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1. Disposizioni generali 
 

1.1. Finalità del piano 
Il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione Ambientale (PIIRA) – Altopiano e Passo di 
Lavazé - fornisce le disposizioni da osservare in materia di sistema ambientale, sistema insediativo e uso 
del territorio; individua gli orientamenti e gli indirizzi in merito al sistema infrastrutturale ed infine specifica 
le modalità di intervento a favore del patrimonio edilizio esistente e di progetto e per il conseguimento 
della certificazione ambientale. Gli obiettivi generali sono stabiliti dal PRG di Varena all'art. 21. delle NA. 
 

1.2. Elaborati costitutivi 
Il PIIRA. è formato da: 

P.01 Lavazé relazione illustrativa; 
P.02 Lavazé norme di attuazione; 
P.03 Lavazé cartografie di piano - articolate come di seguito: 
 P.03.01 Lavazé Sistema ambientale: delimitazioni ambiti e uso del suolo sc. 1:5.000 
 P.03.02 Lavazé Sistema infrastrutturale: reti e servizi sc. 1:5.000 
 P.03.03 Lavazé Sistema infrastrutturale: mobilità, piste ed impianti sc. 1:2.500 
 P.03.04 Lavazé Sistema insediativo: area di riqualificazione sc. 1:2.000 
P.04 Lavazé Schedatura del patrimonio edilizio esistente e nodi di progetto 
 P.04.01 Lavazé Prefigurazione sistema insediativo e nodi di progetto sc. 1:2.000 
 P.04.02 Lavazé Schede di Piano e di Progetto sc. 1:1.000 / 1:500 

 
1.3. Allegati 

Costituiscono parte integrante del PIIRA i seguenti elaborati: 
a) Studio del sistema paesaggistico e delle modalità d’uso del territorio; 
b) Valutazione di Incidenza sullo stato dell'ambiente e del carico antropico (agg. 2012);  
c) Analisi ambientale iniziale (agg. 2012);  
d) Valutazione preventiva del rischio (agg. 2012); 
e) Sistema della sosta e fabbisogno parcheggi (agg. 2012); 
f) Studio economico-turistico relativo all’areale Lavazè;  
g) Relazione sulle fonti energetiche rinnovabili e sulle risorse potenziali; 
h) Valutazione degli Usi Civici (agg. 2012); 
i) Tavole grafiche integrative: 

 P.00.01 Lavazé Fotopiano e mappa catastale sc. 1:5.000 
 P.00.02 Lavazé Rilievo tavolare sc. 1:5.000 
 P.00.03 Lavazé Rilievo tavolare sc. 1:2.000 

 
1.4. Riferimenti alla pianificazione sovraordinata 

Il PIIRA è un piano attuativo di iniziativa mista pubblico-privata, così come specificato dall'art. 21 delle 
Norme di Attuazione del PRG, ed è stato redatto secondo le indicazioni espresse dagli articoli 30, 51, 55, 
della L.P. n° 1/2008. 
L'area sciabile di Lavazè è definita a livello sovraordinato dal PUP ed in cartografia generale del PRG alla 
tav. 4C., dove è individuata l’area di riqualificazione insediativa. Per quanto attiene alle definizioni di 
carattere urbanistico, ai tipi di azzonamento ed alle categorie di intervento valgono i relativi articoli delle 
NA. del PRG di Varena. 
 
 
2. Modalità di attuazione ed interventi per la riqualificazione ambientale 
 

2.1. Delimitazione dell'area 
Il perimetro del PIIRA – Altopiano e Passo di Lavazé -  è definito dalla tavola n° P.03.01. a scala 1:5.000 
della cartografia del presente piano; il confine dell’area, rispetto a quanto previsto dal P.R.G., è stato 
adattato in funzione della morfologia dei luoghi ed del passaggio di scala. All’interno del PIIRA è 
individuata un’area di riqualificazione insediativa, sviluppata nella tavola n° P.03.04. 
 

2.2. Definizione e durata delle previsioni 
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Nella lettura delle previsioni urbanistiche in caso di non corrispondenza ha prevalenza quanto prescritto 
nella tavola a scala di maggior dettaglio (tavola P.03.04) e nelle schede descrittive (elab. P.04.02.). Si 
stabilisce che il PIIRA abbia durata equivalente alla pianificazione sovraordinata di livello comunale (10 
anni). 
 

2.3. Strategia ed azioni per la riqualificazione ambientale 
Per la verifica delle strategie e delle azioni di riqualificazione ambientale deve essere predisposto un 
sistema di monitoraggio degli aspetti ecologici (livelli di conservazione degli habitat, qualità delle acque, 
livelli delle risorse primarie, qualità dell’aria, ecc.) e degli aspetti paesaggistico-insediativi (livelli di utilizzo 
delle strutture e delle infrastrutture, qualità del paesaggio, valutazione della carrying capacity) con 
cadenza quinquennale (bilancio di sostenibilità integrata). 
Tale Bilancio costituisce la revisione intermedia del piano attuativo ed ha la facoltà di aggiornare le 
modalità di attuazione della pianificazione e le azioni di riqualificazione dell’ambiente. 
 

