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CAPO 1 

INTRODUZIONE 
 
 
 
1.1 - LA RIFORMA ISTITUZIONALE 
 
Con la riforma istituzionale contenuta nella LP 16 giugno 2006, n. 3,  viene ridisegnata 
l’architettura della potestà amministrativa a livello locale istituendo le nuove “Comunità”, un 
ente intermedio tra Provincia e Comuni in sostituzione dei Comprensori, alle quali vengono 
trasferite una serie di competenze con la volontà di spostare le strategie di sviluppo 
sostenibile e di governo del territorio ad un livello sovracomunale attuando il principio di 
sussidiarietà mediante le forme più appropriate  di esercizio associato delle funzioni. 
Con questa visione sono stati ridisegnati gli strumenti di pianificazione urbanisti 
provinciale, introducendo tra il  Piano Urbanistico Provinciale (PUP)  e i Piani Regolatori 
comunali (PRG) il Piano Territoriale di Comunità (PTC), assegnando ad esso una funzione 
strategica rafforzata da un meccanismo di flessibilità del PUP, che può in un certo senso 
essere aggiornato in alcuni dei suoi contenuti proprio dalla pianificazione della Comunità. 
Ne nasce un nuovo sistema di pianificazione diversa dal passato che cerca la coerenza tra 
i diversi livelli di pianificazione non solamente in chiave di gerarchica, ma al contrario 
introducendo livelli di flessibilità e dialogo tra i piani.  
 
 
 
 
1.2 - LE COMPETENZE URBANISTICHE IN CAPO ALLA COMUNITÀ 
 
La nuova legge urbanistica (L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e successive modifiche) attribuisce 
al Piano Territoriale della Comunità (PTC) un ruolo strategico. In particolare al PTC sono 
riconosciute competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente al territorio delle 
comunità previste dalla legge di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3. 
 
L' accordo quadro di programma, da stipulare tra tutte le istituzioni pubbliche territoriali, 
definisce i criteri e gli indirizzi generali da tradurre negli strumenti di pianificazione previsti 
dalla legge di riforma istituzionale, precede la formazione del Piano territoriale della 
comunità e costituisce la base fondamentale del piano stesso..  
 
Esso contiene le linee strategiche di governo del territorio espresse dall’azione integrata 
della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi portatori di 
interessi collettivi di natura socio-economica o ambientale a supporto della stesura del 
piano territoriale, con riferimento agli indirizzi di programmazione provinciale, da inserire 
ed integrare nel contesto del modello di sviluppo locale.  
 
L’articolo 22 della legge provinciale n. 1 del 2008 definisce puntualmente la procedura per 
la stipula finale del citato accordo-quadro di programma, secondo il seguente schema:  
 

1) predisposizione da parte della comunità di un documento preliminare che delinea gli 
indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire mediante il Piano 
territoriale della comunità; 
 

2) attivazione di un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti 
pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e 
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ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo saranno riportati in 
un apposito documento che sarà considerato nell’ambito della procedura di formazione  
dell’accordo-quadro di programma stesso;  
3) convocazione di una conferenza per la stipulazione dell‘accordo-quadro di programma 
tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e l’ente parco interessato, alla quale 
partecipa la Provincia con funzione di supporto conoscitivo mediante i dati territoriali e 
socio-economici del SIAT e per suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico 
provinciale;  

4) stipula dell‘accordo-quadro di programma con le modalità previste al comma 3 
dell’art.22 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e ssmm;  

5) redazione del Piano territoriale della comunità sulla base dei criteri ed indirizzi generali 
formulati dal documento preliminare approvato con l’accordo-quadro di programma. 

 

 

 

1.3 - IL RUOLO E LA VALENZA DEL PIANO DELLA COMUNITÀ 
 
Il ruolo assegnato al  Piano Territoriale della comunità è stabilito dall’art. 21 della LP 4 
marzo 2008, n. 1, tenuto conto che esso deve perseguire i seguenti obiettivi:                                               

- individuare le strategie per uno sviluppo sostenibile del territorio in sintonia con i 
documenti di programmazione socio-economica eventualmente già approvati dalla 
comunità stessa; 

- conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale rafforzando le 
reti infrastrutturali; 

- valorizzare le identità locali attraverso il metodo di partecipazione attiva alla stesura 
del documento preliminare che confluirà nell’accordo quadro di programma; 

- approfondire  la conoscenza del territorio, sulla base degli indirizzi del PUP con 
particolare riguardo alla carta del paesaggio, tenendo conto delle peculiarità 
primarie   primaria individuate con le “invarianti” 

- garantire equilibrio al sistema insediativo e coesione sociale basato sulla 
valutazione strategica ambientale (VAS) delle azioni e del progetto; 

 
I contenuti del PTC che hanno valenza cogente per il PRG sono elencati all’articolo 21 
della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, e  sono essenzialmente i seguenti: 

 la carta del paesaggio, il PTC  approfondisce ed interpreta le indicazioni del PUP; 
 la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e 

della comunità locale, il PTC stabilisce regole precise sulla trasformazione del 
territorio e sullo sviluppo sostenibile, individua le aree soggette a parere della CPC 
sulla qualità architettonica degli interventi; 

 invarianti, il PTC implementa e disciplina l’uso di questi elementi cardini della 
identità dei luoghi; 

 aree di protezione fluviale, il PTC delimita le aree e detta le regole per l’utilizzo, la 
valorizzazione e la conservazione; 

 attrezzature, servizi ed infrastrutture di livello sovra comunale, è compito 
esclusivo del PTC individuare e localizzare questo tipo di urbanizzazioni; 
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 settore commerciale, al PTC spetta il compito di specificare ed  integrare la 
programmazione  urbanistica  indicata dalla Giunta provinciale, nonché la 
localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri 
commerciali e del commercio all’ingrosso; 

 aree produttive secondarie di livello provinciale, il PTC delimita i perimetri di 
quelle esistenti e può  individuarne di nuove;  

 aree agricole di pregio, soltanto il PTC può modificare o precisare i perimetri di 
queste aree; 

 aree sciabili, il PTC può introdurre modifiche anche sostanziali alle aree previste 
dal PUP; 

 viabilità e mobilità sovracomunale, è compito del PTC individuare e disciplinare  
queste infrastrutture; 

 il PTC è comunque sovrano in tutti quei compiti demandati dal PUP con specifiche 
leggi di settore. 

 

 

1.4 - ITER DI FORMAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNITÀ 
 
Il PTC inizia con la stesura, a cura della comunità, di una traccia di documento preliminare 
(approvato dalla giunta della comunità), da portare al tavolo di confronto e consultazione  
al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere 
economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti nell’ambito della comunità. Gli esiti di 
tale tavolo sono riportati in uno specifico documento (approvato dalla  Comunità) che 
viene considerato nell’ambito  della procedura di formazione dell’accordo-quadro di 
programma. 
L’accordo-quadro di programma che definisce i criteri  e gli indirizzi generali per la 
formulazione del piano territoriale, è stipulato tra i Comuni facenti parte della Comunità 
territoriale a cui appartengono, la Provincia e l’ente Parco se interessato. Nell’accordo-
quadro di programma sono altresì contenute le valutazioni e le scelte strategiche delineate 
nel documento conclusivo ai tavoli di confronto.  . 
Infine, lo schema definitivo di accordo e i documenti allegati saranno trasmessi alle 
amministrazioni interessate che avranno 60 giorni per la sottoscrizione. 
L’accordo sarà valido se stipulato dal 50% dei comuni rappresentati almeno il 50% della 
popolazione. 
In seguito alla sottoscrizione dell’accordo-quadro di programma la comunità provvede ad 
elaborare il progetto di piano territoriale.  
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CAPO 2 

BILANCI ANALISI E INDIRIZZI DEL PUP 
 

2.1 - BILANCIO ED EFFETTI DEL PUP SULLA PIANIFICAZIONE SUBORDINATA DAL 
1967 

 
2.1.1 – La situazione locale 
 
Negli anni sessanta  la situazione economica-sociale in Trentino era in forte ritardo rispetto 
al trend di crescita di nazionale e/o di altre regioni limitrofe. Le risorse economiche 
prodotte dall’agricoltura e dall’industria erano insufficienti per cui si registrava un forte 
fenomeno di emigrazione verso l’estero (Svizzera, Germania, Francia e Belgio) con 
conseguente abbandono del territorio specialmente nelle valli più periferiche e prive di 
risorse naturali e perdita di risorsa umana. 
 
La realtà socio-economica della valle di  Fiemme dal secondo dopo guerra fino alla metà 
degli anni sessanta (‘66 anno dell’alluvione) non era poi tanto catastrofica, il fenomeno 
dell’emigrazione, era piuttosto contenuto e stagionale, dato che in valle c’era una 
economia variegata che spaziava dalle attività artigianali, legate al settore del legno 
(boscaioli, segantini, falegnami), dall’edilizia, dalle attività di cave e miniere, dalle 
produzioni particolari e di nicchia (strumenti musicali, scarpe, stufe in ceramica, laterizi, 
alimentari ecc). L’agricoltura era esercitata come attività integrativa ad un reddito 
principale di altra natura. I contadini veri e propri erano numericamente pochi, ciò 
nonostante il fondovalle e tutti i terreni pianeggianti venivano coltivati a patate, cereali e 
prati per l’alimentazione del bestiame. Questo tipo di attività agricola ebbe un ruolo 
importantissimo per il mantenimento della qualità ambientale del fondovalle, bei pascoli, e 
dei prati di alta montagna, ora abbandonati o trasformati in pascolo. 
L’industria era pressoché inesistente. Le infrastrutture ed i servizi erano sicuramente più 
che sufficienti se paragonati alla media del Trentino, a Cavalese c’era l’ospedale, la 
pretura, il catasto, le scuole medie ecc. tra i servizi va ricordata anche la presenza della 
scuola alpina di Guardia di Finanza presente a Predazzo. Per quanto concerne il turismo 
le attrezzature alberghiere erano piuttosto limitate e basate sulle presenze storiche 
ereditate dal secolo precedente, solo a partire dagli anni sessanta si cominciò ad avvertire 
i primi sintomi di un turismo popolare alla ricerca di affittacamere. 
 
L’alluvione del 1966 segnò un mutamento radicale sull’economia e sull’assetto della valle 
di Fiemme. Stimolati dalla necessità di riparare i danni causati dall’evento calamitoso, si 
sviluppò un forte comparto edile in grado di assorbire con tutti i suoi correlati una gran 
massa di forza lavorativa a tempo pieno, creando effetti positivi sul reddito, sul tenore di 
vita e quant’altro,  ma ciò causò l’abbandono dell’attività agricola complementare. 
Contestualmente si sviluppò anche il comparto turistico immettendo sul mercato nuove 
strutture alberghiere ma soprattutto con la realizzazione delle funivie del Cermis (1965) e 
gli  impianti di Pampeago (1969) si dette il via alla stagione invernale dello sci, 
raddoppiando così le giornate di presenza turistica. Le bellezze naturali dei luoghi e 
l’ereditata di un territorio saggiamente gestito e curato,  associate alle strutture ricettive ed 
agli impianti non passarono inosservate agli speculatori e la valle divenne terra di 
conquista di faccendieri  che con le loro lusinghe ed il denaro riuscirono a mettere le mani, 
prima sulle aree edificabili  e dopo anche sul patrimonio edilizio storico e rurale da 
recuperare.  Questo gioco portò un illusorio benessere e ben presto comparirono tutti gli 
aspetti negativi ad esso collegati. (maggior costi per la gestione dei servizi comunali, liti 
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per salvaguardare diritti di proprietà, perdita di identità culturale, rincaro delle aree 
edificabili e degli alloggi ecc.) 
 
2.1.2 - Il PUP del 1967  
 
Il PUP del 1967 si prefisse di risolvere i problemi socio-economici basando la sua 
programmazione urbanistica su due obiettivi fondamentali:  

- incidere sulle dinamiche di natura economica e sociale che stavano portando 
allo spopolamento delle valli;  

- promuovere uno sviluppo armonico basato sulla omogeneizzazione del 
reddito prodotto e dei servizi offerti nelle varie parti del territorio provinciale. 

 
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra si doveva intervenire su alcuni elementi strategici:  
primo la viabilità, per migliorare l’accesso ai servizi (scuola, sanità ecc.), alle aree 
produttive dislocate per lo più lungo le principali vie di comunicazione (valle dell’Adige, 
Valsugana e alto Garda) e collegare la periferia in modo efficiente al capoluogo; secondo 
l’individuazione di aree produttive per costituire nuove realtà industriali, competitive sui 
mercati ed in grado di assorbire la forza lavoro che altrimenti doveva emigrare verso altre 
province o regioni; terzo l’individuazione dei Comprensori, enti intermedi sovracomunali 
dotati di autonomia e responsabilità gestionale del territorio concretizzabile attraverso 
l’elaborazione dei Piani Urbanistici Comprensoriali, che dovevano sostituire i programmi di 
fabbricazione di competenza comunale; quarto i servizi,  un pacchetto base di 
infrastrutture tali da frenare l’esodo dalle vallate periferiche verso la città o i centri 
maggiormente appetibili. A tutto questo venne aggiunto anche un capitolo riguardante la 
conservazione della natura, istituendo due parchi naturali – Adamello-Brenta e 
Paneveggio-Pale di S. Martino, e più tardi, nel 1971, venne promulgata la legge 
provinciale sulla Tutela del Paesaggio. 
 
2.1.3 - Il PUP del 1987  
 
Il PUP del 1987 ha una connotazione specificamente  urbanistica  e di 
coordinamento territoriale nonché di indirizzo per i piani comprensoriali. Esso dava 
indicazioni puntuali sugli indirizzi della programmazione urbanistica e territoriale 
provinciale riguardante l’assetto ambientale in generale nonché l’assetto specifico degli 
insediamenti, delle attività e sulla rete infrastrutturale. Il piano, rispondendo alle nuove 
esigenze di tutela ambientale (v. Legge Galasso) perseguiva un ulteriore obiettivo mirato 
ad un uso più attento delle risorse non rinnovabili come aree agricole ed ambiente, ed alla 
eliminazione degli sprechi e del contenimento del consumo del suolo attraverso interventi 
qualitativamente efficaci sull’edificato esistente (recupero dei centri storici), individuava poi 
una serie di norme a tutela degli elementi fisici del territorio e della sicurezza del suolo 
(elementi cogenti che dovevano essere recepiti nella pianificazione subordinata senza 
possibilità di modifica). 
Tra gli elementi vincolanti del PUP ’87 ricordiamo quelli più significativi, ovvero: il 
dimensionamento delle aree residenziali; il dimensionamento e la localizzazione degli 
insedianti produttivi e commerciali di interesse provinciale; l’individuazione delle aree 
sciabili; l’individuazione delle reti stradali e ferroviarie; gli aeroporti; le aree agricole 
primarie; le aree di tutela; i biotopi ecc. 
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2.1.4 - Gli effetti del PUP dal 1967  
 
Gli effetti della pianificazione provinciale tardarono a farsi sentire in valle di Fiemme. Le 
cause sono ascrivibili al fatto che sul territorio, come detto in precedenza, alcuni servizi 
importanti esistevano e funzionavano in modo più che sufficiente. Per quanto attinente agli 
insediamenti produttivi industriali il PUP non prevedeva nulla. Mentre sulla questione 
istituzionale dell’ente Comprensoriale si era aperto un contenzioso tra Fiemme e Fassa 
che sfociò nella scissione, Fiemme da una parte e Fassa dall’altra, avvenuta con la 
variante al PUP del 1977. In pratica il Comprensorio di Fiemme, C1, iniziò la sua attività 
istituzionale solo a partire dalla fine del 1979. L’unico  effetto tangibile connesso al PUP fu 
la realizzazione del Piano a tutela degli insediamenti storici, PGTIS approvato nel 1987 e 
progressivamente smembrato e riformato dai PRG in un’ottica esclusivamente comunale. 
Si può inoltre attribuire agli intenti del PUP il potenziamento del servizio scolastico con la 
realizzazione dell’istituto per la ragioneria a Predazzo (1968) e più tardi il liceo a Cavalese 
(1972) e l’istituto alberghiero a Tesero. 
 
Altri effetti sul territorio derivanti direttamente o indirettamente dal PUP, ma non sempre 
condivisi, sono quelli riguardanti  la qualità architettonica degli interventi edilizi gestita dalle 
Commissioni per la Tutela del Paesaggio.  Questo è un argomento particolarmente 
delicato, che meriterebbe un approfondimento prima di dare un giudizio definitivo. E’ 
troppo facile criticare l’operato delle Commissioni, che per altro non sono immuni da errori, 
senza conoscere l’argomento e/o sapere quali sono i retroscena che determinano le 
decisioni finali (vedi errori di pianificazione, ricorsi accettati per via politica in contrasto con 
le decisioni delle Commissioni stesse, abusi ecc) 
 
Il fallimento dei Comprensori  in ambito urbanistico, generò il pretesto per riscrivere una 
nuova legge urbanistica (LP.22/91) con la quale si trasferirono le competenze 
pianificatorie, subordinate al PUP, dal Comprensorio ai Comuni, lasciando ai Comprensori 
un ruolo marginale  ed insignificante da concretizzare con i piani di Coordinamento che 
non avevano valenze cogenti o di indirizzo, fatte salve le competenze sulla sicurezza 
idrogeologica, per altro di li a poco assorbita dalla PAT con la carta geologica provinciale 
ed il PGUAP. 
 
L’adeguamento alle nuove disposizioni del PUP dei Programmi di fabbricazione ed il 
passaggio ai PRG, nel Comprensorio di Fiemme fu piuttosto lento (il primo P. di F. 
adeguato al PUP ‘87 fu quello di Tesero, mentre per il primo PRG occorre attendere il 
1997, sei anni dopo l’emanazione della LP 22/91),  il ritardo con cui si mossero i Comuni è 
attribuibile alle indicazioni cogenti del PUP che limitavano o riducevano le previsioni 
espansionistiche contenute nei P. di F., riconducendo la pianificazione entro parametri di 
crescita sostenibili in base alle necessità dimostrabili nel rispetto della filosofia del PUP 
 
Sicché, in questo lungo  periodo di transizione, compreso tra il 1970 ed il 2000, si registrò 
una corsa sfrenata  al costruire, utilizzando tutte le aree disponibili per paura di perdere il 
diritto edificatori acquisito con i P.di F all’ora vigenti. Il risultato di questa scellerata 
operazione non ha bisogno di particolari commenti.  Le conseguenze: alcune sono state 
devastanti per il paesaggio e l’assetto territoriale (villaggio Veronza, residence e seconde 
case in tutta la valle, intaccando zone di pregio quali i “prati di Cavalese”  e l’area di 
Bellamonte); altre invece hanno inciso pesantemente sui servizi, sul dimensionamento di 
strade e parcheggi e quant’altro oltre all’incremento dei costi di gestione e manutenzione 
gravanti sui comuni e sulla popolazione locale.  
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Conclusioni: 
 
In realtà, molti degli obiettivi proposti dai due PUP non furono raggiunti, vuoi per l’entrata 
in vigore della legge urbanistica (LP 22/91), che assegnava un ruolo prioritario al PRG 
piuttosto che al Piano comprensoriale, ma anche per la lentezza con cui si sono mosse le 
amministrazioni locali e provinciali. 
 
Con la soppressione dei Piani comprensoriali a favore dei PRG comunali, si è perso uno 
dei più importanti obiettivi indicati dai PUP, ovvero la programmazione e lo sviluppo socio 
economico previsto su scala sovracomunale, che avrebbe potuto eliminare sprechi di 
risorse e contestualmente elevare la qualità dei servizi. Le previste verifiche di congruità 
dei PRG con il PUP, limitate all’ambito comunale piuttosto che comprensoriale, pur 
essendo coerenti con gli indirizzi del piano provinciale non potranno mai garantire il 
rispetto e gli intenti del disegno complessivo assegnato ai Comprensori. 
 
Gli obiettivi positivi raggiunti in ossequio alle previsioni e agli indirizzi dei PUP sono 
principalmente:  
l’eliminazione del disagio sociale ed il blocco dello spopolamento della valle; 
il miglioramento della struttura sanitaria (ospedale di Fiemme acquisito dalla PAT e nuovo 
presidio sanitario a Predazzo); 
l’istituzione del servizio sociale con la realizzazione di un centro residenziale protetto (a 
Cavalese) l’adeguamento della casa di riposo a Predazzo e una nuova casa di riposo a 
Tesero in sostituzione di quella esistente divenuta insufficiente ed inadeguata; 
il potenziamento della scuola con la realizzazione delle scuole superiori a Predazzo 
(ragioneria) a Cavalese (Liceo) a Tesero (istituto professionale alberghiero e del legno); 
gli interventi significativi sulla viabilità, strada di fondovalle e sistemazione di quelle 
esistenti;  
la depurazione delle acque estesa alla quasi totalità del territorio; 
il recupero del patrimonio edilizio storico, anche se poi si è perso di qualità o quantomeno 
di omogeneità degli interventi con il passaggio di competenze dal PGTIS ai PRG e dalla 
Tutela Comprensoriale alle Commissioni edilizie comunali; 
la scelta delle aree produttive di livello provinciale è stata sicuramente ben azzeccata, 
visto che sono tutte operative e prossime alla saturazione; 
la delimitazione e l’imposizione di vincoli puntuali sulle aree sciabili, si è rilevata  scelta 
giusta ed opportuna prevenendo il rischio di uno sfruttamento indiscriminato ed 
insostenibile del territorio (nota: agli inizi degli anni ’60 girava in Fiemme un progetto di 
“valorizzazione turistica” che prevedeva un carosello sciistico da Rolle al Cermis!);  
 
Gli obiettivi mancati dei PUP, riguardano principalmente l’urbanizzazione a scopo 
residenziale–turistico, in pratica l’urbanistica, ma soprattutto la volontà degli amministratori 
non ha saputo o voluto frenare il fenomeno delle “seconde case”. Un altro grave errore è 
stato quello di consentire alle pianificazioni Comunali la realizzazione di aree produttive di 
livello locale, piuttosto che concentrare la locazione su quelle più vocate individuale dal 
PUP. Stesso discorso vale per le aree sportive, una serie di interventi sparsi qua e là su 
tutto il territorio, pensati solo in chiave locale, e adesso che scarseggiano le risorse non 
siamo più in grado di gestirli. 
Le aree agricole, in continua recessione, attaccate da una parte dalle espansioni e dal 
bosco dall’altra, ma anche dai contadini o allevatori che insistono nel costruire in modo 
casuale, intaccando principalmente i suoli di pregio piuttosto che quelli marginali, più 
defilati e consoni alle loro attività non sempre ordinate sotto il profilo estetico ed 
ambientale.  
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La gestione della tutela esercitata dalle Commissioni comunali ha moltiplicato i difetti che 
normalmente si attribuivano alle commissioni comprensoriali. 
L’ambiente, in generale, ha un buon stato di conservazione dovuto al fatto che gran parte 
del territorio è di proprietà dell’Ente storico “Magnifica Comunità” o dei Comuni. Le parti 
più compromesse sono sicuramente il fondovalle laddove sono presenti le attività 
produttive e gli insediamenti.  
L’ambiente fluviale è un punto di forza importantissimo per il paesaggio ma anche per 
l’economia, per questo dovrebbe essere oggetto di uno studio particolare di valorizzazione 
integrata  eco-compatibile. 
 
2.1.5 - Uso del suolo (bilancio) 
 
La verifica dell’uso del suolo, effettuata su intervalli regolari corrispondenti alle date di 
approvazione del PUP, è il punto di partenza della nostra rendicontazione urbanistica. In 
base ai dati raccolti in questi archi di tempo sarà possibile, misurare e verificare le 
tendenze di crescita e/o recessione, accertare le cause delle anomalie e stabilire poi 
eventuali correttivi per circoscrivere quei fenomeni che potrebbero essere dannosi al 
processo evolutivo di sviluppo sostenibile della Comunità. 
 
EVOLUZIONE DELL’USO DEL SUOLO 
 

Per questo tipo di indagine è stata presa in considerazione soltanto la parte più 
significativa del territorio, ovvero quella compresa tra il fondovalle e una quota ideale 
fissata a circa 1400 m. s.l.m., come  evidenziato nella figura a) riportata in calce, e 
suddividendo il territorio in aree urbanizzate, aree libere (prati, pascoli e simili) e aree a 
bosco. L’arco temporale delle verifiche è compreso tra il 1973 ed il 2011 ed è riferito alle 
foto aeree del 1973, 1994 e 2011. 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. a) 
 

Il colore celeste 
individua l’area presa in 
considerazione per 
l’analisi dell’uso del 
suolo e la sua 
rappresentazione nelle 
tavole allegate, I – II e III 
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La rappresentazione grafica delle verifiche fatte è illustrata nelle allegate tavole I – II e III 
dell’appendice, mentre per quanto riguarda i dati quantitativi e le tendenze evolutive si 
rimanda all’istogramma fig. b) ed al grafico fig. c). 
 

 
fig. b) – dati quantitativi dell’uso del suolo, espressi in ettari. 
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Dai dati acquisiti in base alle foto aere o da documentazioni ufficiali contenute nell’archivio 
informatico della PAT e da quanto è stato evidenziato nelle precedenti figure e grafici, 
appaiono subito quali sono gli ambiti territoriali in fase evolutiva o di trasformazione che 
meritano particolare attenzione o necessitano di studi approfonditi per correggere o 
prevenire fenomeni che possono destabilizzare l’equilibrio tra risorsa disponibile e 
sfruttamento del territorio. 
Nel caso specifico vediamo che gli ambiti dinamici sono: il bosco e le urbanizzazioni con 
segno di crescita positivo; mentre le aree agricole ed i pascoli (aree libere) hanno un 
segno decisamente negativo.  L’erosione del suolo agricolo e del pascolo a favore del 
bosco è un  fenomeno naturale. Prati, pascoli ed urbanizzazioni sono invece la risultante 
di azioni antropiche fatte dall’uomo per   soddisfare  i propri fabbisogni. Occorre quindi 
misurare e quantificare, in base alle reali necessità, quali siano le giuste proporzioni si 
suolo da assegnare alle attività umane (prati e pascoli per l’agricoltura ed allevamento di 
bestiame, suoli edificabili per abitazioni, attività produttive e servizi in genere) secondo un 
disegno armonico, rispettoso delle peculiarità ambientali, ma che nello stesso tempo 
garantisca crescita e sviluppo sostenibile. Solo con l’analisi puntuale dei principali 
tematismi connessi alle urbanizzazioni si potrà stabilire come, dove e in che modo 
intervenire. 
 

LE URBANIZZAZIONI 

Con la stessa metodologia usata per determinare l’evoluzione dell’uso del suolo è stato 
altresì misurato il consumo di suolo dovuto alle espansioni edilizie in generale senza 
distinzione tra edilizia residenziale, insediamenti produttivi, servizi e strutture di altro 
genere. Nelle tavole, IV – V e VI dell’appendice, si può notare dove, come e quanto si 
sono espansi i paesi di Fiemme nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2011. 
Con l’istogramma, fig. d), sono state evidenziate puntualmente le espansioni  di ogni realtà 
comunale. 
 
 
 

 
 

fig. d) – superfici occupate dalle urbanizzazioni distinte per Comune e misurate in ettari. 
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Dal confronto dei vari dati statistici, ciò che desta maggior preoccupazione è il  rapporto tra 
superficie urbanizzata ed il numero degli abitanti residenti. Nel 1973 la superficie 
urbanizzata era pari a mq. 215,5 pro capite, mentre nel 2011 tale superficie è aumentata a 
mq. 372,4 per abitante residente – vedi tabella alla fig. e). Su questi numeri è certamente 
opportuno riflettere e ragionare se vogliamo dare una prospettiva e un senso al nostro 
territorio.  
 
