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INTRODUZIONE
TITOLO II – LA PEREQUAZIONE E LA COMPENSAZIONE URBANISTICA
Per perequazione urbanistica si intende quella tecnica di conformazione del territorio e delle
proprietà immobiliare per cui il piano regolatore deve ripartire in maniera equa i vantaggi e gli
svantaggi derivanti dalla pianificazione urbanistica. In altre parole, con la perequazione urbanistica
si persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla
trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del
Comune. La perequazione urbanistica sia una tecnica di conformazione della proprietà privata
diversa dallo zooning tradizionale dove i benefici e gli oneri derivanti dalla pianificazione vengano
distribuiti in modo rigidamente proporzionale alla consistenza ed all'estensione delle singole
proprietà. La perequazione si concentra non tanto sui vincoli alla proprietà privata ma sugli oneri
che derivano dal processo complessivo di costruzione dell’ambito urbano inteso nella sua
complessa pluralità di funzioni.
Nell'urbanistica tradizionale la pianificazione comporta l'assegnazione ad ogni singolo lotto di una
specifica destinazione, privata o pubblica. La tecnica perequativa si basa invece sulla articolazione
del territorio in ampi comparti operanti come unità di intervento; in questo quadro non è più
possibile ragionare sui singoli lotti. La tecnica perequativa, inoltre, non prevede l'individuazione di
standard a cui si associ il caratteristico effetto di inedificabilità; nella perequazione si prevede
invece l'attribuzione al complesso delle aree ricomprese entro il comparto di una dotazione
edificatoria, sotto forma di “indice territoriale convenzionale” a cui si accompagna inscindibilmente
la prescrizione di cessione al patrimonio comunale delle aree necessarie alla realizzazione dei
servizi pubblici (standard) e delle opere di urbanizzazione. Il sistema, pertanto, appare finalizzato a
rendere “indifferente” per i proprietari la collocazione spaziale delle superfici necessari al
soddisfacimento degli standard. L'attuazione del piano perequativo comporta infatti la necessità
che i proprietari di tutti i lotti ricompresi nel comparto, attraverso atti di natura privatistica (permute
e/o cessioni di volumetria), “riaggreghino” la volumetria edificatoria di tutti i lotti (compresi quelli
che successivamente saranno ceduti all'amministrazione) entro “aree di concentrazione”. Il
risultato è che tutti i proprietari (compresi i titolari dei lotti che dovranno essere successivamente
ceduti) beneficiano “pro quota” della potenzialità volumetrica complessivamente assegnata al
comparto sotto forma di indice territoriale (riferito pertanto all'intero comparto e non ai singoli lotti).
La fase attuativa si completa con la cessione (gratuita) al comune delle aree per la realizzazione
delle attrezzature pubbliche. Il risultato di “indifferenza” consiste dunque nel rendere
giuridicamente (e finanziariamente) eguale il trattamento di tutti i lotti ricompresi nel comparto,
siano essi concretamente destinati ad una attività edificatoria, ovvero siano essi concretamente
destinati alla cessione all'amministrazione comunale per infrastrutture pubbliche. In questo senso
si afferma che la perequazione supera l'intrinseca discriminatorietà tipica dello zoning
(pianificazione territoriale attraverso le zone territoriali omogenee) su cui si basa l'urbanistica
tradizionale e “consente…di procedere all'acquisizione di aree aventi destinazione pubblica
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evitando il procedimento espropriativo, mediante la loro cessione al Comune, ovviando in tal modo
al contenzioso derivante dalla reiterazione dei vincoli di destinazione pubblica, ma soprattutto
consente di poter contare sulla collaborazione e la partecipazione degli stessi privati proprietari
attraverso la proposizione di progetti e piani urbani di riqualificazione, in grado di migliorare il
tessuto urbano. Attraverso la perequazione urbanistica si persegue l'obiettivo di eliminare le
disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla zonizzazione e dalla
localizzazione diretta degli standards, quanto meno all'interno di ambiti di trasformazione, creando
le condizioni necessarie per agevolare l'accordo fra i privati proprietari delle aree incluse in essi e
promuovere l'iniziativa privata” (Tar Veneto, sez. I, 19 maggio 2009 , n. 1504).
Esistono vari modelli di perequazione previsti dai piani regolatori. I più noti sono quelli della
perequazione per comparto e quella generalizzata. La perequazione urbanistica di comparto
permette ai proprietari di immobili riuniti in un comparto edificatorio (cioè un ambito territoriale
minimo entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo) di
accordarsi tra di loro riguardo alla concentrazione di volumetrie all'interno di una determinata area,
in modo tale da ripartire tra di loro in misura proporzionale i reciproci vantaggi e svantaggi. La
perequazione urbanistica generalizzata si fonda sulla previsione di indici territoriali di edificazione
per aree con caratteristiche simili ed è esteso a tutto il territorio comunale potenzialmente oggetto
di trasformazione .
La compensazione urbanistica, infine, consiste nella cessione consensuale e non onerosa da parte
dei privati di immobili e/o di altre risorse ad uso pubblico, o nella realizzazione diretta di opere di
interesse collettivo in cambio di diritti edificatori equivalenti da localizzare su aree preposte allo
scopo o di immobili o di risorse equivalenti di proprietà degli enti locali.
La legislazione provinciale. La L.P. 4 marzo 2008, n.1 ha introdotto nell’ordinamento provinciale
due nuovi strumenti: la Perequazione urbanistica e la compensazione urbanistica.
La perequazione urbanistica nella legislazione provinciale, definita come lo strumento che
persegue un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i
proprietari delle aree alle quali si riferisce, è disciplinata dall’Art. 53 della L.P. 4 marzo 2008, n.1.
che stabilisce che il Piano Regolatore Generale può essere redatto secondo tecniche pianificatorie
ispirate ai principi della perequazione urbanistica. Lo strumento principe per la sua applicazione
viene individuato nella classificazione dei suoli e nell’attribuzione agli stessi di specifici indici
edificatori convenzionali “riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attribuita
alle aree comprese negli ambiti, anche differenziati per parti e per classi”.
La perequazione urbanistica attribuendo pari diritti edificatori ai suoli urbani, indipendentemente
dalla loro destinazione d'uso, viene anche individuata, con la nuova legge urbanistica della
Provincia di Trento, come lo strumento in grado di facilitare la politica demaniale dei comuni
finalizzata all’acquisizione delle aree per i servizi pubblici e consentendo l'equo trattamento delle
proprietà fondiarie.
L’istituto della perequazione urbanistica opera una separazione tra il diritto edificatorio ed il diritto
