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1. Il percorso del Piano 

Il Piano Territoriale di Comunità (art. 21, l.p. n. 1/2008) è lo strumento di 
pianificazione del territorio della Comunità con il quale sono definite, sotto il 
profilo urbanistico e paesaggistico le strategie per lo sviluppo sostenibile della 
Comunità nell’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del 
sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione 
delle identità locali.   

Il percorso costitutivo del piano così come previsto dall’art. 22 della legge 
urbanistica è riassumibile in alcuni momenti fondamentali:  

1. Predisposizione da parte della comunità di un documento 

preliminare che delinea gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi.  

2. Attivazione di un tavolo di confronto e consultazione, al quale 

partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici d’interessi.  

3. Convocazione di una conferenza per la stipulazione dell’accordo-

quadro di programma tra la comunità ed i comuni alla quale 

partecipa la Provincia con funzione di supporto conoscitivo 

4. Stipula dell’accordo-quadro di programma; 

5. Redazione del Piano territoriale della comunità sulla base dei criteri 

ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale della 

comunità 

Il Documento Preliminare delinea gli indirizzi generali di pianificazione, le 
strategie, gli obiettivi che si intendono perseguire con il Piano. 

Vista la necessità di assicurare l’approfondimento degli indirizzi di 
pianificazione urbanistica e paesaggistica relativi al territorio della Comunità, 
al fine di definire il necessario quadro di riferimento e di verifica delle strategie 
di sviluppo, il documento preliminare è accompagnato dal Rapporto 
Ambientale preliminare nel quale sono trattate anche le tematiche della 
pianificazione territoriale e paesaggistica vigente e gli aspetti di 
programmazione socio-economica.  

Il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare restituiscono 
un’analisi iniziale del territorio nella quale vengono individuate e 
sinteticamente descritte nella loro situazione attuale le componenti ambientali, 
insediative e socio economiche sulle quali il Piano della Comunità può avere 
impatti in maniera diretta o indiretta, associando ad esse i relativi obiettivi ed 
azioni strategiche. 

Tale sintesi permette di comprendere in maniera sistematica le criticità 
presenti sul territorio, individuando in particolare quelle sulle quali il Piano può 
e deve intervenire in via prioritaria. 
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2. Premessa - Il senso della Comunità di Valle 

La storia delle prime popolazioni dell’altipiano di Folgaria-Lavarone-Lusérn ha 
origini ancora sfocate nella storiografia di questi luoghi, quella più conosciuta 
riconduce al presidio da parte di popolazioni migranti che ancora oggi 
conservano profonde radici a Lusérn. 

 

Quest’ultimo è un paese “eremita”, un vecchio saggio che ha visto fiorire la 
belle époque nel vicino Lavarone e le prime pulsioni futuriste a Folgaria. 
Luoghi che negli anni del primo ‘900 hanno rappresentato le destinazioni di 
villeggiatura per una élite culturale di respiro internazionale che ha depositato 
tracce profonde nell’identità locale. 

Le dure battaglie vissute in questi fronti non hanno scalfito la vocazione 
turistica proseguita tra le due guerre nelle “romantiche terrazze” di prati e 
boschi dell’altipiano. Solo il cambio degli stili di vita e il boom economico negli 
anni ’50 hanno segnato un nuovo punto di svolta per le popolazioni insediate 
e per la fruizione del territorio. 

3 Identità 

 

 

 

3 Velocità 
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Lavarone vede nascere nella vicina Folgaria quel turismo di massa cresciuto 
per rispondere alle nuove domande di una villeggiatura per tutte le famiglie e 
per un soggiorno attivo nell’altipiano. Nuove domande la cui polarizzazione su 
Folgaria ha comportato una stabilizzazione dell’attrattività di Lavarone ed un 
sentimento conservativo della popolazione di Lusérn. 

Parallelamente il territorio non si sottrae alle dinamiche proprie delle terre alte 
in cui si assiste ad una perdita di rilevanza economica dell’agricoltura e 
all’insorgere di un sentimento diffuso di disaffezione alimentato da un deciso 
mutamento delle aspettative. Il boom economico degli anni sessanta accelera 
i fenomeni e l’emigrazione di prossimità (spostamento a fondovalle) 
sostituisce l’emigrazione stagionale verso l’Europa centrale determinando un 
forte saldo demografico negativo. 

Oggi, il cambio degli stili di vita sta nuovamente incidendo sul modello di 
crescita. Lo stesso trend negativo tende a contrarsi grazie ad una nuova 
attrattività del territorio dovuta ad una rinnovata fiducia nei territori di 
montagna in termini di qualità della vita, di qualità dell’ambiente e del 
paesaggio, di offerta di lavoro, di modernizzazione, di capacità 
nell’erogazione dei servizi, in evidente contrapposizione alla perdita di 
attrattività del fondo valle. 

 

3 Modelli di 
Sviluppo 
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Questa storia in tre atti ha avuto un contorno unico, una scena comune che è 
il paesaggio dell’altipiano, caratterizzato nella metafora teatrale dai suoi 
elementi scenici (i boschi, prati, forti, paesi, ecc.). Una scenografia in 
evoluzione, continuamente variata ed adattata dagli “attori”, gli abitanti, che in 
ciascun atto di questa loro storia hanno plasmato la scena per interpretare la 
parte e impressionare il pubblico. 

Se nel concetto di ciclicità della storia ogni evento è destinato a ripersi nelle 
sue linee essenziali, appare chiaro come l’attuale trasformazione degli stili di 
vita e della domande legate alla fruizione e alla vita quotidiana dei luoghi 
comporterà la necessità di raccontare e rappresentare una  nuova storia 
ripartendo dall’inizio e dai valori della Comunità che Lusérn presidia, che 
Lavarone evoca, che Folgaria interpreta. 

In questa nuova Opera la prima scena vede il residente ed il turista a Lusérn 
vivere un’esperienza di quiete e tranquillità in un luogo dal paesaggio 
contemplativo, immerso nei miti della montagna sublime, dove l’accoglienza 
di chi intende godere queste sensazioni può divenire elemento per un rilancio 
delicato della località. 

Un secondo tempo è rappresentato dall’occasione di rilancio della 
destinazione di Lavarone come luogo per una residenzialità di “borgo”, come  
luogo romantico della villeggiatura “slow”, meta per incontri e riflessioni 
culturali, per accogliere quel turismo d’affari che nelle strutture presenti  può 
trovare un’eccellente ospitalità. 

A Folgaria la terza scena attiva dedicata ai più giovani e al futuro, per 
accogliere quella coppia che nel racconto è diventata famiglia rispondendo 
con strutture e servizi dedicati alle nuove domande emergenti. Non si tratta di 
aumentare la già consistente dotazione di impianti e strutture per 
l’accoglienza, quanto invece di rigenerare l’offerta con nuovi prodotti ed 
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esperienze sfruttando, ad esempio per le strutture ricettive, formule innovative 
di gestione del patrimonio edilizio presente. 

Non si tratta chiaramente di prefigurare un racconto per parti, frammentato ed 
esclusivo, ma di mettere in scena una rappresentazione corale estesa 
all’intero comprensorio degli altipiani Cimbri. Un nuovo racconto all’interno 
della quale ogni realtà locale può sviluppare l’intero spettro delle possibilità 
cercando pero di dare maggior spazio alle vocazioni e alle specificità 
individuali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile incardinato sui temi 
dell’identità locale. 

 

 

 

La nuova storia che questa comunità si appresta a raccontare, come 
vedremo, parla di un progetto comune fatto di differenze da rigenerare come 
opportunità ove, il Piano della Comunità rappresenta la cabina di regia di un 
disegno unitario. Non una forzata unione di identità storicamente diverse, ma 
una sinergia di unicità come opportunità. 

Non fusione forzata ma integrazione ed efficientamento, in poche parole tre 
comuni che riconoscono nella comunità il principale  motore di sviluppo 
socioeconomico.
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3. La Comunità come progetto 

Il Piano ha come obiettivo la messa in rete dei valori di appartenenza di 
ciascun territorio, le singole caratteristiche dei luoghi, le relazioni tra di essi, le 
energie e vocazioni. 

 Riorganizzare il territorio non come la sommatoria dell’offerta dei tre comuni 
ma bensì come un’integrazione sinergica della stessa all’interno di un 
progetto di Comunità  orientato da un lato all’attrattività residenziale e turistica 
dall’altro all’efficentamento della “macchina pubblica”, dei servizi e dei sistemi 
produttivi. 

Tre realtà, due appartenenze, una comunità sono le parole  chiave in grado 
di esprimere il progetto di questa comunità  in termini di identità, relazioni 
territoriali e integrazione. 
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3.1 Tre realtà - il tema dell’identità 

Tre realtà distinte che vedono nel Piano di Comunità un’occasione per il 
rilancio delle proprie peculiarità e il riconoscimento di quei valori specifici che 
fanno parte di ciascun territorio. Un percorso sinergico di rete per posizionarsi 
in un contesto sovralocale e internazionale consolidando nel contempo la 
propria realtà socioeconomica.  

Lusérn rappresenta l’eccellenza di una montagna intatta che racconta le 
origini degli insediamenti in altopiano e trasmette alle future generazioni la 
cultura di una comunità che ha mantenuto le proprie tradizioni. La forza della 
natura e la dolcezza del rapporto tra uomo e ambiente qui permettono di 
vivere la montagna nella serenità di una contemplazione al paesaggio che 
diviene anche introspettiva.  Qui la montagna racconta anche la storia della 

Grande Guerra, la memoria epica delle 
battaglie si incontra nel museo e nello 
storico forte, elementi che divengono 
centrali nel rafforzamento dell’identità e 
del ruolo del Paese, storico affaccio da 
ammirare ieri per il presidio del confine 
oggi per contemplare la valle. 

 Il fascino del sublime e di un endemico e sereno stato di natura 
 La montagna “primitiva” delle origini 
 La Cultura e la lingua Cimbra 
 La memoria epica (Grande Guerra) 

Lavarone conta sul fascino della montagna pensata per il soggiorno quando 
all’epoca del cambio di secolo le nuove scoperte contribuirono ad un 
miglioramento delle condizioni di vita e al diffondersi di un senso di ottimismo. 
Un sentimento che si è tradotto in un fervore culturale e architettonico che in 

questo Comune ha trovato le condizioni per fiorire. 
Montagne, lago, prati e boschi qui sono stati lo 
sfondo per lo sviluppo di una villeggiatura culturale e 
internazionale ed una residenzialità qualitativamente 
connotata di cui ancor oggi ne son ben visibili i 
segni. Un fascino romantico da ritrovare dove 
soggiorno, eventi culturali e attività a contatto con la 
natura s’incontrano.  

 Il fascino del romantico 
 La  residenzialità quieta  
 Il paesaggio accogliente e l’ambiente salubre 
 La vacanza come esplorazione di sé 
 Villeggiatura e Belle Epoque ritrovata 
 Lo sport nel paesaggio 
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Folgaria è storicamente vocata al moderno in montagna, dagli anni che 
hanno visto accendersi il futurismo di Depero passando all’apertura verso il 
turismo del boom economico, fino ad oggi con un proliferare di attività e 
servizi. Puntare sull’incentivare queste caratteristiche favorendo non tanto 
l’insediamento di nuove strutture quanto piuttosto la diversificazione e 

rigenerazione anche estetica dell’offerta 
per rispondere alle nuove domande di 
fruizione del territorio. Vacanze più brevi 
e frammentate nell’arco dell’anno 
impongono una nuova strategia di 
offerta ricettiva maggiormente elastica, 
rigenerando il patrimonio insediativo e 
offrendo modelli alternativi: sul versante  

della gestione  del patrimonio, ripensando l’offerta con servizi orientati allo 
sport attivo per tutti dove le famiglie possano trovare svago, gioco e una 
montagna attiva per il loro tempo libero. 

 L’azione e della modernità 
 La residenzialità nel contemporaneo 
 Socialità e sport per tutte le età 
 New Look ed estetica dello Sport 
 Realtà sospese e nuove identità 

Azioni 

a) Integrare 
Ciascuno comune  deve declinare la propria caratterizzazione nell’ottica di 
un progetto comune che potenzi le singole differenze valorizzandone le 
specificità per una montagna che non conosce il “fuori stagione”. 

b) Riordinare, diversificare  e qualificare esteticamente .  
Folgaria riconosce una sovrabbondanza di infrastrutture rispetto alla 
domanda media annuale e la necessità di una loro rigenerazione estetica 
e turistico e riqualificare un paesaggio a tratti indebolito.  

c) Recuperare un passato prestigioso per  una nuova proposta di eccellenza.  
Lavarone per conto suo vive per certi aspetti un sentimento di 
inadeguatezza, ricorda con malinconia il suo passato spumeggiante, ma 

stenta a proporsi con un’offerta propria, che storicamente l’ha 
contraddistinta. I borghi ben conservati, il lago, la natura, la cultura, i tempi 
lenti della camminata, della bici, del fondo possono essere i temi 
connotativi del suo rilancio. 

d) Consolidare il valore del ritmo lento e dei silenzi da “paradiso perduto”. 
Lusérn è in bilico tra un isolamento vissuto con sofferenza ed un forte 
orgoglio di chi  custodisce la memoria della comunità Cimbra. Con il suo 
museo, le architetture tradizionali, i percorsi e la sua ospitalità essa si 
conferma il luogo adatto per chi desidera ritrovare una montagna epica, da 
percorrere con calma, silenziosa,  permeata di storia e racconti. 
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3.2 Due appartenenze - le relazioni territoriali 

Il Piano individua nel territorio due appartenenze rilevando come l’attuale 
sistema di relazioni locali vede Folgaria come un territorio maggiormente 
orientato verso Rovereto e Trento, mentre Lavarone e Lusérn dialogano 
prevalentemente con Trento, la Valsugana e l’alto vicentino. Un territorio di 
confine tra due Regioni che negli anni ha consolidato queste  relazioni 
spostando per alcuni temi il proprio baricentro verso valle.   

Il valore di queste due distinte appartenenze conduce per contro al 
riconoscimento del  territorio dei tre comuni come parte centrale del più vasto 
e morfologicamente unitario sistema degli altipiani veneti e trentini, un 
corridoio di terre alte che relaziona Rovereto a Bassano 

Riconosciuta la dorsale e le possibili relazioni, tale nuovo corridoio est/ovest 
si colloca come linea strutturale nella rete di collegamento regionale ed extra 
regionale. Completa quindi il quadro delle relazioni trasversali di scala 
territoriale: a sud  l’A4 rappresenta il corridoio di pianura, la futura 
pedemontana quello del fondovalle e più su la Valsugana è la direttrice dei 
monti. Tra questi ultimi due si colloca la “dorsale degli altipiani”, un percorso 
tra Rovereto e Bassano fino alla Valbrenta,  Un  nuovo asse di connessione 
su cui si colloca centralmente  il nodo della comunità. 

Parole Chiave 

 Due sistemi di relazioni prevalenti per lavoro, servizi e tempo libero 
 Ripensare la Dorsale degli altipiani o delle terre alte come nuovo sistema 

strutturato di relazione  
 Corridoio di connessione degli altipiani un nuovo asse Est-Ovest 

interregionale 

Azioni 

Nonostante l’attuale congiuntura economica non consenta di assegnare loro 
priorità realizzativa all’interno di questo scenario, mantengono valore 
strategico i nuovi  interventi infrastrutturali relativi al miglioramento delle 
connessioni interne alla dorsale ( Collegamento del monte Cornetto) e quelli 
finalizzati al rinforzo delle relazioni con il fondovalle ( collegamento con la 
Valsugana). In particolare quest’ultimo deve ter conto e raccordarsi con 
l’omologo Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 
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3.3 Una Comunità - il tema dell’integrazione 

La Comunità come progetto vede nel piano lo strumento di coerenza delle 
scelte, di condivisione degli obiettivi e occasione per rafforzare il ruolo delle 
tre realtà in un percorso di posizionamento nella Provincia, Regione e nel 
sistema Alpino europeo.  

Ogni Comune attualmente ha relazioni dirette con gli organi provinciali e 
altrettanto con gli altri territori, un rapporto talvolta debole e propositivo solo 
per soluzioni puntuali e locali. Oggi interessa avviare attraverso il Piano un 
operazione di messa a sistema ed integrazione  delle istanze dei tre Comuni 
per rispondere a questioni sovralocali che singolarmente le amministrazioni 
solo con grande difficoltà sono in grado di affrontare. 

In questo disegno la Comunità rappresenta il tavolo concertativo e di 
coordinamento delle istanze e delle proposte ed il Presidente ne è il 
moderatore. La Comunità si pone come agenzia di sviluppo del territorio ed 
ha in questa veste capacità di dialogare con le istituzioni in modo 
maggiormente strutturato prefiggendosi  obiettivi più alti ed ambiziosi. 

Parole Chiave 

 La comunità dialoga in modo integrato con Provincia e altri Territori 
 Comunità come Agenzia di Sviluppo locale 
 La comunità come rete per servizi e interlocutore per  investimenti di rango 

sovralocale singolarmente irrealizzabili 
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4. Abitare i luoghi e vivere la Comunità 

1Questi territori vivono con difficoltà l’attuale realtà demografica ed 
insediativa.  

Sul versante sociale persiste quale tratto comune una residenzialità “tenace” 
e vocata potendo alla stabilizzazione,  ma che avverte con sempre maggior 
disagio l’assenza di una visione di lungo periodo sui temi  della residenzialità, 
della famiglia, dei giovani, del lavoro qualificato e dei  servizi. 

Vi è un forte nesso tra i luoghi dell’abitare, intesi in senso fisico e la 
costruzione dell’identità. In questo senso il tema di abitare i luoghi e vivere la 
comunità affronta  le questioni legate alla perdita del senso di comunità come 
conseguenza di una residenzialità frammentata e dispersa, il tema  servizi 
sociali come elemento di attrattività e sostegno alla residenza, lo sviluppo di 
filiere artigianali di nicchia per una nuova imprenditoria dell’altopiano in grado 
di tenere la popolazione ancorata al proprio territorio. La sinergia di azioni e 
misure mirate conduce ad un comune obiettivo rappresentato dalla necessità 
di rendere i luoghi della Comunità attrattivi e attraenti per la residenzialità 
puntando su quei valori consolidati che connotano l’altipiano e che sono 
diversamente presenti nei diversi luoghi della Comunità. 

Obiettivo  

L’insieme delle azioni dovrebbe puntare ad un modello di sviluppo fondato sui 
temi della reciprocità ed integrazione tra il sistema turistico e quello della 
residenzialità.  Un modello che assume la famiglia come baricentro, con 
una  gestione dei servizi mirata all’efficientamento e quindi  condivisa e 
gestita a livello di Comunità.   

Prossimità /Comunità, Famiglie al Centro e spazio urbano sono i 
paradigmi sui quali  riorganizzare il tema della residenzialità. 
 

                                                      
1 Testo spostato ed integrato dal Paragrafo “Tre realtà” 
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4.1 Prossimità e Comunità 

Ora vivere nei centri costa di più e quindi tendenzialmente ci si allontana. La 
motivazione che porta a tale scelta  non è spontanea o voluta  ma nella 
maggior parte delle situazioni è condizionata dalla difficoltà di accedere a 
risorse per poter sostenere l’investimento. Una dieta forzata che spinge a 
scegliere altri luoghi per vivere, spesso in borghi isolati o in altri comuni.  

A ciò si aggiunge una debolezza propria di buona parte del patrimonio 
immobiliare difficilmente adeguabile agli standard necessari a rispondere ai 
nuovi stili di vita e spesso caratterizzato da un’alta dispersione che riduce la 
possibilità di accesso immediato ai servizi. La delocalizzazione della 
popolazione giovane comporta inoltre una progressiva perdita di identità, 
proporzionale all’indebolimento  delle relazioni con la comunità, identità che 
non viene alimentata e non produce nuovi modelli. 

 

Appare pertanto necessario ed urgente operare con strategie comuni 
orientate ad invertire il processo di disaffezione per i luoghi della Comunità 
attraverso azioni e misure tese a favorire abitanti e famiglie. 

Parole Chiave 

 Aggregazione per mantenere le famiglie 
 Edilizia sociale per recuperare gli squilibri in termini di costi 
 Recupero e rigenerazione dei borghi attraverso il miglioramento e 

rinnovo del patrimonio edilizio 
 Reinserimento delle persone in comunità 
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Azioni 

Efficientare la residenza per favorire la qualità del vivere negli altipiani 
puntando su operazioni di edilizia economicamente sostenibile, rigenerazione 
urbana e aggregazione degli abitanti soprattutto per le fasce più deboli o che 
necessitano di maggiori servizi (giovani e anziani).  

Incentivare l’aggregazione per creare le condizioni al fine di mantenere sul 
posto le famiglie rinforzando il senso di comunità, anche con operazioni di 
edilizia agevolata che attenui i costi di accesso alle prime case in affitto o 
proprietà intercettando le soluzioni proposte dalle nuove politiche provinciali in 
materia di Social Housing. 

Valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, in particolare nei 
centri storici, partendo dalla revisione ed  omogeneizzazione dei vari 
regolamenti edilizi comunali e la qualificazione degli standard abitativi 
maggiormente compatibili e economicamente sostenibili per i nuovi stili di 
vita. 
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4.2 Famiglie al centro 

I servizi rappresentano un anello di congiunzione forte tra residenzialità per le 
famiglie e attrattività per gli ospiti. Un elemento di qualità urbana che diviene 
spazio di relazione tra gli abitanti della Comunità e chi fruisce i luoghi degli 
altipiani. 

Emerge la necessità di una visione integrata all’interno del sistema della 
Comunità di Valle che favorisca l’accesso alle fasce deboli superando una 
concezione del welfare come costo, valorizzandone le potenzialità in termini 
di imprenditorialità sociale, creazione di occupazione, erogazione di servizi 
più personalizzati in grado di rispondere a nuovi bisogni attinenti alla famiglia, 
alle nuove forme di lavoro flessibile, all’invecchiamento della popolazione.  

La dotazione di servizi nel territorio della comunità appare adeguato rispetto 
la dimensione demografica; le condizioni di frammentazione del tessuto 
abitativo generano invece una diffusa difficoltà di accesso a queste strutture 
che incrementa nei confronti delle fasce più deboli. La compresenza di più 
strutture con la medesima funzione porta ad una diseconomia del servizio e 
conseguentemente, ad una scarsa qualità dell’erogazione dello stesso e ad 
una difficile sostenibilità nel medio-lungo periodo. 

La centralità di questo tema porta a considerare strategica una 
riorganizzazione integrata dei servizi come strumento per la  valorizzazione 
della qualità ambientale e sociale del contesto locale, una prospettiva di 
sviluppo per la Comunità. 

Più che su un incremento dei servizi gli attori locali si sono concentrati su una 
razionale distribuzione degli stessi al fine evitare inutili e costose 
sovrapposizioni. Inoltre i servizi alla famiglia possono trovare una loro 
sostenibilità se riferiti anche al mercato turistico integrando il target di 
erogazione alle famiglie residenti e a quelle ospiti. 
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Famiglie al centro dell’offerta di servizi e dell’offerta turistica dove l’attenzione 
al range di movimento e ai percorsi sicuri e facili diviene uno standard su cui 
valutare in modo coordinato l’insediamento e potenziamento delle strutture. 

Una politica di distribuzione dei servizi che individui e selezioni quali servizi 
vanno messi in rete di comunità e quali tenere separati. Si tratta di un ruolo di 
regia della Comunità che fa rete delle singole istanze coordinando le proposte 
ed integrando servizi agli abitanti con l’offerta per gli ospiti 

 

Parole Chiave 

 Servizi alla persona come motore di sviluppo sociale 

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

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

 Servizi come occasione per nuove professionalità e valore aggiunto 
per l’offerta turistica integrata 
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4.3  Spazio urbano 

La qualificazione e rigenerazione dello spazio urbano rappresenta un tema 
fondamentale e trasversale all’interno del Piano della Comunità. La 
qualificazione e risignificazione  delle aree centrali dei diversi sistemi urbani è 
finalizzata da un lato a all’attrattività turistica dall’altro a migliorare la qualità 
della vita per gli abitanti, il senso di appartenenza e di comunità. 

Le azioni messe in campo saranno quindi mirate alle diverse realtà urbane e 
riferite alla risoluzione di specifiche criticità  o alla valorizzazione dei diversi 
centri in ragione del ruolo che assumono  a livello territoriale. 

Azioni 

Riqualificazione delle dorsali urbane di Lusérn e del sistema degli spazi 
pubblici coniugando la creazione di spazi per la sosta con la valorizzazione 
dei punti panoramici . 

a) Integrazione dei diversi centri abitati di Lavarone come realtà urbana 
unica potenziando le reciproche relazioni funzionali con particolare 
riferimento allo sviluppo di una rete di mobilità ciclopedonale alternativa 
alla viabilità carrabile nonché sviluppando le specifiche vocazioni e 
potenzialità in termini di servizi. Un sistema di connessioni 
multifunzionale che favorisca da un lato il rafforzamento delle relazioni 
urbane e l’accesso ai servizi, dall’altro riconfiguri e riorganizzi tale realtà 
residenziale  come un vero e proprio sistema turistico policentrico. 

b) Le frazioni di Chiesa, Bertoldi e Cappella come “porte” strutturate di 
accesso al sistema urbano nonché nodi dell’attrattività, ricettività e 
servizi, con particolare riferimento al tema dei parcheggi ed 
interscambio. 

c) Riorganizzazione del centro urbano di Folgaria come sistema turistico 
integrato e fruibile prevedendo:  la riqualificazione della dorsale urbana 
centrale, la concentrazione e lo spostamento ai bordi del sistema urbano 
delle aree a parcheggio, il potenziamento delle relazioni con i tessuti e le 
attrattività contermini, la riarticolazione all’interno di un  a Dorsale verde 
del sistema degli spazi aperti pubblici che partendo dal parco di Folgaria 
arrivi al Golf lambendo l’intero sistema urbano  

d) Rigenerare quali dorsali urbane i tratti della viabilità di attraversamento 
interne ai centri abitati, riqualificando gli spazi pubblici sul fronte strada e 
gli affacci commerciali,  riorganizzando i parcheggi, ricorrendo ove 
possibile alla pedonalizzazione, rinforzando le connessioni sicure ed ove 
necessario agevolate con le contermini attrattività turistiche ( lago, parco, 
aree sportive, golf) 

e) Integrare all’interno di un sistema di rete interconesso la viabilità 
alternativa a quella carrabile gli spazi verdi, le aree pubbliche, i servizi. 
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5. Filiere ed economia di Comunità 

La filiera è un’articolazione di attività economiche integrate: si tratta in 
sostanza di attività sequenzialmente logiche, ognuna delle quali preordinata 
alla successiva, ma al tempo stesso autoregolata. 

Per l’analisi di un contesto competitivo avente implicazioni in ambito agricolo, 
industriale e commerciale, l’approccio di studio della filiera presenta indubbi 
vantaggi in termini di opportunità interpretative dei fenomeni e della relazione 
degli operatori: è un itinerario che consente di tenere in considerazione gli 
effetti delle interconnessioni tra attività produttive, fasi di trasformazione e 
modalità di collegamento con i mercati di consumo. 

Sulla base di queste premesse la trasformazione del territorio, la produzione 
di beni e l’erogazione di servizi dovrebbe essere legata, in via prioritaria, 
all’individuazione di filiere interne in grado di generare ricchezza diffusa 
grazie al coinvolgimento nei diversi processi del maggior numero possibile di 
cittadini. 

La ricchezza di eccellenze produttive e dei servizi presenti nell’altipiano 
necessitano di un sistema organizzato che ne valorizzi la qualità. Appare ad 
oggi una frammentazione tra i diversi sistemi, “corrono da soli” pur avendo un 
comune denominatore riconducibile alla cura del territorio e dell’ambiente 
come valore aggiunto della qualità dei prodotti. 

La filiera del legno 

Oggi, è necessario escogitare il modo di rilanciare il sistema economico 
basato sul legno, la cultura di cui è portatore e ripensare le componenti 
produttive esistenti. Questo integrandole nei modi e con le competenze più 
adeguate con quelle nuove ritenute più opportune.  

Per dare struttura alla Filiera, si tratterà di mettere in ordine quello che già c‘è, 
potenziare le varie componenti e trovare e irrobustire nodi, segmenti e 
cerniere fragili del sistema, operazione solo apparentemente banale che deve 
essere condotta nel rispetto del portato storico di questa cultura.  

Va ricordato che la filiera del legno potrebbe divenire, localmente, una grande 
opportunità in quanto particolarmente completa ed in grado di coordinare tutte 
le fasi del processo: dalla gestione del bosco al riuso energetico degli scarti. 
In questo processo la certificazione ambientale o “ecocertificazione” 
rappresenta un valore aggiunto ancora non compiutamente valorizzato. 
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La filiera agroalimentare e la salvaguardia del territorio 

La produzione casearia degli Altipiani, testimonianza di tradizioni antichissime 
e fonte di prodotti straordinari, contribuisce in modo significativo al 
mantenimento del delicato equilibro naturale del territorio. 

Dall’efficienza di questa filiera dipende la sopravvivenza delle malghe che 
hanno un ruolo fondamentale nella salvaguardia del territorio. Le malghe, i 
prati ed i pascoli montani esercitano insieme al bosco una pluralità di funzioni 
di carattere produttivo, ecologico ed estetico. 

La filiera dei servizi 

Negli Altipiani lo sviluppo delle professionalità tecniche è stato fin qui legato in 
gran parte all’edilizia abitativa. 

La richiesta di professionalità creative è piuttosto consistente ed è legata sia 
alle esigenze del pubblico che del privato. 

Si ritiene che le professioni «green» possano rappresentare una grande 
opportunità per i giovani degli Altipiani e agire come elemento propulsivo per 
altri settori economici. 
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In questo contesto l’obiettivo è quello di creare figure interdisciplinari capaci di 
gestire lo sviluppo sinergico tra agricoltura, turismo sostenibile e tutela del 
paesaggio che possano agire da facilitatore per la condivisione di progetti ed 
eventi contribuendo alla creazione di una prospettiva di crescita e sviluppo 
occupazionale e professionale nelle terre alte facendo di questi territori una 
piattaforma di lancio per idee innovative, modelli di sviluppo, progetti e 
ricerche da esportare e proporre a territori vicini e lontani. 

La filiera turistica: valorizzazione delle risorse e riqualificazione dell’offerta 

La riqualificazione del settore turistico passa attraverso 3 diversi momenti di 
qualificazione delle: 

 componenti a monte dell’offerta turistica ovvero degli elementi 
(risorse) che costituiscono i motivi di richiamo e di differenziazione di 
una località rispetto ad un’altra. La valorizzazione delle risorse si 
sviluppa nel recupero delle medesime, nella comunicazione del 
valore e nel favorire la fruizione delle risorse medesime; 

 offerta turistica attraverso una trasformazione della qualità ospitale; 

 componenti a valle dell’offerta turistica: incremento della dinamicità 
della promozione e commercializzazione del prodotto turistico della 
Comunità. 

Altro aspetto fondamentale è quello della collocazione strategica dei tre 
Comuni nel mercato turistico. L’analisi delle risorse turistiche, collocate a 
monte dell’offerta, conduce ad una valutazione dei prodotti turistici coerenti 
con esse. 

Azioni 

 Investire sui saperi locali montani legati alla filiera del legno (dal Bosco 
all’artigianato fino all’edilizia) e dell’energia in grado di offrire risposte 
adeguate a nuovi stili di vita orientati alla sostenibilità. 

 Valorizzare la filiera agro-alimentare legata all’allevamento in montagna  
quale  prodotto turistico e motore per una cura attiva del paesaggio. 

 Ripensare la filiera dei servizi come opportunità di impresa per le 
professioni qualificate. 
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6. Offerta di comunità 

Un ragionamento attorno al turismo estivo ed invernale investe due livelli: 
quello delle infrastrutture è quello dei servizi declinati all’interno di un disegno 
comune esteso all’intera comunità. 

 

Il primo, il livello delle infrastrutture è stato oggetto di intensi sforzi 
economici che sembrano difficilmente ripetibili, se non in parte, nel prossimo 
futuro. Il tutto a  causa di una congiuntura economica che vede il soggetto 
pubblico sempre meno presente nei finanziamenti a fondo perduto ed il 
soggetto privato più critico verso progetti di difficile sostenibilità economica e 
finanziaria. Tuttavia sono ancora valide alcune considerazioni: 

 i progetti di completamento che possono arrecare un contributo di 
ottimizzazione dell'uso dell'esistente vanno attivati celermente, salvo 
attenta verifica di sostenibilità economica, oltre che ambientale, degli 
investimenti; 

 i progetti relativi a nuove infrastrutturazioni, attualmente sul campo, 
vanno valutati in termini di sostenibilità con particolare attenzione alla 
loro multifunzionalità 
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 l'aspetto della mobilità interna alla destinazione è di fondamentale 
importanza soprattutto per chi soggiorna nella destinazione rispetto 
alle esigenze degli escursionisti giornalieri. 

Il livello dei servizi invece si gioca soprattutto sulla capacità di migliorare 
l’immagine dell’Altopiano quale conseguenza di un percorso di riqualificazione 
complessiva dell’offerta. In questa direzione può essere utile un’attenta 
valutazione delle seguenti, possibili, direttrici di intervento, partendo da 
quanto riportato a proposito di alcuni mercati stranieri: 

 l’insieme dei prodotti-servizi turistici offerti dal territorio deve essere 
portato all’interno di una cornice unica idonea a potenziare 
l’immagine di destinazione turistica; 

 l’animazione strutturata come strumento importante per migliorare il 
rapporto del turista con la destinazione e quindi per una crescita 
dell'immagine di quest’ultima; 

 l’attivazione di eventi (culturali, enogastronomici, sportivi, ecc.) il cui 
grado di efficacia è proporzionale alle motivazioni di richiamo ed 
all'ambito territoriale di potenziale interesse; 

 la promozione  della montagna “dolce” come luogo di rigenerazione 
fisica, di salute cura e relax; 

 il forte rinnovamento della comunicazione interna in ottica cloud 
(bollettini, news-letter, comunicati, calendario delle iniziative, ...) 
avente come destinatari i turisti quando sono presenti nella 
destinazione; 
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6.1 Le 3 nevi 

L’offerta turistica invernale della Comunità ha elementi di eccellenza sia per lo 
sci alpino che per lo sci nordico.  

Lo sci alpino è organizzato nel Carosello di Folgaria-Fiorentini e nello ski 
center Lavarone-Vezzena. In entrambi i casi  lo sviluppo recente, seppur con 
diversa magnitudo, è avvenuto verso le vicine terre venete, Tonezza nel 
primo caso ed Asiago nel secondo, che dal punto di vista impiantistico 
soffrono del mancato rinnovamento tecnico. 

Nel caso di Lavarone e Lusérn il rapporto con il Veneto è ulteriormente 
strutturato per quanto riguarda il fondo: il centro Millegrobbe Vezzena è 
direttamente collegato con il centro fondo Campolongo, in comune di Rotzo. 

A Folgaria negli ultimi 10 anni sono stati investiti ingenti risorse nello sviluppo 
ed ammodernamento impiantistico. Si è sviluppata in modo molto importante 
con un impegno di capitali notevole. In breve è diventata punto di riferimento 
per molti sciatori che, in alcuni casi, la preferiscono alla vicina Lavarone i cui 
investimenti principali ( quantitativamente inferiori) sono avvenuti nell’area del 
Vezzena ed al centro fondo Millegrobbe. 

Contestualmente aumenta la competizione dei comprensori sciistici dolomitici, 
ma la località nel suo insieme regge bene grazie ad una  comoda accessibilità 
dal fondovalle, ad una  dimensione “familiare”, alla qualità dei servizi, agli 
impianti nuovi, ad un’offerta multipla e contigua. Da una lato quindi Folgaria 
deve garantirsi un afflusso proporzionato all’offerta turistica che si sviluppa su 
75 km di piste mentre Lavarone deve completare il proprio sviluppo per 
confermare la propria appetibilità rispetto alle vicine stazioni dell’altopiano di 
Asiago. 

Per il futuro, gli interventi di completamento e/o di riorganizzazione devono 
essere visti nell’ottica dei segmenti turistici di riferimento con attenzione 
particolare al soddisfacimento dei requisiti minimi per interloquire con gli 
operatori internazionali (ottica pull). L’obiettivo del Piano è di coordinare il 
territorio per un offerta integrata, diversificata e che rappresenti una rete di 
esperienze distinte centrate sulle vocazioni dei tre sistemi. In questo disegno 
vengono valorizzate e incentivate quelle azioni che mirano a specificizzare 
l’offerta di ciascuna realtà. 

Nella stagione fredda, ciascuna stazione deve stabilizzare la propria 
dotazione impiantistica con diversi riferimenti culturali: Folgaria rispetto ai 
grandi comprensori sciistici trentini e non (Campiglio, Andalo-Paganella, 
Fassa), Lavarone rispetto all’area veneta (Verena, Melette). Lusérn 
rappresenta la realtà meno attrezzata per attività ma che da quelle dei comuni 
limitrofi può trovare occasione per proporre quelle esperienze altre che 
l’ospite può richiedere investendo su servizi complementari. 
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In tutti i casi gli interventi devono mirare a: 

 erogare un’offerta multipla e contigua con buona dotazione di servizi: 
nell’arco della stessa giornata una “famiglia” o un “gruppo di amici” 
possono vivere diverse esperienze (discesa, fondo, ciaspole, relax) 
partendo da uno stesso punto (SNOW HUB) 

 erogare un’offerta coerente con le identità locali 

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

Parole Chiave 

 Offerta multipla e contigua 

 Offerta coerente con le identità locali 

 Tre nevi, tre identità, tre paesaggi 
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6.2 Stagioni di mezzo 

Destagionalizzare rappresenta un obiettivo primario per smussare i picchi di 
presenze concentrati nei periodi festivi centrali dell’inverno e della stagione 
estiva. Si tratta di innescare un percorso virtuoso in grado di attrarre 
affezionati e nuovi vacanzieri nelle splendide terrazze dell’altipiano della 
Comunità. Questo facendo leva sulle particolari qualità che hanno connotato 
storicamente questi luoghi, un intreccio di cultura paesaggio e sapori che 
sempre più oggi affascinano il visitatore alla ricerca di esperienze altre. Se un 
tempo c'era l'interesse quasi esclusivo per mete più blasonate (Venezia, 
Firenze, Cortina), oggi si afferma un "turismo creativo" che mette al centro 
l'esperienza e un approccio più attivo con i luoghi di cui si cerca di conoscere 
tutto, dall'arte all'artigianato, dalla cucina alle tradizioni locali. Oggi possiamo 
appunto parlare di culture e non di cultura. 

I tre Comuni vivono il turismo con flussi particolarmente intensi e concentrati 
nei mesi di alta stagione, il cambio degli stili di vita delle persone e dei 
visitatori, unito alle difficoltà della recente congiuntura economica, portano ad 
un ancor più breve e frammentata gestione del tempo libero. Questo sulle 
destinazioni che vivevano di seconde case e quindi di turisti-villeggianti 
rappresenta una ulteriore criticità che però può essere occasione di rilancio 
della destinazione, soprattutto nei periodi di “bassa stagione”. 