 

SUPERFICIE URBANA PROCAPITE 

Anno di rilevamento 1973 1994 2011 

Superficie urbanizzata in mq. 3.773.700 6.183.200 7.441.700 

Popolazione residente 17.508 17.670 19.984 

Superficie pro capite mq/abitanti 215,5 349.9 372,4 

 
                                                                                                                                       fig. e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 

I dati e le figure relative al paragrafo dell’uso del suolo sono la risultante di una 
metodologia interpretativa delle ortofoto disponibili  riferite ai voli effettuati degli anni 
1973, 1994 e 2011. 
La precisione dei risultati finali sta tutta nella capacità ed esperienza del tecnico di come 
intendere, riconoscere e poi tradurre graficamente gli elementi forniti dall’immagine 
fotografica. Un lavoro particolarmente delicato che mette insieme capacità tecniche 
esperienza e conoscenza del territorio. 
Alcuni esempi esplicativi sulla metodologia di lavoro usata per l’elaborazione dell’uso 
del suolo sono illustrati nelle tavole VII e VIII dell’appendice. 
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2.2 - ANALISI SOCIO-ECONOMICA E DEMOGRAFICA 
 
2.2.1 - Premessa storica 
 
Istituita nel 1111 d.c., attraverso i Patti Ghebardini, la Magnifica Comunità di Fiemme ha 
saputo tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale gestendo i beni del 
proprio territorio (boschi, malghe, prati, pesca, pascoli), difendendo la propria autonomia e 
le sue proprietà da tutte le ingerenze esterne. 
Essendo custode di antiche leggi e tradizioni, si è occupata da sempre di gestire 
oculatamente la proprietà collettiva, programmando, ad esempio, la gestione  del 
patrimonio boschivo e della viabilità forestale  e mettendo a disposizione la  propria “buona 
amministrazione” a scopi di notevole rilevanza economica, sociale e culturale ha saputo 
creare una situazione esemplare. Proprio in questo particolare contesto fondato su 
autonomia, buon governo e solidarietà, va ad inserirsi una creatura istituzionale come la 
Comunità Territoriale della valle di Fiemme, la quale, come da statuto, ha la propria 
ragione d’essere  “nella gestione comune e regolamentata della giustizia, dei beni che 
sono a fondamento delle popolazioni agricole montane”. 
In ragione di tutto ciò lo storico autogoverno della valle di Fiemme e la nuova riforma 
istituzionale vengono a sovrapporsi in una convivenza che, anziché essere vista come 
innovativa, viene a ragione percepita come un continuum col passato che può essere 
potenziato e rinnovato. 
Una buona politica a livello locale, la volontà di “mettere insieme le parti” ed una strategia 
logica di valorizzazione delle risorse hanno permesso di rendere centrale il tema del 
territorio, inteso  non come luogo fisico, ma come un sistema di processi concatenati quali 
flussi di capitali, persone, beni ed informazioni, tema che, nell’epoca della globalizzazione 
e della frammentazione che questo processo implica, diviene sempre più importante. E’ da 
notare come la valle di Fiemme abbia anticipato la naturale evoluzione dell’accezione da 
localista a geocomunitario del termine territorio, creando un’entità (geocomunità appunto) 
che non è solo un’area geografica, ma un insieme di imprese, comunità e territori anche 
lontani. 
Costruire una Geocomunità significa dunque affermare la propria identità nella modernità, 
la propria posizione tra luoghi (spazio di rappresentazione)  e flussi (spazio di posizione), 
intendendo con i primi la storia, cultura ed il paesaggio, con i secondi le interazioni tra 
persone, merci, finanza e conoscenze. 
In valle di Fiemme questi due spazi coincidono grazie al suo particolare background 
storico, che la rendono competitiva in ogni ambito. 
Data l’esigenza prioritaria di rafforzare la comune identità territoriale, in valle di Fiemme la 
legittimazione della Comunità di Valle non nasce dal fatto che la Legge di Riforma abbia 
previsto la sua istituzione, ma da quella che sarà la sua reale capacità di continuare ad 
accompagnare il ruolo degli attori economici e sociali nelle dinamiche di modernizzazione. 
Il percorso di elaborazione del Piano Territoriale di Comunità dovrà quindi assumere una 
forte valenza politica e culturale e non essere ricondotto ad un semplice processo tecnico 
amministrativo 
 
 
2.2.2 - I processi di infrastrutturazione economica  

 
Le attività economiche della valle di Fiemme si basano su di una diversificazione molto 
ampia in cui turismo, agricoltura, produzione artigianale ed industriale (quest’ultima con un 
fatturato annuale stimabile in 300 milioni di euro) convivono e valorizzano la comune 
risorsa territoriale, puntando in primis alla qualità del prodotto. 
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2.2.2.1 - La zootecnia della “varietà”  
 

Il settore zootecnico rappresenta il comparto portante dell’agricoltura in valle di Fiemme 
vista l’impossibilità di avere ampie aree adibite a colture specializzate. 
Le aumentate difficoltà che il mondo agricolo italiano sta attualmente attraversando, 
dovute alla crisi economica globale (con i conseguenti rincari di materie prime  e 
carburanti, ed una sempre maggiore restrizione del credito) sembrano suggerire che 
puntare all’innovazione e all’offerta di prodotti nuovi e sostenibili sia dal  punto di vista 
ambientale, che da quello sociale ed economico, sia la strada da seguire per raggiungere 
l’eccellenza. 
Il mercato sembra infatti puntare sempre più alla differenziazione, alla specializzazione ed 
alla multifunzionalità dell’impresa, dimostrando spesso l’inadeguatezza degli schemi 
tradizionali quali, per esempio, quelli dell’allevamento bovino da latte e delle attività silvo-
pastorali come unico mezzo di sostentamento . 
Oggi tali attività hanno minor peso economico. In val di Fiemme si può infatti  notare una 
buona diversificazione dell’attività zootecnica: il comparto zootecnico/foraggiero 
comprende gli allevamenti bovini, cunicoli, la praticoltura di fondo valle, media e alta 
montagna, nonché i prati - pascoli, i pascoli e l’alpe, l’apicoltura, l’itticoltura, ma anche 
allevamenti inusuali per un’area di montagna quale quella di Fiemme, come l’allevamento 
di struzzi. Ciononostante rimane comunque  fondamentale il loro ruolo nella manutenzione 
dell’ambiente naturale, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei prati naturali e dei 
pascoli. 
L’importanza del territorio e della sua tutela è un elemento condiviso dalla stragrande 
maggioranza degli attori intervistati: vi è la convinzione diffusa, anche da parte delle 
amministrazioni comunali, della necessità di adottare misure che preservino le aree prative 
dall’avanzare del bosco e degli incolti, nonché da ulteriori edificazioni compreso stalle e 
infrastrutture viarie.  
L’agricoltura della valle di Fiemme non si regge solo sul sistema cooperativistico. Sul 
territorio troviamo medie e piccole imprese agricole che hanno sviluppato (o stanno 
sviluppando) un autonomo rapporto sul mercato, che puntano alla filiera corta,  alla tipicità 
del prodotto,  ad  un autonomo rapporto col mercato,  ad una sempre maggiore qualità del 
prodotto, rivolgendosi perciò ad una fascia medio-alta di consumatori.  
A fronte di ciò le aziende tendono a farsi carico di diverse operazioni (vedasi promozione e 
commercializzazione) che un tempo non le riguardavano. Esistono pertanto aziende che 
producono, trasformano e somministrano il prodotto completamente in proprio. 
Da non tralasciare l’apporto economico derivante dal comparto zootecnico 
dell’allevamento caprino ed ovino: in questo caso la scelta vincente per affrontare le sfide 
del mercato sembra essere l’orientamento verso sistemi di allevamento maggiormente 
specializzati, con l’introduzione ad esempio di specie e razze ad elevate prestazioni 
produttive. 
 
 2.2.2.2 - Agricoltura e turismo, un binomio sempre più necessario 
 

Anche se il comparto zootecnico è il più evidente, non è l’unico nel mondo agricolo della 
val di Fiemme: negli ultimi anni si sono sviluppate nuove attività quali agriturismi, fattorie 
didattiche, centri ippoterapici, pensioni per animali domestici, quasi a voler dimostrare che 
la sola funzione primaria dell’agricoltura (produrre alimenti) non sia oggi più sufficiente a 
garantire la sussistenza degli ambiti rurali come era in passato, specialmente parlando di 
realtà di piccole dimensioni come nel caso italiano in generale, e trentino in particolare. 
Risulta dunque necessario che l’agricoltura metabolizzi e sfrutti alcune sue prerogative 
prima trascurate, quali le funzioni turistiche, ricreative, di presidio territoriale e 
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salvaguardia ambientale e paesaggistica che sempre più appartengono ad una moderna 
agricoltura multifunzionale. 
La multifunzionalità, intesa come la capacità del settore primario di produrre beni e servizi 
secondari di varia natura, rappresenta per gli imprenditori agricoli e le loro famiglie una 
nuova forma di reddito ed occupazione, nonché per il territorio l’assicurazione di 
permanenza della popolazione di addetti agricoli altrimenti costretti a guardare altrove. 
La prima conseguenza di ciò è rappresentata dall’ampliamento e rafforzamento dell’offerta 
turistica rurale, basata principalmente sugli agriturismi e sui prodotti agroalimentari locali, 
settori strategici per l’avvio e il consolidamento di processi di sviluppo sostenibili e 
territoriali, basati sulle risorse endogene, siano esse materiali (risorse ambientali, 
monumenti, infrastrutture etc.) che immateriali (cultura, storia, tradizioni etc.). 
In val di Fiemme è nata un’offerta integrata e qualitativamente eccellente che ha reso 
attrattiva e competitiva l’area dal punto di vista turistico, con 231 posti letto suddivisi in 24 
agriturismo di cui un agricampeggio, due fattorie didattiche ed altre 8 in cui è possibile la 
degustazione delle specialità  ivi prodotte. 
Dunque l’agricoltura si va via via trasformando da settore primario/produttivo a un settore 
terziario/fornitore di servizi. Anche il comparto zootecnico sembra improntare il proprio 
futuro sul connubio con il turismo, investendo ad esempio sulla promozione legata ai 
mondiali di sci nordico, con addirittura un formaggio creato ad hoc per l’occasione. 
Nonostante il successo delle attività legate al turismo rurale, risulta però essenziale porre 
in atto a livello locale azioni che stimolino una sinergia fra il territorio nel suo insieme e la 
singola azienda, dimodoché l’enorme potenzialità della Valle di Fiemme possa essere 
gestita sistematicamente per divenire una reale occasione di sviluppo costante, duraturo e 
sostenibile dal punto di vista socio-economico. 
Sembra infatti, come risulta anche da alcune interviste ad imprenditori locali, che ci siano 
ancora molte difficoltà di organizzazione e coordinamento nell’offerta turistica locale a 
livello territoriale, nonostante  le numerose iniziative imprenditoriali di qualità. 
 
2.2.2.3 - Un micro distretto agroalimentare di qualità 

L’agroalimentare è in Italia il secondo comparto per valore aggiunto dopo il 
metalmeccanico, e contribuisce a determinare e rafforzare l’immagine del made in Italy nel 
mondo. 
Le sinergie che si vanno moltiplicando tra agroalimentare e sviluppo turistico diventano 
quindi strategiche per far fronte alla crescente globalizzazione dei mercati. 
I tratti distintivi delle produzioni agroalimentari italiane sono il coraggio di puntare 
sull’eccellenza e il forte legame delle produzioni con il territorio, motivi per cui si 
conservano e si valorizzano metodiche tradizionali in contesti di pregio, si potenziano 
circuiti come le strade dei vini e dei sapori, si punta alla varietà di produzione. 
Pensando a tutto ciò e a dati quali: 

 i primati italiani a livello europeo per quanto riguarda certificazioni DOP e IGP (204 

prodotti); 

 il fatturato di prodotti agroalimentari in Italia (9 miliardi di euro annui); 

 le indagini statistiche di Coldiretti secondo cui il turismo enogastronomico vale in 

Italia 5 miliardi di euro annui; 

 il souvenir preferito del turista italiano o straniero è quello enogastronomico tipico; 

 la tendenza dei consumatori, seppur in periodo di crisi, ad una maggiore attenzione 

alla qualità ed alla provenienza dei prodotti enoalimentari; 

appare chiaro come la valle di Fiemme possa e debba puntare a recuperare e valorizzare 
le sue produzioni e le sue tradizioni agricole e gastronomiche per poterle sfruttare 
all’interno del mercato turistico locale. 
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In effetti, primi tentativi di valorizzazione dei prodotti agroalimentari della valle sono già 
stati realizzati: si pensi alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti Fassa, Primiero, Fiemme 
con i suoi 72 soci aderenti o alla Comunità del cibo o al Consorzio della Magnifica 
Comunità del Cibo della valle di Fiemme. 
Appare però chiaro come iniziative del genere vadano potenziate e moltiplicate per poter 
incrementare l’impatto che esse hanno nell’economia generale della Valle di Fiemme. 
 

2.2.2.4 - Il patrimonio forestale come risorsa storica della valle 
 

Dopo essere stato per secoli una fondamentale componente per lo sviluppo socio-
economico del paese, il patrimonio forestale nazionale ha subito negli ultimi sessanta anni 
una progressiva diminuzione di rilevanza a livello economico, dovuta essenzialmente 
all’abbandono delle aree rurali e montane ed alla conseguente decrescita del numero di 
attività imprenditoriali legate alla selvicoltura. 
Oggi la tendenza si sta invertendo, grazie alla sempre maggiore attenzione rivolta alla 
salvaguardia ambientale sia da parte della società che dalla classe politica . Oltre alla 
storica funzione di produzione di materia prima rinnovabile ed ecocompatibile viene però 
oggi richiesta al patrimonio forestale una serie di funzioni parallele ed accessorie che 
prima non esistevano, quali: 

 La produzione di energia pulita; 

 La salvaguardia delle biodiversità; 

 La promozione di attività culturali, ricreative e didattiche; 

 La depurazione e regimentazione dell’acqua; 

 La limitazione dei processi di erosione e desertificazione dei suoli; 

 La prevenzione di calamità naturali; 

 La tutela del paesaggio come bene storico e culturale. 

 
A fronte di tutto questo il numero di “utenti” del bosco è in continua crescita con una 
domanda di servizi spesso disomogenea. Conseguentemente, solo attraverso una 
gestione oculata ed attiva, queste richieste potranno essere soddisfatte. 
In valle di Fiemme la Magnifica Comunità possiede e gestisce circa 20.000 ettari di 
territorio, di cui 13.000 boschivi, lavorando annualmente 30.000 metri cubi di legname 
nella segheria di Ziano, coinvolgendo 35 imprese locali e impiegando circa 40 operai, 
quattro dottori forestali e nove agenti di custodia boschiva. 
La Comunità opera principalmente in 2 ambiti, quello di conservazione e gestione anche 
economica del bosco, e  quello di preservazione della cultura e del patrimonio della Valle. 
Oltre alla produzione e vendita di lavorati lignei, nel 2005 è stato attivato il settore di 
recupero delle biomasse legnose di scarto a fini energetici,  dando vita ad una filiera 
foresta-legno-energia. 
Sono nati tre impianti di teleriscaldamento a biomassa e l’impianto fotovoltaico pubblico a 
terra più grande d’Italia, a Carano, creando così un distretto delle energie rinnovabili, quasi 
a dimostrare come il patrimonio boschivo abbia assunto nuovi ruoli e nuove prerogative 
economico-sociali. 
A tal proposito, per l’importanza storica, culturale e per il prestigio che ne deriva, va citato 
il legno di risonanza prodotto in Valle dall’1%  degli abeti rossi con almeno 150 anni d’età, 
conosciuto ed apprezzato da secoli in tutto il mondo per il suo utilizzo da parte dei liutai. 
 La val di Fiemme quindi può esser un esempio di come i boschi possano rappresentare 
un elemento di sviluppo economico, sociale ed ambientale delle aree rurali e montane 
d’Italia. 
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Non si può comunque sorvolare il fatto che anche la filiera del legno, sulla scia del settore 
edile, risente della crisi economica attuale. Il settore è stato pertanto indirettamente 
interessato dall’overinvestment determinato dalle permissive condizioni di accesso al 
credito degli anni duemila. E le prospettive non sembrano esser confortanti. La caduta 
della domanda sembra esser permanente, dato che la correzione dell’attività di costruzioni 
è strutturale. 
 Si rendono quindi necessari interventi di valorizzazione e sostegno dell’intera filiera, come 
emerso da numerose interviste: vengono suggeriti interventi quali il potenziamento di una 
rete di collaborazione tra le aziende locali e la Magnifica Comunità di Fiemme in modo da 
creare un polo del legno a servizio dell’edilizia, oppure la necessità di commercializzare il 
legname con un marchio Fiemme, o ancora l’importanza di una giusta attribuzione di 
valore monetario per il prodotto-legno. 
 
 
2.2.2.5 - Artigianato: fra tradizione e innovazione 
 

Con 768 imprese censite, l’artigianato rappresenta una realtà molto importante in val di 
Fiemme. La quasi metà delle imprese appartiene al settore costruzioni/edilizia, ma anche il 
macro-settore legno è numericamente rilevante, visto che comprende tutto ciò che 
riguarda i prodotti in legno per l’edilizia, finiti e non, e quindi tutto l’indotto che ne proviene. 
Seguono, per importanza numerica, i settori dell’estetica della persona, della meccanica, 
dei trasporti e dell’ artigianato alimentare. Esistono inoltre forme di artigianato molto 
specializzato, come la lavorazione della ceramica, o quella del ferro, o ancora il taglio delle 
pietre dure (connesso all’Istituto Gemmologico Mediterraneo di Cavalese) e molti altri 
ancora. 
Nonostante il mondo artigiano italiano dimostri di non essere tuttora modernamente 
compiuto, non avendo ancora pienamente raggiunto una dimensione imprenditoriale che 
permetta di competere su scala globale, in valle di Fiemme un ristretto gruppo di imprese 
artigiane ha intrapreso un percorso di trasformazione verso forme più dinamiche e 
strutturate di impresa, attivandosi anche sui mercati internazionali con prodotti 
qualitativamente di eccellenza, attività di scoring e scelte strategiche innovative. 
E’ il caso di aziende che valorizzano, ad esempio, il prodotto-legno della valle di Fiemme 
puntando anche sulle sue qualità di risonanza per l’utilizzo in liuteria, o sulla sua bio-
compatibilità per quanto riguarda l’utilizzo in edilizia. 
 
2.2.2.6 - Quali prospettive per il settore edile? 
 

La crisi iniziata nel 2008 ha chiuso per l’edilizia un ciclo d’oro che non ha eguali, se non 
negli anni del boom economico degli anni ’50 e ’60. A causa di ciò questo settore è 
passato dall’essere quello trainante dell’economia, a divenire uno dei comparti 
maggiormente in difficoltà, anche per via del gran numero di immobili invenduti, a causa 
dei prezzi che non diminuiscono, dell’incertezza economica e della stretta creditizia 
operata dalle banche. A questo, in val di Fiemme, si aggiunge un ulteriore problema: la 
mancanza di suolo edificabile, che i PRG dovrebbero confermare in quanto si è già di gran 
lunga superata la soglia di sostenibilità. 
Per tutti questi fattori, guardando al futuro, è necessario che l’edilizia investa 
sull’innovazione tecnologica, sulla sostenibilità ambientale e sociale, nonché su di 
massiccio intervento mirato al patrimonio già esistente, cioè sulla ristrutturazione, 
riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, ad esempio, non solo per superare la 
crisi, ma anche e soprattutto per mutare strutturalmente il mercato delle costruzioni 
puntando sulla bio-edilizia certificata, sul risparmio energetico e sull’edilizia del legno. 
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La necessità di una riqualifificazione dei centri storici, oltre che dagli attori socio economici 
del territorio, viene ampiamente sostenuta anche dalle amministrazioni comunali della 
valle. Anch’esse sottolineano la necessità che a livello di Comunità vengano adottate 
politiche volte alla  loro valorizzazione, salvaguardando le piccole attività commerciali e 
artigianali, migliorando la qualità della viabilità e delle piazze.  
Si è rilevata anche una certa propensione ad uniformare i regolamenti edilizi comunali. 
L’impegno da parte dei comuni della val di Fiemme  a valorizzare i centri storici, anche 
attraverso apposite convenzioni con la Comunità territoriale,  è stato sottoscritto anche col 
Protocollo d’intesa  “Val di Fiemme – Paesaggio come spazio di vita”. 
Nel territorio esiste poi anche una problematica legata alla vocazione turistica che rende 
particolarmente onerosi i prezzi di compravendita ed affitto di alloggi, facendo così intuire 
la necessità di poter avere anche la disponibilità di strutture a basso costo. 
 
 
2.2.2.7 - Un distretto industriale sinonimo di globalizzazione, innovazione e 
diversificazione 
 

Pur se numericamente non molto nutrita, l’industria della valle di Fiemme ha comunque 
saputo conciliare sviluppo economico e tutela ambientale, offrendo prodotti d’eccellenza ai 
mercati di tutto il mondo e raggiungendo posizioni di leadership mondiale, nonostante la 
perifericità d’ubicazione e le piccole dimensioni delle aziende. 
Le 19 aziende presenti impiegano 757 dipendenti ed operano principalmente nell’industria 
del legno, ma non mancano di certo altri esempi (si pensi a La Sportiva, Eurostandard, 
Rizzoli, Felicetti, Misconel, a tutto il microcosmo legato ai 50 impianti funiviari presenti sul 
territori). 
Negli ultimi anni il comparto industriale si è evoluto, mirando all’internazionalizzazione, e 
all’innovazione dell’output e del processo produttivo: si è personalizzato il prodotto per 
aumentare la competitività e consolidare le proprie posizioni di mercato. 
Ovviamente, per l’industria legata all’edilizia questo tipo di  processi non possono ancora 
essere funzionali, in virtù del fatto che essa è legata ad un mercato prettamente locale , 
per cui si propende per una diversificazione dell’offerta per risultare competitivi.  
Complessivamente sembra che le aziende della valle godano di una situazione di stabilità, 
garantita e sostenuta anche dal sistema di credito cooperativo presente sul territorio. 
 
2.2.2.8 - Le dinamiche del comparto turistico 
 

Il turismo può costituire un grande motore di sviluppo, grazie alla ricaduta positiva che la 
domanda turistica genera su molteplici altri settori dell’economia locale. 
La valle di Fiemme è una delle principali destinazioni turistiche del Trentino (dati 2009: 
7,2% degli arrivi, 9,8% delle presenze sul territorio provinciale) con una capacità ricettiva 
che consta di 97 strutture alberghiere e 6275 extra alberghiere (4290 seconde case), cioè 
il 7,6% dei posti letto dell’intera area provinciale. 
L’economia della valle è quindi in gran parte sostenuta direttamente o indirettamente dalla 
produzione turistica: anche nelle interviste effettuate sembra infatti essere palese a tutti 
come il maggior flusso di ricchezza per il territorio provenga proprio dal settore turistico. 
La distribuzione del comparto turistico sull’area risulta molto omogeneo e regolare, fatta 
eccezione per i comuni di Valfloriana  e Capriana (dove comunque esiste dal 2011 un 
protocollo d’intesa sulla “Rete delle riserve per lo sviluppo sostenibile” che mira ad una 
diversa capacità di crescita, legata a differenti forme di turismo e conservazione del 
territorio). 
Problema comune e diffuso sembra invece essere quello della successione 
imprenditoriale: manca un ricambio generazionale, e ciò espone il comparto turistico a 
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rischi quali la perdita di qualità dei servizi o la mancanza di professionalità cresciute sul 
territorio. 
Le stesse amministrazioni comunali sono consapevoli di questo fenomeno e sostengono 
la necessità di adottare azioni volte alla riqualificazione delle strutture alberghiere ed 
extralberghiere del territorio, nonché all’allungamento dei loro periodi di apertura, 
attraverso anche un maggior coordinamento da parte dell’APT. 
Viene comunque evidenziato da più parti come l’azione sul territorio dell’A.P.T. abbia 
creato una buona sinergia tra albergatori, artigiani ed industriali, aiutando 
significativamente a formare una coesione ed una maggior consapevolezza 
imprenditoriale. Ovviamente l’intero sistema turistico della valle risente della congiuntura 
economica negativa, degli effetti di fenomeni strutturali come l’eccesso di offerta, oppure 
della nuova tendenza a selezionare molto le destinazioni, dell’apertura ai nuovi flussi di 
domanda dell’Est europeo. 
 
Sta infatti cambiando notevolmente la modalità di fruizione dell’offerta turistica in valle di 
Fiemme: c’è una costante crescita numerica della clientela straniera e un calo di quella 
italiana, una riduzione del periodo medio delle prenotazioni alberghiere, un calo del 
pendolarismo e, soprattutto, un radicale cambiamento della tipologia del cliente medio. 
Se infatti la domanda turistica proveniente dai paesi emergenti dell’Est (Polonia e 
Repubblica Ceca su tutti) è un bene, parallelamente modifica anche determinati standard 
perché il nuovo consumatore ha un reddito medio ancora basso rispetto a quello italiano e 
quindi una minor capacità di spesa, indirizzata peraltro a prodotti di medio-basso livello. 
Tutto ciò aiuta certamente i bilanci nell’immediato, ma tende a far diminuire la qualità dei 
servizi e i margini di profitto. 
Se a ciò si aggiunge una concorrenza turistica globalizzata, quindi prodotti similari l’un 
l’altro a prezzi sempre più ridotti, si intuisce facilmente come sia necessario spostare la 
competizione sul prodotto, più che sul prezzo, perché risulta chiaro come non si possa 
altrimenti tener testa a paesi che hanno, di base, minor costi da sostenere a parità di 
introiti. 
Dunque la corsa a tariffe ribassate attraverso canali alternativi (tour operator, siti web, etc) 
andrebbe rivista, perché sta creando una maggior domanda a fronte di minori guadagni, 
con una conseguente ed inevitabile riduzione della qualità del prodotto. 
Ben consapevoli di tutte queste dinamiche, gli imprenditori del settore ritengono 
necessario intervenire con: 
 Un aumento dei flussi turistici; 

 Un aumento del reddito e delle ricadute economiche/occupazionali generate sul 

territorio dal comparto turistico; 

 La valorizzazione delle risorse turistiche territoriali attraverso la promozione on-line; 

 L’integrazione dell’offerta turistica con nuovi prodotti e servizi idonei alle esigenze dei 

mercati emergenti; 

 L’individuazione e la realizzazione delle opere necessarie all’incremento del flusso di 

turisti sul territorio (strutture sportive e quant’altro); 

 Il superamento dell’impronta stagionale del turismo sul territorio; 

 L’incentivare la nascita di figure professionali multifunzionali a servizio dell’offerta 

turistica; 

 Il rafforzamento delle capacità imprenditoriali del settore. 
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In buona sostanza si ritiene necessario creare veri e propri sistemi turistici integrati mirati a 
soddisfare uno specifico target di destinazione, sulla cui base effettuare scelte 
d’investimento, promozione e commercializzazione. 
Se, ad esempio, il pubblico turistico è attirato in valle di Fiemme dall’offerta naturalistica e 
culturale, o dall’offerta di attività sportive estive ed invernali, sarebbero auspicabili un 
potenziamento ed una maggiore valorizzazione del cicloturismo di fondo valle, un 
potenziamento dell’offerta rifugistica in quota per incentivare l’escursionismo, la messa on-
line dell’offerta culturale (vedasi il progetto “Musei in Rete”) e così via dicendo. 
Altro problema marcatamente sentito sembra essere quello legato alle seconde case: il 
fenomeno di consumo territoriale sembra essere stato eccessivo e disordinato, orientato 
oltretutto a far diventare la valle di Fiemme una delle tante zone residenziali vacanziere 
del Nord Italia, senza portare importanti ricadute sul sistema economico locale.  
Il consumo irreversibile del suolo è ben evidenziato dai bassi indici di densità abitativa, ed 
ha marcatamente modificato le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, 
nonché la struttura organizzativa dei luoghi, spesso ridotti da residenze stabili a quartieri 
residenziali stagionali. 
Dunque, conclusa la fase economicamente florida dell’espansione immobiliare, sembra 
che questo tipo di sviluppo turistico , legato alla residenzialità, si stia dimostrando poco 
lungimirante, poco sostenibile e poco vantaggioso.   
 
 
 
2.2.3 - Verso un distretto della mobilità sostenibile 

 
La richiesta di mobilità ricorre spesso nelle interviste effettuate, anche se con modalità 
diverse, divise fra chi chiede interventi viabilistici tradizionali e chi sostiene 
l’ammodernamento del trasporto pubblico. 
Ovviamente dell’idea di mobilità che si adotta deriva un modello di sviluppo conseguente: 
esemplificando, per soddisfare un turismo di breve periodo sono necessarie facili vie 
d’accesso, mentre per un turismo che viene da lontano (quello invernale in particolar 
modo) una possibile soluzione sono i mezzi di trasporto collettivi (skibus). 
Aldilà del turismo, esiste una funzione sociale della mobilità, che pensa ai bisogni della 
popolazione residente: in quest’ottica si ritiene necessario iniziare a ripensare i servizi, 
tenendo conto dell’esigenza di salvaguardia di un territorio molto fragile che rappresenta la 
maggior risorsa economica della popolazione. 
La valle di Fiemme è un’area prettamente montana ed è relativamente isolata:  esistono 
solamente due accessi  principali, la SS48 “delle Dolomiti” con  la strada cosiddetta di 
“Fondovalle” che funge da grande circonvallazione per la valle di Fassa e l’accesso dalla 
valle di Cembra e Valfloriana, più altre del tutto secondarie e tortuose  come il passo Rolle, 
Lavazé e  Manghen. 
Grazie a rilevamenti tecnici della PAT si evidenzia che nei fine settimana invernali 
(dicembre e gennaio) ed estivi (agosto) esistono picchi nel flusso del traffico e proprio il far 
fronte a ciò dev’essere l’obiettivo del nuovo sistema di mobilità. 
Nel 2009 la PAT ha approvato il Piano Stralcio della Mobilità della Valle di Fiemme per 
pianificare e programmare la realizzazione di interventi infrastrutturali,  in parte necessari 
per i Campionati Mondiali di Sci Nordico del 2013. 
I due obbiettivi dello Stralcio sono: 

 Alleggerire l’SS48 decongestionando di conseguenza i centri abitati e confermando 

la funzione prioritaria della Fondovalle; 

 Creare una rete efficiente di trasporto pubblico per gli spostamenti interni alla Valle, 

tanto per turisti quanto per residenti. 
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Si intende potenziare ed integrare il trasporto pubblico con mezzi a basso impatto 
ecologico, ad idrogeno od elettricità, che abbiano la priorità sulla rete viaria rispetto al 
traffico privato. 
Per quanto riguarda la mobilità privata si punta su 5 progetti per migliorare la rete 
viabilistica: 

1. La costruzione di una rotatoria di ingresso a Ziano che garantirebbe collegamenti 

più rapidi tra SS48 e Fondovalle; 

2. Il collegamento tra la Fondovalle e la SP 215 di Pampeago per liberare il centro 

abitato di Tesero dal traffico turistico in direzione Stava, Pampeago e Lavazè; 

3. La costruzione della circonvallazione in sotterranea del centro storico di 

Cavalese; 

4. La realizzazione di aree a parcheggio di interscambio tra mezzo privato e 

pubblico sia a Cavalese che a Predazzo, più una ciclabile lungo la SS48 che 

colleghi le 2 località; 

5. La realizzazione di un bypass stradale sulla SS620 al passo di Lavazè per poter 

liberare la zona dal traffico di attraversamento. 

Purtroppo nulla di quanto previsto dal Piano Stralcio è stato ancora avviato. 
La maggioranza delle amministrazioni comunali, chiamate ad esprimersi sulla viabilità 
della Valle , ritengono gli attuali collegamenti sovra-comunali sufficienti.  
Gli eventuali nuovi tracciati sovra-comunali proposti sono riconducibili ai seguenti 
interventi: 

 Valfloriana - Capriana: Ponte sull'Avisio 

 Collegamento fondovalle con passo Lavazè e località Bancoline 

 La rotatoria di Masi sul fondovalle a frazione di Piera 

 Potenziamento del collegamento della S.S. 612 con la Provincia di BZ (Anterivo), 

attraverso l'abitato della frazione di Carbonare 

 collegamento della zona sportiva con il nuovo svincolo previsto a Ziano per i 

campionati mondiali di sci nordico 

Tra i suggerimenti per eventuali nuovi tracciati vengono indicati 
 Marciapiede (Carano - Daiano - Varena) 

 previsione di nuovi collegamenti lungo la S.P 48 

 Collegamento tra Panchià e Tesero lungo la strada esistente (sotto ex 

eurostandard) 

 creazione di nuove piste ciclabili 

 
2.2.4 - Il welfare come progetto di sviluppo locale 
 
In questa fase storico-sociale il classico sistema di welfare state si sta sempre più 
trasformando nel cosiddetto welfare community, all’interno del quale l’intervento pubblico 
viene affiancato da comunità locali, reti parentali e privato sociale (non profit, 
cooperazione sociale, volontariato, associazionismo etc.), generando un’interazione 
progettuale ed operativa tra pubblico e privato in cui cittadinanza attiva, centralità dell’Ente 
Locale e pluralità dei soggetti sono i requisiti fondamentali per creare coesione sociale. 
Un buon grado di coesione sociale favorisce inoltre lo sviluppo economico attirando 
investimenti e mettendo tutte le parti in causa nella situazione ideale per dare il meglio di 
sé. 
Proprio in ragione di ciò il piano territoriale di comunità dovrà creare una programmazione 
sociale in grado di interpretare le esigenze della comunità, adottando ad esempio delle 
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cosiddette “politiche temporali” (garantire servizi pubblici efficienti, ammodernare la 
pubblica amministrazione, rendere flessibile l’erogazione delle prestazioni lavorative, 
cercare di rendere mobilità e sviluppo economico sostenibili dal punto di vista ambientale, 
valorizzare gli spazi pubblici etc.). 
In Valle di Fiemme hanno già preso corpo culture dello sviluppo che pongono il territorio e 
la sua qualità al centro dei propri processi di crescita, aiutate anche da un tessuto del 
volontariato attivo e ramificato. Proprio tali peculiarità stanno ad indicare l’esigenza di 
mettere al centro dell’azione politica della Comunità di Valle tre risorse che sono alla base 
dello sviluppo: persone, famiglie e comunità. 
Tutto ciò può essere tradotto in pratica dalla creazione di una rete di coesione economica 
e sociale che parta dalle persone, dai loro bisogni, dalle relazioni sociali, dalla capacità di 
essere comunità.  
Non a caso, nella costruzione del Piano Sociale di Comunità, è stata posta al centro di 
tutto la famiglia, che deve ormai essere vista come un soggetto sociale destinatario, ma 
anche erogatore, di servizi di welfare. 
Deve essere superato lo scarso sviluppo di politiche familiari, perché oggigiorno le reti di 
solidarietà generazionale non sono più sufficienti a garantire il supporto necessario ad 
ogni famiglia. 
Inoltre i processi demografico/sociali, per cui i nuclei familiari si semplificano e il livello 
occupazionale della componente femminile aumenta, indeboliscono il ruolo tradizionale 
della famiglia e rendono più urgenti misure politiche orientate a compensare tale 
indebolimento, come ad esempio un avvicinamento fra politiche per il lavoro e per la 
famiglia. 
Altro punto nodale del welfare è senza dubbio la politica culturale, che abbraccia le 
implicazioni sociali ed economiche legate alle attività del tempo libero e il rapporto tra 
cultura e produzione. 
 
