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1 
________________________________________________________________________ 

IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

1.1 Riferimenti normativi 
 

La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla direttiva 2001/42/CE è stata 

recepita dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la Legge provinciale 15 dicembre 

2004, n. 10. Tale procedura è stata successivamente incardinata nelle disposizioni e nei 

regolamenti che seguono, che costituiscono nel loro insieme il riferimento normativo e 

le linee guida del procedimento di autovalutazione del Piano territoriale della Comunità: 

- Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio); 

- Decreto del Presidente della Provincia dd. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. nel testo 

modificato dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. (Disposizioni regolamentari di 

applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge 

provinciale 15 dicembre 2004, n. 10);  

- Deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 349 (Indicazioni 

metodologiche per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi 

dell'Allegato III - punto 7 dell'Ambito di applicazione - delle disposizioni regolamentari di 

cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., concernenti la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente, nel testo risultante dalle modificazioni e 

integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg), in particolare 

l’Allegato 1 (Indicazioni metodologiche per l’autovalutazione dei Piani territoriali delle 

Comunità ). 

La Valutazione ambientale strategica si configura in tali disposizioni e regolamenti come 

procedimento di autovalutazione - di competenza pertanto dello stesso soggetto 

responsabile del piano - in quanto attività non separabile dalla redazione di 

quest’ultimo. 

Tale procedimento è finalizzato a integrare nell’elaborazione del piano le considerazioni 

ambientali, oltre che socio-economiche:  

- garantendo la congruità delle scelte di Piano rispetto alle strategie di sostenibilità, con 

riferimento in particolare al contesto ambientale cui il piano fa riferimento; 

- garantendo la coerenza delle scelte di Piano rispetto al sistema della programmazione 

provinciale e in particolare al PUP; 

- ricercando opportune sinergie con altri strumenti di programmazione territoriale; 
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- individuando, con riferimento alle scelte di piano, le diverse alternative, gli impatti 

potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da adottare. 

1.2 Contenuti  

 

Il procedimento di autovalutazione del Piano territoriale della Comunità intende fare 

riferimento a due tipi d’azione. Da un lato “la valutazione delle strategie di sviluppo e 

conseguentemente delle azioni o previsioni del piano” e dall’altro la valutazione del 

processo di consultazione del pubblico “tra cui i soggetti pubblici e le associazioni 

portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per 

la comunità”. L’esito di tale procedimento di autovalutazione è il Rapporto ambientale, 

di cui queste note rappresentano il primo schema.  

Con riferimento al primo tipo di azione, il Rapporto ambientale intende “descrivere ed 

esaminare dapprima gli scenari strategici e poi le azioni significative rispetto al quadro 

ambientale, evidenziando: 

- le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 

designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

- i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, 

i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l’interrelazione tra i suddetti fattori”.  

Rispetto al quadro territoriale e strategico delineato dal PUP, il Rapporto ambientale 

intende rilevare: 

- “la compatibilità con il quadro ambientale e paesaggistico del PUP, rappresentato 

nell’Inquadramento strutturale, la Carta del paesaggio e le Reti ecologiche e ambientali; 

- la coerenza con le previsioni e gli indirizzi strategici del PUP, rappresentati nel Sistema 

insediativo e Reti infrastrutturali e nell’Allegato E “Indirizzi per le strategie”. 

Con riferimento al secondo tipo d’azione, il Rapporto ambientale deve documentare: 

- la collaborazione e il confronto con i di versi settori dell’amministrazione provinciale, 

- la collaborazione e il confronto con le amministrazioni locali, 

- la consultazione delle categorie economiche e dei portatori di interesse, 

- la consultazione della popolazione e delle organizzazioni della società civile. 
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1.3 Fasi 
 

Le principali fasi del procedimento di autovalutazione del Piano territoriale della 

Comunità sono previste congiuntamente ai passaggi di approvazione del piano, secondo 

quanto enunciato nelle “Indicazioni metodologiche per l’autovalutazione dei PTC”. 

 

 1.3.1 La fase di preparazione e l’Accordo quadro di programma 
 

A partire dall’avvio del procedimento e dall’incarico per la stesura del piano fino alla 

definizione dei criteri e indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, le fasi 

sono le seguenti: 

- Incarico per la redazione del Rapporto ambientale e individuazione della struttura 

ambientale a supporto della valutazione strategica; 

- Avvio del rapporto ambientale con integrazione della dimensione ambientale nel piano 

e ricognizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto; 

- Definizione dello schema operativo per la valutazione strategica e dell’ambito di 

intervento; 

- Descrizione del quadro ambientale e del sistema della programmazione provinciale 

sulle questioni ambientali; 

- Verifica della presenza di siti e zone della Natura 2000; 

- Valutazione degli obiettivi e degli scenari attesi. 

Questo Schema di Rapporto ambientale contiene gli elementi di autovalutazione 

corrispondenti a queste prime fasi.  

 

1.3.2 La fase di elaborazione del piano 
 

A partire dalla stipula dell’accordo quadro di programma in cui sono definiti i criteri e gli 

indirizzi generali del piano fino alla proposta che ne precede l’adozione, le fasi sono le 

seguenti: 

- “la stima degli effetti ambientali attesi, la costruzione e la selezione degli indicatori; 

- la valutazione delle alternative di piano, la scelta di quella più sostenibile e più 

coerente rispetto al quadro del PUP e degli altri strumenti di pianificazione di livello 

sovraordinato (analisi di coerenza esterna) ed esplicitazione delle motivazioni per 

l’esclusione delle altre opzioni; 

- l’analisi di coerenza interna; 

- l’analisi degli effetti finanziari del piano sul bilancio dell’Amministrazione; 
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- la valutazione delle ricadute del piano sull’ambiente, tenendo anche conto dei fattori 

economici e sociali; 

- la progettazione del sistema di monitoraggio; 

- lo studio di incidenza delle scelte del piano su siti e zone della rete Natura 2000 (se 

previsto) redatto secondo i contenuti dell’Allegato C del d.P.P. 3 novembre 2008, n. 50 

157Leg. 

- la sintesi della valutazione strategica e dichiarazione finale e sintesi divulgativa della 

valutazione”. 

 

1.3.3 Le fasi successive 
 

Successivamente sono previste: 

- l’attivazione del processo di pubblicizzazione;  

- l’attivazione del processo di consultazione, la sua valutazione e il recepimento delle 

osservazioni;  

- la redazione del rapporto finale di sintesi;  

- l’attivazione del monitoraggio. 
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2 
________________________________________________________________________ 

I SOGGETTI E LE CONOSCENZE 
 
 

2.1 Soggetti competenti 
 

Come precisato, il soggetto responsabile del procedimento di autovalutazione è la stessa 

Comunità, in quanto autorità cui compete l’adozione del Piano. Sono altresì soggetti 

interessati al procedimento le strutture della Provincia e la Giunta provinciale cui 

compete l’approvazione del Piano e, in misura altrettanto rilevante, il pubblico. 

Per quanto riguarda quest’ultimo soggetto, il riferimento è in particolare ai componenti 

del Tavolo di confronto e di consultazione. 

Qualora le scelte di Piano riguardino siti e zone della rete Natura 2000 è soggetto 

interessato al procedimento anche la struttura competente in materia di siti e zone della 

Rete Natura 2000. 

 

2.2 Il gruppo tecnico di valutazione 
 

La redazione del Rapporto ambientale è affidata all’Ufficio Urbanistica della Comunità. 

Tale Ufficio si avvale da un lato del supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento, cui è stata affidata l’impostazione 

metodologica, la finalizzazione e la responsabilità scientifica delle attività previste ai fini 

della redazione del Piano e dall’altra di una figura professionale con esperienza di 

valutazione strategica, che in stretta collaborazione con lo stesso Ufficio, il Dipartimento 

e la struttura ambientale redigerà materialmente il rapporto. E’ previsto il ricorso a 

ulteriori consulenti esterni nel caso di valutazione di incidenza, procedura che richiede 

specifiche competenze e figure professionali abilitate. 

 

2.3 La struttura ambientale 
 

Il procedimento di autovalutazione intende avvalersi soprattutto delle strutture, con 

competenze in materia di ambiente, della Provincia Autonoma di Trento oltre che di 

altre strutture operanti nel territorio provinciale, come: 

- l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, 

- il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento, 

- il Museo tridentino di scienze naturali, 

- la Fondazione Edmund Mach. 

 

 



Capitolo2 

I soggetti e le conoscenze 

 

10 

 

2.4 Il quadro delle conoscenze 
 

Il territorio provinciale è oggetto da alcuni decenni di studi incentrati sull’ambiente e il 

paesaggio, sia finalizzati alla redazione di piani e progetti sia condotti su temi specifici. Il 

territorio della Rotaliana-Königsberg appare in questo quadro tra i più indagati, anche in 

relazione alle sue rilevanti trasformazioni.  

Il quadro conoscitivo che ne risulta è molto ampio e può essere riferito a strumenti di 

piano, a sistemi informativi a supporto di decisioni, a quadri conoscitivi oltre che a 

ricerche concluse o in atto. In particolare si citano: 

- il PUP (Piano Urbanistico Provinciale), 

- il PGUAP (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche), 

- il SIAT (Sistema Informativo Ambiente e Territorio), 

- il SISA (Sistema Informativo della Sensibilità Ambientale), 

- lo IET (Interfaccia Economico Territoriale), 

- il PEAP (Piano energetico ambientale provinciale), 

- il Rapporto sullo stato dell’ambiente, 

- il Progetto per lo sviluppo sostenibile del Trentino 

- il TEN (Trentino Ecological Network) 

Con riferimento al territorio della Rotaliana-Königsberg possono essere citati gli 

importanti studi condotti sull’ecosistema di fondovalle in relazione alla realizzazione 

della bretella Trento-Rocchetta o quello, in corso, sul sistema idrografico minore. 

 

Studi specifici verranno condotti, con riferimento alla redazione del Piano territoriale 

della Comunità, da un lato sul paesaggio e dall’altro sui consumi e la produzione di 

energia. 
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3 
________________________________________________________________________ 

SCHEMA OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE 
STRATEGICA 

 
 

3.1 Il percorso di valutazione 
 

Si segue un percorso di valutazione strategica volto a garantire l’integrazione della 

dimensione ambientale sia durante il percorso di impostazione, elaborazione e 

redazione del piano, che durante quello successivo di attuazione e gestione.  I passi 

metodologici di questo percorso sono:  

- L’integrazione degli obiettivi ambientali nella definizione degli obiettivi generali e 

specifici di piano e nella scelta delle linee d’azione.  

Si tratta, da un lato, di integrare specifici obiettivi/azioni ambientali, ritenuti significativi 

per il contesto territoriale, all’interno del sistema di obiettivi generali. Dall’altro lato, di 

garantire la sostenibilità degli obiettivi/azioni di carattere non ambientale, incorporando 

opportune considerazioni ambientali in fase di progettazione, così come eventuali 

misure di mitigazione e compensazione.  

- L’analisi della coerenza esterna.  

Si tratta di verificare la coerenza, dal punto di vista ambientale, tra gli obiettivi del piano 

e i principi di sostenibilità da un lato e gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati o 

dei piani del medesimo livello, ma afferenti a settori o Enti diversi, che interessano il 

territorio della Rotaliana-Königsberg, dall’altro. I riferimenti principali sono 

rappresentati, da un lato, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, oltre 

che dalle norme con cui sono stati recepiti in ambito nazionale; dall’altro, dal Piano 

Urbanistico Provinciale, dal PGUAP e da altri strumenti pianificatori e programmatici a 

livello provinciale, così come dalle istanze contenute nei Piani territoriali delle Comunità 

limitrofe. 

- L’analisi di coerenza interna. 

Si tratta di verificare la coerenza, dal punto di vista ambientale, degli obiettivi di piano 

con i propri contenuti strategici, con riferimento da un lato alle strategie e alle opzioni 

enunciate dal Documento preliminare e dal lavoro del Tavolo di confronto e di 

consultazione e dall’altro all'inquadramento strutturale relativo al territorio della 

comunità; all'approfondimento e all'interpretazione della carta del paesaggio; alla carta 

di regola del territorio; all'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di 

particolare rilevanza. Si tratta altresì di verificare la coerenza tra gli obiettivi proposti e le 

azioni prospettate per conseguirli. 

- Stima degli impatti ambientali delle azioni di piano e valutazione delle alternative.  
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Di ogni azione di piano saranno stimati gli effetti ambientali attesi, valutandone la 

rilevanza e suggerendo l’azione alternativa più adeguata. La valutazione degli impatti 

sarà effettuata considerando elementi quali la loro probabilità, durata, frequenza, 

reversibilità, entità ed estensione geografica. Particolare attenzione verrà rivolta 

all’analisi del carattere cumulativo degli effetti, così come al valore e alla vulnerabilità 

dei recettori interessati. Il confronto tra azioni alternative si baserà sulla valutazione 

della loro rispondenza agli obiettivi di sostenibilità, utilizzando opportuni indicatori, 

eventualmente aggregati attraverso tecniche di analisi multicriteriale. 