Considerando i presupposti citati si intravede la possibilità per il territorio 
dell’altipiano di attrarre nuovi turisti, di rivolgersi proprio a quel crescente 
mercato di brevi soggiorni o escursioni alla ricerca di esperienze particolari e 
di nicchia, per vivere il proprio tempo libero durante tutto l’arco dell’anno. 
Autunno e primavera sono i periodi dell’anno connotati da una dolcezza 
climatica in questi luoghi che favorisce la contemplazione del paesaggio, della 
natura e dei sapori dell’altipiano. Questi i periodi per investire sullo sviluppo 
integrato per il turismo alternativo puntando sulle peculiarità di ciascuna 
realtà. 

Lusérn rappresenta un riferimento per la riscoperta dei luoghi della cultura 
Cimbra e della Grande Guerra. Quest’ultimo rappresenta il fil rouge culturale 
comune alle tre realtà ma che vede nel piccolo comune il punto di partenza 
per conoscere la storia vissuta al fronte. 

Lavarone è stata meta di Freud, un luogo di contemplazione dove la cultura 
della psicanalisi ha radice ben profonde e che può essere elemento trainante 
per promuovere incontri e visite in questi territori.  

Allo stesso modo in Folgaria la cultura futurista ha visto in Depero un 
esponente affezionato, qui le relazioni con il futurismo e la prossimità 
territoriale portano facilmente a Trento e Rovereto con il MART. Rafforzare 
questo link rappresenta una strategia importante per organizzare eventi 
coordinati e portare visitatori dal fondovalle all’altipiano. 
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Tutti e tre le realtà, oltre che dalla storia della guerra sono accomunati dallo 
sfondo del paesaggio e dalle eccellenze produttive locali che se promosse 
unitariamente rappresentano marchi riconoscibili e volano per attrarre nuovi 
visitatori. Si pensi ai colori dell’autunno che dipingono l’altipiano con 
coriandoli di foglie caduche o al Vezzena e ai prodotti gastronomici tipici; 
questi divengono elemento di promozione se messi in rete con fiere e attività 
coordinate nell’arco dell’anno insieme a eventi legati alla cultura. 

Quindi una storia vissuta insieme come la Grande Guerra, due movimenti 
artistici come il Liberty e il Futurismo, tre eccellenze culturali rappresentate 
dalla cultura Cimbra, dalla Psicanalisi di Freud e dall’arte di Depero trovano 
nella Comunità di Valle il luogo ideale per incontrarsi. 

Parole Chiave 

 Destagionalizzare l’offerta turistica 

 I colori dell’autunno 

 Week end del “Prodotto Qui” 

 Una storia, due movimenti artistici, tre eccellenze culturali 

 Sinergia di eccellenze interne ed  esterne per nuovi visitatori 
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6.3 Un’estate in quota 

Anche per la stagione estiva le proposte turistiche devono integrarsi 
maggiormente agli aspetti connotativi dei luoghi, integrando le proposte e la 
promozione dell’offerta in modo unitario, in sinergia con l’APT e con la regia 
del Piano di Comunità cui è affidato il compito di definire  funzioni e servizi su 
cui puntare per attrezzare una molteplicità di prodotti ed esperienze. 

 

L’idea comune per questi luoghi è legata alla classica villeggiatura estiva: il 
lago, le passeggiate e la contemplazione della natura.  

Oltre alle consuete attività che richiamano ogni anno presenze in altipiano si 
deve puntare alla programmazione di un’offerta di attività a 360° sfruttando le 
molteplici esperienze che il territorio offre, accompagnata da una robusta e 
strutturata campagna di informazione e coinvolgimento. 

L’obiettivo per l’estate in quota è quello di incentivare e promuovere nuove e 
diverse attività convogliando le risorse disponibili in modo mirato verso un  
un’offerta di servizi e strutture alternative alle consuete proposte. 

Cultura, prodotti tipici, relax al lago o nella natura, trekking, equitazione, 
mountain biking, nordic walking, passeggiate e panorami, arrampicata ed 
escursioni sono elementi comuni distintivi che nella comunità dell’altipiano si 
possono ritrovare e che il Piano di Comunità deve organizzare territorialmente 
all’interno di un sistema di rete. 

Parole Chiave 

 Esperienza turistica integrata 

 Offerta specializzata 

 La settimana multipla 

 La balneazione al lago 
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6.4 Destinazioni in Rete 

Il sistema turistico è un sistema economico complesso e trasversale che il 
mercato da solo non può regolare, pertanto necessità di un intervento 
pubblico che sia “agente di sviluppo”, governi la complessità e garantisca 
equità. In questo senso la guida della Comunità di Valle serve alla messa in 
rete delle località con progetti e un immagine unitaria per posizionarsi nella 
rete di livello superiore delle destinazioni montane. 

Singolarmente questo percorso non è realizzabile; diversamente attraverso 
l’apertura di progetti comuni e condivisi la Comunità è in grado di inserirsi e 
legarsi ai grandi temi transfrontalieri come un nodo visibile e riconosciuto. 

L’internazionalizzazione della destinazione passa attraverso un processo 
sinergico di promozione del prodotto turistico della comunità per proporsi nel 
mercato straniero. 

L’obiettivo è di orientare l’offerta del territorio da un profilo di “montagna 
vicina” ad un organizzazione su un modello di “montagna a sistema” (CISET 
2009) dove la diversificazione delle proposte rappresenta un passaggio 
chiave per raggiungere l’obiettivo. 

Parole Chiave 

 Internazionalizzazione e differenziazione dell’offerta 

 Offerta integrata con le eccellenze (MART, Museo della guerra) 

 Valorizzazione della rete dei Forti 

 Centenario della Grande Guerra 

 Scoperta della cultura e della terra Cimbra 

 Dorsale golfistica degli altipiani 

 Grandi itinerari ciclistici 

Oggi bisogna rispondere alla maturità del prodotto tradizionale montano (sia 
estivo che invernale), all’ampliamento della concorrenza, alla necessità di un 
utilizzo delle risorse ambientali in un’ottica di sostenibilità e alla staticità del 
sistema montano da un punto di vista economico, sociale, demografico, con 
un offerta specializzata che si inserisca in un più ampio disegno sovralocale. 

Per questo la rete della comunità deve mirare ad inserirsi e dialogare con le 
reti turistico /culturali di scala territoriale 

- Il centenario della Grande Guerra come occasione per posizionarsi e 
promuoversi in questa rete di territori coinvolti nell’evento e che oggi 
si stanno attrezzando con attività culturali sul tema. 

- La rete della cultura Cimbra quale ulteriore nodo strategico che il 
territorio detiene e può divenire occasione di relazioni sovralocali. 
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- La prossimità di campi da golf in altipiano (Folgaria e Asiago) insieme 
alla proposta di un nuovo campo a Lavarone porta alla visione di una 
dorsale golfistica degli altipiani come unico grande campo. 

- La rete dei grandi itinerari ciclistici ed equestri  di scala interregionale 
sui quali investire con servizi e strutture dedicate (trasporto bici, centri 
di assistenza, tematizzazione e riconoscibilità degli itinerari) 

- La rete virtuale quale sistema di integrazione, promozione gestione e 
governo dell’offerta e della ricettività. 
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Sintesi delle Azioni 

a) Valorizzazione della direttrice Lusérn_Millegrobbe_Vezzena come 
asse strategico  per il turismo invernale ed estivo ove intervenire con 
una serie di azioni mirate al potenziamento ed integrazione dei nodi 
attrattivi e delle reciproche relazioni funzionali, con la creazione di un 
"parco delle esperienze", dove si possono sperimentare e integrare  
nel rispetto del contesto naturalistico diverse attività quali: sportive, 
culturali, musicali, enogastronomiche; 

b) Rinforzo del collegamento ciclopedonale Lusérn/ Millegrobbe quale 
parte della Ciclabile degli altipiani cimbri, utilizzabile anche nel 
periodo invernale con forme di mobilità alternativa;  

c) Valorizzazione di Malga Millegrobbe come centro sportivo invernale 
ed estivo prevedendo inoltre il  potenziamento della sentieristica di 
relazione con i nodi contermini; 

d) Promozione della direttrice Luserna-Malga Campo-Forte Lusérn 
come asse strategico per il turismo storico/culturale ed etnografico 
attraverso la tutela delle permanenze storico testimoniali ed 
ambientali e la loro messa in rete come ecomuseo diffuso; 

e) Valorizzazione della direttrice Bertoldi-Vezzena come asse strategico 
correlato al tema sportivo ed attività all’aria aperta invernali ed estive 
con una serie di azioni mirate; 

f) Integrazione e diversificazione  dell’offerta sportiva di Bertoldi,  ed al 
suo riposizionamento come nodo ricettivo attraverso una 
qualificazione delle strutture e del sistema degli spazi aperti; 

g) Malga Laghetto come baricentro del corridoio turistico 
Bertoldi/Vezzena sul versante della multistagionalità e dell’offerta 
mirata alla famiglia  fortemente connotata dal punto di vista 
ambientale; 

h) Migliorare  la fruibilità invernale ed estiva dell’Alpe di Folgaria  anche 
in termini di sostenibilità prevedendo la riorganizzazione dell’intero 
comprensorio con la predisposizione di forme di mobilità alternative 
all’auto e punti di attestamento localizzati in posizione strategica; 

i) Tutela e valorizzazione  delle realtà abitative di piccole dimensioni, 
caratterizzate da una buona permanenza dei caratteri storici ed 
immerse in un contesto di pregio ambientale attraverso lo sviluppo e 
promozione di una forma di ricettività non invasiva ( albergo diffuso) e 
di tipo esperienziale ed emozionale  collegate  alla riscoperta del 
mondo agricolo, dei suoi prodotti, dei suoi ritmi elle sue forme; 

j) Integrazione dell’offerta turistica sul versante ludico/formativo legata 
ai temi delle cultura contadina e naturalità attraverso: la tutela ed il 
ripristino ove possibile dei paesaggi agrari integri, la creazione di 



5.  Offerta di Comunità 

 

 

32 

 

fattorie didattiche, la localizzazione di  poli ad alta attrattività legati ai 
temi della naturalità dell’ambiente Montano parco faunistico.
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7. Paesaggio scena comune 

Superando la mera dimensione contemplativa il paesaggio va letto come il  
risultato estetico e  formale di un progetto concertato  di costruzione 
dell’immagine  degli altipiani  fondata sui temi dell’identità locale.  

In questa visione è possibile riconoscere quindi due  livelli di articolazione del 
paesaggio cui  far corrispondere diversi gradi di autonomia gestionale: una 
scenografia comune unitaria, condivisa,  riconosciuta  e “spendibile” frutto 
di un progetto comune e una scena locale quale spazio dove ciascuna  
comunità declina le proprie specificità utilizzando  forme coerenti con i 
caratteri identitari: Folgaria-Azione; Lavarone-Romantica; Lusérn-Mito. 

Il piano della comunità assume questi principi sia come elementi strategici di 
marketing territoriale per attrarre nuovi e diversi visitatori sia come caratteri 
capaci di aumentare il grado di affezione ed il senso di appartenenza delle 
comunità locali. Il paesaggio si presenta quindi così articolato: da una parte i 
caratteri scenografici comuni cui si riferiscono le componenti che il piano 
dovrà riconoscere come strutturali (panoramicità, forti, borghi, viabilità storica) 
dall’altra le tre scene diversamente caratterizzate dalle componenti 
complementari legate alla percezione e funzionalità socioeconomica locale 
(superfici prative, boschi, malghe, piste da sci, impianti). Tale articolazione 
arricchisce la tradizionale visione statica e contemplativa tipica dei luoghi del 
turismo con una significativa ed autonoma componente di  intenzionalità 
collettiva. 
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Sono quindi componenti strutturali le forme e tracce sedimentate frutto 
delle dinamiche e trasformazioni di lunga data del territorio cui si 
accompagnano le figure maggiormente espressive del prodotto turistico degli 
altipiani.   

Sono invece componenti complementari le figure correlate alla funzionalità  
socio economica delle tre realtà locali nei confronti delle quali è necessario 
ragionare in termini di flessibilità, opportunità, adattabilità per rispondere 
velocemente alle nuove e continue necessità.  

Nel primo caso il governo del paesaggio si esprimerà prevalentemente in 
termini normativi e di stretta coerenza con lo statuto identitario condiviso 
dall'intera comunità. Nel secondo caso la rigidità di un apparato normativo 
mal si presta al governo delle geometrie variabili ed appare quini più 
opportuno poter disporre, sempre all'interno di una cornice di coerenza con il 
progetto di comunità, di un procedimento valutativo atto determinare 
l'ammissibilità delle trasformazioni con riferimento ai parametri fissati dalle 
comunità locali. 
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Considerando il paesaggio all’interno della classica dimensione 
contemplativa, va rilevata la necessità di intervenire sul sistema di fruizione 
del territorio ( mobilità veloce e lenta, sentieristica etc…) superando il mero 
approccio funzionale e considerando tale sistema come la rete su cui si 
appoggia la visualità statica e dinamica del territorio. La rete lungo la quale il 
turista fa esperienza di paesaggio, lo conosce, se ne appropria. 

La valorizzazione del paesaggio non può prescindere inoltre poi 
dall’affrontare  il tema del degrado nelle sue diverse accezioni:  

- la perdita di senso e caratterizzazione dei luoghi, per la scomparsa di 
usi e funzioni tradizionali. Si tratta ad esempio  di conservare anche con 
funzione museale  e ove  possibile rifunzionalizzare con progetti mirati gli 
spazi rappresentativi dell’agricoltura di montagna; 

- le sgrammaticature delle forme architettoniche e l’alterazione percettiva 
dovuta alle strutture ed impianti per gli sport invernali. Proprio in 
riferimento a quest’ultimo aspetto appare strategico nell’ottica della 
destagionalizzazione del turismo investire sull’integrazione paesaggistica 
e formale  degli impianti e delle strutture tecnologiche correlate  
riducendo l’impatto visivo e la sensazione di estraneità e spaesamento 
che le tali strutture provocano nel turista  fuori stagione. 

- La diffusione di tipologie edilizie non coerenti con l’identità formale ed 
estetica delle diverse realtà; 

- la frammentazione ed il disordine dei tessuti edilizi di recente 
formazione;  

- l’avanzamento del bosco con conseguente perdita degli spazi prativi 
componente strutturale nella costruzione dell’immagine paesaggistica 
degli altipiani 

Parole Chiave 

 Paesaggio Bene Comune, identità locale 

 Paesaggio come Offerta turistica, emozionale 

 Paesaggio come scena 

 Paesaggio come progetto 

 Continuità, flessibilità ed opportunità declinati all’interno di una cornice di 
rispetto  
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Se il Piano della Comunità viene definito dall’amministrazione Provinciale 
come documento strategico per il rilancio del territorio, l’esercizio di 
raccontare il paesaggio, costruire una scenografia comune  e rappresentare 
nuovi e diversi ruoli fa si che la scena acquisti evidenza e sia immagine 
chiara di ciò che l’altipiano di Folgaria, Lavarone e Luserna offre alla 
comunità e a chi intende godere di nuove e diverse esperienze. 
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8. Muoversi in quota 

Sul fronte della mobilità è importante considerare come la funzionalità ed 
efficienza della rete stradale e del sistema della mobilità pubblica, la sua 
capillarità ed il suo grado di integrazione con il sistema della residenza e  
della ricettività ed attrattività turistica, rappresenti un valore aggiunto 
irrinunciabile per un territorio che intenda conservare od implementare la 
propria attrattività ed in parallelo investire sulla qualità della vita. 

In questi territori montani il traffico di transito rappresenta una quota 
minoritaria  del totale così come i flussi legati alla residenza  per gli  
spostamenti interni ai tre comuni o verso il fondovalle. La componente 
maggiormente significativa  è quindi riconducibile ai  flussi turistici che sono 
contraddistinti da punte considerevoli in alcuni precisi periodi dell’anno. 

Appare pertanto necessario focalizzarsi su tali componenti in un’ottica di 
efficienza e multifunzionalità delle infrastrutture sia per quanto riguarda la 
mobilità privata che la rete di mobilità pubblica.  

Il tema della mobilità va quindi declinato con riferimento alla sua 
multifunzionalità, senza tuttavia trascurare gli impatti  ambientali  nei periodi di 
punta consapevoli del  valore aggiunto di una montagna  ospitale e fruibile 
senza automobili. È pertanto necessario essere consapevoli dell'impatto del 
traffico stradale, dei rischi legati alle strade montane (accesso alle stazioni 
sciistiche e guida su strade strette e tortuose), nonché l'impatto visivo e 
acustico sulla natura, sulla salute umana e sulla circolazione stradale 
(parcheggi, intasamenti, erosione del territorio, ecc.). 

Il trasporto pubblico che permette agli utenti di viaggiare in aree montane in 
tranquillità e sicurezza  si presenta quindi come alternativa particolarmente 
auspicabile per i siti montani e più nello specifico per i Comuni dell’altipiano. 

La sostenibilità economica del trasporto pubblico si lega necessariamente ad 
un utilizzo integrato tra residenti e visitatori: la gestione flessibile assume 
come cardini la condivisione del trasporto pubblico tra i diversi utenti, l’utilizzo 
di mezzi innovativi, la geometria variabile dei servizi che sia adatta ai periodi 
di alta e bassa stagione. 

Un forte elemento di criticità riguarda la mancanza di un capillare sistema di 
mobilità pubblica, capace sia di collegare i centri abitati, frazionati in piccoli 
nuclei, sia di collegare in modo più efficiente la comunità con i contesti 
esterni. In particolare si rende necessario un accordo di programma con la 
Provincia Autonoma di Trento finalizzato al costante miglioramento delle 
arterie stradali principali di accesso all’Altipiano: S.P. 133 del Menador, S.P. 
349 della Fricca e S.P. 350 Calliano – Folgaria. 

Quello della mobilità rappresenta un problema sentito anche se in modo 
differente a seconda che il punto di vista sia quello del cittadino/utente o 
invece quello del turista che vuole muoversi sul territorio limitando l’uso del 
mezzo privato. 
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Il Piano quindi si pone come luogo ideale da un lato per la definizione 
dell’approccio strategico al tema della mobilità e dell’altro per valutare la 
compatibilità delle soluzioni individuate dal Piano stralcio della mobilità in fase 
di redazione. Le ipotesi attualmente sul campo dovranno necessariamente 
essere riconsiderati con riferimento ad una griglia valutativa condivisa e 
concertata dai territori nonché costruita con riferimento agli obiettivi di qualità 
che la comunità farà propri e agli scenari in atto e tendenziali. 

Nello specifico si tratta di due interventi infrastrutturali di rilievo strategico:  il  
collegamento del Cornetto funzionale alle relazioni Lavarone-Folgaria ed il 
collegamento via fune con la Valsugana. Due interventi che la comunità ha 
già valutato come strategici. Si ritiene quindi che tali opere rientrino tra le 
infrastrutture strategiche per la comunità ma non possono essere considerate 
quali uniche strategie per il territorio. 

In termini di indirizzi generali, il progetto della mobilità degli altipiani quindi ha 
come presupposto prioritario la condivisione e riorganizzazione dell’offerta 
pubblica in particolare per gli spostamenti interni e con i collegamenti esterni 
verso i poli attrattivi per flussi pendolari come scuole superiori, università, 
aziende e altri luoghi di lavoro e studio. 

Nella costruzione del modello di mobilità privata e pubblica per gli altipiani va 
considerata la policentricità del sistema residenziale e del sistema 
dell’attrattività turistica mettendo a punto un sistema integrato 
(pubblico/privato) flessibile, capillare e a basso impatto, utile allo stesso 
tempo sia per i turisti che per i residenti.  

In quest’ottica non va poi trascurata la possibilità di integrare all’interno di un 
unico disegno funzionale tutti i diversi livelli di mobilità in quota e a valle: 
l’automobile, il mezzo pubblico, gli impianti a fune. Obiettivo non trascurabile 
di tale strategia è la riduzione delle auto in quota nella stagione invernale 
attraverso una riorganizzazione complessiva della viabilità carrabile 
sostituendo l’accesso veicolare con forme alternative di mobilità, ed 
individuando un sistema di punti di attestamento relazionati con il sistema 
urbano ed aventi carattere di multifunzionalità. 
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Complessivamente, in prima istanza, appare ragionevole investire in un 
sistema organizzato di modalità pubblica condivisa e a chiamata come il 
progetto Elastibus e car-poolig/sharing. 

I nodi di questo sistema dovrebbero divenire il punto di connessione tra la 
rete della mobilità e la rete virtuale che permetterà l’attivazione di prenotazioni 
e chiamate dove diverse tipologie di utenti (turisti, pendolari e studenti) 
possono fruire del servizio rendendolo economicamente e funzionalmente 
sostenibile.  

I nodi potranno essere quindi pensati sempre nell’ottica della multifunzionalità 
costituendo veri e propri punti di gestione integrata del sistema turistico. 

Anche in questo caso, il servizio favorirà l’appeal della destinazione sia per il 
mercato turistico che per quello dei residenti, rendendo la comunità un luogo 
maggiormente attrattivo per chi vuole vivere nell’altipiano e per chi aspira ad 
un soggiorno che offra soluzioni per un turismo sostenibile e renda 
raggiungibili, grazie ad una mobilità dolce, alcune delle più belle zone 
dell’altipiano. 

In termini di mobilità sostenibile, il tentativo di ridurre l’uso dell’auto per gli 
spostamenti di breve raggio vede nei progetti di bike-sharing elettrico una 
possibile soluzione. 
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Infine dovrà essere affrontato dal Piano il tema della mobilità “attraverso le 
vette” con l’utilizzo degli impianti a fune quale completamento degli interventi 
strategici per la mobilità sostenibile. 

Il Piano dovrà acquisire quale elemento qualificante gli esiti degli studi relativi 
al Piano stralcio della mobilità la cui redazione è accompagnata dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), un percorso integrato 
con la pianificazione che ha lo scopo di garantire che gli aspetti ambientali, 
sociali ed economici siano presi in considerazione sin dall'inizio del processo, 
per consentire l'orientamento verso obiettivi di sostenibilità. 

Nello specifico particolare interesse rivestono gli esiti del percorso 
partecipativo e/o di condivisione istituzionale con la  consultazione dei 
soggetti con competenza ambientale e del pubblico. 

Il tema ampiamente affrontato dal dovrà essere attentamente sviluppato con 
preciso riferimento alla comparazione tra le diverse alternative e ad una 
fedele trattazione dei temi ambientali, sociali ed economici. 

Tuttavia, nell’ottica di favorire il processo partecipato e di selezione tra le 
diverse opzioni il Piano potrà trovare lo spazio per la discussione mantenendo 
come prospettiva uno scenario di medio-lungo periodo (2030-2050).  

Parole Chiave 

 Muoversi nel territorio come esperienza turistica e di fruizione 

 Mobilità integrata di trasporto pubblico 

 Un altopiano senza auto 

 Gestione degli accessi e della sosta 

 Condivisione trasporto pubblico tra diversi utenti 

 Flessibilità (servizio su prenotazione a chiamata) 

 Fermate come nodo di connessione tra i sistemi (di mobilità e non solo) 

 Mobilità interna preferibilmente pubblica e in condivisione, spostamenti 
fuori altipiano con mezzi privati 
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9. Abitare  la natura 

L’ambiente negli altipiani ed il suo esito paesaggistico sono il risultato di un 
millenario ed equilibrato rapporto tra natura ed antropizzazione. Escludendo 
gli ambiti interessati negli ultimi decenni da una pesante infrastrutturazione 
turistica, si deve riconoscere che la qualità ambientale ed estetica degli spazi 
aperti è il frutto di una equilibrata integrazione tra naturalità, agricoltura e 
residenzialità. I diversi  sistemi territoriali non possono quindi  essere letti ed 
interpretati separati ed indipendenti ma pensati e gestiti in termini di 
reciprocità, compenetrazione  ed interdipendenza, senza trascurare il 
grandissimo valore identitario e culturale degli stessi. 

L’esteso sistema prativo oltre ad essere il tratto connotativo che rende unico il 
paesaggio degli altipiani fornisce un contributo sostanziale alla qualità 
ambientale e svolge spesso la funzione di  area cuscinetto a  protezione delle 
aree naturalistiche di maggior pregio. Allo stesso modo le superfici boscate, il 
sistema delle acque, i biotopi rappresentano nel loro insieme  un “serbatoio di 
Biodiversità” irrinunciabile  in termini ambientali ed una risorsa di primo piano 
per la qualità della vita e l’attrattività turistica. 

Preso atto di questa caratterizzazione il piano della comunità dovrà affrontare 
il tema ambientale nel rispetto di questo equilibrio: 

 attraverso la ricognizione delle aree di valore naturalistico e delle aree 
contermini con funzione di Buffer zone prevedendo adeguate misure per 
la loro tutela e fruizione turistica compatibile  

 promuovendo il mantenimento e lo sviluppo di una agricoltura sostenibile 
la sola in grado di contrastare l’avanzamento del bosco (una delle 
maggiori criticità ambientali e paesaggistiche ) ed offrire una 
contropartita unica e straordinaria  in termini di attrattività turistica. 

In linea con quanto sopra Il Piano della Comunità avrà quindi il compito di 
valutare e sviluppare i contenuti di due importanti progetti attualmente allo 
studio ( cui si rimanda per  gli approfondimenti): 

a) “Progetto preliminare per l’individuazione dell’area per la costituzione della 
riserva locale della Vigolana e delle aree da valorizzare come parchi 
naturali agricoli”. Si tratta di un progetto che testimonia il grande interesse 
della comunità per l’individuazione dei parchi naturali agricoli,  ossia aree 
agricole e naturali di particolare valore ambientale, paesaggistico, 
antropologico, storico, archeologico e architettonico ( art.49 L.P sulle 
foreste e sulla protezione della natura del 23 Maggio 2007 n.11) 

b) Riqualificazione delle aree marginali del bosco e sviluppo di strategie 
energetiche – Energia-paesaggio –agricoltura. Un progetto con il compito 
di individuare, monitorare e analizzare la situazione esistente fornendo 
metodologie di intervento in grado di contrastare l’avanzamento del Bosco, 
ed agevolare la sua qualificazione garantendo una sostenibilità economica 
di medio-lungo periodo 
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10.  Comunità intelligente 

La vision per il nuovo progetto della Comunità dell’altipiano Cimbro ruota 
attorno all’idea fondante di pensare al suo territorio come un sistema di 
relazioni e luoghi che comunicano tra loro in maniera fisica e attraverso reti 
sociali. Una comunità intelligente che non è un assemblaggio caotico di 
innovazione, ma è un luogo dove le persone utilizzano e fruiscono di 
informazioni condivise, generano essi stessi conoscenza che, condividendola, 
diviene elemento di informazione e riorganizzazione del sistema territoriale.  

Si pensa ad un luogo dove esistono condizioni di vita e servizi qualitativi che 
attraggono le aziende innovative per creare lavoro e sviluppo (sostenibile) per 
il territorio e per assicurare benessere alla comunità. 

In questo modello si considera appunto non solo la rete fisica ma quella 
immateriale come elemento per rafforzare e organizzare le relazioni sul 
territorio. Pertanto la comunità deve organizzare un sistema di cloud 
computing in grado di rispondere alle necessità di gestione informatica di tutti 
quegli strumenti innovativi che il piano porta con se.  

Dal sistema di car-pooling/sharring, bike-sharring, l’Elastibus e le relative 
fermate, se non gli accessi agli impianti e altri servizi, necessitano di una 
piattaforma comune capace di comunicare e raccogliere le informazioni che 
provengono dal territorio, veicolarle non solo ai cittadini ma anche all’esterno, 
uno strumento di marketing territoriale verso “il mondo”. 

Parole Chiave 

 Il social networking 

 Nuova idea di cittadinanza 

 Servizi e Trasporti intelligenti 

 Conoscenza diffusa 

 Condivisione tra le persone con strumenti web 

 Network di città connesse attraverso internet 

 Strumenti tecnologici per i cittadini e la promozione della destinazione 

Le soluzioni che il piano della Comunità intende perseguire sui diversi temi fin 
qui proposti (qualità dell’abitare, servizi, famiglie, turismo, ecc.) necessitano di 
essere accompagnati dal filo conduttore comune e trasversale delle nuove 
tecnologie. 

Le diverse proposte, partendo da quelle della mobilità integrata, arrivando ai 
servizi come anche alla promozione turistica, sono realizzabili attraverso una 
infrastrutturazione tecnologica che ne favorisca l’utilizzo, la diffusione e sia in 
grado di acquisire e diffondere la conoscenza che le persone generano. 
Informazioni, servizi e occasioni possono essere veicolati attraverso la rete 
favorendo l’utilizzo dei sistemi sia per chi impiega dispositivi mobili che per le 
persone meno attrezzate, con l’allestimento di punti di connessione fissi. 
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Un sistema intelligente di comunicazione e condivisione delle informazioni del 
territorio diviene al contempo volano di promozione della destinazione. 
Considerando che la domanda dei diversi “turismi” oggi utilizza 
prevalentemente il web, attraverso questa proposta di sistema di gestione 
informatica la Comunità ha occasione di trovare un comune luogo di 
promozione. 

Il percorso mira ad arrivare ad una APP della Comunità, riferimento e 
collegamento per un portale di servizi e offerte per il territorio che si apre alla 
rete delle destinazioni intelligenti, posizionandosi come nodo di livello 
internazionale. 
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Contributi 

Il presente documento riprende ed in parte rielabora i contenuti di diversi studi 
e ricerche  rese disponibili dalla Comunità quali: 
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della Grande Guerra sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna in 
vista del Centenario 1914 – 2014.  

 Piano Sociale di Comunità. (2012 - 2013). 

 Piano stralcio della Mobilità degli Altipiani Cimbri. (2011). 

 Rapporto di ricercAzione preliminare al piano territoriale  

 Valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari 

La stesura del presente documento è stata accompagnata da un tavolo di 
lavoro cui hanno partecipato i membri della Giunta della Comunità, Claudio 
Filippi di trentino Sviluppo, la commissione per la tutela del Paesaggio ed 
altre figure di riferimento sui temi specifici nonché integrata con i contributi 
emersi dai Tavoli di Confronto e consultazione. 
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1 INTRODUZIONE 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è uno strumento volto ad evidenziare la 
congruità delle scelte di uno specifico Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, agli obiettivi generali che il Piano stesso intende perseguire, alla 
normativa esistente e agli strumenti di pianificazione di ordine superiore. La V.A.S. 
individua inoltre, nelle alternative assunte nell’elaborazione del piano, gli impatti 
potenziali e le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel piano stesso. 

Introdotta dalla Comunità Europea con Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 
“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e recepita a livello nazionale 
dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale”. 

Rispetto a questo quadro di riferimento, la legge urbanistica provinciale n. 1/2008 ha, 
in modo innovativo, declinato la valutazione strategica dei piani come 
autovalutazione (non rinviandola quindi a una diversa autorità), in quanto attività 
non separabile dal progetto di piano, al fine dell'integrazione di tutte le 
considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione territoriale 
nonché al fine di assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione 
degli atti. 

Il presente “Rapporto Ambientale Preliminare” è un’analisi iniziale che precede il 
Rapporto e che contiene la descrizione dello stato di fatto del territorio della 
comunità sulla scorta dei documenti agli atti. 

1.1 Linee guida sulla V.A.S. 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente, nota anche come “la direttiva sulla V.A.S.”, è entrata in vigore il 21 
luglio 2001 e doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004. 

Sul piano nazionale la direttiva è recepita all’interno del Decreto Legislativo n. 152 del 
3 aprile 2006, Norme in materia ambientale – Codice dell’Ambiente - con alcune 
specificazioni e approfondimenti di carattere metodologico e procedurale; ulteriore 
specificazione normativa è rappresentata dalla legislazione regionale.  

La provincia di Trento con il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. ha modificato il 
regolamento provinciale in materia di valutazione strategica, integrandolo in 
particolare con le Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale. 

Il regolamento, le relative Linee guida e le Indicazioni metodologiche sono state 
approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 349 del 26 febbraio 2010. 

1.2 Sostenibilità 

Sviluppo sostenibile e ambiente sono temi che riscuotono sempre maggiore 
attenzione nei cittadini e nelle amministrazioni, tanto a livello locale che europeo. 

Uno degli obiettivi fondamentali della Valutazione Ambientale Strategica ex Direttiva 
2001/42/CE, se non il principale in assoluto, riguarda proprio la realizzazione di una 
pianificazione e programmazione sostenibile. 
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La pianificazione sostenibile deve essere intesa come un processo lento e progressivo 
che avrà effetti a medio e lungo periodo se da subito saranno formulati nuovi 
programmi in grado di incidere positivamente, efficacemente e preventivamente nei 
processi di cambiamento globale. 

In particolare, la pianificazione sarà realmente sostenibile quando gli interventi 
derivanti dalla nuova generazione di piani e programmi consentiranno di modificare 
la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di 
rigenerazione. 

La riduzione di questi effetti negativi avrà luogo quando gli strumenti di 
pianificazione prenderanno in considerazione ed introdurranno tecnologie e metodi 
per ottenere che i fini del piano siano raggiunti con un consumo significativamente 
minore di risorse naturali (meno energia, acqua, suolo e materiali) e con un minor 
inquinamento indotto (meno CO2, acque reflue, e rifiuti solidi). 

Al fine di raggiungere un modello di sviluppo sostenibile, riveste un’importanza 
fondamentale l’integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei 
processi decisionali strategici. Proprio la V.A.S. costituisce uno degli strumenti più 
validi per il conseguimento di questi obiettivi di integrazione perché destinato a 
introdurli nella formulazione dei piani e programmi a partire dalle loro fasi iniziali. 

La sfida dell’integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione esige una 
risposta chiara ed effettiva, ma tale da non rallentare i processi di pianificazione; da 
qui la scelta di considerare la V.A.S. come un processo che si integra in tutte le 
differenti fasi di un piano come un fattore di razionalità, per accrescere la sua 
eccellenza e la sua efficacia, con l’intento di far sì che le sue decisioni contribuiscano 
a rendere più sostenibili i sistemi ai quali fa riferimento (Garbelli P. et al.). 

In ragione di queste considerazioni sembra opportuno, inizialmente, chiarire cosa si 
intenda per “sostenibilità”, senza per questo addentrarsi nel dibattito su questo 
concetto in sede accademica ed istituzionale. 

La definizione di sviluppo sostenibile data dalle Nazioni Unite (Commissione 
Brundtland), che trova maggiori consensi è la seguente: 

− uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; 

− un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli 
investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento 
istituzionale sono tutti in armonia, ed accrescono le potenzialità presenti e future 
per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani. 

La Conferenza delle nazioni unite sull’Ambiente, tenutasi a Johannesburg nel 2002, 
ha ribadito che l’unico sviluppo sostenibile possibile deve essere perseguito 
attraverso il conseguimento di obiettivi interconnessi che riguardano più ambiti: 
ambientale, garantendo la conservazione e l’uso efficiente delle risorse; sociale, 
garantendo equità, un buon livello di qualità della vita e pari opportunità di accesso 
ai servizi basilari; economico, attraverso un uso efficiente delle risorse economiche, 
fornendo alla popolazione conoscenze di base e assicurando l’accesso alle risorse 
finanziarie; culturale, attraverso il mantenimento delle diversità culturali, garantendo 
la libertà d’espressione e riconoscendo il valore della diversità dei vari gruppi sociali e 
culturali. 
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Secondo Garbelli P. et al., che ha sviluppato uno studio in dieci regioni europee per la 
redazione di un manuale di Linee Guida per la Valutazione Ambientali di Piani e 
Programmi ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, il concetto di sostenibilità deve 
coinvolgere tre dimensioni fondamentali: 

− la sostenibilità ambientale; 

− la sostenibilità economica; 

− la sostenibilità sociale. 

In altri termini la sostenibilità ambientale è considerata come una sola delle 
componenti chiave della sostenibilità che, al contrario, molto spesso si fa coincidere 
con la sostenibilità generale. 

Questo malinteso, derivato dalla tradizionale contrapposizione ambiente/sviluppo, 
esprime una visione eccessivamente riduttiva dei problemi della pianificazione, in 
quanto incapace - tra l’altro - di rappresentare la dimensione del conflitto sociale e la 
dimensione della qualità urbana. 

La dimensione della sostenibilità sotto l’aspetto ambientale, sociale ed economico 
definisce la vivibilità che può essere ideale, nel caso del raggiungimento del 100% 
della sostenibilità in ogni ambito, oppure reale, che rappresenta la vivibilità 
realmente raggiunta attraverso il piano. Ogni alternativa di piano definisce una 
differente “qualità della vita raggiungibile”. 

Questa rappresentazione è schematizzata nella figura che segue: 

 

Figura 1-1. Rappresentazione schematizzata del concetto di sostenibilità. 

Per gli scopi che si pone la Valutazione Ambientale Strategica dei piani, nel presente 
studio si intende la sostenibilità prioritariamente in termini di salvaguardia delle 
risorse ambientali presenti nel territorio comunale, limitando il più possibile il 
consumo di risorse non rinnovabili ed incrementando il livello di qualità della vita.  
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Gli obiettivi di piano devono quanto più avvicinarsi agli obiettivi di sostenibilità 
generali posti a livello europeo. Tra questi si possono menzionare, ad esempio, i dieci 
criteri generali di sostenibilità elencati nel “Manuale per la valutazione ambientale 
dei piani di sviluppo regionali e dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione 
Europea”: 

1. Minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili 

2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 

3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti 
anche pericolosi e inquinanti 

4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli 
habitat e dei paesaggi 

5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 

6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 

7. Mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8. Tutela dell’atmosfera 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo 
sostenibile. 

1.3 Rapporto Ambientale Preliminare 

La prima fase della V.A.S. per il Piano della magnifica Comunità di Valle degli Altipiani 
Cimbri, di seguito Piano della Comunità, consiste nella stesura del Rapporto 
Ambientale Preliminare, un’analisi iniziale del territorio nella quale vengono 
individuate e descritte nella loro situazione attuale le componenti ambientali, 
insediative e socio economiche sulle quali il Piano della Comunità può avere impatti 
in maniera diretta o indiretta.  

Tale procedimento permette di comprendere in maniera sistematica le criticità 
presenti sul territorio, individuando in particolare quelle sulle quali può essere più 
urgente intervenire. 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare si colloca all’interno di una fase 
preliminare alla redazione del Piano della Comunità, per questo acquista una valenza 
propedeutica alla redazione del Rapporto Ambientale vero e proprio, e allo stesso 
tempo, risulta utile alla definizione dello scenario ambientale sulla base del quale si 
determinano le scelte di piano, individuando valenze, criticità e potenzialità del 
sistema. 

