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1. PREMESSA 

 

Nel Piano Regolatore Generale in vigore del Comune di Segonzano, approvato dalla Giunta 

Provinciale nel gennaio 2007 con Delibera di Giunta Provinciale n. 31 dd. 19/01/2007, trova 

conferma e particolare rilievo la volontà dell’amministrazione comunale di sviluppare e 

potenziare, attraverso la redazione di Piani Attuativi, sia le attività produttive in genere che la 

valorizzazione di porzioni di territorio che presentano irripetibili valenze paesaggistico 

ambientali, morfologiche e culturali. 

Il PUP 2006 adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 2402 dd. 17.11.2006 le cataloga e 

le definisce “invarianti” come normate dall’articolo 8 delle N.d.A. PUP e le pone sotto tutela 

già con il provvedimento di salvaguardia.  

L’amministrazione comunale intende promuovere un intervento unitario e complessivo di 

ripristino e valorizzazione dell’area delle Piramidi di Segonzano, l’intervento si ritiene 

urgente soprattutto per lo stato di degrado in cui versa gran parte dell’area ed i sentieri di 

accesso al noto fenomeno geologico. 

Le Piramidi di Terra di Segonzano sono un fenomeno naturale originato dall’erosione idrica 

dei materiali morenici quaternari; va sottolineato che a detta degli esperti, quelle di 

Segonzano sono tra le più belle ed interessanti in assoluto tra quelle esistenti nell’arco alpino. 

Attualmente, vicino al ponte sul rio Regnana, lungo la strada che collega Lases con 

Segonzano, vi è un piazzale adibito a parcheggio ed un punto ristoro; dal piazzale parte il 

sentiero che porta alle Piramidi, dove vi sono quatto punti di visita. 

Il sentiero era stato tracciato da un gruppo di volontari, attorno agli anni sessanta e su 

iniziativa del comune è stato successivamente migliorato, ma presenta ancora molte lacune sia 

dal punto di vista della sicurezza che dell’informazione didattica. 

La Direzione dell’APT della Valle di Cembra, in questi ultimi anni, ha potuto verificare il 

sempre più frequente interesse da parte di molti turisti interessati a visitare le Piramidi di 

Segonzano, stimando in circa 50.000 visitatori all’anno, le presenze di persone provenienti da 

tutta Italia e dall’estero, in particolar modo dall’area germanica. 

Nel 2002 con il progetto turistico culturale avviato tra la Valle di Cembra e la Valle 

dell’Adige sul “Sentiero del Dürer” con la denominazione “ Dal Klösterle di San Floriano alle 

Piramidi di Segonzano”, si è potuto verificare un grande e crescente interesse soprattutto da 

parte dei tedeschi per le Piramidi di Segonzano. 

A questo riguardo va anzitutto ricordato che il sito si trova sul tragitto effettuato dal Dürer nel 

suo famoso viaggio nel 1494, percorso che a causa dell’allagamento della piana dell’Adige tra 



6

San Michele e Laghetti di Egna è stato deviato lungo il sentiero che scavalca il passo del 

Sauch per scendere in Valle di Cembra. L’allagamento della Valle dell’Adige era un fatto 

ricorrente tanto che venne realizzato nel XIII° secolo, sulla pendice del Madrutta, il 

conventino di San Floriano, primo esempio regionale di struttura ricettiva medioevale. 

Il Dürer che ha immortalato in un famoso acquarello la zona delle Piramidi di Segonzano è un 

pittore molto seguito dal sentimento del popolo germanico, ed un apposito comitato, italo 

germanico, intende valorizzare lo storico percorso che trova naturale punto di sosta e di 

passaggio proprio in Segonzano e nella sua specificità ambientale più caratteristica e rilevante 

le piramidi. 

Se il progetto turistico culturale del “Sentiero del Dürer” verrà portato avanti con 

convinzione, come auspicato dai dirigenti della Dürerhaus di Norimberga, nel giro di pochi 

anni l’attuale numero di visitatori alle Piramidi di Segonzano potrebbe essere raddoppiato. 

Ora, sulla scorta dei già numerosi visitatori e considerando il programma di valorizzazione del 

“Sentiero del Dürer”, in vista del possibile aumento della fruizione turistica, 

l’Amministrazione Comunale intende intraprendere la scelta della valorizzazione del sito 

delle Piramidi, prevedendo di attrezzare l’area in modo idoneo, dedicandola alla fruizione 

turistica, sia attuale che potenziale. 

Sulla base di questi dati l’Amministrazione Comunale di Segonzano si è convinta di affidare 

l’incarico di progettazione del Piano Attuativo della zona delle Piramidi (PAG 4). Sulla base 

di quanto premesso, il piano attuativo dal punto di vista temporale deve prevedere due fasi 

distinte. 

La prima fase deve comprendere interventi urgenti ritenuti indispensabili per soddisfare le 

attuali richieste turistiche. 

La seconda fase deve considerare la possibilità di poter eseguire un punto di accoglienza che 

sarà concretizzabile solo se il riscontro sul piano turistico della fase uno offrirà dati positivi di 

costante aumento dei visitatori. 
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2. PREVISIONI DEL PRG 

 

Il PRG, entrato da poco in vigore, conferma anch’esso come il precedente per l’area in parola 

la redazione di un Piano Attuativo, il PAG 4, secondo il disposto dell’art. 18 del Testo Unico 

urbanistico provinciale, lo stesso indica anche gli scopi da raggiungere ed i criteri da 

applicare. 

Si riporta il dispositivo contenuto nel PRG di Segonzano in vigore. 

 

IL NUOVO PRG DI SEGONZANO 
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DISPOSIZIONI DEL PRG ATTINENTI AL PIANO ATTUATIVO P AG 4  
 
ART.  24 PIANI ATTUATIVI (P.A.) 
 
1.  I Piani Attuativi in seguito chiamati genericamente anche P.A. sono regolamentati dal capo IV del 

titolo IV della L.P. 22/91 e sono così individuati: 
 Piano attuativo a fini generali (P.A.G.); 
 Piano attuativo a fini speciali (P.A.S.); 
 Piano di recupero (P.R.). 
2.  Ai precedenti sono assimilati: 

Piano di lottizzazione (P.L.); 
Comparto Edificatorio (C.E.); 

3.  La definizione di Piano attuativo (P.A.) di cui ai capoversi seguenti si applica a tutti i piani 
precedentemente esposti nei punti 1. e 2.. 

4. La cartografia e del Sistema Insediativo Produttivo in varie scale indica con apposita simbologia 
le aree dove si applicano obbligatoriamente i P.A. ai sensi degli artt. 44, 45, 46, 51 e 53 della L.P. 
22/91 e s.m. 

5. Nel caso di Piani attuativi ai fini generali (P.A.G.) e Piani attuativi ai fini speciali (P.A.S.) lo 
studio del Piano, la formazione e la presentazione dello stesso potrà avvenire anche qualora uno o 
più proprietari di aree ricomprese nell’ambito del Piano non aderiscano, sempreché, se di 
proprietà privata, la ridotta dimensione e la periferica collocazione di tali aree non ne consentano 
un’autonoma e funzionale utilizzazione, ovvero per garantire una miglior definizione di confini 
catastali. Potranno essere escluse anche aree che consentano un’autonoma e funzionale 
utilizzazione nel caso che i proprietari siano pubbliche amministrazioni, o comunque società od 
enti a capitale prevalentemente pubblico o interessino il demanio pubblico. La ridefinizione delle 
perimetrazioni di piano attuativo potrà avvenire solo nei casi previsti agli art 47 comma 2 e 55 
comma 1 bis della L.P. 22/91. 

