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presentazione

L’Osservatorio del paesaggio ha tra i propri principali compiti, la redazione del 
Rapporto sullo stato del paesaggio trentino.
A livello provinciale, il Rapporto è lo strumento conoscitivo di riferimento sulle tematiche 
paesaggistiche, occupandosi dello studio delle dinamiche che investono la struttura 
fisica del paesaggio, dell’analisi degli effetti delle politiche di gestione del territorio 
e dell’approfondimento delle modalità di percezione e di attribuzione sociale di 
valore al paesaggio trentino.
Questo volume del Rapporto sullo stato del paesaggio, riprende, aggiornandoli, i 
contenuti della ricerca effettuata dall’Osservatorio nel 2015, sui temi del consumo 
di suolo e delle dinamiche di urbanizzazione.
La ricerca ha per obiettivo la rappresentazione sistematica degli esiti del monitoraggio 
delle trasformazioni che investono gli usi del suolo insediato in Trentino.
La Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015, traducendo in 
norma le strategie di livello europeo e nazionale sul tema della gestione sostenibile 
dei suoli, ha fissato per gli strumenti di pianificazione territoriale, l’obiettivo della 
“limitazione del consumo di suolo”, promuovendo le azioni di riuso dei suoli già 
compromessi dai processi di urbanizzazione.
La rilevanza strategica del tema dell’uso sostenibile del suolo e della tutela e 
valorizzazione del paesaggio, ci impongono di investire con convinzione nelle 
azioni volte alla conoscenza e alla documentazione delle dinamiche di trasformazione 
del territorio, dotandoci di strumenti aggiornati di monitoraggio, al fine di seguirne 
costantemente l’evoluzione e di verificare l’efficacia delle iniziative di pianificazione 
e di gestione urbanistica  intraprese. Questo è il fine della ricerca. 
Il quadro che emerge da questo approfondito percorso di analisi, ci segnala una 
situazione non del tutto assestata né univocamente orientata, in cui, a lato di alcuni 
segnali di miglioramento, riconducibili all’affermazione di più attente pratiche di 
gestione del territorio, si affiancano numerosi fattori di criticità e il perdurare di 
dinamiche espansive, in atto e programmate, che ci sollecitano a un costante impegno 
orientato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei fenomeni di urbanizzazione 
e di consumo di suolo.
Questo nuovo volume del Rapporto sullo stato del paesaggio e le conseguenti 
iniziative che l’Osservatorio ha programmato di attuare nei settori dello studio 
e della documentazione dei fenomeni di interesse, rappresentano un importante 
contributo di conoscenza rivolto ai cittadini, alle amministrazioni e ai tecnici di settore, 
allo scopo di supportare l’attuazione efficace ed incisiva  dei programmi futuri di 
gestione sostenibile del territorio trentino, verso i quali l’Amministrazione provinciale 
è fortemente orientata. 

Mario Tonina

Presidente del Forum dell’Osservatorio del paesaggio
Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione 

della Provincia autonoma di Trento



La ricerca in sintesi

La ricerca affronta i temi legati ai fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo 
in Trentino, sviluppando ed aggiornando i contenuti della prima edizione, risalente 
al settembre del 2015.
Questa nuova edizione del Rapporto sullo stato del paesaggio, si propone al pub-
blico, agli amministratori e agli studiosi  come strumento conoscitivo, a supporto 
dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile di livello europeo, nazionale e 
provinciale, orientati alla riduzione e in prospettiva, all’azzeramento del consumo 
di suolo e delle dinamiche di espansione del territorio insediato.
Rispetto alla sua prima edizione, la ricerca può ora attingere ad una fonte di dati 
omogenea sui fenomeni di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio pro-
vinciale, realizzata dall’Osservatorio nel corso dell’anno 2020. Tale fonte di dati, 
denominata Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate, consente 
di effettuare elaborazioni più precise e rappresenta un affidabile riferimento per 
l’avvio di un’azione sistematica di monitoraggio dei fenomeni di trasformazione 
paesaggistica e insediativa che interesseranno in futuro il territorio trentino.
Le aree fortemente antropizzate che costituiscono l’oggetto del monitoraggio, 
sono i contesti territoriali che il vigente Piano urbanistico provinciale classifica come: 
insediamenti storici, aree urbanizzate recenti, aree produttive, cave e  reti di mobilità.
In termini semplificati le aree fortemente antropizzate rappresentano quei contesti 
territoriali trasformati dall’uomo, in cui non è più rilevabile un utilizzo agricolo o una 
condizione di naturalità.
In coerenza a tali definizioni e per agevolare le analisi sviluppate nella ricerca, le 
aree fortemente antropizzate sono rappresentate come la somma di due compo-
nenti: la prima è costituita dai contesti insediati, sparsi e aggregati; la seconda, 
comprende la rete infrastrutturale, oltre alle cave, alle discariche agli impianti per la 
gestione di reflui e rifiuti e ai siti inquinati.
Allo studio sulle aree fortemente antropizzate la ricerca affianca quello sul consu-
mo di suolo, con riferimento al monitoraggio realizzato dal Sistema nazionale di 
protezione dell’ambiente (SNPA-ISPRA) alle cui attività l’Osservatorio del paesaggio 
partecipa, su mandato dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. 
Le aree fortemente antropizzate e i suoli consumati spesso coincidono, presentando 
tuttavia differenze anche significative, dovute al diverso oggetto del monitoraggio 
e alle differenti tecniche di rilievo. Tali fattori rendono opportuno differenziarne la 
rappresentazione e lo studio, in funzione delle possibili diverse utilizzazioni delle 
elaborazioni prodotte.  
Se lo studio delle aree fortemente antropizzate presenta una prevalente finalità pae-
saggistica e urbanistica - in quanto centrato sulle funzioni alle quali il suolo è destinato 
e al rapporto tra i macrosistemi territoriali, insediativo, rurale e naturale - l’approfon-
dimento dei fenomeni di consumo di suolo è invece finalizzato al monitoraggio delle 
trasformazioni che incidono sulla  copertura fisica dei suoli, in termini di artificializza-
zione, impermeabilizzazione e conseguente perdita di funzionalità ecologica. 
Le aree fortemente antropizzate rappresentano pertanto quelle parti del territorio 
che disegnano il sistema degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, comprenden-



do, pertanto, anche le aree verdi inserite in tali contesti, quali, ad esempio, i parchi, 
le zone sportive e gli spazi privati di pertinenza degli edifici. Il suolo consumato 
rappresenta, invece, in termini più fisici e diretti le superfici che presentano una con-
dizione evidente di artificialità che ne determina l’impermeabilizzazione.
La ricerca - dopo una prima sezione di carattere metodologico dedicata alla defi-
nizione dei fenomeni oggetto di studio, all’illustrazione delle fonti consultate e alla 
descrizione delle procedure di elaborazione dei dati - approfondisce i fenomeni  di 
urbanizzazione e consumo di suolo in base ad un’articolazione di carattere tempo-
rale finalizzata:
	alla descrizione delle dinamiche evolutive dei fenomeni;
	alla  definizione della “fotografia “ dello stato attuale;
	alla elaborazione degli scenari di futuro desunti dalle previsioni urbanistiche locali.
Gli approfondimenti sono effettuati con riferimento ai livelli geografici e amministra-
tivi della provincia, delle comunità di valle e dei comuni.
Le analisi di livello locale, i cui esiti, in questa sintesi, sono solo accennati, mostra-
no spiccate condizioni di variabilità tra le diverse aree della provincia, fornendo 
spunti interessanti per la definizione di strategie future di gestione del territorio e 
sollecitando in alcuni casi, una riflessione critica sui modelli insediativi in atto e sulle 
prospettive di sviluppo programmate.

i territori insediati e infrastrutturati: dinamiche di crescita e quadro 
attuale
Come già evidenziato nell’edizione 2015 della ricerca, il territorio provinciale ha 
subito nel secondo dopoguerra una trasformazione radicale della propria struttura 
insediativa e paesaggistica, efficacemente rappresentata dal dato di estensione 
delle aree urbanizzate.
Nel 1960 gli insediamenti occupavano una superficie di 5.482 ha, divenuti 12.104 
nel 1987, per crescere a 15.943 ha nel 2004. La progressione degli incrementi 
delle superfici insediate registrata in meno di 50 anni, è stata pertanto superiore al 
190% segnalando andamenti mai verificatisi nella storia insediativa del Trentino. 
Lo sviluppo delle città, dei paesi, dei nuclei edificati sparsi e delle aree produttive è 
avvenuto principalmente a danno delle aree agricole, che il PUP del 2008 quantifi-
cava in poco più del 10% dell’intera superficie provinciale. 
Il cambiamento radicale delle modalità di utilizzo insediativo dei suoli, avvenuto 
dopo il secondo dopoguerra, è altrettanto significativamente espresso dal rapporto 
tra la superficie insediata e la popolazione residente che, a partire dai 130 mq/ab 
del 1960, è stato stimato per il 2004 in 320 mq/ab.
Le modalità di rilevazione nel tempo dei suoli insediati, presentano, come intuibile, 
alcune disomogeneità e diversi livelli di accuratezza, legati alla natura delle fonti 
disponibili per le diverse fasi temporali e alle diverse metodologie applicate per 
l’elaborazione del dato. 
A titolo puramente orientativo e con la cautela imposta da tali limiti conoscitivi, la 
ricerca ha effettuato, la comparazione tra i dati relativi alle diverse fasi storiche in-
dagate nella prima edizione e il quadro descritto dal Nuovo strato informativo sulle 
aree fortemente antropizzate. 



Il dato che emerge da questa fonte, attesta al 2019 un’estensione della sola com-
ponente insediativa pari a 16.637 ha. L’intervallo temporale 2004-2019, parrebbe, 
pertanto registrare, un ulteriore significativo incremento delle aree insediate, stimato 
al 4,4% che corrisponde a una nuova superficie di circa 700 ha. 
Più rassicurante pare essere l’andamento del dato relativo alla superficie insediata 
per abitante che, dai 320 mq/ab stimati per il 2004 risulterebbe essere sceso nel 
2019 al valore di circa 307 mq/ab. Nel periodo 2004 -2019  l’incremento percen-
tuale del dato demografico risulterebbe infatti essere più elevato rispetto a quello 
registrato per il suolo insediato. Questo andamento sembrerebbe indicare una posi-
tiva  inversione di tendenza nel rapporto tra la crescita delle superfici insediate e gli 
andamenti demografici, rispetto a quanto registrato negli anni precedenti al 2000.
Ciò parrebbe testimoniare la ricaduta positiva delle politiche di programmazione 
urbanistica attuate nel tempo recente, con riferimento in particolare alle iniziative 
orientate all’affermazione di tipologie insediative meno estensive, alla densifica-
zione dei tessuti insediati e al recupero e alla riconversione del patrimonio edilizio 
esistente e degli spazi urbanizzati inutilizzati o sottoutilizzati.  
Per una corretta percezione dei fenomeni di interesse, va ricordato che alla com-
ponente insediativa deve essere affiancato il valore di estensione areale attribuibile 
alla rete infrastrutturale, alle cave, alle discariche, agli impianti per la gestione di 
reflui e rifiuti e ai siti inquinati che non era stata computata negli studi ripresi nell’e-
dizione 2015, relativi alle sezioni temporali del 1960, 1987 e 2004.
Questa componente ha un peso significativo sul totale delle aree fortemente an-
tropizzate. I contesti destinati a tali funzioni presentano al 2019 una superficie di 
4.952 ha, pari al 23%  del totale delle aree fortemente antropizzate delle provincia. 
In Trentino, il dato totale di estensione delle aree fortemente antropizzate è pertanto 
di  21.589 ha corrispondenti al 3,48% della superficie territoriale dell’intera pro-
vincia. Per ogni abitante residente in provincia si registrano conseguentemente 398 
mq di aree fortemente antropizzate.
A livello locale la situazione presenta livelli spiccati di variabilità.  Le Comunità con 
estensioni più contenute delle aree fortemente antropizzate sono quelle della Paga-
nella, degli Altopiani Cimbri, delle Valli dei Laghi, di Fassa, Primiero, Cembra, Fi-
emme e Sole. Valori di estensioni superiori ai 1000 ha, si registrano nelle comunità 
Rotaliana-Konisberg, Valsugana e Tesino, Alto Garda e Ledro e Val di Non e  supe-
riori ai 2.000 ha in Alta Valsugana e Bernstol, nelle Giudicarie e nel territorio di val 
d’Adige. L’estensione più elevata di aree fortemente antropizzate, di poco superiore 
ai 3.000 ha, è quella rilevata nella Comunità della Vallagarina. I 30 comuni del 
Trentino che presentano i valori più elevati di estensione delle aree fortemente antro-
pizzate sono, in ordine decrescente: Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco, Riva 
del Garda, Predaia, Ala, Levico Terme, Lavis, Mori, Ledro, Primiero-San Martino di 
C., Borgo Valsugana, Storo, Folgaria, Baselga di Pinè, Brentonico, Pinzolo, Avio, 
Cles, Mezzocorona, Albiano, Vallelaghi, Grigno, Mezzolombardo, Predazzo, Dro, 
San Giovanni di Fassa- Sen Jan, Altopiano della Vigolana e Ville d’Anaunia.
Relativamente al rapporto tra aree fortemente antropizzate e popolazione insediata, 
si segnala, come prevedibile, una tendenza progressiva all’incremento dei valori 
dell’indice in relazione alla natura prevalente degli insediamenti presenti nei territori 



analizzati. Si registrano così, nelle diverse Comunità di Valle, valori più bassi nelle 
realtà di tipo urbano e particolarmente elevati in quelle di carattere rurale o ancor 
più, nelle località dove è alta la diffusione dell’attività estrattiva o dei fenomeni le-
gati al turismo e dove è rilevante il fenomeno dello spopolamento e del sottoutilizzo 
del patrimonio edilizio esistente.
Di conseguenza l’indice varia dai valori particolarmente elevati registrati nella Ma-
gnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per ridursi progressivamente, partendo dai 
valori ancora significativi registrati nelle Comunità della Valsugana e Tesino, della 
Paganella, delle Giudicarie della Valle di Cembra, della Valle di Sole, del Primiero, 
del Comun General de Fascia e della Valle di Non. I valori scendono ulteriormente 
nella Valle dei Laghi, nella Valle di Fiemme, nell’Alta Valsugana e Bersntol, nella 
Rotaliana Konisberg, nell’Alto Garda e Ledro e nella Vallagarina. Il valore più basso 
del rapporto tra estensione delle aree fortemente antropizzate e popolazione inse-
diata è quello registrato nel Territorio di val d’Adige.
I 30 comuni del Trentino che presentano i valori più elevati del rapporto tra le aree 
fortemente antropizzate e la popolazione residente sono i ordine decrescente: Al-
biano, Vignola Falesina, Pieve Tesino, Palù del Fersina, Castello Tesino, Lavarone, 
Frassilongo, Ruffrè-Mendola, Grigno, Lona-Lases, Fornace, Borgo Lares, Ronzone, 
Castelnuovo, Massimeno, Garniga Terme, Scurelle, Canal San Bovo, Sagron Mis, 
Folgaria, Cinte Tesino, Ospedaletto, Castel Condino, Vallarsa, Mezzana, Andalo, 
Fai della Paganella, Giustino, Amblar-Don e Borgo Chiese.

il consumo di suolo
Il dato relativo al consumo di suolo, esito del monitoraggio effettuato annualmente 
da SNPA-ISPRA, consente di descrivere l’andamento dei fenomeni di artificializza-
zione dei suoli, rappresentandone le dinamiche evolutive più recenti e consentendo 
un interessante raffronto tra le diverse realtà geografiche nazionali.
In particolare, la ricerca, oltre a segnalare un incremento costante del consumo di 
suolo, in provincia, quantificato a  partire dal 2006 mediamente in circa 63 ha/
anno, parrebbe indicare un relativo rallentamento nella crescita di tale fenomeno, 
con un dato relativo al 2019 di circa 53 ha di nuovo suolo consumato.
Nel 2019 risultava “consumato” il 7,10% del suolo italiano. In tale preoccupante 
contesto generale, il dato del 3,7% di suolo “consumato” registrato per la provincia 
di Trento, parrebbe essere piuttosto rassicurante, pure se caratterizzato da incremen-
ti annuali ancora significativi.
Per meglio comprendere le dinamiche che investono il nostro territorio è però neces-
sario effettuare una lettura più contestualizzata di questo dato che, va necessaria-
mente interpretato alla luce dei caratteri orografici e altimetrici del Trentino. Nella 
provincia autonoma di Trento il 60% del territorio si colloca al di sopra dei 1.000 
metri di quota. Il 53% della superficie territoriale è rappresentata da boschi, il 12% 
da pascoli e il 22%. da rocce e in minima parte da ghiacci.
Risulta così disponibile per gli insediamenti e l’agricoltura solo il 13%  della super-
ficie provinciale. L’analisi dei fenomeni di consumo di suolo ci segnala che ben più 
di un quarto di questa preziosa porzione del territorio, risulta essere interessata da 
fenomeni spinti di artificializzazione. 



Per meglio comprendere la situazione trentina, la ricerca approfondisce, inoltre, una 
lettura basata sul raffronto con la situazione registrata nelle provincie italiane che, 
come la nostra, sono caratterizzate da una prevalente natura alpina, prima fra tutte 
la vicina provincia di Bolzano che, per molti aspetti, amministrativi, dimensionali, 
orografici e demografici, presenta caratteri quasi sovrapponibili a quelli del Trentino.
Dalla comparazione emerge come la provincia di Bolzano registri un dato del 2,8% 
di territorio consumato, valore significativamente più contenuto del 3,7% registrato in 
Tentino. 
Dati simili a quello altoatesino si registrano nelle province di Belluno sempre con il 
2,8%, di Sondrio con il 2,6% e nella Valle d’ Aosta con il 2,1% del proprio territorio 
soggetto a fenomeni di consumo di suolo. Va peraltro segnalato che tali territori 
presentano valori di densità di popolazione insediata inferiori di quelli del Trentino.
Nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di progressiva riduzione-annul-
lamento del consumo di suolo fissati a livello europeo e locale, interessante risulta 
essere anche il dato relativo all’incremento annuale del suolo consumato. Sempre 
con riferimento al 2019, SNPA-ISPRA segnala a fronte dei già citati 52,9 ha di in-
cremento in Trentino, i 44,4 ha registrati nella provincia di Bolzano.
Relativamente al rapporto tra suolo consumato e popolazione insediata il monito-
raggio di SNPA-ISPRA stima al 2019, per l’intera Nazione, il valore di 354,5 mq/
ab. Sempre con riferimento allo stesso indicatore le già citate provincie alpine pre-
sentano i valori di 557,4 mq/ab. in valle d’Aosta, 466,3 mq/ab. per la provincia 
di Sondrio e 499,8 mq/ab. per quella di Belluno.
Il dato rilevato nella provincia di Trento è mediamente più contenuto rispetto a tali 
territori e si attesta  sul valore di 421,1 mq/ab. Nel vicino Alto Adige il suolo con-
sumato per abitante residente si riduce a 387,2 mq/ab. valore più basso tra quelli 
registrati nelle province italiane a forte caratterizzazione alpina. 
L’ultimo incremento annuo registrato in Trentino relativamente a tale parametro è sta-
to di 0,98 mq di nuovo suolo consumato per abitante insediato, valore più elevato 
dello 0,90 mq/ab. registrato a livello nazionale.
Anche relativamente al consumo di suolo le analisi mostrano nel periodo 2006-
2019, una notevole variabilità locale. Gli incrementi percentuali del suolo consu-
mato, presentano valori superiori al dato medio provinciale nelle Comunità di Valle 
della Paganella, degli Altipiani Cimbri, della Valle dei Laghi, dell’Alto Garda e 
Ledro, della Valsugana e Tesino, della val di Sole , della val d’Adige e delle valli di 
Non, Fassa e Giudicarie.
I dieci Comuni che hanno registrato i dati più elevati di suolo “consumato” nel 
periodo 2006-2019 sono in ordine decrescente: Trento, Rovereto, Levico Terme, 
Arco, Predaia, Riva del Garda e Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Mori e San 
Giovanni di Fassa. Tra questi, come intuibile,  spicca il dato del capoluogo che, con 
107 ha, segnala un incremento di nuovo suolo consumato di più di 8 ha all’anno.

gli scenari di futuro
L’ultima sezione della ricerca è dedicata alla previsione degli andamenti dei fe-
nomeni di urbanizzazione e infrastrutturazione, effettuata con riferimento alla pro-
grammazione degli usi futuri del suolo, stabilita dagli strumenti urbanistici locali. 



A tale fine la ricerca individua le aree fortemente antropizzate programmate, intese 
come quegli ambiti non ancora trasformati, per i quali i piani urbanistici prevedono 
il futuro transito nelle categorie d’uso rientranti nella definizione delle aree fortemen-
te antropizzate. 
E’ bene chiarire che il dato che emerge da tale studio possiede una valenza orien-
tativa e va interpretato con cautela, in quanto non si possono escludere, a scala 
locale, alcuni ritardi nell’aggiornamento dei dati di piano o problematiche legate 
alla poco chiara classificazione delle categorie di destinazione urbanistica delle 
aree. Va inoltre segnalato che il passaggio dalla previsione urbanistica alla reale 
trasformazione del territorio, spesso non si concretizza o ancor più spesso si  con-
cretizza solo in termini parziali. La relativa aleatorietà della previsione degli scenari 
può, inoltre, essere indotta - in questo caso termini di sottostima - dagli effetti del 
possibile disallineamento tra gli strumenti urbanistici locali e la pianificazione di 
settore di livello provinciale.
Tenuto conto dell’ incidenza di questi fattori sulla descrizione degli scenari, rimane 
l’evidenza della notevole utilità e autorevolezza di questo strumento analitico, nel 
descrivere le linee di tendenza rilevabili nelle realtà locali, detentrici delle principali 
competenze di programmazione degli usi futuri del suolo.  
Lo scenario disegnato dalla mosaicatura dei Piani regolatori vigenti, aggiornata 
al 2019, segnala una prospettiva di potenziale incremento delle aree fortemente 
antropizzate pari al 20% circa, rispetto alla situazione attuale. Le aree attualmente 
naturali o agricole per le quali la pianificazione locale prospetta un cambiamento 
d’uso di carattere antropico più spinto, presentano infatti un’estensione piuttosto 
significativa, stimata in 4.270 ha, tale da rendere potenzialmente raggiungibile la 
problematica soglia di 25.859 ha di aree fortemente antropizzate, pari al 4,16% 
della superficie territoriale della provincia.
L’analisi evidenzia come l’83% circa dei 4.270 ha di incremento potenziale delle 
aree fortemente antropizzate sia da ricondurre a previsioni urbanistiche di carattere 
insediativo e, quindi, a previste espansioni di città, paesi e nuclei sparsi, caratteriz-
zati da funzioni residenziali, produttive e di servizio. Gli strumenti urbanistici locali, 
programmano di attribuire a tale componente, 3.558 ha attualmente destinati all’a-
gricoltura e alla naturalità. 
I restanti 711 ha, corrispondenti a circa il 17% delle aree fortemente antropizzate 
programmate, sono riconducibili alla seconda componente territoriale e quindi agli 
spazi che i Piani locali destinano per il futuro alla rete infrastrutturale di origine 
antropica esterna ai contesti insediati, alle cave, alle discariche e agli impianti per 
la gestione di reflui e rifiuti. 
A titolo puramente orientativo – nella prospettiva del tutto ipotetica, che le previsioni 
urbanistiche siano attuate nella loro totalità e che il dato demografico rimanga 
stabile - il valore relativo alle aree fortemente antropizzate per abitante, oggi pari 
a 398 mq/ab, vedrebbe in futuro un incremento di ulteriori 78 mq/ab, portando il 
dato totale al significativo valore di 476 mq/ab. 
E’ ragionevole ipotizzare che tale valore non sarà raggiunto, pure rappresentando 
un indicatore non trascurabile di una tendenza ancora fortemente espansiva rileva-
bile negli strumenti di pianificazione di livello comunale. 



Le situazioni locali rilevate relativamente a tale approfondimento mostrano tenden-
ze, anche molto diverse tra loro. Sotto il valore di incremento programmato medio 
provinciale attestato al 20%, si collocano, partendo dai valori più bassi, i dati 
relativi al Territorio di val d’Adige le Comunità dell’Alto Garda e Ledro, del Primie-
ro, della Rotaliana Konisberg, della Vallagarina, il Comun General de Fascia e la 
Comunità della Paganella. Sopra la media provinciale si collocano i valori registrati 
nelle Comunità di Fiemme, Alta Valsugana e Bersntol, Giudicarie, Valle dei Laghi, 
Val di Non, Val di Cembra, Valsugana e Tesino e Valle di Sole. Il valore più eleva-
to di incrementi programmati è quello registrato per la Magnifica Comunità degli 
Altopiani Cimbri.
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Caratteri e finalità della ricerca

La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha affidato all’Osservatorio del pa-
esaggio il compito di redigere il “Rapporto sullo stato del paesaggio in Trentino”.  
Nel dicembre del 2013 il Forum dell’Osservatorio ha adottato il documento “Proget-
to di Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino. Prima sezione: mo-
nitoraggio delle dinamiche che investono la struttura fisica del paesaggio trentino”1.
Il documento progettuale adottato dal Forum, individua numerose azioni da intra-
prendere nel campo del monitoraggio delle dinamiche di trasformazione del pa-
esaggio. Tra esse, il primo livello di indagine viene definito: “monitoraggio delle 
dinamiche paesaggistiche attraverso l’analisi quantitativa generalizzata degli usi 
del suolo” e si pone l’obiettivo di comprendere come si siano modificati nel tempo 
tali usi nel territorio della provincia.
In attuazione di queste direttive e programmi, nel 2015 è stato redatto il primo 
“Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio – Ricerca sulle dinamiche di 
urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino”2 finalizzato a descrivere i tratti 
principali delle trasformazioni del paesaggio trentino, attraverso lo studio dei feno-
meni di urbanizzazione che lo hanno investito nella sua storia recente.
L’accresciuto interesse per la gestione sostenibile del suolo nei processi di pianifi-
cazione urbanistica, unito alla necessità di avviare in coordinamento con SNPA 
- ISPRA un settore operativo di livello provinciale sul monitoraggio del consumo di 
suolo, ha portato alla costituzione, presso la Segreteria tecnico scientifica dell’Os-
servatorio del paesaggio di un nucleo operativo le cui attività e metodologie di 
ricerca  sono descritte nel documento “Laboratorio suolo e paesaggio - Progetto di 
attività”3 . 
Il progetto, datato dicembre 2019, definisce le iniziative da intraprendere al fine 
di dare una base operativa stabile alle attività di monitoraggio sulle trasformazioni 
d’uso e sul consumo di suolo in Trentino.
Il progetto individua le procedure tecniche di selezione delle fonti e di trattamento 
dei dati, necessarie alla gestione dei rapporti tecnici tra l’Osservatorio e l’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell’ambito delle attività 
del Servizio nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai fini della redazio-

Note 

1 Progetto di rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio. Rapporto sullo stato del paesaggio 01. 
Dicembre 2013.

2 Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 03. Settembre 2015.

3 Laboratorio suolo e paesaggio. Rapporto sullo stato del paesaggio 13. Dicembre 2019.

https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R01_Progetto%20rapporto%20quinquennale.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R01_Progetto%20rapporto%20quinquennale.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R03_Consumo%20di%20suolo%20in%20Trentino.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R03_Consumo%20di%20suolo%20in%20Trentino.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/_Rapporto_stato_paesaggio/Atlante_paesaggi_terrazzati/R13_Laboratorio%20suolo%20e%20paesaggio.pdf


14 RICERCA SULLE DINAMIChE DI URBANIzzAzIONE E SUL CONSUMO DI SUOLO IN TRENTINO. EDIzIONE 2020

ne del “Rapporto nazionale su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco 
sistemici”. Il progetto elabora, inoltre, nuovi strumenti per il monitoraggio delle tra-
sformazioni a scala territoriale, individua le modalità di diffusione dei risultati di tali 
azioni e definisce le procedure di analisi degli esiti della pianificazione urbanistica 
sulle dinamiche di interesse.
A distanza di cinque anni dalla prima, questa seconda edizione della “Ricerca 
sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino” si propone 
come strumento aggiornato di documentazione dei fenomeni di urbanizzazione e 
di infrastrutturazione del territorio. 
Pure ponendosi in continuità con la precedente, in questa nuova edizione sono rap-
presentati gli esiti di un’azione di monitoraggio più strutturata, che poggia su fonti 
informative istituzionali, soggette a costante verifica e aggiornamento, quali gli studi 
di SNPA-ISPRA, le banche dati catastali o quelle relative alla sintesi delle previsioni 
urbanistiche locali.  
Questa edizione della “Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo 
di suolo in Trentino”, si inserisce nel dibattito nazionale e internazionale sui temi 
del “suolo” e degli strumenti operativi utili per conoscerne e documentarne le 
dinamiche trasformative, alla scala territoriale.
L’approccio al tema del suolo viene qui sviluppato sotto due profili: il primo, di 
carattere ambientale, si occupa della sua copertura e quindi dello stato fisico del 
suolo. Il secondo, di carattere paesaggistico e urbanistico, orienta la propria atten-
zione verso le funzioni ospitate, descrivendo pertanto le modalità di utilizzo della 
risorsa suolo e il disegno della struttura insediativa e infrastrutturale. 
Gli strumenti operativi si riferiscono alle modalità di costruzione delle basi in-
formative strutturate, orientate alla descrizione e all’interpretazione dello stato di 
fatto e delle dinamiche che investono i fenomeni di interesse. La natura di tali basi 
informative deve essere funzionale allo scopo di avviare un processo stabile di mo-
nitoraggio dei fenomeni di antropizzazione. 
Il collegamento con tali contesti, tematico e strumentale, è stato approfondito nel 
citato progetto di attività del dicembre 2019, dove è sviluppato il programma di 
lavoro del Laboratorio suolo e paesaggio. In quel programma si evidenzia la ne-
cessità di attivare indagini attente alle specificità locali ma coerenti con le iniziative 
che a livello nazionale e continentale affrontano i temi del consumo del suolo, 
della struttura paesaggistica degli insediamenti e degli strumenti di regolazione e 
programmazione urbanistica. Ciò al fine di disporre di strumenti di descrizione e 
interpretazione, confrontabili a livello regionale, nazionale e continentale. 
Anche a questo fine è stata sviluppata in questo documento una sezione specifica 
sui dati di artificializzazione del suolo descritti nell’edizione 2020 del “Rapporto 
nazionale su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici” di 
SNPA-ISPRA. Il Rapporto ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo fondamentale a livel-
lo nazionale rispetto al contesto tematico dell’artificializzazione dei suoli. L’azione 
di monitoraggio svolta da SNPA-ISPRA è strutturalmente incardinata nei processi di 
conoscenza sullo stato dell’ambiente promossi dall’Unione Europea. 
Nel presente documento sono descritte in modo dettagliato analogie e differenze 
tra l’approccio di tipo fisico-ambientale che caratterizza le azioni di monitoraggio 
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di SNPA-ISPRA e quello paesaggistico e insediativo specifico dell’attività dell’Os-
servatorio.
Partendo dagli obiettivi locali di limitazione dei fenomeni di nuova occupazione di 
suolo, fissati per gli strumenti urbanistici dalla Legge provinciale per il governo del 
territorio n. 15 del 2015, i temi sviluppati in questa seconda edizione del “Rap-
porto  sullo stato del paesaggio – Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul 
consumo di suolo in Trentino”, trovano nell’Agenda 20304, approvata nel 2015 
dell’ONU, la propria, più recente, autorevole matrice. 
Gli obiettivi generali di sostenibilità per il pianeta, successivamente declinati a livel-
lo continentale, nazionale e provinciale, individuano nelle politiche per il territorio 
uno degli assi portanti delle “Strategie per lo sviluppo sostenibile”5. 
A livello provinciale tali strategie hanno trovato nel “Documento preliminare”, appro-
vato dalla Giunta provinciale il 14 dicembre 2020, la loro prima formalizzazione 
operativa6 .
Per quanto riguarda il tema “Territorio”, che rappresenta uno dei dieci obiettivi prio-
ritari individuati nella strategia provinciale, il testo richiama direttamente le seguenti 
finalità già fissate dalla strategia nazionale:
	arrestare il consumo del suolo; 
	rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle con-

nessioni;
	assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei 

territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale.   
A livello comunitario sono molteplici le iniziativa che, a partire dal 20067, data di 
presentazione della “Strategia tematica della protezione del suolo”, si sono susse-
guite attorno al tema del suolo e dei servizi ecosistemici. 
All’oggi tali iniziative non hanno portato alla determinazione di direttive cogenti per 
gli stati membri affinché riducano o eliminino il consumo di suolo. Ciononostante 
il complesso degli atti di questi ultimi anni ha consentito un progressivo incremento 
di consapevolezza da parte dei cittadini e degli amministratori e la crescita di una 
specifica attenzione rispetto al tema. 
Consapevolezza e attenzione che, già nel 2012, avevano contribuito a definire l’o-
biettivo dell’azzeramento del consumo di suolo a scala continentale per il 20508 .
Dal punto di vista strumentale e conoscitivo, la predisposizione da parte dell’Osser-
vatorio del paesaggio del Nuovo strato informativo sulle Aree fortemente antropiz-

Note 

4 Agenda 2030 (provincia.tn.it) per una estesa rappresentazione dell’Agenda 2030 fino al livello provin-
ciale

5 D.G.P. n. 2291/2018 (successivamente modificata dalle D.G.P. n. 275/2019 e D.G.P. n. 976/2019)
6 Documento preliminare della SproSS (Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile)
7 Strategia tematica per la protezione del suolo (europa.eu)
8 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego 
delle risorse (minambiente.it)

https://agenda2030.provincia.tn.it/
https://agenda2030.provincia.tn.it/content/download/4864/51148/file/Documento%20preliminare%20SProSS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28181
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/certificazione_ambientale/com571_tabella_di_marcia.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/certificazione_ambientale/com571_tabella_di_marcia.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/certificazione_ambientale/com571_tabella_di_marcia.pdf
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zate, accompagnata dalla individuazione di quelle programmate, si muovono nel 
rispetto della direttiva comunitaria del 20079. La distinzione tra uso esistente e uso 
programmato è conforme alle indicazioni comunitarie rispetto all’uso del suolo e 
conferma, da parte dell’Osservatorio, l’attenzione prioritaria verso la dimensione 
insediativa e paesaggistica dei fenomeni di antropizzazione del suolo.
La diffusione dei dati del Nuovo strato informativo nel contesto dei servizi informativi 
della Provincia10, programmata in accordo con gli standard previsti dalla direttiva 
comunitaria, consentirà l’accesso diretto dell’informazione elaborata dall’Osserva-
torio da parte dei decisori pubblici e dei cittadini interessati. 
La direttiva del 2007, cogente per gli stati dell’Unione, è in fase di aggiornamento 
con un rinnovato programma comunitario incardinato sulla “strategia verde”11. L’i-
potesi di lavoro in fase di elaborazione nel contesto di tale aggiornamento è quella 
di rafforzare la diffusione e la possibilità di accesso alle informazioni geografiche12. 
Tale approccio è finalizzato a favorire processi in cui le scelte pubbliche e le azioni 
del cittadino, siano più consapevolmente fondate su informazioni, descrizioni e in-
terpretazioni messe a disposizione da enti di ricerca e strutture pubbliche e private. 
Per il supporto prestato alla redazione della ricerca, gli autori ringraziano in parti-
colare:
	Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) – Istituto superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
	Il Servizio catasto della Provincia autonoma di Trento;
	Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento;
	L’Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento;
	Il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento;
	L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia autonoma 

di Trento;
	Il Servizio industria, ricerca e minerario della Provincia autonoma di Trento;
	L’APPAG della Provincia autonoma di Trento - Ufficio informatizzazione e sviluppo 

piattaforme informatiche;
	Openstreetmap e la rete di contributori.

Note 

9 La direttiva denominata “INSPIRE”. Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 
marzo 2007 (minambiente.it)

10 GeoCatalogo PAT-Provincia Autonoma di Trento
11 Green Deal europeo|Commissione europea (europa.eu)
12 Programma denominato GreeData4All. EUR-Lex - Ares(2020)4637307-EN-EUR-Lex (europa.eu)

https://www.minambiente.it/sites/default/files/direttiva_2007_2_CE.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/direttiva_2007_2_CE.pdf
https://siat.provincia.tn.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/home
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AAres%282020%294637307&qid=1608225675490
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Nota

13 Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 03. Settembre 2015

settori di approfondimento

La ricerca affronta il tema dell’urbanizzazione e dell’infrastrutturazione del territorio 
trentino e si articola in tre distinti settori di approfondimento:
	la ricostruzione, ove possibile, delle dinamiche che hanno caratterizzato, nel 

recente passato il rapporto tra insediamenti, infrastrutturazioni, contesti agricoli 
e aree naturali. Fonti di riferimento per tali approfondimenti sono gli esiti della 
prima “Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in 
Trentino” 13 redatta dall’Osservatorio nel 2015 e il “Rapporto Consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e servizi eco-sistemici” redatto annualmente dal Sistema 
nazionale di protezione ambientale e da IPSRA, nel cui contesto opera anche il 
Laboratorio suolo e paesaggio dell’Osservatorio; 

	la rappresentazione (“fotografia”) dello stato di urbanizzazione, insediamento 
e infrastrutturazione del territorio trentino al 2019. Questo approfondimento è 
effettuato con riferimento ad una lettura di tipo insediativo che individua e de-
scrive le utilizzazioni del suolo destinate intensivamente all’uso umano, non più 
riconducibili all’attività agricola o alla naturalità. L’oggetto dell’analisi sono le 
“Aree fortemente antropizzate”. La fonte è il “Nuovo strato informativo sulle Aree 
fortemente antropizzate” redatto nel corso del 2020 dal Laboratorio suolo e pa-
esaggio dell’Osservatorio; 

	la descrizione degli scenari futuri relativi ai processi di urbanizzazione, insedia-
mento e infrastrutturazione. Questo approfondimento descrive i potenziali trend 
evolutivi, così come desumibili dagli strumenti urbanistici locali. L’oggetto dell’ana-
lisi è la prevista evoluzione nel tempo delle Aree fortemente antropizzate. La fonte 
utilizzata per l’effettuazione di questo approfondimento è il tematismo Uso del 
Suolo Pianificato redatto dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, attraverso 
la mosaicatura delle previsioni urbanistiche contenute nei Piani regolatori comunali. 

Nella citata prima edizione di questa ricerca, datata 2015, si è operata una quan-
tificazione e caratterizzazione dei contesti territoriali soggetti a processi spinti di 
trasformazione, allora definiti “aree urbanizzate o fortemente antropizzate”.  Per 
semplificazione, a partire da questa edizione le stesse aree sono state ridenominate 
“aree fortemente antropizzate”.
L’edizione 2015, alla cui consultazione si rimanda, è stata effettuata facendo ri-
corso a fonti e a metodologie di elaborazione cartografica, caratterizzate da una 
relativa disomogeneità e da livelli differenziati di precisione ed affidabilità. 

https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R03_Consumo%20di%20suolo%20in%20Trentino.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R03_Consumo%20di%20suolo%20in%20Trentino.pdf
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Quell’approccio, pure risentendo dei limiti evidenziati, ha consentito di operare una 
prima caratterizzazione dei fenomeni di interesse a partire dagli anni ‘60 dello scorso 
secolo, spingendo l’analisi, per alcune aree circoscritte, fino alla metà del XIX secolo.
L’elaborazione del “Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antro-
pizzate” realizzato nel corso del 2020, consente ora di avviare un’azione di mo-
nitoraggio che, oltre a restituire all’attualità i caratteri dei fenomeni di interesse, 
permetterà in futuro di seguirne l’evoluzione potendo contare su basi informative 
metodologicamente più solide e banche di dati più affidabili e agevolmente aggior-
nabili.
Questo nuovo strumento informativo potrà essere utilmente impiegato anche per 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi di limitazione dei fenomeni di nuova 
occupazione di suolo, fissati per gli strumenti urbanistici dalla Legge provinciale per 
il governo del territorio n. 15 del 2015. 
Per una corretta analisi dei dati pubblicati giova ribadire che l’attività di monitorag-
gio dei fenomeni di “consumo di suolo”, svolta annualmente da SNPA–ISPRA, ha una 
caratterizzazione rivolta ad approfondire i fenomeni fisici legati all’artificializzazione 
e all’impermeabilizzazione dei suoli piuttosto che le dinamiche insediative, urbanisti-
che e paesaggistiche alla cui descrizione è orientato lo studio delle Aree fortemente 
antropizzate, in conformità alle definizioni operate dal vigente Piano urbanistico 
provinciale. 