Per l’analisi preliminare sono così considerate le singole componenti ambientali 
caratterizzanti la realtà territoriale: 

− aria; 

− clima; 

− acqua; 

− suolo e sottosuolo; 
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− biodiversità; 

− paesaggio; 

− patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 

− economia e società. 

Da ciò che emergerà dall’analisi condotta sarà possibile individuare le principali 
caratteristiche delle diverse componenti ambientali, sociali ed economiche che 
permetterà di determinare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce 
presenti nel territorio. 

1.4 Gli indicatori 

Nelle fasi successive la Valutazione Ambientale individuerà opportuni indicatori per 
permettere di evidenziare, in modo sintetico, gli effetti della pianificazione sul 
contesto territoriale in esame.  

Gli indicatori sono dei “fattori chiave”, il cui studio consente di acquisire tutte le 
informazioni necessarie e sufficienti per comprendere e prevedere il comportamento 
di sistemi complessi (Vismara e Zavatti, 1996). 

Gli indicatori saranno organizzati all’interno di un modello del tipo Drivers – Pressure 

– States – Impact – Response (DPSIR) in grado di esplicitare efficientemente relazioni 
ed interdipendenze tra i fenomeni analizzati. 

Il DPSIR è un modello di rappresentazione e classificazione su cinque categorie degli 
elementi e delle relazioni che caratterizzano qualsiasi processo o fenomeno inerente 
all’ambiente, mettendolo in relazione con l’insieme delle politiche esercitate verso di 
esso. 

I determinanti (Drivers) identificano i fattori connessi al trend di sviluppo che 
influenzano le condizioni ambientali ovvero i settori economici e le attività umane 
che inducono le pressioni ambientali (superficie urbanizzata, densità di abitanti, ecc.). 

Le pressioni (Pressure) sono il complesso delle attività umane che costituiscono fonti 
di pressione sui vari comparti ambientali, ovvero che possono generare impatti su 
essi (emissioni, produzioni di rifiuti, scarichi industriali ed urbani, ecc.). 

Gli stati (States) sono il complesso di parametri e di caratteristiche propri dei vari 
comparti ambientali (o di porzioni anche limitate di essi) i un determinato istante e 
consentono di valutarne il grado di integrità (si fa riferimento sia a caratteristiche 
chimico-fisiche che biologiche, ad esempio: concentrazioni di Pb in atmosfera in aree 
urbane, temperatura dell’acqua, portata di un corso d’acqua, stato della flora, ecc.). 

Gli impatti (Impact) valutano gli effetti, in termini di cambiamento, sugli ecosistemi e 
sulla salute umana generati dalle attività antropiche (riduzione della copertura 
forestale, presenza di composti di sintesi nelle acque correnti superficiali, ecc.). 

Le risposte (Response) sono le misure messe in atto dalla società per contrastare gli 
impatti generati dalle pressioni; sono azioni che hanno come obiettivo il 
miglioramento dell’ambiente e l’incremento della qualità della vita (politiche 
ambientali, azioni di pianificazione, ecc.). 

Il DPSIR rappresenta quindi un complesso modello di sistematizzazione ed analisi 
delle attività produttive, dei processi sociali e, soprattutto, dei sistemi ambientali. 
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In tale modello ha fondamentale centralità la salvaguardia delle caratteristiche 
ecologico-funzionali degli ecosistemi come garanzia per la conservazione delle risorse 
e per il raggiungimento di migliori condizioni di vita sia a livello locale che planetario. 

L’utilizzo di tale modello consente anche di classificare efficacemente gli indicatori 
ambientali e si configura come uno strumento fondamentale per il monitoraggio 
ambientale, per passare dal rilevamento dello stato dell’ambiente a fini conoscitivi a 
quello di supporto alle scelte politiche nell’elaborazione delle risposte e nella verifica 
della loro efficacia. 

Riguardo i criteri di scelta degli indicatori, va precisato che esistono in bibliografia 
liste molto ampie di indicatori per ciascuna componente ambientale e per ogni 
settore socio-economico, dalle quali è possibile estrarre quelli che meglio 
rispecchiano le caratteristiche dell'area in studio.  

Gli indicatori prescelti devono presentare per quanto possibile le seguenti 
caratteristiche: 

− Pertinenza: attinenza dell'indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi. 

− Significatività: capacità dell'indicatore di rappresentare in modo chiaro ed 
efficace le problematiche. 

− Popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell'indicatore. 

− Aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che 
permettano l'aggiornamento dell'indicatore. 

− Rapporto costi-efficacia buono: dispendio di risorse non eccessivo per il 
reperimento dei dati utili per la definizione dell'indicatore in rapporto 
all'informazione finale contenuta nell'indicatore medesimo. 

− Massimo livello di dettaglio significativo: possibilità di rappresentare la 
distribuzione spaziale dei valori dell'indicatore sul territorio utilizzando 
informazioni georeferenziate. 

− Comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di 
non tecnici, semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante 
l'utilizzo di strumenti quali tabelle, grafici o mappe. 

− Sensitività alle azioni di piano: devono essere in grado di registrare le variazioni 
significative delle componenti ambientali indotte dall'attuazione delle azioni di 
piano. 

− Tempo di risposta sufficientemente breve: devono essere in grado di riflettere in 
un intervallo temporale sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle 
azioni di piano; in caso contrario il riorientamento del piano potrebbe essere 
tardivo e dare origine a fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo. 

− Impronta spaziale: i fenomeni in studio spesso, soprattutto se si considerano 
ambiti territoriali vasti, non sono omogenei nello spazio; un buon indicatore 
dovrebbe essere in grado di rappresentare l'andamento nello spazio dei 
fenomeni cui si riferisce. 
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1.5 Il bilancio ambientale 

La trasformazione del territorio va pianificata in un’ottica di gestione sostenibile delle 
risorse naturali. 

Il bilancio ambientale è lo strumento che, strategicamente, “accompagna” le 
Amministrazioni pubbliche a produrre e diffondere le comunicazioni prettamente 
ambientali; in esso sono descritte le principali relazioni tra le scelte di pianificazione 
strategica e l’ambiente. Ad oggi il bilancio ambientale è uno strumento 
espressamente volontario e si rivolge ad un “pubblico interessato”. 

Sulla base di questa breve premessa si ritiene utile dotare il Piano della Comunità di 
un documento di comunicazione e rendicontazione ambientale, in modo da poter 
disporre del costante monitoraggio dei dati legati agli effetti prodotti dalle 
trasformazioni territoriali sull’ambiente. 

In questo contesto il bilancio ambientale diviene uno strumento contabile in grado di 
fornire un quadro organico delle interrelazioni dirette tra l’adozione delle scelte di 
piano e l’ambiente naturale, attraverso l’opportuna rappresentazione dei dati 
quantitativi e qualitativi relativi all’impatto ambientale legato all’attuazione del 
Piano. 

Nell’ambito della rendicontazione ambientale e volontaria intrapresa dalla Comunità, 
gli indicatori costituiscono il vero e proprio strumento di monitoraggio delle 
prestazioni ambientali, sociali ed economiche. A questo proposito è importante che 
anche la definizione degli indicatori di prestazione ambientale da considerare nei 
bilanci tenga in considerazione le istanze di tutti i soggetti direttamente e 
indirettamente coinvolti dal Piano. 

2 STATO DELL’AMBIENTE 

2.1 Clima 

Il clima degli Altopiani è temperato oceanico-semicontinentale di tipo prealpino; la 
stagionalità è spiccata, le estati sono brevi e fresche, primavera ed autunno 
moderatamente piovosi, gli inverni lunghi ma non particolarmente rigidi. Le 
escursioni termiche sono contenute: -1,2°C è la media del mese più freddo e 17,4°C 
di quello più caldo. Le prime nevicate si verificano già a novembre creando uno 
spesso manto nevoso che non di rado persiste, alle quote più elevate, fino a maggio. 

Lo studio e l’elaborazione delle serie storiche dei dati meteorologici provenienti dalle 
stazioni di rilevamento presenti sull’altipiano attestano un regime pluviometrico sub-
equinoziale primaverile, con massimo assoluto di precipitazioni in maggio e minimo 
assoluto in gennaio. 



  
  

10 
 

 

Figura 2-1. Andamento annuale delle precipitazioni e temperature – Stazione di Folgaria 

(www.meteotrentino.it). 

2.2 Aria 

La zonizzazione del territorio ai fini della valutazione preliminare della qualità 
dell’aria è stata effettuata ai sensi del Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n.351 
“Attuazione della direttiva 96/62/CE, del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia 
di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” (Gazzetta Ufficiale n.241 
del 13 ottobre 1999) ed in particolare in base a quanto stabilito dall’art. 6 e dal 
successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 1 
ottobre 2002, n.261.  

La classificazione del territorio provinciale è stata effettuata confrontando i dati della 
valutazione preliminare della qualità dell’aria con le soglie previste dalla legislazione 
per i differenti inquinanti.  

La Provincia Autonoma di Trento ha adottato, nel settembre 2007, il Piano 
Provinciale di Tutela della Qualità dell’Aria. 

A conclusione delle elaborazioni, sono state classificate zone di risanamento le aree 
di tutti i comuni in cui i livelli di uno o più inquinanti hanno evidenziato il 
superamento del valore limite imposto dal Decreto Ministeriale n. 60/2002 in almeno 
due maglie. 

I comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, ricadono nella zona B (IT0402) dove i 
comuni sono classificati come zone di mantenimento. 

Le emissioni provinciali di benzene evidenziano un andamento in netta diminuzione 
negli anni: le emissioni nel 2004 diminuiscono del 68% rispetto al 1995 e del 42% 
rispetto al 2000: ciò è legato essenzialmente alla riduzione delle emissioni dai 
trasporti. La tabella seguente riassume il tipo di emissioni. 
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Tabella 2-1. Emissioni di benzene della Provincia di Trento (Piano Provinciale di tutela della qualità 

dell'aria, 2007). 

 

L’immagine sotto riportata mostra, tuttavia, come le emissioni di benzene non 
superino i limiti in nessuno dei Comuni allo studio (a sud della zona gialla). 

 

Figura 2-2. Zonizzazione del territorio provinciale per il benzene (Piano Provinciale di tutela della 

qualità dell'aria, 2007). 

Per quanto riguarda le polveri, a seconda dei periodi dell’anno due diversi macro-
settori si alternano come importanza: i trasporti (macrosettore 1) e il riscaldamento 
domestico (macrosettore 2: utilizzo di stufe), che incide per la maggior parte nei mesi 
freddi (50-85% circa). Si assiste pertanto ad un ciclo annuale dovuto principalmente 
alle oscillazioni del macrosettore 2 e ad una differenza tra i valori del fine settimana e 
quelli dei giorni lavorativi dovuta principalmente alla variazione del settore dei 
trasporti. 

L’immagine sotto riportata mostra come i PM10 non superino i limiti in nessuno dei 
Comuni allo studio (a sud della zona rossa). 
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Figura 2-3. Zonizzazione del territorio provinciale per i PM10 (Piano Provinciale di tutela della qualità 

dell'aria, 2007). 

Tuttavia, in assenza di dati rilevati nell’ambito di campagne mobili sulla qualità 
dell’aria, anche per il territorio della Comunità degli Altipiani Cimbri potrebbe essere 
opportuno effettuare alcuni approfondimenti in relazione a: 

− Biossido di Azoto (NO2) 

− Monossido di Carbonio (CO) 

− Particolato fine (PM10) 

− Benzene (C6H6) 

Per la valutazione delle concentrazioni di CO, NOx, PM10 e C6H6 dovrebbero essere 
considerati i contributi derivanti da: 

− traffico veicolare; 

− sorgenti puntuali corrispondenti alle attività esistenti; 

− sorgenti puntuali corrispondenti alle caldaie per il riscaldamento domestico. 

Nell’ambito della valutazione dovrà valutarsi la simulazione dello scenario 

futuro2030, relativo alla qualità atmosferica del territorio comunale della Comunità, 
assumendo una griglia di simulazione quadrata con lato di 2500 m, estesa fino a 
comprendere l’intera area interessata dai centri abitati, sulla quale definire il grafo 
stradale. 

La simulazione sarà effettuata in modo da visualizzare il valore massimo di 
concentrazione riscontrabile all’interno di un ideale strato compreso tra gli 1 e 3 
metri da terra, in quanto è all’interno di esso che si può supporre stazionino le 
persone. 

2.3 Acqua 

2.3.1 Acque superficiali 

I principali corsi d’acqua che solcano il territorio sono: 
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− il rio Cavallo, nella porzione più occidentale; 

− il torrente Astico, nella porzione centrale, che dà origine all’omonima profonda 
incisione scavata nei calcari mesozoici; 

− il rio Torto, nella parte orientale. 

Il rio Cavallo nasce nella torbiera di Ecchen, che ospitava il laghetto periodico di S. 
Maria o della Madonna, e raccoglie le acque delle pendici meridionali del Cornetto e 
quelle occidentali del Sommo Alto; è affluente di sinistra dell’Adige e, dividendo il 
pianoro di Folgaria da quello di Serrada, è il principale responsabile delle profonde 
incisioni dei calcari tra il massiccio della Vigolana (2.150 m) e il M. Finonchio (1.603 
m). Il corso d'acqua presenta un regime tipicamente torrentizio, alimentato 
dall'ampio bacino idrografico e dalla forte pendenza dei principali affluenti ed è 
contraddistinto da piene con notevole trasporto solido. 

Il torrente Astico, che forma un bacino di 1° livello con una superficie di 81,62 km2, 
nasce in Folgaria ed è un affluente di sinistra del Bacchiglione. La sua sorgente si 
trova a quota 1332 m. alle falde orientali del Sommo Alto. Al bacino imbrifero 
dell’Astico appartengono l’intero altopiano di Luserna e, in parte, quello di Lavarone, 
che si divide però anche col bacino del Brenta, di cui il lago omonimo è tributario con 
emissario sotterraneo. Il laghetto di Monterovere invece, anch’esso di origine carsica, 
come il precedente, è contenuto nel bacino dell’Astico. 

2.3.2 Idrogeologia ed acque sotterranee 

Il territorio degli Altopiani fa parte di un complesso sistema idrogeologico costituito 
da formazioni di natura calcareo-dolomitica. 

Le unità idrogeologiche del territorio sono costituite da rocce calcaree cretaciche ben 
stratificate, la cui permeabilità secondaria per fratturazione è molto elevata, e da 
rocce calcaree giurassiche, con buona permeabilità secondaria, dovuta a fenomeni di 
fessurazione e carsismo. Alle diverse unità idrogeologiche competono diversi tipi di 
strutture acquifere, in relazione al loro assetto. 

I massicci carbonatici, articolati in numerose microstrutture delimitate dal complesso 
di pieghe e faglie della zona, che generano spartiacque e assi di drenaggio 
variamente defluenti, costituiscono uno dei maggiori serbatoi idrici della provincia 
(www.provincia.tn.it). 

La natura calcarea della roccia madre, fortemente permeabile e alterabile, legata 
all’omogeneità morfologica dell’altipiano, non ha favorito uno sviluppo idrografico 
preciso, malgrado il buon apporto idrico durante l’anno. Mancano, infatti, corsi 
d’acqua a portata costante, sostituiti per lo più da torrenti e ruscelli temporanei, che 
esauriscono il loro corso dopo brevi tratti. In ogni caso la presenza negli strati 
inferiori di una componente argillosa tipicamente impermeabile porta a una generale 
presenza d’acqua sotterranea, utilizzata anche e soprattutto per usi civili. Non 
mancano tuttavia affioramenti idrici lungo tutto l’altopiano, che in alcune situazioni si 
manifestano in superfici lacustri (Lago di Lavarone), specchi d’acqua minori e zone 
umide. 

L’evoluzione del sistema idrografico, che porta ad un naturale approfondimento dei 
solchi vallivi, a causa dello stabilirsi del carsismo ha quindi determinato la 
sostituzione della rete idrografica superficiale con una circolazione sotterranea. 
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2.4 Suolo e sottosuolo 

2.4.1 Geologia 

2.4.1.1 Accadimenti geologici 

Sono qui brevemente trattati i principali accadimenti geologici che hanno coinvolto la 
regione trentina a partire dall’era Paleozoica, iniziata col periodo Cambiano oltre 500 
milioni di anni fa. 

Tra 550 e 350 milioni di anni fa, tra il Cambiano ed il Devoniano, questo territorio fu 
soggetto alla sedimentazione, che diede origine a varie rocce ricche di argille e ad 
arenarie. 

In seguito ai forti cambiamenti di temperatura e di pressione, dovuti alle poderose 
pressioni esercitate dalle zolle continentali, tali formazioni si compattarono e si 
stratificarono formando il basamento, una massa di rocce metamorfiche scure, che 
affiorano in Valsugana, formatesi circa 300 milioni di anni fa, nel Carbonifero, 
durante l’orogenesi ercinica. Sopra le rocce metamorfiche del basamento, in seguito 
alla deposizione di ghiaie fluviali e dopo i processi sedimentari e metamorfici, si 
vennero a formare numerosi conglomerati, oggi chiamati col nome di Conglomerato 
di Ponte Gardena. 

Nel Permiano inferiore (270 milioni di anni) la regione fu sconvolta da un forte 
vulcanismo. Di questo periodo, infatti, sono le eruzioni ignimbritiche, riolitiche e 
porfiriche che originarono la Piattaforma Porfirica Atesina. Nello stesso periodo, vasti 
settori dell’arco alpino cominciano a sprofondare e ad essere colmati da depositi 
lacustri o da prodotti vulcanici, come nel caso della caldera di Bolzano, 
completamente riempita dal magma risalito dalle fratture che la delimitavano. Col 
cessare dell’attività vulcanica, la zona di Trento divenne una vasta e arida pianura 
fluviale, solcata da corsi d’acqua meandriformi, i cui sedimenti oggi costituiscono le 
Arenarie della Val Gardena. Questa piana alluvionale era una bassa regione costiera 
saltuariamente inondata dal mare. Al termine del Permiano, la geografia della 
regione subalpina appariva come quella di un’area continentale, con rilievi e pianure 
pedemontane a occidente e una vasta area marina costiera ad oriente. 

L’inizio del Mesozoico (Triassico) fu caratterizzato da una grande trasgressione 
marina verso occidente, durante la quale si depositarono sabbie, argille e calcari, che 
ora vanno a costituire la Formazione di Werfen. Sui punti più alti, o talvolta emersi, 
nelle basse acque della piattaforma, attecchirono varie comunità di organismi marini 
tra cui alghe, spugne e qualche corallo: si trattava delle prime “scogliere coralline”. 
Con l’inizio del Giurassico cominciò a formarsi un banco tropicale di acqua bassa, 
confinato tra due bracci di mare profondo (Bacino lombardo e Bacino bellunese), che 
oggi prende il nome di Piattaforma di Trento. Su questa piana si depositarono i 
Calcari grigi, tipici dei bassi fondali delle zone tropicali e ricchissimi di microfossili 
oolitici. Al di sopra di questa formazione, in seguito allo sprofondamento del banco 
tropicale che diede così origine ad un plateau oceanico, si andò lentamente ad 
accumulare il Rosso Ammonitico (il famoso “marmo rosso di Verona”). Contro tale 
struttura di ambiente marino profondo si depositano, durante il Cretaceo, rocce più 
giovani e tenere, le marne, delle quali tuttavia non resta quasi traccia a causa 
dell’erosione quaternaria. 
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Con la fine del Mesozoico iniziò il sollevamento delle Alpi. Le zolle africana ed 
eurasiatica, invece di continuare ad allontanarsi, invertirono la direzione di 
traslazione, andandosi a scontrare e determinando la chiusura del mar della Tetide, il 
mare primitivo che durante il Mesozoico si incuneava da Est a Ovest separando i due 
paleocontinenti Eurasia e Africa. La collisione più intensa, iniziata 30 milioni di anni 
fa, coinvolse l’intera crosta fino al basamento metamorfico, contribuendo ad un 
innalzamento orogenetico del territorio. Gli strati sedimentari sottomarini vennero 
sollevati e stretti tra le due zolle e portano all'innalzamento delle masse cristalline 
presenti. 

Successivamente, tra Miocene superiore e Pliocene, una forte compressione nel 
rigido piastrone porfirico Atesino determinò il sollevamento della zona dolomitica e 
la formazione di una faglia, denominata linea della Valsugana. Questa faglia è un 
importantissimo lineamento tettonico che può essere considerato il limite geologico 
meridionale delle Dolomiti (Bosellini A., 1996). 

Attualmente, il territorio degli Altopiani espone unità stratigrafiche costituite da 
rocce mesozoiche di origine sedimentaria, comprese tra il Triassico ed il Cretaceo, 
talora ben stratificate e ricche di fossili (gasteropodi, cefalopodi, come le Ammoniti 
del Giurassico, e brachiopodi nei calcari). Sopra tali formazioni rocciose e nei 
fondovalle si possono riconoscere inoltre depositi morenici quaternari di notevole 
consistenza, composti di sostanza argillosa e sabbiosa, in cui abbondano massi 
erratici porfirici, calcari, scisti e dolomie, prodotti dell’erosione della coltre glaciale 
che ricopriva la zona nel Quaternario. 

2.4.1.2 Analisi tettonica 

Dal punto di vista tettonico, gli Altopiani trentini costituiscono un ampio plateau 
strutturale limitato a meridione dalla “flessura pedemontana” (piega a ginocchio 
Schio-Bassano) rivolta a sud, e a settentrione da una faglia inversa (Linea della Val di 
Sella e Linea della Valsugana) (Barbieri G., 1987). 

La flessura pedemontana oggi viene interpretata come il riflesso superficiale di uno 

sovrascorrimento cieco sudvergente, di età neogenica, che interessa il basamento 
cristallino, motivo per cui la copertura sedimentaria è solo debolmente deformata. La 
successione stratigrafica che affiora si estende pertanto dal basamento cristallino 
(Val di Centa) fino ai terreni del Cretaceo superiore. Il pacco di strati di circa 1400 m 
di spessore, costituito da Dolomia principale e calcari giurassici, che costituiscono la 
massa principale degli Altopiani, è corrugato debolmente da una seria di ampie 
pieghe sudvergenti in direzione della Valsugana (Bosellini A., 1996). Si ipotizza che 
queste faglie, per lo più a carattere di svincolo, come la Faglia di Posina, che separa 
l’altopiano di Lavarone da quello di Luserna, siano strutture ereditate, generatesi cioè 
durante il Paleogene, in un regime tettonico distensivo, nell’ambito del quale si 
sarebbe esplicato il vulcanesimo. Esempi perfetti risultano la sinclinale di Vezzena, la 
sinclinale di Lavarone e l’anticlinale del Monte Verena – Monte Cucco, che 
presentano repentine variazioni di forma. Ad occidente, l’area è condizionata dalla 
presenza della flessura del Monte Cornetto e della sinclinale di Folgaria. In 
conclusione, si può riassumere l’assetto tettonico degli Altopiani ricordando che: 
durante il Paleogene, in seguito al vulcanesimo, generato dalle tensioni tettoniche, si 
creò una rete di faglie distensive nella copertura sedimentaria. Nel Neogene, durante 
la formazione delle Alpi meridionali, questi piani tettonici furono riattivati e 
suddivisero il territorio in aree allungate in senso N-S. Infine a partire dal Pliocene, gli 



 
  

 

Altopiani furono investiti da una rete di faglie che spostò verso sinistra tutte le 
strutture precedenti. 

Figura 2-4. Schema tettonico degli altopiani

2.4.2 Geomorfologia 

La forma del rilievo è il risultato finale del lungo processo condizionato da numerosi 
fattori, quali l’assetto strutturale o tettonico della regione, i tipi di rocce presenti, le 
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risultato cioè dell’azione combinata dei ghiacci su un substrato carbonatico durante 
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La morfologia degli Altopiani Trentini è di tipo carsico-prealpino, 
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l’ultima glaciazione, nel corso della quale solo le cime più alte riuscivano ad emergere 
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− Biancone, che affiora nelle sinclinali; 

− Scaglia Rossa, nei pressi di Passo Vezzena. 

Queste unità, ben stratificate e ricche di fossili, hanno una datazione ascrivibile al 
periodo che va dal Triassico al Cretaceo. 

Per quel che riguarda l’attività antropica, l’azione dell’uomo trova riscontro nella 
presenza di ampi pascoli, prati e nei terrazzamenti originati dal taglio dei boschi, 
prima che ne fosse disciplinato lo sfruttamento nell’800 (Gorfer A., 1977). Altra causa 
di modificazione antropica profonda del territorio è stata la prima guerra mondiale, 
durante la quale il bosco fu depauperato per la costruzione di edifici, ricoveri, trincee, 
strade militari e camminamenti. Nel dopoguerra l’alterazione del paesaggio è 
progredita a causa del parziale abbandono delle attività agro-pastorali tradizionali e 
alla conseguente espansione urbanistica, il cui effetto diretto è stato la riduzione dei 
terreni agricoli e dei pascoli. 

 
Figura 2-5. Stralcio di carta geomorfologica (da Castiglioni, 1969). 

2.4.3 Pedologia 

Il territorio degli Altopiani espone unità stratigrafiche costituite da rocce mesozoiche 
di origine sedimentaria, comprese tra il Triassico ed il Cretaceo, talora ben stratificate 
e ricche di fossili (gasteropodi, cefalopodi, come le Ammoniti del Giurassico, e 
brachiopodi nei calcari). Sopra tali formazioni rocciose e nei fondovalle si possono 
riconoscere inoltre depositi morenici quaternari di notevole consistenza, composti di 
sostanza argillosa e sabbiosa, in cui abbondano massi erratici porfirici, calcari, scisti e 
dolomie, prodotti dell’erosione della coltre glaciale che ricopriva la zona nel 
Quaternario. 
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Figura 2-6. Profili degli Altopiani trentini e vicentini tra Folgaria e Asiago (da BARBIERI G., 1987). 

Il territorio comunale di Folgaria ricade principalmente all’interno di quella che viene 
definita come terza unità incompetente, unità risalente al Giurassico – Cretacico sup. 
e costituita da formazioni calcaree stratificate (Rosso Ammonitico, Biancone, Scaglia 
Rossa). Lavarone e Luserna invece si estendono quasi completamente all’interno 
della terza unità competente, costituita da calcari in banchi del Lias (Calcari Grigi) e 
rilegano la prima e la seconda unità, formate da rocce calcaree e dolomie (Dolomia 
principale del Norico), in zone ristrette ai margini degli Altopiani, al confine col 
Veneto, a sud, e con i comuni di Caldonazzo e Levico terme, a nord. 

2.4.4 Geotopi 

I geotopi sono siti che, per la loro singolarità geologica, costituiscono un patrimonio 
naturale di particolare valore scientifico e didattico. 

Il territorio oggetto dello studio è caratterizzato da doline di crollo, pozzi, e 
inghiottitoi, originati dalla solubilità delle rocce carbonatiche e da una scarsa 
idrografia superficiale. Numerose sono le grotte che derivano dal carsismo, tra le 
quali, forse, la più nota è il "Covelo di Rio Malo" (dove per “covelo” si intende 
profonda cavità). Altri interessanti geositi sono: 

− Abisso Melena: grotta carsica lunga 140 m. nei dintorni di Folgaria, a quota 1.636 
m, si sviluppa fino ad una profondità di – 68 m; 

− Bus del Bilbom: grotta di difficile accesso, lunga 425 m. situata a quota 1120 m. a 
circa 1 km da Serrada (Foreri), sulla sponda sinistra del Rio Mous, prodotta da 
fenomeni di carsismo profondo; 

− Zahnloch: grotta lunga 30 m a quota 950 m s.l.m nelle vicinanze di località Piccoli; 
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− Hinderloch: pozzo carsico nel bosco profondo circa 7 m, a nord di Slaghenaufi 
(cfr. Allegato 2 “Geologia ed assetti geologici”). 

2.4.5 Sismicità 

Dal punto di vista sismico il territorio degli Altopiani ricade in zona sismica di terza 
categoria ovvero a pericolosità medio-bassa, come tutto il Trentino meridionale, 
dalle Giudicarie Inferiori fino alla Vallagarina (www.provincia.tn.it). 

 

Figura 2-7. Aree sismiche in Trentino (www.protezionecivile.tn.it). 

2.4.6 Dissesti e valanghe 

Alcuni fattori chi influiscono sulla formazione di valanghe sono l’inclinazione dei 
pendii, la stabilità del manto nevoso, il livello di insolazione, la presenza o meno di 
boschi che possono fungere da freno allo sviluppo delle valanghe. Nel territorio degli 
Altopiani le zone considerate a pericolo valanghivo costituiscono, con un’area pari a 
0,38 km2, solo lo 0,36% ca. della superficie. Queste zone sono dislocate tutte nel 
comune di Folgaria: 

− in prossimità delle località Fondo Piccolo, a una quota compresa tra i 1550-1590 
m lungo la S.P. n°143 dei Francolini; 

− a Fondo Grande, sui pascoli arborati vicino agli impianti di risalita; 

− lungo la S.P. n° 220 a nord del centro di La Guardia;  

− nelle adiacenze della cascata dell’Hofentol; 

− nei pressi di Serrada, al confine con Terragnolo; 

− in prossimità del Bus de la Nef de la Coe;  

− nella parte nord-est dell’Altopiano, in Valle Bianca. 
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2.5 Biodiversità 

2.5.1 Biotopi 

Con il termine ecosistema, in ecologia, s’intende l’unità funzionale di base che 
include sia gli organismi che convivono in una certa area (biocenosi), sia l'ambiente 
fisico col quale interagiscono (il biotopo). Nell’ecosistema il flusso di energia porta ad 
una struttura biotica equilibrata e ad un ciclo dei materiali, fra viventi e non viventi, 
ben calibrato in modo che non si hanno sprechi (Odum E. P., 1988). All’interno del 
territorio considerato si trovano vari tipi di ecosistemi protetti. In particolare, alcuni 
di questi, minacciati dall’uomo e dallo “sviluppo non sostenibile” dell’area, sono stati 
definiti Siti di Interesse Comunitario e come tali sono entrati a far parte della Rete 
ecologica pan-europea Natura 2000. 

Il progetto “Natura 2000” è nato con lo scopo di contrastare il continuo 
peggioramento degli habitat naturali e seminaturali e la minaccia verso le specie 
spontanee a livello europeo. L’obiettivo è di proteggere la biodiversità tramite la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica del 
territorio comunitario. 

Nell’area degli altopiani si trovano tre S.I.C. che coincidono con zone umide. Le aree 
con queste caratteristiche sono molto rare nel settore prealpino calcareo-dolomitico, 
a causa della morfologia aspra e del substrato geologico permeabile, fattori che non 
permettono la formazione di apprezzabili ristagni d'acqua. Si tratta di: 

− “Palù di Monte Rovere” codice IT 3120088; 

− “Carbonare” codice IT 3120121; 

− “Torbiera Ecchen” codice IT 3120078. 

2.5.1.1 Il Palù di Monte Rovere - SIC IT 3120088  

La superficie totale è di 16 ettari e risulta occupata 
per il 90% da torbiere, stagni, paludi e per il 10% da 
praterie umide composte da specie mesofite 
(Caricion fuscae). 

L'importanza del sito è dovuta alla presenza di una 
densa vegetazione di idrofite natanti e sommerse 
all’interno di un laghetto di tipo eutrofico. Il biotopo 
rappresenta inoltre un luogo privilegiato per la 
riproduzione di molte specie di rettili ed anfibi.  

In Tabella 2-2 sono riportati gli habitat presenti all’interno del sito in esame. 
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Tabella 2-2. “Palù di Monte Rovere”, tipi di habitat presenti nel S.I.C. e relativa valutazione – Fonte 

Scheda Natura 2000. 
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3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
80  A C B A 

6430 
Praterie umide di megaforbie eutrofiche dei 

margini di corsi d'acqua e di foreste 
10  A C B A 

Come si può notare dalla tabella, non sono presenti habitat prioritari, che 
richiederebbero attenzioni tutelati particolarmente attente e energiche. 

Il sito pare sensibile (vulnerabile) alla pressione turistica nei mesi estivi e al 
sovrapascolamento nelle praterie umide delle rive. 

Il grado di conservazione del sito di Palù di Monte Rovere è giudicato buono per 
entrambi gli habitat presenti, mentre la valutazione globale è eccellente. 

In Figura 2-8 è riportata la carta della vegetazione del SIC “Palù di Monte Rovere”. 
 

 

Figura 2-8. Carta della vegetazione del SIC IT 3120088 “Palù di Monte Rovere” (fonte 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/). 
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Il biotopo si colloca nel fondo di una vasta depressione lacustre alla testata superiore 
della valle del Rio Toro, ad una quota di circa 1183 m, alla testata superiore della 
valle del rio Torto, lungo la strada per Luserna, nelle vicinanze di località 
Monterovere. 

E’ un bacino d’acqua intermittente, lungo 120 m e largo 100 m, alimentato da 
immissari di superficie e dall’acqua piovana che percola dai versanti dei rilievi 
circostanti. Esso rappresenta l’ultimo relitto di un più vasto invaso lacustre di forma 
circolare e rientra nel bacino dell’Astico (Bacchiglione) al quale contribuisce con un 
emissario sotterraneo tramite il Rio Torto. 

Dal punto di vista orografico l’area può essere considerata una sorta di catino 
circondato da pendii con pendenze non molto elevate (intorno al 15-20 %). Il bacino 
idrografico individuato (Figura 2-9), ha una superficie di circa 79 ha; la quota più 
bassa è di circa 1184 m mentre la quota più elevata è di 1451 m. 

Il lago appare in avanzato stato di interrimento, segno di un rapido processo 
evolutivo.  

Il substrato, di tipo carbonatico, è costituito in gran parte da lineamenti strutturali 
appartenenti alla Terza unità carbonatica competente (Calcari Grigi, Calcare del 
Misone, Corna) e in misura minore alla terza unità carbonatica stratificata 
incompetente in prevalenza carbonatica (Calcari bacinali con selce, Radiolariti, 
Maiolica e Rosso Ammonitici) (Bosellini et al. 1999). 

 

 

Figura 2-9.-Individuazione dei bacini idrografici per il SIC IT 3120121 “Palù di Monte Rovere”. 

 

Nelle tabelle che seguono sono indicate le specie di interesse comunitario presenti 
all’interno del sito (punto 3.2.a e punto 3.2.b della Scheda Natura 2000) che 
appartengono esclusivamente alla classe degli Uccelli. 

Nel sito non sono state censite specie di mammiferi, anfibi, rettili, invertebrati, pesci 
e piante segnalate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
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Tabella 2-3. Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE - Fonte Schede 

Natura 2000 punto 3.2.a. 

 

 

Tabella 2-4. Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE – Fonte 

Schede Natura 2000 punto 3.2.b. 

 

Per completare la descrizione delle specie animali e vegetali presenti all’interno del 
sito si riportano anche le specie non protette da specifiche Direttive e/o Convenzioni, 
ma considerate importanti a livello locale per il significato naturalistico che esse 
portano e per le minacce cui sono sottoposte, e che pertanto risultano elencate nella 
scheda Natura 2000 al punto 3.3 (Tabella 2-5 e Tabella 2-6). 
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Tabella 2-5. Specie importanti di fauna. Tabella 2-6.  Specie importanti di flora. 

 

 

Il Palù di Monte Rovere è rinomato per la splendida fioritura primaverile di ninfee e 
nanunfari gialli. Presso la strada per Masetti, sulle sue sponde meridionali, sorge una 
malga chiamata Laghetto. Nella zona sono stati costruiti un villaggio turistico, un 
impianto di risalita (sciovia di Monte Cucco) e alcune piste da sci che si collegano con 
malga Rivetta. 

2.5.1.2 Carbonare - SIC IT 3120121 

La superficie totale del sito è di 12 ettari e risulta così suddivisa: 

− acque interne 2%; 

− torbiere, stagni, paludi 15%; 

− praterie umide di mesofite 70%; 

− foreste miste 8%. 

L’ambiente rappresentato dal SIC denominato 
“Carbonare” è di rilevante interesse nazionale e 
provinciale per la presenza e la riproduzione di 
specie animali in via di estinzione, importanti relitti 
glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Inoltre, si 
tratta di un biotopo di vitale importanza per la 
riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. 

Il sito, per contro, è scarsamente significativo dal 
punto di vista vegetazionale (presenza di molinieti 
ormai abbandonati e cariceti) anche se vi si rinvengono alcune rarità floristiche di 
assoluta rilievanza. 

Dal punto di vista vegetazionale può essere considerato come una prateria umida 
situata sul margine settentrionale dell'altipiano di Folgaria, a nord dell'abitato di 
Carbonare. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'allegato I 
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della direttiva 92/43/CEE come ad esempio il Caric ion fuscae (5%), 
Magnocar icion (3%). 

In Tabella 2-7 sono riportati gli habitat presenti all’interno del S.I.C. 

Tabella 2-7. “Carbonare”, tipi di habitat presenti nel S.I.C. e relativa valutazione – Fonte Scheda 

Natura 2000. 
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7230 Torbiere basse alcaline 20  B C A B 

6410 
Praterie in cui è presente la Molinia su terreni 
calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 

20  C C C B 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis) 

20  C C C B 

 

Non sono presenti habitat prioritari. 

Il grado di conservazione del sito di Carbonare è giudicato eccellente per quanto 
riguarda l’habitat rappresentato dalle torbiere alcaline mentre risulta medio o 
limitato per gli altri due habitat presenti. La valutazione globale presenta invece 
valori buoni per tutti e tre gli habitat. 

Secondo le informazioni desumibili dalla Scheda Natura 2000, la naturalità del sito 
risulta in parte compromessa a causa della costruzione del depuratore di Carbonare. 
Attualmente il pericolo maggiore è rappresentato dalla degradazione dei prati 
derivante dell'abbandono dell’attività di fienagione. 

In Figura 2-10 è riportata la carta della vegetazione del SIC “Carbonare”. 

Il biotopo umido si trova all’interno di un’ampia depressione, situata a nord 
dell’omonimo abitato, alla testata superiore della valle del torrente Centa. Dall’analisi 
geomorfologica sono stati individuati due bacini (Figura 2-11) di superficie pari a circa 
114 ha per il primo e 99 ha per il secondo. 

L’alimentazione di questa zona umida, che anticamente era un lago, dipende 
principalmente dalla presenza del torrente Rio del Molino e di un suo affluente di 
destra.  

Il substrato è costituito da lineamenti strutturali appartenenti alla seconda unita' 
carbonatica competente (Dolomie in prevalenza massicce), alla terza unità 
carbonatica competente (Calcari Grigi, Calcare del Misone, Corna) e alla terza unità 
carbonatica stratificata incompetente in prevalenza carbonatica (Calcari bacinali con 
selce, Radiolariti, Maiolica e Rosso Ammonitici) (Bosellini et al. 1999).  
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Figura 2-10. Carta della vegetazione del S.I.C. IT 3120121 “Carbonare” (dal sito 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/). 