6.  Il P.A. deve rispettare le destinazioni d’uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle 
planimetrie del P.R.G., pur potendo formulare posizioni o tracciati diversi all’interno della fascia 
di rispetto stradale. Sono vincolanti gli indici edilizi, urbanistici e tipologici prescritti per 
ciascuna zona. 

7. In tutti i casi di formazione di un P.A. gli elaborati dovranno documentare e motivare con 
particolare evidenza e dettaglio sia le fasi di attuazione delle soluzioni planivolumetriche adottate 
che quelle di realizzazione delle opere di infrastrutturazione, che dovranno assumere di volta in 
volta carattere di organicità e di coerenza funzionale. 

8.  Parte sostanziale ed integrante di tutti i P.A. è l’indicazione delle eventuali opere pubbliche di 
competenza dei singoli enti. Di tali opere dovrà essere valutato il costo, nonché la definizione 
temporale degli interventi sulla base degli artt. 44 e 45 della citata L.P. n. 22 e s.m. 

9. In sede di formazione dei Piani Attuativi, dopo il parere espresso in modo favorevole della 
Commissione Edilizia e favorevole perizia geologica il Sindaco potrà autorizzare la 
regolarizzazione e/o risistemazione complessiva e altimetrica dell’area soggetta a Piano attraverso 
opportuni interventi di scavo e/o di riporto di materiale. In questo caso le altezze ed i volumi 
urbanistici del/i fabbricato/i saranno misurate intendendo come quote del terreno naturale le quote 
del terreno sistemato. 

10. In sede di formazione dei Piani Attuativi potrà essere modificata la distribuzione planimetrica 
delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d’uso, volumetrie e 
superfici indicate nel P.R.G.. 

11. Il Piano attuativo di recupero (P.R.) dovrà provvedere al riordino urbanistico ed edilizio 
dell’intera area come delimitata. 

12. Le aree da assoggettare a comparti edificatori sono aree edificate, in tutto o in parte, dove, per 
situazioni di degrado fisico degli edifici, o per confuso ed irrazionale frazionamento del terreno e 
successiva disordinata edificazione o per la presenza di ampie aree di porosità o per esigenze di 
razionalizzazione della viabilità interna, si rende opportuno un generale riassetto dell’area 
mediante un intervento unitario, tali aree sono sottoposte, oltre alle presenti norme, al disposto 
dell’art. 51 della L.P. 22/91 e s.m. 
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13. Fino a quando non saranno redatti i Piani Attuativi, nelle aree ricadenti all'interno del loro 
perimetro si potranno realizzare, per gli edifici esistenti, solo interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, ed opere interne agli edifici escludendo qualsiasi alterazione del volume e 
costruzione. 

 
Art 25  PIANI ATTUATIVI A FINI GENERALI - P.A.G. 
 
1. Il presente Piano individua tre (quattro) aree soggette a Piani Attuativi a fini Generali (P.A.G.) ai 

sensi del comma 4 dell’art. 18 della L.P. 22/91, ricadenti in zone di pubblico interesse con 
possibilità di sviluppo per la realtà locale sia dal punto di vista produttivo che di salvaguardia e 
valorizzazione di quelle porzioni di territorio con irripetibili valenze ambientali, morfologiche e 
culturali: 
P.A.G. 1 - MADONNA DELL’AIUTO. 
P.A.G. 2 - ZONA SPORTIVA E RICREATIVA in loc. Venticcia. 
P.A.G. 3 - ZONA D5  “Al Rocolo”. 
P.A.G. 4 - PARCO DELLE PIRAMIDI. 

 
2. Fatta salva la durata dei piani attuativi adottati ai sensi del secondo comma dell’art. 67 della L.P. 

22/91, qualora gli stessi non vengano approvati entro il termine previsto, rimane valida la 
destinazione urbanistica delle aree e decade l’obbligo di preventiva redazione del Piano Attuativo. 

3. Per quanto riguarda la viabilità, anche pedonale, e le aree a parcheggio, le stesse saranno definite 
in sede di stesura del Piano Attuativo, unitamente agli altri contenuti di cui all’art. 47 della L.P. 
22/91, rispettando come misura minima le quantità previste nel P.R.G. 

4. In sede di redazione dei Piani Attuativi si indicheranno quali provvedimenti, prescrizioni ed 
indicazioni dovranno essere adottate per soddisfare alle esigenze di tutela e di valorizzazione 
paesaggistico - ambientale. 

5. Nei Piani Attuativi è ammessa la suddivisione degli interventi in stralci funzionali. 
 
Art. 29 P.A.G. 4 - PARCO DELLE PIRAMIDI 
 
1. Nella consapevolezza del valore di questo fenomeno geomorfologico naturale che riveste una 

notevole rilevanza turistico - economica, alla luce della nuova strada di accesso alla frazione di 
Luch posta a monte del sito delle piramidi, della realizzazione del sentiero panoramico 
ciclopedonale di collegamento tra le frazioni di Quaras e Sevignano, nonché del potenziamento 
della strada di fondo valle del Rio Regnana che, di fatto, ne cambiano le possibilità di accesso, si 
intende con il Piano Attuativo valorizzare in modo congruo l’area, migliorando il contesto 
ambientale e le possibilità di fruizione da parte del visitatore. 

2. Il Piano dovrà prevedere idonee aree a parcheggio e accesso dalla pubblica via, ma soprattutto la 
valorizzazione a scopo didattico dei percorsi e delle aree di sosta con indicazioni di prevalente 
carattere scientifico. Nelle aree di sosta di cui al presente punto sono ammissibili interventi 
edificatori per la realizzazione di punti di sosta, ristoro e vendita a servizio dei visitatori con 
l’attenzione di un corretto inserimento paesaggistico, tipologico ed urbanistico con l’uso di 
materiali e metodologie costruttive tradizionali e con volumetrie urbanistiche limitate. 

3. Il P.R.G. individua una specifica area con destinazione parcheggio speciale attrezzato normata 
dall’Art. 88. 

4. Zonizzazioni, indici, tipologie e materiali saranno definiti in dettaglio dal piano attuativo. 
5. I percorsi pedonali o ciclopedonali dovranno svilupparsi su un percorso che permetta un agevole 

accesso e vista alla zona delle piramidi e dovranno essere possibilmente chiusi ad anelli e 
collegati all’abitato. 

6. Si dovranno prevedere adeguate aree di sosta agibili anche da pullman. 
7. Non è ammessa la destinazione residenziale o ricettiva alberghiera e non sono ammesse serre, 

tunnel di coltivazione, impianti di carico botti e di qualsiasi tipo di manufatto non previsto 
espressamente dal piano attuativo. 

8. L’Amministrazione comunale dovrà predisporre ed adottare entro il termine di anni 5 dall’entrata 
in vigore della presente revisione del P.R.G. il Piano attuativo di cui al presente articolo. 
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Art.87 AREE PER PARCHEGGI "P" 
 
1.  Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone destinate a parcheggio, attrezzatura del 

territorio considerabile di pubblica utilità ove sono realizzabili parcheggi con relative aree di 
manovra ed accessori alla funzione di parcheggio. 

2.  I parcheggi possono essere realizzati dall’Amministrazione pubblica o da privati in convenzione 
con l’Amministrazione pubblica, anche in interrato, seminterrato, mediante la realizzazione di un 
fabbricato ed opere. 

3.  I parcheggi di iniziativa privata possono essere realizzati tramite intervento edilizio diretto previa 
apposita convenzione con l’Amministrazione pubblica che preveda e regoli il diritto di utilizzo 
pubblico e libero di almeno il 51 % in superficie della totalità dei parcheggi risultanti. 

4.  Nel caso di realizzazione di parcheggi seminterrati è ammessa una volumetria sporgente dal 
terreno naturale fino al 10% della volumetria interrata lorda da realizzarsi con un’altezza massima 
H di metri 1,00, nel rispetto delle distanze. 

