
osservatorio del 
paesaggio trentino

rapporto sullo
stato del paesaggio16

Febbraio 2022

Caratterizzazione 
delle aree fortemente 
antropizzate:
applicazione sull’area 
industriale “s. giorgio” 
di arco



pubblicazione Febbraio 2022

rapporto sullo stato 
del paesaggio16

ricerca sulla caratterizzazione 
delle aree fortemente antropizzate: 
applicazione sull’area industriale “s. 
giorgio” di arco

a cura di 
arch. Giorgio Tecilla
arch. Ruggero Bonisolli

supervisione e coordinamento
arch. Giorgio Tecilla, dirigente UMSE in 
materia di Urbanistica

Impaginazione a cura di Giuseppe Altieri.
Layout grafico della collana a cura di 
Giancarlo Stefanati.

L’osservatorio del paesaggio trentino 
è uno degli “strumenti per il governo del 
territorio”, previsti dall’ordinamento della 
Provincia autonoma di Trento. 
L’Osservatorio è stato istituito nel 2010 in 
attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio. 
Finalità dell’Osservatorio sono la 
documentazione, lo studio, l’analisi, il 
monitoraggio del paesaggio trentino e la 
promozione della qualità delle trasformazioni 
che lo investono. 
L’Osservatorio è costituito da un Forum 
rappresentativo delle diverse componenti della 
società trentina e da una Segreteria tecnico-
scientifica. 
Il supporto organizzativo all’attività 
dell’Osservatorio è assicurato dalla Scuola per 
il governo del territorio e del paesaggio (step).

segreteria tecnico-scientifica
Giorgio Tecilla - architetto, dirigente UMSE
Giuseppe Altieri - architetto 
Ruggero Bonisolli - architetto 
Laura Gobber - architetto

Ai sensi dell’art.12 della LP 15 del 2015 
e della successiva delibera attuativa della 
Giunta provinciale n. 618 del 22 aprile 2016, 
il Forum dell’osservatorio del paesaggio 
è così composto:

- l’Assessore provinciale competente in 
materia di urbanistica e di paesaggio che lo 
presiede;

- la Dirigente generale del Dipartimento 
provinciale competente in materia di 
paesaggio e urbanistica, con funzioni di 
vicepresidente;

- il Presidente del Consiglio delle autonomie 
locali;

- tre rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali;

- due rappresentanti del Comune di Trento e 
del Comune di Rovereto;

- due rappresentanti dell’associazione 
provinciale delle ASUC, della Comunità di 
Fiemme e della Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez;

- due rappresentanti dell’Università degli 
Studi di Trento, esperti in progettazione 
paesaggistica e territoriale e in storia del 
paesaggio;

- i membri del Comitato scientifico della 
Scuola per il governo del territorio e del 
paesaggio (step);

Provincia autonoma
di trento

- il Direttore della step;
- un componente indicato dal Museo storico 

del Trentino;
- un componente indicato dal Museo 

tridentino di scienze naturali;
- un componente indicato dalla Società di 

scienze naturali del Trentino;
- un componente indicato da Trentino 

Marketing;
- un componente indicato dalla Fondazione 

Edmund Mach;
- un componente indicato dalla SAT-Società 

degli alpinisti tridentini;
- il Presidente dell’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- il Presidente dell’Ordine degli ingegneri;
- il Presidente dell’Ordine degli agronomi e 

dottori forestali;
- il Presidente del Comitato interprofessionale 

delle professioni tecniche del Trentino;
- un componente indicato dalle associazioni 

del Tavolo Verde;
- un componente indicato dal Citrac (Circolo 

trentino per l’architettura contemporanea);

- un componente indicato dalle sezioni 
provinciali delle associazioni di protezione 
ambientale individuate dal Ministero 
dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349;

- un componente indicato dalla sezione 
trentina dell’INU (Istituto nazionale di 
urbanistica);

- un componente indicato dall’Associazione 
giovani architetti del Trentino;

- un componente indicato dalla Camera 
di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura;

- un componente indicato dall’Associazione 
artigiani e piccole imprese della provincia di 
Trento;

- un componente indicato dall’Associazione 
industriali - Confindustria Trento;

- un componente indicato dalle Associazioni 
degli albergatori della provincia di Trento;

- un componente indicato dall’ANCE - 
Associazione trentina dell’edilizia;

- due esperti nominati dal Presidente 
dell’Osservatorio.



presentazione

Le dinamiche di trasformazione che investono le aree produttive del settore secondario 
rappresentano un tema di approfondimento di particolare rilevanza per comprendere 
quali siano le modalità di utilizzo di una componente fondamentale dei nostri 
insediamenti.
Gli studi redatti dall’Osservatorio nel contesto del “Rapporto sullo stato del paesaggio” 
segnalano come, soprattutto a partire dagli anni’70 dello scorso secolo, il Territorio 
trentino sia stato investito da fenomeni rilevanti di urbanizzazione. In tale processo, 
avvenuto principalmente a danno delle aree agricole di fondovalle, un ruolo 
particolarmente rilevante è quello assunto dallo sviluppo delle aree destinate agli 
insediamenti industriali e artigianali.
Nel documento “Trasformazioni nell’uso del suolo a Rovereto dalla metà dell’Ottocento”1 

è stata rivolta una particolare attenzione a tali fenomeni, sia relativamente alla loro 
dinamiche storiche sia con riferimento al rapporto tra i suoli impegnati per gli usi 
produttivi del settore secondario e la ricaduta occupazionale generata da tali attività. 
Dallo studio realizzato per Rovereto, emerge che in quel territorio  “tra il 1973 e il 
2018, l’estensione del suolo ad uso industriale e artigianale è aumentata di quasi 
due volte, passando da 107.8 ha a 200.2 ha, per un incremento pari a 92.4 ha 
(85.7%). In questo intervallo di tempo l’incidenza del suolo ad uso industriale e 
artigianale rispetto alla superficie comunale totale è passata dal 2.1% del 1973 
al 3.9% del 2018. Negli anni Settanta le zone ad uso industriale e artigianale 
costituivano il 16.6% del tessuto urbanizzato mentre nel 2018 ne rappresentano quasi 
un quinto (19.7%). Gli insediamenti per le attività industriali e artigianali risultano 
localizzati quasi esclusivamente nel fondovalle. Alla data di massima espansione di 
tali insediamenti (2011) questi occupavano il 13.0% della superficie comunale di 
fondovalle mentre nel 2018 tale valore si è ridotto al 12.5%. Nel 2018 le sole zone 
ad uso industriale e artigianale costituivano il 23.0% dell’intero tessuto urbanizzato 
di fondovalle. Tra il 2011 e il 2018 si rileva una riduzione dell’estensione totale del 
suolo ad uso industriale e artigianale che è stata pari a 6.8 ha ed è avvenuta ad un 
tasso medio di circa un ettaro all’anno. La riduzione dell’estensione degli insediamenti 
per le attività industriali e artigianali registrata tra il 2011 e il 2018 evidenzia la 
presenza di un fenomeno di trasformazione nell’uso del suolo all’interno del tessuto 
urbanizzato dovuto alla conversione di alcune zone inizialmente ad uso industriale e 
artigianale verso un altro uso, ad esempio residenziale o commerciale. Tra il 1973 e 

Nota

1 Trasformazioni nell’uso del suolo a Rovereto dalla metà dell’Ottocento. Rapporto sullo stato del paesag-
gio 11. Osservatorio del paesaggio. Dicembre 2019.



il 2018 nel comune di Rovereto sono stati convertiti da un uso industriale e artigianale 
ad un altro uso urbano quasi 15 ha.”
Nello studio su Rovereto, a tale complessa e vivace dinamica trasformativa rilevata 
negli usi del suolo  si è ritenuto utile  correlare gli andamenti del dato occupazionale 
relativo ai settori produttivi dell’industria e dell’artigianato. In tale prospettiva, si è 
studiata l’evoluzione del rapporto tra suoli impegnati e occupati. Ciò per determinare, 
sia pure in modo indiretto, il grado di efficienza nell’uso dei suoli destinati a quelle 
attività produttive o – in altri termini – il beneficio sociale ed economico correlato al 
“sacrifico” paesaggistico e ambientale connesso al “consumo di suolo” indotto da 
tali attività.
Citando ancora la ricerca del 2019, gli esiti di tale approfondimento sono così  
sintetizzabili: “Tra il 1971 e il 2016 è avvenuta una profonda trasformazione sociale: 
a Rovereto il numero degli addetti alle attività del settore secondario è diminuito da 
7541 unità a 4088 unità, che corrisponde ad una riduzione in termini percentuali 
pari al 45.8%. Tale trasformazione ha implicato quindi la perdita di almeno 3453 
posti di lavoro nel settore secondario. La riduzione del numero di addetti alle attività 
industriali e artigianali è avvenuta ad un tasso medio di 36 unità all’anno (add/
anno) nel primo periodo (1971-1991), di 133 add/anno nel periodo successivo 
e di 87 add/anno nell’ultimo periodo (2011-2016). Mediamente tra il 1971 e il 
2016 il numero degli addetti alle attività industriali e artigianali è diminuito di 80 
unità all’anno. A fronte della citata forte riduzione del numero degli addetti alle 
attività del settore secondario l’estensione delle zone ad uso industriale e artigianale 
è aumentata dell’85.7% (+92.4 ha), segno dell’affermarsi di modalità produttive 
caratterizzate da elevati livelli di consumo di suolo a parità di ricaduta occupazionale. 
All’inizio degli anni Settanta infatti ad una superficie ad uso industriale di un ettaro 
corrispondevano in media settanta persone occupate mentre nel 2016 questo valore 
si è drasticamente ridotto a venti occupati. In altri termini, un addetto alle attività 
produttive del settore secondario “impegnava” 143 mq di suolo industriale nel 1971, 
divenuti 490 mq nel 2018.”
A fronte di questi risultati, per certi versi eclatanti, nell’ambito delle attività preparatorie 
alle III edizione della Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e consumo di suolo in 
Trentino la cui pubblicazione è prevista per la fine del 2022, si è ritenuto opportuno 
avviare - in parallelo ad alcuni approfondimenti di carattere più generale relativi 
alla caratterizzazione delle Aree fortemente antropizzate - uno studio dedicato a 
testare nuovi strumenti di documentazione sulle aree produttive del settore secondario 
quantificandone la consistenza in termini di superfici impegnate ed entità del costruito. 
La sperimentazione documentata in questo rapporto è stata inoltre orientata alla verifica 
di strumenti di analisi sul razionale utilizzo di tali aree sia relativamente al grado di 
saturazione dei contesti già urbanizzati, sia con riferimento all’evidenziazione delle 
situazioni di abbandono o sottoutilizzo dei contesto già urbanizzati e al rapporto 
tra aree impegnate  e occupati.
Questo documento rappresenta un primo passo per procedere alla rappresentazione 
di tali fenomeni e si concretizza in un’applicazione sperimentale riferita ad una 
porzione del comune di Arco dove si è testata la validità delle fonti di dati attualmente 
disponibili  ai fini della rappresentazione dei fenomeni di interesse.