Definizioni dei fenomeni, fonti di dati e 
metodologia di lavoro

Si elencano di seguito le definizioni dei fenomeni oggetto di studio, le fonti e le 
procedure di elaborazione e di verifica dei dati applicate nella ricerca.

aree fortemente antropizzate

Per aree fortemente antropizzate si intendono quei contesti territoriali riconduci-
bili alla definizione delle seguenti componenti degli “ambiti elementari di paesag-
gio” così come classificati dalla “Carta del paesaggio” del vigente Piano urbanisti-
co provinciale14 e costituiti:
	dagli insediamenti storici;
	dalle aree urbanizzate recenti;
	dalle aree produttive;
	dalle cave;
	dalle reti di mobilità. 

Nota

14 Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino. Trento, dicembre 2013. Osserva-
torio del paesaggio

https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R01_Progetto%20rapporto%20quinquennale.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R01_Progetto%20rapporto%20quinquennale.pdf
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Sono pertanto escluse da tale definizione le aree a vocazione naturalistica o agri-
cola, mentre sono ricomprese quelle - anche non edificate o artificializzate - che 
si caratterizzano per una stretta connessione con i fenomeni insediativi, quali ad 
esempio il verde pubblico o privato di pertinenza di edifici e aree urbane. 
Non sono, invece, considerate aree fortemente antropizzate i parchi di carattere 
territoriale caratterizzati da elevata naturalità e posti in ambiti esterni ai centri abitati.
La fonte di documentazione sulle aree fortemente antropizzate è il Nuovo strato 
informativo sulle aree fortemente antropizzate, redatto dal Laboratorio suolo 
e paesaggio dell’Osservatorio nel corso del 2020 e aggiornato alla situazione dell’ 
anno 2019. Per la sua redazione sono stati raccolti e sottoposti a processi di elabo-
razione semi-automatica i dati informativi ritenuti più attendibili con riferimento a una 
serie di fonti, istituzionali e non. Le modifiche alle fonti originarie, introdotte dall’Os-
servatorio, sono limitate, circoscritte e supportate dal confronto tra differenti tipologie 
di dato al solo scopo di una migliore definizione degli elementi territoriali di interesse. 

estratto del Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate. aggiornamento 2019. sono ricompresi nel perimetro delle aree 
fortemente antropizzate tutte le aree funzionalmente connesse all’insediamento e all’infrastrutturazione del territorio, anche quando carat-
terizzate dalla presenza di sistemi di verde come nel caso delle aree a campeggio e villaggio turistico, il verde urbano pubblico e privato, le 
aree per attività sportiva e ricreativa, che nel caso in esempio costeggiano le rive del Lago di garda.
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L’utilizzo di procedure standardizzate, quindi replicabili, e il limitato ricorso a pro-
cessi che introducono fattori di valutazione soggettiva, permettono di considerare 
il nuovo strato informativo come una buona base per attivare il monitoraggio delle 
trasformazioni future e per valutarne, in prospettiva, le dinamiche. 
Le aree fortemente antropizzate sono l’esito dell’aggregazione di due compo-
nenti territoriali:
la prima componente documentata dallo Strato informativo sulle aree fortemente 
antropizzate è costituita dai contesti insediati, sparsi e aggregati, che sono stati 
individuati in modo automatico utilizzando funzioni di calcolo geografico standard 
negli ambienti operativi GIS, a partire dallo strato informativo del Catasto Fondiario. 
La fonte principale utilizzata per la definizione di questa prima componente territo-
riale è, infatti, il Catasto Fondiario geometrico15 aggiornato al dicembre 2019 e 
utilizzato, in particolare, con riferimento ai seguenti dati:
	mappali catastali P.ed. costruite, principali e collegate, certificate dal Servizio Catasto;
	mappali catastali P.ed. non costruite pertinenziali, certificate dal Servizio Catasto 

mediante “graffatura” tra edifici e aree;
	mappali catastali P.f. costruite certificate dal Servizio Catasto;
	mappali catastali P.f. interni alle perimetrazioni degli ambiti insediati ottenute 

unendo gli elementi descritti ai punti precedenti.
	mappali catastali P.f. non costruite e non comprese nella geometria dell’insedia-

mento ottenuto a partire dagli elementi precedenti ma dove si riscontra la pre-
senza di suoli classificati come “impermeabilizzati” nel rilevamento SNPA-ISPRA 
aggiornato al 2019 e dove la fotointerpretazione consente di individuare almeno 
una delle seguenti condizioni:
– presenza di edifici e relative aree funzionalmente pertinenziali;
– aree residuali comprese tra la geometria dell’insediamento e le infrastrutture di 

origine naturale (bacini e reticolo idrografico di superficie) o artificiali (strade, 
ferrovie e piste ciclabili) che risultano residuali e modellate in modo significati-
vo dall’azione antropica.

La seconda componente dello Strato informativo sulle aree fortemente antropizzate 
comprende principalmente la rete infrastrutturale di origine antropica esterna 
ai contesti insediati precedentemente definiti, oltre alle cave, alle discariche alle 
infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e ai siti inquinati. 
Gli elementi di questa componente rappresentati nel Nuovo strato informativo sulle 
aree fortemente antropizzate, comprendono pertanto:
	autostrade;
	viabilità provinciale;
	viabilità minore prevalentemente comunale;
	percorsi ciclabili;
	tracciati ferroviari e le loro pertinenze funzionali;
	cave;
	discariche, infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e siti inquinati.

Nota

15 http://www.catasto.provincia.tn.it/

http://www.catasto.provincia.tn.it/
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Per l’individuazione della seconda componente delle aree fortemente antropizzate 
si sono consultate le seguenti fonti:
	Per le infrastrutture:

– la rete stradale, ferroviaria e dei percorsi ciclabili fornita dal Servizio gestione 
strade della Provincia Autonoma di Trento aggiornata al 2019;

– la rete stradale Openstreetmap delle viabilità locali aggiornata al 2020, li-
mitatamente ai tracciati non presenti nella fonte istituzionale della Provincia 
autonoma di Trento;

	Per le aree di cava:
– il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali della Provincia au-

tonoma di Trento aggiornato al 2019;
– l’elenco dei siti di cava dismessi aggiornato al 2019;
– le aree di cava segnalate in Openstreetmap aggiornate al giugno 2020;

	Per le discariche, i servizi infrastrutturali e i siti inquinati:
– l’elenco dei siti interessati da procedimenti di bonifica APPA aggiornato al 2019;
– lo strato informativo Uso del suolo pianificato della Provincia autonoma di 

Trento, con riferimento alle categorie “aree per il ripristino ambientale e siti 
inquinati” e “aree per servizi infrastrutturali e discariche” aggiornata al 2019.

Metodologia di lavoro: procedure automatiche, verifiche e correzioni 
manuali dei dati
Come già evidenziato, per l’individuazione della prima componente del Nuovo stra-
to informativo sulle aree fortemente antropizzate relativa ai contesti insediati, sparsi 
e aggregati, si è fatto principalmente riferimento al dato catastale. L’approccio che 
giustifica questa scelta è stato rappresentato in modo esteso negli studi sperimentali 
condotti dal Laboratorio suolo e paesaggio dell’Osservatorio nel secondo semestre 
del 2019, documentati nel volume n.13 del Rapporto sullo stato del paesaggio e 
presentati al Forum dell’Osservatorio all’inizio del 2020.16

La metodologia utilizzata per la definizione della prima componente del Nuovo 
strato informativo è sintetizzabile in quattro passaggi operativi:
	applicazione di una procedura automatica che ha consentito di unire in una 

unica geometria tutti gli edifici e relative pertinenze caratterizzati da una distan-
za reciproca inferiore a 20 metri. Il parametro di distanza è stato tarato speri-
mentalmente sulle configurazioni spaziali dei centri abitati presenti nel territorio 
trentino, configurazioni che risultano frequentemente essere minute e poco dense, 
in particolare nei centri di minore dimensione. Un secondo trattamento del dato, 
sempre effettuato con procedura automatica, è stato finalizzato all’accorpamento 
di tutte le aree non edificate (strade, piazze, parchi urbani, verde pertinenziale 
ecc.) interne alla geometria così ricostruita;

Nota

16 Laboratorio suolo e paesaggio. Progetto di attività. Rapporto sullo stato del paesaggio 13. Dicembre 
2019. Osservatorio del paesaggio

https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/_Rapporto_stato_paesaggio/Atlante_paesaggi_terrazzati/R13_Laboratorio%20suolo%20e%20paesaggio.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/_Rapporto_stato_paesaggio/Atlante_paesaggi_terrazzati/R13_Laboratorio%20suolo%20e%20paesaggio.pdf
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	in un successivo trattamento di affinamento del dato, i contesti insediati indivi-
duati con la modalità precedente descritta, sono stati sovrapposti al rilevamento 
del “suolo consumato” così come classificato da SNPA - ISPRA. Un rilevamento, 
quest’ultimo, originato dall’elaborazione di immagini satellitari. L’unità minima 
dell’immagine (pixel) rappresenta un quadrato, al suolo, con lato pari a 10 metri. 
Dove si è verificata la presenza di più “tessere” mappate come “suolo consuma-
to” all’esterno della geometria realizzata con la prima elaborazione automatica, 
si è verificata, mediante fotointerpretazione, la presenza di elementi insediati non 
intercettati (es. edifici, cortili, strade di accesso). Nel caso tale proceduta abbia 
individuato nuovi elementi riconducibili ad aree fortemente antropizzate, i relativi 
mappali catastali sono stati selezionati e collegati ad un parametro numerico che 
ne individua il carattere insediativo (pertinenza funzionale all’edificato, attrezza-
ture sportive o religiose, ecc..). A tale proposito si rileva che, in considerazione 
della relativa soggettività che caratterizza questa procedura è auspicabile che i 
mappali selezionati, vengano in futuro assoggettati ad un’ulteriore verifica anche 
in collaborazione con il Servizio Catasto;

	si è quindi proceduto alla ricostruzione della geometria del contesto insediato, 
selezionando sia i mappali certificati nella fonte catastale, sia quelli corretti ma-
nualmente; 

	sono state infine individuate ed escluse dalle Aree fortemente antropizzate, le 
aree agricole così come classificate da AGEA17, ricadenti all’interno dei tessuti 
insediati e quelle classificate come “acqua” che intersecano la perimetrazione di 
tali tessuti, così come individuate nell’Uso del Suolo Pianificato. In entrambi i casi 
si tratta di areali che testimoniano la permanenza di elementi rurali o ad elevata 
naturalità interni ai contesti insediati, non compatibili con la definizione di Aree 
fortemente antropizzate. 

Per la individuazione e perimetrazione degli ambiti riconducibili alla seconda 
componente del Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate - co-
stituita dalla rete infrastrutturale di origine antropica esterna ai contesti insediati, 
alle cave, alle discariche alle infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e ai siti 
inquinati - sono state applicate specifiche procedure di trattamento e verifica del 
dato documentato da fonti informative istituzionali, affiancato, dove necessario, da 
dati provenienti da Openstreetmap. A tale fonte di carattere informale è stata attri-
buita una funzione residua di verifica a supporto alle azioni di integrazione delle 
eventuali lacune.
Si segnala che le infrastrutture lineari documentate nel Nuovo strato informativo sulle 
aree fortemente antropizzate (autostrade, viabilità provinciale e minore, percorsi 
ciclabili, tracciati ferroviari e loro pertinenze funzionali) sono rappresentate, nelle 
relative fonti di documentazione, con un reticolo corrispondente all’asse dell’infra-
struttura. 

Nota

17 agea.gov.it. Il rilevamento viene aggiornato con cadenza triennale. Il più recente disponibile è relativo 
al 2017 mentre quello del 2020 è in corso di pubblicazione

https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home
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Allo scopo di convertire tale sviluppo lineare in un dato di superficie, al reticolo è 
stata pertanto applicata una larghezza convenzionale standardizzata, dedotta sulla 
base della classificazione della strada. 
Sono state escluse sovrapposizioni tra la fonte dati istituzionale e quella di Openstre-
etmap, dando prevalenza alla prima. In base alla procedura applicata, sono state 
considerate nei calcoli e nella cartografia solo le reti esterne alle geometrie del con-
testo insediato precedentemente descritto. Inoltre sono stati esclusi i tratti della rete 
in galleria e compresi i tratti su viadotto. Relativamente a tali elementi il trattamento 
del “soprassuolo” dovrà essere oggetto di specifico approfondimento, in quanto i 
viadotti a volte assumono conformazioni che potrebbero prevedere un trattamento 
informativo differenziato mantenendo uno “stato al suolo” non sempre omologabile 
ai caratteri delle aree fortemente antropizzate. 
Si segnala, infine, che le elaborazioni, che non rivestono carattere di “certificazio-
ne”, saranno trasmesse alle strutture competenti per procedere, di concerto, alla loro 
verifica per poter supportare in modo sempre più dettagliato eventuali modifiche da 
apportare allo strato informativo qui presentato.

aree fortemente antropizzate programmate

Oltre alla fotografia dello stato del paesaggio insediato al 2019, rappresentata 
dal Nuovo stato informativo sulle aree fortemente antropizzate, la ricerca propone 
una lettura del territorio insediato e infrastrutturato, così come programmato nel suo 
sviluppo futuro dagli strumenti di pianificazione locale. 
A questo fine si definiscono aree fortemente antropizzate programmate, quelle aree 
non ancora trasformate alla data del 2019, per le quali gli strumenti urbanistici 
prevedono usi riconducibili alle aree fortemente antropizzate, di cui alla precedente 
definizione.
In altri termini l’individuazione e la quantificazione delle aree programmate,  con-
sente di delineare possibili scenari futuri relativi ai processi di urbanizzazione, inse-
diamento e infrastrutturazione del territorio, così come disegnati dagli strumenti ur-
banistici locali. Tali scenari, pure se di carattere orientativo, consentono di verificare 
la coerenza generale della programmazione urbanistica relativamente all’obiettivo 
della limitazione del consumo di suolo, fissato  dalla Legge provinciale per il gover-
no del territorio n. 15 del 2015.
Relativamente alla fonte informativa utilizzata per l’individuazione delle aree forte-
mente antropizzate programmate, il riferimento è il tematismo dell’Uso del suolo 
pianificato che il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia auto-
noma di Trento aggiorna costantemente, rappresentando la sintesi delle previsioni 
urbanistiche comunali che riguardano il territorio trentino.
Tale fonte rappresenta in modo omogeneo, e per tutto il territorio della provincia, le 
destinazioni d’uso del suolo previste dagli strumenti urbanistici. 
Le aree fortemente antropizzate programmate, così come definite nella presente 
ricerca  fanno riferimento al parametro “UP URB” della citata fonte informativa Uso 
del Suolo Pianificato. La classificazione originaria in 38 classi è stata ridotta a cin-
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que classi che aggregano: gli ambiti insediati, rurali e ad elevata naturalità, le infra-
strutture per le mobilità e i bacini idrici associati alla rete delle acque superficiali. Tra 
questi, rientrano nel contesto delle aree fortemente antropizzate programmate le sole 
destinazioni riconducibili agli ambiti insediati e alle infrastrutture per la mobilità.
Lo strato informativo relativo alle aree programmate è stato ottenuto sovrapponendo 
alle aree fortemente antropizzate registrate al 2019, le seguenti destinazioni d’uso 
di tipo insediativo:
	B03 area residenziale di recente impianto
	B05 area commerciale
	B07 area alberghiera o agrituristica
	B09 area per servizi socio-amministrativi, scolastici
	B11 area per servizi sportivi
	B13 area per servizi infrastrutturali e discariche
	B15 parcheggi
	B17 area produttiva industriale-artigianale
	B16 area zootecnica
	B18 area mista (commerciale e terziaria)
	B19 area estrattiva e cave
	B21 area a campeggio
	B22 campo nomadi
	B36 area di recupero ambientale/siti inquinati
	C02 strada di progetto
	C06 ferrovia di progetto
	C08 aeroporto di progetto
	C10 porto di progetto
	C11 interporto

La differenza emersa da tale sovrapposizione rappresenta gli ambiti non ancora 
trasformati per i quali i piani urbanistici prevedono il futuro transito nella categoria 
delle aree fortemente antropizzate.
Le aree fortemente antropizzate programmate non costituiscono pertanto un indi-
catore complessivo delle capacità insediative residue consentite dai piani ma rap-
presentano, orientativamente, le aree potenzialmente coinvolte in processi futuri di 
espansione dei contesti insediati. 
Per le infrastrutture antropiche si è tenuto conto dei dati contenuti nei Piani regolatori 
comunali relativi agli elementi di progetto per viabilità e percorsi ciclopedonali, ecc. 
Per una corretta interpretazione del dato si segnala che lo stesso, può risentire del 
mancato allineamento tra piani di settore e pianificazione comunale. Tale aspetto 
può generare possibili errori di stima.
Inoltre per alcune destinazioni d’uso sono stati introdotti dei correttivi, in particolare:
	il dato relativo alle aree con destinazione d’uso “area produttiva zootecnica” 

è stato verificato puntualmente tenendo conto delle sole aree dove la fotointer-
pretazione dimostra la presenza di strutture dedicate alla funzione certificata e 
una verosimile possibilità di riconversione ad usi coerenti con la definizione di 
“area fortemente antropizzata”. Spesso la pianificazione comunale attribuisce la 
destinazione d’uso “area produttiva zootecnica” anche a pascoli in alta quota e 
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ad aree agricole dove, causa l’estensione e la localizzazione dei lotti, è da esclu-
dersi la possibilità di interventi di antropizzazione spinta estesa all’intero contesto 
definito dal Piano;

	i dati urbanistici relativi ai Centri Storici sono generalmente già computati all’in-
terno della perimetrazione dei contesti insediati del Nuovo strato informativo sulle 
aree fortemente antropizzate, determinati come noto da fonte catastale. Le aree 
non edificate, ricomprese nelle perimetrazioni di alcuni centri storici, a volte risul-
tano esterne ai contesti insediati. Sono, tipicamente, aree verdi e naturali poste 
nelle vicinanze di strutture di antica origine religiose o civili, oltre che nei pressi 
di tratti fluviali prossimi ai contesti insediati. In ragione di tali caratteri queste aree 
non sono state computate all’interno delle aree fortemente antropizzate program-
mate;

	analogamente sono state escluse dal computo delle aree fortemente antropizzate 
programmate quelle certificate con destinazione d’uso “verde pubblico”, quando 
di estensione significativa e localizzate all’esterno dei contesti insediati.

esempio di perimetrazione delle ”aree fortemente antropizzate programmate” per una parte del comune di arco. tali ambiti, riportati in blu, 
sono stati individuati sulla base della sovrapposizione tra il Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate e il tematismo Uso 
del suolo pianificato del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia autonoma di trento.
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Sotto il profilo metodologico e con riferimento alle procedure di elaborazione adotta-
te, si evidenzia la presenza di alcune possibili anomalie che suggeriscono un utilizzo 
prudente del dato, soprattutto quando relativo alle analisi e comparazioni a scala lo-
cale, in cui il peso di tali eventuali anomalie può risultare particolarmente significativo. 
Tra i fattori da considerare nell’interpretazione del dato relativo alle aree fortemente 
antropizzate programmate si segnalano i seguenti:
	le aree fortemente antropizzate al 2019 sono individuate da fonte catastale. 

Le geometrie sono quindi corrispondenti alle dividenti catastali certificate dal 
Catasto al 2019 non escludendo possibili modifiche intervenute, nel concreto 
processo di trasformazione in senso antropico non ancora tracciate; la verifica 
manuale ha ridotto in modo consistenze le attribuzioni catastali non coerenti 
con l’individuazione di aree insediate. Permangono però alcune problematiche 
legate alle differenti classificazioni presenti nel Catasto per aree funzionalmen-
te simili. A titolo esemplificativo alcuni canali per l’irrigazione delle aree rurali 
sono individuati come particelle edificiali costruite, altri come particelle fondiarie. 
Anche per le attrezzature pubbliche sportive si presentano diffuse incoerenze di 
questo tipo. La viabilità, a volte, non risulta segnalata con dividenti proprietarie 
creando molti problemi di individuazione;

	le aree fortemente antropizzate programmate sono individuate a partire dalla se-
lezione delle geometrie certificate dal Servizio Urbanistica nella base informativa 
dell’Uso del Suolo Pianificato. Il processo di aggiornamento è legato alla pro-
cedura di tracciamento cartografico delle varianti alle pianificazioni comunali. 
Anche in questo caso non si possono escludere alcune possibili modifiche non 
ancora certificate, anche se concretamente efficaci a livello normativo;

	i Piani sono, tendenzialmente, “disegnati” sulla base cartografica catastale. Ci 
sono però delle eccezioni dove alcune pianificazioni utilizzano basi cartografiche 
di altra natura, tipicamente fotogrammetriche con livello di dettaglio superiore alla 
Carta Tecnica Provinciale. Si è verificata inoltre la presenza di areali che differi-
scono rispetto a quelli catastali. E’ probabile che in alcuni di tali casi le perimetra-
zioni siano appoggiate a basi cartografiche ibride, catasto e fotogrammetrico.

	i Piani risultano “disegnati” con criteri piuttosto diversificati. La distinzione tra 
aree per la viabilità e areali destinati alla gestione edilizia è presente con criteri 
non univoci sia nei tessuti dei centri storici sia nelle aree di completamento. Que-
sto aspetto introduce attribuzioni di trasformazioni in senso insediativo differenti;

	l’aggregazione delle categorie d’uso previste dai piani non è sempre univoca. Tale 
aspetto può generare limitate, ma sempre possibili, problematiche nelle attribuzioni. 

	le classificazioni delle “aree estrattive” e dei “servizi infrastrutturali per la gestione 
dei rifiuti” comprendono areali catastali di dimensione molto consistente che, in 
prospettiva, non sempre corrisponderà ad una effettiva totale trasformazione in 
senso antropico dei lotti individuati;

	le classificazioni di alcune tipologie di aree pubbliche spesso presenta areali molto 
estesi completamente sganciati dall’assetto insediativo esistente. Per ovviare a tale 
problema sono state così stralciate le aree di “verde pubblico” esterne ai contesti 
insediati. Rimangono però alcune aree, molto estese e percentualmente molto rile-
vanti rispetto all’esistente, attribuite alla classe dei servizi pubblici e sportivi che in 
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alcuni contesti possono incidere significativamente sull’estensione delle aree forte-
mente antropizzate programmate. Il grado di antropizzazione reale che verrà indot-
to a seguito dell’attuazione di tali previsioni è allo stato di difficile determinazione;

 la metodologia di individuazione delle aree programmate è di tipo automatico e 
implica la sottrazione delle geometrie delle aree fortemente antropizzate esistenti 
a quelle programmate, in accordo con i criteri precedentemente descritti. Tale 
procedimenti mantiene un margine di “errore” derivante dalle più o meno marca-
te incoerenze tra le zone di Piano e l’assetto proprietario del Catasto. 

Il complesso di questi elementi non consente il dimensionamento in modo uniforme 
e controllato per i differenti Comuni della provincia e rinforza la raccomandazione 
nel leggere questo dato con una particolare cautela e attenzione in attesa di una si-
stematica omogeneizzazione delle base informative utilizzate. Si segnala infine che  
allo scopo di mitigare gli errori di sovrapposizione cartografica, si sono computate 
solo le aree programmate che presentano una superficie superiore a 200 mq.

aree fortemente antropizzate per abitante residente

Questo indice è dato dal rapporto tra l’estensione delle aree fortemente antropizza-
te e il numero di abitanti residenti, ed è utilizzato per rappresentare le modalità, più 
o meno intensive, di utilizzo dello spazio a fini insediativi, produttivi o infrastrutturali. 
Il dato relativo al numero di abitanti è quello della popolazione residente al 31 di-
cembre 2019 data coincidente con quella di riferimento per l’individuazione delle 
aree fortemente antropizzate. I dati della popolazione residente sono stati forniti 
dall’Istituto di Statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT).

incidenza delle aree fortemente antropizzate sulla 
superficie territoriale

L’incidenza è data dal rapporto tra le aree fortemente antropizzate e la superficie del-
le entità territoriali di riferimento, calcolata a partire dalla base informativa dei limiti 
amministrativi presente nel Geocatalogo provinciale. A tale proposito si segnala che 
per ragioni tecniche il limite provinciale e dei Comuni amministrativi forniti dall’ISTAT e 
utilizzati nei rapporti nazionali, compreso quello sul Consumo di suolo dinamiche ter-
ritoriali e servizi ecosistemici di SNPA-ISPRA, sono leggermente differenti rispetto alle 
perimetrazioni utilizzate nelle cartografie e nelle analisi effettuate a scala provinciale. 

suolo consumato secondo sNpa-ispra. il rapporto 
“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco-
sistemici”

Il quadro conoscitivo dei processi di trasformazione del territorio nazionale è di-
sponibile grazie all’impegno del Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambien-
te (SNPA) che vede l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) collaborare con le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Regioni 
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e delle Province Autonome (ARPA/APPA), in un lavoro congiunto di monitoraggio 
del consumo di suolo in Italia. La L.132/2016 assegna infatti a SNPA il compito di 
analizzare le trasformazioni del territorio e la perdita di suolo naturale, agricolo e 
seminaturale, inteso come risorsa fondamentalmente non rinnovabile. Su mandato 
dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, a tale rete appartiene anche il Laboratorio 
suolo e paesaggio attivo presso l’Osservatorio del paesaggio. 
Con il termine “consumo di suolo”, SNPA-ISPRA definisce quel processo tendente 
all’artificializzazione di una superficie originariamente agricola, naturale o semina-
turale e che determina “la variazione da una copertura non artificiale (suolo non 
consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)”.
La definizione prevede la distinzione tra:
	“consumo di suolo permanente” determinato da edifici, fabbricati, strade pavi-

mentate, sedi ferroviarie, aeroporti porti, altre aree impermeabili/pavimentate 
non edificate, serre permanenti pavimentate, discariche. 

esempio di perimetrazione del “suolo consumato” nell’area dell’alto garda, così come definito nel “rapporto Consumo di suolo, dinami-
che territoriali e servizi eco-sistemici” ed. 2020 di sNpa-ispra. La campitura gialla identifica il suolo consumato dal quale, coerentemente 
all’impostazione di carattere ambientale assunta dal rapporto, sono escluse le aree a verde anche quando destinate ad usi antropici 
spinti come nel caso degli spazi a margine delle rive del lago di garda. 
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	“consumo di suolo reversibile” determinato da strade non pavimentate, cantieri 
e altre aree in terra battuta, aree estrattive non rinaturalizzate, cave in falda, 
impianti fotovoltaici a terra, altre coperture artificiali, non connesse alle attività 
agricole, la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali del suolo. 

“Tale definizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, inve-
ce, le aree aperte, naturali e seminaturali, in ambito urbano, che, indipendentemente 
dalla loro destinazione d’uso, non rappresentano forme di consumo di suolo (…)”.18 
Pertanto ISPRA-SNPA considera come realmente artificiale solo una parte dell’area 
di insediamento, escludendo dal computo del consumo di suolo i giardini, i parchi 
urbani e gli altri spazi verdi. Tra le superfici artificiali sono incluse anche quelle 
ricadenti nelle zone agricole e naturali. 
Come già precedentemente segnalato, il monitoraggio del consumo di suolo realiz-
zato dal sistema ISPRA-SNPA è principalmente orientato ad approfondire i fenomeni 
fisici legati all’artificializzazione e all’impermeabilizzazione dei suoli, piuttosto che 
le dinamiche insediative, di maggiore interesse sotto il profilo paesaggistico e ur-
banistico.
Nel contesto della presente ricerca, tale impostazione prettamente ambientale, non 
consente di utilizzare in modo esclusivo questa importante fonte di dati. Il “Rapporto 
Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco-sistemici”, redatto annual-
mente da SNPA-ISPRA, ampiamente citato in questa ricerca costituisce, tuttavia, un 
prezioso strumento di verifica e integrazione delle elaborazioni effettuate.
La quantificazione del suolo consumato, operata da ISPRA-SNPA periodicamente a 
partire dal 2006 e più recentemente a cadenza annuale, è infatti utilizzata nella ri-
cerca come fonte di dati per descrivere l’evoluzione storica dei fenomeni di interesse, 
per comparare gli andamenti provinciali con quelli registrati in altre realtà geografi-
che e per alcune azioni di integrazione e verifica delle elaborazioni che hanno por-
tato alla redazione del Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate. 

rapporto sullo stato del paesaggio. ricerca sulle 
dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in 
trentino. edizione 2015

Nel 2015 è stato pubblicata nell’ambito del Rapporto sullo stato del paesaggio, 
la prima edizione della “Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo 
di suolo in Trentino”19 della quale questo documento costituisce la prosecuzione e 
l’aggiornamento. Pure nei limiti imposti dalla carenza di fonti di dati sistematiche 
e omogenee sulle dinamiche di interesse, la ricerca del 2015 ha ricostruito gli an-

Note

18 ISPRA-SNPA, Rapporto su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - Edizione 2020.
19 Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. Rapporto sullo stato del 

paesaggio 03. Settembre 2015.

https://www.snpambiente.it/2020/07/22/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2020/
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R03_Consumo%20di%20suolo%20in%20Trentino.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R03_Consumo%20di%20suolo%20in%20Trentino.pdf
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damenti storici relativi ai fenomeni di utilizzo a fini insediativi del territorio trentino 
a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo ed ha effettuato degli approfondimenti 
per alcune aree significative della provincia, anche relativamente agli scenari futuri 
desunti dagli strumenti urbanistici. 
Da quel lavoro, intergrato dagli aggiornamenti pubblicati da SNPA-ISPRA, sono 
tratti gli elementi di base per la descrizione dell’evoluzione storica dei fenomeni di 
urbanizzazione e di consumo di suolo di cui al capitolo successivo.

Metodologia di lavoro: l’interazione

Le procedure di identificazione, selezione, correzione, degli elementi informativi 
utili per la definizione dell’assetto insediativo e infrastrutturale di origine antropica, 
attuale e programmato, sono l’esito dell’attivazione di una serie di pratiche interat-
tive che hanno coinvolto i soggetti produttori dei dati e sono state finalizzate alla 
valutazione puntuale della qualità del dato e delle modalità di costruzione, classifi-
cazione, mantenimento e validazione delle fonti. 
Il primo obiettivo raggiunto in questa fase è quello di aver costruito, rispetto all’in-
terazione tra soggetti, una prima rete di relazioni attive con il soggetto nazionale 
SNPA - ISPRA e con alcune strutture interne all’Amministrazione provinciale. 
In particolare i dati relativi a Catasto, cave, ciclo dei rifiuti e rete infrastrutturale, sono 
stati oggetto di valutazione con i servizi provinciali responsabili delle banche dati. 
Per quanto riguarda le cave e le infrastrutture locali – quest’ultime prevalentemente 
di competenza comunale -  si è ricorso ad Openstreetmap, struttura “social” molto 
diffusa nella produzione di dati geografici standardizzati a scala internazionale.
Rispetto al parametro di interazione interna tra le fonti è stata verificata la fattibilità 
e utilità nel valutare la sovrapposizione cartografica e l’accostamento informativo. 
Nonostante le discontinuità nella georeferenziazione, la varietà delle classificazioni 
utilizzate e le notevoli differenze nella filiera di produzione, validazione e aggior-
namento, si è riscontrata l’utilità del confronto e dell’integrazione tra le diverse fonti 
consultate, che coprono un arco di tematismi che vanno dal rilevamento satellitare, 
rielaborato con strumenti matematici sofisticati di SNPA – ISPRA, a quello più diretto 
e “sociale ” di Openstreetmap.
Si può quindi dimostrare il raggiungimento di un buon livello di sussidiarietà in-
formativa che si ritiene strumento più che utile per individuare stati e dinamiche 
insediative e paesaggistiche e che ha consentito la stabilizzazione di procedure 
efficaci per realizzare un’elaborazione di sintesi, in tempi coerenti con i programmi 
operativi e ricorrendo a procedure controllate e replicabili.
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Urbanizzazione e consumo di suolo 
in trentino

Questo capitolo è dedicato alla descrizione dei fenomeni di urbanizzazione, infra-
strutturazione e consumo di suolo che investono il territorio trentino. 
Tali fenomeni sono descritti attraverso procedure di localizzazione e quantificazione 
delle superfici interessate e sono rappresentati con riferimento ai diversi livelli ammi-
nistrativi: provinciale, comunale e di comunità di valle.
Lo strumento analitico di riferimento per lo svolgimento della ricerca è il Nuovo 
strato informativo sulle aree fortemente antropizzate realizzato nel corso del 
2020 dal Laboratorio suolo e paesaggio dell’Osservatorio, ed aggiornato all’anno 
2019. I caratteri e i contenuti di tale strumento analitico sono descritti nelle prece-
denti sezioni di questo documento. 
Il nuovo strato informativo, pure se con un grado di rappresentazione meno detta-
gliato rispetto a quello tipico di una Carta di uso del suolo, ad oggi non disponibile, 
rappresenta una base informativa aggiornata e affidabile, sui territori insediati e 
infrastrutturati della provincia.
Il nuovo strato informativo, poggia sulla definizione delle “aree fortemente an-
tropizzate” che rappresentano i contesti territoriali interessati dagli insediamenti, 
dalle infrastrutture di mobilità e dalle attività fortemente trasformative quali le cave 
e gli impianti di varia natura. 
In altri termini le aree fortemente antropizzate rappresentano quei contesti in 
cui non è più rilevabile un utilizzo agricolo o una condizione di naturalità.
La realizzazione di questo nuovo strumento analitico consentirà, in futuro, di attivare 
un’azione diffusa di monitoraggio sui fenomeni insediativi e di infrastrutturazione, 
ma non di ricostruirne ad oggi le relative dinamiche storiche di lungo periodo.
Per ricostruire il quadro evolutivo relativo all’andamento nel tempo delle 
dinamiche territoriali di interesse, questo capitolo è introdotto da una sezione 
dedicata alla descrizione dei tratti evolutivi dei fenomeni insediativi e di consumo di 
suolo in Trentino.
Tale sezione è articolata in due parti. La prima parte è stata redatta con riferimento 
alla già citata edizione 2015 di questo rapporto, la seconda parte riprende i rilievi sul 
consumo di suolo realizzati a livello nazionale nell’ambito del sistema SNPA-ISPRA.
Come più volte sottolineato, la disomogeneità delle fonti disponibili, non rende 
possibile effettuare analisi e  comparazioni, dirette e particolarmente approfondite.  
Tuttavia, gli studi rappresentati in questa sezione introduttiva, permettono di descri-
vere con sufficiente affidabilità, le tendenze generali dei fenomeni di urbanizzazio-
ne, infrastrutturazione e consumo di suolo, che hanno interessato il territorio trentino 
dagli anni ’60 dello scorso secolo ad oggi, permettendoci di cogliere i tratti delle 
grandi trasformazioni che lo hanno investito, spesso tumultuosamente, dal secondo 
dopoguerra ad oggi.
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L’evoluzione dei fenomeni di urbanizzazione 
e di consumo di suolo in trentino

Come già segnalato la ricostruzione delle dinamiche storiche che hanno investito 
nel tempo gli insediamenti e le infrastrutture in Trentino, risente dei limiti delle fonti 
di dati consultabili. Tali limiti di affidabilità sono particolarmente rilevanti per le fasi 
storiche più distanti dall’attualità ma anche, per quelle a noi più vicine, possono 
incidere significativamente sul livello di precisione delle analisi. 
Questo importante limite conoscitivo sull’evoluzione storica dei fenomeni di interesse 
è stato pertanto affrontato dalla ricerca circoscrivendo l’analisi all’elaborazione di 
indicazioni di tendenza generale desunte dagli esiti della “Ricerca sulle dinami-
che di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. Edizione 2015”, integrati 
con quelli provenienti dal monitoraggio sul consumo di suolo, realizzato an-
nualmente a cura di SNPA – ISPRA.  
Quest’ultima tipologia di dati è centrata sulla natura particolare del fenomeno del 
“consumo di suolo” che, come noto, si riferisce alle dinamiche di artificializza-
zione - impermeabilizzazione del suolo e non agli aspetti insediativi, di maggiore 
interesse sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

il quadro emerso dal rapporto sullo stato del paesaggio. 
ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo 
di suolo in trentino. edizione 2015

Come già evidenziato, le fonti per la descrizione delle dinamiche di urbanizzazione 
e di consumo di suolo disponibili al 2015, data di redazione della prima edizione 
della ricerca non consentivano di realizzare analisi dettagliate, generalizzate all’in-
tero territorio provinciale.
A scala provinciale è stato pertanto possibile descrivere solamente i caratteri e le 
tendenze evolutive generali dei fenomeni, attingendo principalmente dallo studio 
“Trentino verso nuovi paesaggi”20, svolto su incarico della Provincia autonoma nel 
2013 dalla Scuola di Ingegneria dell’Università di Trento. Lo studio conteneva, 
infatti, una sezione descrittiva dedicata ai fenomeni di urbanizzazione in Trentino.
La scala alla quale è stato svolto lo studio e la relativa eterogeneità delle fonti 
consultate per la sua redazione, suggeriscono un utilizzo dei risultati limitato alla 
descrizione di linee di tendenza generali.