Una politica culturale oculata dovrebbe mirare a preparare i giovani alla nuova dimensione 
dell’economia, spesso basata su servizi immateriali, e a renderli protagonisti dei processi 
di produzione culturale attraverso un intreccio con le politiche per le imprese, per 
l’innovazione e la per la ricerca, nonché promuovendo l’autoimprenditorialità, con attività di 
sensibilizzazione e formazione mirata. 
L’importanza della formazione è stata rimarcata anche nel Protocollo d’intesa “Val di 
Fiemme – Paesaggio come spazio di vita”, dove l’azienda per il Turismo, il Comitato 
Organizzatore dei Campionati del Mondo Fiemme 2013, in collaborazione con la Provincia 
Autonoma di Trento, con gli Enti pubblici e gli Istituti Comprensivi della valle, si impegnano 
a: “realizzare un progetto di formazione volto alla creazione di una cultura della“vivibilità”, 
dell’accoglienza e di una predisposizione all’internazionalizzazione con particolare 
riferimento all’innovazione e allo sviluppo delle competenze linguistiche” attraverso la 
formazione imprenditoriale e manageriale, dei giovani, del mondo del volontariato e delle 
associazioni sportive e culturali. 
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2.3 - ANALISI TERRITORIO, IDENTITÀ PAESAGGISTICHE, CRITICITÀ E STRATEGIE 
 

2.3.1 - La struttura del paesaggio di comunità   

2.3.1.1 – il territorio 
 

Il territorio della valle di Fiemme corrisponde alla media valle dell’Avisio, nel tratto di fiume 
compreso tra la strettoia di Forno/Mezzavalle che la separa dalla valle di Fassa e la 
testata della valle di Cembra. Ha un’estensione di 415 Kmq, circa il 7% della superficie 
della Provincia di Trento, ed è delimitato a sud dalla catena del Lagorai e a nord dai 
massicci dei Cornacci e del Latemar.  Ubicato nella zona nord-orientale della provincia di 
Trento, il territorio della Comunità confina a nord-ovest con la provincia di Bolzano, a nord-
est con la val di Fassa, a est con il Primiero, a sud con la Bassa Valsugana e a sud-ovest 
con l’Alta Valsugana e la val di Cembra. Il limite amministrativo della Comunità si estende 
fino a comprendere i due comuni di Valfloriana e Capriana, geograficamente appartenenti 
alla valle di Cembra, ma aggregati alla val di Fiemme fin dalla costituzione dei vecchi 
Comprensori. 

La valle è innervata dalla Statale delle Dolomiti che la collega da un lato alla valle di Fassa 
e dall’altro al fondovalle dell’Adige attraverso il Passo di San Lugano. E’ connessa inoltre 
alla valle di Cembra dalle due strade che ne percorrono gli opposti versanti e che si 
diramano a monte del lago di Stramentizzo, mentre la statale del Passo Rolle la mette in 
collegamento con il Primiero e quella del Passo Lavazé la connette alla val d’Ega ed a 
Bolzano. 
Il paesaggio è segnato dal solco dell’Avisio che entra in val di Fiemme da nord (stretta di 
Forno – Mezzavalle), attraversa il largo fondovalle fiemmese, confluisce nel bacino 
artificiale alla stretta di Stramentizzo ed esce a valle della diga in val di Cembra. La 
pendenza media del percorso in valle di Fiemme è dell’1,5%.  Gli affluenti di destra sono 
brevi rivi che scendono dal Latemar e dal monte Agnello (rio Valsorda, Gardonè, Valaverta 
e Bianco). Più consistenti sono il rio Stava, il rio Gambis e, all’estremo occidentale, il rio 
Soaiolo che solca la valle di Predaia. Gli affluenti di sinistra sono più estesi e consistenti e 
rappresentato i due più importanti affluenti dell’Avisio: il Travignolo, all’estremo orientale, il 

cui bacino raccoglie le acque dell’omonima vallata, entra nel bacino artificiale di Fortebuso 
e poi, a Predazzo, confluisce nell’Avisio; e il rio Cadino, all’estremo occidentale, che 
attraversata l’omonima valle a partire dal passo Manghen, confluisce nell’Avisio a 
Stramentizzo prima dell’invaso artificiale. Tra i due affluenti, una lunga serie di rii percorre i 
valloni del versante fiemmese del Lagorai. 
Dal punto di vista orografico, le quote degli spartiacque che delimitano il bacino imbrifero 
dell’Avisio nel tratto fiemmese sono comprese tra 2.000 e 2.750 m lungo la cresta del 
Lagorai e tra 1.200 e 2.800 m sul versante settentrionale. Solo l’8% del territorio è posto a 
quota inferiore a 1.000 m s.l.m. A quote comprese tra 1.000 e 2.000 m si ha una 
prevalenza di aree boscose spesso intervallate, sul versante nord della valle, da distese 
prative, esposte al sole e meno acclivi, dove si dispongono i centri abitati e dove nei secoli 
si sono sviluppate le attività agricole e zootecniche. 
La parte di territorio situato a quote comprese tra 2.000 e 2.500 m comprende le zone dei 
pascoli alti e delle malghe. Solo l’1% del territorio è situato oltre i 2.500 m ed è costituito 
dai dirupi e dalle cime più alte, prive di significativa vegetazione.  
Le cime più rilevanti presenti sul territorio della valle di Fiemme sono il Latemar che con i 
suoi 2845 m è la montagna più alta della Comunità, da poco inserita nei beni patrimonio 
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dell’UNESCO, e la Cima Cece, alta 2754 m, punto più elevato dell’intera catena del 
Lagorai. 
L’acclività: sul versante fiemmese del Lagorai, è generalmente costante, mentre, sulla 
dorsale nord, le pendenze si differenziano in base alla tipologia delle rocce: Latemar e 
Agnello (calcari e dolomia) presentano forti pendenze con rocce e pareti anche verticali; 
diversamente, ad ovest del rio Stava, le rocce diventano porfiriche e i pendii risultano più 
dolci (prati di Cavalese, le Ganzaie e Spianez) con il salto finale quasi a picco sul 
fondovalle.  
L’identità di Fiemme, oltre ad essere condizionata dagli elementi morfologici e ambientali 
sopra evidenziati, è segnata dalla presenza della Magnifica Comunità, che da 900 anni 
almeno amministra estesi beni comuni costituiti da boschi e pascoli e un tempo 
organizzava la vita civile. Ne fanno parte anche i centri di Moena (in valle di Fassa) e 

Trodena (in Alto Adige), mentre da essa sono esclusi Capriana e Valfloriana, comuni 
periferici rispetto al cuore della valle con i quali vi è una tradizione di scambi e 
collaborazione.  
 

2.3.1.2 - L’uso del suolo  
 

La valle di Fiemme è nota per le estese foreste di abete rosso che coprono più della metà 
del territorio ed hanno a lungo trainato l’economia valligiana basata sul commercio e sulla 
lavorazione del legno che integrava l’attività zootecnica. L’uso dei boschi e dei pascoli è 
tuttora disciplinato dalla Magnifica Comunità, istituzione civile che amministra la proprietà 
collettiva. Le consuetudini della comunità fiemmese hanno determinato nel corso dei 
secoli il perfetto equilibrio tra bosco, pascolo e coltivi. Attualmente, nonostante i recenti 
fenomeni di erosione e abbandono, i tre sistemi risultano chiaramente leggibili nel contesto 
paesaggistico.  

Le aree che presentano più criticità sono quelle agricole del fondovalle vicine ai centri 
urbanizzati. Ivi, le aree a bosco si sono estese in maniera rilevante, erodendo la fascia dei 
pascoli bassi e degli incolti. La realizzazione di numerose aree sciabili con i relativi 

impianti e piste ha segnato in modo puntuale alcuni ambiti di bosco e i pascoli alti. 
I principali usi del suolo oggi presenti in val di Fiemme sono:  

 zone a bosco e pascolo;  
 zone agricole o assimilabili destinate a prato o coltivate;  
 zone improduttive di alta montagna;  
 zone destinate alle urbanizzazioni e servizi. 

La superficie boscata, la più estesa, occupa buona parte della fascia altimetrica compresa 
tra 1.000 e 1.500 m e la quasi totalità di quella tra 1.500 e 2.000 m. Il bosco è 
principalmente costituito da fustaie di piante resinose (abeti, larici, pini e pino cembro), la 
cui distribuzione è influenzata dalle condizioni altimetriche, podologiche e climatiche: sul 
versante nord della catena del Lagorai (sinistra della val Travignolo, sinistra Avisio e val 
Cadino), prevalgono l’abete rosso e il pino cembro; sul versante solatio della valle invece, 
il bosco ha una consistenza minore ed è connotato da una maggiore differenziazione delle 
essenze: pino silvestre di protezione tra Ziano e Tesero, bosco misto nella zona di 
Capriana, lariceto nella zona delle Ganzaie sopra gli abitati di Carano, Daiano e Varena; 
frassini, aceri e betulle ai margini dei prati e dei coltivi. 
Le aree a pascolo sono dislocate su due fasce altimetriche ben distinte: pascoli bassi, 
situati tra le aree coltivate del fondovalle e il margine inferiore del bosco, utilizzati 
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principalmente per il pascolo giornaliero o primaverile e pascoli alti, situati sopra quota 
1.800 m, destinati all’alpeggio estivo in malga di vacche e greggi. L’erosione delle aree a 
pascolo è significativa sui pascoli bassi, soprattutto sulla sinistra Avisio nel tratto compreso 
tra Predazzo e Molina, laddove è in atto un graduale abbandono dei terreni con il 
conseguente sviluppo di specie infestanti quali cespugliame che prelude alla crescita del 
bosco resinoso. Diverso è il caso dei pascoli alti, dove il rapporto tra bosco e pascolo è in 
equilibrio e l’erosione è meno evidente. Un freno all’espansione del bosco, nei pascoli alti 
o prati di Castellir a Bellamonte e Pampeago, è rappresentato dalle aree sciabili che per la 
loro funzione esigono il mantenimento di superfici prative. 
I terreni agricoli o coltivabili interessano prevalentemente il fondovalle alluvionale 
dell’Avisio, la vasta dorsale morenica fra Castello, Varena, Cavalese e Tesero e, in minima 
parte, le terrazze fluvio-glaciali poste all’apice della valle di Cembra. Complessivamente 
queste aree occupano il 4% del territorio valligiano. Nelle aree più fertili, coltivate in 
passato a seminativi e arativi, oggi prevalgono i prati per la produzione di foraggio. I 
principali ambiti agricoli, tutelati e classificati dal PUP come “aree agricole di pregio” e 
“aree agricole”, hanno una superficie complessiva di circa 1.696 ettari (dato del PUP). 
Gli incolti e le aree improduttive occupano circa un quinto del territorio della Comunità; 
essi comprendono i vasti ghiaioni detritici, le rupi e tutti i complessi rocciosi che affiorano 
nelle parti più elevate delle montagne. Sono altresì da considerare aree improduttive i 
macereti con scarsa vegetazione discontinua, le casse di espansione di fiumi e torrenti, le 
cave e limitate aree adibite a discariche. 
La tendenza in atto è la lenta e graduale espansione del bosco sul pascolo, determinata 
dall’assenza di interventi umani, a cui si aggiunge la progressiva riduzione delle aree 
agricole a favore delle urbanizzazioni. 
 
 
2.3.1.3 - Il sistema insediativo 
 

Il sistema insediativo è caratterizzato dalla disposizione dei centri abitati lungo il versante 
nord della valle attorno a Cavalese, poi linearmente tra Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme 
e Predazzo, questi ultimi posti sul fondovalle, analogamente alle frazioni di Masi di 
Cavalese e di Lago di Tesero. Al polo di Cavalese fanno riferimento Castello-Molina di 
Fiemme, Carano, Daiano e Varena e, più discosti, alla testata della valle di Cembra, 
Capriana in destra Avisio e Valfloriana in sinistra. Nella media valle si collocano Tesero, 
Panchià e Ziano di Fiemme, mentre Predazzo costituisce un polo in crescita all’estremo 
nord-orientale, verso la valle di Fassa.  

L’assetto insediativo è rimasto quasi immutato fino alla seconda guerra mondiale: quasi 
tutti i paesi e agglomerati storici fiemmesi, rispettando la tradizione alpina dei processi 
insediativi, sono stati costruiti in maniera compatta, collocati prevalentemente sul versante 
soleggiato, quello destro dell’Avisio, e attraversati da corsi d’acqua secondari per far 
funzionare officine, mulini, segherie e falegnamerie. 
Originariamente i centri abitati, densi e consistenti, erano in stretta relazione con lo spazio 
agricolo coltivato e la loro struttura insediativa era pressoché identica in tutta la valle: sulla 
strada principale che attraversava il paese, sorgevano e sorgono tuttora gli edifici pubblici, 
le chiese, le piazze e le case più importanti o signorili; le abitazioni contadine con i loro 
rustici erano collocate lungo le vie secondarie, mentre più defilate, erano situate le attività 
produttive. 
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I mutamenti maggiori sono iniziati dagli anni ’50. Le trasformazioni territoriali nel corso del 
dopoguerra sono state rilevanti, agevolate da una serie di circostanze favorevoli, in 
particolare dalla crescita economica nazionale, che ha messo in moto l’industria del 
turismo e del terziario in genere. A fare da contraltare all’abbandono degli arativi, ora 
sostituiti da prati, sono stati lo sviluppo delle attività artigianali, la riorganizzazione della 
viabilità, lo sfruttamento di nuove risorse, come l’energia idroelettrica con la realizzazione 
dei bacini di Fortebuso e Stramentizzo e la costruzione della centrale idroelettrica di 
Predazzo, hanno fatto da contraltare all’abbandono degli arativi, ora sostituiti da prati. In 
questa fase storica, inizia anche l’esodo dai centri rurali più periferici, esclusi dai processi 
di sviluppo e ammodernamento, come nel caso dei centri di Valfloriana e Capriana. 
In generale, i centri abitati hanno mantenuto nel tempo una forma urbana piuttosto 
compatta, salvaguardando sia il territorio aperto sia l’identità dei paesi, anche per effetto di 
numerosi interventi di recupero dei centri storici, mirati al riutilizzo dei volumi vuoti e al 
ripristino di edifici storici spesso di grande valore architettonico e culturale.  
Attualmente il tessuto urbano fiemmese è piuttosto variegato. I vecchi borghi sono 
cresciuti e le nuove espansioni, spesso di tipo turistico, hanno più che raddoppiato in 
termini di superficie e volumetria la dimensione dei centri storici. Soltanto nelle aree più 
periferiche, turisticamente meno appetibili, il fenomeno delle espansioni residenziali 
(seconde case) risulta contenuto o quasi nullo. Ultimamente verso questi centri (Capriana, 
Valfloriana e Molina) si sta manifestando un certo interesse da parte di chi vuol comprare 
casa a prezzi accessibili rispetto a quelli notevolmente più elevati che si praticano sul resto 
del territorio della Comunità. 
La crescita urbanistica più consistente si è verificata tra il 1960 e il 1980, imputabile 
principalmente all’incremento del settore turistico, basato in parte sull’offerta ricettiva 
alberghiera ma soprattutto sulle seconde case. L’iniziale espansione residenziale fatta di 
edifici unifamiliari per vacanze dotati di ampi spazi pertinenziali, perlopiù adeguatamente 
inseriti nel contesto ambientale montano, è spesso degenerata nella diffusione di edifici 
sproporzionati, avulsi sia nella tipologia che nello stile architettonico dal “genius loci”, 
assumendo i tipici connotati speculativi. La moltiplicazione di complessi turistici, residence 
e condomini ha richiesto l’adeguamento dell’assetto territoriale, a volte con esiti negativi 
sul paesaggio, in particolare per quanto riguarda il dimensionamento dei servizi, gli 
equipaggiamenti civili, la viabilità e i parcheggi. L’entità dell’urbanizzazione in questa 
seconda fase ha inciso profondamente sulla struttura insediativa preesistente, anche a 
causa di scelte localizzative che hanno portato ad urbanizzare molte delle aree e dei siti 
più pregevoli dal punto di vista paesaggistico. 
In alcuni casi sono stati realizzati nuovi villaggi, come la Veronza a Carano, i complessi di 
Pampeago e di Stava (quest’ultima ricostruita dopo l’evento del 1985), e l’urbanizzazione 
poco controllata di Bellamonte. Questo processo di espansione, negli ultimi tempi, ha 
subito un rallentamento dovuto in parte ai provvedimenti adottati dall’Amministrazione 
provinciale (LP.11.11.2005, n. 16 che limita la realizzazione di seconde case) e anche a 
causa della crisi economica che ha colpito il nostro paese.  
Altro fenomeno in corso è l’espansione delle aree produttive e commerciali, dislocate in 
massima parte lungo la viabilità principale (strada di Fondovalle e SS 48). Tra le presenze 
di maggiore rilievo vanno citate le ampie aree produttive di Cavalese, Tesero, Ziano, 
Predazzo, che ospitano attività artigianali e industriali.  
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Le aree produttive di livello locale sono state collocate dalle singole municipalità in 
maniera più casuale e spesso la loro destinazione d’uso non è coerente a causa di una 
eccessiva presenza di insediamenti residenziali.  
Altro aspetto critico da non sottovalutare del sistema insediativo è la proliferazione 
esagerata, rispetto alle potenzialità del territorio, di insediamenti zootecnici che in molti 
casi assumono proporzioni industriali senza avere la disponibilità foraggiera collegata alle 
proprietà aziendali 

 
2.3.1.4 -  La rete delle infrastrutture 
 

Il sistema infrastrutturale, basato storicamente sulla strada delle Dolomiti che percorre la 
valle a mezza costa in corrispondenza dei paesi e sulle diramazioni verso Cembra ed i 
passi, è stato riorganizzato a partire dalla fine degli anni ’80 con la realizzazione della 
strada di fondovalle. Questa ha richiesto opere di un certo impegno, quali gallerie e 
viadotti, e garantisce un buon raccordo con l’esterno portando fuori dai centri abitati il 
traffico di passaggio. Consente inoltre un buon accesso a molte aree produttive e agli 
impianti di risalita del Cermis e di Predazzo-Latemar.  
La strada di fondovalle, bypassando la maggior parte degli abitati posti al centro della valle 
nel tratto compreso tra Castello di Fiemme e Predazzo, porta il traffico veicolare di 
passaggio e diretto in val di Fassa all’esterno dei centri abitati, offrendo al tempo stesso al 
turista in transito una vista panoramica completa sulla valle, con lo sfondo del Lagorai, in 
passato limitata per il passaggio della strada statale all’interno degli abitati. 
Negli ultimi anni, il sistema infrastrutturale è stato profondamente rinnovato. Nel campo 
delle telecomunicazioni è stata realizzata la cablatura del territorio e completata la rete 
della telefonia mobile, sistemi che dotano la Valle di standard qualitativi analoghi a quelli 
riscontrabili nelle aree urbane della provincia. Nel campo energetico è stato ultimato il 
metanodotto che rifornisce di combustibile pulito la valle, e sono stati attivati due impianti 
innovativi di teleriscaldamento a biomassa. Il ciclo dell’acqua ha visto investimenti notevoli, 
in particolare per la depurazione biologica attraverso la realizzazione di una rete efficiente 
di depuratori (località Lago e Cascata e Molina).  
Nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, il comune di Carano si è da 
poco dotato di un campo solare costituito da quasi 3000 pannelli solari, in grado di 
produrre 625.000 KW/annui per coprire il fabbisogno energetico di oltre 3/4 della 
popolazione residente. L'impianto, che copre 15.000 mq di superficie, si inserisce 
all'interno di un bosco di abeti e ricopre un'area prima occupata da una cava di porfido. La 
scelta del luogo ha permesso di sfruttare un sito già vuoto e storicamente caratterizzato da 
un paesaggio artificiale, senza comportare il taglio di alcun albero. Per ridurre l'impatto 
visivo, l'altezza dei pannelli non supera i 165 cm e, lungo la strada perimetrale, è stato 
piantumato un filare di abeti.  Nel resto della valle si segnala la realizzazione di alcune 
centraline idroelettriche o di sfruttamento di fonti rinnovabili per la produzione e la vendita 
di energia. 
L’offerta turistica invernale ha visto lo sviluppo di poli sciistici che nel corso del tempo 
hanno subito un progressivo miglioramento degli impianti e delle piste, raggiungendo livelli 
di assoluta eccellenza. Si tratta dell’Alpe di Pampeago, connessa a Obereggen in Alto 
Adige da un lato e agli impianti del Latemar che salgono da Predazzo dall’altro, dell’area 
del Cermis, collegata a Cavalese e alla strada di fondovalle da un moderno impianto di 
arroccamento, dell’area di Castellir, connessa al sistema del Lusia. Per lo sci di fondo c’è il 
centro del passo di Lavazé, sul quale sono in corso delle progettazioni di miglioramento 
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sotto il profilo ambientale e paesaggistico. A questi si aggiungono il centro per lo sci di 
fondo di Lago di Tesero e i trampolini per il salto di Predazzo, realizzati principalmente per 
ospitare le manifestazioni di carattere internazionale come i mondiali di sci nordico, e  per i 
quali occorre pensare un progetto di utilizzo a scala nazionale per dare un senso ed un 
futuro agli investimenti fatti, e la pista ciclabile di fondovalle che, in molti tratti, si integra 
con il percorso della Marcialonga. 

L’organizzazione della 49° edizione dei Campionati Mondiali di sci nordico nel 2013 
testimonia la straordinaria qualità e varietà degli impianti presenti in valle. Si tratta del 
terzo evento dopo quelli del 2003 e 1991. Per l’evento del 2013 sono stati effettuati nuovi 
interventi volti al rinnovamento dei due principali impianti, costruiti alla fine degli anni 
ottanta. Per lo stadio del fondo di Tesero è stata costruita una nuova palazzina che ospita 
le cabine-commento e un magazzino di 2000 mq, e contestualmente realizzato 
l'ampliamento dell'edificio riservato alla sala stampa. Lo stadio del salto a Predazzo ha 
subito, invece, lavori di ammodernamento tecnologico, quali la realizzazione del nuovo 
impianto di refrigerazione per le piste di lancio, il rinnovamento del trampolino HS67, da 
una decina d'anni non più utilizzato, il miglioramento della torre dei giudici, dell'impianto di 
innevamento artificiale e di quello elettrico, e l’ampliamento della palazzina di servizio ai 
trampolini. 
 
 
 
2.3.1.5 - Vocazioni e gerarchie territoriali 
 

L’attuale gerarchia fra i paesi della valle ha radici storiche legate alla dimensione 
demografica e al peso politico dei comuni. Ancora oggi è facile distinguere l’alta valle che 
gravita attorno a Predazzo e la bassa valle che ha come centro di riferimento Cavalese. 
Quest’ultimo assolve le funzioni di vero e proprio centro urbano e amministrativo, dotato di 
servizi sovra-comunali che servono anche le Comunità limitrofe (Catasto, ospedale, 
Comando Compagnia dei carabinieri, Finanza, l’ispettorato forestale e del Demanio, le 
scuole superiori).  Strettamente legate a Cavalese sono le cosiddette “ville”, rappresentate 
dai paesi di Carano, Daiano e Varena. Castello - Molina e Tesero che sono storicamente 
centri a vocazione artigianale e produttiva con significative attività che oggi spaziano dal 
legno alla plastica, all’abbigliamento, alla meccanica, agli strumenti musicali e ad altre 
attività di nicchia. In una posizione più marginale si trovano i comuni di Capriana e 
Valfloriana, aggregati alla Valle di Fiemme sin dalla costituzione dei Comprensori nel 
1980, gravitanti anch’essi intorno a Cavalese. 
L’alta valle comprende i tre comuni di Predazzo, il più esteso sia in senso territoriale sia in 
termini di popolazione, Ziano di Fiemme e Panchià. Predazzo, situato in una posizione 
strategica di collegamento con la valle di Fassa e il Primiero, tende a rivaleggiare con 
Cavalese per via delle sue attrezzature turistiche e di una forza economica proveniente da 
una solida struttura produttiva.  
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_mondiali_di_sci_nordico_2013
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2.3.2 – Il paesaggio della comunità nel PUP 
 
2.3.2.1 -  Contenuti generali e struttura del Piano urbanistico provinciale 
 

Il Piano urbanistico provinciale (PUP) promuove una disciplina della pianificazione 
territoriale incentrata sulla relazione tra sviluppo, territorio e paesaggio, prestando 
particolare attenzione agli aspetti ambientali e alla qualità territoriale e paesaggistica. Il 
paesaggio trentino, che il PUP riconosce come un elemento identitario primario e una 
fondamentale risorsa territoriale, è uno degli elementi costitutivi del piano territoriale (sia 
alla scala provinciale sia alla scala delle comunità) e la “Carta del paesaggio”, finalizzata a 
evidenziare forme, immagini identitarie, relazioni e caratterizzazioni dei territori, è lo 
strumento interpretativo di riferimento per supportare le azioni di tutela e gestione del 
paesaggio e per intraprendere il percorso che porta alla redazione del Piano territoriale di 
Comunità (PTC). Il PUP assegna, infatti, al PTC il compito di interpretare e valorizzare le 
“invarianti” e i “sistemi complessi di paesaggio”, di tutelare le reti ecologiche e ambientali 
con l’obiettivo di consolidare il senso identitario del proprio paesaggio.  
Il piano territoriale, introdotto dalla l.p. n. 1/2008, si configura come lo strumento per 
definire, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile 
del rispettivo ambito territoriale. Uno degli elementi cardine del PTC è l’approfondimento 
dei caratteri e dei valori paesaggistici del territorio, nell’ottica di perseguire uno sviluppo 
equilibrato e duraturo, assumendo nel paesaggio e nella sua valorizzazione un fattore 
determinante per la riconoscibilità e l’attrattività del territorio.  
Le cartografie del PUP rappresentano il paesaggio trentino nelle sue diverse componenti e 
costituiscono la base di partenza per l’elaborazione del PTC, in particolare per quanto 
riguarda l’elaborazione della “Carta del paesaggio” della comunità e della “Carta di regola 
del territorio”. 
 
L'“Inquadramento strutturale” del PUP descrive la struttura complessiva del territorio 
provinciale, del quale riassume i sistemi, i siti e le risorse di maggiore importanza 
ambientale, territoriale e storico-culturale, quali emergono dal quadro conoscitivo. Si tratta 
dello strumento attraverso cui si legge in modo organico l'insieme degli elementi strutturali, 
intesi come quelle componenti o relazioni di lunga durata che si ritiene debbano 
continuare a connotare il territorio, orientando le scelte trasformative. 
Definito anche "Statuto o carta dei luoghi", l'inquadramento costituisce il riferimento 
imprescindibile per il PTC al fine dell'articolazione della “Carta del paesaggio” e della 
disciplina delle reti ecologiche e ambientali. 
La tavola dell'“Inquadramento strutturale” si compone dei seguenti elementi costitutivi: 

 quadro primario, relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio: elementi 
geologici e geomorfologici, rete idrografica e copertura vegetazionale; 

 quadro secondario, relativo alla stratificazione dei processi d'insediamento: 
elementi storici e archeologici, sistema insediativo e infrastrutturale; 

 quadro terziario, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi 
rappresentativi, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, che comprende i beni 
ambientali, archeologici, architettonici e storico-artistici rappresentativi. 

 
La “Carta delle reti ecologiche e ambientali” del PUP fornisce la rappresentazione del 
sistema ambientale come "rete ecologica", evidenziando l'interconnessione di spazi ed 
elementi naturali sia all'interno del territorio provinciale che all'esterno, nei rapporti con i 
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territori circostanti, che assicura la funzionalità eco-sistemica e in particolare i movimenti di 
migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat. Le 
reti ecologiche e ambientali sono costituite da: 

  le risorse idriche; 
  le aree di protezione delle risorse idriche; 
  le aree a elevata naturalità; 
  le aree a elevata integrità, a bassa o assente antropizzazione. 

I Piani territoriali di Comunità dovranno approfondire le indicazioni del PUP per le reti 
ecologiche e ambientali e individuare azioni appropriate di tutela, valorizzazione e 
accessibilità. 
 
La “Carta del paesaggio” del PUP è lo strumento di lettura delle forme del territorio e di 
riconoscimento dei suoi valori, al fine di indirizzarne le possibili trasformazioni. La carta, 
intesa come approfondimento dell'inquadramento strutturale, attraverso l'individuazione 
delle unità di paesaggio, fondate sull'evidenziazione di forme geomorfologiche, immagini 
identitarie e caratterizzazioni dei diversi territori, è lo strumento interpretativo principale per 
disciplinare gli aspetti di maggior valore del paesaggio, da tradurre nell'ambito del PTC  al 
fine dell'inserimento contestuale degli interventi. La Carta del paesaggio individua: 

 gli ambiti elementari, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da unitarietà 
funzionale: insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree 
agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi, torrenti, laghi, fasce di rispetto dei laghi e 
ghiacciai; 

 i sistemi complessi di paesaggio, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati 
da una compresenza di beni, tra cui alcuni emergono per importanza identitaria, 
quali gli ambiti di edificazione tradizionale e i centri storici, gli ambiti d'interesse 
rurale, forestale, alpino e fluviale; 

 le unità di paesaggio percettivo, intese come elementi del paesaggio percepiti in 
quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con il nome del carattere 
paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, lacustri e alpini. 

In cartografia sono anche riportate alcune indicazioni strategiche che il PTC dovrà 
considerare: 

 i fronti di pregio, per segnalare ambiti edificati, coltivati o di valenza naturalistica, di 
particolare rilevanza sia a livello locale che a livello territoriale complessivo; 

 i limiti allo sviluppo, per richiamare l'attenzione su espansioni urbane che possono 
compromettere l'equilibrio territoriale e paesaggistico; 

 alcune situazioni di eccellenza, che spiccano nei vari sistemi. 
Elemento fondamentale di lettura del paesaggio è l’analisi delle relazioni tra i diversi e 
contigui sistemi complessi di paesaggio. Per ciascuno di essi, “Le linee guida per la 
pianificazione relative alla carta del paesaggio” (Allegato F del PUP) forniscono le 
strategie per indirizzare ad una pianificazione paesaggistica e urbanistica rispettosa dei 
valori del paesaggio e sostenibile rispetto alle limitate risorse territoriali disponibili, e che le 
analisi e le cartografie dei PTC dovranno elaborare. 
 
La “Carta delle tutele paesistiche” del PUP individua le aree di tutela ambientale in cui 
gli interventi sono subordinati a procedure di gestione. La tavola distingue: 
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 le aree di tutela ambientale che evidenziano gli elementi territoriali che ne segnano 
la particolarità e sensibilità ambientale quali laghi, fiumi, ghiacciai, aree a quota 
superiore a 1600 metri s.l.m., aree a parco naturale; 

 i beni ambientali, intesi come manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e 
ambientale; 

 i beni culturali e d’interesse archeologico. 
Le norme del PUP prevedono che i PTC possano, in conformità con la “Carta del 
paesaggio”, adeguare i perimetri dell’area di tutela ambientale sulla base dell'andamento 
orografico o di limiti fisici evidenti oppure escludere le zone destinate a insediamenti 
omogenei, all'interno dei centri abitati, che risultano totalmente o parzialmente edificate. 
 
