
 

                                                 
5 Terra Trentina (periodico a cura dell’Assessorato provinciale all’agricoltura, foreste, turismo e promozione), numero 
6, anno 2008. 
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Tabella 6.4 e Figura 6.11: Aziende e superfici (in ettari) di agricoltura di qualità, per l’ex Comprensorio C4, al 2000. 

Fonte: Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Provincia Autonoma di Trento 

 

 Agricoltura integrata 
Agricoltura con 

disciplinare 

Agricoltura 

biologica 

Totale agricoltura di 

qualità 

Comprensorio 
C4 

n. aziende SAU 
n. 

aziende 
SAU n. aziende SAU n. aziende SAU 

722 1.170,92 73 53,81 11 34,14 749 1.258,87 

 

 

 
 

 

6.8 Il patrimonio forestale della Comunità 

 

La Comunità Alta Valsugana-Bersntol si caratterizza anche per un rapporto abbastanza 
elevato tra la superficie ricoperta da boschi e la superficie totale. I territori comunali dove la 
superficie boschiva è più consistente sono quelli di Vignola-Falesina, Bedollo e della Valle dei 
Mòcheni. Dal punto di vista della gestione forestale, la Provincia di Trento è suddivisa in distretti 
forestali e il distretto di Pergine Valsugana coincide con quelli che erano i confini dell’ex 
Comprensorio C4, dunque comprende tutta la superficie della Comunità analizzata. Nella tabella 
6.5 sono elencate alcune caratteristiche di questo distretto forestale. 
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Figure 6.12 e 6.13: Rapporto percentuale tra la superficie boschiva e la superficie territoriale totale, per Comunità e 

comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol, al 2008. Fonte: IET   
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Figura 6.14: I distretti forestali della Provincia di Trento, in rosso il distretto di Pergine Valsugana. Fonte: 

www.biomasfor.org
6
 

 
 

Tabella 6.5: Caratteristiche del distretto forestale di Pergine Valsugana. Fonte: www.biomasfor.org 

 

Superficie distretto 39.445 ha 

Percentuale su superficie provinciale 6% 

Popolazione 45.653 

Densità 115 abitanti/kmq 

Superficie forestale per abitante 0.54 ha/ab 

Superficie forestale 25.000 ha 

Indice di boscosità 62 % 

Fustaia di produzione 19.000 ha 

Volume 4.410.000 mc 

Incremento 107.000 mc 

Utilizzazioni 67.000 mc 

 
 

                                                 
6 Il progetto Biomasfor prevede un approccio multidisciplinare focalizzato su quattro principali aspetti: valutazione 
delle potenzialità produttive delle biomasse forestali trentine, sperimentazione di una nuova cippatrice autocarrata, 
sperimentazione di nuove tecnologie di pirolizzazione e gassificazione delle biomasse, studio della sostenibilità 
ecologica ed economica dell’utilizzo delle biomasse. 
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Figura 6.15: Superficie assestata dei boschi del distretto di Pergine Valsugana (divisi in fustaie e cedui, di protezione o 

produzione). Fonte: www.biomasfor.org 

 
 

Come abbiamo visto, gran parte del territorio della Comunità è coperto da boschi (tra il 60% 
e il 75%), i quali sono in maggioranza fustaie con finalità di produzione (in verde nella figura 6.15). 
I boschi cedui di produzione (in arancione) sono concentrati in alcune aree del territorio, quali la 
zona di Levico Terme (da una parte e dall’altra del Brenta), la bassa Valle dei Mòcheni e la zona di 
Civezzano. I boschi di protezione (in viola e marrone) si localizzano invece nelle aree più ad alta 
quota (Vigolana e Panarotta). Si definisce ceduo un bosco in cui il rinnovamento delle piante dopo 
il taglio avviene con nuovi fusti originati da gemme presenti sulla ceppaia (solitamente faggio, 
castagno e altre latifoglie); le fustaie sono invece boschi di alto fusto dove il rinnovamento delle 
specie arboree avviene a partire dalla germogliazione dei semi che le piante producono (larice, 
abete rosso, abete bianco). 

I boschi dell’Alta Valsugana, come del resto quelli di tutta la Provincia, sono in gran parte di 
proprietà pubblica (Provincia, Comuni, ASUC7, consortele di diritto pubblico) e sono costituiti per 
lo più da fustaie. Negli incontri con i portatori di interesse è emerso però il ruolo ambiguo delle 
ASUC, che in alcuni casi affittano i terreni ai Comuni a prezzi accessibili, mentre in altri agiscono 
in modo contrario, concentrandosi eccessivamente sui margini di guadagno. È stata inoltre 
evidenziata la scarsa attenzione e manutenzione del patrimonio forestale, che assieme alla 
mancanza di consapevolezza della sua importanza, causa una gestione non appropriata di questo 
importante patrimonio collettivo. 

                                                 
7 Amministrazioni separate di beni di uso civico. 
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Tabella 6.6 e Figura 6.16: Consistenza del distretto forestale di Pergine Valsugana, per titolo di godimento, nell’anno 

2010. Fonte: PAT, Servizio Foreste e Fauna 

 

Enti pubblici Privati Totale 

 

Fustaia Ceduo Fustaia Ceduo Fustaia Ceduo 

13.866 ha 
 

7.631 ha 
 

21.497 ha 
 

1.787 ha 1.314 ha 3.101 ha 

 

 

 
 

 
Anche per quanto riguarda le potenzialità di utilizzo del legname, le risorse forestali, ad 

oggi, appaiono molto sottoutilizzate; l’indotto del settore forestale non è rappresentato infatti solo 
dall’attività di boscaiolo, ma anche dalle segherie, dall’utilizzo biomassa come risorsa energetica, 
dalla gestione dei boschi, dai costruttori di macchine per lavorare il legname, etc. In particolare 
sembra un’occasione persa il mancato sfruttamento della biomassa per la produzione di calore ed 
energia.  
 
 
Tabella 6.7 e Figure 6.17 e 6.18: Utilizzazione del patrimonio forestale per il distretto di Pergine Valsugana, nell’anno 

2010. Fonte: PAT, Servizio Foreste e Fauna 

 

 

Legname da lavoro (mc commerciali) Legna da ardere (ton) 

Uso 
commercio 

Uso 
interno 

Totale 
Uso 

commercio 
Uso 

interno 
Totale 

Distretto forestale 
Pergine Valsugana 

9.606 2.911 12.517 984 5.105 6.089 

Totale Provincia 261.220 38.762 299.982 35.355 69.159 104.513 
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6.9 Superfici agrarie e aziende agricole 

 
Passiamo ora ad un’analisi dei dati suddivisi per comune, in modo da esaminare più in 

dettaglio le dinamiche che sono intervenute nel settore agricolo, zootecnico e forestale a livello 
locale. Considerando i dati (ancora provvisori) del censimento del 2010, per quanto riguarda il 
numero di aziende attive, al primo posto si colloca naturalmente Pergine Valsugana con quasi 450 
aziende, che distanzia di molto gli altri comuni; seguono Civezzano, Baselga di Pinè e Levico 
Terme (figura 6.19). Sul versante della zootecnia è stato rilevato un buon numero di comuni che 
hanno all’attivo dalle 30 alle 40 aziende con allevamenti, in primis Levico Terme, seguito da 
Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Fierozzo - Vlarötz, Civezzano e Frassilongo - Garait (figura 
6.20). Per quanto riguarda invece la superficie agricola utilizzata è il comune di Levico Terme a 
distanziare tutti gli altri, con più di 1.500 ettari di SAU; seguono Pergine Valsugana ed i comuni 
della Valle dei Mòcheni (figura 6.21). 
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Tabella 6.8: Numero di aziende, aziende con allevamenti e superficie agricola, per comune al 2010.  

Fonte: Istat, Censimento dell’Agricoltura 2010, dati provvisori 

 

Comune N° aziende 
Aziende 

con allevamenti 
Superficie agricola (ha) 

   
Superficie utile 

(SAU) 

Superficie totale 

(SAT) 

Baselga di Pinè                  124 41 342,64 857,49 

Bedollo                                 24 13 176,76 1.095,16 

Bosentino                               23 2 56,64 278,24 

Calceranica al Lago                     17 3 51,48 99,59 

Caldonazzo                              87 5 344,24 1.371,85 

Centa San Nicolò                       18 5 17,17 45,51 

Civezzano                               139 30 322,39 459,08 

Fierozzo - Vlarötz                        60 35 575,24 1.495,02 

Fornace                                 9 2 267,24 1.118,88 

Frassilongo - Garait                      43 29 444,84 1.065,63 

Levico Terme                            123 43 1.548,23 5.007,81 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

11 4 642,62 1.480,40 

Pergine Valsugana                       444 39 782,93 1.483,03 

Sant'Orsola Terme                       60 17 422,57 930,63 

Tenna                                   29  -    42,89 52,03 

Vattaro                                 18 8 208,6 584,31 

Vignola-Falesina                        6 1 9,57 278,67 

Vigolo Vattaro                          61 12 405,45 1.666,53 

Totale Comunità 1.296 289 6.661,50 19.369,86 

 

 

 
 

Figura 6.19: Distribuzione delle aziende agricole nei diversi comuni.  

Fonte: Elaborazione su dati del Censimento Agricoltura 2010   
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Figura 6.20: Aziende con allevamenti, per comune. Fonte: Elaborazione su dati del Censimento dell’Agricoltura 2010  

 

 
 

Figura 6.21: Superficie agricola utile (SAU) per comune, in ettari.  

Fonte: Elaborazione su dati del Censimento dell’Agricoltura 2010 
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Nella tabella seguente viene esplicitata la suddivisione delle imprese agricole dei comuni 

dell’Alta Valsugana-Bersntol nei diversi indirizzi produttivi. In linea con i dati osservati a livello di 
Comunità (tabella 6.2), il settore frutticolo è quello che conta più aziende agricole e la maggior 
parte di esse sono concentrate a Pergine Valsugana, un buon numero si localizza a Caldonazzo e poi 
a seguire a Levico Terme, Tenna, Civezzano e Vigolo Vattaro (Figura 6.19). Le aziende 
zootecniche sono più di un centinaio e sono invece più omogeneamente distribuite tra diversi 
comuni, localizzandosi soprattutto in Valle dei Mòcheni e a Levico Terme (Figura 6.20). Risulta 
importante anche il numero delle aziende che si occupano di frutti-viticoltura e di quelle collocate 
nel settore produttivo “altro”, che molto probabilmente si riferisce a produzioni miste.  
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Tabella 6.9: Imprese agricole per indirizzo produttivo (sezione I e II) e per comune, al 31 dicembre 2010. Fonte: Archivio provinciale delle imprese agricole 

 

 

Comune 

Indirizzo produttivo 

Frutticolo Viticolo Zootecnico Fruttiviticolo 
Frutticolo-

zootecnico 

Fruttiviticolo-

zootecnico 

Viticolo-

zootecnico 
Altro Totale 

Baselga di Pinè                  6 5 13 2 0 0 1 44 71 

Bedollo                                 2 0 6 0 0 0 0 6 14 

Bosentino                               11 1 0 2 0 0 0 2 16 

Calceranica al Lago             5 0 0 1 1 0 0 1 8 

Caldonazzo                              53 0 0 4 1 1 1 6 66 

Centa San Nicolò                       2 0 0 2 0 0 0 5 9 

Civezzano                               13 9 11 17 1 4 2 9 66 

Fierozzo - Vlarötz                        1 0 27 0 0 0 0 13 41 

Fornace                                 0 1 0 0 0 0 0 6 7 

Frassilongo - Garait                      0 0 18 1 0 0 0 4 23 

Levico Terme                            26 3 19 10 12 5 3 22 100 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

1 0 3 0 0 0 0 6 10 

Pergine Valsugana                       141 6 5 34 2 1 3 50 242 

Sant'Orsola Terme                       2 2 15 1 2 1 0 24 47 

Tenna                                   16 0 0 1 0 0 0 3 20 

Vattaro                                 3 1 2 2 2 1 0 5 16 

Vignola-Falesina                        0 0 1 0 0 0 1 1 3 

Vigolo Vattaro                          12 5 3 11 1 3 2 14 51 

Comunità 294 33 123 88 22 16 13 221 810 
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Figura 6.22: Distribuzione delle aziende agricole del settore frutticolo, per comune al 2010.  

Fonte: APIA      

 

 
 

Figura 6.23: Distribuzione delle aziende agricole del settore zootecnico, per comune al 2010.  

Fonte: APIA 
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6.10 I Censimenti dell’Agricoltura 

 
Si procede ora ad una comparazione tra i dati degli ultimi tre censimenti dell’agricoltura, 

realizzati negli anni 1990, 2000 e 2010. Come è stato più volte ricordato nel corso di quest’analisi, 
osservando i dati dell’ultimo censimento si deve tenere conto delle innovazioni metodologiche 
introdotte nella rilevazione, che difatti non permettono di effettuare confronti significativi, e della 
provvisorietà dei dati più recenti. Nelle seguenti tabelle vengono quindi evidenziate le variazioni tra 
il 1990 ed il 2000 e, a parte, viene riportato il dato del 2010, che deve essere considerato nella sua 
accezione più restrittiva. Le superfici sono espresse in ettari e i comuni dell’Alta Valsugana-
Bersntol sono disposti in ordine decrescente secondo i valori del 2010. 

Le superfici a seminativo risultano essere in calo in tutti i territori comunali considerati, ad 
eccezione di Levico Terme, Civezzano (che addirittura mostra un valore al 2010 maggiore di quello 
del 2000) e Vattaro. Al 2010 è appunto Levico ad avere la maggior superficie agricola destinata a 
questa produzione, con quasi 240 ettari. 
 
 

Tabella 6.10: Superficie a seminativi, negli anni 1990, 2000 e 2010, con variazione tra il ’90 e il 2000.  

Fonte: ISTAT e Servizio Statistica PAT 

 

Comune 1990 2000 
Variazione 
1990-2000 

2010 

Levico Terme 306,32 318,22 + 237,35 

Civezzano 46,31 46,75 + 56,11 

Vigolo Vattaro 67,66 57,61 - 52,87 

Vattaro 40,53 43,15 + 43,86 

Pergine Valsugana 183,14 98,92 - 40,00 

Baselga di Piné 79,00 62,83 - 30,61 

Sant’Orsola Terme 29,93 22,23 - 16,31 

Fornace 9,89 6,93 - 7,96 

Bosentino 7,46 3,24 - 3,35 

Caldonazzo 17,45 12,49 - 3,20 

Calceranica al Lago 5,52 3,72 - 1,82 

Fierozzo - Vlarötz                        11,24 4,95 - 1,71 

Centa San Nicolò 8,78 3,28 - 1,09 

Tenna 10,38 5,51 - 1,00 

Bedollo 8,27 4,48 - 0,96 

Frassilongo - Garait 4,19 0,14 - 0,85 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

4,02 3,69 - 0,50 

Vignola-Falesina 4,00 2,53 - 0,09 

Comunità 844,09 700,67 - 499,64 

 
 

Le coltivazioni legnose agrarie mostrano invece un trend in crescita in diversi comuni 
(Caldonazzo, Levico, Vigolo Vattaro, Civezzano, Tenna, Calceranica, Sant'Orsola, Frassilongo - 
Garait e Fornace). In valori assoluti, al 2010, è in ogni caso Pergine Valsugana a registrare la 
superficie maggiore destinata a coltivazioni legnose (mele, ciliegie, piccoli frutti). 
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Tabella 6.11: Superficie a coltivazioni legnose agrarie, negli anni 1990, 2000 e 2010, con variazione tra il ’90 e il 

2000. Fonte: ISTAT e Servizio Statistica PAT 

 

Comune 1990 2000 
Variazione 
1990-2000 

2010 

Pergine Valsugana 639,89 559,53 - 424,91 

Caldonazzo 277,95 289,33 + 264,67 

Levico Terme 168,73 204,02 + 263,02 

Vigolo Vattaro 103,18 120,26 + 90,90 

Civezzano 85,19 85,24 + 76,77 

Baselga di Piné 37,18 33,35 - 39,30 

Tenna 74,11 75,45 + 37,88 

Calceranica al Lago 29,87 31,21 + 36,57 

Bosentino 36,22 33,56 - 23,48 

Sant'Orsola Terme 14,30 20,06 + 20,22 

Vattaro 10,77 9,44 - 6,88 

Frassilongo - Garait 1,22 6,56 + 6,35 

Fierozzo - Vlarötz                        10,28 4,58 - 6,13 

Bedollo 5,40 5,32 - 6,04 

Fornace 3,23 4,54 + 3,71 

Centa San Nicolò 7,31 4,79 - 3,53 

Vignola-Falesina 5,78 5,53 - 1,04 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

1,24 0 - 0 

Totale Comunità 1.511,85 1.492,77 - 1.311,4 

 
 

Per quanto riguarda i prati permanenti e i pascoli (Tabella 6.12), anch’essi risultano, tra il 
1990 e il 2000, generalmente in diminuzione, ad eccezione dei comuni di Pergine, Fornace, Centa 
San Nicolò e Calceranica. In questo caso le rilevazioni del 2010 mostrano, per tutti i territori 
comunali, superfici maggiori rispetto a quelle dei censimenti precedenti; molto probabilmente ciò è 
dovuto alla diversa modalità di individuazione delle superfici adibite a pascolo. Tra le criticità 
emerse negli incontri con i portatori d'interesse è emersa con forza la questione del crescente 
abbandono dei pascoli e delle malghe d’alta montagna, con conseguente rimboschimento di vaste 
aree e perdita di parte del patrimonio edilizio montano. 

 
La superficie agricola utilizzata (Tabella 6.13) risulta anch'essa complessivamente in calo; 

fanno eccezione i comuni di Caldonazzo, Calceranica e Fornace. Dai valori del 2010 risulta che 
comunque è Levico Terme ad avere la maggiore superficie agricola effettivamente utilizzata, dato 
che era già emerso dalle precedenti analisi. Un aspetto particolare in questo caso è la posizione dei 
comuni della Valle dei Mòcheni, che si posizionano tutti tra i comuni con maggiore SAU. 
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Tabella 6.12: Superficie a prati e pascoli, negli anni 1990, 2000 e 2010, con variazione tra il ’90 e il 2000.  

Fonte: ISTAT e Servizio Statistica PAT 

 

Comune 1990 2000 
Variazione 
1990-2000 

2010 

Levico Terme 1.480,54 1.230,61 - 2.711,15 

Fierozzo – Vlarötz                        828,76 578,29 - 1.407,05 

Palù del Fersina – Palai 
en Bersntol 

677,93 674,28 - 1.352,21 

Vigolo Vattaro 558,55 461,57 - 1.020,12 

Frassilongo – Garait 555,42 446,44 - 1.001,86 

Pergine Valsugana 444,55 454,65 + 899,20 

Baselga di Piné 392,2 357,93 - 750,13 

Civezzano 413,53 313,33 - 726,86 

Sant'Orsola Terme 427,31 269,21 - 696,52 

Vattaro 270,22 260,80 - 531,02 

Bedollo 311,91 212,57 - 524,48 

Fornace 88,31 282,61 + 370,92 

Centa San Nicolò 134,95 139,56 + 274,51 

Caldonazzo 58,65 55,62 - 114,27 

Vignola-Falesina 70,05 31,62 - 101,67 

Bosentino 62,47 33,79 - 96,26 

Calceranica al Lago 40,67 51,61 + 92,28 

Tenna 11,86 9,34 - 21,20 

Totale Comunità 6.827,88 5.863,83 - 12.691,71 

 
Tabella 6.13: Superficie agricola utilizzata (SAU), negli anni 1990, 2000 e 2010, con variazione tra il ’90 e il 2000. 

Fonte: ISTAT e Servizio Statistica PAT 

 

Comune 1990 2000 
Variazione 
1990-2000 

2010 

Levico Terme 1.955,59 1.752,85 - 1.548,23 

Pergine Valsugana 1.267,58 1.113,10 - 782,93 

Palù del Fersina – Palai 
en Bersntol 

683,19 677,97 - 642,62 

Fierozzo – Vlarötz                        850,28 587,82 - 575,24 

Frassilongo – Garait 560,83 453,14 - 444,84 

Sant'Orsola Terme 471,54 311,50 - 422,57 

Vigolo Vattaro 729,39 639,44 - 405,45 

Caldonazzo 354,05 357,44 + 344,24 

Baselga di Piné 508,38 454,11 - 342,64 

Civezzano 545,03 445,32 - 322,39 

Fornace 101,43 294,08 + 267,24 

Vattaro 321,52 313,39 - 208,6 

Bedollo 325,58 222,37 - 176,76 

Bosentino 106,15 70,59 - 56,64 

Calceranica al Lago 76,06 86,54 + 51,48 

Tenna 96,35 90,30 - 42,89 

Centa San Nicolò 151,04 147,63 - 17,17 

Vignola-Falesina 79,83 39,68 - 9,57 

Totale Comunità 9.183,82 8.057,27 - 6.661,5 
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In riferimento alla superficie boschiva, anche nell'Alta Valsugana-Bersntol si può notare il 

fenomeno dell'avanzamento del bosco, causato nella maggior parte dei casi dall’abbandono di 
terreni agricoli e pascoli. Fanno eccezione alcuni comuni, in particolare Fornace (per l’erosione del 
bosco dovuta all’incremento delle zone di escavazione) e Pergine Valsugana (molto probabilmente 
per la crescita dell'urbanizzato e di alcune coltivazioni specializzate). I valori del 2010 sono in 
questo caso particolarmente diversi dagli altri poiché una delle principali innovazioni dell'ultimo 
censimento è quella di aver escluso dal rilevamento le aziende esclusivamente forestali. 
 
 

Tabella 6.14: Superficie a bosco, negli anni 1990, 2000 e 2010, con variazione tra il ’90 e il 2000.  

Fonte: ISTAT e Servizio Statistica PAT 

 

Comune 1990 2000 
Variazione 

1990-2000 
2010 

Levico Terme 3.377,42 3.487,39 + 3.211,72 

Vigolo Vattaro 1.217,61 1.206,48 - 1.086,97 

Fierozzo - Vlarötz                        948,33 1042,42 + 902,15 

Caldonazzo 786,62 848,49 + 886,21 

Bedollo 1.476,00 1.667,40 + 875,29 

Fornace 1.015,94 798,63 - 810,74 

Pergine Valsugana 2.122,09 1.957,95 - 658,76 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

580,69 664,12 + 639,86 

Frassilongo - Garait 868,04 897,33 + 619,06 

Baselga di Piné 2.626,35 2.691,56 + 487,82 

Sant'Orsola Terme 855,88 881,56 + 452,91 

Vattaro 441,38 447,49 + 361,56 

Vignola-Falesina 713,1 787,08 + 267,53 

Bosentino 281,87 262,55 - 219,05 

Civezzano 660,91 658,42 - 110,34 

Calceranica al Lago 243,65 290,60 + 46,59 

Centa San Nicolò 543,2 522,88 - 27,12 

Tenna 190,25 179,52 - 8,91 

Totale Comunità 18.949,33 19.291,87 + 11.672,59 

 
 
Concludendo con la superficie agricola totale, essa è generalmente diminuita negli ultimi 

vent’anni; fanno eccezione i comuni di Caldonazzo, Calceranica (dove in ogni caso è aumentata di 
pochi ettari) e Bedollo. Anche dai dati del 2010 viene evidenziata una diminuzione generalizzata 
delle superfici destinate a coltivazioni agricole. 
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Tabella 6.15: Superficie agricola totale (SAT), negli anni 1990, 2000 e 2010, con variazione tra il ’90 e il 2000. Fonte: 

ISTAT e Servizio Statistica PAT 

 

Comune 1990 2000 
Variazione 
1990-2000 

2010 

Levico Terme 5.469,17 5.338,48 - 5.007,81 

Vigolo Vattaro 2.016,35 1.910,25 - 1.666,53 

Fierozzo - Vlarötz                        2.039,94 1.666,66 - 1.495,02 

Pergine Valsugana 3.618,28 3.292,30 - 1.483,03 

Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol 

1.384,03 1.379,42 - 1.480,40 

Caldonazzo 1.219,58 1.245,60 + 1.371,85 

Fornace 1.203,30 1.201,62 - 1.118,88 

Bedollo 1.864,66 1.972,51 + 1.095,16 

Frassilongo - Garait 1.530,72 1.365,85 - 1.065,63 

Sant'Orsola Terme 1.350,56 1.234,75 - 930,63 

Baselga di Piné 3.273,52 3.218,05 - 857,49 

Vattaro 788,13 776,08 - 584,31 

Civezzano 1.350,03 1.169,74 - 459,08 

Vignola-Falesina 855,05 828,55 - 278,67 

Bosentino 398,90 356,40 - 278,24 

Calceranica al Lago 352,90 383,25 + 99,59 

Tenna 316,06 299,64 - 52,03 

Centa San Nicolò 746,52 695,88 - 45,51 

Totale Comunità 29.777,7 28.335,03 - 19.369,86 

 
 
6.11 Il territorio agricolo in sintesi: criticità e prospettive  

 
1) Il territorio agricolo dell’Alta Valsugana-Bersntol (la Superficie Agraria Utilizzata è tra il 

15-25% del totale della superficie) tende verso la specializzazione nei settori della 
frutticoltura e dei piccoli frutti. 

2) Il sistema organizzativo della frutticoltura e dei piccoli frutti appare ben strutturato. Il 
territorio destinato a tali attività è bene attrezzato e vi sono reti di imprese e consorzi in 
grado di assicurare la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti. Si deve comunque 
prestare attenzione agli impatti ambientali e paesaggistici di determinate coltivazioni 
intensive/specializzate, valutando la possibilità di localizzarle in aree adatte sotto il profilo 
paesaggistico. 

3) Il settore zootecnico e le connesse produzioni lattiero-casearie appaiono in una fase di 
debolezza, pur vedendo un numero elevato di aziende. Emergono rischi per la salvaguardia 
dei territori di montagna e delle aree a pascolo (valle dei Mòcheni, altopiano delle Vezzene).  

4) L’età media dei conduttori delle aziende, pur sotto la media provinciale, è abbastanza 
elevata. Si pone pertanto il problema del ricambio generazionale, in particolare nelle aree 
più disagiate e nel settore zootecnico. 
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5) Vi sono vaste aree agricole abbandonate a causa delle caratteristiche territoriali (zone 
acclivi), della frammentazione delle proprietà e delle colture praticate (viticoltura e 
castanicoltura, in particolare). Molte aree a prato e pascolo tendono ad essere invase dal 
bosco. 

6) Il mantenimento e il rilancio di produzioni minori (viticoltura, castanicoltura, miele, 
formaggi di malga, produzioni biologiche, ecc.) e il connesso recupero delle aree coinvolte 
costituiscono delle priorità sia per la salvaguardia dei valori produttivi e paesaggistici del 
territorio, sia per le potenzialità di produzioni di nicchia.  

7) Un maggiore equilibrio tra specializzazione e integrazione delle produzioni agricolo-
zootecniche può aiutare a superare le difficoltà derivanti dalla bassa redditività e dai costi 
più alti, rispetto alla concorrenza, di questo tipo di attività.  

8) Il perseguimento degli obiettivi di rilancio delle colture minori comporta la costituzione di 
reti di cooperazione tra i proprietari/conduttori e tra settori diversi. L’integrazione tra 
agricoltura di qualità e turismo appare strategica, come anche la ricerca e la sperimentazione 
di tecniche di coltivazione e allevamento innovative e maggiormente eco-compatibili. 
 

9) La superficie forestale è estesa ed è rilevante la quota di proprietà privata. La filiera foresta-
legno è debole e richiede azioni forti di rilancio al fine di valorizzare le funzioni economiche 
ma anche il ruolo del bosco per l’identità locale, la salvaguardia del paesaggio e 
dell’ecosistema, le funzioni turistiche, la prevenzione del dissesto idrogeologico. 
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7.  Le attività produttive e commerciali 
 
 

7.1 Il territorio della produzione. La Comunità nel quadro provinciale 

 

Il sistema territoriale dell’Alta Valsugana-Bersntol è fortemente connesso, per quanto 
riguarda le attività produttive, il commercio e il mercato del lavoro, all’area urbana di Trento e, più 
in generale, all’asta dell’Adige. L’Istat aveva individuato, sulla base dei dati del censimento del 
2001 relativi al pendolarismo per studio e lavoro, i ‘Sistemi locali del lavoro’, vale a dire le aree 
entro le quali ha luogo la maggior parte dei movimenti quotidiani. Il territorio della Comunità 
ricade, secondo tale rilevazione, entro il ‘Sistema locale del lavoro’ di Trento. I dati sono ormai 
superati, ma il miglioramento della viabilità fa ritenere che la mobilità sia aumentata, analogamente 
all’area di influenza. Non si tratta peraltro solo di gravitazione verso l’area urbana di Trento, ma di 
un sistema di flussi bidirezionali, in ragione della presenza di un sistema produttivo e commerciale 
attestato nell’area di Pergine, ma con una certa diffusione al resto del territorio, che ricopre 
comunque un certo rilievo a livello provinciale. La capacità attrattiva del territorio non è però 
elevata. I documenti accompagnatori del PUP evidenziano, in base ai dati Istat del 2001, come il 
bilancio tra offerta e domanda di lavoro sia positivo solo per Fornace, in ragione della presenza 
forte del settore estrattivo, e Calceranica al Lago, sede di una impresa di medie dimensioni. Non 
sono ancora disponibili dati aggiornati, ma tutto fa presumere che la situazione non sia cambiata. 

Per quanto riguarda le attività produttive, i citati documenti del PUP sottolineano come non 
vi sia una particolare specializzazione settoriale delle imprese industriali e artigianali presenti nel 
territorio. Le imprese, infatti, sono di media e piccola dimensione e sono collocate soprattutto a 
Pergine Valsugana, Calceranica al Lago, Levico Terme. A Pergine è attivo un Business Innovation 
Center che svolge la funzione di “incubatore d’impresa”. Di grande rilievo è il settore del porfido, 
con numerose cave e aree di lavorazione nei comuni di Baselga di Piné (frazione di San Mauro) e 
Fornace, ma con imprese di lavorazione anche in altri comuni. 

Una prima considerazione riguarda il complesso della popolazione attiva e degli addetti 
rispetto alla popolazione totale. Come già rilevato, la Comunità costituisce, per numero di residenti, 
il terzo polo urbano-territoriale provinciale, superando le 50.000 unità. Il numero di addetti 
(dipendenti delle imprese localizzate sul territorio) rispetto al totale della popolazione attiva (la 
quota di popolazione 15-64 anni, in età lavorativa) è peraltro basso (un valore minore è registrato 
solo nella Valle dei Laghi), evidenziando flussi di pendolarismo verso altri territori, in primo luogo 
la valle dell’Adige. 

Nel quadro provinciale, il territorio della Comunità vede la presenza dell’8,8% delle imprese 
totali e il 7,1% degli addetti. Per quanto riguarda le imprese industriali, esse sono il 10,4% di quelle 
del Trentino, con il 7,2% degli addetti.  
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Tabella 7.1: Dati socioeconomici per Comunità di Valle, al 2008.  

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT 

 

Comunità di Valle Popolazione 
Popolazione attiva 

(15-64 anni) 
Addetti per 1.000 

residenti attivi 

Comunità della Valle di Fiemme  19.578 12.709 520 

Comunità di Primiero         10.084 6.450 545 

Comunità Valsugana e Tesino     27.039 17.527 431 

Comunità Alta Valsugana-Bersntol 50.704 33.486 383 

Comunità della Valle di Cembra    11.312 7.268 420 

Comunità della Valle di Non      38.938 25.183 406 

Comunità della Valle di Sole    15.567 10.200 534 

Comunità delle Giudicarie     37.382 24.264 542 

Comunità Alto Garda e Ledro    47.083 30.762 583 

Comunità della Vallagarina    86.354 56.278 551 

Comun General de Fascia    9.630 6.492 878 

Comunità degli Altopiani cimbri  4.547 2.889 514 

Comunità Rotaliana-Königsberg    28.217 18.894 532 

Comunità della Paganella   4.881 3.263 623 

Territorio Val d'Adige     118.264 77.857 625 

Comunità della Valle dei Laghi  10.220 6.748 259 

Totale Provincia 519.800 340.270 532 
 

 

Tabelle 7.2 e 7.3: Unità locali per macrosettore
8
, per Comunità di Valle, anno 2008. 

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT – valori assoluti e in 

percentuale su Provincia 

 

Comunità di Valle 
Industria in 

senso stretto 
Costruzioni 

Commercio, 
trasporti e 

pubblici 
esercizi 

Altri 

servizi 
Totale 

Comunità della Valle di Fiemme 206 415 719 649 1.989 

Comunità di Primiero          89 150 443 259 941 

Comunità Valsugana e Tesino 227 425 694 546 1.892 

Comunità Alta Valsugana-Bersntol 445 789 1.420 1.258 3.912 

Comunità della Valle di Cembra   246 248 195 187 876 

Comunità della Valle di Non      401 573 1.164 945 3.083 

Comunità della Valle di Sole    130 306 729 487 1.652 

Comunità delle Giudicarie    414 714 1.372 1.171 3.671 

Comunità Alto Garda e Ledro     306 558 1.664 1.514 4.042 

Comunità della Vallagarina        716 1.014 2.154 2.517 6.401 

Comun General de Fascia   91 181 883 395 1.550 

Comunità degli Altopiani cimbri  44 93 284 142 563 

Comunità Rotaliana-Königsberg  283 383 933 753 2.352 

Comunità della Paganella      40 86 333 140 599 

Territorio Val d'Adige  698 1.403 3.405 5.665 11.171 

Comunità della Valle dei Laghi 61 163 218 189 631 

Totale Provincia 4.397 7.501 16.610 16.817 45.325 

 

                                                 
8 Le unità produttive del settore agricolo sono escluse. 
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Comunità di Valle 
Industria in 
senso stretto 

Costruzioni 

Commercio, 

trasporti e 
pubblici 
esercizi 

Altri 
servizi 

Totale 

Comunità della Valle di Fiemme  4,7 5,5 4,3 3,9 4,4 

Comunità di Primiero          2,0 2,0 2,7 1,5 2,1 

Comunità Valsugana e Tesino  5,2 5,7 4,2 3,2 4,2 

Comunità Alta Valsugana-Bersntol   10,1 10,5 8,5 7,5 8,6 

Comunità della Valle di Cembra  5,6 3,3 1,2 1,1 1,9 

Comunità della Valle di Non    9,1 7,6 7,0 5,6 6,8 

Comunità della Valle di Sole   3,0 4,1 4,4 2,9 3,6 

Comunità delle Giudicarie    9,4 9,5 8,3 7,0 8,1 

Comunità Alto Garda e Ledro  7,0 7,4 10,0 9,0 8,9 

Comunità della Vallagarina   16,3 13,5 13,0 15,0 14,1 

Comun General de Fascia    2,1 2,4 5,3 2,3 3,4 

Comunità degli Altopiani cimbri    1,0 1,2 1,7 0,8 1,2 

Comunità Rotaliana-Königsberg   6,4 5,1 5,6 4,5 5,2 

Comunità della Paganella   0,9 1,1 2,0 0,8 1,3 

Territorio Val d'Adige   15,9 18,7 20,5 33,7 24,6 

Comunità della Valle dei Laghi   1,4 2,2 1,3 1,1 1,4 

Totale Provincia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Tabelle 7.4 e 7.5: Addetti delle unità locali per macrosettore, per Comunità di Valle, anno 2008. 

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT – valori assoluti e in 

percentuale su Provincia 

 

Comunità di Valle 
Industria in 

senso stretto 
Costruzioni 

Commercio, 
trasporti e 

pubblici 
esercizi 

Altri 

servizi 
Totale 

Comunità della Valle di Fiemme  1.270 1.255 2.721 1.362 6.609 

Comunità di Primiero   697 533 1.724 561 3.514 

Comunità Valsugana e Tesino    2.757 1.658 2.013 1.135 7.562 

Comunità Alta Valsugana-Bersntol 2.889 2.055 4.514 3.383 12.840 

Comunità della Valle di Cembra 1.247 768 728 310 3.054 

Comunità della Valle di Non  2.472 1.687 3.948 2.129 10.236 

Comunità della Valle di Sole  622 877 2.910 1.036 5.445 

Comunità delle Giudicarie   3.244 2.303 4.779 2.815 13.141 

Comunità Alto Garda e Ledro   4.410 1.930 7.407 4.184 17.931 

Comunità della Vallagarina    9.148 3.366 7.699 10.775 30.988 

Comun General de Fascia    263 643 3.923 872 5.701 

Comunità degli Altopiani cimbri    81 199 927 278 1.485 

Comunità Rotaliana-Königsberg  2.996 1.437 3.634 1.985 10.052 

Comunità della Paganella   158 251 1.349 275 2.032 

Territorio Val d'Adige   7.274 5.053 17.334 19.005 48.666 

Comunità della Valle dei Laghi 324 481 610 331 1.746 

Totale Provincia 39.852 24.496 66.221 50.435 181.004 
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Comunità di Valle 
Industria in 
senso stretto 

Costruzioni 

Commercio, 

trasporti e 
pubblici 
esercizi 

Altri 
servizi 

Totale 

Comunità della Valle di Fiemme  3,2 5,1 4,1 2,7 3,7 

Comunità di Primiero  1,7 2,2 2,6 1,1 1,9 

Comunità Valsugana e Tesino  6,9 6,8 3,0 2,3 4,2 

Comunità Alta Valsugana-Bersntol 7,2 8,4 6,8 6,7 7,1 

Comunità della Valle di Cembra  3,1 3,1 1,1 0,6 1,7 

Comunità della Valle di Non   6,2 6,9 6,0 4,2 5,7 

Comunità della Valle di Sole   1,6 3,6 4,4 2,1 3,0 

Comunità delle Giudicarie  8,1 9,4 7,2 5,6 7,3 

Comunità Alto Garda e Ledro   11,1 7,9 11,2 8,3 9,9 

Comunità della Vallagarina   23,0 13,7 11,6 21,4 17,1 

Comun General de Fascia   0,7 2,6 5,9 1,7 3,1 

Comunità degli Altopiani cimbri    0,2 0,8 1,4 0,6 0,8 

Comunità Rotaliana-Königsberg   7,5 5,9 5,5 3,9 5,6 

Comunità della Paganella    0,4 1,0 2,0 0,5 1,1 

Territorio Val d'Adige   18,3 20,6 26,2 37,7 26,9 

Comunità della Valle dei Laghi   0,8 2,0 0,9 0,7 1,0 

Totale Provincia 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Relativamente al numero di unità locali, la Comunità si pone al 4° posto nel contesto dei 
territori della provincia e al 5° per quanto riguarda gli addetti. In merito al settore industriale, la 
Comunità si pone al 3° posto per numero di unità locali e al 5° posto per addetti. Le posizioni 
riguardanti gli altri settori sono le seguenti. Costruzioni: 3° per U.L. e 4° per addetti;  Commercio, 
trasporti e pubblici esercizi: 4° e 5°; Altri servizi: 4° e 5°.  
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Figure 7.1 e 7.2: Unità locali e addetti per macrosettore nell’Alta Valsugana-Bersntol, anno 2008.  

Fonte: Elaborazione su dati Servizio statistica PAT 

 
 
7.2  Le imprese e gli addetti 

 
Le imprese presenti sul territorio della Comunità sono 3.606, con 12.020 addetti (dati Istat 

2009). La dimensione media delle imprese è pertanto molto modesta, pari a 3,3 addetti. Le imprese 
industriali sono 381, pari al 10,6% del totale delle imprese, con 2.574 addetti, pari al 21,4% del 
totale, e una dimensione media pari a 6,8 addetti (contro i 9,8 della media provinciale).  

 
 

Tabella 7.6: Imprese e addetti per settore di attività nell’Alta Valsugana-Bersntol, anno 2009.  

Fonte: Istat, Servizio Statistica PAT 

 

 

Industria in 
senso stretto 

Costruzioni 
Commercio e 

alberghi 
Altri servizi Totale 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

Alta 
Valsugana-
Bersntol 

381 2.574 767 1.988 1.116 3.752 1.342 3.705 3.606 12.020 

% su 
Comunità 

10,6 21,4 21,3 16,5 30,9 31,2 37,2 30,8 100,0 100,0 

Provincia 3.646 35.779 7.050 23.490 12.995 53.253 17.144 57.338 40.835 169.860 

% su 
Provincia 

10,4 7,2 10,9 8,5 8,6 7,0 7,8 6,5 8,8 7,1 

 
 

Il settore delle costruzioni vede un numero elevato di imprese, pari al 21,3% del totale, con 
il 16,5% degli addetti. Emerge pertanto la piccola dimensione media delle imprese di tale settore, 
pari a 2,6 addetti. Il settore del commercio e degli alberghi conta il 30,9% delle imprese e il 31,2% 
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degli addetti, con una dimensione media di 3,4 addetti. Il settore dei servizi, infine, conta 1.342 
imprese con 3.705 addetti e una dimensione media di 3,3 addetti. 

 
 

 
 

Figura 7.3: Distribuzione degli addetti per settore di attività nell’Alta Valsugana-Bersntol, anno 2009.  

Fonte: Elaborazione su dati Istat e Servizio Statistica PAT 

 
 
 Le aziende artigiane sono in totale 1.410, pari al 10,3% del totale provinciale. I settori di 
attività sono molto diversificati, ma con una fortissima concentrazione nel settore delle costruzioni 
(51,3%), seguito dal manifatturiero (22,1%) e dai trasporti (7%). 
 
 

Tabella 7.7: Aziende artigiane per settore di attività nell’Alta Valsugana-Bersntol, anno 2010.  

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento 

 

 
Agricoltura 

silvicoltura

pesca 

Estrazione 

minerali 

da cave e 

miniere 

Manifatturiero, 

fornitura acqua 
Costruzioni 

Commercio,

riparazione 

autoveicoli 

Trasporto, 

magaz-

zinaggio 

Servizi 

alloggio, 

ristorazione 

Alta V.-
Bersntol 

12 8 311 723 48 99 20 

Provincia 176 28 3.019 6.265 642 926 228 

        

 

Servizi di 

informazio-

ne, comuni-

cazione 

Attività 

professio-

nali, 

scientifiche 
e tecniche 

Noleggio, 

agenzie viaggi, 

servizi di 

supporto alle 
imprese 

Attività 

artistiche, 

sportive, 

intratteni-
mento 

Servizi alla 

persona, 

riparazioni 

Altre 

imprese 

Totale 
 

Alta V.-
Bersntol 

19 15 24 8 122 1 1.410 

Provincia 212 264 303 77 1.551 27 13.718 
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Figura 7.4: Distribuzione delle aziende artigiane per settore di attività nell’Alta Valsugana-Bersntol, anno 2010. 

Fonte: Elaborazione su dati Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento 

 
 

Una analisi di dettaglio relativamente ai settori di attività economica sottolinea la varietà dei 
settori coinvolti, unitamente alla concentrazione delle unità locali e degli addetti. Emerge inoltre la 
modesta dimensione media delle unità locali.   

 
 

Tabella 7.8: Unità locali e addetti per attività economica in Alta Valsugana-Bersntol, 2008.  