5.  I parcheggi di iniziativa pubblica potranno essere realizzati anche di tipo multipiano e fuoriterra 
ponendo particolare attenzione all’inserimento paesaggistico. 

6.  Sono inoltre consentite piazzole e zone di sosta carrabili e pedonali, isole ecologiche per 
l’alloggiamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, centri per la raccolta 
differenziata, aree a verde quali completamento e mascheratura della funzione principale di 
parcheggio, oltre alla viabilità necessaria per servire il parcheggio. 

7.  Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi a raso, sempre che non comportino la 
costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle 
corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi e non ostacolino la 
visibilità al traffico stradale. 

8.  Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti parcheggi interrati solo con le modalità previste 
dalla D.G.P. n. 909 d.d. 3/2/1995 e s.m. 

 
Art. 88 AREE PER PARCHEGGI "PS" in P.A.G. 4 
 
1.  Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone destinate a “parcheggio speciale” con servizi, 

attrezzatura del territorio considerabile di pubblica utilità ove sono realizzabili parcheggi con 
relative aree di manovra ed accessori alla funzione di parcheggio. 

2.  In tali aree comprese e soggette al Piano attuativo P.A.G. 4, sono ammessi interventi per la 
formazione di servizi ai visitatori del Parco delle Piramidi con le seguenti destinazioni e vincoli: 
• Destinazione servizi igienici, riparo, ospitalità diurna con possibile ristoro, vendita ed altre 

destinazioni specificatamente previste dal piano attuativo P.A.G. 4. 
• Realizzazione in interrato o seminterrato con rinverdimento superiore alle parti emergenti. 
• Indice di densità edilizia massimo per la parte fuori terra di 0,50 m³/m² riferita al lotto “PS” 
• Nessun vincolo per la parte interrata. 
• Sporgenza massima del manufatto per la parte edile fuori dal terreno naturale, escluso il 

terreno di ricoltivazione, 2,0 metri. 
• È ammessa la realizzazione di tunnel di protezione dalla pioggia ove siano realizzati percorsi 

di visita al parco, da realizzarsi con materiali tradizionali, pietra, legno e tegole.. 
3.  Gli interventi saranno realizzati dall’Amministrazione pubblica o da privati in convenzione con 

l’Amministrazione pubblica secondo le modalità previste dal piano attuativo P.A.G. 4. 



11 

3. DISPOSIZIONI PROVINCIALI   
 L.P. 22/91 -   PUP (L.P. 26/87 e L.P. 7/03 dGP n. 2402 dd. 17.11.2006)  
 
Nella redazione di un piano attuativo vanno osservate le disposizioni provinciali in vigore. 

 

L’art. 43 comma 1, della L.P. 22/91 (Piani attuativi – disposizioni generali) recita 

testualmente: 

“Il piano attuativo è lo strumento per addivenire ad una pianificazione urbanistica di 

dettaglio di determinate parti del territorio comunale…”. 

L’art. 44 comma 1, della L.P. 22/91 (Piano attuativo a fini generali) recita testualmente: 

“Il piano attuativo a fini generali sviluppa le previsioni, le direttive ed i criteri stabiliti dal 

piano regolatore generale e fornisce ogni utile indicazione di dettaglio per l’uso del territorio 

considerato”. 

 

Da “PROGETTO DELLA REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO 

PROVINCIALE”APPENDICI VOLUME 2 

 

LA VALLE DI CEMBRA 

 

La Valle di Cembra è un ambiente dalle caratteristiche sostanzialmente uniformi, specie per 

la presenza dei vigneti e dei terrazzamenti verso il torrente Avisio, che hanno un gran rilievo 

anche ambientale. 

Oltre ai vigneti vi sono però altre zone di significativo interesse: quella del lago Santo, quella 

dei masi tra Valda e Grumes, e soprattutto quella delle Piramidi di Segonzano, di grande 

rilievo ambientale. 

La zona più direttamente suscettibile di alterazioni – quella del lago Santo – richiede misure 

di controllo dell’edificazione, mentre per le altre si pongono i consueti problemi del 

mantenimento delle attuali condizioni. 
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4. IL PIANO ATTUATIVO PAG 4 

 “Le piramidi di Segonzano” 

 

Il Piano attuativo PAG 4, all’interno dell’area individuata dal PRG, dispone con puntualità e 

norma le destinazioni urbanistiche ed i criteri paesaggistici in modo da consentire una 

pianificazione di dettaglio del territorio ed una corretta attuazione degli interventi. 

Il PAG 4  è composto dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATI DI PIANO 

 

Il progetto di Piano attuativo si compone dei seguenti elaborati grafici: 

 

TAV 01 Piano regolatore generale, sistema insediativo e produttivo; in vigore; 

TAV 02 Planimetria curve di livello; 

TAV 03 Classificazione proprietà; 

TAV 04 Destinazioni urbanistiche di zona; 

 

Fanno altresì parte del piano i seguenti elaborati: 

- la presente Relazione illustrativa; 

- l’elenco proprietari; 

- allegato 1: modello indicativo gazebi; 

- allegati 2 e 3: proposta planivolumetrica per struttura ricettiva; 

- documentazione fotografica. 
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5. VALUTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI  

 

Da una prima analisi della situazione e da quanto previsto dal PRG è emerso che l’accesso al 

sito dedicato, avviene dalla strada provinciale SP 71 Fersina - Avisio che presenta 

caratteristiche di buona scorrevolezza e carreggiata di dimensioni adeguate, fatto non meno 

importante è che risulta raggiungibile anche dal percorso europeo E5 ed forse in futuro dalla 

strada in costruzione che collegherà Segonzano con l’altipiano di Pinè.  

Appare scarsa invece la dotazione di parcheggi per i visitatori e inadeguata e insufficiente 

appare la struttura edilizia esistente che fornisce ristoro e vendita di souvenir. 

Il PRG di Segonzano prevede infatti, ed i lavori sono già in corso, il potenziamento della 

strada del rio Regnana che attuerà un  nuovo collegamento con l’altipiano di Pinè e prevede la 

valorizzazione complessiva a scopo didattico dei percorsi delle aree di sosta e la 

valorizzazione ambientale del sito.  

Oggi le piramidi risultano scarsamente visibili dalla S.P. 71 a causa di una spontanea quanto 

non regolata crescita del bosco, che dovrà essere oggetto di un intervento di diradamento. 

 

6. PROPOSTE DEL PAG 4   

 

ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA 

Il progetto urbanistico del Piano attuativo PAG 4 definito “Parco delle Piramidi” determina, 

in sintonia con quanto disposto dall’art. 47 della  L.P. 22/91, i seguenti elementi: 

a) la rete stradale, con le indicazioni dei principali dati di progetto, nonché l’arredo urbano; 

b) gli edifici esistenti, un edificio da demolire, quelli di progetto, nonché le aree libere; 

c) la destinazione d’uso delle singole aree; 

d) gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, a verde pubblico e parcheggi; 

e) l’indicazione di massima delle reti tecnologiche, viarie, e dei percorsi pedonali; 

f) eventuali comparti edificatori (ambiti di intervento); 

g) le fasi di intervento. 

Il Piano attuativo può apportare, ed ha apportato, lievi modificazioni ai perimetri delle zone 

individuate dal P.R.G., per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro 

conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione. 

Il progetto di Piano attuativo PAG 4 si è ovviamente ispirato ai contenuti determinati dalle 

Norme di Attuazione del P.R.G. di Segonzano in vigore al tempo dell’incarico, ed ora anche 
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del nuovo PRG da poco approvato (2007) che in fase di stesura ha tenuto conto delle decisioni 

già assunte dal PAG 4, rinnovandone nel contempo la validità temporale.  

