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TITOLO I – TEMI PER LA VARIANTE AL PRG

Il rinnovamento della pianificazione urbanistica provinciale avvenuto con l’approvazione del nuovo
PUP - Piano Urbanistico Provinciale e la successiva entrata in vigore del nuovo “Codice
dell’Urbanistica”, coinvolge ad oggi anche le Amministrazioni comunali della provincia di Trento, le
quali si trovano nelle condizioni di dover verificare i contenuti dei Piani Regolatori Generali e,
in attesa dell’entrata in vigore dei Piani delle Comunità di Valle, operare gli opportuni
aggiornamenti nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legislazione provinciale.
Il comma 4 dell’art. 148 della Legge provinciale n.1/2008 prevede infatti che fino alla data di
approvazione del primo piano territoriale della comunità, e quindi nell’attuale fase di transizione, i
comuni possono approvare varianti ai Piani Regolatori Generali purché le stesse non contengano
scelte urbanistiche di carattere strategico riguardanti temi attribuiti dalla nuova legge urbanistica e
dal nuovo PUP al livello di pianificazione intermedio della Comunità di Valle.
Tale condizione, è stata quindi assunta dall’Amministrazione di Vigo di Fassa, quale punto di
partenza per avviare una riflessione sull’assetto urbanistico del territorio comunale, ed
operare ove necessario, degli aggiornamenti sia cartografici che normativi che si tradurranno,
successivamente, in modifiche puntuali al PRG vigente. Le modifiche al piano regolatore potranno
quindi rendersi necessarie per:
1) aggiornare gli strumenti urbanistici al rinnovato quadro normativo provinciale;
2) aggiornare i contenuti del PRG alle nuove esigenze legate all’assetto del territorio
(viabilità, servizi pubblici ecc…);
3) rendere attuabili le previsioni di piano relative all’acquisizione delle aree necessarie alla
realizzazione delle opere pubbliche;
4) introdurre delle nuove previsioni, anche a seguito delle istanze presentate dai cittadini,
che risultino coerenti con il quadro pianificatorio provinciale e con le linee di indirizzo
contenute nel presente documento.
Le modifiche al piano regolatore, come precisa volontà dell’Amministrazione di Vigo di Fassa,
dovranno trovare nei due strumenti operativi che verranno messi a punto in una prima fase
propedeutica, il quadro di riferimento metodologico ed operativo per la redazione di future
Varianti urbanistiche. I due strumenti sono le “Linee di indirizzo” e il “Documento di indirizzo
per l’applicazione della perequazione urbanistica”; quest’ultimo conterrà l’individuazione degli
“indici edificatori convenzionali” e cioè l’individuazione delle capacità edificatorie attribuita ai suoli,
sulla base del loro effettivo stato di fatto e di diritto, indipendentemente dalle destinazioni
urbanistiche in essere e future.
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Le linee di indirizzo
Il documento relativo alle “Linee di Indirizzo” ha il compito di definire il quadro strategico di
riferimento per la pianificazione urbanistica e lo farà attraverso l’individuazione delle
potenzialità e delle criticità del territorio e l’individuazione degli obiettivi a breve e lungo termine
affidati alla pianificazione urbanistica comunale, indipendentemente dall’immediata traduzione
degli obiettivi individuati in azioni specifiche che comportino immediate modifiche
cartografiche e normative rispetto alla pianificazione in vigore. Le “Linee di Indirizzo”,
pertanto, tenendo conto delle metodologie e degli obiettivi previsti nell’inquadramento generale del
PUP (che vanno dal “Sistema di gestione ambientale” alla “carta del paesaggio”) ed interpretando
le aspettative espresse dall’Amministrazione comunale e dal territorio, dovranno individuare le
“linee strategiche” e le conseguenti “azioni operative” alle quali affidare il raggiungimento degli
obiettivi.

La perequazione
Il secondo documento di indirizzo è quello relativo all’individuazione degli indici edificatori
convenzionali per l’applicazione della perequazione urbanistica. Tale documento, attraverso la
classificazione del territorio e l’insieme dei criteri mediante i quali saranno attribuite le
potenzialità edificatorie alle diverse parti del territorio, costituisce la base operativa per
l’effettiva applicazione della perequazione urbanistica, un metodo di pianificazione che troverà
una sua successiva ed eventuale attuazione per singoli ambiti territoriali, secondo le disposizioni
previste dalla legge urbanistica provinciale.
L'approvazione delle linee di indirizzo per l'applicazione della perequazione urbanistica
rappresenta, per le realtà territoriali di piccole e medie dimensioni, oltre ad una alternativa
all'espropriazione e alle modalità tradizionali di acquisizione delle aree necessarie alla
realizzazione delle opere pubbliche, una occasione ed una opportunità per risolvere, attraverso
strumenti che assicurano l'equità di trattamento dei soggetti coinvolti, problemi anche di carattere
minimale ma che rivestono una importanza significativa se rapportata al contesto di riferimento. La
perequazione può pertanto costituire uno strumento utile per consentire l'implementazione dei
servizi e delle infrastrutture pubbliche in contesti già edificati; è questo il caso del completamento o
dell'ampliamento di tratti di viabilità esistente, l'acquisizione, lungo la viabilità o nei pressi dei corsi
d'acqua, di porzioni di aree private necessaria alla realizzazione di corridoi ambientali o alla
realizzazione delle nuove connessioni tra i centri abitati quali i percorsi pedonali, il verde
attrezzato, le aree di sosta ecc. Nello stesso tempo lo strumento potrà anche essere utilizzato per
l'acquisizione gratuita di aree necessarie per la realizzazione delle attrezzature pubbliche sia tipo
sportivo che scolastico o culturale in ambiti già previsti negli strumenti urbanistici in vigore o che
dovranno essere previsti nelle future varianti. Nel caso specifico del Comune di Vigo di Fassa tale
strumento operativo diventa fondamentale per la razionalizzazione ed il completamento del
sistema della sosta e degli spazi pubblici anche a seguito delle opportunità offerte dalla nuova
viabilità provinciale.
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Lo strumento è volutamente redatto in questa fase preliminare in quanto per la propria natura
costituisce un'alternativa alla prassi pianificatoria attualmente in atto e non vuole configurarsi come
unico strumento capace di regolamentare i rapporti tra l'amministrazione comunale ed i soggetti
privati coinvolti nel processo di pianificazione.

Il nuovo quadro di riferimento metodologico ed operativo
Entrambi i documenti e cioè le “Linee di Indirizzo” ed il “Documento di indirizzo per l’applicazione
della perequazione urbanistica” saranno sottoposti all’esame del Consiglio Comunale per la loro
approvazione e costituiranno, come detto, il quadro di riferimento metodologico ed operativo
per la redazione delle successive varianti agli strumenti urbanistici comunali.
Le analisi e le valutazioni contenute nei documenti citati rappresentano un metodo di lavoro che
permetterà di introdurre nel PRG, con delle specifiche varianti, delle singole modifiche alle
previsioni urbanistiche che è possibile ricondurre ad una cornice complessiva coerente. Come
sottolineato in precedenza, infatti, l’individuazione degli obiettivi a breve e lungo termine
affidati alla pianificazione urbanistica comunale sono indipendenti dall’immediata
traduzione degli obiettivi individuati in azioni specifiche che comportino immediate
modifiche cartografiche e normative rispetto alla pianificazione in vigore. Le “Linee di
Indirizzo” ed il “Documento di indirizzo per l’applicazione della perequazione urbanistica” sono
degli strumenti che consentiranno all'amministrazione comunale di operare con singoli interventi
in una cornice di riferimento condivisa e coerente sia con i propri obiettivi che con il sistema
complessivo della pianificazione provinciale.
Gli obiettivi a breve e a lungo termine che saranno individuati nelle linee di indirizzo
dovranno essere intesi come la nuova “visione territoriale strategica” condivisa e alla cui
realizzazione sono indirizzati tutte le future varianti agli strumenti urbanistici comunali, in
un processo che interesserà necessariamente un arco temporale di medio e lungo periodo.
Tale “visione territoriale strategica” rappresenta anche il contributo che il Comune di Vigo
di Fassa - Vich può fornire al Comun Generale de Fascia per la redazione del Piano
Territoriale della Comunità.

La valutazione ambientale strategica
Il metodo di lavoro sopradescritto è anche funzionale alla necessaria verifica preventiva dei
presupposti che impongono di sottoporre la procedura di variante al PRG alla Valutazione
ambientale strategica in applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 15
dicembre 2004, n. 10. Il documento di indirizzo si completa quindi con la valutazione preliminare
degli effetti ambientali prodotti dalle singole azioni strategiche con riferimento al quadro ambientale
esistente e al sistema delle tutele previste da norme e strumenti di grado sovraordinato (PUP, rete
natura 2000, Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche ecc.
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La verifica preliminare in merito alla necessità di sottoporre le singole varianti al PRG a
Valutazione Ambientale Strategica viene eseguita con riferimento alla metodologia prevista dal
regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre
2006, n. 15-68/Leg. così come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, n.29-31.
La verifica preventiva dell’incidenza delle azioni previste nel documento di indirizzo, e finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi individuati, consente di stabilire, in una fase che si limita alla
definizione di linee strategiche e che non ha pertanto una ricaduta immediata sugli strumenti
urbanistici operativi, se le future varianti al PRG dovranno o meno essere sottoposte alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Tale verifica preliminare è fondamentale in
quanto, qualora si dovesse sottoporre a VAS la variante al PRG, risulterebbe rilevante, ai
fini della corretta applicazione della disciplina e del rispetto del dettato normativo, che il
processo decisionale e l’ter di approvazione consenta, fin dalle sue fasi inziali, la
partecipazione dei cittadini.
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TITOLO II – LE LINEE DI INDIRIZZO

Come anticipato in premessa, l’attuale fase di transizione che interessa il sistema della
pianificazione urbanistica provinciale, restringe il campo di azione dei comuni, i quali possono
operare varianti ai PRG, ponendo particolare attenzione a non effettuare delle scelte, che per la
loro portata territoriale, contrastino con le strategie proprie dei piani territoriali della Comunità
(PTC).
L'impossibilità di operare con revisioni generali dello strumento urbanistico si traduce nella
necessità di disporre di uno strumento analitico e strategico finalizzato a supportare ogni
singola scelta pianificatoria. Ed è proprio questo il ruolo che assume il documento di indirizzo
ovvero consentire all'amministrazione comunale di operare, come detto, con singoli interventi in
una cornice di riferimento condivisa e coerente con il sistema complessivo della pianificazione
provinciale.
Il presente documento di indirizzo attraverso l'analisi delle dinamiche insediative sia storiche
che recenti, e attraverso la redazione del “bilancio urbanistico”, consente di individuare le
potenzialità e le criticità del territorio e quindi di determinare le future scelte urbanistiche.
Una parte sostanziale del documento di indirizzo si avvale di una documentazione cartografica
redatta con lo scopo di evidenziare lo sviluppo urbano recente dei principali centri abitati, i vincoli
allo sviluppo insediativo ed il grado di attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG
vigente.
Il presente documento di indirizzo, contiene un insieme di argomenti che dovranno essere
affrontati ed esplicitati nel progetto di variante e che derivano, oltre che dai necessari
aggiornamenti cartografici e normativi di cui si è detto, dalla traduzione delle strategie promosse
dall’Amministrazione Comunale.
I temi da trattare saranno molti e di diverso tenore.
Un primo insieme di questioni è qui stato classificato come “temi necessari” prevedendo in
essi tutte le modifiche normative e cartografiche derivanti dalla necessità di adeguamento
degli strumenti urbanistici al mutato scenario normativo determinato dall’entrata in vigore della
L.P. 4 marzo 2008, n.1 e delle successive modificazioni. La prima variante al PRG (entrata in
vigore nel 2013) non ha introdotto nuove previsioni urbanistiche di rilievo in quanto obiettivo
dell’Amministrazione, nei limiti previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n.1 in assenza del Piano
Territoriale della Comunità, era appunto quello di predisporre una seconda variante che fosse in
grado di affrontare anche alcuni temi strategici per il Comune di Vigo avendo a disposizione uno
strumento urbanistico adeguato e conforme alle attuali disposizioni urbanistiche provinciali. Si
tratta ora di completare tale processo sia per quanto riguarda i nuovi temi nel frattempo introdotti
dalla normativa provinciale, come ad esempio quelli legati alla disciplina commerciale, sia per
quanti riguarda l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove disposizioni legislative nel
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frattempo introdotte. Tale processo di adeguamento, lungi da essere una mera trasposizione di
disposizioni legislative e di scelte operate ad un livello sovraordinato al PRG, richiederà una
attenta valutazione delle concrete ricadute territoriali delle singole scelte che si intendono operare.
Assieme a questo primo gruppo di temi a carattere e valenza generale dovranno
necessariamente essere oggetto di valutazione anche altri temi legati alla specificità del
territorio di Vigo di Fassa ed in particolare:


La verifica degli standard urbanistici e dei vincoli preordinati all’esproprio come previsto
dalla nuove disposizioni contenute nell’art. 52 della LP n.1/2008 in materia di efficacia e di
durata dei vincoli preordinati all’espropriazione al fine di evitare la reiterazione del vincolo.
La prima variante al PRG ha affrontato le tematiche relative alla durata e alla reiterazione
dei vincoli di natura espropriativa secondo le indicazioni contenute al comma 6 dell’art. 52
della L.P. 4 marzo 2008, n.1, verificando l’effettiva attuazione delle previsioni urbanistiche
relative alla realizzazione delle opere e degli interventi pubblici e la necessità effettiva di
reiterazione dei vincoli espropriativi, introducendo una precisa distinzione tra verde
pubblico e verde privato per un vasto sistema di aree di protezione dei valori paesaggistici
indicata nella cartografia del Prg in vigore come aree che potevano indifferentemente
essere destinate sia al verde privato che al verde pubblico. Si tratta ora di ridefinire, in
funzione delle popolazione residente e della popolazione “equivalente” (che tiene cioè
conto del carico urbanistico effettivo dovuto all’attività turistica) l’effettiva necessità di
dotazioni pubbliche e di “infrastrutturazione secondaria” richiesta dall’abitato di Vigo e dalle
frazioni;



La verifica e l’aggiornamento della politica della prima casa partendo dalla verifica
dell’efficacia delle strategie fino ad ora adottate dal PRG e dalle nuove disposizioni da poco
introdotte con la prima variante entrata in vigore nel 2013;



L’introduzione di misure e strumenti in grado di incentivare il recupero ed il riutilizzo del
patrimonio edilizio sottoutilizzato ed attualmente destinato a seconda casa;



La definizione della nuova viabilità interna all’abitato di Vigo e del nuovo sistema della
sosta e delle nuove modalità di arrivo e di accesso agli impianti a fune a seguito del
completamento della variante alla S.P. 241;



La riqualificazione delle aree centrali dell’abitato di Vigo liberate dal traffico automobilistico
di attraversamento a seguito del completamento della variante alla S.P. 241;



Il coordinamento tra il PRG ed il documento preliminare ed il piano stralcio della mobilità in
quanto propedeutici all’elaborazione del Piano Territoriale della Comunità (PTC);



La definizione del nuovo ruolo dell’abitato di Vigo nel contesto turistico della Valle di Fassa;



La riqualificazione del contesto urbano e paesaggistico nel quale sono collocate le attività
ricettive di Vigo;
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Il recupero della viabilità storica in funzione di una mobilità pedonale efficiente rivolta sia al
turista che al residente;



La definizione del ruolo delle frazioni del Comune di Vigo e del contesto paesaggistico da
valorizzare;



La riqualificazione paesaggistica del Passo di Costalunga;



L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla nuova disciplina commerciale.

Questo secondo gruppo di temi emersi da tempo come nodi critici richiedono una preventiva
definizione di un quadro di riferimento il più possibile oggettivo e condiviso, un quadro in grado di
fornire dati ed elementi utili alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere mediante
l’individuazione delle azioni che si intendono mettere in campo per l’effettivo raggiungimento degli
obiettivi dati. Il quadro di riferimento si basa essenzialmente su due elementi irrinunciabili: il primo
è “Il bilancio urbanistico” inteso come analisi dello stato di fatto finalizzata all’individuazione
delle criticità e delle potenzialità del territorio, mentre il secondo è “il dimensionamento
residenziale” così come definito dalla L.P. 4 marzo 2008, n.1, è cioè lo strumento attraverso il
quale definire i fabbisogni futuri del territorio in riferimento agli obiettivi strategici definiti dal PUP.
Dall’insieme delle valutazioni che derivano dalla lettura degli effetti della pianificazione
previgente e dalla definizione degli obiettivi si arriverà alla definizione delle criticità e delle
potenzialità del territorio.
8
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IL BILANCIO URBANISTICO
Il bilancio urbanistico è qui inteso come strumento di verifica delle dinamiche in atto in
funzione della pianificazione previgente, dei suoi obiettivi e dei risultati conseguiti. Scopo
del lavoro di analisi è quello di individuare, con l’ausilio di elaborati grafici, le dinamiche insediative
storiche e recenti ed il rapporto tra queste dinamiche insediative e vincoli di tutela e valorizzazione
del territorio, al fine di evidenziare le criticità e le potenzialità del territorio e delineare, con il
supporto dei dati relativi alle dinamiche demografiche e sociali, un insieme di obiettivi dei quali si
faranno carico le prossime varianti al Piano Regolatore. È infatti fondamentale, in questa fase
storica di modifica e ripensamento del quadro disciplinare promosso dalla riforma istituzionale ed
urbanistica, valutare gli obiettivi raggiunti attraverso l’attuata gestione del territorio ed
elaborare nuove strategie di sviluppo in relazione alle esigenze economiche, sociali ed
ambientali maturate negli ultimi anni.

Analisi delle dinamiche insediative
In Val di Fassa le peculiarità ambientali e morfologiche tipiche della valli alpine (versanti boscati a
forte pendenza che ne delimitano i fianchi e un fondovalle pianeggiante di origine alluvionale più o
meno ampio) sono stati i fattori che hanno maggiormente condizionato lo sviluppo economico e
sociale così come l’urbanizzazione dell’intero territorio vallivo ed il cui tratto caratteristico e
peculiare è la dispersione degli abitati in un ampio territorio agricolo. Sono, infatti, le
condizioni climatiche e le caratteristiche geomorfologiche che determinano l’uso delle risorse locali
e le modalità insediative degli abitati. Questi ultimi si posizionano a “mezzacosta” sulla destra
orografica dell’Avisio, dove i pendii sono soleggiati e meno ripidi, mentre sul lato sinistro della valle
prevalgono i boschi. Su queste regole insediative si è sviluppata l’azione di trasformazione del
territorio da parte delle popolazioni locali al fine di adattarlo alle proprie esigenze, mediante il
dissodamento dei boschi e la realizzazione di terrazzamenti in particolare per le culture cerealicole,
e la disposizione degli abitati lungo le curve di livello con il colmo dei tetti parallela alla massima
pendenza, una disposizione che si adatta alle caratteristiche del sito anche in funzione dello
massima insolazione. In questo sistema territoriale un ruolo importante è costituito dal Torrente
Avisio e dai suoi affluenti laterali spesso utilizzati per lo sfruttamento per la produzione di energia
idraulica, tanto che in prossimità dei punto di confluenza tra i torrenti laterali e l’Avisio sono sorti i
principali centri abitati della valle.
Il modello insediativo descritto ha generato una struttura urbana sparsa costituita da piccoli
agglomerati di edifici polifunzionali organicamente strutturati, tanto che per la gran parte dei casi si
risulta difficile definirli dei veri e propri villaggi organizzati. I territori di Vigo e di Pozza, caratterizzati
dalla presenza di numerosi nuclei di edifici, sono forse l’esempio più interessante di questo tipo di
organizzazione territoriale fortemente distribuita sul territorio e che si caratterizza anche per
l’assenza di quel sistema degli spazi comuni che sono tipicamente urbani quali le piazze o gli
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slarghi prossimi agli edifici più rappresentativi quali le chiese che verranno realizzate solamente
verso il 1700.
In Val di Fassa gli abitati minori hanno mantenuto questa struttura disaggregata ed isolata nel
contesto prativo (tanto da risultare ancora leggibili le regole insediative storiche) mentre lo sviluppo
urbanistico recente, venute meno le ragioni profonde del precedente modello insediativo, ha
determinato la nascita di un tessuto urbano continuo che ha inglobato i singoli abitati, saturando gli
spazi liberi del fondovalle che assicuravano la loro unicità e riconoscibilità. Il nuovo modello
territoriale ha generato una città lineare e diffusa, caratterizzata dalla dispersione delle attività e dei
poli di attrazione nel territorio, determinando, nello stesso tempo, una forte esigenza di mobilità
che genera, in alcuni periodi dell’anno, una congestione della viabilità.
L'analisi del territorio, necessaria per la definizione delle strategie e degli obiettivi del PRG di Vigo,
deve, per quanto detto in premessa, necessariamente interessate le dinamiche insediative al fine
di stabilire le regole e le modalità di sviluppo del territorio urbanizzato. Lo studio si è avvalso della
cartografia del catasto austroungarico con lo scopo di individuare la matrice della struttura
insediativa vista come il risultato della lenta stratificazione della azione antropica che ha connotato
il territorio di Vigo di Fassa e di un tratto della Valle di Fassa fino a circa la metà dell’800, data di
redazione delle mappe catastali.
La carta catastale storica austriaca fornisce una ritratto fedele del paesaggio rurale della seconda
metà del XIX e delle modalità secondo le quali il territorio è stato osservato, “letto” ed interpretato
da anonime generazioni di comunità contadine (Antonio Sarzo - Il paesaggio terrazzato della Valle
di Terragnolo 2009). La carta catastale austriaca ci descrive le specificità di un territorio che
rimarrà sostanzialmente immutato e stabile per tutto l’800, mentre nei primi decenni del 900
incominciano a manifestarsi quelle modificazioni paesaggistiche che in seguito, in particolare nella
seconda metà del 900, definiranno le nuove modalità insediative.
Le regole insediative, così come la struttura economica e sociale che ha determinato quel tipo di
paesaggio, intimamente legato all'attività agricola e caratterizzato da un rapporto diretto tra gli
insediamenti ed il territorio rurale, sono rimaste invariate per secoli e hanno fortemente connotato il
territorio tanto da risultare tuttora leggibili. Solo in epoca successiva il mutato contesto economico,
determinato per lo più dall’attività turistica, produce una modifica sostanziale dell’insediamento che
si struttura secondo regole del tutto nuove. Lo sviluppo urbanistico e le modalità insediative
successive non sono più legate alle specificità territoriali consolidate ma si uniformano a nuovi
processi economici e sociali tanto da sovrapporsi in modo indifferente alla matrice insediativa
storica preesistente. Il nuovo modello territoriale, come vedremo, non sarà pero in grado di
proporre e realizzare un nuovo principio insediativo ma si limiterà alla “destrutturazione” degli
elementi costitutivi del ciclo di civilizzazione precedente.
La Tavola A.01 riporta la delimitazione dei nuclei abitati, la rete dei percorsi di collegamento tra gli
abitati e il limite delle aree boscate così come indicate nelle mappe catastali della seconda metà
dell’800. Tale rappresentazione è estesa anche gli abitati di Pozza e Pera per consentire un’analisi
più accurata delle matrici insediative storiche. Ciò che emerge dalla lettura dei dati cartografici
analizzati è particolarmente significativo, in quanto consente di evidenziare la distribuzione sul
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territorio comunale degli insediamenti ed i sistemi di relazione tra gli insediamenti e tra gli
insediamenti ed il territorio aperto.