2.4. Modalità di intervento e priorità 
Ai fini della programmazione degli interventi di carattere pubblico e/o privato si stabilisce che i livelli di 
priorità sono direttamente funzionali agli effetti di miglioramento delle prestazioni paesaggistico-ambientali 
dell’areale di Lavazè, secondo la seguente tabella: 
 

tipologia di intervento priorità 
sistema ambito 

modalità di intervento 
alta media bassa

ambientale ripristino livelli acque lago pubblico X   
 riduzione eutrofizzazione acque pubblico X   
 ripristino fondali lago pubblico X   
 riduzione dispersione inquinanti pubblico X   
 collettamento acque scoli stradali pubblico X   
  protezione habitat ZSC pubblico X   
 riduzione emissioni CO2 pubblico/privato  X  
 certificazione ambientale d'area vasta pubblico/privato   X 
paesaggistico riqualificazione rive lago pubblico  X  
 eliminazione manufatti incongrui pubblico/privato  X  
 riordino aree di passeggio e sosta pubblico/privato X   
 riduzione impatti visivi infrastrutture pubblico  X  
 valorizzazione viewpoint Dolomiti pubblico   X 
reti e servizi ottimizzazione acquedotto pubblico X   
 riorganizzazione rete en.elettrica pubblico  X  
 smaltimento acque pubblico X   
 smaltimento rifiuti pubblico  X  
insediativo riqualificazione manufatti esistenti privato  X  
 riordino volumetrico privato  X  
 riqualificazione spazi connettivi pubblico X   
 accorpamento delle funzioni pubblico/privato X   
 ottimizzazione volumi di progetto pubblico X   
ricettivo riqualificazione strutture esistenti privato  X  
 potenziamento strutture alberghiere privato X   
 incremento permanenza in quota privato  X  
 valorizzazione percorsi escursionistici pubblico/privato  X  
 attrezzature puntuali temporanee privato   X 
piste e impianti innevamento artificiale pubblico X   
 piste sci di fondo pubblico X   
 piste sci discesa pubblico/privato   X 
 collegamento leggero alternativo privato   X 
 impianti a fune  privato   X 
 manufatti accessori privato   X 
energetico utilizzo fonti rinnovabili pubblico/privato X   
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 miglioramento prestazioni edifici privato  X  
mobilità infrastrutture per la viabilità pubblico X   
 implementazione sosta auto pubblico X   
 riorganizzazione sosta camper pubblico/privato  X  
 attivazione trasporto pubblico pubblico/privato X   
 riduzione traffico automobilistico pubblico  X  
 incremento rete ciclopedonale pubblico  X  
 collegamento Dolomiti WHS pubblico   X 

 
 
3. Sistema Ambientale 
 

3.1. Zone Speciali di Conservazione 
Nella ZSC si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle 
specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 
357/97. Nella ZSC sono consentite le attività connesse alla tradizionale conduzione agricola quali 
selvicoltura e sfalcio, interventi per la riqualificazione ambientale, l'attività didattica e la ricerca scientifica 
nelle modalità, vincoli e divieti specificati dal relativo Piano di Gestione. 
All’interno delle schede di piano è specificato se gli interventi sugli edifici esistenti e/o di progetto, che 
comportino la realizzazione di volumetrie interrate, possano avere incidenza significativa sulla ZSC, a 
causa della loro localizzazione e/o dimensione. In tale caso gli interventi dovranno essere soggetti alla, 
valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione 
di incidenza, secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri 
nelle fattispecie previste dall’art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P.n. 
50-157/Leg dd. 3.11.2008, non si applicano le disposizioni del presente articolo.  
 

3.2. Lago ed idrografia 
Attorno al lago è stabilita, ai sensi dell'art. 22 NA del PUP e dell'art. 14 c. 4 delle NA del PRG di Varena, 
una fascia di protezione pari a metri 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del 
terreno. 
All'interno di tale fascia vanno applicati tutti gli accorgimenti per la tutela e la gestione idrica del lago, quali: 
• garantire i livelli idrici ottimali, attraverso l’immissione nel lago delle acque in esubero della rete 

acquedottistica (per cui l'uso potabile/innevamento risulta complementare all’alimentazione del lago 
in relazione ai diversi periodi di utilizzo) 

• evitare l’intercettazione delle acque dei versanti non coinvolte nel dilavamento stradale, ed in 
generale i drenaggi a monte e a valle dell’opere pianificate non debbono causare alterazioni del 
deflusso di versante. 