Nota

20 Trentino verso nuovi paesaggi. Ricerche sull’evoluzione del paesaggio trentino. P. Scaglione, S. Stani-
scia. Ed. Provincia autonoma di Trento 2013

https://www.paesaggiotrentino.it/it/documentazione/quaderni-del-paesaggio-trentino/01.-trentino-verso-nuovi-paesaggi.-ricerche-sullevoluzione-del-paesaggio-trentino%E2%80%9D_1163_idp/
https://www.paesaggiotrentino.it/it/documentazione/quaderni-del-paesaggio-trentino/01.-trentino-verso-nuovi-paesaggi.-ricerche-sullevoluzione-del-paesaggio-trentino%E2%80%9D_1163_idp/
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Riprendendo i dati derivanti da analisi di fonte PAT, lo studio dell’Università di Trento, 
proponeva un’articolazione dell’uso del suolo provinciale al 2004 così strutturata:

Nota

21 La definizione di “superficie edificata” utilizzata nello studio della Scuola di Ingegneria, non comprende 
le infrastrutture esterne agli insediamenti nè le aree estrattive e discariche avvicinandosi, pertanto, alla 
definizione della prima componente delle aree fortemente antropizzate adottata dalla ricerca

Uso del suolo
% sul totale della su-
perficie provinciale

zone umide e acque 1,28

Cave e discariche 0,19

Reti stradali e ferroviarie 1,02

zone urbanizzate 2,75

Arbusteti e mugheti 4,60

Colture agricole 5,42

Rocce, rupi e ghiacciai 10,64

Prati e pascoli 16,33

Bosco 57,75

Usi del suolo in provincia di trento al 2004. 
Fonte: “trentino verso nuovi paesaggi”, pat-Unitn 2013

Fonti: “trentino verso nuovi paesaggi” – pat-UNitN 2013, ispat, iet. elaborazione: osservatorio del 
paesaggio

popolazione (ab) superficie edificata (ettari) superficie edificata per abitante (mq/ab)

1960 1987 2004 1960 1987 2004 1960 1987 2004

trentino 414.307 445.381 497.546 5.481,7  12.103,9 15.942,8 132,3 271,8 320,4

Lo studio, nella sezione 6.1 “Paesaggi naturali e paesaggi urbani” concentrava la 
propria attenzione sull’evoluzione della “superficie edificata”, da intendersi come 
“superficie occupata dagli insediamenti”. Tale quantificazione risultava escludere 
il dato relativo alla viabilità extraurbana. I dati erano desunti da elaborazioni del 
dato cartografico relative alle tre sezioni temporali del 1960, 1987 e 2004.
Le rappresentazioni che seguono, frutto dell’elaborazione grafica di tali analisi ese-
guita dall’Osservatorio del paesaggio, descrivono l’evoluzione di questi spazi e 
consentono di percepire la rilevanza dei fenomeni di espansione delle aree insedia-
te che hanno caratterizzato il Trentino a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo.
Dallo studio, emergeva come, nel periodo 1960-2004, il territorio provinciale fosse sta-
to investito da processi tumultuosi di espansione delle aree insediate ben rappresentati 
da un dato di incremento della “superficie edificata”21 pari al 190,8% corrispondente 
al passaggio dai 5.481,7 ha documentati per l’anno 1960 ai 15.942,8 ha del 2004. 
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1960

Superficie edificata: 
5.481,7 ettari

1987

Superficie edificata: 
12.103,9 ettari
+ 6.622,2 ettari rispetto al 
1960 (+120,8%)
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I dati relativi all’espansione della “superficie edificata” relazionati alle dinamiche demo-
grafiche, mostravano un significativo scollamento tra gli andamenti dei due parametri.
A fronte del citato incremento del 190,8% della “superficie edificata”, nello stesso pe-
riodo (1960–2004) il numero degli abitanti è infatti salito del solo 20,1%, passando 
dagli originari 414.307 abitanti ai 497.546 abitanti del 2004. Questo scollamento 
viene efficacemente rappresentato dall’indicatore relativo al rapporto tra “superficie 
edificata” e abitanti residenti, il quale mostra una crescita particolarmente significati-
va, passando dai 132,3 ab/mq del 1960 ai 271,8 ab/mq del 1987, per attestarsi a 
320,4 ab/mq nel 2004.

tasso di variazione 
della popolazione (%)

tasso di variazione 
della superficie edificata (%)

1960-1987 1987-2004 1960-2004 1960-1987 1987-2004 1960-2004

trentino 7,5  11,7 20,1 120,8  31,7 190,8

tasso di variazione della popolazione e della superficie edificata in trentino

2004

Superficie edificata: 
15.942,8 ettari
+ 3.838,9 ettari rispetto al 
1987 (+ 31,7%)
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L’edizione della “Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo 
in Trentino” realizzata dall’Osservatorio nel 2015, affiancava a tale ricostruzione di 
scala provinciale anche alcuni inediti approfondimenti di livello locale, comprensivi 
della descrizione degli scenari futuri, desunti dall’analisi degli strumenti di pianifica-
zione urbanistica di scala comunale. 
Tali studi di maggiore dettaglio, pure se non estesi all’intera provincia, hanno co-
munque interessato una superficie totale di 157.165 ha pari al 25,3% del territorio 
provinciale. Nelle aree oggetto di tale approfondimento, al 2015 risultavano inse-
diati 302.878 abitanti pari al 57,7% della popolazione provinciale.
Gli ambiti oggetto di approfondimento erano costituiti dai territori dei seguenti comuni: 
Aldeno, Andalo, Arco, Besenello, Calliano, Canal San Bovo, Capriana, Carano, 
Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cavedago, Cimone, Daiano, Faedo, Fai del-
la Paganella, Fiera di Primiero, Garniga Terme, Imer, Isera, Lavis, Mezzano, Mez-
zocorona, Mezzolombardo, Molveno, Mori, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, 
Panchià, Pergine Valsugana, Pomarolo, Predazzo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, 
Roverè della Luna, Rovereto, Sagron,Mis, San Michele all’Adige, Siror, Spormag-
giore, Tesero, Transacqua, Trento, Tonadico, Valfloriana, Varena, Villa Lagarina, Vo-
lano, zambana, ziano di Fiemme, aggregati in dieci aree studio per ognuna della 
quali la ricerca del 2015 ha  predisposto una specifica sezione di documentazione.
Ad alcuni anni dalla redazione della prima edizione, la ricerca del 2015 presenta 
ancora numerosi elementi di attualità e interesse. Per tale ragione si propone di 
seguito la citazione testuale della sintesi dei principali esiti degli approfondimenti 
effettuati, in particolare relativamente alle seguenti conclusioni:

“il suolo urbanizzato è aumentato in modo molto più rilevante dell’in-
cremento del numero di abitanti.

Questo fenomeno non stupisce in quanto, nei decenni scorsi, sono mutati molti dei 
fattori strutturanti i nostri insediamenti. Tali cambiamenti sono riconducibili princi-
palmente: alla progressiva espansione e alla diversa natura degli insediamenti 
produttivi e della rete infrastrutturale, alla variata composizione dei nuclei famigliari 
e ancora, alla diffusa tendenza del nostro modello di sviluppo turistico a rivolgersi 
al mercato della “seconda casa”.
Quello che stupisce è invece l’entità del fenomeno soprattutto con riferimento ai 
territori periferici rispetto all’asse delle valli dell’Adige ed al Basso Sarca.
Confermando le analisi effettuate a scala provinciale il Rapporto mostra, infatti, 
come nel periodo compreso tra il 1973 e il 2011, in tutte le aree studio indagate, 
l’estensione del “territorio urbanizzato e FA22” segni una crescita estremamente rile-
vante soprattutto se relazionata all’incremento del numero dei residenti (Grafico 1). 

Nota

22 Si segnala che la categoria del “Suolo urbanizzato e fortemente antropizzato (FA)” utilizzata nell’edi-
zione 2015 della ricerca corrisponde a quella di “Suolo fortemente antropizzato”, dizione adottata per 
semplificazione nella presente edizione.
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Il dato assume, infatti, valori di rilievo nelle aree maggiormente urbanizzate come 
Pergine Valsugana (popolazione +61,3%; territorio urbanizzato e FA +84,9%) o 
la Rotaliana (popolazione +37,6%; territorio urbanizzato e FA +69,6%) o ancora 
nell’Alta e Media Vallagarina (popolazione +34,3%; territorio urbanizzato e FA 
+67,7%) o nei comuni di Riva del Garda e Arco (popolazione +37,8%; territorio 
urbanizzato e FA +66,2%) o Rovereto (popolazione +26,6%; territorio urbanizzato 
e FA +56,6%) o ancora nell’area studio di Aldeno, Cimone e Garniga Terme (po-
polazione +29,5%; territorio urbanizzato e FA +72,3%).
La differenza nei livelli di crescita dei due parametri di popolazione e territorio 
urbanizzato e FA aumenta significativamente a Trento (popolazione +20,5%; terri-
torio urbanizzato e FA +70,7%) dove tale tendenza è certamente imputabile all’in-
cremento delle attività terziarie e produttive di rilevanza provinciale che dagli anni 
sessanta in poi si è registrato nel capoluogo.
Il fenomeno presenta valori estremi nelle tre realtà più periferiche, indagate dal Rap-
porto: in Valle di Fiemme (1973-2011: popolazione +13,2%; territorio urbanizzato 
e FA +97,2%) in Primiero (1977-2011: popolazione –0,9%; territorio urbanizzato 
e FA +69,9%). Significativo è pure il dato relativo alla Paganella (1971-2011: 
popolazione +12,29%; 1973-2012: aree di consumo di suolo +121,65%) dati, 
peraltro, da interpretare alla luce dei diversi criteri di rilievo, così come evidenziato 
al punto A.1.2.5 di questo documento. 
In queste aree della nostra provincia il fenomeno delle “seconde case” ed un mo-
dello insediativo industriale-artigianale diffuso ed estensivo, paiono essere le cause 
principali della tendenza evidenziata.
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Grafico 1 – Variazioni percentuali della popolazione e del territorio urbanizzato e FA registrate nelle aree
studio per il  periodo 1973-2011. Il dato esposto per l’area studio della Paganella non è direttamente
confrontabile  in  quanto  riferito  alle  “aree  di  consumo  di  suolo”  così  come  quantificate  dalle  analisi
effettuate dalla Comunità di valle (vedi punto A.1.2.5).

Il  dato assume, infatti,  valori di rilievo nelle aree maggiormente urbanizzate come
Pergine Valsugana (popolazione +61,3%; territorio urbanizzato e FA +84,9%) o la
Rotaliana  (popolazione  +37,6%;  territorio  urbanizzato  e  FA  +69,6%)  o  ancora
nell’Alta  e  Media  Vallagarina  (popolazione  +34,3%;  territorio  urbanizzato  e  FA
+67,7%) o  nei  comuni  di  Riva  del  Garda e  Arco  (popolazione +37,8%; territorio
urbanizzato e FA +66,2%) o Rovereto (popolazione +26,6%; territorio urbanizzato e
FA  +56,6%)  o  ancora  nell’area  studio  di  Aldeno,  Cimone  e  Garniga  Terme
(popolazione +29,5%; territorio urbanizzato e FA +72,3%).

La  differenza  nei  livelli  di  crescita  dei  due  parametri  di  popolazione  e  territorio
urbanizzato e FA aumenta significativamente a Trento (popolazione +20,5%; territorio
urbanizzato e FA +70,7%) dove tale tendenza è certamente imputabile all’incremento
delle attività terziarie e produttive di rilevanza provinciale che dagli anni sessanta in
poi si è registrato nel capoluogo.

Il  fenomeno  presenta  valori  estremi  nelle  tre  realtà  più  periferiche,  indagate  dal
Rapporto: in Valle di Fiemme (1973-2011: popolazione +13,2%; territorio urbanizzato
e FA +97,2%) in Primiero (1977-2011: popolazione –0,9%; territorio urbanizzato e FA
+69,9%). Significativo è pure il dato relativo alla Paganella (1971-2011: popolazione
+12,29%;  1973-2012:  aree  di  consumo  di  suolo  +121,65%)  dati,  peraltro,  da
interpretare  alla  luce  dei  diversi  criteri  di  rilievo,  così  come  evidenziato  al  punto
A.1.2.5 di questo documento. 
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Grafico 1 – Variazioni percentuali della popolazione e del territorio urbanizzato e FA registrate nelle aree
studio per il  periodo 1973-2011. Il dato esposto per l’area studio della Paganella non è direttamente
confrontabile  in  quanto  riferito  alle  “aree  di  consumo  di  suolo”  così  come  quantificate  dalle  analisi
effettuate dalla Comunità di valle (vedi punto A.1.2.5).

Il  dato assume, infatti,  valori di rilievo nelle aree maggiormente urbanizzate come
Pergine Valsugana (popolazione +61,3%; territorio urbanizzato e FA +84,9%) o la
Rotaliana  (popolazione  +37,6%;  territorio  urbanizzato  e  FA  +69,6%)  o  ancora
nell’Alta  e  Media  Vallagarina  (popolazione  +34,3%;  territorio  urbanizzato  e  FA
+67,7%) o  nei  comuni  di  Riva  del  Garda e  Arco  (popolazione +37,8%; territorio
urbanizzato e FA +66,2%) o Rovereto (popolazione +26,6%; territorio urbanizzato e
FA  +56,6%)  o  ancora  nell’area  studio  di  Aldeno,  Cimone  e  Garniga  Terme
(popolazione +29,5%; territorio urbanizzato e FA +72,3%).

La  differenza  nei  livelli  di  crescita  dei  due  parametri  di  popolazione  e  territorio
urbanizzato e FA aumenta significativamente a Trento (popolazione +20,5%; territorio
urbanizzato e FA +70,7%) dove tale tendenza è certamente imputabile all’incremento
delle attività terziarie e produttive di rilevanza provinciale che dagli anni sessanta in
poi si è registrato nel capoluogo.

Il  fenomeno  presenta  valori  estremi  nelle  tre  realtà  più  periferiche,  indagate  dal
Rapporto: in Valle di Fiemme (1973-2011: popolazione +13,2%; territorio urbanizzato
e FA +97,2%) in Primiero (1977-2011: popolazione –0,9%; territorio urbanizzato e FA
+69,9%). Significativo è pure il dato relativo alla Paganella (1971-2011: popolazione
+12,29%;  1973-2012:  aree  di  consumo  di  suolo  +121,65%)  dati,  peraltro,  da
interpretare  alla  luce  dei  diversi  criteri  di  rilievo,  così  come  evidenziato  al  punto
A.1.2.5 di questo documento. 
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grafico 1
variazioni percentuali della popolazione e del territorio urbanizzato e Fa registrate nelle 
aree studio per il periodo 1973-2011. il dato esposto per l’area studio della paganella non 
è direttamente confrontabile in quanto riferito alle “aree di consumo di suolo” così come 
quantificate dalle analisi effettuate dalla Comunità di valle
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Le due aree studio per le quali è stato possibile effettuare un’analisi estesa al perio-
do compreso tra la metà dell’ottocento e il 2011 mostrano, sempre relativamente 
a tale tendenza, dei risultati eclatanti che fotografano gli effetti in termini di utilizzo 
del territorio, del modello territoriale preindustriale confrontato con quello attuale.
La differenza di crescita della popolazione rispetto a quella del territorio urbaniz-
zato e FA nel periodo 1860-2011 è, infatti, particolarmente rilevante sia per l’area 
studio di Riva del Garda–Arco (popolazione +175,8%; territorio urbanizzato e FA 
+838,6%) e ancor più per l’area studio del Primiero, che segna un significativo 
calo demografico a fronte di un aumento estremamente rilevante del proprio territo-
rio urbanizzato e FA (popolazione –14,6%; territorio urbanizzato e FA +712,5%).

i modelli insediativi prevalenti nelle aree periferiche si caratterizzano 
per valori di consumo di suolo particolarmente elevati in relazione al 
numero di abitanti insediati.

Questa dinamica – strettamente correlata a quanto descritto al punto precedente – 
è efficacemente rappresentata dall’andamento dell’“indice di territorio urbanizzato 
e FA per abitante residente”. Tale indice, la cui definizione è riportata al precedente 
punto A.1.1.4, consente di monitorare nel tempo e per ogni comune ricadente 
nelle aree studio, quali siano i valori di superficie urbanizzata e fortemente antro-
pizzata disponibile per ogni abitante. Dell’evoluzione storica dei fenomeni di urba-
nizzazione e del loro rapporto con la demografia si è trattato al punto precedente, 
qui si desidera evidenziare come i diversi modelli insediativi presenti nel territorio 
provinciale abbiano prodotto livelli estremamente diversificati di “sfruttamento” del 
territorio a fini insediativi con conseguente differente intensità dei fenomeni di urba-
nizzazione e consumo di suolo in relazione alla popolazione insediata (Grafico 2).
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Grafico 2  – Valori di territorio urbanizzato e FA per abitante (mq/ab) registrati nelle aree studio con
riferimento al 2011. Il dato esposto per l’area studio della Paganella non è direttamente confrontabile in
quanto calcolato con riferimento alle  “aree di  consumo di  suolo” così  come quantificate dalle  analisi
effettuate dalla Comunità di valle (vedi punto A.1.2.5).

Pure in presenza degli incrementi generalizzati della superficie insediata, dei quali si è
trattato al punto precedente, nelle realtà di tipo urbano si registrano al 2011 delle
forme di sfruttamento molto più spinto del suolo con dati nell’ordine dei 241,9 mq/ab
di  Trento  o  dei  260,6  mq/ab  di  Rovereto  o  infine,  dei  286,4  mq/ab  di  Pergine
Valsugana. 

La  dinamica  è  parzialmente  differente  nelle  altre  aree  studio  riconducibili  all’asse
insediato posto lungo le  Valli  dell’Adige e il  Basso Sarca dove si  registrano valori
mediamente  più  elevati,  compresi  tra  i  317,3  mq/ab  dell’area  studio  di  Riva  del
Garda–Arco e i 376,8 mq/ab della Rotaliana.

Le cose cambiano invece in modo netto quando si affrontano i casi delle aree studio
collocate  in  contesti  più  periferici.  Il  modello  insediativo  tipico  di  questi  contesti
produce, infatti, valori elevati e preoccupanti di suolo urbanizzato e FA per abitante,
quali quello relativo alla Valle di Fiemme attestato su 422 mq/ab (con punte massime
a livello comunale di 673 mq/ab) o al Primiero con un valore medio di 506 mq/ab (con
punte  massime  a  livello  comunale  di  1041  mq/ab).  Significativo,  pure  se  da
intepretare  alla  luce  dei  diversi  criteri  di  rilievo  (vedi  punto  A.1.2.5),  è  il  dato
registrato in Paganella, che presenta un valore medio di 566 mq di “aree di consumo
di suolo” per ogni abitante (con punte massime a livello comunale di 786 mq/ab).

Relativamente  a  questo  fenomeno  vale  la  pena  evidenziare  come  nell’intervallo
temporale compreso tra il 1994 e il 2011, in alcune tra le realtà della provincia più
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valori di territorio urbanizzato e Fa per abitante (mq/ab) registrati nelle aree studio con riferimento 
al 2011. il dato esposto per l’area studio della paganella non è direttamente confrontabile in 
quanto calcolato con riferimento alle “aree di consumo di suolo” così come quantificate dalle 
analisi effettuate dalla Comunità di valle.



39OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO RAPPORTO SULLO STATO DEL PAESAGGIO 15

Pure in presenza degli incrementi generalizzati della superficie insediata, dei quali 
si è trattato al punto precedente, nelle realtà di tipo urbano si registrano al 2011 
delle forme di sfruttamento molto più spinto del suolo con dati nell’ordine dei 241,9 
mq/ab di Trento o dei 260,6 mq/ab di Rovereto o infine, dei 286,4 mq/ab di 
Pergine Valsugana. 
La dinamica è parzialmente differente nelle altre aree studio riconducibili all’asse 
insediato posto lungo le Valli dell’Adige e il Basso Sarca dove si registrano valori 
mediamente più elevati, compresi tra i 317,3 mq/ab dell’area studio di Riva del 
Garda–Arco e i 376,8 mq/ab della Rotaliana.
Le cose cambiano invece in modo netto quando si affrontano i casi delle aree stu-
dio collocate in contesti più periferici. Il modello insediativo tipico di questi contesti 
produce, infatti, valori elevati e preoccupanti di suolo urbanizzato e FA per abi-
tante, quali quello relativo alla Valle di Fiemme attestato su 422 mq/ab (con punte 
massime a livello comunale di 673 mq/ab) o al Primiero con un valore medio di 
506 mq/ab (con punte massime a livello comunale di 1041 mq/ab). Significativo, 
pure se da interpretare alla luce dei diversi criteri di rilievo (…) è il dato registrato in 
Paganella, che presenta un valore medio di 566 mq di “aree di consumo di suolo” 
per ogni abitante (con punte massime a livello comunale di 786 mq/ab).
Relativamente a questo fenomeno vale la pena evidenziare come nell’intervallo 
temporale compreso tra il 1994 e il 2011, in alcune tra le realtà della provincia più 
dinamiche sotto il profilo demografico, si sia rilevata una significativa inversione di 
tendenza con valori che mostrano una riduzione del territorio urbanizzato disponi-
bile per ogni abitante insediato, segno del ricorso a modelli di insediamento più 
virtuosi sotto il profilo del razionale uso della risorsa suolo. 
Le aree studio che hanno mostrato questa tendenza sono la Rotaliana, Rovereto, 
l’Alta e Media Vallagarina, Riva del Garda-Arco. Particolarmente significativo è a 
questo proposito il valore registrato per l’area studio di Pergine Valsugana dove 
l’indice di territorio urbanizzato e FA per abitante si è ridotto dai 347,3 mq/ab del 
1994 ai 286,4 del 2011.

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti si rileva 
una tendenza di tipo espansivo ancora molto spinta soprattutto in alcu-
ne realtà del territorio provinciale.

Nel Rapporto, con riferimento alle aree studio oggetto di analisi, si è voluto verifica-
re quali fossero gli scenari delineati dagli strumenti urbanistici locali relativamente 
ai fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo.
A tale fine si sono, pertanto, quantificate le superfici che nel 2011 non risultavano ur-
banizzate o interessate da altre forme di antropizzazione spinta e per le quali i Piani 
regolatori comunali, vigenti alla data della ricerca, prevedono la trasformazione23.

Nota

23 Per una più precisa definizione della natura delle elaborazioni effettuate, si rimanda alla consultazione 
dell’edizione 2015 della Ricerca
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L’analisi delle previsioni urbanistiche indica una persistente e preoccupante tenden-
za all’espansione degli insediamenti che, con riferimento alle aree studio indagate 
(costituenti circa più di un quinto del territorio provinciale) potrebbe portare a tra-
sformare circa 1300 nuovi ettari di territorio oggi agricolo o in stato di naturalità. 
La ricerca evidenzia come rispetto al 2011 gli strumenti urbanistici vigenti preveda-
no incrementi delle aree urbanizzate e FA:
– relativamente contenuti ma pur sempre molto significativi, nelle aree studio di 

Aldeno-Cimone-Garniga Terme (+8,1%), di Trento (+8,6%), di Riva del Garda-
Arco (+9,3%) e di Rovereto (+10,0%);

– estremamente significativi per le aree studio della Rotaliana (+15,2%), di Pergi-
ne Valsugana (+17,4%), dell’Alta e Media Vallagarina (+18,4%), del Primiero 
(+19,8%), e della Valle di Fiemme (+25,0%) che segna il valore di espansione 
potenziale più elevato tra le aree studio esaminate dal Rapporto.

Se i dati rappresentati nel Grafico 3 sono relativi ai valori medi registrati per le aree 
studio, va sottolineato che alcune realtà comunali mostrano incrementi potenziali 
del proprio territorio urbanizzato e FA particolarmente elevati, con punte che in 
alcuni casi superano il 50% di incremento e in un caso specifico, raggiungono il 
valore record di 67,3% di potenziale incremento del territorio urbanizzato rispetto 
al 2011.
Pure considerando che non tutte le superfici urbanizzabili in base ai piani saranno 
realmente urbanizzate o trasformate, i dati emersi dalla ricerca paiono comunque 
estremamente significativi ed invitano ad una riflessione approfondita sul futuro del 
nostro territorio.”
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Grafico 3 – Incremento potenziale del territorio urbanizzato e FA sulla base delle previsioni urbanistiche
rispetto alla superficie già urbanizzata al 2011 per ogni area studio. Il dato relativo all’area studio della
Paganella non è disponibile.

La ricerca evidenzia come rispetto al 2011 gli strumenti urbanistici vigenti prevedano
incrementi delle aree urbanizzate e FA:

 relativamente contenuti ma pur sempre molto significativi, nelle aree studio di
Aldeno-Cimone-Garniga Terme (+8,1%), di Trento (+8,6%), di Riva del Garda-
Arco (+9,3%) e di Rovereto (+10,0%);

 estremamente  significativi  per  le  aree  studio  della  Rotaliana  (+15,2%),  di
Pergine  Valsugana  (+17,4%),  dell’Alta  e  Media  Vallagarina  (+18,4%),  del
Primiero (+19,8%), e della Valle di Fiemme (+25,0%) che segna il valore di
espansione potenziale più elevato tra le aree studio esaminate dal Rapporto.

Se i dati rappresentati nel grafico 3 sono relativi ai valori medi registrati per le aree
studio, va sottolineato che alcune realtà comunali mostrano incrementi potenziali del
proprio territorio urbanizzato e FA particolarmente elevati, con punte che in alcuni casi
superano il 50% di incremento e in un caso specifico, raggiungono il valore record di
67,3% di potenziale incremento del territorio urbanizzato rispetto al 2011.

Pure considerando che non tutte le superfici  urbanizzabili  in base ai piani saranno
realmente  urbanizzate  o trasfromate,  i  dati  emersi  dalla  ricerca paiono comunque
estremamente significativi ed invitano ad una riflessione approfondita sul futuro del
nostro territorio.
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grafico 3
incremento potenziale del territorio urbanizzato e Fa sulla base delle previsioni urbanistiche 
rispetto alla superficie già urbanizzata al 2011 per ogni area studio. il dato relativo all’area 
studio della paganella non è disponibile
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tendenze recenti: le analisi emerse dal rapporto 
nazionale “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici” di sNpa-ispra. edizione 2020

Come precisato nelle precedenti sezioni della ricerca, il monitoraggio dei fenomeni 
di consumo di suolo è svolto nell’ambito di un’iniziativa di carattere generale, curata 
dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente (SNPA) - Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 
Su mandato dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, aderisce al progetto anche 
il Laboratorio suolo e paesaggio dell’Osservatorio del paesaggio, con funzioni di 
validazione e verifica. 
La definizione del fenomeno di consumo di suolo adottata da SNPA-ISPRA è, 
come noto, orientata ad approfondire i fenomeni fisici legati all’artificializzazione 
e all’impermeabilizzazione dei suoli, piuttosto che le dinamiche insediative, di 
particolare interesse sotto il profilo paesaggistico e urbanistico.
Le differenze e le affinità tra i fenomeni oggetto di studio e le modalità di rilevo, 
sono ampiamente descritte nella prima sezione di questo documento.
L’impostazione strettamente ambientale che connota lo studio dei fenomeni di 
consumo di suolo non consente la diretta e puntuale confrontabilità tra i dati 
provenienti da tale fonte e gli esiti degli altri studi di carattere insediativo qui 
rappresentati.  
Tuttavia, il dato sul suolo consumato, prodotto da ISPRA-SNPA – periodicamente 
a partire dal 2006 e più recentemente a cadenza annuale – rappresenta un 
contributo di notevole interesse per la redazione del presente documento, sia per la 
descrizione del fenomeno nella sua evoluzione temporale e variabilità geografica a 
livello nazionale, sia per la funzione di integrazione e verifica garantita nelle fasi di 
elaborazione del Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate. 
Pure se con alcune approssimazioni legate alla diversità dei fenomeni di studio e 
delle modalità di rilevazione, l’evoluzione storica del dato sul consumo di suolo così 
come ricalcolata da SNPA-ISPRA nell’edizione 2020, ci permette di tratteggiare 
l’andamento dei fenomeni di trasformazione del territorio, rilevati nel periodo di 
indagine, colmando, almeno parzialmente, le lacune conoscitive che caratterizzano 
le banche dati storiche attualmente disponibili.
A livello provinciale il Rapporto SNPA-ISPRA segnala per il periodo 2006-2019 
un incremento del consumo di suolo pari al 3,7% con valori simili per i due 
periodi 2006-2012 e 2012-2019, attestati rispettivamente all’1,9% e all’1,8%.
In termini assoluti il monitoraggio evidenzia un incremento totale del suolo consumato 
in provincia nell’intero periodo, pari a 823 ha. 
Il dato provinciale corrisponde a quasi 63 ha di nuovo suolo artificializzato all’ 
anno. 
Il dato relativo all’incremento del consumo di suolo registrato nel corso del 2019, 
mostra un valore di 52,9 ha, leggermente più basso rispetto alla media di lungo 
periodo, ma non tale da segnalare una decisa inversione di tendenza, nè un 
significativo avvicinamento agli obiettivi generali di uso sostenibile della risorsa 
suolo.
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Sempre nel periodo 2006-2019 gli incrementi percentuali del suolo consumato, 
presentano una significativa variabilità tra le diverse aree della provincia con valori 
di incremento superiori al dato medio provinciale nelle Comunità di valle della 
Paganella (5,3%), degli Altipiani Cimbri (5,2%), della Valle dei Laghi (5,0%), 
dell’Alto Garda e Ledro (4,6%), della Valsugana e Tesino (4,3%), della val di Sole 
(4,2%), della val d’Adige (4,0%) e delle valli di Non, Fassa e Giudicarie (3,8%). 
L’incremento più contenuto si registra in val di Cembra (2,5%).
Nella tabella che segue e nel grafico in alto a destra sono rappresentati i valori 
di incremento del suolo consumato, con riferimento ai due periodi oggetto di 
approfondimento. L’analisi segnala come nella fase temporale più recente compresa 
tra il 2012 e il 2019 il fenomeno del consumo di suolo abbia interessato in modo 
più rilevante la val di Sole, la Paganella, la Valsugana e Tesino, la Val di Fassa, la 
Valle dei Laghi , la val di Non e la val di Cembra. 
In tali aree le indagini di SNPA-ISPRA, mostrano, infatti, un incremento del suolo 
consumato compreso tra il 2,0% e il 3,0%. Valori inferiori si sono registrati negli 
altri territori di comunità, con il dato di incremento più basso registrato nel periodo 
2012-2019 con un valore di 0,4% nella comunità della Rotaliana.

incremento del suolo consumato (%)

Comunità di valle 2006-12 Comunità di valle 2012-19 Comunità di valle 2006-19

Altipiani Cimbri 3,3 Val di Sole 3,0 Paganella 5,3

Val d’Adige 3,1 Paganella 2,9 Altipiani Cimbri 5,2

Alto Garda e Ledro 3,0 Valsugana e Tesino 2,9 Valle del Laghi 5,0

Valle del Laghi 2,6 Val di Fassa 2,8 Alto Garda e Ledro 4,6

Rotaliana 2,3 Valle del Laghi 2,3 Valsugana e Tesino 4,3

Paganella 2,3 Val di Non 2,1 Val di Sole 4,2

Primiero 2,1 Val di Cembra 2,0 Val d’Adige 4,0

Giudicarie 2,0 Altipiani Cimbri 1,9 Val di Non 3,8

Val di Non 1,7 Vallagarina 1,9 Val di Fassa 3,8

Vallagarina 1,6 Alta Valsugana 1,8 Giudicarie 3,8

Valsugana e Tesino 1,4 Giudicarie 1,7 Vallagarina 3,5

Alta Valsugana 1,4 Val di Fiemme 1,6 Alta Valsugana 3,2

Val di Sole 1,1 Alto Garda e Ledro 1,5 Primiero 3,1

Val di Fassa 1,0 Primiero 0,9 Rotaliana 2,7

Val di Fiemme 1,0 Val d’Adige 0,9 Val di Fiemme 2,6

Val di Cembra 0,5 Rotaliana 0,4 Val di Cembra 2,5

valore medio provinciale 1,9 valore medio provinciale 1,8 valore medio provinciale 3,7

incremento percentuale del suolo consumato nei periodi 2006-12, 2012-19 e 2006-19 per comunità di valle. 
Fonte: Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. edizione 2020. report sNpa 15/20. 
elaborazione: osservatorio del paesaggio
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Val di Cembra
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valore medio provinciale
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15
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20
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27

31

38

68

75

76

82
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109

111

incremento percentuale del suolo consumato nel periodo 2006-2019 per comunità di valle. 
Fonte: Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. 
edizione 2020. report sNpa 15/20. elaborazione: osservatorio del paesaggio

variazione del suolo consumato in ettari nel periodo 2006-2019 per comunità di valle. 
Fonte: Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. 
edizione 2020. report sNpa 15/20. elaborazione: osservatorio del paesaggio

La quantificazione del suolo consumato in termini assoluti, rappresentata nel grafico 
che segue, mostra come nel periodo 2006-2019 le principali estensioni siano state 
registrate in Val D’Adige (111 ha), in Vallagarina (109 ha) in val di Non (86 ha), 
nelle Giudicarie (82 ha), nell’Alto Garda e Ledro (76 ha) e in Valsugana e Tesino 
(75 ha). Nelle restanti comunità gli incrementi di consumo di suolo sono stati sempre 
inferiori ai 70 ha.  
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A livello comunale spicca il valore di incremento percentuale del consumo di suolo 
registrato, nell’intervallo temporale 2006-2019, nel comune di Sfruz (34,2%). 
Va, peraltro, segnalato che tale valore è l’esito della rilevazione, tra le superfici 
artificializzate, di un grande bacino irriguo in fase di realizzazione. Valori 
significativi sono attestati dalle indagini sul consumo di suolo di SNPA-ISPRA a 
Nago Torbole (11,8%), Giustino (11,0%), Calliano (10,8%), Borgo Lares (9,7%), 
Fai della Paganella (9,2%), Imer (8,7%) e San Giovanni di Fassa (8,0%). Nel grafico 
seguente sono rappresentati i valori dei 30 comuni trentini che hanno registrato i 
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i 30 comuni trentini con maggiore incremento percentuale del suolo consumato nel periodo 2006-
2019. Fonte: Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici. edizione 2020. report sNpa 15/20. elaborazione: osservatorio del paesaggio

  * Il dato particolarmente elevato  è l’esito della rilevazione tra le superfici artificializzate, di un grande bacino irriguo in 

fase di realizzazione.

*
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maggiori incrementi percentuali di suolo consumato nel periodo di indagine.
In termini assoluti e sempre con riferimento all’intervallo temporale 2006-2019, i 30 
comuni con i maggiori valori di consumo di suolo, sono rappresentati nel grafico 
che segue. Tra questi, spicca il dato del capoluogo che, con 107 ha, segnala un 
incremento di nuovo suolo consumato di più di 8 ha all’anno.
Seguono i comuni di Rovereto con 42 ha, Levico Terme con 23 ha, Arco 22 ha, 
Predaia con 19 ha, Riva del Garda con 18 ha e Pergine Valsugana 16 ha, sempre 
nell’intervallo 2006-2019. 
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i 30 comuni trentini con maggiore variazione di suolo consumato in ettari nel periodo 2006-2019. 
Fonte: Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. 
edizione 2020. report sNpa 15/20. elaborazione: osservatorio del paesaggio

  * Il dato particolarmente elevato  è l’esito della rilevazione tra le superfici artificializzate, di un grande bacino irriguo in 

fase di realizzazione.

*
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Valori decrescenti si registrano per gli altri comuni della provincia.
Le campagne di monitoraggio sul consumo di suolo pubblicate annualmente da 
SNPA-ISPRA, consentono di comparare l’andamento del fenomeno a livello nazionale 
rappresentando il quadro relativo alla regioni e provincie autonome italiane.
Nel 2019 risultava “consumato” il 7,10% del suolo italiano. In tale preoccupante 
contesto generale, il dato del 3,7% registrato per la provincia di Trento parrebbe 
essere piuttosto rassicurante, pure se caratterizzato da incrementi annuali ancora 
significativi.
In realtà, per meglio comprendere la dinamica che investe il nostro territorio è 
necessario effettuare una lettura più contestualizzata di questo dato che, va 
necessariamente interpretato alla luce del numero di abitanti insediati e della 
particolare natura del territorio trentino, della sua orografia e distribuzione 
altimetrica e della limitatezza di spazi adatti all’insediamento e all’agricoltura che 
rende il suolo fertile un bene particolarmente prezioso.
Consideriamo a questo proposito che ben il 60% del territorio provinciale si colloca 
al di sopra dei 1000 metri di quota e che la “partita” del consumo di suolo si gioca 
prevalentemente a danno degli usi agricoli di fondovalle.
Lo spazio dove la natura del nostro territorio rende possibile la coltivazione e 
l’insediamento è molto ridotto ed è stato quantificato dall’allegato F I del vigente 
Piano urbanistico provinciale in circa il 13% dell’intera superficie provinciale.
Il resto del territorio provinciale è occupato da boschi per il 53%, da pascoli per il 
12% e da rocce per il 22%.
Per meglio comprendere la situazione trentina, pare così più utile effettuare un 
raffronto con i dati di consumo di suolo registrati da ISPRA-SNPA nelle provincie 
italiane che, come la nostra, sono connotate da una prevalente caratterizzazione 
alpina, prima fra tutte la vicina provincia di Bolzano che, per caratteri amministrativi, 
dimensione territoriale e demografica presenta caratteri quasi sovrapponibili a 
quelli del Trentino.
A tale proposito si segnala come, sempre nel 2019, la provincia di Bolzano abbia 
registrato un dato del 2,8% di territorio consumato, valore significativamente più 
contenuto del 3,7% registrato in Trentino. 
Dati simili si registrano nelle province di Belluno sempre con il 2,8%, di Sondrio con 
il 2,6% e nella Valle d’Aosta con il 2,1% del proprio territorio soggetto a fenomeni 
di consumo di suolo.
Nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi europei e locali in tema di 
riduzione o annullamento del consumo di suolo, interessante risulta essere anche il 
dato relativo all’ incremento annuale che, sempre con riferimento al 2019, segnala 
a fronte dei già citati 52,9 ha di nuovo suolo consumato in Trentino, i 44,4 ha 
registrati da SNPA-ISPRA per il territorio altoatesino.
Complesso nella sua interpretazione, ma comunque utile per meglio comprendere 
l’andamento dei fenomeni di consumo di suolo è anche il dato relativo all’estensione 
della copertura artificiale del suolo per ogni abitante insediato su un determinato 
territorio. 
Il dato relativo al rapporto tra suolo consumato e popolazione insediata, risente 
di numerosi fattori riconducibili ad aspetti estremamente differenziati tra loro. Tra 
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essi particolarmente rilevante è l’effetto indotto dalla prevalenza, in un determinato 
territorio, di tipologie insediative ad alta o a bassa densità, tipiche delle realtà 
urbane o rurali, dalla presenza più o meno diffusa di seconde case, da fenomeni di 
sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio, dalla presenza di usi particolari 
del suolo, quali l’attività estrattiva, o dalla diffusione di reti infrastrutturali di mobilità. 
Come noto, tali reti sono tipicamente più estese in rapporto alla popolazione, 
nei territori montani come il nostro, caratterizzati da grande dispersione degli 
insediamenti o soggetti a importanti flussi di transito di attraversamento. 
La variabilità di questi elementi può riverberarsi in termini significativi sul dato. Tale 
aspetto va adeguatamente considerato soprattutto quando lo stesso dato è utilizzato 
per effettuare comparazioni relative ad ambiti territoriali di limitate dimensioni dove 
le eventuali anomalie possono assumere una rilevanza particolare, a volte forviante.
Il dato nazionale, rilevato relativamente a questo indicatore, porta SNPA-ISPRA ad 
affermare che “ogni abitante del nostro Paese ha in “carico” 355 mq di superfici 
occupate da cemento, asfalto o altri materiali artificiali”.
Sempre con riferimento allo stesso indicatore le già citate provincie alpine presentano 
i valori di 557,4 mq/ab. in valle d’Aosta, 466,3 mq/ab. per la provincia di Sondrio 
e 499,8 mq/ab. per quella di Belluno.
Il dato registrato nella provincia di Trento è di 421,1 mq/ab. con un incremento, 
nell’annata 2018-2019, di 0,98 mq di nuovo suolo consumato per abitante 
insediato. Il dato trentino risulta essere più alto dello 0,90 mq/ab. che rappresenta 
il valore di incremento medio nazionale per lo stesso periodo.
Nel vicino Alto Adige il dato del suolo consumato per abitante residente si riduce 
a 387,2 mq/ab. valore più basso tra quelli registrati nelle province italiane a forte 
caratterizzazione alpina. 
Anche il dato relativo all’incremento annuo di tale indicatore, con un valore di 
0,84 mq/ab, sembrerebbe segnalare per la provincia di Bolzano una gestione 
particolarmente attenta del fenomeno del consumo di suolo.
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Le aree fortemente antropizzate in trentino: 
la situazione al 2019

Questa parte della ricerca è dedicata a rappresentare gli esiti delle analisi sui fe-
nomeni di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio trentino effettuate con 
riferimento al Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate, realiz-
zato, con aggiornamento al dicembre 2019, dal Laboratorio suolo e paesaggio 
dell’Osservatorio.
In premessa, per agevolare un’interpretazione chiara e univoca dei dati rappresen-
tati, è opportuno richiamare la definizione di suolo fortemente antropizzato svilup-
pata nella prima sezione di questo documento:
“Per “aree fortemente antropizzate” si intendono quei contesti territoriali ri-
conducibili alla definizione delle seguenti componenti degli “ambiti elementari di 
paesaggio” così come classificati dalla “Carta del paesaggio” del vigente Piano 
urbanistico provinciale24 e costituiti:
	dagli insediamenti storici;
	dalle aree urbanizzate recenti;
	dalle aree produttive;
	dalle cave;
	dalle reti di mobilità. 
Sono pertanto escluse da tale definizione le aree a vocazione naturalistica o agri-
cola, mentre sono ricomprese quelle - anche non edificate o artificializzate - che 
si caratterizzano per una stretta connessione con i fenomeni insediativi, quali ad 
esempio il verde pubblico o privato di pertinenza di edifici e aree urbane. 
Non sono, invece, considerate aree fortemente antropizzate i parchi di carattere ter-
ritoriale caratterizzati da elevata naturalità e posti in ambiti esterni ai centri abitati.
Le aree fortemente antropizzate sono l’esito dell’aggregazione di due compo-
nenti territoriali:
	la prima componente è costituita dai contesti insediati, sparsi e aggregati;
	la seconda componente comprende principalmente la rete infrastrutturale di origi-

ne antropica esterna ai contesti insediati precedentemente definiti, oltre alle cave, 
alle discariche alle infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e ai siti inquinati.”

in termini semplificati le aree fortemente antropizzate rappresentano per-
tanto quei contesti territoriali in cui non è più rilevabile un utilizzo agricolo 
o una condizione di naturalità.
La localizzazione e la consistenza delle aree fortemente antropizzate, determinata 
secondo le definizioni e le metodologie precedentemente descritte, viene di seguito 
rappresentata per l’intero territorio provinciale partendo dall’elaborazione di dati e 

Nota

24 Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato del paesaggio trentino. Trento, dicembre 2013. Osserva-
torio del paesaggio

https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R01_Progetto%20rapporto%20quinquennale.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Rapporto%20sullo%20stato%20del%20paesaggio/R01_Progetto%20rapporto%20quinquennale.pdf
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indicatori, effettuata per ogni Comune amministrativo e Comunità di valle. 
La rappresentazione dei dati emersi dalle analisi viene proposta in due sezioni: 
	la prima sezione è rivolta ad approfondire la descrizione dei fenomeni di interes-

se con riferimento alla scala provinciale; 
	la seconda è dedicata all’analisi della situazione a livello locale, comunale e di 

comunità di valle:
– la prima parte di questa sezione propone una scheda rappresentata in forma 

di atlante, redatta per ognuna delle comunità di valle della provincia. La sche-
da associa alla rappresentazione cartografica delle aree fortemente antropiz-
zate, una serie di dati relativi ai fenomeni di interesse con riferimento ai valori 
medi di comunità e a quelli dei singoli comuni che le compongono;

– la seconda parte di questa sezione è dedicata all’analisi comparata a livello 
provinciale dei dati relativi alle comunità e ai singoli comuni, evidenziando le 
condizioni particolarmente rilevanti relative ai diversi parametri analizzati. 