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT 

 

Settore di attività 
Unità 
locali 

Addetti 
delle UL 

Numero medio 
di addetti 

Attività estrattiva 25 213 8,5 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 36 194 5,4 

Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 7 13 1,9 

Industria del legno, della carta e stampa 65 269 4,1 

Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati / / / 

Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici 3 31 10,3 

Produzione di articoli farmaceutici, chimici e botanici / / / 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

149 1.007 6,8 

Fabbricazione di metalli di base e lavorazione di prodotti in 
metallo, esclusi macchine e impianti 

57 279 4,9 

Fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici 5 28 5,6 

Fabbricazione di apparecchi elettrici 3 9 3,0 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchi n.c.a. 19 559 29,4 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 3 20 6,7 
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Altre attività manifatturiere, riparazione ed installazione di 
macchine ed apparecchiature 

53 110 2,1 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 5 64 12,8 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

15 94 6,3 

Costruzioni 789 2.055 2,6 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

875 2.594 3,0 

Trasporto e magazzinaggio 143 397 2,8 

Servizi di alloggio e ristorazione 402 1.523 3,8 

Editoria, audiovisivi e attività radiotelevisive 7 6 0,9 

Telecomunicazioni 3 13 4,3 

Servizi IT e altri servizi informativi 74 151 2,0 

Attività finanziarie e assicurative 81 334 4,1 

Attività immobiliari 161 236 1,5 

Attività legali, contabilità, consulenza di gestione, studi di 
architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche 

328 462 1,4 

Ricerca scientifica e sviluppo 7 10 1,4 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 147 173 1,2 

Attività amministrative e di servizi di supporto 92 894 9,7 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 

20 204 10,2 

Istruzione 144 208 1,4 

Sanità 21 309 14,7 

Servizi alle famiglie e assistenza sociale 37 75 2,0 

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 136 310 2,3 

Totale  3.912 12.840 3,3 

 
 
Per quanto riguarda le dinamiche di formazione e chiusura delle imprese, nel corso degli 

ultimi anni ha avuto un luogo un evidente rallentamento e una leggera contrazione a causa della 
crisi economica, ma appare comunque apprezzabile la continua crescita nell’ultimo decennio, che 
qualifica il territorio come vocato ad attività economiche. La natalità delle imprese ha valori medi 
apprezzabilmente maggiori di quelli medi della provincia. La mortalità delle imprese presenta 
anch’essa valori medi leggermente più alti di quelli provinciali, che oscillano attorno al valore di 
250 unità all’anno, livello generalmente superato dalla maggiore natalità. 
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Figura 7.5: Andamento delle imprese attive nell’Alta Valsugana-Bersntol, dal 2000 al 2010. Fonte: IET 

 

 

 
 

Figura 7.6: Andamento delle imprese cessate nell’Alta Valsugana-Bersntol, dal 2000 al 2010. Fonte: IET 
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Tabella 7.9: Tassi di natalità delle imprese per comprensorio, anno 2008 (in corsivo i valori inferiori alla media 

provinciale) – valori percentuali. Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio 

statistica PAT 

 

Comprensorio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Valle di Fiemme 7,1 6,7 7,0 6,3 6,6 6,7 

Primiero 5,2 5,4 5,6 7,3 5,8 6,0 

Bassa Valsugana e Tesino 8,6 9,1 9,1 8,7 6,4 6,8 

Alta Valsugana 8,3 8,6 7,7 9,1 7,9 9,0 

Valle dell'Adige 8,6 8,0 8,7 8,4 7,6 8,4 

Val di Non 6,4 7,4 6,5 6,7 5,9 6,4 

Val di Sole 7,6 5,6 6,0 5,3 5,6 6,3 

Giudicarie 7,0 7,4 7,9 7,1 7,4 6,6 

Alto Garda e Ledro 8,9 8,0 8,7 7,8 7,0 8,4 

Vallagarina 8,5 8,1 8,2 8,2 7,3 7,2 

Ladino di Fassa 5,7 6,1 5,1 5,7 5,2 5,5 

Totale provinciale 8,0 7,8 8,1 7,9 7,1 7,7 

 
 

Tabella 7.10: Tassi di mortalità delle imprese per comprensorio, anno 2008 (in corsivo i valori inferiori alla media 

provinciale) – valori percentuali. Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio 

statistica PAT 

 

Comprensorio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Valle di Fiemme 5,4 5,2 5,8 6,1 6,5 5,2 

Primiero 5,4 6,1 5,8 6,3 5,2 5,0 

Bassa Valsugana e Tesino 6,7 7,4 7,0 6,1 8,0 5,8 

Alta Valsugana 6,8 5,9 7,1 6,9 8,2 6,4 

Valle dell'Adige 7,0 7,0 6,7 7,4 7,5 5,6 

Val di Non 5,5 6,1 6,3 5,7 6,3 5,1 

Val di Sole 5,2 4,9 5,9 5,3 5,2 5,5 

Giudicarie 6,1 6,6 7,3 5,7 6,4 5,1 

Alto Garda e Ledro 6,8 6,5 6,6 6,6 7,6 5,7 

Vallagarina 7,2 6,8 6,6 6,6 7,8 5,6 

Ladino di Fassa 4,8 5,2 5,0 4,6 5,6 4,6 

Totale provinciale 6,6 6,5 6,7 6,6 7,2 5,5 
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Tabella 7.11: Tassi netti di turnover delle imprese per comprensorio, anno 2008 (in corsivo i valori inferiori alla media 

provinciale) – valori percentuali. Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio 

statistica PAT 

 

Comprensorio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Valle di Fiemme 1,7 1,6 1,2 0,2 0,1 1,4 

Primiero 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6 0,9 

Bassa Valsugana e Tesino 1,9 1,7 2,1 2,6 -1,6 1,0 

Alta Valsugana 1,5 2,8 0,6 2,3 -0,3 2,7 

Valle dell'Adige 1,7 1,0 2,0 1,0 0,0 2,9 

Val di Non 0,9 1,3 0,2 1,0 -0,4 1,3 

Val di Sole 2,4 0,6 0,1 0,1 0,3 0,8 

Giudicarie 0,8 0,9 0,6 1,4 0,9 1,5 

Alto Garda e Ledro 2,0 1,6 2,1 1,2 -0,6 2,8 

Vallagarina 1,4 1,3 1,7 1,6 -0,5 1,6 

Ladino di Fassa 0,8 0,9 0,1 1,1 -0,4 0,9 

Totale provinciale 1,5 1,3 1,4 1,3 -0,1 2,1 

 
 
7.3 La collocazione territoriale delle  imprese  

 
La collocazione delle imprese sul territorio vede una forte concentrazione nell’area di 

Pergine Valsugana, con particolare riguardo al comparto dei servizi. Seguono Levico Terme e 
Baselga di Piné, con valori superiori al 10% del totale della Comunità. Il resto delle imprese è 
distribuito in maniera diffusa sul territorio.   
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Tabella 7.12: Unità locali per macrosettore e per comune, anno 2008.  

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT 

 

Comune 
Industria in 
senso stretto 

Costruzioni 

Commercio, 
trasporti, 
pubblici 

esercizi 

Altri 
servizi 

Totale 

% su 

totale 
Comunità 

Baselga di Pinè 51 106 151 148 456 11,7 

Bedollo 12 21 29 19 81 2,1 

Bosentino 4 6 13 13 36 0,9 

Calceranica al Lago 10 17 47 33 107 2,7 

Caldonazzo 21 49 81 66 217 5,5 

Centa San Nicolò 4 3 16 5 28 0,7 

Civezzano 39 46 107 75 267 6,8 

Fierozzo-Vlarötz 2 7 14 2 25 0,6 

Fornace 57 33 18 22 130 3,3 

Frassilongo-Garait 1 13 11 3 28 0,7 

Levico Terme 48 106 236 174 564 14,4 

Palù del Fersina-Palai en 
Bersntol 

1 1 6 / 8 0,2 

Pergine Valsugana 161 311 568 594 1.634 41,8 

Sant'Orsola Terme 2 19 31 10 62 1,6 

Tenna 4 13 22 18 57 1,5 

Vattaro 8 7 20 31 66 1,7 

Vignola-Falesina 1 3 6 2 12 0,3 

Vigolo Vattaro 20 28 44 42 134 3,4 

Totale  446 789 1.420 1.257 3.912 100,0 
 
 

 
 

Figura 7.7: Distribuzione delle unità locali per macrosettore nei comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol, anno 2008.  

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT 

 

 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 83

Tabella 7.13: Addetti delle unità locali per macrosettore e per comune, anno 2008. 

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT 

 

Comune 
Industria in 
senso stretto 

Costruzioni 

Commercio, 
trasporti, 
pubblici 

esercizi 

Altri 
servizi 

Totale 
% su totale 
Comunità 

Baselga di Pinè 199 317 430 918 1.864 14,5 

Bedollo 24 53 76 24 177 1,4 

Bosentino 43 6 30 24 103 0,8 

Calceranica al Lago 197 37 138 77 449 3,5 

Caldonazzo 208 116 263 145 732 5,7 

Centa San Nicolò 4 3 34 5 46 0,4 

Civezzano 159 105 283 157 704 5,5 

Fierozzo-Vlarötz 4 17 17 2 40 0,3 

Fornace 281 88 60 46 475 3,7 

Frassilongo-Garait 3 39 31 3 76 0,6 

Levico Terme 349 286 899 355 1.889 14,7 

Palù del Fersina-Palai 
en Bersntol 

2 1 7 0 10 0,1 

Pergine Valsugana 1.269 783 1.950 1.464 5.466 42,6 

Sant'Orsola Terme 3 45 54 12 114 0,9 

Tenna 8 38 44 24 114 0,9 

Vattaro 37 13 73 39 162 1,3 

Vignola-Falesina 1 12 19 2 34 0,3 

Vigolo Vattaro 98 98 106 84 386 3,0 

Totale  2.889 2.057 4.514 3.381 12.841 100,0 
 
 

 
 

Figura 7.8: Distribuzione degli addetti per macrosettore nei comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol, anno 2008.  

Fonte: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale, Servizio statistica PAT 
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Nel decennio ’90 la dinamica delle unità locali, intesa come esito della natalità e della 
mortalità, era stata particolarmente vivace, con una crescita complessiva pari al 27,4%. In tutti i 
comuni il valore era positivo, tranne Bedollo e Sant’Orsola Terme. Il numero degli addetti seguiva 
complessivamente l’andamento, pur con variazioni significative da comune a comune, che 
segnalava la presenza di imprese di dimensione diversa.  

Negli anni recenti (2001-2008) il numero totale delle unità locali si è leggermente contratto. 
Osservando i processi alla scala comunale, emerge come vi sia una tendenza alla concentrazione 
nell’area di fondovalle, in quanto vi è una crescita del numero delle unità locali a Bosentino, 
Caldonazzo, Civezzano, Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, mentre si è assistito ad una 
diminuzione negli altri comuni, prevalentemente montani, giungendo a soglie che fanno temere la 
sparizione del tessuto produttivo. 

Anche il numero degli addetti, nel decennio recente, ha visto una contrazione, con valori 
diversificati da comune a comune. Emergono, in particolare, le difficoltà delle aree più consolidate 
del settore manifatturiero (Pergine Valsugana e Levico Terme), del settore del porfido (Fornace), 
mentre molte delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio e operanti in settori diversi, 
appaiono vitali.  
 
 
Tabella 7.14: Variazione del numero di unità locali, anni 2001 e 2008. Fonti: La struttura produttiva e occupazionale a 

livello territoriale (2008) e La struttura produttiva in provincia di Trento (2005), Servizio Statistica PAT 

 

Comune 
Totale unità 

locali 
Variazione 
2001-2008 

Variazione 
1991-2001 

  2001 2008   

Baselga di Pinè 507 456 -10,1% 14,7% 

Bedollo 94 81 -13,8% -1,1% 

Bosentino 33 36 9,1% 26,9% 

Calceranica al Lago 120 107 -10,8% 29,0% 

Caldonazzo 192 217 13,0% 9,7% 

Centa San Nicolò 37 28 -24,3% 5,7% 

Civezzano 237 267 12,6% 16,2% 

Fierozzo-Vlarötz 40 25 -37,5% 33,3% 

Fornace 169 130 -23,1% 47,0% 

Frassilongo-Garait 30 28 -6,6% 76,5% 

Levico Terme 561 564 -0,5% 22,2% 

Palù del Fersina-Palai en 
Bersntol 

25 8 -68,0% 13,6% 

Pergine Valsugana 1.531 1.634 6,7% 41,6% 

Sant'Orsola Terme 57 62 8,8% -18,6% 

Tenna 64 57 -10,9% 20,8% 

Vattaro 73 66 -9,6% 32,7% 

Vignola-Falesina 14 12 -14,3% 75,0% 

Vigolo Vattaro 144 134 -6,9% 39,8% 

Totale  3.928 3.912 -0,4% 27,4% 
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Figura 7.9: Variazione unità locali per comune, anni 2001 e 2008.  

Fonte: Elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

Tabella 7.15: Variazione del numero di addetti delle unità locali, anni 2001 e 2008.  

Fonti: La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale (2008) e La struttura produttiva in provincia di 

Trento (2005), Servizio Statistica PAT 

 

Comune Totale addetti 
Variazione 
2001-2008 

Variazione 
1991-2001 

  2001 2008   

Baselga di Pinè 1.608 1.864 15,9% 13,3% 

Bedollo 178 177 -0,6% -10,6% 

Bosentino 64 103 60,9% 1,6% 

Calceranica al Lago 505 449 -11,1% 5,4% 

Caldonazzo 654 732 11,9% 27,0% 

Centa San Nicolò 68 46 -32,3% -41,4% 

Civezzano 578 704 21,8% 5,9% 

Fierozzo-Vlarötz 58 40 -31,0% 5,5% 

Fornace 587 475 -19,1% 16,2% 

Frassilongo-Garait 37 76 105,4% 42,3% 

Levico Terme 2.089 1.889 -9,6% 12,3% 

Palù del Fersina-Palai 
en Bersntol 

30 10 -66,6% -26,8% 

Pergine Valsugana 5.707 5.466 -4,2% 10,7% 

Sant'Orsola Terme 131 114 -13,0% -12,7% 

Tenna 122 114 -6,5% 6,1% 

Vattaro 161 162 0,6% 16,7% 

Vignola-Falesina 19 34 78,9% 72,7% 

Vigolo Vattaro 417 386 -7,4% 36,7% 

Totale  13.013 12.841 -1,3% 11,2% 
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Figura 7.10: Variazione addetti per comune, anni 2001 e 2008.  

Fonte: Elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

 

Tabella 7.16: Tasso di attività per comune (addetti/popolazione), al 2008.  

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

Comune Addetti Popolazione Tasso di attività 

Baselga di Pinè 1.864 4.829 0,38 

Bedollo 177 1.440 0,12 

Bosentino 103 799 0,13 

Calceranica al Lago 449 1.237 0,36 

Caldonazzo 732 3.194 0,23 

Centa San Nicolò 46 626 0,07 

Civezzano 704 3.828 0,18 

Fierozzo-Vlarötz 40 471 0,08 

Fornace 475 1.302 0,36 

Frassilongo-Garait 76 332 0,23 

Levico Terme 1.889 7.300 0,26 

Palù del Fersina-Palai 
en Bersntol 

10 183 0,05 

Pergine Valsugana 5.466 19.708 0,28 

Sant'Orsola Terme 114 1.063 0,11 

Tenna 114 966 0,12 

Vattaro 162 1.127 0,14 

Vignola-Falesina 34 137 0,25 

Vigolo Vattaro 386 2.162 0,18 

Totale Comunità 12.841 50.704 0,25 
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Il tasso di attività per comune consente di articolare meglio l’immagine del territorio che è 

stato descritto come debitore di posti di lavoro all’asta dell’Adige. In particolare, emerge l’offerta di 
posti di lavoro nei comuni di Baselga di Piné, in ragione delle imprese nei settori dell’estrazione e 
lavorazione del porfido, del turismo, dei servizi (qui ha la sede una grande impresa di pulizie), di 
Fornace (porfido), di Calceranica al Lago (industria, turismo) di Pergine Valsugana e di Levico 
Terme.   
 
 
7.4 Le attività commerciali 

 

Le dotazioni commerciali nel territorio della Comunità Alta Valsugana-Bersntol sono 
superiori alla media sia per quanto riguarda le funzioni commerciali all’ingrosso sia per quelle al 
dettaglio. Pergine Valsugana, Levico Terme, Civezzano e Baselga di Pinè costituiscono i centri in 
cui tali attività sono maggiormente presenti. In particolare, Pergine costituisce un centro di 
gravitazione per tutto il territorio, grazie alla presenza di alcuni centri commerciali posti ai margini 
dell’abitato, che attirano utenti anche dall’area urbana di Trento e dall’asta dell’Adige. Per contro, 
emerge una sottodotazione di alcune aree insediate in modo diffuso (soprattutto Valle dei Mòcheni), 
che risultano sguarnite di esercizi commerciali di vicinato. Per quanto riguarda le attrezzature 
commerciali all’ingrosso, la Comunità analizzata possiede una dotazione di 341 attività, pari all’ 
8,7% del totale provinciale (dati 2010). La rete distributiva di commercio al dettaglio è invece 
formata da 585 attività, che costituiscono il 7,8% del totale provinciale. 

 
 

Tabella 7.17: Consistenza delle attività di commercio all’ingrosso, per settore merceologico.  

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anno 2010 

 

 

Ingrosso 

prodotti 
agricoli 

Ingrosso 

prodotti 
alimentari 

Ingrosso 

prodotti non 
alimentari 

Intermediari Totale 

Alta Valsugana-
Bersntol 

3 33 132 173 341 

Provincia 63 381 1.675 1.811 3.930 

 
 

Tabella 7.18: Consistenza delle attività di commercio al dettaglio, per settore merceologico.  

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anno 2010 

 

 Specializzato 
Non 

specializzato 
Totale 

Alimentare 
Non 

alimentare 
Ambulante Riparazioni 

Alta Valsugana-
Bersntol 

81 309 72 25 98 585 

Provincia 1.024 4.253 585 379 1.204 7.445 

 
 

Anche le dotazioni ricettive della Comunità (alberghi, ristoranti, bar, Bed and Breakfast, 
ecc.) sono al di sopra della media provinciale e rappresentano circa l’8% delle attrezzature ricettive 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 88

provinciali. In questo settore, Levico Terme prevale di molto sugli altri centri, seguito da Pergine e 
Baselga di Pinè. Tra gli altri comuni, solo Caldonazzo mostra valori significativi, tuttavia una 
dotazione minima di strutture è presente su quasi tutto il territorio.  
 
 

Tabella 7.19: Consistenza delle strutture ricettive, per tipologia.  

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, 2010 

 

 Bar 

Ristoranti, 
pizzerie, 

gelaterie e 

pasticcerie 

Alberghi 

con/senza 
ristorante 

Rifugi di 

montagna e 
ostelli 

Campeggi ed 

aree attrezzate 
per roulotte 

Mense e 

forniture 
di pasti 

Alta 
Valsugana-
Bersntol 

177 158 146 9 20 1 

Provincia 2.109 1.810 1.809 201 89 46 

       

 
Villaggi 

turistici 

Colonie, 
case per 

ferie 

Affittacamere, 
case per 
vacanze 

Agriturismo 

Altri esercizi 
complementari, 

compresi 
residence 

Totale 
 

Alta 
Valsugana-
Bersntol 

- - 3 1 - 515 

Provincia 2 3 326 23 1 6.419 

 
 
7.5 Il territorio della produzione e del commercio in sintesi: criticità e prospettive  

 
1) Le attività produttive e commerciali dell’Alta Valsugana-Bersntol svolgono un ruolo di rilievo 

nel quadro provinciale e presentano una notevole diversificazione quanto a settori di attività e 
dimensioni delle aziende. L’offerta di posti di lavoro non riesce tuttavia a bilanciare la 
domanda del territorio, che negli ultimi decenni ha visto una crescita notevole di residenti. 
Sono presenti flussi intensi di interscambio con l’area urbana di Trento.  

2) Le imprese industriali costituiscono una presenza consolidata e rivestono un peso rilevante dal 
punto di vista occupazionale. Sono collocate nel fondovalle, in prossimità della principale 
arteria di collegamento. Devono essere attivate politiche di sostegno alla creazione di imprese e 
all’innovazione di quelle esistenti, valorizzando la presenza del BIC di Pergine Valsugana. 

3) Va favorita l’integrazione tra le attività localizzate nel territorio, incentivando anche forme 
nuove di accordo tra operatori, come gli investimenti comuni o l’uso collettivo di attrezzature e 
strutture, la realizzazione di servizi condivisi. Alcune aree industriali richiedono interventi di 
completamento delle dotazioni e di riqualificazione, potendo in buona parte soddisfare la 
domanda attuale e quella prevedibile nel medio periodo.  
 

4) Le attività artigianali sono numerose e diffuse capillarmente sul territorio. Molte aziende sono 
rivolte ai servizi alla persona e sono collocate nei centri abitati. Per quanto riguarda le aree 
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produttive, va perseguita la loro razionalizzazione e riqualificazione, favorendo l’integrazione 
delle attività compatibili con i centri abitati. 

5) Il settore delle costruzioni costituisce un comparto di grande peso, caratterizzato dalla piccola 
dimensione delle imprese. Nel corso degli ultimi anni il comparto ha subito un 
ridimensionamento in ragione della crisi e il conseguente calo della domanda. Va sostenuta 
l’innovazione del settore mediante la specializzazione nei settori di punta (riqualificazione 
edilizia, risparmio energetico, domotica, costruzioni in legno, ecc.) e la ricomposizione delle 
imprese.  

6) Va sostenuta l’innovazione produttiva e va incoraggiata l’integrazione tra imprese e tra settori, 
con particolare riguardo alle attività agricole, alle piccole attività produttive di trasformazione, 
al turismo e al commercio. Vanno valorizzati i prodotti locali che devono veicolare l’immagine 
della Valsugana. 

7) Va sostenuta la formazione professionale. Deve essere incoraggiata la ricerca finalizzata al 
miglioramento dei prodotti e all’innovazione dei processi produttivi. A questo proposito risulta 
molto interessante l’iniziativa della Provincia relativa alla “Bottega Scuola” per giovani 
artigiani. 

8) Il settore commerciale vede dinamiche vivaci di riorganizzazione. Vanno attentamente 
controllati gli esiti della ricollocazione e accorpamento dei punti vendita al di fuori dei centri 
abitati, elaborando un quadro coerente in accordo con la Provincia. Va garantito un servizio 
minimo di base ai centri minori, anche sperimentando nuove modalità di vendita.  
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8.  Il territorio turistico 
 
 
8.1 La vocazione turistica del territorio 

 
Il territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol si caratterizza per una intensa attività turistica, con 

strutture ricettive e flussi che spesso non vengono percepiti nella loro reale portata. L’attività 
turistica si svolge in primo luogo nell’area dei laghi, dove sono presenti numerose strutture ricettive, 
tra le quali emergono per capacità (seppure stagionale) i campeggi, e dove spicca il centro termale 
di Levico, la cui lunga tradizione ha visto nei tempi recenti iniziative di rafforzamento e 
innovazione, in particolare con la realizzazione di strutture convegnistiche e sportive. In questo 
contesto, i comuni coinvolti sono tutti quelli disposti a corona dei laghi, ma l’attività turistica si 
concentra in particolare a Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica.  

Altro polo turistico è costituito dall’altopiano di Piné, tradizionale luogo di villeggiatura che 
sta operando per rinnovare e qualificare l’offerta. 

La frequentazione turistica si sta peraltro differenziando e coinvolge ormai gran parte del 
territorio, sia direttamente - in ragione della presenza di strutture ricettive -, sia indirettamente, 
quale meta di visita per svago, commercio o per passeggiate ed escursioni. La realizzazione di 
strutture come la pista ciclabile ha messo in luce enormi potenzialità a tale proposito, sia per 
integrare l’offerta esistente e prolungare i periodi di permanenza degli ospiti abituali, sia per 
diversificare i luoghi e le esperienze del turismo. 

 Nel quadro provinciale il territorio della Comunità si posizione a livelli elevati, pur vedendo 
una organizzazione del sistema turistico che fa riferimento all’Ambito Piné-Cembra e all’Ambito 
Valsugana-Tesino. La ricettività alberghiera, pari a 6.796 letti (dati del 2009), costituisce il 7,2% 
del totale provinciale ed è pari a quella della Valle di Fiemme, superiore a quella di centri come San 
Martino di Castrozza e non troppo distante da Madonna di Campiglio.   

La ricettività extralberghiera è particolarmente sviluppata, in particolare grazie ai campeggi 
attorno ai laghi. Nel complesso si tratta di 11.244 posti letto, pari al 15,9% del totale provinciale, e 
rappresenta la maggiore concentrazione di tale offerta sul territorio trentino.  

Anche gli alloggi privati e le seconde case contribuiscono in modo rilevante all’offerta. Si 
tratta di modalità tradizionali di organizzazione della ricettività turistica, nel primo caso da parte di 
famiglie residenti che affittano alloggi per periodi più o meno lunghi, nel secondo da parte di 
famiglie che dispongono di un alloggio a proprio uso esclusivo. Per quanto riguarda gli alloggi 
privati, si tratta di 1.911 unità, mentre le seconde case ammontano a 2.844. Nel complesso, la 
maggior parte della ricettività vede una gestione professionale (alberghi e strutture extralberghiere) 
o da parte di famiglie locali (alloggi in affitto), consentendo di attivare politiche di promozione 
nonché l’innovazione dell’offerta, azioni che avrebbero poco significato se rivolte ai possessori di 
seconde case.  

Per quanto riguarda il movimento turistico, si tratta di circa 330.000 arrivi e di circa 
2.300.000 presenze all’anno (dati 2009 - motivi di segreto statistico non consentono di ricostruire 
un quadro di dettaglio). Nel complesso, gli arrivi alberghieri sono pari a circa il 5% degli arrivi 
alberghieri provinciali, mentre quelli nelle strutture complementari salgono all’11% circa. Le 
presenze, caratterizzate da una permanenza media elevata negli alloggi in affitto, nelle seconde case 
e nei campeggi, costituiscono una quota rilevante del totale provinciale, sfiorando il 25%. Va tenuto 
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conto che il territorio si caratterizza per una forte stagionalità, mancando di una offerta invernale, e 
che pertanto tali presenze si riferiscono soprattutto all’estate.  

Le presenze invernali costituiscono poco più dell’11% del totale del territorio della 
Comunità. L’unica stazione invernale è costituita dalla Panarotta, che è dotata di 3 impianti di 
risalita, due dei quali di modeste caratteristiche tecniche, e di alcune attrezzature ricettive poste nei 
pressi.  

 
  

8.2 La struttura ricettiva – gli alberghi 

 
La struttura ricettiva è composta di alberghi, esercizi complementari (affittacamere, 

bed&breakfast, campeggi, agriturismi, rifugi), alloggi privati in affitto e seconde case. Nel 
complesso, al 2009, gli alberghi sono 122, con 6.796 posti letto. Gli alberghi si concentrano peraltro 
a Levico Terme (37,7% delle strutture e 54,6% dei posti letto), a Baselga di Piné (14,8% delle 
strutture e 12,7% dei posti letto) e a Pergine Valsugana (14,8% degli alberghi e 9,8% dei letti). Da 
questi dati emerge il ruolo di Levico Terme quale centro con una buona ricettività, sia in termini 
quantitativi sia per la dimensione media delle strutture alberghiere. 

 

 
Tabella 8.1: Esercizi alberghieri per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, Annuario statistico 

 

Comune 
Alberghi 

Numero Letti 

Baselga di Piné 18 866 

Bedollo 4 213 

Bosentino 1 25 

Calceranica al Lago 4 126 

Caldonazzo 7 273 

Centa San Nicolò 3 78 

Civezzano 2 55 

Fierozzo-Vlarötz 1 16 

Fornace 1 11 

Frassilongo-Garait 2 40 

Levico Terme 46 3.711 

Palù del Fersina-Palai en 
Bersntol 

2 62 

Pergine Valsugana 18 669 

Sant’Orsola Terme 3 123 

Tenna 3 189 

Vattaro 5 255 

Vignola-Falesina 2 84 

Vigolo Vattaro 0 0 

Totale 122 6.796 
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Figura 8.1: Esercizi alberghieri e posti letto alberghieri per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 
 
Le strutture alberghiere hanno peraltro visto una evoluzione nel corso dell’ultimo decennio, 

con una contrazione del numero degli alberghi e dei posti letto. Oltre alla chiusura di strutture non 
più idonee, ha avuto luogo il miglioramento di diverse di quelle esistenti, con ampliamenti che 
hanno attenuato la perdita complessiva di posti letto; nel 2009 si nota infatti una lieve ripresa di 
questi ultimi. 
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Figura 8.2: Andamento del numero degli esercizi alberghieri nella Comunità, 2000-2010.  

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 
 

 
 

Figura 8.3: Andamento del numero di posti letto alberghieri nella Comunità, 2003-2009.  

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 
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8.3 Le strutture ricettive complementari 

  
Come si è detto, le strutture ricettive complementari costituiscono il punto di forza della 

ricettività turistica della Comunità, sia per numero sia per dimensione di alcune di queste (i 
campeggi) e anche per la varietà dell’offerta, che comprende agriturismi, B&B, rifugi, ecc. 
L’offerta si addensa attorno ai laghi: Levico Terme, Calceranica al Lago, Pergine Valsugana, 
Caldonazzo, ma è rilevante anche quella dell’altopiano di Piné. 
 
 

Tabella 8.2: Esercizi complementari per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, Annuario statistico 

 

Comune 

Affittacamere, 
C.A.V. e B&B 

Campeggi, 
agritur e 

agricampeggi 

Altri esercizi Totale 

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti 

Baselga di Piné 3 42 6 434 2 106 11 582 

Bedollo - - 2 505 - - 2 505 

Bosentino - - - - 1 60 1 60 

Calceranica al 
Lago 

2 6 8 3.483 - - 10 3.489 

Caldonazzo - - 1 693 2 473 3 1.166 

Centa San Nicolò - - - - 1 36 1 36 

Civezzano 2 12 - - - - 2 12 

Fierozzo-Vlarötz - - - - 1 30 1 30 

Fornace - - - - - - - - 

Frassilongo-Garait - - 2 13 - - 2 13 

Levico Terme 7 44 4 3.415 6 357 17 3.816 

Palù del Fersina-
Palai en Bersntol 

- - 1 7 7 224 8 231 

Pergine Valsugana 2 13 5 970 2 164 9 1.147 

Sant’Orsola Terme 1 5 2 17 2 81 5 103 

Tenna - - - - - - - - 

Vattaro - - - - 2 32 2 32 

Vignola-Falesina 1 12 - - - - 1 12 

Vigolo Vattaro - - 1 10 - - 1 10 

Totale 18 134 32 9.547 26 1.563 76 11.244 
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Figure 8.4 e 8.5: Esercizi complementari e relativi posti letto per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 
 

Il numero di esercizi complementari della Comunità mostra un trend di crescita dal 2002 in 
poi, presentando però un brusco calo tra il 2009 ed il 2010: infatti i dati rilevano che il numero di 
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queste strutture è diminuito di venti unità in un anno. I posti letti invece presentano un notevole 
aumento tra il 2007 e il 2008 e una conseguente stabilizzazione. 
 
 

 
 

 

Figura 8.6: Andamento del numero di esercizi complementari nella Comunità, 2000-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 

 
 

Figura 8.7: Andamento del numero di posti letto negli esercizi complementari della Comunità, 2003-2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 
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8.4 Gli alloggi privati 

 
Anche gli alloggi privati9 rappresentano una offerta importante. Sono concentrati soprattutto 

sull’altopiano di Piné e a Levico Terme, ma sono presenti comunque su tutto il territorio, anche nei 
comuni più piccoli.  

 
 

Tabella 8.3: Alloggi privati per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, Annuario statistico 

 

Comune 
Alloggi privati 

Numero Letti 

Baselga di Piné 557 2.242 

Bedollo 80 477 

Bosentino 32 65 

Calceranica al Lago 137 562 

Caldonazzo 140 533 

Centa San Nicolò 14 51 

Civezzano 2 9 

Fierozzo-Vlarötz 7 21 

Fornace 17 100 

Frassilongo-Garait 9 25 

Levico Terme 447 1.897 

Palù del Fersina-Palai 
en Bersntol 

15 53 

Pergine Valsugana 97 479 

Sant’Orsola Terme 89 320 

Tenna 94 440 

Vattaro 100 376 

Vignola-Falesina 1 40 

Vigolo Vattaro 73 312 

Totale 1.911 8.002 

 

                                                 
9 Gli alloggi privati sono camere o appartamenti dati in affitto temporaneo per scopo turistico (Servizio Turismo PAT). 
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Figure 8.8 e 8.9: Alloggi privati e relativi posti letto per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 
 
 Per quanto riguarda l’andamento degli alloggi privati nel territorio della Comunità, nel corso 
dell’ultimo decennio la consistenza si è stabilizzata e non emergono dinamiche di rilievo. 
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Figura 8.10: Andamento degli alloggi privati nella Comunità, 2000-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 

 

 
 

Figura 8.11: Andamento dei posti letto in alloggi privati nella Comunità, 2003-2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 
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8.5 Le seconde case 

 
 Le seconde case10 hanno costituito a lungo un modello di sviluppo turistico e territoriale, che 
ha interessato in particolare alcune aree, tra le quali l’altopiano di Piné e la zona dei laghi. Il 
processo ha subito negli ultimi anni un forte ridimensionamento, sia in ragione delle politiche 
urbanistiche (con una forte restrizione alla costruzione di alloggi secondari) sia per le mutate 
condizioni territoriali e l’evoluzione della domanda, che ha modificato le tipologie degli alloggi per 
vacanza. In breve, negli ultimi anni si è ridotta la produzione di seconde case e, grazie alla 
prossimità all’area urbana di Trento, si è assistito a un parziale recupero ad usi stabili del 
patrimonio originariamente  destinato alle vacanze. 
 Le seconde case si concentrano a Baselga di Piné (28,6% del totale), a Levico Terme 
(16,1%) e Caldonazzo (7,1%). 
 
 

Tabella 8.4: Seconde case per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, Annuario statistico 

 

Comune 
Seconde case 

Numero Letti 

Baselga di Piné 813 3.613 

Bedollo 111 634 

Bosentino 46 99 

Calceranica al Lago 152 663 

Caldonazzo 203 591 

Centa San Nicolò 161 648 

Civezzano 81 368 

Fierozzo-Vlarötz 39 148 

Fornace 68 375 

Frassilongo-Garait 76 300 

Levico Terme 459 1.606 

Palù del Fersina-Palai en 
Bersntol 

8 32 

Pergine Valsugana 182 475 

Sant’Orsola Terme 50 188 

Tenna 102 498 

Vattaro 89 354 

Vignola-Falesina 127 363 

Vigolo Vattaro 77 340 

Totale 2.844 11.295 
 
 

                                                 
10 Alloggi di proprietà di non residenti adibiti esclusivamente alla vacanza del proprietario e dei suoi parenti, oppure 
concessi ad amici senza corresponsione di denaro (Servizio Turismo PAT). 
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Figure 8.12 e 8.13: Numero di seconde case per comune, al 2009, e per l’intera Comunità, dal 2000 al 2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 
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8.6 Il movimento turistico 

 
 La struttura ricettiva prima descritta sostiene il movimento turistico, articolato in arrivi e 
presenze. Levico Terme concentra quasi il 50% degli arrivi totali, seguito da Baselga di Piné 
(11,4%, ma pesano gli alloggi privati e le seconde case, il cui utilizzo è di difficile verifica) e 
Calceranica al Lago. Pergine Valsugana vede in ogni caso un ruolo apprezzabile, per una quota di 
arrivi prossima al 10% del totale della Comunità. 
 
 

Tabella 8.5: Arrivi turistici per comune (nel rispetto del segreto statistico), anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 

Comune 
Esercizi 

alberghieri 
Esercizi 

complementari 
Alloggi 
privati 

Seconde 
case 

Totale 

Baselga di Piné 10.358 2.983 11.216 13.168 37.725 

Calceranica al Lago 3.517 19.037 5.621 6.792 34.967 

Caldonazzo 5.331 9.557 4.256 5.211 24.355 

Levico Terme 80.135 34.229 26.822 23.341 164.527 

Pergine Valsugana 13.190 6.643 4.862 6.636 31.331 

Sant’Orsola Terme 425 143 259 410 1.237 

Tenna 2.879 0 1.990 2.661 7.530 

Comuni non 
disponibili11 

11.005 1.907 5.247 12.295 30.454 

Totale 126.840 74.499 60.273 70.514 332.126 

 
 

 
 

Figura 8.14: Arrivi turistici per comune (nel rispetto del segreto statistico), anno 2009.  

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 
  
 

                                                 
11  Sotto l’indicazione “comuni non disponibili” rientrano quei comuni che avendo meno di tre esercizi alberghieri 
risultano coperti dal segreto statistico e pertanto i relativi dati di flusso devono essere diffusi in forma aggregata. 
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Le presenze riflettono ovviamente gli arrivi, ma le diverse modalità del soggiorno 
influiscono sulle permanenza media (maggiore per le seconde case, gli alloggi privati e i campeggi). 
Le presenze si concentrano inoltre nella stagione estiva, anche se i numeri di quella invernale fanno 
comprendere come vi siano spazi per estendere l’attività ad altri periodi.  
 
 

Tabella 8.6: Presenze turistiche per comune e per stagione, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 

Comune 
Presenze  

Invernali Estive Annuali 

Baselga di Piné 38.421 391.077 442.150 

Bedollo 11.090 64.951 81.843 

Bosentino 1.050 6.399 8.469 

Calceranica al Lago 16.964 234.887 280.343 

Caldonazzo 18.208 129.574 167.717 

Centa San Nicolò 8.459 14.607 22.370 

Civezzano 1.524 13.033 17.133 

Fierozzo-Vlarötz 3.700 4.945 10.695 

Fornace 60 3.162 3.222 

Frassilongo-Garait 3.664 11.329 20.491 

Levico Terme 111.151 720.051 946.695 

Palù del Fersina-Palai en 
Bersntol 

1.158 7.363 8.395 

Pergine Valsugana 23.325 109.615 162.417 

Sant’Orsola Terme 1.586 9.473 11.487 

Tenna 8.004 35.508 52.703 

Vattaro 3.977 20.118 26.880 

Vignola-Falesina 5.169 10.511 17.718 

Vigolo Vattaro 2.146 14.000 17.894 

Totale 259.656 1.800.603 2.298.622 
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Figura 8.15: Presenze turistiche per comune, anno 2009.  

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 
 

Per quanto riguarda l’andamento temporale a livello di Comunità, arrivi e presenze hanno 
visto nell’ultimo decennio una crescita apprezzabile, pur con una contrazione nell’ultimissimo 
periodo sia in termini di arrivi che di permanenza media.  

 
 

 
 

Figura 8.16: Arrivi turistici nel territorio della Comunità, 2000-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET    
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Figura 8.17: Presenze turistiche nel territorio della Comunità, 2000-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 

 
 

Tabella 8.7: Presenze, arrivi e permanenza media per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Comune Presenze Arrivi 
Permanenza 

media 

Baselga di Piné 442.150 37.725 11,72 

Bedollo 81.843 8.524 9,60 

Bosentino 8.469 / / 

Calceranica al Lago 280.343 34.967 8,02 

Caldonazzo 167.717 24.355 6,88 

Centa San Nicolò 22.370 / / 

Civezzano 17.133 / / 

Fierozzo-Vlarötz 10.695 / / 

Fornace 3.222 / / 

Frassilongo-Garait 20.491 / / 

Levico Terme 946.695 164.527 5,75 

Palù del Fersina-Palai 
en Bersntol 

8.395 1.432 5,86 

Pergine Valsugana 162.417 31.331 5,18 

Sant’Orsola Terme 11.487 1.237 9,28 

Tenna 52.703 7.530 7,00 

Vattaro 26.880 4.961 5,42 

Vignola-Falesina 17.718 / / 

Vigolo Vattaro 17.894 / / 

Totale 2.298.622 316.589 7,26 
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La permanenza media è ottenuta dividendo le presenze di turisti (riferite ad ambito, a 
categoria, ecc.) per gli arrivi; essa rappresenta quindi il numero medio di giornate che i turisti hanno 
trascorso in una data località o struttura. Come detto, la permanenza media riflette le modalità del 
soggiorno e le tipologie ricettive; emerge quindi l’altopiano di Piné, dove sono numerose le seconde 
case, seguito da Sant’Orsola Terme e dall’area dei laghi. La permanenza media si è comunque 
ridotta nel corso degli ultimi anni, a seguito delle condizioni economiche ma anche dell’evoluzione 
delle pratiche turistiche. 
 
 

 
 

Figura 8.18: Permanenza media dei turisti nella Comunità, 2000-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 
 
 
Le presenze massime giornaliere vedono ancora in testa Levico Terme con picchi di quasi 

ottomila presenze giornaliere, seguito da Baselga di Pinè, Calceranica e Caldonazzo. 
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Figura 8.19: Presenze massime giornaliere per comune, anni 2009 e 2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT, IET 
 
 
8.7 Una immagine del territorio turistico sulla base di alcuni indici  

 
 L’impiego di alcuni indici consente di produrre un’immagine aggiornata dell’attività 
turistica e del territorio dove si svolge il turismo. In particolare si propongono, sulla base di quanto 
elaborato dal Servizio Statistica della PAT, i seguenti indici.  

Tasso di ricettività: è ottenuto dividendo il numero dei letti negli esercizi ricettivi (escluse le 
seconde case) per gli abitanti della stessa area; rappresenta la potenzialità turistica di un’area 
relativamente alle altre risorse economiche. 

Tasso di turisticità: è ottenuto dividendo il numero medio di turisti negli esercizi ricettivi 
(escluse le seconde case) per gli abitanti della stessa area; rappresenta l’effettivo peso del turismo 
rispetto alle dimensioni della zona. 

Indice massimo di antropizzazione: è dato dal rapporto fra le presenze turistiche del giorno 
di massimo afflusso e la popolazione residente. Dà un’idea dello “sforzo” sopportato da un’area e 
dalle sue strutture nei giorni di massima attività turistica. 

La sintesi che si ricava vede una buona specializzazione del territorio, con indici significativi 
di ricettività per Calceranica al Lago e Levico Terme. Il dato di Palù del Fersina - Palai en Bersntol 
è segnato dal numero esiguo di abitanti. Il tasso di turisticità evidenzia il ruolo delle strutture 
ricettive complementari, mentre l’indice di massima antropizzazione indica che si è ancora lontani 
dal carico sostenuto dai territori ad alta specializzazione turistica.  
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Tabella 8.8: Indici turistici per comune, anno 2009. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Comune 
Tasso di 

ricettività 
Tasso di 

turisticità 
Indice di massima 
antropizzazione 

Baselga di Piné 0,8 0,1 0,6 

Bedollo 0,8 0,1 0,5 

Bosentino 0,2 0,0 0,1 

Calceranica al Lago 3,3 0,5 1,9 

Caldonazzo 0,6 0,1 0,5 

Centa San Nicolò 0,3 0,0 0,1 

Civezzano 0,0 0,0 0,0 

Fierozzo-Vlarötz 0,1 0,0 0,1 

Fornace 0,1 0,0 0,0 

Frassilongo-Garait 0,2 0,0 0,2 

Palù del Fersina-Palai 
en Bersntol 

1,9 0,1 0,7 

Pergine Valsugana 0,1 0,0 0,1 

Levico Terme 1,3 0,3 1,1 

Sant’Orsola Terme 0,5 0,0 0,1 

Tenna 0,6 0,1 0,2 

Vattaro 0,6 0,0 0,2 

Vignola-Falesina 0,9 0,1 0,7 

Vigolo Vattaro 0,1 0,0 0,0 

Provincia 0,5 0,1 0,4 

Mezzana (max) 7,4   

Andalo (max)  2,5 7,4 

 

 

8.8 Il territorio turistico in sintesi: criticità e prospettive  

 

1) Il turismo nel territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol costituisce un’attività di grande rilievo, 
sia locale sia nel quadro del turismo provinciale. L’attività turistica si caratterizza per la 
forte stagionalità, il ruolo centrale dei laghi di Levico e Caldonazzo, e la specializzazione 
nel termalismo. Per quanto riguarda la ricettività, emerge quella extralberghiera, con una 
forte presenza dei campeggi e, sull’altopiano di Piné, delle seconde case.  