 

Figura 2-11.- Individuazione dei bacini idrografici per il SIC IT 3120121 “Carbonare”. 
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Le specie animali da salvaguardare presenti all’interno del sito ed elencate negli 
allegati citati, come riscontrato per il S.I.C. di Palù di Monte Rovere, appartengono 
esclusivamente alla classe degli Uccelli (punto 3.2.a e punto 3.2.b della Scheda 
Natura 2000). 

Anche in questo caso, all’interno del sito in esame non sono presenti specie di 
mammiferi, anfibi, rettili, invertebrati, pesci e piante segnalate nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE. 

Tabella 2-8. Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE - Fonte Schede 

Natura 2000 punto 3.2.a. 

 

 

Tabella 2-9. Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE – Fonte 

Schede Natura 2000 punto 3.2.b. 

 

 

Infine, si riportano (Tabella 2-10 e Tabella 2-11) gli elenchi delle specie animali e 
vegetali elencate nella scheda Natura 2000 al punto 3.3. 

Specie appartenenti ad altre classi sistematiche presenti all’interno del sito, ma non 
protette da specifiche Direttive e/o Convenzioni, sono riportate tra le “Altre specie 
importanti di flora e fauna” (punto 3.3 Scheda Natura 2000).  
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Tabella 2-10. Specie importanti di fauna. Tabella 2-11. Specie importanti di flora. 

 

 

Nei pressi del biotopo si trovano i resti della stazione di arrivo della teleferica pesante 
Mattarello – Val Sorda – Valle del Centa – Carbonare attiva durante la Guerra 1915 – 
1918. 

2.5.1.3 Torbiera Ecchen - SIC IT 3120078 

La superficie totale del sito denominato “Torbiera 
Ecchen” è di 8,3 ha ed è occupata per il 10% da 
acque interne, per il 70% da torbiere, stagni e 
paludi e per il 20% da praterie umide composte da 
specie mesofite. 

Il sito si trova su un pianoro costituito da una vasta 
torbiera piana, che è dominata dalla presenza di 
Ciperacee e Graminacee (cariceti e molinieti); sul 
bordo orientale dello stesso sono invece presenti 
alcune doline a fondo drenante, con vegetazione tipica dei magnocariceti. 

In altri termini, l'importanza del sito è legata alla contemporanea presenza di due 
serie di vegetazione palustre: quella dei substrati organici (sugli strati di torba) e 
quella dei substrati minerali (sui depositi fluvio-glaciali). Infatti, sono presenti inoltre 
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Selinum carvifolia P D
Thlaspi praecox wulfen P D
Triglochin palustre P D



  
  

29 
 

habitat di particolare interesse come il Magnocaricion (40%) e il Molinion (20%), 
non compresi però nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE. 

Al centro della torbiera si trova un laghetto, la cui forma geometrica è dovuta a scavi 
parziali di torba eseguiti molti anni fa. 

Dal punto di vista faunistico, si tratta di un biotopo di vitale importanza per la 
riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il sito è inoltre di rilevante importanza 
per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte 
regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. 

In Tabella 2-12 sono riportati gli habitat presenti all’interno del S.I.C in esame. 

Tabella 2-12. “Torbiera Ecchen”, tipi di habitat presenti nel S.I.C. e relativa valutazione – Fonte Scheda 

Natura 2000. 
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3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

40  A C B B 

7230 Torbiere basse alcaline 30  A C B B 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis) 

10  B C A B 

6410 
Praterie in cui è presente la Molinia su terreni 
calcarei e argillosi (Eu-Molinion) 

5  B C B B 

Non sono presenti habitat prioritari. 

Il grado di conservazione del sito di Torbiera Ecchen è giudicato eccellente per 
quanto riguarda l’habitat rappresentato dalle Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (codice 6510) mentre risulta buono per gli altri tre habitat individuati. La 
valutazione globale presenta invece valori buoni per tutti e quattro gli habitat 
presenti. 

Il sito risulta particolarmente sensibile allo scavo di canali di drenaggio che 
andrebbero a modificare il regime idrico attualmente presente compromettendo la 
possibilità di conservazione del biotopo. Per questo sito non è disponibile la carta 
della vegetazione. 

Il biotopo di torbiera Ecchen giace sul fondo di una conca prativa di origine gladio-
carsica nei pressi dell’abitato di Costa. Il bacino idrografico presenta una superficie di 
circa 114 ha; la quota più bassa è di circa 1257 m. posta in corrispondenza del 
laghetto, mentre la quota più elevata è di 1487 m (Figura 2-12).  

Al centro della zona umida si trova una depressione da cui prende origine l’unico 
emissario di quest’area, uno dei rami del Rio Cavallo. Il ruscello è attivo solamente in 
occasione di forti piogge e nel periodo di fusione delle nevi. Sono presenti inoltre 
inghiottitoi d’acqua che testimoniano il carsismo del luogo. Queste depressioni del 
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terreno, con imboccatura circolare, e a sviluppo verticale ad imbuto, sono causate dal 
cedimento, più o meno lento, di cavità sotterranee a loro volta prodotte, data la 
permeabilità della roccia calcarea, da infiltrazioni d’acqua.  

Il substrato è di tipo carbonatico ed è costituito da lineamenti strutturali 
appartenenti alla terza unità carbonatica stratificata incompetente in prevalenza 
carbonatica (Calcari bacinali con selce, Radiolariti, Maiolica e Rosso Ammonitici) 
(Bosellini et al. 1999). 

 

 

Figura 2-12. Individuazione dei bacini idrografici per il SIC IT 3120078 “Torbiera Ecchen”. 

Le specie animali segnalate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono riportate 
in Tabella 2-13 e Tabella 2-14. Per Mammiferi, Pesci e Piante non è stata evidenziata 
alcuna specie nella Scheda Natura 2000.  

Tabella 2-13. Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE - Fonte 

Schede Natura 2000 punto 3.2.a. 
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Tabella 2-14. Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE – Fonte 

Schede Natura 2000 punto 3.2.b. 

 

Si riportano infine, come fatto in precedenza per gli altri due S.I.C. esaminati, gli 
elenchi (Tabella 2-15 e Tabella 2-16) delle specie animali e vegetali elencate nella 
scheda Natura 2000 al punto 3.3. 

 

Tabella 2-15. Specie importanti di fauna Tabella 2-16. Specie importanti di flora 

 

 
 

Il biotopo è servito da un percorso perimetrale di visita, munito di segnaletica 
direzionale, di pontile di osservazione e di bacheche illustrative. Inoltre, nel non 
lontano Maso Spilzi (edificio storico del XVIII secolo, proprietà del Comune di 
Folgaria), è stato realizzato un percorso didattico multimediale dedicato alle zone 
umide, ai biotopi e alle torbiere. L’iniziativa è gestita dalla Provincia Autonoma di 
Trento (Assessorato alle Foreste e Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale) 
con il concorso del Comune di Folgaria. 

Infine, recenti indagini e scavi archeologici messi in atto dal Museo Tridentino di 
Scienze Naturali hanno evidenziato, sul lato sud-orientale del biotopo, evidenti tracce 
di accampamenti stagionali di cacciatori preistorici (Paleolitico – Mesolitico). L’attività 
di indagine è ancora in corso. 
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2.5.2 Vegetazione e flora 

2.5.2.1 Flora 

Il Trentino appartiene alla fascia centroeuropea con boschi di querce a gravitazione 
eurasiatica tipica dell’Appennino settentrionale e delle Prealpi. Dal punto di vista 
fitogeografico il territorio si trova nelle Alpi meridionali, precisamente nel settore 
calcicolo (cioè su substrato calcareo) delle Prealpi sudorientali. 

Tabella 2.17. Caratteristiche floristiche delle Alpi orientali. 

 

2.5.2.2 Vegetazione 

La composizione del manto vegetale dipende essenzialmente da due componenti: il 
clima e il suolo. L’influenza maggiore è data dal regime idrologico e dalle sostanze 
nutritive oltre che dal microclima, più che dal macroclima, che determinano le 
variazioni in senso verticale della successione della vegetazione. 

Di norma, l’approvvigionamento idrico degli ecosistemi forestali nel periodo di 
vegetazione è pienamente sufficiente. Infatti, la mancanza di aridità estiva, unita a 
temperature minime contenute, contraddistingue un clima piuttosto livellato e 
favorevole a specie tipicamente oceaniche quali l’abete bianco (Abies alba) (zona di 
massima potenzialità) e il faggio (Fagus sylvatica), quest’ultimo in modo più 
marginale sui versanti degradanti verso le valli laterali. 

L’escursione altitudinale permette agli Altopiani di esporre in successione un ampio 
spettro di fasce vegetazionali. Non sempre tra l’una e l’altra vi è una netta distinzione 
in quanto, molto spesso, le accidentalità topografiche e le influenze microclimatiche 
di alcuni versanti, valli o rilievi, permettono il fenomeno della “trasgressione”: 
succede cioè che specie vegetazionali di fasce diverse si trovino a condividere lo 
stesso ambito territoriale. 

Il piano basale, fino ai 900 m, è dominato dalle latifoglie. Interessa i ripidi versanti 
che dai terrazzamenti degli Altopiani precipitano verso il fondovalle. Nel settore 
occidentale, lungo il versante orografico sinistro del Rio Cavallo, le latifoglie si 
spingono oltre il pianoro di Guardia cedendo spazio alle resinose (abeti e pini) verso i 

Alt. Fascia Struttura Indicatori Indicatori Forma Tipi
(m s.l.m.) ecologici statistici biologica corologici

dominante caretteristici
>2500 nivale Vegetazione Nessuna Androsacetum, Camefite Artico alpine

discontinua Thlaspiletum,
Oxyrietum
 dyginae

2200-2500 alpica Pascolo Sesleria varia Curvuletum, Emicriptofite Orofite 
Carex curvula Festucetum halleri, Sudeuropee
Festuca halleri Seslerio - Caricetum

sempervirentis
1300-2200 boreale Foresta di Picea abies Larici - Pinetum Emicriptofite Curcumboreali

aghifoglie Larix decidua cembrae, Fanerofite
Pinus cembra Homogyno -

Picetum
800 - 1300 subatlantica Foresta Fagus Luzulo - Fagetum Geofite Eurasiatiche

caducifoglia sylvatica, Emicriptofite
Abies alba Fanerofite

0 - 800 centroeuropea Foresta Quercus robur Galio - Carpinetum Fanerofite Eurasiatiche
caducifoglia Q. petraea Orno - Ostrietum Emicriptofite

Geofite

ALPI ORIENTALI
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1000 m; il larice si estende invece per l’intero versante fino a valle, quasi a contatto 
col torrente. Il contrario succede nel versante destro dove faggi e carpini si spingono 
da padroni assoluti fino ai 900 m a Carpeneda e a ovest fino ai 1200 m in località 
Orrido. Nel settore sud-orientale, tra costa d’Agra fino alla dorsale del Monte 
Maggio, la caratterizzazione alpina è forte (piano montano inferiore, dai 900 ai 1400 
m) e l’abete rosso domina incontrastato, con qualche ingerenza di latifoglie. L’alta val 
d’Astico è dominata dall’abete bianco, seguito da quello rosso, dal larice e da isole di 
latifoglie, tra cui figura in modesta partecipazione il tasso. Sul versante sinistro, 
invece, fino ai 1500 m del Cornetto, esposti a sud al riparo dai venti del nord, si 
estende il faggio. La parte sommatale delle alture (piano montano superiore, dai 
1400 m) è caratterizzata dai bassi tappeti di pino mugo, specie sui crinali e lungo il 
versante sud-orientale della Vigolana, sul versante nord del Finonchio e su quello 
nord orientale del monte Maggio (Larcher F., 1991). 

 

Figura 2-13. Piani altimetrici e dislivello di continentalità (www.provincia.bz.it). 

Dall’analisi della carta delle formazioni forestali prodotta dal Servizio Foreste e Fauna 
della Provincia Autonoma di Trento è stato possibile in primo luogo ricavare le 
diverse formazioni forestali presenti all’interno del territorio indagato e in un 
secondo momento quantificare la superficie occupata da ciascuna formazione. Tale 
cartografia individua quindici diverse categorie meglio individuabili sotto il profilo 
terminologico come formazioni forestali. Si tratta di unità fondamentali per ogni 
riferimento in tema di differenziazione fitogeografica e di ricerca degli equilibri 
biocenotici del territorio. Le formazioni forestali individuate della cartografia 
provinciale all’interno del territorio comunale di Folgaria, Lavarone e Luserna sono: 

− Querceti termofili; 

− Latifoglie mesofile collinari; 

− Pinete mesofile; 

− Faggete montane e altimontane; 
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− Abetine; 

− Peccete secondarie montane; 

− Lariceti secondari montani; 

− Peccete montane o subalpine; 

− Alneti, mughete e formazioni erbacee; 

− Ontaneti di fondovalle; 

− Improduttivo. 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle estensioni delle formazioni forestali 
individuate. Per quanto riguarda i dati percentuali è opportuno evidenziare che tali 
dati sono stati ricavati considerando la sola superficie ricoperta dal soprassuolo 
forestale. 

Tabella 2.18. Ripartizione spaziale delle varie formazioni forestali individuate dalla Carta delle 

Formazioni Forestali della Provincia Autonoma di Trento all’interno dei comuni di Folgaria, Lavarone e 

Luserna. 

 

 

Figura 2-14. Ripartizione percentuale delle varie formazioni forestali individuate dalla Carta delle 

Formazioni Forestali della Provincia Autonoma di Trento all’interno dei comuni di Folgaria, Lavarone e 

Luserna. 

Querceti termofili 238,06 2,97
Latifoglie mesofili collinari 201,48 2,52
Pinete mesofile 0,13 0,00
Faggete montane o altimontane 1272,53 15,90
Abetine 3372,20 42,14
Peccete secondarie montane 1489,58 18,61
Lariceti secondari montani 109,53 1,37
Peccete montane o subalpine 141,51 1,77
Alnete mugheti e formazioni erbacee 908,19 11,35
Ontaneti di fondovalle 105,61 1,32
Improduttivo 163,55 2,04
TOTALE 8002,37 100,00
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Il territorio indagato risulta ricoperto da formazioni forestali per circa il 75 % della sua 
estensione (circa 80 km2 su 106 km2); le abetine rappresentano la formazione 
maggiormente presente (circa 33 km2) seguita dalle peccete secondarie montane 
(circa 14 km2) e dalle faggete montane o altimontane (circa 12 km2). 

La composizione dei soprassuoli forestali, in concordanza con le condizioni 
ecologiche, è rappresentata da specie tipicamente meso-microterme e, sebbene le 
caratteristiche ecologiche delle stazioni interessate siano presupposto per una 
composizione floristica con una dominanza dell’abete bianco, si osserva come risulti 
invece essere l’abete rosso (Picea abies) la specie più presente e ciò non solo per 
cause naturali ma anche antropiche; la picea infatti si estende in quasi tutti i 
comparti boschivi dei tre comuni, dalle formazioni più termofile fino al limite 
superiore del bosco. 

La situazione dell’altipiano può quindi essere riassunta nel modo seguente: 

− le scoscese e ripide pendici che scendono dall’altipiano verso i fondovalle 
circostanti sono caratterizzate da formazioni miste di faggio (Fagus sylvatica), 
governate a ceduo, miste con carpino nero (Ostrya carpinifolia) e orniello 
(Fraxinus ornus), con frequenti penetrazioni di abete rosso (Picea abies), larice 
(Larix decidua) e pino silvestre (Pinus sylvestris); 

− sugli altopiani prevalgono formazioni miste tra conifere e latifoglie, dominate da 
abete rosso (Picea abies) e/o abete bianco (Abies alba), in cui è ancora presente il 
faggio (Fagus sylvatica). Dal punto di vista fito-geografico assume rilevante 
importanza la frequenza dell’abete bianco e la generale presenza di faggio in 
quasi tutti i popolamenti, nonostante la passata selettività a favore dell’abete 
rosso; 

 

Figura 2-15. Abete bianco (Abies alba): negli ambienti sub-pianeggianti tale specie è quella favorita, 

tanto da assumere un ruolo dominante. 
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− oltre i 1.500-1.600 m prevalgono formazioni quasi pure ad abete rosso (Picea 

abies); queste, nella parte più bassa possono ancora ospitare una minima 
aliquota di abete bianco (Abies alba) mentre, con l’aumentare della quota 
aumenta la presenza di larice (Larix decidua), spesso favorito dal pascolo 
pregresso; 

− i soprassuoli a larice (Larix decidua) hanno sporadica diffusione e caratterizzano 
per lo più aree attorno alle malghe e nei punti di abbandono; 

− gli arbusteti puri a pino mugo (Pinus mugo), favoriti dal substrato basifilo e 
dall’aridità edifica, sono largamente diffusi sulle alte pendici al solatio del M.te 
Cornetto, mentre altrove si assiste all’ingresso di specie arboree quali abete 
rosso (Picea abies), larice (Larix decidua) e faggio (Fagus sylvatica). Importante da 
segnalare è sicuramente la consociazione tra mugo e ontano verde (Alnus viridis) 
sui pendii nord del M.te Maggio. 

2.5.3 Fauna 

La zona geografica in cui ricadono le pendici meridionali della Vigolana, gli altipiani di 
Folgaria, con le aree di Passo Coe e della Valle Orsara, e quelli di Lavarone, Luserna e 
Vezzena è stata oggetto di monitoraggi faunistici e lo stato delle conoscenze sulla 
presenza e distribuzione della fauna vertebrata risulta abbastanza esauriente. In 
merito alla consistenza numerica delle popolazioni presenti esistono però per alcuni 
taxa delle lacune conoscitive e sicuramente sarebbero necessari ulteriori 
approfondimenti. 

L’intera area presenta nel complesso una elevata ricchezza di specie. Ben nutrita è la 
rappresentanza dell’erpetofauna per la quale sono state accertate 13 specie e, 6 
appartenenti agli Anfibi (due Salamandridi, due Bufonidi e due Ranidi) e 7 ai Rettili 
(un Lacertide, quattro Colubridi e due Viperidi). In merito agli Anfibi, tutte le specie 
rientrano nella Lista Rossa del Trentino, ad eccezione della rana di montagna (Rana 
temporaria), in quanto versano in uno stato di conservazione poco favorevole e 
risultano in diminuzione su tutto il territorio provinciale o solo a basse quote. 

Fra i Rettili le specie potenzialmente minacciate e incluse nella Lista Rossa provinciale 
sono saettone (Elaphe longissima), biacco (Coluber viridiflavus), colubro liscio 
(Coronella austriaca), biscia dal collare (Natrix natrix) e vipera comune (Vipera aspis). 

Per quanto riguarda la comunità ornitica nell’area sono state censite 
complessivamente 88 specie nidificanti e 8 invece presenti solo con individui in 
migrazione. Alcune presentano una distribuzione piuttosto localizzata, mentre molte 
altre sono ampiamente diffuse negli ambienti idonei di tutto il territorio in esame. 
Ben 14 specie sono inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e quindi, secondo 
quanto definito a livello comunitario, risultano essere specie minacciate di estinzione 
e meritevoli di particolari misure di conservazione. Le specie nidificanti più 
minacciate a livello provinciale sono il re di quaglie (Crex crex), il gallo cedrone 
(Tetrao urogallus), la coturnice (Alectoris graeca) e l’assiolo (Otus scops), per le quali 
risulta prioritaria l’adozione di importanti interventi di tutela. Oltre a queste vanno 
segnalate 12 specie nidificanti (8 non Passeriformi e 4 Passeriformi) classificate come 
vulnerabili secondo la Lista Rossa provinciale e precisamente: il fagiano di monte 
(Tetrao tetrix), il francolino di monte (Bonasa bonasia), la quaglia comune (Coturnix 
coturnix), l’aquila reale (Aquila chrysaetos), il gheppio (Falco tinnunculus), il falco 
pellegrino (Falco peregrinus), la civetta nana (Glaucidium passerinum), il succiacapre 
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(Caprimulgus europaeus), l’allodola (Alauda arvensis), la rondine (Hirundo rustica), 
l’averla piccola (Lanius collurio) e lo zigolo giallo (Emberiza citrinella). Altre 20, 
sempre a livello provinciale, rientrano in una categoria di rischio più bassa versando 
in uno stato di potenziale minaccia: fra queste il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus),  
l’astore (Accipiter gentilis) e il picchio cenerino (Picus canus) sono inseriti anche nella 
Lista Rossa italiana come vulnerabili. 

In merito ai Mammiferi i dati a disposizione confermano la presenza di 29 specie di 
cui 7 Insettivori, 2 Lagomorfi, 12 Roditori, 4 Carnivori e 4 Artiodattili. Alcune specie 
sono ampiamente diffuse nel territorio come la volpe (Vulpes vulpes), il tasso (Meles 
meles), la faina (Martes foina), la lepre comune (Lepus europaeus), lo scoiattolo 
(Sciurus vulgaris), il capriolo (Capreolus capreolus), invece altre, come la marmotta 
(Marmota marmota), il mulflone (Ovis orientalis), la lepre bianca (Lepus timidus) e 
alcuni micromammiferi presentano una distribuzione più localizzata. Per quanto 
riguarda lo stato di conservazione, secondo la Lista Rossa provinciale riccio (Erinaceus 
sp.), toporagno alpino (Sorex alpinus), toporagno d'acqua (Neomys fodiens), 
toporagno acquatico di Miller (Neomys anomalus), ghiro (Myoxus glis), quercino 
(Eliomys quercinus), arvicola agreste (Microtus agrestis), arvicola sotterranea 
(Microtus subterraneus), martora (Martes martes) versano in uno stato di potenziale 
minaccia, mentre il moscardino (Muscardinus avellanarius) è fortemente minacciato. 
Quattro di queste specie rientrano nella Lista Rossa dei Vertebrati italiana: lo 
scoiattolo, il moscardino, il muflone e la martora. 

2.5.3.1 Torbiere, prati umidi, paludi, laghi e corsi d’acqua 

Nel territorio in esame ricadono tre biotopi, ossia aree dove sono sottoposti a tutela 
particolari ambienti (torbiere, prati umidi e paludi) di estrema importanza per la 
conservazione della biodiversità. Questi biotopi sono Palù di Monte Rovere, situato 
nel comune di Lavarone, Carbonare e la Torbiera Ecchen nel comune di Folgaria. Gli 
specchi d’acqua di questi importanti ambienti umidi, così come le pozze e le raccolte 
d’acqua temporanee sparse sul territorio, ospitano in periodo riproduttivo tre specie 
comuni di Anfibi, il tritone alpestre (Triturus alpestris), la rana di montagna e il rospo 
comune (Bufo bufo), la rana di Lessona (Rana Lessonae), la rana verde minore (Rana 

synklepton esculenta) e il rospo smeraldino (Bufo viridis). 

Per quanto riguarda i Rettili, questi ambienti acquatici costituiscono anche i principali 
territori di caccia della biscia dal collare. L’unico bacino lacustre presente nell’area è il 
Lago di Lavarone il cui popolamento ittico risulta squilibrato da immissioni più o 
meno recenti di specie alloctone, in modo particolare di trota iridea (Oncorhyncus 

mykiss). La fauna ittica è composta da alborella (Alburnus alburnus), luccio (Esox 

lucius), tinca (Tinca tinca), carpa (Cyprinus carpio), sanguinerola (Phoxinus phoxinus) 
e scardola (Scardinius erythrophthalmus). 

Fra le peculiarità della torbiera vi è la presenza da maggio ad agosto del re di quaglie. 
In questi ambienti è possibile osservare anche il porciglione (Rallus aquaticus) la 
rondine e il balestruccio (Delichon urbicum). Molto più occasionale è l’osservazione 
della ballerina gialla (Motacilla cinerea) nei prati e pascoli lungo i ruscelli. 

Comuni frequentatori degli ambienti di torbiera sono alcuni micromammiferi come il 
Toporagno nano (Sorex minutus), il Toporagno d'acqua e il Toporagno acquatico di 
Miller fra gli Insettivori, l’Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) e l’Arvicola 
agreste fra i Roditori. 
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2.5.3.2 Praterie secondarie 

Molte zone aperte che caratterizzano diffusamente l’area in esame appartengono 
alle praterie secondarie, ossia a quegli ambienti nati in seguito al disboscamento 
delle formazioni forestali. Questo ambiente ospita altre specie nidificanti: fra i non 
Passeriformi si rinvengono la quaglia comune e il succiacapre con presenze però 
scarse e localizzate; fra i Passeriformi si segnalano l’ormai sempre più rara allodola 
(Alauda arvensis), l’ampiamente diffusa ballerina bianca (Motacilla alba) e ancora il 
prispolone (Anthus trivialis) e lo zigolo giallo (Emberiza citrinella) che però sono legati 
alla fascia di transizione con il bosco. Per scopi alimentari le praterie secondarie sono 
frequentate dalla cesena (Turdus pilaris; Carbonare), dalla tordela (Turdus viscivorus; 
Carbonare), dal merlo (Turdus merula) e dalla cornacchia soprattutto dalla 
sottospecie cornacchia grigia (Corvus corone cornix). 

Le aree prative rappresentano anche i territori di caccia per alcuni rapaci che 
nidificano nelle vicinanze nei boschi, su edifici o sulle pareti rocciose come la poiana 
(Buteo buteo), il gheppio, l’assiolo e il gufo comune (Asio otus), oppure che sono in 
sosta durante la migrazione come soprattutto il falco cuculo (Falco vespertinus). In 
alimentazione durante la sosta migratoria si possono osservare anche l’upupa 
(Upupa epops) e la pavoncella (Vanellus vanellus). 

Fra i Rettili va segnalata la presenza della lucertola muraiola (Podarcis muralis), del 
colubro liscio (Fondo Piccolo), così come di altri serpenti però per lo più legati alle 
fasce di contatto tra il prato e altri ambienti quali il saettone a Folgaria, il biacco a 
Fondo Grande, il marasso (Vipera berus) a Pacheri e la vipera comune a Folgaria. 

Per quanto riguarda i Mammiferi i prati falciabili sono frequentati da alcuni ungulati, 
primo fra tutti il capriolo seguito dal sempre più presente cervo (Cervus elaphus), e 
dal muflone molto probabilmente introdotto in forma clandestina dalla sezione 
cacciatori di Lavarone verso la fine degli anni Ottanta e attualmente presente nel 
territorio di Lavarone e Luserna (Valle Rio Torto). Diffusa è la presenza della lepre 
comune, della talpa (Talpa europaea) e di alcuni Roditori come l’arvicola agreste, 
l’arvicola campestre (Microtus arvalis), l’arvicola sotterranea e l’arvicola di Fatio 
(Microtus multiplex). 

2.5.3.3 Pascoli, malghe e ambienti rurali 

Numerose specie legate agli ambienti aperti oltre ai prati frequentano anche i 
pascoli: il marasso e la lucertola muraiola e la biscia dal collare (Passo Coe, Alpi di 
Melegna); fra gli Uccelli sono presenti diffusamente la quaglia comune, l’allodola, il 
balestruccio, la ballerina bianca, il prispolone e, in maniera più localizzata, lo zigolo 
giallo (Passo Coe, Malga Zonta e altipiano di Vezzena), mentre solo in alimentazione 
la tordela e la cornacchia. In questi habitat (Passo Coe e altipiano di Vezzena, Malga 
Zonta, Malga Cornetto) si riproducono inoltre lo stiaccino (Saxicola rubetra), il 
cardellino (Carduelis carduelis), il fanello (Carduelis cannabina), lo spioncello (Anthus 

spinoletta) e, pur in presenza di affioramenti rocciosi o edifici, il culbianco (Oenanthe 

oenanthe), lo storno (Sturnus vulgaris) e il codirosso spazzacamino (Phoenicurus 

ochruros). Nel territorio di Folgaria, sulle pendici della Vigolana e a Passo Coe (Dosso 
del Sommo e Cengio Rosso) è presente anche la rara coturnice. 
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La specie più tipicamente legata agli edifici rurali e alle stalle in periodo riproduttivo è 
sicuramente la rondine e il rondone comune (Apus apus) che trovano nei pascoli e 
prati costellati da zone umide le aree migliori di alimentazione). 

I pascoli ospitano il capriolo, il cervo e la talpa, ma anche la marmotta precisamente 
sull’altipiano di Vezzena (Costesin ed ex Forte Cima Verle) e nella Valle Orsara nel 
comune di Folgaria. Dove il pascolo per lo più si compenetra con il bosco sono 
presenti la lepre bianca (altipiano di Vezzena) e la più diffusa lepre comune. Fra i 
Roditori è possibile la presenza delll’arvicola sotterranea e dell’arvicola di Fatio. 

2.5.3.4 Pareti rocciose 

Diverse specie di uccelli, fra cui rapaci diurni e notturni, utilizzano le pareti rocciose 
per la nidificazione: l’aquila reale (Val di Gola, Monte Maggio), il gheppio (Val di Gola, 
Monte Maggio, Alta Val d’Astico), il falco pellegrino (Alta Val d’Astico) e l’allocco 
(Strix aluco: Val di Gola e Alta Val d’Astico). La comunità degli uccelli nidificanti si 
arricchisce notevolmente con specie ampiamente diffuse come il rondone maggiore 
(Apus melba), il sordone (Prunella collaris), il codirosso spazzacamino, il picchio 
muraiolo (Tichodroma muraria), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), il 
balestruccio, oltre al gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus: Val di Gola, Monte 
Maggio e Pizzo di Levico) e al corvo imperiale (Corvus corax: Val di Gola e Alta Val 
d’Astico). 

Un certo legame con gli ambienti rupestri è tipico anche per la lucertola muraiola e il 
camoscio (Rupicapra rupicapra), quest’ultimo presente nell’area del Monte Cimon e 
Dosso del Monco nel comune di Lavarone, in Alta Val d’Astico, Valle Longa, Passo 
Coe, Monte Maggio, Vigolana e Finonchio nel comune di Folgaria, in Alta Val d’Astico 
nel comune di Luserna. 

2.5.3.5 Ambienti urbani e suburbani 

Le specie che popolano gli agglomerati urbani appartengono per lo più 
all’ornitofauna: fra queste vanno segnalate la passera d’Italia (Passer domesticus 

italiae), il balestruccio, la rondine montana, la ballerina bianca, il codirosso 
spazzacamino, il codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) e il rondone comune. 
Particolare menzione merita l’assiolo, un rapace notturno migratore di piccole 
dimensioni, piuttosto raro, che nidifica nelle cavità degli edifici, ma anche in quelle 
degli alberi, e che caccia prevalentemente nei prati da sfalcio. 

Per quanto riguarda i Rettili, nei centri abitati si rinviene la Lucertola muraiola, 
mentre per i Mammiferi le aree antropizzate ospitano la faina. 

2.5.3.6 Coniferete 

Le peccete pure e i boschi misti di conifere ad abete rosso, abete bianco e larice che 
caratterizzano l’area in esame, soprattutto le fustaie mature e radurate, sono 
ambienti che ospitano un numero elevato di specie. 

Fra gli Anfibi vanno citate la salamandra pezzata (Salamandra salamandra), il rospo 
comune, la rana di montagna ampiamente diffuse. 

Particolarmente ricca è la comunità ornitica nella quale spiccano il gallo cedrone, il 
francolino di monte, entrambi ampiamente diffusi nei tre territori comunali, e il 
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fagiano di monte presente nel solo comune di Folgaria (Vigolana, Finonchio, 
Martinella, Dosso del Sommo, Passo Coe, Monte Maggio, Melegna, Monte Pioverna). 
Nelle formazioni boschive di aghifoglie nidificano diffusamente numerosi rapaci come 
il falco pecchiaiolo, lo sparviere (Accipiter nisus), l’astore, la poiana, la civetta nana, la 
civetta capogrosso (Aegolius funereus) e il gufo comune. Sono comunemente 
presenti la beccaccia (Scolopax rusticola) e i picchi, picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major), picchio nero (Dryocopus martius), picchio verde (Picus viridis) e 
picchio cenerino. Molto nutrita è la presenza di Passeriformi ampiamente diffusi: 
regolo (Regulus regulus), fiorrancino (Regulus ignicapilla), scricciolo (Troglodytes 

troglodytes), passera scopaiola (Prunella modularis), merlo dal collare (Turdus 

torquatus), merlo, cesena, tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordela, luì piccolo 
(Phylloscopus collybita), capinera (Sylvia atricapilla), bigiarella (Sylvia curruca), 
pigliamosche (Muscicapa striata), pettirosso (Erithacus rubecula), codibugnolo 
(Aegithalos caudatus), cincia alpestre (Parus montanus), cincia mora (Parus ater), 
cincia dal ciuffo (Parus cristatus), cinciallegra (Parus major), picchio muratore (Sitta 

europaea), rampichino alpestre (Certhia familiaris), rampichino comune (Certhia 

brachydactyla), ghiandaia (Garrulus glandarius), nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), 
fringuello (Fringilla coelebs), crociere (Loxia curvirostra), organetto (Carduelis 

flammea), lucherino (Carduelis spinus) e ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula). 

Per quanto riguarda i Mammiferi, a queste formazioni forestali sono tipicamente 
legati lo scoiattolo, il ghiro (Myoxus glis), il quercino (Eliomys quercinus), l’arvicola 
rossastra (Clethrionomys glareolus), il topo selvatico dal collo giallo (Apodemus 

flavicollis) e la martora. Questi ambienti sono ampiamente frequentati da cervo, 
capriolo, muflone e camoscio. 

2.5.3.7 Faggete e altri boschi a prevalenza di latifoglie 

Nelle formazioni boschive di latifoglie, in particolare la faggeta, si rinvengono le più 
comuni specie di anfibi: la salamandra pezzata, il rospo comune e la rana di 
montagna. 

L’ornitofauna della faggeta è rappresentata da specie ben diffuse e soprattutto da 
verdone (Carduelis chloris), cinciarella (Parus caeruleus), cinciallegra, cincia bigia 
(Parus palustris), luì verde (Phylloscopus sibilatrix), colombaccio (Columba palumbus), 
cuculo (Cuculus canorus), picchio nero (Dryocopus martius) e fra i rapaci dall’allocco. 
Più localizzato risulta invece il luì bianco (Lavarone Chiesa e Nosellari). In zone 
arbustive e cespugliose è possibile la presenza del beccafico (Sylvia borin) piuttosto 
raro in Trentino come nidificante. 

Fra i Mammiferi sono comunemente presenti molte specie forestali citate in 
precedenza come lo scoiattolo, il ghiro, l’arvicola rossastra, il topo selvatico dal collo 
giallo, oltre a tutti gli ungulati. 

2.5.3.8 Boschi misti di conifere e latifoglie 

Le associazioni miste di conifere e latifoglie ospitano praticamente tutte le specie 
forestali citate in precedenza per le coniferete  e la faggeta. 
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2.5.3.9 Ambienti di margine e praterie cespugliate 

In particolare, ai margini dei prati falciabili in presenza di muretti a secco e ruderi o 
dove la copertura forestale è interrotta da strade, affioramenti rocciosi e radure sono 
presenti il saettone (Folgaria), il biacco (Malga Fondo Grande) e la vipera comune 
(Folgaria): le praterie alpine e i pascoli a contatto con boschi e formazioni di arbusti, 
pietraie e versanti detritici ospitano invece il marasso (Pacheri e Passo Vezzena). 

Nelle zone di transizione fra prati, pascoli e formazioni forestali soprattutto ad abete 
rosso e abete bianco si rinvengono i già citati prispolone, zigolo giallo e gufo comune. 

Nelle aree prative alberate o cespugliate, nei mosaici agrari a gestione estensiva con 
alternanza di prati, seminativi, alberi da frutto e arbusti è presente la rara averla 
piccola come a Folgaria, Carbonare, Lavarone, altipiano di Vezzena, Passo Coe, il 
merlo, la cinciarella, il verzellino (Serinus serinus) e il torcicollo (Jynx torquilla). 

Ai margini dei paesi o in presenza di altri manufatti con aree aperte alberate si 
rinvengono il verdone, il fringuello, la cinciallegra, il codirosso comune, il codirosso 
spazzacamino, la passera d’Italia, lo storno, la ballerina bianca e l’assiolo. 

Nelle coniferete rade o ai margini di formazioni forestali più fitte (mughete) della 
fascia subalpina si rinvengono il fagiano di monte, il merlo dal collare, la bigiarella e 
sui versanti più soleggiati la coturnice. 

Per quanto riguarda i rapaci, le zone aperte ai margini delle coniferete sono ottimi 
territori di caccia dell’aquila reale, dell’astore, del gufo comune, dello sparviere e 
della poiana. 

La mammofauna presente nelle zone di margine con boschi di latifoglie, di conifere e 
siepi è rappresentata in particolar modo da riccio (Erinaceus sp.), toporagno alpino 
(Sorex alpinus), toporagno comune (Sorex araneus), toporagno nano (Sorex minutus), 
moscardino (Muscardinus avellanarius),  arvicola sotterranea, arvicola di Fatio, topo 
selvatico (Apodemus sylvaticus). Sono inoltre ampiamente diffuse specie 
ecologicamente molto adattabili come la volpe, il tasso e la faina. 

2.6 Paesaggio 

Il paesaggio è la risultante della sinergia tra ambiente naturale, nelle componenti 
biotiche e biotiche (soprattutto la vegetazione), e l’intervento dell’uomo. 

Gli altopiani, che costituiscono un’unità sia geografica che storica, racchiudono un 
vasto complesso di piane ondulate che si elevano tra i fiumi Adige e Brenta, a quote 
comprese tra i 1.000 e i 1.400 m: le Prealpi trentino-venete, circondate dalle Dolomiti 
di Brenta, dal Pasubio, dall’Adamello e dalla Marmolada. 

Il paesaggio è formato da estese pianure prative, cui si alternano profondi solchi 
vallivi dai quali si elevano rilievi rocciosi, il tutto in un susseguirsi di pascoli, malghe, 
fitti boschi di abeti e torrenti, racchiusi tra l'ampia e pianeggiante vallata dell'Adige 
ed il profondo solco della Valsugana e della Valle dell'Astico. 

La morfologia predominante è di tipo carsico: campi carreggiati, caverne, inghiottitoi 
e pozzi (busi del nef a malga Coe, in Valle Orsara e al Becco di Filadonna); doline che, 
nei pascoli delle malghe, accolgono l’acqua per l’abbeveraggio delle mandrie (albi: 
malga Coe, malga Seconda Posta, malga Gionta, Alpi di Melegna), conche circolari 
(dette lunt o lore), dossi arrotondati e montonati (localmente detti puveli), caverne 
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(localmente dette coveli), depositi morenici, strati rocciosi, talvolta a notevole 
potenza e formanti dei “tetti” (localmente scaffe) oltre ad altri interessanti fenomeni 
di corrosione. Disperse in mezzo ai boschi di faggi e di abeti e ai margini dei pascoli, 
non è raro incontrare rocce calcaree, talvolta istoriate dall’acqua e dal vento oppure 
interessate dai fenomeni carsici. 

Una prolungata insolazione mitiga l’austero clima alpino caratterizzato da inverni 
lunghi e freddi e da estati brevi e fresche. Boschi di conifere e di faggi, interrotti da 
ampie distese di prati e di pascoli, racchiusi nella cornice delle montagne circostanti, 
conferiscono all’ambiente un caratteristico aspetto alpestre, beneficiato da una 
eccezionale insolazione sia estiva che invernale. 