Il “Sistema insediativo e reti infrastrutturali” del PUP disciplina il dimensionamento 
residenziale, i servizi e le attrezzature di livello sovra-comunale e detta i criteri generali per 
la programmazione urbanistica del settore commerciale. Nell'ottica di assicurare un quadro 
generale coerente nella pianificazione e gestione delle trasformazioni territoriali, il PUP 
delinea le aree funzionali rilevanti sotto il profilo delle strategie che competono al piano e 
fornisce la disciplina sotto il  profilo degli usi intensivi del territorio. La cartografia individua: 

 le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale; 
 le aree di riqualificazione urbana e territoriale; 
 le aree sciabili e i sistemi piste - impianti; 
 le aree estrattive; 
 le aree agricole e le aree agricole di pregio. 

Al fine della ricognizione degli elementi che connotano il territorio sotto il profilo insediativo 
e qualificano relazioni e potenzialità funzionali dei diversi comuni, il “Sistema insediativo” 
evidenzia inoltre le principali funzioni e i servizi articolati in attrezzature di livello 
provinciale, centri funzionali di livello sovra-locale e centri funzionali di livello locale. In 
carta sono riportati i tracciati e i corridoi energetici e telematici, le aree a pascolo e a 
bosco, le reti per la mobilità, i perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio. 
Quest’ultima categoria è stata introdotta dal PUP per definire in modo omogeneo, quelle 
aree agricole la cui individuazione è di competenza del piano stesso, e che, per la 
particolare rilevanza colturale e paesaggistica, sono considerate “invarianti”. La tutela del 
territorio agricolo è uno degli obiettivi fondamentali del PUP che, in queste aree, individua 
non solo una risorsa territoriale, ma anche un valore identitario e paesaggistico, da 
preservare nel lungo periodo, contrastandone la progressiva erosione. 
 
2.3.2.2 – La lettura del paesaggio della valle di Fiemme nel PUP 
 

L’obiettivo di questa sezione è descrivere i contenuti paesaggistici del Piano Urbanistico 
Provinciale per l’ambito territoriale della valle di Fiemme, attraverso una lettura tematica 
delle cartografie di piano. I paragrafi che seguono commentano le cinque tavole allegate 
alla seguente relazione, nelle quali i tematismi del PUP sono stati selezionati, riorganizzati 
e aggregati per temi allo scopo di delineare i tratti principali dell’assetto territoriale, 
ambientale e paesaggistico della comunità, che il Piano territoriale avrà il compito di 
riconoscere e approfondire.    
In corsivo sono riportate le citazioni tratte dall’Allegato A - “Relazione Illustrativa” a 
commento del PUP 2008 e delle norme di attuazione, contenenti i principali compiti 
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assegnati al Piano territoriale della Comunità sia in termini di pianificazione che di gestione 
delle trasformazioni. 
 
- Lineamenti geomorfologici e idrografici. 
 

 

  Tavola 1 – Idrografia e geomorfologia 

 

Il territorio della valle di Fiemme è caratterizzato, dal punto di vista geologico, dalla 
presenza di due importanti gruppi montuosi dell’arco alpino: la catena del Lagorai, 
costituita da porfidi quarziferi della “Piattaforma porfirica atesina”, e il Latemar, dove 
prevalgono calcari e dolomie. 
Le principali formazioni rocciose che compongono la struttura geologica della val di 
Fiemme sono costituite, partendo dagli strati più antichi e profondi del Paleozoico, dalle 
rocce eruttive di tipo effusivo, individuabili nei porfidi della “Piattaforma Atesina” (Lagorai e 
zona tra San Lugano e Corno Nero - Pala di Santa), dalle rocce sedimentarie del 
Permiano medio e superiore, caratterizzate da arenarie gessose e quarzose, piuttosto 
friabili ed erodibili (zona delle balze di Cavalese e tra Tesero e Ziano); seguono le 
formazioni mesozoiche sedimentarie ed eruttive del Triassico, quali le rocce marnose 
scistiche di Werfen, i calcari del Latermar, la dolomia dello Siliar e le rocce eruttive (graniti 
e manzoniti) affioranti nei pressi di Predazzo; al Quaternario appartengono invece gli strati 
più superficiali di deposito alluvionale e/o morenico che modellano il fondovalle, assai fertili 
e con un elevato grado di permeabilità. 
Gli elementi e i fenomeni geomorfologici più rappresentativi del territorio fiemmese sono 
individuati dal PUP nell'“Inquadramento strutturale” e descritti nell’elenco di invarianti 
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allegato al piano (Allegato D). Per questi la normativa richiama l'esigenza di approfondirne 
la conoscenza al fine della relativa valorizzazione nonché della corretta trasformazione del 
territorio, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di tutela del patrimonio 
mineralogico, paleontologico, speleologico e carsico (l.p. 37/1983).  
I Piani territoriali delle comunità (PTC) e i piani regolatori generali (PRG) sono la sede per 
tali approfondimenti rispetto ai diversi elementi del relativo territorio.  
In particolare, lo studio di questi elementi dovrà contenere: 

 l’individuazione e censimento delle forme; 
 la perimetrazione dell'area; 
 la caratterizzazione geologica (speleo-idrogeologica nel caso delle grotte e delle 

aree carsiche); 
 la proposta di tutela e valorizzazione in coerenza con la l.p. 37/1983. 

In val di Fiemme il PUP individua 22 invarianti geomorfologiche e geologiche, localizzate 
prevalentemente nei territori di Predazzo e Tesero, costituite da rock glacier, situati lungo 
la catena del Lagorai, da aree di interesse mineralogico, paleontologico e stratigrafico, da 
grotte e da un’area carsica posta in corrispondenza del gruppo calcareo del Latemar (vedi 
Tavola 1). 
Il sistema idrografico della valle fa parte del bacino imbrifero dell’Avisio che si estende su 
una superficie di circa 935 kmq, di cui poco meno della metà ricadono nell’ambito 
territoriale della val di Fiemme. Quest’ultimo comprende anche gran parte della 
diramazione del bacino formata dalla valle del Travignolo, maggiore affluente di sinistra 
dell’Avisio, le cui acque sono trattenute dal bacino artificiale di Paneveggio e deviate nel 
bacino del Vanoi, alla centrale elettrica di Caoria. 
Oltre ai bacini artificiali di Stramentizzo e Fortebuso, posti rispettivamente all’estremità 
occidentale e orientale del confine amministrativo della comunità, il sistema idrografico 
fiemmese annovera una trentina di laghetti minori, posizionati lungo il versante nord della 
catena del Lagorai, in corrispondenza di antichi terrazzi di circo glaciale. 
Le risorse idriche superficiali, fiumi e laghi, e sotterranee, sorgenti e pozzi selezionati, 
costituiscono “invarianti” del PUP e sono disciplinate in via generale dal piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), strumento preordinato alla gestione delle 
risorse idriche e, per specifici aspetti, dalla carta di sintesi geologica e dal piano 
provinciale di tutela delle acque.  Il PGUAP disciplina l’utilizzazione delle acque e definisce 

le linee fondamentali per la regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle 
esigenze di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche. Il PUP  traduce a livello 
pianificatorio gli obiettivi di tutela del PGUAP per la tutela del territorio, attribuendo al PTC 
il compito di rappresentare la rete idrografica. 
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- Lineamenti ecologici e ambientali. 
 

 

Tavola 2 – Reti ecologiche ed ambientali 

Il PUP concepisce il sistema ambientale come "rete ecologica", per rappresentare 
l'interconnessione di spazi ed elementi naturali, in modo da assicurare la funzionalità 
ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla 
conservazione della biodiversità e degli habitat.  
Gli elementi che concorrono alla formazione della rete ecologica e ambientale sono le 
risorse idriche e le relative aree di protezione, le aree a elevata naturalità come parchi 
naturali, SIC e ZPS, riserve locali, le aree che presentano elevata integrità come rocce e 
ghiacciai.  
Le aree protette si articolano nelle seguenti categorie, individuate e disciplinate dal PUP in 
accordo con le norme di settore, al fine di assicurare la conservazione della biodiversità: 

 i parchi naturali; 
 la rete ecologica europea "Natura 2000"; 
 le riserve naturali provinciali, comprensive delle riserve già istituite e dei biotopi di 

interesse provinciale;  
 le riserve locali, relative ai biotopi e alle aree di protezione di interesse comunale. 

Queste aree, considerate a elevata naturalità, costituiscono i nodi principali della rete e 
sono disciplinate da specifici provvedimenti di vincolo e da norme di settore nonché, nel 
caso dei parchi naturali, dai relativi piani. Il PUP integra tali disposizioni con l'indicazione, 
diretta ai piani territoriali delle comunità, di approfondimento alla scala sovralocale degli 
aspetti riguardanti le zone - filtro, atte ad assicurare, ove occorra, un'adeguata protezione 
delle aree naturali nei confronti del contesto antropizzato. 
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L'area del territorio della comunità attualmente sottoposta a differenti regimi di tutela 
(parco naturale, riserva e biotopo) si estende per circa 1.742 ettari (pari al 4,2% della 
superficie totale). Se a queste aree si sommano i territori classificati come siti di 
importanza comunitaria (SIC), individuati al di fuori dalle aree protette precedentemente 
citate, e le superfici classificate quali zone di protezione speciale (ZPS), la superficie 
protetta sale al 28,4% della superficie della comunità. 
Dei complessivi 19.717,46 ettari di superficie del Parco naturale Paneveggio - Pale di San 
Martino, poco più dell’8%, pari a circa 1600 ha, ricade in territorio fiemmese, in 
corrispondenza del lago di Fortebuso, all’estremità orientale della comunità. L’area in 
questione è compresa anche nella ZPS “Lagorai” che si estende nei territori del Primiero, 
Bassa Valsugana, Val di Fassa e Val di Fiemme, della quale occupa l’intero margine sud-
orientale lungo la catena montuosa del Lagorai per una superficie di circa 8670 ettari (pari 
a circa il 21% della superficie della comunità).  
Dei 152 siti di importanza comunitaria del territorio trentino, individuati con decisione della 
Commissione europea nel 2003, 18 ricadono nel territorio fiemmese, del quale 
rappresentano il 17,7% dell’estensione (vedi Tavola 2). 
I SIC “Zona Umida Valfloriana” e “Val Cadino”, nel comune di Valfloriana, “Lago delle 
Buse” presso Castello-Molina di Fiemme, “Catena di Lagorai”, lungo il versante 
settentrionale del Lagorai tra Castello-Molina di Fiemme e Predazzo, “Lagorai orientale”, 
“Foresta di Paneveggio”, “Cima Bocche”, nel comune di Predazzo, sono compresi nella 
ZPS “Lagorai”. Dei restanti 11, esterni alla sopracitata ZPS, i più estesi sono “Nodo di 
Latemar” all’estremità settentrionale del comune di Predazzo e “Alta Val Stava” tra i 
comuni di Ziano, Panchià e Tesero. 
Completano il quadro delle aree protette, le riserve locali, nelle quali sono compresi i 35 
biotopi di interesse locale, principalmente localizzati lungo l’alveo del fiume Avisio, 
identificati in linea di massima dal PUP, la cui puntuale individuazione e gestione è affidata 
ai comuni. 
Le aree di protezione delle risorse idriche, costituite dalle aree di rispetto dei laghi e dalle 
aree di protezione fluviale, svolgono un importante ruolo di connessione, poiché 
assicurano, lungo gli assi vallivi, l’articolazione di corridoi naturali a fronte del sistema 
infrastrutturale che spesso si configura come un limite e una barriera. In questo senso le 
aree di protezione fluviale, tendono ad assicurare fasce di naturalità lungo l’Avisio, dove i 
sistemi infrastrutturale (strada statale e elettrodotto) e insediativo costituiscono una forte 
cesura, alla scala della catena alpina. I piani territoriali delle comunità e i piani regolatori 
approfondiscono le tematiche delle aree di protezione fluviale, integrando, ove necessario 
per rispondere a esigenze di continuità, le forme di protezione già istituite dalle norme di 
settore: in particolare definiscono le misure di disciplina, in coerenza con gli obiettivi del 
PUP e in accordo con i criteri dettati dal piano generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche, secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, 
qualità e fruibilità paesistica. 

Le aree di protezione dei laghi assolvono la funzione di salvaguardia delle condizioni 
ecosistemiche e dei caratteri di naturalità dei laghi attraverso un'attenta protezione delle 
aree spondali. In val di Fiemme, il PUP ha perimetrato i bacini di Stramentizzo e di 
Fontebuso, in ragione delle caratteristiche morfologiche del contesto. L’obiettivo di tali 
aree è conciliare le esigenze ambientali e ricreative, al fine della valorizzazione 
complessiva e della riqualificazione, dove necessario, delle aree lacuali.  
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- Lineamenti insediativi e vegetazionali. 
 

 

Tavola 3 – Sistema insediativo e uso del suolo 
 

L’uso del suolo e il sistema insediativo in val di Fiemme sono fortemente condizionati dalla 
morfologia e dall’orografia del territorio (vedi Tavola 3). Quasi tutti i centri abitati e gli 
insediamenti storici sparsi, rispettando la tradizione alpina dei processi insediativi, sono 
localizzati sul versante soleggiato, quello a destra dell’Avisio. Le uniche eccezioni sono 
rappresentate dagli insediamenti di Valfloriana, il cui comune è composto da dieci frazioni, 
arroccate lungo l'estremità sud-ovest della val di Fiemme, sulla sinistra orografica 
dell'Avisio, e da Predazzo, situato all'estremità nord-est della valle, il cui centro abitato 
insiste sul conoide di deiezione posto alla confluenza del torrente Travignolo con l’Avisio. 
Il PUP suddivide le aree produttive del settore secondario di livello provinciale in aree 
esistenti, di progetto e di riserva al fine della programmazione, del controllo e del 
monitoraggio, anche temporale, delle trasformazioni del territorio a scopi industriali, a 
seconda delle effettive esigenze. 
Gli impianti produttivi di livello provinciale esistenti in valle coprono una superficie 
complessiva di 24,26 ha e sono localizzati in tre distinte aree, dislocate lungo la SP 232, 
nei pressi degli abitati di Tesero, Ziano di Fiemme e Molina di Fiemme. Per quest’ultimo è 
previsto un potenziamento con l’estensione dell’area produttiva lungo il lato destro 
dell’Avisio, mentre in prossimità di Panchià è in progetto una nuova zona produttiva che 
intende rispondere alle esigenze locali di nuovo insediamento, nonché alla 
delocalizzazione di attività poste nei centri abitati, per un totale di 8,65 ha di  nuova 
superficie industriale.  
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Rispetto alla dotazione di aree sciabili, il PUP punta al rafforzamento dei poli sciistici 
esistenti, attraverso la razionalizzazione dell'offerta turistica, nel rispetto del concetto di 
montagna e dei suoi valori naturali e ambientali. Il comprensorio sciistico della Val di 
Fiemme, noto per lo sci alpino, lo snowboard e lo sci di fondo, comprende le stazioni 
sciistiche dell'omonima valle, raggruppate principalmente in tre Ski Area distinte: lo Ski 
Center Latemar (Pampeago – Predazzo), tra Tesero e Predazzo, la Ski Area Alpe Cermis 
presso Cavalese e la Ski Area Alpe Lusia-Bellamonte a Predazzo. Se a queste si 
aggiunge il Centro del Fondo - Passo Lavazè, nel territorio di Cavalese, di minore 
estensione, la superficie sciabile complessiva in valle di Fiemme ammonta a circa 1214,8 
ha. Per il polo sciistico Lusia – Bellamonte il PUP ha previsto un ampliamento dell’area 
sciabile verso ovest in località Degoia, mentre rispetto all'eventuale espansione dell'area 
verso la valle del rio San Pellegrino, demanda ogni previsione agli strumenti pianificatori di 
livello locale che dovranno individuare la soluzione più idonea sulla base degli 
approfondimenti ambientali, paesaggistici e territoriali.  
Rispetto alle aree sciabili, il PUP specifica che i PTC, previa favorevole conclusione 
dell'autovalutazione da svolgere sotto il profilo della compatibilità ambientale e della 
sostenibilità socio-economica, possono modificare, anche in maniera sostanziale, i 
perimetri previsti dal piano provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 devono essere assicurate, con riferimento al sistema piste e impianti, le funzioni e 
le finalità individuate nel PUP; 

 le modificazioni siano correlate a indicazioni o approfondimenti previsti dalla 
relazione illustrativa e presentino valenza strategica su scala del territorio della 
comunità; 

 fuori dalle ipotesi di cui al punto precedente, le modificazioni sono eccezionalmente 
consentite in funzione di particolari obiettivi di sviluppo economico-sociale, coerenti 
con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale; 

 qualora le modificazioni riguardino aree sciabili ricadenti in aree destinate a parco 
naturale, è acquisita preventivamente l'intesa con l'Ente Parco. 

Le aree estrattive riportate nella cartografia del PUP sono quelle individuate dal piano 
provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e per la val di Fiemme sono localizzate 
nei territori comunali di Capriana (porfido), Castello-Molina di Fiemme (gesso e inerti), 
Varena (inerti) e Predazzo (granito rosa, porfido e marmo). 
Dall’analisi dei dati cartografici relativi alle tipologie di copertura del suolo contenuti nell’ 
“Inquadramento strutturale” e nel “Sistema insediativo e reti infrastrutturali” del PUP 
(riportati in Tavola 3), operando un’opportuna aggregazione per categorie omogenee, è 
possibile quantificare, in maniera approssimativa, le percentuali circa i differenti usi del 
suolo presenti in valle.  
Il territorio fiemmese denota un elevato grado di naturalità: solo il fondovalle, lungo l’Avisio 
e lungo il torrente Travignolo, presenta una rilevante occupazione di suolo. Infatti, l’area 
urbanizzata ottenuta aggregando il tessuto urbano, le aree produttive e artigianali, la rete 
viaria e i siti di estrazione mineraria, rappresenta circa il 2% della superficie delle 
comunità.  
La distribuzione delle tipologie di copertura di suolo trova una precisa corrispondenza con 
le principali fasce altimetriche ed è influenzata dalle condizioni climatiche, geologiche e 
geomorfologiche. Il fondovalle è caratterizzato dalla prevalenza di aree agricole che, data 
l’esigua ampiezza dello stesso, ricoprono circa il 4% della superficie complessiva della 
valle, concentrandosi nelle campagne attorno a Castello - Molina di Fiemme, a Cavalese e 
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alle sue “ville”, e lungo il tratto dell’Avisio compreso tra Masi di Cavalese e Predazzo. Dato 
che la maggior parte del territorio della comunità è posta ad una quota compresa tra 1000 
e 2000 m, la superficie che presenta il maggiore valore percentuale di copertura è l’area 
boscata, che si estende su circa il 65% del territorio. Salendo di quota, il 12% circa è 
costituito dai pascoli, più estesi e compatti sul versante meridionale della catena del 
Latemar e sotto la cresta del Viezzena, più frammentati e sparsi lungo il versante 
settentrionale del Lagorai. Infine, alle quote più alte, prevalgono rocce e rupi boscate che 
rappresentano circa il 17% della superficie totale. 
Sotto il profilo dei collegamenti, la viabilità principale è costituita dalla SS 48 “delle 
Dolomiti”, collegamento storico tra la val di Fiemme e la valle dell’Adige, e della SP 232 “di 
fondovalle” che, bypassando la maggior parte dei nuclei urbani nel tratto che da Castello 
di Fiemme giunge a Predazzo, porta il traffico veicolare di passaggio e diretto in Val di 
Fassa all’esterno dei centri abitati. La SS 48 rappresenta l’accesso più diretto e agevole 
alla valle, poiché coi suoi soli 24 Km, mette in collegamento il cuore della valle con le 
principali reti di comunicazione, quali la SS 12 dell’Abetone-Brennero, l’autostrada A22 e 
la ferrovia del Brennero. Altri collegamenti principali sono la SP71 e la SS612 che 
collegano la val di Fiemme a Trento, attraverso la val di Cembra, passando per i comuni 
più periferici di Valfloriana e Capriana, posti rispettivamente a sinistra e a destra Avisio. Da 
Predazzo sono raggiungibili le città venete di Belluno e Feltre attraverso la SS 50 che, 
percorso il tratto fiemmese lungo il torrente Travignolo, prosegue in Primiero. Il Veneto è 
raggiungibile anche dalla SS 47 “della Valsugana” attraverso la SP 31 che passa per il 
passo Manghen. In ultimo, la SS 620 collega il centro della valle a Bolzano, attraverso il 
passo di Lavazè.  
Il PUP traccia le strategie della mobilità pubblica attraverso gli assi di valle, elementi 
strutturali di connessione del territorio che, a seconda del grado di approfondimento 
progettuale, sono rappresentati dai collegamenti funzionali e dai tracciati stradali e 
ferroviari, articolati in previsioni di progetto, di potenziamento o esistenti. I collegamenti 
funzionali indicano l'esigenza di approfondire le relazioni infrastrutturali tra alcune parti del 
territorio provinciale. La definizione delle scelte in seguito a questi approfondimenti, sia 
sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di 
mobilità (gomma, rotaia) e tenuto presente il quadro della mobilità interna complessiva, è 
effettuata con il piano provinciale della mobilità, sottoposto a valutazione e approvato con 
il coinvolgimento delle comunità e dei comuni interessati, secondo le procedure stabilite 
dalla legge urbanistica.  
Come evidenziato in Tavola 3, il collegamento funzionale che il PUP individua in val di 
Fiemme è finalizzato all'approfondimento, anche in termini di mobilità alternativa, della 
connessione infrastrutturale tra la strada di fondovalle, gli abitati di Cavalese e Tesero e le 
stazioni turistiche in quota. 
Le aree per attrezzature di livello provinciale e sovralocale chiudono il quadro del sistema 
insediativo. Tali aree sono individuate a titolo ricognitivo dal PUP, sulla base della 
localizzazione di massima condotta dalla Giunta provinciale, sentita la comunità e i comuni 
interessati.  
In valle di Fiemme sono presenti servizi specialistici e dotazioni urbane di buon livello, 
concentrati nei comuni di Cavalese e Predazzo. Cavalese svolge la funzione di centro 
funzionale di livello sovralocale, poiché oltre alle funzioni amministrative, ospita anche un 
ospedale, sedi scolastiche ed è contemporaneamente un centro turistico. Per quanto 
riguarda il comparto scolastico, le scuole elementari sono presenti in quasi tutti i comuni, 
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mentre le scuole medie si trovano solo nei centri di Cavalese, Tesero e Predazzo. 
Cavalese ospita il Liceo e l’Istituto Professionale per il Turismo, con una sezione associata 
a Predazzo (Istituto Tecnico Commerciale). Dotazioni di livello sovralocale sono presenti 
anche a Tesero, che ospita il Centro del Fondo “Lago di Tesero”, un centro commerciale e 
un discreto numero di strutture ricettive. Attrezzature in progetto sono l’aeroporto a sud 
dell’abitato di Predazzo e l’area sportiva all’aperto nel comune di Daiano. 
La localizzazione definitiva dei servizi e attrezzature di livello provinciale è effettuata dai 
piani territoriali delle comunità. In merito alla previsione delle attrezzature per l'esercizio di 
attività sportive all'aperto di carattere strategico, l'individuazione spetta ai PTC in 
conformità ad appositi atti di indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica da 
parte della Giunta provinciale, in sede di approvazione dei PTC, della loro compatibilità 
con l'eventuale destinazione agricola delle aree.  
Il PUP assegna ai piani territoriali delle comunità il compito della localizzazione di 
massima delle attrezzature di livello sovralocale (tra cui i maggiori complessi sportivi e 
ricreativi) e della definizione dei criteri per il relativo dimensionamento, sulla base di una 
serie di elementi di verifica territoriale: 

 consistenza demografica dei residenti stabilmente insediati; 
 ruolo territoriale dei comuni, costituenti la comunità, rispetto all'attuale distribuzione 

dei servizi all'interno del territorio di riferimento; 
 entità del bacino di utenza utilizzabile per ogni attrezzatura o servizio; 
 presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario; 
 entità del movimento turistico. 
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- Tutele paesistiche. 
 

 

Tavola 4 – Tutele paesistiche 
 
Il PUP considera il territorio provinciale come meritevole di tutela, individuando le aree di 
tutela ambientale in cui gli interventi sono subordinati a procedure di gestione. 
L’area di tutela ambientale, rappresentata in cartografia con la campitura gialla, include gli 
elementi territoriali che presentano una rilevante particolarità e sensibilità ambientale, quali 
laghi, fiumi, ghiacciai, aree a quota superiore a 1600 metri s.l.m., aree a parco naturale, 
nonché una rilevanza paesaggistica come i beni ambientali, quelli di interesse 
archeologico e i beni culturali. Anche il territorio della valle di Fiemme, come 
sostanzialmente tutto il territorio provinciale, è soggetto a tutela (vedi Tavola 4). Rispetto 
alla delimitazione effettuata dal PUP, le norme del piano prevedono che i PTC possano, in 
conformità con la “carta del paesaggio”, adeguare i perimetri sulla base dell'andamento 
orografico o di limiti fisici evidenti, oppure escludere le zone destinate a insediamenti 
omogenei, all'interno dei centri abitati, che risultano totalmente o parzialmente edificate. 
Le precisazioni del perimetro di tali aree, alla scala catastale, rimangono di competenza 
dei piani regolatori. 

Rispetto alle aree di tutela ambientale, si configurano come elementi di eccellenza i beni 
ambientali, individuati secondo l'ordinamento urbanistico provinciale. Tali beni, che 
rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, insediamenti di 
notevole valenza paesaggistica, sono individuati nella “Carta delle tutele paesistiche” e 
compresi nell'elenco di invarianti, allegato al piano. Per la Valle di Fiemme il PUP individua 
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15 beni ambientali tra manufatti edilizi e monumenti forestali, localizzati prevalentemente 
nei comuni di Predazzo, Tesero e Castello – Molina di Fiemme.  
I beni culturali, distinti in beni archeologici, architettonici e storico-artistici dichiarati di 
interesse culturale secondo il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, completano il quadro delle 
tutele paesistiche. L'individuazione di tali beni nel PUP ha carattere del tutto ricognitivo e 
per essi il piano rinvia necessariamente ai provvedimenti di vincolo e alle relative norme di 
tutela, protezione e valorizzazione. In valle di Fiemme risultano censiti circa un’ottantina di 
beni culturali, localizzati nei centri storici di tutti i comuni della valle e in particolare nei 
comuni di Cavalese, Tesero e Predazzo. Si tratta prevalentemente di beni religiosi, quali 
chiese, cappelle, canoniche, conventi, e manufatti insediativi, case, palazzi e ponti storici, 
edicole e baite alpine, queste ultime situate in località Bellamonte, nel territorio di 
Predazzo. E’ da segnalare la presenza di ruderi di due ex Forti della Prima guerra 
mondiale denominati "Werk al Buso" e "Werk Dossaccio" in prossimità del bacino 
artificiale di Paneveggio.  
Le aree e siti di interesse archeologico individuati dal PUP in territorio fiemmese sono 
circa una ventina. Ad eccezione dei due siti archeologici di età romana in località Doss 
Zelor, presso Castello – Molina di Fiemme, catalogati come beni archeologici secondo il 
lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, le restanti aree presentano la possibilità di ritrovamenti 
archeologici e sono pertanto indicate dal PUP, attraverso uno specifico elenco compreso 
nell'allegato D, al fine della verifica del riconoscimento dell'interesse da parte della 
competente Soprintendenza. Si tratta per lo più di insediamenti di età preistorica, 
prevalentemente situati lungo la catena del Lagorai e in località Bellamonte. 
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- Sistemi di paesaggio e pregi ambientali. 
 

 

Tavola 5 – Pregi ambientali e sistemi di paesaggio 

 

La “Carta del paesaggio” del PUP e i relativi criteri sono lo strumento interpretativo 
principale per la tutela e la manutenzione del paesaggio e per l'integrazione armoniosa 

degli interventi. 
Il PUP analizza il tema del paesaggio, operando alla scala provinciale una prima 
classificazione degli ambiti elementari, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, 
che costituiscono la struttura territoriale delle identità e delle invarianti da considerare 
prioritariamente nelle valutazioni della sostenibilità dello sviluppo e dell'equilibrio 
territoriale. 
Infatti, attraverso l'interpretazione degli elementi fondamentali di un territorio alpino 
(insediamenti, campagna, bosco, alpe, acqua), il territorio è stato rappresentato attraverso: 

 ambiti elementari (insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, 
aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi - torrenti - laghi, fasce di rispetto laghi, 
ghiacciai); 

 sistemi complessi di paesaggio: 
 il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri 

storici; 
 il sistema complesso di paesaggio di interesse rurale; 
 il sistema complesso di paesaggio di interesse forestale; 
 il sistema complesso di paesaggio di interesse alpino; 
 il sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale; 



 48 

 unità di paesaggio percettivo (insiemi territoriali che appaiono come unitari e 
compiuti). 

Ogni area tematica, ritenuta di rilevanza paesaggistica a livello provinciale, è stata 
perimetrata. Compito del PTC è l’approfondimento della “Carta del paesaggio” del PUP, in 
particolare delle specificità di ogni ambito elementare, sistema complesso di paesaggio e 
unità di paesaggio percettivo, e l’analisi delle relazioni tra le diverse zone contigue. 
La Tavola 5 relativa ai sistemi di paesaggi e ai pregi ambientali evidenzia come in valle di 
Fiemme assumono particolare rilievo i sistemi complessi di paesaggio di interesse 
forestale e alpino: il primo a causa soprattutto della sua estensione, il secondo perchè con 
le sue forme e con la sua continuità domina gli altri paesaggi e costituisce l'identità più 
imponente della valle. Se il sistema di paesaggio di interesse forestale prevale alle quote 
comprese tra il fondovalle e i 1800 m, quello alpino comprende le vette più elevate e si 
estende sia in corrispondenza del margine meridionale del confine amministrativo della 
comunità, lungo la catena del Lagorai, sia dalla parte opposta, lungo il massiccio del 
Latemar e dell’alpe Lusia. Meno estesi, ma non per questo di minor pregio paesaggistico, 
sono i rimenti sistemi complessi di paesaggio. Quello di interesse rurale mette in evidenza 
la relazione tra gli ambiti aperti e lo spazio edificato, sia storico che recente. I suoi 
perimetri si estendono esclusivamente attorno agli abitati di Cavalese e alle sue “ville”, di 
Tesero e di Castello – Molina di Fiemme, in corrispondenza del cuore della valle, laddove 
il PUP individua, per la valle di Fiemme, le aree agricole di pregio. La ridotta disponibilità di 
tali aree ne impone un consumo limitato, al fine di salvaguardare la distinzione tra suoli 
liberi e suoli occupati, così da garantire il mantenimento delle identità dei diversi nuclei che 
altrimenti tenderebbero a unirsi, saldandosi lungo la viabilità.  
Lungo tutto l’alveo dell’Avisio e il tratto finale del torrente Travignolo, si estende il sistema 
complesso di paesaggio di interesse fluviale. Quest’ultimo è identificato da una fascia di 
territorio boscato, coltivato, insediato o infrastrutturato che fiancheggia i due corsi d'acqua, 
costituendo l'ossatura su cui appoggia il restante territorio.  
Infine, il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale è 
rappresentato in valle dalla struttura insediativa del comune di Valfloriana, costituita da 
dieci frazioni arroccate lungo l'estremità sud-ovest della comunità, e il sistema di baite 
d’alpeggio a Bellamonte, per la sua natura integra. 
Oltre ai sistemi complessi, l’“Inquadramento strutturale” del PUP individua uno specifico 
tematismo dedicato ai beni rappresentativi sotto il profilo dell'identità del territorio. Si tratta 
di elementi che identificano i luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della 
conservazione dell'identità territoriale stessa. Appartengono a questa categoria i siti 
archeologici, significativi sotto il profilo cronologico e culturale della presenza dell'uomo sul 
territorio, e i beni architettonici, selezionati sulla base di peculiari caratteri costruttivi e 
storici, rilevanti per rappresentatività tipologica, distribuzione sul territorio, 
compenetrazione con ambientazioni e paesaggi particolarmente significativi, per 
esemplificazione storico-tipologica dello sviluppo urbano. 
I beni selezionati, di cui il PUP stabilisce l'aggiornamento e la progressiva integrazione, 
assumono la valenza di invarianti, in quanto elementi che rappresentano le specificità e i 
valori del patrimonio culturale che segna il territorio trentino.  
Per la valle di Fiemme, i contesti riconosciuti di eccezionalità sotto il profilo identitario e 
paesaggistico sono rappresentati dai 15 beni ambientali, individuati secondo l'articolo 94 
della l.p. 22/1991, prevalentemente costituiti da manufatti edilizi e monumenti forestali, 25 
beni architettonici e artistici (soprattutto edifici religiosi, quali chiese e cappelle, localizzate 
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principalmente nei centri storici di Cavalese, Tesero e Predazzo) e 8 beni archeologici,  la 
maggior parte dei quali situati nel territorio di Castello – Molina di Fiemme, sia a 
fondovalle, nei pressi dell’abitato di Castello, sia in quota, lungo in versante nord del 
Lagorai.  
Il lavoro di approfondimento dei beni rappresentativi selezionati dal PUP è da completare 
attraverso i PTC sia in termini di tutela che di strategie di sviluppo, al fine di sottolineare 
l'importanza della valorizzazione dei beni culturali anche come integrazione dell'attrattività 
turistica del territorio. 
La “Carta del paesaggio” del PUP contiene alcune indicazioni strategiche che la 
pianificazione subordinata dovrà considerare: 

 i fronti di pregio per segnalare ambiti edificati, coltivati o di valenza naturalistica, di 
particolare rilevanza sia a livello locale che a livello territoriale complessivo; 

 i limiti allo sviluppo per richiamare l'attenzione su espansioni urbane che possono 
compromettere l'equilibrio territoriale e paesaggistico; 

 alcune situazioni di eccellenza che spiccano nei vari sistemi. 
La segnalazione delle situazioni problematiche è demandata ai piani territoriali delle 
comunità e ai piani regolatori sulla base degli specifici approfondimenti da condurre a 
livello locale. 