Tutti i dati emersi dallo studio sono rappresentati in appendice di questo documento 
nella Tabella: aree fortemente antropizzate in trentino. 

il quadro provinciale

Il quadro provinciale emerso dallo studio del Nuovo strato informativo sulle aree 
fortemente antropizzate rappresenta la situazione registrata al dicembre 2019.
Dallo studio emerge il seguente quadro generale:
	la superficie totale della provincia assomma a 621.007 ha, per una popolazio-

ne totale insediata che al gennaio 2020 risultava essere di 542.739 abitanti.
	le aree fortemente antropizzate, individuate in provincia, assommano a 

21.589 ha corrispondenti al 3,48% della superficie territoriale totale.
	per ogni abitante residente in Trentino si registrano pertanto 398 mq di aree 

fortemente antropizzate.
Come già evidenziato, il nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizza-
te, è l’esito dell’aggregazione di due componenti: la prima è costituita dai contesti 
insediati, sparsi e aggregati, la seconda comprende principalmente la rete infra-
strutturale di origine antropica esterna ai contesti insediati precedentemente definiti, 
oltre alle cave, alle discariche, alle infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e 
ai siti inquinati.
La lettura disaggregata delle due componenti consente di valutare il peso relativo 
della parte del territorio fortemente antropizzato destinato agli insediamenti: città, 
paesi e nuclei sparsi caratterizzati dalle funzioni residenziali, da quelle produttive e 
di servizio e degli spazi scoperti a servizio degli insediamenti ed interni agli stessi.
Pure con la cautela imposta dall’eterogeneità delle fonti consultate, pare interessan-
te associare il dato della componente insediativa del Nuovo strato informativo, a 
quelli elaborati dalla Scuola di Ingegneria dell’Università di Trento con riferimento 
alle annate 1960, 1987 e 2004, documentati nella prima edizione di questo Rap-
porto e riproposti nelle sezioni precedenti di questo documento.
Come già segnalato, lo studio della Scuola di ingegneria concentrava, infatti, la 
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propria attenzione sull’evoluzione della “superficie edificata”, da intendersi come 
“superficie occupata dagli insediamenti” escludendo dalla stima il dato relativo alla 
viabilità extraurbana e alle aree estrattive e di discarica.
Il Nuovo strato informativo quantifica in 16.637 ha la componente insediativa 
delle aree fortemente antropizzate, pari al 77% dell’estensione totale di tali aree.
A titolo orientativo e per fornire un‘indicazione tendenziale di larga massima, tale 
dato può essere, pertanto, prudentemente relazionato ai 15.943 ha stimati dallo 
studio della Scuola di ingegneria per l’anno 2004, segnalando così un’ulteriore 
crescita di circa 700 ha delle superfici insediate (città, paesi e insediamenti sparsi)  
in Trentino nell’intervallo di tempo 2004-2019. 

Aree fortemente antropizzate: 21.589 ettari
Popolazione residente: 542.739 abitanti      

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate Aree fortemente antropizzate

Distribuzione delle aree fortemente antropizzate nel territorio della provincia, così come rappresentata nel Nuovo strato informativo sulle 
aree fortemente antropizzate - 2019
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Tale incremento di estensione degli ambiti insediati, pure se di entità nettamente più 
contenuta rispetto a quelli, eclatanti, registrati negli anni della crescita urbanistica 
più spinta, pare, quindi, ancora abbastanza significativo.
Sempre con riferimento alla prima componete delle aree fortemente antropizzate, di 
segno diverso appare essere l’andamento del dato relativo alla superficie insediata 
per abitante che, sulla base delle elaborazioni della Scuola di ingegneria risultava 
essere di circa 320 mq/ab nel 2004 e attualmente è di circa 307 mq/ab. 
Tale dato è l’esito di un incremento percentuale del dato demografico, più elevato ri-
spetto e quello del suolo insediato e parrebbe testimoniare la ricaduta positiva delle 
politiche di programmazione urbanistica attuate nel tempo recente, con riferimento 
in particolare alle iniziative orientate all’affermazione di tipologie insediative meno 
estensive, alla densificazione dei tessuti insediati e al recupero e alla riconversione 
degli spazi urbanizzati inutilizzati o sottoutilizzati.  
Interessanti considerazioni possono essere tratte anche dalla rappresentazione dei 
dati relativi alla seconda componente delle aree fortemente antropizzate, ricon-
ducibile alla rete infrastrutturale di origine antropica esterna ai contesti insediati, 
alle cave, alle discariche, alle infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e ai siti 
inquinati. 
La superficie destinata a tali usi assomma, a scala provinciale, a 4952 ha pari al 
23% del totale delle aree fortemente antropizzate.
Per facilitare la lettura dei fenomeni di interesse, questa seconda componente è stata 
suddivisa in due sottocategorie la prima delle quali è riferita alle sole aree impegna-
te dalla presenza delle infrastrutture dedicate alla mobilità. 
Rientrano in questa classificazione, 3.980 ha di suoli impegnati. Questo dato pari 
al 18% delle aree fortemente antropizzate, testimonia l’incidenza rilevante della rete 
infrastrutturale nei processi di antropizzazione spinta del territorio.
I restanti 972 ha sono riconducibili alle altre categorie di uso del territorio ricom-
prese nella seconda componente delle aree fortemente antropizzate.

il quadro locale

Questa sezione del documento è articolata in due parti, nella prima delle quali, 
i dati relativi alle aree fortemente antropizzate, sono descritti nel contesto di una 
lettura selettiva, finalizzata ad evidenziare le situazioni locali più significative, rap-
presentate in una comparazione di scala provinciale. 
La seconda parte di questa sezione è strutturata in forma di schede con dati nume-
rici e cartografici, redatte per ognuna delle comunità di valle e dei territori di cui si 
compone la provincia.
Nell’edizione 2015 di questa ricerca, sono state effettuati alcuni approfondimenti 
a scala locale, i cui esiti sono ripresi in sintesi nella precedente sezione di questo 
documento denominata “Il quadro emerso dal Rapporto sullo stato del paesag-
gio. Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. 
Edizione 2015.” Tali approfondimenti, disponibili peraltro, solo per alcune realtà 
geografiche, scaturivano dall’elaborazioni di fonti di dati piuttosto eterogenee, cer-
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Comunità/territorio
estensione delle aree 

fortemente antropizzate in ha

Comunità della Paganella 304

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 393

Comunità della Valle dei Laghi 506

Comun General de Fascia 536

Comunità di Primiero 568

Comunità della Valle di Cembra 661

Comunità territoriale della Val di Fiemme 877

Comunità della Valle di Sole 908

Comunità Rotaliana-Königsberg 1.067

Comunità Valsugana e Tesino 1.675

Comunità Alto Garda e Ledro 1.725

Comunità della Val di Non 1.986

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 2.164

Comunità delle Giudicarie 2.225

Territorio Val d'Adige 2.928

Comunità della Vallagarina 3.066

estensione delle aree fortemente antropizzate nelle comunità di valle e nei territori 
della provincia

tamente utili per tratteggiare gli andamenti dei fenomeni di interesse, ma non per 
costruire una base di dati omogenea e analiticamente confrontabile.
Per tale ragione si è ritenuto inopportuno forzare una lettura di quei dati relazionata 
con quelli emersi  dal  Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate, 
disponibile, come noto, solo a partire dall’anno 2019.

estensione delle aree fortemente antropizzate

L’estensione totale delle aree fortemente antropizzate rilevata nella provincia assom-
ma, come già evidenziato, a 21.589 ha.
Le Comunità di valle e i territori in cui sono aggregati i comuni trentini, presentano 
i seguenti valori in ordine crescente di estensione:

Le Comunità con estensioni più contenute delle aree fortemente antropizzate sono 
quella della Paganella, degli Altopiani Cimbri, delle Valli dei Laghi, di Fassa, Primie-
ro, Cembra, Fiemme e Sole. 
Valori di estensioni superiori ai 1000 ha, si registrano nelle comunità Rotaliana-
Könisberg, Valsugana e Tesino, Alto Garda e Ledro e Val di Non.
Dati superiori ai 2.000 ha. si contano in Alta Valsugana e Bernstol, nelle Giudicarie 
e nel territorio di val d’Adige. 
L’estensione più elevata di aree fortemente antropizzate, di poco superiore ai 3.000 
ha, è quello stimata dal Nuovo strato informativo per la Comunità della Vallagarina. 
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Nella tavola che segue viene rappresentata la distribuzione territoriale per classi 
di estensione delle aree fortemente antropizzate, registrata nei territori dei diversi 
comuni trentini.
Con colori differenti, sono rappresentate in mappa cinque classi di estensione delle 
aree fortemente antropizzate. Le cinque classi aggregano i comuni dove sono pre-
senti estensioni di aree fortemente antropizzate, rispettivamente con soglie dimen-
sionali inferiori a 50 ha, tra 50 e 100 ha, tra 100 e 200 ha, tra 200 e 500 ha e 
infine maggiori di 500 ha.     
La tavola, oltre a descrivere la distribuzione per classi di estensione delle aree 
fortemente antropizzate, elenca i 30 comuni del Trentino che presentano i valori di 
estensione più elevati, indicandone il relativo dato in valore assoluto.
Tali comuni sono in ordine decrescente di estensione: Trento, Rovereto, Pergine Valsuga-
na, Arco, Riva del Garda, Predaia, Ala, Levico Terme, Lavis, Mori, Ledro, Primiero San 
Martino di C., Borgo Valsugana, Storo, Folgaria, Baselga di Pinè, Brentonico, Pinzolo, 
Avio, Cles, Mezzocorona, Albiano, Vallelaghi, Grigno, Mezzolombardo, Predazzo, 
Dro, San Giovanni di Fassa-Sen Jan, Altopiano della Vigolana e Ville d’Anaunia.
La prima classe raccoglie i comuni che presentano un’estensione delle aree antro-
pizzate inferiore a 50 ettari. La classe comprende un ampio numero di comuni (48), 
che rappresentano quasi un terzo del totale dei comuni della provincia, la super-
ficie territoriale di questi comuni rappresenta quasi  il 13% del totale provinciale. 
La somma delle aree fortemente antropizzate presenti in tale classe di comuni è di 
circa 1.450 ha e corrisponde al 7% del totale provinciale. In questi comuni a bassa 
incidenza di aree fortemente antropizzate risiedono 25.751 abitanti pari a circa il 
5% della popolazione trentina. In questa classe ricadono prevalentemente comuni 
con meno di 1.000 abitanti residenti. Solamente due comuni appartenenti a que-
sta classe hanno popolazione superiore ai 1.000 abitanti: Tenna e Spormaggiore, 
rispettivamente con 1.045 e 1.276 abitanti. Cavizzana, Massimeno e Sagron Mis 
presentano le estensioni minori di aree fortemente antropizzate a scala provincia-
le, con valori sempre inferiori ai 15 ha. I comuni appartenenti a questa classe si 
localizzano prevalentemente in contesti periferici, dove prevalgono ambiti montani 
ad elevata naturalità. Fanno eccezione Cimone e Garniga che, pur trovandosi in 
prossimità della valle dell’Adige presentano estensioni contenute di aree fortemente 
antropizzate, pari rispettivamente 26 e 34 ha.
La seconda classe, con valori tra 50 e 100 ha di aree fortemente antropizzate, 
raggruppa 55 comuni, risultando quindi la più ampia per numero di comuni rap-
presentati. La popolazione residente in questi comuni è di circa 79.600 abitanti cor-
rispondenti al 14% del totale provinciale. L’aggregazione dei 55 comuni presenta 
una superficie territoriale di circa 167.000 ha a fronte di circa 4.000 ha di aree 
fortemente antropizzate, pari al 18% del totale provinciale. I comuni ricadenti in 
questa classe sono caratterizzati da una popolazione compresa tra i 700 e 3.000 
abitanti circa. I comuni più popolosi di questa classe sono Aldeno e Terre d’Adige, 
rispettivamente con 3.148 e 3.055 abitanti. Il comune con meno abitanti è invece 
Pieve Tesino che con 637 residenti registra una superficie di suolo fortemente an-
tropizzato di 79 ha circa. Tale valore molto simile al comune di Aldeno (80 ha), 
nonostante quest’ultimo abbia quasi il quintuplo degli abitanti (3.148). 
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Questa classe comprende una buona parte dei comuni della Val di Sole, e delle 
Giudicarie. Inoltre raccoglie un cospicuo numero di comuni della Valle dell’Adige 
compresi tra Rovereto e Trento. In quest’ultimo caso il dato potrebbe essere in parte 
influenzato dalla ridotta estensione del territorio comunale che, per la maggior par-
te dei casi è inferiore ai 2.500 ha. I restanti comuni appartenenti a questa classe 
si distribuiscono in modo più disomogeneo nel quadrante orientale della provincia.
La terza classe, con valori tra 100 e 200 ha di aree fortemente antropizzate, rag-
gruppa 39 comuni e presenta una superficie territoriale di 209.200 ha, circa il 
34% della superficie provinciale, risultando da questo punto di vista la classe più 
rappresentativa. Conta 115.000 abitanti, circa il 21% del totale. La somma delle 
aree fortemente antropizzate è di circa 5.600 ha, quasi il 26% del totale. Questa 
classe raccoglie i comuni con popolazione mediamente compresa tra i 1.200 e 
4.000 abitanti, con le dovute eccezioni, come Ville d’Anaunia, Altopiano della 
Vigolana, Dro, Predazzo e Mezzolombardo. Il comune più popoloso della classe è 
Mezzolombardo con 7.310 circa abitanti residenti. Questa classe intercetta i centri 
di fondovalle e talvolta i capoluoghi delle comunità di valle. Tione di Trento, Cavale-
se, San Giovanni di Fassa e Lavarone rientrano in questa classe. La classe raccoglie 
inoltre un numero consistente di comuni della Val di Fassa e della Val di Fiemme e 
in misura minore alcuni comuni del Tesino e delle Giudicarie esteriori.

Classificazione dei comuni trentini in base all’estensione delle aree fortemente antropizzate

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè

Aree fortemente antropizzate
in ettari (ha)

VILLE D'ANAUNIA

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

SAN GIOVANNI
DI FASSA-SÈN JAN

DRO

PREDAZZO

MEZZOLOMBARDO

GRIGNO

VALLELAGHI

ALBIANO

MEZZOCORONA

CLES

AVIO

PINZOLO

BRENTONICO

BASELGA DI PINÈ

FOLGARIA

STORO

BORGO VALSUGANA

PRIMIERO SAN MARTINO
DI CASTROZZA

LEDRO

MORI

LAVIS

LEVICO TERME

ALA

PREDAIA

RIVA DEL GARDA

ARCO

PERGINE VALSUGANA

ROVERETO

TRENTO

184,06

184,20

185,26

188,29

196,74

199,05

202,23

203,38

212,91

215,39

218,69

219,95

225,35

228,30

238,32

255,58

260,31

270,40

286,49

294,70

308,69

340,55

388,20

394,41

397,42

442,55

557,68

602,33

977,06

2788,47

< 50
50 - 100

100 - 200
200 - 500

> 500

Cavalese
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Andalo

Cles

Cembra

Malè

Aree fortemente antropizzate
in ettari (ha)
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analisi delle aree fortemente antropizzate nei comuni trentini rappresentate per classi di estensione

valori assoluti superfici in Ha valori percentuali sul totale

Classe
Numero 
Comuni

popolazione 
residente

aree 
fortemente 

antropizzate

superficie 
comunale

popolazione 
residente

superficie 
comunale

aree 
fortemente 

antropizzate

1 48 25.751 1.448,49 79.010,34 4,74% 12,72% 6,71%

2 55 79.686 4.015,21 167.067,58 14,68% 26,90% 18,60%

3 39 115.395 5.596,32 209.286,41 21,26% 33,70% 25,92%

4 20 123.245 5.603,82 133.009,79 22,71% 21,42% 25,96%

5 4 198.662 4.925,54 32.632,87 36,60% 5,25% 22,81%

totale 166 542.739 2.1589,38 621.006,99 100,00% 100,00% 100,00%

La quarta classe, con valori tra 200 e 500 ha di aree fortemente antropizzate, rag-
gruppa 20 comuni, ha una superficie territoriale di 133.000 ha, ovvero il 21% circa 
del territorio trentino. Gli abitanti residenti sono 123.245, circa il 23% del totale. 
La somma delle aree fortemente antropizzate è di 5.600 ha, circa il 25% del totale 
provinciale. I comuni raccolti in questa classe contano dai 2.100 ai 10.000 abitanti 
residenti. All’interno della classe un caso a parte è costituito da Albiano che conta 
circa 1.500 abitanti. Un’eccezione in senso opposto è costituita da Riva del Garda 
che conta 17.600 abitanti. Questi comuni si collocano prevalentemente nel trentino 
meridionale, facenti parte della comunità della Vallagarina e dell’Alto Garda e 
Ledro con alcune eccezioni come ad esempio il comune di Castello Tesino e alcuni 
comuni della Val di Non. Ancor più significativamente della precedente, la presente 
classe raccoglie alcuni dei capoluoghi delle comunità di valle: Cles, Mezzocorona, 
Vallelaghi, Riva del Garda, Borgo Valsugana e Primiero San Martino di Castrozza.     
La quinta e ultima classe comprende alcuni comuni con valori che si discostano am-
piamente dai quelli medi. Raccoglie 4 comuni: Arco, Pergine Valsugana Rovereto 
e Trento ed è la classe in termini assoluti più popolosa. Gli abitanti residenti sono 
199.000 quasi il 37% del totale. L’estensione delle aree fortemente antropizzate è 
di circa 5.000 ha pari al 23% del totale. La superficie territoriale complessiva am-
monta a 32.600 ha e rappresenta circa il 5 % del territorio trentino. Si tratta quindi 
della classe con minore estensione territoriale, ma con la maggiore rappresentanza 
in termini di popolazione e, in termini relativi, di aree fortemente antropizzate. 
Come spesso accade il comune capoluogo costituisce un caso a sé stante. La su-
perficie delle aree fortemente antropizzate a Trento è di circa 2.800 ha, un valore 
triplo rispetto al valore medio del resto della classe e che, se confrontato con il resto 
della provincia, rappresenta circa il 12% del totale. La popolazione residente nel 
capoluogo è di 118.900 abitanti, circa il 22% del totale. 
Anche Rovereto presenta un valore significativo pari a quasi 980 ha di aree forte-
mente antropizzate. La popolazione residente è di 40.300 abitanti circa, poco più 
del 7% della popolazione trentina.
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Dall’analisi complessiva svolta per classi si comprende che la distribuzione delle 
aree fortemente antropizzate si concentra in alcuni comuni creando una forbice mol-
to ampia tra quelli con i valori maggiori e minori. Difficile risulta invece dimostrare 
una correlazione tra la superficie territoriale e l’estensione delle aree fortemente 
antropizzate.

aree fortemente antropizzate e popolazione residente

Questa analisi è volta ad approfondire il rapporto tra l’estensione delle aree forte-
mente antropizzate e il numero di abitanti residenti, ed è finalizzata a rappresentare 
le modalità, più o meno intensive, di utilizzo dello spazio a fini insediativi, produttivi 
o infrastrutturali. 
Il dato medio rilevato nella provincia, come già evidenziato, è di 398 mq di aree 
fortemente antropizzate per abitante residente.
Le Comunità di valle e i territori in cui sono aggregati i comuni trentini, presentano 
i seguenti valori in ordine decrescente di tale indice:

Comunità/territorio
aree fortemente antropizzate 

per abitante residente (mq/ab)

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 855

Comunità Valsugana e Tesino 620

Comunità della Paganella 611

Comunità delle Giudicarie 601

Comunità della Valle di Cembra 598

Comunità della Valle di Sole 587

Comunità di Primiero 581

Comun General de Fascia 533

Comunità della Val di Non 505

Comunità della Valle dei Laghi 459

Comunità Territoriale della Val di Fiemme 435

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 392

Comunità Rotaliana-Königsberg 349

Comunità Alto Garda e Ledro 336

Comunità della Vallagarina 334

Territorio Val d'Adige 238

estensione delle aree fortemente antropizzate nelle comunità di valle e nei territori 
della provincia

Il dato scaturito da questa analisi è piuttosto complesso nella sua interpretazione, 
ma comunque utile per meglio comprendere l’andamento dei fenomeni di antropiz-
zazione spinta del territorio, con riferimento alle modalità con cui si manifestano 
nelle diverse realtà provinciali. 
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In analogia a quanto già segnalato in merito allo studio dei fenomeni di consumo di 
suolo, il dato relativo al rapporto tra aree fortemente antropizzate e popolazione insedia-
ta, risente di numerosi fattori, riconducibili ad aspetti estremamente differenziati tra loro. 
Tra essi particolarmente rilevante è l’effetto indotto dalla prevalenza, in un determinato 
territorio, di tipologie insediative ad alta o a bassa densità, tipiche delle realtà urbane 
o rurali, dalla presenza più o meno diffusa di seconde case, da fenomeni di sottoutiliz-
zo o abbandono del patrimonio edilizio, dalla diffusione di utilizzi particolari del suo-
lo quali l’attività estrattiva o dalla estensione delle reti infrastrutturali di mobilità che, 
come è noto, sono tipicamente più sviluppate in rapporto alla popolazione insediata, 
proprio nei territori  montani come  il nostro, caratterizzati da grande dispersione de-
gli insediamenti o soggetti a importanti flussi di transito di attraversamento. 
La variabilità di tali elementi può riverberarsi in termini significativi sul dato. Tale 
aspetto va adeguatamente considerato soprattutto quando lo stesso dato è utilizzato 
per effettuare comparazioni relative ad ambiti territoriali di limitate dimensioni dove, 
le eventuali anomalie, possono assumere una rilevanza particolare, a volte fuorviante.
A livello di Comunità di Valle si segnala, come prevedibile, una tendenza progres-
siva all’incremento dei valori dell’indice in relazione alla natura prevalente degli 
insediamenti presenti nei territori analizzati. 
Si registrano, così, valori più bassi nelle realtà di tipo urbano e particolarmente 
elevati in quelle dove è prevalente il carattere rurale o ancor più dove è alta la diffu-
sione dell’attività estrattiva o dei fenomeni legati al turismo come le “seconde case”.
Di conseguenza, l’indice varia dai valori particolarmente elevati registrati nella Ma-
gnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per ridursi progressivamente partendo dai 
valori ancora significativi registrati  nelle Comunità della Valsugana e Tesino, della 
Paganella, delle Giudicarie della Valle di Cembra, della Valle di Sole, del Primiero, 
del Comun General de Fascia e della Valle di Non. I valori scendono ulteriormente 
nella Valle dei Laghi, nella Valle di Fiemme, nell’Alta Valsugana e Bersntol, nella 
Rotaliana Konisberg, nell’Alto Garda e Ledro e nella Vallagarina. Il valore più basso 
del rapporto tra estensione delle aree fortemente antropizzate e popolazione inse-
diata è quello registrato nel Territorio di val d’Adige.
Nella tavola che segue viene rappresentata la distribuzione territoriale per classi di 
valore, del rapporto tra aree fortemente antropizzate e popolazione residente.
Con colori diversi sono rappresentate in mappa cinque classi di intensità dell’indice. 
Le cinque classi aggregano i comuni dove sono presenti valori, rispettivamente con 
soglie inferiori a 300 mq/ab., tra 300 e 500, tra 500 e 700, tra 700 e 1.000 e 
infine maggiori di 1.000 mq/ab.
La tavola oltre a descrivere la distribuzione per classi di valore dell’indice, elenca 
i 30 comuni del Trentino che presentano i valori più elevati di rapporto tra le aree 
fortemente antropizzate e la popolazione residente, indicandone il relativo dato. 
Tali comuni sono, in ordine decrescente di valore dell’indice: Albiano, Vignola-
Falesina, Pieve Tesino, Palù del Fersina, Castello Tesino, Lavarone, Frassilongo, 
Ruffrè-Mendola, Grigno, Lona-Lase, Fornace, Borgo Lares, Ronzone, Castelnuovo, 
Massimeno,Garniga Terme, Scurelle, Canal San Bovo, Sagron Mis, Folgaria, Cinte 
Tesino, Ospedaletto, Castel Condino, Vallarsa, Mezzana, Andalo, Fai della Paga-
nella, Giustino, Amblar-Don e Borgo Chiese.
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Classificazione dei comuni trentini in base al rapporto tra aree fortemente antropizzate e popolazione 
residente

incidenza delle aree fortemente antropizzate sulla superficie territoriale

Quest’ultima analisi è volta ad approfondire il rapporto tra l’estensione delle aree 
fortemente antropizzate e la superficie territoriale degli ambiti esaminati. L’analisi con-
sente di rappresentare il “grado di antropizzazione” del territorio di comunità di valle 
e comuni. Come già evidenziato, il dato medio rilevato nella provincia è del 3,48%.
Le Comunità di valle e i territori in cui sono aggregati i comuni trentini, presentano i 
seguenti valori in ordine crescente rappresentati nella successiva tabella.
A livello di territori e di Comunità di valle si segnala, una tendenza progressiva 
all’incremento dei valori di incidenza delle aree fortemente antropizzate, sulla base 
della maggiore presenza di grossi insediamenti o di attività ad alta occupazione di 
suolo quali le reti infrastrutturali o l’attività estrattiva. 
Va peraltro rilevato che questo dato di incidenza risente fortemente dell’estensio-
ne del territorio di competenza delle diverse entità amministrative analizzate. Tale 
estensione può variare anche  significativamente da una caso all’altro, per ragioni 
geografiche o storiche legate alla natura morfologica dei territori o alle modalità di 
istituzione dei comuni e delle comunità.

< 300
300 - 500
500 - 700

700 - 1000
> 1000

Aree fortemente antropizzate per
abitante residente (mq/ab)

BORGO CHIESE

AMBLAR-DON

GIUSTINO

FAI DELLA PAGANELLA

ANDALO

MEZZANA

VALLARSA

CASTEL CONDINO

OSPEDALETTO

CINTE TESINO

FOLGARIA

SAGRON MIS

CANAL SAN BOVO

SCURELLE

GARNIGA TERME

MASSIMENO

CASTELNUOVO

RONZONE

BORGO LARES

FORNACE

LONA-LASES

GRIGNO

RUFFRÈ - MENDOLA

FRASSILONGO

LAVARONE

CASTELLO TESINO

PALÙ DEL FERSINA

PIEVE TESINO

VIGNOLA-FALESINA

ALBIANO

746

748

749

764

764

766

773

773

804

807

809

813

836

850

852

856

863

878

883

898

939

947

976

980

1013

1043

1058

1239

1404

1434

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè

< 300
300 - 500
500 - 700

700 - 1000
> 1000

Aree fortemente antropizzate per
abitante residente (mq/ab)

BORGO CHIESE

AMBLAR-DON

GIUSTINO

FAI DELLA PAGANELLA

ANDALO

MEZZANA

VALLARSA

CASTEL CONDINO

OSPEDALETTO

CINTE TESINO

FOLGARIA

SAGRON MIS

CANAL SAN BOVO

SCURELLE

GARNIGA TERME

MASSIMENO

CASTELNUOVO

RONZONE

BORGO LARES

FORNACE

LONA-LASES

GRIGNO

RUFFRÈ - MENDOLA

FRASSILONGO

LAVARONE

CASTELLO TESINO

PALÙ DEL FERSINA

PIEVE TESINO

VIGNOLA-FALESINA

ALBIANO

746

748

749

764

764

766

773

773

804

807

809

813

836

850

852

856

863

878

883

898

939

947

976

980

1013

1043

1058

1239

1404

1434

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè
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L’incidenza delle aree fortemente antropizzate rispetto alla superficie territoriale, 
presenta una significativa variabilità, con valori particolarmente contenuti nelle Co-
munità di Primiero, delle Valli di Sole, di Fassa, delle Giudicarie, di Fiemme, nella 
Valsugana e Tesino, in Paganella e nella Val di Non. Tali territori presentano valori 
sempre inferiori alla media provinciale.
Ancora in ordine crescente dei valori di incidenza seguono le Comunità della Valle 
dei Laghi, degli Altopiani Cimbri, dell’Alto Garda e Ledro, della Valle di Cembra, 
della Vallagarina e dell’Alta Valsugana e Bersntol. 
Spiccano, infine, i valori di incidenza particolarmente elevati, registrati nella comu-
nità della Rotaliana-Konisberg e nel territorio di val d’Adige.
Nella Tavola 3, viene rappresentata la distribuzione per classi di incidenza delle 
aree fortemente antropizzate rispetto alla superficie territoriale dei comuni trentini. 
Le cinque classi aggregano i dati alle soglie percentuali inferiori a 2, tra 2 e 5, tra 
5 e 8, tra 8 e 15, maggiori di 15.
La tavola oltre a descrivere la distribuzione per classi di incidenza, elenca i 30 co-
muni del Trentino che presentano i valori più elevati di rapporto tra aree fortemente 
antropizzate e superficie territoriale, indicandone il relativo dato percentuale.
Tali comuni sono, in ordine decrescente di valore dell’indice: Lavis, Albiano, Calce-
ranica al Lago, Rovereto, Trento, Fornace, Nogaredo, Mezzolombardo, Carzano, 

Comunità/territorio
incidenza delle aree fortemente 

antropizzate sulla superficie territoriale

Comunità di Primiero 1,37%

Comunità della Valle di Sole 1,49%

Comun General de Fascia 1,68%

Comunità delle Giudicarie 1,89%

Comunità territoriale della Val di Fiemme 2,11%

Comunità Valsugana e Tesino 2,89%

Comunità della Paganella 3,12%

Comunità della Val di Non 3,33%

Comunità della Valle dei Laghi 3,62%

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 3,71%

Comunità Alto Garda e Ledro 4,88%

Comunità della Valle di Cembra 4,88%

Comunità della Vallagarina 4,92%

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 6,01%

Comunità Rotaliana-Königsberg 11,27%

Territorio Val d'Adige 15,44%

incidenza delle aree fortemente antropizzate rispetto alla superficie territoriale nelle Comunità di 
valle e nei territori della provincia.
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Tenna, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Volano, Mori, Romeno, Aldeno, Arco, 
Andalo, Novaledo, San Michele all’Adige, Mezzocorona, Roverè della Luna, Civez-
zano, Nomi, Caldonazzo, Isera, Cavareno, Ronzone, Lona-Lases e Sanzeno.

Classificazione dei comuni trentini in base al rapporto tra le aree fortemente antropizzate e la 
superficie territoriale

SANZENO

LONA-LASES

RONZONE

CAVARENO

ISERA

CALDONAZZO

NOMI

CIVEZZANO

ROVERÈ DELLA LUNA

MEZZOCORONA

SAN MICHELE ALL'ADIGE

NOVALEDO

ANDALO

ARCO

ALDENO

ROMENO

MORI

VOLANO

RIVA DEL GARDA

PERGINE VALSUGANA

TENNA

CARZANO

MEZZOLOMBARDO

NOGAREDO

FORNACE

TRENTO

ROVERETO

CALCERANICA AL LAGO

ALBIANO

LAVIS

6,82

7,26

7,27

7,29

7,38

7,81

7,93

8,02

8,44

8,48

8,51

8,75

8,76

8,82

8,88

8,92

8,96

9,00

10,41

11,09

11,75

12,84

14,36

15,97

16,40

17,67

19,17

19,62

21,41

27,32

Incidenza delle Aree fortemente antropizzate 
sulla superficie territoriale (%)

< 2
2 - 5
5 - 8

8 - 15
> 15

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè

SANZENO

LONA-LASES

RONZONE

CAVARENO

ISERA

CALDONAZZO

NOMI

CIVEZZANO

ROVERÈ DELLA LUNA

MEZZOCORONA

SAN MICHELE ALL'ADIGE

NOVALEDO

ANDALO

ARCO

ALDENO

ROMENO

MORI

VOLANO

RIVA DEL GARDA

PERGINE VALSUGANA

TENNA

CARZANO

MEZZOLOMBARDO

NOGAREDO

FORNACE

TRENTO

ROVERETO

CALCERANICA AL LAGO

ALBIANO

LAVIS

6,82

7,26

7,27

7,29

7,38

7,81

7,93

8,02

8,44

8,48

8,51

8,75

8,76

8,82

8,88

8,92

8,96

9,00

10,41

11,09

11,75

12,84

14,36

15,97

16,40

17,67

19,17

19,62

21,41

27,32

Incidenza delle Aree fortemente antropizzate 
sulla superficie territoriale (%)

< 2
2 - 5
5 - 8

8 - 15
> 15

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè
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L’atlante delle aree fortemente antropizzate
Questa parte della ricerca, finalizata alla descrizione del quadro locale, è struttu-
rata in forma di Atlante, con una scheda descrittiva dedicata ad ogni comunità di 
valle. Questo strumento rappresenta, in forma sintetica, la componente cartografica 
del Nuovo strato informativo sulle aree fortemente antropizzate.
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aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per 
abitante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 
1 gennaio 2020

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Capriana 1306,06 29,23 584 501 2,24

Castello-Molina di Fiemme 5449,39 111,69 2319 482 2,05

Cavalese 4535,52 160,49 4112 390 3,54

Panchià 2027,79 31,66 827 383 1,56

Predazzo 10986,80 196,74 4528 435 1,79

Tesero 5042,31 127,61 2999 426 2,53

Valfloriana 3933,45 25,55 462 553 0,65

Ville di Fiemme 4636,80 125,39 2569 488 2,70

ziano di Fiemme 3572,73 68,64 1770 388 1,92

totale Comunità 41490,85 877,00 20170 435 2,11

Nella comunità in esame, Predazzo è il comune con la maggiore estensione di 
aree fortemente antropizzate con quasi 197 ha, mentre Valfloriana registra il valore 
assoluto minore con circa 26 ha.
Il comune di Valfloriana riporta, inoltre, il maggiore valore di estensione delle aree 
fortemente antropizzate per abitante residente, pari a 553 mq/ab; Panchià registra, 
invece, il valore minore con 383 mq/ab.
Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente nel-
la comunità è di 435 mq/ab di poco superiore al dato medio provinciale di 398 mq/ab.

Comunità della val di Fiemme

La Comunità della Val di Fiemme è composta da 9 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 41.500 ha che corrisponde a circa il 7% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 20.170, circa il 4% della popolazione trenti-
na. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di quasi 877 ha e rappresenta 
il 2,11% della superficie territoriale della comunità.
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Confine
Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le 
aree fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 79,86% 
per la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 20,14% per 
la componente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di 
origine antropica , le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e 
rifiuti e i siti inquinati.”

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente
Panchià

Ziano di Fiemme

Cavalese

Valore medio provinciale

Tesero

Predazzo

Valore medio della comunità

Castello-Molina di Fiemme

Ville di Fiemme

Capriana

Valfloriana

383

388

390

398

426

435

435

482

488

501

553

Valfloriana

Panchià

Predazzo

Ziano di Fiemme

Castello-Molina di Fiemme

Valore medio della comunità

Capriana

Tesero

Ville di Fiemme

Valore medio provinciale

Cavalese

0,65

1,56

1,79

1,92

2,05

2,11

2,24

2,53

2,70

3,48

3,54

Cavalese è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente an-
tropizzate sulla superficie comunale, pari al 3,54%, mentre Valforiana registra il 
valore più basso pari allo 0,65%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è 
del 3,48%.

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente
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aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 
antropiz-

zate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Capriana 14,96 51,18 14,27 48,82 29,23

Castello-Molina di Fiemme 81,99 73,41 29,70 26,59 111,69

Cavalese 140,36 87,46 20,13 12,54 160,49

Panchià 27,21 85,94 4,45 14,06 31,66

Predazzo 168,55 85,67 28,19 14,33 196,74

Tesero 105,31 82,52 22,30 17,48 127,61

Valfloriana 14,75 57,73 10,80 42,27 25,55

Ville di Fiemme 88,04 70,21 37,35 29,79 125,39

ziano di Fiemme 59,17 86,20 9,47 13,80 68,64

totale Comunità 700,34 79,86 176,66 20,14 877,00

Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Cavalese registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari all’87,46%.
Capriana registra al contrario il maggiore valore percentuale relativamente alla 
seconda componente territoriale, pari al 48,82%. Particolarmente elevata risulta 
l’estensione di tale componente anche nel territorio di Valfloriana dove si registra 
una valore pari al 42,27%.
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Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Canal San Bovo 12567,59 123,52 1477 836 0,98

Imer 2760,02 66,28 1173 565 2,40

Mezzano 4888,06 77,17 1589 486 1,58

Primiero S.M. di Castrozza 20151,02 286,49 5363 534 1,42

Sagron Mis 1094,53 14,64 180 813 1,34

totale Comunità 41461,22 568,10 9782 581 1,37

Comunità di primiero

La Comunità di Primiero è composta da 5 comuni amministrativi, ha una superficie 
territoriale di circa 41.500 ha che corrisponde a circa il 7% del territorio provincia-
le. Gli abitanti residenti sono 9.782, circa il 2% della popolazione trentina. La su-
perficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 568 ha e rappresenta l’1,37% 
della superficie territoriale della comunità, registrando quindi un valore più basso 
rispetto alla media provinciale di 3,48%. 

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Nella comunità in esame, Primiero San Martino di Castrozza è il comune con il 
valore assoluto maggiore di estensione delle aree fortemente antropizzate, con circa 
286 ha, mentre Sagron Mis registra il valore assoluto minore, con circa 15 ha.
Il comune di Canal San Bovo riporta il maggiore valore di estensione delle aree 
fortemente antropizzate per abitante residente, pari a 836 mq/ab. Mezzano regi-
stra invece il valore minore, con 486 mq/ab. Il rapporto medio tra aree fortemente 
antropizzate e abitanti residenti per la comunità in esame è pari a 581mq/ab e 
quindi nettamente superiore alla media provinciale, pari a 398 mq/ab.