Importanti sono le relazioni dell’area con il sistema infrastrutturale della viabilità e quello 

insediativo, in primis con l’arteria Provinciale S.P. N. 71 Fersina - Avisio che lambisce a valle 

il perimetro del Piano attuativo, è in prossimità della S.P. N. 101 che unisce le due sponde 

dell’Avisio, vi è la presenza del percorso europeo E5 che la raggiunge; importante è la 

presenza dell’abitato di Quaras, la vicinanza con la frazione di Stedro sede 

dell’amministrazione comunale e frazione di Piazzo dove vi sono i ruderi del castello di 

Segonzano. Per ultimo, ma non meno significativa, risulta la realizzazione attualmente in 

corso d’opera del collegamento con l’altopiano di Pinè. 

Un altro elemento da valutare è l’attuale presenza di un centro di lavorazione inerti posto a 

monte del sito la cui concessione avrà comunque una scadenza temporale. 

Gli obiettivi che il Piano si prefigge sono essenzialmente quelli sopraccitati come riportati e 

consistono in una rivisitazione puntuale dell’assetto complessivo dell’intera area, in modo da 

consentire l’utilizzo del territorio coniugando le esigenze di tipo economico con il fermo 

rispetto delle risorse e dei caratteri paesaggistico ambientali. 

E’ evidente che la presenza del sentiero del Dürer, artista molto conosciuto e di riferimento 

nella area germanica, determinerà inevitabilmente un afflusso di visitatori e quindi anche di 

veicoli per i quali appare importante predisporre un’adeguata e decorosa sistemazione. 

Attualmente, nei periodi di massimo afflusso, il parcheggio dei veicoli avviene in modo 

casuale senza ordine con disagi che si ripercuotono anche nella velocità di scorrimento dei 

veicoli lungo la strada provinciale oltre che nella sicurezza del transito. 

Il progetto di PAG considera per ora l’attività di lavorazione di inerti solo come un elemento 

trascurabile di competenza provinciale e di non fondamentale importanza; vuoi perché l’area 

estrattiva è posta a monte ed all’esterno dell’area prevista per il PAG, vuoi perché l’area di 

lavorazione risulta abbastanza defilata rispetto alle visuali significative. Per tale area si 

attendono e si attueranno i provvedimenti che verranno presi nella revisione del PRG in 

adeguamento alla L.P. 7/2006. 

Per facilitare l’esecutività delle opere si è proceduto alla suddivisione dell’area interna al 

perimetro del Piano attuativo in diversi e distinti ambiti ed in due fasi temporali. 

Il PAG 4 perimetra un’area di consistente dimensione, destinata in gran parte a bosco nella 

quale emerge il fenomeno geomorfologico e naturalistico delle piramidi, nella parte a valle è 

già presente una struttura a carattere turistico ed uno spazio a parcheggio.  
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Data la delicatezza e irripetibilità del sito gli interventi proposti vanno anzitutto considerati e 

orientati alla conservazione e valorizzazione delle qualità paesaggistico - ambientali, non 

disgiunte peraltro dal miglioramento della possibile fruizione turistica e didattica.  

 

PUP IN ADOZIONE & PGUAP 

 

L’area delle piramidi è da considerarsi senza dubbio particolare in quanto in essa si trova una 

singolarità geomorfologica unica nel suo genere. 

Dal punto di vista della Carta di sintesi geologica del nuovo PUP poco o nulla è cambiato, 

l’area risulta soggetta a vari livelli di vincolo da basso a medio ad alto secondo la Tavola che 

si allega. 

Per quanto riguarda l’entrata in vigore del P.G.U.A.P., questo ha modificato il regime dei 

suoli introducendo nuove classi di pericolo, variabili secondo le nuove destinazioni d’uso dei 

suoli da cui derivano le “classi di rischio ”. 

In base a ciò ed all’incrocio dei vincoli sopracitati mentre le opere di infrastrutturazione 

potranno essere realizzate ovunque, l’edificazione di un nuovo punto di ristorazione, definita 

per il PGUAP come ATTIVITA’ PRODUTTIVA (PROD), potrà essere realizzata solo dove 

si trova l’“area con penalità gravi o medie” ovvero in prossimità del ponte sulla provinciale 

(cfr. Tavola del PGUAP) e che corrisponde nel PRG all’area “PS”. 

La possibilità di realizzare una nuova struttura ricettiva, come prevista dalla fase due, e la sua 

localizzazione ora non appare di facile anticipazione. 

Tale intervento è quindi da considerare per ora solo in ipotesi e potrebbe essere realizzato solo 

a seguito dell’accoglimento da parte della PAT di una puntuale richiesta dell’amministrazione 

comunale per la riduzione dei vincoli sulla Carta di sintesi geologica provinciale. 

Questo tipo di richiesta può normalmente essere accolta a fronte di interventi effettuati per la  

messa in sicurezza del sito e di una conseguente riconsiderazione del rischio in minus; per il 

momento le aree definite come “area critica recuperabile” o “area a rischio idrogeologico” 

non consentono al di là delle opere di infrastrutturazione nessun tipo di intervento turistico o 

ricettivo.  
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VALENZA PAESAGGISTICA AMBIENTALE 

 
Il PAG 4, anche se adeguatamente e opportunamente predisposto per questo, non verrà 

sottoposto alle procedure previste ed all’approvazione da parte della Giunta Provinciale come 

previsto dalla legge 22/91 smi.  

Il PAG 4 infatti non intende acquisire per ora la valenza paesaggistica ambientate ai sensi 

dell’art. 43 della L.P. 22/91 smi ma allo scopo di coordinare gli interventi, anche per questa 

fattispecie, viene comunque predisposta una specifica normativa che determina i criteri di 

intervento espressi nel successivo punto 12. 

Qualora il PAG 4 volesse disciplinare anche la fattispecie prevista dall’articolo 43 3° comma 

(L.P. 22/91 smi), entro 15 giorni dalla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Comunale, viene trasmesso alla Giunta Provinciale per la sua approvazione definitiva. 

La procedura di approvazione provinciale è prevista dall’articolo 50 della L.p. 22/91 smi. 

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione (BUR) dell’avviso, a cura del Comune, dell’intervenuta esecutività ai sensi di 

legge, della relativa deliberazione ed è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del 

comune. 
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7. FASI DI ATTUAZIONE 

 

Temporalmente il PAG distingue due fasi distinte, la fase uno e la fase due, questo allo scopo 

di monitorare e valutare gli effetti e gli eventi innescati dalla fase uno prima di procedere alla 

fase successiva.  

La fase uno è immediatamente esecutiva a seguito della approvazione del PAG, mentre per il 

passaggio alla fase due sarà necessario e preliminare, verificare la ricaduta degli interventi 

realizzati nella fase 1 sulla presenza turistica.  

Alla fase due che prevede interventi edilizi diversi e più complessi, si darà inizio solo con un 

apposito provvedimento liberatorio da parte del Consiglio Comunale che potrà deliberare 

contestualmente anche l’aggiornamento del PAG. 

Il PIANO ATTUATIVO PAG 4 “Parco delle Piramidi” dal punto di vista temporale e 

operativo è diviso, come si è già detto, in due fasi distinte. 

La prima fase comprende la realizzazione degli interventi di base ritenuti indispensabili per un 

migliore utilizzo turistico del sito, nella seconda sono invece previste quelle opere, più 

impegnative, per le quali si ritiene necessario attuare una verifica preliminare dell’attrazione 

turistica. 

Tale fase verrà attivata solo dopo una operazione di “scooping” con i soggetti interessati, in 

presenza di riscontri positivi alla fase uno. 