11

Vigo di Fassa nel 1934. La matrice storica dell’insediamento e l’uso agricolo del territorio sono ancora molto
presenti e leggibili

Negli elaborati grafici, come detto, viene anche riportato il limite delle aree boscate al fine di
evidenziare, con l’ausilio della cartografia attuale, le modalità attraverso le quali si è modificato, nel
tempo, il rapporto tra gli insediamenti e spazi aperti.
L’insediamento della metà dell’800, come già evidenziato, è il risultato della lenta stratificazione di
azioni naturali e antropiche. La carta catastale austroungarica riconosce una struttura insediativa
caratterizzata da nuclei sparsi, separati tra loro e ben individuabili (Costa, Vigo, Valle, Larzonei)
posti in continuità con i campi coltivati (parto o seminativo) e collegati tra di loro da una struttura
viaria priva di chiare gerarchie funzionali. È evidente il ruolo assunto dei percorsi storici, ovvero
quello di collegare tra loro i principali nuclei insediativi attraverso tracciati caratterizzati da dislivelli
e pendenze contenuti. Probabilmente la variabile relativa all’andamento altimetrico è l’unico
elemento di differenziazione tra i percorsi “principali” e quelli avente una funzione secondaria di
collegamento interno tra i campi coltivati o tra gli insediamenti, il bosco e le zone di alta montagna.
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Vigo di Fassa primi anni del 900. Si evidenzia la struttura insediativa costituita da nuclei abitativi isolati all’interno di
un territorio agricolo fortemente parcellizzato e caratterizzato da una varietà colturale andata perduta. Il limite del
bosco è determinato dalle caratteristiche orografiche che rendono impossibile l’uso agricolo. In figura è riconoscibile
la Torn de Vich

All’interno della struttura insediativa è possibile riconoscere una varietà di edifici in muratura
spesso accostati ad edifici in legno (tabià) secondo un andamento per lo più ortogonale alla strada
principale che di snoda lungo il versante della valle. La struttura insediativa si completa con piccoli
spazi di stretta pertinenza delle abitazioni, destinati per lo più ad orto e giardino, i quali lentamente
lasciano spazio ai prati e ai campi coltivati fino al limite del bosco.
Gli elementi nodali della struttura insediativa della metà dell’800 e punti di riferimento dell’intera
valle erano, la torre di Vigo “Torn de Vich” (sede della “Corte Regia” o "Masseria di corte" di epoca
longobarda) la chiesa e pieve di San Giovanni e la chiesa di Santa Giuliana (forse sede dell’antico
castelliere sorto a protezione del“vicus” romano)1.

1

“I Centri Storici del Trentino” a cura del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, Silvana editoriale
anno 1981
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Vigo di Fassa nel catasto austriaco. In rosso gli edifici in rosso sono realizzati in murature mentre in
giallo sono in legno.

La Tavola A.01 completa l’analisi della struttura insediativa del territorio comunale con la
rappresentazione della situazione rilevata nell’anno 1968 (approvazione del Piano di fabbricazione
comunale) e nell’anno 1994 (approvazione del primo Piano Regolatore Generale). La lettura
comparata delle tre rappresentazioni del territorio comunale consente di effettuare alcune
importanti considerazioni in merito alle modalità con cui, nell’arco di un secolo, si è modificata la
struttura insediativa. Appare evidente come lo sviluppo dell’insediamento sia avvenuto in un arco
temporale molto breve (1968-1994). Nel 1968 l’elemento di maggior impatto sulla struttura
insediativa esistente è rappresentato dalla viabilità di collegamento tra la strada statale delle
Dolomiti e la strada per il Passo di Costalunga, alla quale fanno probabilmente seguito la
costruzione di alcuni edifici di carattere alberghiero e residenziale. Il vera e propria espansione
dell’agglomerato urbano di Vigo avviene nel periodo compreso tra la fine degli anni ’60 e la metà
degli anni ’90, durante il quale si assiste ad un’estensione del centro abitato lungo le principali
direttrici individuate dalla nuova rete viaria e in maniera puntuale all’interno dei grandi spazi aperti
che la nuova viabilità ha isolato dal resto del territorio. Già nel 1981 le analisi operate dal Servizio
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urbanistica della Provincia di Trento, in occasione della stesura dei PGTIS “Piani Generali di Tutela
degli Insediamenti Storici”, si rilevava come l’abitato di Vigo di Fassa abbia subito una dilatazione
.” in modo completamente indifferente rispetto ai primitivi punti nodali (pieve, castelliere, torre)
fagocitati e quindi annullati almeno come immagine, se non scomparsi come la torre. Il risultato è
che la struttura urbana non offre più chiare gerarchie. Quindi non è più leggibile come organismo,
cioè come molteplicità di elementi generanti un fattore nuovo e diverso, bensì come semplice
sommatoria di episodi che rimangono tali, indifferenti tra loro, e nei confronti dell’ambiente…” 2
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Nella Tavola A.02 viene rappresentato l'attuale assetto dell'insediamento dal quale emerge
chiaramente sia l'aumento della superficie territoriale occupata dall’abitato (e quindi il consumo di
suolo) sia le nuove logiche insediative non più legate, come un tempo, alla viabilità storica e al
rapporto diretto con le aree agricole. Aldilà dell’incremento della struttura insediativa, in continuità
con quanto avvenuto nel periodo 1968- 1994, l’analisi dello stato attuale evidenzia chiaramente la
quasi completa saldatura tra i centri abitati di Vigo di Fassa e di Pozza di Fassa con la
conseguente perdita di ruolo urbanistico del nucleo insediativo storico di San Giovanni.
Elemento emergente della struttura insediativa attuale è costituito dalla nuova bretella realizzata
per favorire il trasferimento del traffico veicolare, generato dal collegamento con Bolzano
attraverso il Passo di Costalunga, all’esterno del centro abitato di Vigo. La realizzazione di tale
2

“I Centri Storici del Trentino” a cura del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, Silvana editoriale
anno 1981
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infrastruttura ha modificato radicalmente l’assetto della mobilità del paese, avviando nuove
prospettive di utilizzazione dello spazio pubblico per tutte quelle aree liberate dal traffico di
attraversamento. La localizzazione all’interno del centro abito di elementi attrattori di traffico
veicolare, quali le strutture alberghiere e l’acceso all’impianto di risalita del Campedie, non
consentono di attuare delle radicali modifiche di gestione della mobilità interna la paese. In ogni
caso, la variante alla S.P. 241 pone l’abito di Vigo in una posizione privilegiata rispetto al contesto
della Valle di Fassa per quanto attiene le modalità di gestione del traffico veicolare. L’essere
collocata in posizione defilata rispetto ai principali assi viari di collegamento, permetta all’abitato di
Vigo di avviare quei processi di “calmierazione” del traffico interno ai centri abitati che sono ormai
valutati come elementi imprescindibili della qualità urbana sia dai residenti che dai turisti.
Nelle Tavole A3 e A4 si riportano la destinazione d’uso degli edifici e quella dei piani terra.
Dall’analisi si è potuto verificare come la varietà funzionale (mixitè urbana) dell’abitato, sia
concentrata attorno al centro storico e agli spazi della prima espansione urbanistica. All’interno di
questi ambiti si riconosce un’alternanza di funzioni aventi un forte carattere urbano (commercio,
terziario, alberghiero, residenziale ecc.) Tale specificità è particolarmente evidente nella lettura
delle destinazioni d’uso dei piani terra degli edifici, ai quali è strettamente legata la natura e la
modalità di fruizione dello spazio aperto prossimo all’edificio. Il rapporto tra struttura edilizia
(funzione) e spazio aperto diventa elemento essenziale nella costruzione delle relazioni urbane
ben riconoscibili nell’ambito storico dell’abitato Vigo di Fassa. Ben diversa è la situazione rilevata
negli ambiti interessati dall’espansione edilizia recente (1968-1994) dove la contrario di quanto
avviene nel centro urbano consolidato,
prevale in maniera esclusiva e indifferenziata
la
mono
funzionalità
residenziale
e
alberghiera. La distribuzione puntuale dei
singoli elementi edilizi ricade sulla qualità e la
natura degli spazi aperti (di tipo pertinenziale
e ad esclusivo uso privato) con un ricaduta
negativa sulla qualità delle relazioni urbane
che, di conseguenza, risultano quasi assenti.
La tavola relativa alla destinazione d’uso degli
spazi aperti (Tavola A.05) completa l’analisi
della struttura insediativa e delle relative
dinamiche di sviluppo. Al pari delle
considerazioni operate per la destinazione
d’uso degli edifici, la matrice degli spazi aperti
risulta particolarmente differenziata tra
insediamento storico ed espansione edilizia recente. Ciò che emerge da tale analisi, evidenzia le in
maniera precisa gli elementi di potenzialità e di criticità del territorio. Gli elementi di potenzialità
risiedono nella presenza di un micro tessuto di spazi aperti posti in stretta relazione con l’edificato
storico la cui destinazione a orto e giardino riporta l’immagine urbana alla compiutezza tipica della
matrice storica. Nel contempo, la presenza di ampi spazi verdi ancora coltivati, ma ricompresi
all’interno del tessuto insediativo, costituisce un importante riserva di aree potenzialmente
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destinabili al completamento della struttura insediativa secondo nuovi principi che pongano al
centro della propria azione la costruzione della città pubblica, intesa come sistema di
funzioni/relazioni necessarie per la definizione di una nuova identità urbana.
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Il territorio potenzialmente insediabile e le nuove regole insediative. (Tavole
A.07)
La tavola A.07 evidenzia i vincoli (di tutela paesaggistica e del patrimonio agricolo, morfologici,
infrastrutturali e connessi con la sicurezza geologica ed idrogeologica del territorio) che limita la
disponibilità di suolo per i futuri insediamenti. Tali vincoli definiscono in negativo le aree che
attualmente sono teoricamente urbanizzabili in quanto prive di vincoli preordinati. L’analisi
rappresenta l’insieme dei vincoli all’espansione urbanistica derivanti dall’applicazione sul territorio
delle limitazioni imposte, per via gerarchica, dal Piano Urbanistico Provinciale e dalla cartografia
tematica della PAT (Risorse Idriche, Sintesi Geologica, e PGUAP). A completamento delle variabili
evidenziate, la cartografia individua gli elementi paesaggistici rilevanti rappresentati dalla chiesa di
Santa giuliana e dalla Pieve di San. Giovanni, i quadri prospettici da tutelare e le criticità
insediativa aventi ricadute a livello paesaggistico. Le aree bianche individuate dalla cartografia
rappresentano, pertanto, le aree suscettibili di potenziale trasformazione urbanistica. Le varianti
urbanistiche, operando preferibilmente all’interno di questi ambiti, dovranno valutare, caso per
caso, le variabili paesaggistiche e morfologiche del territorio al fine di orientare in maniera
appropriata gli interventi di trasformazione.
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Quantificazione del grado di attuazione del PRG
La valutazione del grado di attuazione dello strumento urbanistico in vigore è fondamentale per la
formulazione di un giudizio complessivo sugli esisti della pianificazione urbanistica previgente con
particolare riferimento alla pianificazione urbanistica più recente. È ad essa, infatti, che sono
imputabili gran parte delle scelte che per varie ragioni non hanno trovato attuazione e che oggi
appaiono come dei nodi irrisolti e in ogni caso come questioni ritenute meritevoli di risposta in
quanto non hanno ancora trovato una loro piena attuazione. Dalla valutazione del grado di
attuazione dello strumento urbanistico in vigore sarà possibile desumente numerosi spunti di
riflessione, sia in riferimento ai criteri di dimensionamento delle singole funzioni previste nella
pianificazione previgente sia in riferimento alle possibili motivazioni della non attuazione di
determinate scelte di piano che hanno influito sugli esisti complessivi dei processi pianificatori
recenti.
Dall’analisi del grado di attuazione degli ambiti destinati agli insediamenti è emerso quanto segue:
Zona: Residenziale B1 Satura
Area complessiva individuata dal Piano(m2)