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le 
aree fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 72,34% 
per la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 27,66% per la 
componente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di 
origine antropica , le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e 
rifiuti e i siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale e pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Valore medio provinciale

Mezzano

Primiero S. Martino di Castrozza

Imer

Valore medio della comunità

Sagron Mis

Canal San Bovo

398

486

534

565

581

813

836

Canal San Bovo

Sagron Mis

Valore medio della comunità

Primiero S. Martino di Castrozza

Mezzano

Imer

Valore medio provinciale

0,98

1,34

1,37

1,42

1,58

2,40

3,48

Imer è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antropiz-
zate sulla superficie comunale, pari al 2,40%. Mentre Canal San Bovo registra il 
valore più basso, pari allo 0,98%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è 
del 3,48%.
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Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Canal San Bovo 76,56 61,98 46,96 38,02 123,52

Imer 52,03 78,50 14,25 21,50 66,28

Mezzano 54,54 70,68 22,63 29,32 77,17

Primiero S.M. di Castrozza 220,14 76,84 66,35 23,16 286,49

Sagron Mis 7,71 52,66 6,93 47,34 14,64

totale Comunità 410,98 72,34 157,12 27,66 568,10

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Imer registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle aree 
fortemente antropizzate, pari al 78,50%. Mentre Sagron Mis registra il maggio-
re valore percentuale relativamente alla seconda componente territoriale, pari al 
47,34%. Particolarmente elevata risulta l’estensione di tale componente anche nel 
territorio di Canal San Bovo dove si registra una valore pari al 38,02%.
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aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Bieno 1169,28 25,86 431 600 2,21

Borgo Valsugana 5225,58 270,40 6998 386 5,17

Carzano 171,86 22,06 526 419 12,84

Castel Ivano 3574,75 175,60 3309 531 4,91

Castello Tesino 11268,10 123,27 1182 1043 1,09

Castelnuovo 1345,26 91,21 1057 863 6,78

Cinte Tesino 2588,93 28,40 352 807 1,10

Grigno 4640,20 202,23 2136 947 4,36

Novaledo 796,16 69,63 1099 634 8,75

Ospedaletto 1677,62 63,53 790 804 3,79

Pieve Tesino 7385,43 78,92 637 1239 1,07

Roncegno Terme 3806,39 182,38 2911 627 4,79

Ronchi Valsugana 998,26 27,47 457 601 2,75

Samone 488,03 23,37 556 420 4,79

Scurelle 2984,57 118,95 1400 850 3,99

Telve 6487,33 103,45 1916 540 1,59

Telve di Sopra 1782,35 28,55 592 482 1,60

Torcegno 1523,18 39,69 676 587 2,61

totale Comunità 57913,28 1674,97 27025 620 2,89

Comunità della valsugana e tesino

La Comunità Valsugana e Tesino è composta da 18 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 58.000 ha che corrisponde a poco più del 9% del ter-
ritorio provinciale. Gli abitanti residenti sono 27.025, circa il 5% della popolazione 
trentina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di 1.675 ha e rappresen-
ta il 2,89% della superficie territoriale della comunità.

Nella comunità in esame, Borgo Valsugana è il comune con la maggiore estensione 
di aree fortemente antropizzate con circa 270 ha. Mentre Carzano registra il valore 
assoluto minore, con circa 22 ha. Il comune di Pieve Tesino riporta il maggiore va-
lore di superficie fortemente antropizzata per abitante residente, pari a 1.239 mq/
ab.  Anche Castello Tesino presenta un valore significativo, pari a 1.043 mq/ab. 
Borgo Valsugana registra invece il valore minore, con 386 mq/ab. 
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Borgo Valsugana

Valore medio provinciale

Carzano

Samone

Telve di Sopra

Castel Ivano

Telve

Torcegno

Bieno

Ronchi Valsugana

Valore medio della comunità

Roncegno Terme

Novaledo

Ospedaletto

Cine Tesino

Scurelle

Castelnuovo

Grigno

Castello Tesino

Pieve Tesino

386

398

419

420

482

531

540

587

600

601

620

627

634

804

807

850

863

947

1043

1239

Pieve Tesino

Castello Tesino

Cine Tesino

Telve

Telve di Sopra

Bieno

Torcegno

Ronchi Valsugana

Valore medio della comunità

Valore medio provinciale

Ospedaletto

Scurelle

Grigno

Roncegno Terme

Samone

Castel Ivano

Borgo Valsugana

Castelnuovo

Novaledo

Carzano

1,07

1,09

1,10

1,59

1,60

2,21

2,61

2,75

2,89

3,48

3,79

3,99

4,36

4,79

4,79

4,91

5,17

6,78

8,75

12,84

Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente 
nella comunità è di 620 mq/ab. Il dato medio provinciale e di 398 mq/ab.
Carzano è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente an-
tropizzate sulla superficie comunale, pari al 12,84%. Pieve Tesino, Castello Tesino 
e Cinte Tesino registrano al contrario il valore più basso pari a circa l’1%. Il dato 
medio di incidenza a scala provinciale è del 3,48%.

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente
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Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Bieno 19,81 76,60 6,05 23,40 25,86

Borgo Valsugana 231,10 85,47 39,30 14,53 270,40

Carzano 17,75 80,46 4,31 19,54 22,06

Castel Ivano 132,56 75,49 43,04 24,51 175,60

Castello Tesino 70,06 56,83 53,21 43,17 123,27

Castelnuovo 69,40 76,09 21,81 23,91 91,21

Cinte Tesino 17,97 63,27 10,43 36,73 28,40

Grigno 131,79 65,17 70,44 34,83 202,23

Novaledo 50,99 73,23 18,64 26,77 69,63

Ospedaletto 40,79 64,21 22,74 35,79 63,53

Pieve Tesino 48,60 61,58 30,32 38,42 78,92

Roncegno Terme 110,86 60,79 71,52 39,21 182,38

Ronchi Valsugana 16,48 59,99 10,99 40,01 27,47

Samone 17,64 75,48 5,73 24,52 23,37

Scurelle 86,39 72,63 32,56 27,37 118,95

Telve 71,78 69,39 31,67 30,61 103,45

Telve di Sopra 20,05 70,23 8,50 29,77 28,55

Torcegno 27,61 69,56 12,08 30,44 39,69

totale Comunità 1181,63 70,55 493,34 29,45 1674,97

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 70,55% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 29,45% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e i 
siti inquinati.” 
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale e pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Borgo Valsugana registra il valore maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari all’85,47%. Castello Tesino registra al contra-
rio il maggiore valore percentuale relativamente alla seconda componente, pari al 
43,04%. Anche Ronchi Valsugana e Roncegno Terme presentano un valore signifi-
cativo in tal senso, intorno al 40%.
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Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 
antropizza-

te [ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 
antropiz-
zate per 
abitante 
residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Altopiano della Vigolana 4492,77 184,20 5077 363 4,10

Baselga di Pinè 4099,53 238,32 5087 468 5,81

Bedollo 2744,89 70,51 1482 476 2,57

Calceranica al Lago 338,08 66,32 1352 491 19,62

Caldonazzo 2146,01 167,51 3830 437 7,81

Civezzano 1558,85 125,09 4090 306 8,02

Fierozzo - Vlarötz 1793,66 32,14 487 660 1,79

Fornace 722,39 118,44 1319 898 16,40

Frassilongo - Garait 1670,95 33,12 338 980 1,98

Levico Terme 6285,01 388,20 8133 477 6,18

Palù del Fersina - Palai en Bersntol 1673,26 17,35 164 1058 1,04

Pergine Valsugana 5430,16 602,33 21548 280 11,09

Sant’Orsola terme 1536,10 59,60 1116 534 3,88

Tenna 314,81 36,99 1045 354 11,75

Vignola-Falesina 1194,72 24,15 172 1404 2,02

totale Comunità 36001,19 2164,27 55240 392 6,01

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Comunità dell’alta valsugana e Bersntol

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è composta da 15 comuni amministrativi, 
ha una superficie territoriale di circa 36.000 ha che corrisponde quasi al 6% del 
territorio provinciale. Gli abitanti residenti sono 55.240, il 10% della popolazione 
trentina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 2.164 ha e rap-
presenta il 6,01% della superficie territoriale della comunità.

Pergine Valsugana è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antro-
pizzate nella comunità in esame, con circa 602 ha. Mentre Palù del Fersina registra 
il valore assoluto minore, pari a circa 17 ha.
Vignola-Falesina riporta il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per 
abitante residente, pari a 1.404 mq/ab. In confronto alla media provinciale risulta 
molto alto anche il valore del comune di Palù del Fersina, pari a 1.058 mq/ab. Per-
gine Valsugana registra al contrario il valore minore, con 280 mq/ab; similmente si 
registra un valore piuttosto basso per Civezzano con 306 mq/ab. Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente 
nella comunità è di 392 mq/ab. Il dato medio provinciale e di 398 mq/ab.
Calceranica al Lago è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree forte-
mente antropizzate sulla superficie comunale, pari al 19,62%. Palù del Fersina con 
poco piu dell’1% registra, al contrario, il valore più basso rilevato nella comunità.

Pergine Valsugana

Civezzano

Tenna

Altopiano della Vigolana

Valore medio della comunità

Valore medio provinciale

Caldonazzo

Baselga di Pinè

Bedollo

Levico Terme

Calceranica

Sant’Orsola terme

Fierozzo - Vlarötz

Fornace

Frassilongo - Garait

Palù del Fersina - Palai en Bersntol

Vignola-Falesina

280

306

354

363

392

398

437

468

476

477

491

534

660

898

980

1058

1404

Palù del Fersina - Palai en Bersntol

Fierozzo - Vlarötz

Frassilongo - Garait

Vignola-Falesina

Bedollo

Valore medio provinciale

Sant’Orsola terme

Altopiano della Vigolana

Baselga di Pinè

Valore medio della comunità

Levico Terme

Caldonazzo

Civezzano

Pergine Valsugana

Tenna

Fornace

Calceranica

1,04

1,79

1,98

2,02

2,57

3,48

3,88

4,10

5,81

6,01

6,18

7,81

8,02

11,09

11,75

16,40

19,62

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente
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Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 
antropiz-

zate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Altopiano della Vigolana 146,78 79,69 37,42 20,31 184,20

Baselga di Pinè 183,18 76,86 55,14 23,14 238,32

Bedollo 49,88 70,74 20,63 29,26 70,51

Calceranica al Lago 58,08 87,58 8,24 12,42 66,32

Caldonazzo 136,46 81,46 31,05 18,54 167,51

Civezzano 86,33 69,01 38,76 30,99 125,09

Fierozzo - Vlarötz 16,98 52,83 15,16 47,17 32,14

Fornace 45,22 38,18 73,22 61,82 118,44

Frassilongo - Garait 16,60 50,12 16,52 49,88 33,12

Levico Terme 317,63 81,82 70,57 18,18 388,20

Palù del Fersina - Palai en Bersntol 9,33 53,78 8,02 46,22 17,35

Pergine Valsugana 481,95 80,01 120,38 19,99 602,33

Sant’Orsola terme 36,58 61,38 23,02 38,62 59,60

Tenna 30,52 82,51 6,47 17,49 36,99

Vignola-Falesina 10,50 43,48 13,65 56,52 24,15

totale Comunità 1626,02 75,13 538,25 24,87 2164,27

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 75,13% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 24,87% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica , le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e 
i siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale e pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Calceranica al Lago registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul 
totale delle aree fortemente antropizzate pari all’87,58%. Mentre Fornace registra 
il maggiore valore percentuale relativamente alla seconda componente delle aree 
fortemente, pari al 61,82%. Anche Vignola-Falesina registra un valore significativo, 
pari al 56,52%.
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Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Albiano 994,49 212,91 1485 1434 21,41

Altavalle 3364,33 67,29 1610 418 2,00

Cembra Lisignago 2403,08 108,39 2338 464 4,51

Lona-Lases 2088,49 88,69 2519 352 4,25

Giovo 1134,50 82,38 877 939 7,26

Segonzano 2073,93 68,04 1422 478 3,28

Sover 1474,26 33,22 802 414 2,25

totale Comunità 13533,08 660,92 11053 598 4,88

Comunità della valle di Cembra

La Comunità della Val di Cembra è composta da 7 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 13.500 ha che corrisponde a circa il 2% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 11.053, circa il 2% della popolazione trenti-
na. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 661 ha e rappresenta  
il 4,88% della superficie territoriale della comunità.

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Nella comunità in esame, Albiano è il comune con la maggiore estensione di aree 
fortemente antropizzate, con circa 213 ha. Mentre Sover registra il valore assoluto 
minore, con circa 33 ha.
Il comune di Albiano riporta il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata 
per abitante residente, pari a 1434 mq/ab. Rilevante è anche il dato registrato a 
Giovo che, con 939 mq/ab, si pone anch’esso nettamente al di sopra della media 
provinciale. Lona-Lases registra invece il valore minore, pari a 352 mq/ab. Il dato 
medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente nella 
comunità è di 598 mq/ab. Il dato medio provinciale è di 398 mq/ab.

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le 
aree fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie anomali rispetto 
alla media provinciale, pari al 44,23% per la componente dei “contesti insediati, 
sparsi e aggregati” e al 55,77% per la componente “esterna ai contesti insediati 
che aggrega la rete infrastrutturale di origine antropica, le cave, le discariche, le 
infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e i siti inquinati.” 

Albiano è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antro-
pizzate sulla superficie comunale, pari al 21,41%. Questo dato si discosta ampia-
mente dalla media provinciale e da quella della comunità che sono rispettivamente 
del 3,48% e 4,88%. Altavalle registra al contrario il valore percentuale più basso, 
pari al 2,00%.

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Lona-Lases

Valore medio provinciale

Sover

Altavalle

Cembra Lisignago

Segonzano

Valore medio della comunità

Giovo

Albiano

352

398

414

418

464

478

598

939

1434

Altavalle

Sover

Segonzano

Valore medio provinciale

Lona-Lases

Cembra Lisignago

Valore medio della comunità

Giovo

Albiano

2,00

2,25

3,28

3,48

4,25

4,51

4,88

7,26

21,41
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Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Albiano 48,87 22,95 164,04 77,05 212,91

Altavalle 41,11 61,09 26,18 38,91 67,29

Cembra Lisignago 58,41 53,89 49,98 46,11 108,39

Lona-Lases 56,07 63,22 32,62 36,78 88,69

Giovo 28,64 34,77 53,74 65,23 82,38

Segonzano 40,13 58,98 27,91 41,02 68,04

Sover 19,12 57,56 14,10 42,44 33,22

totale Comunità 292,35 44,23 368,57 55,77 660,92

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Tale anomalia può essere ricondotta alla presenza diffusa di attivita estrattiva regi-
stata in alcuni comuni del territorio di comunità. Il rapporto tra le due componenti 
che si registra a livello provinciale è infatti pari rispettivamente al 77,06% e al 
22,94%.
Lona-Lases registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale 
delle aree fortemente antropizzate, pari al 63,22%.
Albiano registra il maggiore valore percentuale relativamente alla seconda compo-
nente delle aree fortemente antropizzate, pari al 77,05%.
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Comunità della val di Non

La Comunità della Val di Non è composta da 23 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 59.700 ha che corrisponde quasi al 10% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 39.333, circa il 7% della popolazione tren-
tina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 1.986 ha e rappre-
senta il 3,33% della superficie territoriale della comunità.

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Comune ammini-
strativo

Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 

antropizzate 
sulla superfi-
cie territoriale

[%]

Amblar-Don 1992,55 40,45 541 748 2,03

Borgo d’Anaunia 6324,94 162,52 2482 655 2,57

Bresimo 4101,30 17,00 254 669 0,41

Campodenno 2502,01 75,95 1519 500 3,04

Cavareno 948,47 69,13 1107 624 7,29

Cis 549,22 19,23 305 630 3,50

Cles 3917,31 218,69 7031 311 5,58

Contà 1949,73 77,45 1388 558 3,97

Dambel 514,50 22,50 425 529 4,37

Denno 1071,53 56,10 1240 452 5,24

Livo 1520,43 52,80 801 659 3,47

Novella 4657,98 163,16 3618 451 3,50

Predaia 7999,98 397,42 6668 596 4,97

Romeno 911,61 81,33 1408 578 8,92

Ronzone 528,88 38,46 438 878 7,27

Ruffrè-Mendola 660,38 39,73 407 976 6,02

Rumo 3088,02 41,30 810 510 1,34

Sanzeno 787,48 53,71 912 589 6,82

Sarnonico 1214,53 50,45 796 634 4,15

Sfruz 1180,89 22,25 372 598 1,88

Sporminore 1747,08 32,05 700 458 1,83

Ton 2638,55 69,80 1310 533 2,65

Ville d’Anaunia 8868,25 184,06 4801 383 2,08

totale Comunità 59675,62 1985,54 39333 505 3,33
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nella comunità in esame, Predaia è il comune con la maggiore estensione di aree 
fortemente antropizzate, con circa 397 ha. Mentre Bresimo registra il valore assoluto 
minore, pari a 17 ha.
Ruffrè-Mendola riporta il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per 
abitante residente, pari a 976 mq/ab. Cles registra al contrario il valore minore, 
pari a 311 mq/ab. 
Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente 
nella comunità è di 505 mq/ab. Il dato medio provinciale è 398 mq/ab.

Cles

Ville d’Anaunia

Valore medio provinciale

Novella

Denno

Sporminore

Campodenno

Valore medio della comunità

Rumo

Dambel

Ton

Contà

Romeno

Sanzeno

Predaia

Sfruz

Cavareno

Cis

Sarnonico

Borgo d’Anaunia

Livo

Bresimo

Amblar-Don

Ronzone

Ruffrè-Mendola

311

383

398

451

452

458

500

505

510

529

533

558

578

589

596

598

624

630

634

655

659

669

748

878

976

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente
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Romeno è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antro-
pizzate sulla superficie comunale, pari all’8,92%. Bresimo registra al contrario il 
valore più basso, pari allo 0,41%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è 
del 3,48%.

Bresimo

Rumo

Sporminore

Sfruz

Amblar-Don

Ville d’Anaunia

Borgo d’Anaunia

Ton

Campodenno

Valore medio della comunità

Livo

Valore medio provinciale

Cis

Novella

Contà

Sarnonico

Dambel

Predaia

Denno

Cles

Ruffrè-Mendola

Sanzeno

Ronzone

Cavareno

Romeno

0,41

1,34

1,83

1,88

2,03

2,08

2,57

2,65

3,04

3,33

3,47

3,48

3,50

3,50

3,97

4,15

4,37

4,97

5,24

5,58

6,02

6,82

7,27

7,29

8,92

incidenza del suolo fortementeantropizzato in relazione alla superficie comunale
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari all’80,73% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 19,27% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica , le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e 
i siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%. 

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Amblar-Don 33,91 83,83 6,54 16,17 40,45

Borgo d’Anaunia 128,15 78,85 34,37 21,15 162,52

Bresimo 10,00 58,82 7,00 41,18 17,00

Campodenno 55,44 73,00 20,51 27,00 75,95

Cavareno 63,74 92,20 5,39 7,80 69,13

Cis 13,95 72,54 5,28 27,46 19,23

Cles 193,09 88,29 25,60 11,71 218,69

Contà 64,41 83,16 13,04 16,84 77,45

Dambel 15,82 70,31 6,68 29,69 22,50

Denno 43,63 77,77 12,47 22,23 56,10

Livo 34,05 64,49 18,75 35,51 52,80

Novella 129,55 79,40 33,61 20,60 163,16

Predaia 316,34 79,60 81,08 20,40 397,42

Romeno 66,18 81,37 15,15 18,63 81,33

Ronzone 34,55 89,83 3,91 10,17 38,46

Ruffrè-Mendola 31,58 79,49 8,15 20,51 39,73

Rumo 33,00 79,90 8,30 20,10 41,30

Sanzeno 39,71 73,93 14,00 26,07 53,71

Sarnonico 41,92 83,09 8,53 16,91 50,45

Sfruz 19,76 88,81 2,49 11,19 22,25

Sporminore 27,06 84,43 4,99 15,57 32,05

Ton 52,32 74,96 17,48 25,04 69,80

Ville d’Anaunia 154,70 84,05 29,36 15,95 184,06

totale Comunità 1602,86 80,73 382,68 19,27 1985,54
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Cavareno registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari al 92,20%. Ronzone, Cles, Sfruz, registrano un 
valore di poco inferiore. Al contrario Bresimo registra il maggiore valore percentuale 
relativamente alla seconda componente delle aree antropizzate, pari al 41,18%.
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Comunità della val di sole

La Comunità della Val di Sole è composta da 13 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 61.200 ha che corrisponde quasi al 10% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 15.487 e rappresentano circa 3% della po-
polazione trentina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 909 
ha, pari all’1,49% della superficie territoriale della comunità.

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Caldes 2080,83 59,02 1098 538 2,84

Cavizzana 337,68 10,25 234 438 3,04

Commezzadura 2249,52 66,14 996 664 2,94

Croviana 498,90 25,61 679 377 5,13

Dimaro Folgarida 3679,99 155,86 2110 739 4,24

Malè 2603,76 87,08 2217 393 3,34

Mezzana 2734,91 68,39 893 766 2,50

Ossana 2524,81 61,29 834 735 2,43

Peio 16232,23 127,96 1836 697 0,79

Pellizzano 4002,64 47,52 785 605 1,19

Rabbi 13279,48 81,88 1343 610 0,62

Terzolas 558,99 29,06 642 453 5,20

Vermiglio 10396,90 88,50 1820 486 0,85

totale Comunità 61180,64 908,56 15487 587 1,49

Nella comunità in esame, Dimaro Folgarida è il comune con la maggiore estensione  
di aree fortemente antropizzate, con circa 156 ha. Mentre Cavizzana registra il 
valore assoluto minore, pari a circa 10 ha.
Mezzana riporta il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per abi-
tante residente, pari a 766 mq/ab. Anche Dimaro Folgarida registra un valore 
significativo, pari a 739 mq/ab. Croviana registra al contrario il valore minore, pari 
a 377 mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per 
abitante residente nella comunità è di 587 mq/ab. Il dato medio provinciale è di 
398 mq/ab.
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Croviana

Malè

Valore medio provinciale

Cavizzana

Terzolas

Vermiglio

Caldes

Valore medio della comunità

Pellizzano

Rabbi

Commezzadura

Peio

Ossana

Dimaro Folgarida

Mezzana

377

393

398

438

453

486

538

587

605

610

664

697

735

739

766

Rabbi

Peio

Vermiglio

Pellizzano

Valore medio della comunità

Ossana

Mezzana

Caldes

Commezzadura

Cavizzana

Malè

Valore medio provinciale

Dimaro Folgarida

Croviana

Terzolas

0,62

0,79

0,85

1,19

1,49

2,43

2,50

2,84

2,94

3,04

3,34

3,48

4,24

5,13

5,20

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Terzolas è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antro-
pizzate sulla superficie comunale, pari al 5,20%. Rabbi registra al contrario il valo-
re più basso, lo 0,62%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è del 3,48%.
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari all’80,15% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 19,85% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica , le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e 
i siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale e pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Ossana registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari al 90,39%. Al contrario Caldes registra il mag-
giore valore percentuale relativamente alla ralla seconda componente delle aree 
fortemente antropizzate pari al 31,85%.

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Caldes 40,22 68,15 18,80 31,85 59,02

Cavizzana 7,35 71,71 2,90 28,29 10,25

Commezzadura 47,08 71,18 19,06 28,82 66,14

Croviana 21,1 82,39 4,51 17,61 25,61

Dimaro Folgarida 127,48 81,79 28,38 18,21 155,86

Malè 72,62 83,39 14,46 16,61 87,08

Mezzana 57,07 83,45 11,32 16,55 68,39

Ossana 55,4 90,39 5,89 9,61 61,29

Peio 102,46 80,07 25,50 19,93 127,96

Pellizzano 36,69 77,21 10,83 22,79 47,52

Rabbi 66,35 81,03 15,53 18,97 81,88

Terzolas 23,58 81,14 5,48 18,86 29,06

Vermiglio 70,77 79,97 17,73 20,03 88,50

totale Comunità 728,17 80,15 180,39 19,85 908,56
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Comunità delle giudicarie

La Comunità delle Giudicarie è composta da 25 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 11.7600 ha che corrisponde quasi al 19% del terri-
torio provinciale. Gli abitanti residenti sono 37.031, quasi il 7% della popolazione 
trentina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 2.225 ha e rap-
presenta l’1,89% della superficie territoriale della comunità.

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 

antropizzate 
sulla superfi-
cie territoriale

[%]

Bleggio Superiore 3261,92 76,60 1535 499 2,35

Bocenago 845,26 27,51 386 713 3,25

Bondone 1911,10 34,99 657 533 1,83

Borgo Chiese 5372,62 148,78 1994 746 2,77

Borgo Lares 2276,21 62,85 712 883 2,76

Caderzone Terme 1860,67 41,81 684 611 2,25

Carisolo 2512,18 63,51 959 662 2,53

Castel Condino 1112,66 17,09 221 773 1,54

Comano Terme 6809,57 164,89 2934 562 2,42

Fiavè 2430,45 64,93 1075 604 2,67

Giustino 3949,13 55,60 742 749 1,41

Massimeno 2103,17 12,07 141 856 0,57

Pelugo 2297,75 19,21 402 478 0,84

Pieve di Bono-Prezzo 2466,58 84,07 1443 583 3,41

Pinzolo 6920,14 225,35 3041 741 3,26

Porte di Rendena 4069,01 88,15 1792 492 2,17

San Lorenzo Dorsino 7386,47 96,03 1568 612 1,30

Sella Giudicarie 8593,71 144,83 2912 497 1,69

Spiazzo 7157,28 77,34 1252 618 1,08

Stenico 4956,62 74,23 1205 616 1,50

Storo 6282,75 260,31 4579 568 4,14

Strembo 3833,07 43,87 592 741 1,14

Tione di Trento 3325,42 153,16 3660 418 4,61

Tre Ville 8157,29 102,70 1395 736 1,26

Valdaone 17691,91 85,22 1150 741 0,48

totale Comunità 117582,95 2225,10 37031 601 1,89

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020



93OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO RAPPORTO SULLO STATO DEL PAESAGGIO 15

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Storo è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antropizzate nella 
comunità in esame, con circa 260 ha. Mentre Massimeno registra il valore assoluto 
minore, pari a circa 12 ha.
Borgo Lares e Massimeno riportano il maggiore valore di superficie fortemente an-
tropizzata per abitante residente, pari a 883 e 856 mq/ab. Tione registra al con-
trario il valore minore, pari a 418 mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree 
fortemente antropizzate per abitante residente nella comunità è di 601 mq/ab. Il 
dato medio provinciale e di 398 mq/ab.

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Valore medio provinciale

Tione di Trento

Pelugo

Porte di Rendena

Sella Giudicarie

Bleggio Superiore

Bondone

Comano Terme

Storo

Pieve di Bono - Prezzo

Valore medio della comunità

Fiavè

Caderzone Terme

San Lorenzo Dorsino

Stenico

Spiazzo

Carisolo

Bocenago

Tre Ville

Pinzolo

Valdaone

Strembo

Borgo Chiese

Giustino

Castel Condino

Massimeno

Borgo Lares

398

418

478

492

497

499

533

562

568

583

601

604

611

612

616

618

662

713

736

741

741

741

746

749

773

856

883

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente
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Tione è inoltre il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente an-
tropizzate sulla superficie comunale, pari al 4,61%. Valdaone registra al contrario 
il valore più basso pari allo 0,48%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale 
è del 3,48%.

Valdaone

Massimeno

Pelugo

Spiazzo

Strembo

Tre Ville

San Lorenzo Dorsino

Giustino

Stenico

Castel Condino

Sella Giudicarie

Bondone

Valore medio della comunità

Porte di Rendena

Caderzone Terme

Bleggio Superiore

Comano Terme

Carisolo

Fiavè

Borgo Lares

Borgo Chiese

Bocenago

Pinzolo

Pieve di Bono - Prezzo

Valore medio provinciale

Storo

Tione di Trento

0,48

0,57

0,84

1,08

1,14

1,26

1,30

1,41

1,50

1,54

1,69

1,83

1,89

2,17

2,25

2,35

2,42

2,53

2,67

2,76

2,77

3,25

3,26

3,41

3,48

4,14

4,61

incidenza del suolo fortementeantropizzato in relazione alla superficie comunale
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le 
aree fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 76,15% 
per la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 23,85% per la 
componente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di 
origine antropica , le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e 
rifiuti e i siti inquinati.”

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Bleggio Superiore 62,67 81,81 13,93 18,19 76,60

Bocenago 21,00 76,34 6,51 23,66 27,51

Bondone 25,34 72,42 9,65 27,58 34,99

Borgo Chiese 111,08 74,66 37,70 25,34 148,78

Borgo Lares 39,45 62,77 23,40 37,23 62,85

Caderzone Terme 31,34 74,96 10,47 25,04 41,81

Carisolo 50,71 79,85 12,80 20,15 63,51

Castel Condino 9,01 52,72 8,08 47,28 17,09

Comano Terme 129,13 78,31 35,76 21,69 164,89

Fiavè 50,12 77,19 14,81 22,81 64,93

Giustino 39,73 71,46 15,87 28,54 55,60

Massimeno 6,05 50,12 6,02 49,88 12,07

Pelugo 14,25 74,18 4,96 25,82 19,21

Pieve di Bono-Prezzo 63,58 75,63 20,49 24,37 84,07

Pinzolo 194,37 86,25 30,98 13,75 225,35

Porte di Rendena 75,92 86,13 12,23 13,87 88,15

San Lorenzo Dorsino 69,25 72,11 26,78 27,89 96,03

Sella Giudicarie 111,64 77,08 33,19 22,92 144,83

Spiazzo 63,27 81,81 14,07 18,19 77,34

Stenico 51,29 69,10 22,94 30,90 74,23

Storo 193,28 74,25 67,03 25,75 260,31

Strembo 29,04 66,20 14,83 33,80 43,87

Tione di Trento 130,27 85,05 22,89 14,95 153,16

Tre Ville 76,88 74,86 25,82 25,14 102,70

Valdaone 45,85 53,80 39,37 46,20 85,22

totale Comunità 1694,52 76,15 530,58 23,85 2225,10
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Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale e pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Porte di Rendena e Pinzolo registrano il valore percentuale maggiore di contesti 
insediati sul totale delle aree fortemente antropizzate, pari a poco più dell’86%. 
Al contrario Massimeno registra il maggiore valore percentuale relativamente alla 
seconda componente delle aree fortemente antropizzate, intorno al 50%.
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Comunità dell’alto garda e Ledro

La Comunità Alto Garda e Ledro è composta da 7 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 35.400 ha che corrisponde quasi al 6% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 51.369, circa il 9% della popolazione tren-
tina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 1.725 ha e rappre-
senta il 4,88% della superficie territoriale della comunità.

Nella comunità in esame, Arco è il comune con la maggiore estensione di aree 
fortemente antropizzate con circa 558 ha. Mentre Drena registra il valore assoluto 
minore, pari a circa 30 ha.
Ledro riporta il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per abitante 
residente, pari a 559 mq/ab. Riva del Garda registra al contrario il valore minore, 
pari a 251 mq/ab.
il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente 
nella comunità è di 336 mq/ab. Il dato medio provinciale e di 398 mq/ab.

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Arco 6322,53 557,68 17927 311 8,82

Drena 833,65 30,38 585 519 3,64

Dro 2794,62 188,29 5117 368 6,74

Ledro 15460,94 294,70 5274 559 1,91

Nago-Torbole 2846,40 126,81 2852 445 4,46

Riva del Garda 4252,35 442,55 17602 251 10,41

Tenno 2826,78 85,06 2012 423 3,01

totale Comunità 35337,27 1725,47 51369 336 4,88

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari all’83,14% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 16,86% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e i 
siti inquinati.”

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Riva del Garda

Arco

Valore medio della comunità

Dro

Valore medio provinciale

Tenno

Nago-Torbole

Drena

Ledro

251

311

336

368

398

423

445

519

559

Ledro

Tenno

Valore medio provinciale

Drena

Nago-Torbole

Valore medio della comunità

Dro

Arco

Riva del Garda

1,91

3,01

3,48

3,64

4,46

4,88

6,74

8,82

10,41

Riva del Garda è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente 
antropizzate sulla superficie comunale, pari al 10,41%. Ledro registra al contrario 
il valore più basso, pari all’1,91%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale 
è del 3,48%.
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Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Riva del Garda registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale 
delle aree fortemente antropizzate, pari al 93,10%. Al contrario Drena registra il 
maggiore valore percentuale relativamente alla seconda componente delle aree 
fortemente antropizzate, pari al 34,66%.

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Arco 459,26 82,35 98,42 17,65 557,68

Drena 19,85 65,34 10,53 34,66 30,38

Dro 145,72 77,39 42,57 22,61 188,29

Ledro 235,24 79,82 59,46 20,18 294,70

Nago - Torbole 101,41 79,97 25,40 20,03 126,81

Riva del Garda 412,00 93,10 30,55 6,90 442,55

Tenno 61,09 71,82 23,97 28,18 85,06

totale comunità 1434,57 83,14 290,90 16,86 1725,47
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Comunità della vallagarina

La Comunità della Vallagarina è composta da 17 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 62.300 ha che corrisponde circa al 10% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 91.912, quasi il 17% della popolazione 
trentina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 3.066 ha e rap-
presenta il 4,92% della superficie territoriale della comunità.

Rovereto è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antropizzate 
per la comunità in esame, con circa 977 ha. Mentre Terragnolo registra il valore 
assoluto minore, pari a circa 40 ha.
Vallarsa registra il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per abi-
tante residente, pari a 773 mq/ab. Pomarolo registra al contrario il valore minore, 
pari a 219 mq/ab. 

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Ala 11997,47 394,41 8808 448 3,29

Avio 6876,91 219,95 4119 534 3,20

Besenello 2596,85 99,91 2709 369 3,85

Brentonico 6269,76 228,30 4012 569 3,64

Calliano 1015,43 67,61 1981 341 6,66

Isera 1409,19 104,06 2765 376 7,38

Mori 3446,15 308,69 9993 309 8,96

Nogaredo 361,45 57,74 2068 279 15,97

Nomi 647,226 51,33 1343 382 7,93

Ronzo-Chienis 1320,812 47,02 994 473 3,56

Pomarolo 924,159 54,14 2468 219 5,86

Rovereto 5097,054 977,06 40285 243 19,17

Terragnolo 3956,737 40,20 699 575 1,02

Trambileno 5019,736 80,70 1479 546 1,61

Vallarsa 7836,692 105,45 1365 773 1,35

Villa Lagarina 2413,927 133,06 3801 350 5,51

Volano 1074,878 96,72 3023 320 9,00

totale Comunità 62264,43 3066,35 91912 334 4,92

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Pomarolo

Rovereto

Nogaredo

Mori

Volano

Valore medio della comunità

Calliano

Villa Lagarina

Besenello

Isera

Nomi

Valore medio provinciale

Ala

Ronzo - Chienis

Avio

Trambileno

Brentonico

Terragnolo

Vallarsa

219

243

279

309

320

334

341

350

369

376

382

398

448

473

534

546

569

575

773

Terragnolo

Vallarsa

Trambileno

Avio

Ala

Valore medio provinciale

Ronzo - Chienis

Brentonico

Besenello

Valore medio della comunità

Villa Lagarina

Pomarolo

Calliano

Isera

Nomi

Mori

Volano

Nogaredo

Rovereto

1,02

1,35

1,61

3,20

3,29

3,48

3,56

3,64

3,85

4,92

5,51

5,86

6,66

7,38

7,93

8,96

9,00

15,97

19,17

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente 
nella comunità è di 334 mq/ab. Il dato medio provinciale e di 398 mq/ab.
Rovereto è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antropiz-
zate sulla superficie comunale, pari al 19,17%. Terragnolo registra al contrario il valore 
più basso, pari all’1,02%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è del 3,48%.
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Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Ala 250,95 63,63 143,46 36,37 394,41

Avio 132,78 60,37 87,17 39,63 219,95

Besenello 63,32 63,38 36,59 36,62 99,91

Brentonico 172,11 75,39 56,19 24,61 228,30

Calliano 43,25 63,97 24,36 36,03 67,61

Isera 70,14 67,40 33,92 32,60 104,06

Mori 231,70 75,06 76,99 24,94 308,69

Nogaredo 48,71 84,36 9,03 15,64 57,74

Nomi 28,71 55,93 22,62 44,07 51,33

Ronzo-Chienis 35,16 74,78 11,86 25,22 47,02

Pomarolo 41,18 76,06 12,96 23,94 54,14

Rovereto 882,57 90,33 94,49 9,67 977,06

Terragnolo 18,80 46,77 21,40 53,23 40,20

Trambileno 53,92 66,82 26,78 33,18 80,70

Vallarsa 54,97 52,13 50,48 47,87 105,45

Villa Lagarina 106,09 79,73 26,97 20,27 133,06

Volano 71,00 73,41 25,72 26,59 96,72

totale Comunità 2305,36 75,18 760,99 24,82 3066,35

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 75,18% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 24,82% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e i 
siti inquinati”.
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Rovereto registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari al 90,33%. Al contrario Terragnolo registra il 
maggiore valore percentuale relativamente alla seconda componente delle aree 
fortemente antropizzate, pari al 53,23%.
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Comun general de Fascia

Il Comun General de Fascia è composta da 6 comuni amministrativi, ha una super-
ficie territoriale di circa 31.800 ha che corrisponde circa al 5% del territorio pro-
vinciale. Gli abitanti residenti sono 10.043, quasi il 2% della popolazione trentina. 
La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 536 ha e rappresenta 
l’1,69% della superficie territoriale della comunità.

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 
antropizza-

te [ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 
antropiz-
zate per 
abitante 
residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Campitello di Fassa - Ciampedel 2501,62 40,76 707 577 1,63

Canazei - Canacei 6726,33 120,01 1881 638 1,78

Mazzin - Mazin 2368,08 32,81 585 561 1,39

Moena 8268,22 117,15 2626 446 1,42

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan 9989,89 185,26 3561 520 1,85

Soraga di Fassa 1961,36 39,68 683 581 2,02

totale Comunità 31815,50 535,67 10043 533 1,68

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

San Giovanni di Fassa è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente 
antropizzate per la comunità in esame, con circa 185 ha. Mentre Mazzin registra il 
valore assoluto minore, pari a circa 33 ha.
Canazei registra il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per abi-
tante residente, pari a 638 mq/ab. Moena registra al contrario il valore minore, 
pari a 446 mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate 
per abitante residente nella comunità è di 533 mq/ab. Il dato medio provinciale e 
di 398 mq/ab.
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari all’83,07% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 16,93% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e i 
siti inquinati.”

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Valore medio provinciale

Moena

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan

Valore medio della comunità

Mazzin – Mazin

Campitello di Fassa - Ciampedel

Soraga di Fassa

Canazei - Canacei

398

446

520

533

561

577

581

638

Mazzin – Mazin

Moena

Campitello di Fassa - Ciampedel

Valore medio della comunità

Canazei - Canacei

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan

Soraga di Fassa

Valore medio provinciale

1,39

1,42

1,63

1,68

1,78

1,85

2,02

3,48

Soraga di Fassa è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente 
antropizzate sulla superficie comunale, pari al 2,02%. Mazzin è invece il comune 
con il valore minore, pari all’1,39%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale 
è del 3,48%.
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Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Campitello di Fassa registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul 
totale delle aree fortemente antropizzate, pari al 97,69%. Al contrario Canazei re-
gistra il maggiore valore percentuale relativamente alla seconda componente delle 
aree fortemente antropizzate, pari al 27,24%.

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 
antropiz-

zate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Campitello di Fassa - Ciampedel 39,82 97,69 0,94 2,31 40,76

Canazei - Canacei 87,32 72,76 32,69 27,24 120,01

Mazzin - Mazin 27,79 84,70 5,02 15,30 32,81

Moena 96,71 82,55 20,44 17,45 117,15

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan 162,44 87,68 22,82 12,32 185,26

Soraga di Fassa 30,89 77,85 8,79 22,15 39,68

totale Comunità 444,97 83,07 90,70 16,93 535,67
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Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Folgaria 7160,49 255,58 3161 809 3,57

Lavarone 2624,81 119,16 1176 1013 4,54

Luserna - Lusérn 825,23 18,48 260 711 2,24

totale Comunità 10610,53 393,22 4597 855 3,71

Comunità degli altipiani Cimbri

La Comunità degli Altipiani Cimbri è composta da 3 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 10.600 ha che corrisponde quasi al 2% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 4.597, quasi il 1% della popolazione trenti-
na. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 393 ha e rappresenta 
il 3,71% della superficie territoriale della comunità.

Folgaria è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antropizzate con 
quasi 256 ha. Luserna registra al contrario il valore assoluto minore, pari a 18 ha.
Lavarone riporta il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per abitan-
te residente, pari a 1.013 mq/ab. Luserna registra invece il valore minore, con 711 
mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante 
residente nella comunità è di 855 mq/ab. Il dato medio provinciale è di 398 mq/ab. 