2) Le modalità di svolgimento dell’attività turistica appaiono, per alcuni aspetti, da innovare. In 
particolare, l’offerta di alloggi privati e la presenza di seconde case non appare sufficiente a 
garantire flussi continui ed estesi a più stagioni.  

3) La varietà delle condizioni territoriali della valle definisce un quadro ricco di potenzialità, 
sempre più valorizzate da iniziative a carattere innovativo e da progetti di rilancio di 
iniziative bloccate da tempo (le terme di Sant’Orsola). Numerose sono ancora le potenzialità 
ancora inespresse, soprattutto per quanto riguarda l’escursionismo estivo ed invernale, il 
turismo naturalistico e culturale, l’agriturismo, il cicloturismo. 
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4) Molte delle azioni relative all’attività turistica riguardano il miglioramento della funzionalità 
del settore, che richiede migliore programmazione, maggiore integrazione tra le attività, 
migliore uso della ricettività, formazione continua degli addetti e attenzione al ricambio 
generazionale degli imprenditori del settore.  

5) Gli interventi relativi a nuove attrezzature di rilievo territoriale, in particolare per quanto 
riguarda gli impianti a fune, possono costituire innovazioni importanti ma vanno 
attentamente valutati in ragione dei costi di realizzazione e di gestione e della capacità di 
sostenere reti di operatori locali.   

6) Si deve puntare sulla integrazione tra i diversi settori e le diverse attività al fine di costituire 
reti territoriali e di offerta che consentano di sostenere le piccole aziende turistiche assieme a 
quelle agricole, commerciali, artigianali. Tali azioni devono essere sviluppate coerentemente 
entro un piano di marketing territoriale. 
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9.  Le attrezzature e i servizi pubblici  

 

 
9.1 Le centralità urbane 

 
Il sistema delle attrezzature e dei servizi pubblici costituisce il fattore centrale per la 

qualificazione del sistema insediativo e la formazione delle centralità urbane. Il quadro tracciato 
dalla pianificazione provinciale tende a valorizzare i diversi centri in ragione della loro collocazione 
territoriale e dei servizi offerti, in modo da coprire in modo adeguato tutto il territorio con bacini di 
utenza ben calibrati. Entro tale sistema di centralità urbane si collocano in modo sinergico le altre 
attività del terziario, qualificando il territorio con dei centri che offrono delle opportunità urbane.  

I documenti accompagnatori del PUP rilevano come Pergine Valsugana costituisca il centro 
urbano di riferimento della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, mentre Levico Terme e Baselga di 
Pinè rappresentano centri di gravitazione locale. Questi due ultimi comuni, grazie alle funzioni 
turistiche, hanno una dotazione di servizi, attrezzature sportive e di offerta commerciale di livello 
superiore rispetto alla popolazione residente, dovendo corrispondere anche alla domanda turistica.  

 
 

Tabella 9.1: Punteggi della gerarchia urbana. Fonte: PUP 2008  

 

Comune 
Punteggio 

standard 

Standard 

procapite 

Pergine Valsugana 61 107,5 

Levico Terme 26 121,2 

Baselga di Pinè 16 109,1 

Civezzano 7 68,1 

Caldonazzo 6 63,5 

Vigolo Vattaro 4 55,4 

Calceranica al Lago 2 54,7 

Fornace 2 52,2 

Sant'Orsola Terme 2 66,7 

Vattaro 2 50,4 

Bedollo 2 35,2 

Palù del Fersina – Palai 
en Bersntol 

2 248,7 

Tenna 2 54,2 

Centa San Nicolò 1 42,2 

Bosentino 1 34,4 

Fierozzo – Vlarötz 1 40,3 

Frassilongo – Garait 0 17,1 

Vignola-Falesina 0 52,8 

 
 
Gli altri centri sono dotati in genere di servizi di base, salvo qualche comune penalizzato 

dalla piccola dimensione. L’elevato valore pro capite del punteggio relativo alla gerarchia urbana di 
Palù del Fersina - Palai en Bersntol è da attribuire alla presenza dell’Istituto Mòcheno. Entro il 
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bacino di utenza della Comunità sono offerti peraltro servizi di livello urbano, in grado di soddisfare 
le esigenze principali delle persone e delle famiglie. 

In generale, la dotazione di attrezzature pubbliche, per lo sport e a verde pubblico appare 
buona rispetto alla media provinciale (figura 9.1). A Pergine Valsugana si collocano i servizi 
amministrativi di livello superiore (Comunità di valle, Ufficio Tavolare, Ufficio del Catasto, ACI, 
Agenzia del lavoro, ecc). Vi sono inoltre molte funzioni relative alle attività del terziario superiore, 
che qualificano Pergine come un centro di servizi con dotazioni superiori alla media provinciale. 
Per contro, i documenti del PUP segnalano come alcuni centri siano particolarmente carenti 
(Bosentino, Centa San Nicolò, Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol, Sant’Orsola e Vignola-Falesina) e quindi deve essere bene strutturato l’accesso da questi a 
Pergine. 
 
 

 

Figura 9.1: Rapporto percentuale tra la superficie destinata a pubbliche attrezzature e la superficie territoriale totale, 

per Comunità di valle, al 2008 (superficie per servizi socio-amministrativi e scolastici, per servizi sportivi e verde 

pubblico). Fonte: IET 

 

 

9.2 L’istruzione 

 
 Il territorio offre servizi formativi di diverso livello, dalla scuola per l’infanzia alle scuole 
elementari e medie, ad istituti superiori e per la formazione professionale. Anche in questo caso, 
Pergine Valsugana gioca un ruolo di rilievo. Non tutti i comuni sono dotati di scuole elementari e in 
particolare Bosentino gravita su Vigolo Vattaro, mentre Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol e Vignola-Falesina gravitano su Pergine. Le scuole medie sono collocate a 
Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè e Civezzano. Per Pergine è in corso di 
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valutazione la riorganizzazione delle strutture scolastiche, in ragione della necessità di riqualificare 
due complessi e di ripensare, al contempo, i bacini di gravitazione. 

Sempre a Pergine è presente l’istituto scolastico superiore Marie Curie. A Levico Terme è 
collocato un centro per la formazione professionale e a Civezzano è presente un istituto scolastico 
privato che offre diversi percorsi formativi di tipo tecnico e professionale. 
 Un breve quadro delle strutture presenti sul territorio è il seguente. 
  

Per quanto riguarda i nidi d’infanzia, secondo i dati del Servizio Statistica della Provincia, 
attualmente sono presenti sul territorio della Comunità 6 nidi, per un totale di 242 posti-bambino. 
Solo due nidi sono in gestione diretta da parte del comune, mentre gli altri sono in convenzione con 
terzi. Rispetto alla domanda, la copertura è di poco superiore al 51%, mentre l’offerta è pari a circa 
il 13% del numero di bambini. Tali dati sono leggermente inferiori a quelli medi provinciali.  
 
 

Tabella 9.2:  Numero di servizi nido d’infanzia e posti autorizzati per tipo di gestione, anno scolastico 2009/2010.  

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 

Numero servizi Posti autorizzati 

Gestione 

diretta 

Gestione in 

convenzione 
Totale 

Gestione 

diretta 

Gestione in 

convenzione 
Totale 

Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol 

2 4 6 107 135 242 

Totale Provincia 21 55 76 1.178 1.710 2.888 

 
 

Tabella 9.3: Valutazione dell'offerta quantitativa del servizio nido d'infanzia, anno scolastico 2009/2010.  

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 
Bambini sotto i 3 

anni al 31-12-2010 
Offerta posti al 

31-12-2010 
Richiesta 

reale 
Grado di 
copertura 

Rapporto tra 
offerta reale e 

richiesta reale 

Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol 

1.795 242 473 13,5 51,2 

Totale Provincia 15.291 2.888 3.695 18,9 78,2 

 
 
 Nel corso degli ultimi anni il numero di posti disponibili negli asili nido è aumentato in 
modo continuo, segnalando una particolare attenzione da parte delle amministrazioni locali nei 
confronti di tale servizio (figura 9.2).  
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Figura 9.2: Posti disponibili in asili nido nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol, dal 1998 al 2010. Fonte: IET 

 
 

Una offerta complementare o sostitutiva rispetto al nido è quella del servizio nido familiare - 
Tagesmutter. Secondo la L.P. 4/2002, con tale servizio le famiglie affidano i propri figli a persone 
che, all’interno di organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative, hanno 
ricevuto uno specifico addestramento professionale volto a fornire standard educativi e di cura ai 
bambini ospitati presso il proprio domicilio o in un altro ambiente idoneo a garantire il servizio. Il 
comune può erogare un contributo orario a copertura del costo sostenuto dalle famiglie. 

 
 

Tabella 9.4: Numero di comuni che sostengono il servizio di nido familiare (Tagesmutter), anno scolastico 2009/2010.  

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 
N. 

comuni  

Comuni che hanno deliberato 

finanziamenti per il servizio 
Tagesmutter 

di cui comuni che hanno avuto 

richieste di finanziamento per il 
servizio Tagesmutter 

Numero 
% sul totale 

dei comuni 
Numero 

% sul totale 

dei comuni 

Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol 

18 4 22,2 1 5,6 

Totale Provincia 217 92 42,4 71 32,7 

 
  

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, esse sono presenti in tutti i comuni tranne a 
Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e Vignola-Falesina. In totale sono 25, delle 
quali 10 equiparate, per un totale di 1.711 bambini iscritti. 
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Tabella 9.5: Iscritti alla scuola dell’infanzia, anno scolastico 2010/2011. Fonte: Dipartimento Istruzione PAT 

 

 Scuole provinciali Scuole equiparate Totale 

 Unità 
scolastiche 

Iscritti 
Unità 

scolastiche 
Iscritti 

Unità 
scolastiche 

Iscritti 

Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol 

15 773 10 938 25 1.711 

Totale Provincia 120 6.019 159 10.190 279 16.209 

 
 

 

Figura 9.3: Iscritti alle scuole materne per comune sede della scuola, nel 2010. Fonte: IET 

 
 
 Le scuole elementari non sono presenti a Bosentino, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol e Vignola-Falesina.  
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Figura 9.4: Iscritti alle scuole elementari per comune sede della scuola, nel 2010. Fonte: IET 

 
 

Le scuole medie sono presenti a Baselga di Piné, Civezzano, Levico Terme, Pergine 
Valsugana e Vigolo Vattaro. 
 

 

Figura 9.5: Iscritti alle scuole medie per comune sede della scuola, nel 2010. Fonte: IET 
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9.3 Altri servizi collettivi 

 
Il territorio della Comunità offre numerosi servizi culturali e per il tempo libero, in ragione 

anche del ruolo turistico svolto. In particolare, vi sono 8 biblioteche di pubblica lettura e 1 di 
conservazione. Vi sono delle sale cinematografiche (Baselga di Pinè e Levico Terme), una piscina 
coperta a Pergine Valsugana, uno stadio del ghiaccio di livello provinciale a Baselga di Piné (Ice 

Rink), numerosi centri sportivi di livello locale, diverse palestre connesse alle scuole ma utilizzabili 
dal pubblico esterno, attrezzature sportive di pertinenza di alberghi e campeggi. 

A Palù del Fersina - Palai en Bersntol è presente l’Istituto Mòcheno. 
 
 

Tabella 9.6. Numero di biblioteche e patrimonio documentario, per tipo di biblioteca.  

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 

Biblioteche di pubblica 
lettura 

Biblioteche speciali e di 
conservazione 

Totale 

Numero 
Patrimonio 

documentario 
Numero 

Patrimonio 
documentario 

Numero 
Patrimonio 

documentario 

Comunità Alta 
Valsugana-Bersntol 

8 214.879 1 5.600 9 220.479 

Totale Provincia 85 3.165.350 53 1.905.317 138 5.070.667 

 
 
Sul territorio sono presenti diverse strutture sanitarie quali poliambulatori e punti prelievo, 

sia rivolte alla popolazione locale sia destinate a utenti esterni, in particolare l’ospedale specialistico 
Villa Rosa. Nei centri maggiori sono presenti ambulatori di base e farmacie, mentre i comuni più 
piccoli, come Calceranica al Lago, Centa San Nicolò, Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù 
del Fersina - Palai en Bersntol, Tenna e Vignola-Falesina gravitano sui comuni vicini. 

 
 

Tabella 9.7 Presidi residenziali socio-assistenziali e posti letto, al 2007. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 
Numero presidi 

Posti letto 
Totale di cui privati 

Comprensorio  
Alta Valsugana 

18 7 733 

Totale Provincia 246 142 7.208 

 
 
 Per quanto riguarda l’assistenza agli anziani, sono presenti le seguenti strutture. 

A.P.S.P. “San Valentino” - Levico Terme 
A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” - Pergine Valsugana 
A.P.S.P. Centro “Don Ziglio” - Levico Terme 

 
 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 117

I PRG comunali prevedono quantità diverse di aree per servizi pubblici. Le diverse modalità 
di progettazione e la diversa definizione delle zone comporta la inclusione di aree con destinazione 
generica oppure molto specifica. Un confronto sulla base del rapporto tra la superficie territoriale 
totale e le aree a destinazione pubblica evidenzia tali problematiche. In prospettiva appare 
indispensabile operare in modo omogeneo, sia per ovviare ai problemi relativi alla gestione dei 
vincoli preordinati all’esproprio, sia per evitare di classificare come aree a servizi pubblici superfici 
boscate o comunque non attrezzate. 

 
 

 

Figura 9.6: Rapporto percentuale tra la superficie destinata a pubbliche attrezzature e la superficie territoriale totale, 

per comune, al 2008 (superficie per servizi socio-amministrativi e scolastici, per servizi sportivi e verde pubblico nel 

PRG). Fonte: IET 

 
 

Una immagine di sintesi delle attrezzature presenti sul territorio è fornita dalla tabella 9.8, 
nella quale si individuano per ciascun comune le dotazioni di attrezzature pubbliche e di interesse 
collettivo presenti. Si tratta di una ricognizione che integra i dati provinciali con quelli tratti da siti 
internet. L’immagine che ne emerge è quella di un territorio dotato di buone attrezzature pubbliche 
rivolte alle diverse esigenze della popolazione e dei turisti, collocate secondo modalità che 
definiscono una appropriata gerarchia urbana e di gravitazione sui servizi. 

Da sottolineare la presenza di numerosi servizi e attrezzature forniti da soggetti non 
istituzionali, che qualificano il sistema sociale ed economico del territorio. La presenza di molte 
associazioni costituisce non solo un elemento forte di integrazione dell’azione pubblica, ma un 
fattore fondante il “capitale sociale”. Da segnalare la presenza di 18 presidi dei Vigili del Fuoco 
Volontari. Ulteriori dati e considerazioni in merito vengono forniti nel capitolo 13. 
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Tabella 9.8  Dotazioni di attrezzature pubbliche e di interesse collettivo per comune. Fonte: Comuni-italiani.it e siti web ufficiali dei comuni 

 

Comune 
Scuole 

materne 
Scuole 

elementari 
Scuole 
medie 

Scuole 
private 

Scuole 
superiori 

Attrezzature sportive Biblioteche 
Teatro/cinema/ 

auditorium 
Centro/spazio 

giovani 
Altro 

Baselga di Pinè 3 2 1 0 0 
Ice Rink Piné, campo da 

calcio 
1 1 /  

Bedollo 1 1 0 0 0 Centro sportivo 1 1 Intercom. 
Centro 

polifunz. 

Bosentino 1 0 0 0 0 Palazzetto comunale 1 / /  

Calceranica al Lago 1 1 0 0 0 Centro sportivo Intercom. / /  

Caldonazzo 1 1 0 0 0 
Palazzetto comunale, 
campi tennis e calcio 

1 / /  

Centa San Nicolò 1 1 0 0 0     Campo sportivo / 1 1 /1 Acropark 

Civezzano 1 2 1 1 0 Campo sportivo 1 1 1 
Ecomuseo 
Argentario 

Fierozzo – Vlarötz 1 1 0 0 0 
Progetto di un centro 

sportivo 
/ / /  

Fornace 1 1 0 0 0 Campo sportivo Intercom. / 1 
Ecomuseo 
Argentario 

Frassilongo – Garait 0 0 0 0 0 / / / /  

Levico Terme 1 1 1 0 1 Centro sportivo, piscina 1 1 1 Palalevico 

Palù del Fersina – Palai 
en Bersntol 

0 0 0 0 0 / / / /  

Pergine Valsugana 1 7 2 0 1 
Centro sportivo, stadio 

ghiaccio, campo tennis e 
golf, … 

1 1 1 BIC 

Sant'Orsola Terme 1 1 0 0 0 Centro sportivo 1 / / 
Museo ‘Pietra 

viva’ 

Tenna 1 1 0 0 0 Dentro area scolastica Intercom. 1 /  

Vattaro 1 1 1 0 0 Centro sportivo 1 / /  

Vignola-Falesina 0 0 0 0 0 / / / /  

Vigolo Vattaro 1 1 1 0 0 Centro sportivo 1 1 /  

 

Note: la scuola privata è l’Istituto paritario Ivo de Carneri (indirizzi: turismo, animazione-turistico sportiva, biotecnologie sanitarie, odontotecnici); le scuole superiori sono le 

due sedi del Marie Curie (indirizzi: liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane, istituto tecnico tecnologico ed economico). 
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9.4 Il territorio dei servizi: criticità e prospettive  

 
1) Il Piano Territoriale di Comunità opera in sinergia con il Piano Sociale. A tale fine deve 

tracciare un quadro coerente della collocazione delle attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico, assicurando una adeguata copertura del territorio e modalità appropriate di accesso 
ai servizi.  

2) La dotazione di attrezzature pubbliche del territorio della Comunità in generale è buona, 
mediamente superiore alla media provinciale. I cambiamenti nella domanda sociale, nelle 
modalità di realizzazione e di gestione dei servizi richiedono peraltro una regia di livello 
sovracomunale al fine di rafforzare la collaborazione tra le singole amministrazioni e di 
sfruttare le sinergie con l’offerta del mercato e del terzo settore. In questa prospettiva 
potrebbe risultare strategica la realizzazione di un sistema di mappatura delle risorse e dei 
bisogni, una sorta di banca dati informatizzata, costantemente aggiornata e a disposizione 
delle amministrazioni e di tutti i soggetti che forniscono servizi pubblici nel territorio della 
Comunità. 

2) Le previsioni degli attuali strumenti urbanistici comunali vedono quantità differenziate di 
aree per servizi pubblici. Il PTC dovrà proporre un quadro di riferimento per la 
pianificazione locale coerente e bene dimensionato.  

3) Il PTC dovrà approfondire l’assetto del sistema scolastico in ragione della esigenza di 
ristrutturazione di sedi obsolete ed eventualmente di ricollocazione di alcune scuole. Questo 
potrà comportare la ridefinizione dei bacini di gravitazione. 

4) Il PTC dovrà perseguire un buon assetto delle attrezzature sportive, garantendo una offerta 
di qualità, differenziata e integrata a scala sovralocale. Le attrezzature sportive costituiscono 
un’offerta strategica per il turismo e vanno attentamente considerati alcuni progetti per 
attrezzature di livello superiore. Anche in questo caso vanno perseguite sinergie tra le 
amministrazioni e con gli operatori privati. 

5) Il Piano Sociale propone alcuni progetti rivolti a settori specifici della popolazione (giovani, 
anziani). Tali previsioni vanno considerate con attenzione dal PTC. 
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10.  Le abitazioni  
 
 
10.1 Abitazioni e famiglie. Una immagine al 2001 

 
 La funzione residenziale costituisce un fattore fondante il sistema insediativo. La 
disponibilità di abitazioni - con caratteristiche adeguate - deve essere in equilibrio con la domanda 
delle famiglie di un determinato territorio. Questo significa che l’azione pubblica deve essere in 
grado di orientare gli interventi di mercato, di sostenere le famiglie nella realizzazione o 
nell’adeguamento della propria abitazione e di fornire alloggi pubblici - o altra forma di aiuto - alle 
fasce sociali più deboli. Le politiche urbanistiche devono quindi essere bene raccordate alle 
politiche di settore al fine di conseguire risultati appropriati. Va sottolineato che negli anni recenti 
in Alta Valsugana sono stati prodotti moltissimi alloggi, puntando ad un mercato ben più vasto di 
quello lcoale. Sono stati interessati, in particolare, i comuni più vicini all’area urbana di Trento, 
sostenendo una crescita importante della popolazione, con conseguenze in merito alla dotazione di 
attrezzature collettive e alla fornitura di servizi pubblici. L’attuale stasi del mercato edilizio 
consente di approfondire le dinamiche in atto e di delineare degli indirizzi di intervento coordinati a 
scala territoriale. 
 Un aspetto importante riguarda il cambiamento delle esigenze, sia in ragione di fatti sociali, 
in primo luogo l’immigrazione di persone e famiglie straniere, quindi dell’invecchiamento della 
popolazione, che comporta spesso famiglie monocomponenti, scarsa mobilità personale, quindi 
inadeguatezza degli alloggi non recenti, necessità di vicinanza a servizi di base e assistenziali. Altri 
problemi riguardano peraltro l’elevato costo delle abitazioni, che ritardano l’uscita dalla famiglia 
dei giovani, la difficoltà per le giovani coppie di trovare un alloggio in affitto o di accedere alla 
proprietà della casa. Per contro, sono molte le abitazioni non occupate, perché collocate in aree 
marginali, bisognose di interventi di recupero o perché utilizzate come case per vacanze. Tutti 
questi aspetti richiedono indagini specifiche, in sintonia con il lavoro svolto per il Piano Sociale. La 
prospettiva è di innovare le politiche abitative e di sperimentare nuove tipologie residenziali, quali il 
co-housing, vale a dire alloggi che condividono alcuni spazi e servizi comuni, in modo da favorire 
la cooperazione tra gli abitanti.  
 La ricostruzione del quadro del patrimonio abitativo e della produzione edilizia rispetto alle 
esigenze delle famiglie e, più in generale, dei residenti, richiede uno studio approfondito che potrà 
essere effettuato durante lo sviluppo del PTC. Alcune considerazioni possono essere comunque 
svolte sulla base dei dati del censimento Istat del 2001 e degli ulteriori dati relativi alla produzione 
edilizia forniti dal Servizio Statistica della Provincia e in parte disponibili in IET. 
 I documenti accompagnatori del PUP 2008 rilevavano come non vi fossero particolari 
situazioni problematiche, in quanto il rapporto tra alloggi occupati stabilmente e famiglie residenti 
era sostanzialmente equilibrato. Per contro, il numero di alloggi non occupati era mediamente 
elevato, pari al 31,4% del totale, con punte molto più alte per i comuni periferici che stavano 
perdendo popolazione e che presentavano quindi un numero di alloggi sovradimensionato rispetto 
alle esigenze delle famiglie residenti. Anche il turismo delle seconde case ha costituito un fattore di 
crescita del patrimonio abitativo non occupato, e questo interessa sia alcuni dei comuni periferici 
(Vignola-Falesina con la località Compi, Centa San Nicolò con Pian dei Pradi), sia in particolare 
l’altopiano di Piné e alcuni dei centri attorno ai laghi - Calceranica in particolare.  
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 Nel corso del processo di pianificazione saranno resi disponibili i dati del censimento Istat 
2011, consentendo un agevole aggiornamento del quadro tracciato nel 2001. Di seguito vengono 
svolte peraltro alcune considerazioni in base ai dati relativi alla produzione edilizia messi a 
disposizione dal Servizio Statistica della Provincia. 
 
 

Tabella 10.1: Abitazioni totali, occupate e non occupate al 2001. 

Fonte: Istat 

 

Comune 
Abitazioni 

totali 

Abitazioni 
occupate da 

residenti 

Abitazioni 
occupate solo da 

non residenti 

Abitazioni 
vuote 

% abitaz. 
vuote su totale 

Baselga di Pinè 3.472 1.726 41 1.705 49,1 

Bedollo 923 571 2 350 37,9 

Bosentino 397 309 6 82 20,6 

Calceranica al Lago 855 479 14 362 42,3 

Caldonazzo 1.605 1.113 15 477 29,7 

Centa San Nicolò 503 250 3 250 49,7 

Civezzano 1.508 1.222 12 274 18,2 

Fierozzo - Vlarötz 318 169 2 147 46,2 

Fornace 546 417 4 125 22,9 

Frassilongo - Garait 193 137 0 56 29,0 

Levico Terme 4.009 2.675 30 1.304 32,5 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

210 100 5 105 50,0 

Pergine Valsugana 7.990 6.538 63 1.389 17,4 

Sant'Orsola Terme 605 366 11 228 37,7 

Tenna 553 355 5 193 34,9 

Vattaro 641 422 9 210 32,8 

Vignola-Falesina 228 50 0 178 78,1 

Vigolo Vattaro 984 371 28 585 59,5 

Totale Comunità 25.540 17.270 250 8.020 31,4 

 

 

Tabella 10.2: Popolazione e famiglie al 2001. 

Fonte: Istat 

 

Comune Popolazione Famiglie 
Componenti 

famiglie 

Numero medio di 

componenti per famiglia 

Baselga di Pinè 4.427 1.729 4.395 2,54 

Bedollo 1.395 573 1.395 2,43 

Bosentino 698 309 698 2,26 

Calceranica al Lago 1.145 481 1.145 2,38 

Caldonazzo 2.763 1.121 2.759 2,46 

Centa San Nicolò 565 253 565 2,23 

Civezzano 3.111 1.232 3.106 2,52 

Fierozzo - Vlarötz 441 169 441 2,61 

Fornace 1.166 418 1.163 2,78 

Frassilongo - Garait 353 142 353 2,49 

Levico Terme 6.313 2.703 6.206 2,30 
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Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

193 100 193 1,93 

Pergine Valsugana 16.868 6.559 16.429 2,50 

Sant'Orsola Terme 906 369 906 2,46 

Tenna 850 358 850 2,37 

Vattaro 1.024 424 1.024 2,42 

Vignola-Falesina 109 50 109 2,18 

Vigolo Vattaro 1.888 372 1.882 2,54 

Totale Comunità 44.215 17.362 43.619 2,51 

 
 

Un indicatore efficace delle condizioni di disagio abitativo è dato dall’indice di 
coabitazione, vale a dire la percentuale di famiglie che condividono un alloggio con altre famiglie. I 
valori al 2001 erano estremamente contenuti, salvo che per il comune di Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol, dove peraltro erano numerose le abitazioni vuote. Si ritiene che i valori individuati per il 
2001 rientrino nei meccanismi fisiologici conseguenti a scelte delle famiglie di convivere con 
parenti stretti (genitori anziani, in particolare). I fenomeni recenti di immigrazione di famiglie 
straniere, con redditi molto bassi e spesso composte da numerosi familiari, richiede peraltro un 
approfondimento specifico. 

 
 

Tabella 10.3: Abitazioni occupate,  famiglie e coabitazione al 2001. 

Fonte: Istat 

 

Comune 
Abitazioni 

occupate da 

residenti 

Famiglie 
Famiglie in 

coabitazione 

Indice di 

coabitazione 

Baselga di Pinè 1.726 1.729 3 0,2 

Bedollo 571 573 2 0,3 

Bosentino 309 309 0 0,0 

Calceranica al Lago 479 481 2 0,4 

Caldonazzo 1.113 1.121 8 0,7 

Centa San Nicolò 250 253 3 1,2 

Civezzano 1.222 1.232 10 0,8 

Fierozzo - Vlarötz 169 169 0 0,0 

Fornace 417 418 1 0,2 

Frassilongo - Garait 137 142 5 3,5 

Levico Terme 2.675 2.703 28 1,0 

Palù del Fersina - Palai en 
Bersntol 

100 100 0 0,0 

Pergine Valsugana 6.538 6.559 21 0,3 

Sant'Orsola Terme 366 369 3 0,8 

Tenna 355 358 3 0,8 

Vattaro 422 424 2 0,5 

Vignola-Falesina 50 50 0 0,0 

Vigolo Vattaro 371 372 1 0,3 

Totale Comunità 17.639 17.362 -277 -1,6 
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10.2 Produzione edilizia e dinamica delle famiglie nell’ultimo decennio 

 
 L’immagine relativa alle condizioni abitative al 2001 può essere in parte aggiornata sulla 
base di dati ulteriori, anche se non omogenei con i primi. E’ evidente l’esigenza, infatti, di colmare 
una lacuna conoscitiva relativa ad un periodo che ha visto processi di notevole intensità, in 
particolare a causa di una elevata mobilità residenziale. 

Dal 2002 al 2010 le famiglie della Comunità sono incrementate di 3.626 unità, giungendo al 
valore complessivo di 21.827 famiglie, con una percentuale di incremento rispetto al 2002 prossima 
al 20%. I tassi di crescita sono stati elevati, superiori a quelli medi provinciali. In media, ogni anno 
le famiglie sono aumentate di 453,5 unità. Tale valore va confrontato con la produzione edilizia, 
vale a dire il numero di alloggi immessi annualmente sul mercato o realizzati dalle famiglie. E’ 
evidente che nei diversi ambiti del territorio della Comunità i fattori trainanti sono stati differenti. 
Nel caso di alcuni comuni, come Pergine Valsugana, Civezzano, Vattaro e Vigolo Vattaro, l’offerta 
di alloggi ha costituito per molto tempo un forte attrattore di nuovi residenti, in particolare dall’area 
urbana di Trento. Negli anni recenti altri comuni hanno assunto tale ruolo, in particolare 
Sant’Orsola Terme, che ha visto una vivace attività edilizia. In questo processo, anche il riuso di 
alloggi vuoti, sia perché dismessi sia in quanto originariamente case per vacanze, ha giocato un 
ruolo. E’ il caso di comuni come Caldonazzo, ma anche dei comuni periferici che hanno visto una 
ripresa del numero di residenti grazie all’offerta di alloggi.    

 
 

Tabella 10.4: Incremento famiglie 2002-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Comune 2002 2010 
Incremento 
2002-2010 

Baselga di Pinè 1.785 2.038 253 

Bedollo 578 644 66 

Bosentino 318 373 55 

Calceranica al Lago 499 567 68 

Caldonazzo 1.162 1.425 263 

Centa San Nicolò 265 283 18 

Civezzano 1.282 1.575 293 

Fierozzo - Vlarötz 177 187 10 

Fornace 432 513 81 

Frassilongo - Garait 148 147 -1 

Levico Terme 2.757 3.188 431 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

95 96 1 

Pergine Valsugana 6.673 8.449 1.776 

Sant'Orsola Terme 379 456 77 

Tenna 375 422 47 

Vattaro 434 501 67 

Vignola-Falesina 51 72 21 

Vigolo Vattaro 791 891 100 

Totale Comunità 18.201 21.827 3.626 
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Tabella 10.5: Incremento annuo delle famiglie 2002-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Comune 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Totale 
al 2010 

Baselga di Pinè 1.785 +49 +25 +22 +16 +39 +41 +21 +40 2.038 

Bedollo 578 +10 +6 +10 +9 -2 +10 +12 +11 644 

Bosentino 318 +2 +5 +12 +15 +10 +12 +4 -5 373 

Calceranica al Lago 499 +13 +11 +13 +9 -9 -2 +9 +24 567 

Caldonazzo 1.162 +44 +11 +25 +28 +28 +51 +35 +41 1.425 

Centa San Nicolò 265 -1 +5 +3 -5 +9 +5 +4 -2 283 

Civezzano 1.282 +47 +59 +41 +45 +26 +33 +24 +18 1.575 

Fierozzo - Vlarötz 177 +4 +1 +1 0 +1 +3 -1 +1 187 

Fornace 432 -2 +21 +12 +18 +12 +11 +16 -7 513 

Frassilongo - Garait 148 +3 -4 0 -3 +4 -4 +2 +1 147 

Levico Terme 2.757 +56 +60 +70 +39 +96 +33 +47 +30 3.188 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

95 -3 0 -1 +3 +4 0 0 -2 96 

Pergine Valsugana 6.673 +190 +234 +285 +266 +232 +217 +200 +152 8.449 

Sant'Orsola Terme 379 +5 +9 +3 +24 +12 +24 -4 +4 456 

Tenna 375 +8 +13 +9 +12 +2 0 +1 +2 422 

Vattaro 434 +25 +7 -12 +3 +7 +23 +1 +13 501 

Vignola-Falesina 51 +5 +5 0 +3 0 +1 +6 +1 72 

Vigolo Vattaro 791 +8 +25 +5 +22 +7 +25 +6 +2 891 

Totale Comunità 18.201 +463 +493 +498 +504 +478 +483 +383 +324 21.827 

Totale famiglie 18.201 18.664 19.157 19.655 20.159 20.637 21.120 21.503 21.827  

 
 

 
 

Figura 10.1: Incremento del numero di famiglie dal 2002 al 2010, valore complessivo per la Comunità.  

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT  
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Dal canto suo, l’attività edilizia riguarda la costruzione di fabbricati residenziali e per altre 
destinazioni d’uso, comprende il nuovo, la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici esistenti, 
con o senza cambio di destinazione d’uso. Un quadro sintetico e aggiornato di tale attività 
consentirà di precisare non solo le dinamiche in atto ma anche le politiche urbanistiche di 
pertinenza del PTC. Alcune considerazioni possono essere svolte fin da subito. 
 In primo luogo, i dati relativi ai titoli edilizi rilasciati evidenziano l’incremento dell’attività 
fino al 2006-2007 e la successiva contrazione delle richieste di intervento. Questo vale sia per 
l’edificazione per scopi residenziali sia quella per scopi non residenziali. Per tali ultime 
destinazioni, una indagine sulla base dei diversi usi consentirà di connettere attività economiche ed 
esigenze di specifiche strutture. 
 Le analisi che seguono sono state elaborate sulla base di numerosi dati, forniti dal Servizio 
Statistica della Provincia Autonoma di Trento, che nello specifico provengono dalla modulistica 
riguardante le richieste autorizzatorie l’attività edilizia che ogni anno vengono presentate ai comuni. 
Alcuni di questi dati, ad esempio quelli relativi agli interventi di ampliamento e ristrutturazione 
operati sugli edifici esistenti, risultano di fondamentale importanza per comprendere le dinamiche 
dell’attività edilizia in tutta la loro complessità. In futuro ri ritiene che debbano essere resi più 
accessibili, magari inserendone una parte negli Annuari Statistici o integrando le informazioni 
presenti nell’Interfaccia Economico Territoriale, in modo da sostenere il processo di pianificazione 
territoriale e il monitoraggio delle dinamiche edificatorie. 
 
 

Tabella 10.6: Numero di abitazioni nuove, anni di ritiro della concessione edilizia 2002-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Comune  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Baselga di Pinè 17 38 35 41 17 23 33 33 8 245 

Bedollo 12 6 9 10 11 7 5 1 4 65 

Bosentino 0 0 18 2 3 0 13 0 1 37 

Calceranica al Lago 1 0 0 1 18 11 17 0 1 49 

Caldonazzo 51 19 31 82 52 66 26 44 4 375 

Centa San Nicolò 4 0 7 2 0 0 4 4 1 22 

Civezzano 32 12 40 26 12 31 31 2 6 192 

Fierozzo - Vlarötz 3 0 2 2 0 2 1 0 5 15 

Fornace 1 4 2 7 6 10 7 1 5 43 

Frassilongo - Garait 0 6 0 1 1 0 3 1 2 14 

Levico Terme 16 27 13 50 129 63 45 29 55 427 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Pergine Valsugana 125 160 260 264 327 245 147 64 57 1.649 

Sant'Orsola Terme 1 11 0 16 31 18 7 8 0 92 

Tenna 18 8 13 15 7 0 5 8 3 77 

Vattaro 7 0 7 22 14 15 16 1 9 91 

Vignola-Falesina 0 0 0 0 1 10 3 0 1 15 

Vigolo Vattaro 24 25 9 19 27 12 1 7 9 133 

Totale Comunità 313 316 447 560 656 513 364 203 171 3.543 
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Figura 10.2: Andamento del numero di abitazioni nuove dal 2002 al 2010, nella Comunità di valle.  

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT  

 
Per quanto riguarda le abitazioni costruite ex-novo, la media annuale per l’intera Comunità 

risulta pari a circa 394 nuove abitazioni all’anno; i comuni che registrano un più alto numero di 
nuove abitazioni sono ovviamente quelli più grandi e popolosi: Pergine Valsugana in primis, poi 
Levico Terme, Caldonazzo, Baselga di Pinè, Civezzano e Vigolo Vattaro. 
 
 

Tabella 10.7: Superficie totale degli edifici residenziali nuovi o soggetti ad ampliamenti (mq), anni 2002-2010. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Comune  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Baselga di Pinè 3.187 5.938 5.066 4.357 3.035 3.118 5.254 8.961 4.308 43.224 

Bedollo 1.754 1.311 2.482 1.825 1.333 1.401 717 173 1.517 12.513 

Bosentino 59 0 2.249 307 409 0 2.116 0 340 5.480 

Calceranica al L. 89 0 96 110 4.008 1.220 3.348 0 357 9.228 

Caldonazzo 6.125 4.016 6.050 11.072 8.401 10.936 2.682 5.927 1.969 57.178 

Centa San Nicolò 829 0 1.315 487 0 0 662 382 206 3.881 

Civezzano 3.658 931 5.770 4.428 2.092 4.991 4.203 272 950 27.295 

Fierozzo - Vlarötz 381 0 500 367 0 440 310 77 1.309 3.384 

Fornace 305 815 829 923 933 1.807 766 470 958 7.806 

Frassilongo - 
Garait 

12 403 50 255 335 15 1.023 588 359 3.040 

Levico Terme 3.201 2.861 1.687 5.081 16.647 8.294 6.239 3.789 9.637 57.436 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

95 0 135 0 69 120 0 0 101 520 

Pergine V. 17.534 20.076 36.250 31.435 42.850 34.431 20.277 12.406 10.562 225.821 

Sant'Orsola T. 175 2.146 124 2.150 4.596 2.481 969 1.279 149 14.069 

Tenna 3.311 1.071 1.469 2.186 807 111 1.354 1.087 706 12.102 

Vattaro 1.325 0 930 2.446 1.801 1.866 2.847 248 2.703 14.166 

Vignola-Falesina 33 26 0 0 99 1.179 394 0 84 1.815 

Vigolo Vattaro 3.295 4.316 1.919 2.697 4.854 2.457 336 754 1.999 22.627 

Totale Comunità 45.368 43.910 66.921 70.126 92.269 74.867 53.497 36.413 38.214 521.585 
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La tabella precedente riporta la superficie residenziale realizzata ogni anno con costruzioni 

ex-novo e con amplimenti: in questo caso il valore medio annuale per l’intera Comunità è pari a 
circa 57.954 metri quadri residenziali. Considerando questa media annuale e un valore compreso tra 
80 e 90 mq per abitazione, le nuove abitazioni (questa volta ex-novo più ampliamenti), per l’intera 
Comunità, ammontano a circa 682 all’anno; la differenza tra questo valore e il numero di sole 
nuove abitazioni (in media circa 394 all’anno) consente di focalizzare l’entità degli ampliamenti 
operati sull’edilizia esistente. In questo caso, la differenza vale circa 288 abitazioni all’anno e 
quindi il totale di nuove abitazioni ogni anno risulta composto per circa il 58% dal nuovo e per circa 
il 42% da ampliamenti. 

Per quanto riguarda poi gli interventi di ristrutturazione, la tabella che segue riporta le 
superfici residenziali prima e dopo l’intervento, per ogni comune dal 2002 al 2010: in questo caso i 
comuni che registrano le maggiori superfici residenziali ottenute da interventi di ristrutturazione 
sono Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Sant’Orsola Terme, Levico Terme e Frassilongo - Garait. 
Inoltre, considerando la superficie residenziale totale ricavata dalle ristrutturazioni e un valore 
compreso tra 80 e 90 mq per abitazione, le nuove abitazioni da ristrutturazione, per l’intera 
Comunità, nel periodo 2002-2010, ammontano a circa 420, più o meno 47 all’anno. 
 
 
Tabella 10.8: Superficie prima e dopo l'intervento di ristrutturazione per la destinazione d’uso residenziale, 2002-2010. 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 

 

Comune   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale diff. 