In Tavola 5 sono riportati i fronti di pregio che il PUP individua in cartografia per la valle di 
Fiemme: 

 i fronti degli insediamenti storici di Daiano e Varena, due tipici villaggi fiemmesi, 
collocati in ampio terrazzo panoramico nella zona collinare che sovrasta Cavalese, 
caratterizzati da massicce case della tradizione locale e dalla presenza di edifici 
architettonici di rilievo che si elevano in posizione appartata e isolata rispetto al 
centro abitato, in mezzo ai prati e ai campi; 

 il centro storico di Castello di Fiemme con la caratteristica chiesa di San Giorgio 
Martire, collocata in posizione isolata su un dosso roccioso, particolarmente 
panoramico, a sud dell’abitato e visibile da gran parte della vallata; 

 l’ampia area prativa a sud di Predazzo, invariante del PUP, per il pregio 
paesaggistico e l’interesse fluviale; 

 il sistema della baite alpine e tabià di Bellamonte, immerse nei prati, lungo la strada 
che da Predazzo sale al Passo Rolle, edificate per lo più tra il XVII ed il XVIII secolo 
secondo la tradizione della residenza rurale alpestre, con zoccolo in muratura cui si 
sovrappone la struttura in legno costituita da tronchi posizionati ad incastro (tecnica 
del Blockbau); 

 il tratto di strada in salita verso il Passo Rolle, appena superato il lago di 
Paneveggio, da cui si gode la vista panoramica del profilo dolomitico delle Pale di 
San Martino. 

I limiti allo sviluppo urbano sono invece localizzati attorno all’insediamento di Cavalese, sia 
verso le “ville” (Carano, Daiano e Varena e viceversa), sia verso l’Avisio, e lungo l’alveo 
del torrente stesso, per i fronti di espansione di Castello di Fiemme, Tesero, Panchià e 
Ziano, nel tratto compreso tra Molina di Fiemme e Predazzo. Per quest’ultimo, il PUP 
consiglia un limite all’espansione dell’abitato verso la sottostante area agricola di pregio. Si 
tratta di limiti che si ritiene opportuno non siano oltrepassati per garantire l’assetto 
paesaggistico attuale, fatto di alternanza di spazi aperti, prati e campi, e insediamenti 
urbani, con l’obiettivo strategico di limitare ulteriore consumo di suolo rurale e contrastare 
la tendenza in atto alla saldatura degli abitati, garantendone la riconoscibilità. 
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2.3.3 – la percezione del paesaggio aspetti identitari e attribuzione di valore al 
paesaggio della comunità 
 
Gli elementi identitari di valore assoluto di ogni territorio o comunità  sono dati dalla 
morfologia dei luoghi, ovvero dalle montagne, dalle vallate, dai torrenti, dai laghi, dai 
boschi e da quanto altro si riconosce nell’ambiente naturale  non ancora antropizzato.  
Di ugual pregio ed interesse sono anche quei luoghi o ambienti che in passato sono stati 
trasformati dall’uomo per garantire la sopravivenza alle popolazioni locali, in questa 
fattispecie si riconoscono gli spazi agricoli, campi e prati del fondovalle; i pascoli che 
separano il bosco dalle aree coltivate; i pascoli di alta montagna con le malghe per 
l’alpeggio; i prati di alta montagna con le baite; le urbanizzazioni con i centri storici, le 
chiese, i parchi le emergenze storiche  ecc.  
Sono altresì parte degli elementi identitari di un territorio le urbanizzazioni più recenti, belle 
o brutte che siano; gli interventi per lo sfruttamento del territorio per uso energetico (bacini 
artificiali) o turistico (impianti e piste da sci); la viabilità con strade, ponti e gallerie; le aree 
artigianali ecc. Pertanto,  gli aspetti identitari del paesaggio non sempre corrispondono al 
concetto di bellezza fissata dall’immaginario collettivo, questo però, non giustifica in alcun 
modo la caduta di qualità degli interventi o il degrado ambientale causato dall’incuria delle 
persone. 
 

2.3.4 – Criticità  

Le criticità del paesaggio e del territorio in genere si manifestano principalmente laddove 
gli interessi economici prevalgono sulle necessità creando palesi squilibri nella gestione 
del territorio, dei flussi delle persone e nel consumo delle risorse naturali e ambientali  di 
rilevante pregio.  Nella realtà locale vi sono “criticità naturali” legate all’abbandono del 
territorio: i pascoli bassi ed alcune aree agricole, specialmente a Capriana e Valfloriana, 
sono state assorbite dal bosco in costante crescita; stessa discorso vale anche per i prativi 
di alta montagna. Molto più serie e preoccupanti sono invece le criticità dovute alle azioni, 
vale a dire la costante erosione di aree agricole del fondovalle a favore delle espansioni e 
delle urbanizzazioni, gli interventi in quota per la costruzione di impianti e piste da sci, le 
cave  e le infrastrutture in genere. Le potenzialità  del paesaggio sono molteplici, per 
valorizzarle servono azioni scelte, coerenti e sostenibili. Interventi fini a se stessi, 
sovradimensionati rispetto ai fabbisogni e non integrati diventano ingestibili, quindi 
assolutamente negativi e compromessivi per la qualità del paesaggio e la vivibilità 
sostenibile.  
 
2.3.4.1 – consumo di suolo 
 

Il tema del consumo di suolo rappresenta una drammatica priorità per ogni strumento di 
pianificazione. Un recente studio realizzato in collaborazione tra il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università di Trento e l’Incarico speciale s.a. studio e ricerca in materia di 
paesaggio del Dipartimento territorio ambiente e foreste della PAT, nel contesto della 
ricerca “Analisi dell’evoluzione del paesaggio trentino” conclusa nel gennaio del 2013, ha 
analizzato i caratteri delle dinamiche di trasformazione nell’uso del suolo in alcune parti 
della provincia, a partire dalla metà dell’800 ad oggi. Lo studio ha avuto come oggetto di 
approfondimento anche una significativa porzione del  comune di Cavalese ritenendolo un 
caso emblematico di alcune modalità di trasformazione che hanno investito molte delle 
principali vallate del Trentino.  
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             Evoluzione dell’insediamento di Cavalese (Ricerca UNITN PAT 2013) 

Tra i molti dati interessanti che emergono dallo studio, quello del consumo di suolo pare 
essere tra i più eclatanti, con valori di suolo urbanizzato, passato nell’intervallo 1850-2008 
dai circa 18 ha. nel 1850 a quasi 140 nel 2008 , pure in presenza di una relativa stabilità 
del dato di popolazione. 
 
Seguendo una crescita costante, che ha subito un aumento particolarmente sensibile nel 
secondo dopoguerra, l’indice di suolo urbanizzato per abitante insediato, ha raggiunto per 
il territorio del comune di Cavalese valori prossimi ai 350 mq/abitante, con una 
prevedibile tendenza all’aumento nei prossimi anni pure in presenza di alcuni fattori 
calmieranti quali la legge sulle “seconde case” e gli effetti della crisi del mercato 
immobiliare che sta investendo l’intero territorio nazionale. 
  
Trattando questo dato con la necessaria cautela - non possedendo, lo stesso,  i caratteri di 
rappresentatività richiesti ad una campione statistico - è comunque possibile, senza 
operare eccessive forzature, considerare gli esiti della ricerca come generalizzabili, 
almeno sotto il profilo qualitativo, a gran parte del territorio della Comunità eccezion fatta, 
forse, per i soli territori dei comuni di Valfloriana e Capriana in quanto non investiti dai 
massicci fenomeni di urbanizzazione tipici del secondo dopoguerra.  
Pure in presenza di un relativo rallentamento delle dinamiche di occupazione di nuovi suoli 
registrato nell’ultimo quinquennio, è quindi lecito immaginare che, qualora non vengano 
messe in campo azioni di contrasto, la tendenza in atto vedrà aumentare l’espansione dei 
suoli urbanizzati, con una progressiva compressione e compromissione soprattutto dei 
suoli agricoli e degli ambiti fluviali.  
 
Le analisi che l’Ufficio di piano svilupperà nelle successive fasi di redazione del Piano 
territoriale di Comunità, consentiranno di precisare le modalità attraverso le quali il 
fenomeno si è manifestato e l’entità dello stesso, con riferimento sia alla dinamica storica 
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di trasformazione sia alle dinamiche oggi in atto con particolare riferimento alle espansioni 
già previste dai Piani regolatori comunali e non ancora attuate. 
 
Gli elementi già ora noti e l’evidenza rappresentata dalla semplice analisi visiva del 
territorio di Valle mostrano quanto il fenomeno del consumo di suolo rappresenti una 
evidente emergenza non solo sotto il profilo percettivo e identitario connesso allo 
stravolgimento progressivo del paesaggio di valle (che per la valle di Fiemme rappresenta 
una fondamentale risorsa economica connessa all’attività turistica)  ma anche e 
soprattutto relativamente alle problematiche di natura ambientale e di sottrazione di 
terreno fertile all’agricoltura che il fenomeno implica, rappresentando una pesante ipoteca 
per il futuro di questo territorio. 
Alla luce della evidente insostenibilità di questo modello insediativo, il Piano dovrà 
elaborare strategie territoriali che indirizzino le energie di sviluppo espresse dal 
territorio verso azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente (storico e non), di 
razionalizzazione d’uso degli insediamenti produttivi e di riqualificazione dei suoli 
urbanizzati.  
 
 
 
2.3.4.2 – degrado paesaggistico e scarsa compatibilità delle aree produttive 
 
Su questo tema, peraltro strettamente connesso al precedente;  andrà costruita dal futuro 
PTC  una strategia che, sviluppando anche alcuni dei contenuti dello studio Processi per 
la rigenerazione del paesaggio delle aree industriali e artigianali del Trentino elaborato nel 
2012 nell’ambito del Fondo del paesaggio provinciale,  sappia portare le aree artigianali 
verso standard di maggiore sostenibilità paesaggistica e ambientale attraverso azioni di: 
 

 riqualificazione architettonica e ambientale; 
 
 estesa introduzione del verde al fine di migliorare la qualità e vivibilità interna alle 

aree e anche con funzione di filtro e mascheramento attraverso la creazione di 
fasce alberate; 

 
 ridefinizione dei margini di contatto con lo spazio agricolo e naturale attraverso la 

creazione di fronti architettonicamente curati e/o di fasce di verde o corridoi di 
connessione tra le parti. Tale ridefinizione dei margini deve valere anche come 
segnale di limite rispetto a indesiderabili ipotesi di ulteriore sviluppo degli 
insediamenti; 

  
 riconversione a “parchi solari”, da concentrarsi principalmente sulle coperture e in 

generale, introduzione di soluzioni energeticamente sostenibili (fotovoltaico - eolico 
in modo da contribuire al progetto di sostenibilità energetica della valle) ed 
economicamente redditizie che consentano di creare consenso per gli interventi di 
riqualificazione e trovare risorse per la loro realizzazione. 

 
 riattribuzione alle aree interessate dagli insediamenti produttivi di una “funzione 

ecologica” in grado per quanto possibile di inserire anche queste aree nel contesto 
del sistema territoriale a rete di cui al successivo paragrafo attraverso la creazione 
di fasce alberate, sistemazione a verde delle coperture, permeabilizzazione delle 
superfici ecc. 
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Parallelamente al tema della riqualificazione delle aree artigianali il piano dovrà individuare 
strategie per la futura definizione dei caratteri delle numerose aree interessate da attività 
estrattiva presenti sul territorio di Valle. 
 
Anche su questa problematica nel 2012, nel contesto del Fondo del paesaggio, sono state 
elaborate interessanti linee strategiche ed è stata definita una struttura metodologica in 
grado di supportare le azioni che il Piano intenderà mettere in campo in questo settore. 
 
Lo studio denominato Tipizzazioni di modellazioni per il recupero di cave esaurite elabora 
una prospettiva di integrazione della aree di cava nel sistema territoriale in cui sono 
collocate, individuando una griglia metodologica in grado di orientare l’utilizzo futuro delle 
aree di cava verso soluzioni diverse che, in base alla natura del sito e del contesto, 
potranno orientarsi verso usi di tipo produttivo, ricreativo o, naturalistico. 
 
 
 

 
 
Tra gli ambiti produttivi che costituiscono fonte di particolare criticità paesaggistica per la 
Valle, si segnalano per le aree artigianali e produttive i siti di: 
 
 
 
 

 Tesero 
 Panchià 
 Carano  

 Ziano di Fiemme 
 Predazzo 
 Molina di Fiemme 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

Per le aree estrattive e lavorazione inerti di: 
 
 
 Capriana: Cava di profido; 
 Paneveggio: cava di Fortebuso 
 Predazzo: cava di granito rosa 
 Ziano: lavorazione inerti Dagostin 
 Castello – Molina: ex cava Thaller 
 

 
 Varena: cava di sabbia e ghiaia 
 Stramentizzo: cava di sabbia (Baron Longo) 
 Castello – Molina di Fiemme: cava di sabbia 
 Stramentizzo: lavorazione inerti Pichler 
 Panchià: lavorazione inerti Zeni 
 

 

 
 
 

 
  
2.3.4.3 – l’avanzata del bosco 
 
Il bosco è una risorsa di grande importanza ma la sua crescita, costantemente registrata in 
questi ultimi anni, ha portato ad una sorta di rivoluzione silenziosa che nell’ultimo secolo 
ha sovvertito gli equilibri del paesaggio di valle.  
Il dato registrato in Valle nell’ultimo ventennio vede il bosco aumentare alla velocità di 
circa 100 ha. all’anno (2 mq. al minuto!). Il paesaggio del bosco è un paesaggio di 
notevole valenza ecologica e con importanza economico-produttiva ancora significativa 
per l’economia di Valle, ma un suo eccessivo sviluppo può portare alla compromissione di 
quei tratti di gradevolezza e umanizzazione del territorio tipici della presenza estesa del 
prato – pascolo. Il paesaggio di valle tende così, progressivamente, a divenire più “ostile” 
e a perdere quel sedimentato rapporto tra natura e uso agricolo che così fortemente 
caratterizza l’identità del territorio alpino.  
Come ovunque, il paesaggio riflette fedelmente (pure se con qualche inerzia) il modello 
economico che lo genera e l’attuale assetto del paesaggio di valle è la materializzazione di 
un modello economico in cui l’uso agricolo e la zootecnia tradizionale di alta quota hanno 
assunto un ruolo marginale e forme di gestione radicalmente mutate rispetto al passato.  
In tale prospettiva e non essendo proponibile ne sensato un recupero della struttura 
paesaggistica del passato sarà necessario valutare se e quanto sia opportuno intervenire 
per riequilibrare l’attuale rapporto tra boschi e pascoli tenuto conto dei diversi fattori in 
gioco (funzione economica e di protezione idrogeologica del bosco – immagine turistica 
della valle, trasmissione di un modello insediativo storico legato allo sfruttamento delle 
aree di versante, aspetti psicologici e percettivi legati al senso di ostilità tradizionalmente 
associato al bosco, ecc.). 
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. 

 
 

       - Dinamiche di crescita delle superfici boscate nel territorio di Cavalese (Ricerca UNITN PAT 2013). 

 
Le strategie da individuare relativamente a questo tema e le eventuali politiche di 
incentivazione alla manutenzione degli spazi aperti, non possono prescindere da una 
valutazione di fattibilità e sostenibilità economica delle proposte. 
Le risorse disponibili vanno concentrate negli ambiti in cui l’esigenza di mantenere coltivi e 
aree prative, contrastando l’avanzata del bosco, si riveli più sensata e destinata al 
successo.  
Ciò anche nella prospettiva di un rilancio delle attività di alpeggio integrata strettamente 
alle politiche di offerta turistica nel quadro  di quella ”agricoltura multifunzionale” che il 
Rapporto ricerca-azione per l’elaborazione del documento preliminare di programmazione 
ha esaurientemente definito. 
 
 
 
2.3.5 – Strategie  e temi paesaggistici 
 
2.3.5.1 – Obiettivi generali  
 

Partendo dal presupposto che il paesaggio si distingue in due grandi ambiti principali, 
ovvero: “paesaggio naturale”, quasi inesistente che riguarda aree incontaminate dove non 
si vede traccia di antropizzazioni o di attività umane; e paesaggio costruito ossia quello 
dove si vedono le modificazioni  e gli interventi fatti dall’uomo per rendere vivibile e 
utilizzabile il proprio habitat. 
Per quanto riguarda il paesaggio naturale non vi è alcun dubbio che su di esso occorre 
prestare un particolare attenzione, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per 
garantire la massima tutela a salvaguardia dei luoghi che costituiscono i caratteri identitari 
del nostro territorio. 
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Diversamente dal precedente, Il paesaggio costruito si distingue in due categorie, ovvero: 
“paesaggio integrato  coerente” e “paesaggio incoerente degradato”.  
Il PTC dovrebbe quindi concentrare le proprie azioni e strategie principalmente sul 
paesaggio incoerente e degradato per ricondurlo ad una qualità sostenibile.  Tale obiettivo 
può essere raggiunto con progetti di riqualificazione ambientale, architettonica, ma 
soprattutto promovendo cultura e responsabilità nelle popolazioni locali. Dobbiamo 
rammentare che il paesaggio è un bene collettivo e non può essere distrutto 
dall’ignoranza, dall’arroganza  o dall’ingordigia degli speculatori. 
Per quanto riguarda il paesaggio integrato coerente, possiamo prevedere azioni di tutela, 
in certi casi anche assoluta; oppure interventi di ripristino e manutenzione volti a migliorare  
l’equilibrio ambientale nel rispetto dei caratteri identitari e peculiari del territorio medesimo. 
Eventuali nuovi interventi di urbanizzazione dovranno essere calibrati e destinati a 
indiscusse necessità primarie nel rispetto del paesaggio e dell’alta qualità architettonica. 
Alcuni progetti strategici esemplificativi, mirati alla qualità paesaggistica,  saranno esposti 
e trattati nel successivo capitolo quinto.  

 

2.3.5.2 – Progetti strategici 

I progetti strategici si configurano come interventi sovracomunali finalizzati alla gestione, 
recupero e alla valorizzazione delle potenzialità intrinseche del territorio. Compito del 
piano della comunità è di individuare le aree da sottoporre a progettazioni 
particolareggiate, nonché stabilire gli indirizzi sulla  qualità sostenibile delle progettazioni. 
In questo contesto si posiziona anche lo studio di una normativa urbanistica e 
regolamentare univoca da estendere a tutto il territorio della comunità, strumento 
assolutamente indispensabile per una gestione unitaria delle tutele paesaggistiche e per 
l’orientamento delle commissioni preposte alla valutazione degli interventi. 
In questa fase iniziale della redazione del piano pare opportuno segnalare alcune ipotesi 
di progettazioni strategiche puntuali riguardanti ambiti territoriali sovracomunali come ad 
esmpio:  
- il ripristino dei scenari compromessi dall’abbandono delle attività agricole tradizionali; 
- riuso e riqualificazione degli spazi urbanizzati e del costruito; 
- i margini: il nuovo volto degli insediamenti; 
- un nuovo volto per l’agricoltura; 
- la ricomposizione del territorio-paesaggio e la creazione di un paesaggio di rete; 
- la riqualificazione dell’area fluviale dell’Avisio, tenendo conto delle attività ludico-

sportive; 
- la valorizzazione del patrimonio storico militare del Lagorai; 
- i graffiti del Cornon; 
- valorizzazione dei percorsi minori (sentieri, sentiero naturalisti e geologico di 

Predazzo); 
- il recupero storico culturale delle  miniere del (Mulat, di Prestavel); 
- un progetto legno – dal bosco alle “veneziane” fino alle moderne segherie 
 
  

2.3.5.3 – Obiettivi di qualità paesaggistica 

In un contesto antropizzato la qualità paesaggistica non può essere che  un compromesso 
tra fare e non fare volto alla ricerca di un giusto equilibrio con l’ambiente naturale 
finalizzato a soddisfazione i fabbisogni e la qualità della vita (benessere) delle popolazioni 
che  vivono e abitano sul proprio territorio. Nel definire il compromesso alcuni punti sono 
assoluti e irrinunciabili, vedi invarianti del PUP,  in quanto costituenti i caratteri identitari 
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della comunità e del paesaggio, altri invece possono essere modificati secondo le reali 
necessità locali evitando sprechi ed eccessi. Con questo presupposto aggiunto alla qualità 
progettuale e nel rispetto degli interessi collettivi, teoricamente, si dovrebbe raggiungere 
facilmente una buona qualità di tutela paesaggistica. 

 

 

2.4 - INDIRIZZI DEL PUP PER I TERRITORIO DELLA COMUNITA’ DI FIEMME 
 
Il piano urbanistico provinciale orienta la gestione del territorio sia articolando la propria 
disciplina nei diversi livelli di pianificazione territoriale  agendo con un'azione di indirizzo 
sugli assetti settoriali. 
 
In questo ottica il nuovo piano indica esplicitamente le proprie strategie attraverso: 

- le coordinate-guida ambientali e territoriali per il modello di sviluppo, nell'ottica 
dell'orizzonte di lungo termine verso cui la Provincia intende evolvere in termini di 
crescita economica e sociale, utilizzazione e valorizzazione del territorio; 

- l'individuazione dei fattori di attrattività, materiali e immateriali, su cui basare la 
competitività del territorio; 

-  la determinazione delle potenzialità economiche, insite nelle risorse territoriali, 
funzionali ai settori produttivi su cui imperniare lo sviluppo economico della 
Provincia, con particolare attenzione a quelli che possono raggiungere livelli di 
eccellenza su scala nazionale ed europea. 

 
Con gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale il PUP si propone di fornire 
scenari di riferimento, sia ambientali che socio-economici, per orientare gli obiettivi 
strategici da perseguire negli strumenti urbanistici delle Comunità e verificarne le linee 
d'azione rispetto alle implicazioni territoriali. Gli indirizzi del PUP si propongono in 
sostanza come elementi per assicurare continuità tra i due livelli della pianificazione 
provinciale strategici (quello del PUP e quello dei piani delle comunità), in modo da 
perseguire prioritariamente azioni sinergiche e coerenti rispetto all'assetto territoriale ed 
evitare localmente contraddizioni. 
 

Con queste prerogative la PAT fornisce un orientamento sistematico, rispetto al quale i 
piani territoriali delle comunità hanno il compito di impostare un processo di pianificazione 
condivisa, al fine di coniugare territorio e sviluppo. La Giunta provinciale aggiorna tali 
indirizzi per le strategie territoriali, in relazione al dimensionamento residenziale, 
all'organizzazione dei servizi di rilievo provinciale, alle potenzialità e ai limiti dello sviluppo 
turistico e produttivo, agli interventi sulla mobilità, calibrando periodicamente i riferimenti 
sulla base del monitoraggio dei relativi fenomeni. 
 
2.4.1 - La visione del territorio e i principi di fondo per le strategie dei piani 
 
Per indicare come, complessivamente, il Trentino intende evolvere nel lungo periodo, il 
piano urbanistico provinciale propone alla sua base la seguente visione. 
 
Il Trentino si propone come territorio ove tutte le persone trovano condizioni 
adeguate per la propria crescita umana, intellettuale e sociale in un contesto 
ambientale tendente verso un'eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul 
mantenimento delle identità, sull'elevata competitività, sull'apertura internazionale e 
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sul giusto equilibrio tra valorizzazione delle tradizioni e sviluppo dei fattori di 
innovatività. 
 
Tale impostazione si riferisce a politiche territoriali in grado di produrre risultati positivi se 
mantenute al centro del processo di pianificazione, nei tempi lunghi, necessari ad 
influenzare tutto il processo di trasformazione territoriale, economica e culturale, e significa 
in altre parole: 

- mantenimento e valorizzazione delle identità, riconoscendo e sostenendo le 
diverse identità presenti in Trentino, valorizzando le differenze, con le loro origini 
storiche, favorendo la più ampia espressione di questa pluralità culturale, e 
riconoscendo il paesaggio come elemento centrale della cultura e dell'identità; 

- integrazione nel sistema alpino e apertura internazionale, garantendo la 
sostenibilità dello sviluppo locale attraverso l'appropriato uso delle risorse territoriali 
tipiche dell'area alpina e sviluppando modalità di scambio non diseguale con lo 
spazio europeo, basandolo su standard qualitativamente elevati; 

- vocazione all'eccellenza, utilizzando la posizione geografica, in quanto area di 
cerniera fra ambito mediterraneo e ambito mitteleuropeo, per attirare funzioni e 
attività selezionate, da sviluppare perché siano riconosciute di livello esemplare, 
così da ampliare la competitività dell'economia trentina. 

 
Questi obiettivi impongono peraltro l'avvio di processi di sviluppo locale rilevanti per 
rispondere a fenomeni critici in atto; si tratta di problematiche già evidenziate nel 
documento preliminare alla revisione del PUP e di seguito sintetizzate: 

- crescente marginalizzazione delle aree "deboli" della provincia, fenomeno che 
potrebbe portare a forme allargate di abbandono della montagna, come accaduto in 
analoghe aree marginali delle Alpi; 

- differente evoluzione dei macrosettori economici (agricoltura, industria e artigianato, 
turismo, servizi), con distribuzione delle offerte occupazionali difforme rispetto alla 
distribuzione della popolazione; ciò, oltre soglie elevate, comporta persistenti 
pendolarismi fra residenza e luoghi di lavoro e nel lungo periodo fenomeni migratori 
interni con disagi della popolazione, costi aggiuntivi della società ed errato utilizzo 
delle risorse del territorio; 

- tendenza alla omogeneizzazione del paesaggio, con perdita degli elementi rilevanti 
rispetto all'identità sociale, quella del territorio; comporta la sostanziale perdita di 
qualità estetica nei territori più frequentati e la sparizione dei caratteri che 
determinano l'attrattività del Trentino; 

- difficoltà a rapportare correttamente esigenze della domanda e valori territoriali nel 
processo di rafforzamento infrastrutturale, in molti casi per la mancata adozione di 
logiche di rete; 

- ridotta capacità d'uso degli spazi disponibili, che impedisce la formazione di sinergie 
tra diversi ambiti locali nonché l'attivazione di economie di scala nella realizzazione 
delle attrezzature in particolare di servizio. 

 
Come illustrato nella relazione del PUP, la vision si declina negli indirizzi fondamentali di 
identità, sostenibilità, integrazione e competitività, al fine di sostanziare i percorsi che il 
piano urbanistico provinciale propone come ausilio per le strategie di sviluppo territoriale. 
 
Identità, sostenibilità, integrazione e competitività assumono il ruolo di linee guida del 
processo di pianificazione territoriale secondo una logica che, partendo da posizioni 
generali, promuove l'attuazione del piano attraverso la condivisione dei soggetti territoriali 
interessati. 
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Per ciascun indirizzo strategico, inteso come indicazione strutturale del piano in 
quanto direttamente derivante dalla visione, il PUP fornisce possibili percorsi di 
politica territoriale, aree tematiche nodali per l'elaborazione di strategie in sede di 
pianificazione territoriale, linee operative sfidanti e possibili obiettivi a carattere 
strategico. 
 
