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1. PREMESSA 

 

La presente variante ha come obiettivo l’inserimento nello strumento urbanistico vigente della previsione 

dell’opera pubblica relativa al nuovo collegamento ciclopedonale tra il fondovalle e l’abitato di Groven, al 

fine di garantirne la conformità urbanistica e consentirne l’attuazione nel breve periodo. 

Ai sensi dell’art. 39 comma 2 lettera b) della LP. 15/2015 la presente variante, per i contenuti che affronta, 

assume il carattere di non sostanzialità. Essa segue pertanto la procedura delineata dall'art. 37 della 

legge urbanistica provinciale in forma semplificata, vale a dire con riduzione a metà dei termini 

procedimentali e prescindendo dalle forme di pubblicità, senza pertanto la necessità di pubblicazione 

dell’avviso preliminare all’adozione della stessa. 

 

Una prima proposta di variante puntuale per Opere Pubbliche è stata approvata dal Consiglio Comunale 

di Frassilongo, in prima adozione,  con Deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2018. 

 

La Deliberazione è stata pubblicata nella bacheca del Comune e nel portale “Albo Telematico del 

Trentino” in data 16 febbraio 2018, e lì consultabile fino al 20 marzo 2018. Durante il periodo di 

pubblicazione non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni. 

La Documentazione è pervenuta al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia il 9 

marzo. 

Il Servizio ha espresso un parere tecnico, nel quale sono state espresse le considerazioni che qui si 

elencano rapidamente, e che sono riassunte nel Parere del Servizio Urbanistica e tutela del 

paesaggio , redatto ai sensi dell’art. 39, comma 2, della L.P. 04.08.2015, n. 15, a firma del Sostituto 

Dirigente Arch. Angiola Turella. 

 

Si citano testualmente le argomentazioni del Parere, cui si danno le risposte del caso. 

 

A). Considerato l'oggetto della variante al PRG, si chiede una verifica rispetto alla effettiva esigenza  

della modifica urbanistica, posto che ai sensi dell'articolo 4 della l. p. n. 12 del 2010, "il percorso  

ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica  

se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi"; inoltre,  

"l'approvazione dei progetti esecutivi dei percorsi ciclabili e ciclopedonali da parte dei competenti  

organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera."  

Risposta.   

Dato che per effettuare l’opera è necessario attivare una procedura espropriativa, si è chiarito con 

l’Ufficio Espropriazioni del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia che il buon fine della 

procedura stessa è garantito solo nel caso l’opera sia prevista dallo strumento urbanistico. In caso 

contrario eventuali ricorsi hanno buon gioco. 

 

B). Rispetto alla cartografia di piano in esame, si richiama che l'inserimento della pista ciclopedonale  

di progetto non risulta individuata in legenda. Si evidenzia inoltre che dovrà essere utilizzata come  

base cartografica il PRG vigente e non tavole di raffronto con perimetrazioni di precedenti varianti.  

Risposta.   

Si provvederà a correggere la cartografia secondo le indicazioni date. 

 



 

C). Si evidenzia inoltre che le piste ciclabili rivestono grande importanza quale infrastrutturazione del  

territorio dal punto di vista della mobilità alternativa e per la fruizione turistica di ambiti  

paesaggistici di valore. Rispetto alla effettiva funzionalità e ampia fruizione si invita a un  

approfondimento, considerato che, come riportato nella relazione della variante, nel caso in esame  

la pendenza media della nuova pista ciclopedonale risulta del 16,10%, dato rilevante anche se da 

rapportare alla morfologia del territorio di Frassilongo. 

Risposta.   

L’area entro la quale è opportuno realizzare il percorso, per considerazioni orografiche e morfologiche,  

è delimitata a sud dal Rio Proneri, e a nord del versante che si fa sempre più ripido, e la cui pendenza 

elevata inizia circa in corrispondenza del secondo tornante della ciclopedonale, nel punto in cui essa si 

inserisce sul sedime della stradina comunale. 

Entro questo “corridoio” la possibilità di collegamento con pendenze ridotte del nuovo tracciato si scontra 

con lo scarso spazio a disposizione per l’allungamento del tracciato (minore pendenza = maggiore 

lunghezza) ed obbliga alla realizzazione di due tornanti. 