 

FASE UNO 

Nella fase uno sono ammessi i seguenti interventi: 

- Interventi di valorizzazione e tutela ambientale in generale, compresi tagli e nuove 

piantumazione di essenze autoctone, modellazione del terreno, creazione e sistemazione 

di muri di sostegno con tecnica a secco, sistemazione di strade agricole, dei percorsi 

pedonali esistenti gli altri interventi attinenti al verde attrezzato e la posa di cartelli 

indicatori e illuminazione delle singolarità; 

- Nuova realizzazione o potenziamento di percorsi pedonali e di strade agricole e forestali 

o recupero e messa in sicurezza di quelli esistenti per la visita e la vista del sito; 

- Realizzazioni di parcheggi (riferimento alla Tavola 04 area G e area G1) sia veicolari che 

per autocorriere ed eliminazione della struttura esistente sull’area G per la formazione del 

nuovo parcheggio; 

- Predisposizione dell’area e installazione sull’area F di manufatti in legno tipo gazebo sia 

servizio dell’APT che per l’esposizione e vendita di prodotti tipici della Valle di Cembra, 
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di opere d’arte ecc. (tipologia tradizionale o come da Allegato 1 “modello indicativo 

gazebi”); 

- Eventuale conferma parziale del tracciato stradale già realizzato ed in essere come strada 

di cantiere e la sua sistemazione.  

 

Nella fase uno, fino alla realizzazione della nuova struttura ricettiva sull’area E, l’attività 

presente nella struttura edilizia esistente individuata nella P.ed. 900 e le sue attrezzature 

pertinenziali, potranno essere trasferite (anche su convenzione d’uso) e continuare l’attività di 

ristorazione, commerciale e turistica in uno o più “gazebi” previsti nell’area F. 

 

FASE DUE 

- Realizzazione sull’area E, secondo la tipologia prevista negli allegati 2 e 3, di un volume 

interrato o seminterrato dove inserire attività di ristorazione con relativi servizi e varie 

iniziative commerciali e ricettive. 

- Installazione di una turbina a gravità per la produzione di energia elettrica atta a 

consentire l’illuminazione notturna delle piramidi; 

 

8. SUDDIVISIONE IN AMBITI DI INTERVENTO DEL PAG 4  

 “PARCO DELLE PIRAMIDI” 

 

IL PAG suddivide l’area progetto in vari ambiti a destinazione urbanistica diversa normandoli 

in maniera differenziata e puntuale, questo per consentire, in modo coerente e organizzato, la 

realizzazione di vari interventi territoriali ed edilizi comunque e necessariamente differenziati. 
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9. NORME DI ATTUAZIONE   

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ART. 1 

All’interno del perimetro che individua il PAG 4 “Parco delle Piramidi” le presenti Norme di 

Attuazione prevalgono su quelle del PRG in vigore, di cui rappresentano l’espressione in 

dettaglio puntuale e operativo. 

 

CAPO II 

DESTINAZIONI DI ZONA 

ART. 2 

A) “area piramidi”   

L’area delle piramidi è quella realmente occupata dalle piramidi di terra e dal loro primo 

intorno, è ovviamente vincolata allo stato di fatto e sono ammessi solo interventi atti alla 

conservazione e valorizzazione della singolarità geomorfologica, sono ammesse operazioni 

forestali sia di taglio che di piantumazione se intese allo scopo citato, avendo cura di non 

compromettere la stabilità dei versanti. I tagli di essenze se indirizzati a migliorare la visibilità 

della piramidi stesse andranno valutati positivamente e congiuntamente con l’autorità 

preposta (Servizio Foreste P.A.T.) anche caso per caso ma in una visione organica. E’ 

ammesso il recupero e la messa in sicurezza dei sentieri in essere o la realizzazione di nuovi 

percorsi come pure l’illuminazione delle piramidi stesse.  

 

ART. 3 

B) “area a bosco” 

L’area boschiva che contorna le piramidi è di necessario intorno e corollario alle stesse, e 

quindi non può essere modificata con interventi urbanisticamente significativi. 

Sono ammessi solo interventi a carattere conservativo e di valorizzazione ambientale se 

strettamente necessari e condivisi e concordati con il Servizio Foreste della PAT, con 

l’ulteriore limitazione che tali interventi devono essere proposti nello spirito della 

valorizzazione ambientale e turistica del sito e non a mero scopo di coltivazione o 

forestazione, di conseguenza gli interventi devono essere eseguiti con accortezza e modalità 

tali da non costituire o arrecare pregiudizio alla statica delle piramidi di terra. 
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E’ ammessa la realizzazione di viabilità pedonale di servizio turistico ed il recupero e la 

messa in sicurezza dei sentieri in essere e la posa di cartellonistica turistica e didattica. 

Sono vietati nuovi insediamenti di qualsiasi natura e dimensione ed anche la realizzazione di 

costruzioni se non previste espressamente dal PAG, anche il cambio di coltura deve essere 

specificatamente autorizzato dalla CEC oltreche dal Servizio Forestale della PAT. 

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. e individuati in cartografia, potranno 

essere oggetto di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria e/o risanamento statico 

ed igienico, senza aumento di volume nemmeno in interrato nello spirito del recupero 

filologico e tipologico. 

 

ART. 3 bis 

B1) “area boschiva specializzata a castagneto” 

Per le aree boschive individuate come castagneto, previste dal PRG e normate dall’Art. 79 

delle N.d.A. vale la disposizione di PRG che non confligge con gli indirizzi del presente 

PAG. 

 

ART. 4 

C) “Area agricola secondaria” 

L’area rimane normata dall’articolo 77 del PRG in vigore ma sono vietate tutte le nuove 

costruzioni o volumi, comprese le serre di qualsiasi tipo; 

Si riporta solo per conoscenza l’Art. 77 del PRG in vigore che potrà essere oggetto 

indipendente di future varianti urbanistiche alle quali si dovrà comunque fare riferimento: 

Art 77  AREA AGRICOLA SECONDARIA “E2” 
1. Le aree agricole di interesse secondario sono quelle che presentano qualità e potenzialità 

complessivamente minori rispetto alle aree agricole di interesse primario. 
2. Non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite 

nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione di quanto successivamente specificato. 
3. Nelle aree agricole secondarie sono ammessi nuovi interventi per: 

- costruzioni di ricoveri, chiusi od aperti, per macchine agricole, magazzini per i prodotti 
agricoli, silos, essiccatoi, fienili, realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali, 
con i seguenti parametri: 

 per gli iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, per i consorzi 
agricoli, enti o associazioni pubbliche la superficie del lotto minimo è di m² 1000. 

 per i non iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole il lotto minimo è di m² 2000 
con una superficie aziendale minima di m² 10000. 