 
 

Indirizzo: IDENTITA' 
 
Percorso: 
rafforzare la riconoscibilità dell'offerta territoriale del Trentino, valorizzandone la 
diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale 

- favorire il rafforzamento dell'attrattività del territorio a livello internazionale, 
valorizzando al massimo grado le sue risorse ambientali e sociali; 

- attuare una politica del territorio che colga il corretto equilibrio tra conservazione 
dell'identità paesaggistica, sociale e culturale del territorio e innovazione delle 
modalità di utilizzazione delle risorse disponibili per favorire lo sviluppo 
sostenibile; 

- salvaguardare e arricchire il patrimonio ambientale e paesaggistico al fine di 
migliorare la qualità della vita delle comunità del Trentino; 

- recuperare e promuovere il rafforzamento delle identità locale, in chiave non di 
chiusura localistica, ma di valorizzazione del loro potenziale di creazione di 
ricchezza; 

 
Aree tematiche: 

- assetto del territorio e del paesaggio; 
- sistema dei beni culturali e ambientali; 

 
Linee operative: 

- integrazione del tema del paesaggio nella pianificazione urbanistica per il 
rafforzamento dell'identità dei luoghi e la valorizzazione delle specificità 
paesistiche; 

- valorizzazione dell'offerta nel settore del turismo culturale e naturalistico come 
opportunità di sviluppo 
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Indirizzo: SOSTENIBILITA' 
 
Percorso: 
orientare l'utilizzazione del territorio verso lo sviluppo sostenibile, contenendo i 
processi di consumo del suolo e delle risorse primarie e favorendo la 
riqualificazione urbana e territoriale 
 

- stimolare l'impegno degli attori pubblici locali nell'attuare una gestione strategica 
del proprio territorio, nel solco definito dal PUP e anche attraverso forme di 
coinvolgimento degli attori privati efficaci dal punto di vista dello sviluppo di tutta 
la comunità; 

- attuare una politica del territorio che colga il corretto equilibrio tra conservazione 
dell'identità paesaggistica, sociale e culturale del territorio e innovazione delle 
modalità di utilizzazione delle risorse disponibili per favorire lo sviluppo 
sostenibile; 

- salvaguardare e arricchire il patrimonio ambientale e paesaggistico al fine di 
migliorare la qualità della vita delle comunità del Trentino; 

 

 
Aree tematiche: 

- assetto del territorio e dinamiche insediative; 
- recupero ambientale; 
- sistema dei servizi pubblici (energia, acque, trasporti); 
- qualità della vita e dell'ambiente naturale e costruito; 
- sistema delle interdipendenze per uno sviluppo sistemico del territorio; 

 
Linee operative: 

- contenimento del consumo di suolo; 
- qualificazione dell'assetto del territorio; 
- miglioramento della qualità delle trasformazioni, con particolare riferimento alla 

distribuzione e accessibilità dei servizi (energia, acqua, comunicazione, 
smaltimenti), alla qualità architettonica e insediativa. 
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Indirizzo: INTEGRAZIONE 
 
Percorso: 
consolidare l'integrazione del Trentino nel contesto europeo, inserendolo 
efficacemente nelle grandi reti infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-
culturali 

- attuare una politica del territorio che colga il corretto equilibrio tra conservazione 
dell'identità paesaggistica, sociale e culturale del territorio e innovazione delle 
modalità di utilizzazione delle risorse disponibili per favorire lo sviluppo 
sostenibile; 

- favorire forme di utilizzazione dello spazio e delle risorse funzionali alla 
promozione dell'inclusione e delle pari opportunità per lo sviluppo di una società 
aperta, solidale e sicura; 

 
Aree tematiche: 

- sistema delle infrastrutture per la mobilità; 
- sistema dei "poli" economici e culturali in funzione della riconoscibilità e degli 

scambi interregionali e internazionali; 
 
Linee operative: 

- miglioramento del sistema di scambi interregionali e di cooperazione 
internazionale; 

- adeguamento del sistema infrastrutturale dei trasporti internazionali con 
particolare attenzione al contenimento degli impatti ambientali e territoriali che 
comportano e alla massimizzazione delle effettive ricadute positive. 
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Indirizzo: COMPETITIVITA' 
 
Percorso: 
rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di competitività e le 
opportunità di sviluppo duraturo del sistema provinciale complessivo 

- stimolare l'impegno degli attori pubblici locali nell'attuare una gestione strategica 
del proprio territorio, nel solco definito dal PUP e anche attraverso forme di 
coinvolgimento degli attori privati efficaci dal punto di vista dello sviluppo di tutta 
la comunità; 

- favorire le connessioni materiali e immateriali del Trentino con i sistemi territoriali 
trainanti n Europa e nel mondo; 

- favorire forme di utilizzazione dello spazio e delle risorse funzionali alla 
promozione dell'inclusione e delle pari opportunità per lo sviluppo di una società 
aperta, solidale e sicura; 

 
Aree tematiche: 

- dotazione infrastrutturale; 
- sviluppo e conseguenti localizzazioni delle filiere produttive, articolazione dei 

servizi; 
 
Linee operative: 

- promozione delle iniziative di integrazione e coordinamento tra soggetti locali 
pubblici e privati orientate a progetti complessivi di sviluppo locale, con 
particolare riferimento alla formazione di reti qualificate di imprese e al 
consolidamento di filiere produttive adatte alle vocazioni di ciascun ambito; 

- consolidamento di un sistema di infrastrutture e servizi per le iniziative di sviluppo 
locale. 
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2.4.2 - Indirizzi strategici per lo sviluppo territoriale 
 
Con gli indirizzi strategici, fondati su quanto già contenuto nel documento preliminare per 
la revisione del PUP, il piano urbanistico provinciale offre una serie di indicazioni per 
l'elaborazione da parte delle diverse comunità di strategie di sviluppo come elemento 
sostanziale della pianificazione territoriale. 
Tali indirizzi si configurano come ipotesi, finalizzate all'elaborazione delle strategie da 
parte dei piani territoriali delle comunità e orientate a fornire elementi e metodo per 
raggiungere gli obiettivi vocazionali di ciascuno dei territori delle comunità, affrontando le 
specifiche criticità in una prospettiva di lungo periodo. 
 

INDIRIZZI IPOTESI PER LE STRATEGIE  TERRITORIALI 

I. 
 

Promuovere l'identità territoriale e la gestione innovativa 
e  responsabile del paesaggio 

 
IDENTITA' 
rafforzare la riconoscibilità 
dell'offerta territoriale del 
Trentino, valorizzandone la 
diversità paesistica, la 
qualità ambientale e la 
specificità culturale 

 
II. 
 

Favorire uno sviluppo turistico basato sul principio di  
sostenibilità che valorizzi le risorse culturali, ambientali e  
paesaggistiche 

III. Garantire la sicurezza del territorio e degli insediamenti 

IV. Perseguire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti 

 
V. 

Perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali,  
montane e ambientali 

VI. 
Perseguire la permanenza e sviluppo delle aree agricole 
di pregio e promuovere l'agricoltura di montagna 

 
SOSTENIBILITA' 
orientare l'utilizzazione del 
territorio verso lo sviluppo 
sostenibile, contenendo i 
processi di consumo del 
suolo e delle risorse primarie 
e favorendo la 
riqualificazione urbana e 
territoriale 

 
VII. 
 

Perseguire un uso responsabile delle risorse ambientali  
non rinnovabili ed energetiche promuovendo il risparmio  
delle risorse e le energie alternative 

 
INTEGRAZIONE 
consolidare l'integrazione 
del Trentino nel contesto 
europeo, inserendolo 
efficacemente nelle grandi 
reti infrastrutturali, 
ambientali,  economiche e 
socio-culturali 

VIII. 
 

Organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali  
garantendo i benefici sia a livello locale che provinciale 

 
IX. 

 

Perseguire interventi sul territorio finalizzati a migliorare  
l'attrattività del Trentino per lo sviluppo delle attività  
produttive di origine endogena ed esogena 

 
COMPETITIVITA' 
rafforzare le capacità locali 
di autoorganizzazione e di 
competitività e le opportunità 
di sviluppo duraturo del 
sistema provinciale 
complessivo 

 
 
 

X. 
 

 Favorire il manifestarsi di condizioni materiali  
e immateriali che agevolano 
l'integrazione tra gli attori economici,  
tra questi e le istituzioni e il sistema della 
ricerca 
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2.4.3 - Elementi e vocazioni dei territori 
 
Gli indirizzi del PUP sono rivolti ai piani territoriali delle comunità cui compete coniugare 
territorio e sviluppo sulla base delle lettura delle caratteristiche vocazionali di ogni territorio 
nonché della verifica del sistema delle relazioni ambientali, funzionali, socio-economiche, 
storicoculturali e paesistiche. In questo senso gli indirizzi del PUP si configurano come 
ausilio, come parametro di riferimento, per la verifica di coerenza delle strategie che 
saranno elaborate dai piani territoriali delle comunità per il relativo sviluppo. 
 
Per ogni comunità territoriale  il PUP fornisce una serie di indicazioni, integrate 
anche attraverso le numerose osservazioni pervenute nel periodo di deposito del 
piano, che i piani territoriali delle comunità, anche attraverso strumenti come 
l'accordo quadro di programma, possono assumere per l'elaborazione delle 
iniziative e dei progetti di sviluppo territoriale. Il piano territoriale della comunità, 
orientato ai principi di sostenibilità e competitività, è soggetto a valutazione 
strategica. 
 
I piani territoriali delle comunità hanno quindi il compito e l'opportunità di pianificare in 
termini di sviluppo territoriale, facendosi carico di tutto il quadro strategico oppure 
assumendo gli elementi secondo una gerarchia di priorità che deve essere identificata 
localmente. 
 
L'impianto strategico di partenza per definire le azioni appropriate al territorio di ciascuna 
comunità, nel quadro di una pianificazione coerente e condivisa, è necessariamente 
argomento di discussione tra diversi i livelli di pianificazione, al fine di interpretare 
correttamente nel piano territoriale della comunità gli indirizzi del PUP. A supporto delle 
finalità del processo di piano, la PAT ha fornito una schede descrittiva puntuale per il 
nostro territorio, con la proposizione di ipotesi di strategie vocazionali da intendersi come 
ausilio rispetto alle strategie che andranno elaborate dai piani territoriali delle comunità e 
come quadro di riferimento per i piani di settore. 
 
Nella scheda viene proposto un quadro sintetico, inteso come contributo per 
l'approfondimento e l'organizzazione della dimensione strategica del PTC. Quanto 
descritto tiene conto delle problematiche fondamentali del territorio, emerse nell'attuazione 
della pianificazione vigente, nonché dei risultati dello studio "Assetto territoriale e 
dinamiche insediative in Trentino", condotto dal dipartimento di ingegneria civile e 
ambientale dell'Università degli studi di Trento per la revisione del PUP. 
 
In conclusione nella scheda si propongono delle strategie vocazionali che si configurano 
come primo elenco da verificare e integrare attraverso il processo di partecipazione e di 
confronto legato alla procedura di approvazione del piano. Queste indicazioni, 
ulteriormente approfondite e concordate, sono finalizzate a trovare adeguata 
interpretazione negli strumenti di pianificazione territoriale, per divenire fattore concreto di 
trasformazione coerente delle condizioni territoriali. 
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2.4.4 - Scheda – valle di Fiemme 
 
Il territorio della Valle di Fiemme, corrispondente al Comprensorio C1, è un ambito di 
montagna, posto lungo la media valle del fiume Avisio, caratterizzato da un'economia 
mista dove giocano un ruolo tanto il turismo quanto le attività produttive legate al bosco e 
al settore artigianale. Le attività agricole riguardano quasi esclusivamente la zootecnia, 
mentre un ruolo di rilievo è giocato dall'economia forestale, legata in particolare alla 
presenza della Magnifica Comunità di Fiemme, ente storicamente competente alla 
gestione del territorio montano della comunità, che si estende su una superficie di 19.585 
ettari di terreno di cui 11.302 ettari coltivati a bosco, 2.312 ettari coltivati, in prevalenza 
prato, e i rimanenti compresi nell'alpe e nelle zone improduttive. 
 
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla disposizione dei centri abitati linearmente lungo 
la valle. Al polo di Cavalese fanno riferimento Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano 
e Varena e, più discosti, alla testata della Valle di Cembra, Capriana in destra Avisio e 
Valfloriana in sinistra. Nella media valle si collocano Tesero, Panchià e Ziano di Fiemme, 
mentre Predazzo si pone all'estremo nord-orientale, verso la Valle di Fassa. I servizi di 
livello superiore sono collocati a Cavalese, storicamente sede del Comprensorio e della 
stessa Magnifica, e in parte a Predazzo, definendo un sistema insediativo integrato di 
valle. Una conferma di questo assetto proviene dall'Istat, che classifica tutta la valle entro 
un unico Sistema locale del lavoro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dati generali 
 
La popolazione residente al 2001 (fonte ISTAT) è di 18.398 unità, pari al 3,9% della 
popolazione provinciale. Rispetto al 1951 la popolazione ha registrato un incremento del 
12,0%. La tendenza negli anni più recenti (2001-2003) è complessivamente di crescita, 
con un incremento pari al 2,1% rispetto ad una media provinciale del 2,8%. 
Analizzando l'incremento di popolazione per comune nel periodo 1951-2001, emerge una 
situazione complessiva di crescita della popolazione, soprattutto per i centri che si 
collocano nel fondovalle. 
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anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Tot. % 100,00 106,66 106,03 106,49 106,44 112,00 

 
 
L'occupazione nella valle vede un totale di 5.418 addetti nelle unità locali delle imprese, 
cui vanno aggiunti i 1.484 addetti delle istituzioni, per un totale complessivo di 6.902 
impieghi. I settori più rilevanti dal punto di vista occupazionale sono i servizi e la 
manifattura, quest'ultima con particolare rilevanza nella attività di lavorazione del legno. 
 
 
 
 

AGRICOLTURA INDUSTRIA TERZIARIO 

  
 
 

TOTALI 

 
UL 

 
491 

 
ADDETTI 

 
2.244 

  
 
 

TOTALI 

 
UL 

 
1.130 

 
ADDETTI 

 
4.498 

di cui 
 

% 
Estrazione 

8 
 

1,6 

42 
 

1,9 

di cui 
 

% 
Commercio 

290 
 

25,7 

1.089 
 

24,1 

di cui 
 

% 
Manifattura 

185 
 

37,7 

1.157 
 

51,5 

di cui 
 

% 

Alberghi e 
ristoranti 

193 
 

17,1 

623 
 

13,8 

di cui 
 

% 
Energia 

4 
 

0,8 

34 
 

1,5 

di cui 
 

% 
Trasporti 

67 
 

5,9 

324 
 

7,2 

di cui 
 

% 
Costruzioni 

249 
 

59,9 

1.011 
 

45,0 

di cui 
 

% 

Terziario 
superiore 

233 
 

20,6 

801 
 

17,8 

 
UL 

 
19 

 
ADDETTI 

 
160 

  

  
di cui 

 
% 

Scuola, servizi 
pubblici, sanità 

342 
 

30,7 

1.664 
 

37,0 

 
 
Il turismo costituisce uno dei settori principali dell'economia della valle. Le presenze 
turistiche, 2833.113 nel 2003, nel complesso costituiscono circa il 10% di quelle 
provinciali, e sono prevalentemente legate al periodo estivo, anche se Tesero denota un 
equilibrio tra presenze estive e invernali connesse agli impianti sciistici di Pampeago 
aventi collegamenti sovraprovinciali. 
 
 
L'analisi della consistenza delle abitazioni in base al tipo di occupazione e dei servizi 
presenti conferma che in quasi tutti i comuni il numero di abitazioni vuote è pari o 
superiore al numero di abitazioni occupate dai residenti. In gran parte dei casi è elevata, 
tra le abitazioni vuote, anche la percentuale di quelle dotate solo di angolo cottura e/o 
cucinino, indice di tipologie propriamente turistiche (miniappartamenti). 
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Abitazioni occupate da 
persone residenti 
 

Abitazioni occupate solo da 
persone non residenti 
 

Abitazioni vuote 

Totale 
Di cui: solo con angolo 
cottura e/o cucinino 

Totale 
Di cui: solo con angolo 
cottura e/o cucinino 

Totale 
Di cui: solo con angolo 
cottura e/o cucinino 

Valle 
di 

Fiemme 

7.507 2.112 84 34 6.970 3.395 

 
 
 
Punti di forza e opportunità del territorio 
 

 Il territorio è caratterizzato da una prevalente omogeneità di condizioni ambientali e 
insediative e i caratteri dei centri abitati non presentano grandi divaricazioni, a parte 
Capriana e Valfloriana, che risentono della marginalità della collocazione alla 
testata della Valle di Cembra. 

 Cavalese è un centro urbano che garantisce servizi e opportunità di buon livello e 
gli altri centri offrono un livello residenziale elevato, con una dotazione di servizi di 
base generalmente buona. L'accesso ai servizi avviene entro un contesto urbano 
esteso, con una elevata mobilità locale. 

 Le attività della Valle di Fiemme sono diversificate e garantiscono una buona 
integrazione reciproca. 

 La Magnifica Comunità di Fiemme rappresenta nella valle il simbolo della sinergia 
tra valenza del legno come risorsa ambientale e valore economico della 
produzione. 

 Elemento di rilievo ambientale è il Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino 
che rappresenta un punto di forza, anche turistico, del territorio. 

 L'agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva specializzazione nel settore 
zootecnico, con il rilancio dell'allevamento ovi-caprino e la produzione di formaggi di 
qualità. 

 Le attività turistiche si integrano non solo con quelle terziarie ma anche con quelle 
artigianali di servizio alle imprese e convivono con quelle industriali. 

 La dotazione di attrezzature turistiche appare buona, tanto per quanto riguarda la 
ricettività quanto per il sistema degli impianti di risalita. 

 
Punti di debolezza 
 
I punti di debolezza, per quanto riguarda il sistema insediativo, interessano in particolare la 
marginalità dei centri di Valfloriana e di Capriana, che richiedono una più stretta 
integrazione con la valle e il miglioramento dei servizi e delle dotazioni di base. Altro 
aspetto critico è costituito dalla elevata produzione edilizia indirizzata al settore turistico, 
che altera il mercato locale e richiede un adeguato sistema infrastrutturale e delle 
attrezzature collettive. 
 
Elemento da tenere sotto controllo è il fenomeno dell'espansione insediativa tra i vari 
centri abitati che rischia di creare una continuità edilizia e una conseguente perdita di 
identità. 
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L'assetto paesaggistico e insediativo conserva i tratti fondamentali dell'organizzazione 
storica, pur scontando rilevanti trasformazioni nelle modalità colturali, nell'espansione del 
bosco e nella crescita degli insediamenti. La collocazione della residenza e delle attività 
deve salvaguardare tale assetto, evitando in particolare che l'asse viario di fondovalle 
costituisca occasione per uno sviluppo urbano lineare. 
 
Strategie vocazionali 
 
Le specifiche condizioni della Valle di Fiemme suggeriscono di porre particolare attenzione 
e di dare specifico impulso alle strategie vocazionali orientate a: 

 perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali e montane, ricercando 
l'adeguata connessione tra attività produttive e territorio, valorizzando l'esperienza 
secolare della Magnifica Comunità di Fiemme; 

 integrare le politiche di sviluppo turistico, legate in particolare ai poli sciistici, con gli 
altri settori economici, al fine di valorizzare le risorse culturali, ambientali e 
paesaggistiche secondo modelli di allargamento delle stagioni turistiche; 

 perseguire il rilancio turistico del Passo di Lavazè, sulla base di un progetto che ne 
valorizzi le risorse ambientali, promuova l'escursionismo, l'esercizio dello sci 
nordico, e provveda a forme di ricalibratura del traffico di accesso dai due versanti; 

 riorganizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali tra la strada di fondovalle e la s.s. 
n. 48, incrementando l'intermodalità e il potenziamento del trasporto pubblico diretto 
alle stazioni turistiche in quota, per risolvere gli inconvenienti dovuti alle punte di 
flusso turistico in particolare nell'attraversamento degli abitati; 

 approfondire in coerenza con il piano provinciale della mobilità la possibilità di 
realizzazione di un collegamento infrastrutturale con la Valle del Vanoi; 

 qualificare gli insediamenti artigianali nonché riorganizzare le relative aree per 
rispondere alle esigenze produttive di raggruppamenti di aziende e/o consorzi; 

 incentivare la concentrazione di talune attività produttive in centri di servizi attrezzati 
e organizzati, per evitare la dispersione degli insediamenti sul territorio e favorire 
attività di supporto sia per i privati che per l'ente pubblico; 

 perseguire una equilibrata e efficiente distribuzione dei poli per servizi e terziario, 
per un'utenza dimensionalmente variabile in relazioni ai flussi turistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

CAPO 3 
LE RICHIESTE 

 
 
 

3.1 – DALLE SCHEDE COMPILATE DAI COMUNI 
 
 
In base al questionario compilato dai Comuni, risultano prioritarie e condivise  a 
maggioranza le seguenti richieste:  

- uniformare i Regolamenti edilizi e le normative che stanno alla base della 
pianificazione urbanistica; 

- migliorare la qualità dei Centri storici, potenziando parcheggi, attività economiche 
e quant’altro necessario a sostegno della vivibilità; 

- contenere le nuove edificazioni, riqualificando il tessuto urbano degradato creando 
nuove infrastrutture pubbliche (marciapiedi, strade adeguate, parcheggi, spazi 
collettivi ecc) si ipotizza altresì l’innalzamento degli indici edilizi per limitare il 
consumo di nuove aree; 

- per le grandi infrastrutture ed impianti di interesse sovracomunale  è richiesta una 
gestione unificata a livello comunitario; 

- aree agricole e pascoli devono essere salvaguardati e mantenuti efficienti sono 
auspicabili vincoli paesaggistici a tutela degli scenari di maggior pregio; 

- viabilità e mobilità, sono richiesti maggior percorsi pedonali o ciclabili protetti di 
collegamento tra i vari Comuni; 

- energia si demanda alla Comunità uno studio per un piano energetico con utilizzo 
di fonti rinnovabili (ipotesi alternative ai pannelli solari e/o fotovoltaici nel Centro 
storico). 

 
 
 
 
 

3.2 – DALLE INTERVISTE CON LE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE 
 
 
Dalle indagini fatte sul territorio consultando a campione tutte  le componenti sociali ed 
economiche riscontrabili sul territorio di questa Comunità, sono emerse le seguenti 
richieste: 

- Ristrutturazione e valorizzazione a fini turistici delle baite; 
- Realizzazione di un campo da golf; 
- Potenziamento dei percorsi ciclabili; 
- Potenziamento dell’escursionismo naturalistico (cura dei sentieri, collegamenti tra 

le malghe, rifugi, trekking in quota); 
- Potenziamento delle piste da sci; 
- Potenziamento e miglioramento dei collegamenti pubblici interni, nonché dei 

collegamenti pubblici con Trento e Bolzano, anche attraverso modalità di trasporto 
alternative; 

- Chiusura al traffico dei centri storici nei periodi di maggior afflusso turistico; 
- Interventi volti a promuovere la manutenzione e riqualificazione del patrimonio 

edilizio esistente in particolare nei centri storici , anche attraverso l’unificazione dei 
diversi regolamenti comunali; 
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- Adozione di politiche residenziali sui temi della sostenibilità ambientale  che 
possono  essere supportati dalle politiche  e dalle strutture provinciali; 

- sui  temi della sostenibilità sociale, su politiche della casa orientate alle famiglie e 
ai giovani residenti, magari all’affitto e non solo alla casa in proprietà; 

- Politiche volte a ridurre la marginalità di Capriana e Valfloriana, attraverso  il 
miglioramento e il potenziamento dei servizi esistenti; 

- Individuare strumenti per mantenere e favorire l’insediamento di piccole botteghe 
commerciali e artigianali nei centri storici; 

- Favorire la permanenza dei piccoli punti vendita sul territorio anche nelle frazioni e 
nei comuni marginali; 

- Sostenere la nascita e lo sviluppo di forme di commercializzazione delle produzioni 
tipiche locali e di qualità; 
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CAPO 4 
STRATEGIE INDIRIZZI E OBIETTIVI 

 
 
   

4.1 -  QUALI POSSIBILI INDIRIZZI PER IL PIANO TERRITORIALE DELLA VALLE DI 
FIEMME? 

 
4.1.1 -  Le strategie vocazionali 
Le specifiche condizioni della valle di Fiemme, e quanto emerso dal percorso di ricerca-
azione svolto a livello locale, suggeriscono di dare impulso alle strategie vocazionali 
orientate a: 

 Perseguire sulla strada dell’uso sostenibile delle risorse forestali e montane, con 

particolare attenzione alla connessione tra attività produttive e territorio ed 

avvalendosi della plurisecolare esperienza della Magnifica Comunità; 

 Integrare le politiche di sviluppo turistico agli altri settori dell’economia per 

valorizzare le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche; 

 Attuare un rilancio turistico del passo di Lavazè anche attraverso una ricalibratura 

del traffico di accesso da ambo i versanti; 

 Potenziare il trasporto pubblico diretto alle stazioni turistiche in quota e 

riorganizzare la gerarchia della rete infrastrutturale per poter gestire le punte di 

flusso turistico all’interno dei centri abitati; 

 Valutare la possibilità (in accordo al piano provinciale della mobilità) di un 

collegamento infrastrutturale con la valle del Vanoi; 

 Qualificare gli insediamenti artigianali e riorganizzarne le relative aree produttive in 

base alle esigenze produttive di aziende e/o consorzi; 

 Incentivare la concentrazione delle attività produttive in specifiche zone attrezzate 

ed organizzate ad hoc per poter evitare la dispersione degli insediamenti sul 

territorio;  

 Distribuire in maniera equilibrata ed efficiente i poli adibiti ai servizi ed al terziario. 

 
Tali indirizzi e strategie vocazionali hanno trovato una conferma e una più approfondita 
articolazione in quanto emerso dal percorso di ricerca-azione svolto a livello locale. Un 
tentativo di sintesi del racconto fatto dagli attori locali individua una serie di temi che 
dovranno necessariamente essere posti alla base del documento preliminare di 
programmazione e del conseguente processo di concertazione e confronto pubblico. 
 
4.1.2 - Agire per un progetto complessivo di diversificazione del turismo 
 
L’idea forte su cui si aggregano le strategie  dei diversi attori del territorio ruota attorno al 
concetto di diversificazione e destagionalizzazione del comparto turistico. Si tratta di una 
strategia perseguita in maniera diretta o indiretta da una molteplicità di attori: dagli attori 
strettamente legati al turismo (APT, strutture alberghiere, ecc.), alle aziende agricole, a 
quelle agro-alimentari ed artigiane. Tale idea di sviluppo deve essere centrale nei processi 
di programmazione attraverso: 
 

1. La creazione di nuovi sistemi turistici e il potenziamento di quelli già esistenti; 
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2. La tutela del territorio agricolo; 

3. L’integrazione delle filiere agricole; 

4. L’ampliamento e la valorizzazione delle tipicità locali; 

5. La promozione della multifunzionalità agricola. 

 
 

4.1.2.1 -  La creazione di nuovi sistemi turistici e il potenziamento di quelli già esistenti 
 
Il turismo montano della valle di Fiemme ha iniziato a dare i primi segnali negativi a partire 
dalla stagione invernale 2011-2012. Le molteplici cause (già esaminate in precedenza) 
destano non poche preoccupazioni agli operatori turistici e, di conseguenza, a tutti coloro 
che operano nelle realtà economiche della valle. 
Sembra indispensabile rivedere le strategie di sviluppo e posizionamento sul mercato in 
base ad una logica di proattività (demand oriented), soddisfacendo maggiormente le 
esigenze della domanda, e sfruttando in maggior misura le opportunità del mercato.  
Questo si può tradurre in una ricerca non più orientata alla crescita quantitativa, ma 
qualitativa, in grado cioè di valorizzare le risorse, le specificità e i servizi in un’ottica di 
sostenibilità e di lungo periodo, ovviando a problematiche quali la marcata stagionalità dei 
flussi turistici, il delicato equilibrio ecologico ed antropico della valle, il forte impatto 
ambientale della mobilità sul territorio. 
Essendo la domanda il decisore nel comparto turistico, elementi non tangibili e non 
misurabili, come l’atmosfera o l’atteggiamento degli operatori e della popolazione, possono 
fare la differenza fra un’offerta appetibile, compatibile con le nuove esigenze del turista 
medio, ed una non altrettanto competitiva. In pratica gli attori locali devono creare nuovi 
modi di utilizzo e fruizione del territorio e delle risorse, nuove occasioni di svago e 
ricreazione per differenziarsi dalla concorrenza, basandosi anche e soprattutto su elementi 
intangibili e no price, in grado di far scaturire un carico emozionale ed una capacità 
attrattiva sul turista. 
Da questo punto di vista la valle di Fiemme, con la sua identità ricca di tradizioni, abitudini, 
culture, modi di vivere, può avere un considerevole vantaggio sul mercato, proponendosi 
non più come semplice località di soggiorno, bensì come un prodotto-area formato da tutti 
gli elementi peculiari esistenti in loco. 
Ovviamente ciò significa anche, nel caso del turismo estivo, riuscire a superare il trinomio 
ambiente, relax e passeggiate, mentre nel caso del turismo invernale implica dover capire 
che non si può incentrare tutto e solo sulle pratiche sciistiche. Bisogna perciò creare 
momenti di svago che possano diventare esperienze, incentivando eventi culturali e 
ricreativi a livello locale che coinvolgano a più livelli tutti quei sistemi turistici integrati che 
stanno già prendendo forma (per esempio i progetti Fiemme Accessibile, Turismo di 
Comunità, Musei e Comunità). 
Dal percorso di ascolto sul territorio sono inoltre emerse altre esigenze, quali la necessità 
di ristrutturare e valorizzare le cosiddette “baite da mont”, la creazione di un campo da 
golf, il potenziamento dei percorsi ciclabili, dell’escursionismo naturalistico e delle piste da 
sci. 
Riassumendo, si rendono quindi necessarie politiche che contribuiscano a far sì 
che la val di Fiemme si differenzi dal resto dell’offerta esistente sul mercato 
valorizzando le peculiarità del territorio attraverso una nuova forma di 
imprenditorialità che crei un vero e proprio sistema, puntando sulla qualità e 
passando necessariamente attraverso un’attenta e continua formazione delle 
risorse umane. 
Si rende perciò necessaria l’adozione di politiche che incentivino la riqualificazione 
dell’offerta alberghiera. Le problematiche emerse dal tessuto imprenditoriale 
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alberghiero, come il passaggio generazionale, la specializzazione delle strutture, la 
stagionalità e il rapporto con l’intermediazione richiedono l’attivazione di un 
programma di interventi volti a sostenere la creatività e l’imprenditorialità, 
attraverso politiche culturali che fungano da stimolo, da occasione di incontro, di 
scambio di esperienze, in modo particolare per i giovani. 
Altrattanto importante sarà l’adozione di azioni che incentivino  la riqualificazione 
extralberghiera, ovverosia di politiche che facilitino l’immissione sul mercato di 
“letti freddi” e la loro promo-commercializzazione. 
 
 
 4.1.2.2 -  La tutela del territorio agricolo e la valorizzazione dell’agricoltura a supporto  del 

turismo 
 
E’ in un’attenta e condivisa politica di gestione del territorio che vanno ricercati quei 
meccanismi d’integrazione capaci di rafforzare i caratteri identitari, economici e sociali 
della valle di Fiemme e la sua competitività sui mercati turistici. 
L’irreversibile consumo territoriale degli ultimi anni, dovuto alla creazione di nuove aree 
edificabili, ha sensibilmente ridotto la superficie agricola della valle di Fiemme. 
Essendo l’economia della manutenzione territoriale centrale per una zona così fortemente 
caratterizzata da un’impronta ecologica, l’attrattività futura dell’intera valle dipenderà 
necessariamente da come verrà ripensato e rivisto il rapporto tra aree votate all’agricoltura 
ed aree edificabili. Sono quindi necessarie politiche di tutela del territorio che devono 
necessariamente prevedere un contenimento dei consumi di suolo agricolo, in 
particolare connesso ai processi di espansione abitativa  e di infrastrutturazione 
indotti dalla vocazione turistica dell’area.  
 