Gli esiti della sperimentazione ci portano a ritenere praticabile un’azione di 
monitoraggio solo parziale, centrata principalmente sulla descrizione di consistenza 
dei fenomeni di trasformazione fisica dei suoli, mentre la rappresentazione dei 
fenomeni di abbandono o sottoutilizzo della aree come pure la  correlazione tra 
suoli impegnati e livelli di occupazione paiono essere allo stato attuale  di più 
difficile rappresentazione causa la natura dei dati disponibili, non sempre adeguata 
a descrivere i fenomeni di interesse.
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Caratteri e finalità della ricerca

La ricerca ha avuto come oggetto un’area studio coincidente con l’area produttiva 
di S. Giorgio, immediatamente a sud dell’abitato di Arco. Tale area è delimitata da 
tre viabilità: Via A. Moro (ovest), Via Linfano (est) e via Sabbioni (sud).
Le aree fortemente antropizzate individuate su dati 20192 evidenziano un ambito 
definito come “nucleo insediato” (prima componente ArFAn) con una superficie ter-
ritoriale pari a circa 57,5 Ha ( 575925,48 mq.). 
L’approfondimento, richiesto in ordine alla verifica di applicabilità di una procedura 
volta ad ottenere una maggiore qualificazione delle aree produttive presenti sul 
territorio trentino, ha determinato la definizione di un progetto che verifica le po-
tenzialità analitico/interpretative collegate all’elaborazione congiunta di dati pro-
venienti da varie fonti istituzionali. Ogni fonte utilizzata per la ricerca risulta essere 
caratterizzata da una elevata attendibilità rispetto ai propri contenuti informativi e 
al loro processo di mantenimento/aggiornamento. 
Le elaborazioni si orientano su quattro dimensioni principali:
1. Alla scala comunale si è proceduto ad un incrocio di dati tra la prima componen-
te dei nuclei insediati denominata ArFAn e l’Uso del suolo pianificato PAT;
2. Per l’area studio “S. Giorgio” si è proceduto allo studio di dettaglio dei dati del 
Catasto Fondiario (CF) relativamente al nucleo insediato ArFAn con destinazione 
d’uso “produttivo”;
3. Per il CC di Arco e per l’area studio si è proceduto ad un approfondimento incro-
ciando i dati del CF e del Catasto Fabbricati3 (CFa);
4. Per l’area studio l’utilizzo dei dati concessi dal Comune di Arco relativi alle im-
poste locali IMIS e TARI, elaborati e forniti da GESTEL, società che ha in gestione la 
fiscalità locale per il Comune;

Note 

2 Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 15. Osservatorio del paesaggio. Dicembre 2020.

3 La Legge 1249 del 1939 istituisce il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) in seguito ridefinito con la 
legge 133 del 1994 in Catasto Fabbricati
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settori di approfondimento

Si configura, pertanto, un progetto di analisi a quattro stadi, rappresentati nelle 
quatto sezioni che compongono questo documento, alle quali si aggiunge una 
sezione dedicata alla rappresentazione sintetica dei risultati e alle valutazioni di 
carattere applicativo:

	1. Qualificazione delle aree Fortemente antropizzate del Comune di 
arco. 

 L’obiettivo è qualificare i nuclei insediati delle ArFAn del Comune in rapporto alla 
destinazione d’uso urbanistica. Nelle aree già insediate la destinazione d’uso 
corrisponde, nei fatti, all’uso concreto del suolo individuandone i caratteri pa-
esaggistici prevalenti in accordo con le definizioni della tassonomia utilizzata 
nello strato informativo dell’Uso del suolo pianificato (USP) elaborato dal Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio PAT, rivisto nei propri contenuti dall’Osservato-
rio in modo che si potesse meglio adattare agli obiettivi di ricerca paesaggistica. 
L’indagine prende in considerazione il territorio del Comune amministrativo di 
Arco in modo da consentire un inquadramento generale dell’area oggetto di 
studio.

	2. Qualificazione dell’area studio “s. giorgio” su dati del Catasto fon-
diario. 

 L’area oggetto di approfondimento viene “letta” elaborando i dati del catasto 
fondiario (CF) al fine di evidenziare l’assetto dell’edificato, degli spazi pertinen-
ziali e dei lotti “liberi”. L’obiettivo di questo approfondimento è quantificare e 
qualificare l’assetto del paesaggio costruito, determinandone anche i livelli di 
“densificazione” possibile e di razionalizzazione nell’uso dei suoli, in funzione di 
eventuali nuove richieste di spazi per la produzione, limitando di conseguenza, 
l’occupazione di nuove aree. La sperimentazione viene qui applicata al contesto  
del Comune catastale (CC) di Arco e dell’area studio ma ha caratteri generaliz-
zabili potendo essere estesa all’intero paesaggio costruito comunale e provincia-
le.

	3. Qualificazione dell’area studio “s. giorgio” su dati del Catasto fab-
bricati.

 La fonte dati del Catasto fabbricati (CFa) consente di tracciare, sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo, l’assetto interno agli edifici. La sperimentazione 
viene qui applicata al contesto del Comune catastale (CC) di Arco e dell’area stu-
dio ma ha carattere generalizzabile potendo essere estesa all’intero paesaggio 
costruito comunale e provinciale. L’esito del lavoro evidenzia i livelli di promiscu-
ità funzionale. Gli edifici presenti nell’area studio contengono un elevato numero 
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di Unità Immobiliari (UI) con uso funzionale differente da quello certificato per 
attività produttive. La varietà di utilizzo degli spazi è particolarmente significativa 
rispetto alla forte specializzazione funzionale dell’area.

	4. Qualificazione dell’area studio “s. giorgio” su dati finalizzati alla 
gestione delle imposte locali e utenze a servizi. 

 La fonte informativa riguarda due tipi di imposte locali, IMIS e TARI. In partico-
lare quest’ultima “misura” la presenza delle attività d’impresa attive e operanti. 
L’obiettivo è quello di tentare una quantificazione degli spazi non utilizzati all’in-
terno dell’area. Spazi che possono costituire una offerta rispetto ad eventuali 
domande di spazi produttivi, supportando strategie urbanistiche orientate alla 
razionalizzazione e massimizzazione di utilizzo degli spazi già compromessi 
dall’edificazione, senza intaccare nuove aree con previsioni espansive.

	5 Considerazioni finali e valutazioni di carattere operativo.
 Quest’ultima sezione riprende una sintesi dei contenuti della ricerca e definisce 

gli aspetti applicativi emersi dalla sperimentazione. 
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1. Qualificazione delle aree Fortemente 
antropizzate del Comune di arco

La prima operazione riguarda la qualificazione funzionale della prima componen-
te della Aree fortemente antropizzate4(ArFAn) costituita dai nuclei insediati. Nelle 
analisi in corso presso l’Osservatorio del paesaggio le ArFAn vengono articolate in 
due macro classi costituite dalla  prima e dalla seconda componente5. Ora, volen-
do ricostruire un percorso coerente e transcalare, il primo elemento da qualificare 
riguarda l’attribuzione di articolazioni funzionali ai perimetri dei nuclei insediati, 
incrociandoli con le destinazioni d’uso dei PRG.

Per il territorio comunale di Arco la qualificazione funzionale delle ArFan - prima 
componente, è rappresentata nella Tab. 1.

Le aree attualmente insediate, nel comune di Arco, con destinazione d’uso prevalen-
temente produttiva e mista, sono pari a circa 87 Ha. con una incidenza sulle aree 
insediate comunali del 18%. Tali aree rappresentano, pertanto, una quota parte 
non distante da quella con destinazione d’uso prevalentemente residenziale che è 
pari al 25%. Le classificazioni urbanistiche identificano uso/destinazione d’uso pre-
valenti, non escludendo la presenza di funzioni compatibili, che potremmo definire 
come “varietà” paesaggistica. Identificare nel modo più corretto possibile le varie 
funzioni nell’edificato, quantificandone la presenza e la localizzazione, costituisce 
un elemento di conoscenza che può orientare le strategie gestionali della pianifica-
zione in modo più aderente rispetto all’assetto fisico e funzionale dell’insediamento.

Note 

4 Per “aree fortemente antropizzate” si intendono quei contesti territoriali definiti “ambiti elementari di 
paesaggio” dalla “Carta del paesaggio” del Piano urbanistico provinciale e costituiti: dagli insedia-
menti storici; dalle aree urbanizzate recenti; dalle aree produttive; dalle cave; dalle reti di mobilità. 
Sono escluse dalle aree fortemente antropizzate quelle a vocazione naturalistica o agricola, mentre 
sono ricomprese quelle - anche non edificate o artificializzate - che si caratterizzano per una stretta 
connessione con gli insediamenti, 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.

5 Le aree fortemente antropizzate sono costituite da due componenti. La prima componente è quella 
dei “contesti insediati, sparsi e aggregati”, rappresentata dagli spazi occupati da città, paesi, nuclei 
sparsi e spazi produttivi comprensivi delle aree verdi connesse a questi spazi, come le zone sportive 
o i giardini pubblici e privati. La seconda componente, esterna ai contesti insediati, aggrega la “rete 
infrastrutturale di origine antropica, le cave, le discariche, le infrastrutture per la gestione di reflui e rifiuti 
e i siti inquinati”.
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USP descrizione USP cod Area Incidenza 
percentuale

Area a bosco B33 16701,71 0,34%

Area a campeggio (sosta camper attrezzata) B21 118695,44 2,41%

Area a pascolo B31 9551,34 0,19%

Area agricola di interesse primario e pregio B27 344840,53 7,01%

Area agricola di rilevanza locale B29 288430,56 5,87%

Area alberghiera o agrituristica B07 54145,10 1,10%

Area commerciale B05 168182,71 3,42%

Area di servizio alla mobilità B42 577,95 0,01%

Area estrattiva effettiva e cave B19 59513,25 1,21%

Area improduttiva B35 1096,92 0,02%

Area per servizi infrastrutturali e discariche B13 170072,41 3,46%

Area per servizi socio-amministrativi e scolastici B09 265896,25 5,41%

Area per servizi sportivi B11 108057,50 2,20%

Area produttiva industriale artigianale B17 769411,57 15,65%

Area produttiva zootecnica B16 7026,36 0,14%

Area residenziale B03 1259583,55 25,62%

Area verde di rispetto culturale e naturale B26 120668,15 2,45%

Aree miste commerciali terziarie e produttive B18 99044,08 2,01%

Centro storico tradizionale B01 662710,45 13,48%

Parcheggi B15 37381,72 0,76%

Strada ciclo-pedonale C03 13258,61 0,27%

Strada di progetto C02 3363,63 0,07%

Strada esistente o da potenziare C01 166585,70 3,39%

Verde pubblico B23 77609,88 1,58%

zone di recupero ambientale/siti inquinati B36 93861,28 1,91%

totale complessivo 4916266,65 100,00%

tab. 1 - aree fortemente antropizzate suddivise per categoria di destinazione d’uso urbanistica. 
Fonte arFan 2020 osservatorio del paesaggio pat e Uso del suolo pianificato del servizio Urba-
nistica e tutela del paesaggio pat, rielaborato dall’osservatorio.
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Fig. 1. aree fortemente antropizze del Comune di arco, dato aggiornato al 2019. 
Fonte arFan2020 osservatorio del paesaggio pat
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2. Qualificazione dell’area studio 
“s. giorgio”su dati del Catasto fondiario 

La superficie fondiaria complessiva dell’area studio è di 53 Ha. (534604,48 mq.)
Numero, superfici e caratteristiche delle particelle, edificiali e fondiarie, presenti 
nell’area di studio sono riportati nella Tab. 2. La Fig. 2 rappresenta invece la car-
tografia dove vengono individuate le superfici coperte e scoperte dell’area studio.

tipologia sup coperta sup scoperta n. mappali % sup coperta % sup scop

edificio e pertinenza 169559,40 303015,8 55 31,72% 56,68%

edificio senza pertinenza 33924,78 0 8 6,35% 0,00%

nessun edificio 0 11740,09 10 0,00% 2,20%

p.f. non edificate 0 16364,46 38 0,00% 3,06%

totali 203484,10 331120,40 111

superficie totale area studio 534604,50

tab. 2 - area studio s. giorgio. particelle fondiarie dell’area classificate per caratteristiche di 
edificazione. Fonte dati Catasto fondiario aggiornato al 31/12/2020.