190.922

Numero di aree individuate dal Piano

67

Area disponibile idonea - stima dei lotti liberi di 500 m2

2.500

Numero di aree idonee disponibili

5

Aree libere ed idonee in % sul totale
Vol. complessiva disponibile (stimata indice pari a 1,00 mc/mq)

1,3%
2.500 mc

Zona: Residenziale B2 di completamento
Area complessiva individuata dal Piano(m2)

3.237

Numero di aree individuate dal Piano

3

Area disponibile idonea (m2)

3.237

Numero di aree idonee disponibili

3

Aree libere ed idonee in % sul totale

100,00%

Vol. complessiva disponibile (stimata indice pari a 1,00 mc/mq)

3.300 mc

Zona: Residenziale di nuova espansione C
Area complessiva individuata dal Piano(m2)
Numero di aree individuate dal Piano
Area disponibile idonea (m2)
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Numero di aree idonee disponibili

1

Aree libere ed idonee in % sul totale
Volumetria complessiva disponibile (stimata)

100%
4.800 mc

Dai dati analizzati si può verificare come gran parte delle aree destinate alla residenza abbiano già
trovato attuazione. Questo deriva, in primo luogo, dal fatto che tali aree sono state previste dal
PRG del 1994 e dal fatto che, l’’ultima variante al PRG entrata in vigore nel 2013, ha preso in
considerazione il tema della residenza quasi unicamente mediante interventi di carattere normativo
finalizzati al recupero e alla completa saturazione delle aree esistenti. Le aree ancora disponibili
fanno riferimento appunto alle politiche approntate con l’ultima variante al PRG, che per quanto
riguarda le aree sature B1, ha introdotto la possibilità di realizzare dei nuovi edifici nei lotti residui
delle dimensioni minime di almeno 500 mq.
Dall'analisi del grado di attuazione della aree destinate alle attività economiche e produttive è
emerso quanto segue:
Zona: Produttiva del settore secondario di livello locale
Area complessiva individuata dal Piano(m2)

14.480

Numero di aree individuate dal Piano

3

2

Area disponibile idonea (m )

6.250

Numero di aree idonee disponibili

1

Aree libere ed idonee in % sul totale
Volumetria complessiva disponibile (stimata)

43%
20.000 mc

Zona: Ricettiva Alberghiera
Area complessiva individuata dal Piano(m2)

93.460

Numero di aree individuate dal Piano

37

Area disponibile idonea (m2)*

0

Numero di aree idonee disponibili

0

Aree libere ed idonee in % sul totale
Volumetria complessiva disponibile (stimata)

0%
0 mc

Dall'analisi del grado di attuazione della aree destinate alle strutture ricettive risulta sturata
qualsiasi nuova possibilità edificatori. Si deve evidenziare che l’apparato normativo del PRG
vigente consente, all’interno delle zone residenziali, di realizzare delle strutture alberghiere.
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Zona: Attrezzature pubbliche civili e amministrative
Area complessiva individuata dal Piano(m2)
Numero di aree individuate dal Piano
Area disponibile (m2)
Numero di aree disponibili
Aree libere in % sul totale

9.153
6
0.00
0
0%

Zona: Attrezzature pubbliche civili e amministrative – Spazio Pubblico
Area complessiva individuata dal Piano(m2)
Numero di aree individuate dal Piano
Area disponibile (m2)
Numero di aree disponibili
Aree libere in % sul totale

11.722
6
1.262
1
10%

Zona: Attrezzature pubbliche scolastiche e culturali
Area complessiva individuata dal Piano(m2)

1.156
19

Numero di aree individuate dal Piano

1

Area disponibile (m2)

0

Numero di aree disponibili

0

Aree libere in % sul totale

0%

Zona: Attrezzature pubbliche sportive
Area complessiva individuata dal Piano(m2)
Numero di aree individuate dal Piano
Area disponibile (m2)
Numero di aree disponibili
Aree libere in % sul totale

38.700
5
5.700
1
15%

Zona: Verde pubblico
Area complessiva individuata dal Piano(m2)
Numero di aree individuate dal Piano
Area disponibile (m2)
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Numero di aree disponibili
Aree libere in % sul totale

3
53%

Zona: Parcheggi pubblici esistenti
Area complessiva individuata dal Piano(m2)
Numero di aree individuate dal Piano
2

Area disponibile (m )
Numero di aree disponibili
Aree libere in % sul totale

29.850
23
3.118
3
10%

Verifica degli standard Urbanistici
Nella valutazioni relative agli esiti della programmazione urbanistica un ruolo rilevante lo riveste il
tema del rispetto degli standard di legge previsti dal D.M. 1444/68 che fissa la dotazione minima di
servizi ed attrezzature pubbliche che devono essere previsti nel piani urbanistici in funzione della
popolazione insediata. La verifica del rispetto degli standard urbanistici è stata condotta in
riferimento alla popolazione esistente e rispetto alla dotazione reale di aree destinata a servizi di
carattere pubblico. Mantenendo invariato il dato relativo alla reale dotazione di servizi, si è
successivamente verificato, mediante una proiezione riferita agli abitanti previsti al 2022 dal
dimensionamento residenziale, il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68.
Da una verifica degli standard urbanistici emerge che le disposizione del D.M. 1444/68 sono
ampiamente soddisfatte sia con riferimento alla popolazione attuale sia con riferimento alla
popolazione stimata nell’arco del decennio di validità del dimensionamento residenziale (20122022). I risultati emersi devono in ogni caso tener conto della specificità del contesto abitativo di
Vigo di Fassa caratterizzato da un elevata presenza di seconde case che a livello stagionale
portano la popolazione presente ben oltre ai valori relativi alla residenza stabile. Pertanto alcuni
standard, ed in particolare quelli riferiti alla dotazione di parcheggi pubblici e agli spazi destinati a
verde pubblico, necessitano di una diversa considerazione che si confronti con le reali necessità
degli utenti degli spazi pubblici.
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ABITANTI

DOTAZIONE DI SERVIZI
E ATTREZZATURE
PUBBLICHE ESISTENTI
E DI PROGETTO*
(scolastiche, sanitarie,
civili e amministrative)
min. 6.50 mq/ab

DOTAZIONE DI SPAZI
SPORTIVI
ALL’APERTO E DI
VERDE PUBBLICO
ESISTENTI E DI
PROGETTO
min. 9.00 mq/ab

DOTAZIONE DI
PARCHEGGI
PUBBLICI
ESISTENTI E DI
PROGETTO
min. 2.50 mq/ab

Attuali
1.227 abitanti

Teorici 7.976 mq

Teorici 11.043 mq

Teorici 3.193 mq

AREE PREVISTE NEL
PRG Attuale

10.309 Mq.

51.410 Mq.

29.850 Mq.

Standard Attuale

8,40 mq/ab.

41,89 mq/ab.

24,32 mq/ab.

Aree
EFFETTIVAMENTE
ATTIVATE

10.309 Mq.

38.910 Mq.

26.732 Mq.

Standard EFFETTIVO
2012

8,40 mq/ab.

31,71 mq/ab.

21,78 mq/ab.

Standard
EFFETTIVO 2022
(Popolazione stimata
1.307 abitanti)

7,80 mq/ab.

29,77 mq/ab.

20,45 mq/ab.

* escluso le aree a destinazione “spazio pubblico”

Pertanto l'obiettivo da raggiungere attraverso le future varianti ai piani regolatori sarà quello di
rispondere ad esigenze specifiche e locali di incremento delle dotazioni di servizi differenziando le
risposte in funzione degli interventi concreti.
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La residenza
Il dimensionamento residenziale è stato oggetto di uno specifico allegato alla prima variante al
PRG entrata in vigore nel 2013. In questa parte della relazione si riportano le conclusioni e le
considerazione utili al fine della definizione delle linee di indirizzo per le future varianti al PRG,
ricordando come il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) definisca il dimensionamento residenziale
dei piani regolatori comunali come la “determinazione del fabbisogno abitativo per la residenza di
tipo ordinario per un periodo temporale definito” che, nel caso specifico di Vigo di Fassa,
corrisponde al decennio 2012- 2022. Le possibilità edificatorie previste nel PRG dovranno
essere coerenti con le quantificazione volumetrie conseguenti alla definizione dei
fabbisogni abitativi. Tali fabbisogni, del resto, così come le strategie e gli obiettivi definiti nel
dimensionamento, dovranno trovare attuazione nelle varianti agli strumenti urbanistici che si
dovessero introdurre nel periodo di validità del dimensionamento residenziale o nelle varianti che
si ritenesse necessario introdurre proprio in coerenza con i risultati del processo di definizione dei
limiti dimensionali propri del contesto territoriale di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dal PUP il dimensionamento della residenza nella pianificazione
urbanistica deve essere basato, in primo luogo, su una corretta definizione del fabbisogno abitativo
e deve sostenere l’individuazione di soluzioni appropriate alle specifiche condizioni ambientali,
territoriali e sociali, dando priorità al recupero degli edifici esistenti e al buon utilizzo delle aree già
urbanizzate. I criteri stabiliti dal PUP per il dimensionamento devono diventare pertanto delle
linee di indirizzo che dovranno trovare una concreta attuazione anche e soprattutto nelle
scelte urbanistiche future in quanto la prima variante al PRG entrata in vigore nel 2013 ha
fortemente e programmaticamente circoscritto il proprio raggio d’azione limitandosi
all’adeguamento cartografico e normativo degli strumenti urbanistici allora vigenti e particolarmente
datati.
Gli obbiettivi strategici fissati dal PUP, e che dovranno essere tradotti in azioni concrete nel PRG,
sono i seguenti:
il riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in
relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
il contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione
dell'esistente;
la soddisfazione delle esigenze di prima abitazione;
la sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità ricettive e
alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con quanto stabilito dalle
disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.
Gli obbiettivi del PUP vengono ripresi nel metodo di calcolo previsto dalla Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 1281 del 23 giugno 2006 che in fatti stabilisce che il dimensionamento della
residenza nella pianificazione urbanistica deve essere basato su una corretta definizione del
fabbisogno abitativo e deve sostenere l’individuazione di soluzioni appropriate alle specifiche
condizioni ambientali, territoriali e sociali, dando priorità al recupero degli edifici esistenti e al buon
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utilizzo delle aree già urbanizzate. La deliberazione, richiamando l’attenzione sui limiti massimi di
sostenibilità desumibili dal piano urbanistico provinciale e dalla filosofia delle più recenti leggi e
provvedimenti provinciali in materia di urbanistica, in quanto le dinamiche in corso richiedono un
processo valutativo e decisionale pertinente alle specifiche condizioni locali, valutando le
condizioni insediative ed abitative nonché le prospettive di sviluppo sostenibile.
Il dimensionamento residenziale (allegato alla prima variante al PRG e a cui si rimanda) ha
permesso di quantificare il fabbisogno abitativo per il decennio 2012 – 2022. La volumetria
complessiva ammessa dal dimensionamento residenziale per il decennio 2012 – 2022
risulta pari a:

79 Alloggi * 300 = 23.700 Mc. per la RESIDENZA ORDINARIA
10 Alloggi * 200 = 2.000 Mc. per il TEMPO LIBERO E LE VACANZE

La successiva analisi delle potenzialità degli strumenti urbanistici in vigore ha permesso di
quantificare la quota volumetrica potenzialmente già prevista nel PRG e, di conseguenza, ha
permesso di definire quale fosse la volumetria complessiva a disposizione per le future varianti
urbanistiche, distinguendo tra il numero di alloggi previsto per la residenza ordinaria ed il numero
di alloggi da destinare al tempo libero e le vacanze. Dalle analisi condotte è risultato che la
Volumetria complessiva prevista nel Prg fosse pari a:

52 Alloggi * 300 = 15.600 Mc. per la residenza ordinaria
0 Alloggi * 200 = 0 Mc. per il tempo libero e le vacanze

In base alle considerazioni svolte nell’allegato citato è stato possibile stabilire che la Volumetria
complessiva a disposizione per le future previsioni urbanistiche fosse pari a:

27 Alloggi * 300 = 8.100 Mc. per la RESIDENZA ORDINARIA
10 Alloggi * 200 = 2.000 Mc. per il TEMPO LIBERO E LE VACANZE

Oltre al tema più generale della residenza “di tipo ordinario” affrontato nel dimensionamento
residenziale che, ricordiamo, si basa quasi esclusivamente sulle effettive dinamiche demografiche
legate ai residenti, a Vigo di Fassa è fortemente sentito il tema dell’accesso alla prima casa da
parte dei residenti ed in particolare dei giovani. Il tema della prima casa nelle zone turistiche
dove i valori del mercato immobiliare sono molto alti, anche se una notevole differenziazione di
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prezzo si è di fatto imposta tra la residenza di tipo ordinario e la residenza per il tempo libero e le
vacanze, assume dei connotati specifici e peculiari che devono essere indagati e conosciuti al fine
di adottare strategie di intervento appropriate. Il rischio dell’intervento in questo specifico settore
dell’accesso all’abitazione principale con degli strumenti non appropriati è quello di innescare un
vero e proprio “processo di espulsione dei residenti” in quanto non in grado (o non disposti) a
sopportare gli alti costi dell’acquisto della propria abitazione; il tutto in un contesto dove anche i
canoni di affitto sono fortemente condizionati dall’alternativo possibile utilizzo turistico stagionale
dei singoli appartamenti.
Con la prima variante al PRG entrata in vigore nel 2013 si è affrontato, come detto, unicamente il
tema dell’adeguamento cartografico e normativo demandando alle future varianti urbanistiche le
scelte strategiche anche relativamente alla questione della prima abitazione dei residenti. La
variante cartografica e normativa aveva affrontato il tema della prima casa agendo soprattutto sul
patrimonio edilizio esistente e sulla saturazione di quei lotti edificabili non completamente utilizzati
che per caratteristiche proprie potessero ammettere la realizzazione di nuovi edifici vincolati a tale
destinazione. In conseguenza di questi presupposti la prima variante al PRG non aveva individuato
nuove aree residenziali ma si era limitata alla definizione di alcuni strumenti normativi volti a
favorire la realizzazione della “prima casa” mediante il recupero dell’esistente. In considerazione
dell’indice di 1mc/mq previsto negli strumenti urbanistici che hanno disciplinato lo sviluppo
urbanistico del Comune di Vigo negli ultimi decenni ed in considerazione delle effettive modalità di
insediamento che hanno caratterizzato gli insediamenti più recenti, il PRG attualmente in vigore
per favorire l’accesso alla prima abitazione prevede le seguenti misure:
1. la possibilità di incrementare gli ampliamenti ammessi nelle zone B1, se finalizzati alla
realizzazione della prima abitazione.
2. la possibilità di incrementare l’indice di edificabilità fondiaria delle zone B2, fino a 1,20
mc/mq, nel caso in cui i nuovi alloggi vengano destinati a prima abitazione.
3. il recupero dei sottotetti degli edifici esistenti in deroga ai parametri di zona, qualora i nuovi
alloggi vengano destinati a prima abitazione.
4. la possibilità, qualora sia individuabile un lotto minimo residuale pari a 600 mq, di erigere un
nuovo edificio totalmente vincolato ad ospitare la prima abitazione.
La difficoltà di accesso alla prima casa a causa degli alti valori del mercato immobiliare, oltre alle
misure citate per il recupero dell’esistente, richiede anche l’attivazione di azioni che assicurino la
messa a disposizione di aree edificabili a costi contenuti. Pertanto se le azioni previste nella
variante 2013 al PRG si erano focalizzate sul recupero dell’esistente le future varianti al PRG
dovranno necessariamente occuparsi anche dell’individuazione di nuove aree edificabili destinate
alla prima casa anche in considerazione dei dati emersi dal dimensionamento residenziale, al fine
di fronteggiare le nuove esigenze legate alle dinamiche demografiche attese.
Le future strategie da adottare in campo urbanistico, in un orizzonte temporale e breve e medio
periodo, dovranno occuparsi ancora, con modalità sicuramente non convenzionali ed innovative,
del recupero dell’esistente, focalizzando l’attenzione sull’enorme patrimonio edilizio oggi in gran
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parte sottoutilizzato costituito dalle “seconde case”. I cambiamenti socioeconomici che hanno
radicalmente modificato le modalità di fare vacanza (e che hanno portato ad un definitivo
superamento della “villeggiatura” come modalità diffusa di occupazione del tempo libero) e la
vetustà di un patrimonio edilizio realizzato con criteri di efficientemente energetico radicalmente
diversi dagli attuali, richiedono degli interventi specifici finalizzati all’incentivazione e alla
promozione di modalità di utilizzo di tale patrimonio edilizio che favoriscano, in primo luogo,
l’occupazione degli alloggi periodi più lunghi degli attuali ma che siano anche finalizzati ad una
possibile riconversione di parte degli immobili al fine di destinarli a funzioni complementari e anche
alla residenza ordinaria e alla prima casa.
La presenza di un consistente patrimonio edilizio destinato alle seconde case è un dato noto da
tempo ed accomuna Vigo di Fassa agli altri centri della Valle. Il censimento del 1991 (che
rappresenta l'ultimo dato statistico di rilievo disponibile per un analisi complessiva delle dinamiche
relative alla costruzione dei nuovi alloggi e alla gestione del patrimonio edilizio esistente) aveva
determinato nel 62% la quota del patrimonio edilizio dell'intero Comune che risultava non
occupato.

25

Fonte: Allegati alla D.G.P. 1281 dd. 23.06.2006

Il patrimonio edilizio non occupato complessivamente nella Provincia di Trento, alla stessa data,
era pari al 35% mentre nel Comprensorio di Fassa era pari al 60%. Il motivo della non
occupazione degli alloggi era ed è legato soprattutto alla presenza delle “seconde case” oltre alla
presenza di appartamenti ceduti in affitto per periodi limitati di tempo. Il censimento del 1991
dimostrò inoltre come il 70% delle abitazioni non occupate a Vigo di Fassa non risultavano
disponibili né per la vendita né per l'affitto, sottolineando come questo ingente patrimonio fosse in
realtà interamente utilizzato a fini turistici. Oggi non è disponibile un dato così preciso sul
patrimonio edilizio non utilizzato anche se indubbiamente le motivazioni della non occupazione
sono le stesse. La non occupazione, pertanto, non è determinata dalla presenza di un patrimonio
edilizio degradato ma deriva totalmente dalla presenza delle seconde case e dalla presenza di
appartamenti ceduti in affitto per periodi limitati di tempo. Rispetto al 1991, inoltre, molto si è fatto
nel recupero dei centri storici. Nel 1991, infatti, era ancora presente un consistente patrimonio
edilizio non abitato la cui epoca di costruzione risaliva a prima del 1919. Nell'ultimo decennio gli
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interventi in centro storico hanno permesso di recuperare porzioni importanti del patrimonio
esistente.
Analizzando i dati attuali disponibili è stato possibile definire le attuali caratteristiche del patrimonio
edilizio esistente rappresentato da circa 1450 immobili complessivi censiti al catasto.
Rispetto alla destinazione è stato possibile stabilire che
581 alloggi sono destinati alla “prima casa” di residenti (40%)
863 alloggi sono destinati alla seconde case (60%)
Rispetto alla proprietà è stato possibile stabilire che dei 863 alloggi destinati alla seconde case
347 seconde case sono di proprietà di residenti (40%)
516 seconde case sono di proprietà di non residenti (60%)
Rispetto alla tipologia edilizia è stato possibile stabilire che circa il 90% delle 516 seconde case
di proprietà di non residenti si trova in strutture condominiali.
Rispetto all’epoca di costruzione circa l’80% del patrimonio edilizio delle seconde case è stato
realizzato tra il 1980 ed il 1990 e si caratterizza per la una classificazione energetiche molto
bassa.
L’indagine ha permesso di stabilire che a Vigo di Fassa è presente un patrimonio edilizio
significativo (incide sul 60% della quota residenziale) che è scarsamente utilizzato (periodi di
vacanza sempre più brevi e sincopati) che si sta degradando e che si caratterizza per la scarsa
efficienza energetica in quanto costruito in un periodo storico dove la legislazione e l’attenzione
culturale e sociale sui temi del risparmio energetico erano radicalmente diverse dalla attuali.
Le strategie da adottare per la ridefinizione possibile ruolo da assegnare al patrimonio edilizio
tradizionalmente utilizzato per le seconde case dovranno concentrarsi sicuramente sulla
riqualificazione edilizia ma dovranno anche essere in grado di suggerire ed incentivare altre
possibili destinazione d’uso oltre la residenza a fini turistici del proprietario. Da un lato si dovranno
adottare strategie che incentivino strumenti gestionali propri della disciplina manageriale del facility
management (quali il global service) e dall’altro proporre forme di incentivazione per incrementare i
periodi di utilizzo degli alloggi esistenti. Le forme di incentivazione potranno essere rivolte ai settori
tradizionali del bed & breakfast o dell’albergo diffuso, ma possono anche comprendere formule
innovative quali, ad esempio, gli alloggi a canone moderato, la residenzialità per studenti e
ricercatori interessati al patrimonio Unesco, la gestione unitaria e coordinata della residenzialità
degli addetti delle strutture alberghiere (anche per permettere a queste ultime di riutilizzare gli
spazi a ciò destinati all’interno degli alberghi per una eventuale riqualificazione degli stessi tenendo
anche conto delle limitate possibilità di ulteriore ampliamento dell’esistente). Anche gli strumenti
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urbanistici, pertanto, dovranno favorire, “pro quota”, la trasposizione di un modello gestionale (il
global service) dai grandi patrimonio immobiliari e dagli immobili aziendali al contesto della “piccola
proprietà diffusa” degli immobili di tipo condominiale. Mediante il facility management ed il global
service, oltre ai servizi di tipo tradizionale (la manutenzione ordinaria, l'adeguamento normativo
degli impianti alla riduzione del consumo idrico e dei campi elettro-magnetici, gli interventi di
risparmio energetico e di efficientamento energetico dell’intero edificio mediante l’impiego di
materiali o tecnologie appropriate ecc.) sarà possibile, contestualizzando tale modello alle
esigenze di una realtà turistica come quello di Vigo di Fassa, introdurre ed incentivare modalità di
utilizzo degli immobili che, oltre ad avere delle immediate e dirette ricadute di tipo economico per la
filiera delle costruzioni, concorrano in modo significativo a sostenere quel processo di recupero
dell’esistente e di contenimento dell’uso del suolo che deve stare alla base della pianificazione
futura.
Le successive varianti dovranno pertanto affrontare il tema della residenza 2 temi e della prima
casa ed il recupero dell’esistente in particolare mediante le seguenti strategie:
LINEE STRATEGICHE

AZIONI
Incentivi al recupero delle volumetrie esistenti scarsamente
utilizzate per favorire la realizzazione di unità abitative da
destinare alla prima casa o al canone moderato.