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le 
aree fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 78,72% 
per la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 21,28% per la 
componente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di 
origine antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e 
rifiuti e i siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Lavarone registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari all’81,63%.
Luserna registra al contrario il maggiore valore percentuale relativamente alla secon-
da componente, pari al 24,24%.

Lavarone è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antro-
pizzate sulla superficie comunale, pari al 4,54%. Mentre Lusera registra il valore più 
basso pari al 2,24%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è del 3,48%.

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Valore medio provinciale

Luserna - Lusérn

Folgaria

Valore medio della comunità

Lavarone

398

711

809

855

1013

Luserna - Lusérn

Valore medio provinciale

Folgaria

Valore medio della comunità

Lavarone

2,24

3,48

3,57

3,71

4,54
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aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Folgaria 198,28 77,58 57,30 22,42 255,58

Lavarone 97,27 81,63 21,89 18,37 119,16

Luserna - Lusérn 14,00 75,76 4,48 24,24 18,48

totale Comunità 309,55 78,72 83,67 21,28 393,22
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Comunità rotaliana-Königsberg

La Comunità Rotaliana-Königsberg è composta da 6 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 9.500 ha che corrisponde quasi al 2% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 30.567, quasi il 6% della popolazione tren-
tina. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 1.067 ha e rappre-
senta l’11,27% della superficie territoriale della comunità.

Lavis è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antropizzate nella 
comunità in esame, con circa 341 ha. Roverè della Luna e Terre d’Adige registrano 
il valore assoluto minore, pari a circa 88 ha.
Roverè della Luna registra il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata  
per abitante residente, pari a 536 mq/ab. Mezzolombardo registra al contrario il 
valore minore, pari a 272 mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree fortemente 
antropizzate per abitante residente nella comunità è di 349 mq/ab. Il dato medio 
provinciale e di 398 mq/ab.

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Lavis 1246,46 340,55 9113 374 27,32

Mezzocorona 2538,62 215,39 5539 389 8,48

Mezzolombardo 1386,47 199,05 7311 272 14,36

Roverè della Luna 1044,80 88,16 1645 536 8,44

San Michele all’Adige 1590,00 135,23 3904 346 8,51

Terre d’Adige 1657,48 88,39 3055 289 5,33

totale Comunità 9463,83 1066,77 30567 349 11,27
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le 
aree fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 76,05% 
per la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 23,95% per la 
componente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di 
origine antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e 
rifiuti e i siti inquinati.”

Lavis è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antropizza-
te sulla superficie comunale, pari al 27,32%, un valore di molto superiore alla media 
provinciale. Terre d’Adige registra il valore minore, pari a 5,33%. Il dato medio di 
incidenza a scala provinciale è del 3,48%.

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Mezzolombardo

Terre d’Adige

San Michele all’Adige

Valore medio della comunità

Lavis

Mezzocorona

Valore medio provinciale

Roverè della Luna

272

289

346

349

374

389

398

536

Valore medio provinciale

Terre d’Adige

Roverè della Luna

Mezzocorona

San Michele all’Adige

Valore medio della comunità

Mezzolombardo

Lavis

3,48

5,33

8,44

8,48

8,51

11,27

14,36

27,32
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Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale e pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.
Mezzolombardo registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul 
totale delle aree fortemente antropizzate, pari all’85,31%. Terre d’Adige registra 
al contrario il maggiore valore percentuale relativamente alla seconda componente 
delle aree fortemente antropizzate, pari al 31,32%.

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Lavis 269,37 79,10 71,18 20,90 340,55

Mezzocorona 152,42 70,76 62,97 29,24 215,39

Mezzolombardo 169,8 85,31 29,25 14,69 199,05

Roverè della Luna 64,48 73,14 23,68 26,86 88,16

San Michele all’Adige 94,51 69,89 40,72 30,11 135,23

Terre d’Adige 60,71 68,68 27,68 31,32 88,39

totale Comunità 811,29 76,05 255,48 23,95 1066,77
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Comunità della paganella

La Comunità della Paganella è composta da 5 comuni amministrativi, ha una su-
perficie territoriale di circa 9.700 ha che corrisponde quasi al 2% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 4.965, circa l’1% della popolazione trentina. 
La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 304 ha e rappresenta il 
3,12% della superficie territoriale della comunità.

Andalo è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antropizzate 
nella comunità in esame, con circa 86 ha. Cavedago registra il valore assoluto 
minore, pari a circa 34 ha.
Andalo e Fai della Paganella registrano il maggiore valore di superficie fortemente 
antropizzata per abitante residente, pari a 764 mq/ab. Spormaggiore registra al 
contrario il valore minore, pari a 388 mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree 
fortemente antropizzate per abitante residente nella comunità è di 612 mq/ab. Il 
dato medio provinciale è di 398 mq/ab.

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Andalo 980,31 85,89 1124 764 8,76

Cavedago 1002,69 34,11 542 629 3,40

Fai della Paganella 1216,31 69,64 912 764 5,73

Molveno 3526,05 64,40 1111 580 1,83

Spormaggiore 3020,30 49,57 1276 388 1,64

totale Comunità 9745,66 303,61 4965 612 3,12

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari all’86,70% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 13,30% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e i 
siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.

Andalo è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antropiz-
zate sulla superficie comunale, pari all’8,76%. Spormaggiore registra al contrario il 
valore minore, pari all’1,64%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è del 
3,48%.

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Spormaggiore

Valore medio provinciale

Molveno

Valore medio della comunità

Cavedago

Fai della Paganella

Andalo

388

398

580

612

629

764

764

Spormaggiore

Molveno

Valore medio della comunità

Cavedago

Valore medio provinciale

Fai della Paganella

Andalo

1,64

1,83

3,12

3,40

3,48

5,73

8,76
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Andalo registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari al 90,43%.
Spormaggiore registra al contrario il maggiore valore percentuale relativamente 
alla alla seconda componente delle aree fortemente antropizzate, pari al 22,23%.

aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Andalo 77,67 90,43 8,22 9,57 85,89

Cavedago 28,64 83,96 5,47 16,04 34,11

Fai della Paganella 61,48 88,28 8,16 11,72 69,64

Molveno 56,88 88,32 7,52 11,68 64,40

Spormaggiore 38,55 77,77 11,02 22,23 49,57

totale Comunità 263,22 86,70 40,39 13,30 303,61
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territorio val d’adige

Il Territorio Val d’Adige è composto da 4 comuni amministrativi, ha una superficie 
territoriale di circa 19.000 ha che corrisponde quasi al 3% del territorio provinciale. 
Gli abitanti residenti sono 123.144, quasi il 23% della popolazione trentina. La 
superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 2.928 ha e rappresenta il 
15,44% della superficie territoriale dell’ambito.

Trento è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antropizzate, con 
circa 2788 ha, mentre Garniga Terme registra il valore assoluto minore, pari a 26 ha.
Garniga Terme registra inoltre il maggiore valore di superficie fortemente antro-
pizzata per abitante residente, pari a 852 mq/ab. Trento registra al contrario il 
valore minore, pari a 235 mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree fortemente 
antropizzate per abitante residente nella comunità è di 238 mq/ab. Il dato medio 
provinciale è di 398 mq/ab.

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Aldeno 898,20 79,76 3148 253 8,88

Cimone 982,36 26,00 694 375 2,65

Garniga Terme 1307,41 34,07 400 852 2,61

Trento 15783,13 2788,47 118902 235 17,67

totale territorio 18971,10 2928,30 123144 238 15,44

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio in esame le due componenti territoriali in cui si articolano le aree 
fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari all’84,30% per 
la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 15,70% per la com-
ponente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di origine 
antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti e i 
siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale e pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.

Trento è il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente antropiz-
zate sulla superficie comunale, pari al 17,67%. Garniga Terme registra al contrario 
il valore più basso, pari al 2,61%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale è 
del 3,48%.  

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Trento

Valore medio del territorio

Aldeno

Cimone

Valore medio provinciale

Garniga Terme

235

238

253

375

398

852

Garniga Terme

Cimone

Valore medio provinciale

Aldeno

Valore medio del territorio

Trento

2,61

2,65

3,48

8,88

15,44

17,67
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aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Aldeno 63,13 79,15 16,63 20,85 79,76

Cimone 15,13 58,19 10,87 41,81 26,00

Garniga Terme 20,81 61,08 13,26 38,92 34,07

Trento 2369,41 84,97 419,06 15,03 2788,47

totale territorio 2468,48 84,30 459,82 15,70 2928,30

Trento registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari all’84,97%. Al contrario Cimone registra il mag-
giore valore percentuale relativamente alla seconda componente delle aree forte-
mente antropizzate, pari al 41,81%.
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Comunità della valle dei Laghi

La Comunità della Valle dei Laghi è composta da 3 comuni amministrativi, ha una 
superficie territoriale di circa 14.000 ha che corrisponde circa al 2% del territorio 
provinciale. Gli abitanti residenti sono 11.000, circa il 2% della popolazione trenti-
na. La superficie delle aree fortemente antropizzate è di circa 506 ha e rappresenta  
il 3,62% della superficie territoriale della comunità.

Vallelaghi è il comune con la maggiore estensione di aree fortemente antropizzate, 
con circa 203 ha. Mentre Cavedine registra il valore assoluto minore, pari a circa 
128 ha.
Madruzzo registra il maggiore valore di superficie fortemente antropizzata per abi-
tante residente, pari a 598 mq/ab. Vallelaghi registra al contrario il valore minore, 
pari a 399 mq/ab. Il dato medio di estensione delle aree fortemente antropizzate 
per abitante residente nella comunità è di 459 mq/ab. Il dato medio provinciale e 
di 398 mq/ab.

Comune amministrativo
Superficie 
comunale

[ha]

Aree 
fortemente 

antropizzate 
[ha]

Popolazione 
residente

Aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

residente 
[mq/ab]

Incidenza 
delle Aree 
fortemente 
antropiz-
zate sulla 
superficie 
territoriale

[%]

Cavedine 3822,30 128,47 3016 426 3,36

Madruzzo 2892,91 173,68 2902 598 6,00

Vallelaghi 7244,63 203,38 5103 399 2,81

totale Comunità 13959,84 505,53 11021 459 3,62

aree fortemente antropizzate per comune amministrativo, aree fortemente antropizzate per abi-
tante residente e incidenza sulla superficie territoriale. Dato demografico ispat aggiornato al 1 
gennaio 2020
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Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Limite provinciale

Limite Comunità di valle

Limiti comuni amministrativi

Aree fortemente antropizzate

Confine provinciale

Confine Comunità di valle

Confini comunali

Aree fortemente antropizzate
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Nel territorio della Comunità le due componenti territoriali in cui si articolano le 
aree fortemente antropizzate, presentano valori medi di superficie pari al 71,75% 
per la componente dei “contesti insediati, sparsi e aggregati” e al 28,25% per la 
componente “esterna ai contesti insediati che aggrega la rete infrastrutturale di 
origine antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e 
rifiuti e i siti inquinati.”
Il rapporto tra le due componenti che si registra a livello provinciale è pari rispetti-
vamente al 77,06% e al 22,94%.

incidenza del suolo fortemente antropizzato in relazione alla superficie comunale

Metri quadri di suolo fortemente antropizzato per abitante residente

Vallelaghi

Cavedine

Valle dei Laghi

Madruzzo

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

2,81

3,36

3,62

6

Valore medio provinciale

Vallelaghi

Cavedine

Valore medio della comunità

Madruzzo

398

399

426

459

598

Vallelaghi

Cavedine

Valle dei Laghi

Madruzzo

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

2,81

3,36

3,62

6

Vallelaghi

Cavedine

Valore medio provinciale

Valore medio della comunità

Madruzzo

2,81

3,36

3,48

3,62

6,00

Madruzzo è inoltre il comune con il valore maggiore di incidenza di aree fortemente 
antropizzate sulla superficie comunale, pari al 6,00%. Vallelaghi registra al contra-
rio il valore più basso, pari al 2,81%. Il dato medio di incidenza a scala provinciale 
è del 3,48%.
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aree fortemente antropizzate: “contesti insediati” e “rete infrastrutturale e altre aree antropizzate”

Comuni amministrativi

Prima componente: 
contesti insediati, sparsi e 

aggregati”

Seconda componente: 
rete infrastrutturale, cave, 
discariche , gestione di 

reflui e rifiuti, siti inquinati

Totale aree 
fortemente 

antropizzate

Valore
assoluto

ha 

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Valore
percentuale

%

Valore
assoluto

ha

Cavedine 101,88 79,30 26,59 20,70 128,47

Madruzzo 110,43 63,58 63,25 36,42 173,68

Vallelaghi 150,39 73,95 52,99 26,05 203,38

totale Comunità 362,70 71,75 142,83 28,25 505,53

Cavedine registra il valore percentuale maggiore di contesti insediati sul totale delle 
aree fortemente antropizzate, pari al 79,30%. Al contrario Madruzzo registra il 
maggiore valore percentuale relativamente alla seconda componente delle aree 
fortemente antropizzate, pari al 36,42%.
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scenari di futuro: la crescita programmata 
delle aree fortemente antropizzate

Quest’ultima sezione della ricerca è dedicata a tratteggiare i possibili caratteri 
dell’evoluzione futura dei fenomeni di antropizzazione, così come desumibili dagli 
strumenti urbanistici locali, attualmente in vigore.
La fonte utilizzata per questo approfondimento è il tematismo dell’“Uso del Suolo 
Pianificato” redatto dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, attraverso la 
mosaicatura delle previsioni urbanistiche contenute nei Piani regolatori comunali.
Le aree fortemente antropizzate programmate, sono costituite da quei contesti agri-
coli o naturali, non ancora trasformati alla data del 2019, per i quali gli strumenti 
urbanistici prevedono usi compatibili con la definizione delle aree fortemente antro-
pizzate sviluppata nella prima sezione di questo documento.  
I dati qui rappresentati vanno interpretati nella loro valenza orientativa e con la 
dovuta attenzione e cautela, alla luce delle seguenti considerazioni e di quanto 
riportato in modo più approfondito nella prima sezione di questo documento, alla 
cui consultazione si rimanda.
In particolare si invitano i lettori a considerare i seguenti aspetti:
	le aree fortemente antropizzate programmate, rappresentano i contesti potenzial-

mente interessati da processi futuri di espansione degli ambiti insediati, a danno 
delle aree agricole e naturali. Non sempre l’appartenenza alle aree fortemente 
antropizzate attuali o programmate, implica  o implicherà l’artificializzazione dei 
suoli in quanto tale appartenenza può essere compatibile anche con destinazioni 
a verde di carattere pubblico o privato connesse però funzionalmente e percetti-
vamente al tessuto insediato;

	le aree programmate, non costituiscono un indicatore complessivo delle capacità 
insediative residue consentite dai Piani. Tali capacità potrebbero infatti scaturire, 
anche da processi di densificazione dei tessuti edilizi esistenti o di riconversione 
ad usi diversi di aree già urbanizzate, oggi inutilizzate o sottoutilizzate;

	non tutte le aree per le quali è prevista dai Piani la possibilità di una trasformazio-
ne verranno verosimilmente trasformate. I Piani regolatori in vigore, presentano, 
infatti, caratteri diversificati di aggiornamento e possono risentire di un mancato 
allineamento rispetto agli orientamenti già maturati o che matureranno, nelle 
amministrazioni, nei cittadini e negli imprenditori. Analogo disallineamento può 
rilevarsi relativamente ai tempi di aggiornamento dell’Uso del suolo pianificato 
la cui edizione, consultata per la ricerca, risale all’anno 2019;

	per alcune destinazioni d’uso previste dai Piani, l’impegno programmato in ter-
mini areali può risultare sovrastimato rispetto alla reale prospettiva trasformativa. 
In fase di individuazione delle aree fortemente antropizzate programmate si sono 
pertanto stralciate quelle destinazioni riconducibili ad usi di carattere pubblico 
quali le aree a verde o sportive di carattere estensivo, esterne ai centri insediati. 
Non si esclude però, che in alcuni casi puntuali, in assenza di indicazioni precise 
nei Piani, tale stralcio non sia risultato praticabile. Possibili sovrastime del dato 
delle aree programmate possono inoltre essere presenti relativamente a destina-
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zioni di Piano relative ad attrezzature sportive o collettive, ad aree estrattive o 
destinate al trattamento di rifiuti e reflui, spesso caratterizzate da un impegno 
areale programmato particolarmente esteso; 

	in generale le procedure semiautomatiche di redazione delle cartografie di ana-
lisi utilizzate per la ricerca, possono risentire di problemi connessi alla disomoge-
neità delle fonti, soprattutto relativamente alla classificazione delle destinazioni 
d’uso programmate che non sempre risultano essere omogenee tra loro. Allo 
scopo di mitigare gli effetti di tali problematiche tecniche, nelle procedure di in-
dividuazione delle aree fortemente antropizzate programmate si sono computate 
solo quelle che presentano una superficie superiore a 200 mq.

	la fonte comunale non sempre è allineata con la pianificazione preordinata di 
settore di carattere provinciale, che su molti temi è potenzialmente in grado di 
introdurre variabili anche significative al previsto quadro evolutivo dei fenomeni 
di trasformazione del territorio. Tale aspetto può produrre una sottostima del dato 
relativo alle aree fortemente antropizzate programmate.

Il complesso di questi elementi, pure se mitigati nei loro effetti di sovrastima o sotto-
stima dall’introduzione di adeguate procedure correttive, non consente sempre un 
dimensionamento uniforme e controllato delle aree programmate per i diversi terri-
tori comunali e impone un utilizzo prudente dei dati, soprattutto quando impiegati 
per comparare situazioni locali dove il peso relativo delle eventuali imprecisioni può 
generare effetti particolarmente anomali. 
Tenuto conto della possibile incidenza di questi fattori sulla descrizione degli scenari 
soprattutto di scala locale, rimane l’evidenza della notevole utilità di questo strumen-
to analitico e della sua funzione di supporto nel comprendere, sulla base di fonti isti-
tuzionali, quali potrebbero essere i futuri assetti dl nostro territorio. I dati rappresentati 
costituiscono un’occasione per riflettere sulla necessità di operare eventuali rialline-
amenti nelle scelte urbanistiche, qualora resi necessari in termini di coerenza con 
gli obiettivi generali di sostenibilità delle iniziative di sviluppo economico e sociale.     
Tutti i dati emersi dallo studio sono rappresentati in appendice di questo documento 
nella Tabella: aree fortemente antropizzate programmate in trentino. 

Lo scenario provinciale

Lo scenario disegnato dalla mosaicatura dei Piani regolatori vigenti, aggiornato 
al 2019, segnala una prospettiva di potenziale incremento delle aree fortemente 
antropizzate pari al 20% circa rispetto alla situazione attuale.
Le aree attualmente naturali o destinate all’agricoltura per le quali la pianificazione 
locale prospetta un cambiamento d’uso di carattere antropico più spinto, presenta-
no infatti un’estensione piuttosto significativa, stimata in 4.270 ha.
Il totale delle aree fortemente antropizzate stimate al 2019 in 21.589 ha, corri-
spondenti al 3,48% della superficie territoriale totale, si confronta, pertanto, con 
una programmazione urbanistica, che consente uno sviluppo delle aree fortemente 
antropizzate tale da raggiungere potenzialmente la soglia di 25.859 ha pari al 
4,16% della superficie territoriale della provincia.
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Con riferimento alla classificazione in due componenti delle aree fortemente antro-
pizzate applicata in sede di descrizione della situazione al 2019, si è proceduto ad 
articolare in termini coerenti anche il dato relativo alle aree programmate.
L’analisi evidenzia come l’83% circa dei 4.270 ha di potenziale incremento delle 
aree fortemente antropizzate sia da ricondurre a previsioni urbanistiche di carattere 
insediativo e, quindi, a previste espansioni di città, paesi e nuclei sparsi, caratteriz-
zati da funzioni residenziali, produttive e di servizio. Gli strumenti urbanistici locali 
programmano di attribuire a tale componente, 3.558 nuovi ha che attualmente sono 
destinati all’agricoltura e alla naturalità. 
I restanti 711 ha, corrispondenti a circa il 17% delle aree fortemente antropizzate 
programmate, sono riconducibili alla seconda componente territoriale e quindi agli 
spazi che i Piani locali destinano per il futuro alla rete infrastrutturale di origine an-
tropica esterna ai contesti insediati, alle cave, alle discariche, alle infrastrutture per 
la gestione di reflui e rifiuti. 
A titolo puramente orientativo - ipotizzando che le  previsioni urbanistiche siano at-
tuate nella loro totalità e che il dato demografico rimanga stabile - il valore relativo 
alle aree fortemente antropizzate per abitante oggi pari a 398 mq/ab, vedrebbe 
in futuro un incremento di ulteriori 78 mq/ab, portando il dato totale al significativo 
valore di 476 mq/ab.
E’ bene ripetere che la concretizzazione di tale scenario è ipotetica, risentendo dei 
numerosi elementi di indeterminatezza già illustrati in premessa di questo capitolo. 
Pure con la cautela interpretativa imposta da tale parziale aleatorietà, il quadro che 
emerge da queste proiezioni fornisce indicazioni che si ritiene possano supportare 
utili considerazioni in merito alle politiche di pianificazione e di gestione urbanistica 
in Trentino.

gli scenari locali

Spostando l’analisi delle previsioni urbanistiche dalla scala provinciale a quella 
locale, emerge un quadro abbastanza differenziato che, di seguito, viene rappre-
sentato con riferimento agli incrementi che le aree fortemente antropizzate potreb-
bero assumere in termini assoluti nelle diverse realtà geografiche della provincia, 
affiancati dalla descrizione degli scenari relativi ai possibili incrementi percentuali 
rispetto alla situazione attuale e alle variazioni attese relativamente al dato di su-
perficie per abitante.
Per una corretta interpretazione dei dati esposti si richiama la necessità di un’attenta 
lettura di quanto esposto nelle sezioni precedenti.
A fronte di una potenziale espansione totale delle aree fortemente antropizzate per 
l’intera provincia che la lettura degli strumenti di pianificazione urbanistica locale 
segnala essere di 4.270 - pari a un incremento medio del 20% circa - a livello di 
comunità di valle e comuni si registrano situazioni notevolmente diversificate, sia 
relativamente al dato assoluto e al rapporto mq/ab, sia per quanto concerne l’in-
cremento percentuale rispetto al quadro “fotografato” per il 2019.
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Crescita potenziale delle aree fortemente antropizzate

L’analisi è effettuata con riferimento al computo delle aree attualmente non trasfor-
mate, per le quali i piani urbanistici comunali hanno previsto una destinazione 
compatibile con la definizione di aree fortemente antropizzate.
Per tre comunità di valle - Paganella, Primiero e Comun General de Fascia - la som-
ma delle aree fortemente antropizzate programmate dai piani regolatori comunali 
rimane al di sotto dei 100 ha. Nella fascia compresa tra i 100 e 200 ha di prevista 
espansione si collocano le comunità della Valle dei Laghi, degli Altopiani Cimbri, 
della Rotaliana-Konisberg, di Cembra e Fiemme, mentre in quella compresa tra i 
200 e 300 ha troviamo le Comunità della val di Sole e dell’Alto Garda e Ledro. 
Un incremento delle aree fortemente antropizzate, di poco superiore ai 300 ha, è 
previsto dai Piani regolatori del territorio di val d’Adige, mentre valori delle aree 
programmate superiori ai 400 ha. sono previsti nelle Comunità della Valsugana e 
Tesino, dell’Alta Valsugana e Bernstol della Valle di Non e delle Giudicarie e Valla-
garina entrambe con un dato di poco superiore ai 500 ha. 

Comunità/territorio
estensione delle aree fortemente 
antropizzate programmate in ha

Comunità della Paganella 59,17

Comunità di Primiero 86,48

Comun General de Fascia 99,80

Comunità della Valle dei Laghi 120,64

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 151,49

Comunità Rotaliana-Königsberg 166,10

Comunità della Valle di Cembra 166,58

Comunità territoriale della Val di Fiemme 180,55

Comunità della Valle di Sole 252,73

Comunità Alto Garda e Ledro 259,87

Territorio Val d'Adige 303,52

Comunità Valsugana e Tesino 447,58

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 480,85

Comunità della Val di Non 490,33

Comunità delle Giudicarie 500,55

Comunità della Vallagarina 503,45

estensione delle aree fortemente antropizzate programmate dagli strumenti urbanistici comunali, 
aggregate per comunità di valle e territori. i dati rappresentano ipotetici scenari di crescita. per la 
loro interpretazione si rimanda alla lettura del testo.

Rimandando per i necessari approfondimenti alla lettura dei dati dettagliati rap-
presentati in appendice a questo documento, nella tavola che segue, viene docu-
mentata la distribuzione territoriale in classi per estensione delle aree fortemente 
antropizzate programmate, registrata nei territori dei diversi comuni trentini.
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Classificazione dei comuni trentini in base all’estensione delle aree fortemente antropizzate 
programmate. i dati rappresentano ipotetici scenari di crescita. per la loro interpretazione si rimanda 
alla lettura del testo.

Con colori differenti, sono rappresentate in mappa cinque classi di estensione del-
le aree fortemente antropizzate programmate dagli strumenti urbanistici locali. Le 
cinque classi aggregano i comuni dove sono presenti estensioni di aree fortemente 
antropizzate programmate, rispettivamente con soglie dimensionali inferiori a 10 
ha, tra 10 e 25 ha, tra 25 e 50 ha, tra 50 e 100 ha e infine maggiori di 100 ha.

In ordine decrescente di estensione delle aree fortemente antropizzate programmate 
risaltano, tra i primi trenta comuni trentini, le situazioni registrate a Trento, Levico 
Terme, Predaia, Rovereto, Folgaria, Pergine Valsugana, Ala, Baselga di Pinè, Mori, 
Grigno, Brentonico, Madruzzo, Ledro, Sella Giudicarie, Vermiglio, Lavarone, Arco, 
Roncegno Terme, Fornace, Comano Terme, Albiano, Castel Ivano, Riva del Garda, 
Romeno, Pinzolo, Dimaro Folgarida, Dro, Castello Tesino, Altopiano della Vigolana 
e Borgo Valsugana.

< 10
10 - 25
25 - 50

50 - 100
> 100

Aree programmate (ha)

BORGO VALSUGANA

ALTOPIANO DELLA
VIGOLANA

CASTELLO TESINO

DRO

DIMARO FOLGARIDA

PINZOLO

ROMENO

RIVA DEL GARDA

CASTEL IVANO

ALBIANO

COMANO TERME

FORNACE

RONCEGNO TERME

ARCO

LAVARONE

VERMIGLIO

SELLA GIUDICARIE

LEDRO

MADRUZZO

BRENTONICO

GRIGNO

MORI

BASELGA DI PINÈ

ALA

PERGINE VALSUGANA

FOLGARIA

ROVERETO

PREDAIA

LEVICO TERME

TRENTO

43,95

45,58

46,22

46,59

46,78

47,03

47,84

49,68

49,81

49,86

50,28

50,41

51,07

52,16

53,01

53,46

56,94

57,72

58,01

59,02

59,87

62,07

68,51

79,00

87,74

87,81

102,52

114,42

120,87

284,76

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè

< 10
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25 - 50

50 - 100
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gli incrementi delle aree fortemente antropizzate, programmati 
dagli strumenti urbanistici locali

Più significativo dal punto di vista qualitativo è forse il dato che rappresenta gli incre-
menti percentuali delle aree fortemente antropizzate, programmati nelle comunità, e 
nei comuni del Trentino, rispetto alla situazione “fotografata” al 2019.
Sotto il 20% di incremento programmato medio provinciale, si collocano in ordine 
crescente i dati relativi al Territorio di val d’Adige - che presenta un valore contenuto 
al 10% circa - seguono poi le Comunità dell’Alto Garda e Ledro, del Primiero, della 
Rotaliana Konisberg, della Vallagarina,il Comun General de Fascia e la Comunità 
della Paganella, tutte comprese tra il 15% e il 20% di incremento.
Sopra la media provinciale, nella fascia compresa tra il 20 e il 30% di incrementi 
programmati, si collocano i valori registrati nelle Comunità di Fiemme, Alta Valsu-
gana e Bersntol, Giudicarie, Valle dei Laghi, Val di Non, Val di Cembra, Valsugana 
e Tesino e Valle di Sole. Spicca, infine, il valore della Magnifica Comunità degli Al-
topiani Cimbri che - con un incremento delle aree fortemente antropizzate program-
mato a circa il 39% - presenta, indubbiamente, un dato particolarmente elevato.

Comunità/territorio
incremento potenziale delle aree 

fortemente antropizzate in % rispetto 
all’estensione al 2019

Territorio Val D'Adige 10,37%

Comunità Alto Garda e Ledro 15,06%

Comunità di Primiero 15,22%

Comunità Rotaliana-Königsberg 15,57%

Comunità della Vallagarina 16,42%

Comun General de Fascia 18,63%

Comunità della Paganella 19,49%

Comunità Territoriale della Val di Fiemme 20,59%

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 22,22%

Comunità delle Giudicarie 22,50%

Comunità della Valle dei Laghi 23,86%

Comunità della Val di Non 24,70%

Comunità della Valle di Cembra 25,20%

Comunità Valsugana e Tesino 26,72%

Comunità della Valle di Sole 27,82%

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 38,53%

incremento potenziale delle aree fortemente antropizzate programmato dagli strumenti urbanistici 
comunali aggregati per  comunità di valle e territori. i dati rappresentano ipotetici scenari di crescita. 
per la loro interpretazione si rimanda alla lettura del testo.

Nella tavola che segue, viene documentata la distribuzione territoriale per classi 
di incremento delle aree fortemente antropizzate, registrate nei territori dei diversi 
comuni trentini.
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Classificazione dei comuni trentini in base all’incremento delle aree fortemente antropizzate 
programmato dagli strumenti urbanistici comunali. i dati rappresentano ipotetici scenari di crescita. 
per la loro interpretazione si rimanda alla lettura del testo.

Con colori differenti, sono rappresentate in mappa cinque classi di incremento delle 
aree fortemente antropizzate così come programmate dagli strumenti urbanistici 
locali. Le cinque classi aggregano i comuni sui cui territori sono documentati incre-
menti, rispettivamente con soglie dimensionali inferiori al 10%, tra il 10 e il 20%, 
tra il 20 e il 30%, tra il 50 e 100 ha e infine maggiori di 100 ha.

In ordine decrescente di incremento delle aree fortemente antropizzate program-
mate dagli strumenti urbanistici locali, risaltano tra i primi trenta comuni trentini, le 
situazioni registrate a Cinte Tesino, Vermiglio, Romeno, Luserna, Massimeno, Ca-
priana e Ronzo Chienis tutti con incrementi programmati superiori al 50%. Seguono 
Sagron Mis, Lavarone, Roverè della Luna, Palù del Fersina, Ronzone, Fornace, Sover, 
Sella Giudicarie, Cavizzana, Strembo, Castello Tesino, Pelugo, Rumo, Castelnuovo, 
Folgaria, Caldes, Massini, Pieve Tesino, Madruzzo, Cembra Lisignago, Novaledo, 
Sfruz e Sporminore, con valori di incremento superiori al 30%.

< 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40

> 40

Incremento percentuale Aree
programmate (%)

SPORMINORE

SFRUZ

NOVALEDO

CEMBRA LISIGNAGO

MADRUZZO

PIEVE TESINO

MAZZIN-MAZIN

CALDES

FOLGARIA

CASTELNUOVO

RUMO

PELUGO

CASTELLO TESINO

STREMBO

CAVIZZANA

SELLA GIUDICARIE

SOVER

FORNACE

RONZONE

PALÙ DEL FERSINA

ROVERÈ DELLA LUNA

LAVARONE

SAGRON MIS

RONZO-CHIENIS

CAPRIANA

MASSIMENO

LUSERNA-LUSÉRN

ROMENO

VERMIGLIO

CINTE TESINO

31,83

31,87

32,03

32,17

33,40

33,82

33,95

34,11

34,36

36,26

36,90

37,27

37,49

37,84

38,05

39,32

39,89

42,56

43,19

44,09

44,45

44,49
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50,04

52,82

54,10

57,74

58,82

60,41

80,21
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Malè
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L’evoluzione potenziale del rapporto tra le aree fortemente 
antropizzate e la popolazione insediata

L’ultimo aspetto indagato relativamente alle aree fortemente antropizzate program-
mate è relativo all’andamento del rapporto tra tali aree e la popolazione insediata.
L’analisi si basa sul dato ottenuto dal rapporto tra la somma delle aree fortemente 
antropizzate esistenti e programmate dai piani urbanistici locali e il dato della po-
polazione residente al gennaio 2020.
Come descritto nella precedente sezione di questo documento l’esito di tale analisi 
rappresenta un valore medio provinciale potenziale di 476 mq/ab.
Le Comunità di valle e i Territori che presentano un valore inferiore a quello me-
dio provinciale sono in ordine crescente il Territorio di val d’Adige e le Comunità, 
dell’Alto Garda e Ledro, della Vallagarina e della Rotaliana e Konisberg. Valori 
maggiori a quello medio provinciale si registrano nelle Comunità dell’Alta Valsuga-
na e Bersntol, della Valle di Fiemme, della Valle dei Laghi, della val di Non, della 
val di Fassa, del Primiero, della Paganella, delle Giudicarie, della Valle di Cembra, 
della Valle di Sole della Valsugana e Tesino e degli Altopiani Cimbri. Quest’ultimo 
territorio presenta valori particolarmente elevati abbondantemente sopra i 1000 
mq/ab.

Comunità/territorio
estensione potenziale delle aree 

fortemente antropizzate per abitante 
residente al 2020 mq/ab

Territorio Val d'Adige 262,44

Comunità Alto Garda e Ledro 386,49

Comunità della Vallagarina 388,39

Comunità Rotaliana-Königsberg 403,33

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 478,84

Comunità territoriale della Val di Fiemme 524,32

Comunità della Valle dei Laghi 568,16

Comunità della Val di Non 629,46

Comun General de Fascia 632,75

Comunità di Primiero 669,17

Comunità della Paganella 730,67

Comunità delle Giudicarie 736,05

Comunità della Valle di Cembra 748,67

Comunità della Valle di Sole 749,85

Comunità Valsugana e Tesino 785,40

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 1184,92

valore potenziale di estensione delle aree fortemente antropizzate per abitante residente al 
2020, determinato in base programmazione degli strumenti urbanistici comunali aggregati per  le 
comunità di valle e i  territori della provincia. i dati rappresentano ipotetici scenari di crescita. per la 
loro interpretazione si rimanda alla lettura del testo.
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Nella tavola che segue, viene documentata la distribuzione territoriale per classi di 
estensione delle aree fortemente antropizzate potenziali per abitante, determinate 
con riferimento ai diversi comuni trentini.
Con colori differenti, sono rappresentate in mappa cinque classi di valore del rap-
porto mq/ab. così come programmati dagli strumenti urbanistici locali. Le cinque 
classi aggregano i comuni sui cui territori sono documentati valori, rispettivamente 
inferiori ai 300 mq/ab., compresi tra i 300 e i 500 mq/ab., 500 e 700 mq/ab., 
700 e 1000 mq/ab. o superiori a 1000 mq/ab.
In ordine decrescente del valore di estensione delle aree fortemente antropizzate 
(esistenti e programmate) per abitante residente al gennaio 2020, risaltano tra i 
primi trenta comuni trentini, le situazioni registrate ad Albiano, Pieve Tesino, Vigno-
la-Falesina, Palù del Fersina, Lavarone, Cinte Tesino, Castello Tesino, Massimeno, 
Ruffrè Mendola, Fornace, Ronzone, Grigno, Sagron Mis, Castelnuovo, Borgo Lares, 
Luserna, Folgaria, Scurelle, Strembo e Canal San Bovo, tutti con valori superiori 
anche abbondantemente ai 1000 mq/ab. Seguono, con valori prossimi ai 1000 
mq/ab. e comunque notevolmente superiori alla media provinciale di 476 mq/ab. 
i comuni di  Giustino, Vallarsa, Ossana, Dimaro Folgarida, Garniga Terme, Mezza-
na, Ospedaletto e Tre Ville.

< 300
300 - 500
500 - 700

700 - 1000
> 1000

Metri quadri abitante
Aree programmate (mq/ab)

TRE VILLE

OSPEDALETTO

MEZZANA

GARNIGA TERME

DIMARO FOLGARIDA

OSSANA

VALLARSA

GIUSTINO

CANAL SAN BOVO

STREMBO

SCURELLE

FOLGARIA

LUSERNA-LUSÉRN

LONA-LASES

FRASSILONGO-GARAIT

BORGO LARES

CASTELNUOVO

SAGRON MIS

GRIGNO

RONZONE

FORNACE

RUFFRÈ - MENDOLA

MASSIMENO

CASTELLO TESINO

CINTE TESINO

LAVARONE

PALÙ DEL FERSINA

VIGNOLA-FALESINA

PIEVE TESINO

ALBIANO

927,31

943,29

949,83

957,50

960,38

964,27

978,17

983,02

1005,89

1021,45

1084,07

1086,33

1121,15

1125,43

1149,41

1151,40

1175,78

1191,67

1227,06

1257,31

1280,14

1281,82

1319,15

1433,93

1453,98

1464,03

1524,39

1616,86

1657,93

1769,49

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè

Classificazione dei comuni trentini in base al rapporto tra l’estensione delle aree fortemente 
antropizzate (esistenti e programmate dagli strumenti urbanistici comunali) e il numero di abitanti 
residenti al gennaio 2020. i dati rappresentano ipotetici scenari di crescita. per la loro interpretazione 
si rimanda alla lettura del testo.

Metri quadrati per abitante 
(mq/ab)

< 300
300 - 500
500 - 700

700 - 1000
> 1000

Metri quadri abitante
Aree programmate (mq/ab)

TRE VILLE

OSPEDALETTO

MEZZANA

GARNIGA TERME

DIMARO FOLGARIDA

OSSANA

VALLARSA

GIUSTINO

CANAL SAN BOVO

STREMBO

SCURELLE

FOLGARIA

LUSERNA-LUSÉRN

LONA-LASES

FRASSILONGO-GARAIT

BORGO LARES

CASTELNUOVO

SAGRON MIS

GRIGNO

RONZONE

FORNACE

RUFFRÈ - MENDOLA

MASSIMENO

CASTELLO TESINO

CINTE TESINO

LAVARONE

PALÙ DEL FERSINA

VIGNOLA-FALESINA

PIEVE TESINO

ALBIANO

927,31

943,29

949,83

957,50

960,38

964,27

978,17

983,02

1005,89

1021,45

1084,07

1086,33

1121,15

1125,43

1149,41

1151,40

1175,78

1191,67

1227,06

1257,31

1280,14

1281,82

1319,15

1433,93

1453,98

1464,03

1524,39

1616,86

1657,93

1769,49

Cavalese

RoveretoRiva del Garda

Tione di Trento

San Giovanni
di Fassa

Vezzano

Primiero San Martino
di Castrozza

Borgo V.Pergine V.