- La progettazione del sistema di monitoraggio.  

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione 

del piano, di valutare gli effetti delle linee d’azione e di fornire indicazioni in termini di 

revisione del piano. Il sistema di monitoraggio sarà basato su un nucleo di indicatori atto 

a monitorare l’attuazione del piano, l’evoluzione del contesto ambientale, e gli impatti 

sull’ambiente delle azioni di piano. 

 

3.2 Struttura del Rapporto ambientale 
 

La struttura del rapporto ambientale intende riprendere quella suggerita dalle 

“Indicazioni metodologiche per l’autovalutazione dei PTC”, ossia: 

- Il contesto del rapporto ambientale 

- Sintesi degli obiettivi e dei contenuti del piano 

- L’analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale 

- La valutazione delle strategie 

- La valutazione delle azioni per attuare le strategie 

- Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere 

- Valutazione del processo di consultazione 

- La sintesi della valutazione strategica 

- Sintesi delle integrazioni del piano rispetto al rapporto ambientale e alle consultazioni. 
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4 
________________________________________________________________________ 

IL QUADRO VALUTATIVO 
 

4.1 Il quadro di riferimento per la valutazione di coerenza esterna 
 

4.1.1 Il quadro internazionale e nazionale 
 

A scala internazionale e nazionale il quadro di riferimento può essere dedotto 

dall’insieme di convenzioni e normative che hanno come obiettivo la sostenibilità 

ambientale, parzialmente richiamate negli specchietti che seguono, organizzati secondo 

i fattori ambientali esplicitamente citati dalla Direttiva.  

 

 

 

Aria e fattori climatici 
 

Livello Riferimento 

Internazionale - Protocollo di Kyoto (1997) 

Europeo 

- Direttiva 1996/62/CE – direttiva quadro sulla qualità dell’aria ambiente 
- Direttiva 1999/30/CE sui limiti di qualità dell’aria ambiente 
- Direttiva 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria (definisce il parametro 

AOT40) 

Nazionale 

- L. 1 giugno 2002, n. 120 – ratifica del Protocollo di Kyoto 
- Delibera CIPE 123/2002 - Piano nazionale per la riduzione dei gas serra 
- D.lgs. 21 maggio 2004, n. 183 - Attuazione della direttiva 2002/3/CE 

relativa all'ozono nell'aria (introduce il parametro AOT40) 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

 
 
Acqua 
 

Livello Riferimento 

Europeo 

- Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 

- Direttiva 2001/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane 
- Direttiva Comunitaria 60/2000/CE (“Direttiva Quadro sulle acque”) 

Nazionale 

- L. 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (legge 
Galli) 

- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento” e s.m.i. 

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
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Suolo 
 

Livello Riferimento 

Europeo 
- Comunicazione della Commissione Europea “verso una strategia tematica 

per la protezione del suolo” 
- Direttiva 86/278/CEE sull’utilizzazione dei fanghi di depurazione 

Nazionale 

- D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE 
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, 
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” 

- D.lgs. 22/1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio" (legge Ronchi) 

- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento” e s.m.i. 

- D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (regolamento applicativo del d.lgs. 
152/1999) 

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
- Legge 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo” 

 
Flora, fauna, biodiversità 
 

Livello Riferimento 

Europeo 

- Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
- Comunicazione della Commissione Europea “su una strategia comunitaria 

per la diversità biologica” 1998 

Nazionale 

- L. 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” 
- D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 

2000" 
- D.M. 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE” 
- D.M. 25 marzo 2005 “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), 

classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” 

 
Paesaggio e beni culturali 
 

Livello Riferimento 

Europeo 

- Schema di sviluppo dello spazio europeo (1999) 
- Convenzione europea del Paesaggio (2000) 
- Qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale. Risoluzione U.E. 

(2000) 

Nazionale 

- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’articolo10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 

- D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 “Disposizioni correttive ed integrative al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” 
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Popolazione, salute umana, qualità urbana 
 

Livello Riferimento 

Europeo 

- Direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione 
e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) 

- Direttiva 2002/49/CE sull’inquinamento acustico 
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 

relativa ad una “Strategia tematica sull'ambiente urbano”, 
COM/2005/0718 def. 

- Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile (“Carta di 
Aalborg”) 

- Principi stabiliti dal Consiglio europeo degli urbanisti per la pianificazione 
della città (Nuova Carta di Atene), 1998 

- Dichiarazione di Berlino sul futuro urbano Urban 21 2000 
- Comunicazione della Commissione Europea “Quadro d’azione per uno 

sviluppo urbano sostenibile” 1998 

Nazionale 

- D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa 
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose" 

- L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 
norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”  

- D.lgs.15 luglio 2005, n. 194- recepimento della Direttiva 2002/49/CE 
- L. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"  
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
- dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 

frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” 
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti” 

 
Energia 
 

Livello Riferimento 

Europeo 

- Libro verde della Commissione Europea, dell'8 marzo 2006, "Una strategia 
europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" 

- Direttiva Comunitaria 2001/77/EC “Promozione dell’elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili per il mercato elettrico interno” 

Nazionale 

- Legge 120/2002 dell’1/6/02 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 
Kyoto”; 

- Decreto legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 
77/2001/CE  relativa alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

- Delibera CIPE del 19.12.02 “Revisione delle linee guida per le politiche e 
misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra” 

- Decreto Ministeriale Min. Industria 24 Aprile 2001 “individuazione degli 
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obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica” 

 
 

4.1.2 Il quadro provinciale 
 

Alla scala provinciale il quadro di riferimento può essere dedotto dalle “Indicazioni 

metodologiche per l’autovalutazione dei PTC” e in particolare dalla pianificazione 

sovraordinata, con riferimento agli strumenti indicati di seguito. 

 
Strumenti pianificatori con i quali il piano può 
interagire 

Tematiche ambientali e di sviluppo delineate 
dagli altri strumenti pianificatori sovraordinati 

Piano Urbanistico Provinciale Inquadramento strutturale e disciplina di 
riferimento per la pianificazione territoriale e 
per la sua integrazione rispetto alla 
programmazione strategica. 

Piano provinciale della mobilità Previsione delle linee di s viluppo delle 
principali infrastrutture per la mobilità 
attraverso e nel territorio provinciale e i vari 
tipi di mobilità. 

Piano provinciale di utilizzazione delle 
sostanze minerali 

Individuazione delle aree destinate all’attività 
estrattiva nonché alle attività correlate. 

Piano provinciale per lo smaltimento 
dei rifiuti 

Individuazione delle aree destinate a siti e 
impianti per lo smaltimento dei rifiuti. 

Programma di sviluppo provinciale Indicazione degli indirizzi strategici per la 
programmazione dello sviluppo in coerenza 
con il quadro delineato dal PUP. 

Atti di indirizzo o delibere della Giunta 
provinciale 

Localizzazione di nuovi ser vizi e attrezzature di 
livello provinciale; previsione di grandi 
strutture di vendita con superficie superiore a 
10.000 mq; localizzazione di aree interportuali, 
aeroportuali e portuali; localizzazione di 
attrezzature per l’esercizio di attività sporti ve 
all’aperto. 

Piano Generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche 

Programmazione dell’uso delle risorse idriche e 
integrazione nella pianificazione urbanistica 
degli aspetti idraulici, di sicurezza del territorio 
nonché di tutela degli ecosistemi fluviali. 

Piani forestali e montani Pianificazione del territorio forestale e 
montano della Comunità. 
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A questi si possono aggiungere gli strumenti elencati di seguito: 
 
Altri strumenti  Relative tematiche 

Piano energetico ambientale provinciale Programmazione energetica e misure di 
contenimento delle emissioni di CO. 

Progetto per lo sviluppo sostenibile del 
Trentino 

Si tratta dello studio più esauriente condotto 
sulla sostenibilità del modello di sviluppo 
locale, con un quadro di indicatori 
direttamente derivato dalle indagini sul 
territorio provinciale. 

 

 

4.2 Il quadro di riferimento per la valutazione di coerenza interna 
 

In attesa degli esiti del lavoro di costruzione dell'inquadramento strutturale, di 

approfondimento e di interpretazione della carta del paesaggio e della carta di regola 

del territorio, i riferimenti per la valutazione di coerenza interna sono: 

- gli Indirizzi generali per la redazione del Piano contenuti nel Documento preliminare 

che raccolgono le indicazioni del Tavolo di confronto e di consultazione, oltre che le 

indicazioni contenute in documenti programmatici della Comunità, per gli aspetti 

attinenti l’assetto territoriale, quali il Piano sociale di Comunità e il documento 

Trasporto pubblico in Piana Rotaliana-Königsberg; 

- l’analisi Swot contenuta nel Documento preliminare. 

 

4.2.1 Gli indirizzi generali per la redazione del Piano 

 

Sinteticamente, l’immagine di futuro della Rotaliana-Königsberg che emerge dalle 

indagini che hanno accompagnato la redazione del Documento preliminare rimanda a 

una comunità - e a un territorio - che intende continuare a basare la propria crescita su 

un’economia diversificata ma senza che questo si traduca in conflitti d’uso del suolo e in 

uno snaturamento dei luoghi. Un’immagine, questa, che si arricchisce di successive 

connotazioni, là dove il riferimento è all’assecondamento dell’innovazione, al sostegno 

delle produzioni di eccellenza e alla promozione di uno sviluppo che non comporti 

ulteriore consumo di suolo, oppure ancora alla qualità territoriale, nel senso sia della 

dotazione di servizi che della bellezza dei luoghi, da perseguire mediante progetti, siano 

essi di riuso di spazi dismessi oppure di ricomposizione dello stesso paesaggio. 

Si tratta di un’immagine non dissimile da quella prospettata sia dallo Schema di sviluppo 

dello spazio europeo in cui, in un’ottica di sostenibilità dello sviluppo, si compenetrano 

competitività territoriale e qualità del territorio e del paesaggio, sia dalle stesse norme 

istitutive del Piano territoriale della Comunità. 

Tale immagine costituisce una solida base di riferimento per il processo di 

autovalutazione, in quanto sinerge con la prospettiva della sostenibilità dello sviluppo. Il 
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percorso di redazione del piano che ne emerge può essere ricondotto a una sequenza 

che parte proprio da questa immagine, la quale sollecita l’integrazione, nel futuro, di 

processi insediativi e processi naturali, ponendo particolare attenzione al paesaggio – 

soprattutto nella sua forma percettiva - che diventa indicatore efficace della qualità 

territoriale perseguita dal piano. 

Di seguito viene presentato lo Schema dei temi e delle azioni prospettate, che 

costituisce un ulteriore riferimento per l’analisi di coerenza interna. 

 
Schema dei temi e delle azioni prospettate 

Temi Azioni 

Ambiente 

Ecosistemi 
 

- tutela delle aree agricole in un’ottica di integrazione ecosistemica 
- valorizzazione del reticolo idrografico minore (slow water) 
- promozione dei corridoi e delle reti ecologiche 
- recupero di aree naturalistiche di pregio 
- tutela delle cavità naturali 
 

Energia - promozione del risparmio energetico 
- promozione della produzione di energia da fonti rinnova in un’ottica 
di integrazione 
- razionalizzazione delle linee elettriche e loro minor impatto sulle 
aree abitate 

Territorio 

 - trasformazioni coerenti con un disegno organico dei luoghi 
- riqualificazione urbanistica diffusa 
- contenimento dell’espansione edilizia 

Paesaggio 

 - tutela e valorizzazione del paesaggio agrario 
- tutela e valorizzazione del paesaggio storico 
- riqualificazione del paesaggio industriale 
- edificazione coerente con i tratti del paesaggio dei luoghi 
- salvaguardia, recupero e promozione delle recinzioni in muratura e 
legno tradizionali 
 

Attività economiche 
Agricoltura - valorizzazione delle filiere corte 

- promozione delle colture biologiche 
- progetti integrati di sviluppo rurale 
- sostegno alle produzioni di nicchia, alla floricoltura e al vivaismo 

Manifattura - razionalizzazione degli spazi produttivi 
- riqualificazione e riuso degli spazi produttivi inutilizzati 
- utilizzo multifunzionale degli spazi produttivi 
 

Turismo - promozione del turismo enogastronomico 
- promozione del turismo culturale 
- valorizzazione delle emergenze naturalistiche 
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- incentivazione del turismo estivo di montagna 
Commercio - comporre il dissidio sulla localizzazione di future attività 

commerciali, tenuto conto dei criteri approvati con delibera della 
Giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1339. 