 4.1.2.3 -  L’integrazione delle filiere agricole 
 
Il comparto zootecnico in valle di Fiemme è in continua evoluzione e vanta prodotti di 
indubbia qualità. Al suo interno operano essenzialmente due tipologie di realtà: quella dei 
Caseifici Sociali, con la sua aggregazione di soci cooperatori votati all’innovazione con 
prodotti sempre nuovi, e quella dei piccoli allevamenti, votati al recupero delle tipicità ed 
alla lavorazione personale del prodotto. 
Queste due declinazioni del mondo agricolo sfociano rispettivamente nella grande 
distribuzione per penetrare capillarmente il mercato, e in una filiera sempre più ridotta per 
entrare in contatto diretto col consumatore. 
Le politiche di settore e quelle territoriali devono essere indirizzate a potenziare 
l’integrazione del comparto agricolo attraverso dei processi aggregativi delle filiere più 
strutturate, che sono le uniche in grado di garantire un’adeguata economia di scala, e a  
favorire le microimprese che cercano di affermare un proprio spazio ed una propria 
precisa identità nella tradizione e nel rapporto fiduciario e diretto con la clientela. 
Si tratta di investire sia a monte che a valle della filiera agricola, anche attraverso fattori 
immateriali dello sviluppo, quali la ricerca, l’innovazione, la formazione, il marketing, etc., 
fattori questi sempre più determinanti nel rafforzamento della competitività delle imprese. 
Bisogna, in altre parole, adottare politiche che incentivino e diversifichino il paniere 
d’offerta delle produzioni locali, creando filiere agricole che sviluppino il potenziale 
attualmente ancora sottorappresentato delle produzioni di ortaggi, formaggi, carni, 
mieli, etc., promuovendo una maggiore integrazione con settori economici diversi, 
in particolare nel campo del turismo e dell’artigianato, che possono sfruttare ed allo 
stesso tempo coadiuvare il comparto agricolo. 
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4.1.2.4 - L’ampliamento e la valorizzazione delle tipicità locali 
 
Le produzioni tipiche locali, in un periodo come questo, caratterizzato cioè da una crescita 
del turismo enogastronomico e dalla richiesta di genuinità e gusto, possono aiutare a 
diversificare e destagionalizzare il turismo in valle di Fiemme ampliando e integrando 
un’offerta già di per sé vasta e conosciuta a livello internazionale. 
Per far si che ciò accada è necessario: 

 Collegare i prodotti tipici ai circuiti di distribuzione del turismo locale e della 

ristorazione di qualità; 

 Realizzare eventi promozionali; 

 Integrare la proposta agroalimentare con la produzione artigianale per 

supportare un prodotto turistico che punti sulla cultura e sulla tradizione del 

territorio; 

 Adottare politiche di marchio e tutela del prodotto tipico per certificare il 

legame che esso ha con il territorio e con le specifiche pratiche di 

produzione; 

 Investire in politiche di promozione e commercializzazione adeguate alle 

specifiche esigenze dei prodotti di nicchia; 

 Valorizzare i circuiti gastronomici e di produzioni già esistenti; 

 Incrementare il capitale sociale dell’area attraverso il consolidamento delle 

relazioni materiali ed immateriali esistenti o da creare tra gli operatori di 

filiera. 

 
 
4.1.2.5 - La multifunzionalità delle imprese agricole 
 
Dovendo affrontare problemi legati alla difficoltà di operare in ambiente montano e alla 
inevitabile forte concorrenza esterna, il settore agricolo deve puntare sempre più alla 
multifunzionalità, cioè ad aumentare la propria valenza economica attraverso una 
progressiva integrazione di funzioni che si vanno a sommare a quella tradizionale 
della produzione di beni alimentari. 
Alla luce di ciò agricoltura e turismo devono sviluppare forme di collaborazione sempre più 
strette e reciprocamente vantaggiose, anche perché risulta ovvio quanta interdipendenza 
ci sia tra i due settori. 
 
 
4.1.3 - Il governo delle dinamiche insediative 
 
La compresenza di una pluralità di attività economiche (turismo, artigianato, industria, 
agricoltura), di un complesso ospedaliero e di un flusso immigratorio di ritorno, hanno 
contribuito sensibilmente a contenere in val di Fiemme il fenomeno del pendolarismo tipico 
di altre valli del Trentino, e fanno segnare attualmente una dinamica positiva della 
popolazione residente. 
A far da contraltare a tutto ciò c’è il fenomeno delle seconde case, sempre più spesso 
viste come zavorra economico/ambientale che come fonte di sviluppo, tenendo presente 
anche il loro minimo e fortemente stagionalizzato utilizzo. 
Questi aspetti dovranno essere presi in considerazione nel momento in cui si 
pianificheranno le strategie di programmazione urbanistica, che dovranno 
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comunque puntare a riorganizzare i collegamenti a livello locale e a rendere 
ambientalmente e socialmente sostenibili gli insediamenti residenziali. 
Nello specifico si rende quindi necessaria l’adozione di politiche di riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente, mediante interventi volti a promuovere la 
manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in particolare nei 
centri storici, anche attraverso l’omogeneizzazione dei diversi regolamenti 
comunali. Si rende inoltre necessaria l’adozione di politiche residenziali sui temi 
della sostenibilità ambientale  che possono  essere supportati dalle politiche  e dalle 
strutture provinciali sui  temi della sostenibilità sociale, su politiche della casa 
orientate alle famiglie e ai giovani residenti, magari all’affitto e non solo alla casa in 
proprietà. 
Risultano poi fondamentali, sempre in un’ottica di governo delle dinamiche 
insediative, l’adozione di azioni di riqualificazione dei paesi volte a ridurre la 
marginalità di Capriana e Valfloriana (attraverso  il miglioramento e il potenziamento 
dei servizi esistenti), a individuare strumenti per mantenere e favorire 
l’insediamento di piccole botteghe commerciali e artigianali nei centri storici, a 
favorire la permanenza dei piccoli punti vendita sul territorio anche nelle frazioni e 
nei comuni marginali 
 
 
 
4.1.4 - Le funzioni territoriali e la dotazione di servizi 
 
Sembra chiaro che la competitività della valle di Fiemme in futuro dipenderà sempre più 
dalla complementarietà dei settori economici che la caratterizzano, e quindi 
necessariamente anche dai servizi metropolitani che si sapranno offrire alle imprese, ai 
vari flussi qualificati (turistici, ricreativi, culturali, commerciali, di competenze imprenditoriali 
e professionali) che qui confluiscono ed alla cittadinanza. Appare dunque chiaro quanto 
sia importante passare da una fase di percezione della necessità ad una fase di scelta 
chiara e lucida delle strategie e delle pianificazioni da seguire, attraverso l’unica regia della 
Comunità territoriale. 
I due maggiori centri di attrazione della valle, Cavalese e Predazzo, possiedono una 
buona dotazione di servizi, dalle scuole alle biblioteche, dalle strutture sportive ai musei, 
dalle strutture sanitarie (ospedale di Cavalese) alla pubblica amministrazione. 
Viste la presenza dei servizi e il loro strategico posizionamento, l’attenzione degli 
intervistati sembra essere rivolta ad una richiesta di maggior capillarità nella mobilità 
pubblica (tra i vari comuni della valle e verso i due capoluoghi regionali) e ad una 
soluzione -attraverso nuove modalità di mobilità interna- dell’annoso problema della 
concentrazione di traffico durante i periodi di maggior afflusso di turisti. Gli aspetti della 
mobilità costituiranno dunque un nodo centrale del Piano Territoriale della 
Comunità, che dovrà delineare le modalità di gestione e la sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale di tutto quanto riguardi l’integrazione tra pubblico e privato. 
La richiesta di mobilità chiama quindi la Comunità ad intervenire attraverso il 
potenziamento e il miglioramento dei collegamenti pubblici interni, nonché dei 
collegamenti pubblici con Trento e Bolzano, anche attraverso modalità di trasporto 
alternative e la chiusura al traffico dei centri storici nei periodi di maggior afflusso 
turistico.  
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4.1.5 -  La sostenibilita’ sociale ed ambientale dell’abitare 
 
La crisi economica globale ha investito, seppur in misura minore rispetto ad altre realtà 
trentine, il settore edile della valle di Fiemme, portando alla chiusura di uno dei più floridi 
cicli di espansione edilizia dal dopoguerra ad oggi. 
Come già analizzato, i prezzi dell’invenduto che non accennano a diminuire, l’incertezza 
economica dei nuclei familiari e la stretta creditizia hanno portato ad una relativa 
stagnazione del settore edile. 
Localmente sono state evidenziate due specificità da analizzare:  

1. La crisi ha colpito maggiormente quelle imprese edili non specializzate che lavorano 

in subappalto, visto che il circuito di microimprese altamente specializzate nella 

costruzione di case o componentistica edilizia in legno sembrano risentire in 

maniera minore del momento negativo del settore in esame, ma non si sono 

ancora trovate rinnovate strategie di aggregazione ed integrazione della filiera e 

dei processi di formazione e specializzazione delle imprese nei campi del risparmio 

energetico, dell’edilizia sostenibile, del recupero edilizio e della manutenzione. 

2. L’incertezza economica allargatasi dai ceti meno abbienti sino al ceto medio della 

popolazione ha evidenziato come l’offerta tutta basata sulla casa di proprietà risulti 

un problema allo stato attuale, e tutta una serie di fattori di pressione (fenomeni 

migratori, invecchiamento della popolazione, precarizzazione dei rapporti di lavoro, 

richiesta di alloggi a carattere temporaneo, difficoltà economiche familiari, 

accresciute esigenze di qualità e contenimento dei costi di gestione dell’abitazione, 

etc.) stanno venendo a galla in maniera sempre più marcata.   

 
Il settore delle costruzione percepisce una domanda che lo sollecita all’evoluzione ed ad 
una sempre maggiore ricerca di qualità del prodotto (personalizzazione, risparmio 
energetico, nuovi materiali, etc.), perciò, accanto alle politiche basate sulla domanda 
pubblica e sull’incentivazione a sostegno delle imprese, sono nate in provincia di Trento 
politiche a favore della creazione di poli d’innovazione su temi di carattere trasversale al 
sistema edilizio, tanto da far divenire il nostro capoluogo un centro di rilevanza nazionale 
in materia di politiche della casa, sia in campo pubblico che privato. 
Alla spinta nel promuovere la sostenibilità ambientale si è affiancata anche quella alla 
sostenibilità sociale, con l’elaborazione di interventi di social housing rivolti anche ai ceti 
medi, troppo ricchi per accedere ai programmi di edilizia abitativa pubblica, ma ormai 
troppo impoveriti per accedere direttamente al mercato della casa. L’idea emersa da 
numerose interviste è quella di impostare le politiche abitative della valle di Fiemme sulla 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e su di un investimento massiccio sui temi 
della sostenibilità ambientale e sociale, in modo da potersi affiancare in modo 
coerentemente parallelo alla strategia provinciale. 
In virtù di tutto questo, del già citato problema delle seconde case, dell’espansione edilizia 
di stampo turistico che ha talvolta inciso negativamente sul territorio, si pone l’attenzione 
sulla necessità di: 

 Supportare l’aggregazione e l’integrazione della filiera edilizia locale; 

 Promuovere un progressivo processo di specializzazione delle imprese sui 

temi quali manutenzione, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, 

edilizia in legno, anche attraverso processi di formazione e certificazione 

aziendale; 
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 Incentivare politiche di risparmio energetico e di ricerca di fonti energetiche 

alternative con l’adozione di piani energetici a livello di comuni e comunità; 

 Promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

nei centri storici e nei piccoli nuclei, anche attraverso una revisione dei 

regolamenti edilizi; 

 Affrontare il problema casa con politiche mirate all’affitto, collegandosi ai 

programmi di social housing provinciale; 

 Promuovere forme di collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione 

di interventi edilizi ed urbanistici; 

 Contenere l’erosione territoriale tutelando il suolo agricolo. 

 
 
4.1.6 -  Il rafforzamento ed il rilancio della filiera forestale 
 
Essendo la filiera del legno interconnessa al settore edilizio, risente di riflesso della crisi 
dello stesso, per cui necessita di interventi da operare in stretta collaborazione tra 
Comunità territoriale e Magnifica Comunità di Fiemme, quali: 

 
 Valorizzare economicamente il prodotto legno per usi tanto industriali quanto 

energetici, attraverso la definizione di un sistema che permetta di certificare, tracciare 

e rendere riconoscibile il legno locale, in modo da incentivarne l’uso attraverso una 

netta differenziazione da altri prodotti, italiani e non; 

 Promuovere interventi di valorizzazione turistica, didattica e sportive delle aree 

boschive vocate, privilegiando attività innovative e stagionalmente diversificate; 

 Sviluppare un processo di formazione ed informazione per il settore, diretto a 

promuovere l’utilizzo del legno nei settori strategici dell’economia e volto a 

coinvolgere e/o formare categorie professionali mirate a soddisfare le esigenze delle 

aziende del settore, localmente e non; 

 Supportare il processo di aggregazione ed integrazione della filiero a livello locale. 

 
 
   4.1.7 -  Il sociale come processo di sviluppo 
 
Storicamente la valle di Fiemme ha fatto del welfare un fattore locale di competitività che 
incrocia contestualmente tematiche di sviluppo economico e coesione sociale in una 
prospettiva di sviluppo locale. 
La principale sfida da affrontare per il piano territoriale di comunità sarà l’integrazione tra 
le esigenze del sociale e le scelte urbanistiche ed insediative, tenendo ben presente che la 
dimensione del sociale non può essere confinata in una visione socio-assistenziale, di sola 
risposta alle varie forme di disagio. 
Programmazione sociale dovrà significare interpretare le esigenze di benessere della 
comunità, definire forme di prevenzione del disagio, garantire una adeguata qualità della 
vita, assumere un ruolo centrale nella definizione delle scelte di assetto territoriale. 
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4.1.7.1 -  Politiche temporali e welfare mix 
 
A proposito di welfare uno strumento di importanza fondamentale sono le cosiddette 
“politiche temporali”, che mirano a migliorare la qualità della vita, la vivibilità dei contesti 
locali, la fruibilità dei servizi sul territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
Tali politiche dovranno garantire: 
 

 Servizi pubblici (scuole, servizi socio-sanitari, etc.) e privati (banche, esercizi 

commerciali, etc.) ben distribuiti sul territorio, facilmente raggiungibili e fruibili in 

termini di orario d’accesso; 

 Ammodernamento della pubblica amministrazione con erogazione di servizi 

semplificata, diffusa sul territorio, in orari compatibili con le esigenze del pubblico e 

con modalità innovative (utilizzo del web, “sportello unico” per le imprese, etc.); 

 Flessibilità nell’erogazione delle prestazioni lavorative per poter conciliare impegni 

familiari e professionali, per poter garantire l’accesso al mondo del lavoro anche a 

categorie svantaggiate, per decongestionare il traffico dovuto alla coincidenza degli 

orari; 

 Utilizzo del tempo in chiave solidale (banche del tempo, volontariato,etc.); 

 Ricerca di una mobilità sul territorio e di uno sviluppo economico sostenibili e 

compatibili tra loro; 

 Valorizzazione degli spazi pubblici, sia all’aperto che al chiuso, per poter creare 

luoghi d’incontro, socializzazione e svago sicuri, adeguati alle varie esigenze, 

facilmente accessibili e fruibili a tutti. 

 Il potenziamento della socialità attraverso azioni di economia solidale che sappiano 

conciliare i valori dell’imprenditorialità e della solidarietà, che diano il via a 

un”progetto per il sociale” non solo finalizzato a raccogliere le “vittime della 

competitività”, ma che riduca le barriere tra risorse (finanziarie, umane, sociali) e a 

valorizzi il ruolo e l’impegno del volontariato e del settore terziario creando una 

logica di welfare mix, appunto, superando la crisi del solo welfare pubblico. 

 
4.1.7.2 - Un modello di sviluppo a base culturale 
 
Nonostante in valle di Fiemme non esista il problema della mancanza di occasioni di 
socialità, di scambio culturale, di eventi e servizi al tempo libero - vista la sua forte 
connotazione turistica - va fatto notare come le politiche culturali oggigiorno assumano il 
ruolo di politiche a tutto tondo, e come tali vadano trattate. 
Esse favoriscono la coesione sociale ed una maggior qualità della vita, ma soprattutto 
rispondono alla domanda di welfare culturale e valorizzano la creatività come risorsa 
strategica per lo sviluppo socio-economico del territorio, assumendo sempre di più il ruolo 
di fattori di produzione veri e propri. 
Se in passato la cultura era una realtà elitaria, è ora divenuta una merce fondamentale 
all’interno di un nuovo ciclo di produzione basato su contenuti innovativi, valori e beni 
immateriali inglobati nei servizi e nei prodotti offerti. 
In base a tale considerazioni si rendono necessari interventi che favoriscano:  

 L’innalzamento  del tasso di diplomati e laureati, e il loro ritorno sul territorio una 
volta formati; 
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 La creazione di luoghi d’incontro tra cultura ed economia locale, dove sperimentare 

e presentare produzioni creative ed idee d’impresa, prevedendo anche il 

coinvolgimento delle scuole professionali della valle; 

 Il consolidamento delle reti e delle comunità professionali in cui si discute e si 

produce innovazione, prevedendo il coinvolgimento dei giovani; 

 L’avvicinamento dei giovani al mondo imprenditoriale valligiano attraverso stage 

qualificati nelle aziende del territorio. 

 
 
 4.1.7.3  - La promozione dell’autoimprenditorialita’ 
 
Stiamo vivendo un periodo di evidente imprenditorializzazione del lavoro, con una 
sensibile crescita del lavoro autonomo, diversificato ed atipico spesso basato su un 
investimento a rischio sulle proprie capacità professionali. 
Per affrontare proprio questa dimensione di rischio è necessario attivare politiche 
istituzionali di promozione per la cultura imprenditoriale, intesa come strumento di 
inclusione sociale, rivolgendosi in particolar modo alle nuove generazioni che sempre più 
tendono a investire in forme autoimprenditoriali nel territorio d’origine (nel fiemmese 
questo trend è maggiormente avvertibile nel settore agricolo e meno in quelli 
dell’artigianato e del terziario). 
Le politiche istituzionali necessarie ad accompagnare tali processi sono: 
 

 Attività di animazione, sensibilizzazione e formazione alla cultura d’impresa per 

incrementare il capitale umano (competenze, abilità, capacità dei soggetti di 

assumersi il rischio di un’attività d’impresa); 

 Politiche di coalizione volte a rafforzare il capitale sociale, cioè il patrimonio di reti e 

relazioni attivabili a fini produttivi (filiere produttive, reti d’impresa, comunità 

professionali, forme consortili, associative, cooperative, etc.). 

 
Non ci si può ovviamente limitare alla creazione di uno sportello informativo, ma si 
deve creare un intervento d’animazione culturale che qualifichi cultura ed 
atteggiamento giovanile nei confronti dei temi del lavoro, dell’impresa e dello sviluppo 
territoriale, ed allo stesso tempo crei un ambiente locale favorevole alla crescita 
dell’autoimprenditorialità, facilitando l’accesso al credito, alle conoscenze, ai servizi, 
etc. 
Le politiche di sviluppo locale possono essere un importante incentivo 
all’autoimprenditorialità, e possono creare un circolo virtuoso che consenta di inserire 
le singole iniziative nell’ambito di progettualità più vaste, in grado di supportarle (come 
azioni di marketing del territorio o l’integrazione tra progettualità pubbliche ed iniziative 
private), e di qualificare e rendere tangibile il progetto di sviluppo locale con delle 
iniziative private coerenti e qualificate dal punto di vista imprenditoriale. 
 
 
Un processo di programmazione negoziata ha come fine ultimo il poter combinare e far 
convivere interessi economici e sociali diversi all’interno di una determinata area, in 
modo da renderli interdipendenti: questo può avvenire solo se ogni progetto di sviluppo 
territoriale viene coordinato ed indirizzato da un’unica idea motrice e segue un unico 
percorso comune. 
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CAPO 5 

TRACCE PER GLI ARGOMENTI DA PORTARE AI TAVOLI DI CONFRONTO 
 
 

Questo capitolo individua le tematiche fondamentali da portare ai tavoli di confronto, in 
sintonia con quanto richiesto dagli indirizzi stabiliti dalla legge urbanistica per la stesura 
del documento preliminare del  Piano territoriale delle Comunità. 
Ciò non vieta o impedisce, che durante i tavoli di confronto non si possano allargare i 
discorsi ad altre tematiche ritenute importanti o fondamentali per lo sviluppo socio 
economico della Valle o per dare un indirizzo di sostenibilità e credibilità alle azioni cogenti 
del Piano stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

5.1 – CARTA DEL PAESAGGIO (TUTELE PAESISTICHE ED AMBIENTALI) 
 
Il compito principale assegnato alla carta del paesaggio consiste nell’approfondire ed 
interpretare il paesaggio della comunità partendo dagli elementi che strutturano il territorio, 
individuando i “sistemi complessi di paesaggio”. Obiettivo è quello di riconoscere  e 
descrivere le relazioni tra elementi territoriali  e azioni antropiche, che determineranno la 
forma futura del territorio e per questo richiedono specifiche indicazioni coerenti con gli 
obiettivi che si vogliono perseguire. 
 
La carta del paesaggio riconosce quindi i “sistemi di paesaggio” che emergono dalle 
relazioni tra gli elementi  che caratterizzano il territorio dando valore al paesaggio stesso.  
Il PUP fornisce un ventaglio di cinque sistemi di paesaggio: 

- sistema di paesaggio di interesse edificato; 
- sistema di paesaggio di interesse rurale; 
- sistema di paesaggio di interesse forestale; 
- sistema di paesaggio di interesse alpino; 
- sistema di paesaggio di interesse fluviale; 
 

 

   

 

? 
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Al  PTC spetta il compito di approfondire e descrivere il quadro delle relazioni territoriale e 
in particolare: 

- riconoscere i vari sistemi complessi di paesaggio illustrati in via generale dal PUP; 
- individuare le unità di paesaggio legate alla percezione dei diversi sistemi lungo i 

grandi assi di attraversamento (visuali correnti); 
- analizzare i fattori di qualità e le criticità presenti nei sistemi complessi di 

paesaggio; 
- individuare le regole condivise per la permanenza dei caratteri distintivi. 

 
Alcune tematiche puntuali riguardanti la carta del paesaggio e che meritano di essere 
approfondite e discusse  per la loro importanza sovracomunale sono: 
 una normativa unica e comune per gli interventi sul patrimonio edilizio storico; 
 riqualificazione dell’area fluviale del torrente Avisio; 
 riqualificazioni dei fronti principali delle aree artigianali; 
 disegnare o indicare come chiudere le urbanizzazioni rispetto alle aree libere; 
 la riqualificazione dei pascoli bassi – la fascia cuscinetto tra i coltivi ed il bosco; 
 riqualificare la segnaletica urbana ed extraurbana – troppi cartelli diventano forvianti e 

di cattivo gusto per una immagine corretta della tutela paesaggistica; 
 il fotovoltaico nei centri storici 
 
 
 

 
 

 
 
Simulazione tratta da: “Processi per la rigenerazione del paesaggio delle aree industriali e 
artigianali del Trentino”. M. Malossini e altri 2012 (Fondo del Paesaggio PAT) 
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5.2 – CARTA DI REGOLA DEL TERRITORIO (URBANIZZAZIONI RESIDENZIALI)  
 
 
Dopo aver fissato sulla carta del paesaggio gli elementi prevalenti dell’assetto 
paesaggistico della comunità, con la carta di regola si stabiliscono i capisaldi, a valenza 
territoriale, della corretta evoluzione secondo le “regole” costituite per saldare 
coerentemente identità territoriale e prospettive di sviluppo. 
La carta di regola ha quindi il compito di indirizzare la pianificazione (PRG) verso contenuti 
attenti alla riqualificazione dei contesti insediativi, alla riduzione del consumo di suolo e più 
in generale alla valorizzazione degli elementi che strutturano il territorio e ne assicurano 
identità e riconoscibilità. 
Questo documento, attraverso il riconoscimento di regole condivise si propone di: 

- orientare la pianificazione dei PRG per un ordinato sviluppo degli abitati, 
recuperando le regole storiche di espansione con particolare attenzione ai caratteri 
morfologici ed insediativi; 

- limitare il consumo di suoli, perseguendo invece il riuso di aree dismesse o 
intercluse e riqualificando l’edilizia recente sotto il profilo urbanistico e 
architettonico; 

- rafforzare le connessioni territoriali tra beni culturali, ambientali, artistici ecc 
attraverso interventi che ne favoriscano la continuità e la fruizione; 

- favorire la riqualificazione dei centri storici, mediante interventi attenti alle nuove 
esigenze e insieme coerenti con le regole insediative e tipologiche originarie 
nonché con il recupero identitario degli spazi di relazione. 

 
 Oltre a quanto sopra la carta di regola dovrà stabilire o definire: 

- il perimetro delle aree di tutela ambientale nel rispetto dei criteri del PUP; 
- le aree di protezione fluviale; 
- le regole generali d’insediamento e di trasformazione del territorio, tenuto conto 

che, all’entrata in vigore del PTC, i contenuti della carta del paesaggio 
sostituiscono i criteri di tutela ambientale definiti dal PUP. 

 
 
Per quanto riguarda le espansioni residenziali, rammentiamo che esse devono attenersi 
a quanto stabilito dall’art. 57 della LP 4.03.2008, n.1 (ex “legge Gilmozzi” – n. 16/2005) 
che disciplina la crescita della residenza ordinaria e delle seconde case. 
Per una verifica sommaria della situazione è stato fatto un raffronto tra l’evoluzione 
demografica e la crescita delle abitazioni. Nella prima tabella è riportato l’andamento 
demografico della popolazione residente, il numero di nuclei familiari e della composizione 
media dei nuclei familiari, dal 1971 ed il 2011.  
 
 Residenti nella 

Comunità di Fiemme 
Nuclei familiari nella 
Comunità di  Fiemme 

Componenti medi per  
nucleo familiare 

1971 17.046 5.437 3,13 

1981 17.478 5.891 2,90 

1991 17.454 6.685 2,62 

2001 18.403 7.587 2,43 

2011 19.984 8.513 2,35 
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Già su questi dati si può fare una prima riflessione, in quanto si evidenzia un anomalo e 
sostanziale incremento dei nuclei familiari +56,58%, dal 1971 al 2011, rispetto all’aumento 
complessivo della popolazione del solo +17,24%. Questa crescita trova spiegazione nella 
composizione media dei nuclei familiari che, nel periodo considerato, si è notevolmente 
ridimensionata passando da 3,13 a 2,35 persone. 
 
Questa seconda tabella rappresenta il quadro riassuntivo dal 1971 al 2001 (i dati 
dell’ultimo censimento non sono ancora disponibili) dello sviluppo edilizio abitativo,  
suddiviso per prima casa e seconda casa o alloggi per vacanze. I dati sono talmente chiari 
che non hanno bisogno di particolari commenti. 
 
 
 
 
 

1971 1981 1991 2001 
 

1^ casa 5.376 5.847 6.555 7.591 
 

2^ casa 1.777 4.941 6.610 6.975  

totale 7.153 10.838 13.165 14.566 
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 Legenda 
 

 

 alloggi primari 
 alloggi per  
    vacanze 
 nuclei familiari 

 

 
  fig. a) 
 
Per comprendere meglio l’andamento della situazione e quindi stimare eventuali 
fabbisogni si propone il grafico, fig. a),  rappresentativo della crescita delle unità 
immobiliari, divise per alloggi primari, alloggi secondari o per vacanze e numero dei nuclei 
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familiari. Le linee di tendenza evidenziano che il fenomeno delle seconde case è in fase 
recessiva, mentre sono in crescita gli alloggi primari a tal punto che nel 2001 si contavano 
più abitazioni primarie che nuclei familiari residenti! Forse qualcuno aveva il dono 
dell’ubiquità, sicuramente non è un errore statistico ma piuttosto un fatto di malcostume 
ascrivibile a di chi dichiara situazioni diverse dallo stato di fatto. 
 
Per capire quanto sono costate le seconde case in termini di consumo del suolo si 
rimanda al precedente paragrafo 2.1.5 – Uso del suolo (bilancio dal 1973 ad oggi). 
 
 
 

  

 
  Bellamonte ad inizio secolo e nel 2013 
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5.3 – AREE AGRICOLE E AGRICOLTURA 
 
La situazione del comparto agricolo è evidenziata nella seguenti tabelle: 
 
Aziende agricole per allevamenti di: 

anno bovini equini 
ovicaprini 
stanziali 

ovini da 
transum. 

conigli 
pescicolto

ri 
apicoltori 

1994 161 15 15 6 1 3 = 

2012 135 10 10 6 1 3 4 

variazioni - 26 - 5 - 5  = = = + 4 

 
 
Consistenza delle aziende (numero capi di bestiame) 

anno bovini equini 
ovicaprini 
stanziali 

ovini da 
transumanza 

UBA 

1994 2.450 250 396 970 2.720,85 

2012 3.082 441 2.840 3.000 3.626,00 

variazioni + 632 + 191 + 2.444 + 2.030 + 905,15 

 
 
Superficie a produzione foraggiera espressa in ettari (ha) 

anno prato pascolo 

1994 1.440 4.000 

2013 1.472 4.015 

variazioni + 32 + 15 

 
L’incremento dei prati e pascoli è avvenuto grazie alla trasformazione e recupero di ex 
superfici prative dettato dalle necessità di garantire il rapporto ha/UBA richiesto dalle 
normative di settore 
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-  Criticità e proposte: 
 
in base alle rilevazioni dell’uso del suolo incrociato con i dati statistici forniti dal servizio 
agricoltura sono emerse alcune criticità legate al comparto riassunte nei successivi punti: 

- perdita costante di superfici coltivabili a favore della monocoltura (prato stabile); 
- aziende che si trasformano in industrie agricole; 
- eccessiva espansione delle arre boscate; 
- cementificazione delle aree agricole, per servizi e nuove urbanizzazioni; 
- incremento sproporzionato dell’allevamento, superiore alle potenzialità della valle; 
- edificazione quasi selvaggia di stalle ed agritur utilizzando le aree di maggior 

pregio agricolo, piuttosto che incolti o pascoli; 
- problemi dei liquami 
- recupero dei pascoli 
- mantenimento dei prati 
- spazio a nuove attività o ripristino di quelle in crisi 
- viabilità agricola 
- le malghe 

 
per quanto riguarda le proposte al momento abbiamo individuato alcuni punti da porre in   
discussione  ai tavoli di confronto: 

- Tutelare il territorio agricolo e  valorizzare l’agricoltura a supporto del turismo; 
- Strutturare le aziende sul modello del maso dell’ Alto Adige, strutture non 

eccessivamente grandi e comunque rapportate in modo corretto alle dimensioni di 
suolo agricolo disponibile.  

- Individuare una soluzione radicale per il problema dei liquami (es. impianto di 
recupero del biogas) 

- Recupero dei pascoli di fondovalle, 
- Puntare alla qualità, diversificando le produzioni 
- Creare i percorsi turistici che valorizzano le aziende – non servono gli agritur con 

le saune o stanze a 4 stelle – bastano dei semplici ristori che garantiscano 
l’autenticità e la genuinità della tradizione locale. 

 
 
 
“IL MASO CHIUSO”  MODELLO DI AZIENDA AGRICOLA  DA INTRODURRE IN VALLE ? 
Il maso del Südtirol è un modello di azienda agricola perfetto per la gestione del territorio 
montano. Esso ha una dimensione minima obbligatoria e sufficiente a garantire un reddito 
decoroso per un nucleo familiare (minimo 4 persone), ma soprattutto gestisce con cura 
esemplare i terreni di proprietà e  pertinenza dell’azienda stessa. I manufatti aziendali 
sono strutture piuttosto modeste con basso impatto sul territorio e comunque rispettose 
della tradizione locale. Anche per quanto attiene le attività  agrituristiche, nel maso 
altoatesino c’è molto più equilibrio tra attività agricola e quella ricettiva o della ristorazione, 
basato sulla semplicità e autenticità nel rispetto della tradizione culturale locale. 
Nella tabella sottostante sono poste a confronto le disposizioni che regolano la 
costituzione di aziende agricole in Trentino ed in Südtirol (maso chiuso), in modo da 
verificare quali siano gli elementi di forza o di debolezza tra le due aziende. 
 