Baselga di 
Pinè 

mq prima 1.801 5.616 4.826 4.572 2.140 2.995 2.534 8.873 4.590 37.947  

mq dopo 2.046 5.559 5.556 5.886 2.220 3.033 2.524 9.538 5.023 41.385 3.438 

Bedollo 
mq prima 1.832 1.083 1.069 1.234 494 1.653 566 1.326 764 10.021  

mq dopo 1.847 1.453 1.340 1.398 715 1.657 572 1.453 756 11.191 1.170 

Bosentino 
mq prima 609 631 1.494 1.089 1.319 791 0 467 535 6.935  

mq dopo 648 664 2.947 1.345 1.225 754 0 570 459 8.612 1.677 

Calceranica 
al Lago 

mq prima 1.610 94 714 760 1.431 697 754 337 873 7.270  

mq dopo 1.590 94 712 780 1.433 665 727 334 852 7.187 -83 

Caldonazzo 
mq prima 633 1.561 2.595 2.708 1.785 2.586 2.140 2.291 2.075 18.374  

mq dopo 652 1.713 2.811 3.311 2.024 2.762 2.085 2.351 2.410 20.119 1.745 

Centa San 
Nicolò 

mq prima 358 525 142 411 680 909 726 493 259 4.503  

mq dopo 327 506 121 454 647 906 728 550 240 4.479 -24 

Civezzano 
mq prima 1.946 1.259 3.437 2.525 2.894 5.159 2.433 4.319 1.891 25.863  

mq dopo 1.710 1.267 3.490 2.561 3.173 5.159 2.779 4.047 1.919 26.105 242 

Fierozzo - 
Vlarötz 

mq prima 868 85 381 70 130 255 580 887 233 3.489  

mq dopo 853 167 807 285 270 315 672 1.033 425 4.827 1.338 

Fornace 
mq prima 1.864 447 648 781 1.380 1.103 946 432 321 7.922  

mq dopo 2.275 714 928 862 1.558 1.262 1.028 702 319 9.648 1.726 

Frassilongo 
- Garait 

mq prima 799 585 197 447 230 204 305 631 495 3.893  

mq dopo 813 1.287 310 958 320 314 592 1.193 746 6.533 2.640 

Levico 
Terme  

mq prima 7.190 2.369 3.909 2.603 3.921 4.835 2.613 3.250 2.317 33.007  

mq dopo 7.212 2.462 4.353 3.009 4.377 5.569 2.671 3.548 2.492 35.693 2.686 

Palù del 
Fersina - 
Palai en B. 

mq prima 290 293 349 151 37 146 148 105 90 1.609  

mq dopo 349 308 652 494 234 428 304 125 170 3.064 1.455 
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Pergine 
Valsugana 

mq prima 11.818 13.753 10.734 13.510 14.195 12.936 11.965 17.242 12.177 118.330  

mq dopo 11.932 14.931 14.080 15.208 15.140 13.346 12.725 19.086 13.977 130.425 12.095 

Sant'Orsola 
Terme 

mq prima 1.111 863 609 605 240 623 375 1.371 932 6.729  

mq dopo 1.206 1.438 1.196 995 420 952 646 1.511 1.161 9.525 2.796 

Tenna 
mq prima 1.607 1.649 673 2.570 796 1.151 179 1.019 647 10.291  

mq dopo 1.681 1.709 730 2.854 1.203 1.138 330 1.133 685 11.463 1.172 

Vattaro 
mq prima 489 391 2.298 1.973 1.146 1.701 1.588 534 1.406 11.526  

mq dopo 427 362 2.541 2.345 1.136 1.673 1.663 505 1.414 12.066 540 

Vignola - 
Falesina  

mq prima 0 360 0 51 375 0 221 0 278 1.285  

mq dopo 0 661 0 53 456 0 407 0 276 1.853 568 

Vigolo 
Vattaro 

mq prima 875 950 1.520 2.304 3.157 2.522 1.169 703 1.928 15.128  

mq dopo 809 1.074 1.539 2.337 3.510 2.560 1.164 709 1.913 15.615 487 

Totale 
Comunità 

mq prima 35.700 32.514 35.595 38.364 36.350 40.266 29.242 44.280 31.811 324.122  

mq dopo 36.377 36.369 44.113 45.135 40.061 42.493 31.617 48.388 35.237 359.790 35.668 

  
 

Tabella 10.9: Concessioni edilizie per nuove abitazioni in edifici non residenziali, 2002-2009 (il dato del 2010 non è 

disponibile). Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Comune  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale 

Baselga di Pinè 0 0 0 2 0 2 1 0 5 

Bedollo 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Bosentino / / / / / / / / 0 

Calceranica al Lago 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Caldonazzo 0 0 3 0 1 4 0 1 9 

Centa San Nicolò / / / / / / / / 0 

Civezzano 4 0 4 0 0 0 0 0 8 

Fierozzo - Vlarötz 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Fornace / / / / / / / / 0 

Frassilongo - Garait 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Levico Terme 2 0 1 1 0 0 1 2 7 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

/ / / / / / / / 0 

Pergine Valsugana 1 2 0 1 1 3 1 1 10 

Sant'Orsola Terme 0 1 0 1 0 0 1 1 4 

Tenna / / / / / / / / 0 

Vattaro / / / / / / / / 0 

Vignola-Falesina / / / / / / / / 0 

Vigolo Vattaro 0 3 0 0 0 1 0 0 4 

Totale  Comunità 7 6 8 7 4 11 4 5 52 

 
Ai dati finora riportati si vanno ad aggiungere anche le nuove abitazioni realizzate in edifici 

non residenziali (tabella precedente), che risultano in media circa 6 all’anno, per l’intera Comunità. 
 
 Sommando le nuove abitazioni risultanti da queste quattro tipologie di interventi edilizi, vale 
a dire costruzioni ex-novo, ampliamenti di edifici esistenti, ristrutturazioni nel residenziale e 
realizzazione di abitazioni nel non residenziale, a livello di intera Comunità risultano in media 735 
nuove abitazioni all’anno. Come si vede, nel complesso si tratta di una attività edilizia molto 
importante, che risponde non solo alla domanda locale, ma che punta ad attirare nuovi residenti. 
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 Confrontando il numero delle nuove abitazioni disponibili ogni anno nel territorio della 
Comunità (come si è detto, in media +735 nuove abitazioni all’anno) con l’incremento delle 
famiglie (in media +453 famiglie all’anno), si nota come una buona parte delle nuove abitazioni (in 
media 282 all’anno) non servano a soddisfare le esigenze della popolazione residente ma 
costituiscano un’offerta in più, finalizzata a richiamare nuovi abitanti dai territori vicini. 
 
 

Tabella 10.10: Confronto tra produzione di nuovi alloggi e incremento famiglie tra il 2002 e il 2010. 

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

Comune  
Nuove abitazioni 

2002-201012 
Incremento famiglie 

2002-201013 
Differenza tra 

abitazioni e famiglie 

Baselga di Pinè 554 253 301 

Bedollo 163 66 97 

Bosentino 84 55 29 

Calceranica al Lago 109 68 41 

Caldonazzo 703 263 440 

Centa San Nicolò 46 18 28 

Civezzano 332 293 39 

Fierozzo - Vlarötz 57 10 47 

Fornace 112 81 31 

Frassilongo - Garait 68 -1 69 

Levico Terme 715 431 284 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

23 1 22 

Pergine Valsugana 2.809 1.776 1.033 

Sant'Orsola Terme 203 77 126 

Tenna 156 47 109 

Vattaro 173 67 106 

Vignola-Falesina 28 21 7 

Vigolo Vattaro 276 100 176 

Totale Comunità 6.610 3.626 2.984 

 

                                                 
12 Somma di nuove abitazioni da ex-novo, ampliamenti, ristrutturazioni, abitazioni nel non residenziale. 
13 Vedi tabella 10.4. 
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Figura 10.3: Confronto tra il numero di nuove abitazioni e il numero di nuove famiglie, totale 2002-2010 per comune. 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 

 
 

In tutti i comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol l’incremento di abitazioni disponibili, nel 
periodo dal 2002 al 2010, è stato  maggiore dell’aumento di famiglie residenti; come si è già detto, 
questa dinamica riflette la precisa volontà, soprattutto di alcuni comuni (Pergine Valsugana, 
Caldonazzo, Baselga di Pinè e Levico Terme), di attrarre nuovi residenti da fuori. 

Il numero di alloggi realizzati in edifici nuovi costituisce dunque circa la metà delle 
abitazioni realizzate complessivamente; il recupero di edifici con destinazioni non residenziali, la 
riqualificazione di edifici rurali che comprendono ampi volumi vuoti (fienili, depositi, ecc.), nonché 
l’ampliamento degli edifici esistenti consente a sua volta di realizzare un numero considerevole di 
abitazioni. Questo è il campo nel quale le singole famiglie hanno maggiore spazio, in quanto 
l’edificazione del nuovo, salvo che nei comuni minori, è quasi totalmente controllata da imprese che 
operano con una logica di mercato e che si rivolgono ad un contesto più ampio di quello comunale. 

Una indagine ancora più dettagliata sui dati relativi agli ampliamenti e alle ristrutturazioni, 
in base ai dati dell’ultimo censimento Istat, consentirà di precisare ancor meglio il grado di 
soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di valutare il ruolo degli interventi sull’esistente.  

 
Concentrandosi un momento sugli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio 

esistente e confrontandoli con la consistenza delle costruzioni ex-novo (tabella 10.11), si nota come 
ci siano alcuni comuni in cui la percentuale di ristrutturazioni rispetto al nuovo è al di sopra del 
100%: in questi comuni (la Valle dei Mòcheni, escluso Sant’Orsola) la ristrutturazione supera come 
attività edilizia la costruzione di nuove abitazioni. Viceversa i comuni dove si registra la 
percentuale più bassa sono quelli con un’attività edilizia più spinta verso le nuove costruzioni e 
sono Civezzano, Vigolo Vattaro, Caldonazzo, Vattaro, Levico Terme e Pergine Valsugana. 
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Tabella 10.11: Nuove abitazioni ottenute da ristrutturazioni e produzione di abitazioni ex-novo, 2002-2010.  

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 

 

Comune  
Abitazioni da 

ristrutturazione14 
Abitazioni ex-

novo15 
% ristrutturazioni 

rispetto al nuovo 

Baselga di Pinè 40 245 16,5 

Bedollo 14 65 21,2 

Bosentino 20 37 53,3 

Calceranica 0 49 / 

Caldonazzo 21 375 5,5 

Centa San Nicolò 0 22 / 

Civezzano 3 192 1,5 

Fierozzo - Vlarötz 16 15 104,9 

Fornace 20 43 47,2 

Frassilongo - Garait 31 14 221,8 

Levico Terme 32 427 7,5 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

17 2 855,9 

Pergine Valsugana 142 1.649 8,6 

Sant'Orsola Terme 33 92 35,8 

Tenna 14 77 17,9 

Vattaro 6 91 7,0 

Vignola - Falesina 7 15 44,5 

Vigolo Vattaro 6 133 4,3 

Totale Comunità 421 3.543 11,9 

 
 

Rimanendo nell’ambito delle ristrutturazioni in generale (prendendo quindi in 
considerazione edifici con diverse destinazioni d’uso) e confrontando il numero di interventi di 
ristrutturazione con ampliamento e quelli con cambio di destinazione d’uso  (tabella e figura 
seguenti), si vede che i comuni nei quali si registra una percentuale di ristrutturazioni con 
ampliamento superiore al 30% sono Calceranica al Lago, Levico Terme, Tenna, Vignola-Falesina e 
Vigolo Vattaro. Invece i comuni con il tasso più alto di ristrutturazioni con cambio di destinazione 
d’uso sono quelli della Valle dei Mòcheni. 

                                                 
14 Valore ottenuto considerando la superficie residenziale risultante da interventi di ristrutturazione (tabella 10.8) e 
ponendo una media di 80-90 mq per abitazione. 
15 Come da tabella 10.6. 
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Tabella 10.12: Interventi di ristrutturazione con ampliamento e con cambio di destinazione d’uso, 2002-2010. 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 

 

Comune  
Interventi di 

ristrutturazione16 
Interventi con 
ampliamento 

Interventi con 
cambio d'uso 

% 
ampliamenti 

% cambio 
d'uso 

Baselga di Pinè 602 132 38 21,9 6,3 

Bedollo 122 23 15 18,9 12,3 

Bosentino 98 11 8 11,2 8,2 

Calceranica al Lago 76 30 1 39,5 1,3 

Caldonazzo 199 56 23 28,1 11,6 

Centa San Nicolò 60 14 3 23,3 5,0 

Civezzano 289 43 32 14,9 11,1 

Fierozzo - Vlarötz 49 6 22 12,2 44,9 

Fornace 95 19 18 20,0 18,9 

Frassilongo - Garait 58 11 33 19,0 56,9 

Levico Terme 294 114 18 38,8 6,1 

Palù del Fersina - 
Palai en Bersntol 

48 5 25 10,4 52,1 

Pergine Valsugana 1.232 311 120 25,2 9,7 

Sant'Orsola Terme 90 10 41 11,1 45,6 

Tenna 81 28 7 34,6 8,6 

Vattaro 132 28 11 21,2 8,3 

Vignola-Falesina 20 11 3 55,0 15,0 

Vigolo Vattaro 96 36 11 37,5 11,5 

Totale Comunità 3.641 888 429 24,4 11,8 

 
 

 
 

Figura 10.4: Numero di interventi di ristrutturazione con ampliamento e con cambio di destinazione d’uso, 2002-2010 

per comune. Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 

                                                 
16 Destinazioni d’uso considerate: residenziale, agricolo, industria e artigianato, commercio, turismo e altra 
destinazione. 
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Per quanto riguarda la produzione edilizia non residenziale, i settori economici considerati 

sono i seguenti: agricoltura, industria/artigianato, commercio, turismo, trasporti, credito e 
assicurazione, spettacolo e sport, sanità, istruzione, pubblica amministrazione, altra destinazione 
non residenziale. I comuni con maggiore attività edilizia anche in campo non residenziale sono 
quelli più grandi: Pergine Valsugana, Baselga di Pinè e Levico Terme. Dai dati della tabella 
seguente anche Caldonazzo risulta avere una buona attività edilizia per le funzioni non residenziali. 
 
 
Tabella 10.13: Nuovi edifici non residenziali per destinazione economica e per comune (somma interventi 2002-2010). 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 

 

Comune  Agr. 
Ind. 
art. 

Comm. Tur. Trasp. 
Credito 

e ass. 
Spett. 
sport 

Sanità Istr. P.A. 
Altra 
dest. 

Tot. 

Baselga di Pinè 17 21 8 14 0 2 0 0 0 0 12 74 

Bedollo 17 1 0 7 0 0 0 0 0 0 1 26 

Bosentino 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Calceranica al 
Lago 

2 7 3 4 0 0 1 0 0 0 1 18 

Caldonazzo 26 9 5 3 0 0 0 0 0 0 1 44 

Centa San 
Nicolò 

6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Civezzano 15 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 24 

Fierozzo - 
Vlarötz 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 

Fornace 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 

Frassilongo - 
Garait 

18 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 23 

Levico Terme 14 24 3 19 1 0 2 1 0 0 3 67 

Palù del Fersina 
- Palai en B. 

7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 

Pergine V. 41 42 14 5 3 0 2 1 0 0 12 120 

Sant'Orsola 
Terme 

22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Tenna 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 8 

Vattaro 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

Vignola-
Falesina 

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 

Vigolo Vattaro 8 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 16 

Totale 213 123 36 62 6 3 6 2 1 2 38 492 

 
 

Come si vede, i fabbricati a servizio del settore agricolo sono presenti, anche se in quantità 
diverse, in tutti i comuni dell’Alta Valsugana-Bersntol; un comportamento simile si riscontra anche 
per gli edifici del settore industriale/artigianale, ad esclusione dei comuni di Centa San Nicolò e 
della Valle dei Mòcheni (escluso Sant’Orsola). Gli interventi edilizi per il commercio e il turismo si 
presentano invece raggruppati solo in alcuni comuni: rispettivamente Pergine Valsugana, Baselga di 
Pinè e Caldonazzo per il commercio, e Levico Terme, Baselga di Pinè e Bedollo per il turismo. I 
fabbricati che non rientrano in nessuna di queste destinazioni d’uso (“altra destinazione”) sono 
localizzati per la maggior parte a Pergine Valsugana e a Baselga di Pinè. 
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A livello di Comunità, la media annuale è di circa 55 nuovi fabbricati non residenziali 
all’anno e la suddivisione tra le diverse destinazioni economiche dell’edilizia non residenziale vede 
al primo posto l’agricoltura, seguita da industria/artigianato, turismo, altra destinazione e 
commercio. Le rimanenti (trasporti, credito e assicurazione, spettacolo e sport, sanità, istruzione, 
pubblica amministrazione) registrano valori molto bassi. 
 
 

Tabella 10.14: Edifici non residenziali per destinazione economica prevalente, Comunità di valle 2002-2010.  

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 

 

Destinazione econ. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Agricoltura 24 22 25 24 17 27 31 22 21 213 

Industria e artigianato 17 9 18 13 16 13 19 7 11 123 

Commercio 4 7 3 3 7 4 4  4 36 

Turismo 6 3 7 7 6 7 7 11 8 62 

Trasporti 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 

Credito e assicurazione 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 

Spettacolo e sport 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

Sanità 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Istruzione 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pubblica 
amministrazione 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Altra destinazione non 
residenziale 

9 7 5 7 2 5 1 1 1 38 

Totale 61 50 60 56 50 57 67 44 47 492 

 
 

 
 

Figura 10.5: Numero degli edifici non residenziali, per destinazione economica (somma interventi 2002-2010). 

Fonte: elaborazione su dati del Servizio Statistica PAT 
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10.3 Tipologie edilizie e dinamiche prevalenti nei diversi ambiti 

 

 Dopo aver analizzato quanto si costruisce nel territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol e quali 
sono i comuni più attivi da questo punto di vista, risulta altrettanto interessante capire come si 
costruisce: superfici delle abitazioni, numero di piani degli edifici, tipologia degli impianti di 
riscaldamento, tipologia e superfici dei fabbricati non residenziali, natura degli interventi 
sull’edilizia esistente. Anche questi dati sono stati ricavati dalle pratiche autorizzatorie e sono stati 
forniti dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento: costituiscono un database 
aggiornato e consistente che la Comunità e i comuni possono utilizzare per le loro analisi territoriali 
e socio-economiche. 

Considerando inizialmente il contesto complessivo della Comunità di valle, gli alloggi con 
superficie fino a 96 mq costituiscono la maggior parte delle abitazioni per cui è stata presentata 
domanda di concessione edilizia dal 2002 al 2009, vale a dire circa il 76% del totale; seguono quelli 
tra 96 e 110 mq (9%), quelli oltre i 130 mq (8%) ed infine quelli con superficie compresa tra 110 e 
130 mq (7%). Per quanto riguarda invece il numero dei piani, gli edifici residenziali a 3 piani sono 
generalmente quelli più numerosi: rappresentano infatti il 48% del totale di nuove costruzioni; 
seguono quelli a 4 piani (20%), quelli a 2 piani (16%), quelli a 1 piano (7%), quelli a 5 piani 
(4,5%), quelli a 6 piani (3%) ed infine le abitazioni di 7 piani (1,5%). 
 

 
Tabella 10.15: Nuove abitazioni per classi di superficie, 2000-2009 per l’intera Comunità (il dato del 2010 non è 

disponibile). Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 
Abitazioni 

fino a 96 mq 
Abitazioni da 
96 a 110 mq 

Abitazioni da 
111 a 130 mq 

Abitazioni 
oltre 130 mq 

Totale 

2000 244 32 19 27 322 

2001 142 28 11 33 214 

2002 218 39 40 26 323 

2003 239 26 23 29 317 

2004 355 45 26 29 455 

2005 451 46 46 26 569 

2006 518 73 32 44 667 

2007 424 38 17 42 521 

2008 268 35 36 29 368 

2009 153 19 14 32 218 

Totale 3.012 381 264 317 3.974 
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Tabella 10.16: Nuove abitazioni per numero di piani, 2000-2009 per l’intera Comunità (il dato del 2010 non è 

disponibile). Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 1 piano 2 piani 3 piani 4 piani 5 piani 6 piani 7 piani Totale  

2000 25 31 110 87 22 47 0 322 

2001 9 24 142 19 19 0 1 214 

2002 13 48 137 85 20 12 8 323 

2003 33 63 111 70 31 9 0 317 

2004 19 88 169 176 0 2 0 455 

2005 32 64 366 74 32 1 0 569 

2006 38 91 358 112 14 24 30 667 

2007 56 86 195 133 5 25 21 521 

2008 30 50 225 24 39 0 0 368 

2009 32 53 101 21 11 0 0 218 

Totale 287 598 1.914 801 193 120 60 3.974 

 
 
 Per quanto riguarda le classi di superficie e il numero di piani nel residenziale, le tipologie 
sono più o meno le stesse in tutto il territorio della Comunità: infatti in tutti gli ambiti (altopiano 
della Vigolana, Valle dei Mòcheni, zona dei laghi, Pergine e pinetano) gli alloggi fino a 96 mq sono 
sempre quelli più numerosi, arrivando in alcuni casi fino all’80% del totale, come nei comuni di 
Levico Terme, Pergine Valsugana e Vattaro. Lo stesso vale per gli edifici residenziali a 3 piani; solo 
nel caso dei comuni di Bosentino, Vignola-Falesina e Frassilongo - Garait, Fierozzo - Vlarötz, Palù 
del Fersina - Palai en Bersntol (quindi Valle dei Mòcheni escluso Sant’Orsola Terme) le abitazioni 
a 3 piani risultano in numero simile a quelle a 2 piani. 
  

A proposito degli impianti di riscaldamento installati nelle nuove abitazioni, questi vengono 
suddivisi in autonomi e centralizzati; viene inoltre specificata la fonte energetica utilizzata. A livello 
di Comunità gli impianti di riscaldamento sono in gran parte di tipo autonomo: il 78% contro il 22% 
di quelli di tipo centralizzato. Le fonti energetiche che alimentano questi impianti sono per la 
maggior parte di tipo gassoso (metano), pari al 77%, e di tipo liquido (GPL o gasolio), pari al 17% 
del totale. Le altre fonti energetiche (solida, solare, energia elettrica e altre fonti) rappresentano tutte 
meno del 2% del totale degli impianti. Anche in questo caso l’andamento complessivo rispecchia le 
dinamiche locali: in tutti i comuni, seppur con percentuali diverse, la maggior parte degli impianti 
di riscaldamento sono di tipo autonomo. Per quanto concerne le fonti energetiche, gran parte degli 
impianti sono alimentati a metano; l’unica eccezione sono i comuni della Valle dei Mòcheni e 
quello di Vignola-Falesina, dove l’alto indice di dispersione insediativa fa sì che la rete del metano 
non riesca a coprire tutto il territorio comunale e nei quali si utilizzano quindi per lo più fonti 
energetiche liquide (GPL o gasolio). 
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Figura 10.6: Interventi per tipologia di impianto di riscaldamento, 2000-2009 per l’intera Comunità (il dato del 2010 

non è disponibile). Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 
 

 

Nota: la categoria “altro” prende in considerazione tutte le fonti che non rientrano nelle altre categorie: biomassa, 

teleriscaldamento, pompe di calore, geotermia. 

Figura 10.7: Interventi per tipo di fonte energetica, 2000-2009 per l’intera Comunità (il dato del 2010 non è 

disponibile). Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 
 

Passando ad analizzare le caratteristiche dei fabbricati non residenziali, questi edifici 
rientrano in gran parte (75,5%) nella categoria “altra tipologia”, nella quale si presume siano 
comprese anche le strutture a servizio dell’agricoltura; seguono gli edifici industriali (11%), i 
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parcheggi coperti (7%) e i fabbricati ad uso di ufficio (3%). Le rimanenti tipologie (fabbricati 
destinati alla collettività, centri commerciali, edifici per trasporti e telecomunicazioni, ospedali, 
cliniche e case di cura) si aggirano intorno all’1% del totale di nuovi edifici non residenziali. Anche 
in questo caso i comuni presentano valori in linea con quelli complessivi della Comunità: in tutti i 
comuni tranne uno, i fabbricati non residenziali rientrano in gran parte nella categoria “altra 
tipologia”; addirittura per 12 comuni su 18 questa tipologia supera l’80% del totale di nuove 
costruzioni nei settori non residenziali. L’unica eccezione è rappresentata dal comune di Fornace, 
nel quale la tipologia più frequente è quella dei fabbricati industriali. Gli altri comuni che hanno una 
discreta attività edilizia nel campo industriale sono Pergine Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo, 
Vattaro e Vigolo Vattaro. L’altra tipologia di fabbricato presente in quasi tutti i comuni è quella dei 
parcheggi coperti, che difatti è la terza a livello di Comunità.  

Nella tabella seguente sono conteggiati sia gli edifici non residenziali di nuova costruzione, 
che quelli soggetti ad ampliamento, per i quali è stata presentata domanda di concessione edilizia 
negli anni dal 2000 al 2010. 
 
 

Tabella 10.17: Edifici non residenziali per tipologia, 2000-2010 per l’intera Comunità. 

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

Tipologia  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Fabbricati ad uso 
ufficio 

0 0 2 1 2 3 1 1 5 1 2 18 

Fabbricati destinati 
alla collettività 

1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 7 

Centri commerciali 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 6 

Edifici per trasporti 
e telecomunicazioni 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

Parcheggi coperti 7 5 8 1 3 7 3 2 3 2 2 43 

Ospedali, cliniche e 
case di cura 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Edifici industriali 6 5 7 5 7 5 7 6 7 5 7 67 

Altra tipologia 42 41 43 41 47 40 37 47 51 33 32 454 

Totale 57 51 61 50 60 56 50 57 67 44 47 600 

 
 
 Per quanto riguarda invece le superfici dei fabbricati non residenziali, vengono considerate 
tre classi di superficie (tabella 10.18). Il totale di edifici risulta differente da quello della tabella 
10.17 perché nella tabella seguente sono considerati solo i fabbricati nuovi, escludendo quindi gli 
interventi di ampliamento. A questo proposito si nota come questi ultimi costituiscano più della 
metà delle operazioni edilizie nei settori non residenziali: 314 ampliamenti su 600 richieste di 
concessione edilizia. 
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Tabella 10.18: Nuovi edifici non residenziali per classi di superficie, 2000-2010 per l’intera Comunità.  

Fonte: Servizio Statistica PAT 

 

 <= 250 mq 251-500 mq > 500 mq Totale 

2000 22 4 5 31 

2001 12 2 4 18 

2002 19 5 11 35 

2003 15 4 9 28 

2004 13 3 9 25 

2005 15 9 11 35 

2006 12 3 4 19 

2007 19 7 6 32 

2008 12 4 9 25 

2009 10 4 5 19 

2010 9 2 8 19 

Totale 158 47 81 286 

 
 

Nel non residenziale i fabbricati fino a 250 mq rappresentano il 55% del totale, seguiti da 
quelli con superficie maggiore di 500 mq (28%); quelli compresi tra 250 e 500 mq costituiscono il 
rimanente 17%. Per quanto riguarda i comuni, quasi tutti sono in linea con questo andamento 
(maggioranza di edifici non residenziali sotto i 250 mq di superficie), a parte Levico Terme e 
Fornace che presentano per lo più edifici non residenziali molto estesi (> 500 mq). 
 

Prendendo infine in considerazione gli interventi sugli edifici esistenti suddivisi per natura 
dell'opera, questo tipo di operazioni vengono ripartite nelle “classiche” categorie di intervento 
sull’esistente: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia. Nel territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol le ristrutturazioni vere e proprie rappresentano 
la metà (49,5%) degli interventi sull’esistente per i quali è stata fatta domanda di concessione 
edilizia; le opere di manutenzione straordinaria sono circa il 31%, quelle di risanamento il 17% e 
meno del 2% le operazioni di restauro. Anche per quel che riguarda i comuni, le ristrutturazioni 
edilizie sono quasi sempre il tipo di intervento più frequente, a parte qualche comune (Valle dei 
Mòcheni, Vignola-Falesina e Fornace) nel quale sono le operazioni di risanamento conservativo a 
costituire la fetta più ampia di interventi sull’esistente. Le opere di manutenzione straordinaria sono 
anche abbastanza frequenti (nel 2009-2010 si registrano valori molto alti) e diffuse, mentre i 
restauri è difficile che superino il 4% del totale. 
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Figura 10.8: Confronto tra le diverse tipologie di intervento sull’edilizia esistente, Comunità 2000-2010.  

Fonte: elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 
 

10.4 Il territorio dell’abitare: criticità e prospettive di intervento 

 
1) Il territorio della Comunità ha visto negli ultimi decenni un incremento notevole della 

popolazione. Tale crescita è stata in parte sostenuta dall’offerta di abitazioni, che ha attirato 
persone e famiglie da fuori, in particolare dall’area urbana di Trento. Tale dinamica richiede 
un attento controllo a scala sovracomunale per evitare conflitti tra le diverse aree del 
territorio e per garantire livelli adeguati di fornitura dei servizi collettivi. 

2) Il monitoraggio della domanda di alloggi - nelle diverse modalità - appare un compito 
importante della Comunità, che richiede una visione a scala territoriale e un adeguato 
raccordo tra le scelte urbanistiche e le politiche pubbliche nel campo abitativo, in quello 
assistenziale e nella fornitura di servizi.  

3) La definizione dei criteri e delle quantità per il dimensionamento residenziale dei piani 
richiede indagini e competenze specialistiche e si qualifica come un campo di intervento 
proprio della Comunità. 

4) Il cambiamento delle esigenze abitative (anziani, famiglie monocomponenti, giovani, 
immigrati) richiede un attento controllo dei processi in atto e l’elaborazione di soluzioni 
innovative, che valorizzino il capitale sociale presente sul territorio. 

5) Le attività di recupero, riqualificazione e ampliamento dell’edificato esistente costituiscono 
ormai la parte maggiore della produzione edilizia come volume di interventi e numero di 
alloggi. La pianificazione urbanistica deve quindi sostenere e indirizzare tali azioni, che 
consentono di qualificare il patrimonio delle abitazioni non utilizzate, valorizzando un 
patrimonio immobiliare e sostenendo la vitalità di molte aree periferiche. 
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6) Vanno ripensate alcune modalità di pianificazione e regolamentazione dei centri storici 
valutando la reale qualità dell’edificato, agevolando il recupero e consentendo anche opere 
di demolizione senza ricostruzione nel caso di edifici in contrasto con l’intorno, al fine di 
creare nuovi spazi di uso collettivo. 
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11. Le infrastrutture e le attrezzature territoriali 
 
 
11.1 Le previsioni del PUP 

  
 Il PUP non prevede grandi modifiche all’assetto infrastrutturale attuale nel territorio della 
Comunità, a parte la indicazione del completamento della Superstrada della Valsugana con un tratto 
in galleria sotto il colle di Tenna. Tale previsione è espressa in termini generici mediante un 
grafismo che indica un “collegamento funzionale” la cui definizione richiede un approfondimento 
progettuale specifico. Tale proposta è stata peraltro elaborata e attualmente è al vaglio delle 
amministrazioni locali. Dal punto di vista complessivo, la realizzazione dell’opera non modificherà 
la funzionalità del sistema infrastrutturale locale. Richiederà peraltro la definizione accurata dei 
punti di ingresso e di uscita della galleria e solleciterà una adeguata riprogettazione della sponda del 
lago liberata dal traffico pesante.  
 Con modalità analoghe è indicata la necessità di un migliore accesso alla valle dei Mòcheni. 
 Tra le altre previsioni sono da segnalare un collegamento funiviario tra Levico e Vetriolo, il 
potenziamento della strada Roveda-Kamauz, una galleria per evitare la strozzatura di Nogaré e un 
nuovo breve tratto sulla provinciale tra Lona-Lases e Albiano. 
 
 
11.2 La mobilità giornaliera 

 
 La mobilità giornaliera è particolarmente intensa. I dati non sono aggiornati ma a breve 
saranno disponibili le rilevazioni del 2011 e nel corso del processo di redazione del PTC si potranno 
quantificare i cambiamenti intervenuti nei flussi di mobilità. 
 In generale prevale il dato del movimento in uscita dai comuni della Comunità, che nel 2001 
era pari al doppio di quello in entrata nei comuni. Particolarmente elevato, in rapporto al totale e 
alla popolazione residente, il flusso in uscita dai comuni prossimi a Trento (Bosentino, Civezzano, 
Vattaro, Vigolo Vattaro), di quelli periferici (Bedollo, Centa San Nicolò, Frassilongo - Garait, 
Vignola-Falesina), di quelli che gravitano sul fondovalle (Sant’Orsola Terme, Tenna). I valori non 
elevati rispetto alla popolazione di alcuni comuni periferici fanno supporre la presenza di attività 
tradizionali o di quote elevate di popolazione non attiva. I comuni di Pergine Valsugana e Levico 
Terme vedevano un maggiore bilanciamento dei flussi.  
 Per quanto riguarda le modalità di trasporto, prevale il mezzo privato, che copre mediamente 
i due terzi della mobilità. 
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Tabella 11.1: Movimenti pendolari - 2001. 

Fonte: Istat 

 

Comune  Uscita Entrata 

Baselga di Pinè                 1.063 428 

Bedollo                                 453 50 

Bosentino                               314 52 

Calceranica al Lago                     334 292 

Caldonazzo                              859 279 

Centa San Nicolò                       196 70 

Civezzano                               1.107 385 

Fierozzo - Vlarötz                        127 11 

Fornace                                 322 268 

Frassilongo - Garait                      113 5 

Levico Terme                            1.246 1.179 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

51 16 

Pergine Valsugana                       3.640 2.007 

Sant'Orsola Terme                       284 40 

Tenna                                   307 43 

Vattaro                                 455 83 

Vignola-Falesina                        46 6 

Vigolo Vattaro                          618 230 

Totale 11.535 5.444 
 
 

 
 

Figura 11.1: Movimenti pendolari in uscita dai comuni, 2001. 

Fonte: Istat 
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Figura 11.2: Movimenti pendolari in entrata nei comuni, 2001. 

Fonte: Istat 

 
 

Tabella 11.2: Modalità di spostamento pendolare, 2001. 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 

Comune 
Mezzi 

privati 
% 

Mezzi 

pubblici 
% 

Baselga di Pinè                 1.330 69,7 578 30,3 

Bedollo                                 335 57,4 249 42,6 

Bosentino                               269 79,8 68 20,2 

Calceranica al Lago                     304 74,5 104 25,5 

Caldonazzo                              816 70,5 341 29,5 

Centa San Nicolò                       190 77,9 54 22,1 

Civezzano                               1.089 77,6 314 22,4 

Fierozzo - Vlarötz                        99 61,9 61 38,1 

Fornace                                 372 71,5 148 28,5 

Frassilongo - Garait                      85 70,8 35 29,2 

Levico Terme                            1.789 75,5 580 24,5 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

44 61,1 28 38,9 

Pergine Valsugana                       5.462 75,4 1781 24,6 

Sant'Orsola Terme                       240 65,6 126 34,4 

Tenna                                   252 72,4 96 27,6 

Vattaro                                 372 75,9 118 24,1 

Vignola-Falesina                        31 67,4 15 32,6 

Vigolo Vattaro                          642 81,2 149 18,8 

Totale 13.721 73,9 4845 26,1 
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Figura 11.3: Movimenti pendolari con mezzi privati, 2001. 

Fonte: Istat 

 

 

 
 

Figura 11.4: Movimenti pendolari con mezzi pubblici - 2001. 

Fonte: Istat 
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 Il sistema del trasporto locale copre tutto il territorio, salvo Vignola-Falesina. Il numero 
delle corse appare in generale adeguato, salvo qualche tratta da potenziare, coerentemente con la 
domanda. 
 
 

Tabella 11.3: Trasporto pubblico. Numero corse extraurbane (di linea, per operai, scolastiche). 

Fonte: IET 

 

Comune  2007 2008 2009 2010 2011 

Baselga di Pinè                 49 52 62 63 63 

Bedollo                                 42 51 55 57 57 

Bosentino                               21 27 24 27 27 

Calceranica al Lago                     31 35 40 39 39 

Caldonazzo                              55 62 64 72 72 

Centa San Nicolò                       22 28 23 29 29 

Civezzano                               149 154 174 186 188 

Fierozzo - Vlarötz                        6 8 8 8 8 

Fornace                                 29 31 32 35 35 

Frassilongo - Garait                      6 14 15 15 15 

Levico Terme                            91 99 104 116 118 

Palù del Fersina - Palai 
en Bersntol 

11 13 13 13 11 

Pergine Valsugana                       177 266 270 284 284 

Sant'Orsola Terme                       11 13 13 13 12 

Tenna                                   16 17 17 19 19 

Vattaro                                 22 28 23 29 29 

Vignola-Falesina                        0 0 0 0 0 

Vigolo Vattaro                          25 33 28 33 33 

Totale Comunità 763 931 965 1.038 1.039 

 
 
11.3 Le attese locali 

 
 La serie di incontri con i comuni ha evidenziato le seguenti attese locali e le seguenti 
osservazioni in merito alle infrastrutture e alla mobilità. 
 
Trasporto pubblico 

Fierozzo - Vlarötz: 
-  Il trasporto pubblico è carente, in particolare il numero delle corse giornaliere è insufficiente 

e costringe di fatto i pendolari all’utilizzo dell’automobile. 
 
Caldonazzo: 
- Il pendolarismo è legato alla scuola, quello legato alle attività lavorative è minore sia in 

uscita che in entrata. 
 
Tenna: 
- Problema dei trasporti pubblici, assenti la domenica e durante la settimana con orari ridotti. 
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Sant’Orsola Terme: 
- Il servizio di trasporto urbano è praticamente inesistente (poche corse e orari scomodi). 

 

Viabilità 

Vignola-Falesina:  
- Si auspica il miglioramento della viabilità, compreso il collegamento con la valle dei 

Mòcheni. 
 
Fierozzo - Vlarötz: 
- La viabilità in generale è da migliorare; in particolare la strada provinciale n. 135 è 

insufficiente a soddisfare le esigenze di collegamento con il fondovalle. 
 
Vigolo Vattaro: 
- Un punto di debolezza è rappresentato dalla viabilità interna al centro storico che è 

insufficiente e stretta ma, al tempo stesso, l’Amministrazione è contraria alla realizzazione 
di una variante esterna all’abitato poiché comporterebbe più svantaggi che vantaggi per il 
Comune. 

 
Bedollo: 
- Tra altipiano di Pinè e val di Cembra non c’è collegamento viario: la strada delle Piazze che 

scende fino al depuratore in località Strente non è aperta al traffico. 
 
Caldonazzo: 
- La strada provinciale che attraversa il paese; si propone una soluzione in tunnel dalla 

rotatoria per Calceranica alla zona industriale valle del Centa.  
- La viabilità verso monte Rovere è da potenziare. 
 
Bosentino: 
- E’ opportuna una bretella della strada provinciale che passi a valle dell’abitato. 

 
Baselga di Piné: 
- L’abitato si è sviluppato solo sulle due dorsali provinciali; il problema è quindi quello di 

regolare il traffico; la soluzione del tunnel è improponibile, troppo onerosa rispetto ai 
vantaggi. 

- Sarebbe utile l’apertura della strada che sale da Segonzano. 
 
 
11.4 Una progettualità locale 

 
 Il quadro tracciato dal PUP definisce un sistema infrastrutturale sostanzialmente in via di 
assestamento, che richiede alcuni interventi, anche di un certo rilievo ma puntuali, e che lascia 
comunque spazio a miglioramenti diffusi della rete attuale. Alcune questioni richiedono però degli 
approfondimenti a livello di Comunità al fine di raccordare meglio il sistema di livello superiore 
con la dimensione locale. 
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 Un primo tema è naturalmente quello del completamento della Superstrada della Valsugana 
mediante il tunnel citato. Oltre all’attenzione alla qualità del progetto e alla prospettiva della 
riqualificazione della sponda, si pone il problema dei tempi di realizzazione dell’opera, con la 
necessità di valutare operazioni temporanee di mitigazione degli impatti del traffico e di 
miglioramento della sicurezza. 
 Un secondo tema, di rilevanza cruciale per la mobilità locale e per quella verso l’area urbana 
di Trento, è costituito dalla ferrovia. Si tratta di una infrastruttura che appare fortemente 
sottolutilizzata. Certamente servono delle opere al fine di migliorarne il livello di servizio, in 
particolare i tempi di percorrenza. Vi sono però ampi margini per incrementare il numero di 
passeggeri trasportati migliorando l’accesso e la sosta degli autoveicoli alle stazioni e alle fermate. 
Si tratta di pensare tali punti come dei luoghi di interscambio, integrandoli con dei servizi di base. 
 Altro tema che si sta imponendo è quello della viabilità ciclabile, che si è dimostrata una 
risorsa di grande rilievo per il turismo, ma che può contribuire in modo importante al miglioramento 
della mobilità locale. In questo quadro si stanno profilando esigenze di potenziamento dei percorsi 
per mountain-bike, che richiedono condizioni di sicurezza adeguate.  
 Sono peraltro numerose le sfide che si profilano per la Comunità nel campo delle 
attrezzature e delle infrastrutture, essendo un settore che vede una rapida innovazione tecnologica e 
organizzativa ma che vede già delle esperienze significative da parte dell’amministrazione del 
Comprensorio prima e della Comunità ora. Si tratta quindi di sostenere la progettualità e di 
prospettare modalità di gestione sovralocale per  le iniziative nel campo delle attrezzature collettive 
e delle infrastrutture. Sono coinvolti in particolare i settori dell’energia - quanto a risparmio 
energetico e regole per la produzione diffusa (indirizzi per la collocazione di pannelli termici e 
fotovoltaici, reti di  cooperazione per la gestione degli impianti maggiori)-, delle telecomunicazioni 
(diffusione delle reti ad alta velocità, regole per la collocazione dei ripetitori), dello smaltimento dei 
rifiuti (valutando l’esigenza di piattaforme per il recupero e il riciclaggio, o per la produzione di 
biogas). 
 
 
11.5 Le infrastrutture e le attrezzature territoriali: criticità e prospettive di intervento  

 
1) Nel campo delle infrastrutture e delle attrezzature territoriali sono numerose le esigenze di 

intervento a scala sovracomunale, sia relativamente alla regolamentazione sia per quanto 
riguarda la progettazione e la gestione delle opere. Il PTC dovrà essere una occasione per 
attivare iniziative in tale campo. 

2) L’assetto delle reti infrastrutturali non presenta particolari criticità, salvo l’asse viabilistico 
portante costituito dalla S.S. 47 della Valsugana, che richiede il completamento del tracciato 
con la prevista galleria sotto il colle di Tenna. Tale opera richiede una attenzione particolare 
ai punti di ingresso e di uscita. Si renderà necessario, inoltre, un progetto di riqualificazione 
della sponda del lago. 

3) La viabilità locale necessita di alcuni interventi puntuali di riqualificazione, che richiedono 
peraltro grande attenzione ai problemi di inserimento nel tessuto insediativo e nel quadro 
paesaggistico. 
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4) Il miglioramento della rete della viabilità ciclabile e pedonale può consentire di completare 
un’offerta turistica dimostratasi strategica e consentirà di incentivare la mobilità sostenibile 
a livello locale. 

5) La ferrovia della Valsugana costituisce una risorsa non sufficientemente valorizzata. Il 
miglioramento del servizio e una migliore connessione tra il sistema territoriale locale e 
l’infrastruttura consentiranno di incrementarne l’efficienza e di ridurre la mobilità veicolare. 

6) Un campo di intervento con grandi potenzialità è quello della produzione, da parte di una 
pluralità di soggetti, di energia da fonti alternative a basso impatto ambientale (biomassa, 
idroelettrico, solare). In questo campo la Comunità può agire come ente sovralocale nella 
pianificazione di un sistema di produzione energetica eco-compatibile. 
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12. L’ambiente e il paesaggio  
 
 
12.1 Il paesaggio nel PUP  

 
Il paesaggio costituisce un concetto portante del nuovo PUP, che assegna ai Piani 

Territoriali di Comunità compiti di interpretazione e valorizzazione delle invarianti, di tutela delle 
reti ecologiche e ambientali, ma soprattutto di consolidamento del senso identitario del paesaggio. 
Per tale finalità è necessario perseguire un rafforzamento del legame tra le comunità insediate e il 
contesto territoriale.   

Le diverse serie cartografiche del PUP, rappresentando il paesaggio nelle diverse 
componenti, costituiscono una base solida di partenza del processo di pianificazione territoriale, in 
particolare per quanto riguarda l’elaborazione della Carta del paesaggio e della Carta di regola del 
territorio.  

 
La Carta dell’inquadramento strutturale fornisce una lettura in base ai grandi fatti naturali, al 

territorio costruito, ai valori rappresentativi e simbolici. Si tratta, in particolare, dei seguenti aspetti. 
- Quadro primario: rete idrografica, elementi geologici e geomorfologici, copertura 

vegetazionale.  
- Quadro secondario: elementi storici, insediamenti, infrastrutture. 
- Quadro terziario: i paesaggi rappresentativi.   

 
La Carta delle reti ecologiche e ambientali rappresenta il territorio in base agli aspetti 

naturali individuati come sistemi areali e di connessione ecologica. Si tratta in primo luogo della 
rete idrografica e del sistema delle acque, che formano la rete fondante l’ecosistema, quindi delle 
aree a elevata naturalità e quelle a elevata integrità, che richiedono azioni appropriate di tutela e 
valorizzazione. Le aree di protezione dei laghi e le fasce fluviali richiamano non solo la necessità di 
proteggere tali zone di grande delicatezza, ma anche di considerare l’accesso all’acqua quale bene 
pubblico. Le aree ad elevata naturalità vedono delle forme istituzionali di protezione che sollecitano 
un ruolo attivo della Comunità nella formazione della rete delle riserve. 