Avviare politiche finalizzate alla promozione
della prima casa

Individuazione di nuove aree specificatamente destinate alla
prima casa anche mediante l’attivazione di procedure
compensative o perequative.
Favorire processi di acquisizione delle aree da mettere a
disposizione per la realizzazione di nuovi alloggi per le
cooperative edilizie.

Riduzione del divario tra residenza
ordinaria e residenza per il tempo libero e le
vacanze

Definizione di politiche di incentivazione al maggior utilizzo
delle seconde case
Politiche di incentivazione del recupero degli edifici
residenziali attualmente utilizzati come seconde case come
implementazione e sostegno del settore turistico (B&B –
case per vacanze – albergo diffuso)
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La struttura economica le attività produttive e l’agricoltura
La val di Fassa è per definizione un territorio a monocultura turistica che si basa sull’unicità delle
sue bellezze maturali e su un sistema piste impianti di altissimo livello sia per qualità tecnologica
che per estensione geografica. La val di Fassa con i suoi sessanta mila posti letto, di cui due terzi
extralberghieri e un terzo nel sistema alberghiero, rappresenta un unicum anche nel sistema
territoriale Alpino dove non si riscontrano altri esempi di una così forte concentrazione spaziale e
una così forte consistenza numerica della struttura ricettiva. Definire un territorio a monocultura
turistica significa riconoscere il ruolo assunto dall’attività turistica come “unico motore di sviluppo”.
Dall’ Inchiesta per l’elaborazione del documento preliminare di programmazione condotta da
Trentino Sviluppo e dal Comun generale di Fascia nel settembre 2012 emerge chiaramente come
“le tradizionali quantità di arrivi e presenze e i forti investimenti nel settore, sia privati, sia pubblici,
fanno del turismo il punto di forza dell’economia locale” e come attorno al turismo ruotino tutte le
altre attività economiche di tipo “complementare” quali il commercio e l’artigianato, ed in particolare
quello connesso con l’attività edilizia. La componente industriale della Valle è, infatti, rappresentata
unicamente dal settore degli impianti a fune che conta una quindicina di aziende con quasi 300
dipendenti. A fronte del settore alberghiero e della ristorazione in cui si concentra il 52% degli
addetti - dato che non si verifica in nessun’altra valle del Trentino - il commercio occupa il 13,48 %
degli occupati, mentre il settore delle costruzioni dà lavoro al 9,64 % degli addetti operanti in Valle.
L’indagine citata dimostra come il 28,7 % delle imprese artigiane (87 su 303) del Comun General
de Fascia operino nel settore dell’edilizia. Allo stesso settore di attività sono riconducibili anche le
imprese operanti nel settore dell’impiantistica (idraulici, elettricisti, ecc.) e del legno. Questi sono,
dopo quello edile, i due settori maggiormente rappresentati nel Comun General, rispettivamente
con il 16,8 % e il 15,2 % del totale delle imprese artigiane. È quindi possibile affermare che circa il
60 % delle imprese artigiane del Comun General de Fascia opera, più o meno direttamente, nel
settore dell’attività edilizia.
In val di Fassa il contributo dell’agricoltura all’economia locale risulta particolarmente ridotto. Nel
Comun General de Fascia al 2010 erano presenti 115 aziende agricole, con un’incidenza
percentuale sulla popolazione residente dell’1,17 %. Lo stesso dato riferito alla Provincia
Autonoma di Trento nel 2010 era di circa 3,1 aziende agricole rilevate ogni 100 abitanti residenti. Il
valore dell’indice relativo al Comun General de Fascia conferma il carattere residuale dell’attività
agricola nel territorio considerato.
L’analisi economica relativa alla Valle di Fassa nelle sue linee essenziali descrive esattamente
anche le caratteristiche socio economiche del Comune di Vigo dove la monocultura turistica
assurge al ruolo di “unico motore di sviluppo”. Le altre attività economiche, dal turismo
all’artigianato e ai servizi sono di fatto complementari all’economia turistica nella sua eccezione più
ampia. In questo conteso l’attività agricola svolge un ruolo marginale anche se, da una analisi della
consistenza delle aree prative e dei pascoli a partire dal catasto austriaco del 1860 è emerso che
nel Comune di Vigo il fenomeno della perdita di superficie agricole a favore del bosco è stata
estremamente più contenuta che altrove.
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Criticità e potenzialità del territorio
Il Bilancio urbanistico e la successiva analisi delle componenti del territorio, con gli
approfondimenti relativi alle analisi socio economiche e paesaggistiche, hanno permesso di
individuare le potenzialità e le criticità del territorio. L’individuazione degli elementi che
caratterizzano fortemente il territorio permetterà di definire il quadro degli obiettivi e una chiara e
condivisa linea d’azione che dovrà guidare la future varianti urbanistiche.

POTENZIALITÀ del Territorio
1)

Territorio di elevata qualità paesaggistica ed ambientale ampiamente riconosciuta a livello
internazionale (Dolomiti Unesco);

2)

Ambiente piacevole in cui risiedere, alta qualità della vita, alta qualità paesaggistica degli
spazi aperti e dell'ambiente montano;

3)

Elevati livelli di qualità paesaggistica dove è ancora riconoscibile la morfologia del
territorio e la struttura insediativa storica che ammettono/favoriscono operazioni di
ricucitura e di collegamento con la struttura insediativa recente

4)

Presenza di una struttura ricettivo alberghiera consolidata

5)

Rapidità di collegamento con Trento e Bolzano e presenza di una rete viabilistica
principale adeguata a garantire i collegamenti interni e quelli verso i centri limitrofi;

6)

Elevate potenzialità per l’abitato di Vigo di Fassa di introdurre, a seguito della
realizzazione della nuova viabilità provinciale, nuove modalità di gestione della mobilità
interna;

7)

Possibilità di gestione alternativa delle modalità di accesso veicolare al centro urbano
consolidato (centro storico di Vigo ed aree limitrofe);

8)

Elevata qualità urbana del centro storico di Vigo sia riferita all’edificato esistente che agli
spazi aperti (orti, giardini e spazi di pertinenza);

9)

Disponibilità di aree prossime all’insediamento potenzialmente utilizzabili per migliorare il
sistema delle relazioni e delle connessioni urbane;

10) Effettiva possibilità per l’abitato di Vigo di realizzare una effettiva differenziazione tra i
centri turistici della Valle di Fassa puntando sulla riqualificazione degli spazi aperti e sui
sistemi delle connessioni tra i principali elementi attrattori presenti.
11) Impianti a fune con accesso collocato in posizione centrale rispetto al centro abitato
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CRITICITÀ del territorio
1)

Monofunzionalità della struttura insediativa recente nella quale prevale la residenza;

2)

Frammentazione della struttura insediativa recente con la presenza di aree intercluse
prive di una connotazione definita;

3)

Alti costi per l’accesso alla prima abitazione da parte dei residenti;

4)

Scarsa integrazione tra i settori economici con una netta prevalenza del solo comparto
turistico;

5)

Assenza di una strategia territoriale volta ad incrementare l'indotto economico derivante
dal turismo;

6)

Sottoutilizzo e parziale abbandono del patrimonio immobiliare costituito dalle seconde
case;

7)

Presenza di strutture alberghiere dismesse;

8)

Sistema degli accessi agli impianti a fune che implica l’utilizzo dell’intera rete viaria;

9)

Mancanza di una immagine urbana unitaria riferita agli spazi aperti e alla viabilità del
centro urbano consolidato;

10) Mancanza di un sistema di connessione pedonale tra gli abitati ed interno all’abitato di
Vigo.

GLI OBIETTIVI E LE LINEE TRATEGICHE
Le linee di indirizzo sono finalizzate alla definizioni degli obiettivi, delle linee strategiche e delle
azioni necessarie all’attuazione degli obiettivi stessi. Le azioni individuate nelle linee di indirizzo
dovranno tradursi in specifiche previsioni di piano da attuarsi mediante le redazione di varianti agli
strumenti urbanistici comunali che ne definiranno, in dettaglio, le modalità attuative.
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Contenimento dell’uso del suolo
Il principale obiettivo verso il quale dovrà tendere la futura programmazione urbanistica è il
contenimento dell’uso del suolo inteso come necessità di orientare gli interventi urbanistici verso la
completa utilizzazione delle aree già pianificate o ricomprese nel perimetro dell’insediamento.
Sono pertanto inscrivibili all’interno di questo obiettivo le azioni rivolte al recupero dell’esistente e
al completamento della struttura insediativa. Al fine di contenere l’uso del suolo sarà molto
importante, inoltre, prevedere una decisa azione di riconversione del patrimonio edilizio esistente
attualmente fortemente sottoutilizzato e per lo più costituito da seconde case.
OBIETTIVI

LINEE STRATEGICHE

AZIONI
Individuazione di nuove aree edificabili
unicamente destinate alla prima casa

Valorizzazione del suolo
pianificato

Coinvolgimento delle aree
interstiziali nel processo di
integrazione della struttura
insediativa
Contenimento
dell’uso di suolo

Incentivazione del cambio d’uso del
patrimonio edilizio delle seconde case
ampiamente sottoutilizzato
Individuazione di nuove aree di
suscettibili di trasformazione in quanto
caratterizzate da una spiccata capacità di
completare la struttura urbana esistente
Integrazione puntuale del sistema della
viabilità locale al fine di aumentare il
grado di permeabilità del territorio
urbanizzato

Salvaguardia e recupero delle
gerarchie interne all’abitato
storico

Salvaguardia degli spazi aperti (orti,
giardini e viabilità storica)
Individuazione di zone di protezione
paesaggistica del centro storico
Densificazione urbana e diversificazione
delle destinazioni d’uso degli edifici ed in
particolare dei piani terra.
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Definizione del limite degli insediamenti
Le strategie rivolte al rafforzamento dei limiti degli insediamenti fanno riferimento alla necessità di
salvaguardare la funzione paesaggistica degli spazi aperti, data la loro capacità di definire i
caratteri identitari del paesaggio della Valle di Fassa anche con riferimento alle indicazioni e agli
orientamenti della carta del paesaggio del PUP.
OBIETTIVI

LINEE STRATEGICHE

Evitare il rischio di saldatura
tra gli insediamenti

Definizione dei
limiti degli
insediamenti

Valorizzazione dei corridoi
ambientali esistenti di Ruf di
Vael e Ruf de Pantl

AZIONI
Valorizzazione degli ambiti agricoli anche
in relazione al loro ruolo di separazione
tra gli abitati
Favorire interventi che tipologicamente
siano in grado di rafforzare la percezione
del limite dell’insediamento.
Attivazione di processi di riqualificazione
paesaggistica e funzionale degli ambiti
fluviali.
Coinvolgimento degli ambiti
fluvialiall’interno di un sistema di ercorsi
che consenta l’effettiva percezione della
qualità urbana di Vigo e gli spostamenti
pedonali dei residenti e dei turisti
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Valorizzazione della qualità paesaggistica
La valorizzazione della qualità paesaggistica per il territorio di Vigo di Fassa è indissolubilmente
legata al recupero della matrice storica che ha strutturato il paesaggio storico e ne ha definito le
qualità e le peculiarità. Sarà pertanto necessario prevedere delle azioni di ricucitura delle relazioni
territoriali tra gli abitati e gli spazi aperti, riproponendo il sistema dei percorsi storici per definire un
sistema coerente di collegamento tra gli abitati e le emergenze storiche, ambientali e culturali
presenti sul territorio. Sul rinnovato sistema di connessioni si dovranno attestare anche le eventuali
nuove previsioni urbanistiche.
OBIETTIVI

LINEE STRATEGICHE

AZIONI
Recupero e valorizzazione dei tessuti
storici e del sistema della viabilità storica
Recupero paesaggistico della Pieve di
San Giovanni e del suo contesto storico
anche in relazione alla sua funzione di
separazione tra gli insediamenti di Vigo e
di Pozza
Recupero delle aree agricole con
funzione di separazione tra gli abitati

Recupero paesaggistico e
funzionale della matrice
insediativa storica
Valorizzazione
della qualità
paesaggistica
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Salvaguardia dei contesti agricoli più
rilevanti mediante norme che vietano la
possibilità di realizzare edifici anche a
servizio dell’agricoltura
Introdurre modalità di fruizione del
territorio agricolo in prossimità degli
abitati
Valorizzazione dei percorsi esistenti e
realizzazione di nuovi percorsi pedonali
per il collegamento tra Vigo, Costa e
Larzonei.