Lavarone

Trento

Mezzocorona

Andalo

Cles

Cembra

Malè
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appendice

Nelle pagine successive sono rappresentati in dettaglio i dati relativi alle diverse 
elaborazioni che hanno avuto per oggetto le aree fortemente antropizzate esistenti 
e programmate. I dati sono esposti con riferimento ai territori comunali, di comunità 
di valle e provinciale.
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Ala 11997,47 8808 394,41 3,29% 448 250,95 143,46 63,63% 36,37%

Albiano 994,49 1485 212,91 21,41% 1434 48,87 164,04 22,96% 77,04%

Aldeno 898,20 3148 79,76 8,88% 253 63,13 16,64 79,14% 20,86%

Altavalle 3364,33 1610 67,29 2,00% 418 41,11 26,18 61,09% 38,91%

Altopiano della Vigolana 4492,77 5077 184,20 4,10% 363 146,78 37,42 79,68% 20,32%

Amblar-Don 1992,55 541 40,45 2,03% 748 33,91 6,54 83,83% 16,17%

Andalo 980,31 1124 85,89 8,76% 764 77,67 8,22 90,43% 9,57%

Arco 6322,53 17927 557,68 8,82% 311 459,26 98,42 82,35% 17,65%

Avio 6876,91 4119 219,95 3,20% 534 132,78 87,17 60,37% 39,63%

Baselga di Pinè 4099,53 5087 238,32 5,81% 468 183,18 55,14 76,86% 23,14%

Bedollo 2744,89 1482 70,51 2,57% 476 49,88 20,62 70,75% 29,25%

Besenello 2596,85 2709 99,91 3,85% 369 63,32 36,59 63,38% 36,62%

Bieno 1169,28 431 25,86 2,21% 600 19,81 6,05 76,61% 23,39%

Bleggio Superiore 3261,92 1535 76,60 2,35% 499 62,67 13,92 81,82% 18,18%

Bocenago 845,26 386 27,51 3,25% 713 21,00 6,52 76,31% 23,69%

Bondone 1911,10 657 34,99 1,83% 533 25,34 9,66 72,41% 27,59%

Borgo Chiese 5372,62 1994 148,78 2,77% 746 111,08 37,70 74,66% 25,34%

Borgo d'Anaunia 6324,94 2482 162,52 2,57% 655 128,15 34,37 78,85% 21,15%

Borgo Lares 2276,21 712 62,85 2,76% 883 39,45 23,40 62,77% 37,23%

Borgo Valsugana 5225,58 6998 270,40 5,17% 386 231,10 39,30 85,47% 14,53%

Brentonico 6269,76 4012 228,30 3,64% 569 172,11 56,18 75,39% 24,61%

Bresimo 4101,30 254 17,00 0,41% 669 10,00 7,00 58,84% 41,16%

Caderzone Terme 1860,67 684 41,81 2,25% 611 31,34 10,47 74,96% 25,04%

Calceranica Al Lago 338,08 1352 66,32 19,62% 491 58,08 8,24 87,58% 12,42%

Caldes 2080,83 1098 59,02 2,84% 538 40,22 18,80 68,14% 31,86%

Caldonazzo 2146,01 3830 167,51 7,81% 437 136,46 31,05 81,46% 18,54%

Calliano 1015,43 1981 67,61 6,66% 341 43,25 24,37 63,96% 36,04%

Campitello di Fassa-Ciampedel 2501,62 707 40,76 1,63% 576 39,82 0,94 97,70% 2,30%

Campodenno 2502,01 1519 75,95 3,04% 500 55,44 20,52 72,99% 27,01%

Canal San Bovo 12567,59 1477 123,52 0,98% 836 76,56 46,96 61,98% 38,02%

Canazei-Cianacei 6726,33 1881 120,01 1,78% 638 87,32 32,69 72,76% 27,24%

Capriana 1306,06 584 29,23 2,24% 501 14,96 14,27 51,17% 48,83%

Carisolo 2512,18 959 63,51 2,53% 662 50,71 12,80 79,85% 20,15%

Carzano 171,86 526 22,06 12,84% 419 17,75 4,31 80,45% 19,55%

Castel Condino 1112,66 221 17,09 1,54% 773 9,01 8,08 52,72% 47,28%

Castel Ivano 3574,75 3309 175,60 4,91% 531 132,56 43,04 75,49% 24,51%

Castello Tesino 11268,10 1182 123,27 1,09% 1043 70,06 53,21 56,83% 43,17%

aree fortemente antropizzate in trentino
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Ala 11997,47 8808 394,41 3,29% 448 250,95 143,46 63,63% 36,37%

Albiano 994,49 1485 212,91 21,41% 1434 48,87 164,04 22,96% 77,04%

Aldeno 898,20 3148 79,76 8,88% 253 63,13 16,64 79,14% 20,86%

Altavalle 3364,33 1610 67,29 2,00% 418 41,11 26,18 61,09% 38,91%

Altopiano della Vigolana 4492,77 5077 184,20 4,10% 363 146,78 37,42 79,68% 20,32%

Amblar-Don 1992,55 541 40,45 2,03% 748 33,91 6,54 83,83% 16,17%

Andalo 980,31 1124 85,89 8,76% 764 77,67 8,22 90,43% 9,57%

Arco 6322,53 17927 557,68 8,82% 311 459,26 98,42 82,35% 17,65%

Avio 6876,91 4119 219,95 3,20% 534 132,78 87,17 60,37% 39,63%

Baselga di Pinè 4099,53 5087 238,32 5,81% 468 183,18 55,14 76,86% 23,14%

Bedollo 2744,89 1482 70,51 2,57% 476 49,88 20,62 70,75% 29,25%

Besenello 2596,85 2709 99,91 3,85% 369 63,32 36,59 63,38% 36,62%

Bieno 1169,28 431 25,86 2,21% 600 19,81 6,05 76,61% 23,39%

Bleggio Superiore 3261,92 1535 76,60 2,35% 499 62,67 13,92 81,82% 18,18%

Bocenago 845,26 386 27,51 3,25% 713 21,00 6,52 76,31% 23,69%

Bondone 1911,10 657 34,99 1,83% 533 25,34 9,66 72,41% 27,59%

Borgo Chiese 5372,62 1994 148,78 2,77% 746 111,08 37,70 74,66% 25,34%

Borgo d'Anaunia 6324,94 2482 162,52 2,57% 655 128,15 34,37 78,85% 21,15%

Borgo Lares 2276,21 712 62,85 2,76% 883 39,45 23,40 62,77% 37,23%

Borgo Valsugana 5225,58 6998 270,40 5,17% 386 231,10 39,30 85,47% 14,53%

Brentonico 6269,76 4012 228,30 3,64% 569 172,11 56,18 75,39% 24,61%

Bresimo 4101,30 254 17,00 0,41% 669 10,00 7,00 58,84% 41,16%

Caderzone Terme 1860,67 684 41,81 2,25% 611 31,34 10,47 74,96% 25,04%

Calceranica Al Lago 338,08 1352 66,32 19,62% 491 58,08 8,24 87,58% 12,42%

Caldes 2080,83 1098 59,02 2,84% 538 40,22 18,80 68,14% 31,86%

Caldonazzo 2146,01 3830 167,51 7,81% 437 136,46 31,05 81,46% 18,54%

Calliano 1015,43 1981 67,61 6,66% 341 43,25 24,37 63,96% 36,04%

Campitello di Fassa-Ciampedel 2501,62 707 40,76 1,63% 576 39,82 0,94 97,70% 2,30%

Campodenno 2502,01 1519 75,95 3,04% 500 55,44 20,52 72,99% 27,01%

Canal San Bovo 12567,59 1477 123,52 0,98% 836 76,56 46,96 61,98% 38,02%

Canazei-Cianacei 6726,33 1881 120,01 1,78% 638 87,32 32,69 72,76% 27,24%

Capriana 1306,06 584 29,23 2,24% 501 14,96 14,27 51,17% 48,83%

Carisolo 2512,18 959 63,51 2,53% 662 50,71 12,80 79,85% 20,15%

Carzano 171,86 526 22,06 12,84% 419 17,75 4,31 80,45% 19,55%

Castel Condino 1112,66 221 17,09 1,54% 773 9,01 8,08 52,72% 47,28%

Castel Ivano 3574,75 3309 175,60 4,91% 531 132,56 43,04 75,49% 24,51%

Castello Tesino 11268,10 1182 123,27 1,09% 1043 70,06 53,21 56,83% 43,17%
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Castello-Molina di Fiemme 5449,39 2319 111,69 2,05% 482 81,99 29,70 73,41% 26,59%

Castelnuovo 1345,26 1057 91,21 6,78% 863 69,40 21,81 76,09% 23,91%

Cavalese 4535,52 4112 160,49 3,54% 390 140,36 20,13 87,46% 12,54%

Cavareno 948,47 1107 69,13 7,29% 624 63,74 5,38 92,21% 7,79%

Cavedago 1002,69 542 34,11 3,40% 629 28,64 5,46 83,98% 16,02%

Cavedine 3822,30 3016 128,47 3,36% 426 101,88 26,59 79,30% 20,70%

Cavizzana 337,68 234 10,25 3,04% 438 7,35 2,91 71,64% 28,36%

Cembra Lisignago 2403,08 2338 108,39 4,51% 464 58,41 49,98 53,89% 46,11%

Cimone 982,36 694 26,00 2,65% 375 15,13 10,87 58,20% 41,80%

Cinte Tesino 2588,93 352 28,40 1,10% 807 17,97 10,43 63,27% 36,73%

Cis 549,22 305 19,23 3,50% 631 13,95 5,28 72,54% 27,46%

Civezzano 1558,85 4090 125,09 8,02% 306 86,33 38,76 69,01% 30,99%

Cles 3917,31 7031 218,69 5,58% 311 193,09 25,60 88,30% 11,70%

Comano Terme 6809,57 2934 164,89 2,42% 562 129,13 35,76 78,31% 21,69%

Commezzadura 2249,52 996 66,14 2,94% 664 47,08 19,07 71,17% 28,83%

Contà 1949,73 1388 77,45 3,97% 558 64,41 13,03 83,17% 16,83%

Croviana 498,90 679 25,61 5,13% 377 21,10 4,51 82,39% 17,61%

Dambel 514,50 425 22,50 4,37% 529 15,82 6,68 70,32% 29,68%

Denno 1071,53 1240 56,10 5,24% 452 43,63 12,47 77,77% 22,23%

Dimaro Folgarida 3679,99 2110 155,86 4,24% 739 127,48 28,38 81,79% 18,21%

Drena 833,65 585 30,38 3,64% 519 19,85 10,54 65,32% 34,68%

Dro 2794,62 5117 188,29 6,74% 368 145,72 42,57 77,39% 22,61%

Fai della Paganella 1216,31 912 69,64 5,73% 764 61,48 8,16 88,28% 11,72%

Fiavè 2430,45 1075 64,93 2,67% 604 50,12 14,80 77,20% 22,80%

Fierozzo-Vlarötz 1793,66 487 32,14 1,79% 660 16,98 15,16 52,84% 47,16%

Folgaria 7160,49 3161 255,58 3,57% 809 198,28 57,29 77,58% 22,42%

Fornace 722,39 1319 118,44 16,40% 898 45,22 73,22 38,18% 61,82%

Frassilongo-Garait 1670,95 338 33,12 1,98% 980 16,60 16,52 50,12% 49,88%

Garniga Terme 1307,41 400 34,07 2,61% 852 20,81 13,26 61,08% 38,92%

Giovo 2088,49 2519 88,69 4,25% 352 56,07 32,62 63,22% 36,78%

Giustino 3949,13 742 55,60 1,41% 749 39,73 15,87 71,46% 28,54%

Grigno 4640,20 2136 202,23 4,36% 947 131,79 70,44 65,17% 34,83%

Imer 2760,02 1173 66,28 2,40% 565 52,03 14,25 78,50% 21,50%

Isera 1409,19 2765 104,06 7,38% 376 70,14 33,92 67,40% 32,60%

Lavarone 2624,81 1176 119,16 4,54% 1013 97,27 21,89 81,63% 18,37%

Lavis 1246,46 9113 340,55 27,32% 374 269,37 71,17 79,10% 20,90%

Ledro 15460,94 5274 294,70 1,91% 559 235,24 59,46 79,82% 20,18%

Levico Terme 6285,01 8133 388,20 6,18% 477 317,63 70,58 81,82% 18,18%

Livo 1520,43 801 52,80 3,47% 659 34,05 18,75 64,48% 35,52%
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Castello-Molina di Fiemme 5449,39 2319 111,69 2,05% 482 81,99 29,70 73,41% 26,59%

Castelnuovo 1345,26 1057 91,21 6,78% 863 69,40 21,81 76,09% 23,91%

Cavalese 4535,52 4112 160,49 3,54% 390 140,36 20,13 87,46% 12,54%

Cavareno 948,47 1107 69,13 7,29% 624 63,74 5,38 92,21% 7,79%

Cavedago 1002,69 542 34,11 3,40% 629 28,64 5,46 83,98% 16,02%

Cavedine 3822,30 3016 128,47 3,36% 426 101,88 26,59 79,30% 20,70%

Cavizzana 337,68 234 10,25 3,04% 438 7,35 2,91 71,64% 28,36%

Cembra Lisignago 2403,08 2338 108,39 4,51% 464 58,41 49,98 53,89% 46,11%

Cimone 982,36 694 26,00 2,65% 375 15,13 10,87 58,20% 41,80%

Cinte Tesino 2588,93 352 28,40 1,10% 807 17,97 10,43 63,27% 36,73%

Cis 549,22 305 19,23 3,50% 631 13,95 5,28 72,54% 27,46%

Civezzano 1558,85 4090 125,09 8,02% 306 86,33 38,76 69,01% 30,99%

Cles 3917,31 7031 218,69 5,58% 311 193,09 25,60 88,30% 11,70%

Comano Terme 6809,57 2934 164,89 2,42% 562 129,13 35,76 78,31% 21,69%

Commezzadura 2249,52 996 66,14 2,94% 664 47,08 19,07 71,17% 28,83%

Contà 1949,73 1388 77,45 3,97% 558 64,41 13,03 83,17% 16,83%

Croviana 498,90 679 25,61 5,13% 377 21,10 4,51 82,39% 17,61%

Dambel 514,50 425 22,50 4,37% 529 15,82 6,68 70,32% 29,68%

Denno 1071,53 1240 56,10 5,24% 452 43,63 12,47 77,77% 22,23%

Dimaro Folgarida 3679,99 2110 155,86 4,24% 739 127,48 28,38 81,79% 18,21%

Drena 833,65 585 30,38 3,64% 519 19,85 10,54 65,32% 34,68%

Dro 2794,62 5117 188,29 6,74% 368 145,72 42,57 77,39% 22,61%

Fai della Paganella 1216,31 912 69,64 5,73% 764 61,48 8,16 88,28% 11,72%

Fiavè 2430,45 1075 64,93 2,67% 604 50,12 14,80 77,20% 22,80%

Fierozzo-Vlarötz 1793,66 487 32,14 1,79% 660 16,98 15,16 52,84% 47,16%

Folgaria 7160,49 3161 255,58 3,57% 809 198,28 57,29 77,58% 22,42%

Fornace 722,39 1319 118,44 16,40% 898 45,22 73,22 38,18% 61,82%

Frassilongo-Garait 1670,95 338 33,12 1,98% 980 16,60 16,52 50,12% 49,88%

Garniga Terme 1307,41 400 34,07 2,61% 852 20,81 13,26 61,08% 38,92%

Giovo 2088,49 2519 88,69 4,25% 352 56,07 32,62 63,22% 36,78%

Giustino 3949,13 742 55,60 1,41% 749 39,73 15,87 71,46% 28,54%

Grigno 4640,20 2136 202,23 4,36% 947 131,79 70,44 65,17% 34,83%

Imer 2760,02 1173 66,28 2,40% 565 52,03 14,25 78,50% 21,50%

Isera 1409,19 2765 104,06 7,38% 376 70,14 33,92 67,40% 32,60%

Lavarone 2624,81 1176 119,16 4,54% 1013 97,27 21,89 81,63% 18,37%

Lavis 1246,46 9113 340,55 27,32% 374 269,37 71,17 79,10% 20,90%

Ledro 15460,94 5274 294,70 1,91% 559 235,24 59,46 79,82% 20,18%

Levico Terme 6285,01 8133 388,20 6,18% 477 317,63 70,58 81,82% 18,18%

Livo 1520,43 801 52,80 3,47% 659 34,05 18,75 64,48% 35,52%
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Lona-Lases 1134,50 877 82,38 7,26% 939 28,64 53,75 34,76% 65,24%

Luserna-Lusérn 825,23 260 18,48 2,24% 711 14,00 4,48 75,77% 24,23%

Madruzzo 2892,91 2902 173,68 6,00% 598 110,43 63,26 63,58% 36,42%

Malè 2603,76 2217 87,08 3,34% 393 72,62 14,46 83,40% 16,60%

Massimeno 2103,17 141 12,07 0,57% 856 6,05 6,02 50,15% 49,85%

Mazzin-Mazin 2368,08 585 32,81 1,39% 561 27,79 5,02 84,71% 15,29%

Mezzana 2734,91 893 68,39 2,50% 766 57,07 11,32 83,45% 16,55%

Mezzano 4888,06 1589 77,17 1,58% 486 54,54 22,63 70,68% 29,32%

Mezzocorona 2538,62 5539 215,39 8,48% 389 152,42 62,97 70,76% 29,24%

Mezzolombardo 1386,47 7311 199,05 14,36% 272 169,80 29,26 85,30% 14,70%

Moena 8268,22 2626 117,15 1,42% 446 96,71 20,43 82,56% 17,44%

Molveno 3526,05 1111 64,40 1,83% 580 56,88 7,52 88,33% 11,67%

Mori 3446,15 9993 308,69 8,96% 309 231,70 76,99 75,06% 24,94%

Nago-Torbole 2846,40 2852 126,81 4,46% 445 101,41 25,40 79,97% 20,03%

Nogaredo 361,45 2068 57,74 15,97% 279 48,71 9,02 84,37% 15,63%

Nomi 647,23 1343 51,33 7,93% 382 28,71 22,63 55,92% 44,08%

Novaledo 796,16 1099 69,63 8,75% 634 50,99 18,65 73,22% 26,78%

Novella 4657,98 3618 163,16 3,50% 451 129,55 33,61 79,40% 20,60%

Ospedaletto 1677,62 790 63,53 3,79% 804 40,79 22,74 64,20% 35,80%

Ossana 2524,81 834 61,29 2,43% 735 55,40 5,89 90,39% 9,61%

Palù del Fersina-Palai en Bersntol 1673,26 164 17,35 1,04% 1058 9,33 8,02 53,79% 46,21%

Panchià 2027,79 827 31,66 1,56% 383 27,21 4,45 85,93% 14,07%

Peio 16232,23 1836 127,96 0,79% 697 102,46 25,49 80,08% 19,92%

Pellizzano 4002,64 785 47,52 1,19% 605 36,69 10,83 77,21% 22,79%

Pelugo 2297,75 402 19,21 0,84% 478 14,25 4,96 74,17% 25,83%

Pergine Valsugana 5430,16 21548 602,33 11,09% 280 481,95 120,38 80,01% 19,99%

Pieve di Bono-Prezzo 2466,58 1443 84,07 3,41% 583 63,58 20,49 75,62% 24,38%

Pieve Tesino 7385,43 637 78,92 1,07% 1239 48,60 30,32 61,58% 38,42%

Pinzolo 6920,14 3041 225,35 3,26% 741 194,37 30,99 86,25% 13,75%

Pomarolo 924,16 2468 54,14 5,86% 219 41,18 12,96 76,06% 23,94%

Porte di Rendena 4069,01 1792 88,15 2,17% 492 75,92 12,23 86,13% 13,87%

Predaia 7999,98 6668 397,42 4,97% 596 316,34 81,08 79,60% 20,40%

Predazzo 10986,80 4528 196,74 1,79% 434 168,55 28,19 85,67% 14,33%

Primiero San Martino di Castrozza 20151,02 5363 286,49 1,42% 534 220,14 66,35 76,84% 23,16%

Rabbi 13279,48 1343 81,88 0,62% 610 66,35 15,53 81,03% 18,97%

Riva del Garda 4252,35 17602 442,55 10,41% 251 412,00 30,55 93,10% 6,90%

Romeno 911,61 1408 81,33 8,92% 578 66,18 15,15 81,37% 18,63%

Roncegno Terme 3806,39 2911 182,38 4,79% 627 110,86 71,52 60,78% 39,22%

Ronchi Valsugana 998,26 457 27,47 2,75% 601 16,48 10,99 59,99% 40,01%
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Lona-Lases 1134,50 877 82,38 7,26% 939 28,64 53,75 34,76% 65,24%

Luserna-Lusérn 825,23 260 18,48 2,24% 711 14,00 4,48 75,77% 24,23%

Madruzzo 2892,91 2902 173,68 6,00% 598 110,43 63,26 63,58% 36,42%

Malè 2603,76 2217 87,08 3,34% 393 72,62 14,46 83,40% 16,60%

Massimeno 2103,17 141 12,07 0,57% 856 6,05 6,02 50,15% 49,85%

Mazzin-Mazin 2368,08 585 32,81 1,39% 561 27,79 5,02 84,71% 15,29%

Mezzana 2734,91 893 68,39 2,50% 766 57,07 11,32 83,45% 16,55%

Mezzano 4888,06 1589 77,17 1,58% 486 54,54 22,63 70,68% 29,32%

Mezzocorona 2538,62 5539 215,39 8,48% 389 152,42 62,97 70,76% 29,24%

Mezzolombardo 1386,47 7311 199,05 14,36% 272 169,80 29,26 85,30% 14,70%

Moena 8268,22 2626 117,15 1,42% 446 96,71 20,43 82,56% 17,44%

Molveno 3526,05 1111 64,40 1,83% 580 56,88 7,52 88,33% 11,67%

Mori 3446,15 9993 308,69 8,96% 309 231,70 76,99 75,06% 24,94%

Nago-Torbole 2846,40 2852 126,81 4,46% 445 101,41 25,40 79,97% 20,03%

Nogaredo 361,45 2068 57,74 15,97% 279 48,71 9,02 84,37% 15,63%

Nomi 647,23 1343 51,33 7,93% 382 28,71 22,63 55,92% 44,08%

Novaledo 796,16 1099 69,63 8,75% 634 50,99 18,65 73,22% 26,78%

Novella 4657,98 3618 163,16 3,50% 451 129,55 33,61 79,40% 20,60%

Ospedaletto 1677,62 790 63,53 3,79% 804 40,79 22,74 64,20% 35,80%

Ossana 2524,81 834 61,29 2,43% 735 55,40 5,89 90,39% 9,61%

Palù del Fersina-Palai en Bersntol 1673,26 164 17,35 1,04% 1058 9,33 8,02 53,79% 46,21%

Panchià 2027,79 827 31,66 1,56% 383 27,21 4,45 85,93% 14,07%

Peio 16232,23 1836 127,96 0,79% 697 102,46 25,49 80,08% 19,92%

Pellizzano 4002,64 785 47,52 1,19% 605 36,69 10,83 77,21% 22,79%

Pelugo 2297,75 402 19,21 0,84% 478 14,25 4,96 74,17% 25,83%

Pergine Valsugana 5430,16 21548 602,33 11,09% 280 481,95 120,38 80,01% 19,99%

Pieve di Bono-Prezzo 2466,58 1443 84,07 3,41% 583 63,58 20,49 75,62% 24,38%

Pieve Tesino 7385,43 637 78,92 1,07% 1239 48,60 30,32 61,58% 38,42%

Pinzolo 6920,14 3041 225,35 3,26% 741 194,37 30,99 86,25% 13,75%

Pomarolo 924,16 2468 54,14 5,86% 219 41,18 12,96 76,06% 23,94%

Porte di Rendena 4069,01 1792 88,15 2,17% 492 75,92 12,23 86,13% 13,87%

Predaia 7999,98 6668 397,42 4,97% 596 316,34 81,08 79,60% 20,40%

Predazzo 10986,80 4528 196,74 1,79% 434 168,55 28,19 85,67% 14,33%

Primiero San Martino di Castrozza 20151,02 5363 286,49 1,42% 534 220,14 66,35 76,84% 23,16%

Rabbi 13279,48 1343 81,88 0,62% 610 66,35 15,53 81,03% 18,97%

Riva del Garda 4252,35 17602 442,55 10,41% 251 412,00 30,55 93,10% 6,90%

Romeno 911,61 1408 81,33 8,92% 578 66,18 15,15 81,37% 18,63%

Roncegno Terme 3806,39 2911 182,38 4,79% 627 110,86 71,52 60,78% 39,22%

Ronchi Valsugana 998,26 457 27,47 2,75% 601 16,48 10,99 59,99% 40,01%
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Ronzo-Chienis 1320,81 994 47,02 3,56% 473 35,16 11,86 74,77% 25,23%

Ronzone 528,88 438 38,46 7,27% 878 34,55 3,90 89,85% 10,15%

Roverè della Luna 1044,80 1645 88,16 8,44% 536 64,48 23,67 73,15% 26,85%

Rovereto 5097,05 40285 977,06 19,17% 243 882,57 94,49 90,33% 9,67%

Ruffrè-Mendola 660,38 407 39,73 6,02% 976 31,58 8,15 79,49% 20,51%

Rumo 3088,02 810 41,30 1,34% 510 33,00 8,29 79,92% 20,08%

Sagron Mis 1094,53 180 14,64 1,34% 813 7,71 6,92 52,68% 47,32%

Samone 488,03 556 23,37 4,79% 420 17,64 5,73 75,50% 24,50%

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 9989,89 3561 185,26 1,85% 520 162,44 22,82 87,68% 12,32%

San Lorenzo Dorsino 7386,47 1568 96,03 1,30% 612 69,25 26,78 72,12% 27,88%

San Michele all'Adige 1590,00 3904 135,23 8,50% 346 94,51 40,72 69,89% 30,11%

Sant'Orsola Terme 1536,10 1116 59,60 3,88% 534 36,58 23,02 61,38% 38,62%

Sanzeno 787,48 912 53,71 6,82% 589 39,71 14,00 73,94% 26,06%

Sarnonico 1214,53 796 50,45 4,15% 634 41,92 8,54 83,08% 16,92%

Scurelle 2984,57 1400 118,95 3,99% 850 86,39 32,56 72,63% 27,37%

Segonzano 2073,93 1422 68,04 3,28% 478 40,13 27,91 58,98% 41,02%

Sella Giudicarie 8593,71 2912 144,83 1,69% 497 111,64 33,19 77,08% 22,92%

Sfruz 1180,89 372 22,25 1,88% 598 19,76 2,49 88,79% 11,21%

Soraga di Fassa 1961,36 683 39,68 2,02% 581 30,89 8,79 77,85% 22,15%

Sover 1474,26 802 33,22 2,25% 414 19,12 14,10 57,55% 42,45%

Spiazzo 7157,28 1252 77,34 1,08% 618 63,27 14,07 81,80% 18,20%

Spormaggiore 3020,30 1276 49,57 1,64% 388 38,55 11,02 77,77% 22,23%

Sporminore 1747,08 700 32,05 1,83% 458 27,06 5,00 84,41% 15,59%

Stenico 4956,62 1205 74,23 1,50% 616 51,29 22,93 69,10% 30,90%

Storo 6282,75 4579 260,31 4,14% 568 193,28 67,03 74,25% 25,75%

Strembo 3833,07 592 43,87 1,14% 741 29,04 14,83 66,19% 33,81%

Telve 6487,33 1916 103,45 1,59% 540 71,78 31,67 69,39% 30,61%

Telve di Sopra 1782,35 592 28,55 1,60% 482 20,05 8,50 70,22% 29,78%

Tenna 314,81 1045 36,99 11,75% 354 30,52 6,48 82,49% 17,51%

Tenno 2826,78 2012 85,06 3,01% 423 61,09 23,97 71,82% 28,18%

Terragnolo 3956,74 699 40,20 1,02% 575 18,80 21,40 46,76% 53,24%

Terre d'Adige 1657,48 3055 88,39 5,33% 289 60,71 27,68 68,68% 31,32%

Terzolas 558,99 642 29,06 5,20% 453 23,58 5,47 81,16% 18,84%

Tesero 5042,31 2999 127,61 2,53% 426 105,31 22,30 82,53% 17,47%

Tione di Trento 3325,42 3660 153,16 4,61% 418 130,27 22,89 85,06% 14,94%

Ton 2638,55 1310 69,80 2,65% 533 52,32 17,48 74,95% 25,05%

Torcegno 1523,18 676 39,69 2,61% 587 27,61 12,09 69,55% 30,45%

Trambileno 5019,74 1479 80,70 1,61% 546 53,92 26,77 66,82% 33,18%

Tre Ville 8157,29 1395 102,70 1,26% 736 76,88 25,82 74,86% 25,14%
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  

Ronzo-Chienis 1320,81 994 47,02 3,56% 473 35,16 11,86 74,77% 25,23%

Ronzone 528,88 438 38,46 7,27% 878 34,55 3,90 89,85% 10,15%

Roverè della Luna 1044,80 1645 88,16 8,44% 536 64,48 23,67 73,15% 26,85%

Rovereto 5097,05 40285 977,06 19,17% 243 882,57 94,49 90,33% 9,67%

Ruffrè-Mendola 660,38 407 39,73 6,02% 976 31,58 8,15 79,49% 20,51%

Rumo 3088,02 810 41,30 1,34% 510 33,00 8,29 79,92% 20,08%

Sagron Mis 1094,53 180 14,64 1,34% 813 7,71 6,92 52,68% 47,32%

Samone 488,03 556 23,37 4,79% 420 17,64 5,73 75,50% 24,50%

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 9989,89 3561 185,26 1,85% 520 162,44 22,82 87,68% 12,32%

San Lorenzo Dorsino 7386,47 1568 96,03 1,30% 612 69,25 26,78 72,12% 27,88%

San Michele all'Adige 1590,00 3904 135,23 8,50% 346 94,51 40,72 69,89% 30,11%

Sant'Orsola Terme 1536,10 1116 59,60 3,88% 534 36,58 23,02 61,38% 38,62%

Sanzeno 787,48 912 53,71 6,82% 589 39,71 14,00 73,94% 26,06%

Sarnonico 1214,53 796 50,45 4,15% 634 41,92 8,54 83,08% 16,92%

Scurelle 2984,57 1400 118,95 3,99% 850 86,39 32,56 72,63% 27,37%

Segonzano 2073,93 1422 68,04 3,28% 478 40,13 27,91 58,98% 41,02%

Sella Giudicarie 8593,71 2912 144,83 1,69% 497 111,64 33,19 77,08% 22,92%

Sfruz 1180,89 372 22,25 1,88% 598 19,76 2,49 88,79% 11,21%

Soraga di Fassa 1961,36 683 39,68 2,02% 581 30,89 8,79 77,85% 22,15%

Sover 1474,26 802 33,22 2,25% 414 19,12 14,10 57,55% 42,45%

Spiazzo 7157,28 1252 77,34 1,08% 618 63,27 14,07 81,80% 18,20%

Spormaggiore 3020,30 1276 49,57 1,64% 388 38,55 11,02 77,77% 22,23%

Sporminore 1747,08 700 32,05 1,83% 458 27,06 5,00 84,41% 15,59%

Stenico 4956,62 1205 74,23 1,50% 616 51,29 22,93 69,10% 30,90%

Storo 6282,75 4579 260,31 4,14% 568 193,28 67,03 74,25% 25,75%

Strembo 3833,07 592 43,87 1,14% 741 29,04 14,83 66,19% 33,81%

Telve 6487,33 1916 103,45 1,59% 540 71,78 31,67 69,39% 30,61%

Telve di Sopra 1782,35 592 28,55 1,60% 482 20,05 8,50 70,22% 29,78%

Tenna 314,81 1045 36,99 11,75% 354 30,52 6,48 82,49% 17,51%

Tenno 2826,78 2012 85,06 3,01% 423 61,09 23,97 71,82% 28,18%

Terragnolo 3956,74 699 40,20 1,02% 575 18,80 21,40 46,76% 53,24%

Terre d'Adige 1657,48 3055 88,39 5,33% 289 60,71 27,68 68,68% 31,32%

Terzolas 558,99 642 29,06 5,20% 453 23,58 5,47 81,16% 18,84%

Tesero 5042,31 2999 127,61 2,53% 426 105,31 22,30 82,53% 17,47%

Tione di Trento 3325,42 3660 153,16 4,61% 418 130,27 22,89 85,06% 14,94%

Ton 2638,55 1310 69,80 2,65% 533 52,32 17,48 74,95% 25,05%

Torcegno 1523,18 676 39,69 2,61% 587 27,61 12,09 69,55% 30,45%

Trambileno 5019,74 1479 80,70 1,61% 546 53,92 26,77 66,82% 33,18%

Tre Ville 8157,29 1395 102,70 1,26% 736 76,88 25,82 74,86% 25,14%



148 RICERCA SULLE DINAMIChE DI URBANIzzAzIONE E SUL CONSUMO DI SUOLO IN TRENTINO. EDIzIONE 2020

Trento 15783,13 118902 2788,47 17,67% 235 2369,41 419,06 84,97% 15,03%

Valdaone 17691,91 1150 85,22 0,48% 741 45,85 39,37 53,80% 46,20%

Valfloriana 3933,45 462 25,55 0,65% 553 14,75 10,80 57,71% 42,29%

Vallarsa 7836,69 1365 105,45 1,35% 773 54,97 50,48 52,13% 47,87%

Vallelaghi 7244,63 5103 203,38 2,81% 399 150,39 52,98 73,95% 26,05%

Vermiglio 10396,90 1820 88,50 0,85% 486 70,77 17,73 79,97% 20,03%

Vignola-Falesina 1194,72 172 24,15 2,02% 1404 10,50 13,65 43,49% 56,51%

Villa Lagarina 2413,93 3801 133,06 5,51% 350 106,09 26,97 79,73% 20,27%

Ville d'Anaunia 8868,25 4801 184,06 2,08% 383 154,70 29,36 84,05% 15,95%

Ville di Fiemme 4636,80 2569 125,39 2,70% 488 88,04 37,36 70,21% 29,79%

Volano 1074,88 3023 96,72 9,00% 320 71,00 25,72 73,41% 26,59%

ziano di Fiemme 3572,73 1770 68,64 1,92% 388 59,17 9,46 86,21% 13,79%

Comunità di valle

Alta Valsugana e Bersntol 36001,17 55240 2164,27 6,01% 392 1626,01 538,26 75,13% 24,87%

Altipiani Cimbri 10610,53 4597 393,22 3,71% 855 309,56 83,66 78,72% 21,28%

Alto Garda e Ledro 35337,27 51369 1725,47 4,88% 336 1434,56 290,91 83,14% 16,86%

Comun General de Fascia 31815,48 10043 535,67 1,68% 533 444,98 90,69 83,07% 16,93%

Giudicarie 117582,95 37031 2225,10 1,89% 601 1694,51 530,59 76,15% 23,85%

Paganella 9745,66 4965 303,61 3,12% 611 263,22 40,39 86,70% 13,30%

Primiero 41461,22 9782 568,10 1,37% 581 410,99 157,12 72,34% 27,66%

Rotaliana-Königsberg 9463,83 30567 1066,76 11,27% 349 811,29 255,47 76,05% 23,95%

Val d'Adige 18971,10 123144 2928,31 15,44% 238 2468,47 459,83 84,30% 15,70%

Val di Fiemme 41490,87 20170 877,00 2,11% 435 700,33 176,68 79,85% 20,15%

Val di Non 59675,62 39333 1985,54 3,33% 505 1602,88 382,67 80,73% 19,27%

Vallagarina 62264,43 91912 3066,35 4,92% 334 2305,35 760,99 75,18% 24,82%

Valle dei Laghi 13959,84 11021 505,54 3,62% 459 362,70 142,83 71,75% 28,25%

Valle di Cembra 13533,08 11053 660,93 4,88% 598 292,35 368,58 44,23% 55,77%

Valle di Sole 61180,65 15487 908,55 1,49% 587 728,16 180,38 80,15% 19,85%

Valsugana e Tesino 57913,28 27025 1674,99 2,89% 620 1181,62 493,37 70,55% 29,45%

totale provinciale 621006,98 542739 21589,40 3,48% 398 16636,99 4952,41 77,06% 22,94%

Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  
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Trento 15783,13 118902 2788,47 17,67% 235 2369,41 419,06 84,97% 15,03%

Valdaone 17691,91 1150 85,22 0,48% 741 45,85 39,37 53,80% 46,20%

Valfloriana 3933,45 462 25,55 0,65% 553 14,75 10,80 57,71% 42,29%

Vallarsa 7836,69 1365 105,45 1,35% 773 54,97 50,48 52,13% 47,87%

Vallelaghi 7244,63 5103 203,38 2,81% 399 150,39 52,98 73,95% 26,05%

Vermiglio 10396,90 1820 88,50 0,85% 486 70,77 17,73 79,97% 20,03%

Vignola-Falesina 1194,72 172 24,15 2,02% 1404 10,50 13,65 43,49% 56,51%

Villa Lagarina 2413,93 3801 133,06 5,51% 350 106,09 26,97 79,73% 20,27%

Ville d'Anaunia 8868,25 4801 184,06 2,08% 383 154,70 29,36 84,05% 15,95%

Ville di Fiemme 4636,80 2569 125,39 2,70% 488 88,04 37,36 70,21% 29,79%

Volano 1074,88 3023 96,72 9,00% 320 71,00 25,72 73,41% 26,59%

ziano di Fiemme 3572,73 1770 68,64 1,92% 388 59,17 9,46 86,21% 13,79%

Comunità di valle

Alta Valsugana e Bersntol 36001,17 55240 2164,27 6,01% 392 1626,01 538,26 75,13% 24,87%

Altipiani Cimbri 10610,53 4597 393,22 3,71% 855 309,56 83,66 78,72% 21,28%

Alto Garda e Ledro 35337,27 51369 1725,47 4,88% 336 1434,56 290,91 83,14% 16,86%

Comun General de Fascia 31815,48 10043 535,67 1,68% 533 444,98 90,69 83,07% 16,93%

Giudicarie 117582,95 37031 2225,10 1,89% 601 1694,51 530,59 76,15% 23,85%

Paganella 9745,66 4965 303,61 3,12% 611 263,22 40,39 86,70% 13,30%

Primiero 41461,22 9782 568,10 1,37% 581 410,99 157,12 72,34% 27,66%

Rotaliana-Königsberg 9463,83 30567 1066,76 11,27% 349 811,29 255,47 76,05% 23,95%

Val d'Adige 18971,10 123144 2928,31 15,44% 238 2468,47 459,83 84,30% 15,70%

Val di Fiemme 41490,87 20170 877,00 2,11% 435 700,33 176,68 79,85% 20,15%

Val di Non 59675,62 39333 1985,54 3,33% 505 1602,88 382,67 80,73% 19,27%

Vallagarina 62264,43 91912 3066,35 4,92% 334 2305,35 760,99 75,18% 24,82%

Valle dei Laghi 13959,84 11021 505,54 3,62% 459 362,70 142,83 71,75% 28,25%

Valle di Cembra 13533,08 11053 660,93 4,88% 598 292,35 368,58 44,23% 55,77%

Valle di Sole 61180,65 15487 908,55 1,49% 587 728,16 180,38 80,15% 19,85%

Valsugana e Tesino 57913,28 27025 1674,99 2,89% 620 1181,62 493,37 70,55% 29,45%

totale provinciale 621006,98 542739 21589,40 3,48% 398 16636,99 4952,41 77,06% 22,94%

Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate (ha)

incidenza aree 
fortemente 

antropizzate sulla 
superficie territoriale 

(%)

aree fortemente 
antropizzate per 
abitante (mq/ab)

estensione prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro) in ha

incidenza % prima 
componente della 
aree fortemente 

antropizzate (contesti 
insediati)

incidenza % seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate (infra-
strutture e altro)  
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Ala 11997,47 8808 394,41 448 79,00 48,69 30,31 473,41 20,03 537

Albiano 994,49 1485 212,91 1434 49,86 14,97 34,89 262,77 23,42 1769

Aldeno 898,20 3148 79,76 253 9,38 5,74 3,64 89,14 11,76 283

Altavalle 3364,33 1610 67,29 418 17,10 12,03 5,07 84,39 25,41 524

Altopiano della Vigolana 4492,77 5077 184,20 363 45,58 39,94 5,64 229,78 24,74 453