Residenza 

 - tutela dei centri storici 
- recupero dei centri storici 
- piano colore per i centri e nuclei storici ove mancante 
- distribuzione razionale dell’offerta abitativa 
- riqualificazione degli spazi abitativi 
- redazione di un manuale tipologico per promuovere un corretto 
recupero degli edifici storici 

Servizi collettivi 

 Distribuzione razionale dei servizi di interesse comunitario 

Spazi pubblici 

 - cura dell’arredo urbano e del verde pubblico. 
 

Infrastrutture 
Grandi infrastrutture - partecipazione alle decisioni in materia di grandi infrastrutture 

- mitigazione degli attraversamenti delle maggiori infrastrutture e 
degli elettrodotti 

Mobilità lenta - completamento e valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali 
- promozione di percorsi lungo i fiumi e in aree naturalistiche 

 
 

4.2.2 L’analisi Swot 

 

Si riportano di seguito la sintesi dell’analisi Swot contenuta nel Documento preliminare. 

Vengono evidenziati in giallo gli elementi ambivalenti. 

 

Gli elementi della matrice swot: risorse, debolezze, opportunità, minacce percepite 
dagli intervistati 

Risorse 
 

Debolezze 

Agricoltura Massificazione produzione vinicola 

Montagne e fiumi  

Posizione strategica  

  

Sistema infrastrutturale Sistema infrastrutturale 

 Scadimento della progettualità urbanistica 

 Suburbanizzazione 

 Mancanza di alcuni servizi 

Polo di ricerca a San Michele all’Adige  

  

 Campanilismo 
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Impegno civile Mancanza di identità 

  

Professionalità Mancanza di formazione  

Opportunità 
 

Minacce 

Vicinanza Trento Vicinanza Trento 

  

Zona di transito Spreco di territorio 

Sistema infrastrutturale Suburbanizzazione 

  

Costruzione centri commerciali Costruzione centri commerciali 

  

Costituzione della Comunità di Valle  

 Inceneritore 

 Alta velocità (Tav) 

 
 
 
Si riportano nello schema sottostante le azioni e le strategie collegate con l’analisi 

recedente.  

 

Analisi swot 

Analisi swot Risorse Debolezze 

Analisi 
swot 

Opportunità Sviluppo di nuove strategie Eliminare debolezze 

Lancio del settore turistico Monitoraggio aree produttive 

Recupero dei centri storici Monitoraggio comparto 
immobiliare 

 Sistematizzazione/ 
razionalizzazione  Fare rete, costruire sinergie  

Puntare sulla produzione di 
qualità 

Minacce Sfruttare i punti di forza Azioni per evitare le minacce 

La valorizzazione del 
territorio 

Programmazione urbanistica 

Incentivare le nuove 
generazioni al proseguo 
dell’attività agricola 
 

Formazione in campo 
artigianale/imprenditoriale 
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4.3 Sintesi dei criteri 
 

A conclusione del quadro valutativo qui presentato, si ritiene utile richiamare i 10 criteri 

di sostenibilità proposti dal Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale dei fondi strutturali dell’Unione Europea (Commissione Europea, 1998). 

Questi criteri rappresentano una sintesi dei principi di sostenibilità ambientale cui ogni 

politica dovrebbero ispirarsi: 

- minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili; 

- utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione; 

- utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti 

pericolosi o inquinanti; 

- preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e 

dei paesaggi; 

- mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

- mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale; 

- mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale; 

- tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale; 

- sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 

- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo. 
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________________________________________________________________________ 

GLI INDICATORI 
 

Il ricorso a indicatori ai fini di processi valutativi è un’acquisizione recente sia a livello 

nazionale che a livello provinciale. Nel procedimento di autovalutazione del piano di 

comunità si intende attribuire agli indicatori la massima rilevanza. 

 

5.1 Ruolo degli indicatori 
 

Con riferimento alla rilevanza e al ruolo degli indicatori nel procedimento di 

autovalutazione, viene di seguito riportato quanto indicato a proposito dalle Indicazioni 

metodologiche per l’autovalutazione dei PTC.  

“Il ruolo degli indicatori e il loro utilizzo risulta determinante per l'efficacia della 

valutazione strategica e della rendicontazione urbanistica, in quanto finalizzato alla 

definizione di un quadro oggettivo sullo stato dell'ambiente e del territorio pianificato, 

nell'ottica di ottimizzare le risorse e di programmarne adeguatamente l'uso. Gli 

indicatori nell'autovalutazione sono finalizzati a: 

-  evidenziare le caratteristiche ambientali e territoriali dell'area interessata dal Piano; 

-  monitorare e valutare gli effetti significativi dovuti all'attuazione del Piano; 

-  generare informazioni efficaci per la comunicazione; 

-  supportare i policy makers nella determinazione delle scelte atte a garantire uno 

sviluppo sostenibile. 

Gli indicatori intervengono nella fase di analisi del contesto nonché di valutazione degli 

effetti secondo le seguenti fasi: 

-  analisi di contesto, descrizione delle condizioni in cui si trova il contesto di riferimento 

al momento della definizione degli obiettivi del Piano; 

-  analisi di coerenza, misurazione del livello di congruenza delle azioni del Piano con gli 

obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati (coerenza esterna) nonché con 

gli obiettivi del piano stesso (coerenza interna); 

-  valutazione degli effetti, misurazione degli effetti delle azioni del Piano sui diversi 

sistemi ambientale, economico, sociale, al fine di individuare gli elementi critici e le 

eventuali misure di mitigazione; 

-  monitoraggio, monitoraggio del grado di attuazione del Piano e rappresentazione 

dell'evoluzione nel tempo delle sue componenti ambientale, economica e sociale”. 
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5.2 La selezione degli indicatori 
 

La selezione degli indicatori riveste un ruolo decisivo nel processo valutativo. Qui si 

presuppone che gli indicatori seguano – e non precedano – l’analisi di contesto e 

l’individuazione delle problematiche che il piano si propone di risolvere o delle azioni 

rivolte alle trasformazioni dell’assetto territoriale, con riferimento ai potenziali impatti 

sull’ambiente. 

La selezione degli indicatori viene qui ricondotta ad un processo non meramente 

tecnico, ma al contrario partecipativo, nel senso dell’azione collettiva con cui il piano 

intende identificarsi, con ciò che ne consegue in termini di assunzione delle decisioni, tra 

cui anche quelle inerenti al processo valutativo. 

In ogni caso, a titolo di mero esempio, alcuni temi di piano e le azioni corrispondenti cui 

fanno riferimento le “Indicazioni metodologiche per l’autovalutazione dei PTC” vengono 

di seguito rapportati ad altrettanti possibili indicatori. 

 
 

Tema  Azione indicatore 
Impiego di risorse 
rinnovabili 
 

Incremento di impianti di produzione 
di energia rinnovabile 

Energia rinnovabile 
prodotta/abitante 

Risparmio di risorse 
energetiche 

Adozione di regolamenti edilizi 
finalizzati all’edilizia sostenibile 

Energia utilizzata/abitante  

Gestione di sostanze 
inquinanti 

Interventi di bonifica e di recupero di 
terreni inquinati  

Riduzione % dei terreni 
inquinati 

Tutela dell’aria Riduzione delle emissioni di metano e 
di anidride carbonica dalle discariche e 
dagli impianti industriali 

Riduzione % delle emissioni 

Riduzione 
dell’erosione di suolo 
 

Controllo dei processi di 
urbanizzazione a bassa densità 
 

Superficie edificata/totale 
superficie aperta 

Tutela della 
biodiversità 
 

Creazione di corridoi ecologici 
 

Incremento % delle superfici 
destinate a corridoio 
ecologico 

Valorizzazione del 
paesaggio 
 

Localizzazione degli interventi di piano 
sulla base dei diversi sistemi complessi 
di paesaggio della Carta 
del paesaggio, analisi delle nuove 
previsioni sulla base di identità, 
collocazione, relazioni con le altre aree 
circostanti 

Alterazioni del paesaggio 

Tutela del patrimonio 
storico 
 

Recupero e valorizzazione degli 
insediamenti storici 

 Edifici in stato di degrado o 
abbandono/totale edifici 

Coerenza della 
pianificazione 
urbanistica 

Verifica quantitativa degli standard di 
attrezzature e ser vizi pubblici 

% popolazione che vive in 
insediamenti che rispettano 
gli standard 
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Coerenza delle 
trasformazioni urbane 
 

Individuazione delle tipologie 
prevalenti nell’area e coerenza con la 
tipologia del contesto 
 

% manufatti non coerenti con 
la tipologia di contesto 

Coerenza delle 
strategie di sviluppo 
 

Recupero di situazioni di degrado. 
 

Riduzione % delle superfici 
soggette ad abbandono o 
degrado 

Promozione della 
qualità dell’ambiente 
di vita 
 

Miglioramento della mobilità e 
riduzione del traffico 

Incremento dei percorsi 
ciclabili 

Riqualificazione delle stazioni del 
trasporto pubblico favorendo il 
parcheggio e la qualità della vita 
d’attesa 

Incremento utilizzo dei mezzi 
pubblici 

Promozione della 
cultura dello sviluppo 
sostenibile 
 

Coinvolgimento nelle fasi decisionali 
del piano di tutti i soggetti portatori di 
interessi 
 

Riunioni aperte/riunioni totali 
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6 
________________________________________________________________________ 

IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE 
 

 

6.1 Gli interlocutori  
 

Con riferimento al processo di consultazione, gli interlocutori previsti dalla normativa 

sono: 

- i diversi settori dell’amministrazione provinciale, 

- le amministrazioni locali, 

- le categorie economiche e i portatori di interesse, 

- la popolazione e le organizzazioni della società civile. 

 

6.2 Un processo in atto 
 

La redazione del piano territoriale di comunità viene qui intesa come un processo aperto 

e partecipativo, in cui il confronto e il coinvolgimento dei diversi interlocutori viene a 

rappresentare una condizione imprescindibile di successo. Questo processo di 

coinvolgimento è stato peraltro già avviato con: 

- la redazione del documento preliminare, 

- il lavoro del Tavolo di confronto e di consultazione, 

- incontri con l’Amministrazione provinciale e altre strutture. 

 

6.2.1 Il documento preliminare 
 

Il Documento preliminare che ha costituito la base di discussione del Tavolo di confronto 

e di consultazione, ha utilizzato un’indagine attraverso cui è stato costruito, attraverso 

alcune interviste, un quadro dei problemi e delle potenzialità della Rotaliana-Königsberg, 

con riferimento in particolare ai tratti territoriali. E ancora, attraverso cui si è cercato di 

ricavare da queste stesse interviste un’immagine di territorio, proiettata nel futuro, nella 

quale si riconoscesse un numero significativo di intervistati. 

Questa indagine ha comportato la realizzazione di 40 interviste in profondità a testimoni 

privilegiati residenti e/o operanti sul territorio appartenenti ai diversi settori strategici 

della società: il settore politico amministrativo, quello dell’artigianato, del commercio e 

del turismo, dell’agricoltura, dell’industria, della società civile. Sono stati ascoltati anche 

appartenenti ad alcune categorie professionali che più di altre hanno attinenza con il 

lavoro sul territorio: architetti, ingegneri, agronomi, geologi. Inoltre, nel corso 

dell’indagine sono stati realizzati due incontri pubblici di presentazione alla popolazione 

dello strumento di pianificazione - il Piano territoriale della Comunità -, il disegno della 
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ricerca e i primi risultati delle interviste al fine di aprire il dibattito ad un più vasto 

pubblico.  

L’indagine ha riguardato un numero ristretto di interlocutori, che si è rivelato però 

rappresentativo delle opinioni di molti non appena i suoi esiti sono stati pubblicizzati e 

discussi nelle riunioni aperte al pubblico e negli incontri riservati agli amministratori. 

 

6.2.2 Il Tavolo di confronto e di consultazione 
 

Il Tavolo di confronto e di consultazione è stato insediato con delibera di Giunta n.2 del 

10 gennaio 2013, con i seguenti elencati di seguito. 