di proprietà con la conseguente separazione dei diritti edificatori privati da quelli pubblici. La
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quantità di edificazione spettante al terreno dipende da indici edificatori convenzionali determinati a
priori. Tale metodo permette di stabilire, in piena autonomia, separatamente ed indipendentemente
dalla quantità di indice edificatorio spettante al privato, quali dovranno essere le necessità reali di
un territorio e quale dovrà essere la corretta distribuzione dei carichi urbanistici. Nello stesso
tempo permette di determinare quale debba essere la quantità di edificazione spettante alla mano
pubblica e dove essa debba essere localizzata.
La perequazione urbanistica consente, senza utilizzare lo strumento dell’espropriazione, di
acquisire al patrimonio pubblico tutto il suolo necessario a fini sociali mentre al privato resta il suolo
strettamente necessario a realizzare, secondo densità fondiarie stabilite, la quantità di costruzioni
corrispondente al diritto edificatorio spettante al proprio terreno.
Nel legislazione provinciale il ricorso alla compensazione urbanistica è previsto dall’art. 55 della
LP n.1/2008. La normativa provinciale specifica che il ricorso alla compensazione urbanistica può
avvenire qualora si miri alla riqualificazione urbanistica e ambientale di un immobile o, come
alternativa alla procedura espropriativa, qualora sia necessario acquisire aree da destinare a
servizi e attrezzature pubbliche. In tal caso il Piano Regolatore può riconoscere, ai proprietari delle
aree, dei crediti edilizi da trasferire su altre aree soggette all’edificazione. Il trasferimento del
credito edilizio è subordinato, nel primo caso alla realizzazione degli interventi di riqualificazione o,
nel caso di aree destinate all’esproprio, alla loro cessione gratuita.
La normativa provinciale suggerisce l’utilizzo della compensazione urbanistica soprattutto nei casi
dove si ritiene necessario reiterare un vincolo espropriativo scaduto. L’Art. 52 della L.P. 4 marzo
2008, n.1 stabilisce, infatti, che in alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree
soggette ai vincoli preordinati all'espropriazione mediante il ricorso alla perequazione urbanistica e
alla compensazione urbanistica.
L’evoluzione della disciplina urbanistica in Italia recepita in Provincia di Trento con la L.P. 4 marzo
2008, n.1 che ha rappresentato la completa revisione della legge urbanistica previgente, trae
origine e motivazione sia dagli orientamenti della giurisprudenza (che ha definitivamente sancito la
decadenza dei vincoli urbanistici e l’obbligo di indennizzo per la loro reiterazione) sia dal mutato
quadro economico e finanziario degli enti locali che ha reso loro sempre più difficile continuare a
praticare politiche urbanistiche attraverso l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione
delle attrezzature pubbliche mediante lo strumento dell’espropriazione. Questa nuova situazione
ha evidenziato i limiti dell’approccio tradizionale e ha reso necessario innovare i metodi con cui si
strutturano i piani urbanistici e i meccanismi con cui si acquisiscono le aree che sono necessarie
alla collettività per sviluppare la “parte pubblica”’ delle città senza ricorrere allo strumento
espropriativo.
La separazione del diritto edificatorio da quello di proprietà la conseguente separazione dei diritti
edificatori privati da quelli pubblici. La quantità di edificazione spettante al terreno è fatta dipendere
da indici convenzionali di edificabilità determinati a priori. Al PRG spetta definire quale debba
essere la quantità di edificazione spettante alla mano pubblica e dove tale quantità debba essere
localizzata. Tale scelta viene operata in piena autonomia dal soggetto pubblico che determina le la
quantità di edificazione necessaria basandosi sulla necessità reale oltre che sulla corretta
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distribuzione dei carichi urbanistici, e quindi in modo separato ed indipendente rispetto alla dalla
quantità spettante al privato. Il modello di perequazione si fonda, pertanto, sul riconoscimento di un
diritto edificatorio proprio dei terreni urbani che è “indifferente alle specifiche destinazioni d’uso
previste dal piano regolatore”. Ciò non significa che sia indifferente alla pianificazione in senso
lato. La scelta urbanistica influisce sul regime dei suoli limitandosi ad attivare tale diritto edificatorio
e non a determinarlo; in questo modo alcuni suoli saranno chiamati ad assolvere ad uni specifico
“uso urbano” mentre il resto del territorio resta invece destinato ad usi agricoli e silvo-pastorali.
Per l’applicazione del principio perequativo secondo le disposizioni della L.P. 4 marzo 2008, n.1
devono essere quindi seguiti alcuni passaggi fondamentali: la classificazione delle aree e
l’attribuzione alle stesse si indici edificatori convenzionali oltre all’individuazione degli strumenti
attuativi. Su questi presupposti, il metodo della perequazione urbanistica consiste, in estrema
sintesi :
nel classificare le aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in
categorie caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto, quindi in modo
tendenzialmente oggettivo (ad esempio: aree esterne al perimetro urbano prima classificate
come agricole, aree esterne al perimetro urbano già in precedenza edificabili, aree non
edificate residue interne al perimetro urbano, aree già edificate e ora dismesse e suscettibili
di trasformazione, aree soggette a vincoli comportanti inedificabilità e non indennizzabili);
nell’attribuire diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si
trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla
destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal PRG (ad es, aree
edificabili e aree per verde pubblico o per strade o per edilizia pubblica), in modo da non
penalizzare nessuna in particolare delle proprietà coinvolte;
nel concentrare l’edificazione corrispondente ai diritti edificatori riconosciuti alle
proprietà su una parte limitata delle aree costituenti il comparto interessato dalla
trasformazione;
nel prevedere la cessione gratuita al Comune di tutte le aree non di pertinenza della
capacità insediativa corrispondente a tale diritto edificatorio della proprietà;
nell’utilizzare le aree acquisite senza esproprio per attuare, nelle forme e con le
procedure appropriate, le politiche dell’ente locale in campo urbanistico, edilizio,
sociale ed ambientale.
Il diritto edificatorio assegnato sarà concretizzabile direttamente entro la stessa area che lo
genera, o su parte di essa, qualora per essa il PRG non preveda una destinazione; diversamente il
diritto edificatorio sarà trasferito in aree specificatamente destinate ad accogliere i crediti edilizi.
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LA CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI E GLI INDICI CONVENZIONALI