La Carta del paesaggio descrive il territorio in base a una lettura dei “sistemi complessi”, a 
loro volta formati da “ambiti elementari”. Fornisce infine delle linee strategiche per la 
pianificazione e la tutela.  
I sistemi complessi di paesaggio sono classificati:  

di interesse edificato tradizionale; 
di interesse rurale; 
di interesse forestale; 
di interesse alpino; 
di interesse fluviale. 

Gli ambiti elementari di paesaggio individuano: 
 gli insediamenti storici; 

le aree urbanizzare recenti; 
le aree produttive; 
le cave; 
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le aree rurali; 
i pascoli; 
le rocce; 
i fiumi, i torrenti e i laghi; 
le riserve naturali; 
i ghiacciai. 
 
Le indicazioni strategiche individuano i limiti all’espansione degli abitati, i fronti di 

particolare pregio, i paesaggi di particolare pregio. 
La lettura proposta dal PUP e il senso identitario del paesaggio sono stati oggetto di un 

percorso di indagine e sperimentazione, finalizzato alla definizione di linee guida, condotto da un 
gruppo di lavoro coordinato da un funzionario del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, 
l’arch. Furio Sembianti. La disponibilità dei materiali prodotti consentirà di alimentare il processo 
di pianificazione territoriale in merito ai temi del paesaggio. Si rinvia pertanto a tali documenti per 
un quadro approfondito del tema. 
 
 
12.2 Una prima lettura del paesaggio dell’Alta Valsugana-Bersntol 

 
Il paesaggio dell’Alta Valsugana-Bersntol si caratterizza per una grande articolazione di 

ambienti e di condizioni morfologiche, di altitudine, di assetto antropico. Il territorio è segnato in 
primo luogo dal grande solco vallivo del fiume Brenta che, pur partendo dai laghi di Levico e 
Caldonazzo, si prolunga a monte fino alla conca di Pergine - dove si interseca con il solco del 
torrente Fersina - e si estende a sud-ovest del lago di Caldonazzo verso la valle del torrente  Centa.  

Le montagne che delimitano l’ambito sono di altezza diversa, con la presenza ad est della 
catena del Lagorai, la quale forma un margine forte. Nelle altre direzioni le montagne, pur elevate, 
presentano numerose connessioni con gli ambiti territoriali contigui. Così è a sud, dove emerge il 
Pizzo di Levico ma dove percorsi storici risalgono verso le aree di pascolo; a ovest, con la Marzola, 
aggirata nella conca della Vigolana e lungo la stretta forra del Fersina; a nord con le propaggini del 
Lagorai al bordo dell’altopiano di Piné. Altri percorsi si connettono alle aree esterne lungo la valle 
del Centa e verso la valle dell’Avisio in più punti e a quote diverse.  

La morfologia del territorio è segnata inoltre dalla piana di fondovalle del Brenta, da 
elevazioni intervallive (come il colle di Tenna), da larghi conoidi (quello di Susà), da altopiani 
(Piné) e da selle di passo (quella della Vigolana), dalla zona collinare a nord di Pergine e da valli 
tipicamente alpine (l’alta valle del Fersina - Bersntol). 

Altre presenze ambientali forti sono i laghi, in primo luogo quelli di Caldonazzo e di Levico, 
quindi quelli di Piné e delle Piazze, oltre ad una serie di specchi lacustri minori e a numerose aree 
umide. 

La copertura vegetale è dominata dal bosco, che interessa i versanti e le aree montane, alla 
cui sommità si collocano pascoli e prati, oltre che cime segnate dalla naturalità 

In questo contesto il paesaggio è stato segnato dall’azione antropica sia nelle aree insediative 
sia nel territorio agricolo e nel bosco coltivato. Il paesaggio, in questo, rappresenta il testo attraverso 
il quale leggere le diverse culture insediative che, a breve distanza una dall’altra, hanno dato luogo a 
forme diverse dell’abitare in relazione alle condizioni ambientali, alle risorse naturali, ma anche alla 
specifica cultura della comunità insediata. La prossimità di tali diverse condizioni ha costituito un 
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fattore di ricchezza, consentendo lo scambio e l’integrazione di prodotti, di conoscenze, di saper 
fare. Bast citare fatti quali l’insediamento urbano di Pergine, dominato dal castello, l’insediamento 
sparso di origine altotedesca dei comuni della valle del Fersina, i molti insediamenti compatti 
disposti in varie condizioni territoriali, quali: sommità (Tenna), conoide (Levico, Calceranica, 
Susà), fondovalle (Caldonazzo), versante, ecc. La presenza dei corsi d’acqua costituisce inoltre un 
elemento costante, che ha configurato l’assetto di molti centri e ha sostenuto molte attività 
tradizionali quali molini e segherie.  

Il deposito di tali elementi sul territorio ha costituito un patrimonio ricchissimo di segni e 
valori, molti dei quali rappresentano ancora un legame forte tra la comunità e il proprio territorio, 
mentre altri stanno perdendo il senso originario. La lettura di questo testo complesso costituisce un 
impegno specifico del PTC al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile e per valorizzare presenze 
materiali e immateriali che rafforzano il senso identitario delle comunità  locali e rappresentano una 
risorsa per il turismo. E’ necessario però un ‘progetto di territorio’ che connetta le testimonianze, i 
manufatti, i valori, entro reti coerenti di uso e di valorizzazione, in grado di trasformare le singole 
presenze, spesso caratterizzate da fragilità e debolezza, in punti di forza del territorio e della 
comunità.   
 
 
12.3 I valori naturalistici  

 
Il PUP innova la visione del territorio naturale e dei suoi valori attraverso la carta delle reti 

ecologiche e ambientali. Il concetto di rete appare particolarmente rilevante per connettere valori 
diffusi presenti nel territorio della comunità e relazionati attraverso le aste fluviali. Il PUP segnala, 
in proposito, la presenza dei laghi, con le relative fasce di tutela ed evidenzia la fascia fluviale del 
Fersina, soprattutto nell’alta parte del corso, dove è alto il grado di naturalità. 

L’attenzione a tali valori comporta una visione del territorio rivolta a quanto non è stato 
ancora trasformato e ai valori naturalistici ancora presenti nelle aree insediative. In generale, va 
perseguita la continuità dei corridoi ecologici, evitando fratture e ripristinando le connessioni 
interrotte dalla opere di urbanizzazione, dalle infrastrutture e dalle opere idrauliche. Anche l’attività 
agricola specializzata, quando si accosta troppo ai corsi d’acqua, può costituire un fattore limitante.  

Nel territorio della Comunità sono presenti aree montane di grande valore naturalistico,  
caratterizzate dalla ‘wilderness’. Si tratta di una porzione della catena del Lagorai, la cui 
frequentazione antropica, pur intensa, non ha sminuito i valori naturalistici e il carattere selvaggio 
del paesaggio. 

Numerose sono le aree protette, in particolare i Siti di Importanza Comunitaria e una Zona 
di Protezione Speciale. Si tratta di aree di ridotta dimensione, nessuna delle quali può costituire un 
vero e proprio Parco naturale, ma la loro presenza, dovuta in buona parte alla natura geologica del 
territorio che favorisce la formazione di zone umide e torbiere, segnala la presenza di valori 
naturalistici anche a breve distanza da aree di intensa urbanizzazione.  

In totale i SIC coprono una superficie di 560,5 ha. Le aree di maggiore dimensione sono il 
sito ‘Monte Barco e Monte della Gallina’ (172,65 ha ), il Laghestel di Piné (90,7 ha), il sito 
‘Assizzi-Vignola’ (87,57 ha). Quelle di dimensione minore sono ‘Monte Calvo’ (1,2 ha), ‘Lago 
Costa’ (3,8 ha), ‘Lago di Santa Colomba’ (5,9 ha). 

In dettaglio le aree sono le seguenti: 
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IT3120035 - Laghestel di Pinè - 90,695 ha 
IT3120034 - Paludi di Sternigo - 24,407 ha 
IT3120036 - Redebus - 10,39 ha 
IT3120102 - Lago di Santa Colomba 5,969 ha  
IT3120037 - Le Grave - 29,72 ha 
IT3120044 - Monte Barco e Monte della Gallina - 172,65 ha  
IT3120089 - Monte Piano - Palù di Fornace - 33,418 ha 
IT3120088 - Palù di Monte Rovere - 15,821 ha 
IT3120039 - Canneto di Levico - 9,743 ha  
IT3120038  - Inghiaie - 30,104 ha Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
IT3120042 - Canneti di San Cristoforo - 9,393 ha  
IT3120041 - Lago Costa - 3,826 ha 
IT3120040 - Lago Pudro - 12,878 ha  
IT3120090 - Monte Calvo - 1,188 ha 
IT3120043 – Pizè - 15,912 ha 
IT3120123 - Assizzi – Vignola - 87,569 ha 
IT3120091 - Alberè di Tenna - 6,822 ha 

 
 
12.4 Il paesaggio e i valori naturalistici: punti di forza e prospettive di intervento 

 
1) Il paesaggio del territorio della Comunità Alta Valsugana-Bersntol si caratterizza per una 

estrema varietà di condizioni morfologiche, climatiche, ecologiche, vegetazionali e di 
insediamenti umani. La varietà della copertura vegetale e delle colture e la presenza di 
alcune emergenze quali i laghi, la valle del Fersina, le aree montane del Lagorai e delle 
Vezzene costituiscono fattori di grande pregio ambientale ed estetico. Il paesaggio, segnato 
per ampie porzioni dall’intervento umano, costituisce un patrimonio di memorie e di valori 
identitari da tutelare e gestire con senso progettuale e di responsabilità verso le generazioni 
future.    

2) Il territorio è caratterizzato dalla presenza diffusa di valori naturalistici e dalla presenza di 
alcune aree di pregio, protette quali Siti di Interesse Comunitario. Questi, pur frammentati e 
dispersi, possono essere una occasione importante da cogliere mediante la costituzione di 
una rete delle aree protette che, nel caso del territorio della Comunità, può acquisire i 
caratteri della specializzazione relativamente alle aree umide.  

3) L’attenzione ai valori naturalistici non comporta necessariamente l’imposizione di vincoli 
ulteriori, quanto una attenta valutazione delle trasformazioni, una accorta progettazione 
degli interventi e la capacità di valorizzare, a fini della qualità del sistema insediativo e della 
fruizione turistica, dei valori presenti.  

4) Il PTC dovrà porre particolare attenzione alla cura del patrimonio edilizio storico, alla tutela 
degli insediamenti di antica origine e ai manufatti sparsi. Va perseguita la qualità del 
paesaggio edificato controllando in particolare gli spazi collettivi, i nuovi interventi edilizi, 
le espansioni urbane. Va evitata l’edificazione nel territorio aperto.  
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5) Vanno limitate le opere di trasformazione delle aree montane, considerando che la bassa 
antropizzazione e modalità ‘lente’ di accesso costituiscono ormai un valore aggiunto dal 
punto di vista turistico. 

6) L’approccio alla tutela del paesaggio dovrà basarsi solo in prima istanza su iniziative 
vincolistiche e di salvaguardia. Il PTC dovrà essere l’occasione per sviluppare “progetti di 
paesaggio” intesi come momenti di aggregazione di competenze specialistiche e di azioni 
delle comunità locali nei confronti della qualità del proprio ambiente di vita e di sviluppo 
locale sostenibile.  

7) Una specifica progettualità dovrà essere rivolta alle modalità più intensive di uso del 
territorio agricolo al fine di integrare funzionalità produttiva ed effetti sul paesaggio. Si 
tratta in primo luogo delle serre per i piccoli frutti, ma anche di alcune coltivazioni 
intensive.  

8) Altro progetto di paesaggio dovrà riguardare alcune aree che stanno perdendo i valori 
paesaggistici tradizionali. Si tratta, in particolare, del colle di Tenna, con le caratteristiche 
coltivazioni viticole, dell’area del castagno nella valle del Centa e nel versante della 
Marzola, di altre aree ancora. Anche in questo caso è necessario integrare l’attività agricola 
con il ripristino dei valori paesaggistici e di valorizzazione a fini turistici. Un progetto in tale 
prospettiva è già stato elaborato e va sostenuto con decisione. 

9) L’area del porfido, pur pesantemente alterata, presenta una varietà di condizioni ambientali e 
di presenze antropiche da considerare con attenzione. Anche in questo caso, l’attività 
produttiva e l’assetto di paesaggio vanno raccordati entro un progetto coerente. 
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13. Il capitale sociale e le iniziative di sviluppo locale 
 
 
13.1 Il territorio di una società coesa 

 
 Tra i valori e le risorse del territorio della Comunità Alta Valsugana-Bersntol emerge la 
capacità della società locale di tessere delle reti di relazioni e di cooperazione che contribuiscono in 
modo significativo alla coesione sociale, rafforzando il senso di appartenenza e costruendo una 
identità positiva, fondata sull’agire orientato al futuro. 
  I settori di impegno sono diversi e riguardano iniziative e associazioni con storie differenti e 
gradi diversi di istituzionalizzazione. Una ricognizione svolta dal Servizio politiche sociali e 
abitative della Provincia autonoma di Trento ha rilevato 51 organizzazioni di volontariato e 13 di 
promozione sociale. 

Le organizzazioni di volontariato sono relative all’assistenza (4), all’educazione e alla 
formazione (10), all’impegno civile (11), alla sanità (8), nonché la sicurezza, con le sezioni dei 
Vigili del Fuoco volontari (18).  

Le associazioni di promozione sociale si occupano di anziani (3), musica (2), attività 
ricreative (1), pari opportunità (3), giovani (2) promozione territoriale (1) tutela territoriale (1). 
 Queste organizzazioni, solo in parte ‘riconosciute’ ai sensi del codice civile e quindi con 
personalità giuridica, sono iscritte agli albi previsti dalla normativa provinciale e devono:  

- operare in ambito solidaristico; 
- erogare l’attività e i servizi in forma gratuita; 
- possedere un ordinamento interno di tipo democratico. 
Molte azioni sono rivolte al sociale, integrando in modo significativo l’intervento pubblico, 

soprattutto per la capacità di fornire servizi che uniscono alla prestazione un rapporto umano. Altre 
sono rivolte al presidio del territorio, come i Vigili del Fuoco, presenti in ogni comune. Altre ancora 
riguardano la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio. Si tratta di associazioni 
alpinistiche storiche, come la SAT, che cura sentieri e rifugi, e di iniziative più recenti rivolte al 
recupero di colture tradizionali, come la castanicoltura, alla valorizzazione di opportunità di svago e 
al sostegno di pratiche sportive all’aperto.  
 
 

Tabella 13.1: Organizzazioni del volontariato per settore di attività - 2010. 

Fonte: Mappa del Volontariato Trentino - Servizio Politiche sociali e abitative PAT 

 

Organizzazioni di volontariato     

 Assistenza 
Educazione/ 
formazione 

Impegno 
civile 

Sanità 
Vigili del 

fuoco 
Totale 

Alta Valsugana-
Bersntol 

4 10 11 8 18 51 
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Figura 13.1: Organizzazioni del volontariato per settore di attività - 2010. 

Fonte: Mappa del Volontariato Trentino – Servizio Politiche sociali e abitative PAT 

 

 

Tabella 13.2: Associazioni di promozione sociale per settore di attività - 2010. 

Fonte: Mappa del Volontariato Trentino – Servizio Politiche sociali e abitative PAT 

 

Associazioni di promozione sociale 

 Anziani Musica 
Att. 

ricreative 
Pari 

opportunità 
Giovani 

Promoz. 
territoriale 

Tutela 
territoriale 

Totale 

Alta 
Valsugana-
Bersntol 

3 2 1 3 2 1 1 13 

 

 
 

 

Figura 13.2 Associazioni di promozione sociale per settore di attività - 2010. 

Fonte: Mappa del Volontariato Trentino - Servizio Politiche sociali e abitative PAT 
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13.2 La comunità mòchena 

 
La comunità della valle del Fersina - Bersntol dei comuni di Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo 

- Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol costituisce una ‘minoranza linguistica’ titolare di un 
prezioso patrimonio linguistico, culturale e insediativo. La ridotta dimensione della popolazione 
rappresenta un elemento di fragilità che richiede un attivo sostegno alle iniziative rivolte non solo 
alla conservazione delle peculiari caratteristiche culturali ma soprattutto a garantire uno sviluppo 
economico e sociale coerente con l’ambiente naturale e antropico della valle.   

Di particolare rilievo sono le azioni svolte dal Bersntoler Kulturinstitut - Istituto Culturale 
Mòcheno. Tale istituzione, oltre alle iniziative relative alla lingua e alla cultura, coordina la gestione 
del museo costituito da alcuni siti di interesse etnografico relativi alla miniera ‘De Gruab va 
Hardimbl’, al maso ‘Filzerhof’, al mulino ‘Mil’, alla segheria ‘De Sog van Rindel’. Tali siti 
costituiscono i punti nodali di percorsi culturali sul territorio.  

Le risorse e le potenzialità della valle del Fersina - Bersntol sono notevoli e meritano 
iniziative di valorizzazione recuperando i saperi tradizionali e le opportunità del turismo rurale, 
culturale ed escursionistico. L’integrazione delle attività agricole e pastorali con quelle artigianali e 
turistiche sembra la via preferenziale da seguire. In questa direzione sono già diverse le iniziative, 
che coinvolgono sia residenti sia persone che hanno scelto la valle come luogo di residenza, 
finalizzate alla promozione del turismo rurale, al recupero delle baite, alla valorizzazione dei piccoli 
insediamenti. Diverse iniziative recenti hanno mirato allo sviluppo turistico basato sulla 
valorizzazione delle risorse locali, talvolta senza un reale coordinamento. Il PTC dovrebbe 
costituire un momento di raccordo tra le diverse iniziative. 

Vanno peraltro colte altre opportunità, legate al pregio ambientale per la residenza stabile e 
per piccole attività produttive, anche ad alto contenuto innovativo e tecnologico, che incoraggino i 
giovani a rimanere a vivere in un ambiente di qualità. 
 
 
13.3 Progetti di sviluppo locale 

 
 Nel corso degli anni recenti sono state avviate diverse iniziative orientate allo sviluppo 
locale. Si tratta di azioni sostenute da fondi di diversa provenienza. Da sottolineare l’emergere e 
l’affermarsi di modalità nuove di intervento sul territorio, segnate da processi di coinvolgimento dei 
diversi attori e di concertazione delle azioni al fine di costituire delle reti di cooperazione. Tale 
metodologia è quella utilizzata in particolare nei progetti europei Leader e nei Patti territoriali. Pur 
con esiti diversi, tali progetti hanno sostenuto, soprattutto in alcune aree del territorio, capacità di 
analisi dei problemi e delle risorse disponibili, di elaborazione di proposte, di condivisione delle 
soluzioni da parte delle comunità locali. Altri progetti sono stati sostenuti dalle amministrazioni 
locali ed hanno coinvolto, per la parte tecnica, progettisti e professionisti. 

Si possono citare, in proposito, i seguenti progetti, in parte conclusi in parte attivi. 
 
Progetti Leader, sviluppati negli anni recenti con i finanziamenti del Fondo Europeo per lo 

Sviluppo regionale e gestiti dal BIM Brenta. In particolare, il Leader II si poneva l’obiettivo di 
“stimolare la crescita integrata dell'area insistendo da un lato sulla valorizzazione delle risorse 
umane, economiche e culturali della zona, dall’altro sul loro orientamento verso uno sviluppo 
moderno di standard europeo”. Gli interventi hanno riguardato l’attivazione di percorsi tematici a 
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valenza storico-culturale, sportiva ed ambientale; la valorizzazione dell’offerta culturale locale e la 
qualificazione dell’offerta; la promozione e la commercializzazione integrata dell’offerta turistica e 
dei prodotti locali; il recupero di alcune aree agricole abbandonate o sottoutilizzate; la 
valorizzazione della risorsa legno; la formazione di supporto alle azioni innovative sul territorio e il 
sostegno alla creazione di piccole e medie imprese. Gli esiti sono stati interessanti ed ora diverse 
nuove imprese sono attive. 

 
Un processo analogo è stato quello dei Patti territoriali. In particolare tali azioni hanno 

riguardato i seguenti territori:  
Vigolana (concluso nel 2010) - Tra gli obiettivi principali si segnalano: miglioramento 

dell’assetto del sistema di offerta per il turismo e il tempo libero, facilitando ed incentivando la 
nascita di un’economia agricolo-turistica; miglioramento della qualità della vita, dei servizi, 
dell’ambiente per i residenti e gli ospiti. Strategie e prodotti rappresentativi hanno riguardato: 
turismo gastronomico e vacanza attiva per famiglie da potenziare in quanto già esistenti sul 
territorio, turismo religioso da incentivare in quanto ancora agli inizi. 

Valle dei Mòcheni (concluso nel 2011) - Le previsioni hanno riguardato, direttamente od 
indirettamente, il comparto turistico, essendo orientate alla realizzazione di nuove strutture ricettive 
e al potenziamento di strutture/attività già esistenti. 

Altopiano di Pinè, comuni di Baselga e Bedollo (concluso nel 2006) - L’asse d’azione del 
turismo prevedeva lo sviluppo di una bistagionalità, compresa la richiesta di un’area sciabile, quale 
volano di un’economia stagnante. 

 
Un altro progetto riguardante la valle dei Mòcheni è rivolto al patrimonio delle baite. Il 

punto di partenza è costituito dalla consapevolezza che il territorio ha delle potenzialità turistiche 
inespresse e pertanto è stato individuato nel patrimonio di edilizia rurale disponibile un possibile 
volano per lo sviluppo sostenibile in chiave turistica. Il progetto è finalizzato al recupero, alla 
conservazione e alla valorizzazione di un limitato numero di edifici del patrimonio rurale 
tradizionale esistente attraverso l’utilizzo di sistemi e tecnologie innovative in materia di 
informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili, allo scopo di un loro 
utilizzo a fini turistici, proponendo un’offerta ricettiva innovativa e rispondente a una domanda 
sempre più attenta a forme di turismo eco-sostenibile. 

 
La valle del Mòcheni è stata coinvolta nel progetto europeo ‘Listen to the Voice of 

Villages’, nato per sviluppare un modello di turismo sostenibile in particolari aree rurali. Per questo 
si sono individuate delle strategie innovative di governance con il coinvolgimento attivo delle realtà 
locali e si sono testati i progetti pilota in specifici territori caratterizzati dalla marginalità geografica, 
economica e sociale. I documenti del progetto sintetizzano nel modo seguente l’intervento nella 
valle dei Mòcheni. Il gruppo di lavoro locale della valle è protagonista di “Vision H2O”, l’acqua 
come filo conduttore delle molteplici attività ludico-sportive. Si tratta di un parco esperienziale che 
declina e valorizza le risorse territoriali in percorsi sensoriali: il simposio artistico mette a confronto 
un gruppo di artisti del legno nella creazione degli ‘albi’, i tradizionali abbeveratoi alpini; la guida 
turistica esperienziale accompagna il visitatore alla scoperta dell’unicità della valle dei Mòcheni a 
livello naturalistico, culturale, enogastronomico; il catalogo delle microesperienze supporta le visite 
al Fersina e al lago di Erdemolo; l’installazione della segnaletica in punti strategici promuove le 
attività e il progetto; con laboratori nei musei famiglie e bambini viaggiano nella cultura e nelle 
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tradizioni dei Mòcheni. Momento culmine del progetto è la manifestazione “Notte Bianca”, summa 
e lancio per tutte le iniziative fatte e da realizzare fino al 2020. Questa nuova esperienza di offerta 
turistica è stata frutto della collaborazione sinergica tra operatori locali, attività ricettive, 
commerciali e artigianali. Ciò che più qualifica il progetto è stata la significativa partecipazione 
degli attori locali, giovani imprenditori, nuove strutture ricettive e rappresentanti dell’Associazione 
P.I.R.L.O. (Piccole Imprese Rurali Lavorano per l’Ospite). L’intento di questa iniziativa non è 
quello di attrarre la massa ma di rivolgersi ad un target di nicchia, desideroso di approcciare la 
realtà mòchena con rispetto e sensibilità. 

 
Per quanto riguarda l’associazione P.I.R.L.O. en Bersntol  - Valle dei Mòcheni, si tratta di 

un gruppo di operatori che si pongono l’obiettivo di creare una rete di collaborazione fra le strutture 
ricettive presenti sul territorio e caratterizzate da requisiti di ospitalità, di genuinità e di coerenza 
con le tradizioni, la storia e la cultura locale. Le realtà ricettive che ne fanno parte sono agriturismi, 
B&B, case per vacanze, rifugi, ristoranti e baite, tutte accomunate da un profondo legame con il 
loro territorio. 

 
Inoltre, va menzionato il Progetto di riqualificazione dei Laghi di Caldonazzo e Levico, 

sostenuto dai comuni di Pergine Valsugana, Tenna, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al 
Lago. Il progetto prevede diversi interventi attorno al lago sia di interesse sovracomunale sia di 
rilievo comunale. Tra i primi emerge la valorizzazione delle sponde al fine di migliorare 
l’accessibilità e la fruizione dell’acqua, il recupero delle funzioni agricole - in particolare la 
viticoltura - delle colline di Tenna e Levico, la sentieristica ciclopedonale. Tra i progetti comunali, 
sono previsti la valorizzazione di beni storico-culturali (Corte Trapp, forte di Tenna, Palazzo 
Crivelli), la realizzazione del campo da golf a Levico, la riqualficiazione di strutture dismesse o 
sottoutilizzate.  

Infine è da ricordare il progetto di sviluppo del sistema territoriale della Panarotta 
formalizzato nel “Protocollo di Intesa per la realizzazione di infrastrutture turistiche e per la 
valorizzazione di immobili a valenza turistica nel territorio dei Comuni di Levico Terme, Pergine 
Valsugana e Roncegno Terme”. Il protocollo, sottoscritto il 4 giugno 2013 dai Comuni di Levico 
Terme, Pergine Valsugana, Roncegno, dalla Provincia Autonoma di Trento e da Trentino Sviluppo 
S.p.a, definisce infatti una serie di azioni che riguardano la stazione sciistica della Panarotta, in un 
quadro di sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e di sviluppo sostenibile del turismo 
nell’area di riferimento.  

 
 

 
13.4 Il capitale sociale e la progettualità locale in sintesi  

 
1) La Comunità è caratterizzata da una vivace presenza di organizzazioni di volontariato e di 

associazioni per la promozione sociale che contribuiscono a rafforzare il senso di 
appartenenza e l’identità delle comunità locali. Integrano le azioni pubbliche nel campo dei 
servizi e dell’assistenza e si occupano della tutela del territorio e della promozione di 
modalità compatibili di uso delle risorse.  
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2) Va perseguita la creazione di una “comunità educante”, attraverso la responsabilizzazione di 
tutti gli attori locali, la realizzazione di luoghi di aggregazione dove mancanti, la diffusione 
del volontariato attivo, la condivisione di strutture e attrezzature, l’implementazione di 
sistemi di cooperazione e lavoro in rete tra diversi operatori. 

3) La comunità mòchena della valle del Fersina-Bersntol costituisce una ‘minoranza 
linguistica’ titolare di un prezioso patrimonio linguistico, culturale e insediativo. Il 
paesaggio della valle è caratterizzato da fattori naturali di grande pregio e dai segni della 
secolare presenza dell’uomo; costituisce pertanto un patrimonio da tutelare e valorizzare per 
migliorare le condizioni della comunità insediata e per sostenere attività compatibili, in 
particolare di tipo agricolo e artigianale, nonché forme di turismo culturale, naturalistico ed 
escursionistico e attività innovative che stimolino i giovani residenti a continuare a vivere 
nella valle. Il PTC può porsi come momento di coordinamento delle diverse iniziative di 
sviluppo locale. 

4) La progettualità rivolta allo sviluppo locale è particolarmente vivace e le esperienze recenti 
hanno depositato, oltre agli esiti concreti dei numerosi progetti, la capacità di attivare 
iniziative ‘facendo rete’ tra pubblico e privato e tra i diversi operatori. Alcuni progetti 
richiedono un ulteriore sostegno per giungere a compimento, mentre va consolidato e 
diffuso il metodo basato sulla cooperazione tra gli attori.  
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14. Le proposte delle amministrazioni locali integrate con le 
osservazioni e le proposte della Conferenza dei Sindaci.  
 
 
La redazione del documento preliminare è iniziata con una serie di incontri con le 

amministrazioni comunali. Da questa ricognizione sono emerse alcune esigenze e diverse 
indicazioni che sono state poi precisate nel periodo febbraio – settembre 2013 in alcuni monenti di 
confronto con la Conferenza dei Sindaci  

Si tratta di un quadro utile a mettere a fuoco i problemi emergenti e le opportunità 
territoriali.  

  
Baselga di Piné 

o Particolarità del sistema insediativo a masi sparsi  ogni frazione ha i suoi pascoli 

o Valorizzazione delle strutture e progetti a valenza sovracomunale quali: stadio del ghiaccio, 
centro acquatico, progetto Cittadella dello sport, pista da fondo in loc. Passo del Redebus e 
biblioteca 

o Progetto per un’area verde ricreativa-sportiva d’interesse sovracomunale in loc. Bedolè 

o Mantenimento del complesso malghivo Redebus-Pontara-Stramaiolo, Tonini-Fregasoga 

o Sviluppo di una viabilità protetta di collegamento tra i territori di Bedollo, Baselga di Pinè e 
Pergine Valsugana e completamento della strada di collegamento con la Val di 
CembraPopolazione in aumento, quasi solo per movimenti migratori 

o Turismo un po’ in calo  Patto Territoriale ha come fine ultimo quello del rilancio turistico 

o Agricoltura: piccoli frutti, aziende zootecniche 

o Ultimamente crisi del settore del porfido 

o Lentezza nel realizzare un’area artigianale esterna ha portato alla diffusione di piccoli 
insediamenti artigianali nel centro abitato 

o Rilanciare il santuario (primo sito mariano in Trentino – 11.000 presenze annue) 

o A Montagnaga c’è polo alberghiero, nel resto del territorio poche strutture ricettive 

o Il bosco è tutto gravato da uso civico affidato alle ASUC  10 ASUC che operano con 
modalità non sempre coerenti, in particolare rispetto alle esigenze degli allevatori  

o Importanza di operare in sinergia nel settore agricoltura anche per avere più finanziamenti 
del Piano di sviluppo rurale  problema delle richieste delle singole frazioni che 
pregiudicano lo sviluppo complessivo del territorio comunale 

o Serve una strategia per valorizzare le eccellenze (ad es. formaggio di malga) 

o Patto Territoriale: recupero delle sponde del lago e progetto di recupero del doss di Miola 

o In previsione un manuale dei percorsi attorno al Laghestel (biotopo)  da valorizzare 
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o Problema di regolare in traffico sulle due strade provinciali  necessaria l’apertura della 
strada che arriva da Segonzano (convoglierebbe utenti da comuni con pochi servizi, 
collegandoli con la zona di Baselga) 

 

Bedollo 

o Territorio suddiviso tra 4 ASUC; anche il comune ha delle proprietà 

o Recupero dei pascoli di Malga Stramaiolo e Malga Pontara 

o Sviluppo turistico area Passo Redebus (Baracche del Conte e sito acheologico Acqua 
Fredda) 

o Poca emigrazione verso altri comuni, negli ultimi anni rientri di gente del paese 

o Non c’è problema dell’abbandono del patrimonio edilizio: la maggior parte degli edifici sono 
in ristrutturazione  in alcune zone andrebbe previsto un completamento 

o Zona industriale realizzata all’interno del Patto Territoriale 

o Coltivazione piccoli frutti, 2 aziende agricole, associazione della capra mòchena pezzata 

o Ci sono 4/5 alberghi, 2 campeggi, alcune seconde case 

o Assenza di collegamento viario tra altopiano di Pinè e val di Cembra (strada chiusa al 
traffico)  il collegamento è anche un “progetto turistico” 

o Problema della delimitazione tra il centro abitato e il bosco e del mantenimento delle aree 
agricole 

o È stato fatto un intervento di recupero di un pascolo e c’è una struttura per la mungitura 
(finanziamenti PSR) 

o Sono presenti alcune attività artigiane 

o Poco pendolarismo 

o Bedollo ha vinto 2 bandi europei (realizzazione teatro e centro polivalente) ed è il primo 
comune “riciclone” sotto i 10.000 abitanti 

o La Comunità dovrebbe intervenire nei settori servizi, urbanistica e sociale 

 

Bosentino 

o Abitanti in costante crescita negli ultimi 20 anni (pochi extracomunitari) 

o Per la fornitura di servizi c’è una buona collaborazione tra i comuni della Vigolana (progetto 
pilota su ufficio tributi intercomunale)  l’unione dei comuni non è però la sola strada 
possibile, deve essere un passo fatto con convinzione dalla popolazione  

o Bosentino si caratterizza per il terziario 

o Ci sono alcune aziende agricole (mele, piccoli frutti, vite) ma il 90% degli agricoltori è part-
time o per hobby  abbandono aree agricole e rimboschimento 

o Pendolarismo in aumento 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 163

o Importante presenza di un’azienda metalmeccanica (MAV) 

o In località Fratte è stato fatto un  intervento di recupero di terreni agricoli per castanicoltura 

o Esperienza di tele-lavoro non ha avuto successo (inadeguatezza delle linee internet) 

o Patti Territoriali: turismo religioso (santuario “Madonna del Feles”), finanziamenti per 
agricoltori, area delle Fratte, struttura di promozione del turismo e dei prodotti locali 
“Vetrina della Vigolana” da realizzarsi nei pressi della nuova rotatoria di Vigolo Vattaro 

o Turismo: percorsi della rete “60 km della Vigolana” 

o Da migliorare: viabilità (bretella della strada provinciale che passi a valle dell’abitato), 
servizi per anziani 

o Punti di forza: associazionismo, procedura di certificazione EMAS 

 
Calceranica al Lago 

o Progetto di recupero della miniera, da connettere alla pista ciclabile 

o Lo sviluppo edificatorio è sempre stato abbastanza equilibrato e anche per il futuro non ci 
sono grandi previsioni di ampliamento 

o Attività economica principale è la Coster: presenta un’ottima gestione, poco inquinamento, 
buona occupazione locale 

o Importante il turismo (secondo comune per presenze turistiche dell’APT Valsugana): 
soprattutto campeggi  in estate problemi di sovraccarico della rete acque bianche/nere 

o L’attività di ristorazione è importante, legata al turismo 

o Altra attività importante è l’agricoltura: mele, piccoli frutti, mais  coltivatori a tempo 
pieno sono pochissimi, la maggior parte lo fa come secondo lavoro o hobby 

o Poco artigianato 

o I boschi sono prevalentemente privati e molti sono in stato di abbandono (versante del 
torrente Mandola, strada dei Campregheri) 

o Criticità: pedonalizzazione del lungolago (contrasto decennale con privati)  il PRG 
prevede arretramento dalle rive del lago per fruizione pubblica; case mobili che dovrebbero 
essere rimosse a fine stagione e invece rimangono per tutto l’anno; problema della discarica 
ex-Montecatini; problematica paesaggistica delle aree a campeggio (case mobili) e necessità 
d’approfondire il tema delle attività compatibili con la destinazione la destinazione 
alberghiera delle zone  

 
Caldonazzo 

o Forte incremento demografico nell’ultimo decennio  problemi con i servizi 

o Tre anime del paese: 
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1. Turismo: pochi alberghi più campeggi, problema del raccordo tra lungolago e centro 
abitato, buon investimento nella ciclabile  dovrebbe proseguire fino alla stazione 
dei treni, ultimamente aumento di qualità delle strutture ricettive 

2. Agricoltura: frutticoltura specializzata (COFAV - mele),  allevamento, attività silvo-
pastorali, non ci sono malghe 

3. Attività artigianali e servizi: Coster azienda di livello multinazionale e attività 
artigianali più piccole  problemi di viabilità; commercio, terziario, associazioni 

o Pendolarismo legato alla scuola, quello legato alle attività lavorative è minore sia in uscita 
che in entrata (c’è un Piano del traffico del 2008) 

o Bosco in prevalenza proprietà privata ma la rendita è scarsa 

o Problematiche: viabilità (soluzione galleria da rotatoria per Calceranica a zona industriale 
valle del Centa), stazione ferroviaria potrebbe diventare un centro della mobilità, sarebbe 
utile un collegamento migliore con altipiani cimbri e con il vicentino; fruibilità del lago 
(problema casette abusive)  riqualificazione spiagge; situazione critica dei servizi 
(soprattutto scuole); 

o Recupero Torrei dei Sicconi (parco tematico con giardino)  da collegare con miniera di 
Calceranica, acropark di Centa e forte di Tenna 

o Zona Lochere: vocazione agricola  potrebbe diventare area per attività artigianali/ 
industriali 

o Il comune ha avviato la procedura di certificazione ambientale EMAS e di certificazione 
sulla gestione sostenibile delle foreste (PEFC) e ha messo a bilancio la realizzazione del 
Piano energetico 

o La Comunità potrebbe essere utile per l’accentramento di alcuni servizi (tipo anagrafe, 
urbanistica) 

 
Centa San Nicolò 

o Il territorio è tra i più estesi dell’altipiano della Vigolana, con la presenza di masi sparsi e 
frazioni 

o Negli anni ’60-’70 c’è stato un forte spopolamento, da una decina di anni invece ripresa 
demografica 

o Le possibilità di lavoro in loco sono scarse 

o La fornitura di servizi è abbastanza buona 

o Agricoltura: 4 aziende agricole (pecore, capre, no mucche) di cui 2 anche agriturismi 

o Attività economiche: apicoltura, 1 ditta edile, 2 alberghi, qualche attività di ristorazione, 2 
malghe 

o C’è una presenza forte di associazioni e gruppi (vedi Associazione per la tutela del castagno 
della valle del Centa) 

o Boschi in parte proprietà privata, in parte del comune (no ASUC) 
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o Progressivo avanzamento del bosco  perdita di prati (in un caso un gruppo di residenti si è 
riunito e a proprie spese ha disboscato dei terreni privati e abbandonati vicini alle loro case) 

o L’esperienza del Patto Territoriale ha consentito di realizzare qualche opera pubblica (aree 
per eventi e manifestazioni, sala ginnastica) e un paio di opere private (1 deposito agricolo e 
1 agriturismo) 

o Criticità: avanzamento del bosco, manutenzione dei prati, non utilizzo di una struttura per 
anziani, mancanza asilo nido 

o Potenzialità: abitanti attivi sul territorio, attenzione al biologico, al turismo di nicchia, alla 
qualità dei prodotti/servizi in generale, disponibilità a ragionamenti di scala sovracomunale 
(già ora servizio tecnico e servizio tributi intercomunali) 

 
Civezzano 

o Ci sono tre nuclei principali: Civezzano, Seregnano, S.Agnese (15 frazioni in totale); 50% 
popolazione vive a Civezzano paese 

o Nei primi anni 2000 ha avuto luogo un boom edilizio; l’amministrazione attuale punta al 
contenimento edilizio  problema del pendolarismo 

o E’ positivo il recupero di gran parte del patrimonio edilizio storico 

o Territorio più sfalciato che coltivato  presenza importante di stalle 

o Non c’è problema dell’avanzamento del bosco e i prati sono sfalciati regolarmente 

o Nel fondovalle si concentrano le aree industriali/artigianali e commerciali 

o Agricoltura e zootecnia: 2 grandi stalle, terreni a vite in zona Serenano 

o Criticità: scarsa imprenditorialità (ad oggi soprattutto terziario), poche attività artigianali 
(zona artigianale usata soprattutto da pinetani), PRG da revisionare, preoccupazione per 
incremento del traffico da realizzazione della “super Valsugana” 

o Potenzialità: sfruttare la vocazione all’agriturismo, Ecomuseo del Calisio, parco fluviale 
lungo il Fersina; 

o PTC potrebbe aiutare ad usare meglio le aree industriali/artigianali 

 
Fierozzo - Vlarötz 

o Il bosco costituisce gran parte del territorio comunale ed è uso civico amministrato dal 
comune (no ASUC) 

o Ci sono alcune piste da fondo e una struttura adibita anche ad agriturismo 

o Estese superfici a prati e pascoli  alcune aziende zootecniche e altri allevatori part-time 
(attività non più redditizia per le piccole aziende) 

o In espansione la coltivazione dei piccoli frutti  problema delle serre 

o Ci sono diverse imprese artigiane ed è mantenuta la storica attività di commercio ambulante 

o Pendolarismo elevato verso il fondovalle 
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o Turismo: grandi potenzialità per le “vacanze in baita”; per ora ci sono 1 albergo, 3 
agriturismi, 1 affittacamere, 1 fattoria didattica 

o Problematiche: viabilità in generale, trasporto pubblico carente, carenza di parcheggi, 
mancanza centro raccolta materiali 

o La Comunità potrebbe intervenire aiutando i piccoli comuni nei servizi che non riescono a 
svolgere per la ridotta dimensione (tipo ufficio tecnico) 

 
Fornace 

o L’attività estrattiva è la principale funzione economica; è presente qualche ditta non nel 
settore porfido e ci sono alcuni artigiani (zona artigianale recente) 

o Importante la presenza degli immigrati (200 famiglie extra-comunitarie) 

o È rimasta solo una stalla in attività (con 50 capi di bestiame) 

o I boschi sono abbastanza sfruttati per il legname (in gran parte pubblici) 

o Va recuperato il lago di Valle che si è intorbidito per colpa dei sedimenti portati dal rio S. 
Stefano 

o Progetto di riqualificazione del Dos della Fratta (sempre rio S. Stefano)  la disciplina 
ambientale potrebbe essere materia della Comunità 

o La viabilità delle cave è problematica  infrastrutture del piano cave non sono disciplinate 
dal PRG 

o E’ in atto una collaborazione con Civezzano per la fornitura di alcuni servizi 

 
Frassilongo - Garait 

o Il PRG è del 2008 ma necessita già di aggiustamenti (collaborazione con l’ufficio tecnico di 
Pergine) 

o Problema di alcune strutture inutilizzate: una ristrutturata completamente ma mai utilizzata, 
un’altra ex-scuola  renderle appetibili come abitazioni? 

o Sul territorio sono presenti un centinaio di masi  ci sono tanti proprietari ed è un problema 
enorme metterli tutti d’accordo 

o Problema maggiore è la viabilità  alcuni interventi del Patto Territoriale vanno nella 
direzione di migliorare alcuni collegamenti viari 

o C’è qualche struttura ricettiva 

o Servirebbe un piano unico per tutta la valle (e una commissione edilizia intercomunale): i 
servizi sarebbero migliori e non si sprecherebbero risorse 

o Andrebbe potenziata la collaborazione con gli altri comuni (c’è stato un tentativo di creare 
un’unione di servizi tra i 4 comuni della valle) 

o Metà della superficie boscata di oggi 50 anni fa era pascolo 

o Il pendolarismo oscilla tra l’80% e l’87%  sarebbe utile ragionare su una variante stradale 
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o Zootecnia: alcuni allevatori part-time (pascoli comunali sono liberi) 

o C’è anche un’area agricola di pregio del PUP ma in realtà non c’è agricoltura di pregio 

o Bosco: maggioranza pubblica, no ASUC 

 
Levico Terme 

o I servizi pubblici non possono sopportare molti abitanti in più degli attuali (7500 ab.) mentre 
il PRG ne prevede molti di più 

o Molte abitazioni non sono utilizzate  puntare sul riuso dell’esistente (c’è l’intenzione di 
contenere il consumo di territorio per non stravolgere il paesaggio e l’identità del paese) 

o Attività economiche: comprensorio bovino più grande della provincia (10 malghe, stalle 
private)  le aziende hanno molti capi (più che in passato) e non ci sono strutture 
abbandonate 

o Agricoltura: aziende agricole soprattutto frutticole (varietà, no piccoli frutti) 

o La zona industriale non si è sviluppata come si pensava, però sono presenti alcune industrie 
importanti, ad esempio Adige Sala S.p.A. specializzata in taglio laser 

o Bosco su pendici Panarotta è gestito dal comune (non c’è problema dell’avanzamento del 
bosco) e il comune ha anche introiti dalla gestione del legname (consorzio forestale con 
Caldonazzo e Calceranica) 

o Turismo: puntare su relax, terme, cultura (richiesto alla Comunità di valle un censimento dei 
beni storico-architettonici); importante il collegamento funiviario Levico-Panarotta; progetti 
di sviluppo anche per Vetriolo  destagionalizzare l’offerta turistica; interesse anche per 
altopiano Vezzena vocato ad alpeggio e produzione formaggio 

o Viabilità: c’è un Piano del traffico del 2006; il problema della statale 47 è una questione 
provinciale, non solo di Levico; il punto dolente è il centro storico (accessibilità e parcheggi) 

o Vanno perseguite sinergie con gli altri comuni 

o Criticità: difficoltà nel portare a termine progetti iniziati, centro storico, statale 47, troppo 
consumo di territorio, pochi insediamenti produttivi 

o Potenzialità: sfruttare vocazione turistica 

o La Comunità di valle dovrebbe distribuire meglio le strutture sul territorio, evitando 
doppioni e individuando le diverse strategie vocazionali; inoltre dovrebbe aiutare i comuni 
ad ottenere più finanziamenti dalla Provincia per attuare progetti 

 
Palù del Fersina - Palai en Bersntol 

o Modello insediativo sparso con distribuzione delle proprietà incrociate tra di loro (centro 
principale è Lenzi) 

o Valorizzazione della specificità del territorio della minoranza etnica Mochena: messa a 
punto di strumenti ad hoc per il recupero dei centri storici e per il mantenimento del sistema 
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insediativo tradizionale (masi sparsi) e necessità di mantenimento delle “aree agricole 
speciali” 

o Comune con la percentuale maggiore di persone che parlano la lingua mòchena 

o Da 50 anni costante calo demografico: difficile accessibilità  emigrazione (nessun nuovo 
nato negli ultimi 3 anni) 

o Agricoltura: 3 contadini in età avanzata, scarsa produttività dei terreni in quota, abbandono 
generalizzato; per sfalcio c’è convenzione con privati 

o Bosco in quota di proprietà comunale, ai privati compete la parte di ricrescita recente  
valorizzare meglio la risorsa legno 

o Turismo: 2 alberghi di cui solo 1 aperto, rifugio in vendita, servirebbe un ristorante con 
cucina mòchena 

o C’è un piano di lottizzazione in fase attuativa; vari interventi di recupero delle case di 
montagna (con obbligo di sfalcio annesso) alcune ben recuperate e abitate 

o Non ci sono prospettive di lavoro, le poche occasioni derivano da turismo e gestione del 
territorio  elevato pendolarismo 

o Potenzialità: turismo “ambientale/culturale”, lago di Erdemolo, rifugio Sette Selle, museo 
delle miniere, recupero maso Filzer, area archeologico-industriale, percorso per mountain-
bike lungo il Fersina, recupero mulini abbandonati 

o Criticità: viabilità da migliorare o potenziare, assenza di professionalità specifiche e di 
iniziativa imprenditoriale, avanzamento del bosco 

 
Pergine Valsugana 

o Il comune ha 20.000 abitanti, il PRG prevede una capacità insediativa ben maggiore 
(dimensione adeguata per erogazione servizi) 

o È un centro urbano di valle con servizi di interesse sovracomunale 

o Boschi in prevalenza pubblici, gestiti da 3 ASUC, quelli gestiti dal comune sono pochi 

o Attività economiche: forte diversificazione (fattore positivo)  agricoltura: cooperativa 
S.Orsola; formalmente non è un comune turistico ma 3/5 del lago di Caldonazzo sono di sua 
competenza; commercio per lo più a gestione famigliare 

o Criticità:  

- Gestione del traffico  molti nodi problematici più attraversamento del centro 
abitato (portare traffico pesante fuori dal centro) 

- Sottoutilizzo di alcune strutture e servizi di livello superiore: BIC (poco sfruttato), 
Villa Rosa (potrebbe diventare un centro ad alta specializzazione in fisioterapia), 
scuola superiore Marie Curie (potrebbe intercettare una percentuale più alta dei 
ragazzi che escono dalle scuole medie, rispetto ad oggi) 

o Potenzialità:  
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- Il turismo è una risorsa importante  bisogna destagionalizzare e differenziare 
l’offerta (turismo culturale, ambientale, religioso, per famiglie) 

- Sviluppare iniziative nel commercio e nell’artigianato 

-  Il sistema territoriale della Panarotta e la sua riqualificazione, valorizzazione può 
rivestire un ruolo strategico nel contesto territoriale della Comunità sia per gli aspetti 
legati alla fruizione turistico-ricreativa, che non deve limitarsi esclusivamente alla 
stagione invernale, che per l’elevata dotazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi. 