• predisporre un trattamento fisico dei dilavamenti, curandone la raccolta tramite un collettore 
circumlacuale; 

• riqualificare la batimetria del lago, mediante opportune campagne di pulizia dei fondali, 
salvaguardandone la flora in accordo con le prescrizioni dei competenti uffici provinciali ; 

• garantire la qualità delle acque tramite un monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee; 
• esercitare il pascolo durante periodi limitati al fine di ridurre il fenomeno della reptazione delle 

sponde e dell'immissione nell'ambiente di nutrienti; 
• evitare gli spargimenti di letame e/o liquami, e le attività che comunque possono interferire con il 

chimismo e lo stato trofico del corpo idrico; 
 
Lungo le sponde del lago è individuato un percorso per il miglioramento della fruibilità pubblica delle rive e 
dell'offerta ricettiva in generale. L'uso delle sponde e del lago per attività ludico-ricreative (passeggio, sci 
di fondo, pattinaggio, ecc.) deve risultare compatibile con la salvaguardia dei livelli del lago e della qualità 
delle sue acque. Tutti gli spazi aperti ricompresi nella fascia lago dovranno essere soggetti ad una 
progettazione unitaria finalizzata alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale, individuata dal cartiglio 
“La - PR”. La realizzazione di ciascun intervento è assoggettata a quando descritto nella scheda di piano 
SP.4.06. ed alle indicazioni esecutive di seguito specificate: 
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• è esclusa l'introduzione di elementi che possano alterare la naturalità delle sponde nei quadranti SE, 
NE, NO (i.e scogliere, spiaggette artificiali, palificate, etc.) o che possano costituire barriere fisiche 
alla continuità spaziale, quali recinzioni o steccati. 

 
Per quanto riguarda l'idrografia generale, ai lati dei corsi d'acqua pubblici vige la fascia di rispetto di 10 m 
prescritta dalla normativa di settore. In tali fasce di protezione sono ammesse le opere autorizzate dagli 
organi provinciali competenti in materia di pianificazione delle opere idrauliche e gestione delle risorse 
idriche. 
 

3.3. Boschi di conifere 
Nei boschi ricadenti all'interno del PIIRA sono consentite solo le attività, le opere edilizie e gli interventi 
previsti dai piani di assestamento forestale, nonché i lavori di sistemazione geotecnica e idraulica 
programmati dai Servizi Provinciali competenti, oltre alle opere previste al comma e) dell'art. 16 delle NA 
del PRG. Sono pure ammessi gli interventi e le opere straordinarie necessari a far fronte a situazioni di 
emergenza quali incendi, schianti, attacchi parassitari, ecc. I cambi di coltura sono subordinati alle 
autorizzazioni degli organi provinciali competenti in materia di pianificazione e gestione forestale. Sono 
infine ammessi anche quegli interventi di difesa, protezione ed adeguamento inerenti alla pratica dello sci 
nordico ed alpino nonché quelle opere indispensabili a garantire la stabilità dei suoli e dei versanti 
direttamente interessati dalle piste da sci. 
Sono inoltre ammesse le costruzioni e le infrastrutture di carattere tecnico relative alle reti, agli impianti di 
innevamento e risalita. Il recupero delle aree interessate da opere infrastrutturali nei quadri territoriali 
aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale 
(rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.). 
 

3.4. Pascolo naturale e praterie di alta quota 
I pascoli naturali e praterie di alta quota ricadenti all'interno del PIIRA sono regolati dal comma f) dell'art. 
16 delle NA del PRG. Nei pascoli sono consentite solo le attività agro-pastorali, ivi comprese le opere di 
bonifica. Le modifiche all'assetto vegetazionale sono subordinate alle autorizzazioni degli organi 
provinciali competenti in materia di pianificazione e gestione agro-forestale; lo spargimento di liquami e 
letami nelle aree a prato del Passo del Lavazè deve risultare compatibile con i quantitativi massimi imposti 
dalle norme provinciali in materia. 
Nelle aree a pascolo ricadenti all’interno della fascia di protezione del lago, individuata dal cartiglio “La - 
PR”  sono ammessi gli interventi di riqualificazione previsti nella scheda di piano SP.4.06. ed assoggettati 
alle indicazioni esecutive di seguito specificate: 
• localizzazione area ludico-didattica, con definizione delle tipologie di gioco e degli eventuali percorsi 

didattici collegati ; 
• il recupero e la ristrutturazione dei percorsi esistenti dovranno garantire il mantenimento dei caratteri 

di naturalità dei versanti del lago e del prato-pascolo circostante. 
Sono infine ammessi gli interventi di difesa, protezione ed adeguamento inerenti alla pratica dello sci 
nordico ed alpino nonché quelle opere indispensabili a garantire la stabilità dei suoli e dei versanti 
direttamente interessati dalle piste da sci. 
 