La classificazione dei suoli prevista in questa fase preliminare è finalizzata all’applicazione
all’interno del territorio comunale di Vigo di Fassa Vich dell’istituto delle perequazione e della
compensazione urbanistica come disciplinate dalla L.P. 4 marzo 2008, n.1. Se la perequazione
urbanistica viene introdotta con la finalità di acquisire aree per la realizzazione delle opere
pubbliche, il riferimento a processi compensativi è previsto come strumento utile a garantire
l’efficacia dello strumento urbanistico mediante l’acquisizione di aree già soggette a procedure
espropriative nel PRG in vigore e a rischio di reiterazione del vincolo.
L’attività di classificazione dei suoli e di attribuzione degli indici edificatori assume un grande rilievo
nella formazione del piano. Occorre individuare suoli fra loro omogenei attraverso l’analisi delle
caratteristiche urbanistiche e giuridiche, aggregarli in classi di diversa attitudine all’edificazione ed
assegnare alle classi un indice di edificabilità.
La classificazione dei suoli per l’applicazione della perequazione urbanistica non viene estesa
all’intero territorio comunale ma, a seguito dell’analisi svolta sugli effetti delle dinamiche insediative
e rispetto ai vincoli all’espansione urbana degli insediamenti, si è provveduto ad individuare degli
ambiti specifici caratterizzati da:
1.