Amblar-Don 1992,55 541 40,45 748 9,13 8,61 0,52 49,58 22,57 916

Andalo 980,31 1124 85,89 764 14,51 9,04 5,47 100,40 16,89 893

Arco 6322,53 17927 557,68 311 52,16 46,95 5,21 609,84 9,35 340

Avio 6876,91 4119 219,95 534 23,75 19,94 3,81 243,70 10,80 592

Baselga Di Pinè 4099,53 5087 238,32 468 68,51 51,69 16,82 306,83 28,75 603

Bedollo 2744,89 1482 70,51 476 17,38 15,77 1,61 87,89 24,65 593

Besenello 2596,85 2709 99,91 369 27,14 9,74 17,40 127,05 27,16 469

Bieno 1169,28 431 25,86 600 7,37 5,47 1,90 33,23 28,50 771

Bleggio Superiore 3261,92 1535 76,60 499 17,23 15,34 1,89 93,83 22,49 611

Bocenago 845,26 386 27,51 713 4,95 4,56 0,39 32,46 17,99 841

Bondone 1911,10 657 34,99 533 7,59 7,42 0,17 42,58 21,69 648

Borgo Chiese 5372,62 1994 148,78 746 23,59 19,02 4,57 172,37 15,86 864

Borgo d'Anaunia 6324,94 2482 162,52 655 30,79 29,92 0,87 193,31 18,95 779

Borgo Lares 2276,21 712 62,85 883 19,13 17,45 1,68 81,98 30,44 1151

Borgo Valsugana 5225,58 6998 270,40 386 43,95 40,50 3,45 314,35 16,25 449

Brentonico 6269,76 4012 228,30 569 59,02 40,41 18,61 287,32 25,85 716

Bresimo 4101,30 254 17,00 669 2,24 2,24 0,00 19,24 13,18 757

Caderzone Terme 1860,67 684 41,81 611 8,87 8,79 0,08 50,68 21,22 741

Calceranica al Lago 338,08 1352 66,32 491 11,43 10,17 1,26 77,75 17,23 575

Caldes 2080,83 1098 59,02 538 20,13 13,56 6,57 79,15 34,11 721

Caldonazzo 2146,01 3830 167,51 437 16,37 15,74 0,63 183,88 9,77 480

Calliano 1015,43 1981 67,61 341 5,69 5,25 0,44 73,30 8,42 370

Campitello di Fassa-Ciampedel 2501,62 707 40,76 577 6,06 5,03 1,03 46,82 14,87 662

Campodenno 2502,01 1519 75,95 500 20,82 19,90 0,92 96,77 27,41 637

Canal San Bovo 12567,59 1477 123,52 836 25,05 21,88 3,17 148,57 20,28 1006

Canazei-Cianacei 6726,33 1881 120,01 638 18,41 17,64 0,77 138,42 15,34 736

Capriana 1306,06 584 29,23 501 15,44 7,17 8,27 44,67 52,82 765

Carisolo 2512,18 959 63,51 662 8,02 6,79 1,23 71,53 12,63 746

aree fortemente antropizzate programmate in trentino

I dati relativi alle aree fortemente antropizzate programmate, rappresentano ipotetici scenari di crescita. 
Per la loro corretta interpretazione si rimanda alla lettura del testo.
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Ala 11997,47 8808 394,41 448 79,00 48,69 30,31 473,41 20,03 537

Albiano 994,49 1485 212,91 1434 49,86 14,97 34,89 262,77 23,42 1769

Aldeno 898,20 3148 79,76 253 9,38 5,74 3,64 89,14 11,76 283

Altavalle 3364,33 1610 67,29 418 17,10 12,03 5,07 84,39 25,41 524

Altopiano della Vigolana 4492,77 5077 184,20 363 45,58 39,94 5,64 229,78 24,74 453

Amblar-Don 1992,55 541 40,45 748 9,13 8,61 0,52 49,58 22,57 916

Andalo 980,31 1124 85,89 764 14,51 9,04 5,47 100,40 16,89 893

Arco 6322,53 17927 557,68 311 52,16 46,95 5,21 609,84 9,35 340

Avio 6876,91 4119 219,95 534 23,75 19,94 3,81 243,70 10,80 592

Baselga Di Pinè 4099,53 5087 238,32 468 68,51 51,69 16,82 306,83 28,75 603

Bedollo 2744,89 1482 70,51 476 17,38 15,77 1,61 87,89 24,65 593

Besenello 2596,85 2709 99,91 369 27,14 9,74 17,40 127,05 27,16 469

Bieno 1169,28 431 25,86 600 7,37 5,47 1,90 33,23 28,50 771

Bleggio Superiore 3261,92 1535 76,60 499 17,23 15,34 1,89 93,83 22,49 611

Bocenago 845,26 386 27,51 713 4,95 4,56 0,39 32,46 17,99 841

Bondone 1911,10 657 34,99 533 7,59 7,42 0,17 42,58 21,69 648

Borgo Chiese 5372,62 1994 148,78 746 23,59 19,02 4,57 172,37 15,86 864

Borgo d'Anaunia 6324,94 2482 162,52 655 30,79 29,92 0,87 193,31 18,95 779

Borgo Lares 2276,21 712 62,85 883 19,13 17,45 1,68 81,98 30,44 1151

Borgo Valsugana 5225,58 6998 270,40 386 43,95 40,50 3,45 314,35 16,25 449

Brentonico 6269,76 4012 228,30 569 59,02 40,41 18,61 287,32 25,85 716

Bresimo 4101,30 254 17,00 669 2,24 2,24 0,00 19,24 13,18 757

Caderzone Terme 1860,67 684 41,81 611 8,87 8,79 0,08 50,68 21,22 741

Calceranica al Lago 338,08 1352 66,32 491 11,43 10,17 1,26 77,75 17,23 575

Caldes 2080,83 1098 59,02 538 20,13 13,56 6,57 79,15 34,11 721

Caldonazzo 2146,01 3830 167,51 437 16,37 15,74 0,63 183,88 9,77 480

Calliano 1015,43 1981 67,61 341 5,69 5,25 0,44 73,30 8,42 370

Campitello di Fassa-Ciampedel 2501,62 707 40,76 577 6,06 5,03 1,03 46,82 14,87 662

Campodenno 2502,01 1519 75,95 500 20,82 19,90 0,92 96,77 27,41 637

Canal San Bovo 12567,59 1477 123,52 836 25,05 21,88 3,17 148,57 20,28 1006

Canazei-Cianacei 6726,33 1881 120,01 638 18,41 17,64 0,77 138,42 15,34 736

Capriana 1306,06 584 29,23 501 15,44 7,17 8,27 44,67 52,82 765

Carisolo 2512,18 959 63,51 662 8,02 6,79 1,23 71,53 12,63 746
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha 

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Carzano 171,86 526 22,06 419 5,18 4,99 0,19 27,24 23,48 518

Castel Condino 1112,66 221 17,09 773 2,59 2,20 0,39 19,68 15,16 891

Castel Ivano 3574,75 3309 175,60 531 49,81 40,05 9,76 225,41 28,37 681

Castello Tesino 11268,10 1182 123,27 1043 46,22 38,61 7,61 169,49 37,49 1434

Castello-Molina di Fiemme 5449,39 2319 111,69 482 24,06 15,78 8,28 135,75 21,54 585

Castelnuovo 1345,26 1057 91,21 863 33,07 23,47 9,60 124,28 36,26 1176

Cavalese 4535,52 4112 160,49 390 31,89 30,78 1,11 192,38 19,87 468

Cavareno 948,47 1107 69,13 624 21,88 21,00 0,88 91,01 31,65 822

Cavedago 1002,69 542 34,11 629 7,52 7,37 0,15 41,63 22,05 768

Cavedine 3822,30 3016 128,47 426 24,93 19,82 5,11 153,40 19,41 509

Cavizzana 337,68 234 10,25 438 3,90 3,65 0,25 14,15 38,05 605

Cembra Lisignago 2403,08 2338 108,39 464 34,87 11,85 23,02 143,26 32,17 613

Cimone 982,36 694 26,00 375 5,15 4,67 0,48 31,15 19,81 449

Cinte Tesino 2588,93 352 28,40 807 22,78 22,24 0,54 51,18 80,21 1454

Cis 549,22 305 19,23 630 3,23 3,23 0,00 22,46 16,80 736

Civezzano 1558,85 4090 125,09 306 21,48 16,81 4,67 146,57 17,17 358

Cles 3917,31 7031 218,69 311 34,01 29,34 4,67 252,70 15,55 359

Comano Terme 6809,57 2934 164,89 562 50,28 45,56 4,72 215,17 30,49 733

Commezzadura 2249,52 996 66,14 664 17,25 16,92 0,33 83,39 26,08 837

Contà 1949,73 1388 77,45 558 13,02 12,93 0,09 90,47 16,81 652

Croviana 498,90 679 25,61 377 6,86 6,86 0,00 32,47 26,79 478

Dambel 514,50 425 22,50 529 3,96 3,47 0,49 26,46 17,60 623

Denno 1071,53 1240 56,10 452 9,32 8,62 0,70 65,42 16,61 528

Dimaro Folgarida 3679,99 2110 155,86 739 46,78 32,93 13,85 202,64 30,01 960

Drena 833,65 585 30,38 519 3,77 3,46 0,31 34,15 12,41 584

Dro 2794,62 5117 188,29 368 46,59 46,29 0,30 234,88 24,74 459

Fai della Paganella 1216,31 912 69,64 764 11,75 10,40 1,35 81,39 16,87 892

Fiavè 2430,45 1075 64,93 604 17,40 17,38 0,02 82,33 26,80 766

Fierozzo-Vlarötz 1793,66 487 32,14 660 5,54 4,96 0,58 37,68 17,24 774

Folgaria 7160,49 3161 255,58 809 87,81 82,20 5,61 343,39 34,36 1086

Fornace 722,39 1319 118,44 898 50,41 31,25 19,16 168,85 42,56 1280

Frassilongo-Garait 1670,95 338 33,12 980 5,73 4,17 1,56 38,85 17,30 1149

Garniga Terme 1307,41 400 34,07 852 4,23 4,10 0,13 38,30 12,42 958

Giovo 2088,49 2519 88,69 352 14,73 11,49 3,24 103,42 16,61 411

Giustino 3949,13 742 55,60 749 17,34 15,14 2,20 72,94 31,19 983

Grigno 4640,20 2136 202,23 947 59,87 54,90 4,97 262,10 29,60 1227

Imer 2760,02 1173 66,28 565 8,61 8,31 0,30 74,89 12,99 638

Isera 1409,19 2765 104,06 376 8,86 8,68 0,18 112,92 8,51 408
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha 

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Carzano 171,86 526 22,06 419 5,18 4,99 0,19 27,24 23,48 518

Castel Condino 1112,66 221 17,09 773 2,59 2,20 0,39 19,68 15,16 891

Castel Ivano 3574,75 3309 175,60 531 49,81 40,05 9,76 225,41 28,37 681

Castello Tesino 11268,10 1182 123,27 1043 46,22 38,61 7,61 169,49 37,49 1434

Castello-Molina di Fiemme 5449,39 2319 111,69 482 24,06 15,78 8,28 135,75 21,54 585

Castelnuovo 1345,26 1057 91,21 863 33,07 23,47 9,60 124,28 36,26 1176

Cavalese 4535,52 4112 160,49 390 31,89 30,78 1,11 192,38 19,87 468

Cavareno 948,47 1107 69,13 624 21,88 21,00 0,88 91,01 31,65 822

Cavedago 1002,69 542 34,11 629 7,52 7,37 0,15 41,63 22,05 768

Cavedine 3822,30 3016 128,47 426 24,93 19,82 5,11 153,40 19,41 509

Cavizzana 337,68 234 10,25 438 3,90 3,65 0,25 14,15 38,05 605

Cembra Lisignago 2403,08 2338 108,39 464 34,87 11,85 23,02 143,26 32,17 613

Cimone 982,36 694 26,00 375 5,15 4,67 0,48 31,15 19,81 449

Cinte Tesino 2588,93 352 28,40 807 22,78 22,24 0,54 51,18 80,21 1454

Cis 549,22 305 19,23 630 3,23 3,23 0,00 22,46 16,80 736

Civezzano 1558,85 4090 125,09 306 21,48 16,81 4,67 146,57 17,17 358

Cles 3917,31 7031 218,69 311 34,01 29,34 4,67 252,70 15,55 359

Comano Terme 6809,57 2934 164,89 562 50,28 45,56 4,72 215,17 30,49 733

Commezzadura 2249,52 996 66,14 664 17,25 16,92 0,33 83,39 26,08 837

Contà 1949,73 1388 77,45 558 13,02 12,93 0,09 90,47 16,81 652

Croviana 498,90 679 25,61 377 6,86 6,86 0,00 32,47 26,79 478

Dambel 514,50 425 22,50 529 3,96 3,47 0,49 26,46 17,60 623

Denno 1071,53 1240 56,10 452 9,32 8,62 0,70 65,42 16,61 528

Dimaro Folgarida 3679,99 2110 155,86 739 46,78 32,93 13,85 202,64 30,01 960

Drena 833,65 585 30,38 519 3,77 3,46 0,31 34,15 12,41 584

Dro 2794,62 5117 188,29 368 46,59 46,29 0,30 234,88 24,74 459

Fai della Paganella 1216,31 912 69,64 764 11,75 10,40 1,35 81,39 16,87 892

Fiavè 2430,45 1075 64,93 604 17,40 17,38 0,02 82,33 26,80 766

Fierozzo-Vlarötz 1793,66 487 32,14 660 5,54 4,96 0,58 37,68 17,24 774

Folgaria 7160,49 3161 255,58 809 87,81 82,20 5,61 343,39 34,36 1086

Fornace 722,39 1319 118,44 898 50,41 31,25 19,16 168,85 42,56 1280

Frassilongo-Garait 1670,95 338 33,12 980 5,73 4,17 1,56 38,85 17,30 1149

Garniga Terme 1307,41 400 34,07 852 4,23 4,10 0,13 38,30 12,42 958

Giovo 2088,49 2519 88,69 352 14,73 11,49 3,24 103,42 16,61 411

Giustino 3949,13 742 55,60 749 17,34 15,14 2,20 72,94 31,19 983

Grigno 4640,20 2136 202,23 947 59,87 54,90 4,97 262,10 29,60 1227

Imer 2760,02 1173 66,28 565 8,61 8,31 0,30 74,89 12,99 638

Isera 1409,19 2765 104,06 376 8,86 8,68 0,18 112,92 8,51 408
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Lavarone 2624,81 1176 119,16 1013 53,01 51,71 1,30 172,17 44,49 1464

Lavis 1246,46 9113 340,55 374 28,04 27,97 0,07 368,59 8,23 404

Ledro 15460,94 5274 294,70 559 57,72 54,18 3,54 352,42 19,59 668

Levico Terme 6285,01 8133 388,20 477 120,87 92,37 28,50 509,07 31,14 626

Livo 1520,43 801 52,80 659 9,32 6,78 2,54 62,12 17,65 776

Lona-Lases 1134,50 877 82,38 939 16,32 9,40 6,92 98,70 19,81 1125

Luserna-Lusérn 825,23 260 18,48 711 10,67 7,12 3,55 29,15 57,74 1121

Madruzzo 2892,91 2902 173,68 598 58,01 19,55 38,46 231,69 33,40 798

Malè 2603,76 2217 87,08 393 15,09 14,37 0,72 102,17 17,33 461

Massimeno 2103,17 141 12,07 856 6,53 3,13 3,40 18,60 54,10 1319

Mazzin-Mazin 2368,08 585 32,81 561 11,14 10,76 0,38 43,95 33,95 751

Mezzana 2734,91 893 68,39 766 16,43 13,20 3,23 84,82 24,02 950

Mezzano 4888,06 1589 77,17 486 10,96 8,44 2,52 88,13 14,20 555

Mezzocorona 2538,62 5539 215,39 389 37,77 16,64 21,13 253,16 17,54 457

Mezzolombardo 1386,47 7311 199,05 272 12,74 10,21 2,53 211,79 6,40 290

Moena 8268,22 2626 117,15 446 28,28 25,87 2,41 145,43 24,14 554

Molveno 3526,05 1111 64,40 580 13,87 13,32 0,55 78,27 21,54 705

Mori 3446,15 9993 308,69 309 62,07 53,41 8,66 370,76 20,11 371

Nago-Torbole 2846,40 2852 126,81 445 39,67 30,50 9,17 166,48 31,28 584

Nogaredo 361,45 2068 57,74 279 6,65 6,15 0,50 64,39 11,52 311

Nomi 647,23 1343 51,33 382 10,54 9,24 1,30 61,87 20,53 461

Novaledo 796,16 1099 69,63 634 22,30 21,63 0,67 91,93 32,03 836

Novella 4657,98 3618 163,16 451 40,44 32,87 7,57 203,60 24,79 563

Ospedaletto 1677,62 790 63,53 804 10,99 10,97 0,02 74,52 17,30 943

Ossana 2524,81 834 61,29 735 19,13 18,42 0,71 80,42 31,21 964

Palù del Fersina-Palai en Bersntol 1673,26 164 17,35 1058 7,65 7,13 0,52 25,00 44,09 1524

Panchià 2027,79 827 31,66 383 9,81 8,87 0,94 41,47 30,99 501

Peio 16232,23 1836 127,96 697 21,22 20,71 0,51 149,18 16,58 813

Pellizzano 4002,64 785 47,52 605 10,26 8,83 1,43 57,78 21,59 736

Pelugo 2297,75 402 19,21 478 7,16 6,41 0,75 26,37 37,27 656

Pergine Valsugana 5430,16 21548 602,33 280 87,74 75,30 12,44 690,07 14,57 320

Pieve di Bono-Prezzo 2466,58 1443 84,07 583 19,47 19,29 0,18 103,54 23,16 718

Pieve Tesino 7385,43 637 78,92 1239 26,69 26,64 0,05 105,61 33,82 1658

Pinzolo 6920,14 3041 225,35 741 47,03 46,20 0,83 272,38 20,87 896

Pomarolo 924,16 2468 54,14 219 8,33 7,11 1,22 62,47 15,39 253

Porte di Rendena 4069,01 1792 88,15 492 18,15 15,71 2,44 106,30 20,59 593

Predaia 7999,98 6668 397,42 596 114,42 93,72 20,70 511,84 28,79 768

Predazzo 10986,80 4528 196,74 435 31,13 30,84 0,29 227,87 15,82 503
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Lavarone 2624,81 1176 119,16 1013 53,01 51,71 1,30 172,17 44,49 1464

Lavis 1246,46 9113 340,55 374 28,04 27,97 0,07 368,59 8,23 404

Ledro 15460,94 5274 294,70 559 57,72 54,18 3,54 352,42 19,59 668

Levico Terme 6285,01 8133 388,20 477 120,87 92,37 28,50 509,07 31,14 626

Livo 1520,43 801 52,80 659 9,32 6,78 2,54 62,12 17,65 776

Lona-Lases 1134,50 877 82,38 939 16,32 9,40 6,92 98,70 19,81 1125

Luserna-Lusérn 825,23 260 18,48 711 10,67 7,12 3,55 29,15 57,74 1121

Madruzzo 2892,91 2902 173,68 598 58,01 19,55 38,46 231,69 33,40 798

Malè 2603,76 2217 87,08 393 15,09 14,37 0,72 102,17 17,33 461

Massimeno 2103,17 141 12,07 856 6,53 3,13 3,40 18,60 54,10 1319

Mazzin-Mazin 2368,08 585 32,81 561 11,14 10,76 0,38 43,95 33,95 751

Mezzana 2734,91 893 68,39 766 16,43 13,20 3,23 84,82 24,02 950

Mezzano 4888,06 1589 77,17 486 10,96 8,44 2,52 88,13 14,20 555

Mezzocorona 2538,62 5539 215,39 389 37,77 16,64 21,13 253,16 17,54 457

Mezzolombardo 1386,47 7311 199,05 272 12,74 10,21 2,53 211,79 6,40 290

Moena 8268,22 2626 117,15 446 28,28 25,87 2,41 145,43 24,14 554

Molveno 3526,05 1111 64,40 580 13,87 13,32 0,55 78,27 21,54 705

Mori 3446,15 9993 308,69 309 62,07 53,41 8,66 370,76 20,11 371

Nago-Torbole 2846,40 2852 126,81 445 39,67 30,50 9,17 166,48 31,28 584

Nogaredo 361,45 2068 57,74 279 6,65 6,15 0,50 64,39 11,52 311

Nomi 647,23 1343 51,33 382 10,54 9,24 1,30 61,87 20,53 461

Novaledo 796,16 1099 69,63 634 22,30 21,63 0,67 91,93 32,03 836

Novella 4657,98 3618 163,16 451 40,44 32,87 7,57 203,60 24,79 563

Ospedaletto 1677,62 790 63,53 804 10,99 10,97 0,02 74,52 17,30 943

Ossana 2524,81 834 61,29 735 19,13 18,42 0,71 80,42 31,21 964

Palù del Fersina-Palai en Bersntol 1673,26 164 17,35 1058 7,65 7,13 0,52 25,00 44,09 1524

Panchià 2027,79 827 31,66 383 9,81 8,87 0,94 41,47 30,99 501

Peio 16232,23 1836 127,96 697 21,22 20,71 0,51 149,18 16,58 813

Pellizzano 4002,64 785 47,52 605 10,26 8,83 1,43 57,78 21,59 736

Pelugo 2297,75 402 19,21 478 7,16 6,41 0,75 26,37 37,27 656

Pergine Valsugana 5430,16 21548 602,33 280 87,74 75,30 12,44 690,07 14,57 320

Pieve di Bono-Prezzo 2466,58 1443 84,07 583 19,47 19,29 0,18 103,54 23,16 718

Pieve Tesino 7385,43 637 78,92 1239 26,69 26,64 0,05 105,61 33,82 1658

Pinzolo 6920,14 3041 225,35 741 47,03 46,20 0,83 272,38 20,87 896

Pomarolo 924,16 2468 54,14 219 8,33 7,11 1,22 62,47 15,39 253

Porte di Rendena 4069,01 1792 88,15 492 18,15 15,71 2,44 106,30 20,59 593

Predaia 7999,98 6668 397,42 596 114,42 93,72 20,70 511,84 28,79 768

Predazzo 10986,80 4528 196,74 435 31,13 30,84 0,29 227,87 15,82 503
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Primiero San Martino di Castrozza 20151,02 5363 286,49 534 35,05 32,80 2,25 321,54 12,23 600

Rabbi 13279,48 1343 81,88 610 15,68 14,56 1,12 97,56 19,15 726

Riva del Garda 4252,35 17602 442,55 251 49,68 44,90 4,78 492,23 11,23 280

Romeno 911,61 1408 81,33 578 47,84 47,79 0,05 129,17 58,82 917

Roncegno Terme 3806,39 2911 182,38 627 51,07 49,54 1,53 233,45 28,00 802

Ronchi Valsugana 998,26 457 27,47 601 4,68 4,68 0,00 32,15 17,04 704

Ronzo-Chienis 1320,81 994 47,02 473 23,53 22,71 0,82 70,55 50,04 710

Ronzone 528,88 438 38,46 878 16,61 16,59 0,02 55,07 43,19 1257

Roverè della Luna 1044,80 1645 88,16 536 39,19 14,52 24,67 127,35 44,45 774

Rovereto 5097,05 40285 977,06 243 102,52 96,53 5,99 1079,58 10,49 268

Ruffrè-Mendola 660,38 407 39,73 976 12,44 12,31 0,13 52,17 31,31 1282

Rumo 3088,02 810 41,30 510 15,24 14,58 0,66 56,54 36,90 698

Sagron Mis 1094,53 180 14,64 813 6,81 6,81 0,00 21,45 46,52 1192

Samone 488,03 556 23,37 420 5,62 5,59 0,03 28,99 24,05 521

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 9989,89 3561 185,26 520 25,50 20,32 5,18 210,76 13,76 592

San Lorenzo Dorsino 7386,47 1568 96,03 612 13,32 12,36 0,96 109,35 13,87 697

San Michele all'Adige 1590,00 3904 135,23 346 30,71 28,84 1,87 165,94 22,71 425

Sant'Orsola Terme 1536,10 1116 59,60 534 11,28 10,11 1,17 70,88 18,93 635

Sanzeno 787,48 912 53,71 589 7,22 7,22 0,00 60,93 13,44 668

Sarnonico 1214,53 796 50,45 634 15,31 14,63 0,68 65,76 30,35 826

Scurelle 2984,57 1400 118,95 850 32,82 31,46 1,36 151,77 27,59 1084

Segonzano 2073,93 1422 68,04 478 20,45 20,23 0,22 88,49 30,06 622

Sella Giudicarie 8593,71 2912 144,83 497 56,94 47,51 9,43 201,77 39,32 693

Sfruz 1180,89 372 22,25 598 7,09 7,09 0,00 29,34 31,87 789

Soraga Di Fassa 1961,36 683 39,68 581 10,41 8,76 1,65 50,09 26,23 733

Sover 1474,26 802 33,22 414 13,25 13,19 0,06 46,47 39,89 579

Spiazzo 7157,28 1252 77,34 618 14,18 13,18 1,00 91,52 18,33 731

Spormaggiore 3020,30 1276 49,57 388 11,52 10,23 1,29 61,09 23,24 479

Sporminore 1747,08 700 32,05 458 10,20 7,87 2,33 42,25 31,83 604

Stenico 4956,62 1205 74,23 616 18,89 18,52 0,37 93,12 25,45 773

Storo 6282,75 4579 260,31 568 43,51 43,46 0,05 303,82 16,71 664

Strembo 3833,07 592 43,87 741 16,60 5,77 10,83 60,47 37,84 1021

Telve 6487,33 1916 103,45 540 10,89 10,57 0,32 114,34 10,53 597

Telve di Sopra 1782,35 592 28,55 482 6,83 6,27 0,56 35,38 23,92 598

Tenna 314,81 1045 36,99 354 7,22 7,18 0,04 44,21 19,52 423

Tenno 2826,78 2012 85,06 423 10,28 9,58 0,70 95,34 12,09 474

Terragnolo 3956,74 699 40,20 575 4,73 4,24 0,49 44,93 11,77 643

Terre d'Adige 1657,48 3055 88,39 289 17,65 7,84 9,81 106,04 19,97 347
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Primiero San Martino di Castrozza 20151,02 5363 286,49 534 35,05 32,80 2,25 321,54 12,23 600

Rabbi 13279,48 1343 81,88 610 15,68 14,56 1,12 97,56 19,15 726

Riva del Garda 4252,35 17602 442,55 251 49,68 44,90 4,78 492,23 11,23 280

Romeno 911,61 1408 81,33 578 47,84 47,79 0,05 129,17 58,82 917

Roncegno Terme 3806,39 2911 182,38 627 51,07 49,54 1,53 233,45 28,00 802

Ronchi Valsugana 998,26 457 27,47 601 4,68 4,68 0,00 32,15 17,04 704

Ronzo-Chienis 1320,81 994 47,02 473 23,53 22,71 0,82 70,55 50,04 710

Ronzone 528,88 438 38,46 878 16,61 16,59 0,02 55,07 43,19 1257

Roverè della Luna 1044,80 1645 88,16 536 39,19 14,52 24,67 127,35 44,45 774

Rovereto 5097,05 40285 977,06 243 102,52 96,53 5,99 1079,58 10,49 268

Ruffrè-Mendola 660,38 407 39,73 976 12,44 12,31 0,13 52,17 31,31 1282

Rumo 3088,02 810 41,30 510 15,24 14,58 0,66 56,54 36,90 698

Sagron Mis 1094,53 180 14,64 813 6,81 6,81 0,00 21,45 46,52 1192

Samone 488,03 556 23,37 420 5,62 5,59 0,03 28,99 24,05 521

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 9989,89 3561 185,26 520 25,50 20,32 5,18 210,76 13,76 592

San Lorenzo Dorsino 7386,47 1568 96,03 612 13,32 12,36 0,96 109,35 13,87 697

San Michele all'Adige 1590,00 3904 135,23 346 30,71 28,84 1,87 165,94 22,71 425

Sant'Orsola Terme 1536,10 1116 59,60 534 11,28 10,11 1,17 70,88 18,93 635

Sanzeno 787,48 912 53,71 589 7,22 7,22 0,00 60,93 13,44 668

Sarnonico 1214,53 796 50,45 634 15,31 14,63 0,68 65,76 30,35 826

Scurelle 2984,57 1400 118,95 850 32,82 31,46 1,36 151,77 27,59 1084

Segonzano 2073,93 1422 68,04 478 20,45 20,23 0,22 88,49 30,06 622

Sella Giudicarie 8593,71 2912 144,83 497 56,94 47,51 9,43 201,77 39,32 693

Sfruz 1180,89 372 22,25 598 7,09 7,09 0,00 29,34 31,87 789

Soraga Di Fassa 1961,36 683 39,68 581 10,41 8,76 1,65 50,09 26,23 733

Sover 1474,26 802 33,22 414 13,25 13,19 0,06 46,47 39,89 579

Spiazzo 7157,28 1252 77,34 618 14,18 13,18 1,00 91,52 18,33 731

Spormaggiore 3020,30 1276 49,57 388 11,52 10,23 1,29 61,09 23,24 479

Sporminore 1747,08 700 32,05 458 10,20 7,87 2,33 42,25 31,83 604

Stenico 4956,62 1205 74,23 616 18,89 18,52 0,37 93,12 25,45 773

Storo 6282,75 4579 260,31 568 43,51 43,46 0,05 303,82 16,71 664

Strembo 3833,07 592 43,87 741 16,60 5,77 10,83 60,47 37,84 1021

Telve 6487,33 1916 103,45 540 10,89 10,57 0,32 114,34 10,53 597

Telve di Sopra 1782,35 592 28,55 482 6,83 6,27 0,56 35,38 23,92 598

Tenna 314,81 1045 36,99 354 7,22 7,18 0,04 44,21 19,52 423

Tenno 2826,78 2012 85,06 423 10,28 9,58 0,70 95,34 12,09 474

Terragnolo 3956,74 699 40,20 575 4,73 4,24 0,49 44,93 11,77 643

Terre d'Adige 1657,48 3055 88,39 289 17,65 7,84 9,81 106,04 19,97 347
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha 

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Terzolas 558,99 642 29,06 453 6,54 5,54 1,00 35,60 22,51 555

Tesero 5042,31 2999 127,61 426 25,29 25,06 0,23 152,90 19,82 510

Tione di Trento 3325,42 3660 153,16 418 21,35 18,83 2,52 174,51 13,94 477

Ton 2638,55 1310 69,80 533 12,13 11,64 0,49 81,93 17,38 625

Torcegno 1523,18 676 39,69 587 7,44 6,93 0,51 47,13 18,75 697

Trambileno 5019,74 1479 80,70 546 17,69 16,79 0,90 98,39 21,92 665

Tre Ville 8157,29 1395 102,70 736 26,66 23,67 2,99 129,36 25,96 927

Trento 15783,13 118902 2788,47 235 284,76 219,45 65,31 3073,23 10,21 258

Valdaone 17691,91 1150 85,22 741 13,77 13,69 0,08 98,99 16,16 861

Valfloriana 3933,45 462 25,55 553 7,82 5,72 2,10 33,37 30,61 722

Vallarsa 7836,69 1365 105,45 773 28,07 22,26 5,81 133,52 26,62 978

Vallelaghi 7244,63 5103 203,38 399 37,70 33,00 4,70 241,08 18,54 472

Vermiglio 10396,90 1820 88,50 486 53,46 51,73 1,73 141,96 60,41 780

Vignola-Falesina 1194,72 172 24,15 1404 3,66 3,35 0,31 27,81 15,16 1617

Villa Lagarina 2413,93 3801 133,06 350 17,30 15,84 1,46 150,36 13,00 396

Ville d'Anaunia 8868,25 4801 184,06 383 33,67 32,29 1,38 217,73 18,29 454

Ville di Fiemme 4636,80 2569 125,39 488 30,75 26,61 4,14 156,14 24,52 608

Volano 1074,88 3023 96,72 320 18,56 13,19 5,37 115,28 19,19 381

ziano di Fiemme 3572,73 1770 68,64 388 4,36 4,31 0,05 73,00 6,35 412

Comunità di valle

Alta Valsugana e Bersntol 36001,19 55240 2164,27 392 480,85 385,94 94,91 2645,12 22,22% 479

Altipiani Cimbri 10610,53 4597 393,22 855 151,49 141,03 10,46 544,71 38,53% 1185

Alto Garda e Ledro 35337,27 51369 1725,47 336 259,87 235,86 24,01 1985,34 15,06% 386

Comun General de Fascia 31815,50 10043 535,67 533 99,80 88,38 11,42 635,47 18,63% 633

Giudicarie 117582,94 37031 2225,10 601 500,55 447,38 53,17 2725,65 22,50% 736

Paganella 9745,66 4965 303,61 612 59,17 50,36 8,81 362,78 19,49% 731

Primiero 41461,22 9782 568,10 581 86,48 78,24 8,24 654,58 15,22% 669

Rotaliana-Königsberg 9463,83 30567 1066,77 349 166,10 106,02 60,08 1232,87 15,57% 403

Territorio Val d'Adige 18971,10 123144 2928,30 238 303,52 233,96 69,56 3231,82 10,37% 262

Val di Fiemme 41490,85 20170 877,00 435 180,55 155,14 25,41 1057,55 20,59% 524

Val di Non 59675,62 39333 1985,54 505 490,33 444,64 45,69 2475,87 24,70% 629

Vallagarina 62264,44 91912 3066,35 334 503,45 400,18 103,27 3569,8 16,42% 388

Valle dei Laghi 13959,84 11021 505,53 459 120,64 72,37 48,27 626,17 23,86% 568

Valle di Cembra 13533,08 11053 660,92 598 166,58 93,16 73,42 827,5 25,20% 749

Valle di Sole 61180,64 15487 908,56 587 252,73 221,28 31,45 1161,29 27,82% 750

Valsugana e Tesino 57913,28 27025 1674,97 620 447,58 404,51 43,07 2122,55 26,72% 785

totale provinciale 621006,99 542739 21589,38 398 4269,69 3558,45 711,24 25859,07 19,78% 476
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Comune 
amministrativo

superficie 
territoriale (ha)

popolazione 
(ab)

estensione aree 
fortemente 

antropizzate 
(ha)

aree 
fortemente 

antropizzate 
per abitante 

(mq/ab)

aree 
fortemente 

antropizzate 
programmate 

(ha)

estensione prima 
componente delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate (contesti 
insediati) in ha

estensione seconda 
componente delle 
aree fortemente 

antropizzate 
programmate in ha 

(infrastrutture e altro)

estensione delle aree 
fortemente antropizza-
te esistenti e program-
mate (aree fortemente 
antropizzate comples-

sive) in ha

 incremento % delle 
aree fortemente 
antropizzate pro-

grammate sulle aree 
fortemente 

antropizzate esistenti

aree fortemente 
antropizzate 
complessive per 
abitante (mq/ab)

Terzolas 558,99 642 29,06 453 6,54 5,54 1,00 35,60 22,51 555

Tesero 5042,31 2999 127,61 426 25,29 25,06 0,23 152,90 19,82 510

Tione di Trento 3325,42 3660 153,16 418 21,35 18,83 2,52 174,51 13,94 477

Ton 2638,55 1310 69,80 533 12,13 11,64 0,49 81,93 17,38 625

Torcegno 1523,18 676 39,69 587 7,44 6,93 0,51 47,13 18,75 697

Trambileno 5019,74 1479 80,70 546 17,69 16,79 0,90 98,39 21,92 665

Tre Ville 8157,29 1395 102,70 736 26,66 23,67 2,99 129,36 25,96 927

Trento 15783,13 118902 2788,47 235 284,76 219,45 65,31 3073,23 10,21 258

Valdaone 17691,91 1150 85,22 741 13,77 13,69 0,08 98,99 16,16 861

Valfloriana 3933,45 462 25,55 553 7,82 5,72 2,10 33,37 30,61 722

Vallarsa 7836,69 1365 105,45 773 28,07 22,26 5,81 133,52 26,62 978

Vallelaghi 7244,63 5103 203,38 399 37,70 33,00 4,70 241,08 18,54 472

Vermiglio 10396,90 1820 88,50 486 53,46 51,73 1,73 141,96 60,41 780

Vignola-Falesina 1194,72 172 24,15 1404 3,66 3,35 0,31 27,81 15,16 1617

Villa Lagarina 2413,93 3801 133,06 350 17,30 15,84 1,46 150,36 13,00 396

Ville d'Anaunia 8868,25 4801 184,06 383 33,67 32,29 1,38 217,73 18,29 454

Ville di Fiemme 4636,80 2569 125,39 488 30,75 26,61 4,14 156,14 24,52 608

Volano 1074,88 3023 96,72 320 18,56 13,19 5,37 115,28 19,19 381

ziano di Fiemme 3572,73 1770 68,64 388 4,36 4,31 0,05 73,00 6,35 412

Comunità di valle

Alta Valsugana e Bersntol 36001,19 55240 2164,27 392 480,85 385,94 94,91 2645,12 22,22% 479

Altipiani Cimbri 10610,53 4597 393,22 855 151,49 141,03 10,46 544,71 38,53% 1185

Alto Garda e Ledro 35337,27 51369 1725,47 336 259,87 235,86 24,01 1985,34 15,06% 386

Comun General de Fascia 31815,50 10043 535,67 533 99,80 88,38 11,42 635,47 18,63% 633

Giudicarie 117582,94 37031 2225,10 601 500,55 447,38 53,17 2725,65 22,50% 736

Paganella 9745,66 4965 303,61 612 59,17 50,36 8,81 362,78 19,49% 731

Primiero 41461,22 9782 568,10 581 86,48 78,24 8,24 654,58 15,22% 669

Rotaliana-Königsberg 9463,83 30567 1066,77 349 166,10 106,02 60,08 1232,87 15,57% 403

Territorio Val d'Adige 18971,10 123144 2928,30 238 303,52 233,96 69,56 3231,82 10,37% 262

Val di Fiemme 41490,85 20170 877,00 435 180,55 155,14 25,41 1057,55 20,59% 524

Val di Non 59675,62 39333 1985,54 505 490,33 444,64 45,69 2475,87 24,70% 629

Vallagarina 62264,44 91912 3066,35 334 503,45 400,18 103,27 3569,8 16,42% 388

Valle dei Laghi 13959,84 11021 505,53 459 120,64 72,37 48,27 626,17 23,86% 568

Valle di Cembra 13533,08 11053 660,92 598 166,58 93,16 73,42 827,5 25,20% 749

Valle di Sole 61180,64 15487 908,56 587 252,73 221,28 31,45 1161,29 27,82% 750

Valsugana e Tesino 57913,28 27025 1674,97 620 447,58 404,51 43,07 2122,55 26,72% 785

totale provinciale 621006,99 542739 21589,38 398 4269,69 3558,45 711,24 25859,07 19,78% 476



Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:

rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino;

06a. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità dell’Alto Garda e Ledro;

06b. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità della Vallagarina;

06c. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità degli Altopiani Cimbri;

07a. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità dell’Alta Valsugana e Bersntol;

07b. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità della Valsugana e Tesino;

07c. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità di Primiero;

08. Gennaio 2019. Analisi dei processi di 
trasformazione e di gestione urbanistica 
dei Centri storici in Trentino;

09. Luglio 2019. Consumo di suolo e “secon-
de case” nelle aree turistiche del Trentino;

10a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità della Valle di Cembra;

10b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità territoriale della Val di Fiemme;

10c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
mun General de Fascia;

11. Dicembre 2019. Trasformazioni nell’uso 
del suolo a Rovereto dalla metà dell’Ot-
tocento;

12a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Valle dei Laghi;

12b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Territorio 
Val d’Adige;

12c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
Rotaliana-Königsberg;

12d. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Paganella;

13. Dicembre 2019. Laboratorio sul consu-
mo di suolo. Progretto di attività;

14a. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità delle Giudicarie;

14b. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità della Val di Non;

14c. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità della Val di Sole;

15. Dicembre 2020. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino. Edizione 2020.



osservatorio del 
paesaggio trentino

Quaderni di lavoro 
dell’osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. Dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle;

06. Ottobre 2017. Atelier di progettazione 
architetonica nel paesaggio. Paesaggio 
ed energia;

07. Dicembre 2017. Paesaggi rurali della 
Valle del Leno. Criticità e prospettive di 
rivitalizzazione per il paesaggio terraz-
zato della Valle del Leno tra Rovereto e 
Terragnolo.

Documenti 
dell’osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di 
governo del territorio. Documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale;

05.  Maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016;

06.  Febbraio 2019. Gestione paesaggistica 
degli interventi di recupero dei danni al 
patrimonio boschivo causati dagli eventi 
meteorologici dell’autunno 2018;

07.  Aprile 2019. Processi di trasformazione 
dei Centri storici in Trentino;

08. Maggio 2019. Il paesaggio come risorsa 
per lo sviluppo della montagna.

L’elenco dei materiali è aggiornato al 
gennaio 2020. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
attribution 4.0 international (cc bY 4.0)

I contenuti sono assoggettati alla licenza 
d’uso:

L’utilizzo è libero con la sola richiesta di 
citarne la fonte.
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