 

Assessore All’urbanistica Della Comunità   Andrea Brugnara 

Rappresentante Del Comune Di Faedo   Bruno Faustini 

Rappresentante Del Comune Di Lavis   Bruno Franch 

Rappresentante Del Comune Di Mezzocorona  Mauro Fiamozzi 

Rappresentante Del Comune Di Mezzolombardo  Anna Maria Helfer 

Rappresentante Del Comune Di Nave San Rocco  Ugo Garzetti 

Rappresentante Del Comune Di Rovere’ Della Luna  Michele Kaswalder 

Rappresentante Del Comune Di San Michele A/A  Franco Callovi 

Rappresentante Del Comune Di Zambana   Michele Moser 

Rappresentante Del Settore Artigiani   Luigi Pedron 

Rappresentante Del Settore Industriali   Martina Togn 

Rappresentante Del Settore Agricoltori   Andrea Zanolli 

Rappresentante Del Settore Agricoltori   Paolo Calovi 

Rappresentante Del Settore Commercio   Matteo Cattani 

Rappresentante Del Settore Commercio   Fabrizio Sicher 

Rappresentante Del Settore Turismo   Ugo Tait 

Rappresentante Del Settore Ristoratori   Danilo Moresco 

Rappresentante Delle Cantine Sociali   Luca Rigotti 

Rappresentante Dei Vignaioli     Roberto Cesconi 

Rappresentante Della Fondazione E.Mach   Roberto Maffei 

Rappresentante Del Museo Usi E Costumi   Danilo  Dallabrida 

Rappresentante delle ass. Ambientaliste   Paolo Mayr 

Rappresentante delle ass. Sportive    Enzo Marcon 

Rappresentante delle ass. Culturali    Daniele Erler 

 

Alcuni componenti hanno poi delegato altre persone in loro rappresentanza. 

Nello specifico: 

• il Sindaco di Roverè della Luna ha delegato l’assessore per l’artigianato e i lavori 

pubblici, Paolo Grazioli; 
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• il Sindaco di Mezzolombardo ha delegato l’assessore alle Attività Economiche , 

sviluppo e promozione, Maria Pia Gottardi; 

• il sindaco di Mezzocorona ha delegato l’assessore all’urbanistica, igiene e 

ambiente, Matteo Zandonai; 

• l’assessore all’urbanistica e alla pianificazione territoriale di San Michele 

all’Adige, Franco Callovi, ha delegato l’assessore competente per l’agricoltura, le attività 

economiche, il commercio e l’artigianato, Sergio Moser; 

• l’assessore ai trasporti, mobilità e politiche energetiche di Lavis, Bruno Franch, ha 

delegato l’assessore all’agricoltura e attività produttive, Marco Perli. 

 

Il Tavolo Territoriale si è riunito complessivamente 10 volte, tra febbraio e giugno 2013, 

trattando nello specifico le seguenti tematiche: 

 

- 7 febbraio 2013: Presentazione dei componenti del Tavolo, Consegna del 

documento preliminare e iniziale lettura di tale documento; 

- 21 febbraio 2013: Continuazione della presentazione del documento preliminare; 

- 7 marzo 2013: approfondimento e discussione della tematica agricoltura e 

allevamento; 

- 21 marzo 2013: approfondimento e discussione della tematica agricoltura e 

allevamento; 

- 4 aprile 2013: approfondimento e discussione della tematica: bosco e aree 

naturali;  

- 9 maggio 2013: approfondimento e discussione della tematica: turismo e aree 

sciabili;  

- 16 maggio 2013: approfondimento e discussione della tematica: manifatture, 

artigianato e industria; 

- 21 maggio 2013: approfondimento e discussione della tematica: commercio;  

- 30 maggio 2013: approfondimento e discussione della tematica: abitazioni e 

infrastrutture; 

 - 6 giugno 2013: Chiusura dei lavori del Tavolo Territoriale per il Piano Territoriale 

della Comunità.  

 

Le osservazioni e le proposte emerse da questi confronti sono state prese in esame e 

inserite nel Documento preliminare definitivo. 

 



Capitolo 6 

Il processo di consultazione 

 

30 

 

6.2.3 I settori dell’Amministrazione provinciale 
 

Si ritiene di fondamentale importanza il dialogo con l’Amministrazione provinciale e le 

sue strutture e in particolare con il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Tale 

settore collabora infatti con tutti gli altri Servizi dell’amministrazione raccogliendo, 

qualora necessario, pareri anche in merito a tematiche che esulano dalle sue 

competenze. 

L’Amministrazione provinciale ha peraltro previsto una figura di facilitatore da affiancare 

alla Comunità nella stesura del PTC. Si tratta dell’architetto Massimo Pasqualini, il quale 

presenzia tutti i momenti di confronto utili alla redazione del Piano e 

dell’autovalutazione. 

Si ritiene inoltre utile la collaborazione, ai fini dell’autovalutazione, dell’APPA, con cui 

sono stati avviati contatti.  
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7 
________________________________________________________________________ 

IL QUADRO TERRITORIALE E AMBIENTALE 
 

 

L’ambiente e il paesaggio della Rotaliana Königsberg, i processi insediativi intervenuti in 

questo territorio negli ultimi decenni così come i suoi principali punti di forza e di 

debolezza, sono sinteticamente descritti nel Documento preliminare sottoposto al 

Tavolo di confronto e di consultazione e costituiscono, con le tavole allegate, il primo 

riferimento analitico dell’autovalutazione assieme ai criteri, agli indirizzi e agli obiettivi di 

piano emersi in questa prima fase di lavoro.  Di seguito viene presentata una breve 

sintesi del lavoro. 

 

 

7.1 L’ambito territoriale 
 

La Comunità della Rotaliana-Königsberg (C13) è stata istituita con legge provinciale nr. 3 

del 16 giugno 2006 ed è costituita dall’accorpamento di otto territori comunali collocati 

nella Valle dell’Adige, dalla foce del torrente Avisio, correndo a settentrione, fino al 

confine con la Provincia di Bolzano. Si tratta di una Comunità che nasce dallo 

«scompattamento» dell’ex Comprensorio della Valle dell’Adige (C5). Da questo 

comprensorio sono nate la Comunità della Rotaliana-Königsberg, la Comunità della Valle 

dei Laghi, la Comunità della Valle di Cembra e la Comunità dell’Altopiano della 

Paganella. La Comunità della Rotaliana-Königsberg nasce, di fatto, dall’accorpamento di 

tre aree geografiche differenti: la Piana Rotaliana propriamente detta (il Gorfer la 

chiama il “Piano Rotaliano”); il territorio immediatamente a nord della foce del Torrente 

Avisio, che occupa le aree dell’abitato di Lavìs e del comune di Zambana, e le colline in 

sinistra orografica dell’Adige, dominate dagli abitati di Pressano, Sorni, San Michele 

all’Adige e di Faedo.  

Cesare Battisti, nella sua “Guida a Mezzolombardo” del 1905, fornisce un’interessante 

descrizione di questo territorio: «La Valle dell’Adige – scrive – che nel tratto da Bolzano 

fino a Trento corre stretta fra ripide montagne e dà luogo ad una lingua di terra 

pianeggiante quasi mai superiore ai quattro chilometri di larghezza, s’allarga e dà luogo 

ad una vasta pianura a nord del punto dove il Noce sfocia nell’Adige. Quel piano che 

costituisce una delle più ubertose campagne non solo del Trentino, ma d’Europa, 

presenta alcune caratteristiche notevolissime». 

In particolate la Piana Rotaliana ha la forma di un «triangolo isoscele» la cui base è data 

dalla linea dell’Adige, il vertice dal passo della Rocchetta, ove «al termine della Valle di 
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Non convergono due catene di monti, che colle pareti precipitanti a picco formano i lati 

del triangolo».  

Il lato opposto dal passo della Rocchetta fino a Zambana, dove sfocia il Noce, «inclinato 

a guisa d’arco che da nord-ovest va a sud-est, leggermente piegandosi poi verso sud-

ovest, è l’estrema pendice del Fausior e della Paganella, che per mezzo di alti passi si 

riannodano al gruppo di Brenta». Sui terrazzi che formano questi due lati vi sono «il 

gruppo di case detto il Monte di Mezzocorona nel lato superiore, e il paese di Fai 

nell’inferiore, località che hanno avuto comune con sottostante piano varie vicende». 

Alla base del triangolo, scrive ancora il geografo, «corre l’Adige alla cui sinistra s’elevano 

le Alpi della Valle d’Avisio. Dalla Rocchetta all’Adige si hanno in linea retta 7 km. La base 

del triangolo da Roverè della Luna alla confluenza dell’Adige nel Noce è di km 16» 

(Cesare Battisti, Opere geopolitiche, Vol. I La Finestra editrice, 2011). 

Tutto il piano della Rotaliana era, un tempo, coperto da paludi: ora se ne ha piccola 

traccia verso Roverè della Luna e sul territorio di Zambana; l’opera dell’uomo e quella 

del torrente Noce lo hanno colmato di ghiaie e ridotto a suolo fertile. A partire dagli anni 

Sessanta del secolo scorso, il territorio ha subìto una serie di pressioni antropiche, 

particolarmente severe per quel che riguarda la costruzione di manufatti edilizi (sia per 

la residenza che per l’attività produttiva) e per quanto concerne l’infittimento del 

sistema infrastrutturale (costruzione dell’Autostrada del Brennero, di due importanti 

strade provinciali, oltre al già esistente sistema di trasporto su ferro). Si tratta quindi di 

un territorio composito: di fondovalle (con agricoltura di pregio fatta di frutticoltura e 

viticoltura ed insediamenti produttivi) e di collina, a monte di San Michele e a Faedo, 

caratterizzata dalla coltura vinicola su terrazzamenti. 

 

7.1.1 L’area, i comuni 
 

Date le favorevoli condizioni geografiche, la fertilità dei suoli e la presenza di grandi vie 

di comunicazione, i centri abitati maggiori si sono storicamente concentrati in prossimità 

del fondovalle, lungo le vie di comunicazione fluviale e dei conoidi.  

 

Faedo. Si tratta dell’insediamento altimetricamente più in alto rispetto a tutti quelli della 

Comunità della Rotaliana-Königsberg, sede dell’antico Castello di Monreale. L'antico 

paese sorge in una conca di mezza costa ad un'altitudine di circa 600 m. Si tratta di un 

tipico insediamento agricolo-collinare, che ha mantenuto, anche in tempi recenti, un 

sostanziale carattere compatto.  

Lavìs. Si tratta del centro più grande della Comunità, collocato nella sua porzione 

meridionale, al confine con il territorio del Comune di Trento. Per secoli il «Paese del 

ponte sull’Avisio», (Pons Avisii, Villa Ponti Avisii, nelle terminologie antiche), ha 
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rappresentato un punto di transito obbligato anche per via delle difficili condizioni della 

valle dell’Adige la quale, fino a tutto il Medioevo, era ridotta ad una serie continua di 

paludi e acquitrini. È servito dalla linea delle Ferrovie dello Stato. 

Mezzocorona. Si tratta di una delle centralità principali della Piana Rotaliana, e 

attualmente ospita la sede della Comunità della Rotaliana-Königsberg. La sua storia 

riassume gli eventi e le contraddizioni culturali e sociali di questo territorio. È servito 

dalla linea delle Ferrovie dello Stato.  

Mezzolombardo. È collocato in destra orografica, chiuso, rispetto alla valle, dal corso del 

torrente Noce. La borgata si allunga, per oltre un chilometro, ai piedi delle balze rocciose 

delle estreme pendici nord-orientali del monte Fausiór, nella piatta valle del fiume Noce. 

Mezzolombardo è, per tradizione secolare, l'emporio commerciale della vicina Valle di 

Non.  

Nave San Rocco. Il villaggio di Nave San Rocco è addossato alla sponda destra del fiume 

Adige di fronte a Nave San Felice, collocato a sua volta sulla sponda sinistra e verso 

ovest a confine con la sponda sinistra del torrente Noce. A determinare storicamente il 

sorgere del paese di Nave San Rocco è stata la presenza del fiume Adige e di un 

traghetto che collegava le due sponde.  

Roverè della Luna. E’ il borgo collocato più a settentrione, al confine con la provincia di 

Bolzano. Rispetto alle grandi reti infrastrutturali, il borgo ha una posizione piuttosto 

defilata. Le case sono disposte lungo il conoide detritico del rio Favogna, che ha 

influenzato la morfologia del paese, nato nel XIV secolo con l'invio in zona di coloni 

tedeschi per dissodare i terreni destinati a bosco.  

 

San Michele all'Adige. E’ strutturato in due centri: San Michele e Grumo. Storicamente, 

proprio all’altezza di questi due abitati, il torrente Noce si riversava nell’Adige, prima 

della sua deviazione nell’attuale corso. Il paese di San Michele si caratterizza per il suo 

arroccamento attorno al monastero degli Agostiniani mentre l’abitato di Grumo nasce, 

come dice il toponimo, sulla sommità di una lieve altura visivamente individuabile 

dentro la piana.   

Zambana. L’abitato nasce come stazione di transito lungo il fiume Adige. Si può 

considerare, storicamente, una sorta di «porta» dell’altopiano di Fai della Paganella, 

facilmente raggiungibile, a piedi, lungo la Val Manara. Il paese, posto sul piccolo conoide 

detritico del rio Val Manara, nel 1955 venne investito e semidistrutto da una grande 

frana detritica. Per assecondare le esigenze degli abitanti, impossibilitati di tornare a 

vivere in una zona pericolosa, venne costruito ex-novo, l’abitato di Zambana, collocato 

in un enclave dentro il territorio di Lavìs.  
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7.1.2 Il quadro infrastrutturale 
 

Il sistema delle infrastrutture è uno dei punti di forza del territorio, naturalmente e 

storicamente attraversato da reti di collegamento viario.  