Il paesaggio costruito dell’area studio è composto da 111 mappali. 73 sono p.ed. e 
di queste 63 sono completamente o parzialmente edificate. Le p.f., che rappresenta-
no di fatto lotti liberi disponibili a nuova edificazione, hanno una incidenza di poco 
superiore al 3%. I mappali che presentano solo superfici edificate (8), coprono una 
superficie di 3,3 Ha. con una incidenza sulla superficie dell’intera area produttiva 
di poco superiore al 6%. I mappali che presentano solo aree scoperte (10), hanno 
una superficie di 1,2 Ha. pari al 2%. I mappali che presentano sia aree coperte 
che scoperte sono 55 per una superficie di 47 Ha. corrispondente ad una incidenza 
sulla superficie totale dell’88%. 
La base informativa del catasto fondiario rappresenta, spesso, i mappali con un 
numero plurimo di perimetri tenendo traccia, nel tempo, delle trasformazioni di 
edifici e terreni. Ogni perimetro, identificato dal numero di mappale, viene anche 
rappresentato con un valore che dichiara se si tratta di una superficie coperta o 
scoperta. Nel caso in esame quattro poligoni edificati vengono certificati come 
superfici scoperte (Tab. 3).

mappale Pt_fabb area

.1882 N 6939.18

.2151 N 573,07

.2150 N 835,3

.1311 N 237,14

totali 8584.69

superficie totale area studio 534604,50

tab. 3 - area studio s.giorgio. poligoni della cartografia catastale certificati come p.ed. non 
edificate, verificate da foto interpretazione come edificate.   
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La superficie complessiva, pari a 8584.69, in origine risulta attribuita a superfici 
scoperte che in realtà sono superfici coperte. La loro incidenza sulle aree coperte è 
dell’1,6%. Una componente, questa, non particolarmente significativa ma che deve 
essere corretta manualmente verificando con foto interpretazione la correttezza o 
meno del dato certificato originario. Tenuto conto del fatto che le aree produttive 
non sono particolarmente frammentate e che gli edifici sono di solito ben identifica-
bili, si ritiene che questa attività di verifica e validazione manuale dei dati risulterà 
fattibile in un arco temporale compatibile con la realizzazione di un’ indagine 
estesa al territorio provinciale.

2.1 valutazioni sintetiche sulla capacità insediativa 
residua

La norma comunale indica il rapporto di copertura (RC) pari a 0.5 e non sono pre-
senta indicazioni rispetto a parametri ecologici sul trattamento di suolo delle aree 
scoperte. Nel PRG non è specificato il numero di piani ma la sola altezza massima 
per l’edificio. (Fig. 4) 

Per l’intera area produttiva l’RC esistente è pari a 0.38 con un incremento, teorico 
su tutta l’area, pari a 63818,11 mq corrispondenti ad un aumento potenziale di 
superficie coperta, rispetto all’esistente del 31%. (Tab. 4).

indicatore area

Fondiaria 534604,50

Coperta 203484,14

RC esistente 0.38

RC da norma (RC=0,5) 267302,25

capacità edificatoria residua 63818,11

incidenza su edificato esistente 31,36%

tab. 4 - area studio s.giorgio. Capacità insediativa residua teorica per l’intera area studio.  

L’incremento di superficie coperta realizzabile, per saturare le potenzialità ammesse 
dal PRG, calcolata sulle sole p.ed. (edifici con pertinenze e solo edifici) si attesta a 
55635,88 mq. In questo caso l’incremento di superficie insediabile è pari al 27% 
dell’esistente (Tab 5). Per le sole p.ed. con edifici e pertinenza il dato aumenta sen-
sibilmente essendo l’RC attuale pari 0,36 con incrementi edificatori potenziali per 
66728,23 mq. (Tab. 6).

Nei lotti completamente liberi nell’area studio, rappresentati dalle p.f. non edificate, 
la capacità insediativa è di 8182,23 mq pari al 4% delle superfici coperte esistenti 
(Tab. 7).
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indicatore area

Fondiaria delle sole p.ed. 518240,04
Superficie coperta p.ed. 203484,14
RC esistente 0.39
RC da norma (RC=0,5) 259120,02
capacità edificatoria residua 55635,88

incidenza su edificato esistente 27,34%

tab. 5 - area studio s.giorgio. Capacità insediativa residua per le p.ed. presenti nell’area edifi-
cate e edificate con pertinenza. 

indicatore area

Fondiaria delle sole p.ed. 472575,20
Superficie coperta p.ed. 169559,36
RC esistente 0.36
RC da norma (RC=0,5) 236287,6
capacità edificatoria residua 66728,23

incidenza su edificato esistente 28,24%

tab. 6 - area studio s.giorgio. Capacità insediativa residua per le p.ed. presenti nell’area edifi-
cate con pertinenza.  

indicatore area

Fondiaria delle sole p.f. 16364,46
Superficie coperta p.f. 0,00
RC esistente 0,00
RC da norma (RC=0,5) 8182,23
capacità edificatoria residua 8182,23

incidenza su edificato esistente 4,02%

tab. 7 - area studio s.giorgio. Capacità insediativa residua per le p.f. (lotti liberi) presenti nell’a-
rea.  
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Fig. 4 - area studio “s. giorgio”. Mappali del catasto fondiario edifici e tipologia: p.ed. senza pertinenze 
(arancione); p.ed. edificate con pertinenza (giallo); p.ed. non edificate (rosso); p.f. libere da edificazione 
(verde). Dato aggiornato al 2020.
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3. Qualificazione dell’area studio 
“s. giorgio” su dati del Catasto fabbricati

La terza sezione della ricerca intende sondare l’incrocio del dato catastale fondia-
rio con quello fabbricati al fine di rappresentare ulteriori livelli di indagine. Il CFa 
fornisce informazioni di estremo dettaglio rispetto alle Unità Immobiliari presenti 
all’interno di un edificio. I dati ritenuti utili ai fini della sperimentazione sono limitati 
al numero di piani fuori e entro terra e al numero di UI per Categoria presenti in un 
immobile.

Le categorie del CFa sono 55. Le categorie sono raggruppate in quattro famiglie, 
con una tassonomia di secondo livello per complessive sei sottoclassi. (Tab. 8).

Classi Categoria Descrizione categoria Descrizione 
sintetica

i iMMoBiLi a DestiNaZioNe orDiNaria

grUppo a

1 a01 Abitazioni di tipo signorile residenza

2 a02 Abitazioni di tipo civile residenza

3 a03 Abitazioni di tipo economico residenza

4 a04 Abitazioni di tipo popolare residenza

5 a05 Abitazioni di tipo ultrapopolare residenza

6 a06 Abitazioni di tipo rurale residenza

7 a07 Abitazioni in villini residenza

8 a08 Abitazioni in ville residenza

9 a09 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici residenza

10 a10 Uffici e studi privati uffici

11 a11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi residenza

grUppo B

12 B01 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, con-
venti, seminari, caserme

serv_res

13 B02 Case di cura ed ospedali serv_osp

14 B03 Prigioni e riformatori prigioni

15 B04 Uffici pubblici uffici_pubbl

16 B05 Scuole e laboratori scientifici serv_form

17 B06 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non 
hanno sede in edifici della categoria A/9

serv_cult

18 B07 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti serv_rel

19 B08 Magazzini sotterranei per deposito di derrate magazzini

tab. 8 - tassonomia di famiglie, gruppi e categorie del Catasto Fabbricati (CFa).
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Classi Categoria Descrizione categoria Descrizione 
sintetica

grUppo C

20 C01 Negozi e botteghe commerioc

21 C02 Magazzini e locali di deposito magazzini

22 C03 Laboratori per arti e mestieri artig_ind

23 C04 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (se non hanno fini di 
lucro)

serv_sport

24 C05 Stabilimenti balneari e di acque curative ser_term

25 C06 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse autorimesse

26 C07 Tettoie chiuse o aperte tettoie

ii iMMoBiLi a DestiNaZioNe speCiaLe 

grUppo D

27 D01 Opifici artig_ind

28 D02 Alberghi e pensioni ricettivo

29 D03 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili serv_cult

30 D04 Case di cura ed ospedali serv_osp

31 D05 Istituti di credito, cambio ed assicurazione terziario

32 D06 Fabbricati e locali per esercizi sportivi serv_sport

33 D07 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una at-
tività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni.

artig_ind

34 D08 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una 
attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa 
senza radicali trasformazioni.

commecio

35 D09 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; 
ponti privati soggetti a pedaggi

natanti

iii iMMoBiLi a DestiNaZioNe partiCoLare 

grUppo e

6 e01 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei serv_trasp

37 e02 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio ponti

38 e03 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche serv_pubbl

39 e04 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche serv_pubbl

40 e05 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze storici

41 e06 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio 
comunale

serv_pubbl

42 e07 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti serv. reli-
giosi

43 e08 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepol-
cri e le tombe di famiglia

serv_cim

44 e09 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie 
precedenti del gruppo E

speciali
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Classi Categoria Descrizione categoria Descrizione 
sintetica

iv eNtita’ UrBaNe

grUppo F

45 F01 Area urbana area_urb

46 F02 Unità collabenti collabenti

47 F03 Unità in corso di costruzione costruzione

48 F04 Unità in corso di definizione definizione

49 F05 Lastrico solare lastric_sol

50 F06 Fabbricato in attesa di dichiarazione (circolare 1/2009) dichiara-
zione

51 F07 Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione serv_comun

52 F09 da catasto fondiario CF

53 F10 unità ritenuta rurale rurale

54 F11 non accatastate non_accat

55 F50 Portico, porzioni di fabbricato, beni comuni non censibili F50

3.1 CC di arco, qualificazione con dati del Catasto 
fabbricati

La base informativa per il Comune Catastale di Arco relativamente al numero di 
piani raccoglie 2054 record. Una p.ed. presenta il numero maggiore di piani fuori 
terra (11); 14 p.ed. sono certificate senza piani fuori terra; le p.ed. senza interrato 
sono 1161. Il numero massimo di piani interrati è pari a tre.

La riaggregazione per gruppo (Tab. 9) raccoglie 3849 record relativi a 2168 p.ed. 
con 12388 UI, delle quali due non hanno attribuzione di gruppo.

Gruppo CE numero UI % UI

A (residenze) 5184 41,85%

B (servizi) 46 0,37%

C (attività varie e parch.) 6243 50,40%

D (attività d’impresa) 357 2,88%

E (servizi) 44 0,36%

F (aree urbane) 514 4,15%

(vuoto) 0 0,00%

Totale complessivo 12388 100,00%

tab. 9 - Comune Catastale arco. Unità immobiliari del CFa suddivise per gruppi e incidenza sul 
totale di 12388 Ui. Nella cat. “C” sono comprese 4854 Ui certificate con cat. “C06” (parcheggio
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Ai fini del presente studio di caratterizzazione, al dato complessivo delle Unità Im-
mobiliari censite viene sottratto quello relativo alla categoria “C06” (parcheggi) in 
quanto, visto il numero elevato (4854) tale valore modificherebbe l’interpretazione 
dei dati sul numero e qualificazione della UI. Le Unità immobiliari (UI) analizzate nel 
CC di Arco scendono quindi a 7534 mentre il numero delle p.ed. rimane invariato 
a 2168.

Gruppo CE numero p.ed. numero UI % p.ed. % UI

vuoto 2 0 0,09% 0,00%

A 425 2440 19,60% 32,39%

AB 3 12 0,14% 0,16%

ABC 3 18 0,14% 0,24%

ABCE 1 5 0,05% 0,07%

AC 745 1874 34,36% 24,87%

ACD 37 259 1,71% 3,44%

ACDF 12 546 0,55% 7,25%

ACE 2 12 0,09% 0,16%

ACEF 2 21 0,09% 0,28%

ACF 99 893 4,57% 11,85%

AD 21 162 0,97% 2,15%

ADF 1 16 0,05% 0,21%

AE 3 8 0,14% 0,11%

tab. 10 - Comune Catastale arco. Unità immobiliari del Ce suddivise per gruppi e incidenza sul 
totale di 12388. Nella cat. “C” sono comprese 4854 Ui certificate con cat. “C06” (parcheggio) 

Le p.ed. incorporano UI appartenenti a differenti categorie CFa. Il dato (Tab. 11) 
evidenzia l’appartenenza al gruppo CFa delle UI presenti in ogni p.ed.
Le p.ed. con la presenza di una singola categoria CFa hanno un’incidenza del 54% 
rispetto al numero totale di p.ed. e del 44% rispetto al numero di UI. Il 63% delle 
p.ed. comprende UI di tipo residenziale con una incidenza sul numero di UI pari 
all’87%. Si rileva che l’8% delle p.ed., corrispondente al 3% delle UI, è in corso 
di costruzione/definizione. Di queste (gruppo F) solo 19 vengono certificate come 
ruderi (F2 collabenti).
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Gruppo CFa numero p.ed. numero UI % p.ed. % UI

vuoto 2 0 0,09% 0,00%

A 425 2440 19,60% 32,39%

AB 3 12 0,14% 0,16%

ABC 3 18 0,14% 0,24%

ABCE 1 5 0,05% 0,07%

AC 745 1874 34,36% 24,87%

ACD 37 259 1,71% 3,44%

ACDF 12 546 0,55% 7,25%

ACE 2 12 0,09% 0,16%

ACEF 2 21 0,09% 0,28%

ACF 99 893 4,57% 11,85%

AD 21 162 0,97% 2,15%

ADF 1 16 0,05% 0,21%

AE 3 8 0,14% 0,11%

AF 17 291 0,78% 3,86%

B 31 32 1,43% 0,42%

BC 4 7 0,18% 0,09%

BCD 1 2 0,05% 0,03%

BDF 1 3 0,05% 0,04%

C 344 287 15,87% 3,81%

CD 18 129 0,83% 1,71%

CDF 3 47 0,14% 0,62%

CE 2 4 0,09% 0,05%

CF 9 18 0,42% 0,24%

D 177 183 8,16% 2,43%

DE 1 2 0,05% 0,03%

DF 4 10 0,18% 0,13%

E 33 33 1,52% 0,44%

F 167 220 7,70% 2,92%

totale 2168 7534 100,00% 100,00%

tab. 10 - Comune Catastale arco. Classificazione delle 2168 p.ed. in base alla presenza di Ui 
appartenenti a gruppi CFa differenti. Numero di p.ed., Ui, e incidenza rispetto al valore totale di 
p.ed. e Ui. sono escluse 4854 Ui appartenenti alla categoria Ce “C06”) (parcheggio)
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3.2 L’area studio s. giorgio (sg), qualificazione con dati 
del Catasto Fabbricati

Nell’area di studio sono presenti complessivamente 73 p.ed. composte, come ripor-
tato in precedenza, da mappali con solo edifici, edifici con pertinenze, solo aree 
scoperte.