Su indicazione del Servizio Foreste, la proposta progettuale originaria è stata parzialmente variata, 

modificando l’andamento planimetrico nel tratto sottostante la piccola frazione di Groven, riducendo la 

pendenza, intaccando il versante a quota inferiore, dove esso diventa meno acclive che non nella zona 

immediatamente sottostante gli edifici, sviluppandosi in lunghezza verso il rio Proneri, realizzando due 

tornanti e riducendo conseguentemente la pendenza media dell’intero tracciato (dal 16,21% al 13,41%), 

ed in particolare quella del nuovo tratti proposto metri, che passa dal 18,82% del tracciato di progetto 

originario, al 10,71% di quello definitivo, di cui si tratta. 

La proposta del Servizio Foreste, che inizialmente si intendeva seguire dettagliatamente, alla luce della 

verifica puntuale sul terreno che ha evidenziato la presenza di una serie di dossi e vallecole che 

renderebbero il tracciato eccessivamente sinuoso, è stata recepita sostituendo gli ultimi 161,8 metri del 

tracciato originario, con i 282,6 metri del percorso nuovo; tale decisione è stata presa di concerto con il 

responsabile del Servizio Foreste – dott. Zattoni. La soluzione adottata è un valido compromesso fra 

pendenze, sviluppo planimetrico (e, fra l’altro, costi di esproprio), e morfologia del versante interessato. 

 

Si riporta la cartografia prodotta dal Servizio Foreste, integrata con il tracciato definitivo (in giallo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

tracciato proposto   originariamente 

tracciato proposto dal Servizio Foreste 

proposta progettuale definitiva 

strada asfaltata esistente 

 

 

D). Aree a bosco e valutazione preventiva del rischio idrogeologico. Parere trasmesso in data 9 aprile 

2018 dal Servizio Foreste e fauna: 

“La Variante in questione riguarda l'inserimento in cartografia del tracciato (punteggiato in verde negli  

allegati) che riguarda la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra il fondovalle - strada in 

sinistra del torrente Fersina - e la frazione di Groven del comune di Frassilongo, della lunghezza di circa 

600 m,  su di un versante boscato. Detta variante appare opportuna, ma la scelta del tracciato rimane 

troppo vincolata alla vecchia stradina, mentre si rappresenta la necessità di ridefinire il percorso - 

segnatamente nella parte più monte - al fine di ridurne la pendenza ed evitare impluvi più incisi e le 

copiose venute d'acqua, nonché per garantire una maggiore fruibilità con la gestione forestale del 

versante. A tal proposito, si riporta nella stessa cartografia (puntini in colore fucsia nella cartografia 

disponibile presso l'Ufficio) il tracciato indicativo, che potrebbe essere - fatte salve le opportune verifiche 

- fatto proprio nell'adozione definitiva della variante  urbanistica e orientando la progettazione esecutiva".  

Risposta.  L’indicazione è stata recepita, come riportato al punto C). Nella nuova proposta 

l’attraversamento dell’impluvio risulta meno impegnativo che in quella precedente, e di gran lunga 

preferibile rispetto alla prima ipotesi di variante formulata dal Servizio Foreste. 

 

E). Il servizio geologico osserva quanto segue: la variante pista ciclopedonale nel suo tratto a maggiore 

quota, ovvero verso l'abitato di Groven, attraversa un'area nella quale si evidenzia la possibile instabilità 

dei versanti, in particolare a monte del tracciato, per la presenza di litologie geotecnicamente scadenti 

(filladi); da rilevare anche la presenza di un impluvio che incide questo settore, sul quale si impostano 

diverse nicchie di frana. Viene pertanto evidenziata la necessità, in fase di progettazione, di elaborare 

uno studio di compatibilità che valuti la pericolosità del tracciato, suggerendo le opportune opere o 

interventi di mitigazione. 

Risposta.  È prevista la redazione di studio geologico e geotecnico. Rimandando ai precedenti punti C). 

e D), inoltre, il tracciato è stato modificato proprio nell’area in cui si evidenziano, da parte del Servizio 

geologico, le maggiori problematiche.   