Eliminazione e riconversione
degli elementi dissonanti
all’interno di un quadro
paesaggistico universalmente
riconosciuto

Riqualificazione del sistema degli spazi
aperti e delle relazioni del Passo di
Costalunga
Riqualificazione dell’area dell’ex Hotel
Bologna e del distributore di carburante
in prossimità di San Giovanni
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Definizione del nuovo ruolo di Vigo nel contesto della Valle di Fassa
Valorizzazione paesaggistica dei centri e della struttura insediativa storica
OBIETTIVI

LINEE STRATEGICHE

AZIONI
Ridefinizione delle gerarchie del sistema
viabilistico
Individuazione di nuove modalità di
accesso veicolare al centro abitato

Ridefinizione del ruolo delle
aree centrali dell’abitato di
Vigo
Definizione del
nuovo ruolo di
Vigo nel contesto
della Valle di Fassa

Avviare processi di riqualificazione dello
spazio pubblico e dello spazio di
pertinenza delle attività ricettive ed
alberghiere
Individuazione degli ambiti di
riqualificazione urbanistica

Ridefinizione delle relazioni tra
Vigo ed i centri minori

Individuazione di un sistema di nuovi ed
antichi percorsi per la fruizione del
territorio e per consentire gli spostamenti
pedonali dei residenti e dei turisti
Recupero dei percorsi della matrice
storica e loro valorizzazione anche a fini
turistici
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TITOLO III – GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DI NUOVA IDENTITA’
URBANA

L’analisi del territorio comunale di Vigo di Fassa, concentrata per lo più sulla struttura insediativa
dei centri abitati abitati, ha consentito di individuare un articolato un quadro strategico con
l’obbiettivo di orientare le future azioni di pianificazione urbanistica. Alcune delle azioni individuate,
sono state successivamente concretizzate attraverso specifiche ipotesi di intervento, le quali, pur
assumendo un valore orientativo non vincolante, hanno inteso evidenziare, per ogni singola area,
delle specifiche vocazioni inscrivibili in una visione di sviluppo complessiva.
La specificità di ciascuna delle aree individuate deriva in primo luogo dall’analisi di un insieme di
variabili, di tipo territoriale, paesaggistico e storico che nel dettaglio hanno fatto riferimento alla loro
collocazione rispetto all’insediamento urbano e rispetto al sistema delle viabilità, all’interferenza
rispetto ai principali quadri paesaggistici che si intendono tutelale o alla permanenza di caratteri
storici e morfologici.
Il livello di approfondimento previsto non individua specifiche funzioni o preliminari soluzioni
progettuali ma fornisce al pianificatore un insieme di spunti sui quali impostare le future azioni di
trasformazione urbanistica. È con questa finalità che gli ambiti evidenziati negli elaborati grafici
P.01 e P.02 vengono genericamente denominati “Ambiti di trasformazione e di nuova identità
urbana” in quanto nel loro insieme assumono un valore strategico nella definizione della futura
identità dei centri abitati.
Completa il ciclo degli elaborati progettuali allegati al documento di indirizzo la tavola P.03 “Il
nuovo sistema delle relazioni urbane” nella quale sono evidenziati, con riferimento al solo abitato di
Vigo di Fassa, gli interventi a sostegno della viabilità carrabile e pedonale complementari alla
struttura insediativa e l’insieme degli ambiti da valorizzare sotto il profilo ambientale, storico e
paesaggistico.
La aree individuate negli elaborati P.01 e P.02 vengono pertanto ricondotte alla seguente
classificazione:
ru. [Riqualificazione urbana]
Le aree riqualificazione urbana sono di norma collocate all'interno dell'insediamento consolidato e
sono contraddistinte da una pluralità di valori urbanistici talvolta non pienamente espressi. Con
riferimento alle singole specificità urbanistiche e paesaggistiche tali aree possono essere
assoggettate ad utilizzi diversificati sia pubblici che privati. I singoli progetti di trasformazione o di
riqualificazione dovranno essere finalizzati al miglioramento del sistema delle relazioni urbane
estese agli ambiti di influenza.
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Le aree appartenenti a questa categoria (ru.01, ru.02, ru.03, ru.04) fanno pertanto riferimento alla
struttura insediativa storica, della quale di norma sono parte integrante. In tali aree è prevalente la
necessità di riqualificare lo spazio pubblico (percorsi, spazi di sosta, nuovi percorsi di collegamento
pedonale ecc…) e di incrementare la dotazioni di servizi pubblici e privati al fine di garantire una
maggiore qualità insediativa.
cu. [Consolidamento delle funzioni collettive e rafforzamento delle connessioni
urbane]
Le aree destinate al consolidamento delle funzioni collettive e rafforzamento delle connessioni
urbane sono di norma collocate a margine dell'insediamento storico o tra esso e le aree
interessate dall'espansione urbanistica recente.
Questa posizione interna alla struttura urbana o a cerniera tra parti dell'insediamento
contraddistinte da caratteri urbanistici differenti conferisce a tali aree un importante ruolo nella
definizione di spazi di interesse collettivo. Le aree individuate potranno pertanto essere destinate
alla realizzazione spazi verdi o pavimentati, aree a parcheggio interrato integrate con funzioni
commerciali o di servizio al comparto ricettivo alberghiero.
La posizione baricentrica di tali aree determina la necessità di individuare nuovi sistemi di
connessione e di relazione tra e varie parti del tessuto urbano.
A tali aree prioritariamente è assegnato il compito di costruire e rafforzare la "città pubblica"
Si tratta probabilmente del sistema di aree (cu.01) che presenta allo stesso tempo, il maggior
grado di complessità urbana e il maggior valore urbanistico, in quanto collocato tra l’insediamento
storico, la nuova espansione urbana e due importanti tracciati stradali. Si fa volutamente
riferimento al ”sistema di aree” in quanto si ritiene opportuno che qualsiasi approfondimento
urbanistico e progettuale consideri la totalità dell’ambito individuato.
cp. [Completamento dei servizi e delle infrastr utture pubbliche]
Trattasi di aree collocate in posizioni marginali rispetto all'insediamento e in stretta relazione con il
sistema dei servizi pubblici per lo più di livello sovracomunale e con il sistema della viabilità di
accesso al centro abitato.
La loro individuazione deriva in primo luogo dalla necessità di integrare sia il sistema della mobilità
con strutture destinate alla sosta pubblica e a quella pertinenziale (residenza e attività ricettive), sia
il sistema e i servizi e gli equipaggiamenti pubblici. Dal punto di vista altimetrico la loro
collocazione in contesti caratterizzati da dislivelli contenuti rispetto all'abitato assicura elevati livelli
di accessibilità pedonale al centro storico e agli impianti a fune. L'individuazione delle aree da
destinare alla sosta dei veicoli rappresenta una singola componente progetto relativo al sistema
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della mobilità, il quale dovrà contemplare un complessivo ripensamento delle modalità di accesso
al centro abitato con la finalità di migliorare il livello di fruibilità dello spazio pubblico.
Le aree individuate sono collocate in prossimità del limite dell’insediamento e assumono un
importante funzione strategica sia in relazione alla necessità di implementare la dotazione di spazi
di parcheggio sia per rafforzare il sistema degli spazi e delle funzioni pubbliche. In particolare,
l’area posta a monte del centro abitato (cp.02), opportunamente organizzata, consente di aprire
una nuova porta di accesso a Vigo di Fassa, assicurando un ingresso alternativo alle strutture
lberghiere attualmente accessibili unicamente dal centro storico e, grazie ai dislivelli contenuti,
permette di dotare una parte consistente centro storico di parcheggi di tipo pertinenziale. L’insieme
delle funzioni consente di sgravare fortemente l’attuale viabilità e di avviare un processo di
riqualificazione delle aree attualmente utilizzate a parcheggio distribuite lungo le strade o nelle
aree di pertinenza delle struttre alberghiere.
L’area posta a cerniera tra gli abitati di Vigo e di Pozza (cp.01), assolve il ruolo di completare la
dotazione di servizi pubblici, con l’obbiettivo di liberare gli spazi in superficie dalle aree destinate a
parcheggio e favorire una riqualificazione paesaggistica dell’intero ambito della pieve di San.
Giovanni.
in. [Consolidamento del tessuto insediativo]
Le aree destinate al consolidamento insediativo si configurano quali spazi aperti residuali. La loro
condizione di marginalità rispetto alle principali dinamiche insediative recenti, la completa
estraneità rispetto alla matrice dell'insediamento storico e la contestuale marginalità rispetto ai
principali quadri paesaggistici, permette di pensare ad una loro completa trasformazione. Tali aree
possono pertanto rappresentare l'ambito di destinazione di quote di edificabilità derivante dal
trasferimento degli indici perequativi. La loro attivazione potrà avvenire anche per singoli comparti
pur nel rispetto di un disegno urbanistico complessivo che sappia cogliere la necessità di
implementare le dotazioni infrastrutturali (accessi, viabilità carrabile e mobilità alternativa).
pa. [Porta d'accesso a Vigo di Fassa]
La porta di accesso a Vigo di Fassa rappresenta un sito di straordinaria importanza per il futuro
assetto urbanistico e paesaggistico dell'abitato.
L'obiettivo è quello di avviare un processo di riqualificazione di un ambito posto a margine
dell'insediamento urbano, in fregio alla "S.P. n.48 delle Dolomiti". L'elevato livello di percezione del
paesaggio della valle di Fassa (San Giovanni e le cime dolomitiche) che si riscontra percorrendo il
tratto di strada provinciale dal "Pont de l'infern" in direzione Canazei, impone una riflessione sulle
modalità di riutilizzo di un area attualmente caratterizzata da una totale dismissione delle strutture
ricettive esistenti.
L'idea della "Porta di accesso a Vigo di Fassa" può costituire un punto di partenza per formulare
un riflessione orientata alla definizione di spazi pubblici a servizio della promozione turistica della
valle e del patrimonio dolomitico.
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rp. [Riqualificazione paesaggistica]