la non sussistenza di vincoli generati dalla pianificazione sovraordinata e dalla
disciplina sulla sicurezza geologica e idrogeologica del territorio

2.

la prossimità all’insediamento esistente ed in particolare all’abitato di Vigo

3.

la sussistenza di condizioni morfologiche adeguate

Oltre alle variabili precedentemente elencate, che costituiscono vincoli oggettivamente riconoscibili
sul territorio, la delimitazione degli ambiti all’interno dei quali applicare la perequazione urbanistica
ha tenuto conto anche delle vocazioni specifiche emerse, per singole parti del territorio, dall’analisi
che sta alla base del quadro strategico definito nelle linee di indirizzo per orientare la pianificazione
urbanistica locale. Rispetto ad ambiti nei quali è risultato opportuno rafforzare la struttura
insediativa con nuove edificazioni fanno da contrappunto zone del territorio per le quali il
mantenimento e la salvaguardia della matrice storica dell’insediamento e della vocazione agricola
degli spazi aperti, limita fortemente o addirittura preclude l’individuazione di nuove aree destinate
all’insediamento.
Non partecipano alla definizione degli indici convenzionali, inoltre, le parti del territorio che il PUP
definisce quali aree agricole di pregio e che in generale lo strumento urbanistico provinciale
individua come aree ad elevata naturalità così come il bosco pianificato dal PRG vigente.
Contestualmente si esclude l’assegnazione di un indice convenzionale a tutte quelle aree che da
una lettura macroscopica risultano inadeguate all’insediamento in quanto facenti parte di contesti
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paesaggisti rilevanti o caratterizzate da condizioni morfologiche inadeguate alla trasformazione
urbanistica. La mappatura dei vincoli descritti è riportata nelle tavole relative all“Analisi dei vincoli
all’espansione insediativa” dove tali vincoli sono rappresentati.
In base a queste considerazioni le aree all’interno delle quali applicare la perequazione urbanistica
attraverso la classificazione dei suoli sono state circoscritte all’ambito urbano e periurbano di Vigo
e di Costa. Per gli abitati minori di Larcionè e Vallongia la “cinturazione” delle aree agricole di
pregio e la volontà di definire in modo netto il perimetro dei nuclei abitati al fine della
conservazione e valorizzazione dei caratteri peculiari dell’assetto paesaggistico attuale, hanno
comportato una più contenuta individuazione degli ambiti di nuova possibile edificazione. Anche il
territorio aperto che caratterizza gli ambiti per i quali è ipotizzabile un utilizzo pubblico per funzioni
legate alla necessità di rafforzare le connessioni tra i centri abitati (secondo le modalità descritte
nel documento di indirizzo) sono stati indagati e classificati. .
Fuori da questi ambiti l’assegnazione di indici convenzionali in relazione allo stato di fatto e di
diritto dei suoli che insistono su ambiti a bassissima vocazione insediativa non consente di
raggiungere gli obiettivi propri dell’istituto della perequazione urbanistica, che consistono
nell’acquisizione gratuita di aree per le attrezzature pubbliche a fronte dell’assegnazione di una
determinata capacità edificatoria. In questi ambiti l’eventuale necessità di intervenire puntualmente
per integrare il sistema dei servizi e delle infrastrutture pubbliche può essere soddisfatta mediante
l’utilizzo di strumenti che attingono alla pianificazione tradizionale, quali la procedura espropriativa
ed i paini attuativi convenzionati.
La classificazione perequativa del territorio costituisce il criterio attraverso cui sono attribuite le
potenzialità edificatorie alle diverse parti del territorio e rappresenta la base per l’applicazione delle
regole di perequazione urbanistica che saranno attuate per ambiti territoriali secondo le
disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale.
La classificazione suddivide il territorio comunale in classi e sottoclassi basandosi sul
riconoscimento delle differenti situazioni di fatto e di diritto, rilevate sul territorio comunale e
rappresentate nella cartografia relativa alla ricognizione dei vincoli, mentre la suddivisione in classi
è rappresentate in cartografia nella Tavole PR01.
Lo stato di fatto rispecchia le aspettative urbane e la struttura dei luoghi in funzione di alcuni fattori
qualificanti che sono stati descritti nelle tavole dove, al netto dei vincoli, sono riportate le aree
potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica.
Lo stato di diritto rispecchia le regole consolidate quali la destinazione urbanistica attuale delle
aree, le convenzioni urbanistiche che disciplinano i piani attuativi e che risultano ancora in vigore, il
perimetro del territorio urbano, la presenza di vincoli di inedificabilità ecc.
Le classi principali individuate sono le seguenti:
Ambito Urbano (AU) comprende le parti del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione
o la trasformazione dei suoli; include sia aree completamente edificate che aree libere
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intercluse o di completamento. Tutte le aree dell’Ambito Urbano ricadono nelle zone
specificamente destinate all’insediamento dal vigente P.R.G.;
Ambito Periurbano (AP) comprende le parti esterne al territorio urbanizzato che
presentano una potenziale attitudine del suolo alla trasformazione urbana e dove una
certa potenzialità edificatoria esiste a prescindere dalle previsioni urbanistiche. La fascia
periurbana a cui fa riferimento l’Ambito è quella di essere teoricamente disponibile, per
configurazione ed estensione, tanto per l'espansione urbana come per la produzione
agricola.
Territorio Aperto (TA) comprende le parti esterne al territorio urbanizzato che non
presentano, in linea di principio, attitudine del suolo alla trasformazione urbana.
A differenti combinazioni dello stato di fatto e di diritto dei terreni appartenenti ad una specifica
classe corrispondono differenti sottoclassi come di seguito specificato:
Ambito Urbano (AU) comprende: il Centro Storico, Ambito Urbano Consolidato e le Aree libere e i
vuoti urbani.
Centro storico