 

F). Riguardo all'intervento proposto, l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente ha espresso  

le seguenti. osservazioni:  

"Il tracciato ciclopedonale ricade interamente all'interno dell'area di protezione fluviale a funzionalità  

ecologica elevata, individuato dal PTC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, del torrente Fersina,  

all'interno della quale sono previste delle misure di tutela (misure e azioni dettate dal PTC). L'area sulla 

quale è previsto il tracciato presenta caratteristiche di pregio e naturalità e costituisce  

un'importante funzione di fascia tampone perifluviale, che deve essere preservata e mantenuta; 

l'importanza di tale fascia era stata peraltro già sottolineata dal PGUAP con la definizione di un ambito 

fluviale ecologico a valenza elevata, recentemente confermato dal PTC.  

Premesso ciò, per l'approvazione della conformità urbanistica del progetto si suggerisce, sentito anche il  

parere della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di presentare in via preventiva uno studio idrobiologico- 



 

forestale, per la cui valutazione si resta a disposizione, che comprovi l'ininfluenza del progetto sulla  

funzionalità ecologica fluviale delle formazioni vegetali che costituiscono l'area di protezione fluviale”. 

Risposta.  Si è provveduto alla redazione della relazione richiesta, evidenziando l’ininfluenza del progetto 

sulla funzionalità ecologica delle formazioni vegetali presenti.  

 

Gli elaborati costitutivi della presente variante sono, oltre alla relazione, gli elaborati grafici di Piano 

relativi alle parti di territorio interessate. 

La presente relazione descrive i contenuti della variante e provvede alle verifiche relative 

all’inserimento della nuova previsioni rispetto agli strumenti programmatori e pianificatori 

sovraordinati.  

 

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE: SECONDA ADOZIONE 

 

L’intervento previsto riguarda la realizzazione di un COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA IL 

FONDOVALLE E L’ABITATO DI GROVEN (GROVI) nel territorio del Comune di Frassilongo, fra la pista 

ciclabile presente in sinistra idrografica del Fersina a monte dell’abitato di Canezza e la strada 

recentemente realizzata che collega la frazione di Grovi a quella di Villata e, da lì, alla strada provinciale. 

L’iniziativa è ammessa a finanziamento sul Fondo strategico – 2^ classe di azione – della Comunità Alta 

Valsugana - Bersntol.  

La variante che qui si tratta propone un tracciato in parte diverso da quello identificato in prima 

adozione.  

A seguito delle indicazioni contenute nel parere te cnico del Servizio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio, in particolare recependo quelle del Serv izio Foreste, nei limiti delle possibilità 

intrinseche offerte dai luoghi, si è modificato il tratto finale e l’innesto sulla strada esistente in  

località Grovi. 

 

ESTRATTO ORTOFOTO 

 



 

Il percorso in esame, lungo m 698,7, con dislivello complessivo di m 93,68 e pendenza media del 

13,41%, è previsto di larghezza m 2.50 (2 metri di carreggiata + 0,5 m di banchina), viene realizzato, 

ove possibile in relazione alla pendenza longitudinale, sul sedime della strada comunale p.f. 2457, ma 

in maggior parte viene progettato ex novo, in quanto la strada come accatastata, presenta pendenze 

eccessive, anche superiori al 30%. 

 

ESTRATTO MAPPA CATASTALE  

 

 

Il percorso interessa proprietà private classificate dal P.R.G. di Frassilongo come boschive forestali e 

agricole di tutela ambientale. Le superfici attraversate sono boscate, ma per parte di esse la coltura 

catastale è agricola, sia prato che orto. 

 

3. VERIFICA USI CIVICI (L.P. 6/2015 - Nuova disciplina  dell'amministrazione dei beni di 

uso civico) 

Le realità interessate dalla presente variante al Piano Regolatore Generale, non risultano 

assoggettate a beni di uso civico e pertanto, ai sensi dell’art.18 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 

“Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico” non si rende necessario acquisire il 

parere del soggetto competente al quale spetta l’amministrazione dei beni di uso civico. 

 

4. VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ (L.P. 15/2015 Legge pr ovinciale per il governo del 

territorio -  art. 20 Valutazione dei piani) 

A sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg ”Disposizioni 

regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 



 

dicembre 2004, n. 10”, l’intervento oggetto della presente variante rientra nei casi di cui all’art. 3 

bis, comma 8, lettera d, del D.P.G.P. n. 15-68/Leg., secondo cui “non sono soggetti a valutazione 

strategica o a rendicontazione urbanistica le varianti - anche relative agli insediamenti storici - 

afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non 

siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della 

legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione”. 