Con l'individuazione dell'area di riqualificazione del "Passo Costalunga" si è inteso operare una
ricognizione delle criticità e delle potenzialità dell'area che comprende parte della viabilità
provinciale, gli spazi di pertinenza utilizzati per la sosta dei veicoli, le pertinenze delle attività
ricettive e alcuni edifici in disuso.
L'obiettivo che il piano pone in evidenza è quello di operare una complessiva riqualificazione
paesaggistica degli spazi aperti e degli edifici esistenti, anche mediante l'integrazione dell'offerta
commerciale e di servizio alla collettività.
Compatibilmente con le peculiarità paesaggistiche e turistiche del passo, si considera auspicabile
'insediamento un centro visitatori, con punti informativi - espositivi ed attività complementari
(commercio, ristorazione, ecc..).
Con riferimento al sistema della mobilità si ritiene necessario intervenire mediante la
razionalizzazione degli spazi di sosta anche attraverso un'attenta collocazione rispetto ai principali
quadri paesaggistici e con particolare attenzione al dettaglio costruttivo (pavimentazioni,
illuminazione, dispositivi di mimetizzazione ecc..).
Le nuove volumetrie edilizie realizzabili anche mediante interventi di demolizione degli edifici in
disuso, dovranno generare dei nuovi punti di riferimento paesaggistico e mediante un attento
studio delle relazioni con gli spazi aperti circostanti dovranno assolvere il compito di rafforzare
l'identità' del passo anche a livello percettivo.
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TITOLO IV – VERIFICA DELL’ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI
RENDICONTAZIONE URBANISTICA

Premessa
La presente verifica, in merito alla necessità di assoggettare l’intero processo redazione della
variante al PRG del comune di Vigo di Fassa alla procedura di rendicontazione urbanistica prevista
dal Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato
con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., risulta indispensabile in quanto nel caso ne ricorrano
i presupposti, la normativa impone fin dalla stesura delle linee di indirizzo, il coinvolgimento della
popolazione e dei diversi soggetti rappresentanti del struttura socio economica locale, nel
procedimento di elaborazione della variante al PRG.
La necessità di allargare la piattaforma partecipativa a processi e progetti che prevedono di
intervenire su componenti sensibili del territorio o che, anche come sommatoria di effetti, possono
produrre dei cambiamenti significativi all’assetto del territorio, costituisce un’importante elemento di
novità, che tradotto dalla disciplina comunitaria, trova ora applicazione anche in Provincia di Trento
La “verifica di assoggettabilità”, assieme alla “VAS - Valutazione Ambientale Strategica” e alla
“Rendicontazione urbanistica” costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione
provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali
prodotti dalle scelte urbanistiche.
Come successivamente argomentato, in questa fase preliminare non si ritiene necessario attivare
le procedura rendicontazione in quanto non ricorrono le condizioni di obbligatorietà previste dal
Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. Risulta invece opportuno
sottoporre il presente provvedimento alla procedura di verifica di assoggettabilità al fine di
verificare in maniera dettagliata oltre ai possibili effetti ambientali significativi, il grado di coerenza
degli interventi previsti con il quadro delineato dalla pianificazione provinciale (PUP, PGUAP ecc..).
Il presente documento è pertanto parte integrante delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio
Comunale del Comune di Vigo di Fassa e costituisce un importate punto di riferimento per la
valutazione degli effetti delle future varianti urbanistiche, in quanto delinea i limiti entro i quali le
stesse dovranno essere orientate.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La direttiva europea
La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva
2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui
momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma
con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un’iniziativa legislativa ad alto
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potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti
territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per
oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.
L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani o
programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali i piani afferenti la
pianificazione e le programmazione territoriale urbanistica.
La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di
piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.
Il quadro normativo provinciale
La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale
15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.
come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.
La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata “rendicontazione
urbanistica” ed ha ho scopo di verificare la coerenza delle azione promosse dagli strumenti
urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato
(PUP e PTC).
L’art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a “rendicontazione urbanistica” i
piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla
valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti
sulle aree “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza3.
Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che
sussiste l’obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda :
 la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di
attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione
del PUP;
 l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del
PUP.
Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a
rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell’art.3, ed
eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell’allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la
presenza di significativi effetti ambientali.
La verifica di assoggettabilita’ alla procedura di “rendicontazione urbanistica”
3

Vedi art. 3 comma 1 lett. a) e b) del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della
Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.
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Come anticipato in premessa, la verifica di assoggettabilità, é una delle procedure previste dalla
legislazione provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il
piano o programma non rientri nei casi disciplinati dall’comma 1 dell’art. 3 del regolamento di
esecuzione, casi in cui sussiste l’obbligo di effettuare la “rendicontazione urbanistica”. Ne
consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8
dell’art.3bis del regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura
rendicontazione urbanistica dipende dall’esito della verifica di assoggettabilità.
La verifica di assoggettabilità dovrà essere redatta applicando le disposizioni contenute
nell’ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti
ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la
pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, ecc..).
Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica ai
sensi del art. 3 comma 1 del decreto del presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 1568/leg.
L’obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di
variante urbanistica:
I. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e richiedono la redazione
della Valutazione di Incidenza;
II. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di
valutazione di impatto ambientale VIA;
III. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7,
delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle
norme di attuazione del PUP;
IV. comportano l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme
di attuazione del PUP;
Nei paragrafi successivi vengono riportate le verifiche relative alle variabili del precedente elenco.
Incidenza sulle aree “Rete Natura 2000”
Nel territorio del comune di Vigo di Fassa sono presenti delle aree della Rete Natura 2000 e dei
SIC, rispetto ai quali non si prevedono effetti significativi derivanti, dall’attuazione delle strategie di
pianificazione previste nel documento di indirizzo.
Assoggettabilita’ dei progetti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto
ambientale (VIA)
Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22
novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto
1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell’ambiente”, si può sostenere con un buon margine di certezza che l’attuazione delle strategie
previste dall’analisi preliminare non possa dare luogo alla realizzazione di interventi soggetti alle
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procedure di verifica e di VIA. L’analisi preliminare, ha posto in evidenza la buona dotazione di
infrastrutture e di servizi pubblici che dovrebbe escludere la necessità di intervenire sul territorio
con opere che, per la loro portata, prevedano la necessità di sottoporre i relativi progetti alle
procedure di valutazione o di screening previste dalla legislazione provinciale. Tali considerazioni
possono essere estese anche ai settori ricettivo turistico e produttivo.
Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP
Le future varianti al PRG di Vigo di Fassa, avranno il compito di adeguare la cartografia del piano
regolatore vigente alle discipline previste dal nuovo PUP (Piano Urbanistico Provinciale), tra le
quali assume un’importanza rilevante, l’adeguamento al sistema delle “invarianti”. Gli scenari
strategici delineati dalle analisi preliminari hanno tenuto conto della necessità di salvaguardare il
territorio agricolo di pregio sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.
L’intero sistema delle “invarianti” del PUP è stato assunto come base di partenza per la definizione
delle strategie di intervento sul territorio comunale.
Ampliamento delle aree sciabili di cui all’art. 35 delle norme tecniche di attuazione del PUP
Nel documento relativo alle Strategie ed obiettivi per le varianti al Piano Regolatore Comunale non
sono previsti interventi relativi alle “Aree sciabili” disciplinate dall’art. 35 delle NTA del PUP.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
Introduzione
L’analisi riportata al precedente paragrafo ha escluso, rispetto all’insieme delle azioni ritenute
prioritarie per la redazione delle future varianti al PRG, la necessità di redigere il rapporto
ambientale nelle modalità stabilite dal regolamento di esecuzione approvato con Decreto del
Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.
Risulta in ogni caso opportuno, in questa fase preliminare, avviare la procedura di verifica di
assoggettabilità al fine di disporre di un’analisi più approfondita che consenta di effettuare accurate
valutazioni anche in merito ai possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione
delle strategie previste.
La presente verifica di assoggettabilità viene redatta applicando i criteri di valutazione previsti
nell’ALLEGATO II del regolamento di esecuzione e valuta, con riferimento alle disposizioni
contenute nel comma 2 dell’art. 6 della Lp n.1/2008, il grado di coerenza delle trasformazioni
urbanistiche con la quadro della pianificazione provinciale di grado sovraordinato.
Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o
programma e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate
(Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)
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Valutazione delle caratteristiche del piano o programma con riferimento ai seguenti elementi:
CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

ALTO

BASSO

NULLO

In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di
riferimento per altri
progetti
altre attività
In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche
quelli di carattere gerarchicamente ordinati
Piano Urbanistico Provinciale
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche
Carta di sintesi geologica
43

Carta delle risorse idriche
La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle
considerazioni ambientali
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile
Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma
Inquinamento dell’acqua
Inquinamento dell’aria
Inquinamento del suolo
Inquinamento acustico
Inquinamento elettromagnetico
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CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI

ALTO

BASSO

NULLO

Caratteristiche dei probabili effetti ambientali
Probabilità, durata e frequenza
Reversibilità
Carattere cumulativo
Natura transfrontaliera degli effetti
Rischi per la salute umana
Estensione geografica degli effetti ambientali
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CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE

ALTO

BASSO

NULLO

Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di
Specifiche caratteristiche ambientali
Beni del patrimonio culturale
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS, …)

In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla variante al PRG, non si
ravvisano probabili affetti ambientali significativi.
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Verifica del grado di coerenza delle linee strategiche rispetto al quadro delineato dalla
pianificazione di grado sovraordinato (PUP, AMBITI FLUVIALI DEL PGUAP, CARTA DI
SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..)
Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è riscontrato che le azioni previste non insistono sul
sistema delle “Invarianti” e delle “Reti ecologiche del PUP”, in quanto assumono gli elementi di
tutela proprio dello strumento urbanistico provinciale, come punto di partenza per orientare le
future strategie pianificatorie.
Le future varianti al PRG saranno soggette a valutazione preventiva del rischio idrogeologico
generato dalle nuove previsioni urbanistiche. Tale verifica verrà effettuata rispetto alla cartografia
del rischio del PGUAP (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche) e nelle modalità e
con gli strumenti previsti dalla legislazione provinciale. Al pari di quanto evidenziato per il sistema
delle invarianti del PUP, anche i vincoli idrogeologici del territorio sono stati assunti come base di
partenza per orientare le strategie di intervento proposte.
Per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d’acqua, le azioni
previste in fase preliminare non interferiscono con le zone di protezione fluviali del PUP e con gli
ambiti ecologici del PGUAP.
Negli elaborati relativi alle “Analisi dei vincoli allo sviluppo insediativo” sono state poste in evidenza
le aree libere sulle quali concentrare l’attenzione per l’attuazione delle strategie d’intervento
previste dal documento di indirizzo.
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Conclusioni
L’analisi riportata nel presente paragrafo ha escluso, con riferimento alle azioni e alle linee
strategiche previste dal documento di indirizzo, la necessita, per la redazione delle varianti al PRG
del Comune di Vigo di Fassa, di redigere il rapporto ambientale nelle modalità stabilite dal
regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre
2006, n. 15-68/Leg.
L’analisi riguardante la verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse non
producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.
Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è riscontrato che le azioni promosse non insistono
sulle componenti ambientali contenute nel quadro delineato dal PUP.
In considerazione della portata delle azioni previste nel documento di indirizzo rispetto al quadro
ambientale analizzato, si può quindi ritenere che non vi siano i presupposti per avviare la
procedura di Rendicontazione urbanistica prevista dall’art. 6 della LP n.1/2008 e dal Decreto del
Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006
n.15/68/Leg. le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate
nella delibera del Consiglio Comunale che, approvando le linee di indirizzo, avvia la procedura di
modifica dello strumento urbanistico comunale.
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PR.01 Classificazione dei suoli
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