Sono le aree di antico insediamento e di interesse culturale e ambientale,
classificate come zone omogenee di categoria “A” secondo il D.M.
02.04.1968 n. 1444, ricomprendono gli immobili, isolati o riuniti in
complessi, che, per il loro valore, possono e debbono essere conservati. Il
perimetro delle aree classificate come centri storici è stato ripreso dal
vigente PRG

Ambito Urbano
Consolidato

E’ la porzione del territorio urbano che si trova al di fuori del Centro
Storico, costituita da tessuti insediativi edificati ovvero da tessuti non
ancora edificati ma che si trovano in regime operativo pianificato (piani di
lottizzazione o piani attuativi convenzionati in atto) ovvero che presentano
una superficie complessiva inferiore ai 5.000 mq

Aree libere e vuoti
urbani.

Sono le aree libere interne o prossime all’Ambito Urbano Consolidato

Ambito Periurbano (AP) comprende le aree esterne al perimetro dell’Ambito Urbano, e si distingue
in Ambito Periurbano di possibile trasformazione e Ambito Periurbano marginale.

Ambito Perturbano
di possibile
trasformazione

comprende le aree non ancora urbanizzate, prossime al Territorio Urbano,
che sono passibili di trasformazione. Sono terreni dotati di vocazione
all’uso urbano, ma quest’ultimo rappresenta solo una potenziale
alternativa all’uso agricolo il quale, con le sue peculiari regole, rimarrà il
destino ordinario dei suoli fino a diversa decisione dell’Amministrazione
Comunale e volontà dei proprietari. I principali fattori che hanno concorso
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all’individuazione di tali aree riguardano l’ubicazione del terreno, la sua
accessibilità, l’attuale utilizzo e la presenza/vicinanza di infrastrutture che
attestano una concreta attitudine del suolo all’utilizzazione edilizia nonché
l’assenza di specifici vincoli di inedificabilità assoluta
Ambito Perturbano
aree marginali

Tale aree si caratterizzano per la presenza/vicinanza di infrastrutture e di
urbanizzazioni, ma la posizione del terreno, la sua accessibilità o l’attuale
utilizzo sono tali da non renderle particolarmente appetibili ai fini della
trasformazione residenziale quanto piuttosto per interventi con finalità
pubbliche o di interesse per la collettività, o dove deve prevalere l’assenza
di costruzioni al fine di preservare uno dei caratteri paesaggistici
fondamentali di Vigo di Fassa quali le aree libere tra i nuclei abitati.