 Il numero massimo dei manufatti realizzabili, compresi gli esistenti su terreno di proprietà del 
richiedente su tutto il territorio comunale, è di uno per ogni 5000 m² di superficie aziendale in 
proprietà. 

 volume massimo m³ 150; 
 superficie massima m² 60; 
 altezza massima H m 4,00; 
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 rispetto delle distanze 
- costruzioni di impianti tecnologici legati all’agricoltura, serbatoi, vasche, ecc… qualora il 

richiedente sia iscritto all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, consorzio 
agricolo, ente o associazioni pubblica; 

- costruzione di serre e tunnel mobili leggeri e pesanti qualora il richiedente sia iscritto 
all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, consorzio agricolo, ente o 
associazioni pubblica; 

- tettoie di superficie coperta massima mq 15 ed altezza massima al colmo di m 3,50 qualora il 
richiedente sia iscritto all’archivio provinciale delle imprese agricole sezione 1ª o 2ª, consorzio 
agricolo, ente o associazioni pubblica; 

- costruzione completamente interrate con ripristino delle coltivazioni in situ; 
4.  Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, per gli iscritti al registro provinciale delle imprese 

agricole sezione 1ª  che utilizzino ai fini agricoli un lotto aziendale di almeno m² 50000 e siano 
privi di adeguate strutture di ricovero e deposito ai fini agricoli sono ammessi interventi per la 
realizzazione di magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi e 
destinazioni assimilabili con i seguenti parametri: 
- H - altezza massima del fabbricato  m. 8,5 
- IF - indice di fabbricabilità fondiaria calcolata sul lotto aziendale m³ / m² 0,04 
- Lunghezza massima dei fronti  m. 15 
- Lotto minimo su cui insisterà l’edificio m² 1.500 
- Volumetria massima del fabbricato m³ 2.500 
- Distanza massima del nuovo edifico dall’abitazione del richiedente, 
 conduttore l’azienda agricola m. 200 

 

ART. 5  

E) “area turistico ricettiva” 

L’area turistico ricettiva è destinata all’insediamento di una struttura atta a contenere in 

maniera organica e strutturata le varie attività complementari alla fruizione del sito, quali le 

attività commerciali e turistiche, le attività di ristorazione e di servizio alle stesse e di servizio 

in senso ampio e pubblico. 

Per consentire tale allocazione è prevista la costruzione di una struttura edilizia in gran parte 

interrata ed in parte fuori terra che dovrà comunque essere rinterrata con uno spessore minimo 

di terreno vegetale di cm. 50, e variando limitatamente l’andamento del terreno naturale. 

La superficie coperta della struttura, sia in interrato che fuori terra comprese le murature 

perimetrali e di sostegno controripa, non potrà superare complessivamente il 50% della 

superficie totale dell’area. 

La struttura non potrà sporgere per la parte edile più di ml. 2 dall’andamento del terreno 

naturale. 

La dotazione di parcheggi non dovrà essere assolta nell’area stessa, ma verificando e se del 

caso implementando la disponibilità complessiva di parcheggi pubblici effettivamente 

presente nell’area a parcheggio adiacente ed allo scopo prevista. 

Sull’area, a servizio dell’APT e del Comune, è ammessa una struttura in legno della 

dimensioni massime di m 9x12 e per un’altezza massima di m 5. 
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Sull’area in parola è temporaneamente ammessa, se ritenuta utile dall’Amministrazione, la 

traslazione della attività esistente di ristorazione e turistico ricettiva per non interromperne 

l’attività compresa la temporanea collocazione di “gazebi” in legno previa una sistemazione 

anche parziale dell’area. 

 

ART. 6  

F) “area per gazebi” 

All’interno del Piano viene individuata e trova idonea collocazione un’area per la 

installazione di strutture in legno, principalmente per realizzare una struttura ad uso didattico 

e per la promozione turistica ma anche per la mostra e la vendita di prodotti tipici, opere 

d’arte, artigianato locale o altro. 

Tale area potrà essere preventivamente apprestata attraverso la livellazione del terreno, 

l’individuazione e la formazione di percorsi, la posa in opera di materiale stabilizzato e la 

dotazione di energia elettrica o altri servizi ed opere ritenuti indispensabili per le attività. 

Le strutture dovranno avere tipologie omogenee o modulari di dimensioni limitate ed essere 

realizzate prevalentemente in legno. Fa eccezione quella a servizio dell’ APT, che potrà avere 

dimensioni maggiori, i gazebi dovranno avere dimensioni massime di ml. 5,00x5,00 e 

presentare un’altezza massima di ml. 4,5 al colmo (secondo una tipologia tradizionale o come 

da: “Allegato 1 modello indicativo i gazebi”). 

Per quanto riguarda il numero e la posizione dei “gazebo” sarà compito dell’UTC sentita la 

CEC verificarne ed autorizzarne la distribuzione sull’area. 

E’ ammesso l’arredo dell’area con panchine e tavoli e quanto altro necessario per la sua 

fruizione.  

Provvisoriamente è ammessa la realizzazione di servizi igienici che nella fase due dovranno 

trovare una collocazione definita ed integrata. 

 

ART. 7 

G) “area servizi e parcheggi” 

Su tale area è prevista la realizzazione e l’organizzazione delle strutture e degli spazi di 

parcamento; sono previsti esclusivamente parcheggi pubblici sempre al servizio della 

ricettività turistica complessiva, è compresa la formazione della viabilità di accesso e di 

distribuzione degli stessi. E’ anche ammessa la realizzazione di infrastrutturazione e di 

sottoservizi o di impiantistica in genere. 
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La pavimentazione del parcheggio sarà realizzata secondo quanto previsto nei Criteri di 

Tutela Ambientale e lo stesso sarà mascherato a valle mediante essenze arboree autoctone di 

varietà uguale a quelle impiegate nel piazzale sovrastante. 

Il piano propone inoltre che questo ambito potrà essere attrezzato, se ritenuto necessario, con 

servizi igienici per gli ospiti, interrati o seminterrati. 

Su tale area è attualmente presente una struttura edilizia che offre servizi vari e di 

ristorazione, individuata come “D” sulla tavola 04. Di tale struttura, di cui il PAG prevede la 

demolizione, non sono ammessi ampliamenti o interventi superiori alla manutenzione 

straordinaria. 

 

ART. 8 

G1) “area servizi e parcheggi” 

Il PAG 04 individua una seconda area destinata  parcheggi su cui è prevista la realizzazione e 

l’organizzazione delle strutture e degli spazi di parcamento. Sono previsti esclusivamente 

parcheggi pubblici sempre al servizio della ricettività turistica complessiva, è compresa la 

formazione della viabilità di accesso e di distribuzione degli stessi. E’ anche ammessa la 

realizzazione di infrastrutturazione e di sottoservizi o di impiantistica in genere. 

La pavimentazione del parcheggio sarà realizzata secondo quanto previsto nei Criteri di 

Tutela Ambientale e lo stesso sarà mascherato a valle mediante essenze arboree autoctone. 

Il piano propone inoltre che questo ambito potrà essere attrezzato, se ritenuto necessario, con 

servizi igienici per gli ospiti, interrati o seminterrati. 

 

ART. 9 

H) “viabilità di servizio“ 

Viene individuata sul PAG 4 una strada realizzata come di servizio al cantiere; tale strada 

potrà essere confermata in toto o parzialmente o modificata proponendone un nuovo tracciato; 

la proposta di potenziamento è definita cartograficamente allo scopo di servire l’area a 

parcheggio G1 prevista nel PRG. 

Su tale area è ammessa solo la realizzazione e l’organizzazione delle strutture viabili e nelle 

aree di risulta la formazione di spazi di sosta e parcamento; sono ammessi parcheggi pubblici 

e piazzole di sosta, sempre al servizio della fruizione turistica del sito. Nella fase due potrà 

essere previsto un diverso accesso al parcheggio anche direttamente dalla nuova strada che 

raggiunge l’altipiano di Pinè. 
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ART. 10 

H1) “strada agricola“ 

Viene individuata nella tavola delle “destinazioni urbanistiche di zona” una strada agricola 

esistente che collega una serie di sentieri che portano su numerosi terrazzamenti. Tale strada 

potrà essere sistemata e allargata conservandone le caratteristiche attuali e i muri a secco di 

contenimento della stessa. Tutti i sentieri che collegano la strada agricola possono essere 

ripristinati, restaurando i muri a secco con tecniche tradizionali. 

 

ART. 11 

I) ”area a verde attrezzato” 

Vengono individuate sul PAG alcune aree a verde attrezzato. Su tali aree è possibile solo la 

realizzazione di viabilità di servizio, percorsi, spazi di parcamento di queste aree è previsto 

l’arredo con strutture minime e cartelli indicatori sempre al servizio della ricettività e della 

fruizione turistica, è ammessa la formazione di viabilità di accesso ai parcheggi. 