3.5. Aree ad elevata integrità 
Le aree ad elevata integrità sono costituite da un insieme di usi del territorio, secondo la classificazione 
CORINE LAND – COVER:  brughiere ed cespuglieti (3.2.2.), dalle zone aperte con vegetazione rada 
(3.3.3.), da ghiaioni e calanchive, e dalle rocce nude , falesie, rupi e affioramenti (3.3.2.). Le aree ad 
elevata integrità caratterizzate da scarsa o nulla antropizzazione e ricadenti all'interno del PIIRA sono 
regolate dal comma g) dell'art. 16 delle NA del PRG.  
 
 
4. Sistema della mobilità 
 

4.1. Viabilità principale  
La viabilità principale dell'altopiano (S.S. del Passo di Lavazè n° 620) è classificata dal PRG quale strada 
di IV categoria. Gli interventi sulla viabilità sono regolati dagli organi provinciali competenti in materia e le 
previsioni indicate nella tavola P.03.03 sono subordinate alle previsioni dei Piani di Mobilità predisposti a 
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livello sovracomunale e provinciale. La rappresentazione cartografica degli interventi di potenziamento e/o 
depotenziamento ha valore quale definizione di massima; ai sensi della delib. G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 
e s.m.i. e delle tabelle A, B e C art.18 delle NA del PRG, le relative fasce di rispetto sono così stabilite: 
 

CATEGORIA  
 

esterne all’area 
di riqualificazione 
insediativa 

interne all’area di 
riqualificazione 
insediativa 

interne alla 
fascia di 
protezione lago 

SP esistente 15 5 5 IV categoria  
SP di progetto 45 25  15** 
viab.locale esistente 10 5 5 
viab.locale in potenziamento 20 10    5** 

altre strade 
(locale) 

viab.locale di progetto 30    10**    5** 
  ** = larghezza stabilita dalle presenti NA 

 
Per le strade esistenti, di progetto e da potenziare la misura richiesta è ridotta di 1/5 per terreni la cui 
pendenza media, calcolata nella fascia di rispetto, sia superiore al 25 %. 
 

4.2. Viabilità secondaria 
La viabilità secondaria (percorsi di servizio agli insediamenti) e la viabilità forestale viene indicata in 
cartografia nella tavola P.03.03 dove sono rappresentati gli interventi di potenziamento e/o 
depotenziamento secondo le esigenze e le previsioni insediative; l'indicazione cartografica ha valore quale 
definizione di massima. Non è prevista fascia di rispetto. 
Le previsioni pianificatorie, all'atto della redazione del progetto definitivo, potranno subire modesti 
adeguamenti in relazione alla morfologia del terreno per un più efficace e conveniente inserimento 
ambientale, ed in funzione delle eventuali prescrizioni concordate con gli organi provinciali competenti in 
materia per un adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale, con particolare riguardo a 
visibilità e sicurezza stradale. 
Per la viabilità forestale è richiesto l'impiego di materiali drenanti di provenienza locale (tipo pietrisco di 
porfido o "macadam"), con divieto di pavimentazioni impermeabilizzanti; la sezione trasversale dovrà 
essere limitata a ml 3 complessivi e non è prevista fascia di rispetto. Inoltre dovranno essere poste in 
opera canalette di scolo e le acque meteoriche dovranno essere convogliate entro gli impluvi naturali. I 
limiti stradali dovranno essere ben definiti e la circolazione dei mezzi dovrà essere regolata e limitata 
tramite sbarra meccanica, entro i limiti prefissati. 
 

4.3. Aree di sosta 
All'interno dell’area soggetta a “riqualificazione insediativa”, sono previste aree per il parcheggio 
organizzato sia estivo che invernale. La realizzazione di ciascun intervento è assoggettata alle prescrizioni 
esecutive di seguito specificate, ed a quando descritto nelle schede di piano. 
Il cartiglio “Pi - PR”  individua l’area per la realizzazione di un area per un parcheggio seminterrato (150 
p.a. ca.) ed altri servizi ed attrezzature di interesse pubblico, i cui caratteri tipologici e formali sono definiti 
dalla scheda di piano SP.4.03.  L’area avrà le seguenti caratteristiche:  
• la costruzione del parcheggio dovrà adeguarsi il più possibile all’andamento naturale del terreno e 

dovrà presentarsi completamente seminterrato; sono ammessi movimentazioni del terreno atte a 
migliorarne l’inserimento paesaggistico ed a garantire la continuità del piano di campagna: 

• Rc = 60% 
• V max fuori terra = 2.500 mc 
• la copertura del fabbricato dovrà essere a verde tipo “tetto rovescio”, adeguatamente dimensionata 

al fine di poter ospitare la piantagione di arbusti e di piante di medio sviluppo; almeno il 35% della 
superficie totale deve essere filtrante. 