Il Territorio Aperto comprende le Aree Agricole di Pregio del PUP, le Aree Agricole.
Il Territorio non urbanizzabile comprende le Aree a Bosco e le Aree ad elevata naturalità ecc. dove
il suolo non possiede altro valore che quello che deriva dalla sua natura o dalla sua vocazione
produttiva.
Nella classificazione dei suoli si è anche prevista una specifica categoria per l’abitato di Tamion,
dove le aree oggetto di classificazione sono state definite come ambiti di elevata valenza
paesaggistica.
La classificazione dei suoli si completa con l’assegnazione ad ogni singola classe degli indici
edificatori convenzionali.
Per la definizione degli indici territoriali di edificazione dell’ambito urbano (AU) si è fatto riferimento
in primo luogo all’indice medio delle Aree residenziali del Comune di Vigo caratterizzate da un
indice pari a 1 mc./mq. e un indice di 1,5 mc./mq. per la destinazione alberghiera. L’indice
territoriale riferito alla classificazione dei suoli è unico per entrambe le destinazioni urbanistiche
principali dell’abitato di Vigo.
All’indice medio delle aree residenziali si è detratta l’incidenza degli standard urbanistici definiti dal
DM 1444 del 68. Per ogni nuovo abitante insediato, infatti, si deve assicurare una superficie pari a
18 mq per le attrezzature pubbliche, una superficie aumentabile del 5% secondo le indicazioni
contenute nel decreto stesso. A titolo esemplificativo si ricorda che un lotto tipo di 1000 mq.
permette, in astratto ed in riferimento agli indici medi del Comune di Vigo, la realizzazione di 1000
mc. di edificio consentendo l’insediamento di 12,5 persone, le quali richiedono uno standard per
servizi pubblici di circa 236 mq. L’indice medio del comune di Vigo dovrebbe essere quindi ridotto
del 23% per poterlo utilizzare come indice territoriale di riferimento. L’indice diventa quindi 0,77
mc./mq.
Oltre alla necessità di soddisfare gli standard per i servizi pubblici per la definizione dell’indice
territoriale si deve tener conto anche dell’incidenza delle opere di urbanizzazione e delle superficie
da destinare alla realizzazione della viabilità ed ai percorsi pedonali e ciclabili. Anche in questo
caso si intendono utilizzare dei criteri parametrici che tengono indirettamente conto della posizione
delle singole aree rispetto al contesto urbanizzato prevedendo la seguente classificazione
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1) suoli interclusi non edificati la cui trasformazione può avvalersi della capacità di servizio
residua di opere di urbanizzazione di interesse generale che incidono sull’indice territoriale
per un ulteriore 0,15 mc/mq;
2) suoli interclusi non edificati la cui trasformazione richiede una parziale estensione della
capacità di servizio delle opere di urbanizzazione di interesse generale: che incidono
sull’indice territoriale per un ulteriore 0,35 mc/mq;
3) suoli interclusi non edificati la cui trasformazione richiede una consistente estensione della
capacità di servizio delle opere di urbanizzazione di interesse generale che incidono
sull’indice territoriale per un ulteriore: 0,50 mc/mq.
In seguito alle considerazioni svolte i principali indici edificatori convenzionali per l’Ambito Urbano
sono i seguenti:
Ambito urbano CONSOLIDATO 0.60 mc/mq
Ambito urbano AREE LIBERE E VUOTI URBANI 0.40 mc/mq
Ambito Periurbano di possibile trasformazione 0.25 mc/mq

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INDICI TERRITORIALI DI EDIFICAZIONE
10

Ambito Urbano del centro storico
Ambito Urbano consolidato
Ambito Urbano delle aree libere e dei vuoti urbani
Ambito Urbano corridoio ambientale a vocazione
ricreativa

0.75 mc/mq
0.60 mc/mq
0.40 mc/mq

AMBITO
PERIURBANO

Ambito Periurbano di possibile trasformazione
Ambito Periurbano - aree marginali
Ambito Periurbano - aree agricole

0.25 mc/mq
0.15 mc/mq
0.05 mc/mq

TERRITORIO
APERTO

Territorio Aperto – aree agricole normali
Territorio Aperto – aree agricole di pregio

0.03 mc/mq
0.03 mc/mq

Territorio non urbanizzabile – aree a pascolo
Territorio non urbanizzabile – aree a bosco
Territorio non urbanizzabile ad elevata naturalità

0.00 mc/mq
0.00 mc/mq
0.00 mc/mq

CLASSIFICAZIONE

AMBITO URBANO

TERRITORIO NON
URBANIZZABILE
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VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