 
 
 
 



 88 

 In trentino In Südtirol 
Obbligo di requisiti per essere 
imprenditore agricolo 

si si 

Proprietà  minima per costituire una 
azienda agricola o zootecnica 
 

 
== 

Minimo 6 ettari di prato 
per una azienda 
zootecnica   

Reddito  
 

50% proveniente dalla 
azienda agricola 
 

Reddito minimo 
proveniente dall’azienda 
sufficiente al 
sostentamento decoroso 
di 4 persone e massimo 
non superiore al triplo del 
minimo 

Vincoli  temporaneo solo sugli 
edifici in virtù dei 
vincoli urbanistici o 
dei prestiti (contributi) 

Vincolo tavolate su tutti 
gli immobili aziendali, 
divisibili o alienabili su 
parere della specifica 
commissione (organo di 
controllo provinciale) 

  
 

 

 
Maso del Südtirol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Azienda zootecnica 
locale 
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5.4 –  Aree produttive - Industria ed Artigianato 
 
Il quadro attuale delle attività industriali: 
 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AREE in Ha anno 

imprese addetti imprese addetti occupate disponibili totale 

1979   683 1.701    

1983 22 555   30,55 28,54 79,9 

2000     62,11 28,12 90,23 

2010 171 1.264 1.095 2.870 74,98 14,08 89,06 

 
NB nelle aree occupate sono altresì incluse quelle che meriterebbero un loro riconversione 
o adeguamento (vedi Molina ex Ammiraglio, Carano ex Degiampietro, Panchià Vinante 
ecc.) l’ammontare di tutte queste aree può essere stimato in circa 30.000 mq. 
 
Il PTC deve avere un particolare riguardo alla collocazione di eventuali nuove aree sul 
territorio pensando soprattutto alle tipologie dimensionali delle strutture nonché alle 
possibilità di deroghe che di fatto vanificano i buoni principi di pianificazione.  
 
 
 

 
 
 
La piana di Ruaia, destinata per gli insediamenti produttivi – lotti ancora disponibili per circa 40.000 m² 
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5.5 – Aree commerciali 
Per aree commerciali s’intendono quelle riservate ai grossi centri commerciali di 
importanza comprensoriale. 
Attualmente in valle di Fiemme non esiste questo tipo di insediamento, anche se zone 
come a Predazzo, Tesero (Piera) e Carano (zona centro alimentare) potrebbero essere 
prese in considerazione per avviare una discussione su questo delicato argomento. 
Purtroppo le normative sulle aree commerciali sono in costante evoluzione e spesso 
oggetto di contenziosi tra normative provinciali e quelle statali. Ultimamente la GP con  
provvedimento n. 1339 dd 1 luglio 2013 ha approvato i criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale come previsto dall’art. 13 della LP 30 luglio 2010, n. 
17 “Disciplina dell’attività commerciale”. 
E’ pertanto evidente che su questa tematica si dovrà ragionare in base alle reali esigenze 
e sulla scorta delle ultime novità introdotte dalla Giunta provinciale. 
 
 
 
 
 

 
 
   L’area commerciale di Piera a  Tesero 
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5.6 – Servizi e attrezzature sovracomunali 
 
Questo è il quadro indicativo delle principali strutture ed attrezzature dislocate sul territorio 
della valle di Fiemme, esse sono state raggruppate per destinazione ed accanto ad 
ognuna di esse è stata indicata la valenza, intesa come importanza e/o bacino di utenza. 
 

 struttura ubicazione valenza 

ospedale Cavalese C 

distretto Cavalese  
Predazzo 

B 
B 

S
A

N
IT

À
 

Ambulatori guardia medica In tutti i paesi  A 

Casa di riposo 
Predazzo  
Tesero  

B 
B 

Alloggi per anziani 
Cavalese  

B 

A
S

S
IS

T
E

N
Z

A
 

Asili nido 
Castello 
Ziano  

B 
B 

Scuola per l’infanzia 
Scuola elementare 

In tutti i paesi A 
A 

Scuole medie Predazzo  
Tesero 
Cavalese 

B 
B 
B 

Scuole superiori - licei Predazzo  
Cavalese 

C 
C   

IS
T

R
U

Z
IO

N
E

 

Scuole professionali Tesero  C 
WF  
WF 
WF 
Croce bianca  
Soccorso Alpino 
Soccorso Alpino 

Predazzo 
Cavalese 
In tutti i paesi 
Tesero 
Tesero 
Predazzo GDF 

B 
B 
A 
B 
B 
B 

P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 

 C
IV

IL
E

 e
 S

O
C

C
. 

NuVolA Fiemme  C 

G
R

A
N

D
I 
IM

P
IA

N
T

I 

Stadio del fondo 
Stadio del salto 
Stadio del ghiaccio 
Piastra del ghiaccio artificiale 
Piscina 
Piscina 
Palazzo dello sport 
Palazzo dei congressi 
Campi sportivi 
Pista per l’avviamento al mountain bike 
Sferisterio  

Tesero (Lago) 
Predazzo 
Cavalese 
Tesero (Lago) 
Cavalese 
Predazzo 
Predazzo 
Cavalese 
In tutti i paesi  
Panchià 
Tesero (Lago) 

C 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
B 

 
 Legenda: A) valenza comunale; B) valenza sovracomunale; C) valenza provinciale e 

nazionale 
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- Considerazioni e proposte: 

 
In base alla situazione attuale evidenziata nella tabella, si chiede se ci siano ancora 
carenze di strutture o necessità  attrezzature che possono interessare il nostro territorio. 
Un altro ragionamento va fatto sulla valenza o portata degli impianti e delle strutture, 
differenziando le strutture a valenza prettamente comunale da quelle di rango superiore a 
valenza comunitaria. Per queste ultime, in base a qualche richiesta sollevata da alcuni 
Sindaci sarebbe opportuno pensare ad un progetto di gestione e distribuzione di spesa e 
ricavi equa ripartita sull’intera comunità. 
 
Una seconda questione riguarda tutti gli edifici pubblici non utilizzati che meritano una 
attenzione particolare per la loro valenza strategica in ambito sovracomunale, vedi: 
 

- colonia pavese a Daiano 
- ex ospedale Giovanelli a Tesero 

 
 
 

 

 
 
Il grande complesso della ex colonia pavese a Daiano. 
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5.7 – Aree sciabili - piste e impianti da sci 
 
Fino alla prima metà degli anni ’60 in valle di Fiemme esistevano una decina scarsa di 
piccole sciovie a valenza strettamente locale, non collegate fra loro, e presto destinate alla 
chiusura allorquando vennero costituite le prime stazioni sciistiche dotate di un certo 
numero di impianti  e di piste adeguate a soddisfare una disciplina sportiva in forte 
crescita. 
Nel 1965 nasce la prima stazione sciistica, il Cermis, con due funivie, altrettante seggiovie 
e un sciovia; segue nel 1969 Pampeago con 3 seggiovie e due sciovie; nel 1970 si 
costituisce la Latemar-Predazzo* con una telecabina,  due seggiovie e una sciovia di 
collegamento  con Pampeago,  inizia l’era dei caroselli sciistici; ultima nata, 1983, è la 
stazione di Castellir-Bellamonte, collegata alla stazione di Lusia; su questa area agivano 
due società, la SIT Bellamonte e la SIF Lusia, con un potenziale di 4 seggiovie e due 
sciovie. Dalla metà degli anni novanta in poi le cinque società sopraccitate hanno 
provveduto ad un continuo miglioramento degli impianti ed ampliamento delle piste, 
raggiungendo un elevato livello di qualità. 
*) la prima società Latemar durò fino al 1985, poi nel 1995 fu rifondata introducendo una 
radicale modifica al sistema di accesso ed agli impianti. 
 
PISTE E IMPIANTI DA SCI – indagine statistica 
 
 

Superficie espressa in ettari PISTE 
 1987 1990 1995 2000 2005 2008 2012 

CERMIS 25,00 30,00 30,00 35,00 55,00 60,00 61,60 
PAMPEAGO 25,70 26,70 26,70 38,60 45,30 47,80 49,30 
PREDAZZO-LATEMAR    11,00 13,50 15,40 21,40 21,40 
CASTELLIR-LUSIA 17,20 18,50 23,50 30,60 34,70 34,70 37,70 
LAVAZE’ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
TOTALI 70,90 78,20 94,20 120,70 153,40 166,90 173,00 

 
 

Portata oraria  P/h teorica IMPIANTI 
 1987 1990 1995 2000 2005 2008 2012 

CERMIS 6.200 6.200 8.600 13.350 12.600 14.200 14.200 
PAMPEAGO 5.000 5.000 8.400 11.400 13.600 13.700 13.700 
PREDAZZO-LATEMAR    6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 
CASTELLIR-LUSIA 5.000 5.000 5.000 6.600 7.100 7.100 7.100 
LAVAZE’ 700 700 700 700 700 700 700 
TOTALI 16.900 16.900 29.100 38.450 40.400 42.100 42.100 

 
 

    

 
 

http://www.latemar.it/default.asp
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AREE SCIABILI PREVISTE DAL PUP 
 

Dimensionamenti espressi in ettari note 

variazioni  AREA 
PUP 1987 

+ - 
PUP 2008 

 

Lavazè 
80,60 (A) 
28,10 (B) 

== 
== 

== 
== 

80,60 (A) 
28,10 (B) 

L’area (A) sulla dorsale di Santa potrebbe 
essere eliminata, posto che gli impianti 
sono stati rimossi e non c’è previsione di 
ripristino 

Pampeago 210,00 == == 210,00 
 

== 

Latemar 167,00 53,70 == 220,70 
Si potrebbe ipotizzare la realizzazione di 
una pista di rientro su Stalimen, utilizzando 
il vecchio tracciato lungo il rio Gardonè 

Castellir 190,00 115,00 == 205,00 == 

269,00 103,00 17,00 
Cermis  

65,00  == 10,00 
410,00 == 

  
 
 
 
 Aree operative 

 Aree di riserva 

 
- Considerazioni e proposte: 
 
Le attuali aree attuali sono più che sufficienti, all’interno di quei perimetri si possono 
sviluppare eventuali nuove piste o impianti qualora necessità o esigenze specifiche lo 
richiedano. Unica eccezione potrebbe essere considerata per l’area di Predazzo-Latemar 
ipotizzando una eventuale ski-weg di rientro da Gardonè a Stalimen. In pratica si 
tratterebbe di recuperare la vecchia pista del 1970 completandola con uno ski-weg di 
collegamento tra Fol e Stalimen. 
Mentre per l’area del centro del fondo di Lago si ipotizza una sua definizione puntuale 
nelle cartografie del piano,  specificando altresì le attività compatibili e di completamento al 
fine di un utilizzo anche estivo delle strutture realizzate per i campionati mondiali di sci 
nordico (es. pista da ski-roller). 
Analogo discorso va fatto per l’area sciistica del passo di Lavazé e per il tracciato della 
Marcialonga. 
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5.8 – Mobilità e viabilità 
 
Sul questa tematica non possiamo prescindere dal fatto che la Provincia ha già 
predisposto un Piano per la mobilità, e che su tale proposta vi sono stati dei 
pronunciamenti da parte delle Amministrazioni comunali più direttamente interessate. Ciò 
nonostante è comunque compito dei tavoli verificare l’attualità, la fattibilità e le priorità 
d’intervento del progetto predisposto dalla Provincia. 
Inoltre, come prescritto, spetta alla Comunità individuare altri interventi a valenza 
sovracomunale riguardanti la viabilità e la mobilità. A tal proposito sono state individuate 
alcune questioni che potrebbero essere oggetto di approfondimento da parte dei tavoli, 
esse riguardano: 
 
- L’analisi e verifica sul sistema di trasporto pubblico integrato, individuando metodi o 

sistemi più efficaci e pratici nel rispetto dell’ambiente ma anche dei costi d’esercizio; 
- La  verifica ed eventuale completamento della rete ciclabile; 
- L’ipotesi di un progetto o uno studio  indicativo per come affrontare  la questione delle 

zone esclusivamente pedonali dei centri storici più meritevoli (v. Egna con la zona dei  
portici) 

- Lo studio dei sentieri tematici (passeggiate, i giri degli agritur, il sentiero geologico, il 
sentiero della memoria militare ecc) 

 
 
 

  

  

 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Minuetto_trentino_trasporti.jpg


 96 

5.9 – Energie rinnovabili 
 
- Centraline idroelettriche sui corsi d’acqua minori, attualmente sono 3 (Predazzo, Ziano e 
Tesero) a queste se ne  aggiungono altre 3  realizzate sugli acquedotti (Predazzo, Ziano e 
Cavalese); 
- Impianti di teleriscaldamento 2 (Predazzo e Cavalese) 
- Impianti fotovoltaici – 1(comune di Carano) più tutti quelli privati dislocati sui tetti delle 
case o in altri punti (v. Misconel a Lago) – L’impatto negativo sul contesto storico e 
culturale; 
- Impianti eolici – Prevenzione contro eventuali effetti negativi sul paesaggio. 
 
Criticità e proposte: 
le criticità degli impianti sono ormai a tutti evidenti: per le centrali idroelettriche c’è il rischio 
di vedere i rivi e torrenti prosciugati con grave danno paesaggistico ma soprattutto 
ambientale; per il fotovoltaico il danno maggiore è di natura paesaggistica, specialmente 
all’interno dei nuclei storici dove le tradizionali coperture in cotto si stanno trasformando in 
uno spregevole mix di materiali estranei alle tipologie architettoniche locali; per quanto 
riguarda l’eolico, per nostra fortuna, non è stato ancora fatto nulla, però è bene discuterne 
per verificarne i pro e contro ed eventualmente prevenire le ipotetiche danni ambientali o 
paesaggistici. 
 
Proposte: 
- verificare se sia opportuno predisporre un piano d’indirizzo per l’utilizzo compatibile 

delle acque dei rivi (dove si può prelevare e su che tratto si può prelevare acqua per 
scopi idroelettrici) al fine di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sull’ecosistema; 

- favorire la costruzione di centraline sugli acquedotti, dove l’impatto può essere 
considerato nullo; 

- trovare delle soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici sui tetti del 
centro storico (esempio: campi fotovoltaci in aree all’uopo preposte in cui i proprietari di 
edifici situati nel centro storico possano installare la loro utenza) 

- centrali di teleriscaldamento  
- centrali a biogas. 
 
 
 

  
 
Esempi poco felici di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
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5.10 – La cultura a sostegno del progetto Dolomiti patrimonio UNESCO 
 
Sotto questo titolo, l’Amministrazione della Comunità vuole aprire un confronto puntuale 
sulla cultura legata alle peculiarità del nostro territorio. Evidentemente l’argomento è 
piuttosto ampio e complesso in quanto comprende tutto ciò è o è stato significativo per la 
Valle e per la popolazione che, nell’arco dei secoli, ha saputo modellare e vivere su questo 
territorio.  
Nello specifico sono state individuate alcune ipotesi progettuali come: 
 

- la rete dei musei; 
- il museo del legno; 
- il parco dei graffiti rupestri del Cornon; 
- il sentiero della memoria militare; 
- san Valier, quale potenziale centro culturale, archeologico o mussale; 
- le acque minerali o termali di Carano e Cavelonte; 

 
Per quanto riguarda la rete dei musei, c’è già un’ipotesi che proponiamo in calce a questo 
capitolo, mentre per il resto si rimanda all’esito dei tavoli di confronto. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.visitfiemme.it/idee-vacanze/AlbertoCampanile_BellamonteRinaldoVarescoalMuseodelno.jpg/image_view_fullscreen
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PROPOSTA PROGETTUALE PER LA RETE DEI MUSEI DI FIEMME 
 

 
La Valle di Fiemme, nel suo insieme, ha molto da offrire al visitatore attento, anzi direi 
che può offrire ad ognuno ciò che vuole trovare, spaziando dalla storia, molto 
particolare nel suo genere, della Magnifica Comunità di Fiemme, che ha determinato 
una forte identità ed un senso di appartenenza, alle particolarità geologico ambientali, 
agli eventi che sul territorio si sono sviluppati, etc.  
 
La Valle ha, poi, anche una varietà di attività molto estesa perché, oltre al turismo che è 
il motore di quasi tutte le attività, ha anche una forte industria, che ha saputo affrontare 
la crisi con successo, l’artigianato nelle varie specializzazioni, artistico e di servizio, il 
commercio, l’agricoltura che non si esprime solo con i bovini, ma anche con i cavalli di 
razza, Norici e Haflinger, con le pecore, le capre, gli struzzi, i conigli.  
Estesa è poi anche la produzione di latticini con qualche particolarità interessante e 
molto apprezzata dal mercato.  
 
Se, come si è visto brevemente, l’economia della Valle può contare su molti settori 
produttivi per affrontare le crisi di mercato, proprio per la sua diversificazione, c’è però 
un’area in cui la Valle è carente, anche rispetto alle altre zone del Trentino che 
indubbiamente sono meglio attrezzate di noi in questo campo: la cultura.  
Per cultura non intendo l’espressione di erudizione personale e collettiva, 
l’organizzazione di eventi e spettacoli, gli incontri fra studiosi e le conferenze, ma un 
sistema che permei la Valle e, così facendo, sia linfa vitale che scorra, non solo per le 
classi dedite al sapere, ma anche e soprattutto per la gente comune che si interessa di 
altro, ma che vivendo un ambiente in cui scorre questa linfa di conoscenza ne tragga 
beneficio senza doversi sforzare a farlo, acquisendolo semplicemente perché ”è 
nell’aria”. 

 
Volendo fare un esempio, se si va in Toscana e si parla di pittura con qualsiasi persona, 
anche il più umile contadino, ci si meraviglia della profonda competenza in materia e di 
come l’argomento venga affrontato con cognizione di causa ed interesse personale. E 
allora ci si chiede come mai tutti siano così colti nell’arte in genere e nella pittura in 
particolare. La risposta è semplice: la conoscenza, nel corso dei tempi, si è diffusa a 
tutti i livelli, rendendola patrimonio comune. 
La Toscana può essere considerata la patria mondiale dell’arte proprio perché questa 
non è patrimonio di pochi bensì di molti: ne consegue che l’arte e la conoscenza 
raggiungono ogni casa, stimolando ogni singolo individuo e permettendo a chi è dotato 
del talento necessario di svilupparlo ed esprimersi in tal senso. Sarebbe interessante 
sapere quanto valga in termini occupazionali e di valore venale tutto il comparto arte per 
l’economia della Toscana. 
 
Per Fiemme, prendendo spunto dall’esempio toscano, è necessario progettare e 
costruire un sistema culturale, che oltre a valorizzare le nostre peculiarità le renda 
patrimonio comune, affinché la conoscenza entri in tutte le case e diventi un costume e 
uno stile di vita.  
Questo sistema culturale di Valle va progettato, non solo come conoscenza e 
patrimonio immateriale, ma anche come elemento di offerta turistica intorno alla quale 
creare posti di lavoro che possano produrre reddito per tutti i comparti della Valle. 
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Questo processo di elevazione culturale della Valle non può altro che stimolare anche 
tutti i processi produttivi ed economici che possono utilizzare  le diverse informazioni 
che ne derivano per scopi promozionali.  
Ne abbiamo un esempio validissimo nella confinante Provincia Sudtirolese, che in 
questo è maestra. 
    
La Repubblica di San Marino, che non ha certo quello che potrebbe mettere in campo la 
Valle di Fiemme, ha avuto, fra le maggiori entrate di cassa, la stampa dei francobolli ed 
il conio di monete da collezione, oltre ad avere un costante flusso di turisti che visitano 
la Rocca ed i vari borghi. Entrate che provengono essenzialmente da interessi culturali.  
 
L’elemento fondante di un sistema culturale che permei la valle è la formazione di un 
sistema museale che esponga in modo dinamico tutto ciò che essa può offrire in modo 
da renderlo fruibile a chiunque, visitatore o residente che sia.  
In questo campo Fiemme è decisamente deficitaria, non solo rispetto alle altre zone del 
Trentino che si sono attivate da tempo per realizzare un’offerta museale importante, ma 
anche a livello di valle perché, pur avendo molto da offrire, nessuno se ne è mai 
interessato seriamente, lasciando un vuoto culturale e economico che deve essere 
colmato al più presto. 
Colmare questa grave lacuna nell’economia della Valle di Fiemme deve essere 
considerata una priorità, allo scopo di poter riqualificare il turismo con un’ulteriore 
offerta che lo contraddistingua a livello nazionale ed internazionale. È però ovvio che 
questo sistema di riqualificazione culturale non può essere monolingue, anzi dovrà 
essere plurilingue con articolare attenzione per la lingua del “vicino”, come recita la 
direttiva europea.  
Fatta questa breve premessa, passiamo a delineare l’idea che ci ha spinti a mettere su 
carta quanto sopra esposto.  
In Fiemme il Museo per antonomasia non può che essere quello della Magnifica 
Comunità, con sede nel palazzo della stessa, perché è lì che è rappresentata la Valle, 
con la sua storia e la sua identità, ragione per cui questo deve essere il centro del 
sistema museale di Fiemme.    
L’altro pilastro del sistema deve invece essere il Museo Geologico di Predazzo, con un 
pedigree storico e scientifico di tutto rispetto, che può occuparsi di ambiente e geologia, 
di mineralogia, di arte mineraria e, insieme al Museo della Miniera di Prestavel, 
Fondazione Stava 1985, anche di arricchimento dei minerali.  
Importantissimi sono anche i musei dedicati alla Grande Guerra, che sono stati allestiti 
da privati, ad esempio quello di Hermann Deflorian, di Carlo Zorzi, di Rudi Maffei. 
Fondamentali anche il Museo degli usi e costumi Casa Begna di Carano, quello del 
Nonno Gustavo di Bellamonte, il Museo-Mulino della Meneghina di Capriana.   
In tutto in Valle di Fiemme si possono contare circa 18 strutture, in parte pubbliche ed in 
parte private, che potrebbero essere collegate per costituire una formidabile offerta 
museale dal forte significato turistico.  
 
Fatta questa breve  premessa passo a delineare in modo semplice lo schema che 
potrebbe essere realizzato per creare una efficace rete di musei in Fiemme che possa 
essere utilizzata a scopi turistici.  
 
La sede  e la direzione della rete, dovrebbe essere presso il Palazzo della Magnifica 
Comuità di Fiemme, per le ragioni già esposte in premessa, e nella sede dovrebbe 
essere esposta la pinacoteca con particolare attenzione alla scuola pittorica di FIemme.  
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Il Palazzo della Magnifica dovrebbe poi essere anche la sede che espone la storia della 
Valle, esponendo i reperti archeologici trovati sul territorio. Altro argomento forte è la 
storia della coltivazione del bosco, esponendo tutto ciò che serve ed è servito allo 
scopo, come gli strumenti topografici per  la costruzione delle strade, gli strumenti propri 
dei boscaioli, (zapin, manarin, etc.), quelli antichi e moderni, etc. 
 
Il Museo di Predazzo dovrebbe essere l’altra sede importante che valorizza il ruolo che 
Predazzo ha avuto nei secoli scorsi per la formulazione delle teorie geologiche che 
sono alla base della conoscenza della materia e, ad esso, potrebbe essere affidata la 
ricerca nel campo delle scienze della terra, dei materiali, etc.  
 
Negli altri paesi si dovrebbe trasformare le  realtà esistenti, private e non, in strutture a 
disposizione della rete in modo da renderle fruibili al grande pubblico, ai ricercatori, agli 
storici e agli appassionati.    
 
In questo modo, coinvolgendo inevitabilmente una grande parte della popolazione della 
Valle, come avviene attualmente a Carano che è indubbiamente il Paese pioniere in 
questo campo, la Valle verrebbe interessata da un nuovo modello culturale che 
potrebbe concorrere al benessere di tutti creando occasioni di sviluppo economico.  

 
La caratteristica fondamentale affinché questa rete possa avere  il successo che ci si 
aspetta, è quella di offrire la possibilità agli stranieri di usufruire di un servizio 
perfettamente bilingue, indispensabile in tedesco e, in subordine, anche in inglese che 
però non è essenziale.  
 
Se la struttura non sarà bilingue e non parlerà tedesco, il successo sarà monco e non 
soddisfacente.  
 
Esempio di specializzazione dei Musei della rete di Fiemme 

 
1. Il Museo della Magnifica, come sede della storia e dell’identità di Fiemme, dovrebbe 
contenere, tutti i reperti archeologici che sono stati trovati, tutti gli attrezzi del bosco, tutti 
gli attrezzi delle segherie veneziane, con le foto i disegni e la descrizione di come 
funzionavano.  
 
La pinacoteca con lo studio dettagliato dei pittori che hanno fatto grande la scuola 
pittorica di Fiemme e con contatti con i Musei internazionali che hanno opere dei nostri 
pittori.  
 
Libreria dedicata alla storia di Fiemme ed alla scuola pittorica. 
 
Lungo la Val di Ronco, a Cavalese, è in funzione una segheria veneziana che viene 
messa in moto a scopo turistico che anche potrebbe essere inserita in questo percorso 
museale. 

 
2. Il Museo Geologico di Predazzo dovrebbe essere la sede della ricerca geologica 
mineralogica e mineraria della Valle di Fiemme e del Trentino, con la creazione dei 
laboratori di analisi mineralogica, petrografica e paleontologica e la collezione di 
campione di ogni specie e varietà trovata in zona disponibile a scopo comparativo. 
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Dovrebbe poi fare un accordo con tutte le Università, facoltà di geologia e  scienze della 
Terra,  per invitare tutti li studenti che si laureano in queste facoltà, a trascorrere un 
periodo di studio presso il museo, che permetterà di raccogliere i campioni nei siti in cui 
si trovano e, poi facendo le analisi, fare i confronti con le serie campione in possesso 
del Museo.  
 
Agli studenti poi possono essere rappresentate le varie giaciture geologiche che hanno 
influenzato la nascita di principi e conoscenza geologica.  
 
Il Museo dovrebbe essere centro di studi e di ricerca messa a disposizione del Mondo 
con ricaduta sul turismo di nicchia. E’ di questi giorni il ritrovamento, su un libro appena 
pubblicato a Predazzo, la notizia di alcuni studenti Austriaci che, con grandissimo 
entusiasmo, all’inizio del secolo scorso descrivono,  al proprio professore, Predazzo 
come punto centrale per la conoscenza dei geologi che si interessano di rocce eruttive 
e dei petrografi. 
 
A Predazzo è stato organizzato il primo congresso mondiale di geologia. 
 
Tutto questo non può essere ignorato. 
 
 A Predazzo è stato recentemente formato un grande Museo, presso la caserma della 
Guardia di Finanza, che nel raccontare la storia del corpo espone anche l’evoluzione 
dello sci da fondo, da sempre strumento per espletare le proprie mansioni dei finanzieri. 
 
3. A Ziano è necessario razionalizzare e rendere disponibili al pubblico le collezioni di 
reperti sulla grande guerra, che ci sono, sono importanti, ma visitabili con qualche 
difficoltà. Il Museo della guerra potrebbe essere accasato nella Villa Flora, di recente 
acquisizione. 
 
4. A Tesero si deve organizzare un Museo che racconti tutta la storia della lavorazione 
del legno in tutte le sue forme, della tessitura, ed anche la storia della musica, della 
fabbricazione di strumenti musicali, oltre che dei Presepi.     

 
Tesero è stato, da sempre, una grande falegnameria ed è tutt’ora sede di importanti 
strutture per la lavorazione del legno.  
 
A Stava è stato creata la fondazione omonima che ha per scopo statutario di ricordare 
le vittime della tragedia del 18 luglio 1985, per mezzo di una fondazione che ha 
organizzato un Museo, che espone tutto ciò che serviva per far funzionare l’impianto di 
arricchimento del tout venant estratto dalla miniera di Prestavel. 
Questo Museo, molto attivo e frequentato, dovrebbe lavorare in stretto contatto con 
quello di Predazzo, perché la scienza dell’arricchimento dei minerali è la  parte che   
conclude il percorso estrattivo dettato dall’arte mineraria.  
 
5. A Carano esiste un Museo etnografico, Casa Begna, che è il centro delle 
manifestazioni culturali di Carano, con le attività di racconto della vita contadina e 
manifestazioni conseguenti. Potrebbe essere potenziato adeguatamente con reperti del 
Museo di Nonno Gustavo che ne possiede in sovra più.  
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6. A Molina si potrebbe organizzare un Museo con tutto ciò che riguarda le segherie 
veneziane, infatti nel Paese fino all’inizio della seconda guerra Mondiale ne erano in 
funzione trentatre e, dopo la guerra, fino alla fine degli anni cinquanta ancora una 
decina erano in funzione.  
 
Il Paese trae il proprio nome dal fatto che sul rio di Predaia c’erano funzionanti almeno 
5 molini per la molinatura dei cereali e il Museo potrebbe esporre tutto ciò che riguarda 
questa attività. 
 
7. A Capriana esiste già un molino perfettamente funzionante con annesso piccolo 
Museo che potrebbe essere rinforzato con reperti presi da quello del Nonno Gustavo 
che ne ha in abbondanza.. 
 
Nello stesso Paese c’è il ricordo della Beata Meneghina con annessa la casa e ricordi 
religiosi della sua vita, che anche potrebbe essere adeguatamente messo in rete per 
una migliore pubblicità. 
 
8. A Valfloriana, frazione Barcatta, esiste un Museo privato con reperti che raccontano 
la storia del Tirolo, con quadri, costumi, reperti di vario genere, molto interessante ed 
unico nel suo genere, che se messo in rete potrebbe costituire per il Paese notevole 
richiamo di visitatori.  
   
A Valfloriana, frazione Palù,  esiste un artigiano, molto bravo, che ripara i mezzi da alta 
montagna Haflinger Steyer Puch, che indubbiamente hanno fatto epoca, e che potrebbe 
raccontarne la storia, che indubbiamente costituisce un valore per tutti gli appassionati 
dell’arco alpino. 
 
Da tenere presente che questi appassionati sono costituiti in club, e fanno regolarmente 
raduni annuali in varie località. Credo che inserire Valfloriana in questo circuito sarebbe 
una buon mezzo per valorizzarne l’immagine. 
 
Questo in sintesi cosa si intende per rete dei Musei di Fiemme e sulla quale si è 
lavorato, in particolare la Dott.sa Silvia Delugan, che aveva contattato tutti i proprietari 
privati per avere la loro disponibilità ad entrare in essa. Poi il tutto si è fermato a livello 
Provinciale.  

 
E’ chiaro che è necessario impegnare delle risorse finanziarie, ma se si pensa alle 
risorse investite fuori Provincia, e spesso perse, le alcune centinaia di migliaia di euro 
necessarie per far partire questa rete, non credo  costituiscano un problema per il 
bilancio provinciale, visto che la rete dopo qualche hanno, molto probabilmente 
potrebbe essere creatrice di risorse proprie, almeno in parte. 
 
Un esempio banale per la partenza: 
 
Assunzione a progetto di dieci giovani laureati, con stipendio iniziale di 15.000 euro 
all’anno fanno un totale di       150.000 € 
Altre spese di gestione e programmazione     150.000 € 
 
TOTALE          300.000 € 
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Il costo totale annuale di manutenzione delle strutture sportive sovra comunali presenti 
in Fiemme, utilizzate pressoché solo per i mondiali di Fiemme,  è di circa un milione di 
euro 1.000.0000 € che grava sui bilanci di 3 Comuni, e, senza eventi, non producono 
nulla, mentre la rete potrebbe produrre un indotto turistico notevole.  
 
Naturalmente la rete dei Musei dovrebbe collaborare con Enti ed Istituzioni Provinciali, 
Regionali ed altre, quando è utile al raggiungimento dello scopo, ma dovrebbe essere 
gestita interamente da forze di Fiemme, in modo da mantenere quell’autonomia 
gestionale che è sempre stata tipica di Fiemme. 
Si potrebbero fare molte considerazioni sull’argomento, ma qui ci fermiamo.  
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