Attualmente le reti infrastrutturali più importanti sono le seguenti: 

- Autostrada del Brennero (A22): si tratta del più importante collegamento veicolare, 

costruito nel 1972, che connette la penisola italiana al centro Europa. Nel tratto che 

attraversa la Piana Rotaliana è presente anche uno svincolo autostradale, collocato a 

nord dell’abitato di San Michele all’Adige; 

- Ferrovia dello Stato Verona-Brennero: si tratta del più antico collegamento veloce 

transalpino italiano ed è stato costruito nella seconda metà dell’Ottocento. Nel tratto 

che attraversa il territorio della Rotaliana-Königsberg è presente la fermata di 

Mezzocorona su cui sostano i treni locali. Parte del tragitto è stato realizzato in rilevato; 

- Ferrovia Trento-Malé. Costruita all’inizio del Novecento (esattamente nel 1909) collega 

il capoluogo con le Valli di Non e di Sole. Ferma in tutti i paesi che attraversa ed è molto 

utilizzata come metropolitana di superficie per studenti e lavoratori pendolari; 

- Strada statale dell’Abetone e del Brennero (Ss 12). Si tratta del più antico collegamento 

stradale sovralocale della Rotaliana. Percorre la valle dell’Adige in sinistra orografica, in 

posizione rialzata rispetto al fondovalle. Attraversa gli abitati di Lavìs, San Michele. In 

anni recenti è stata oggetto di numerosi interventi di ammodernamento; 

- Strada provinciale della Rocchetta (Sp 235). Di recente costruzione, è l’unica strada di 

collegamento veloce in destra orografica. Pensata come un collegamento rapido con le 

valli di Non e Sole. 

La Rotaliana-Königsberg è inoltre attraversata da una fitta rete di collegamenti storici e 

da numerose strade di collegamento secondario che fungono da collegamento tra le 

diverse parti dell’area: dalle strade storiche che servono per l’accesso alle campagne 

agricole, fino alle “bretelle” si collegamento, costruite più recentemente, con le strade di 

collegamento viario veloce. A questo proposito va ricordata la Via Claudia Augusta, in 

quanto percorso di rilevante importanza storica e culturale. 

 

 

7.2 I tratti storico-culturali 
 

Quella della Rotaliana - Königsberg è una storia caratterizzata da importanti 

stravolgimenti politici e fisici, causati da quella che può essere considerata la peculiarità 

di questo territorio: essere una cerniera di collegamento tra realtà politiche e sociali 

molto diverse.  
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Le più antiche testimonianze della presenza umana in Piana Rotaliana risalgono al 

periodo Mesolitico (dal IX alla metà del VI millennio a.C.). Sono tuttavia le testimonianze 

archeologiche successive, risalenti all’età del Rame e dell’età del Bronzo, ad essere 

abbondanti, in virtù della posizione strategica di questo tratto di valle dell'Adige, posto 

com’è sulla direttrice nord-sud (Valle Isarco e Valle dell’Adige) e est-ovest (Valle di Non e 

Valle di Cembra). In epoca romana questo territorio era attraversato dalla più 

importante via di comunicazione verso nord dell’impero romano: la Via Claudia Augusta. 

Il suo tracciato, come è noto, andava da Altino, importante snodo commerciale 

sull’Adriatico, fino ad Augusta (Augsburg), in Germania. In corrispondenza della Piana 

Rotaliana la Via Claudia scorreva in sinistra orografica a mezza altezza sul versante delle 

catene montuose. Nave San Felice era il punto in cui era possibile traghettare l’Adige e 

passare sull’altra sponda: nell’abitato si trovava un posto di guardia, di cui sono 

testimoni i resti di una torre in pietra presumibilmente di epoca imperiale. 

Durante il Medioevo, il territorio vide il succedersi di varie dominazioni: prima il regno 

gotico, poi i Longobardi, i quali stabilirono a Trento la sede di un loro ducato, a seguire i 

Franchi, con le loro numerose scorrerie, una delle quali avvenuta, per l’appunto, «in 

campo Rotaliani» nel 577. Nel 952 la regione trentina fu aggregata alla Baviera, 

entrando così nel Regno germanico. Con l’anno Mille, s’instaura in questa area il 

Principato vescovile di Trento, destinato a durare fino al 1803. A fine Duecento, 

l’occupazione di molti territori di spettanza vescovile portò alla nascita delle giurisdizioni 

tirolesi di Mezzocorona e di Königsberg-Montereale. Mezzolombardo e la sua zona 

rimasero invece legate a Trento città e questa divisione politica permarrà per secoli e 

determinò importanti differenze tra i due centri. Tracce della colonizzazione germanica 

avvenuta nel Basso Medioevo sono ancora ravvisabili nella tipica distribuzione a maso 

delle abitazioni degli abitati di Faedo, Nave San Rocco, Pressano e Sorni e nella presenza 

di molti castelli a controllo della direttrice viaria nord-sud (il Castel san Gottardo a 

Mezzocorona e il castello di Königsberg a Faedo). 

Durante l’età Moderna la Rotaliana assiste all’emergere del potere e dell’influenza delle 

grandi famiglie nobiliari: i Firmian (Mezzocorona), gli Spaur (Mezzolombardo e Nave San 

Rocco), i Thun (Faedo), furono artefici dello sviluppo economico e culturale della Piana 

Rotaliana nel Cinquecento. Grande stimolo alla ripresa del territorio, a seguito della 

Guerra dei Trent’anni (1618-1648), venne dato dalle congregazioni religiose: i frati 

francescani eressero il loro convento a Mezzolombardo (1661), mentre gli agostiniani 

furono i promotori della ricostruzione barocca della chiesa del monastero agostiniano di 

San Michele all’Adige. Tra Seicento e Settecento diversi paesi conobbero un intenso 

sviluppo edilizio testimoniato dal rinnovamento degli edifici, talvolta decorati al loro 

interno, come nel caso della canonica e di palazzo Firmian a Mezzocorona. Allo scadere 

del Settecento i rivolgimenti militari provocarono un cambio frequente di dominazioni e 

nel 1803, con Napoleone Bonaparte, terminò anche il principato vescovile di Trento. 
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Dal 1815 tutta l’area passò dal dominio del Principato di Trento, a quello dell’Impero 

austriaco, che lo mantenne fino al 1919. Risalgono alla metà del secolo la deviazione del 

torrente Noce (fra il 1849 e il 1852) e la rettifica dell’Adige, eventi che andarono a 

modificare radicalmente la fisionomia stessa della Piana Rotaliana e del fondovalle in 

direzione di Trento. L’economia locale conobbe un forte sviluppo grazie alla coltivazione 

dei bachi da seta, con moltissime filande dislocate sul territorio. Prima dell’impulso dato 

alla viticoltura, era questa l’attività economica su cui si reggeva il territorio. Infine, 

avvenimento fondamentale per l’Ottocento è stata, nel 1859, la creazione dell’asse 

ferroviario del Brennero: l’avvento del treno ha portato un cambiamento profondo nei 

luoghi, che hanno visto trasformare la loro fisionomia da luoghi di sosta a luoghi di 

transito.  

Come il resto del Trentino, nel XIX e XX secolo il territorio della Rotaliana- Königsberg si 

caratterizza per lo sviluppo delle attività cooperative: nascono le casse rurali, le famiglie 

cooperative e le cantine, sociali o di privati. Le infrastrutture vennero rafforzate: si 

costruiscono la “feratèla” (1906), piccola ferrovia a scartamento ridotto che collegava 

Mezzolombardo e Mezzocorona, e la tramvia Trento Malé (1909), tutt’ora funzionante. 

La Prima Guerra mondiale portò alla militarizzazione del territorio e nel 1915 il Regno 

d’Italia invase il Trentino, territorio dell’Impero austro-ungarico, annettendolo nel 1920. 

Nel primo dopoguerra si procedette alla ricostruzione e a una faticosa ripresa mentre 

negli anni Trenta, vennero approntate delle importanti bonifiche a Nave San Rocco. 

Durante la Seconda guerra mondiale la popolazione conobbe i bombardamenti volti a 

danneggiare le infrastrutture (strade, ponti e ferrovia). Dal Secondo dopoguerra iniziò la 

ripresa e la crescita costante, in particolare nel settore enologico e del manifatturiero. 

Tra gli episodi più importante va ricordata la costruzione, negli anni Sessanta, 

dell’Autostrada del Brennero. 

 

 

7.3 Il quadro morfologico-ambientale 
 

7.3.1 Morfologia 
 

Dal punto di vista geologico il passo della Rocchetta ha un interesse non trascurabile. 

Esso offre una particolare conformazione morfologica che può essere intesa come la 

chiave della costruzione geologica di Val di Non. «Gli strati – spiega ancora Battisti – 

sono inclinati a nord ovest così che le rupi a picco che sostengono le terrazze di Fai e del 

Monte di Mezzocorona formano la base dell’intera serie; esse appartengono al trias 

superiore e precisamente alla dolomia dello Schlern e della Mendola. Separata da uno 

strato di tufi, visibili nella valletta che s’apre a sinistra dello stradone, mezzo chilometro 

prima del ponte della Rocchetta, si sovrappone ad essa la dolomia principale; dopo il 

forte sono visibili successivamente gli strati di calcare bianco liasico che vengono 

utilizzati per la preparazione della calce, gli strati rossi giuresi ottimi per il materiale da 
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costruzione; seguono le rocce cretacee del biancone e della scaglia rossa, indi le marne 

eoceniche i cui prodotti di decomposizione hanno dato origine agli ottimi depositi di 

creta» (Cesare Battisti, Ibidem). 

Un interessante fenomeno geologico, quello delle trasgressioni, può «essere studiato 

sulle terrazze di Fai e Monte di Mezzocorona; dove, alla dolomia dello Schlern, si 

sovrappongono gli strati del giura e della creta (scaglia e biancone a Fai e scaglia soltanto 

a Monte di Mezzocorona). Le aguglie del Brenta sono formate come è noto di dolomia 

principale coronata nella parte nord (Monte Gallina, Bedole, Loverdina) dagli strati retici. 

La valle di Andalo e di Spormaggiore è occupata da formazioni più recenti del giurese, 

cretaceo e terziario (eocene)». 

Per quanto riguarda più specificatamente il territorio oggetto di questa indagine. il Piano 

urbanistico provinciale individua un unico elemento di pregio morfologico. Si tratta del 

Burrone Giovannelli (identificato nel Pup con il nr. 5). Si tratta di una gola torrentizia 

impostata lungo una frattura di origine tettonica nella Dolomia Principale. Il versante 

sud-orientale del Monte di Mezzocorona è costituito da una parete strapiombante alta 

oltre 600 metri, che si eleva dalla campagne della piana Rotaliana. Profonde fenditure 

verticali attraversano la successione sedimentaria data dalle dolomie ladiniche della 

Formazione dello Sciliar cui si sovrappone la Dolomia Principale (Norico) e le unità del 

Giurassico superiore e Cretacico. Il Burrone Giovanelli rappresenta la più spettacolare di 

queste gole; si addentra per svariati metri nel cuore della montagna lungo tutto il suo 

sviluppo verticale. L'imbocco del burrone è posto a 420 m, dove inizia un percorso 

attrezzato che lo percorre fino a quota 650 m; dopodiché il sentiero continua fino alla 

sommità del Monte di Mezzocorona. Un torrente alimentato da un canale di derivazione 

percorre la forra originando suggestive cascate (Pup 2008). 

Sono presenti anche dei geomorfositi, ovvero delle presenze in bilico tra lo spazio 

originale geomorfologico e l’opera dell’uomo. In particolare ci si riferisce al Castello di 

San Gottardo (18). Esso fu costruito sfruttando la cengia rocciosa posta in 

corrispondenza del limite stratigrafico tra la Formazione della Dolomia dello Sciliar e la 

Formazione della Dolomia Principale. È rappresentato da un intervallo di pochi metri di 

dolomie fittamente stratificate con interstrati argillosi rossicci della Formazione di 

Travenzes. La minore tenacità di questa unità rispetto alla dolomie sovrastanti e 

sottostanti hanno favorito la formazione della cengia, che per la strategica ubicazione è 

stata sfruttata quale sito per erigere la fortificazione(Pup 2008). 