• a garanzia della ZSC devono essere predisposte opportune opere di filtrazione e depurazione delle 
acque di superficie captate e successivamente  rilasciate in falda; 

• nel caso in cui i parcheggi costituiscano pertinenza esclusiva dei lotti limitrofi, le relative superfici 
possono essere conteggiate nella verifica degli standard di parcheggio previsti per tali zone. 
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• i volumi e le strutture riservate a servizi di carattere eminentemente pubblico, potranno essere 
realizzati anche in deroga alle presenti prescrizioni, fatte salve le norme generali sulle distanze dai 
confini e dai fabbricati. 

Il cartiglio “P - Pr”  individua l’area per la realizzazione di un area attrezzata come parcheggio di superficie 
(225 p.a. ca.), i cui caratteri tipologici e formali sono definiti dalla scheda di piano SP.4.04. L’area avrà le 
seguenti caratteristiche:  
• le aree di sosta seguiranno un profilo non orizzontale, modulato da tomi in terra, in modo da 

nasconderne la vista rispetto alle visuali privilegiate; i bordi dell’intervento saranno delimitati da 
adeguati movimenti del terreno, in modo da assecondare le caratteristiche morfologiche 
naturalmente ondulate; almeno l’ 80% della superficie totale deve essere filtrante. 

• a garanzia della ZSC devono essere predisposte opportune opere di filtrazione e depurazione delle 
acque di superficie captate e successivamente  rilasciate in falda; 

• per le pavimentazioni è richiesto l'impiego di materiali autodrenanti, con la limitazione delle superfici 
impermeabilizzate ed asfaltate alle sole corsie di marcia; è suggerito l'impiego di pavimentazioni con 
masselli autobloccanti per le corsie di manovra e di sistemi tipo “ghiaia rinverdita” per gli stalli di 
sosta; tali pavimentazione potranno essere conteggiate quale superfici filtranti. 

• congiuntamente al parcheggio dovranno essere realizzate idonee piantagioni di alberi a medio ed 
alto fusto, almeno nella misura di 1 albero ogni 5 posti auto; nella scelta delle specie degli alberi 
sono da privilegiare quelli caratteristici della vegetazione locale; 

• i parcheggi stagionali costituiscono un’area vincolata a verde d’uso pubblico. 
All'interno dell’area soggetta a “riqualificazione insediativa”, sono previste aree per la sosta attrezzata sia 
estiva che invernale. La realizzazione di ciascun intervento è assoggettata alle prescrizioni esecutive di 
seguito specificate, ed a quando descritto nelle schede di piano. 
Il cartiglio “Pc - PR” individua l’area per la realizzazione di un area per la realizzazione di un parcheggio 
attrezzato per la sosta dei camper (40 p.c. ca), i cui caratteri tipologici e formali sono definiti dalla scheda 
di piano SP.4.01. L’area avrà le seguenti caratteristiche:  
• è fatto divieto di introdurre qualunque costruzione, fatto salvo quelle necessarie per lo smaltimento 

dei reflui e dell’RSU; 
• la sistemazione planimetrica delle aree di sosta seguirà un profilo gradonato in modo da permettere 

il defluire delle acque; almeno il 65% della superficie totale deve essere filtrante. 
• a garanzia della ZSC devono essere predisposte opportune opere di filtrazione e depurazione delle 

acque di superficie captate e successivamente  rilasciate in falda; 
• per le pavimentazioni è richiesto l'impiego di materiali autodrenanti, evitando il più possibile la 

realizzazione di superfici impermeabilizzate ed asfaltate. E’ suggerito l'impiego di pavimentazioni con 
masselli autobloccanti per le corsie di marcia e manovra e di sistemi tipo “ghiaia rinverdita” o 
grigliato inerbito per le piazzole di sosta; tali pavimentazione potranno essere conteggiate quali 
superfici filtranti. 

• congiuntamente al parcheggio dovranno essere realizzate idonee piantagioni con alberature a medio 
ed alto fusto, almeno nella misura di 1 albero ogni 2 posti camper; nella scelta delle specie degli 
alberi sono da privilegiare quelli caratteristici della vegetazione locale;  

• le aree di sosta camper potranno essere utilizzate stagionalmente come aree di parcheggio per 
autoveicoli. 

 
4.4. Mobilità alternativa 

Un apposito segno grafico individua il percorso per un sistema di collegamento meccanico su sede propria 
(in forma di people mover, minibus, shuttle fuel cell) tra le località ai piedi delle aree ricomprese nel 
Patrimonio dell'Umanità Dolomiti UNESCO (passo Carezza – Obereggen – passo Lavazé – passo Oclini) ; 
l'indicazione cartografica ha valore quale definizione di massima. L'intervento è subordinato alle previsioni 
dei Piani di Mobilità predisposti a livello sovracomunale e provinciale. 
 