Caratteristici di questa parte sud-orientale del Trentino sono inoltre le conche e i 
laghetti di origine glacio-carsica, tra cui il noto lago di Lavarone e il laghetto di Monte 
Rovere.  

Il paesaggio alpestre degli Altopiani è stato modellato anche dalle opere di 
terrazzamento con cui i contadini, nel corso dei secoli, hanno ricreato artificialmente 
l’orizzontalità del terreno, interponendo alla linea di massima pendenza muretti a 
secco e terrapieni, e conferendo al paesaggio rurale un aspetto a scalea. Queste 
opere, insieme ai sentieri e alla trama delle recinzioni delle divisorie delle particelle, 
disegnano in maniera importante il territorio, che però ha subito anche una profonda 
modificazione, non sempre positiva, a partire dal secondo dopoguerra, a fini turistici 
o abitativi (ad esempio i villaggi turistici di Keiser, La Pineta, Conca d’oro, Gerlaivo, 
Fondo Grande nel comune di Folgaria). 

2.6.1 Punti panoramici 

Sul territorio degli altipiani trentini sono presenti svariati luoghi dai quali è possibile 
osservare ampi tratti del paesaggio di quest’area. Tra i punti panoramici vanno 
sicuramente annoverate le strutture fortificate risalenti alla Grande Guerra, ed in 
particolare: 

− ex Forte Dosso del Sommo; 

− ex Forte Sommo Alto; 

− ex Forte Cherle; 

− ex Osservatorio austriaco sul Monte Rust; 

− Forte Belvedere; 

− Avamposto Oberwiesen (nei pressi dell’ex Forte Luserna); 

Altri punti panoramici, raggiungibili percorrendo i sentieri escursionistici o le 
passeggiate turistiche della zona, sono situati sulle montagne che racchiudono gli 
altopiani. Tra questi si possono ricordare: 

− il Monte Finonchio, raggiungibile da Serrada; 

− il Dos del Pim, ad ovest di Guardia; 

− loc. Costila, accanto al Rifugio Paradiso; 

− la Seconda Cima su Monte Cornetto; 

− il Rifugio Casarota a nord-ovest del Valico della Fricca; 
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− Monte Cimon a nord di Baita Belem. 

2.6.2 Ambiti di pregio naturalistico 

2.6.2.1 Laghi e zone umide, alberi monumentali e giardini botanici 

2.6.2.1.1 Lago di Lavarone (Lavarone) 

Sorge ad una quota di 1114 m in una conca contornata dal bosco, visibile dalla strada 
che sale da Nosellari, posta tra il Monte Rust (1282 m) e il Dos de la Comare (1174 
m), nei pressi dell’abitato di Chiesa. Di origine carsica, è di dimensioni modeste (350 
m la larghezza massima, 930 m lo sviluppo circumlacuale, 16 m la profondità e 380 
mila i metri cubi dell’invaso). L’unico emissario è sotterraneo e precipita nella valle 
del Centa, formando la cascata di Vallempach. Studiato nel 1898 da Cesare Battisti e 
da Leonardo Ricci, che ne appurarono gli aspetti carsici, il lago è noto per aver avuto 
tra i suoi massimi estimatori il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, che a più 
riprese (tra il 1906 ed il 1923) lo scelse per trascorrervi lunghi periodi di riposo e di 
studio. Secondo una leggenda, molto simile a quella che si narra a proposito del Lago 
Santo in Val di Cembra, dove ora si trova bacino lacustre anticamente c’era un bosco 
proprietà di due fratelli i quali un giorno se lo contesero, litigando violentemente. 
Disgustato dalla lite, nottetempo, Dio fece sprofondare il bosco e riempì l’ampia 
cavità d’acqua, eliminando così l’oggetto della discordia. La leggenda è stata forse 
ispirata dal fatto che sul fondale sono stati rinvenuti resti di tronchi fossili. Nel 1972 
sul suo fondo fu, infatti, scoperto un lembo di foresta, che ha prospettato l’ipotesi 
che il lago sorga su una profonda dolina impermeabilizzata da fattori estranei alla 
limnogenesi normale. La conca carsica boscata si sarebbe, infatti, riempita d’acqua, 
trasformandosi in lago, in seguito all’otturazione delle falde della dolina. L’analisi al 
radiocarbonio su campioni di legno prelevati sul suo fondale, eseguita dall’Università 
di Roma, ne ha fatto risalire la formazione intorno a oltre duemila anni fa. 

2.6.2.1.2 Zone umide 

Le zone umide sono oggetto di tutela in quanto Siti di importanza Comunitaria. Alberi 
monumentali e giardini botanici 

2.6.2.1.3 Il pino silvestre dei Francolini (Folgaria) 

E’ stato inserito dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento tra i 
monumenti naturali del Trentino e come tale risulta meritevole di tutela. Si trova su 
terreno privato nei pressi dell’abitato di Francolini, a circa 3 km dal capoluogo. Si 
caratterizza per l’ampia circonferenza, la rilevante altezza e per l’età. È associato ad 
altri pini di insolite dimensioni. 

2.6.2.1.4 Avéz del Prinzep (Lavarone / Luserna) 

Maestoso abete bianco ritenuto il più antico e il più alto d’Europa. Si trova nei pressi 
del biotopo di Malga Laghetto, quindi nell’area di Monterovere, in associazione con 
altri abeti bianchi di rilevanti dimensioni. Data appunto dimensionala grandezza (alto 
circa 50 m, circonferenza di 4,60 m, diametro 1,5 m) e l’età (superiore ai 220 anni) è 
monumento naturale e come tale tutelato e sotto osservazione del Servizio Foreste 
della Provincia Autonoma di Trento. È raggiungibile mediante breve percorso nel 
bosco. 
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2.6.2.1.5 Il Giardino Botanico Alpino di Passo Coe (Folgaria) 

Area protetta situata a Passo Coe, a 1600 m di quota. La struttura logistica del 
Giardino è stata ricavata negli edifici dell’ex Malga Melegnetta. Opportunamente 
recintata, l’area espone specie floreali e botaniche tipiche dell’ambiente alpino ed è 
suddivisa in settori e da altrettanti percorsi. Accanto alla presenza di elementi che 
riconducono all’attività antropica della malga (pozza d’alpeggio e casara adibita a 
centro espositivo), alle testimonianze del fronte della Grande Guerra (percorsi e 
camminamenti) e alla tramontata attività agro-pastorale tipica dell’area (recinto con 
pecore e capre), di particolare interesse è la presenza di fenomeni geomorfologici 
tipici dell’area quali sono una profonda dolina di crollo e un’ampia superficie rocciosa 
soggetta ad erosione e a dilavamento (campo carreggiato). Di proprietà comunale da 
qualche anno, il Giardino Botanico Alpino di Passo Coe è gestito mediante 
convenzione dal Museo Civico di Rovereto. 

2.6.2.2 Testimonianze geologiche e geomorfologiche 

2.6.2.2.1 Il sentiero geomorfologico di Mezzomonte (Mezzomonte di 
Folgaria) 

Si trova a circa 700 m di quota, nella media valle del Rio Cavallo. Il percorso, lungo 
circa 4 km, realizzato verso la metà degli anni Novanta dalla Provincia di Trento 
tramite il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, è attrezzato con segnaletica 
direzionale, bacheche illustrative e palchi di osservazione. Tra gli elementi di 
interesse spiccano i pozzi glaciali del Cason, il dosso morenico della Noz e le pareti 
rocciose a franappoggio nella valle del Rosspach. 

2.6.2.2.2 La cascata dell’Hofentol (Guarda di Folgaria) 

Bel salto d’acqua sul rio delle Pignatte (localmente detto Hofentol), ad Est del 
caratteristico paese di Guardia, sull’alto versante orografico sinistro della valle del Rio 
Cavallo, lungo l’antico sentiero di collegamento con Folgaria, attraverso l’estesa 
foresta della Gon. D’inverno, quando l’acqua ghiaccia, la cascata si trasforma in un 
monumento di ghiaccio. 

2.6.2.2.3 La Spaccata o Lunt (Nosellari di Folgaria) 

Profonda e suggestiva spaccatura prodottasi nell’alta parete rocciosa che dal terrazzo 
coltivato di Nosellari strapiomba nella sottostante vallata dell’Astico. Localmente è 
indicata col toponimo cimbro di Lunt. Nelle immediate vicinanze vi è una galleria 
scavata nella roccia, risalente al primo conflitto mondiale (portava ad una postazione 
di vedetta affacciata sulla valle). L’area è stata munita di bacheca illustrativa e messa 
in sicurezza dalla Provincia Autonoma di Trento tramite l’intervento del Servizio 
Ripristino e Valorizzazione Ambientale. 

2.6.2.3 Fenomeni carsici 

2.6.2.3.1 El Bus de la Nef de le Coe (Folgaria) 

Profondo pozzo carsico situato nei pressi di Passo Coe, a circa 1600 m di quota. E’ 
uno dei tanti “Busi del giaz”, profonde cavità carsiche presenti un po’ ovunque 
nell’area degli Altopiani e nel Trentino sud-orientale in genere. Questi pozzi, che 
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raggiungono profondità e diramazioni di centinaia di metri, sono stati censiti ed 
esplorati negli anni Trenta. 

2.6.2.3.2 El Bus de l’Angelona (Nosellari di Folgaria) 

Ampia cavità carsica situata su un’alta parete di roccia ad E dell’abitato di Dazio, 
nell’area di Nosellari, a lato della strada comunale Nosellari – Pra di Sopra – 
Lavarone. Di origine carsica, la cavità deve la denominazione al fatto che – secondo la 
leggenda locale – in tempi remoti servì da alloggio ad una donna anziana, povera e 
rimasta senza casa, l’Angelona appunto. 

2.6.2.3.3 Il Covelo di Rio Malo (Lavarone) 

Altra cavità carsica, molto ampia e profonda, situata sull’alta parete rocciosa che dal 
bordo S dell’altopiano lavaronese digrada rapidamente nella sottostante Val d’Astico, 
nei pressi del caratteristico villaggio di Piccoli. Documenti storici attestano che già 
nell’anno 1027 la cavità era occupata da un drappello di soldati che per conto del 
Principe Vescovo di Trento riscuotevano il dazio ai viandanti che percorrevano la 
sottostante ‘Via Imperiale’, strada di collegamento tra il Principato Vescovile e la 
Repubblica di Venezia. Studiata più volte da esperti e speleologi la cavità è 
raggiungibile mediante un’apposita scala. 

2.7 Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

All’interno del presente studio è stata condotta una ricognizione delle caratteristiche 
del territorio e dei valori portati dalle risorse storico-culturali sia mediante 
informatizzazione di dati disponibili e forniti da esperti del luogo e/o fonti 
bibliografiche, sia mediante sopralluoghi sul campo. 

Il lavoro - articolato attraverso la collazione ragionata e critica dei documenti 
reperibili e consultabili capaci di contribuire sostanzialmente alla conoscenza del 
territorio, la riorganizzazione e la mappatura dei beni storico culturali schedati, la 
verifica, sul territorio, della corrispondenza tra la scala di analisi dei documenti 
raccolti e il dettaglio richiesto dallo studio e dalle elaborazioni per esso previste, con 
integrazione, ove necessario - ha portato alla definizione del valore posseduto dal 
territorio e dai suoi sistemi con riferimento alle valenze culturali. 

Le componenti antropiche di pregio sono state poste in evidenza sulla base delle loro 
caratteristiche principali: i segni storici della presenza umana sul territorio sono stati, 
pertanto, scomposti e suddivisi in: 

− beni di interesse storico-architettonico, in qualità di manufatti di cui si riconosce, 
oltre alla connotazione storica, la qualità architettonica, la progettazione colta; si 
tratta, in genere, di fabbricati che non sono legati in maniera diretta all’uso del 
territorio, e sono stati scomposti in edifici religiosi (chiese e parrocchiali) ed 
edifici civili (ville / palazzi, masi e case padronali, edifici di rappresentanza: es. 
VillaOsele; “Il Palazzo”; VillaPiscel; …); 

− beni di interesse storico-ambientale e documentario, in qualità di manufatti che, 
pur non avendo particolari pregi architettonici, costituiscono patrimonio della 
tradizione tramandando la storia del territorio e dei sui usi; si tratta degli edifici 
più poveri, legati all’uso agricolo e silvopastorale, e sono stati ulteriormente 
suddivisi in: 
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� nucleo/ manufatto rurale, che comprende piccole aggregazioni, 
manufatti e siti significativi, quali emergenze puntuali di una certa 
rilevanza nel sistema territoriale come gli antichi masi ancora presenti, 
le malghe, i villaggi per l’alpeggio, il sistema dei “baiti” di Luserna, ecc.; 

� elementi puntuali minori, in cui sono raccolte le emergenze “minori”, 
ma non per questo meno significative, del sistema insediativo quali i 
muri ed i terrazzamenti a secco, i “recinti” composti con le laste, le 
piccole edicole votive, i capitelli, le croci devozionali, le fontane in 
pietra e gli abbeveratoi, ecc.; 

� opere idriche, che includono le emergenze legate al sistema ideato per 
la raccolta e lo sfruttamento dell’acqua quale componente 
fondamentale e strutturante l’assetto del territorio. 

− beni di interesse storico –testimoniale, in qualità di manufatti che testimoniano 
tecniche e tecnologie specifiche legate alla storia del territorio. La complessità 
dei luoghi e le innumerevoli vicende storiche che qui si svolsero, hanno reso 
d’obbligo una ulteriore distinzione in: 

� manufatti difensivi e siti fortificati della prima guerra mondiale, 
scomposti in forti (Forte Sommo Alto; Forte Belvedere, Forte Luserna, 
Osservatorio di MonteRust, ecc.), siti logistici correlati (Ridotta del 
Nauck, Cimitero militare 1915-1918, trincee, ecc) e altri manufatti 
difensivi e siti fortificati minori (cippi confinari, teleferiche, ecc.); 

� testimonianze industriali e protoindustriali/ siti minerari, in quanto 
testimonianza di tecniche e tecnologie storiche, manufatti legati a 
funzioni specifiche anche minori (elementi puntuali minori: calchere, 
ecc.) quali il Mulino Stino, le Segheria dei Mein, le cave di pietra, ecc. 

− beni archeologici (incisioni rupestri di Val Fredda; area fusoria Età del rame; Le 
Brugeren di Ondertòl, ecc. 

− vie di comunicazione di interesse storico (tracciati viari storici degli Altipiani quali 
la Via dell’Ancinum, le strade del Tomazol, delle Casare, l’antica strada del passo 
del “Xomo”, ecc.) 

− centri e nuclei edificati di pregio (-centri storici minori, nuclei edificati di origine 
storica a vario livello di conservazione; -aggregazioni di interesse architettonico e 
urbanistico) 

Una tabella riassuntiva del numero e del tipo di manufatti e dei siti più rilevanti per i 
tre Comuni è di seguito riportata. 
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Tabella 2.19. Beni storico-archeologici dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

 
elaborazione Nexteco 

Nell’ambito della salvaguardia del patrimonio storico-culturale assume rilevante 
importanza il progetto per la valorizzazione della Grande Guerra sugli Altipiani (la 
Valorizzazione storica, culturale e turistica delle testimonianze della Grande Guerra 
sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna in vista del Centenario 1914 – 2014). 

2.8 Società 

La trattazione seguente deriva da una sintesi ragionata dei dati contenuti all’interno 
del Piano Sociale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Piano Sociale di 
Comunità, 2012 - 2013). 

2.8.1 Popolazione  

La popolazione residente nei tre Comuni facenti parte della Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri è di 4.522 persone, pari allo 0,85% della popolazione dalla Provincia 
Autonoma di Trento. 

Tabella 2.20. Dati demografici della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

 

Folgaria Lavarone Luserna

Edifici religiosi 20 5 2

Edifici civili 8 5 1

Nucleo - manufatto rurale 

significativo
7 5 2

Opere idriche 0 2 3

Manufatti difensivi e siti fortificati 

della prima guerra mondiale
7 1 5

Siti logistici correlati 16 3 4

testimonianze industriali e 

protoindustriali/siti minerari
5 1 0

Beni archeologici Zone archeologiche 3 4 1

Beni di interesse 

storico-

architettonico

Beni di interesse 

storico-ambientale e 

documentario

Beni di interesse 

storico - testimoniale
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La popolazione, nell’arco temporale 1951-2010, ha registrato una diminuzione 
complessiva del 24,8%. Nel triennio 2008-2010 si registra un tasso di natalità medio 
nella Comunità di 7,35 nati per mille abitanti mentre il tasso di mortalità si attesta a 
13,38 morti ogni mille abitanti. 
 

Tabella 2.21. Suddivisione della popolazione dei tre Comuni in esame per classi d’età e sesso. 

 

Un altro aspetto demografico di particolare interesse è il valore dell’età media della 
popolazione della Comunità. Nel 2008 era pari a 45,82 anni ( il dato provinciale è di 
42,05 anni) in aumento rispetto al valore registrato nel 2005 (45,15 anni). Si registra 
anche un aumento del numero delle famiglie che dal 2006 al 2010 sono passate da 
2.207 a 2.213. Si riporta di seguito la “piramide demografica”. 

 

Figura 2-16. Piramide demografica della popolazione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

in data 01.01.2011. 

La presenza di stranieri nella Comunità è pari al 4,3% della popolazione residente. Dal 
2006 al 2010 gli stranieri residenti sono passati da 141 unità a 194 la cui maggioranza 
è insediata presso il Comune di Folgaria. In relazione alla provenienza degli stranieri 
residenti sul territorio della Comunità nel 2010, si registrano l’84% di immigrati 
europei, il 6% di asiatici, il 7% dalle Americhe e il 3% provenienti dall’Africa (Piano 
Sociale di Comunità, 2012 - 2013). 
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2.8.2 Istruzione 

L’istruzione primaria (scuole elementari e medie) viene garantita a livello locale 
dall’Istituto Comprensivo mentre, non essendoci scuole superiori o centri di 
formazione professionale sul territorio, 198 giovani sono costretti al pendolarismo 
(Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, 2012). 

 

Figura 2-17. Residenti nella Comunità iscritti ai vari cicli d’istruzione. 

2.8.3 Occupazione 

Il settore occupazionale di riferimento nel territorio intercomunale in esame è quello 
dei servizi, commercio e turismo, con quest’ultimo a fare da settore trainante sia 
nella stagione estiva che invernale. 

Nel periodo dal 2000 al 2008 nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri il numero delle imprese si è ridotto del 4% mentre le assunzioni sono 
diminuite in modo significativo (-14%) (Piano Sociale di Comunità, 2012 - 2013). 

2.9 Sistema insediativo 

Gli altopiani di Folgaria e Lavarone, accomunati dallo stesso originario modello di 
antropizzazione, sono caratterizzati da una forte dispersione degli abitati. Il 
fenomeno è più accentuato a Lavarone, dove le frazioni sono addirittura ventidue. 
Qui nessuno dei centri ha un’estensione tale da avocare a se il nome di Lavarone, 
appellativo che denomina l’altopiano come unico nucleo territoriale.  

Folgaria invece, essendo ubicata sul pianoro più esteso, esposto a sud e quindi in 
condizione di espandersi, è diventato il nome del centro abitato maggiore, Villa. 

Il motivo della frammentazione è da ricercarsi nel fenomeno della colonizzazione 
rurale, ovvero nella suddivisione del territorio tra le famiglie coloniche che, sugli 
appezzamenti assegnati, avevano edificato i masi trasformatisi, in seguito 
all’espansione demografica, negli attuali nuclei frazionali. 

L’esposizione a mezzogiorno ha inoltre favorito l’espansione di centri come 
Mezzomonte, Scandelli, Peneri, Fontani, Carpeneda, San Sebastiano e Moranti 
mentre frazioni come Costa, Francolini, Serrada, Nosellari, Prà di Sopra e Virti sono 
nate grazie anche alla modesta pendenza dei versanti. 

La ricerca del territorio più fruibile e assolato ha assegnato un ruolo secondario alla 
viabilità che si è dovuta adeguare alla disposizione degli abitati. 
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Il modello architettonico tipico degli altopiani è quello della casa a schiera lineare ed 
esempi tipici sono i centri di Tezze, a Luserna, le frazioni di Gasperi, Magrè, Gionghi e 
Lanzino, a Lavarone e Nocchi, Colpi, Costa, Carpeneda, Guardia, Ondertol, Peneri e 
Fontani, a Folgaria. Queste soluzioni abitative, che raccolgono in un unico edificio 
diverse singole abitazioni, fu dettata sia da ragioni economiche, in quanto la 
vicinanza tra le case liberava terreno utile per l’agricoltura (Larcher F., 1991), sia dalla 
ricerca del sole, che ha portato allo sviluppo per lo più lineare dei centri, col 
conseguente passaggio dell’arteria viaria principale lungo tutto l’abitato (Folgaria, 
Costa, San Sebastiano, Carpeneda, Peneri). 

A Lavarone, Costa, Guardia e a Mezzomonte di Sotto si possono trovare anche grandi 
case isolate con tetto a padiglione, la cui scelta era dettata dall’economicità di un 
solo edificio in cui trovavano posto più nuclei familiari. I tre Altopiani comunque 
differiscono per alcuni elementi distintivi: a Luserna, posta su un terrazzamento 
affacciato sul rio Astico, sono caratteristiche le murature in pietra locale a blocchi 
squadrati, i tetti, ormai di lamiera zincata, con pendenze che arrivano ai 45°, i grandi 
abbaini e le scale esterne in pietra; a Lavarone predominano le decorazioni a 
marcapiano (Piccoli) e i tetti con tegole lunate a falde inclinate di 25 – 35° e dotate di 
abbaini a due spioventi. A Folgaria, infine, prevale il coppo (Oltresommo, Valle del Rio 
Cavallo). 

I centri sugli Altopiani costituiscono tuttavia dei luoghi rappresentativi sia in quanto 
depositari dell’identità cimbra, sia per la forte presenza del sistema delle 
fortificazioni. 

L’art. 30 delle norme di attuazione del PUP fornisce i parametri per il 
dimensionamento della residenza, in relazione ai fabbisogni teorici per i residenti e 
alle esigenze di sviluppo sostenibile del settore turistico. Nel ridimensionamento si 
prediligerà pertanto il riuso e la riconversione dell’esistente, la soddisfazione delle 
esigenze per la prima abitazione e la sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il 
settore turistico, le opportunità ricettive ed alberghiere rispetto a quelle puramente 
residenziali. 

La localizzazione e il dimensionamento delle aree da destinare all’edificazione 
residenziale sono demandati ai piani regolatori secondo appositi criteri orientativi per 
la pianificazione dei centri abitati. Il PRGI infatti stabilisce, ai fini della valorizzazione e 
tutela paesaggistico – ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del 
paesaggio, le norme opportune riguardo la tipologia, le altezze, la cubatura, i 
caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici nonché la 
tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio. 

Indicazioni precise circa l’assetto urbanistico possono portare ad una 
caratterizzazione ancora maggiore di queste località, al punto da renderle, anche 
turisticamente, più interessanti e significative. 

Anche sul territorio degli Altipiani Cimbri l’attuale crisi economica ha colpito il settore 
della casa. Secondo il rapporto di ricercAzione preliminare al piano territoriale 
sarebbe pertanto opportuno attuare delle politiche residenziali incentrate su: 

− valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare 
nei centri storici; 

− temi della sostenibilità edilizia (incentivi per risparmio/efficentamento 
energetico, edilizia sostenibile, Piano energetico di comunità, ecc.);  
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− temi della sostenibilità sociale, su politiche della casa orientate alle famiglie e ai 
giovani residenti oltre che sull’adeguamento dell’offerta di edilizia pubblica 
residenziale (Rapporto di ricerca-azione preliminare al piano territoriale - 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri). 

2.10 Attività produttive 

In attesa di entrare in possesso di dati dettagliati sull’ultimo censimento dell’industria 
e dei servizi del 2011, si è fatto riferimento, nelle seguenti pagine, ai dati ISTAT del 
2001, riportanti informazioni di carattere generale sulla struttura economica della 
provincia di Trento. 

L’apparato produttivo provinciale trentino presenta tre principali specificità: un 
elevato numero di imprese attive in rapporto alla popolazione, una dimensione 
media estremamente contenuta (oltre il 93% delle unità extra-agricole si concentra 
nella classe 1-9 addetti) ed una forte specializzazione produttiva. Nell’ultimo 
decennio, il tessuto imprenditoriale locale ha dato, inoltre, prova di una buona 
capacità di tenuta; lo dimostra un tasso di sviluppo imprenditoriale piuttosto 
dinamico ed un trend occupazionale di lungo periodo in costante aumento (Bertozzi 
V. et al., 2002). 

L’economia provinciale ha visto triplicare dal 1971 ai giorni nostri la quota di addetti 
occupati nei servizi, a scapito del dimezzamento di quella occupata nell’industria in 
senso stretto. A livello provinciale si osserva un progressivo declino subito dalle 
attività manifatturiere tipicamente più tradizionali e a basso contenuto tecnologico, 
quali il settore tessile (-43,2% gli addetti occupati tra il 1971 e il 2001) e la 
lavorazione del legno (-8,8%). Per contro, l’attività di trasformazione è cresciuta in 
termini occupazionali nei comparti dell’industria metalmeccanica (+10,4%) e 
dell’industria cartiera e della lavorazione della chimica e della gomma 
(rispettivamente + 57,9% e +25,8%). 

La tabella seguente mostra le variazioni di unità locali e addetti tra il 1991 e il 2001. 

Tabella 2.22. Confronto Censimenti 1991 e 2001 - Variazioni delle unità locali e degli addetti totali 

(Mirabella M., 2005). 
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I diversi settori economici incidono in modo differenziato nei vari comprensori, 
all’interno dei quali è possibile individuare una certa specializzazione, come indicato 
nella figura seguente. 

 

Figura 2-18. Struttura dell’occupazione per comprensorio (Mirabella M., 2005). 

Di seguito si riportano due tabelle riportanti le unità locali (ovvero luoghi operativi o 
amministrativi ubicati in luoghi diversi da quelli della sede legale, nei quali l’impresa 
esercita stabilmente una o più attività) e gli addetti impiegati nei vari settori per i tre 
Comuni indagati della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri nel 1991 e nel 2001. 

Tabella 2.23. Unità locali per Comune e macro-settore di attività (Mirabella M., 2005). 

 

Tabella 2.24. Addetti delle unità locali per Comune e macro-settore di attività (Mirabella M., 2005). 

 

Dati più recenti sulla struttura produttiva e occupazionale della Magnifica Comunità 
degli Altopiani Cimbri sono riportati nella seguente tabella riassuntiva. 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Folgaria 122 104 75 83 252 244 449 431 -14,8 10,7 -3,2 -4

Lavarone 41 46 42 38 111 118 194 202 12,2 -9,5 6,3 4,1

Luserna 6 5 4 3 18 21 28 29 -16,7 -25 16,7 3,6

Commercio Servizi Totale

Macro-settore di attività

Industria Commercio Servizi Totale

Variazioni percentuali rispetto al 1991

Industria

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Folgaria 221 197 149 158 527 601 897 956 -10,9 6 14 6,6

Lavarone 126 90 72 71 255 235 453 396 -28,6 -1,4 -7,8 -12,6

Luserna 17 8 4 4 30 36 51 48 -52,9 0 20 -5,9

Servizi Totale
Industria Commercio Servizi Totale

Macro-settore di attività Variazioni percentuali rispetto al 1991

Industria Commercio
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Tabella 2.25. Unità locali e numero di addetti della Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri relativi 

al 2009 (Sassudelli G., 2012). 

 

Il settore di riferimento prevalente è quello dei servizi, commercio e turismo 
compresi, con quest’ultimo a fare da settore trainante sia nella stagione estiva che 
invernale, in particolare nell’area di Folgaria e Lavarone. 

I tre altopiani, pur appartenendo a tre distinti comuni, sono uniti dallo stesso modello 
economico, un tempo agro-silvo-pastorale, oggi nettamente turistico.  

All’inizio del secolo scorso l’allevamento del bestiame, insieme al settore caseario che 
da esso dipendeva, era l’unica industria esportatrice dell’altipiano e concentrava 
buona parte della forza lavoro presente. L’industria del legname, limitata alla prima 
lavorazione, taglio e trasporto, occupava la rimanente parte della manodopera 
locale, oltre a rappresentare fonte di reddito ausiliario per molti agricoltori. 

Nel secondo dopoguerra il turismo, assieme alle vicissitudini storico-antropiche 
pregresse (conflitti bellici), ha portato a profondi cambiamenti nel paesaggio e nella 
sua gestione: basti pensare ai pendii inclinati e soleggiati che si sono prestati allo 



  
  

54 
 

sviluppo delle piste di sci alpino, o alle zone sub-pianeggianti pascolive che sono state 
toccate dalle piste di sci di fondo. 

  

Figura 2-19. I tracciati delle piste da sci hanno modificato negli ultimi decenni il paesaggio 

dell’altopiano, portando significativi cambiamenti nel paesaggio e nella sua gestione. A sinistra tratto 

di pista di sci alpino abbandonata sulle pendici sud del M.te Cornetto, a destra pista da sci sopra 

Fondo Piccolo. 

Tuttavia il bosco continua a mantenere un ruolo da attore primario sia assicurando 
entrate economiche dirette (ben il 45% dei boschi è costituito da boschi privati, 
spesso di modeste estensioni territoriali, da cui è possibile ricavare legname di buona 
qualità), sia compenetrandosi con il settore turistico-ricreativo dove detiene una 
essenziale funzione paesaggistica. 

  

Figura 2-20. Le ampie distese pascolive e gli importanti boschi di conifere si compenetrano gli uni con 

gli altri in un complesso mosaico ambientale, tipico delle zone montane. 

In questo contesto assume particolare rilievo il progetto Valorizzazione e promozione 
dei prodotti agro-alimentari della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri che, 
“attraverso la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche, 
intende promuovere i territori di origine nel loro complesso e, nello stesso tempo, 
favorirne la frequentazione; non per ultimo, la realizzazione di esperienze formative a 
livello locale (con i giovani del territorio) in coordinamento con l’Istituto scolastico” 
(Valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari- Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri). 

Nell’ottica di un rafforzamento delle filiere produttive locali, sono state proposte dal 
rapporto di ricerca-azione della Comunità degli Altipiani Cimbri diverse strategie di 
intervento in diversi campi: 
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− in ambito forestale e di lavorazione del legno sarebbe opportuno, per esempio, 
mettere in atto processi che favoriscano l’aggregazione tra tutti i soggetti privati 
della filiera e tra questi e la collettività, sviluppare il settore “biomassa per 
energia” per valorizzare tutti i sottoprodotti della lavorazione del legno, 
Intervenire con investimenti in innovazione e meccanizzazione e formazione a 
sostegno della selvicoltura; 

− le azioni da intraprendere per il miglioramento della filiera artigiana dell’edilizia si 
basano prettamente sulla riorganizzazione del comparto che punti su un 
processo di aggregazione e di specializzazione sui temi dell’edilizia sostenibile e 
del risparmio energetico e del recupero dell’esistente; 

− per quanto riguarda l’agricoltura di montagna sarebbe necessario soprattutto 
diversificare le imprese agricole e mettere in atto politiche di marketing dei 
prodotti locali basta sui concetti di filiera corta e ‘‘km 0’’; 

− nel piccolo commercio e l’artigianato sarebbe opportuno, infine, individuare 
strumenti per favorire l’insediamento di piccole botteghe nei centri storici, 
favorire la permanenza di piccoli punti vendita e sostenere la nascita e lo 
sviluppo di forme di commercializzazione delle produzioni tipiche locali 
(Rapporto di ricerca-azione preliminare al piano territoriale - Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri). 

2.11 Turismo 

L’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna rappresenta un’area ad elevata vocazione 
turistica: l'economia della zona quindi risulta quindi essere basata prettamente sul 
fenomeno turistico. 

Le informazioni di seguito riportate sono state tratte dal portale della Provincia 
autonoma di Trento, Servizio Statistica e fanno riferimento all’anno 2011. 

Tabella 2.26. Arrivi e presenze turistiche per l’anno 2011 per comparto e comune (Servizio Statistica 

Provincia Autonoma di Trento). 

 

Sul territorio indagato sono presenti sia strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere, sia appartamenti destinati all’affitto turistico. L’offerta posti letto è 
così distribuita tra i vari Comuni: 

− Folgaria: 19.732 posti letto; 

− Lavarone: 10.140 posti letto; 

− Luserna: 305 posti letto. 

Per quanto riguarda, nello specifico, il settore ricettivo alberghiero, si riportano di 
seguito alcuni dati riassuntivi. 
  

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Folgaria 73879 345311 8412 44804 54411 268505 95898 664186

Lavarone 24826 108851 3790 20852 9475 103580 29235 296385

Luserna 510 1602 593 1790 645 5195 1045 7520

Totale 99215 455764 12795 67446 64531 377280 126178 968091

Esercizi alberghieri Esercizi complementari Alloggi privati Seconde case
Comune
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Tabella 2.27. Alberghi presenti all’interno del territorio comunale di Folgaria, Lavarone e Luserna 

(Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento). 

 

Il numero dei posti letto alberghieri presenti nelle diverse strutture è così ripartito: 

− Folgaria: 3284 posti letto; 

− Lavarone: 1135 posti letto; 

− Luserna: 27 posti letto. 

Il totale dei posti letto è pari a 4446 unità. 

Bisogna, inoltre, considerare anche la presenza di esercizi complementari, di alloggi 
privati e di seconde case. 

Tabella 2.28. Numero di esercizi complementari, alloggi privati e seconde case e posti letto 

corrispondenti (Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento). 

 

Nell’ottica di un possibile miglioramento del distretto turistico dei Comuni di Folgaria, 
Lavarone e Luserna, il rapporto di ricerca-azione preliminare al piano territoriale della 
Comunità degli Altipiani Cimbri sottolinea la necessità di un riposizionamento 
d’eccellenza, da realizzarsi tramite: 

− il completamento dell’infrastrutturazione turistica (principalmente attraverso la 
realizzazione di percorsi ciclabili e collegamenti tra impianti e piste esistenti); 

− azioni di marketing territoriale; 

− integrazione tra Turismo ed il trinomio Ambiente-Cultura-Sport (valorizzando 
soprattutto il turismo sportivo invernale ed estivo); 

− lo sviluppo di un’economia dell’esperienza e della conoscenza dei valori identitari 
del territorio; 

− l’ampliamento e la valorizzazione delle tipicità locali (Rapporto di ricerca-azione 
preliminare al piano territoriale - Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri). 

In chiave turistica è opportuno, infine, citare il marchio “Family in Trentino”, un 
marchio di attenzione istituito dalla Giunta provinciale per identificare gli esercizi 
alberghieri che mettono in campo servizi ed iniziative finalizzati a sostenere il 
benessere familiare, con un’attenzione particolare ai nuclei familiari con figli 
(Disciplinare definitivo per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino" per il 
territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, 2012). 

Comune 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle totale

Folgaria 4 9 33 4 0 50

Lavarone 1 4 17 1 0 23

Luserna 0 1 0 0 0 1

Totale 5 14 50 5 0 74

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti

Folgaria 9 312 3 358 6 386 1375 7399 1559 7993

Lavarone 2 68 2 577 3 142 439 2188 1223 6030

Luserna 0 0 1 24 1 14 24 93 54 147

Totale 11 380 6 959 10 542 1838 9680 2836 14170

Comune

Affittacamere, 

C.A.V. e B&B

Campeggi, 

agriturismi e 

agricampeggi con 

penottamento

Altri esercizi Alloggi privati Seconde case
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2.12 Mobilità 

2.12.1 Strade 

Gli Altopiani Trentini sono facilmente raggiungibili sia dalla pianura che dai settori 
settentrionali, attraverso un’articolata rete stradale. 

A livello sovraregionale, va segnalata la vicinanza di due importanti vie di 
comunicazione, quali l’autostrada A22 Modena – Brennero e l’autostrada A 31 della 
Valdastico, che si dirama dall’autostrada A4 all’altezza del casello di Vicenza est e 
giunge fino a Piovene Rocchette (VI). 

Dall’autostrada del Brennero è possibile salire sull’altopiano uscendo al Casello di 
Rovereto Nord ed imboccando, a Calliano, il tratto trentino della strada statale n. 350 
di “Folgaria e Val d’Astico”. Il casello autostradale dista poco più di 20 km da Folgaria, 
34 da Lavarone e circa 45 da Luserna. 

Dal casello autostradale di Piovene si deve percorrere ugualmente la strada statale n. 
350 di “Folgaria e Val d’Astico”, ma per gran parte nel tratto vicentino. Il tragitto che 
separa la fine dell’autostrada A31 dalle principali località degli Altopiani Trentini è di 
circa 43 km per Folgaria, 39 km per Lavarone e 50 km per Luserna. 

Due sono le strade statali che attraversano il territorio degli altopiani, la già citata 
strada statale n. 350 di “Folgaria e Val d’Astico” e la strada statale n. 349 di “Val 
d’Assa e pedemontana Costa”. 

La SS. n. 350 parte da Calliano (TN), dove si innesta sulla strada statale n 12 
dell’”Abetone e del Brennero”, risale la valle del torrente Gola fino a Folgaria, 
attraversa il Passo Sommo (1343 m s.l.m.) e giunge a Carbonare. Da qui prosegue 
verso Lastebasse, Arsero, Piovene Rocchette e quindi Schio. 

In definitiva la strada statale n. 350 permette l’accesso agli altopiani da est, salendo 
da Rovereto e da sud, collegando quest’area con le città della fascia pedemontana 
vicentina. La statale n. 350, inoltre, riveste un ruolo strategico per quel che riguarda 
le infrastrutture viarie degli altopiani trentini mettendo in comunicazione gli stessi 
con la rete autostradale. 

La SS. 349 di “Val d’Assa e pedemontana Costo” parte da Trento e, passando per 
l’altopiano di Vigolo Vattaro e la Valle del Centa, arriva a Carbonare dove si innesta 
sulla SS n. 350. Da Carbonare la strada procede in direzione di Asiago, attraversando 
Lavarone, continuando successivamente fino alla pianura vicentina. 

Gli altopiani di Lavarone e Luserna sono collegati con l’Alta Valsugana (Caldonazzo e 
Levico) anche attraverso la strada provinciale 133 di “Monterovere” che permette 
rapidi collegamenti con i centri di fondovalle e con la strada statale 47 “della 
Valsugana”. 