Esistono, infine, delle aree di interesse mineralogico, ed in particolare la Miniera di 

Mezzolombardo (279). È una località conosciuta da tempo per i cristalli di calcite 

rinvenibili alla base delle pareti di dolomia situate in destra Adige della località "Rupe", 

che si estendono verso l'imbocco della Val di Non fino al bivio per Fai della Paganella. La 

realizzazione (2003) della galleria per la circonvallazione di Mezzolombardo ha portato 

alla luce campioni molto più freschi di quelli rinvenibili all'esterno e rappresenta uno tra 

i più significativi ritrovamenti mineralogici degli ultimi tempi. La galleria, lunga quasi 4 
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km attraversa la serie stratigrafica tra la Dolomia dello Sciliar (Ladinico) e la Dolomia 

Principale (Norico), per altro disturbata da importanti strutture tettoniche che portano 

ad affiorare facies argillitiche ricche di sostanza organica riconducibili a termini bacinali 

delle Zwischenbildungen (Val Vela). I campioni migliori di minerali provengono dal tratto 

meridionale del tunnel, dove cavità ampie fino a oltre un metro entro la Dolomia dello 

Sciliar ospitano cristalli romboedrici fino a 5 - 6 cm, da semitrasparenti a arancioni, fin 

quasi rossi per la presenza di patine limonitiche di origine batterica, adagiati su una 

matrice di cristalli millimetrici di dolomite. Esteticamente molto validi sono anche i 

campioni della porzione settentrionale della galleria, scavata entro bancate di Dolomia 

Principale piuttosto compatte. Qui le cavità sono concentrate in alcuni settori 

probabilmente interessati da circuiti idrotermali, sono più anguste, ma ospitano cristalli 

scalenoedrici da biancastri a semitrasparenti, spesso geminati, che possono ampiamente 

superare i 10 cm di sviluppo (Pup 2008). 

 

7.3.2 Idrografia 
 

Il territorio della Rotaliana-Königsberg è il frutto della sedimentazione millenaria di 

detriti trasportati dai corso d’acqua. Le stesse conformazioni culturali ed insediativa, è 

stata generata dagli importanti corsi d’acqua che attraversano la piana. Vediamo, 

brevemente, le caratteristiche dei tre corsi principali: il torrente Noce, il torrente Avisio 

e il fiume Adige. 

- Il torrente Noce percorre dalla sorgente alla foce 79,4 km con una pendenza 

media di 31 m al chilometro. Nasce alle falde del Corno dei Tre Signori a 2670 m e riceve 

nel suo corso superiore, durante l’attraversamento della Val di Sole, importanti 

confluenti: a destra la Vermigliana, il Meledrio; a sinistra il Rabbìes e il Barnès. Nel corso 

medio e inferiore, fino a quasi la Rocchetta, riceve a sinistra la Pescàra, la Novella, il 

Verdès, la Pongaiola; alla destra la Tresenga, lo Sporeggio, oltre ad altri corsi minori. La 

larghezza dell’alveo è variabilissima. Va da pochi metri, dove il torrente corre tra i 

crepacci, fino a più di 70 metri nei pressi dell’abitato di Denno. Il Noce ha un bacino 

imbrifero di 1369 km² ed è alimentato da moltissimi ghiacciai. La foce disegna con 

l’arteria dell’Adige un angolo acuto, mentre prima del 1850, le acque del Noce si 

versavano in esso ad angolo retto, di fronte al paese di San Michele, determinando così 

un conoide di deiezione di ben 3 chilometri. 

- Il fiume Adige nel punto in cui sfocia in esso il Noce, ha già compiuto 141 

chilometri. È il terzo fiume d’Italia per quanto riguarda il bacino e il secondo per quanto 

riguarda lo sviluppo. Nasce presso il passo del Reschen a 1571 m. Il suo sviluppo corre 

prima da Nord a Sud, poi piega verso oriente traversando la Val Venosta, fino a Merano. 

All’altezza di Bolzano, divenuto da torrente fiume, piega a sud ed inizia il suo corso 

mediano che fino al termine delle Alpi è lungo 130 km. Dal termine delle Alpi alla foce, a 

Porto Fossone, misura 176 chilometri. Ha un bacino complessivo di 14.604 km². I 
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principali affluenti, nel tratto fino all’area in oggetto di studio sono: il Rio Ram presso 

Glorenza (BZ), il Passirio presso Merano (BZ), l'Isarco presso Bolzano (BZ), il Noce presso 

Zambana (TN), l'Avisio presso Lavis (TN).  

- Il torrente Avisio: si tratta di un corso d’acqua che interessa geograficamente 

poco l’area della Rotaliana-Königsberg, ma che ricopre un’importante ruolo storico e 

simbolico. Il corso d'acqua nasce dalla Marmolada, per poi attraversare la Val di Fassa, e 

la Val di Fiemme e la Val di Cembra. Le sorgenti dell'Avisio si trovano presso il passo 

Fedaia (2.054 m), dove il corso d'acqua, dal ghiacciaio della Marmolada s’immette nel 

lago artificiale di Fedaia. Dopo aver corso velocemente verso l’abitato di Penia, il 

torrente percorre la Val di Fassa che si allarga improvvisamente, descrivendo un'ampia 

curva verso sud. La pendenza minima fa sì che il torrente si allarghi notevolmente. 

Quindi l'Avisio descrive una curva verso est, entrando in Val di Fiemme. Per tutta la valle 

l'Avisio aumenta la sua portata media, ingrossandosi e allargandosi sempre più. Subito 

dopo il lago artificiale di Stramentizzo, il torrente sprofonda in un caratteristico e 

tortuoso canyon scavato nella roccia porfirica e continua in questo modo per tutta la 

valle tranne in brevi tratti in cui è visibile dagli alti paesi della valle. Confluisce nell'Adige 

presso Lavis, formando una zona paludosa che è diventata area protetta. Il torrente è 

lungo in totale 89,4 km ed ha un bacino idrografico di 936.57 km² 

Oltre a questi tre importanti corsi d’acqua, la Rotaliana-Königsberg è caratterizzata da 

una significativa presenza di canali di scolo, fossi e capifossi ereditati dalle opere di 

bonifica avvenute nel corso dell’Ottocento e che sono andate ad articolare la 

conformazione del territorio, in particolare per quanto riguarda le zone dove il Noce 

confluisce nell’Adige. 

 

 

7.4 Uso del suolo 
 

7.4.1 Le trasformazioni insediative 
 

L’immagine che ci restituisce l’assetto della Rotaliana-Königsberg nella sua struttura 

originaria è quella di un territorio caratterizzato da nuclei abitati disposti in maniera 

equilibrata. La collocazione dei centri era caratterizzata dalla loro edificazione lungo le 

vie di comunicazione fluviale (Nave San Rocco, S. Michele, Roverè della Luna, 

Mezzocorona) o allo sbocco di solchi vallivi (Mezzolombardo e la Val di Non, Zambana e 

la Val Manara, Lavìs e la Val di Cembra). Gli insediamenti risultano organizzati secondo 

una struttura compatta che si contrappone allo spazio ampio ed aperto che articola 

quasi tutto lo spazio della Piana Rotaliana e del territorio fra Lavìs e Zambana. In 

generale, a parte l’abitato di Zambana, i nuclei erano collocati nelle aree più soleggiate 

di questo tratto della valle dell’Adige, lungo le vie di comunicazione ma in zona riparata 

rispetto ai pericoli idraulici e idrogeologici.  
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Nei quasi cento anni che separano il rilievo del Catasto degli Asburgo da quello 

dell’Istituto Geografico Militare (1950), il territorio della Rotaliana-Königsberg subisce 

numerose trasformazioni strutturali: ci si riferisce, in particolare, alla regimazione 

dell’Adige e al passaggio della Ferrovia Verona-Brennero e della Ferrovia Trento-Malé, 

che rimangono gli eventi territorialmente più significativi di questo lasso di tempo. 

Tuttavia, per quanto riguarda l’edificazione, assistiamo ad un consolidamento dei centri 

abitati, in particolare Mezzolombardo e Lavìs senza una significativa dispersione edilizia. 

Si assiste, quindi, ad una crescita equilibrata degli aggregati edilizi ed inizia ad essere 

urbanizzata la piana fra Lavìs e San Michele. 

Nei trent’anni successivi si assiste ad un consolidamento del territorio urbanizzato tra 

Lavìs e San Michele e alla nascita, a seguito di una frana detritica proveniente dai monti 

sovrastanti, dell’«addizione urbana» di Zambana (con la conseguente scomparsa del 

vecchio insediamento); Contestualmente si può notare la comparsa delle aree industriali 

ed artigianali di Lavìs, Mezzolombardo e Roverè della Luna. Un fenomeno di questo 

trentennio è anche il consolidamento dell’urbanizzazione sui Monti di Mezzocorona e la 

costruzione degli impianti sciistici sulla Paganella. 

Durante gli anni Ottanta assistiamo ad un forte consolidamento delle aree industriali ed 

artigianali di Lavìs, Mezzolombardo e Roverè della Luna. Contestualmente avviene anche 

il rafforzamento del nastro edificato tra Lavìs e San Michele e la comparsa della zona 

artigianale e industriale di Mezzocorona. 

Durante gli anni Novanta abbiamo un ulteriore consolidamento delle aree industriali ed 

artigianali di Lavìs, Mezzolombardo e Mezzocorona. Allo stesso tempo abbiamo 

un’ampia urbanizzazione del fondovalle in maniera diffusa che crea l’effetto “periferia” 

che caratterizza ampi brani del tessuto di urbano e agricolo. 

Nell’ultimo decennio si acuisce la tendenza alla costruzione di un grande 

raggruppamento urbano (residenziale e produttivo) composto da Mezzocorona, 

Mezzolombardo e San Michele e la tendenza a creare un continuum edificato tra la 

periferia urbana di Trento e l’abitato di Lavìs, lungo la strada commerciale di Via 

Brennero-via Bolzano.  

 

7.4.2 Le previsioni comunali 
 

Tutti i comuni del territorio della Comunità Rotaliana-Königsberg sono dotati di piani 

regolatori generali che hanno la funzione principale di regolare l’uso del suolo all’interno 

dei confini municipali. Particolarmente interessante, per quanto riguarda la lettura ad 

area vasta, risulta essere le destinazioni d’uso di tipo residenziali non ancora attivate. Si 

tratta di un potenziale edificatorio ancora non realizzato, ma cogente e, quindi, legato 

direttamente ad un diritto acquisito. Si può affermare, di conseguenza, che si tratta, 

salvo rare eccezioni, di aree che verranno attivate a breve, o nel giro di pochi anni e che, 

di conseguenza, rappresentano la tendenza in atto delle dinamiche insediative del 

territorio. Osservando con attenzione la proiezione rappresentata all’interno delle 
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tavole delle dinamiche insediative, appare evidente come gli spazi a disposizione non 

siano molti ma siano, tuttavia, significativi. Ogni comune è dotato di alcune aree residue 

che possono essere messe sul mercato immobiliare anche in tempi ristretti. Le 

dinamiche che configurano queste nuove localizzazioni del tessuto residenziale, 

confermano, di fatto, la lettura della genesi delle dinamiche insediative poc’anzi 

illustrata. 
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8 
________________________________________________________________________ 

IL SISTEMA DELLA PROGRAMMAZIONE 
PROVINCIALE  

 

 

Di seguito viene esplicitato il quadro dei vincoli sovraordinati cui deve attenersi il 

processo autovalutativo. 

 

 

8.1 AREE A ELEVATA NATURALITÀ E AREE A ELEVATA INTEGRITÀ artt. 24 e 

28 NdA PUP  (i siti e zone della rete ecologica europea “Natura 2000” sono descritti 

ed elencati al successivo punto 9) 

 

Le aree a elevata naturalità sono costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000", 

dai parchi naturali, dalle riserve naturali provinciali e dalle riserve locali individuati in 

conformità alle norme in materia di aree protette. 

Si intendono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai, di 

rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per 

ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di 

accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano 

insediamenti stabili. 

Nella tavola 1 sono visibili sia le aree ad elevata naturalità che integrità presenti 

all’interno del territorio della Comunità.  

Il Piano territoriale della Comunità, come dalla legge provinciale 5/2008 art. 38, 

preciserà i perimetri delle aree a elevata integrità e ne specificherà la disciplina, nel 

rispetto delle disposizioni legislative in materia e in armonia con le finalità di tutela 

ambientale dello stesso articolo e con quelle di tutela delle invarianti. 
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Si terrà presente che nelle stesse aree può essere ammessa la realizzazione di manufatti 

speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre 

opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini. 

Per quanto concerne i ghiacciai sono consentiti esclusivamente alcuni interventi, ma per 

il territorio della Rotaliana non sussiste la questione in quanto non ne sono presenti. 
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8.2  RISERVE NATURALI PROVINCIALI E LOCALI (BIOTOPI)     
 

La legge provinciale 23 maggio 2007 n°11 definisce al titolo V il sistema delle aree 

protette del Trentino. In particolare, all’art.34, punto c) vengono descritte le riserve 

naturali provinciali come “territori di rilevanza provinciale, destinati specificamente alla 

conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna o 

di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per il mantenimento delle 

risorse genetiche.”  