- La pianificazione che interviene nei centri storici deve essere accompagnata da una 
preliminare lettura ed analisi critica del tessuto insediativo per individuare in modo 
puntuale gli strumenti e gli interventi volti ad assicurare il rispetto delle regole 
insediative prevedendo un’adeguata valutazione degli interventi di demolizione con 
ricostruzione. 

 
Sant’Orsola Terme 

o Popolazione in crescita, PRG equilibrato nell’edificazione 

 

o Sono attive 2 Asuc – Mala e Sant’Orsola – Mala mette a disposizione terreni per la 
coltivazione di piccoli frutti mentre Sant’Orsola gestisce oltre all’esercizio del legnatico 
anche pascolo e la Malga Cambroncoi 

o Agricoltura: ruolo importante del marchio S. Orsola, maggior parte degli agricoltori è part-
time, problema paesaggistico delle serre, molto importante il ruolo del consorzio irriguo 
della valle. Inoltre di fondamentale importanza è il ruolo esercitato dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario generale e dei consorzi ad esso associati. Il Patto territoriale ha 
favorito l’integrazione dell’attività agricola tradizionale con quella agrituristica e casearia 
(mini caseifici) 

o Attività economiche: molti pendolari, alcune imprese artigiane  necessità di un’area 
artigianale da individuare nel PRG 

o Centrali di teleriscaldamento a biomassa (Fierozzo e S.Orsola): attualmente serve con acqua 
calda le strutture comunali ma in prospettiva il servizio sarà ampliato alle utenze private  
maggior utilizzo del legname locale 

o Turismo: terme erano la principale attrazione  si spera in una ripresa con una sinergia tra 
proprietà privata e Ente pubblico (Comune); il progetto per il recupero dell’attività termale 
tradionale a S. Orsola è in fase realizzativa; c’è un solo albergo aperto; il progetto baite della 
provincia  è stato abbandonato (dalla PAT) ma comunque c’è buona potenzialità per quel 
tipo di turismo. 

o Patto Territoriale: nuova stalla per bovini, realizzazione di “bed&breakfast” 

o Problematiche: trasporto urbano inadeguato e sarebbe utile un studio per l’individuazione di 
sinergie con la rete dei trasporti urbani di Pergine (linea Pergine V., Canezza, Viarago, 
Serso, Pergine V.), rete internet lenta, mancanza centro anziani 

o Il comune è totalmente d’accordo all’unificazione dei 4 comuni della valle 
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o La Comunità può avere ruolo per programmazione dei principali servizi e per progetti 
sovracomunali (tipo parco fluviale del Fersina) 

 
Tenna 

o Tenna non ha sbocchi sui due laghi ma nel 2007 è stato acquistato un pezzetto di terreno in 
località Ischia, dove c’era lo sci nautico 

o Il bosco è di proprietà del comune 

o Riqualificazione del parco urbano 

o In corso lavori di sistemazione del forte di Tenna ma con difficoltà a proseguire per carenza 
fondi 

o Questione della pineta di Alberè: studio sui modi di salvaguardia della pineta così come è e 
per la creazione di percorsi 

o Agricoltura: pochi contadini, manca ricambio generazionale, dimensione ridotta dei terreni, 
progetto di sistemazione delle strade agricole da parte del consorzio di miglioramento 
fondiario 

o Sarebbe importante recuperare i terrazzamenti, trovando agricoltori motivati e disponibili 

o Auspicato recupero della struttura “Le Terrazze” (acquistata da un imprenditore di Pergine) 

o C’è un albergo con wellness e una residenza turistico-alberghiera (mini-appartamenti, 
gestione più economica) 

o Progetto di riqualificazione per l’area dello sci nautico è in attesa di finanziamento  
potrebbe essere un fiore all’occhiello della zona, una struttura di livello sovraregionale 

o La Comunità dovrebbe essere il soggetto giusto per gestire i progetti sovra comunali 

 
Vattaro 

o Negli anni ’60-’70 c’è stato un primo boom edilizio (a Pian dei Pradi sviluppo inadeguato di 
seconde case) 

o Reddito pro-capite elevato (5° comune della provincia) 

o Saldo naturale stabile, intenzione di contenere anche il saldo migratorio 

o Agricoltura: una decina di unità a tempo pieno e una ventina part-time, 3 aziende 
zootecniche, malga a Doss del Bugo ristrutturata (zona in gestione a privati, le restanti 
pertinenze ASUC sono diventate comunali), sfalcio dei prati affidato a privati 

o Turismo: 4 alberghi, 1 rifugio, diverse attività di ristorazione, percorsi ciclo-pedonali dei “60 
km della Vigolana” 

o L’amministrazione non vuole eccessive espansioni, il centro storico è stato ben recuperato e 
valorizzato 

o Buona collaborazione con Vigolo Vattaro 
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o Potenzialità: zona Doss del Bue sarà ripristinata a pascolo, miglioramento strada dei Queni 
per collegamento con la miniera di Calceranica, valorizzare parco Matolazzi, sostenere 
turismo di qualità (non di massa) 

o Criticità: invadenza del bosco 

o La Comuntià di valle dovrebbe individuare un’area artigianale sovracomunale 

 
Vignola-Falesina 

o Lavoro in gran parte fuori dal comune  elevato pendolarismo 

o Poca agricoltura, 2 alberghi, 2 ristoranti, un paio di imprese artigianali 

o Auspicabile un potenziamento del collegamento viario con la valle dei Mòcheni 

o Turismo legato in gran parte al termalismo di Vetriolo 

o Problematiche: rimboschimento delle superfici agricole, scarso riscontro economico dal 
settore legno 

o Punti di forza: turismo soft, risorsa bosco, ripristino delle aree a prato con incentivazione allo 
sfalcio e programmazione di un sistema pascolivo a rotazione, recupero dei masi, previsione 
di una’area artigianale, valorizzazione del forte Busa Granda, sistemazione dei sentieri 

o Panarotta: situazione molto problematica, la gestione è sempre in perdita però considerando 
l’indotto generale si sostiene che vale la pena di continuare l’investimento (con sostegno 
contributi pubblici)  problema di valenza sovracomunale 

o L’amministrazione valuta positivamente anche l’unione dei comuni della valle 

 
Vigolo-Vattaro 

o Opportuno realizzare uno studio sovracomunale sulle aree artigianali e produttive della 
Vigolana 

o Prospettive per il turismo religioso (Santa Paolina) 

o Agricoltura: diversi imprenditori iscritti nel I settore APIA, poche aree incolte, 4 stalle 
medio/grandi più altre piccole, buona produzione di mais e patate, tentativo di recupero di 
pascoli sulla Marzola, aree di proprietà pubblica sfalciate da privati 

o Buoni boschi, legname di qualità è soprattutto il faggio 

o Il comune ha voluto frenare la crescita edilizia con limitazioni per costruzione di nuovi 
alloggi 

o Forte pendolarismo verso Trento 

o Parecchie imprese artigiane, 1 ditta di livello industriale 

o Turismo: nessun albergo però 2 agriturismi attivi più 2 in costruzione, 1 garnì, 1 rifugio, 
alcune seconde case 
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o Punti di forza: posizione strategica, buona dotazione di sentieri per escursioni (compreso 
percorso per mountain-bike), ampia zona sportiva, prevista realizzazione di un punto 
giovani, associazionismo molto sviluppato 

o Problematiche: viabilità interna al centro storico stretta però l’amministrazione è contraria 
alla realizzazione di una variante esterna all’abitato poiché comporterebbe più svantaggi che 
vantaggi per il comune 
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15. Problemi emergenti e opportunità territoriali  

 
 
 Il presente capitolo si propone di fornire una sintesi dei temi e dei problemi territoriali 
emersi dalle indagini fin qui svolte nonché del processo di interlocuzione svolto con le 
amministrazioni comunali, con i rappresentati della società locale e con gli interlocutori privilegiati.  
 Non si tratta dell’elenco dei desideri, quanto di una lettura di sintesi dei problemi emergenti, 
che richiedono l’attivazione in tempi brevi di iniziative di analisi e soprattutto di intervento. 
 
 Rafforzamento del sistema economico locale 

 Un primo tema emergente riguarda la necessità di rafforzare il sistema economico locale sia 
sostenendo l’agricoltura sia innovando il comparto manifatturiero. I dati della mobilità evidenziano, 
infatti, come vi sia una dipendenza della Comunità dall’offerta di lavoro dell’area urbana di Trento. 
Politiche rivolte al rilancio dell’agricoltura di montagna, alla valorizzazione di aree e prodotti 
trascurati devono accompagnarsi a iniziative orientate a migliorare l’offerta di posti di lavoro nel 
settore industriale e artigianale.  
 
 Il sistema territoriale dei laghi di Caldonazzo e Levico 

  Si tratta del cuore del territorio della Comunità. Mentre il lago di Caldonazzo è assediato 
dagli insediamenti e dalle infrastrutture, quello di Levico vede la sola sponda meridionale 
interessata da attrezzature turistiche e ricreative. In ogni caso si tratta di considerare in modo ampio 
e coerente tale contesto, comprendendo il colle di Tenna e le aree collinari circostanti al fine di 
elaborare un ‘progetto di territorio’ e un ‘progetto di paesaggio’ che salvaguardino i valori 
ambientali e paesaggistici e valorizzino le potenzialità ricreative, turistiche, di produzione agricola 
specializzata. Un progetto è stato avviato e va sostenuto con decisione, eventualmente integrandolo 
con azioni relative ad aree e a settori non ancora coperti, quali la castanicoltura. 
 Gli obiettivi devono mirare alla accessibilità delle sponde - tutelando le parti più delicate dal 
punto di vista naturalistico -, alla tutela della qualità delle acque, al sostegno alle attività turistiche e 
ricreative. Si devono sostenere inoltre le produzioni agricole di pregio, in particolare la viticoltura 
sul colle di Tenna e i colli di Levico, la castanicoltura sul versante a ovest, la valorizzazione di 
presenze puntuali quali la miniera di Calceranica al Lago, la gola e il corso del Centa, il recupero di 
manufatti inutilizzati lungo la sponda, ecc. La viabilità ciclabile e la ferrovia dovrebbero essere il 
connettivo principale di tale sistema. Le proposte di impianti sportivi di livello sovralocale, quali un 
campo da golf, dovrebbero essere sviluppate entro il quadro del PTC. 
 

 La Panarotta 

 Il sistema turistico invernale della Panarotta da tempo vede azioni di rilancio, con proposte 
di integrazione con la valle dei Mòcheni da un lato e Vetriolo e Levico dall’altro. Le difficoltà del 
turismo invernale rendono estremamente difficile elaborare un progetto che si autosostenga. Il PTC 
dovrà valutare ipotesi diverse, entro un ampio spettro di proposte. L’obiettivo è quello di 
salvaguardare la funzionalità del sistema prendendo atto delle sue caratteristiche e dei suoi limiti 
nonché delle vocazioni turistiche del territorio della Comunità, rivolte verso altre modalità di 
frequentazione e di pratica sportiva.   
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  L’area estrattiva del porfido 

 Il settore del porfido vede attualmente un momento di stasi. Si deve cogliere tale condizione 
non per ridurre la progettualità nei confronti di una attività economica di grande rilievo ma di 
grande impatto ambientale, bensì per migliorare il coordinamento delle operazioni di escavazione e 
di lavorazione. Il contesto interessato è ricco di specificità ambientali, insediative e culturali. E’ 
necessario riuscire a far convivere l’attività estrattiva con tali valori. Si richiede la capacità di 
interagire in modo propositivo con le politiche e la programmazione di settore della Provincia, con 
le associazioni di categoria, con i comuni interessati. 
 
 La valle dei Mòcheni 

 La valle dei Mòcheni è stata citata più volte come una risorsa e come una potenzialità in 
parte inespressa. La dimensione ridotta della comunità mòchena richiede un sostegno attivo per 
garantirne la vitalità. Si richiede una progettualità che colga le potenzialità e le risorse locali e che 
proponga iniziative innovative di sviluppo sostenibile. E’ necessario peraltro assicurare un 
coordinamento efficace delle molte iniziative in corso e proposte al fine di renderle coerenti e di 
garantirne l’efficacia.  
 
 Altre potenzialità inespresse 

 Sono molte le potenzialità inespresse del territorio della Comunità. In particolare, diverse 
aree interessate da colture tradizionali hanno visto fenomeni di abbandono, che comportano la 
perdita di opportunità e di valori paesaggistici, culturali e identitari. Si tratta dei vigneti del colle di 
Tenna e dei colli di Levico, dell’area del castagno, del sistema dei pascoli e delle malghe. 
 Altre potenzialità riguardano iniziative che non hanno dato l’esito sperato, come le Terme di 
Sant’Orsola.   
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16.  Le proposte del Tavolo di confronto e consultazione a confronto 
con i risultati delle indagini del Documento preliminare 

 
 
16.1 I contributi della società locale e dei portatori di interesse 

 
 Come detto in apertura dell’attuale versione del documento, i lavori del Tavolo di confronto 
e consultazione hanno consentito di mettere a disposizione il quadro di indagine a soggetti 
particolarmente motivati, sottoponendo a verifica le indicazioni sintetiche che ne sono state tratte. 
 Il tavolo non si è però limitato a utilizzare le informazioni fornite ma ha aggiunto elementi 
significativi di conoscenza derivante dallo specifico campo di intervento dei singoli soggetti, delle 
associazioni e dei settori economici rappresentati. Il tavolo ha inoltre proposto ulteriori azioni e ha 
espresso le proprie priorità sulle ritiene necessario lavorare nella elaborazione del Piano territoriale. 
 Si riporta di seguito una sintesi, utilizzata ai fini della revisione della prima versione del 
documento preliminare di indirizzo, lasciando allo specifico documento elaborato dall’arch. Silvia 
Alba il compito di rappresentare in modo puntuale gli esiti del tavolo.  
 
 
16.2 Dinamiche demografiche ed insediative, capitale sociale e sviluppo locale 

 
Gli obiettivi generali sui quali si è sviluppata la discussione si possono riassumere 

essenzialmente nelle risposte alle tre seguenti questioni: 
 

1. Come rivitalizzare i centri abitati interessati dal fenomeno dello spopolamento? 
2. Come dare vita ad una “comunità educante” (concetto che è emerso nel corso del tavolo di 

confronto dalle riflessioni dei rappresentanti della società civile)? 
3. Come aumentare il senso di appartenenza per evitare il cosiddetto “effetto dormitorio”? 

 
In relazione al primo punto, le soluzioni individuate fanno riferimento alla sperimentazione 

e attuazione di nuove modalità abitative che meglio corrispondano alla variegata articolazione delle 
esigenze delle persone e delle famiglie e stimolino la formazione di relazioni sociali e iniziative di 
solidarietà (co-housing, ad esempio), alla necessità di garantire la fornitura dei servizi di base anche 
nei centri più piccoli (istruzione, mobilità, commercio al dettaglio), al rafforzamento delle iniziative 
volte alla ricucitura/ricreazione del tessuto sociale. Il problema dello spopolamento di alcune aree 
(soprattutto nei territori della Valle dei Mòcheni e di Vignola-Falesina) è stato rilevato anche dal 
documento preliminare e può essere inquadrato in una più generale problematica di disequilibrio tra 
i diversi ambiti della Comunità. 

Un concetto di rilievo emerso è stato quello di “comunità educante”. I passi fondamentali da 
fare in questa direzione riguardano la responsabilizzazione di tutti gli attori locali, la creazione di 
luoghi di aggregazione, la diffusione del volontariato attivo e la condivisione di strutture e 
attrezzature non solo da parte della società civile ma anche degli operatori economici. Quest’ultimo 
punto richiama a gran voce quello che è stato più volte detto sulla necessità di fare rete tra pubblico 
e privato e tra i diversi settori. La cooperazione tra operatori diversi viene vista come una delle 
poche strade che permetteranno anche alle piccole realtà di rafforzare l’identità locale, occupandosi 
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al tempo stesso della tutela del proprio territorio. Inoltre, questa “comunità educante” auspicata 
dagli abitanti stessi dell’Alta Valsugana-Bersntol ha buone possibilità di riuscita grazie alla 
presenza di numerose organizzazioni di volontariato e di altrettanto diffuse associazioni per la 
promozione sociale. 

Altro tema riguarda la necessità di accrescere il senso di appartenenza sia degli abitanti che 
dei nuovi residenti, vale a dire le persone che hanno scelto di abitare in Alta Valsugana ma 
provengono da culture diverse o lavorano al di fuori del comune di residenza. Le iniziative vengono 
individuate nella ricerca di un nuovo equilibrio tra tradizione e innovazione e nell’incentivazione 
dell’associazionismo attivo. Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, la proposta è di 
trovare una combinazione virtuosa tra soluzioni innovative e salvaguardia - o recupero - degli 
elementi tradizionali. Si tratta di una proposta che vale per tutto il territorio della Comunità ma che 
risulta particolarmente significativa - e urgente - per quegli ambiti (come la Valle dei Mòcheni) nei 
quali la riqualificazione del patrimonio edilizio tradizionale può costituire una mossa vincente nel 
processo di rafforzamento dell’identità locale, dell’inclusione dei nuovi abitanti e nel sostegno a 
modalità compatibili di uso delle risorse, finalizzati anche alla promozione turistica dell’ambito. 

 
 

16.3 Territorio agricolo, forestale e montano, paesaggio e valori naturalistici 

 
Le osservazioni emerse dal tavolo di confronto su questo macro-tema si possono suddividere 

essenzialmente in due parti: una che risponde a problematiche di carattere più tecnico quali la 
prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del paesaggio rurale, l’altra che invece vuole 
indagare sui modi di rinnovamento dei modelli urbanistici attuali e su come far emergere al meglio 
le peculiarità dei territori. 

Con riferimento alla prima questione, nel documento preliminare vengono più volte 
sottolineati i rischi in corso per la salvaguardia dei territori di montagna e delle aree a prato e 
pascolo, che risultano sempre più interessati da fenomeni di rimboschimento, anche a causa della 
fase di debolezza in cui si trovano le imprese zootecniche e la filiera del legno. Per la prevenzione 
del rischio idrogeologico, i soggetti interessati nel tavolo di confronto propongono anzitutto di fare 
riferimento alle strutture e agli strumenti della Provincia dedicati a questo compito. A livello di 
Comunità, invece, un contributo importante viene individuato nella gestione attenta del bosco e 
nella necessità della manutenzione costante di elementi importanti quali i muretti a secco, i fossi, 
ecc. Per quanto riguarda la valorizzazione del paesaggio rurale ed il sostegno alle attività agricole, 
alla base devono esserci adeguate politiche che contengano l’abbandono e l’erosione (ad esempio il 
passaggio da agricolo ad edificabile) dei terreni vocati all’agricoltura ed incentivino il recupero 
delle aree di montagna a prato e pascolo. 

Un punto fermo nella discussione sul paesaggio rimane il proposito di aumentare la densità 
degli insediamenti e il recupero dell’edificato esistente: non vengono proposti nuovi modelli 
insediativi d’espansione ma, al contrario, un’attenzione sempre maggiore alla cura del patrimonio 
storico e alla tutela dei centri abitati di antica origine e dei manufatti sparsi. Al fine di valorizzare le 
eccellenze dei diversi ambiti, nel documento preliminare si parla di “progetti di paesaggio”, intesi 
come azioni delle comunità locali nei confronti della qualità del proprio ambiente di vita, mirate ad 
uno sviluppo locale sostenibile. Nel corso del tavolo di confronto è emerso un altro concetto 
importante, che si avvicina molto a quello dei “progetti di paesaggio” e consiste nella 
valorizzazione del territorio attraverso “mappe di comunità”. Queste (derivate dalle Parish Maps 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 177

sviluppate in Inghilterra intorno alla metà degli anni Ottanta) sono finalizzate a promuovere il ruolo 
degli abitanti nella costruzione di rappresentazioni in grado di descrivere il proprio spazio vissuto e 
i valori socialmente riconosciuti del territorio di appartenenza. Si tratta di una proposta 
metodologica interessante per lo sviluppo del Piano Territoriale e in parte già sperimentato 
localmente relativamente ai valori identitari del paesaggio. Un altro strumento utile alla conoscenza 
e alla diffusione degli elementi del patrimonio locale, sempre attraverso il coinvolgimento attivo 
delle comunità locali, è quello del marketing territoriale volto alla valorizzazione del territorio, in 
particolare a fini turistici. 

 
 

16.4 Attività produttive e commerciali, infrastrutture e attrezzature territoriali 

 
Il ragionamento del tavolo di confronto su queste tematiche è partito dal presupposto che 

tutte le proposte emerse durante gli incontri del tavolo di confronto fossero da ritenere valide e 
condivise, e quindi il passo successivo fosse quello di descrivere quali elementi mettere in campo 
per dare una prospettiva futura a queste idee. Alla base c’è il dato di fatto, rilevato anche dal 
documento preliminare, che le attività produttive, artigianali e commerciali sono attualmente 
numerose e diffuse in tutto il territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol, svolgono un ruolo di grande 
rilievo e presentano una buona diversificazione delle attività ma, al tempo stesso, necessitano di 
politiche di sostegno per la loro innovazione e per il miglioramento dell’integrazione tra settori e tra 
imprese. Questo costituisce il punto di partenza per innescare un processo di aumento della 
consapevolezza sull’importanza che le piccole imprese hanno anche nel “fare comunità”, oltre che 
nello sviluppo economico locale. Si ritiene che il “fare impresa” debba diventare un valore 
condiviso da tutte le componenti della comunità residente e la gestione pubblico-privata debba 
essere favorita, in quanto dove non arriva il pubblico può subentrare il privato, in una visione di 
efficienza generale. 

Per quanto riguarda le infrastrutture, si conviene che la ferrovia della Valsugana non sia 
valorizzata a sufficienza e il miglioramento di questo servizio non possa che portare benefici sia al 
turismo che alla mobilità sostenibile locale. Anche il tunnel sotto il colle di Tenna è considerato una 
scelta strategica e una certa attenzione ha meritato anche il completamento dell’autostrada della 
Valdastico, vista come strumento per deviare il traffico pesante. In ogni caso l’infrastruttura viene 
vista prima di tutto come “infrastruttura sociale” in grado di muovere persone e creare contatti.  

Una proposta peculiare per lo sviluppo locale ha riguardato la creazione di una “borsa delle 
opportunità e delle risorse” disponibili sul territorio, al fine di agevolare l’incontro e il confronto tra 
operatori economici e sociali, per fare il punto della situazione e programmare insieme gli interventi 
futuri. Si tratta di un’azione che non ha particolari esigenze di organizzazione territoriale ma che 
può sostenere un buon uso delle risorse e delle opportunità locali, sia materiali sia immateriali. 

Un elemento interessante presente in quasi tutti gli scenari elaborati nell’ambito del tavolo di 
confronto è la richiesta di attenzione verso la produzione di energia da fonti alternative a basso 
impatto (biomassa, idroelettrico, solare), che viene più volte richiamata come aspetto essenziale 
nella realizzazione di attività imprenditoriali compatibili con le risorse ambientali. 
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16.5 Turismo  

 
I punti chiave della discussione sulle prospettive future di questo settore sono stati 

individuati prioritariamente nei seguenti obiettivi generali: 
1. attivare sinergie tra diversi settori; 
2. il territorio deve offrire se stesso; 
3. fare sistema tra le diverse offerte turistiche della Comunità; 
4. destagionalizzare il sistema turistico. 

 
La necessità di incentivare l’integrazione tra settori diversi, in primis il turismo e 

l’agricoltura, è stata spesso sottolineata nel documento preliminare e rappresenta la base per la 
creazione di reti più attive di offerta che permettano di sostenere le aziende di ridotte dimensioni sia 
in ambito turistico che agricolo, commerciale e artigianale. Dal tavolo di confronto è emerso come 
queste sinergie possano essere sviluppate principalmente attraverso iniziative di marketing 
territoriale, tramite il coinvolgimento della popolazione stessa nella costruzione dell’offerta turistica 
del proprio ambito, diffondendo meglio i prodotti locali e favorendo la collaborazione tra gli 
operatori dei diversi settori. Queste azioni richiedono però una migliore funzionalità e 
programmazione del settore turistico, che dovrebbe essere basata anzitutto sulla formazione 
costante degli operatori e sulla loro responsabilizzazione. Inoltre, per far sì che il territorio impari 
ad offrire se stesso, si ritiene necessario valorizzare i percorsi tematici già esistenti, creandone al 
tempo stesso di  nuovi e promuovendo tutte quelle iniziative che permettono un maggior contatto 
tra i turisti e gli abitanti. 

L’Alta Valsugana-Bersntol è caratterizzata da un’ampia varietà di condizioni territoriali e il 
documento preliminare individua diverse potenzialità ancora inespresse. Risulta pertanto essenziale 
riuscire a fare sistema tra le differenti offerte turistiche. Sulla base delle proposte del tavolo di 
confronto, questo può avvenire con diverse modalità ed azioni, in buona parte di natura 
organizzativa, quali ad esempio attraverso un sito web unico per la promozione di tutto il territorio 
della Comunità, facendo in modo che i diversi operatori turistici collaborino in occasione di eventi 
speciali, oppure mettendo in rete tutti gli impianti sportivi (evitando che si facciano concorrenza tra 
di loro), o ancora specializzando alcuni ambiti cosicché il territorio sia facilmente riconoscibile dal 
turista. L’uso della tecnologia in questo campo risulta fondamentale e a questo proposito sono 
emerse anche alcune idee, quali la predisposizione di pannelli informativi multimediali in posizioni 
strategiche (come i punti di maggior accesso al territorio) e corsi di formazione 
informatica/multimediale per il personale delle APT e delle ProLoco. 

L’ultimo tema discusso nell’ambito del tavolo di confronto sul turismo rappresenta un altro 
aspetto essenziale ed è quello dell’allungamento delle stagioni o della destagionalizzazione, che per 
la Comunità oggetto di analisi può trovare un valido punto di partenza nella specializzazione per il 
termalismo. In questo campo si deve fare riferimento anzitutto alla annunciata ripresa dell’attività 
delle terme di S. Orsola, che assieme a Levico e Vetriolo possono concorrere a realizzare un’offerta 
interessante. Inoltre i suggerimenti del tavolo di confronto riguardano altri due settori su cui 
puntare: il comparto alberghiero, con la prospettiva di un suo rinnovamento al fine di aumentare la 
dotazione di centri benessere che favoriscano le presenze turistiche in tutti i periodo dell’anno, e la 
promozione di iniziative di tipo enogastronomico e di tutte quelle attività che si possono far 
rientrare nel cosiddetto “turismo culinario”. 
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16.6 Attrezzature e servizi pubblici 

 
Il confronto su questo tema ha ripreso anzitutto il concetto di “comunità educante”, già 

affrontato nella discussione sul capitale sociale, ed è partito dal presupposto che la dotazione di 
attrezzature pubbliche nel territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol in generale è buona. Le proposte 
vanno nella direzione di aumentare la cooperazione e il lavoro in rete tra gli operatori di questo 
settore, anche integrando alla tradizionale fornitura/dotazione di servizi le attività socio-educative 
ed assistenziali erogate da organizzazioni sociali e di volontariato. Viene inoltre avanzato il 
suggerimento di utilizzare lo strumento del concorso anche per progetti sociali o di offerta di servizi 
pubblici, così da mobilitare la creatività degli abitanti che molto spesso sono anche gli utenti del 
servizio stesso. 

La seconda questione dibattuta ha riguardato le nuove forme di residenzialità, che possono 
essere sperimentate e realizzate grazie a contributi pubblici e benefici fiscali, ma devono avere alla 
base un’approfondita conoscenza delle realtà esistenti e dei fabbisogni locali. E’ necessario pertanto 
sviluppare un sistema di mappatura delle risorse e dei bisogni, una banca dati informatizzata, 
costantemente aggiornata e a disposizione di tutte le amministrazioni e dei soggetti che si occupano 
di servizi pubblici nella Comunità. Questo consentirebbe di assicurare un’adeguata copertura di 
tutto il territorio, facendo in modo che la Comunità costruisca un quadro di riferimento coerente e 
ben dimensionato per la pianificazione dei servizi a scala comunale. Anche in quest’ambito viene 
affrontata la questione di come evitare l’ ”effetto dormitorio” e a questo proposito viene proposta la 
realizzazione di momenti di aggregazione più frequenti, non solo limitati a determinate categorie 
(giovani, anziani) o a periodi particolari, ma configurati proprio come occasioni di conoscenza ed 
interazione tra i residenti. 

Per favorire e consolidare il rapporto tra sistema scolastico/formativo e territorio viene 
invece lanciata l’idea di una nuova modalità di contatto tra le aziende locali e le scuole superiori: 
non più semplici tirocini ma periodi di full immersion nell’attività aziendale, che coinvolgano 
maggiormente i ragazzi e permettano loro di sperimentare dal vivo un ambiente di lavoro.  

 
 

16.7 Insediamenti e popolazione 

 
Le questioni affrontate in quest’ambito si possono riassumere in tre punti chiave: 

1. come recuperare il patrimonio edilizio esistente; 
2. come ridurre il consumo di territorio; 
3. quali possono essere i nuovi modelli urbanistici. 

 
Per quanto riguarda il primo punto, nel documento preliminare è stato ampiamente illustrato 

come ad oggi le attività di recupero ed ampliamento degli edifici esistenti rappresentino la maggior 
parte dell’attività edilizia nel territorio della Comunità; servono quindi delle linee guida chiare e ben 
definite che indirizzino tali attività al fine di riqualificare questo consistente patrimonio. Dal tavolo 
di confronto emerge anche la necessità di una normativa più flessibile su questi argomenti, che 
possa essere modificata nel caso di interventi che con le regole attuali non troverebbero modo di 
realizzarsi. La Comunità, in quanto ente sovralocale, potrebbe inoltre portare a termine il compito 
fondamentale di individuare le diverse tipologie edilizie caratterizzanti i vari ambiti del suo 
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territorio, per uniformare le strategie di intervento sugli edifici esistenti ed evitare che in ogni 
comune si operi in modo differente.  

Un’altra tematica ha riguardato il ripensamento delle modalità di pianificazione e 
regolamentazione dei centri storici, operando in modo critico al fine di valutare la qualità 
dell’edificato, consentendo in alcuni casi opere di demolizione e ricostruzione o anche di semplice 
demolizione nel caso di edifici in contrasto con l’intorno, al fine di creare spazi di uso collettivo.  

Per ridurre il consumo di territorio, oltre al recupero del patrimonio edilizio esistente, si 
propone di attuare politiche di completamento delle zone già edificate e di maggior sfruttamento 
degli edifici in altezza, prestando ovviamente attenzione agli effetti ambientali e paesaggistici di 
queste operazioni. Un'altra esigenza che è emersa dal tavolo di confronto è quella di fare in modo 
che le decisioni sulle future eventuali espansioni degli insediamenti siano il frutto di un 
ragionamento ponderato da parte delle amministrazioni e dei cittadini stessi, che parta da un 
continuo monitoraggio sui fabbisogni reali della popolazione. L’osservazione costante della 
domanda di alloggi si configura quindi come un compito importante della Comunità, che richiede 
una visione a scala territoriale e un adeguato raccordo tra le scelte urbanistiche e le politiche 
pubbliche nel campo abitativo, assistenziale e nella fornitura di servizi. 

In riferimento a quali possano essere i nuovi modelli urbanistici che permettano di affrontare 
gli attuali problemi del territorio oggetto di analisi, in questo caso l’accento è stato posto sulla 
possibilità offerta dagli accordi tra pubblico e privato e dalla semplificazione e velocizzazione delle 
procedure per l’approvazione dei piani di lottizzazione. 

 
 

16.8 Altri temi ricorrenti 

 
Alcune questioni sono risultate ricorrenti e discusse spesso durante i lavori del tavolo di 

confronto e consultazione, pertanto possono essere considerate prioritarie a prescindere dagli 
stakeholders che le hanno citate. 

- Imparare a collaborare e a lavorare in rete, in tutti i settori. 
- Aumentare le capacità di riconoscimento delle risorse a disposizione del territorio 

(economiche, sociali, territoriali, ambientali) e razionalizzare il loro utilizzo. 
- Porre un freno alla “cementificazione”, evitare che il territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol 

diventi una sorta di “città continua”, evitare l’eccessivo sviluppo edilizio (con annessi tutti i 
problemi legati alla fornitura dei servizi). 

- Recuperare il più possibile il patrimonio edilizio esistente, riqualificare gli insediamenti 
storici e le tipologie insediative tradizionali. 

- Semplificare gli adempimenti burocratici, semplificare la normativa in modo da avere meno 
regole ma più chiare, uniformare le regole urbanistico-edilizie tra i diversi comuni. 
 
 

16.9 Gli scenari di sviluppo emersi dal tavolo di confronto  

 
Gli ultimi due incontri del tavolo di confronto si sono svolti tramite la suddivisione dei 

partecipanti in gruppi di lavoro, a seconda del loro interesse sulle tematiche principali affrontate nei 
precedenti incontri del tavolo. Inizialmente i gruppi proposti erano sette, durante i lavori si sono poi 
accorpati fino a diventare cinque. 
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1. Insediamenti, popolazione e capitale sociale 
2. Servizi  
3. Territorio agricolo e forestale, paesaggio e valori naturalistici 
4. Turismo 
5. Produzione e commercio, infrastrutture e attrezzature territoriali 

Di seguito vengono schematicamente riassunte le idee emerse da ogni gruppo di lavoro nel 
primo dei due incontri plenari.  

 
Gruppo insediamenti, popolazione e capitale sociale 

 
Come recuperare il patrimonio edilizio esistente? 

• Cambiare la normativa, se serve 

• Linee guida chiare e ben definite 

• Individuazione delle tipologie caratterizzanti 

• Inserire vuoti urbani nel centro storico (demolizione senza ricostruzione) 
 
Come ridurre il consumo di territorio? 

• Saturare zone già edificate 

• Sfruttare gli edifici in altezza 

• L’espansione non deve più seguire logiche “politiche” 

• Monitorare continuamente il fabbisogno 
 
Quali nuovi modelli urbanistici? 

• Accordi pubblico-privati 

• Piani di lottizzazione più snelli 
 
Come rivitalizzare i centri spopolati? 

• Creare nuove realtà abitative 

• Garantire i servizi almeno primari (istruzione, mobilità, commercio al dettaglio) 

• Ricreare tessuto sociale 
 
Come realizzare una “comunità educante”? 

• Responsabilizzazione di tutti gli attori locali 

• Creazione di luoghi di aggregazione 

• Favorire il volontariato 

• Condividere strutture e attrezzature 
 
Come aumentare il senso di appartenenza? 

• Equilibrio tra tradizione e innovazione 

• Associazionismo attivo 
 

Gruppo servizi 

 
Come realizzare una “comunità educante”? 
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• Aumentare la cooperazione 

• Fare rete 

• Usare lo strumento del concorso di idee per progetti sociali o di offerta si servizi 
 
Come creare nuove forme di residenzialità? 

• Attraverso benefici fiscali e contributi pubblici 

• Conoscenza approfondita delle realtà esistenti e dei fabbisogni locali 
 
Come evitare l’effetto dormitorio? 

• Creando momenti di aggregazione frequenti 

• Integrazione tra differenti attività 
 
Come favorire il rapporto tra formazione e territorio? 

• Attraverso nuove modalità di contatto tra aziende e scuole superiori 
 

Gruppo territorio agricolo e forestale, paesaggio e valori naturalistici 

 
Come prevenire il dissesto idrogeologico? 

• La Provincia ha già le strutture e gli strumenti dedicati a questo compito 

• Manutenzione e gestione del bosco, dei muretti a secco, dei fossi anche da parte degli 
abitanti (vedi i “pioveghi”) 

 
Come salvaguardare il paesaggio rurale? 

• Usandolo, mantenendo l’agricoltura 

• Recuperando prati e pascoli e quindi mantenendo anche l’agricoltura di montagna 
(seppur non molto redditizia) 

 
Quali nuovi modelli urbanistici? 

• Più densità 

• Maggior recupero 
 
Come far emergere le peculiarità e le eccellenze del territorio? 

• Attraverso “mappe di comunità” 

• Attraverso marketing territoriale 
 

Gruppo turismo 

 
Come attivare sinergie tra diversi settori? 

• Attraverso marketing territoriale 

• Coinvolgimento della popolazione nella costruzione dell’offerta turistica del proprio 
territorio 

• Diffusione dei prodotti locali 

• Gruppi di lavoro tra operatori di settori diversi 
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Come fa il territorio ad “offrire se stesso”? 

• Formazione degli operatori (su ospitalità, lingue straniere, …) 

• Responsabilizzazione degli operatori 

• Valorizzazione e sviluppo di percorsi tematici 

• Maggior contatto tra ospite e abitante 
 
Come fare sistema tra le diverse offerte turistiche della Comunità? 

• Sito web unico 

• Collaborazione in occasione di eventi speciali 

• Pennelli informativi multimediali in posizioni strategiche 

• Formazione del personale di APT e ProLoco 

• Puntare sul turismo sportivo (mettendo in rete gli impianti e non facendosi concorrenza) 

• Specializzazione in alcune discipline 
 
Come destagionalizzare il turismo? 

• Rinnovamento del comparto alberghiero (centri wellness, …) 

• Puntare su enogastronomia e turismo culinario 
 

Gruppo produzione e commercio, infrastrutture e attrezzature 

 
Come dare prospettiva futura alle proposte che sono emerse in questo ambito, e che si 

presume siano già condivise?  