Inoltre sono presenti le seguenti strade provinciali: 

− S.P. n. 2 di “Terragnolo”: da Rovereto (205 m) a Serrada (1250 m) risalendo la 
Valle del Leno di Terragnolo in 19,9 Km. Da Serrada a Folgaria, S.P. n. 77 di 
Folgaria e Serrada, in 4,6 Km; 

− S.P. n. 142 dei “Fiorentini” dal Passo del Sommo (1343 m) al confine con la 
provincia di Vicenza, 9,6 Km; ad Arsero (359 m) in 30 Km; 



 
  

 

− S.P. n. 133 di “Monterovere” lunga 15,3 Km con ardito 
grandemente panoramico, collega la Valsugana (Caldonazzo) alla Sella di 
Monterovere (1255 m) sulla S.S. n. 349. Diramazione per Levico alla progressiva 
chilometrica 4,2; 

Figura 2-21. Strade principali nell’Altopiano Folgaria.

2.12.2 Trasporto pubblico 

Durante tutto l’anno, una rete di autolinee collega giornalmente i paesi degli 
Altopiani con i centri più vicini come Trento, Calliano e Rovereto dove si trovano 
anche le principali stazioni ferroviarie.

Figura 2-22. Percorsi e fermate delle autolinee di Trentino Trasporti 

Nel corso della stagione estiva, dal lunedì al venerdì, funzionano anche un servizio 
navette (Navetta degli Altopiani; Navetta di F
un servizio bus (Folgaria Bus; Lavarone B
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2.12.3 Interventi di miglioramento della mobilità degli Altipiani Cimbri 

Il nuovo Piano stralcio della Mobilità degli Altipiani Cimbri ha messo in luce diverse 
criticità nell’offerta di trasporto pubblico e nella viabilità ordinaria: 

− i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici sono superiori a quelli dei mezzi privati; 

− le corse che collegano l’Altopiano con il Fondovalle hanno un’utenza media di 
una decina di persone; 

− le corse interne all’Altopiano circolano praticamente vuote; 

− i mezzi che svolgono il trasporto pubblico ostacolano il traffico sulle strade 
interne all’Altopiano e quelle che collegano l’Altopiano con il Fondovalle; 

− Luserna è collegato in maniera sporadica rispetto al resto dell’Altipiano; 

− sussistono problemi di traffico nella S.S. 350, nel tratto di strada tra Folgaria e 
Passo Coe e in località Costa (specialmente nei week-end di alta stagione in 
prossimità degli impianti di risalita); 

− il sistema stradale che collega l’Altopiano con il Fondovalle è caratterizzato da 
restringimenti di carreggiata e da un numero elevato di curve. 

Queste problematiche hanno fatto nascere la necessità di pianificare degli interventi 
in grado di migliorare l’efficienza dei trasporti pubblici, di garantire una viabilità più 
sicura e di ridurre i tempi di percorrenza, rettificando tornanti e curve e realizzando 
by-pass in galleria.  

Per realizzare un sistema integrato di trasporto interno alla comunità è prevista, nel 
breve e medio termine, la sostituzione di alcuni pullman extraurbani con minipullman 
e la soppressione delle corse che circolano all’interno dell’Altopiano (Folgaria-Serrada 
e Folgaria–Lavarone), compensata dall’introduzione di un servizio di tipo Elastibus. Il 
servizio sarà a disposizione del cittadino (su prenotazione a chiamata gratuita) e 
secondariamente di strutture turistico ricettive per spostamenti interni all’Altipiano. 
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Figura 2-23. Interventi previsti per la creazione di un sistema alternativo di trasporto pubblico (Piano 

stralcio della Mobilità degli Altipiani Cimbri, 2011). 

Il piano di mobilità degli Altipiani ha previsto anche la creazione di una fitta rete di 
piste ciclabili e percorsi sentieristici, il potenziamento dei collegamenti sciistici di 
Folgaria e Lavarone-Luserna , la realizzazione della dorsale multifunzionale ciclabile 
Asiago-Folgaria e la possibilità di collegamento con funivia o funicolare tra la 
Valsugana e l’Altipiano nell’ottica di un reciproco scambio di offerta turistico-
culturale e di mobilità alternativa in previsione della metropolitana di superficie della 
Valsugana. È prevista anche la realizzazione di un sistema integrativo di parcheggi. 

  

Figura 2-24. A sinistra: area di parcheggio di 600-700 posti auto in località Carbonare; a destra: Aree di 

parcheggio a Luserna con una capacità di 40 posti auto (Piano stralcio della Mobilità degli Altipiani 

Cimbri, 2011). 
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Figura 2-25. A sinistra: ampliamento area di parcheggio nella frazione Bertoldi di Lavarone con una 

capacità di 60 posti auto, a destra: area di parcheggio a Folgaria dalla capienza di circa 500-600, 

Cabinovia Sommo-Alto (Piano stralcio della Mobilità degli Altipiani Cimbri, 2011). 

2.13 Rifiuti urbani 

Si riportano in sintesi alcuni dati salienti riguardanti la produzione dei rifiuti solidi 
urbani e il livello di raccolta differenziata nel territorio intercomunale della Comunità 
in esame. 

Si può notare come complessivamente, nel periodo dal 2005 al 2010, ci sia stato un 
notevole incremento della raccolta differenziata che si è portata dal 35,1% del 2005 
ad oltre il 50% (53,6%). 

Nello specifico Luserna risulta essere il Comune con la più alta percentuale di raccolta 
differenziata con il 60,4% mentre a Lavarone tale indicatore è fermo al 48,7%. 

Tabella 2.29. Andamento della produzione dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri (Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento) 

Produzione totale di rifiuti 
solidi urbani (t/a) 

Raccolta 
differenziata (t/a) 

Percentuale raccolta 
differenziata (%) 

2005 4718 1657 35,1% 

2010 4393 2355 53,6% 
elaborazione Nexteco 

Tabella 2.30. Raccolta indifferenziata e differenziata procapite nell’anno 2010 (Servizio Statistica 

Provincia Autonoma di Trento) 

 

Popolazione 
residente al 
31.12.2010 

Totale 
raccolta 

differenziata 
(t) 

Raccolta 
differenziata 
per abitante 

(kg) 

Totale 
raccolta 

indifferenziata 
(t) 

Raccolta 
indifferenziata 

per abitante 
(kg) 

Folgaria 3.118 1.596 512 1.290 414 

Lavarone 1.107 629 569 662 598 

Luserna 297 130 438 85 286 

Comunità 
di Valle 

4.522 2.355 521 2.037 450 

elaborazione Nexteco 
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4 Appendici 

1. Inquadramento strutturale 

2. Carta del paesaggio 

3. Carta delle tutele paesistiche 

4. Carta delle reti ecologiche 

5. Carta del sistema insediativo e reti infrastrutturali 

6. Carta di sintesi geologica 



 
 

INQUADRAMENTO STRUTTURALE 

Nel territorio sono stati individuati i seguenti elementi di interesse: 

• Beni religiosi; 

• Manufatti insediativi (ville, masi, baite, etc.); 

• Aree di interesse paleontologico; 

• Manufatti e siti archeologici; 

• Sistemi di fortificazioni e monumenti del XIX – XX secolo 

• Beni archeologici rappresentativi 

• Beni ambientali; 

• Cave storiche di pietre ornamentali; 

• Grotte; 

• Riserve naturali provinciali; 

• Sorgenti; 

• Pozzi. 

LEGENDA 





 
 

CARTA DEL PAESAGGIO 

Nel territorio sono stati individuati i seguenti elementi di interesse: 

• Sistemi complessi di interesse edificato tradizionale; 

• Sistemi complessi di interesse rurale; 

• Sistemi complessi di paesaggio di interesse forestale; 

• Sistemi complessi di paesaggio di interesse fluviale;  

• Insediamenti storici 

• Aree urbanizzate recenti 

• Aree produttive 

• Aree rurali;  

• Pascoli;  

• Rocce;  

• Fiumi, torrenti, laghi; 

• Riserve naturali; 

• Fronti di particolare pregio;  

• Paesaggi di particolare pregio. 

LEGENDA 

 





 
 

CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE 

Nel territorio sono stati individuati i seguenti elementi di interesse: 

• Aree di tutela ambientale; 

• Beni ambientali; 

• Beni artistici e storici; 

• Beni archeologici. 

LEGENDA 

 

 

 





 
 

CARTA DELLE RETI ECOLOGICHE 

Nel territorio sono stati individuati i seguenti elementi di interesse: 

• Pascoli; 

• Rocce e rupi boscate; 

• Riserve naturali provinciali; 

• Siti e zone della rete europea “Natura 2000”; 

• Aree di rispetto dei laghi; 

• Sorgenti. 

LEGENDA 





 
 

CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI 

Nel territorio sono stati individuati i seguenti elementi di interesse: 

• Aree estrattive; 

• Aree a pascolo; 

• Aree agricole; 

• Aree agricole di pregio; 

• Siti degli impianti di depurazione; 

• Aree sciabili e sistemi piste e impianti; 

• Centri turistici, impianti sportivi sovra locali, centri funzionali locali (sedi comunali), aree per attrezzature 

sportive all’aperto. 

Sono presenti anche zone per insediamenti e insediamenti storici; per quanto riguarda le reti di mobilità sono 

presenti tratti di viabilità principale ed impianti a fune (e alcuni nuovi impianti sono in progetto). 

 

LEGENDA 





 
 

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA 

Nel territorio sono stati individuati i seguenti elementi di interesse: 

• Aree ad elevata pericolosità geologica e idrologica; 

• Aree a elevata pericosità valanghiva; 

• Aree critiche recuperabili; 

• Aree con penalità gravi o medie; 

• Aree con penalità intermedie. 

LEGENDA 

 





 

 



      PIANO TERRITORIALE  DELLA COMUNITA’ 
      Esito dei lavori del Tavolo di Confronto e di Consultazione 
 
 
 
 

  



      PIANO TERRITORIALE  DELLA COMUNITA’ 
      Esito dei lavori del Tavolo di Confronto e di Consultazione 
 
 
 
 

INTRODUZIONE  

Il lavoro di rielaborazione delle tematiche inerenti la pianificazione territoriale della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri ha preso avvio sulla base della proposta di Documento preliminare 

iniziale, presentata dallo Studio Nexteco di Thiere, nella figura del dott. For. Stefano Reniero, 

adottato (ai sensi dell’art.22 della L.P. n.1 del 04.03.2008 e delibera della Giunta provinciale n. 

2715 del 13.11.2009)con delibera di Giunta n.15 di data 15 ottobre 2013  

Il Documento preliminare definitivo è stato redatto con il contributo dei lavori del Tavolo di confronto 

e consultazione, istituito ai sensi dell’art.22 della l.p. n.1/2008. Al Tavolo sono intervenuti 

amministratori locali, il Presidente della Comunità,  i soggetti pubblici e le associazioni portatrici di 

interesse a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l’ambito della 

Comunità.  
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1. FASE PREPARATORIA 
 

 

Nel 2012 Trentino Sviluppo spa ha ricevuto l’incarico da parte della Comunità di redigere un’ 

indagine per individuare opportunità, idee e strategie per il futuro degli Altipiani di Folgaria, 

Lavarone e  Luserna. 

Successivamente la Comunità ha idealizzato ed organizzato un Laboratorio di idee dal titolo “Fuori 

la tua idea” dove ogni cittadino potesse iscriversi ed esporre il proprio pensiero concernente al 

tema dello sviluppo degli Altipiani.   

Nel  2012 è stato affidato allo studio Nexteco s.r.l. di Thiene, con delibera 182 del 23 ottobre, 

l'incarico di supporto tecnico alle attività del Tavolo di Pianificazione territoriale ai fini della 

redazione del Piano Territoriale di Comunità (PTC) della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

L’anno successivo durante l’Assemblea di Comunità di data 8 aprile 2013, sono stati illustrati i 

contenuti del Documento preliminare al Piano Territoriale di Comunità. 

Come  prevede la procedura per l’approvazione del Piano territoriale della Comunità (PTC), è stato 

attivato da parte della Giunta della Comunità un Tavolo di confronto e consultazione. Nel procedere 

con la nomina dei componenti al suddetto Tavolo, da una parte sono stati invitati  soggetti pubblici 

e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale  chiamati 

ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare, dall’altra si è proceduto con la 

pubblicazione di un avviso che invitasse alla partecipazione eventuali soggetti, rappresentanti di 

interessi collettivi rilevanti per la Comunità, non compresi  nell’elenco dei soggetti invitati al  Tavolo  

di confronto medesimo. Una volta formalizzato il Tavolo di confronto- con delibera n. 176 dd. 19 

novembre 2013- è stato organizzato il primo incontro, avvenuto il 5 dicembre. Nel suddetto incontro  

è avvenuta la presentazione della bozza del Documento Preliminare ed è stato chiesto a tutti i 

componenti al Tavolo, una volta presa visione  del suddetto documento, di inviare un proprio 

contributo inerente i contenuti. Oltre a questa possibilità, è stato utilizzato sensoRcivico , uno 

strumento di monitoraggio collaborativo rivolto ai cittadino. Iscrivendosi all’applicazione, i 

partecipanti al Tavolo hanno potuto offrire il proprio contributo o suggerimento in merito alla 

Pianificazione territoriale e sociale del territorio. 

 

Qui di seguito viene riportato l’elenco dei soggetti invitati alla partecipazione al Tavolo di confronto 

e consultazione quali portatori d’interesse considerati rilevanti in termini di rappresentatività di 

interessi pubblici, collettivi e diffusi ai fini del processo di pianificazione e secondo le procedure 

previste dalle disposizioni di cui all’art. 5 della citata L.P. 1/2008, mediante acquisizione della 

designazione dei rispettivi rappresentanti: 

1. Presidente/Assessori Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

2. Sindaci/Assessori Comuni di Folgaria Lavarone Luserna 

3. Presidente Consiglio Comunale di Folgaria 

4. Rappresentante Kulturinstitut Lusèrn 

5. Rappresentante Istituto Comprensivo Folgaria Lavarone Luserna 
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6. Rappresentante BIM Adige 

7. Rappresentante BIM Brenta 

8. Rappresentante Consulta delle Donne della MCAC 

9. Rappresentante Gruppo di minoranza Assemblea Comunità 

10. Rappresentante Unione Società Sportive Altipiani 

11. Rappresentante Caseificio degli Altipiani Cimbri 

12. Componente esperto del paesaggio designato PAT CPC Altipiani Cimbri 

13. Rappresentante Azienda per il Turismo Folgaria, Lavarone, Luserna 

14. Rappresentante Consorzio Voglia di Folgaria 

15. Rappresentate Proloco Lavarone 

16. Rappresentate Associazione Skipass degli Altipiani 

17. Rappresentante società impianti Carosello Ski Folgaria 

18. Rappresentante società impianti Turismo Lavarone 

19. Rappresentante Comitato Pro Cornetto 

20. Rappresentante Progetto Parkadia 

21. Rappresentante Comitato Avianova 

22. Rappresentante Consorzio COALA 

23. Rappresentate Protezione Civile degli Altipiani  

24. Rappresentante Associazione Altipiani Cimbri Prodotto Qui 

25. Rappresentante Accademia della Montagna del Trentino 

26. Rappresentante Società Alpinisti Tridentini (SAT Altipiani) 

27. Rappresentante Golf Club Folgaria 

28. Rappresentante Unione Commercio del Trentino 

29. Rappresentante Unione Albergatori del Trentino 

30. Rappresentante Associazione Albergatori del Trentino 

31. Rappresentante Operatori turistici di Luserna 

32. Rappresentante Collegio provinciale Maestri di sci del Trentino 

33. Rappresentante Associazione Gestori Rifugi del Trentino 

34. Rappresentante Federazione Provinciale Allevatori 

35. Rappresentante Confindustria Trento 

36. Rappresentante Associazione Artigiani e Piccole Imprese del Trentino 

37. Rappresentante Ordine degli Ingegneri 

38. Rappresentante Ordine degli Architetti 

39. Rappresentante Collegio dei Geometri 

40. Rappresentante Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

41. Rappresentante Ordine dei Dottori Commercialisti 

42. Rappresentante Associazioni Culturali e Musei 

43. Rappresentante Agenzia del Lavoro 

44. Rappresentante Distretto Sanitario Centro-Sud 
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45. Rappresentante Piano Giovani di Zona 

46. Rappresentante Federazione Trentina della Cooperazione 

47. Rappresentante Cassa Rurale di Folgaria 

48. Rappresentante Cassa Rurale di Rovereto 

49. Rappresentante Unicredit Banca sportelli degli Altipiani 

50. Rappresentante APSP Casa Laner 

51. Rappresentante Associazione Cacciatori Trentini 

52. Rappresentante Consorzi di vigilanza boschiva 

53. Rappresentante Decanato Folgaria Lavarone Luserna 
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COGNOME NOME 5.12.2013 13.01.2014 14.01.2014 18.06.2014 25.03.2015

BERNARDI DON GABRIELE DECANATO X

BERTOLDI GIULIANO ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TRENTINO X + (X) X X X X

BERTOLDI FLAVIO LAVARONESKI X X X

BONAZZA MATTEO ACCADEMIA DELLA MONTAGNA ASS. GIUST.

CANALIA GABRIELE UNIONE ALBERGATORI TRENTINO

CAPPELLETTI NICOLA ASSOCIAZIONE ALTIPIANI CIMBRI PRODOTTI QUI X X X

CAPPELLETTI REMO VICE DELEGATO PER CONFINDUSTRIA TRENTO

CIECH ANDREA BIM Brenta X X X

CIECH ANNA  CONSULTA DELLE DONNE (M.C.A.C) X X X

CIECH DANIELE SAT FOLGARIA X X

CIECH MICHELE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE FOLGARIA X X X X

CORRADI IVAN SAT LAVARONE

CORRADI MARISA CASEIFICIO ALTIPIANI CIMBRI X X X

DOSSI ALESSIO ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE X X X X X

GARBARI PAOLA CENTRI PER L'IMPIEGO (ROVERETO) ASS. GIUST. ASS. GIUST.

GATTI GIANLUCA GOLF FOLGARIA X + (X) ASS. GIUST. ASS. GIUST.

GROBLECHNER MASSIMO VOGLIA DI FOLGARIA/AZIENDA PER IL TURISMO X X X X

GUDERZO SILVA GESTORI RIFUGI DEL TRENTINO X X X X

LANZINI MAURO COMUNE DI LAVARONE X X X X X

LEONI DAVIDE CONSORZIO COALA X X X

LIBERA STEFANO CENTRI PER L'IMPIEGO X X

MARCHESI ALESSANDRO COMUNE DI LAVARONE X X X X

MARZARI ALDO COMITATO AVIANOVA X X X X X

MARZARI BRUNO MINORANA MCAC X

MARZARI EMILIANO ASSESSORE MCAC X X X X

MARZARI FABIO COMITATO PRO- CORNETTO X X

MARZARI STEFANO COMITATO SPORTIVO NOSELLARI X X X + (X)

MITTEMPERGHER GIULIANO PROTEZIONE CIVILE ALTIPIANI X

NICOLUSSI MOTZE BRUNO COLLEGIO GEOMETRI X X X X

NICOLUSSI PAOLAZ LUCA SINDACO COMUNE DI LUSERNA X X X X

NICOLUSSI ZOM MARIO ASSESSORE MCAC X X X X X

OBERBIZER ROMANO CONSORZIO COALA X

OCCOFFER  ADAMO COMUNE DI FOLGARIA X X X

PALMERINI DAVIDE CASA LANER X X X

PATERNO LEOPOLDO CASSA RURALE DI FOLGARIA - FEDER. TRENTINA COOPERAZIONE X X X

PENNER LORENZO ORDINE COMMERCIALISTI X X X X

PERGHER IVAN UNIONE SOCIAETà SPORTIVE ALTIPIANI X X X X

PERGHER MARCO MEMBRO ASSEMBLEA DELLA COMUNITà X X

PICCININI GRAZIA PROLOCO LAVARONE X

PLOTEGHER FAUSTO ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE X X X X

PREVIDI FRANCESCO CASSA RURALE DI ROVERETO X

RECH MICHAEL PRESIDENTE M.C.A.C. X X X X X

RELLA NANDO ASSOCIAZIONE SKIPASS ALTIPIANI X X

RELLA ROBERTO IMPRENDITORIA GIOVANILE X X X

SANDRI SANDRA ISTITUTO COMPRERNSIVO SCOLASTICO

SCHIR STEFANIA PIANO GIOVANI DI ZONA ASS. GIUST.

SCHIR SILVANO COLLEGIO PROVINCIALE MAESTRO DI SCI X X X

SLAGHENAUFI PAOLO FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI X X X X

STENGHELE CLAUDIO PROGETTO PARKADIA X X

STENGHELE ROLANDO RISERVA CACCIAOTORI X X X

STENGHELE ALDO ARITIANGI E PICCOLE IMPRESE X X X

TECILLA GIORGIO ESPERTO ARCHITETTO PAT

TOLLER MAURIZIO SINDACO DI FOLGARIA X X X X

TRENTI ANNAMARIA KULTI INSTITUT X X

VECCHIATO DANIELA FOLGARIASKI

WEGHER PAOLO BIM ADIGE X X X X

ZOTTI ANDREA CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA X

ZOTTI LUCA OPERATORI TURISTICI DI LUSERNA
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2. SVOLGIMENTO DEI TAVOLI 
 

Il Tavolo di confronto e consultazione è e rimane un tavolo di lavoro il cui obiettivo principale è 

offrire un contributo alla definizione del modello di sviluppo e delle strategie di pianificazione della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Questa fase precede la stipula dell’accordo - quadro di 

programma, principale documento programmatico del percorso di costruzione del PTC. Nell’ambito 

dell’inclusività e della trasparenza al processo di partecipazione è stata realizzata una piattaforma 

informativa, utilizzando una pagina appositamente creata nel website istituzionale della Comunità. 

http://www.altipianicimbri.tn.it/Servizi-offerti/Piano-Territoriale-di-Comunita-PTC 

 

Gli incontri del Tavolo di Confronto e di consultazione sono avvenuti nelle serate seguenti: 

- 5 dicembre 2013; 

- 13 e 14 gennaio 2014; 

- 18 giugno 2014; 

- 25 marzo 2015; 

La metodologia individuata è stata quella del Tavolo di lavoro, strutturato in una serie di incontri. Il 

Tavolo confronto e consultazione, presieduto dal Presidente della Comunità degli Altipiani Cimbri 

Michael Rech, si è avvalso dell’apporto della società di consulenza Nexteco di Thiene. Nello 

specifico, gli incontri avvenuti il 13 e il 14 gennaio  sono stati suddivisi per temi: sociale, economia, 

turismo e paesaggio. I tavoli tematici sono risultati essere uno spazio di condivisione e un luogo di 

partecipazione di tutti gli attori locali chiamati ad offrire un loro contributo. 

. 
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TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N.1 

TEMA : PRIMA ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO 
PRELIMINARE 

5  DICEMBRE 2013 ALLE ORE 18.00 

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE   

Come meglio  descritto nel relativo verbale  i contenuti del primo incontro sono stati i 

seguenti: 

- Descrizione del percorso e dei contenuti del Piano di Comunità 

- Illustrazione della prima proposta di Documento Preliminare  

- Illustrazione del percorso e delle modalità di partecipazione e concertazione 

Il Documento Preliminare elaborato per il Piano della Comunità di Valle degli Altipiani 

Cimbri rappresenta un primo passaggio per innescare il percorso di confronto e 

individuazione delle strategie e azioni da intraprendere per elevare il livello di competitività 

del sistema territoriale, favorire la coesione sociale e le identità locali in un ottica di 

sviluppo sostenibile sotto il profilo urbanistico, ambientale e paesaggistico. 

Attraverso questo documento si intende condividere, con gli attori coinvolti nello sviluppo 

della Comunità, un’idea di territorio fondata su una serie di indirizzi generali, strategie e 

obiettivi da perseguire mediante il Piano territoriale della Comunità, un agenda per favorire 

la selezione delle azioni strategiche nei tavoli di confronto da attivare tra soggetti pubblici, 

privati e associazioni. Pertanto il documento è redatto in modo facile e comunicativo con 

un linguaggio semplice, articolato in parole chiave e arricchito da schemi e figure a 

supporto di una diretta comprensione per tutti gli attori coinvolti, dai tecnici specialisti fino 

al cittadino non esperto che intende partecipare alla discussione. 

La molteplicità di studi e le analisi prodotte negli anni recenti da Trentino sviluppo, 

Università e Associazioni divengono in questo elaborato base conoscitiva e documentale 

“forte” tradotte in un documento snello e di facile comprensione. 

L’elaborato è quindi articolato secondo temi strategici connotativi del luogo che 

necessitano di uno sviluppo coordinato e condiviso. Si trattano nello specifico questioni 

legate al senso di una comunità come progetto condiviso, le relazioni con i territori prossimi 

e il posizionamento del sistema territoriale nella rete delle destinazioni montane. Nel 

documento vengono affrontati inoltre i temi dell’abitare, della mobilità e delle filiere 

produttive con un focus sul tema dell’artigianato, dell’agroalimentare e del turismo. 

Tutto questo in un disegno che pone attenzione al paesaggio, collocandolo al centro della 

scena come risorsa trasversale per vivere, lavorare e promuovere la Comunità di Valle, 

aprendo un percorso di riconoscimento delle specificità uniche delle tre realtà. Comuni che, 

attraverso un’operazione di marketing condiviso, siano in grado di dialogare con più forza 

con la dimensione sovralocale ed internazionale. 

Così, attraverso il documento strategico, il Piano della Comunità vuole rappresentare un 

progetto comune fatto di differenze, dove quest’ultime ne rappresentano un valore 
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aggiunto e la Comunità assume ruolo di cabina di regia di un disegno unitario. Non una 

forzata unione di identità storicamente diverse ma una sinergia di unicità come opportunità. 
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                         VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N 1 

ai sensi dell’art. 22 della L.P 1/2008. 
5 dicembre 2013 

È presente lo Studio Nexteco, nelle persone del dott. for. Stefano Reniero e dell’arch. 

Stefano Doardo, i quali avviano l’illustrazione della sintesi della proposta di Documento 

Preliminare e degli obiettivi ultimi del nuovo strumento di Pianificazione Territoriale. 

Si evidenziano i macro-temi: residenza, economia, turismo, paesaggio, oltre ai due temi 

trasversali dell’identità e delle infrastrutture. 

- IDENTITA’:  3 realtà, 2 appartenenze, 1 Comunità.  
- RESIDENZA: Tema sociale (invecchiamento graduale, scarso insediamento; servizi di 

prossimità, famiglia sostenibile).  

- ECONOMIA: focalizzazione sul settore produttivo e agricolo, artigiano o piccolo 

industriale,  produzione di servizi. 

- TURISMO: Tema economico fondamentale; concetto delle “tre nevi” come offerta 

multipla e contigua, adattissima alla famiglia; spazio aperto alle stagioni di mezzo, ma è 

necessaria una scelta di campo su questo tema, concentrando le attività su pochi eventi 

in tali stagioni, piuttosto che suddividere in troppe unità le risorse disponibili con scarsi 

risultati; sviluppare il concetto di montagna, quota, escursione, oltre al consueto tema di 

altipiano e passeggiate; la tematica dei Forti, così tanti e così vicini, è un teatro unico al 

mondo; storia, ma anche cultura e lingua; sport e turismo: un binomio da sviluppare 

(golf, bike, outdoor, etc). 

- PAESAGGIO: individuiamo le nostre “invarianti”, il nostro patrimonio comune; ripensare 

l’estetica invernale anche con gradevolezza estiva (impianti, parcheggi, ecc.) 

- INFRASTRTTURE:  tema trasversale e portatore di grandi rischi, ambientali, economici 

e sociali; si devono fare scelte di campo pensando a  come si muoverà la gente 

“domani”, alla ricerca di servizi quindi di qualità di vita; il concetto base è la sostenibilità 

economica: chi pagherà i costi delle opere che realizziamo? Vanno considerati i grandi 

vantaggi del miglioramenti delle rete tecnologiche, come avvicinamento e prossimità. 

Come organizzare il tavolo di confronto e di consultazione? Non si vuole intenderlo come 

sede di dibattito ma si chiede l’apporto di contribuzioni scritte ed individuali ad ogni singolo 

Tavolo tematico. 

Il Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Michael Rech ribadisce la 

necessità di fare delle scelte importanti e concrete all’interno di confini ben determinati: 

siamo davanti ad  una fase storica e fondamentale per il rilancio del nostro territorio, 

conoscendolo, riconoscendolo e quindi ripensandolo. Per ciò apriamo al contributo di ogni 

cittadino, possibile mediante mail o SensoRcivico. Inviamo una mail a tutti gli appartenenti 

al Tavolo con la manifestazione di volontà a partecipare agli approfondimenti tematici: 

fondamentali saranno gli apporti scritti, anche collegiali fra più attori del Tavolo. 
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TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 2 

TEMA SOCIALE: ABITARE I LUOGHI E VIVERE LA COMUNITÀ 
13 GENNAIO 2014 ALLE ORE 18.00 

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE   

Prossimità e Comunità 

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

edilizia economicamente sostenibile, rigenerazione urbana e aggregazione degli abitanti 

soprattutto per le fasce più deboli o che necessitano di maggiori servizi (giovani e anziani).  

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

rinforzando il senso di comunità, anche con operazioni di edilizia agevolata che attenui i costi di 

accesso alle prime case in affitto o proprietà intercettando le soluzioni proposte dalle nuove 

politiche provinciali in materia di Social Housing. 

La valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri 

storici, partendo dalla revisione ed  omogeneizzazione dei vari regolamenti edilizi comunali e la 

qualificazione degli standard abitativi maggiormente compatibili e economicamente sostenibili per i 

nuovi stili di vita. 

Parole Chiave 

Aggregazione per mantenere le famiglie 

Edilizia sociale per recuperare gli squilibri in termini di costi 

Recupero e rigenerazione dei borghi attraverso il miglioramento e rinnovo del patrimonio edilizio 

Reinserimento delle persone in comunità 

Famiglie al centro 

La centralità di questo tema porta a considerare strategica una riorganizzazione integrata dei 

servizi come strumento per la  valorizzazione della qualità ambientale e sociale del contesto locale, 

una prospettiva di sviluppo per la Comunità. 

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

distribuzione degli stessi al fine evitare inutili e costose sovrapposizioni. Inoltre i servizi alla famiglia 

possono trovare una loro sostenibilità se riferiti anche al mercato turistico integrando il target di 

erogazione alle famiglie residenti e a quelle ospiti. 

Famiglie al centro dell’offerta di servizi e dell’offerta turistica dove l’attenzione al range di 

movimento e ai percorsi sicuri e facili diviene uno standard su cui valutare in modo coordinato 

l’insediamento e potenziamento delle strutture. 

Una politica di distribuzione dei servizi che individui e selezioni quali servizi vanno messi in rete di 

comunità e quali tenere separati. Si tratta di un ruolo di regia della Comunità che fa rete delle 

singole istanze coordinando le proposte ed integrando servizi agli abitanti con l’offerta per gli ospiti 
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Parole Chiave 

 Servizi alla persona come motore di sviluppo sociale 
 Il potenziamento del sistema dei servizi alla persona quale elemento di attrattività e qualità 

insediativa 
 Visione integrata dei servizi all’interno del sistema della comunità (integrazione delle risorse 

esistenti)  
 Servizi come occasione per nuove professionalità e valore aggiunto per l’offerta turistica 

integrata 

SINTESI DELLE  POSSIBILI AZIONI  EMERSE DURANTE IL TAVOLO 

Abitare i luoghi e vivere la comunità 

a) Riqualificazione delle dorsali urbane di Luserna e del sistema degli spazi pubblici 

cogniugando la creazione di spazi per la sosta con la valorizzazione dei punti panoramici . 

b) Integrazione dei diversi centri abitati di Lavarone come realtà urbana unica potenziando le 

reciproche relazioni funzionali con particolare riferimento allo sviluppo di una rete di mobilità 

ciclopedonale alternativa alla viabilità carrabile nonché sviluppando le specifiche vocazioni e 

potenzialità in termini di servizi. Un sistema di connessioni multifunzionale che favorisca da 

un lato il rafforzamento delle relazioni urbane e l’accesso ai servizi, dall’altro riconfiguri e 

riorganizzi tale realtà residenziale  come un vero e proprio sistema turistico policentrico. 

c) Le frazioni di Chiesa, Bertoldi e Cappella come “porte” strutturate di accesso al sistema 

urbano nonché nodi dell’attrattività, ricettività e servizi, con particolare riferimento al tema dei 

parcheggi ed interscambio. 

d) Riorganizzazione del centro urbano di Folgaria come sistema turistico integrato e fruibile 

prevedendo:  la riqualificazione della dorsale urbana centrale, la concentrazione e lo 

spostamento ai bordi del sistema urbano delle aree a parcheggio, il potenziamento delle 

relazioni con i tessuti e le attrattività contermini, la riarticolazione all’interno di un  a Dorsale 

verde del sistema degli spazi aperti pubblici che partendo dal parco di Folgaria arrivi al Golf 

lambendo l’intero sistema urbano  

e) Rigenerare  quali dorsali urbane i tratti della viabilità di attraversamento interne ai centri 

abitati, riqualificando gli spazi pubblici sul fronte strada e gli affacci commerciali,  

riorganizzando i parcheggi, ricorrendo ove possibile alla pedonalizzazione, rinforzando le 

connessioni sicure ed ove necessario agevolate con le contermini attrattività turistiche ( lago, 

parco, aree sportive, golf) 

f) Integrare all’interno di un sistema di rete interconensso con una viabilità alternativa a quella 

carrabile gli spazi verdi, le aree pubbliche, i servizi. 
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TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 3 

TEMA ECONOMICO: LE FILIERE PRODUTTIVE 
                           13 GENNAIO 2014 ALLE ORE 20.00 

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE  

La filiera è un’articolazione di attività economiche integrate: si tratta in sostanza di attività 

sequenzialmente logiche, ognuna delle quali preordinata alla successiva, ma al tempo stesso 

autoregolata. 

Per l’analisi di un contesto competitivo avente implicazioni in ambito agricolo, industriale e 

commerciale, l’approccio di studio della filiera presenta indubbi vantaggi in termini di 

opportunità interpretative dei fenomeni e della relazione degli operatori: è un itinerario che 

consente di tenere in considerazione gli effetti delle interconnessioni tra attività produttive, fasi 

di trasformazione e modalità di collegamento con i mercati di consumo. 

Sulla base di queste premesse la trasformazione del territorio, la produzione di beni e 

l’erogazione di servizi dovrebbe essere legata, in via prioritaria, all’individuazione di filiere 

interne in grado di generare ricchezza diffusa grazie al coinvolgimento nei diversi processi del 

maggior numero possibile di cittadini. 

La ricchezza di eccellenze produttive e dei servizi presenti nell’altipiano necessitano di un 

sistema organizzato che ne valorizzi la qualità. Appare ad oggi una frammentazione tra i 

diversi sistemi, “corrono da soli” pur avendo un comune denominatore riconducibile alla cura 

del territorio e dell’ambiente come valore aggiunto della qualità dei prodotti. 

Parole Chiave 

 Nuovi stili di vita orientati alla sostenibilità che generano nuove opportunità per 
recuperare saperi locali montani legati alla filiera del legno (dal Bosco all’artigianato 
fino all’edilizia) e dell’energia 

 Filiera agro-alimentare e allevamento in montagna e relative ricadute sulla cura attiva 
del paesaggio (prati e malghe componenti strutturali del paesaggio) e sul prodotto 
turistico 

 Filiera dei servizi come opportunità di impresa per le professioni qualificate 

 Filiera turistica e del commercio 
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VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL TAVOLO  DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 3 

ai sensi dell’art. 22 della L.P 1/2008. 

13 gennaio 2014  

SOCIALE 
Introduce il Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Michael Rech sul 
contenuto essenziale delle tematiche da affrontare e di cui in sintesi nella proposta di 
Documento Preliminare, già illustrate nella seduta generale precedente. Il dott. for. Stefano 
Reniero ripercorre gli aspetti più rilevanti di questa Comunità, in termini di tipologie di 
residenzialità, in rapporto alla necessità di aggregazione e di miglioramento dei servizi 
essenziali. Sembra sconsigliabile l’accorpamento eccessivo dei servizi, stante la forte 
distinzione delle identità dei nostri territori, per limitarli all’indispensabile ed 
economicamente sostenibile. A tal proposito bisogna cercare di “vedere” i servizi sociali 
anche nell’economia turistica: ad esempio sanità, sport, spazi pubblici, il tutto 
accompagnato da un avvicinamento delle infrastrutture e da una mobilità efficiente. Sono 
presenti dei contributi scritti, fra i quali si illustra quello del Sindaco di Lavarone, Mauro 
Lanzini, qui presente. Il Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Michael 
Rech si collega ai contenuti esposti per evidenziare come l’edilizia pubblica attuale non 
risponda alle esigenze territoriali (dimensione alloggi, zone decentrate), esatto contrario di 
quello che si è inteso intercettare. Si evidenzia l’opportunità di creare un’offerta di 
formazione “superiore”, appetibile anche a nuove presenze, e di meglio “orientare” l’attuale 
modello scolastico, integrandolo con il mondo del lavoro e delle professioni a cui l’attività di 
studio deve volgere. Cogliere le opportunità date dalla presenza pressoché totale sugli 
Altipiani della rete in fibra ottica. Occorre individuare quali servizi rientrano in una sfera di 
sostenibilità e quali no, avendo il coraggio di eliminare servizi non essenziali o anche inutili, 
nonostante l’abitudine alla loro presenza territoriale (esempio medico dei turisti, guardia 
medica); dobbiamo potenziare i servizi di emergenza, i servizi infermieristici, e di intervento 
“medico di base”; creare luoghi di aggregazione, spazi di condivisione, sedi associative 
uniche o contigue, ecc. 
 
ECONOMIA 
Il dott. for. Stefano Reniero ricorda il tema economico fondamentale delle filiere 
economiche (legno, agroalimentare, servizi, edilizia): ogni filiera esige un’adeguata 
professionalità per ciascuno dei suoi anelli; chiede se sia condivisa la scelta di spingere 
per l’incentivazione delle filiere, o se piuttosto non convenga migliorare le condizioni di vita 
economiche per ciascuna azienda del singolo settore; la filiera del legno va senz’altro 
potenziata (case in legno, pannelli XLAM, etc); difficile la creazione di una filiera del legno 
soprattutto per gli elevatissimi costi e spazi necessari per la produzione di  semilavorato 
(segagione). Nella filiera agroalimentare uno dei problemi principali è lo stoccaggio del 
letame, tra l’altro prodotto in modo discontinuo e in quantità non economicamente 
sufficienti per una produzione di biogas; fondamentale è potenziare la distribuzione presso 
il turismo e la ristorazione locale, valorizzando l’esperienza di Altipiani Cimbri Prodotto Qui. 
Manca però una elevazione del livello di formazione territoriale, del comparto produttivo 
ma anche commerciale locale. L’edilizia risente del problema “rifiuto” dato dalle terre e 
rocce da scavo e dagli inerti di demolizione, costo insostenibile se non si pianifica una 
“industria” del riuso dei materiali. L’aspetto della conservazione territoriale (muretti a secco, 
paesaggistica, ecc.) può diventare parte di una filiera artigianale ed economico-turistica.   
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TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 4 

TURISMO: OFFERTA TURISTICA DI COMUNITÀ 
14 GENNAIO 2014 ALLE ORE 18.00 

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE  

Un ragionamento attorno al turismo estivo ed invernale investe due livelli: quello delle infrastrutture 

è quello dei servizi declinati all’interno di un disegno comune esteso all’intera comunità. 