All’interno della Comunità Rotaliana – Königsberg sono individuate due riserve naturali, 

nello specifico la Rupe e le Foci dell’Avisio, come visibili dalla tavola 2. I due siti vengono 

descritti dettagliatamente al capitolo 9 in quanto sono anche Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC). 
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8.3 GROTTE   
 

Le grotte presenti nel territorio della Comunità Rotaliana – Königsberg, visibili nella 

tavola 12, fanno parte delle invarianti. Per questo motivo il Piano territoriale di 

Comunità andrà a salvaguardare questi elementi territoriali che costituiscono le 

caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale in quanto di stabile 

configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela e di 

valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi 

evolutivi previsti.  

 

Di seguito vengono riportati gli elementi geologici e geomorfologici e le aree di interesse 

mineralogico presenti sul territorio della Comunità con i rispettivi codici. 

 

ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
 

n. 5

n.18

Forre

Mezzocorona - Burrone Giovannelli

Mezzocorona – Castello S. Gottardo  
 

n. 170

n.171

n. 173

n. 174

n. 174

n. 175

n. 176

n. 177 Zambana Grotta San Giacomo

Zambana Bus del Giaz

Zambana Bus dele Grole

Zambana Gana del Dosson

Zambana Grotta 1° del Becco del Corno

Zambana Grotta Cesare Battisti

Zambana Grotta del Capo

Zambana Abisso Ellesmere

Grotte

 
 

n. 279

AREE DI INTERESSE MINERALOGICO

Mezzolombardo  
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8.4 AREE A BOSCO  
 

Secondo l’articolo 40 del Piano Urbanistico Provinciale, sono aree a bosco quelle 

occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni 

provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della 

qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - 

legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. 

Le aree a bosco sono riportate nella tavola dell'inquadramento strutturale sulla base di 

quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in 

materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione 

alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, 

della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e 

alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti. 

Sempre secondo l’articolo 40 del PUP, nell'ambito delle aree a bosco possono essere 

svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, 

di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti 

dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani 

forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria 

e di compensazione, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali 

e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8. 

La superficie boscata della Rotaliana, come visibile nella tavola 3, copre 

complessivamente 34,01 Km2 che rappresenta il 36% della superficie complessiva della 

Comunità (94,62 Km2). In questo dato è compreso sia il bosco ceduo che quello di 

resinose che la quota passibile di cambio di coltura.   
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8.5 LE AREE AGRICOLE  DI PREGIO  
 

 

Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni 

tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un 

ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, 

tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

Secondo l’art. 38 del PUP il Piano territoriali della Comunità potrà precisare i perimetri 

delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del suo territorio, 

sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, in relazione 

all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio. 

Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale 

coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la 

realizzazione di manufatti e infrastrutture (ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37), 

se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo 

paesaggistico ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.  

 

 

Il territorio della Comunità Rotaliana - Königsberg è contraddistinto, vedi tavola 4, da 

un’estesa dotazione di aree agricole coltivate in modo specializzato: area agricola di 

pregio e normale per 30,4 Km2 (32%)  su  94,62 Km2 di superficie complessiva della 

Comunità. Si tratta in sostanza di due monocolture specializzate, frutticoltura (meleto) 

nella parte più a sud ovest con prevalente viticoltura nella parte  rimanente. 
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8.6 LA RETE IDROGRAFICA   
 

Come mostra la tavola 5 relativa alla rete idrica della Comunità, l’acqua è fortemente 

presente nel territorio e connota anche paesaggisticamente la piana Rotaliana con il 

fiume Adige, il torrente Noce e la media larghezza del torrente Avisio prospicente, con la 

sua foce. La rete è fortemente implementata dalle varie fosse di bonifica che coprono in 

maniera rilevante e puntuale tutto il territorio. Questo elemento oltre a caratterizzare il 

paesaggio (cfr. PUP) è una fonte di ricchezza economica, ambientale e paesaggistica. 

Anche per tale motivo la Carta del paesaggio, che andrà implementata nei contenuti, 

individua sia un paesaggio agricolo che un paesaggio fluviale.  

Nel corso degli ultimi due secoli l’Adige e il torrente Noce hanno cambiato 

completamente corso. Il rapporto con le acque è stato determinante a costruire il 

paesaggio attuale e proprio a questo fatto vanno attribuite alcune valenze 

paesaggistiche del PTC. 

Il PTC dovrà approfondire la Carta del paesaggio proposta dal PUP con particolare 

riguardo alle aree di interesse fluviale per stabilire le regole generali di insediamento e di 

trasformazione del territorio nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, 

introducendo nella pianificazione la Carta di regola del territorio che dovrebbe normare 

tali fattispecie.  

Il PTC dovrà sancire la concertazione tra contesto paesaggistico dei luoghi ed 

architettura vincolando le proposte di sviluppo urbanistico dei PRG. 
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8.7 PROTEZIONE RISORSE IDRICHE   
 

La tavola 6 indica le aree di protezione fluviale destinate ad aumentare l’efficienza delle 

fasce riparie come “aree filtro dell’inquinamento diffuso e contribuire alla valorizzazione 

paesaggistica degli ambienti fluviali”. Gli ambiti idraulici coincidono con le aree a rischio 

di esondazione descritte nel paragrafo successivo, mentre gli ambiti paesaggistici di 

interesse fluviale si estendono a protezione dei corsi d’acqua.  

 

 
 

Il PUP all’art.21 delle NdA “Protezione di pozzi e sorgenti selezionati” individua un certo 
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numero di pozzi e sorgenti selezionate riportate nella tavola 7. Tali sorgenti possono 

essere implementate dalla Giunta provinciale ai fini della loro massima tutela.  Tali siti 

sono soggetti ai vincoli di cui all’articolo 8 “invarianti”.  
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8.8 LA PERICOLOSITÀ RISCHIO E SINTESI IDROGEOLOGICA   
 

La pericolosità e il rischio idrogeologici sono visibili alle tavole 8 e 9, mentre la Carta di 

sintesi idrogeologica, presentata nella tavola 10, riassume le criticità del territorio legate 

alla presenza di rischi di natura geologica e idrologica. Come si può vedere, le aree senza 

penalità sono limitate e circoscritte. Queste sono molto ridotte in estensione come lo 

sono anche le aree con penalità leggere, ossia quelle in cui l’assetto geologico e 

idrologico richiede l’esecuzione di indagini per ogni tipo di intervento.  

La rete idrografica nel territorio di Rotaliano è piuttosto articolata, in virtù della 

presenza di corsi d’acqua a regime fluviale e torrentizio e delle numerose fosse di 

bonifica e sorgenti. Estese sono anche le aree di rispetto idrogeologico identificate dalla 

Carta di sintesi geologica.  
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8.9 IL PAESAGGIO  
 

Dalla carta del paesaggio del PUP si evince la presenza di vari tipologie di paesaggio, 

paesaggio di interesse fluviale e paesaggio di interesse rurale con elementi particolare 

pregio. Il Piano territoriale di Comunità, nell’analizzare le scelte territoriali, terrà 

naturalmente presente tale Carta. 

 

 

8.10 SITI DI IMPORTANZA STORICA E CULTURALE  
 

Le tavole 11 e 12 mostrano le invarianti presenti sul territorio della Comunità. Tra 

queste troviamo i siti di importanza storica culturale riassunti nella seguente tabella con 

i rispettivi codici. 

 

 

A30 Faedo  Dosson insediamento su altura di età preistorica 

A48
Mezzocorona Dos de la Forca – Insediamento e necropoli  in riparo sottoroccia 

di età preistorica

A49
Mezzocorona Dosso di San Michele – Insediamento su altura di età tardoantica 

e altomedievale

A50 Mezzocorona Drei – Canè – Strutture edilizie di età romana  musealizzate

A51
Mezzocorona Borgonuovo – Deposito pluristratificato con sepolture di età 

preistorica

A51
Mezzolombardo Nogarole – Riparo con insediamento  e sepolture di età 

preistorica

BENI ARCHEOLOGICI RAPPRESENTIATIVI

 
 

 

 

 

T 115 FAEDO CASTELLO DI MONREALE-KÖENIGSBERG

T 116 FAEDO CHIESA DI S. AGATA

T 150 LAVIS GIARDINO BORTOLOTTI (DETTO CIUCIOI) CC DI LAVIS

T 171 MEZZOCORONA CASTELLO DI S. GOTTARDO

T 172 MEZZOLOMBARDO CHIESA DI S. PIETRO

T 288 SAN MICHELE ALL’ADIGE CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO

T 289 SAN MICHELE ALL’ADIGE ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE

T 398 ZAMBANA CHIESA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI (parrocchiale antica) 

BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI RAPPRESENTATIVI

 
 

 

 



Capitolo 8 

Il sistema della programmazione provinciale  

 

62 

 

 

 

ALTRE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

LAVIS  DOSS PAION  materiale sporadico dell’età del bronzo medio e ferro 

LAVIS PRESSANO   necropoli altomedievale 

LAVIS PRESSANO - COLLE materiale sporadico dell’età del bronzo e ferro 

LAVIS PRESSANO DOS DEI CANOPI LA CINGA stazione dell’età del bronzo antico e medio 

  

MEZZOCORONA ALLE SCALETTE ripostiglio di epoca romana 

MEZZOCORONA CAVERNA S. GOTTARDO materiale sporadico di epoca preistorica 

MEZZOCORONA CENTRO STORICO abitato di epoca romana 

MEZZOCORONA ISCHIA ALTA – BOSCO DELLA POZZA ripostiglio dell’età del bronzo 

MEZZOCORONA STABILE “ALLE CANEVE” necropoli altomedievale 

  

MEZZOLOMBARDO ALLA TORRESELLA materiale sporadico preistorico e romano 

MEZZOLOMBARDO CALCARA necropoli romana e materiale altomedievale 

MEZZOLOMBARDO LE GIARE  materiale dell’età del bronzo e ferro 

MEZZOLOMBARDO Presso Palazzo Thun  necropoli romana e altomedievale 

MEZZOLOMBARDO RIPARO LA RUPE  abitato dell’età del bronzo 

MEZZOLOMBARDO S. PIETRO – CIMITERO  necropoli e strutture di epoca romana 

  

SAN MICHELE ALL’ADIGE CORTILE EX CONVENTO necropoli medievale 

SAN MICHELE ALL’ADIGE ZONA ISTITUTO AGRARIO necropoli romana 

  

ZAMBANA EL VATO materiale sporadico di epoca preistorica 

ZAMBANA SCALETTE necropoli della prima età del ferro 

ZAMBANA VATTE sepoltura mesolitica 

ZAMBANA VECCHIA necropoli romana 

 

 

 

O14 MEZZOCORONA SAN GOTTARDO CASTELLO DI SAN GOTTARDO

O16 MEZZOCORONA MALGA KRAUN ABETE A CANDELABRO

O27 MEZZOLOMBARDO MEZZOLOMBARDO CHIESA DI SAN PIETRO

O67 MEZZOCORONA CANE' 

158 ROVERE’ DELLA LUNA  PRADESTEL L’AGRIFOGLIO DI ROVERE’ DELLA LUNA

BENI AMBIENTALI
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8.11 CORRIDOI ENERGETICI  
 

Come visibile nella tavola 13, il territorio della Comunità è attraversato da numerose 

linee elettriche ad alta e media tensione provenienti anche da territori esterni alla 

Comunità. In futuro è previsto il loro progressivo interramento con l’eliminazione dei 

vincoli, anche di tipo urbanistico, derivanti da tale presenza.  
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8.12 FATTORI DI PRESSIONE 
 

Si ritiene opportuno riportare, oltre al sistema dei vincoli e delle invarianti posto in 

essere dagli strumenti programmatici sovraordinati, anche una breve descrizione dei 

fattori di pressione esistenti all’interno del territorio comunitario, in relazione ai quali le 

nuove previsioni urbanistiche dovranno valutare opportuni adeguamenti a tutela della 

salute pubblica.  

Il territorio è attraversato da alcune linee ad alta tensione, che richiedono la 

considerazione di distanze di sicurezza nel caso in cui l’area fosse interessata da 

modifiche nell’uso del suolo, in base alla normativa vigente (L. 22 febbraio 2001, n. 36, 

DPCM 8 luglio 2003) e al principio di precauzione.  

Il censimento dei siti potenzialmente inquinati redatto dalla PAT in ottemperanza al 

Decreto Ministeriale 471 del 25/10/1999, individua alcuni siti all’interno del territorio 

rotaliano. Anche in questo caso, pur non presentando i siti particolari criticità, andranno 

valutate con attenzione le previsioni urbanistiche nelle aree limitrofe. Fra i fattori di 

pressione vanno annoverati alcuni usi del suolo potenzialmente non compatibili con la 

prossimità ad aree residenziali o a servizi: 

- siti potenzialmente inquinanti (elenco PAT ex D.M. 471 del 25/10/1999), 

-   linee ad alta tensione, 

-   Area industriale la Rupe (sito già bonificato), 

-   Area industriale Ischiello di Lavis. 