• Riconoscere l’importanza delle piccole imprese nel fare comunità 

• Aumentare il trasporto su rotaia 

• Favorire la gestione pubblico-privata 

• Infrastruttura vista come infrastruttura “sociale” (che fa muovere persone, crea contatto) 

• Fare impresa come valore condiviso 

• Le regole devono seguire i progetti che la comunità ritiene valorizzino il proprio 
territorio 

• Istituire una sorta di “borsa delle opportunità e delle risorse disponibili” 
 
In seguito, nel corso dell’incontro conclusivo del tavolo di confronto e consultazione sono 

state presentate dai partecipanti alcune proposte concrete a proposito di priorità di intervento nel 
territorio della Comunità; per ogni azione è stato chiesto di indicare gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine ed il soggetto che si dovrebbe occupare della sua implementazione. Queste idee sono 
state poi votate dai partecipanti stessi; nelle tabelle seguenti vengono riportati gli slogan relativi a 
questi scenari di sviluppo ed il punteggio ricevuto. 
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Proposte del gruppo produzione e commercio, 

infrastrutture e attrezzature 
Punteggio 

Amministrazione a servizio dello sviluppo 18 
Borsa delle opportunità (energie e risorse in 
rete)* 

18 

Interventi infrastrutturali: Valdastico (con 
un’uscita a Centa), tunnel sotto Tenna, ecc. 

9 

Cittadinanza a servizio dello sviluppo 5 
Nota: le proposte contrassegnate con l’asterisco in sede di voto sono state accorpate. 

 
Proposte del gruppo turismo Punteggio 

Il territorio offre se stesso 6 

Operatori in/formazione 4 

Mangiando … si impara 3 

Slow foot (manutenzione e creazione di 
percorsi tematici) 

2 

Valsugana e Bersntol: turismo on web 2 
 

Proposte del gruppo servizi Punteggio 

Mappatura delle risorse e dei bisogni (banca 
dati e sistema informatizzato comune)* 

18 

Sportello per la progettazione partecipata dei 
servizi: 

sul co-housing 
sui giovani 

14 
3 

 
Proposta del gruppo insediamenti, 

popolazione e capitale sociale 
Punteggio 

Riuso qualificato e sviluppo coordinato 
(proposta di Piano Strutturale a livello di 
Comunità e Piano Operativo a livello 
comunale) 

25 

 
Proposte del gruppo territorio agricolo e 

forestale, paesaggio e valori naturalistici 
Punteggio 

Salvaguardare il paesaggio rurale 14 

Prevenire il dissesto idrogeologico 10 
 
 
Va notato che la proposta maggiormente votata sia stata quella che presuppone uno sviluppo 
coordinato del territorio e un’attenzione particolare alle modalità di riuso qualificato dell’esistente. 
Si tratta dell’assegnazione di un ruolo centrale al Piano Territoriale dell’Alta Valsugana-Bersntol 
nella definizione dell’assetto futuro del territorio e delle politiche di sviluppo locale.  
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PARTE SECONDA 
 

1. Verso il Piano Territoriale della Comunità Alta Valsugana-Bersntol 
 

Il processo di pianificazione territoriale della Comunità Alta Valsugana-Bersntol si colloca 
entro il quadro definito dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), dalla legge urbanistica 
(L.P. 1/2008) e dal Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 5/2008). Si raccorda inoltre agli altri 
strumenti di programmazione e di pianificazione di settore sia di livello provinciale sia di 
Comunità. In particolare, opera in sinergia con il Piano Sociale. 

La costituzione delle Comunità in Trentino rappresenta una scommessa di decentramento 
istituzionale che assegna un ruolo centrale alla pianificazione territoriale. Tra le funzioni 
amministrative trasferite ai comuni, con l’obbligo della gestione associata tramite la Comunità, si 
colloca l’urbanistica e in particolare la redazione del Piano Territoriale della Comunità (PTC). 
Questa funzione rappresenta il perno attorno al quale costruire un progetto di territorio in grado di 
assicurare un rapporto vitale tra la società locale e le risorse ambientali, sostenendo il senso di 
appartenenza e di responsabilità degli abitanti.  

Il Piano Territoriale si pone come approfondimento del Piano Urbanistico Provinciale e 
quale inquadramento strutturale dei Piani Regolatori comunali. Costituisce soprattutto il momento 
centrale della costruzione di una visione condivisa del territorio e delle prospettive di vita e lavoro 
delle comunità locali mediante l’elaborazione di strategie appropriate e la definizione delle priorità 
di intervento. L’esito si dovrà riflettere in una nuova qualità del paesaggio che, secondo la proposta 
del PUP, deve porsi come sintesi coerente delle diverse dimensioni – naturali, fisico-organizzative e 
sociali – che si incontrano nel territorio, salvaguardando i valori tradizionali ma assicurando una 
nuova identità – orientata al futuro - alle popolazioni insediate. 
 Per perseguire tali finalità ampie l’attività di pianificazione territoriale dovrà occuparsi solo 
in parte degli aspetti strettamente urbanistici e di regolamentazione d’uso del suolo, mentre dovrà 
riguardare il trattamento e la diffusione della conoscenza, la elaborazione di strategie, la 
promozione di azioni, la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, il coordinamento degli 
interventi. Naturalmente questo percorso parte dalla conoscenza del territorio e torna al territorio 
sotto forma di disegno di un nuovo assetto, delineato ad una scala sovracomunale ma frutto di una 
concertazione tra li diversi attori e le diverse amministrazioni locali.  

Il PTC deve considerare l’intero territorio della Comunità affrontando, con un dettaglio 
maggiore rispetto a quello del piano provinciale, campi estremamente diversi che vanno dagli 
aspetti strutturali a quelli paesaggistici, ecosistemici, insediativi, relativi ad attività economiche, 
ecc. Si tratta di un impegno notevole, sia dal punto di vista tecnico sia da quello politico-
programmatico. Vanno pertanto valorizzate le competenze dell’apparato tecnico-amministrativo 
della Comunità e delle amministrazioni locali e va qualificato il processo mediante il percorso di 
consultazione e le procedure di autovalutazione.  

Il piano va sviluppato per fasi, consentendo di conseguire esiti importanti nel corso della 
elaborazione del documento. Si tratta di elaborare analisi territoriali, avanzare proposte, creare 
consenso attorno alle soluzioni. La possibilità di adottare il piano per stralci va intesa come 
l’occasione per rendere concrete le fasi intermedie della pianificazione attivando accordi di 
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programma, elaborando progetti concordati con le diverse amministrazioni, coordinando varianti ai 
singoli PRG.  

 
 

2. Una visione per il Territorio della Comunità Alta Valsugana-
Bersntol 

 
 
 La Comunità Alta Valsugana-Bersntol si riconosce nella visione espressa dal Piano 
Urbanistico Provinciale ed enuncia una propria visione nei termini seguenti: 

  
La Comunità Alta Valsugana-Bersntol si propone come un territorio:  

- forte di una propria identità basata sulla integrazione di diverse culture e di diverse 

tradizioni; 

- che conserva, valorizza e trasforma in modo appropriato i quadri ambientali e 

paesaggistici, gli insediamenti di antica origine e il patrimonio storico-culturale; 

- che persegue una efficace e misurata organizzazione del sistema insediativo, delle 

infrastrutture e delle attrezzature collettive al fine di consentire condizioni adeguate per 

la crescita umana, intellettuale e sociale delle persone residenti in ciascuna delle aree 

della Comunità; 

- che favorisce la promozione personale e la inclusione sociale; 

- che sostiene lo sviluppo e l’innovazione delle attività economiche. 

 
Conseguentemente, le strategie territoriali devono mirare a: 

- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale; 

- promuovere la tutela del paesaggio e la sua trasformazione secondo ‘progetti di 

paesaggio’ che stimolino il senso di appartenenza e di responsabilità delle comunità 

locali e che mobilitino energie e competenze locali; 

- adeguare il sistema insediativo alle nuove esigenze, evitando il consumo di suolo 

agricolo, recuperando l’edificato esistente e riutilizzando le aree già urbanizzate;  

- creare le condizioni per l’integrazione del territorio nel più ampio sistema territoriale 

mediante il miglioramento delle connessioni infrastrutturali e telematiche;  

- valorizzare le attività agricole di qualità e stimolare il recupero delle aree agricole 

abbandonate; 

- creare le condizioni per la promozione di attività economiche innovative e compatibili 

con l’ambiente; 

- stimolare la integrazione delle attività produttive qualificando l’immagine della 

Valsugana; 

- valorizzare le opportunità turistiche presenti e quelle inespresse del territorio favorendo 

la integrazione con le attività agricole.  

 
Il processo di pianificazione sarà orientato al rispetto dei principi espressi dal Piano Urbanistico 
Provinciale, vale a dire l’identità, la sostenibilità, l’integrazione, la competitività. 
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Secondo il PUP, l’identità è intesa a “rafforzare la riconoscibilità dell’offerta territoriale del 
Trentino, valorizzandone la diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale”. 

L’identità locale si fonda sul patrimonio di beni e di valori ereditati dal passato ma assume 
un significato pieno quando è proiettata nel futuro, sulla base di una visione condivisa delle 
prospettive e degli impegni comuni.  La salvaguardia e la valorizzazione delle identità comporta 
l’impegno a tutelare le minoranze e ad includere i nuovi cittadini nel contesto sociale e lavorativo. 

L’identità come senso di appartenenza e come auto-stima della comunità è una risorsa 
decisiva per perseguire l’integrazione e la competitività. Significa sapere rapportarsi alle sfide della 
globalizzazione proponendo la propria specificità come un valore, la provenienza di un prodotto da 
un particolare territorio come un fattore di vantaggio. Le proposte turistiche devono essere 
riconoscibili, i prodotti devono sapere incorporare il valore aggiunto del territorio, Valsugana-
Bersntol deve significare qualità.  
 Dal punto di vista territoriale, i temi emergenti sono quelli del paesaggio, della 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, dell’uso innovativo delle risorse 
agro-silvo-pastorali, ma anche della valorizzazione della tradizione artigianale e delle potenzialità 
del turismo escursionistico, naturalistico e rurale.  

 
La sostenibilità richiede di “orientare l’utilizzazione del territorio verso lo sviluppo 

sostenibile, contenendo i processi di consumo del suolo e delle risorse primarie e favorendo la 
riqualificazione urbana e territoriale”. 

E’ un tema trasversale che deve riguardare tutte le azioni. Richiede l’uso accorto delle 
risorse, la valorizzazione dell’ambiente e dei valori naturalistici, l’uso appropriato delle strutture 
insediative e territoriali. Coinvolge l’identità e l’economia, il territorio e l’ambiente. 

 
L’integrazione comporta di “consolidare l’integrazione del Trentino nel contesto europeo, 

inserendolo efficacemente nelle grandi reti infrastrutturali, ambientali, economiche e 
socioculturali”. 

Questo impegno riguarda sia aspetti infrastrutturali di livello superiore sia azioni innovative 
che presentano ampi spazi di intervento per la Comunità al fine di qualificare il territorio come un 
tassello ben connesso al più esteso spazio di livello provinciale, nazionale ed europeo. Integrazione 
significa anche sostenere la formazione scolastica e professionale e l’innovazione nei diversi settori 
produttivi e nella pubblica amministrazione. Comporta inoltre favorire l’integrazione tra i diversi 
gruppi sociali ed etnici e tra le azioni pubbliche e quelle del privato di mercato e sociale. 

 
La competitività comporta di “rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di 

competitività e le opportunità di sviluppo duraturo del sistema provinciale complessivo”. 
Il compito riguarda la capacità di stare entro i meccanismi del mercato traendone tutti i 

vantaggi ed evitandone i rischi. Questo richiede una chiara visione delle peculiarità e dei punti di 
forza del territorio, nonché la capacità di costruire coalizioni tra gli attori verso obiettivi comuni. E’ 
necessario individuare i settori e le attività di eccellenza e selezionare di conseguenza le azioni da 
intraprendere, pur mantenendo l’integrazione tra attività e settori diversi che possono operare in 
sinergia.  
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3. Il quadro territoriale: criticità e prospettive di intervento  

 
 
3.1 Un quadro delle condizioni territoriali e dell’efficacia delle azioni 

 
La ricognizione sviluppata per la redazione del documento preliminare (accompagnata da 

una ampia consultazione), e le successive discussioni nel Tavolo di confronto e di consultazione 
consentono di tracciare un quadro condiviso delle condizioni territoriali e dell’efficacia delle 
politiche e degli interventi recenti, nonché dei principali temi da affrontare con il Piano 
Territoriale. Su questa base è possibile redigere l’accordo di programma per avviare il processo di 
pianificazione. Naturalmente durante tale processo si potranno approfondire le questioni nodali 
utilizzando dati e informazioni di maggiore dettaglio e interagendo con le amministrazioni locali e i 
diversi soggetti.  
 
 
3.2 Insediamenti e popolazione 

 
La popolazione della Comunità ha superato i 52.000 residenti, definendo il territorio come 

un polo urbano di livello provinciale. Il numero dei residenti è cresciuto con continuità negli ultimi 
anni, in particolare grazie a flussi in ingresso da altre aree della provincia, del paese e in parte 
dall’estero. Alcuni centri vedono valori e tassi di crescita elevati, in particolare Pergine Valsugana, 
Civezzano, Caldonazzo, Sant’Orsola Terme, l’altopiano della Vigolana. I fattori di attrazione sono 
diversi e risiedono in parte nell’offerta di lavoro, in parte nell’offerta di alloggi e opportunità in 
termini di servizi alle famiglie e condizioni di vita qualificate che attirano nuovi residenti. Le 
politiche urbanistiche e dei servizi assumono in questo un ruolo chiave, dovendo rispondere alle 
nuove esigenze. 

 
L’andamento demografico risulta peraltro non equilibrato tra i diversi ambiti della 

Comunità: la Valle dei Mòcheni ed il contiguo comune di Vignola-Falesina rappresentano realtà 
che soffrono ancora la marginalità dei rispettivi territori e sono soggette al rischio di spopolamento. 

 
Le aree in crescita corrono il rischio di configurarsi come sobborghi di Trento e/o Pergine 

Valsugana. I problemi che ne conseguirebbero sarebbero anzitutto quelli legati al pendolarismo, e 
all’’effetto dormitorio’, vale a dire la mancanza di partecipazione alla vita di comunità da parte di 
persone che lavorano e passano tutta la loro giornata fuori dal comune dove risiedono. 

 
Le proiezioni delle dinamiche demografiche mettono in evidenza che senza movimento 

migratorio la popolazione della Comunità (come di tutta la Provincia, peraltro) subirebbe nel 
prossimo futuro un processo di invecchiamento e quindi di contrazione. La presenza di flussi di 
immigrazione, peraltro, richiede risposte adeguate in termini di alloggi, di servizi e di politiche di 
accoglienza.  
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3.3 Il territorio agricolo e forestale 

 
Il territorio agricolo dell’Alta Valsugana-Bersntol (la Superficie Agraria Utilizzata è tra il 

15-25% del totale della superficie) tende verso la specializzazione nei settori della frutticoltura e 
dei piccoli frutti. 

 
Il sistema organizzativo della frutticoltura e dei piccoli frutti appare ben strutturato. Il 

territorio destinato a tali attività è bene attrezzato e vi sono reti di imprese e consorzi in grado di 
assicurare la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti. Si deve comunque prestare 
attenzione agli impatti ambientali e paesaggistici di determinate coltivazioni 
intensive/specializzate, valutando la possibilità di localizzarle in aree adatte sotto il profilo 
paesaggistico. 

 
Il settore zootecnico e le connesse produzioni lattiero-casearie appaiono in una fase di 

debolezza, pur vedendo un numero elevato di aziende. Emergono rischi per la salvaguardia dei 
territori di montagna e delle aree a pascolo (valle dei Mòcheni, altopiano delle Vezzene).  

 
L’età media dei conduttori delle aziende, pur sotto la media provinciale, è abbastanza 

elevata. Si pone pertanto il problema del ricambio generazionale, in particolare nelle aree più 
disagiate e nel settore zootecnico. 

 
Vi sono vaste aree agricole abbandonate a causa delle caratteristiche territoriali (zone 

acclivi), della frammentazione delle proprietà e delle colture praticate (viticoltura e castanicoltura, 
in particolare). Molte aree a prato e pascolo tendono ad essere invase dal bosco. 

 
Il mantenimento e il rilancio di produzioni minori (viticoltura, castanicoltura, miele, 

formaggi di malga, produzioni biologiche, ecc.) e il connesso recupero delle aree coinvolte 
costituiscono delle priorità sia per la salvaguardia dei valori produttivi e paesaggistici del territorio, 
sia per le potenzialità di produzioni di nicchia.  

 
Un maggiore equilibrio tra specializzazione ed integrazione delle produzioni agricolo-

zootecniche può aiutare a superare le difficoltà derivanti dalla bassa redditività e dai costi più alti, 
rispetto alla concorrenza, di questo tipo di attività.  

 
Il perseguimento degli obiettivi di rilancio delle colture minori comporta la costituzione di 

reti di cooperazione tra i proprietari/conduttori e tra settori diversi. L’integrazione tra agricoltura di 
qualità e turismo appare strategica, come anche la ricerca e la sperimentazione di tecniche di 
coltivazione e allevamento innovative e maggiormente eco-compatibili. 

 
La superficie forestale è estesa ed è rilevante la quota di proprietà privata. La filiera foresta-

legno è debole e richiede azioni forti di rilancio al fine di valorizzare le funzioni economiche ma 
anche il ruolo del bosco per l’identità locale, la salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema, le 
funzioni turistiche, la prevenzione del dissesto idrogeologico.   
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3.4 Il territorio della produzione e del commercio  

 
Le attività produttive e commerciali dell’Alta Valsugana-Bersntol svolgono un ruolo di 

rilievo nel quadro provinciale e le attività presentano una notevole diversificazione quanto a settori 
di attività e dimensioni delle aziende. L’offerta di posti di lavoro non riesce tuttavia a bilanciare la 
domanda del territorio, che negli ultimi decenni ha visto una crescita notevole di residenti. Sono 
presenti flussi intensi di interscambio con l’area urbana di Trento.  

Le imprese industriali costituiscono una presenza consolidata e rivestono un peso rilevante 
dal punto di vista occupazionale. Sono collocate nel fondovalle, in prossimità della principale 
arteria di collegamento. Devono essere attivate politiche di sostegno alla creazione di imprese e 
all’innovazione di quelle esistenti, valorizzando la presenza del BIC di Pergine Valsugana.  

 
Va favorita l’integrazione tra le attività localizzate nel territorio, incentivando anche forme 

nuove di accordo tra operatori, come gli investimenti comuni o l’uso collettivo di attrezzature e 
strutture, e la realizzazione di servizi condivisi. Alcune aree industriali richiedono interventi di 
completamento delle dotazioni e di riqualificazione, potendo in buona parte soddisfare la domanda 
attuale e quella prevedibile nel medio periodo. 

 
Le attività artigianali sono numerose e diffuse capillarmente sul territorio. Molte aziende 

sono rivolte ai servizi alla persona e sono collocate nei centri abitati. Per quanto riguarda le aree 
produttive, va perseguita la loro razionalizzazione e riqualificazione, favorendo l’integrazione delle 
attività compatibili con i centri abitati. 

 
Il settore delle costruzioni costituisce un comparto di grande peso, caratterizzato dalla 

piccola dimensione delle imprese. Nel corso degli ultimi anni il comparto ha subito un 
ridimensionamento in ragione della crisi e il conseguente calo della domanda. Va sostenuta 
l’innovazione del settore mediante la specializzazione nei settori di punta (riqualificazione edilizia, 
risparmio energetico, domotica, costruzioni in legno, ecc.) e la ricomposizione delle imprese.  
 

Va sostenuta l’innovazione produttiva e va incoraggiata l’integrazione tra imprese e tra 
settori, con particolare riguardo alle attività agricole, alle piccole attività produttive di 
trasformazione, al turismo e al commercio. Vanno valorizzati i prodotti locali che devono veicolare 
l’immagine della Valsugana. 

 
Va sostenuta la formazione professionale. Deve essere incoraggiata la ricerca finalizzata al 

miglioramento dei prodotti e all’innovazione dei processi produttivi. A questo proposito risulta 
molto interessante l’iniziativa della Provincia relativa alla “Bottega Scuola” per giovani artigiani. 

 
Il settore commerciale vede dinamiche vivaci di riorganizzazione. Vanno attentamente 

controllati gli esiti della ricollocazione e accorpamento dei punti vendita al di fuori dei centri abitati 
elaborando, un quadro coerente in accordo con la Provincia. Va garantito un servizio minimo di 
base ai centri minori, anche sperimentando nuove modalità di vendita.  
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3.5 Il territorio turistico  

 

Il turismo nel territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol costituisce un’attività di grande rilievo, 
sia locale sia nel quadro del turismo provinciale. L’attività turistica si caratterizza per la forte 
stagionalità, il ruolo centrale dei laghi di Levico e Caldonazzo, e la specializzazione nel 
termalismo. Per quanto riguarda la ricettività, emerge quella extralberghiera, con una forte presenza 
dei campeggi e, sull’altopiano di Piné, delle seconde case. 

 
Le modalità di svolgimento dell’attività turistica appaiono, per alcuni aspetti, da innovare. In 

particolare, l’offerta di alloggi privati e la presenza di seconde case non appare sufficiente a 
garantire flussi continui ed estesi a più stagioni.  

 
La varietà delle condizioni territoriali della valle definisce un quadro ricco di potenzialità, 

sempre più valorizzate da iniziative a carattere innovativo e da progetti di rilancio di iniziative 
bloccate da tempo (le terme di Sant’Orsola). Numerose sono ancora le potenzialità ancora 
inespresse, soprattutto per quanto riguarda l’escursionismo estivo ed invernale, il turismo 
naturalistico e culturale, l’agriturismo, il cicloturismo. 

 
Molte delle azioni relative all’attività turistica riguardano il miglioramento della funzionalità 

del settore, che richiede migliore programmazione, maggiore integrazione tra le attività, migliore 
uso della ricettività, formazione continua degli addetti e attenzione al ricambio generazionale degli 
imprenditori del settore.  

 
Gli interventi relativi a nuove attrezzature di rilievo territoriale, in particolare per quanto 

riguarda gli impianti a fune, possono costituire innovazioni importanti ma vanno attentamente 
valutati in ragione dei costi di realizzazione e di gestione e della capacità di sostenere reti di 
operatori locali.   

 
Si deve puntare sulla integrazione tra i diversi settori e le diverse attività al fine di costituire 

reti territoriali e di offerta che consentano di sostenere le piccole aziende turistiche assieme a quelle 
agricole, commerciali, artigianali. Tali azioni devono essere sviluppate coerentemente entro un 
piano di marketing territoriale. 

 
 

3.6 Il territorio dei servizi  

 
Il Piano Territoriale di Comunità opera in sinergia con il Piano Sociale. A tale fine deve 

tracciare un quadro coerente della collocazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
assicurando una adeguata copertura del territorio e modalità appropriate di accesso ai servizi.  

 
La dotazione di attrezzature pubbliche del territorio della Comunità in generale è buona, 

mediamente superiore alla media provinciale. I cambiamenti nella domanda sociale, nelle modalità 
di realizzazione e di gestione dei servizi richiedono peraltro una regia di livello sovracomunale al 
fine di rafforzare la collaborazione tra le singole amministrazioni e di sfruttare le sinergie con 
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l’offerta del mercato e del terzo settore. In questa prospettiva potrebbe risultare strategica la 
realizzazione di un sistema di mappatura delle risorse e dei bisogni, una sorta di banca dati 
informatizzata, costantemente aggiornata e a disposizione delle amministrazioni e di tutti i soggetti 
che forniscono servizi pubblici nel territorio della Comunità. 

 
Le previsioni degli attuali strumenti urbanistici comunali vedono quantità differenziate di 

aree per servizi pubblici. Il PTC dovrà proporre un quadro di riferimento per la pianificazione 
locale coerente e bene dimensionato.  

 
Il PTC dovrà approfondire l’assetto del sistema scolastico in ragione della esigenza di 

ristrutturazione di sedi obsolete ed eventualmente della ricollocazione di alcune scuole con il 
conseguente ridisegno dei bacini di gravitazione. 

 
Il PTC dovrà perseguire un buon assetto delle attrezzature sportive, garantendo una offerta 

di qualità, differenziata e integrata a scala sovralocale. Le attrezzature sportive costituiscono 
un’offerta strategica per il turismo e vanno attentamente considerati alcuni progetti per attrezzature 
di livello superiore. Anche in questo caso, vanno perseguite sinergie tra le amministrazioni e con 
gli operatori privati. 

 
Il Piano Sociale propone alcuni progetti rivolti a settori specifici della popolazione (giovani, 

anziani). Tali previsioni vanno considerate con attenzione dal PTC. 
 
 

3.7 Le abitazioni e l’attività edilizia 

 
Il territorio della Comunità ha visto negli ultimi decenni un incremento notevole della 

popolazione. Tale crescita è stata in parte sostenuta dall’offerta di abitazioni, che ha attirato 
persone e famiglie da fuori, in particolare dall’area urbana di Trento. Tale dinamica richiede una 
attento controllo a scala sovracomunale per evitare conflitti tra le diverse aree del territorio e per 
garantire livelli adeguati di fornitura di servizi collettivi. 

 
Il monitoraggio della domanda di alloggi – nelle diverse modalità – appare un compito 

importante della Comunità, che richiede una visione a scala territoriale e un adeguato raccordo tra 
le scelte urbanistiche e le politiche pubbliche nel campo abitativo, in quello assistenziale, nella 
fornitura di servizi.  

 
La definizione dei criteri e delle quantità per il dimensionamento residenziale dei piani 

richiede indagini e competenze specialistiche e si qualifica come un campo di intervento proprio 
della Comunità. 

 
Il cambiamento delle esigenze abitative (anziani, famiglie monocomponenti, giovani, 

immigrati) richiede un attento controllo dei processi in atto e l’elaborazione di soluzioni 
innovative, che valorizzino il capitale sociale presente sul territorio. 
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Le attività di recupero, di riqualificazione e di ampliamento dell’edificato esistente 
costituiscono ormai la parte maggiore della produzione edilizia come volume di interventi e 
numero di alloggi. La pianificazione urbanistica deve quindi sostenere e indirizzare tali azioni, che 
consentono di qualificare il patrimonio delle abitazioni non utilizzate, valorizzando un patrimonio 
immobiliare e sostenendo la vitalità di molte aree periferiche. 

 
Vanno ripensate alcune modalità di pianificazione e regolamentazione dei centri storici 

valutando la reale qualità dell’edificato, agevolando il recupero e consentendo anche opere di 
demolizione senza ricostruzione nel caso di edifici in contrasto con l’intorno, al fine di creare nuovi 
spazi di uso collettivo. 

 
 

3.8 Le infrastrutture e le attrezzature territoriali: criticità e prospettive di intervento  

 
Nel campo delle infrastrutture e delle attrezzature territoriali sono numerose le esigenze di 

intervento a scala sovracomunale, sia relativamente alla regolamentazione sia per quanto riguarda 
la progettazione e la gestione delle opere. Il PTC dovrà essere una occasione per attivare iniziative 
in tale campo. 

 
L’assetto delle reti infrastrutturali non presenta particolari criticità, salvo l’asse viabilistico 

portante costituito dalla S.S. 47 della Valsugana, che richiede il completamento del tracciato con la 
prevista galleria sotto il colle di Tenna. Tale opera richiede una attenzione particolare ai punti di 
ingresso e di uscita. Si renderà necessario, inoltre, un progetto di riqualificazione della sponda del 
lago. 

 
La viabilità locale necessita di alcuni interventi puntuali di riqualificazione, che richiedono 

peraltro grande attenzione ai problemi di inserimento nel tessuto insediativo e nel quadro 
paesaggistico. 

 
Il miglioramento della rete della viabilità ciclabile e pedonale può consentire di completare 

un’offerta turistica dimostratasi strategica e consentirà di incentivare la mobilità sostenibile a 
livello locale. 

 
La ferrovia della Valsugana costituisce una risorsa non sufficientemente valorizzata. Il 

miglioramento del servizio e una migliore connessione tra il sistema territoriale locale e 
l’infrastruttura consentiranno di incrementarne l’efficienza e di ridurre la mobilità veicolare. 

 
Un campo di intervento con grandi potenzialità è quello della produzione, da parte di una 

pluralità di soggetti, di energia da fonti alternative a basso impatto ambientale (biomassa, 
idroelettrico, solare). In questo campo la Comunità può agire come ente sovralocale nella 
pianificazione di un sistema di produzione energetica eco-compatibile. 
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3.9 Il paesaggio e i valori naturalistici  

 
Il paesaggio del territorio della Comunità Alta Valsugana-Bersntol si caratterizza per una 

estrema varietà di condizioni morfologiche, climatiche, ecologiche, vegetazionali e di insediamenti 
umani. La varietà della copertura vegetale e delle colture e la presenza di alcune emergenze quali i 
laghi, la valle del Fersina, le aree montane del Lagorai e delle Vezzene costituiscono fattori di 
grande pregio ambientale ed estetico. Il paesaggio, segnato per ampie porzioni dall’intervento 
umano, costituisce un patrimonio di memorie e di valori identitari da tutelare e gestire con senso 
progettuale e di responsabilità verso le generazioni future.    

 
Il territorio è caratterizzato dalla presenza diffusa di valori naturalistici e dalla presenza di 

alcune aree di pregio, protette quali Siti di Interesse Comunitario. Questi, pur frammentati e 
dispersi, possono essere una occasione importante da cogliere mediante la costituzione di una rete 
delle aree protette che, nel caso del territorio della Comunità, può acquisire i caratteri della 
specializzazione relativamente alle aree umide.  

 
L’attenzione ai valori naturalistici non comporta necessariamente l’imposizione di vincoli 

ulteriori, quanto una attenta valutazione delle trasformazioni, una accorta progettazione degli 
interventi e la capacità di valorizzare, a fini della qualità del sistema insediativo e della fruizione 
turistica, dei valori presenti.  

 
Il PTC dovrà porre particolare attenzione alla cura del patrimonio edilizio storico, alla tutela 

degli insediamenti di antica origine e ai manufatti sparsi. Va perseguita la qualità del paesaggio 
edificato controllando in particolare gli spazi collettivi, i nuovi interventi edilizi, le espansioni 
urbane. Va evitata l’edificazione nel territorio aperto.  

 
Vanno limitate le opere di trasformazione delle aree montane, considerando che la bassa 

antropizzazione e modalità ‘lente’ di accesso costituiscono ormai un valore aggiunto dal punto di 
vista turistico. 

 
L’approccio alla tutela del paesaggio dovrà basarsi solo in prima istanza su iniziative 

vincolistiche e di salvaguardia. Il PTC dovrà essere l’occasione per sviluppare “progetti di 
paesaggio” intesi come momenti di aggregazione di competenze specialistiche e di azioni delle 
comunità locali nei confronti della qualità del proprio ambiente di vita e di sviluppo locale 
sostenibile.  

 
Una specifica progettualità dovrà essere rivolta alle modalità più intensive di uso del 

territorio agricolo al fine di integrare funzionalità produttiva ed effetti sul paesaggio. Si tratta in 
primo luogo delle serre per i piccoli frutti, ma anche di alcune coltivazioni intensive.  

 
Altro progetto di paesaggio dovrà riguardare alcune aree che stanno perdendo i valori 

paesaggistici tradizionali. Si tratta, in particolare, del colle di Tenna, con le caratteristiche 
coltivazioni viticole, dell’area del castagno nella valle del Centa e nel versante della Marzola, di 
altre aree ancora. Anche in questo caso è necessario integrare l’attività agricola con il ripristino dei 
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valori paesaggistici e di valorizzazione a fini turistici. Un progetto in tale prospettiva è già stato 
elaborato e va sostenuto con decisione. 

 
L’area del porfido, pur pesantemente alterata, presenta una varietà di condizioni ambientali e 

di presenze antropiche da considerare con attenzione. Anche in questo caso, l’attività produttiva e 
l’assetto di paesaggio vanno raccordati entro un progetto coerente. 

 
 

3.10 Il capitale sociale e la progettualità locale  

 
La Comunità è caratterizzata da una vivace presenza di organizzazioni di volontariato e di 

associazioni per la promozione sociale che contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza e 
l’identità delle comunità locali. Integrano le azioni pubbliche nel campo dei servizi e 
dell’assistenza e si occupano della tutela del territorio e della promozione di modalità compatibili 
di uso delle risorse.  

 
Va perseguita la creazione di una ‘comunità educante’, attraverso la responsabilizzazione di 

tutti gli attori locali, la realizzazione di luoghi di aggregazione dove mancanti, la diffusione del 
volontariato attivo, la condivisione di strutture e attrezzature, l’implementazione di sistemi di 
cooperazione e lavoro in rete tra diversi operatori. 
 

La comunità mòchena della valle del Fersina-Bersntol costituisce una ‘minoranza 
linguistica’ titolare di un prezioso patrimonio linguistico, culturale e insediativo. Il paesaggio della 
valle è caratterizzato da fattori naturali di grande pregio e dai segni della secolare presenza 
dell’uomo e costituisce un patrimonio da tutelare e valorizzare per migliorare le condizioni della 
comunità insediata e per sostenere attività compatibili, in particolare di tipo agricolo e artigianale, 
nonché forme di turismo culturale, naturalistico ed escursionistico e attività innovative che 
stimolino i giovani residenti a continuare a vivere nella valle. Il PTC può porsi come momento di 
coordinamento delle diverse iniziative di sviluppo locale. 

 
La progettualità rivolta allo sviluppo locale è particolarmente vivace e le esperienze recenti 

hanno depositato, oltre agli esiti concreti dei numerosi progetti, la capacità di attivare iniziative 
‘facendo rete’ tra pubblico e privato e tra i diversi operatori. Alcuni progetti richiedono un ulteriore 
sostegno per giungere a compimento, mentre va consolidato e diffuso il metodo basato sulla 
cooperazione tra gli attori.  
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4. Azioni per uno sviluppo consapevole e durevole della Comunità 
Alta Valsugana-Bersntol. Verso l’accordo di programma  

 
 I problemi territoriali emersi dalle indagini, nonché dal processo di consultazione svolto con 
le amministrazioni comunali, con i rappresentanti della società locale e con gli interlocutori 
privilegiati sono stati sottoposti al Tavolo di confronto e consultazione, che ha formulato in modo 
autonomo proposte segnate dalla sensibilità e dalle intenzioni di intervento dei partecipanti.  

Si elencano di seguito i temi emersi, che il PTC dovrà sviluppare in modo prioritario 
mediante indagini e approfondimenti al fine di precisare le ipotesi di intervento puntuali. Tali temi, 
unitamente a quelli espressi dal documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione, 
costituiscono un quadro di riferimento per la stesura dell’Accordo di Programma. 
 
 Riqualificazione territoriale basata sulla difesa dei valori ambientali, agricoli e 

paesaggistici e il riuso dell’edificato 

 Il territorio della Comunità presenta grandi valori ambientali, insediativi, paesaggistici e 
produttivi che devono essere adeguatamente protetti e utilizzati in modo appropriato. Il Piano 
Territoriale può costituire una grande occasione per tracciare un quadro coerente per la 
valorizzazione delle risorse ambientali, la difesa del territorio agricolo, la riqualificazione degli 
insediamenti storici, il riuso dell’edificato, l’innovazione delle tipologie abitative e il perseguimento 
della sicurezza idrogeologica, soprattutto assicurando il presidio delle attività agricole tradizionali.  
 
 Riorganizzazione dell’amministrazione locale 

 La Comunità può operare al fine di raccordare le azioni delle diverse amministrazioni, 
mirando a una maggiore efficienza ed efficacia delle azioni e alla semplificazione delle procedure. 
Relativamente al governo del territorio vi sono ampi spazi di azione, unificando regolamenti e 
norme di piano e migliorando la qualità della pianificazione attuativa. 
 
 Rafforzamento del sistema economico locale 

 E’ necessario rafforzare il sistema economico locale mediante azioni innovative, basate sulla 
individuazione delle risorse e delle potenzialità locali. La messa in rete delle energie e delle risorse 
locali (una “borsa delle opportunità”) può costituire una proposta di grande rilievo, in proposito. Le 
azioni devono mirare sia al sostegno dell’agricoltura sia all’innovazione del comparto 
manifatturiero. I dati della mobilità evidenziano come vi sia una dipendenza della Comunità 
dall’offerta di lavoro dell’area urbana di Trento. Politiche rivolte al rilancio dell’agricoltura di 
montagna, alla valorizzazione di aree e prodotti trascurati devono accompagnarsi a iniziative 
orientate a migliorare l’offerta di posti di lavoro nel settore industriale e artigianale.  
 
 Completamento e rafforzamento del sistema infrastrutturale  

 Le reti infrastrutturali richiedono azioni di completamento e di innovazione. Si tratta in 
particolare della Strada Statale 47 (con il tunnel sotto il colle di Tenna) e di diversi interventi di 
completamento di tratti di viabilità locale. Particolare attenzione richiede il tema dell’autostrada 
della Valdastico che, pur ricadendo al di fuori del territorio della Comunità (e non prevista dal 
PUP), può presentare importanti effetti locali. Altre iniziative da collocare entro un coerente 
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disegno di territorio riguardano gli impianti a fune, le reti dei percorsi lenti (ciclabili e sentieri), le 
reti telematiche ed energetiche, che presentano ampi margini di innovazione. 
 
 Innovazione del sistema turistico 

 Il sistema turistico richiede azioni innovative, sia basate sulla realizzazione di specifiche 
opere e infrastrutture, sia mediante azioni di coordinamento delle iniziative, integrazione con il 
settore agricolo e l’artigianato, un accorto marketing territoriale. 
 
Progetti di territorio 

 Alcuni temi riguardano non tanto aspetti settoriali, quanto iniziative riguardanti specifici 
ambiti territoriali. 
 
 Il sistema territoriale dei laghi di Caldonazzo e Levico.  

  Si tratta del cuore del territorio della Comunità. Mentre il lago di Caldonazzo è assediato 
dagli insediamenti e dalle infrastrutture, quello di Levico vede la sola sponda meridionale 
interessata da attrezzature turistiche e ricreative. In ogni caso si tratta di considerare in modo ampio 
e coerente tale contesto, comprendendo il colle di Tenna e le aree collinari circostanti al fine di 
elaborare un ‘progetto di territorio’ e un ‘progetto di paesaggio’ che salvaguardino i valori 
ambientali e paesaggistici e valorizzino le potenzialità ricreative, turistiche, di produzione agricola 
specializzata. Un progetto è stato avviato e va sostenuto con decisione, eventualmente integrandolo 
con azioni relative ad aree e a settori non ancora coperti, quali la castanicoltura. 
 Gli obiettivi devono mirare alla accessibilità delle sponde – tutelando le parti più delicate dal 
punto di vista naturalistico -, alla tutela della qualità delle acque, al sostegno alle attività turistiche e 
ricreative. Si devono sostenere inoltre le produzioni agricole di pregio, in particolare la viticoltura 
sul colle di Tenna e i colli di Levico, la castanicoltura sul versante a ovest, la valorizzazione di 
presenze puntuali quali la miniera di Calceranica al Lago, la gola e il corso del Centa, il recupero di 
manufatti inutilizzati lungo la sponda, ecc. La viabilità ciclabile e la ferrovia dovrebbero essere il 
connettivo principale di tale sistema. Le proposte di impianti sportivi di livello sovralocale, quali un 
campo da golf, dovrebbero essere sviluppate entro il quadro del PTC. 
 
  L’area estrattiva del porfido 

 Il settore del porfido vede attualmente un momento di stasi. Si deve cogliere tale condizione 
non per ridurre la progettualità nei confronti di una attività economica di grande rilievo ma di 
grande impatto ambientale, bensì per migliorare il coordinamento delle operazioni di escavazione e 
di lavorazione. Il contesto interessato è ricco di specificità ambientali, insediative e culturali. E’ 
necessario riuscire a far convivere l’attività estrattiva con tali valori. Si richiede la capacità di 
interagire in modo propositivo con le politiche e la programmazione di settore della Provincia, con 
le associazioni di categoria, con i comuni interessati. 
 
 La valle dei Mòcheni 

 La valle dei Mòcheni è una grande risorsa ma costituisce ancora una potenzialità in parte 
inespressa. La dimensione ridotta della comunità mòchena richiede un sostegno attivo per 
garantirne la vitalità. Si richiede una progettualità che colga le potenzialità e le risorse locali e che 
proponga iniziative innovative di sviluppo sostenibile. E’ necessario peraltro assicurare un 
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coordinamento efficace delle molte iniziative in corso e proposte al fine di renderle coerenti e di 
garantirne l’efficacia.  
 
 La Panarotta 

 Il sistema turistico invernale della Panarotta da tempo vede azioni di rilancio, con proposte 
di integrazione con la valle dei Mòcheni da un alto e Vetriolo e Levico dall’altro. Le difficoltà del 
turismo invernale rendono estremamente difficile elaborare un progetto che si autosostenga. Il PTC 
dovrà valutare ipotesi diverse, entro un ampio spettro di proposte. L’obiettivo è quello di 
salvaguardare la funzionalità del sistema prendendo atto delle sue caratteristiche e dei suoi limiti 
nonché delle vocazioni turistiche del territorio della Comunità, rivolte verso altre modalità di 
frequentazione e di pratica sportiva.   
 
 Altri progetti  da sviluppare 

 Sono molte le potenzialità inespresse del territorio della Comunità. In particolare, diverse 
aree interessate da colture tradizionali hanno visto fenomeni di abbandono, che comportano la 
perdita di opportunità e di valori paesaggistici, culturali e identitari. Si tratta dei vigneti del colle di 
Tenna e dei colli di Levico, dell’area del castagno, del sistema dei pascoli e delle malghe. 
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5. Un programma di lavoro  

 
 I contenuti e i materiali del piano sono definiti dalla legge urbanistica, dal PUP e da ulteriori 
indicazioni fornite dalla Giunta Provinciale. Si tratta di sostenere aspetti di natura programmatica e 
normativa mediante materiali cartografici e normativi basati su visioni e strategie condivise.    
 Il piano territoriale verrà sviluppato sulla base dell’Accordo di programma, che preciserà e 
rafforzerà gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi tracciati dal documento preliminare, 
discussi nel tavolo di concertazione. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione dei 
temi territoriali da affrontare a livello di Comunità, alla definizione delle priorità, alla 
individuazione delle linee di indirizzo e delle modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati 
sviluppando forme di cooperazione tra le amministrazioni e i diversi attori. 

Il modello di piano proposto accentua la dimensione processuale, vale a dire la capacità 
tecnica e politico-amministrativa di individuare le problematiche, di sviluppare processi di analisi, 
di elaborare proposte e di valutarne gli effetti. In questo senso, la possibilità di adottare il piano per 
stralci costituisce una opportunità da valutare con attenzione. 
 

Perché il processo si sviluppi in modo appropriato sono però necessarie alcune condizioni. 
In primo luogo l’accordo di programma dovrà formulare in modo operativo gli indirizzi e 

dovrà sostenere le proposte sulla base di un esplicito impegno delle parti coinvolte. Le indicazioni 
settoriali dovranno raccordarsi al ‘progetto di territorio’ complessivo della Comunità. In particolare, 
gli obiettivi di salvaguardia ambientale, territoriale e paesaggistica dovranno essere connessi alle 
politiche di sviluppo locale. 