Le UI presenti nell’area suddivise per classi sono 398 con una netta prevalenza nella 
categoria C (parcheggi) e nella categoria D (industriali/artigianali) (Tab. 12).

Gruppo CE numero UI % su tot SG

A 36 9,05%

B 0 0,00%

C 232 58,29%

D 83 20,85%

E 1 0,25%

F 46 11,56%

totale 398 100,00%

tab. 12 - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 398 Ui in base al gruppo CFa differenti. 
Numero di Ui e incidenza rispetto al valore totale di Ui.

Le UI certificate “C06” vengono assunte come aree a parcheggio e vengono valuta-
te separatamente. Sono aree “a standard” e quindi, dotazioni previste dalla norma 
collegate a UI con un proprio uso funzionale e in numero rilevante. Per questa ragio-
ne, come nell’esame generale esteso all’intero comune, il dato viene contabilizzato 
separatamente in modo che non influenzi le valutazioni sulla qualificazione in base 
alle categorie CFa nell’area.

Le 73 p.ed. (Tab. 13) sono composte, salvo i parcheggi, da 289 UI. Di queste 281 
sono localizzate nelle 63 p.ed edificate con e senza pertinenza, Sono presenti 
nell’area 5 p.ed. che non hanno dati nella base informativa del CFa. Tre sono relati-
ve a edifici con pertinenza e 2 non sono edificate. Le p.ed. non dichiarate hanno un 
peso non irrilevante pari a circa il 7%. Le procedure tecniche del CFa consentono di 
“aggregare” più p.ed. qualora costituiscano unità funzionali integrate. Questo fatto 
giustifica l’assenza di indicazioni per le tre p.ed. edificate. Per quelle non edificate 
sono stati fatti approfondimenti che ne hanno giustificato lo stato, sempre per ragio-
ni interne al funzionamento tecnico del CFa.
Gli edifici con pertinenza coprono un’area di poco superiore al 50% dell’areale 
coperto da p.ed. La componente edificata è pari allo 32% circa, confermando così 
il dato sul  Rapporto di copertura ampiamente al di sotto della soglia normativa 
consentita. Considerando anche la superficie edificata non dichiarata si arriva ad 
una incidenza del 39%. La quota parte maggiore di UI è localizzata in edifici con 
pertinenza mentre le p.ed. senza aree pertinenziali sono costituite da una unità 
immobiliare per p.ed.
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tipologia mappale n. 
p.ed. n. UI Area coperta Area scoperta % edifici 

su tot area

% aree 
scoperte su 

tot area

edificio e pertinenza 52 272 165575,28 272544,51 31,95% 52,59%

edificio senza perti-
nenza 8 9 33924,78 6,55% 0,00%

solo sup scoperta 8 8 7597,70 0,00% 1,47%

edificio e pertinenza 
ND 3 0 3984,08 30471,30 0,77% 5,88%

solo sup scoperta 
ND 2 0 4142,39 0,00% 0,80%

totale comples-
sivo 73 289 203484,14 314755,90 39,26% 60,74%

totale area p.ed. 
sg 518240,04

tab. 13 - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 73 p.ed. per tipologia insediativa. N. di 
p.ed. e Ui, superfici e incidenza rispetto al totale dell’area studio.

La suddivisione per gruppo (Tab. 14) evidenzia la presenza numerica più rilevante 
nel gruppo “C” dove sono compresi anche attività commerciali e laboratori per arti 
e mestieri. A seguire il gruppo “D” che comprende le attività d’impresa artigianali/
industriali. Nel gruppo “F” troviamo in modo rilevante la presenza di UI in fase di 
completamento e definizione. Si tratta di immobili dove non sono ancora concluse 
le attività edilizie. Da rilevare la presenza non irrilevante di UI in classe “A” dove 
sono classificate le funzioni residenziali (Fig. 5).

tipologia mappale n. 
p.ed. n. UI

n. UI 
gruppo 

A

n. UI 
gruppo 

B

n. UI 
gruppo 

C

n. UI 
gruppo 

D

n. UI 
gruppo 

E

n. UI 
gruppo 

F

edificio e pertinenza 52 272 34 0 122 70 1 45

edificio senza perti-
nenza 8 9 2 0 0 7 0 0

solo sup scoperta 8 8 0 0 1 6 0 1

edificio e pertinenza 
ND 3 0 0 0 0 0 0 0

solo sup scoperta ND 2 0 0 0 0 0 0 0

totale complessivo 73 289 36 0 123 83 1 46

tab. 14 - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 73 p.ed. per tipologia insediativa con il 
numero di Ui differenziate per gruppo CaF. sono escluse le Ui con categoria “C06”
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L’incidenza delle diverse categorie sul numero totale di UI (Tab. 15) conferma il 
42% nel gruppo “C” (Fig. 6), il 24% nel gruppo “D” (Fig. 7) e il 16% in corso di 
definizione. La quota di residenza è poco sopra l’11%.

tipologia mappale n. 
p.ed. n. UI A % su tot B % su tot C % su tot D % su tot E % su tot F % su tot

edificio e perti-
nenza 52 272 11,76% 0,00% 42,21% 24,22% 0,35% 15,57%

edificio senza 
pertinenza 8 9 0,69% 0,00% 0,00% 2,42% 0,00% 0,00%

solo sup scoperta 8 8 0,00% 0,00% 0,35% 2,08% 0,00% 0,35%

edificio e pertinen-
za ND 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

solo sup scoperta 
ND 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

totale comples-
sivo 73 289 12,46% 0,00% 42,56% 28,72% 0,35% 15,92%

tab. 15 - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 73 p.ed. per tipologia insediativa e incidenza delle 
Ui differenziate per gruppo CFa. sono escluse le Ui con categoria “C06”

Come precedentemente riportato le UI con categoria “C06” costituisco le aree a 
parcheggio a servizio delle funzioni presenti nell’area. Allo scopo di esprimere una 
indicazione quantitativa rispetto a questa dotazione ne viene data rappresentazio-
ne nella (Tab. 15). Sono 109, localizzate tutte in edifici con pertinenza e hanno una 
incidenza del 38% sul numero complessivo di UI presenti nell’area.
La verifica della presenza di UI appartenenti a gruppi differenti (Tab 16; Fig. 11), 
suddivisa tra aree coperte e scoperte evidenzia la presenza di 49 p.ed. caratteriz-
zate da funzioni “pure” pari a un’incidenza del 18% in termini di numero di UI con 
una incidenza pari al 79% delle aree coperte e del 70% delle aree scoperte. 

tipologia mappale n. p.ed. n. UI UI par-
cheggi %

edificio e pertinenza 52 272 109 37,72%

edificio senza pertinenza 8 9 0

solo sup scoperta 8 8 0

edificio e pertinenza ND 3 0 0

solo sup scoperta ND 2 0 0

totale complessivo 73 289 109

tab. 16 - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 73 p.ed. per tipologia insediativa, nume-
ro e incidenza della Ui con categoria “C06”. 
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Fig. 5 - area studio “s. giorgio”. p.ed. con Ui 
del gruppo “a” (residenza)

Fig. 6 - area studio “s. giorgio”. p.ed. con Ui 
del gruppo “C” (commercio/magazzini)

Fig. 7 - area studio “s. giorgio”. p.ed. con Ui 
del gruppo “D” (artigianato e industria)

Fig. 8 - area studio “s. giorgio”. p.ed. con Ui 
del gruppo “e” (servizi religiosi)

Fig. 9 - area studio “s. giorgio”. p.ed. con 
Ui del gruppo “F” (in corso di definizione e 
costruzione)

Fig. 10 - area studio “s. giorgio”. p.ed. con Ui 
categoria “C06” (parcheggi)
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Si tratta quindi di una distribuzione che conferma una forte specializzazione funzio-
nale. Si evidenzia la presenza di funzioni residenziali con una incidenza del 53% in 
termini di numero di UI, l’11% di superficie edificata e il 14% di superficie scoperta.
L’incrocio tra funzioni presenti negli edifici e numero di piani fuori terra (Tab. 18a e 
18b; Fig. 12) consente di quantificare la superficie coperta complessiva disponibile. 
La classe “pura” “D” ha una superficie di oltre 15 Ha con un numero di piani da 
2 a 4.

Nell’ipotesi che la superficie coperta corrisponda alla Superficie Utile Lorda intro-
dotta dal Regolamento Urbanistico e Edilizio provinciale, l’offerta esistente è pari a 
60 Ha. della quale oltre 48 Ha. assegnata a UI con categoria industriale/artigia-
nale “pura”.

tab. 17 - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 73 p.ed. per Ui presenti con categorie 
appartenenti anche a gruppi CFa differenti. 

Gruppi CFa p.ed. UI area coperta area scoperta % n. ui % area 
coperta

% area 
scoperta

ND 5 0 3984,08 34613,69 0,00% 1,96% 11,00%

A 2 3 461,27 7365,35 1,04% 0,23% 2,34%

AC 6 19 1448,68 7508,43 6,57% 0,71% 2,39%

ACD 1 15 3883,67 5169,79 5,19% 1,91% 1,64%

ACDF 2 99 8826,87 7701,64 34,26% 4,34% 2,45%

ACF 1 5 328,38 1811,82 1,73% 0,16% 0,58%

AD 3 13 7814,24 14706,93 4,50% 3,84% 4,67%

C 7 8 1494,67 4507,36 2,77% 0,73% 1,43%

CD 5 44 9355,31 12650,4 15,22% 4,60% 4,02%

CDF 1 43 6821,19 5586,84 14,88% 3,35% 1,77%

D 38 38 159045,3 213130,2 13,15% 78,16% 67,71%

E 1 1 20,5 3,1 0,35% 0,01% 0,00%

F 1 1 0,37 0,35% 0,00% 0,00%

totale 
complessivo

73 289 203484,1 314755,9 100,00% 100,00% 100,00%
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1 piano 2 piani 3 piani 4 piani ND

Gruppi 
CFa sup coperta n. 

ped sup coperta n. 
ped sup coperta n. 

ped sup coperta n. 
ped sup coperta n. 

ped

A 310,82 1 150,45 1

AC 158,17 1 1150,38 4 140,13 1

ACD 3883,67 1

ACDF 8826,87 2

ACF 328,38 1

AD 7814,24 3

C 786,83 2 707,84 4

CD 6293,63 3 3061,68 2

CDF 6821,19 1

D 508,5 4 35615,07 12 77745,76 11 45175,95 5

E 20,5 1

#N/D 3984,08 3

totale 1784,82 9 44245,75 25 99466,67 19 54002,82 7 3984,08 3

Gruppi CFa gruppo CFa superficie gruppo CFa  p.ed. SUL complessiva

A 461,27 2 611,72

AC 1448,68 6 2879,32

ACD 3883,67 1 11651,01

ACDF 8826,87 2 35307,48

ACF 328,38 1 656,76

AD 7814,24 3 23442,72

C 1494,67 6 2202,51

CD 9355,31 5 21772,3

CDF 6821,19 1 20463,57

D 159045,28 32 485679,72

E 20,5 1 20,5

#N/D 3984,08 3 0

totale 203484,14 63 604687,61

tab. 18a - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 63 p.ed. edificate in base al numero di piani fuori 
terra e quantificazione della superficie totale esistente. 

tab. 18b - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 63 p.ed. edificate in base al numero di 
piani fuori terra e quantificazione della superficie totale esistente. 
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La classificazione degli edifici in base al numero di piani interrati (Tab 19a e 19b; 
Fig. 13)) certifica che quelli con un piano interrato rappresenta la quota maggiore 
con 11 Ha. di superficie coperta. L’offerta complessiva di superficie interrata è pari 
a 16 Ha.