 

ART. 12 

Interventi ammessi su tutti gli ambiti  

E’ ammessa la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e la sistemazione e messa in sicurezza 

di quelli esistenti, è ammessa l’apposizione di arredo e cartelli indicatori sia di tipo turistico 

sia didattico del seguente modulo [24cm. x 12 cm.] e loro multipli o sottomultipli, realizzati in 

legno secondo una tipologia costante e ricorrente. 

I cartelli indicatori dei percorsi potranno avere forma e tipologia diversa dalla precedente 

secondo le norme in uso CAI, SAT o PAT o quella usata per indicare il sentiero del Dürer. 

Potrà anche essere effettuato uno studio specifico per individuare una tipologia congrua per i 

cartelli indicatori, in tal caso dopo l’approvazione dello “studio” da parte della Giunta 

Comunale, tale documento avrà valenza prescrittiva per la fattispecie. 

 

ART. 13 

Caratteristiche della viabilità 

La viabilità di accesso al PAG, di collegamento ai parcheggi, dovrà avere una larghezza della 

carreggiata sufficiente per consentire il transito agevole e contemporaneo di due autocorriere 

andrà valutata dal progettista l’eventuale presenza e necessità di un parallelo percorso 

pedonale. 
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ART. 14 

Formazione ed effetti del piano attuativo 

La L.P. 22/91 smi prevede che il Piano attuativo sia adottato dal Consiglio comunale. Il Piano 

adottato, in tutti i suoi elementi, è depositato a libera visione del pubblico presso gli uffici del 

Comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di presentare 

osservazioni nel pubblico interesse. 

Successivamente il Piano, modificato in conseguenza dell’eventuale accoglimento di 

osservazioni pervenute, è definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.  

Entro venti giorni dalla pubblicazione, il Sindaco notifica l’eseguito deposito del Piano 

Attuativo di iniziativa pubblica a ciascun proprietario degli immobili compresi nel Piano 

medesimo. 

L’entrata in vigore del Piano attuativo a fini generali, comporta la dichiarazione di pubblica 

utilità delle opere pubbliche in esso previste. L’esecuzione delle opere pubbliche deve 

avvenire entro il periodo di efficacia del Piano Attuativo stesso. 

 

ART. 15 

Organizzazione complessiva del piano attuativo 

Il progetto urbanistico del Piano attuativo determina, in sintonia con quanto disposto dall’art. 

47 della L.P. 22/91, i seguenti elementi: 

a) la rete stradale, con le indicazioni dei principali dati di progetto, nonché l’arredo urbano; 

b) gli edifici esistenti, quelli di progetto, nonché le aree libere; 

c) la destinazione d’uso delle singole aree; 

d) gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, a verde pubblico e parcheggi; 

e) l’indicazione di massima delle reti tecnologiche, viarie e dei percorsi pedonali; 

f) individua i comparti edificatori (ambiti di intervento). 

Il Piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal 

P.R.G., per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione 

non siano suscettibili di razionale utilizzazione. 

Il progetto di Piano attuativo si è ovviamente ispirato ai contenuti determinati delle Norme di 

attuazione del P.R.G. di Segonzano. 

ART. 16 

Deroghe  

Ai vincoli ed alle norme previste dal Piano Attuativo è possibile derogare secomdo le 

procedure previste dall’articolo 104 della L.p: 22/91 smi. 
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10. LA SITUAZIONE PARTICELLARE PER AMBITO  

 

La descrizione delle realtà comprese nell’ambito è descritta in un elaborato specifico allegato 

alla presente. La distribuzione particellare si evince dalla Tavola 02 in allegato al PAG 4 

“Parco delle Piramidi”. 

 

11. GESTIONE  PAESAGGISTICA DEL PAG 4 

 

Data la limitatezza delle opere per ora previste nel PAG 4, il chiaro indirizzo conservativo e la 

puntuale descrizione dei materiali e delle tipologie da usarsi, ed i Criteri di seguito riportati, 

l’aspetto paesaggistico sembra completamente assolto e garantito da più livelli di controllo.  

La presenza dei Criteri sottolinea l’attenzione posta alla delicatezza dell’area classificata 

come invariante dal PUP 2006 in salvaguardia.  

L’amministrazione non ritiene di richiedere per ora la Valenza paesaggistica del piano e sarà 

quindi necessario, preliminarmente al rilascio dell’atto autorizzativo comunale per 

l’attuazione degli interventi, l’espressione del parere paesaggistico ambientale sugli stessi da 

parte della Commissione Comprensoriale Tutela Paesaggistico Ambientale della Valle 

dell’Adige.  

Per le opere di sua competenza, in quanto comprese nel perimetro del PAG 4, Il piano 

attuativo PAG 4 può ammettere soluzioni anche diverse da quelle indicate nei successivi 

criteri, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l’immagine complessiva 

dell’intervento ed approvate da parte della Commissione Comprensoriale Tutela 

Paesaggistico Ambientale  e della Commissione Edilizia Comunale. 
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12. CRITERI PER LA TUTELA PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO COMPRESO NE L PAG 4 

“PARCO DELLE PIRAMIDI” 

 

ART. 1 

APPLICAZIONE   

Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio comprese nel 

perimetro del PAG 4 “ Parco delle Piramidi”, oltre a rispettare le prescrizioni generali del 

Piano Regolatore Generale e le Norme di Attuazione del PAG 4, qualora venga riconosciuta 

dalla Giunta Provinciale valenza paesaggistica al PAG ai sensi dell’art. 43 della L.P. 22/91, 

devono essere conformi ai seguenti Criteri di tutela paesaggistico ambientale. 

In tale senso i presenti criteri si configurano come allegati alle Norme di Attuazione del 

P.A.G. e devono essere consultati contestualmente ad esse. 

La relazione tecnica, allegata agli elaborati dei progetti, deve illustrare e motivare le scelte 

progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l’intervento coerente con le 

indicazioni e gli indirizzi enunciati dai presenti criteri. 

 

ART. 2 

IMPIANTI TECNOLOGICI E INFRASTRUTTURE 

Gli impianti tecnologici se non interrati o seminterrati devono essere mascherati con schermi 

vegetali, realizzati con arbusti e piante d’alto fusto, dislocati adeguatamente nell’area di 

pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico. 

Eventuali volumi emergenti devono essere disposti in modo da risultare il più possibile 

defilati rispetto alle vedute panoramiche, alla SP N. 71 ed alla strada in costruzione per 

l’altopiano di Pinè. 

I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati 

secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi dell’intorno. Ciò vale in maniera 

particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture. 

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono 

pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento. 

Le superfici devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi d’alto fusto di 

essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni 

impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. 
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Le recinzioni sono generalmente vietate: per particolari esigenze possono essere autorizzate 

quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista 

devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono 

essere ripristinate.  

Le linee elettriche e telefoniche devono essere realizzate mediante interramento. 

 

ART. 3  

STRADE E PERCORSI 

La costruzione di nuove strade e percorsi pedonali e la trasformazione di quelle esistenti deve 

tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da 

avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo ed all’uso e, ove possibile, essere 

raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite. 

Le rampe, sempre preferibili alle murature di contenimento, quando sia richiesto da esigenze 

di consolidamento del terreno o di mascheramento dell’intervento, devono essere sistemate 

con alberi o arbusti di essenze locali. 

I muri di sostegno, controripa o di contenimento in pietra, già presenti, devono essere 

conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, 

ed essere realizzati in pietra locale a vista con tecnica “a secco”. 