Considerato che l’intervento non comporta procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), per 

quanto previsto dall'articolo 3bis, comma 8, lettera d), del Decreto del Presidente della Provincia 14 

settembre 2006 n. 15-68/Leg, la presente variante al Piano Regolatore Generale non è soggetta alle 

procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) previste dalla medesima disciplina sopra citata.   

 

5. VERIFICA DI COERENZA AL PIANO TERRITORIALE DELLA CO MUNITA’ ALTA 

VASUGANA E BERSNTOL 

L’intervento oggetto della presente variante ricade in un’area che P.T.C. approvato, in seconda adozione 

con deliberazione del Consiglio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n.14 di data 24.07.2017, 

classifica quale “area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata”, recependo in tal senso le 

previsioni del P.G.U.A.P. 

A proposito di queste, il PGUAP, parte VI, al punto VI.4 riporta: “Le zone comprese negli ambiti fluviali 

ecologici con valenza elevata svolgono a tutt’oggi importanti funzioni per la vitalità dell’ecosistema 

acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all’assetto naturale; la loro 

presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono 

quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti 

interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria”.  

Le linee di azione previste dal P.T.C. (allegato E) per le aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica 

elevata sono riassunte sotto la sigla AF1. In particolare l’azione AF0-01 prevede: “Incentivazione delle 

strutture a basso impatto (infrastrutture verdi-azzurre) al fine di favorire la riqualificazione fluviale (nel caso 

delle aree prioritariamente e secondariamente recuperabili) e favorire una fruizione sostenibile di carattere 

ricreativo, turistico, escursionistico, sportivo, culturale e divulgativo-didattico degli ambienti fluviali e 

torrentizi, compatibilmente con i vincoli di non trasformabilità e le eventuali eccezioni stabiliti dal PGUAP 

(Parte VI), per le aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata” 

La proposta di variante risulta compatibile con le previsioni del P.T.C., in quanto relativa ad un’opera di 

modesta entità – pista ciclopedonale – intesa a favorire una fruizione che si identifica con tutti gli aspetti 

richiamati nella azione del P.T.C. AF1. 

 

6. VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO P.G.U.A.P.  

Alla luce della delibera della Giunta Provinciale n.1984 del 22 settembre 2006, modificata dalla delibera 

della Giunta Provinciale n. 2423 del 17 novembre 2006, e in riferimento alla circolare n.1340/06-13 V 

GS del 30 ottobre 2006 avente per oggetto “Atti di programmazione urbanistica locale e strumenti 

provinciali di pianificazione settoriale – Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”, si riporta 

di seguito la valutazione preventiva degli effetti possibili generati dalle nuove previsioni urbanistiche 

rispetto alla cartografia del  rischio contenuta nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 

Pubbliche (PGUAP). 



 

Secondo la metodologia specificata nel documento tecnico allegato alla delibera della Giunta 

Provinciale, si procede ad una sovrapposizione delle classi d’uso del suolo (desunte dalla specifica 

tabella di classificazione) e le classi di pericolo della cartografia della pericolosità. Dall’incrocio dei 

relativi valori (desunti sempre dalle tabelle contenute nel citato documento tecnico), è possibile verificare 

che la previsione urbanistica introdotta con la presente variante comporta un aggravamento della valori 

di rischio per la parte ricadente nell’area a pericolosità elevata (fondovalle) e moderata, che comunque 

si mantiene entro la classe R2 – rischio medio. 