In secondo luogo è necessario rafforzare l’apparato tecnico-amministrativo. Un piano 
territoriale che valorizza la dimensione processuale deve essere coordinato e in gran parte 
sviluppato direttamente dalla Comunità. E’ necessario che la Comunità e le amministrazioni locali 
operino in sinergia al fine sostenere la costruzione di un quadro informativo aggiornato, basato su 
strumenti informatici relativi alla elaborazione di dati e cartografia (GIS) e di sviluppare 
competenze in grado di dialogare con i settori della Provincia, con le altre amministrazioni e con gli 
operatori economici. Particolare impegno dovrà essere posto nelle capacità di valutazione degli 
effetti delle proposte di piano e di trasformazione territoriale. L’Accordo di programma dovrà 
indicare le modalità operative per condividere risorse, conoscenze e competenze. 
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Il presente rapporto di ricerca si colloca nel quadro della convenzione tra la Comunità Alta 

Valsugana-Bersntol e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trento.  

La responsabilità della ricerca è del prof. Bruno Zanon.  

Costituisce la II parte della Proposta di Documento preliminare per la redazione del Piano 

Territoriale di Comunità e intende riassumere gli indirizzi programmatici. 

Il documento è stato redatto in stretta collaborazione con gli amministratori e i funzionari della 

Comunità – in particolare l’assessore Anita Briani e l’arch. Paola Ricchi – nonché entro un 

processo di interlocuzione con diversi amministratori locali, operatori economici, rappresentanti 

del sociale, moderato dall’arch. Silvia Alba.  

Sulla base della prima versione del documento (aprile 2012) è stato attivato il tavolo di confronto e 

consultazione, facilitato anche questo dall’arch. Silvia Alba. Il presente documento tiene conto di 

tale percorso di partecipazione.Ha collaborato alla raccolta dei dati, alle elaborazioni e alla 

rappresentazione dei risultati la dott.ssa Valentina D’Alonzo 

 

In copertina: Carta topografica di Francesco Manfroni, 1778  
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PARTE SECONDA 

 

1. Verso il Piano Territoriale della Comunità Alta Valsugana-Bersntol 
 

Il processo di pianificazione territoriale della Comunità Alta Valsugana-Bersntol si colloca 

entro il quadro definito dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), dalla legge urbanistica 

(L.P. 1/2008) e dal Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 5/2008). Si raccorda inoltre agli altri 

strumenti di programmazione e di pianificazione di settore sia di livello provinciale sia di 

Comunità. In particolare, opera in sinergia con il Piano Sociale. 

La costituzione delle Comunità in Trentino rappresenta una scommessa di decentramento 

istituzionale che assegna un ruolo centrale alla pianificazione territoriale. Tra le funzioni 

amministrative trasferite ai comuni, con l’obbligo della gestione associata tramite la Comunità, si 

colloca l’urbanistica e in particolare la redazione del Piano Territoriale della Comunità (PTC). 

Questa funzione rappresenta il perno attorno al quale costruire un progetto di territorio in grado di 

assicurare un rapporto vitale tra la società locale e le risorse ambientali, sostenendo il senso di 

appartenenza e di responsabilità degli abitanti.  

Il Piano Territoriale si pone come approfondimento del Piano Urbanistico Provinciale e 

quale inquadramento strutturale dei Piani Regolatori comunali. Costituisce soprattutto il momento 

centrale della costruzione di una visione condivisa del territorio e delle prospettive di vita e lavoro 

delle comunità locali mediante l’elaborazione di strategie appropriate e la definizione delle priorità 

di intervento. L’esito si dovrà riflettere in una nuova qualità del paesaggio che, secondo la proposta 

del PUP, deve porsi come sintesi coerente delle diverse dimensioni – naturali, fisico-organizzative e 

sociali – che si incontrano nel territorio, salvaguardando i valori tradizionali ma assicurando una 

nuova identità – orientata al futuro - alle popolazioni insediate. 

 Per perseguire tali finalità ampie l’attività di pianificazione territoriale dovrà occuparsi solo 

in parte degli aspetti strettamente urbanistici e di regolamentazione d’uso del suolo, mentre dovrà 

riguardare il trattamento e la diffusione della conoscenza, la elaborazione di strategie, la 

promozione di azioni, la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, il coordinamento degli 

interventi. Naturalmente questo percorso parte dalla conoscenza del territorio e torna al territorio 

sotto forma di disegno di un nuovo assetto, delineato ad una scala sovracomunale ma frutto di una 

concertazione tra li diversi attori e le diverse amministrazioni locali.  

Il PTC deve considerare l’intero territorio della Comunità affrontando, con un dettaglio 

maggiore rispetto a quello del piano provinciale, campi estremamente diversi che vanno dagli 

aspetti strutturali a quelli paesaggistici, ecosistemici, insediativi, relativi ad attività economiche, 

ecc. Si tratta di un impegno notevole, sia dal punto di vista tecnico sia da quello politico-

programmatico. Vanno pertanto valorizzate le competenze dell’apparato tecnico-amministrativo 

della Comunità e delle amministrazioni locali e va qualificato il processo mediante il percorso di 

consultazione e le procedure di autovalutazione.  

Il piano va sviluppato per fasi, consentendo di conseguire esiti importanti nel corso della 

elaborazione del documento. Si tratta di elaborare analisi territoriali, avanzare proposte, creare 

consenso attorno alle soluzioni. La possibilità di adottare il piano per stralci va intesa come 

l’occasione per rendere concrete le fasi intermedie della pianificazione attivando accordi di 
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programma, elaborando progetti concordati con le diverse amministrazioni, coordinando varianti ai 

singoli PRG.  

 

 

2. Una visione per il Territorio della Comunità Alta Valsugana-
Bersntol 

 

 

 La Comunità Alta Valsugana-Bersntol si riconosce nella visione espressa dal Piano 

Urbanistico Provinciale ed enuncia una propria visione nei termini seguenti: 

  

La Comunità Alta Valsugana-Bersntol si propone come un territorio:  

- forte di una propria identità basata sulla integrazione di diverse culture e di diverse 

tradizioni; 

- che conserva, valorizza e trasforma in modo appropriato i quadri ambientali e 

paesaggistici, gli insediamenti di antica origine e il patrimonio storico-culturale; 

- che persegue una efficace e misurata organizzazione del sistema insediativo, delle 

infrastrutture e delle attrezzature collettive al fine di consentire condizioni adeguate per 

la crescita umana, intellettuale e sociale delle persone residenti in ciascuna delle aree 

della Comunità; 

- che favorisce la promozione personale e la inclusione sociale; 

- che sostiene lo sviluppo e l’innovazione delle attività economiche. 

 

Conseguentemente, le strategie territoriali devono mirare a: 

- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale; 

- promuovere la tutela del paesaggio e la sua trasformazione secondo ‘progetti di 

paesaggio’ che stimolino il senso di appartenenza e di responsabilità delle comunità 

locali e che mobilitino energie e competenze locali; 

- adeguare il sistema insediativo alle nuove esigenze, evitando il consumo di suolo 

agricolo, recuperando l’edificato esistente e riutilizzando le aree già urbanizzate;  

- creare le condizioni per l’integrazione del territorio nel più ampio sistema territoriale 

mediante il miglioramento delle connessioni infrastrutturali e telematiche;  

- valorizzare le attività agricole di qualità e stimolare il recupero delle aree agricole 

abbandonate; 

- creare le condizioni per la promozione di attività economiche innovative e compatibili 

con l’ambiente; 

- stimolare la integrazione delle attività produttive qualificando l’immagine della 

Valsugana; 

- valorizzare le opportunità turistiche presenti e quelle inespresse del territorio favorendo 

la integrazione con le attività agricole.  

 

Il processo di pianificazione sarà orientato al rispetto dei principi espressi dal Piano Urbanistico 

Provinciale, vale a dire l’identità, la sostenibilità, l’integrazione, la competitività. 
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Secondo il PUP, l’identità è intesa a “rafforzare la riconoscibilità dell’offerta territoriale del 

Trentino, valorizzandone la diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale”. 

L’identità locale si fonda sul patrimonio di beni e di valori ereditati dal passato ma assume 

un significato pieno quando è proiettata nel futuro, sulla base di una visione condivisa delle 

prospettive e degli impegni comuni.  La salvaguardia e la valorizzazione delle identità comporta 

l’impegno a tutelare le minoranze e ad includere i nuovi cittadini nel contesto sociale e lavorativo. 

L’identità come senso di appartenenza e come auto-stima della comunità è una risorsa 

decisiva per perseguire l’integrazione e la competitività. Significa sapere rapportarsi alle sfide della 

globalizzazione proponendo la propria specificità come un valore, la provenienza di un prodotto da 

un particolare territorio come un fattore di vantaggio. Le proposte turistiche devono essere 

riconoscibili, i prodotti devono sapere incorporare il valore aggiunto del territorio, Valsugana-

Bersntol deve significare qualità.  

 Dal punto di vista territoriale, i temi emergenti sono quelli del paesaggio, della 

conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, dell’uso innovativo delle risorse 

agro-silvo-pastorali, ma anche della valorizzazione della tradizione artigianale e delle potenzialità 

del turismo escursionistico, naturalistico e rurale.  

 

La sostenibilità richiede di “orientare l’utilizzazione del territorio verso lo sviluppo 

sostenibile, contenendo i processi di consumo del suolo e delle risorse primarie e favorendo la 

riqualificazione urbana e territoriale”. 

E’ un tema trasversale che deve riguardare tutte le azioni. Richiede l’uso accorto delle 

risorse, la valorizzazione dell’ambiente e dei valori naturalistici, l’uso appropriato delle strutture 

insediative e territoriali. Coinvolge l’identità e l’economia, il territorio e l’ambiente. 

 

L’integrazione comporta di “consolidare l’integrazione del Trentino nel contesto europeo, 

inserendolo efficacemente nelle grandi reti infrastrutturali, ambientali, economiche e 

socioculturali”. 

Questo impegno riguarda sia aspetti infrastrutturali di livello superiore sia azioni innovative 

che presentano ampi spazi di intervento per la Comunità al fine di qualificare il territorio come un 

tassello ben connesso al più esteso spazio di livello provinciale, nazionale ed europeo. Integrazione 

significa anche sostenere la formazione scolastica e professionale e l’innovazione nei diversi settori 

produttivi e nella pubblica amministrazione. Comporta inoltre favorire l’integrazione tra i diversi 

gruppi sociali ed etnici e tra le azioni pubbliche e quelle del privato di mercato e sociale. 

 

La competitività comporta di “rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di 

competitività e le opportunità di sviluppo duraturo del sistema provinciale complessivo”. 

Il compito riguarda la capacità di stare entro i meccanismi del mercato traendone tutti i 

vantaggi ed evitandone i rischi. Questo richiede una chiara visione delle peculiarità e dei punti di 

forza del territorio, nonché la capacità di costruire coalizioni tra gli attori verso obiettivi comuni. E’ 

necessario individuare i settori e le attività di eccellenza e selezionare di conseguenza le azioni da 

intraprendere, pur mantenendo l’integrazione tra attività e settori diversi che possono operare in 

sinergia.  
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3. Il quadro territoriale: criticità e prospettive di intervento  
 

 

3.1 Un quadro delle condizioni territoriali e dell’efficacia delle azioni 

 

La ricognizione sviluppata per la redazione del documento preliminare (accompagnata da 

una ampia consultazione), e le successive discussioni nel Tavolo di confronto e di consultazione 

consentono di tracciare un quadro condiviso delle condizioni territoriali e dell’efficacia delle 

politiche e degli interventi recenti, nonché dei principali temi da affrontare con il Piano 

Territoriale. Su questa base è possibile redigere l’accordo di programma per avviare il processo di 

pianificazione. Naturalmente durante tale processo si potranno approfondire le questioni nodali 

utilizzando dati e informazioni di maggiore dettaglio e interagendo con le amministrazioni locali e i 

diversi soggetti.  

 

 

3.2 Insediamenti e popolazione 

 

La popolazione della Comunità ha superato i 52.000 residenti, definendo il territorio come 

un polo urbano di livello provinciale. Il numero dei residenti è cresciuto con continuità negli ultimi 

anni, in particolare grazie a flussi in ingresso da altre aree della provincia, del paese e in parte 

dall’estero. Alcuni centri vedono valori e tassi di crescita elevati, in particolare Pergine Valsugana, 

Civezzano, Caldonazzo, Sant’Orsola Terme, l’altopiano della Vigolana. I fattori di attrazione sono 

diversi e risiedono in parte nell’offerta di lavoro, in parte nell’offerta di alloggi e opportunità in 

termini di servizi alle famiglie e condizioni di vita qualificate che attirano nuovi residenti. Le 

politiche urbanistiche e dei servizi assumono in questo un ruolo chiave, dovendo rispondere alle 

nuove esigenze. 

 

L’andamento demografico risulta peraltro non equilibrato tra i diversi ambiti della 

Comunità: la Valle dei Mòcheni ed il contiguo comune di Vignola-Falesina rappresentano realtà 

che soffrono ancora la marginalità dei rispettivi territori e sono soggette al rischio di spopolamento. 

 

Le aree in crescita corrono il rischio di configurarsi come sobborghi di Trento e/o Pergine 

Valsugana. I problemi che ne conseguirebbero sarebbero anzitutto quelli legati al pendolarismo, e 

all’’effetto dormitorio’, vale a dire la mancanza di partecipazione alla vita di comunità da parte di 

persone che lavorano e passano tutta la loro giornata fuori dal comune dove risiedono. 

 

Le proiezioni delle dinamiche demografiche mettono in evidenza che senza movimento 

migratorio la popolazione della Comunità (come di tutta la Provincia, peraltro) subirebbe nel 

prossimo futuro un processo di invecchiamento e quindi di contrazione. La presenza di flussi di 

immigrazione, peraltro, richiede risposte adeguate in termini di alloggi, di servizi e di politiche di 

accoglienza.  

 

 



Comunità Alta Valsugana-Bersntol Documento preliminare al PTC 

 

 9

3.3 Il territorio agricolo e forestale 

 

Il territorio agricolo dell’Alta Valsugana-Bersntol (la Superficie Agraria Utilizzata è tra il 

15-25% del totale della superficie) tende verso la specializzazione nei settori della frutticoltura e 

dei piccoli frutti. 

 

Il sistema organizzativo della frutticoltura e dei piccoli frutti appare ben strutturato. Il 

territorio destinato a tali attività è bene attrezzato e vi sono reti di imprese e consorzi in grado di 

assicurare la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti. Si deve comunque prestare 

attenzione agli impatti ambientali e paesaggistici di determinate coltivazioni 

intensive/specializzate, valutando la possibilità di localizzarle in aree adatte sotto il profilo 

paesaggistico. 

 

Il settore zootecnico e le connesse produzioni lattiero-casearie appaiono in una fase di 

debolezza, pur vedendo un numero elevato di aziende. Emergono rischi per la salvaguardia dei 

territori di montagna e delle aree a pascolo (valle dei Mòcheni, altopiano delle Vezzene).  

 

L’età media dei conduttori delle aziende, pur sotto la media provinciale, è abbastanza 

elevata. Si pone pertanto il problema del ricambio generazionale, in particolare nelle aree più 

disagiate e nel settore zootecnico. 

 

Vi sono vaste aree agricole abbandonate a causa delle caratteristiche territoriali (zone 

acclivi), della frammentazione delle proprietà e delle colture praticate (viticoltura e castanicoltura, 

in particolare). Molte aree a prato e pascolo tendono ad essere invase dal bosco. 

 

Il mantenimento e il rilancio di produzioni minori (viticoltura, castanicoltura, miele, 

formaggi di malga, produzioni biologiche, ecc.) e il connesso recupero delle aree coinvolte 

costituiscono delle priorità sia per la salvaguardia dei valori produttivi e paesaggistici del territorio, 

sia per le potenzialità di produzioni di nicchia.  

 

Un maggiore equilibrio tra specializzazione ed integrazione delle produzioni agricolo-

zootecniche può aiutare a superare le difficoltà derivanti dalla bassa redditività e dai costi più alti, 

rispetto alla concorrenza, di questo tipo di attività.  

 

Il perseguimento degli obiettivi di rilancio delle colture minori comporta la costituzione di 

reti di cooperazione tra i proprietari/conduttori e tra settori diversi. L’integrazione tra agricoltura di 

qualità e turismo appare strategica, come anche la ricerca e la sperimentazione di tecniche di 

coltivazione e allevamento innovative e maggiormente eco-compatibili. 

 

La superficie forestale è estesa ed è rilevante la quota di proprietà privata. La filiera foresta-

legno è debole e richiede azioni forti di rilancio al fine di valorizzare le funzioni economiche ma 

anche il ruolo del bosco per l’identità locale, la salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema, le 

funzioni turistiche, la prevenzione del dissesto idrogeologico.   
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3.4 Il territorio della produzione e del commercio  

 

Le attività produttive e commerciali dell’Alta Valsugana-Bersntol svolgono un ruolo di 

rilievo nel quadro provinciale e le attività presentano una notevole diversificazione quanto a settori 

di attività e dimensioni delle aziende. L’offerta di posti di lavoro non riesce tuttavia a bilanciare la 

domanda del territorio, che negli ultimi decenni ha visto una crescita notevole di residenti. Sono 

presenti flussi intensi di interscambio con l’area urbana di Trento.  

Le imprese industriali costituiscono una presenza consolidata e rivestono un peso rilevante 

dal punto di vista occupazionale. Sono collocate nel fondovalle, in prossimità della principale 

arteria di collegamento. Devono essere attivate politiche di sostegno alla creazione di imprese e 

all’innovazione di quelle esistenti, valorizzando la presenza del BIC di Pergine Valsugana.  

 

Va favorita l’integrazione tra le attività localizzate nel territorio, incentivando anche forme 

nuove di accordo tra operatori, come gli investimenti comuni o l’uso collettivo di attrezzature e 

strutture, e la realizzazione di servizi condivisi. Alcune aree industriali richiedono interventi di 

completamento delle dotazioni e di riqualificazione, potendo in buona parte soddisfare la domanda 

attuale e quella prevedibile nel medio periodo. 

 

Le attività artigianali sono numerose e diffuse capillarmente sul territorio. Molte aziende 

sono rivolte ai servizi alla persona e sono collocate nei centri abitati. Per quanto riguarda le aree 

produttive, va perseguita la loro razionalizzazione e riqualificazione, favorendo l’integrazione delle 

attività compatibili con i centri abitati. 

 

Il settore delle costruzioni costituisce un comparto di grande peso, caratterizzato dalla 

piccola dimensione delle imprese. Nel corso degli ultimi anni il comparto ha subito un 

ridimensionamento in ragione della crisi e il conseguente calo della domanda. Va sostenuta 

l’innovazione del settore mediante la specializzazione nei settori di punta (riqualificazione edilizia, 

risparmio energetico, domotica, costruzioni in legno, ecc.) e la ricomposizione delle imprese.  

 

Va sostenuta l’innovazione produttiva e va incoraggiata l’integrazione tra imprese e tra 

settori, con particolare riguardo alle attività agricole, alle piccole attività produttive di 

trasformazione, al turismo e al commercio. Vanno valorizzati i prodotti locali che devono veicolare 

l’immagine della Valsugana. 

 

Va sostenuta la formazione professionale. Deve essere incoraggiata la ricerca finalizzata al 

miglioramento dei prodotti e all’innovazione dei processi produttivi. A questo proposito risulta 

molto interessante l’iniziativa della Provincia relativa alla “Bottega Scuola” per giovani artigiani. 

 

Il settore commerciale vede dinamiche vivaci di riorganizzazione. Vanno attentamente 

controllati gli esiti della ricollocazione e accorpamento dei punti vendita al di fuori dei centri abitati 

elaborando, un quadro coerente in accordo con la Provincia. Va garantito un servizio minimo di 

base ai centri minori, anche sperimentando nuove modalità di vendita.  
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3.5 Il territorio turistico  

 

Il turismo nel territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol costituisce un’attività di grande rilievo, 

sia locale sia nel quadro del turismo provinciale. L’attività turistica si caratterizza per la forte 

stagionalità, il ruolo centrale dei laghi di Levico e Caldonazzo, e la specializzazione nel 

termalismo. Per quanto riguarda la ricettività, emerge quella extralberghiera, con una forte presenza 

dei campeggi e, sull’altopiano di Piné, delle seconde case. 

 

Le modalità di svolgimento dell’attività turistica appaiono, per alcuni aspetti, da innovare. In 

particolare, l’offerta di alloggi privati e la presenza di seconde case non appare sufficiente a 

garantire flussi continui ed estesi a più stagioni.  

 

La varietà delle condizioni territoriali della valle definisce un quadro ricco di potenzialità, 

sempre più valorizzate da iniziative a carattere innovativo e da progetti di rilancio di iniziative 

bloccate da tempo (le terme di Sant’Orsola). Numerose sono ancora le potenzialità ancora 

inespresse, soprattutto per quanto riguarda l’escursionismo estivo ed invernale, il turismo 

naturalistico e culturale, l’agriturismo, il cicloturismo. 

 

Molte delle azioni relative all’attività turistica riguardano il miglioramento della funzionalità 

del settore, che richiede migliore programmazione, maggiore integrazione tra le attività, migliore 

uso della ricettività, formazione continua degli addetti e attenzione al ricambio generazionale degli 

imprenditori del settore.  

 

Gli interventi relativi a nuove attrezzature di rilievo territoriale, in particolare per quanto 

riguarda gli impianti a fune, possono costituire innovazioni importanti ma vanno attentamente 

valutati in ragione dei costi di realizzazione e di gestione e della capacità di sostenere reti di 

operatori locali.   

 

Si deve puntare sulla integrazione tra i diversi settori e le diverse attività al fine di costituire 

reti territoriali e di offerta che consentano di sostenere le piccole aziende turistiche assieme a quelle 

agricole, commerciali, artigianali. Tali azioni devono essere sviluppate coerentemente entro un 

piano di marketing territoriale. 

 

 

3.6 Il territorio dei servizi  

 

Il Piano Territoriale di Comunità opera in sinergia con il Piano Sociale. A tale fine deve 

tracciare un quadro coerente della collocazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

assicurando una adeguata copertura del territorio e modalità appropriate di accesso ai servizi.  

 

La dotazione di attrezzature pubbliche del territorio della Comunità in generale è buona, 

mediamente superiore alla media provinciale. I cambiamenti nella domanda sociale, nelle modalità 

di realizzazione e di gestione dei servizi richiedono peraltro una regia di livello sovracomunale al 

fine di rafforzare la collaborazione tra le singole amministrazioni e di sfruttare le sinergie con 

l’offerta del mercato e del terzo settore. In questa prospettiva potrebbe risultare strategica la 
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realizzazione di un sistema di mappatura delle risorse e dei bisogni, una sorta di banca dati 

informatizzata, costantemente aggiornata e a disposizione delle amministrazioni e di tutti i soggetti 

che forniscono servizi pubblici nel territorio della Comunità. 

 

Le previsioni degli attuali strumenti urbanistici comunali vedono quantità differenziate di 

aree per servizi pubblici. Il PTC dovrà proporre un quadro di riferimento per la pianificazione 

locale coerente e bene dimensionato.  

 

Il PTC dovrà approfondire l’assetto del sistema scolastico in ragione della esigenza di 

ristrutturazione di sedi obsolete ed eventualmente della ricollocazione di alcune scuole con il 

conseguente ridisegno dei bacini di gravitazione. 

 

Il PTC dovrà perseguire un buon assetto delle attrezzature sportive, garantendo una offerta 

di qualità, differenziata e integrata a scala sovralocale. Le attrezzature sportive costituiscono 

un’offerta strategica per il turismo e vanno attentamente considerati alcuni progetti per attrezzature 

di livello superiore. Anche in questo caso, vanno perseguite sinergie tra le amministrazioni e con 

gli operatori privati. 

 

Il Piano Sociale propone alcuni progetti rivolti a settori specifici della popolazione (giovani, 

anziani). Tali previsioni vanno considerate con attenzione dal PTC. 

 

 

3.7 Le abitazioni e l’attività edilizia 

 

Il territorio della Comunità ha visto negli ultimi decenni un incremento notevole della 

popolazione. Tale crescita è stata in parte sostenuta dall’offerta di abitazioni, che ha attirato 

persone e famiglie da fuori, in particolare dall’area urbana di Trento. Tale dinamica richiede una 

attento controllo a scala sovracomunale per evitare conflitti tra le diverse aree del territorio e per 

garantire livelli adeguati di fornitura di servizi collettivi. 

 

Il monitoraggio della domanda di alloggi – nelle diverse modalità – appare un compito 

importante della Comunità, che richiede una visione a scala territoriale e un adeguato raccordo tra 

le scelte urbanistiche e le politiche pubbliche nel campo abitativo, in quello assistenziale, nella 

fornitura di servizi.  

 

La definizione dei criteri e delle quantità per il dimensionamento residenziale dei piani 

richiede indagini e competenze specialistiche e si qualifica come un campo di intervento proprio 

della Comunità. 

 

Il cambiamento delle esigenze abitative (anziani, famiglie monocomponenti, giovani, 

immigrati) richiede un attento controllo dei processi in atto e l’elaborazione di soluzioni 

innovative, che valorizzino il capitale sociale presente sul territorio. 

 

Le attività di recupero, di riqualificazione e di ampliamento dell’edificato esistente 

costituiscono ormai la parte maggiore della produzione edilizia come volume di interventi e 
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numero di alloggi. La pianificazione urbanistica deve quindi sostenere e indirizzare tali azioni, che 

consentono di qualificare il patrimonio delle abitazioni non utilizzate, valorizzando un patrimonio 

immobiliare e sostenendo la vitalità di molte aree periferiche. 

 

Vanno ripensate alcune modalità di pianificazione e regolamentazione dei centri storici 

valutando la reale qualità dell’edificato, agevolando il recupero e consentendo anche opere di 

demolizione senza ricostruzione nel caso di edifici in contrasto con l’intorno, al fine di creare nuovi 

spazi di uso collettivo. 

 

 

3.8 Le infrastrutture e le attrezzature territoriali: criticità e prospettive di intervento  

 

Nel campo delle infrastrutture e delle attrezzature territoriali sono numerose le esigenze di 

intervento a scala sovracomunale, sia relativamente alla regolamentazione sia per quanto riguarda 

la progettazione e la gestione delle opere. Il PTC dovrà essere una occasione per attivare iniziative 

in tale campo. 

 

L’assetto delle reti infrastrutturali non presenta particolari criticità, salvo l’asse viabilistico 

portante costituito dalla S.S. 47 della Valsugana, che richiede il completamento del tracciato con la 

prevista galleria sotto il colle di Tenna. Tale opera richiede una attenzione particolare ai punti di 

ingresso e di uscita. Si renderà necessario, inoltre, un progetto di riqualificazione della sponda del 

lago. 

 

La viabilità locale necessita di alcuni interventi puntuali di riqualificazione, che richiedono 

peraltro grande attenzione ai problemi di inserimento nel tessuto insediativo e nel quadro 

paesaggistico. 

 

Il miglioramento della rete della viabilità ciclabile e pedonale può consentire di completare 

un’offerta turistica dimostratasi strategica e consentirà di incentivare la mobilità sostenibile a 

livello locale. 

 

La ferrovia della Valsugana costituisce una risorsa non sufficientemente valorizzata. Il 

miglioramento del servizio e una migliore connessione tra il sistema territoriale locale e 

l’infrastruttura consentiranno di incrementarne l’efficienza e di ridurre la mobilità veicolare. 

 

Un campo di intervento con grandi potenzialità è quello della produzione, da parte di una 

pluralità di soggetti, di energia da fonti alternative a basso impatto ambientale (biomassa, 

idroelettrico, solare). In questo campo la Comunità può agire come ente sovralocale nella 

pianificazione di un sistema di produzione energetica eco-compatibile. 
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3.9 Il paesaggio e i valori naturalistici  
 

Il paesaggio del territorio della Comunità Alta Valsugana-Bersntol si caratterizza per una 

estrema varietà di condizioni morfologiche, climatiche, ecologiche, vegetazionali e di insediamenti 

umani. La varietà della copertura vegetale e delle colture e la presenza di alcune emergenze quali i 

laghi, la valle del Fersina, le aree montane del Lagorai e delle Vezzene costituiscono fattori di 

grande pregio ambientale ed estetico. Il paesaggio, segnato per ampie porzioni dall’intervento 

umano, costituisce un patrimonio di memorie e di valori identitari da tutelare e gestire con senso 

progettuale e di responsabilità verso le generazioni future.    

 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza diffusa di valori naturalistici e dalla presenza di 

alcune aree di pregio, protette quali Siti di Interesse Comunitario. Questi, pur frammentati e 

dispersi, possono essere una occasione importante da cogliere mediante la costituzione di una rete 

delle aree protette che, nel caso del territorio della Comunità, può acquisire i caratteri della 

specializzazione relativamente alle aree umide.  

 

L’attenzione ai valori naturalistici non comporta necessariamente l’imposizione di vincoli 

ulteriori, quanto una attenta valutazione delle trasformazioni, una accorta progettazione degli 

interventi e la capacità di valorizzare, a fini della qualità del sistema insediativo e della fruizione 

turistica, dei valori presenti.  

 

Il PTC dovrà porre particolare attenzione alla cura del patrimonio edilizio storico, alla tutela 

degli insediamenti di antica origine e ai manufatti sparsi. Va perseguita la qualità del paesaggio 

edificato controllando in particolare gli spazi collettivi, i nuovi interventi edilizi, le espansioni 

urbane. Va evitata l’edificazione nel territorio aperto.  

 

Vanno limitate le opere di trasformazione delle aree montane, considerando che la bassa 

antropizzazione e modalità ‘lente’ di accesso costituiscono ormai un valore aggiunto dal punto di 

vista turistico. 

 

L’approccio alla tutela del paesaggio dovrà basarsi solo in prima istanza su iniziative 

vincolistiche e di salvaguardia. Il PTC dovrà essere l’occasione per sviluppare “progetti di 

paesaggio” intesi come momenti di aggregazione di competenze specialistiche e di azioni delle 

comunità locali nei confronti della qualità del proprio ambiente di vita e di sviluppo locale 

sostenibile.  

 

Una specifica progettualità dovrà essere rivolta alle modalità più intensive di uso del 

territorio agricolo al fine di integrare funzionalità produttiva ed effetti sul paesaggio. Si tratta in 

primo luogo delle serre per i piccoli frutti, ma anche di alcune coltivazioni intensive.  

 

Altro progetto di paesaggio dovrà riguardare alcune aree che stanno perdendo i valori 

paesaggistici tradizionali. Si tratta, in particolare, del colle di Tenna, con le caratteristiche 

coltivazioni viticole, dell’area del castagno nella valle del Centa e nel versante della Marzola, di 

altre aree ancora. Anche in questo caso è necessario integrare l’attività agricola con il ripristino dei 
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valori paesaggistici e di valorizzazione a fini turistici. Un progetto in tale prospettiva è già stato 

elaborato e va sostenuto con decisione. 

 

L’area del porfido, pur pesantemente alterata, presenta una varietà di condizioni ambientali e 

di presenze antropiche da considerare con attenzione. Anche in questo caso, l’attività produttiva e 

l’assetto di paesaggio vanno raccordati entro un progetto coerente. 

 

 

3.10 Il capitale sociale e la progettualità locale  

 

La Comunità è caratterizzata da una vivace presenza di organizzazioni di volontariato e di 

associazioni per la promozione sociale che contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza e 

l’identità delle comunità locali. Integrano le azioni pubbliche nel campo dei servizi e 

dell’assistenza e si occupano della tutela del territorio e della promozione di modalità compatibili 

di uso delle risorse.  

 

Va perseguita la creazione di una ‘comunità educante’, attraverso la responsabilizzazione di 

tutti gli attori locali, la realizzazione di luoghi di aggregazione dove mancanti, la diffusione del 

volontariato attivo, la condivisione di strutture e attrezzature, l’implementazione di sistemi di 

cooperazione e lavoro in rete tra diversi operatori. 

 

La comunità mòchena della valle del Fersina-Bersntol costituisce una ‘minoranza 

linguistica’ titolare di un prezioso patrimonio linguistico, culturale e insediativo. Il paesaggio della 

valle è caratterizzato da fattori naturali di grande pregio e dai segni della secolare presenza 

dell’uomo e costituisce un patrimonio da tutelare e valorizzare per migliorare le condizioni della 

comunità insediata e per sostenere attività compatibili, in particolare di tipo agricolo e artigianale, 

nonché forme di turismo culturale, naturalistico ed escursionistico e attività innovative che 

stimolino i giovani residenti a continuare a vivere nella valle. Il PTC può porsi come momento di 

coordinamento delle diverse iniziative di sviluppo locale. 

 

La progettualità rivolta allo sviluppo locale è particolarmente vivace e le esperienze recenti 

hanno depositato, oltre agli esiti concreti dei numerosi progetti, la capacità di attivare iniziative 

‘facendo rete’ tra pubblico e privato e tra i diversi operatori. Alcuni progetti richiedono un ulteriore 

sostegno per giungere a compimento, mentre va consolidato e diffuso il metodo basato sulla 

cooperazione tra gli attori.  
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4. Azioni per uno sviluppo consapevole e durevole della Comunità 
Alta Valsugana-Bersntol. Verso l’accordo di programma  

 

 I problemi territoriali emersi dalle indagini, nonché dal processo di consultazione svolto con 

le amministrazioni comunali, con i rappresentanti della società locale e con gli interlocutori 

privilegiati sono stati sottoposti al Tavolo di confronto e consultazione, che ha formulato in modo 

autonomo proposte segnate dalla sensibilità e dalle intenzioni di intervento dei partecipanti.  

Si elencano di seguito i temi emersi, che il PTC dovrà sviluppare in modo prioritario 

mediante indagini e approfondimenti al fine di precisare le ipotesi di intervento puntuali. Tali temi, 

unitamente a quelli espressi dal documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione, 

costituiscono un quadro di riferimento per la stesura dell’Accordo di Programma. 

 

 Riqualificazione territoriale basata sulla difesa dei valori ambientali, agricoli e 

paesaggistici e il riuso dell’edificato 

 Il territorio della Comunità presenta grandi valori ambientali, insediativi, paesaggistici e 

produttivi che devono essere adeguatamente protetti e utilizzati in modo appropriato. Il Piano 

territoriale può costituire una grande occasione per tracciare un quadro coerente per la 

valorizzazione delle risorse ambientali, la difesa del territorio agricolo, la riqualificazione degli 

insediamenti storici, il riuso dell’edificato, l’innovazione delle tipologie abitative e il perseguimento 

della sicurezza idrogeologica, soprattutto assicurando il presidio delle attività agricole tradizionali.  

 

 Riorganizzazione dell’amministrazione locale 

 La Comunità può operare al fine di raccordare le azioni delle diverse amministrazioni, 

mirando a una maggiore efficienza ed efficacia delle azioni e alla semplificazione delle procedure. 

Relativamente al governo del territorio vi sono ampi spazi di azione, unificando regolamenti e 

norme di piano e migliorando la qualità della pianificazione attuativa. 

 

 Rafforzamento del sistema economico locale 

 E’ necessario rafforzare il sistema economico locale mediante azioni innovative, basate sulla 

individuazione delle risorse e delle potenzialità locali. La messa in rete delle energie e delle risorse 

locali (una “borsa delle opportunità”) può costituire una proposta di grande rilievo, in proposito. Le 

azioni devono mirare sia al sostegno dell’agricoltura sia all’innovazione del comparto 

manifatturiero. I dati della mobilità evidenziano come vi sia una dipendenza della Comunità 

dall’offerta di lavoro dell’area urbana di Trento. Politiche rivolte al rilancio dell’agricoltura di 

montagna, alla valorizzazione di aree e prodotti trascurati devono accompagnarsi a iniziative 

orientate a migliorare l’offerta di posti di lavoro nel settore industriale e artigianale.  

 

 Completamento e rafforzamento del sistema infrastrutturale  

 Le reti infrastrutturali richiedono azioni di completamento e di innovazione. Si tratta in 

particolare della Strada Statale 47 (con il tunnel sotto il colle di Tenna) e di diversi interventi di 

completamento di tratti di viabilità locale. Particolare attenzione richiede il tema dell’autostrada 

della Valdastico che, pur ricadendo al di fuori del territorio della Comunità (e non prevista dal 

PUP), può presentare importanti effetti locali. Altre iniziative da collocare entro un coerente 
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disegno di territorio riguardano gli impianti a fune, le reti dei percorsi lenti (ciclabili e sentieri), le 

reti telematiche ed energetiche, che presentano ampi margini di innovazione. 

 

 Innovazione del sistema turistico 

 Il sistema turistico richiede azioni innovative, sia basate sulla realizzazione di specifiche 

opere e infrastrutture, sia mediante azioni di coordinamento delle iniziative, integrazione con il 

settore agricolo e l’artigianato, un accorto marketing territoriale. 

 

Progetti di territorio 

 Alcuni temi riguardano non tanto aspetti settoriali, quanto iniziative riguardanti specifici 

ambiti territoriali. 

 

 Il sistema territoriale dei laghi di Caldonazzo e Levico.  

  Si tratta del cuore del territorio della Comunità. Mentre il lago di Caldonazzo è assediato 

dagli insediamenti e dalle infrastrutture, quello di Levico vede la sola sponda meridionale 

interessata da attrezzature turistiche e ricreative. In ogni caso si tratta di considerare in modo ampio 

e coerente tale contesto, comprendendo il colle di Tenna e le aree collinari circostanti al fine di 

elaborare un ‘progetto di territorio’ e un ‘progetto di paesaggio’ che salvaguardino i valori 

ambientali e paesaggistici e valorizzino le potenzialità ricreative, turistiche, di produzione agricola 

specializzata. Un progetto è stato avviato e va sostenuto con decisione, eventualmente integrandolo 

con azioni relative ad aree e a settori non ancora coperti, quali la castanicoltura. 

 Gli obiettivi devono mirare alla accessibilità delle sponde – tutelando le parti più delicate dal 

punto di vista naturalistico -, alla tutela della qualità delle acque, al sostegno alle attività turistiche e 

ricreative. Si devono sostenere inoltre le produzioni agricole di pregio, in particolare la viticoltura 

sul colle di Tenna e i colli di Levico, la castanicoltura sul versante a ovest, la valorizzazione di 

presenze puntuali quali la miniera di Calceranica al Lago, la gola e il corso del Centa, il recupero di 

manufatti inutilizzati lungo la sponda, ecc. La viabilità ciclabile e la ferrovia dovrebbero essere il 

connettivo principale di tale sistema. Le proposte di impianti sportivi di livello sovralocale, quali un 

campo da golf, dovrebbero essere sviluppate entro il quadro del PTC. 

 

  L’area estrattiva del porfido 

 Il settore del porfido vede attualmente un momento di stasi. Si deve cogliere tale condizione 

non per ridurre la progettualità nei confronti di una attività economica di grande rilievo ma di 

grande impatto ambientale, bensì per migliorare il coordinamento delle operazioni di escavazione e 

di lavorazione. Il contesto interessato è ricco di specificità ambientali, insediative e culturali. E’ 

necessario riuscire a far convivere l’attività estrattiva con tali valori. Si richiede la capacità di 

interagire in modo propositivo con le politiche e la programmazione di settore della Provincia, con 

le associazioni di categoria, con i comuni interessati. 

 

 La valle dei Mòcheni 

 La valle dei Mòcheni è una grande risorsa ma costituisce ancora una potenzialità in parte 

inespressa. La dimensione ridotta della comunità mòchena richiede un sostegno attivo per 

garantirne la vitalità. Si richiede una progettualità che colga le potenzialità e le risorse locali e che 

proponga iniziative innovative di sviluppo sostenibile. E’ necessario peraltro assicurare un 
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coordinamento efficace delle molte iniziative in corso e proposte al fine di renderle coerenti e di 

garantirne l’efficacia.  

 

 La Panarotta 

 Il sistema turistico invernale della Panarotta da tempo vede azioni di rilancio, con proposte 

di integrazione con la valle dei Mòcheni da un alto e Vetriolo e Levico dall’altro. Le difficoltà del 

turismo invernale rendono estremamente difficile elaborare un progetto che si autosostenga. Il PTC 

dovrà valutare ipotesi diverse, entro un ampio spettro di proposte. L’obiettivo è quello di 

salvaguardare la funzionalità del sistema prendendo atto delle sue caratteristiche e dei suoi limiti 

nonché delle vocazioni turistiche del territorio della Comunità, rivolte verso altre modalità di 

frequentazione e di pratica sportiva.   

 

 Altri progetti  da sviluppare 

 Sono molte le potenzialità inespresse del territorio della Comunità. In particolare, diverse 

aree interessate da colture tradizionali hanno visto fenomeni di abbandono, che comportano la 

perdita di opportunità e di valori paesaggistici, culturali e identitari. Si tratta dei vigneti del colle di 

Tenna e dei colli di Levico, dell’area del castagno, del sistema dei pascoli e delle malghe. 
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5. Un programma di lavoro  
 

 I contenuti e i materiali del piano sono definiti dalla legge urbanistica, dal PUP e da ulteriori 

indicazioni fornite dalla Giunta Provinciale. Si tratta di sostenere aspetti di natura programmatica e 

normativa mediante materiali cartografici e normativi basati su visioni e strategie condivise.    

 Il piano territoriale verrà sviluppato sulla base dell’Accordo di programma, che preciserà e 

rafforzerà gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi tracciati dal documento preliminare, 

discussi nel tavolo di concertazione. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione dei 

temi territoriali da affrontare a livello di Comunità, alla definizione delle priorità, alla 

individuazione delle linee di indirizzo e delle modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati 

sviluppando forme di cooperazione tra le amministrazioni e i diversi attori. 

Il modello di piano proposto accentua la dimensione processuale, vale a dire la capacità 

tecnica e politico-amministrativa di individuare le problematiche, di sviluppare processi di analisi, 

di elaborare proposte e di valutarne gli effetti. In questo senso, la possibilità di adottare il piano per 

stralci costituisce una opportunità da valutare con attenzione. 

 

Perché il processo si sviluppi in modo appropriato sono però necessarie alcune condizioni. 

In primo luogo l’accordo di programma dovrà formulare in modo operativo gli indirizzi e 

dovrà sostenere le proposte sulla base di un esplicito impegno delle parti coinvolte. Le indicazioni 

settoriali dovranno raccordarsi al ‘progetto di territorio’ complessivo della Comunità. In particolare, 

gli obiettivi di salvaguardia ambientale, territoriale e paesaggistica dovranno essere connessi alle 

politiche di sviluppo locale. 

In secondo luogo è necessario rafforzare l’apparato tecnico-amministrativo. Un piano 

territoriale che valorizza la dimensione processuale deve essere coordinato e in gran parte 

sviluppato direttamente dalla Comunità. E’ necessario che la Comunità e le amministrazioni locali 

operino in sinergia al fine sostenere la costruzione di un quadro informativo aggiornato, basato su 

strumenti informatici relativi alla elaborazione di dati e cartografia (GIS) e di sviluppare 

competenze in grado di dialogare con i settori della Provincia, con le altre amministrazioni e con gli 

operatori economici. Particolare impegno dovrà essere posto nelle capacità di valutazione degli 

effetti delle proposte di piano e di trasformazione territoriale. L’Accordo di programma dovrà 

indicare le modalità operative per condividere risorse, conoscenze e competenze. 

 