Le superfici offerte per le funzioni presenti nell’area studio, fuori e entro terra, è pari 
a cira 75 Ha. (764583.38).

senza interrato 1 piano 2 piani ND

Gruppi CFa sup coperta n. 
ped sup coperta n. 

ped sup coperta n. 
ped sup coperta n. 

ped

A 150,45 1 310,82 1

AC 1448,68 6

ACD 3883,67 1

ACDF 5852,92 1 2973,95 1

ACF 328,38 1

AD 1709,93 1 6104,31 2

C 579,25 3 915,42 3

CD 6018,88 2 3336,43 3

CDF 6821,19 1

D 38433,22 16 96746,34 13 23865,72 3

E 20,5 1

#N/D 3984,08 3

totale 63470,01 27 112164,33 30 23865,72 3 3984,08 3

Gruppi CFa gruppo CFa superficie gruppo CFa  p.ed. SUL complessiva

A 461,27 2 310,82

AC 1448,68 6 1448,68

ACD 3883,67 1 0

ACDF 8826,87 2 2973,95

ACF 328,38 1 328,38

AD 7814,24 3 6104,31

C 1494,67 6 915,42

CD 9355,31 5 3336,43

CDF 6821,19 1 0

D 159045,28 32 144477,78

E 20,5 1 0

#N/D 3984,08 3 0

totale 203484,14 63 159895,77

tab. 19a - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 63 p.ed. edificate in base al numero di 
piani interrati e quantificazione della superficie totale esistente. 

tab. 19b - area studio “s. giorgio”. Classificazione delle 63 p.ed. edificate in base al numero di 
piani interrati e quantificazione della superficie totale esistente. 
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Fig. 13 - area studio “s. giorgio”. edifici per numero di piani interrati. Dato aggiornato al 2020.

Fig. 12 - area studio “s. giorgio”. edifici per numero di piani fuori terra. Dato aggiornato 
al 2020.
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4. Qualificazione dell’area studio 
“s. giorgio” su dati finalizzati alla gestione 
delle imposte locali e utenze a servizi

I dati finalizzati alla riscossione delle imposte locali o relativi ad utenze di servizi 
attive trovano spesso applicazione nelle indagini collegate alla pianificazione. Il pa-
gamento di imposte o di servizi di rete è un indicatore efficace di attività in essere. 
L’elaborazione di questa tipologia di informazioni consente di operare interessanti 
valutazioni sul grado di utilizzo/sottoutilizzo delle superfici esistenti. Questo tipo di 
dati, però, non può essere accostato in modo diretto alle fonti catastali, in quanto 
relativo a informazioni raccolte e organizzate con criteri che hanno relazione diretta 
con “soggetti” più che con “oggetti”. In questo caso si è sperimentata la possibilità 
di utilizzo di una base informativa concessa in uso dal Comune di Arco tramite la 
società partecipata che si occupa della gestione delle imposte locali. I due dati sono 
relativi all’IMIS (immobili) e alla TARI (gestione rifiuti). La fonte informativa ha per 
le due imposte, riferimenti a entità catastali, p.ed. e “subalterni” corrispondenti alle 
UI del CFa. In questo senso risulta possibile verificarne l’accostamento con la fonte 
catastale. Non sempre la TARI raccoglie informazioni di tipo catastale. L’uso o meno 
di questo collegamento dipende da questioni interne alla gestione delle imposte che 
in questa sede non sono oggetto di approfondimento.

4.1 analisi sulla base di dati tari

L’imposta è correlata alla presenza di attività e si distingue in “domestiche”, per 
le abitazioni, e “non domestiche”, per le attività d’impresa. La fonte informativa è 
una estrazione delle p.ed. censite nella fonte informativa TARI all’interno dell’area 
studio. 

Le p.ed. censite TARI sono solo quelle edificate (Tab. 20). Gli edifici censiti TARI 
sono 48(Fig. 14) corrispondenti  al 76% degli edifici certificati dal catasto fondiario 
per una incidenza in termini di superficie  pari al 71%. Si rileva che uno dei tre 
edifici presenti nel catasto fondiario, ma non in quello edilizio (edificio e pertinenza 
ND), è censito TARI.

Rispetto alle 398 UI certificate dal CFa, delle quali 109 parcheggi, la fonte TARI ne 
certifica 235 (Tab 21).
Rispetto alle 398 UI certificate dal CFa, delle quali 109 parcheggi, la fonte TARI ne 
certifica 235 (Tab 21).
Il dato relativo alla presenza di UI non occupate (inattive) è uno degli elementi più 
significativi rispetto alle valutazioni da compiere in ordine all’ opportunità o meno 
di rendere disponibili nuove aree da destinare ad attività produttive. 



36 CARATTERIzzAzIONE DELLE AREE FORTEMENTE ANTROPIzzATE: APPLICAzIONE SULL’AREA INDUSTRIALE “S. GIORGIO” DI ARCO

tab. 20 - area studio “s. giorgio”. edifici certificati dal Catasto fondiario e censiti tari, numero, superficie e incidenza per tipologia di 
mappale 

tipologia 
mappale

n. 
p.ed.

superficie 
edifici

TARI 
p.ed. 

censite

TARI 
p.ed. 
non 

censite

TARI
 superficie co-
perta censita

TARI superfi-
cie coperta 
non censita

% ped 
censite

% ped.
non 

censite

% 
superficie
 censita

% 
superficie 

non 
censita

edificio e 
pertinenza 52 165575,28 44 8 143007,63 22567,65 84,62% 15,38% 86,37% 13,63%

edificio senza 
pertinenza 8 33924,78 3 5 1574,65 32350,13 37,50% 62,50% 4,64% 95,36%

edificio e perti-
nenza ND 3 3984,08 1 2 147,39 3836,69 33,33% 66,67% 3,70% 96,30%

totale 
complessivo 63 203484,14 48 15 144729,67 58754,47 76,19% 23,81% 71,13% 28,87%

tipologia 
mappale n. p.ed. superficie 

edifici
superficie 
scoperta

TARI n. UI 
censite

CFa n. UI 
censite

differenza 
CFa - TARI

edificio e 
pertinenza 52 165575,28 272544,51 224 272 48

edificio senza 
pertinenza 8 33924,78 10 9 -1

solo sup sco-
perta 8 7597,70 0 8 8

edificio e perti-
nenza ND 3 3984,08 30471,30 1 0 -1

solo sup sco-
perta ND 2 4142,39 0 0 0

totale 
complessivo 73 203484,14 314755,9 235 289 54

tab. 21 - area studio “s. giorgio”. Ui certificate tari e CFa e relativa differenza per tipologia 
insediativa

Il dato TARI (Tab 22), come si è visto, presenta una serie di incoerenze rispetto al 
dato catastale. L’esito dell’analisi va  quindi assunto come indicatore qualitativo, da 
assumere come propedeutico alle necessarie verifiche dirette. Ciononostante questa 
tipologia di informazioni può dare un’indicazione utile per esprimere valutazioni 
qualitative sintetiche a scala comunale sul livello di efficienza nell’uso delle aree già 
disponibili e sugli spazi di razionalizzazione d’uso praticabili. 
Il dato (Tab 23) riporta l’incidenza relativamente a livelli di utilizzo delle UI certifica-
te TARI in base alla classificazione insediativa delle p.ed. L’analisi rappresenta un 
livello di utilizzo pari al 93%. del numero complessivo di UI.
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tipologia mappale n. p.ed. superficie 
edifici

UI TARI 
inattive

UI TARI 
attive

UI TARI 
totale

% UI 
inattive

% UI 
attive

edificio e pertinenza 52 165575,28 16 208 224 7,14% 92,86%
edificio senza perti-
nenza 8 33924,78 0 1 1 0,00% 100,00%

solo sup scoperta 8 1 9 10 10,00% 90,00%
edificio e pertinenza ND 3 3984,08 0 0 0 0,00% 0,00%
solo sup scoperta ND 2 0 0 0 0,00% 0,00%

totale complessivo 73 203484,14 17 218 235 7,23% 92,77%

tab. 22 - area studio “s. giorgio”. Ui certificate tari inattive e attive per tipologia insediativa

Nella mappa (Fig. 15) vengono evidenziati i differenti livelli di occupazione/non 
occupazione in termini di numero di UI certificate attive e non, per ognuno dei 
fabbricati presenti nella base informativa TARI. Il dato relativo a numero di p.ed. e 
superficie coperta (Tab 23) evidenzia un’incidenza dell’82%, in termini di superficie 
edificata completamente occupata e una incidenza del 7% per p.ed. con un livello 
di occupazione, in termini di numero di UI, nella classe tra il 50% e il 75%.

incidenza UI TARI attive n. p.ed. superficie edifici UI TARI incidenza sup. 
edifici

tra il 50% e il 75% 3 9941,2 6,79%
tra il 76% e il 99% 4 15995,9 10,92%
completamente attive 37 120487,13 82,29%

totale complessivo 44 146424,23 100,00%

tab. 23 - area studio “s. giorgio”. Ui certificate tari livello di occupazione in termini numerici e 
numero p.ed. e relativa superficie coperta

4.2 analisi sulla base di dati iMis

L’imposta IMIS viene applicata indifferentemente a edifici e terreni non edificati. La 
base informativa fornita riguarda le sole p.ed.. Le p.f. non edificate sono presu-
mibilmente assoggettate a IMIS per aree fabbricabili purché non ne venga certifi-
cato ufficialmente lo stato di “pertinenzialità funzionale” ai sensi delle normative 
vigenti.
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Fig. 15 - area studio “s. giorgio”. incidenza delle Ui attive certificate tari in termini non di superficie ma di 
numero.
Dato aggiornato al 2021.
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Nella fonte informativa IMIS (Tab 24; Fig. 16) risultano censite 56 p.ed. su un totale 
di  73 per una superficie di circa 39 Ha. L’incidenza delle superfici coperte è del 
72% mentre per quelle scoperte è del 21%. Questo dato, così come quello della 
corrispondenza tra fondiario e edilizio, è influenzato dalle c.d. “UI aggregate. Si 
tratta di UI che si posizionano anche su p.ed. contermini. In questo caso è evidente 
che alcune UI - dichiarate appartenenti ad una p.ed. - in realtà si estendano anche 
su immobili contermini certificati con numerazione differente nel catasto fondiario. 
Da rilevare la presenza di 6 UI su p.ed. che non hanno parti edificate.
Rispetto al numero di UI il dato certifica il censimento del 92% rispetto a quelle 
presenti nelle fonti del Catasto fabbricati con valori molto variabili rispetto alla tipo-
logia insediativa. Il dato relativo ai parcheggi (Tab 25) segnala una leggera preva-
lenza delle UI certificate IMIS rispetto a quelle certificate dal CFa (111 contro 109).

tipologia mappale P.ed. sup. coperta sup scoperta
IMIS 
P.ed. 