Il primo, il livello delle infrastrutture è stato oggetto di intensi sforzi economici che sembrano 

difficilmente ripetibili, se non in parte, nel prossimo futuro. Il tutto a  causa di una congiuntura 

economica che vede il soggetto pubblico sempre meno presente nei finanziamenti a fondo perduto 

ed il soggetto privato più critico verso progetti di difficile sostenibilità economica e finanziaria. 

Tuttavia sono ancora valide alcune considerazioni: 

 i progetti di completamento  

 i progetti relativi a nuove infrastrutturazioni,  

 l'aspetto della mobilità interna alla destinazione  

Il livello dei servizi invece si gioca soprattutto sulla capacità di migliorare l’immagine dell’Altopiano 
quale conseguenza di un percorso di riqualificazione complessiva dell’offerta. In questa direzione 
può essere utile un’attenta valutazione delle seguenti, possibili, direttrici di intervento, partendo da 
quanto riportato a proposito di alcuni mercati stranieri: 

 l’insieme dei prodotti-servizi turistici  

 l’animazione strutturata  

 l’attivazione di eventi  

 la promozione  della montagna “dolce”  

 il forte rinnovamento della comunicazione  

Le 3 nevi 

 erogare un’offerta multipla e contigua con buona dotazione di servizi: nell’arco della 
stessa giornata una “famiglia” o un “gruppo di amici” possono vivere diverse esperienze 
(discesa, fondo, ciaspole, relax) partendo da uno stesso punto (SNOW HUB) 

 erogare un’offerta coerente con le identità locali 

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

Stagioni di mezzo 

 Destagionalizzare l’offerta turistica 

 I colori dell’autunno 

 Week end del “Prodotto Qui” 

 Una storia, due movimenti artistici, tre eccellenze culturali 

 

Un estate in quota 

 Esperienza turistica integrata 
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 Offerta specializzata 

 La settimana multipla 

 La balneazione al lago 

Destinazioni in Rete 

 Internazionalizzazione e differenziazione dell’offerta 

 Offerta integrata con le eccellenze (MART, Museo della guerra) 

 Valorizzazione della rete dei Forti 

 Centenario della Grande Guerra 

 Scoperta della cultura e della terra Cimbra 

 Dorsale golfistica degli altipiani 

 Grandi itinerari ciclistici 

SINTESI DELLE PROPOSTE DI AZIONE EMERSE DURANTE L’INCONTRO 

Offerta di Comunità 

a) Valorizzazione della direttrice Luserna_Millegrobbe_Vezzena come asse strategico  per il 

turismo invernale ed estivo ove intervenire con una serie di azioni mirate al potenziamento ed 

integrazione dei nodi attrattivi e delle reciproche relazioni funzionali:  

b) Realizzazione del collegamento ciclopedonale Luserna/ Millegrobbe quale parte della Ciclabile 

degli altipiani cimbri, utilizzabile anche nel periodo invernale con forme di mobilità alternativa ( 

percorso ciasopole, slitta etc…) 

c) Rigenerazione dell’area di Costalta ( punto intermedio tra Millegrobbe e Vezzena) sui temi 

storico/testimoniali legati alle vicende della grande guerra  

d) Valorizzazione di Malga Millegrobbe come centro sportivo invernale ed estivo prevedendo 

inoltre il  potenziamento della sentieristica di relazione con i nodi contermini 

e) Promozione della direttrice Luserna-Malga Campo-Forte Lusern come asse strategico per il 

turismo storico/culturale ed etnografico attraverso la tutela delle permanenze storico testimoniali 

ed ambientali e la loro messa in rete come ecomuseo diffuso. 

f) Valorizzazione della direttrice Bertoldi-Vezzena come asse strategico correlato al tema sportivo 

ed attività all’aria aperta invernali ed estive con una serie di azioni mirate: 

g) all’integrazione e diversificazione  dell’offerta sportiva di Bertoldi,  ed al suo riposizionamento 

come nodo ricettivo attraverso una qualificazione delle strutture e del sistema degli spazi aperti. 

h) Sviluppare l’area di malga Laghetto come baricentro del corridoio turistico Bertoldi/Vezzena sul 

versante della multistagionalità e dell’offerta mirata alla famiglia  fortemente connotata dal 

punto di vista ambientale 

i) Migliorare  la fruibilità invernale ed estiva dell’Alpe di Folgaria  anche in termini di sostenibilità 

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

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

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

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

sviluppo e promozione di una forma di ricettività non invasiva ( albergo diffuso) e di tipo 

esperienziale ed emozionale  collegate  alla riscoperta del mondo agricolo, dei suoi prodotti, dei 

suoi ritmi elle sue forme. 
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k) Integrazione dell’offerta turistica sul versante ludico/formativo legata ai temi delle cultura 

contadina e naturalità attraverso:  la tutela ed il ripristino ove possibile dei paesaggi agrari 

integri,  la creazione di fattorie didattiche,  la localizzazione di  poli ad alta attrattività legati ai 

temi della naturalità dell’ambiente Montano  come ad esempio  un parco faunistico. 

 

 
 
 



      PIANO TERRITORIALE  DELLA COMUNITA’ 
      Esito dei lavori del Tavolo di Confronto e di Consultazione 
 
 
 
 

  

TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 5 

AMBIENTE E PAESAGGIO 
14 GENNAIO 2014 ALLE ORE 20.00 

Presenti 7 componenti 

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE  

La Comunità come progetto 

Il Piano ha come obiettivo la messa in rete dei valori di appartenenza di ciascun territorio, le singole 

caratteristiche dei luoghi e le relazioni tra di essi. Questo con il fine di organizzare il territorio non 

come la sommatoria dell’offerta dei tre comuni ma bensì come un’ integrazione sinergica della 

stessa all’interno di un progetto di Comunità  orientato all’attrattività residenziale e turistica.  

Tre realtà distinte che vedono nel Piano di Comunità un’occasione per il rilancio delle proprie 

peculiarità e il riconoscimento di quei valori specifici che fanno parte di ciascun territorio, in un 

percorso sinergico di rete per posizionarsi in un contesto sovralocale e internazionale consolidando 

nel contempo  la propria realtà socioeconomica.  

Luserna 

 Il fascino del sublime e di un endemico e sereno stato di natura 

 La montagna “primitiva” delle origini 

 La montagna come rifugio 

 La cultura e la lingua della tradizione (Cultura Cimbra) 

 La memoria epica (Grande Guerra) 

Lavarone 

 Il fascino del romantico 

 La  residenzialità quieta e servita 

 Il paesaggio accogliente e l’ambiente salubre 

 La vacanza come esplorazione di sé 

 Villeggiatura e Belle Epoque ritrovata 

 Lo sport nel paesaggio 

Folgaria 

 L’azione e della modernità 

 La residenzialità nel contemporaneo 

 Socialità e sport per tutte le età 

 New Look ed estetica dello Sport 
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 Realtà sospese e nuove identità 

 

Superando la mera dimensione contemplativa il paesaggio va letto come il  risultato estetico e  

formale di un progetto concertato  di costruzione dell’immagine  degli altipiani  fondata sui temi  

dell’identità locale.  

In questa visione è possibile riconoscere quindi due  livelli di articolazione del paesaggio cui  far 

corrispondere diversi gradi di autonomia gestionale: una scenografia comune unitaria, condivisa,  

riconosciuta  e “spendibile” frutto di un progetto comune e una scena locale quale spazio dove 

ciascuna  comunità declina le proprie specificità utilizzando  forme coerenti con i caratteri identitari: 

Folgaria-Azione; Lavarone-Romantica; Luserna-Mito. 

Il  piano della comunità assume questi principi sia come elementi strategici di marketing territoriale 

per attrarre nuovi e diversi visitatori sia come caratteri capaci di aumentare il grado di affezione ed 

il senso di appartenenza delle comunità locali. 

Il paesaggio si presenta quindi così articolato: da una parte i caratteri scenografici comuni cui si 

riferiscono le componenti che il piano dovrà riconoscere come strutturali (panoramicità, forti, borghi, 

viabilità storica) dall’altra le tre scene diversamente caratterizzate dalle componenti complementari 

legate alla percezione e funzionalità socioeconomica locale (superfici prative, boschi, malghe, piste 

da sci, impianti). Tale articolazione arricchisce la tradizionale visione statica e contemplativa  tipica 

dei luoghi del turismo con una significativa ed autonoma componente di  intenzionalità collettiva. 

 Paesaggio Bene Comune, identità locale 

 Paesaggio come Offerta turistica, emozionale 

 Paesaggio come scena 

 Paesaggio come progetto 

 Continuità, flessibilità ed opportunità declinati all’interno di una cornice di rispetto  

SINTESI DELLE POSSIBILI AZIONI SPECIFICHE EMERSE DURANTE L’INCONTRO 

a) Riqualificazione  e rigenerazione con un linguaggio architettonico adeguato al contesto dei 

luoghi interessati da una urbanizazzione  incongrua o da una aggregazione disordinata di 

strutture ed attrezzature sciistiche. 

b) Valorizzazione dei paesaggi connessi al tema delle produzioni agricole di pregio  

c) Valorizzazione dei punti panoramici 
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VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL TAVOLO  DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 3 

ai sensi dell’art. 22 della L.P 1/2008. 

dd. 14 gennaio 2014 

 

TURISMO  
Il dott. for. Stefano Reniero illustra i principali contenuti del Documento in materia, in 
particolare sulle infrastrutture essenziali e sui servizi al turismo. Alcuni temi: “Le tre nevi” e 
la tradizionale necessità imprescindibile, che ad oggi non conosce esempi alternativi, di 
impiantistica ed infrastrutture a costi elevatissimi. La destagionalizzazione è del tutto 
auspicabile consapevoli degli elevati costi e rischi che essa presenta: chiusura e riposi 
diversi, costi di apertura;  necessità di un’offerte plurima e di tutti affinché la 
destagionalizzazione offra servizi appetibili; il tema della Grande Guerra, che offre sul 
territorio segni concreti e opportunità come in nessun’altra area europea: siamo 
consapevoli e pronti alla valorizzazione turistica di questo? I temi della comune storia della 
psicanalisi costituiscono opportunità soprattutto in chiave destagionalizzante. Il tema 
comune della Cultura Cimbra, anche del vicino Veneto; la dorsale ciclopedonale quale 
veicolo formidabile in tal senso, purché  sia assistita da servizi ed infrastrutture adeguate. 
È necessario fare scelte che caratterizzino l’ambito come un’eccellenza, valorizzando le 
differenze e puntando sulla qualità. 
Per caratterizzare l’area centrale di Lavarone è opportuno puntare sul campo “baby” e 
“senior” nell’ambito del Family generalmente inteso; fondamentale il potenziamento della 
mobilità interna; ancora, occorre puntare sull’incentivazione al mantenimento e crescita del 
comparto commerciale; essenziale un collegamento efficace con la Valsugana e con il 
relativo potenziale turistico. Valorizzare la “lingua Cimbra” e non solo la sua cultura, quale 
veicolo di attrazione turistica, anche con interventi di toponomastica su tutto il territorio; 
unificare le proposte turistiche dei vari settori del territorio in funzione di una migliore forza 
commerciale; potenziare l’offerta di turismo culturale, non solo sulla Guerra, ma in 
generale come tipo di proposta turistica di qualità; importante il collegamento con la 
Valsugana anche quale crocevia fra le due dorsali ciclopedonali. Parkadia quale veicolo 
unico di turismo per tutto l’anno.  
Potenziare gli spazi aggregativi e destinati agli eventi e alle manifestazioni, anche in 
funzione attrattiva per le vicine aree urbane. 
Il Piano deve dare risposta ad almeno tre grandi temi: interscambio tra le tre Comunità per 
aumentare l’appetibilità del vivere sugli Altipiani; il progetto  di “Parco della Montagna” 
quale elemento fondante e qualificante; il tema del “Cornetto”, mai affrontato in termini 
sciistici, dimostra come gli Altipiani non abbiano mai parlato assieme su questo tema: 
dobbiamo aprire alla fattibilità di questo collegamento; il collegamento con la Valsugana è 
parte della Pianificazione della vicina Comunità dell’Alta Valsugana: per questo non può 
non trovare analoga previsione nel nostro Piano. I due caroselli sciistici sono nettamente 
differenziati fra loro e pressoché completi: valutiamo se sia effettivamente necessario unirli 
fisicamente; occorre invece riequilibrare il territorio tra le sue componenti, fortemente 
squilibrate tra loro, in quanto l’una è da potenziare molto più dell’altra.  
Dubbi sulla sostenibilità di un collegamento via Cornetto, costosissimo ed oggettivamente 
efficace  solo dal punto di vista turistico, non della mobilità. Valorizziamo invece forme più 
semplici di montagna/terapia e di infrastrutturazione - e costi - leggere. 
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PAESAGGIO 
Cura “maniacale” del territorio quale parte integrante dell’offerta turistica; continuità della 
bellezza e sua costante riconoscibilità. Incrementare l’offerta e l’uso del territorio 
comporterà anche il mettere a nudo il suo lato nascosto e meno nobile. 
Il Piano deve darsi delle regole condivise in tema di paesaggio, come cornice entro la 
quale governare le modifiche del territorio per ogni finalità. 
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TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 6 

TEMA : ILLUSTRAZIONE CONTRODEDUZIONI E AZIONI 
DATA 18 GIUGNO ORA 20.00 

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE  

Durante i precedenti tavoli di concertazione è emersa la necessità  integrare il Documento 

Preliminare con una serie di indicazioni specifiche in merito alle azioni o interventi che possono 

essere messi in atto in relazione ai diversi temi sia a livello di comunità che declinate per i tre 

territori. 

Per fare questo sono stati sviluppati una seria di approfondimenti progettuali ( Schede Progetto)  

riferiti ad ai temi strategici emersi per i tre territori, quale materiale di base per agevolare la 

discussione e la formulazione di una serie di obiettivi specifici ed azioni puntuali. 

Si tratta chiaramente di indicazioni ed approfondimenti di livello strategico che saranno poi 

approfonditi in sede di piano operativo. 
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VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE  N.5 

ai sensi dell’art. 22 della L.P 1/2008. 

dd. 18 giugno 2014 

Il Presidente illustra il contenuto della riunione, ove si presenterà il Documento Preliminare 

Definitivo, contenente la sintesi dello stesso e dei contributi pervenuti. 

Il momento storico in cui si inserisce questa attività di pianificazione è forse il più difficile della storia 

più recente degli Altipiani: è necessario pervenire assieme ad una nuova matrice di sviluppo e dei 

rapporti interterritoriali, all’insegna della sostenibilità economica ed al miglioramento delle 

infrastrutture già esistenti. 

Il dottor Stefano Reniero illustra il metodo seguito per pervenire alla presente sintesi, organizzata 

per “schede/azione” ove si individuano i precisi indirizzi proposti: 

A. Luserna:  necessità di maggiore integrazione territoriale su Millegrobbe – Lavarone - 

Vezzena, superando i confini amministrativi e volgendo ad uno sviluppo turistico integrato con 

gli Enti interessati. Azioni principali: mobilità veloce e alternativa; riqualificazione centro 

storico, riqualificazione nodo storico di Costalta; ecomuseo; collegamento con Lavarone 

(segni della storia, Malga Laghetto). 

 

B. Lavarone:  collegamento interno veloce alle frazioni, valorizzazione delle differenti vocazioni 

dei vari centri abitati; asse Bertoldi/Vezzena da valorizzazione soprattutto in chiave invernale, 

ma anche come Porta Orientale degli Altipiani; risolvere la potenziale conflittualità tra 

vocazione golfistica e sviluppo bike e passeggiate; ottica fondamentale della famiglia; 

organizzazione amministrativa centrale e da ottimizzare quale chiave di sviluppo territoriale di 

Lavarone, Azioni principali: elevare il valore dei 4 nodi urbani di Lavarone (Chiesa, Bertoldi, 

Gionghi, Cappella), elastibus, riqualificazione di Bertoldi, in funzione di un vero Parco dello 

Sport; valorizzazione storico/alberghiera di Chiesa, prioritaria rispetto al collegamento Piazza 

 Lago, di difficile sostenibilità; pedonalizzazione di Cappella e valorizzazione commerciale 

turistica in funzione dei servizi in generale presenti in area Gionghi – Cappella; Malga 

Laghetto quale nodo fondamentale tra Lavarone/Luserna/Vezzena, allo scioglimento del 

quale la Comunità non può sottrarsi e demandare tali scelte radicali alla Provincia o a terzi. 

 

C. Oltresommo: si è voluto attribuire una identità paritetica a tale area, ad alta vocazione al 

turismo creativo (fattorie didattiche, escursioni) pericolo di spopolameno ma anche di 

tentazione alle nuove colonizzazioni, risultato improbabile nel caso di grandi infrastrutture; 

ricerca al contrario di un turismo sostenibile dell’Oltresommo; progetto Parco Faunistico 

ambizioso, la cui migliore collocazione è proprio individuata in quest’area, ma dotato di 

caratteristiche di sostenibilità e privo delle connotazioni di quello proposto sul Monte Rust, 

decisamente fuori misura. 
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D. Folgaria: in assenza di osservazioni presentate da specifici soggetti portatori di interesse, si è 

cercato di focalizzarne le esigenze di quest’area, decisamente baricentrica dell’intero ambito, 

dal punto di vista socio-economico; mobilità veloce, anche in chiave culturale su Serrada  

Rovereto, naturale polo attrattivo per Folgaria. Azioni: valorizzare il Sommo, quale porta verso 

l’Altipiano, non tanto in chiave “valico Cornetto”, quanto punto di partenza per una vera 

mobilità alternativa e sostenibile; l’ampliamento del Golf in questa direzione ne è la 

testimonianza; valorizzare il Centro storico di Folgaria, in termini di spazi pubblici e 

redistribuzione delle aree a parcheggio; potenziare la mobilità alternativa (electric bike, trenini, 

ecc.); conseguentemente, sfavore per il nuovo collegamento Folgaria-Francolini, anche se 

non si esprimono scelte precise in un senso o in un altro: si deve però porre l’interrogativo se 

in chiave estiva e/o invernale non si debba pensare alle aree a monte servite dall’impianto in 

modo diverso da meri depositi di auto. 

Il Presidente ricorda che il Documento non contiene alcuna delle megastrutture ipotizzate sino ad 

oggi, del tutto avulse dall’effettiva situazione economica di oggi e del primo domani. 

La stessa “macchina pubblica” dovrà assistere a questo programma di valorizzazione del territorio 

in chiave di miglioramento di tutte le sue offerte: l’associazione dei servizi pubblici oggi diventa una 

necessità di sopravvivenza degli Altipiani. 

Marzari Aldo ricorda il grave errore nello scegliere di non prevedere nel Documento il fondamentale 

collegamento interterritoriale con la Valsugana, peraltro inserito da quest’ultima nella sua 

programmazione, data l’incredibile valenza strategica per lo sviluppo del nostro Altipiano. Il 

Presidente recepisce l’importanza di questo contributo e però ribadisce l’obiettivo principale di 

questa fase programmatica di cercare di costruire assieme una vera, autentica ed attrattiva offerta 

territoriale in tutti i settori, (sociale: voglia di vivere sugli Altipiani; economica: voglia di lavorare 

sugli Altipiani; turistica: voglia di venire sugli Altipiani). 
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TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE N. 7 

Tema : Illustrazione del Documento Preliminare Adeguato 
Data 25 Marzo 2015 

 

Si tratta dell’ultimo incontro di concertazione ove viene illustrato il documento preliminare nella sua 

stesura definitiva  evidenziando le modifiche apportate rispetto alla versione base proposta all’inizio 

del percorso di piano. Nel suddetto incontro sono stati presentati due progetti che formano parte 

sostanziale del Piano Territoriale della Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri.  

 Progetto preliminare per l’individuazione  dell’area per la costituzione della riserva locale 

della “Vigolana orientale” e delle aree da valorizzare come parchi naturali agricoli. 

(Quadro conoscitivo e analisi ambientale). L’obiettivo del documento è quello di analizzare 

i sistemi naturali da una prospettiva ecologica, per la messa a fuoco di situazioni di rilievo 

quali serbatoi di biodiversità, corridoi ecologici, e aree agricole di particolare pregio; 

 Riqualificazione delle aree marginali del bosco e sviluppo di strategie energetiche. 

Adottare logiche di gestione  e conservazione integrata dell’insieme dei sistemi di 

supporto alla vita – Ridefinire in una prospettiva di sostenibilità e di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici le logiche del muoversi e dell’abitare in Trentino; 

Il Tavolo di confronto e di consultazione ha valutato in maniera positiva la proposta di documenti, al 

precipuo fine di recepirne il contenuto programmatico nel predetto Documento di pianificazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PIANO TERRITORIALE  DELLA COMUNITA’ 
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VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE  N6 

ai sensi dell’art. 22 della L.P 1/2008. 

dd. 25 marzo 2015 

È presente lo Studio Nexteco nella persona del dott. for.  Stefano Reniero con l’arch. Stefano 

Doardo, nonché il dott. for. Bruno Grisenti e il dott. for. Mirco Baldo per i rispettivi progetti strategici 

da allegare al Documento. 

Il Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Michael Rech, introduce la seduta e 

dà la parola allo Studio Nexteco per spiegare l’iter dell’evoluzione data alla versione definitiva del 

Documento, stesa grazie anche ai contributi pervenuti. In tema “Ambiente” sono stati ammessi i 

progetti speciali del Parco naturale agricolo e di Recupero aree marginali del bosco. 

Il Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Michael Rech, riepiloga in estrema 

sintesi i grandi temi del Documento, assieme al dott. for.  Stefano Reniero. 

Il Sindaco del Comune di Lavarone, Mauro Lanzini, lamenta la mancata riproposizione del 

Quaderno dei temi Strategici in allegato al Documento. Il dott. for.  Stefano Reniero, chiarisce che 

esso non costituisce oggetto di approvazione, a differenza del Documento e del Rapporto 

Ambientale, ma anche che gli input contenuti nel Quaderno dei temi Strategici sono stati sintetizzati 

anche nel Documento. Il Sindaco del Comune di Lavarone Mauro Lanzini estende tale rilievo 

anche per quanto riguarda il Piano Stralcio di mobilità, contenente specifiche indicazioni anche di 

tipo progettuale. Il dott. for.  Stefano Reniero chiarisce che tale concretizzazione sarà compito della 

pianificazione cartografica. 

Prende la parola il dott. for. Mirco Baldo per illustrare i contenuti del progetto di recupero delle aree 

marginali del bosco e sull’opportunità di dare vita ad una filiera anche al fine paesaggistico/turistico 

sulle staccionate e su altri interventi di riutilizzo a cippato o legno da ardere, oltre che a restituzione 

delle aree a fienagione e pascolo. Notevoli incentivi al recupero, in particolare sul Piano di Sviluppo 

Rurale. 

Quindi il dott. for. Bruno Grisenti illustra il progetto preliminare per l’individuazione di aree a parco 

naturale agricolo, sottolineandone la possibile valenza economica conseguente ad una loro 

gestione integrata, supportata da una adeguata promozione e marketing. 

Il Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Michael Rech, conclude invitando i 

portatori di interesse a far pervenire le ultime indicazioni per poi passare all’approvazione definitiva. 
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3. CONTRIBUTI,PROPOSTE,OSSERVAZIONI,ADEGUAMENTO 

DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

 

Oltre a quanto emerso durante  i tavoli di concertazione, di cui alla suestesa sintesi operativa ed 

alle note a verbale di ciascuna seduta generale del Tavolo, sono pervenute una serie di 

osservazioni e contributi in forma scritta in tutto il corso delle fasi di confronto e consultazione. 

Questi ultimi contributi sono stati analizzati e a loro volta concertati, nonché recepiti i contenuti 

degli stessi quando ritenuti coerenti con i principi e gli obbiettivi declinati nel Documento 

Preliminare. 

 

Di essi si allega  una  sintesi contenente: 

 Oggetto del contributo pervenuto ed il mittente 

 Ambito tematico di riferimento 

 Valutazione dello stesso  

 Eventuali  indicazioni  per l’adeguamento del Documento Preliminare 

 

Il documento preliminare è stato quindi integrato/adeguato grazie ai contributi, osservazioni, 

integrazioni emerse durante le sedute dei tavoli di concertazione. 

 
 



Ditta Colonna di filtro Macrotema Pg Sintesi del contributo 
Coerenza 

(SI/NO) 
Esito del tavolo Integrazione documento preliminare 

 Mauro Lanzini 

(sindaco di Lavarone) 
Identità Identità 15 

Pur nelle diversità individuate esistono a livello turistico dei target di 

clientela (famiglie, anziani, giovani e sportivi) che accomunano l’intero 

ambito e non possono pertanto essere riferiti ad una sola località 

  

L'elenco dei temi riguarda le prevalenze e non le esclusività degli ambiti 

stessi: le specificità descritte non escludono che ogni realtà locale 

sviluppi tutti i temi di carattere turistico. 

nessuna modifica. 

I temi riconosciuti come prevalenti 

per ciascun ambito non hanno 

comunque carattere di esclusività 

Sociale 

Sociale 

19 
Anziani autosufficienti: domiciliazione dei servizi. Progetto "Coccole" 

con n. 2 operatori per il territorio  

Si prende atto delle osservazioni le quali costituiscono un ulteriorie 

approfondimento rispetto alle considerazioni già espresse nel 

documento 

nessuna modifica 

Sociale 
 

Realizzazione di società in grado di gestire i servizi pubblici per 

evitare il progressivo affidamento degli stessi all'esterno e per 

conservare ed eventualmente espandere l'occupazione 
 

Oggi stiamo vivendo un processo di “imprenditorializzazione del 

lavoro” che riguarda sia il lavoro autonomo, sia il lavoro dipendente. 

Sempre più, l’investimento a rischio sulle proprie capacità professionali 

è oggi una pratica necessaria per accedere al mercato del lavoro, a tutti 

i livelli dell’organizzazione sociale.  

Per affrontare questa dimensione del rischio è necessaria l’attivazione 

di politiche istituzionali che promuovano la cultura d’impresa come 

strumento d’inclusione sociale. 

nessuna modifica 

Edilizia Edilizia 
 

Ad  oggi 21 appalti di Edilizia pubblica (ITEA). 6-7 liberi  ma non 

rispondenti alle esigenze dei potenziali fruitori:  

- assenza di servizi 

- grandi dimensioni (non incontrano le esigenze di single, coppie 

separate..) 

 

Domanda di edilizia e canone moderato 

 

il Contributo pone questioni tecniche e di dettagluio non affrontabili in 

questa fase del piano, tuttavia esso mette in rilievo le tematiche legate 

alla residenzialità ampiamente trattate nel documento preliminare ove 

viene riconosciuto  un forte nesso tra i luoghi dell’abitare, intesi in 

senso fisico e la costruzione dell’identità. Il Piano individua nei servizi 

sociali un elemento di attrattività e di sostegno alla residenza e 

propone di incentivare l’aggregazione per creare le condizioni al fine di 

mantenere sul posto le famiglie rinforzando il senso di comunità, anche 

con operazioni di edilizia agevolata che attenui i costi di accesso alle 

prime case in affitto o proprietà intercettando le soluzioni proposte 

dalle nuove politiche provinciali in materia di Social Housing 

nessuna modifica 

Turismo 

Turismo 

 
non è possibile rinunciare alla dotazione impiantistica di Lavarone 

 

Il piano non esclude il completamento della dotazione impiantistica e 

interventi di completamento idonei alla internazionalizzazione 

dell'offerta turistica ma  pone base delle scelte una serie di criteri  e 

valutazioni mirate  alla caratterizzazione dell'offerta turistica delle tre 

località evitando sovrapposizionei, rindondanze e competitività,  sulla 

bese inoltre di principi di integrazione paesaggistica ed ambientale e 

soprattutto fondati su solidi presupposti di sostenibilità 

socioeconomica 

nessuna modifica 

Turismo 
 

Si convide lo sforzo per l'allungamento delle stagioni. Maggiore 

attenzione, in generale, potrebbe essere riservata alla 

programmazione di visite guidate ai diversi centri di eccellenza 

presenti in Trentino 

 

Pur non entrando nel merito di soluzioni tecnico organizzative di 

dettaglio il documento considera la destagionalizzazione un obiettivo 

primario che può essere raggiunto facendo leva sulle particolari qualità 

che hanno connotato storicamente questi luoghi, intreccio di cultura, 

paesaggio e sapori 

nessuna modifica 

Turismo 
 

Piano dei Parchi 
 

Uno dei punti di debolezza nell'offerta di Lavarone è individuato nella 

notevole frammentazione territoriale che lo contraddistingue. 

L'aggregazione e la messa in rete degli spazi  e servizi destinati alla 

fruibilità turistico/ricreativa è uno degli obiettivi che si pone il piano 

quale elemento imprescindibile per creare le condizioni al fine di 

mantenere sul posto le famiglie rinforzando il senso di comunità e 

contestualmente promuovendo l'identità degli altipiani in termini di 

offerta integrata ed unitaria 

nessuna modifica 

Rif. Par. 6.4. - azione j) 

Turismo 
 

In relazione alla filiera turistica e valorizzazione delle risorse e 

riqualificazione dell’offerta, anche con riferimento alle esigenze di 

migliorare “la qualità ospitale” nonché il prolungamento e la 

conseguente maggiore flessibilità. 

 

Pur condividendo  i contenuti dell'osservazione si precisa  che 

quest'ultimi riguardano approfondimenti di dettaglio  rispetto ai 

contenuti del documento preliminare, ove comunque i temi della 

formazione , flessibilità, destagionalizzazione sono ampiamente trattati 

nessuna modifica 

Filiere 
  

Condivisione dell'organizzazione in filiere. Si ravvisa una grande 

opportunità nella formazione (possibilmente in loco) di personale 

alberghiero qualificato quale nucleo portante e disponibile in ogni 

momento della struttura ricettiva.Formazione di livello superiore:- 

formazione di personale alberghiero- CFP per la lavorazione del legno 

e delle pietre- Università del Turismo sugli Altipiani 

 



Ditta Colonna di filtro Macrotema Pg Sintesi del contributo 
Coerenza 

(SI/NO) 
Esito del tavolo Integrazione documento preliminare 

Paesaggio 

Paesaggio 

36 

tema del degrado del paesaggio: l'approccio per la riqualificazione 

richiederebbe la definizione di una precisa identità da realizzare via via 

che si affrontano i singoli interventi 

NO 

Il paesaggio è uno dei temi su cui fonda il Piano il quale fa riferimento 

alla definizione di "scene locali" diverse per i 3 ambiti. Le "scene locali" 

sono il modo con il quale il Piano delinea l'identità degli ambiti con cui 

dovranno confrontarsi gli interventi successivamente all'adozione del 

Piano. I riferimenti figurativi ed i repertori tipologici per i diversi 

interventi vanno riferiti ove possibile alle caratterizzazione identitarie 

della diverse località così come prefigurate evidentando il ricorso ad 

apparati normativi evvessivamente prescrittivi o ad una indifferenziata 

ed inappropriata distribuzione di modelli tipologici e repertori figurativi 

incongrui 

nessuna modifica 

Paesaggio   
Dovrebbe essere fatto il tentativo di dare identità, attraverso aspetti e 

tematiche, anche ai centri minori 
  

Per i centri minori, i quali per larga parte presentano una buona 

conservazione dei caratteri d'impianto, il repertorio figurativo di 

riferimento sarà costruito sulla base del linguaggio locale. Inoltre, il 

tema dei centri minori è affrontato nell'ambito del tema "abitare i 

luoghi e vivere la comunità" quale elemento cardine delle politiche 

abitative della Comunità 

nessuna modifica 

Luca Nicolussi Paolaz 

(sindaco di Luserna ) 
Analisi del contesto Analisi del contesto   

Il Piano non approfondisce in maniera adeguata le radici dell'attuale 

situazione di stagnazione della Comunità di Valle 
  

Il documento di Piano è un documento di indirizzo politico che fonda le 

considerazioni espresse anche sui documenti e studi disponibili ai quali 

rimanda per eventuali approfondimenti  sintetizzandone i contenuti 

principali 

nessuna modifica 

Identità 

Identità 

 

Non viene adeguatamente riconosciuto il ruolo del comune di Folgaria 

di "buon padre di famiglia"  

Il documento individua nella comunità di valle il "soggetto"  di  

riferimento  moderatore delle dinamiche in essere tra i comuni 

La Comunità di Valle è il nuovo 

soggetto moderatore in grado di 

controbilanciare le peculiarità dei 

diversi ambiti 

Identità 
 

il PTC non può non tenere conto delle naturali vocazioni dei tre 

territori e valorizzarli  

La vocazione di ciascun ambito è descritta nel Piano; in esso sono 

definite le caratteristiche prevalenti che tuttavia non vanno lette come 

esclusività 

nessuna modifica 

Azioni Azioni 
 

Non sono sufficientemente esplicitate nel documento le azioni 

specifiche che ogni realtà locale dovrà attuare in relazione alle proprie 

peculiarità 
 

Il Documento Preliminare indica le principali strategie demandando al 

Piano il compito di definire le azioni specifiche. Tuttavia vengono 

sottoposte all'attenzione del Tavolo alcune azioni riconducibili 

sostanzialmente al tema del Turismo e suddivise per ambito tematico 

il documento è stato integrato con le 

"sintesi delle azioni".  

Relazioni Relazioni 
 

Manca un pronunciamento esplicito sul collegamento Caldonazzo-

Monterovere  

Il Documento preliminare riconosce una rilevanza strategica nella 

costruzione di una dorsale degli Altipiani direttamente correlata con la 

Valsugana da un lato e con la Vallagarina dall'altro. Tuttavia la 

definizione delle azioni e degli interventi che hanno carattere sovra-

comunitario  rientrano nell'ambito di competenza di livello 

provinciale/regionale. 

Sulla valutazione degli interventi che 

hanno carattere sovra-comunitario 

vanno attivati opportuni tavoli con le 

vicine Comunità di Valle secondo un 

modello di relazioni descritto nel 

documento preliminare. 

Edilizia Edilizia 
 

Il piano deve farsi carico di gestire l'elevato tasso di seconde case 
 

Il ducumento preliminare definisce gli obbiettivi startegici non le azioni 

puntuali per le quali rimanda al piano vero e proprio, tuttavia si precisa 

che il tema oggetto del contributo non solo è  trattato del documento 

ma  Comunità di Valle ha già affidato uno specifico incarico per valutare 

la riconversione del patrimonio edilizio delle seconde case in strutture 

recettive (residence, villaggio, ecc.) 

nessuna modifica 

Sociale Sociale 
 

Il piano deve dare l'idea di DOVE  e COME i suoi abitanti potranno 

accedere ai servizi, inoltre deve individuare quali servizi sono 

autonomamente gestiti dall'ambito e quali devono essere frutto di 

dialogo con le comunità vicine (Vallagarina e Valsugana) 

 

Il documento preliminare evidenzia che i servizi rappresentano un 

anello di congiunzione forte tra residenzialità per le famiglie e 

attrattività per gli ospiti. Un elemento di qualità urbana che diviene 

spazio di relazione tra gli abitanti della Comunità e chi fruisce i luoghi 

degli altipiani. La localizzazione dei servizi  avverrà nel corso della 

redazione del Piano anche con il necessario confronto con i competenti 

servizi provinciali 

nessuna modifica 



Ditta Colonna di filtro Macrotema Pg Sintesi del contributo 
Coerenza 

(SI/NO) 
Esito del tavolo Integrazione documento preliminare 

Sociale 
 

E' necessario pianificare lo "star bene". I servizi devono essere mirati 

alla gente sugli Altipiani che ha il grande limite dell'ambito territoriale.  

Sia gli anziani che i giovani hanno il problema delle distanze. Allo stato 

attuale i servizi non sono sostenibili, è necessario trovare nuove 

soluzioni di gestione per ridurre le distanze: 

- elastibus  

- infrastrutture 

 

Il documento evidenzia  come  la frammentazione del tessuto abitativo 

generi  una diffusa difficoltà di accesso ai servizi penalizzando  le fasce 

più deboli. 

La centralità di questo tema porta a considerare strategica una 

riorganizzazione integrata dei servizi come strumento per la  

valorizzazione della qualità ambientale e sociale del contesto locale, 

una prospettiva di sviluppo per la Comunità ove assume un ruolo 

fondamentale. 

Un forte elemento di criticità riguarda la mancanza di un capillare 

sistema di mobilità pubblica capace, sia di collegare i centri abitati, 

frazionati in piccoli nuclei, sia di collegare in modo più efficiente la 

comunità con i contesti esterni. 

nessuna modifica 

Turismo 

Turismo 

 

è necessario puntare essenzialmente sull'estate a misura di 

famiglia/bambino. No necessari interventi sull'inverno  

Il tema del Family accompagna l'intera proposta turistica del Piano. Si 

ritiene che la qualificazione richieda investimenti sia per la stagione 

estiva che per quella invernale al fine di innalzare l'offerta soprattutto 

in termini di servizi (kindereim, nursery, servizi di baby sitting, camp, 

ec.) 

nessuna modifica 

Turismo 
 

Con riferimento al settore del Golf si propone una riflessione più 

approfondita sul target turistico. Si vede in tale sport una limitata 

compatibilità con il turismo a misura di famiglia, che porta ad orientare 

gli investimenti della MCAC verso il mantenimento/potenziamento 

dei percorsi da fare a piedi, in bici, con le ciaspole 

 

Il mantenimento/potenziamento dei percorsi di mobilità dolce è uno 

dei focus dell'azione sulle  infrastrutture turistiche in chiave estiva che 

deve necessariamente essere accompagnata dallo sviluppo di servizi 

complementari in grado di portare alla strutturazione di un vero e 

proprio "pacchetto vacanza" (assistenza alle famiglie in viaggio con 

bambini, servizi di guida, accomodation in diverse strutture lungo 

percorsi predefiniti.In questo contesto il golf si ritiene non rappresenti 

una proposta concorrente rispetto al bike ma concorra ad integrare 

l'offerta turistica forti della collaborazione con Asiago al fine di creare il 

Distretto Golfistico degli Altipiani 

nessuna modifica.Rif. par. 6.4. 

Organizzazione 

amministrativa 

Organizzazione 

amministrativa 
  

Si propone venga inserito nel Piano un capitolo dedicato alla 

organizzazione amministrativa d'ambito 
  

il documento preliminare tratta questo aspetto nell'ultima parte 

relativa alla Comunità intelligente. Il tema dell'organizzazione 

ammninistrativa d'ambito sarà uno dei driver del Piano di Comunità 

nessuna modifica. 