4.5. Percorsi ciclo-pedonali 
Un apposito segno grafico individua i percorsi ciclo-pedonali all'interno dell’area di riqualificazione 
insediativa e della fascia di protezione del lago. La realizzazione di ciascun intervento è assoggettata a 
quando descritto nella scheda di piano SP.4.06 ed alle prescrizioni esecutive di seguito specificate: 
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• la larghezza dei percorsi esclusivamente pedonali deve essere almeno pari a mt 2,00; quella dei 
percosi ciclo-pedonali almeno pari a mt 2,50; 

• per la pavimentazione dei percorsi ciclo-pedonali è consentito l’uso dei seguenti materiali: terra 
stabilizzata, legno, conglomerati speciali drenanti, pietra (porfido). 

• in corrispondenza del percorso possono essere collocati elementi di completamento (sedute, cartelli 
didattico-informativi, punti di osservazione, punti d’acqua, opere in verde, ecc.). 

 
4.6. Dichiarazione di pubblica utilità 

Su tutte le superfici utilizzate per le infrastrutture della mobilità e per le attrezzature della sosta, compresi 
gli spazi complementari, viene dichiarato il diritto all'esproprio e la pubblica utilità ai sensi degli articoli 33 e 
53 della L.P. 7/87 e successive modifiche. 
 
 
 
5. Sistema insediativo 
 
 

5.1. Schedatura manufatti esistenti 
 
RIF SCHEDA p.ed./p.f. proprietà 

1.01 .276 Comune di Varena 
1.02 .277 Comune di Varena 
1.03 .524 >----< Esse di Goss Franco & C. S.n.c. 
1.04 .435 Frasson Generoso nato il 25/04/1937 a Bolzano 

Bacchini Patrizio nato il 15/07/1952 a Milano 
Sacchi Patrizia Barbara nata il 03/01/1954 a Milano 

1.05 .424 Mahlknecht Ottilia nata il 15/08/1964 a Cornedo All'Isarco 
Santifaller Markus nato il 21/10/1963 a Bolzano 
Perlongo Salvatore nato il 02/07/1958 a Catanzaro 
Santifaller Marlene nata il 25/08/1966 a Bolzano 

1.06 .438 Miele Lidia nata il 24/08/1951 ad Andretta 
Miele Marzia nata il 13/03/1950 a Roma 
Tosi Mauro nato il 22/02/1950 a Roma 

1.07 .434 Nones Francesco nato il 01/02/1941 a Castello-Molina di Fiemme 
1.08 .436 Grosskopf Jutta Renate nata il 03/04/1939 a Berlino Lichtenfelde 

Conta Maria Giuliana nata il 16/07/1940 a Rovereto 
1.09 .446 Filippi Lina in Parth nata il 01/08/1928 ad Albiano 

Parth Egon nato il 03/03/1925 ad Abbazia 
1.10 .445 Parth Christian nato il 29/04/1968 a Milano 

Parth Robert nato il 07/06/1964 a Soregno 
usufrutto a favore di Filippi Lina Rosa nata il 01/08/1928 ad Albiano 

1.11 .422 Aurili Donatella nata il 25/03/1941a Livorno 
Aurili Marcella nata il 13/03/1942 a Livorno 
Aurili Maria Antonia nata il 14/05/1947 a Livorno 
Aurili Massimo nato il 02/07/1944 a Belluno 

1.12 .412 Mora Stefania nata il 26/12/1962 a Sorbolo 
1.13 .483 Comune di Varena 
1.14 .453 Defrancesco s.n.c. di Defrancesco Gianfranco & C. 
1.15 .355 Albergo Dolomiti S.A.S. di Monsorno Michele & C.  
1.16 .340 Albergo Bucaneve di Geiser Maria & C. S.N.C. 
1.17 .275 S.I.T.A.L. Società Incremento Turistico Altopiano Lavazè s.r.l. 
1.18 .328 La Dacia di Luigi Da Damos & C. S.N.C. 
1.19 .518 Comune di Varena 

m
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1.20 .356 Provincia Autonoma di Trento 
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1.21 .359 Lami Lodovica nata il 29/08/1946 a Firenze (quota 1/2) 
Manfrida Nicola nato il 24/02/1923 a Capistrano (quota 1/2) 

1.22 .278 Comune di Daiano 

 

1.23 .279 Comune di Daiano 
2.01 .358 Magnifica Comunità di Fiemme 
2.02 2433/10 Ripartitore acquedotto 
2.03 2434/7 Interrato vicino p.ed. 518 - rimessa per mezzi battipista 
2.04 .543 Comune di Varena 