censite

IMIS sup coperta 
censita

IMIS sup scoperta 
censita

IMIS % sup 
coperta 
censita

IMIS % sup 
scoperta 
censita

edificio e pertinenza 52 165575,28 272544,51 46 143668,93 242558,05 86,77% 11,00%
edificio senza 
pertinenza 8 33924,78 4 2147,72 6,33% 0,00%

solo sup scoperta 8 7597,7 6 5497,69 0,00% 27,64%
edificio e pertinenza 
ND 3 3984,08 30471,3 0,00% 100,00%

solo sup scoperta 
ND 2 4142,39 0,00% 100,00%

totale comples-
sivo 73 203484,14 314755,9 56 145816,65 248055,74 71,66% 21,19%

tab. 24 - area studio “s. giorgio”. p.ed. certificate iMis e relativa incidenza in termini di superfici, coperte e scoperte.

tipologia map-
pale CFa n. UI IMIS n. UI IMIS % UI 

censite
CFa UI 
C06

IMIS UI 
C06 (par-
cheggi)

IMIS % UI 
C06 (par-
cheggi)

edificio e perti-
nenza 272 254 93,38% 109 111 101,83%

edificio senza 
pertinenza 9 5 55,56% 0 0 0,00%

solo sup sco-
perta 8 6 75,00% 0 0 0,00%

edificio e perti-
nenza ND 0 0 0,00% 0 0 0,00%

solo sup scoper-
ta ND 0 0 0,00% 0 0 0,00%

totale com-
plessivo 289 265 91,70% 109 111 101,83%

tab. 25 - area studio “s. giorgio”. U.i. certificate “C06” (parcheggi) CFa e iMis
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Fig. 16 - area studio “s. giorgio”. iMis p.ed. censite. Dato aggiornato al 2021.
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Le 265 UI certificate IMIS, escluse quelle con categoria C06, classificate per gruppo 
CFa di appartenenza (Tab. 26), mostrano una prevalenza per il gruppo C (58%) se-
guito dal gruppo D (21%). Le UI dove sono presenti funzioni residenziali sono pari 
al 13%. Nella tabella viene riportato il dato certificato CE nell’area studio. 
Si evidenziano una differenza negativa nel gruppo C (123 UI certificate CE contro 
128 certificate IMIS), e una variazione intorno alle 10 UI per i gruppi D e F. In par-
ticolare il gruppo F raccoglie le UI non ancora definite e in costruzione. 

IMIS Gruppo CFa IMIS n. UI IMIS % UI su 
totale CFa n. UI CFa % UI su 

totale
variazione 
CFa-IMIS

A 35 13,21% 36 9,05% 1

B 0 0,00% 0 0,00% 0

C 128 48,30% 123 58,29% -5

D 71 26,79% 83 20,85% 12

E 1 0,38% 1 0,25% 0

F 30 11,32% 46 11,56% 16

totale comples-
sivo 265 100,00% 289 100,00% 24

tab. 26 - area studio “s. giorgio”. U.i. certificate iMis e certificate CFa per gruppi di appartenen-
za

Il dato relativo alla compresenza di UI appartenenti a differenti gruppi CFa (Tab. 27, 
Fig 17) presenta un valore nel numero di UI produttive pure, pari al 27% del totale, 
mentre il 29% sono UI produttive e UI in corso di definizione/costruzione. 

Gruppi CFa p.ed. IMIS UI area coperta area scoperta IMIS % 
n. ui

% area 
edificata

% area non 
edificata

A 2 3 461,27 7365,35 1,13% 0,23% 2,34%

AC 7 23 1777,06 9320,25 8,68% 0,87% 2,96%

ACD 1 15 3883,67 5169,79 5,66% 1,91% 1,64%

ACDF 2 89 8826,87 7701,64 33,58% 4,34% 2,45%

AD 2 5 3319,51 9455,32 1,89% 1,63% 3,00%

ADF 1 7 4494,73 5251,61 2,64% 2,21% 1,67%

C 7 8 1494,67 4507,36 3,02% 0,73% 1,43%

CD 7 87 16988,77 19520,99 32,83% 8,35% 6,20%

D 24 24 71494,01 86432,16 9,06% 35,13% 27,46%

DF 1 2 33055,59 93303,55 0,75% 16,24% 29,64%

E 1 1 20,5 3,1 0,38% 0,01% 0,00%

F 1 1 24,62 0,38% 0,00% 0,01%

ND 17 0 57667,49 66700,16 0,00% 28,34% 21,19%

totale 73 265 203484,14 314755,9 100,00% 100,00% 100,00%

tab. 27 - area studio “s. giorgio”. p.ed. e compresenza di funzioni differenti certificate iMis.  
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La presenza di UI con funzione residenziale nell’area studio è piuttosto elevata 
(142) con una incidenza del 54% sul totale di 265. In termini di superficie edificata 
le quattro classi produttive (C,CD,D,DF) coprono una superficie di 12 Ha. con una 
incidenza del 60% sul totale di circa 20 Ha. di superfici coperte.
Il raffronto tra il dato certificato IMIS e CFa (Tab 28) presenta le differenze maggiori 
nella categoria pura “D” dove  vengono certificate 24 p.ed. IMIS contro le 38 CE e 
nel dato non certificato (ND) dove rispetto alle 5 P.ed. del CF non presenti nel CE si 
certifica l’assenza di 17 P.ed. nella fonte informativa IMIS. 

gruppi CFa IMIS p.ed. CFa p.ed. IMIS UI CFa UI

A 2 2 3 3

AC 7 6 23 19

ACD 1 1 15 15

ACDF 2 2 89 99

ACF 1 5

AD 2 3 5 13

ADF 1 7

C 7 7 8 8

CD 7 5 87 44

CDF 1 43

D 24 38 24 38

DF 1 2

E 1 1 1 1

F 1 1 1 1

ND 17 5 0 0

totale complessivo 73 73 265 289

tab. 28 - area studio “s. giorgio”. p.ed. e compresenza di funzioni  differenti certificate iMis e 
CFa.
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Fig. 17 - area studio “s. giorgio”. iMis p.ed. e compresenza di Ui con funzioni differenti
Dato aggiornato al 2021.
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5 Considerazioni finali e valutazioni di 
carattere operativo

Riprendendo i contenuti delle precedenti sezioni, il documento si conclude con una 
descrizione sintetica degli esiti della ricerca e dei possibili sviluppi operativi fina-
lizzati a migliorare la qualità delle letture paesaggistico/insediative relative alla 
rappresentazione dei fenomeni di interesse. Al fine di assicurare una migliore base 
informativa, la sperimentazione evidenzia inoltre come sia auspicabile l’introdu-
zione di alcuni correttivi nei processi di formazione e gestione delle basi informa-
tive istituzionali PAT oltre che l’opportunità di riconfigurare alcune tassonomie, in 
particolare quella relativa alla normativa urbanistica, in modo da consentire una 
più rapida e corretta interpretazione dei fenomeni di trasformazione dei paesaggi 
insediati ai fini di una loro efficace gestione e programmazione.

5.1 Considerazioni in merito all’attività di qualificazione 
delle aree Fortemente antropizzate esistenti attraverso 
l’incrocio con i dati relativi all’uso del suolo pianificato

L’incrocio del dato delle ArFAn esistenti con i dati della pianificazione locale ne 
favorisce sicuramente la descrizione qualitativa. Allo stato di fatto la descrizione 
delle “destinazioni d’uso” urbanistiche si sovrappone in larga parte all’uso attuale 
del territorio. Centri storici, aree del recente insediamento con funzioni prevalenti, 
dotazioni pubbliche, interne alle ArFAn descrivono lo stato di fatto prevalente dell’u-
so del suolo e dei caratteri del paesaggio costruito. 
Tale attività di incrocio delle due fonti informative è da estendere auspicabilmente 
all’intero territorio provinciale in modo controllato e omogeneo (comparabile). La 
fonte informativa relativa alla pianificazione locale dimostra però alcuni oggettive 
debolezze legate sia al suo processo di formazione, sia rispetto alla tassonomia 
sintetica utilizzata.
Rispetto alle procedure da applicare per tale attività operativa, si tratta pertanto di 
verificare quali saranno gli sviluppi metodologici e applicativi che interesseranno a 
partire dal 2022 la base informativa sull’uso del suolo pianificato e il suo aggior-
namento. Le nuove procedure di formazione del dato digitale nella predisposizione 
dei PRG e la gestione dell’ampia massa informativa pregressa creeranno presumi-
bilmente ancora, una serie di problemi operativi, almeno fintanto che non arrivi a 
completa maturazione la transizione informativa programmata dalle strutture PAT 
competenti sul tema. Come tale transizione informativa entrerà nella procedura di 
mantenimento, aggiornamento, della base informativa “Uso del suolo pianificato” 
non è scontato. La stessa base informativa non sembra essere un “oggetto” partico-
larmente richiesto e quindi le eventuali problematiche legate al suo aggiornamento 
(ad oggi annuale) potranno incidere sull’accuratezza del monitoraggio programma-
to dall’Osservatorio e già realizzato per gli anni 2019 e 2020.
Il secondo aspetto riguarda l’organizzazione della tassonomia della fonte informa-
tiva. Alcune aggregazioni oggi in uso non consentono infatti una lettura efficace e 
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diretta dei fenomeni di trasformazione insediativa, creando in alcuni casi non pochi 
problemi interpretativi. A titolo esemplificativo si segnala che alberghi e agriturismi 
sono aggregati in unica voce. Si tratta ovviamente di tracciare in entrambi casi 
l’offerta ricettiva ma i caratteri funzionali, fisici, paesaggistici delle due “forme” 
di accoglienza sono molto differenti. Le classi “commerciale”, “misto commerciale 
produttivo”, “produttivo” non consentono l’individuazione “semplice” delle caratte-
ristiche degli “oggetti” che le popolano. La classe “verde di rispetto culturale e 
naturale” è forse il caso più evidente di problematicità. Si tratta di una classe dove 
confluiscono aree con caratteristiche estremamente differenziate, spesso nemmeno 
riconducibili ad ambiti urbanizzati. In altri casi si tratta del c.d. “verde privato”, 
una definizione funzionale sicuramente afferente l’insediamento. La classe “area a 
parco naturale” costituisce evidentemente una qualificazione di ordine strettamente 
gestionale e confonde l’interpretazione rispetto allo stato del paesaggio. Per ultimo 
si rileva la sostanziale impossibilità nel distinguere le aree con insediamenti esistenti 
da quelle di espansione per quasi tutte le destinazioni d’uso, salvo le infrastrutture 
che hanno una classificazione specifica in questo senso. Per rendere la fonte funzio-
nale agli obiettivi di monitoraggio propri dell’Osservatorio del paesaggio si rende-
rebbe pertanto necessaria una parziale ridefinizione delle categorie in uso per la 
“legenda” della Carta di uso del suolo pianificato, forse meno articolata ma utile 
per l’individuazione dei caratteri paesaggistici esistenti e programmati. 
Tornando allo specifico della ricerca e quindi alla possibilità di quantificare la ca-
pacità insediativa residua dell’area oggetto di studio, si evidenzia come il processo 
di descrizione dello stato di fatto sia molto semplificato. L’unico parametro con-
trollabile è infatti l’indice di copertura fondiaria (rapporto tra superficie del lotto e 
superficie coperta). Estendendo la valutazione sulle aree con destinazioni funzionali 
di altro tipo, il dato più rilevante risulterà essere quello del numero di piani massimo 
consentito. Disponendo del numero di piani dello stato di fatto (Catasto Fabbrica-
ti, numero piani) è possibile in modo automatico calcolare i principali parametri 
edilizi allo stato di fatto e valutare gli incrementi consentiti dalle norme. Il tutto con 
un livello di approssimazione sufficiente per indagini di scala territoriale, come 
quelle tipiche del Rapporto sullo stato del paesaggio. Un altro elemento informativo 
riguarda la differenziazione tra destinazioni urbanistiche e perimetri speciali quali 
le modalità di intervento (Piani attutivi), le categorie di intervento (Ristrutturazione, 
ecc...), il perimetro per ambiti insediativi specifici (Centro storico, limiti dei parchi 
naturali, ecc..). Relativamente a tali aspetti si segnala come la distinzione tra desti-
nazioni d’uso e modalità e categorie di intervento sia spesso confusa e costituisca 
un elemento di incertezza molto rilevante per le valutazioni sulla trasformabilità del 
paesaggio costruito.