La bitumatura del fondo stradale quando presente o prevista deve essere del tipo drenante, in 

tal caso il ruscellamento viene contenuto, anche a mezzo di collettori o di sistemi di 

smaltimento frequenti e ben collocati che potranno scaricare in alveo del torrente Regnana. 

L’alterazione dell’assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti è consentito 

solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale e 

se sostenuto da ragioni tecniche è prescritta la perizia geologica. 

 

ART. 4  

AREA TURISTICO-RICETTIVA ED AREA PER GAZEBI 

L’ubicazione di tutti i manufatti e delle costruzioni se non già individuata dal PAG, 

nell’ambito delle aree disponibili a tale scopo, deve essere preceduta dall’analisi del contesto 

ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, 

possibilmente, vicina al margine del bosco. 

La struttura turistico-ricettiva interrata o seminterrata dovrà essere progettata lasciando alla 

vista solo la parte vetrata atta all’illuminazione naturale, la parte rimanente dovrà essere 
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reinterrata per almeno 50 cm. e reinverdita, particolare cura dovrà essere data nella 

progettazione dei serramenti vetrati. 

L’installazione dei manufatti deve essere ispirata a criteri di uniformità e ai modi di costruire 

tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere ispirata da un’analisi tipologica e 

compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell’ambito territoriale, al fine di 

individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria. 

L’area di pertinenza dei manufatti potrà essere sistemata a prato, con materiale stabilizzato e 

se del caso potranno essere valutate altre possibilità di uso di materiali sempre tradizionali 

quali pietra e legno. 

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono 

pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento. 

I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente 

trattati e rinverditi con essenze locali. 

Le recinzioni sono vietate: per particolari esigenze è ammessa solo la recinzione in legno 

secondo schemi tradizionali.  

I materiali devono essere quelli previsti dalla norma o di tipo tradizionale, comprese le 

strutture portanti interne e devono essere utilizzati secondo le tecniche compositive 

individuate dalle analisi di cui al comma precedente. 

La costruzione di nuovi percorsi o spazi di relazione e la trasformazione di quelli esistenti 

deve tendere al massimo inserimento ambientale.  

Essi non devono presentare pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili né essere 

dotate di manufatti in cemento armato a vista. 

I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere in linea di massima 

conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, 

ed essere realizzati in pietra locale a vista come quelli preesistenti. 

Eventuali rampe devono essere sempre sistemate ed inerbite. 

 

ART. 5  

AREA A BOSCO 

Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e individuate dal PAG 4, 

comprese quelle a castagneto, queste sono destinate alla protezione del territorio e alla 

coltivazione del bosco e del castagno, nella fattispecie prevale sulle attività di forestazione la 

“tutela della singolarità geomorfologica“, obiettivo al quale va sempre posta prioritaria 

attenzione.  
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Sui manufatti esistenti, nella zona a bosco, sono ammessi gli interventi di manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria e quelli previsti dal Piano di Recupero del Patrimonio 

Edilizio Montano previsto ai sensi dell’art. 24 bis della L.P. n. 22 del 1991, senza 

ampliamenti e modificazione della destinazione d’uso esistente. 

Per tali operazioni devono essere utilizzati materiali tradizionali, comprese le strutture 

portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive tradizionali 

individuate dall’analisi di manufatti storicamente preesistenti. La morfologia del terreno deve 

essere mantenuta inalterata. 

Nelle zone a bosco sono ammessi solo gli interventi previsti dal Piano generale forestale della 

Provincia e dai piani di assestamento forestale se non in contrasto con quanto evidenziato al 

comma 1, nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulico-forestale, se in aderenza ai 

principi previsti dalle Norme di attuazione del PAG 4 e con i presenti criteri. 

Le recinzioni sono di norma vietate, per particolari esigenze pubbliche è consentita la stanga 

in legno. 

La costruzione di nuove strade o percorsi ciclopedonali e la trasformazione ed il 

miglioramento di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non 

devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di 

maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista. 

Eventuali rampe devono essere sistemate, inerbite o piantumate. 

I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di 

nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in 

pietra locale a vista a finto secco. 

Le linee elettriche di bassa e media tensione e le linee telefoniche devono essere interrate.  

 

ART. 6 

AREE AGRICOLE 

Nelle aree agricole, siano esse così destinate dal PRG, vengano recuperate dal precedente uso 

boschivo in quanto non vincolate dal piano forestale o a seguito di cambio di coltura 

autorizzata dal Servizio provinciale competente e destinate alla coltivazione della vite, 

potranno essere recuperati i terrazzamenti presenti con la tecnica della muratura a secco.   

In questo caso la palificazione di sostegno dei vitigni dovrà essere del tipo tradizionale ed 

esclusivamente in legno; è quindi vietata l’installazione dei pali in cemento e quelli esistenti 

dovranno essere progressivamente sostituiti. In tali aree non è ammessa la realizzazione di 

costruzioni,  manufatti o serre.  



31 

 

ART. 7  

VIABILITA’ E PARCHEGGI 

L’esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono 

essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all’inserimento ambientale, 

ovvero la mitigazione dell’impatto visivo. 

Il tracciato stradale e le opere d’arte relative devono essere oggetto di una progettazione 

accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l’opera ed il paesaggio, con un’attenta scelta 

delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell’opera nel 

contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza. 

Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e qualora specifiche esigenze di mascheramento lo 

richiedano, piantumati con essenze arboree locali. 

Per l’approntamento degli spazi a parcheggio sono preferibili pavimentazioni drenanti, quali il 

macadam ricoperto da stabilizzato o formelle reinverdite.  

I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da 

scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista. 

 

ART. 8  

AREE GOLENALI DEL CORSO D’ACQUA 

All’interno di queste aree vanno comunque  limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e 

di regimazione delle acque, queste se ritenute necessarie dalle autorità competenti vanno 

eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo un 

modesto impatto visivo, ottemperano alle esigenze biologiche ed idrogeologiche del corso 

d’acqua. 

Andranno possibilmente privilegiati gli interventi di rinaturalizzazione da effettuarsi con 

tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia 

dell’alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione 

attuale. 

Sono ammessi interventi finalizzati alla fruizione turistica del sito quali percorsi pedonali, 

punti di sosta e di visuale, previa autorizzazione della autorità preposta alla gestione del 

vincolo. 
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ART. 9  

SEGNALETICA 

L’apposizione di cartelli indicatori sia di tipo turistico sia didattico informativo sarà del 

seguente modulo [24cm. x 12 cm.] e loro multipli o sottomultipli, realizzati in legno secondo 

una tipologia ricorrente e costante. 

I cartelli indicatori dei percorsi potranno avere forma e tipologia diversa dalla precedente 

secondo le norme in uso CAI,  SAT o PAT o quella usata per indicare  il sentiero del Dürer.  

Potrà anche essere effettuato uno studio specifico per individuare una tipologia congrua per i 

cartelli indicatori, in tal caso dopo l’approvazione dello “studio” da parte della Giunta 

Comunale tale documento avrà valenza prescrittiva per la fattispecie. 

 

13. VINCOLI DI USO CIVICO  

In sintonia con la L.P. 13 marzo 2002, n. 5 recante “Disciplina dell’amministrazione dei beni 

di uso civico”, l’Amministrazione comunale di Segonzano verificherà comunque la necessità 

di sottoporre, dopo aver sottoposto il PRG, anche il piano attuativo, prima della sua adozione, 

alla verifica della Conferenza dei Servizi provinciali demandata a valutare l’opportunità delle 

scelte urbanistiche in relazione al territorio comunale sottoposto al vincolo di uso civico. 

 

 

 

 

 IL TECNICO 

 Dott. Arch. Bruno Pedri 

 