IL Prg si pone l’obiettivo di un equa ripartizione degli oneri derivanti dall’imposizione di un vincolo
di natura paesaggistica che rende di fatto non edificabili delle aree con caratteristiche del tutto
simili ad altre per le quali viene, al contrario, riconosciuto un indice convenzionale di edificabilità.
Requisito fondamentale per il riconoscimento di una effettiva potenzialità edificatoria di aree
gravate da inedificabilità, parziale o totale, a seguito di un vincolo di natura paesaggistica è
l’effettiva collocazione di queste aree in un contesto insediativo tale che, qualora non fosse
presente il vincolo paesaggistico, tali ambiti potrebbero essere oggetto di un effettivo cambio di
destinazione urbanistica. Ne consegue che non risulta corretto applicare in modo estensivo e
generalizzato una potenzialità edificatoria a tutte le aree gravate da un vincolo di natura
paesaggistica o ambientale. Tale valutazione implica il riconoscimento e la classificazione dei
caratteri specifici che qualificano e distinguono ambiti territoriali profondamente diversi, per
collocazione territoriale e caratteristiche intrinseche, e che risultano unicamente accumunati dal
fatto di essere assoggettati a dei vincoli di natura paesaggistica o ambientale. All’interno di tali
ambiti, inoltre, si dovranno anche valutare due casistiche profondamente diverse. La prima è
legata all’impossibilità di realizzare edifici a servizio dell’attività agricola anche a carattere
imprenditoriale per la quale, in ogni caso, la disciplina urbanistica fornisce già delle risposte
ammettendo il trasferimento su altra aree degli indici espressi da ogni singolo appezzamento
dell’azienda agricola, mentre la seconda è legata, invece, all’impossibilità o alla forte limitazione
alle modificare della destinazione urbanistica di aree prossime all’edificato e servite da adeguate
opere di urbanizzazione dove, qualora non fosse presente il vincolo paesaggistico, sarebbe
sicuramente ammessa l’edificabilità.
Il piano regolatore di Vigo di Fassa intende pertanto introdurre, mediante lo strumento della
perequazione, una forma di compensazione per i vincoli introdotti nella pianificazione urbanistica
provinciale ancora con il PUP del 1997 e finalizzati alla tutela dei valori paesaggistici delle aree
agricole dell’abitato di Tamion, un vincolo ulteriormente rafforzato con il nuovo PUP che ha istituito
le aree agricole di pregio intese come invarianti. Si ritiene, infatti, che la salvaguardia di un aspetto
paesaggistico così rilevante come quello di Tamion debba necessariamente contemplare anche la
necessità di assicurare la possibilità di insediare anche della nuova residenza, in risposta
all’effettiva e conclamata richiesta espressa dagli abitanti di Tamion che intendono mantenere viva
la presenza della popolazione nel contesto montano. La scelta della continuità è una precisa scelta
della comunità che vive a Tamion e che deve trovare negli strumenti urbanistici l’elemento
regolatore delle nuove istanze insediative che, mediante la definizione di nuove modalità di
intervento, assicuri l’effettiva compatibilità tra i nuovi edifici e le esigenze di salvaguardia di un
paesaggio inteso principalmente proprio come risultato delle modalità insediative che storicamente
hanno contraddistinto la presenza dell’uomo nelle “terre alte” della montagna.
Nel PRG si intende pertanto introdurre uno specifico modello perequativo per il territorio rurale
soggetto a vincolo paesaggistico di Tamion dove le risorse ambientali ed il contesto paesaggistico
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sono intimamente connesse ad un territorio agricolo che definisce i caratteri identitari della società
locale e si caratterizza per una forte parcellizzazione della proprietà in particolare in prossimità dei
nuclei abitati.

12

L’asterisco riportato sugli elaborati del sistema strutturale del PUP rappresenta, per l’abitato di Tamion, il
grado di tutela previsto dagli articoli 7 – 8 delle Nta - Bene Ambientale