5.2 Considerazioni emerse dall’attività di qualificazione 
dell’area studio “s. giorgio” sulla base di dati del 
Catasto fondiario (CF)

Questo percorso costituisce il primo passaggio di approfondimento e lettura quali/
quantitativa “interna” agli ambiti funzionali che costituiscono le ArFAn. Sulla base 
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delle risultanze della sperimentazione si ritiene che questo approfondimento sia 
generalizzabile a tutte le ArFAn provinciali pure se con alcune incertezze operative 
di seguito descritte. 
Nel caso studio la qualificazione funzionale produttiva copre sostanzialmente l’in-
tera area. La fonte informativa del CF è costituita da un numero elevato di poligoni 
che devono essere “aggregati” rispetto al codice identificativo proprio del CF che è 
il numero di mappale di p.ed. o p.f. Per le p.ed. ad ogni poligono viene attribuito 
un dato che certifica se il poligono corrisponde ad un edificio o a una area non co-
perta. Nel caso studio, a titolo esemplificativo, i 63 edifici presenti sono rappresen-
tati con 167 poligoni. I poligoni vanno quindi aggregati se rappresentano “parti” 
dello stesso mappale e se sono coperti o meno. Nel caso studio sono stati rilevati 
quattro poligoni - uno dei quali piuttosto consistente in termini di superficie - dove il 
parametro è risultato non corretto. Si tratta di un segnale non trascurabile volendo 
estendere questo tipo di indagine a tutte le aree insediate. L’unico metodo di corre-
zione al momento disponibile è la foto interpretazione. Procedura semplice nel caso 
di edilizia rada, più complessa in contesti densamente edificati come i centri storici. 
Si ritiene pertanto necessario verificare con il Servizio competente se sia utilizzabile 
una procedura automatica di correzione. Al momento la correzione puntuale pare 
essere l’unica strada percorribile anche se potrebbe comportare alcune settimane 
di lavoro per le sole aree produttive, dove la foto interpretazione non è particolar-
mente problematica. Sarebbe quindi utile prevedere una “campagna” di correzione 
generale in modo da risolvere definitivamente il problema.

La questione della capacità insediativa residua può essere valutata, con un ampio 
livello di approssimazione, mettendo in relazione le caratteristiche geometriche di 
edifici, aree pertinenziali e lotti liberi, con i parametri edilizi delle Norme dei Piani 
Regolatori Generali dei Comuni. Norme che in gran parte derivano da Regolamen-
to Urbanistico Edilizio provinciale entrato in vigore nel luglio del 2017. La defini-
zione di un algoritmo completamente automatico che riesca a tenere conto di tutti 
i vincoli per ampliamenti, in altezza e laterali, e nuove edificazioni su lotti liberi, 
è questione molto complessa. Sono sempre possibili, inoltre, condizioni specifiche 
molto particolari legate a vincoli (fasce di rispetto da linee elettriche che vanno 
determinate di volta in volta, ecc...), servitù, verifiche di dettaglio su distanze da 
edifici e confini e probabilmente altro ancora. Sono però possibili quantificazioni 
“tendenziali” e relativamente “approssimate” in modo da costruire le basi per un 
quadro interpretativo per orientare i processi di densificazione e programmazione 
per nuovi interventi. Rispetto al problema più generale di un “efficientamento” degli 
insediamenti si devono quindi tenere conto di almeno due componenti:

La prima riguarda i parametri previsti nel RUE provinciale per il controllo del trat-
tamento di suolo sono l’indice di copertura e l’indice di permeabilità. Il primo pa-
rametro relaziona la superficie coperta con quella del lotto. Il secondo tiene conto 
della c.d. permeabilità profonda, quella che caratterizza solo il suolo non “trattato” 
artificialmente al di sopra e al di sotto della linea di suolo. Non esistono quindi pa-
rametri che possano incentivare, valutare, favorire, l’adozione di soluzioni edilizie 



48 CARATTERIzzAzIONE DELLE AREE FORTEMENTE ANTROPIzzATE: APPLICAzIONE SULL’AREA INDUSTRIALE “S. GIORGIO” DI ARCO

quali tetti verdi, superfici con strati di terreno vegetale, presenza di alberature di 
varia natura. Tutti elementi che influenzano in modo rilevante alcuni servizi ecosiste-
mici di prossimità come la regolazione della temperatura dell’aria e lo smaltimento 
delle acque di prima pioggia.

La seconda, riguarda il controllo strettamente edilizio, i cui parametri utili sono quelli 
di altezza del fronte, numero di piani, indice di densità mq/mq. Si rileva, in parti-
colare, che il numero di piani e l’altezza massima, in teoria, dovrebbero occuparsi 
dello stesso parametro geometrico. In realtà i due parametri producono un effetto 
di reciproca “concorrenza” generando una certa confusione operativa. Il parametro 
di densità agisce sulla Superficie Utile Netta (SUN) che costituisce una quota parte 
variabile della Superficie Utile Lorda (SUL). Quest’ultima è con buona approssima-
zione corrispondente alla superficie del sedime edificato. Superficie adeguatamente 
controllabile con il dato catastale, salvo differenze nella configurazione dell’edificio 
rispetto allo stato reale. Differenze non indifferenti, ma compatibili con indagini 
territoriali a scala vasta e qualitative.
Gli indicatori sopra citati sono alle volte riportati direttamente sulle cartografie di 
piano (es. Rovereto ha il numero di piani) alle volte devono essere ricavati attri-
buendo agli areali la specifica zona di piano. Specificità che si perde nel processo 
di semplificazione della base informativa provinciale costituita dall’Uso del suolo 
pianificato.
La questione può avere molteplici livelli di soluzione quali:
	il mantenimento dei parametri collegati ai poligoni della base informativa sinteti-

ca;
	l’attribuzione di valori medi a scala comunale;
	l’accesso diretto al dato comunale procedendo ad aggregazioni di sintesi più 

aderenti al controllo dei fenomeni paesaggistici. 
Si tratta quindi di trovare, all’interno del quadro precedentemente descritto (forma-
zione del dato digitale del PRG), una strada adeguata in rapporto a tempi e esiti 
attesi. Ciò dovrebbe comunque avvenire in un quadro di modifiche delle classifi-
cazioni di sintesi a scala provinciale e facendo in modo che le informazioni “utili” 
vengano mantenute nella produzione del dato digitale del piano.

Per venire all’area di studio sembra molto rilevante il dato sull’aumento di superfi-
cie edificata nel rispetto della norma dell’indice di copertura. Nello specifico però 
si rileva che una valutazione, ancorché qualitativa, deve tenere conto di computi 
di maggior dettaglio e considerazioni ulteriori che derivano  da una conoscenza 
diretta area per area. L’area produttiva di S. Giorgio è la più “antica” del Comune 
di Arco. Al suo interno ci sono almeno tre insediamenti, i maggiori, che hanno ca-
ratteristiche particolari rispetto all’ottimizzazione dell’area edificata. Una azienda 
di autotrasporti, una cartiera, una azienda tessile. Tre attività che hanno sviluppato 
il proprio patrimonio edilizio in funzione dell’attività d’impresa con ampi spazi di 
manovra e parcamento di mezzi di trasporto su gomma. Nel caso della cartiera 
si rileva inoltre il residuo di un’area a piantagione arborea. Si può vedere come 
altri insediamenti dell’area, più recenti, realizzati da imprenditori edili e successi-
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vamente ceduti ad attività d’impresa si caratterizzano per un maggior rapporto di 
copertura e numero di piani fuori e entro terra e, come si vedrà, la compresenza 
di funzioni miste tracciabili con i dati del Catasto Edilizio. Queste considerazioni, 
derivanti da conoscenza diretta, non possono essere applicate a scala provinciale. 
In linea generale rimane comunque significativo il contributo conoscitivo che può 
essere fornito alla lettura di alcuni fattori quali:
	la superficie coperta da destinare a servizi energetici e/o ecosistemici;
	il margine di densificazione possibile in aree produttive che non nascono da una 

matrice “pianificata” ex ante;
	un dato di nuova edificazione per la presenza di lotti liberi.

Per quanto riguarda i lotti liberi si segnala che l’Ufficio Sistemi Informativi della PAT 
produce un dato per ogni Comune Catastale trasmesso annualmente al Servizio enti 
locali della stessa PAT. 
Questi elementi consentono una lettura, a scala provinciale, di “numeri” significativi 
oltre che favorire lo sviluppo di riflessioni di dettaglio sulle programmazioni future, 
e già in essere, nei piani comunali.         

5.3 Considerazioni emerse dall’attività di qualificazione 
dell’area studio “s. giorgio” sulla base di dati del 
Catasto fabbricati

La sperimentazione è nata principalmente allo scopo di verificare la praticabilità 
delle procedure centrate sull’utilizzo dei dati del Catasto fabbricati. I dati certificati 
dalla fonte del Catasto fabbricati risultano molto articolati, con alcune variabili 
interne che rendono piuttosto complesso il loro trattamento. Emergono elementi che 
aiutano nell’interpretare i caratteri di “varietà” del paesaggio costruito. Caratteri 
che per altri versi abbiamo già definito come “intrusioni” paesaggistiche locali. 
Queste “intrusioni” lette con grande dettaglio e a scala ravvicinata consentono di 
tracciare elementi di valutazione qualitativa di un certo interesse, a maggior ragio-
ne se estesi all’intero paesaggio costruito.

Il CE certifica i caratteri funzionali, dimensionali, costruttivi, delle Unità immobiliari. 
Porzioni di edificio, ma anche di aree scoperte, che possono autonomamente ge-
nerare reddito. Le UI non sono collegate in modo univoco con il mappale. Una UI 
può disporsi su una o più p.ed. producendo quello che viene definita “aggregazio-
ne di p.ed.”. Il primo elemento di difficoltà è quindi ricostruire un nesso solido tra 
descrizione per p.ed. e descrizione per UI. Com’è possibile vedere, nel caso studio 
ci sono alcune p.ed. non tracciate nel CFa principalmente per questo motivo. Un 
secondo fatto è che un edificio può essere abbattuto. Permane la sua traccia nel CF 
ma scompare dal CFa. In questo caso in realtà la questione è facilmente risolvibile. 
La p.ed. diventa una “area urbana”, cioè una p.ed. senza superfici coperte. Infine 
non sempre troviamo ben identificata la relazione di pertinenzialità funzionale tra 
aree. 



50 CARATTERIzzAzIONE DELLE AREE FORTEMENTE ANTROPIzzATE: APPLICAzIONE SULL’AREA INDUSTRIALE “S. GIORGIO” DI ARCO

Nella maggior parte dei casi esiste una p.ed (con un proprio numero) costituita da 
un perimetro edificato e un perimetro, che circonda il precedente, non edificato 
con lo stesso numero: un mappale con due elementi “graffati”. Come si può vedere 
nell’area studio sono presenti molti mappali non “graffati” anche se costituiscono, 
nei fatti, pertinenza di edifici. Si tratta di residui legati a trasformazioni proprietarie 
e edilizie. Il CF  non obbliga alla rideterminazione nella numerazione dei mappali. 
Si potrebbe però pensare ad una possibile semplificazione in sede di approvazio-
ne delle documentazioni CFa in modo da ricondurre la condizione di “normalità” 
dove edificio e area di pertinenza funzionale siano “numerati” in modo univoco con 
effetti di semplificazione nella valutazione delle proposte di trasformazione edilizia, 
consentendo un più facile controllo dei parametri insediativi e edilizi. L’identificazio-
ne delle pertinenze è stato risolto nelle ArFAn individuando una categoria definita 
“pertinenza funzionale” che, indifferentemente dal proprio stato di certificazione 
p.ed. o p.f, viene considerata di fatto area insediata. 