Società Elettrica Trentina per la distribuzione di energia elettrica s.p.a. 
2.05 2430/1 Box controllo skilift 
2.06 2430/1 Rimessa skilift 
2.07 2430/1 Manufatto di uso non specificabile 
2.08 2432/1 Acquedotto m

an
uf

at
ti 

di 
se

rv
izi

o 

2.09 2423 Acquedotto 
3.01 2434/1 Ricovero Gommoni 
3.02 2433/3 Capanno Pesca sportiva 
3.03 2433/3 Capanno Pesca sportiva 
3.04 2430/2 Biglietteria piste ac

ce
ss

or
i 

am
ov

ib
ili 

3.05 2433/2 Box amovibile per servizi igienici 
 
Una serie di manufatti, a carattere permanente e/o temporaneo, che ricadono sia all'interno che all’esterno 
dell’area di riqualificazione insediativa del PIIRA e che non  sono altrimenti regolabili sono stati individuati 
e normati puntualmente elencando gli interventi ammessi e le modalità di trasformazione controllata; cfr. 
schede: 2.01-2.09, 3.01-3.05 
 

5.2. Categorie di intervento e parametri planivolumetrici 
Le categorie di intervento sono definite dall’art. 8 delle NA del PRG, in base all’art. 99 della L.P. 1/2008 e 
smi, ove sono riportati tutti gli interventi ammessi per ciascuna categoria; le categorie sono le seguenti: 
• M1 = interventi di manutenzione ordinaria: 
• M2 = interventi di manutenzione straordinaria;  
• R1 = interventi di restauro; 
• R2 = interventi di risanamento conservativo 
• R3 = interventi di ristrutturazione edilizia; 
• R4 = interventi di sostituzione edilizia e/o interventi di demolizione e ricostruzione (in base alle 

specifiche indicazioni riportate sulla scheda di piano di cui all’elaborato P.04.02); 
• R5 = demolizione; 

 
I parametri planivolumetrici, relativi a stereometria (sedime max, h max, conformazione della copertura), 
forme di aggregazione dei volumi, e distanze tra gli edifici e dai confini, sono stati riportati all’interno di 
ciascuna scheda di piano sia per quanto riguarda gli edifici esistenti sia per quanto riguarda gli interventi di 
progetto. Ai fini del PIIRA il parametro di “lotto minimo”, individuato dalle NA del PRG per le singole 
destinazioni di zona, non viene applicato. 
Per volume edilizio esistente (Ve), ai sensi dell’ art.36 c. 2, della L.P. 1/2008 all.to 1 (Definizione dei 
metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni), si intende quello esistente all’entrata in 
vigore del PIIRA, certificabile tramite atti pubblici o perizie asseverate. 
 
 

5.3. Incentivi per la riqualificazione 
Per incentivare la riqualificazione degli edifici sono stabilite una serie di misure che agiscono sul Ve. Le 
misure per incentivare la riqualificazione si distinguono in due gruppi, fra di loro indipendenti:  
a) incentivi volumetrici previsti dalla normativa di livello provinciale (pianificazione sovraordinata) ovvero 

Riqualificazione ricettiva (Rr1) e Riqualificazione Energetica (Re1); 
b) incentivi volumetrici previsti dalla pianificazione di livello comunale (PIIRA) ovvero Riqualificazione 

Ambientale (Ra1, Ra2, Ra3) Riqualificazione paesaggistica (Rp1, Rp2) e Riqualificazione funzionale 
(Rf1). Gli incentivi di questo secondo gruppo sono fra loro cumulabili nella misura massima del 25% 
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del Ve a condizione che gli interventi avvengano in un'unica fase di esecuzione. I volumi edilizi 
eventualmente recuperati per effetto della Rp2 non rilevano ai fini del limite suddetto. 

Gli incentivi di riqualificazione ammessi per ciascun edificio sono riportati all’interno delle rispettive schede 
di piano. 
 
a) incentivi previsti dalla normativa provinciale 

Riqualificazione ricettiva (Rr): per riqualificare l’offerta ricettiva delle strutture esistenti vanno 
adottate le misure previste dall'articolo 22 delle NA del PUP, che agisce sul Ve indipendentemente 
dagli altri incentivi volumetrici;  
Rr 1 ai sensi del comma 3, del citato articolo, la volumetria esistente destinata alla ricettività può 

essere aumentata in misura pari o inferiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del 
volume complessivo esistente.  