Rif. Par. 10 

Geom. Bruno 

Nicolussi Motze 

(Collegio geometri) 
Relazioni Relazioni 16 

A proposito della citata "dorsale degli altipiani", possiamo parlare di 

un sistema di relazioni realizzabile? Potenziabile? O che comunque 

vada a spostare il baricentro sull'altipiano anziché verso valle? La 

"dorsale" può funzionare in termini di turismo, di attività legate alle 

produzioni tipiche, allo sport e tempo libero e quindi che abbiano 

come leit-motive il tema cruciale della MONTAGNA. 

  

Nell'ambito dell'Offerta di Comunitàil tema della rete dei grandi 

itinerari turistici viene individuata come uno dei principale "driver" 

dell'offerta turistica. Il tema della mobilità è riproposto anche in chiave 

locale ove il muoversi nel territorio viene declinato come esperienza 

turistica e di fruizione  

nessuna modifica 

Sociale Sociale 
 

Quando parliamo di "servizi alla comunità", siamo sicuri che possa 

aver senso potenziare una rete in quota quando, scendendo a valle, 

con lo stesso dispendio in termini di tempo e quindi costi, avremo 

sempre inevitabilmente un'offerta migliore e più completa? 

 

I servizi rappresentano un anello di congiunzione forte tra residenzialità 

per le famiglie e attrattività per gli ospiti. Un elemento di qualità 

urbana che diviene spazio di relazione tra gli abitanti della Comunità e 

chi fruisce i luoghi degli altipiani. In quest'ottica si ritiene necessario 

investire sulla qualità dei servizi 

nessuna modifica 

Edilizia Edilizia 
 

Si solleva il tema delle multiproprietà non gestite e non sfruttate, che 

determinano edifici fatiscenti. Si propone di avviare un procedimento 

politico - legislativo che permetta di rendere disponibile questo 

patrimonio alla comunità 

 

La Comunità di Valle ha affidato uno specifico incarico per valutare la 

riconversione del patrimonio edilizio delle seconde case in strutture 

recettive (residence, villaggio, ecc.) 

nessuna modifica 

Paesaggio Paesaggio   

Organizzazione di Consorzi di Miglioramento Fondiario che 

intervengano sul territorio risanando le caratteristiche fisiche del 

territorio lavorato, anche al fine di organizzare percorsi "vitae" 

pedonali o ciclabili dentro le campagne.  

  

Il mantenimento dei percorsi è strettamente legato alla salvaguardia 

delle antiche funzioni del paesaggio agricolo (prato, pascolo, 

coltivazione). Il Piano definisce come componenti strutturali le forme e 

tracce sedimentate frutto delle trasformazioni di lunga data che 

diventato riferimento sia paesaggistico che identitario  

nessuna modifica 

Consorzio Coala 

Relazioni Relazioni   
Migliorare la viabilità (Monte Rovere – Luserna; Caldonazzo – Pergine 

– Passo della Fricca, ecc.) e sistemare mulattiere 
  

Il Documento preliminare riconosce una rilevanza strategica nella 

costruzione di una dorsale degli Altipiani direttamente correlata con la 

Valsugana da un lato e con la Vallagarina dall'altro. Tuttavia la 

definizione delle azioni e degli interventi che hanno carattere sovra-

comunitario  rientrano nell'ambito di competenza di livello 

provinciale/regionale. 

Osservazione accolta 

Rif. Par. 8 



Ditta Colonna di filtro Macrotema Pg Sintesi del contributo 
Coerenza 

(SI/NO) 
Esito del tavolo Integrazione documento preliminare 

Filiere 

Filiere 

 

Disboscamento boschivo con relativo utilizzo del legname per opere 

edili, pellet o cipato;  

La comunità riconosce nel Piano di azione per lo Sviluppo Sostenibile il 

documento di riferimento per la riqualificazione delle aree marginali 

del bosco rimandando ad esso gli approfondimenti legati alla 

salvaguardia e/o rigenerazione delle formazioni a prato-pascolo 

nessuna modifica 

Filiere 
 

Agevolare le varie aziende edili – commerciali, ecc per i rifiuti: 

attualmente possono andare solo a Carpeneda di Folgaria (da Luserna 

più di 20 km!!). Individuare aree per lo stoccaggio materiali edili inerti 

provenienti da demolizioni (quali laterizi, cementi armati, ecc.) e per i 

materiali provenienti da scavo (come roccia o terra) 

 

Si ritiene che le professioni "green" possano rappresentare una grande 

opportunità soprattutto per i giovani che vivono negli altipiani e 

possano agire come elemento propulsivo per altri settori economici. In 

questo contesto il Piano individuerà le aree nelle quali potranno 

trovare spazio le attività legate alla gestione del rifiuto, prevalemente 

di quello da costruzione e demolizione, nell'ottica di favorirne la 

valorizzazione nell'ambito di un processo di riciclo 

nessuna modifica 

Filiere   Snellimento della burocrazia comunale e provinciale;   

La semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri sono fattori 

chiave per liberare risorse e dare un nuovo impulso alla produttività e 

alla competitività delle imprese senza incrementare la spesa 

pubblicaRidurre gli oneri amministrativi per le imprese è un impegno 

chiave della Comunità. L'edilizia è uno dei settori nei quali si riconosce 

come pripritaria la semplificazione amministrativa 

nessuna modifica 

Claudio Stenghele 

(Progetto Parkadia) 

Turismo Turismo   
Tema di ParKadia quale volano per l'economia e lo sviluppo del 

territorio 
  

Il tema dei parchi alpini (alpen zoo) pur non specificatamente trattato 

del documento può essere fatto rientrare   all'interno della  strategia  

per la caratterizzazione e per la destagionalizzazione dell'offerta 

turistica i cui inteventi specifici andranno definiti in sede di redazione 

del piano . In quest'ottica si ritiene che tale iniziativa debba essere 

rappresentativa dei valori di sostenibilità ambientale  e dell'identità che 

la comunità nel suo insieme prima e le singole realtà poi desirano 

esprimere e quindi rapportarsi in modo proprio al contesto ambientale 

degli altipiani.  

nessuna modifica 

Rif. Par. 6.4. - azione j) e Par. 9. 

Sociale Sociale 
 

Creazione di una "Casa delle Associazioni" per concentrare i servizi, 

contenere i costi, ottimizzare gli spazi, condividere i progetti e 

agevolare il confronto tra le associazioni 
 

L'integrazione dei servizi rappresenta uno degli elementi cardine per il 

potenziamento del sistema dei servizi alla persona quale elemento di 

attrattività e qualità insediativa. In quest'ottica saranno favorite tutte le 

iniziative che favoririscono l'aggregazione dei residenti negli Altipiani 

nessuna modifica 

Edilizia Edilizia   Recupero delle vecchie abitazioni   

Il Piano individua come misura strategica la valorizzazione e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei 

centri storici, partendo dalla revisione ed  omogeneizzazione dei vari 

regolamenti edilizi comunali e la qualificazione degli standard abitativi 

maggiormente compatibili e economicamente sostenibili per i nuovi 

stili di vita 

nessuna modifica. 

Rif. Par. 4.1 

Paolo Slaghenaufi 

(Federazione 

Provinciale Allevatori) 

Filiere Filiere 
 

Agroalimentare: è necessario far sì che le aziende agricole possano 

accedere al contributo pubblico per coprire le spese di gestione   
  

Roberto Rella 

(Imprenditoria 

giovanile) 
Filiere Filiere   

Istituzione di una Università degli Altipiani per la formazione 

professionale per la lavorazione del legno e della pietra, attraverso il 

recupero delle strutture inutilizzate e la collaborazione con importanti 

università 

      

Turismo Turismo 
 

Stagioni di mezzo: considerare le potenzialità di mostre di usi e 

costumi, che coinvolgano anche gli anziani, e fiere della montagna per 

creare l'evento locale 
 

In chiave turistica una notevole attrazione potrebbe essere 

rappresentata dallo sviluppo di un museo degli usi e costumi 

(sull'esempio di quello di Teodone presso Brunico ). In quest'ottica 

l'area più vocata potrebbe essere quella di Luserna in cui sono presenti 

il Centro documentazione Luserna - Haus von Prukk 

nessuna modifica. 

Rif. Par. 6.4.  - Azione d) 

Relazioni Relazioni 
 

Realizzazione di un collegamento automatizzato in funzione di giorno 

e di notte che parta da Folgaria a Luserna e poi verso Asiago.   

La mobilità è stata oggetto di uno specifico Piano Stralcio. Il Documento 

preliminare recepisce i contenuti del Piano Stralcio per la Mobilità e da 

ampio spazio al tema della mobilità che rappresenta sia un elemento 

strategico nell'offerta turistica sia un elemento funzionale al 

soddifacimento dei bisogni di chi vive in montagna. Gli interventi in tale 

ambito devono comunque basarsi su una attenta valutazione della 

sostenibilità economica ed ambientale 

nessuna modifica 

  
Sociale Sociale   

Realizzazione di un punto di primo soccorso per patologie da codice 

bianco e verde 
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Giuliano 
Mittempergher 
(Comitato Croce 
Rossa Altipiani) 

Sociale 

Sociale 

 

Organizzazione di un piano sociosanitario tra cui potrebbero rientrare: 
l'associazionismo tra i medici di base, gruppo di lavoro territoriale, 
riorganizzazione del servizio di guardia medica, realizzazione di un 
appartamento di emergenza, Progetto CoccoleNecessario un servizio 
di medicina turistica e un servizio emergenza: allo stato attuale i 
residenti per le urgenze sanitarie cercano un rapporto con il medico di 
base; i turisti si rivolgono alla guardia medica (immagine scadente) --> 
Autosanitaria con infermiere h24 sugli Altipiani. La guardia medica, un 
costo annuo di 150.000€, non serve. 

 

I servizi rappresentano un anello di congiunzione forte tra residenzialità 
per le famiglie e attrattività per gli ospiti. In quest'ottica si ritiene 
necessario investire sula qualità dei servizi ed in particolare in quelli 
destinati alla salute della persona con particolare attenzione alle fasce 
deboli 

nessuna modifica 

Sociale 
 

Creare un canale di comunicazione della Comunità: un solo periodico, 
una TV domestica, ascoltare la popolazione  

La vision per il nuovo progetto della Comunità dell’altipiano Cimbro 
ruota attorno all’idea fondante di pensare al suo territorio come un 
sistema di relazioni e luoghi che comunicano tra loro in maniera fisica e 
attraverso reti sociali. Una comunità intelligente che non è un 
assemblaggio caotico di innovazione, ma è un luogo dove le persone 
utilizzano e fruiscono di informazioni condivise, generano essi stessi 
conoscenza che, condividendola, diviene elemento di informazione e 
riorganizzazione del sistema territoriale.  Per questo si rende 
necessariauna infrastrutturazione tecnologica che  favorisca l’utilizzo 
dei diversi servizi, la diffusione e sia in grado di acquisire e diffondere la 
conoscenza che le persone generano.  

nessuna modifica 

Sociale 
 

Realizzazione di un Piano di Protezione Civile per rispondere con 
responsabilità alle possibili emergenze  

Il tema della sicurezza è di particolare attualità ai giorni nostri. In molti 
casi l'aspettativa di sicurezza diventa determinante sia nelle scelte 
quotidiane (percorsi utilizzati, zone frequentate e relative fasce orarie, 
ecc.) che in quelle di medio-lungo periodo (scelta della vacanza, ricerca 
di lavoro e domanda di residenza). Le indicazioni che il Piano fornirà 
dovranno rispondere in modo compiuto  all'esigenza di sicurezza sia nel 
vivere quotidiano soprattutto dalle fasce più deboli sia in occasione 
degli eventi emergenziali che si manifestano con sempre maggior 
frequenza 

nessuna modifica 

Sociale 
 

Promozione del volontariato nelle scuole, tra i giovani e i genitori. 
Favorire la formazione, l'organizzazione di associazioni, far sentire alle 
associazioni la vicinanza della Comunità 

 

L'integrazione dei servizi rappresenta uno degli elementi cardine per il 
potenziamento del sistema dei servizi alla persona quale elemento di 
attrattività e qualità insediativa. In quest'ottica saranno favorite tutte le 
iniziative che favoririscono l'aggregazione dei residenti negli Altipiani 

nessuna modifica 

Marco Pergher 
(Membro Assemblea 
Comunità) 

Sociale Sociale   

Ci sono circa 500 giovani, di cui 250 non si vedono. Con i bambini più 
piccoli è più facile, per gli adolescenti/universitari mancano i momenti 
di aggregazione --> manca il senso di appartenenza. 
È necessario creare degli  eventi per la socializzazione --> es. "Piano 

giovani di zona" 

    nessuna modifica 

Fausto Plotegher 
(Associazione artigiani 
e piccole imprese del 
Trentino) 

Filiere Filiere   è necessario favorire le necessità di un Consorzio del legno       

Daniele Ciech (SAT 
Folgaria) 

Filiere Filiere   

Legno idoneo per fare X-LAM. È necessario trovare il sistema per 
utilizzare il legno che abbiamo. È possibile esportare il prodotto grazie 
al turismo.  

      

Marisa Corradi 
(Caseificio Altipiani 
Cimbri) Filiere     

Fa presente l'elevato costo della raccolta del latte.  Nel 2012 hanno 
prodotto 17.000 forme. Sottolinea l'importanza del valore della 
Cooperativa (caseificiio?) (150 anni di storia) a cui si contrappone la 
mancanza di  conoscenza e di interconnessione con il settore turistico -
-> servono spazi di conoscenza.  
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Filiere 
 

Sollevare il tema dei prati e pascoli sia per il fieno che per le deiezioni -

-> aumentare la quantità di prati  

La corretta gestione delle deizioni animali rappresenta un elemento 

importante per la salvaguradia del paesaggio. L'uso di liquamazione 

peggiora significativamente la composizione floristica dei pascoli 

modificandone l'aspetto. In quest'ottoca andrebbe fatta una 

valutazione sull'introduzione di premialità per coloro i quali adottano 

tecnologie per la gestione dei liquami. 

Riduargo il recupero delle aree a prato-pascolo la Comunità riconosce 

nel Piano di azione per lo Sviluppo Sostenibile il documento di 

riferimento per la riqualificazione delle aree marginali del bosco 

rimandando ad esso gli approfondimenti legati alla salvaguardia e/o 

rigenerazione delle formazioni a prato-pascolo 

nessuna modifica 

  

Filiere   
Favorire il consumo a livello locale del prodotto realizzato sul 

territorio (locale) 
  

Secondo i fautori del km zero sono molte le ragioni per preferire i 

prodotti locali:- il costo del rpdotto cje non è gravato dai costi 

aggiuntivi legati alla conservazione, imballo, deposito, trasporto- 

salvaguardia dell’ambiente, attraverso il minor consumo di CO2 legato 

alla riduzione dei trasporti, di acqua ed energia per i processi di 

lavaggio e confezionamento, di materie per l’’imballaggio- la possibilità 

di visitare il caseificio e avere più controllo sul prodotto- il contributo 

per sostenere i produttori locali e il territorioIl Piano dovrà trattare la 

valorizzazione dei prodotti locali quale elemento qualificante l'offerta 

turistica ambientalmente sostenibile 

nessuna modifica 

Nicola Cappelletti 

(Associazione 

Altipiani Cimbri 

prodotti Qui) 

Turismo Turismo   
Sottolinea l'importanza della formazione: le realtà turistiche non sono 

ancora pronte a commercializzare il prodotto  
  

Il livello dei servizi gioca un ruolo fondamentale per il miglioramento 

dell'immagine degli Altopiani nell'ambito di un persorso complessivo di 

riqualificazione dell'offerta 

nessuna modifica 

Alessio Dossi 

(Associazione artigiani 

e piccole imprese del 

Trentino) 

Filiere Filiere 
 

Tema bonifiche agrarie 
 

La comunità riconosce nel Piano di azione per lo Sviluppo Sostenibile il 

documento di riferimento per la riqualificazione delle aree marginali 

del bosco rimandando ad esso gli approfondimenti legati alla 

salvaguardia e/o rigenerazione delle formazioni a prato-pascolo 

nessuna modifica 

Aldo Marzari 

(Comitato Avianova) 
Paesaggio 

Paesaggio 

  Aumento superficie coltivata a prato-pascolo   

La comunità riconosce nel Piano di azione per lo Sviluppo Sostenibile il 

documento di riferimento per la riqualificazione delle aree marginali 

del bosco rimandando ad esso gli approfondimenti legati alla 

salvaguardia e/o rigenerazione delle formazioni a prato-pascolo 

nessuna modifica 

Paesaggio 
 

mantenere caratteristiche del territorio:- presenza di infrastrutture 

leggere (stradine, muri a secco, …)- ricostruire gli elementi antropici 

del territorio 
 

Il mantenimento dei percorsi è strettamente legato alla salvaguardia 

delle antiche funzioni del paesaggio agricolo (prato, pascolo, 

coltivazione). Il Piano definisce come componenti strutturali le forme e 

tracce sedimentate frutto delle trasformazioni di lunga data che 

diventato riferimento sia paesaggistico che identitario e che 

costituiscono le risorse primarie da mettere in gioco per implementare 

la fruibilità del territorio e la sua caratterizzazione paesaggistica 

nessuna modifica 

Filiere Filiere   valorizzazione turistica delle produzioni locali   

Il documento riconosce nelle produzioni locali  un elemento 

qualificante dell'offerta turistica sia diretto che indiretto. Infatti le 

attività locali hanno definito le componenti strutturali del paesaggio 

ovvero le forme e tracce sedimentate frutto delle dinamiche e 

trasformazioni di lunga data del territorio 

nessuna modifica 

Lorenzo Penner 

(Ordine 

Commercialisti) 
Relazioni 

Relazioni 

  Fondamentale la mobilità interna (Interfrazionale)   

La mobilità è stata oggetto di uno specifico Piano Stralcio. Il Documento 

preliminare recepisce i contenuti del Piano Stralcio per la Mobilità 

ponendo al centro il tema della continuità delle relazioni quale 

elemento funzionale al soddifacimento dei bisogni di chi vive in 

montagna. Gli interventi in tale ambito devono comunque basarsi su 

una attenta valutazione della sostenibilità economica ed ambientale 

nessuna modifica 

Relazioni 
 

Il Piano deve tener conto delle realtà vicine: Asiago ma anche l'Alta 

Valsugana (importante per l'intero ambito)  

Pur riconoscendo la rilevanza di una dorsale degli Altipiani la 

definizione delle azioni e degli interventi che hanno carattere sovra-

comunitario  rientrano nell'ambito di competenza di livello 

provinciale/regionale 

Sulla valutazione degli interventi che 

hanno carattere sovra-comunitario 

vanno attivati opportuni tavoli con le 

vicine Comunità di Valle secondo un 

modello di relazioni descritto nel 

documento preliminare. 
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Turismo 

Turismo 

 
Sport nel paesaggio 

 

Il tema sport ed ambiente è ampiamente discussi nel documento 

preliminare e trova spazio nelle diverse stagioni: invernale, estiva e 

stagioni di mezzo 

nessuna modifica 

Turismo 
 

Distretto golfistico. Family course 6 buche 
 

Si ritiene che il golf possa concorrere ad integrare l'offerta turistica forti 

della collaborazione con Asiago al fine di creare il Distretto Golfistico 

degli Altipiani nel quale Lavarone potrebbe rappresentare l'anello di 

collegamento tra i 2 campi di golf a 18 buche di Folgaria e Asiago 

nessuna modifica.Rif. Par. 6.4. 

Economia Economia   
Punto di debolezza: chiusura degli  esercizi commerciali --> Favorire 

chi apre attività commerciali  
  

Il livello dei servizi gioca un ruolo fondamentale per il miglioramento 

dell'immagine degli Altopiani nell'ambito di un persorso complessivo di 

riqualificazione dell'offerta. Il documento riconosce già che 

mantenimento/potenziamento degli esercizi commerciali necessità in 

talune aree di una riorganizzazione spaziale in grado di generare aree di 

aumento quantitativo e qualitativo dell'offerta (centri cittadini, strade 

mercato, ecc.) 

nessuna modifica 

Anna Maria Trenti 

(Istituto culturale 

cimbro) 
Turismo 

Turismo 

  Lavorare in sinergia mettendo in rete le strutture   

Il documento preliminare riconosce nel tema delle "Destinazioni in 

rete"uno dei punti qualificanti l'offerta turistica individuando nella 

Comunità l'agente di sviluppo di livello locale, funzionale alla messa in 

rete delle strutture garantendo il principio di equità 

nessuna modifica 

Turismo 
 

ulteriore sviluppo di "marcare" il territorio cimbro:  

- cibo cimbro 

- incrementare la visibilità delle manifestazioni cimbre 
 

Il ducumento pone al centro dell'azione di piano il riconoscimento e la 

valorizzazione delle specifiche identità, tuttavia le azioni puntuali sono 

demandate al piano e  alle competenti strutture attive nel territorio 

(APT, consorzi turistici, ecc.) 

nessuna modifica 

Turismo 
 

offerta integrata "pacchetto unico" su Guerra/elemento storico 
 

Il documento riconosce Il prodotto turistico legato al tema della guerra 

(centenario) come cardine dell'offerta turistica affermando nel 

contempo la  necessita di una forte correlazione spaziale tra i diversi 

luighi di visita che deve essere garantita mediante un servizio di 

trasporto pubblico flessibile. Il Documento preliminare recepisce i 

contenuti del Piano Stralcio per la Mobilità e da ampio spazio al tema 

della mobilità che rappresenta sia un elemento strategico nell'offerta 

turistica sia un elemento funzionale al soddifacimento dei bisogni di chi 

vive in montagna. 

nessuna modifica 

Turismo   
Trasformare Luserna nel nuovo HUB per gli sport invernali (percorsi 

per ciaspole) 
  

In chiave invernale il Piano si prefigge di sviluppare azioni al fine di 

erogare un'offerta multipla e contigua con buona dotazione di servizi 

partendo da uno stesso punto (snow hub). Luserna, al pari delle altre 

località, si candida a questo ruolo mediante lo sviluppo di azioni 

specifiche mirate ad una offferta di percorribilità lenta 

nessuna modifica.Rif. Par. 6.1. 

Nicolussi Nef Flavio Turismo Turismo   
Esempi positivi: Base Tuono, Sentiero immaginario. Messa in rete degli 

elementi sul territorio 
  

Il tema delle "Destinazioni in rete" è uno dei punti qualificanti l'offerta 

turistica. La guida della Comunità, quale agente di sviluppo di livello 

locale, serve alla messa in rete delle strutture garantendo il principio di 

equità 

nessuna modifica 

Luigi Nicolussi 

Castellan 

Turismo 
  

grande opportunità della Grande guerra 
 

Il documento riconosce Il prodotto turistico legato al tema della guerra 

(centenario) come cardine dell'offerta turistica affermando nel 

contempo la  necessita di una forte correlazione spaziale tra i diversi 

luighi di visita che deve essere garantita mediante un servizio di 

trasporto pubblico flessibile. Il Documento preliminare recepisce i 

contenuti del Piano Stralcio per la Mobilità e da ampio spazio al tema 

della mobilità che rappresenta sia un elemento strategico nell'offerta 

turistica sia un elemento funzionale al soddifacimento dei bisogni di chi 

vive in montagna. 

nessuna modifica 

Relazioni Relazioni 
 

Collegamento con Valsugana 
 

Il Documento preliminare riconosce una rilevanza strategica nella 

costruzione di una dorsale degli Altipiani direttamente correlata con la 

Valsugana da un lato e con la Vallagarina dall'altro. Tuttavia la 

definizione delle azioni e degli interventi che hanno carattere sovra-

comunitario  rientrano nell'ambito di competenza di livello 

provinciale/regionale. 

Sulla valutazione degli interventi che 

hanno carattere sovra-comunitario 

vanno attivati opportuni tavoli con le 

vicine Comunità di Valle secondo un 

modello di relazioni descritto nel 

documento preliminare. 

Identità Identità 
 

Substrato perso con nazionalismo --> identità unica 
 

Il progetto di Comunità prevede il riconoscimento di 3 distinte realtà e 

di 2 sistemi di appartenenze che covergono in un unico progetto 

ovvero la Comunità 

nessuna modifica 
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Anna Ciech (Consulta 

delle donne Magnifica 

Comunità degli 

Altipiani Cimbri) 

Identità Identità   
Si condivide la divisione delle 3 località ma non deve creare ulteriore 

divisione 
  

Il progetto di Comunità è l'elemento comune nel quale le diverse realtà 

devono riconoscersi per superare la deriva "separatista" a cui 

potrebbero portare le differenze intrinseche dei 3 ambiti in assenza del 

ruolo di "moderatore" della Comunità 

nessuna modifica 

Sociale 

Sociale 
 

terza età: progetto vitalità > 65 anni 
  

  

Sociale 
 

adeguamento/valorizzazione degli spazi pubblici (auditorium) per la 

realizzazione di eventi   
  

Turismo 

Turismo 

 
Commercio/ristorazione nell'offerta integrata 

 

Il livello dei servizi gioca un ruolo fondamentale per il miglioramento 

dell'immagine degli Altopiani nell'ambito di un persorso complessivo di 

riqualificazione dell'offerta 

nessuna modifica 

Turismo 
 

lettura delle frazioni in chiave turistica 
 

I centri minori rappresentano da un lato un elemento  cardine delle 

politiche abitative della Comunità e dall'altro uno degli elementi 

caratteristici del paesaggio degli altipiani. La loro conservazione 

rappresenta un obiettivo del Piano il quale in modo mirato potrà 

favorirne lo sviluppo anche in chiave turistica 

Nessuna 

Turismo   promozione della green economy/green market   

Il documento nel tratatre il tema delle "filiere" riconosce che le 

professioni "green" possano rappresentare una grande opportunità 

soprattutto per i giovani che vivono negli altipiani e possano agire 

come elemento propulsivo per altri settori economici. In questo 

contesto il Piano ambisce a diventare uno spazio condiviso, un hub, nel 

quale sviluppare iniziative sinergiche tra agricoltura, sviluppo 

sostenibile e tutela del paesaggio  

Nessuna 

Aldo Marzari 

(Comitato Avianova) 

Turismo Turismo   Promuovere l'altipiano con il "Parco della Montagna"   

Il documento pur non entrando nel merito della localizazzione  e 

perimetrazione delle risorse   indiviua nella valorizazzione delle 

specificità e caratterizzazioni locali e loro integrazione  e messa in rete 

il cardine per la promozione di un territorio unico nel suo genere. si 

precisa inoltre che è stato redatto un progetto preliminare per 

l’individuazione dell’area per la costituzione della riserva locale della 

“Vigolana Orientale” e delle aree da valorizzare come parchi naturali 

agricoli. 

nessuna modifica. 

Rif. Par. 9 

Relazioni 

Relazioni  

 
Condivisione del progetto del Cornetto 

 

La mobilità è stata oggetto di uno specifico Piano Stralcio. Il Documento 

preliminare recepisce i contenuti del Piano Stralcio per la Mobilità 

ponendo al centro il tema della continuità delle relazioni quale 

elemento funzionale al soddifacimento dei bisogni di chi vive in 

montagna. Il documento precisa comunque che gli interventi in tale 

ambito devono comunque basarsi su una attenta valutazione della 

sostenibilità economica ed ambientale. 

nessuna modifica.Rif. Par. 8 

Relazioni 
 

Realizzazione dell'impianto di collegamento Valsugana/Altipiani 
 

Il Documento preliminare riconosce una rilevanza strategica nella 

costruzione di una dorsale degli Altipiani direttamente correlata con la 

Valsugana da un lato e con la Vallagarina dall'altro. Tuttavia la 

definizione delle azioni e degli interventi che hanno carattere sovra-

comunitario  rientrano nell'ambito di competenza di livello 

provinciale/regionale. 

Sulla valutazione degli interventi che 

hanno carattere sovra-comunitario 

vanno attivati opportuni tavoli con le 

vicine Comunità di Valle secondo un 

modello di relazioni descritto nel 

documento preliminare. 

Relazioni   Mobilità interna   

La mobilità è stata oggetto di uno specifico Piano Stralcio. Il Documento 

preliminare recepisce i contenuti del Piano Stralcio per la Mobilità 

ponendo al centro il tema della continuità delle relazioni quale 

elemento funzionale al soddifacimento dei bisogni di chi vive in 

montagna. Gli interventi in tale ambito devono comunque basarsi su 

una attenta valutazione della sostenibilità economica ed ambientale 

nessuna modifica. 

Rif. Par. 8. 

Rolando Steghele 

(Riserva Cacciaotori) Turismo 

  

  
l'ossatura del turismo è la ricettività. Gli operatori del turismo devono 

essere aiutati dalla Comunità.  
      

  
Turismo   Creare opportunità di lavoro nell'area degli Altipiani       
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Michael Rech 

(Presidente di 

Comunità) 
Turismo 

Turismo 

  Potenziamento dell' OltreSommo   

Il documento riconosce nell'area dell'Oltresommo  il baricentro degli 

altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna  un  vero e proprio snodo tra le 

diverse aree. Tale area ha salvaguardato il proprio patrimonio naturale 

riducendo al minimo gli investimenti. Tale stato rappresenta un punto 

di forza per una nuova proposta turistica basata sul contatto uomo-

natura 

nessuna modifica.Rif. Par. 9 

Turismo 
 

Montagna terapia 
 

Pur non entrando nel merito delle diverse e specifiche soluzioni il 

documento definisce obiettivo prioritario l'integrazione dell'offerta 

turistica con offerte legate ai nuovi bisogni e stili di vita. In questo 

senso la montagnaterapia consente in un approccio di tipo terapeutico-

riabilitativo e/o socio-educativo un ambiente idoneo allo svolgimento 

di un lavoro terapeutico orientato alla prevenzione, alla cura e alla 

riabilitazione di differenti problematiche, psichiatriche, fisiche, 

emotive, cognitive, legate all’età evolutiva. 

nessuna modifica. 

Rif. Par. 9 

Turismo 
 

Sorgente Astico 
 

Si prende atto del contenuto del contributo precisando che la 

valorizazzione delle emergenze naturalistiche rientra tra gli obiettivi 

primari del piano. Gli aspetti di dettaglio saranno considerati in fase di 

redazione del piano e tra questi sicuramente la caratterizazzione 

idrografica del territorio. Pur essendo territorio carsico, gli Altipiani di 

Folgaria, Lavarone e Luserna hanno infatti una discreta rete idrografica 

ed una buona dotazione di sorgenti. Ne deriva la convivenza sul 

territorio di fenomeni tipici del carsismo e di strutture idrauliche nate 

per sfruttare la forza dell'acqua superficiale. 

nessuna modifica. 

Turismo 
 

Turismo alternativo 
 

L'integrazione dell'offerta turistica con proposte maggiormente 

aderenti ai nuovi bisogni e stili di vita rientra tra gli obiettivi declinati 

dal documento preliminare  nel quale si riconosce  come oggi si vada 

affermando un "turismo creativo" che mette al centro l'esperienza e un 

approccio più attivo con i luoghi di cui si cerca di conoscere tutto, 

dall'arte all'artigianato, dalla cucina alle tradizioni locali.Le fattorie 

didattiche permettono di unire queste attività in un'unica offerta che 

incontra le esigenze di quel crescente mercato di brevi soggiorni o 

escursioni alla ricerca di esperienze particolari e di nicchia, per vivere il 

proprio tempo libero durante tutto l'arco dell'anno. 

nessuna modifica. Rif. Par. 6.2. 

Aldo Marzari 

(Comitato Avianova) 
Relazioni Relazioni/Mobilità 16/37 

Relazione con la Valsugana. 

Il collegamento con la Valsugana deve tener conto della opzione cui è 

fatto oggetto dall'omologo Piano della Comunità dell'Alta Valsugana. 

Inoltre non può sfuggire il valore aggiunto che procurerebbe al sistema 

di mobilità interna alla Comunità in virtù della sua doppia valenza: 

sportiva (verso ciclopedonale e piste) e di mobilità di persone (verso 

trasporto circolare integrato).  

 

Non va sottaciuto il valore anche simbolico che può assumere 

l'impianto funiviario Valsugana-Altipiani  che dovrebbe comunque 

partire dalla ferrovia Trento-Venezia 

  

Il Documento preliminare riconosce una rilevanza strategica nella 

costruzione di una dorsale degli Altipiani direttamente correlata con la 

Valsugana da un lato e con la Vallagarina dall'altro. Tuttavia la 

definizione delle azioni e degli interventi che hanno carattere sovra-

comunitario  rientrano nell'ambito di competenza di livello 

provinciale/regionale. 

Sulla valutazione degli interventi che 

hanno carattere sovra-comunitario 

vanno attivati opportuni tavoli con le 

vicine Comunità di Valle secondo un 

modello di relazioni descritto nel 

documento preliminare. 

Rif. Par. 3.2. 

Flavio Bertoldi 

(Lavaroneski) 
Relazioni Relazioni 16 

Relazione con la Valsugana.Dove si parla di collegamenti con il fondo 

valle della Valsugana sarebbe il caso di citare anche l'ipotesi funicolare 

veloce tra le modalità volte a migliorare tali collegamenti. Si ritiene 

importante fare un breve accenno a questa ipotesi.  

  

Il Documento preliminare riconosce una rilevanza strategica nella 

costruzione di una dorsale degli Altipiani direttamente correlata con la 

Valsugana da un lato e con la Vallagarina dall'altro. Tuttavia la 

definizione delle azioni e degli interventi che hanno carattere sovra-

comunitario  rientrano nell'ambito di competenza di livello 

provinciale/regionale. 

Sulla valutazione degli interventi che 

hanno carattere sovra-comunitario 

vanno attivati opportuni tavoli con le 

vicine Comunità di Valle secondo un 

modello di relazioni descritto nel 

documento preliminare. 

Silvia Guderzo 

(Gestore rifugi del 

Trentino) 

Offerta 

turistica/stagioni di 

mezzo/estate in 

quota 

Offerta 

turistica/stagioni di 

mezzo/estate in 

quota 

  

Valorizzazione del territorio tra Millegrobbe e Luserna con la 

creazione di un "parco delle esperienze" dove si possono 

sperimentare e integrare nel rispetto del contesto naturalistico diverse 

attività quali: sportive, culturali, musicali, enogastronomiche 

  

Il Documento Preliminare riconosce la necessità di valorizzazione della 

direttrice Lusérn_Millegrobbe_Vezzena. La proposta viene accolta in 

quanto contribuisce a rafforzare l'asse strategico individuato. 

Osservazione accolta 

Rif. Par. 6.4 - Azione a) 



Ditta Colonna di filtro Macrotema Pg Sintesi del contributo 
Coerenza 

(SI/NO) 
Esito del tavolo Integrazione documento preliminare 

Luca Nicolussi Paolaz 

(sindaco di Luserna) 
Mobilità Mobilità 36 

Con riferimento al paragrafo a pg. 36 "Un forte elemento di criticità 

riguarda la mancanza di un capillare sistema di mobilità pubblica, 

capace sia di collegare i centri abitati, frazionati in piccoli nuclei, sia di 

collegare in modo più efficiente la comunità con i contesti esterni" si 

chiede di aggiungere "esempio evidente di tale inefficienza è ancor 

oggi rappresentato dalla s.p. 133 del Menador, arteria dall'indubbio 

carattere strategico per lo sviluppo socio-economico dell'intero 

Altipiano cimbro attesa la potenzialità di tale strada di collegare 

l'Alpe cimbra con il fondovalle della Valsugana in meno di mezz'ora. 

A tal proposito si riconosce l'estrema necessità della sistemazione e 

messa in sicurezza del tratto centrale di questa arteria di ca. 1,5 km".  

  

Si prende atto dell'osservazione. In particolare si ritiene necessario un 

accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento finalizzato 

al costante miglioramento delle arterie stradali principali di accesso 

all’Altipiano.  

Osservazione accolta 

Rif. Par. 8 

Mauro Lanzini 

(sindaco di Lavarone) 
Identità Identità 15 

la lettura del territorio attraverso scenari che sintetizzano l'essenza 

delle tre realtà porta ad una eccessiva semplificazione e 

schematizzazione che potrebbero creare in futuro criticità in merito 

all'attuaizone di specifiche intenzioni progettuali. (Es. ambito Moar è 

un parco per attività sportive, il centro Gionghi un'area servizi di rilievo 

e riferimento). Pertanto si ritiene che il documento debba 

approfondire in maniera più precisa e puntuale il rapporto tra gli 

scenari e le effettive strategie progettuali che andranno e dovranno 

essere messe in campo. 

 

L'elenco dei temi riguarda le prevalenze e non le esclusività degli ambiti 

stessi: le specificità descritte non escludono che ogni realtà locale 

sviluppi tutti i temi di carattere turistico. 

I temi riconosciuti come prevalenti 

per ciascun ambito non hanno 

comunque carattere di esclusività 

 
Turismo Turismo 31 

Si ritiene che il parco faunistico potrebbe costituire un'iniziativa di 

grande spessore in grado di rivitalizzare le località tra Oltresommo e 

Luserna che meritano un'attenzione particolare da parte del piano che 

deve avere come obiettivo la costituzione di un equilibrio di tutto il 

territorio degli altipiani. Nonostante si ritrovi cenno generico nella 

sintesi delle azioni al par- j), si ritiene che l'argomento debba essere 

inserito nel piano in modo puntuale e preciso 

 

Il Documento Preliminare ha natura strategica. Il tema dei parchi alpini 

(alpen zoo) pur non specificatamente trattato del documento può 

essere fatto rientrare   all'interno della  strategia  per la 

caratterizzazione e per la destagionalizzazione dell'offerta turistica i cui 

inteventi specifici andranno definiti in sede di redazione del piano . In 

quest'ottica si ritiene che tale iniziativa debba essere rappresentativa 

dei valori di sostenibilità ambientale  e dell'identità che la comunità nel 

suo insieme prima e le singole realtà poi desirano esprimere e quindi 

rapportarsi in modo proprio al contesto ambientale degli altipiani.  

Sarà compito del Piano, dove si ritenga opportuno e necessario, 

individuare gli ambiti in cui si collocheranno gli interventi strategici. 

nessuna modifica 

 
Mobilità Mobilità 

 

Si ricorda che il piano stralcio della mobilità valutava anche i parcheggi, 

in particolar modo per Lavarone prevedeva percheggi per le piste da 

sci, per il Forte Belvedere, le Chiesa, per Cappella. Si sottolinea in 

particolare la necessità del collegamento meccanico tra Piazza Chiesa 

e il Lago, importante per eliminare le automobili presso il lago e per 

dar corso al progetto "Lavarone un parco" inserito nel Quaderno dei 

temi strategici. 

 

Nel Documento Preliminare il lago di Lavarone e la frazione di Chiesa 

sono letti come ambito unitario, che vede nel sistema della mobilità e 

della sosta un punto critico. Le linee strategiche suggeriscono la 

realizzazione di punti di attestamento relazionati con il sistema urbano 

ed aventi carattere di multifunzionalità.Parallelamente si prevede la 

riqualificazione dei percorsi pedonali verso il centro di Chiesa e degli 

spazi pedonali in genere. 

nessuna modifica. Rif. Par.4.3 - 

Azione b)  e d) e par.8  

 