 

ESTRATTO CARTOGRAFIA PGUAP - PERICOLO  

 

 

ESTRATTO CARTOGRAFIA PGUAP – RISCHIO 



 

 

CLASSI DI USO DEL SUOLO PIANIFICATO  COD.      CLASSE  VALORE 

 

Centro storico tradizionale B01 ABI 1,0 

Area residenziale di recente impianto B03 ABI 1,0 

Area commerciale B05 PROD 0,57 

Area alberghiera o agrituristica B07 ABI 1,0 

Area per servizi socio-amministrativi e scolastici B09 ABI 1,0 

Area per servizi sportivi B11 RIC 0,45 

Area per servizi infrastrutturali e discariche B13 DEP 0,40 

Aree miste produttive e commerciali B18 PROD 0,57 

Area estrattiva e cave B19 PROD 0,57 

Area a campeggio B21 CAM 0,90 

Campo nomadi B22 CAM 0,90 

Verde pubblico B23 RIC 0,45 

Area agricola di interesse primario B27 AGRI 0,23 

Area agricola di interesse secondario B29 AGRI 0,23 

Area a pascolo B31 BOS 0,15 

Area a bosco B33 BOS 0,15 

Area improduttiva B35 IMP 0,02 

Area di recupero ambientale B36 BOS 0,15 

Biotopo B37 RIC 0,45 

Area di rispetto stradale B42 IMP 0,02 

Strade di importanza primaria esistente o da potenziare C01 VIAPRI 0,93 

Strada di importanza primaria di progetto C02 VIAPRI 0,93 

Strade di importanza secondaria esistente o da potenz. C01 VIASEC 0,48 

Strade di importanza secondaria di progetto C02 VIASEC 0,48 

Strada ciclo-pedon ale C03 RIC 0,45 

Ferrovia esistente C05 FERR 0,93 

Ferrovia di progetto C06 FERR 0,93 

Aeroporto esistente C07 PROD 0,57 

Aeroporto di progetto C08 PROD 0,57 

Porto esistente C09 PROD 0,57 

Porto di progetto C10 PROD 0,57 

Interporto C11 PROD 0,57 

Area sciabile C12 SCI 0,33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

 CLASSE DI RISCHIO PREVALENTE  
RISCHIO 
MODERATO  

 
 R1   

                        
                       

 
CLASSE DI USO DEL SUOLO DI 
VARIANTE  

    STRADA CICLO-PEDONALE 
  

              
 CODICE     C03         
              
 CLASSE     RIC        
              
 VALORE     0,45        
             
 
 

PRIMO TRATTO DEL TRACCIATO  IN AREA A PERICOLO ELEVATO  VALORE 1 
 
RISCHIO GENERATO     0,45 X 1 = 0,45 
 
CLASSE DI RISCHIO GENERATO    = 0,45   R2 = rischio  medio 
 
 
 

 
SECONDO TRATTO DEL TRACCIATO  IN AREA A PERICOLO MEDIO  VALORE 0,8 
 
RISCHIO GENERATO     0,45 X 0,8 = 0,36 
 
CLASSE DI RISCHIO GENERATO    = 0,36   R2 = rischio  medio 
 
 
 

 
TERZO TRATTO DEL TRACCIATO  IN AREA A PERICOLO BASSO  VALORE 0,4 
 
RISCHIO GENERATO     0,45 X 0,4 = 0,18 
 
CLASSE DI RISCHIO GENERATO    = 0,18   R1 = rischio  moderato 
 
 

 
 

QUARTO TRATTO DEL TRACCIATO  IN AREA A PERICOLO ELEVATO  VALORE 1 
 
RISCHIO GENERATO     0,45 X 1 = 0,45 
 
CLASSE DI RISCHIO GENERATO    = 0,45   R2 = rischio  medio 
 
 
 

 
QUINTO TRATTO DEL TRACCIATO  IN AREA A PERICOLO BASSO  VALORE 0,4 
 
RISCHIO GENERATO     0,45 X 0,4 = 0,18 
 
CLASSE DI RISCHIO GENERATO    = 0,18   R1 = rischio  moderato 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CLASSI DI RISCHIO  RANGE DI VALORI 
 
R0 – rischio trascurabile 0,0 - 0,1 

R1 – rischio moderato 0,1 - 0,2 

R2 – rischio medio 0,2 - 0,5 

R3 – rischio elevato 0,5 - 0,9 

R4 – rischio molto elevato 0,9 - 1,0 

 
 

La variante proposta non comporta il superamento della soglia di rischio medio, ed è conseguentemente 
approvabile. 

 
 
 
 
Frassilongo, 29 maggio 2018 Il progettista 

dott. For. Oscar Fox  
 
 

 