 

 

8.13 AREE SCIABILI  
 
All'interno del territorio del Comune di Zambana, precisamente Zambana II, esiste 

un'area sciabile, di cui all'art. 35 delle N.d.A. del P.U.P., sulla quale si sviluppa una parte 

del sistema piste-impianti del carosello sciistico della Paganella, integrato con i comuni di 

Andalo, Fai della Paganella, Molveno e Terlago. 

Su questa tipologia di aree il PUP al comma 4 dell'art. 35 delle sue N.d.A. delega al Piano 

territoriale della Comunità, previa favorevole conclusione dell'autovalutazione in termini 

di compatibilità e sostenibilità socio-economica, la possibilità di modificare, anche in 

maniera sostanziale con alcune condizioni, i perimetri delle aree sciabili. 
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9 
________________________________________________________________________ 

PRESENZA DI SITI E ZONE DELLA NATURA 2000 
 

 

Nel territorio della Rotaliana-Königsberg sono presenti i seguenti siti e zone della rete 

europea "Natura 2000" (visibili alla tavola 14) cui il procedimento autovalutativo deve 

porre la massima attenzione. 
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Comuni Mezzolombardo e Nave San Rocco

Quota media m 210

Superficie 42 ha circa

Principali motivi di 

interesse naturalistico

ambiente fluviale naturale; 

vegetazione ripariale; 

ittiofauna; 

Anfibi;

avifauna acquatica

9.1 La Rupe (IT3120054) 

 

Si tratta di un sito con un elevato valore faunistico grazie alla presenza concomitante del 

bosco ripariale e delle circostanti pareti rocciose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Biotopo "La Rupe" costituisce uno degli ultimi lembi dell'antico paesaggio fluviale che 

caratterizzava il corso dei principali fiumi e, in particolare, il fiume Adige con i suoi 

affluenti. In passato i corsi d'acqua si snodavano sull'ampio fondovalle formando 

meandri e zone umide di varia tipologia. Caratterizzati da una ricca vegetazione, questi 

ambienti rappresentavano l'habitat per la sosta, lo svernamento e la riproduzione di 

numerose specie animali, molte delle quali sono oggi scomparse. Ai giorni nostri questi 

ambienti umidi sono divenuti assai rari, soprattutto a causa delle profonde alterazioni 

provocate dalle bonifiche.  

Il Biotopo La Rupe è situato lungo il torrente Noce, in un'area detta "Piana Rotaliana", 

antistante all’imbocco della Val di Non. L'origine del Biotopo è dovuta alle opere di 

sistemazione idraulica realizzate nel secolo scorso dall'Amministrazione Statale 

Austroungarica: il corso del torrente Noce, che un tempo raggiungeva il fiume Adige 

all'altezza dell'abitato di San Michele, venne deviato a sud dell'abitato di 

Mezzolombardo attraverso un nuovo alveo lungo circa 7 chilometri e rivestito 

interamente di pietrame. Nel 1926, in coincidenza di una piena, il Noce ruppe l'argine 

destro assestandosi nel nuovo letto, parallelo a quello artificiale, ove scorre tuttora.  
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Aspetti naturalistici  

Il Biotopo comprende ambienti diversificati che presentano differenti condizioni per la 

vita di piante ed animali: il corso d'acqua con ampie anse, meandri, pozze e lame 

d'acqua; le rive caratterizzate da campagne e da vegetazione ripariale con salici (Salix, 

più specie) e pioppi (Populus, più specie). 

In un tratto di fondovalle in cui la vegetazione ripariale del tipo qui rappresentato è 

molto scarsa, il Biotopo costituisce una sorta di piccolo "parco fluviale" per la fauna. 

L'elevato pregio naturalistico di questo tratto di torrente è in primo luogo testimoniato 

dal popolamento ittico, rappresentato da varie specie, alcune delle quali divenute ormai 

rare in Trentino a causa dell'alterazione dei corsi d'acqua. Lungo il torrente nidificano 

uccelli tipici delle zone umide, come il germano reale (Anas platyrhynchos), il martin 

pescatore (Alcedo atthis), l'usignolo di fiume (Cettia cetti) e uccelli di ripa, come il piro 

piro piccolo (Actitis hypoleucos). Inoltre sia durante le migrazioni che d'inverno qui 

sostano numerose interessanti specie dell'avifauna. I lembi di bosco ripariale sono 

frequentati da vari anfibi, uccelli e mammiferi, che qui trovano sicuro rifugio e ricche 

possibilità di alimentazione. La presenza di pareti rocciose e di aree aperte adatte alla 

caccia favoriscono la presenza di uccelli da preda sia diurni che notturni, come i rari 

pellegrino (Falco peregrinus) e gufo reale (Bubo bubo).  
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Nome locale Pont dei Vodi

Nome topografico Foci dell'Avisio

Comuni Lavis, Zambana, Trento e Terlago

Quota media m 200

Superficie 100 ha circa

Principali motivi di 

interesse naturalistico
avifauna acquatica e migratoria;

 anfibi

9.2 Foci dell’Avisio (IT3120053) 
 

L'importanza del sito è dovuta alla presenza di un frammento di ambiente ripariale di 

fondovalle, distrutto quasi ovunque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Biotopo "Foci dell'Avisio" si trova lungo il tratto terminale del Torrente Avisio, 

dall'abitato di Lavis fino alla sua confluenza nel Fiume Adige.  

Esso possiede un notevole valore naturalistico, in quanto rappresenta una delle poche 

aree, lungo il fondovalle dell'Adige, ancora non occupate da insediamenti urbani e 

colture agricole; inoltre costituisce uno tra i pochissimi tratti di corso d'acqua 

fondovallivo non ancora stravolto da interventi di canalizzazione. È però un territorio 

che nei decenni precedenti all'istituzione del Biotopo ha subìto delle sensibili alterazioni 

a causa di varie attività antropiche, quali principalmente cave di sabbia, ingenti 

movimenti di terra, manovre militari, motocross, caccia intensa e pascolo indiscriminato 

di ovini.  

Grazie ai vincoli di tutela è stato possibile rimuovere queste fonti di disturbo, cosicché 

l'area sta progressivamente riappropriandosi degli originari caratteri di naturalità e 

recuperando le proprie potenzialità ecologiche, anche tramite la realizzazione di 

importanti interventi di restauro ambientale.  

Per aspetti naturalistici di rilevante interesse e per scelta urbanistica (variante PUP in 

vigore) si sta proceduto all’istituzione di un ampliamento del biotopo Foci dell’Avisio 

incrementandone la superficie di 43,58 ha, così da portarla ad un totale di 144,08 ha. 

L’area che viene accorpata al preesistente biotopo corrisponde ad un tratto del Fiume 
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Adige compreso tra il punto di confluenza del Torrente Noce e la foce dell’Avisio, e 

comprende terreni di proprietà pubblica.  

La zona dell’ampliamento è stata oggetto di un progetto LIFE, denominato NEMOS – 

Riqualificazione Ambienti Umidi Alpini, che ha realizzato interventi di riqualificazione 

ambientale durante il triennio 2002-2004 in sette diversi biotopi di interesse provinciale 

localizzati nei fondovalle.  

Nel 2006, dato l’elevato interesse naturalistico dell’area, si è proceduto all’ampliamento 

del biotopo Foci dell’Avisio, incrementandone la superficie di 43,58 ha, così da portarla 

ad un totale di 144,08 ha. L’area che viene accorpata al preesistente biotopo 

corrisponde ad un tratto del Fiume Adige compreso tra il punto di confluenza del 

Torrente Noce e la foce dell’Avisio, e comprende terreni di proprietà pubblica. La 

confluenza tra Adige e Noce è uno degli ambienti fluviali lungo l'asta dell'Adige con 

maggiore diversità ambientale e faunistica. A determinarla è la presenza, a fianco 

dell'ambiente francamente fluviale del Fiume Adige, di un'ampia zona di confluenza di 

un grande affluente, il Noce, con caratteristiche idrologiche sensibilmente differenti e di 

un'importante fossa di bonifica (Fossa della Nave) che convoglia acque di risorgiva in 

questo importante snodo idrografico. I confini del biotopo così ampliato comprendono 

la metà occidentale del tratto del Torrente Avisio che corre nella Val d’Adige, includendo 

tutta la sua area golenale definita dagli argini ottocenteschi; al loro interno è incluso 

anche un tratto del Fiume Adige situato tra il punto più meridionale di confluenza in 

esso dell’Avisio, verso sud, mentre in direzione nord si estende fino all’altezza della 

confluenza del Torrente Noce. In corrispondenza della riva sinistra dell’Adige il confine 

comprende gran parte l’ex strada arginale del fiume ora trasformata in pista ciclabile 

mentre verso occidente include la strada arginale, che corre dalla foce del Noce 

all’Idrovora di Zambana, e, nel tratto successivo la cosiddetta “strada del sangue”. In 

corrispondenza dell’idrovora di Zambana è presente una propaggine allungata che segue 

in direzione settentrionale per circa 500 m il corso della Fossa delle Pasqualine.  

Aspetti naturalistici  

L'interesse naturalistico del Biotopo Foci dell'Avisio è incentrato principalmente sulla 

presenza di una straordinaria ricchezza faunistica, che trova la sua motivazione nella sua 

collocazione fondovalliva, all'unione tra due importanti - e tra loro assai diversi - 

ambienti fluviali. Si può in sintesi considerare questo Biotopo come una sorta di "oasi 

naturale" collocata lungo un fondovalle completamente alterato, perdipiù in un punto in 

cui la fauna può approfittare dell'abbondanza di risorse che sempre accompagna la 

presenza di acque correnti.  
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Numerose sono le specie di pesci che, nonostante i problemi patiti sia dall'Adige che 

dall'Avisio, vivono nelle acque del Biotopo. Gli Anfibi sono qui presenti con varie specie 

anche localmente rare, come ad esempio l'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

e il rospo smeraldino (Bufo viridis); si riproducono nelle pozze a fregio del corso d'acqua 

e, soprattutto, nei grandi stagni realizzati ex novo dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali 

della Provincia Autonoma di Trento. Numerose sono anche le specie di Rettili, sia 

lucertole che serpenti, che occupano i diversi ambienti dell'area protetta, sia quelli umidi 

che quelli asciutti. Ma è tra gli uccelli che troviamo i maggiori motivi di interesse, dal 

momento che la ricca avifauna nidificante comprende entità legate all'acqua divenute 

ormai molto rare a causa dell'indiscriminata alterazione dei corpi idrici. Tra queste si 

possono citare il martin pescatore (Alcedo atthis), la cutrettola (Motacilla flava), il merlo 

acquaiolo (Cinclus cinclus) e due specie di uccelli limicoli che depongono le uova 

direttamente sul greto ciottoloso: il corriere piccolo (Charadrius dubius) e il piro piro 

piccolo (Actitis hypoleucos). Il Biotopo Foci dell'Avisio costituisce inoltre una 

preziosissima zona di sosta, rifugio e alimentazione per tutte quelle specie di uccelli (e 

sono davvero numerose!) che utilizzano la vallata atesina come rotta preferenziale nel 

corso delle migrazioni; infine anche d'inverno l'area svolge la sua importante funzione 

nei confronti dell'avifauna, dal momento che molti uccelli, tra cui anatre, oche e aironi 

cenerini (Ardea cinerea), vi si trattengono per periodi più o meno lunghi.  

Nonostante gli effetti positivi dei vincoli di tutela e degli interventi di restauro e 

miglioramento ambientale, il Biotopo deve ancora fare i conti con una grave fonte di 

alterazione ambientale. L’Avisio è infatti soggetto ad un prelievo di acqua – normato 

dalla legge provinciale sul deflusso minimo vitale - per la produzione di energia elettrica 

e per l'irrigazione. Questo compromette fortemente l'ecosistema fluviale, anche perché 

determina la mancata diluizione degli scarichi inquinanti e perciò un drastico aumento 

dell'inquinamento idrico. È quindi evidente che solo con la rimozione di questa turbativa 

l'area protetta potrà esplicare al massimo le sue potenzialità recettive nei confronti delle 

specie vegetali e animali.  
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Comuni Mezzolombardo e Spormaggiore

min m 868

max m 959

media m 907

Superficie 0,95 ha 

Lunghezza sito  km 1

Altezza

9.3 Grotta della Lovara (IT3120141)  

 

La grotta si apre a m 985 slm, nella formazione dei Calcari Grigi e si tratta di un'unica 

galleria, che termina con un profondo pozzo e un meandro ostruito da argilla. Le 

concrezioni macrocristalline sono piuttosto rare. La cavità è praticamente asciutta e non 

possiede vincoli particolari. E’ però molto vulnerabile a causa della sua aridità interna. Il 

pericolo maggiore è il camminamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