Il riconoscimento del valore paesaggistico come fattore strategico della pianificazione urbanistica
ha consentito di sviluppare una classificazione dei paesaggi facendo emergere, anche a seguito
dei contenuti della convenzione europea del paesaggio, la necessità di perseguire una loro
salvaguardia attiva.
L’analisi del paesaggio contenuta nel documento preliminare del PRG attraverso la classificazione
dei caratteri paesaggistici e delle visuali significative individua ambiti dove non è opportuno
realizzare nuovi edifici, individuando linee di sviluppo dell’edificato che, oltre ai vincoli di natura
normativa (rischio, acque pubbliche, sorgenti) e di natura orografica (forti pendenze ecc.)
considerano anche aspetti paesistici.
Anche la classificazione del territorio comunale, ai fini dell’applicazione dello strumento della
perequazione, ha consentito di selezionare alcune parti del territorio ritenute strategiche per la
salvaguardia dei caratteri ambientali e paesaggistici di Vigo di Fassa, introducendo negli strumenti
urbanistici comunali una impostazione che è stata più volte utilizzata nelle esperienze di
perequazione in Italia. Tale approccio risulta finalizzato, nello specifico, al raggiungimento di due
obiettivi prioritari:
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1) salvaguardare le zone agricole di pregio ambientale da trasformazioni estranee all'attuale
contesto paesaggistico;
2) conciliare le esigenze della collettività in merito alla conservazione del paesaggio agrario
tradizionale con le nuove esigenze di una collettività attiva e consapevole che vede nella
permanenza dell’insediamento dei residenti in contesti come quelli di Tamion lo strumento
principale per il mantenimento del paesaggio storicamente determinato.
Le concrete modalità operative si articolano su due livelli:
1) il primo si basa sulla localizzazione all'interno dei comparti perequative dei volumi generati
dall'indice di edificabilità riconosciuto ai suoli agricoli ai quali viene aggiunto un
moltiplicatore (pari a 10) in riconoscimento dell’alto valore paesaggistico da tutelare;
2) Il secondo prevede la possibilità per l'amministrazione comunale di richiedere
l’intavolazione di un vincolo di inedificabilità per le aree per le quali vengono trasferiti i diritti
edificatori.
Altre esperienze in Italia hanno previsto la cessione della proprietà al Comune mediante l’istituto
dell’usufrutto che permette agli attuali proprietari di gestire il bene ma, nello stesso tempo,
assicura, per il futuro prossimo, la creazione di un contingente di aree pubbliche finalizzate al
mantenimento dell’inedificabilità per ampie porzioni di territorio paesaggisticamente rilevanti.
Nell’elaborazione della proposta di piano si è ritenuto tale approccio non coerente con le esigenze
di una popolazione che vuole rimanere in montagna e desidera continuare a possedere delle aree
agricole prossime all’edificato da coltivare secondo i criteri tradizionali di utilizzo.
La volontà del piano è quella di riconoscere il valore collettivo del vincolo paesaggistico imposto
all'area di Tamion mediante il mantenimento delle visuali libere nell’immediato intorno del nucleo
abitato, percepito dalla popolazione come un vero e proprio elemento identitario. Mediante lo
strumento della perequazione e del credito edilizio i proprietari dei suoli vincolati possono
comunque avere la possibilità di realizzare alcune volumetrie a carattere residenziale e “non
speculativo”, dato che le volumetrie verrebbero vincolate alla realizzazione della “prima casa”. Ciò
che viene loro richiesto in contropartita è l’intavolazione definitiva dell'inedificabilità del suolo, per
la parte paesaggisticamente vincolata a fronte del trasferimento in un comparto di perequazione
dell'indice convenzionale assegnato al terreno dalla classificazione dei suoli operata dal PRG. La
metodologia di calcolo di tale indice prevede un moltiplicatore 10 da applicare all’indice
convenzionale previsto nella classificazione dei suoli per le aree agricole di riferimento. Im questo
modo il PRG intende assicurare per questa parte del territorio comunale una discreta quantità di
suoli resi inedificabili a garanzia della futura conservazione delle condizioni paesaggistiche attuali,
istituendo un vincolo di inedificabilità su suoli che rimangono comunque di proprietà privata,
ottenendo un duplice vantaggio: l’effettiva attivazione del processo di concentrazione delle
volumetrie ed il non aggravamento degli oneri di gestione da parte del pubblico. Con la
metodologia introdotta, infatti, non si acquisiscono al patrimonio comunale delle aree agricola di
difficile gestione per l'amministrazione pubblica (che dovrebbe comunque assicurare il
mantenimento del carattere agricolo di questi suoli al fine di conservare le qualità paesaggistiche

LUCA ECCHELI - ARCHITETTO
Via Tartarotti, 24 – 38068 Rovereto (Tn) - Tel 0464 480 157 Fax 0464 029799 Cell. 333 8118869
ANDREA MINIUCCHI - ARCHITETTO
Via Brione, 73 – 38068 Rovereto (Tn) - Tel 0464 414608 Cell. 339 1849525

13

COMUNE DI VIGO DI FASSA - VICH
Documento di indirizzo per l’applicazione della Perequazione Urbanistica

che hanno determinato la necessità di imposizione del vincolo) e si rende maggiormente
accettabile l’intero processo di concentrazione dei diritti edificatori per gli attuali proprietari dei
suoli, evitando il “trauma da distacco”, un trauma determinato dalla difficoltà di separarsi da un
suolo agricolo al quale, molto spesso, sono legate storie e tradizioni familiari. In questo caso la
garanzia del possesso del bene rappresenta un fattore di sicuro gradimento da parte di chi vuole
risiedere a Tamion anche per l’utilizzo a fini agricoli di prossimità ai quali questi terreni possono
essere destinati quali gli orti o la sfalcio.

Rovereto Ottobre 2013

I progettisti:

arch. Luca Eccheli

arch. Andrea Miniucchi
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