Le UI sono classificate con la tassonomia a tre livelli precedentemente descritta. La 
classificazione, a volte, produce problemi interpretativi. Si distinguono medesime 
funzioni differenziate se sono o meno attività d’impresa (es. servizi sportivi). Una 
classe in particolare crea non pochi problemi, è la categoria “C06” dove sono 
presenti aree a parcheggio, stalle e scuderie. Nel caso studio si è ipotizzato che 
le UI di questo tipo siano sempre aree a parcheggio. Una valutazione sensata per 
la maggior parte delle tipologie insediative e in particolare in quelle produttive. 
Nella valutazione tali situazioni sono state quindi scorporate e interpretate come 
“standard” riconducibili alla procedura già descritta. Lo strumento in uso presso il 
Catasto fabbricati per l’aggiornamento dei dati (DOCFA6) contiene 12 specifiche 
per la classe C06 e per la classificazione completa si arriva ad una disaggregazio-
ne in 175 tipologie funzionali. Riuscire a elaborare le definizioni DOCFA complete 
risulterebbe molto utile per risolvere i problemi citati.

I dati del CE sono rappresentati sia per il Comune catastale di Arco sia, più det-
tagliatamente, per l’area studio. Alle due scale si restituisce una rappresentazione 
tabellare evidenziando la presenza di UI afferenti a gruppi diversi. In questo modo 
è possibile fare delle valutazioni di estremo dettaglio rispetto alla “varietà” funzio-
nale presente nell’edificato. Varietà più o meno spinta in rapporto alla presenza di 
più gruppi CE. Nel caso studio si dimostra la possibilità di darne rappresentazione 
cartografica. Cartografie che negli studi a scala provinciale dovrà essere trasforma-
ta in incidenze di “varietà” evitando problemi di rappresentazione eccessivamente 
puntuale e consentendo letture qualitative di scala vasta.

Nota

6 La procedura DOCFA è stata introdotto nel 1996. Le informazioni relative all’intero fabbricato e alle 
singole Unità Immobiliari sono prodotte in formato digitale con una articolazione di estremo dettaglio. 
Per l’intero edificio con dati di sintesi sia per la parte coperta (n. UI, uso, n. di piani entro e fuori terra, 
ecc..) che per la parte coperta (uso, superfici, stato manutentivo e miglioramento tecnologico, ecc..).
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Nel caso studio viene evidenziata l’incidenza di UI nelle categorie della “produ-
zione” e la presenza, non irrilevante, di UI con categorie di tipo residenziale. La 
compresenza nella stessa area di funzioni apparentemente dissonanti può essere un 
elemento qualitativo da valutare nella definizione di politiche territoriali di “riordino” 
funzionale. Lo studio consente inoltre di  tracciare la commistione di funzioni produt-
tive, terziarie e commerciali. Anche questo può essere un elemento da valutare posto 
che le attuali norme consentono tale mix di funzioni nelle aree produttive.

5.4 Considerazioni emerse dall’attività di qualificazione 
dell’area studio “s. giorgio” sulla base di dati relativi 
ad imposte locali e utenze di servizi

La fonte informativa relativa alle imposte locali riguarda IMIS e TARI. Le regole 
di formazione delle due basi informative sono piuttosto disomogenee rispetto al 
dato catastale. La prima è molto più correlata. La seconda, in particolare, segue 
razionalità proprie dei meccanismi di imposta sui rifiuti. Modalità di attribuzione, 
aggregazioni per tipologia, casi specifici, che non potranno mai essere ricondotte 
ad un modello che restituisca immagini perfettamente sovrapponibili. Il differente 
censimento effettuato per le p.ed. con il dato certificato CF e CFa è pertanto dovuto 
a queste ragioni e non a errori nella determinazione del dato.
Per ultimo, il dato TARI trova una corrispondenza con il dato catastale solo nell’Alto 
Garda e nella Vallagarina. Non è stato ancora possibile determinare se i gestori 
operanti in altre aree della provincia posseggano archivi di questa natura.
La rappresentazione fornita ha più che altro il valore di restituire una immagine coor-
dinata tra le differenti fonti in modo che i gestori della tassa valutino, nell’economia 
della propria organizzazione interna, se e in che modo trattare i dati. L’elemento 
che sembra essere interessante è quello relativo alla sotto occupazione degli “stalli” 
produttivi. Un indicatore, nel caso studio dell’8%, che può rappresentare un elemen-
to utile di riflessione per indagini più approfondite da parte degli enti preposti alla 
programmazione di settore, quali ad esempio il Servizio industria PAT, e il soggetto 
comunale qualora dovessero vagliare la richiesta di localizzazione di nuovi insedia-
menti produttivi. La questione potrebbe anche essere promossa presso le associa-
zioni d’impresa nel farsi carico di una politica insediativa e di orientamento verso i 
propri associati nel reperimento di nuovi sedi operative. Il dato quindi va interpreta-
to qualitativamente per orientare approfondimenti e verifiche di maggior dettaglio.
Rimane sullo sfondo il richiamo al principio della “sussidiarietà” informativa e com-
parabilità dei dati, più volte descritto nei lavori dell’Osservatorio, come elemento 
che aiuta l’organizzazione e la comparazione delle differenti fonti al fine di miglio-
rare le interpretazioni dei fenomeni territoriali anche attraverso la semplificazione 
nel trattamento dei dati.
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5.5 prima valutazione sull’utilizzo dei dati del registro 
imprese della CCiaa

I dati relativi al registro imprese della CCIAA sono archiviati nel portale PARIX ge-
stito dalla PAT. La fonte sembra risultare difficilmente trattabile, per le finalità esplo-
rate dalla sperimentazione, causa alcuni problemi interpretativi rispetto ai contenuti 
informativi.
Per l’intero Comune di Arco (Tab 29) le imprese presenti nell’archivio PARIX sono 
3376 per un numero di Unità locali (UL) pari a 3973. Il 40% delle unità locali sem-
brerebbe essere stata soppressa con motivazioni di varia natura (chiusura impresa, 
liquidazione, ecc...). La CCIAA certifica pertanto la presenza di 1376 imprese attive 
nel Comune di Arco con 8542 addetti.

dati no si totale %no %si imprese imprese 
CCIAA

UL attive 1553 2420 3973 39,09% 60,91% 3376 1376

UL con indirizzo 450 3523 3973 11,33% 88,67% 3376

UL con ATECO 947 3026 3973 23,84% 76,16% 3376

UL sg 147 147 0,00% 100,00% 136

Il dato relativo all’indirizzo, via e numero civico, non è presente per l’11% delle UL. 
L’indicazione della via non è “normalizzato”. La stessa via compare con modalità 
differenti (via Linfano, Via del Linfano, Loc Linfano, ecc...). In alcuni casi manca la 
numerazione civica.
Il dato relativo al settore di attività, cod ATECO, non è presente nel 23% delle UL.

Facendo una verifica diretta con “Google Hearth” sono stati ricavati in modo ap-
prossimato i numeri civici per le tre  strade dalle quali si accede all’area produttiva, 
via A. Moro - Via Linfano - Via Sabbioni, avendo come risultato la presenza di 136 
aziende per 147 UL. Non risulta possibile al momento valutare il livello occupazio-
nale delle aziende, e unità locali, presenti nell’area studio. Una indagine a scala 
comunale potrebbe restituire indicazioni più attendibili. Resta da verificare, nel det-
taglio, la rappresentazione del dato presente negli archivi d’impresa della CCIAA 
al fine di determinare in modo adeguato quali attività d’impresa sono presenti 
nell’area studio, e più generalmente nelle aree con destinazione d’uso prevalente 
produttiva a scala comunale, e conseguenti rapporti tra superfici impegnate e ad-
detti impiegati. Ci si riserva l’effettuazione di ulteriori approfondimenti rispetto ad 
un quadro che sembrerebbe comunque restituire informazioni eccessivamente com-
plesse e variegate, tali da non suggerirne allo stato attuale l’utilizzo per le attività di 
caratterizzazione di interesse dell’Osservatorio. L’obiettivo di “fotografare” a livello 
provinciale la presenza in determinate aree del territorio di specifiche attività d’im-
presa sembra essere piuttosto complicato da raggiungere, senza agire in profondità 
nella riorganizzazione delle differenti fonti informative.

tab. 29 - Dati pariX delle Unità Locali attive/non attive nel Comune di arco
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5.6 Conclusioni

La sperimentazione ha dimostrato una serie di limiti e di possibili prospettive appli-
cative. Alcuni elementi critici potranno essere affrontati in collaborazione con i ser-
vizi provinciale direttamente interessati. Altre componenti informative istituzionali, in 
particolare quelle correlate alle imposte locali mostrano molti limiti di applicabilità 
per i fini conoscitivi qui esplorati e la necessità - qualora si decidesse di preveder-
ne l’utilizzo - di un lavoro di dettaglio per trovare una maggiore aderenza tra le 
modalità di censimento edilizio dei catasti e le procedure di determinazione delle 
imposte e delle utenze. Questa possibilità risulta essere tutta da verificare in una 
prospettiva d’uso a scala provinciale a partire dall’effettiva coerenza, omogeneità 
e disponibilità delle fonti. 

Il lavoro da svolgere per l’allineamento delle fonti, principalmente catastali e urbani-
stiche, non pare essere, invece, così irrilevante rispetto ai seguenti obiettivi:
	Disaggregare la prima componente ArFAn, nuclei insediati, in base alle clas-

sificazioni gestionali della pianificazione locale, consente una più raffinata e 
dettagliata rappresentazione del paesaggio costruito per funzioni insediate pre-
valenti. Ciò rappresenta un disegno compatto e di immediata lettura quantitativa, 
ma anche qualitativa, dello stato di fatto dell’insediamento nelle sue componenti 
funzionali di base (residenza, produzione, servizi) da utilizzarsi come strumento 
interpretativo per la lettura del dislocamento dei caratteri paesaggistici prevalenti 
interni al corpo insediato;

	L’individuazione dei “pieni” e dei “vuoti”, superfici coperte e scoperte, nell’inse-
diamento permette valutazioni attendibili rispetto alla:
– Misurazione della relazione tra offerta insediativa e domanda insediativa rap-

portando lo stato di fatto aggiornato dello stock edilizio per funzioni prevalenti 
(offerta) agli andamenti delle variabili socioeconomiche di popolazione resi-
dente, attività produttive, aree pubbliche e di servizio (domanda);

– Quantificazione e qualificazione delle potenzialità insediative residue teoriche 
dei piani all’interno del perimetro dell’insediamento, concorrenziale rispetto 
alla programmazione di nuove aree non ancora insediate;

– Verifica dei livelli di “propensione” alla trasformazione paesaggistica espressa 
dalla società insediata, quantificando il numero e il tipo di trasformazioni sul 
patrimonio esistente e di realizzazione di nuovi interventi edilizi;

– Misura della commistione funzionale in particolare nelle aree con forte specia-
lizzazione quali quelle produttive;

– Valutazione della potenziale offerta di servizi ecosistemici offerti dagli spazi 
scoperti e con l’introduzione di tecnologie progettuali “verdi” per l’edificato, 
governando la qualificazione del trattamento di suolo nelle scelte di piano 
come nelle procedure di valutazione degli interventi di trasformazione edilizia;

– Definizione di un quadro a scala provinciale della potenzialità interne all’edi-
ficato per le politiche di settore quali il potenziamento delle infrastrutture per 
l’energia rinnovabile, il riuso delle strutture dismesse, il potenziamento dell’of-
ferta per la residenza in affitto e a basso costo, l’insediamento produttivo. 
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La realizzazione dello studio a scala provinciale potrà confermare l’incremento del-
la qualità interpretativa in rapporto alle attività da mettere in campo, posto che 
l’obiettivo dovrà essere quello di presentare quadri di semplice lettura alla scala 
provinciale e di fornire analitiche di grande dettaglio alle Amministrazioni comunali 
da utilizzare nella valutazione delle programmazioni urbanistiche a venire.
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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;

16. Febbraio 2022. Caratterizzazione della 
aree fortemente antropizzate: applica-
zione sull’area industriale “S. Giorgio” 
di Arco. 



osservatorio del 
paesaggio trentino

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;

09. Febbraio 2022. Rapporto di ricognizione 
sul tema della gestione del fenomeno del 
consumo di suolo.

L’elenco dei materiali è aggiornato al 
febbraio 2022. 

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.

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;

08. Settembre 2021. Costruire in quota. Una 
selezione di opere di architettura contem-
poranea nell’arco alpino.
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