 
Riqualificazione Energetica (Re): per incentivare le prestazioni energetiche degli edifici vanno 
adottate le misure previste dalla d.G.P. n. 1531 dd. 26.06.2010 e ss.mm.ii., che agiscono sul volume di 
progetto e che sono cumulabili con gli altri incentivi previsti: 
Re 1 per il raggiungimento di classi energetiche B+, A, A+ è stabilito un bonus volumetrico nelle 

proporzioni previste dalla tabella di cui all’all.to 2 parte II della dalla d.G.P. n. 1531 dd. 
26.06.2010: 

 
b) incentivi previsti dalla pianificazione comunale 

Riqualificazione Ambientale (Ra): per incentivare le prestazioni ambientali degli edifici sono stabilite 
una serie di misure che agiscono sul Ve e che sono fra loro cumulabili: 
Ra 1 per l’allaccio al collettore fognario comunale e l’abbandono altre forme di smaltimento dei reflui 

individuale, è stabilito un bonus pari al 5% del Ve; 
Ra 2 per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è stabilito un bonus pari al 2,5% del Ve nel caso in 

cui la produzione sia uguale o maggiore al 75% del fabbisogno totale; 
Ra 3 per la diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera è stabilito un bonus pari al 2,5% del Ve 

nel caso in cui la riduzione sia uguale o maggiore al 50% della produzione attuale totale; 
 
Riqualificazione paesaggistica (Rp): per garantire l’integrità ambientale della ZSC e riqualificare 
l’unità paesaggistica della fascia lago, ristabiliendo ove possibile la continuità delle rive, sono previsti i 
seguenti incentivi volumetrici, utilizzabili esclusivamente ai fini della riqualificazione funzionale (Rf): 
Rp 1 per l’allontanamento degli edifici compresi nella fascia lago dalla sponda del lago è stabilito un 

bonus volumetrico proporzionale pari al 5% del Ve per ogni 5 ml di arretramento dal filo facciata 
attuale, fino ad un massimo del 20% del Ve; 

Rp 2 per la demolizione senza ricostruzione di edifici compresi nella fascia di protezione del lago e 
nella ZSC, è sempre ammesso il recupero e la ricollocazione del 100% del Ve dell’edificio 
demolito, in accorpamento agli edifici esistenti con destinazione plurifunzionale. 

 
Riqualificazione funzionale (Rf): per riqualificare i servizi di supporto alle attività economiche e 
produttive esistenti di tipo zootecnico, di tipo sportivo e ricreativo (outdoor recreation) nonché per 
l’implementazione dei servizi negli edifici a destinazione plurifunzionale (i.e. alberghi con attività di 
ristorazione, ai sensi dell’art. 59 della L.P.1/2008, all.3): 
Rf 1 è previsto un bonus volumetrico pari ad un massimo di 300 mc o, in alternativa, fino al 20% del 

Ve; la scheda di piano ne specifica l’entità e le destinazioni d’uso ammesse.  
 

5.4. Pertinenze 
Il PIIRA introduce il principio della progettazione guida per gli interventi a maggiore valenza paesaggistica, 
suggerendo direttamente gli interventi di integrazione e mitigazione paesaggistica nelle specifiche schede 
di progetto; cfr. schede: SP 4.01-4.06.  
Per gli interventi minori sugli spazi aperti e sulle pertinenze degli edifici esistenti valgono le seguenti 
indicazioni, da porre in atto nella progettazione, manutenzione e gestione: 
• Movimentazioni del terreno: gli interventi sui suoli dovranno ripristinare la copertura del cotico erboso e 

assicurare la continuità morfologica del paesaggio, evitando forme marcatamente prismatiche che 
possano alterare il carattere naturalistico dei luoghi. 
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• Piantagioni: dovranno essere evitate assolutamente le varietà non locali, in forma topiaria e 
secondo sesti di impianto rigidamente geometrici. 

• Illuminazione esterna: in considerazione del carattere di isolamento della località, l’illuminazione 
dovrà essere ridotta al minimo indispensabile, escludendo l’utilizzo di proiettori a luce diretta e 
illuminazione a palo e privilegiando la presenza di punti luce di altezza e luminanza limitata. 

• Manufatti accessori: sono disciplinati dall’art. 4 delle NA del PRG. In considerazione delle finalità 
specifiche del PIIRA sono ammessi esclusivamente quelli a servizio degli edifici residenziali e con 
destinazione d’uso a legnaia. I manufatti accessori possono essere realizzati solo in aderenza 
all’edificio principale con limite volumetrico di 20 mc; l’unico materiale costruttivo ammesso è il 
legno. 

• Pavimentazioni: per pavimentazione si intende qualsiasi copertura artificiale del suolo naturale (con 
esclusione di terra battuta, ghiaino stabilizzato e prato). Sono preferibili le pavimentazioni di tipo 
drenante ed è consentito esclusivamente l’uso dei seguenti materiali: legno, grigliati alveolari in cls, 
pietra (porfido). Il limite di superficie pavimentabile è fissato al 100 % del sedime dell’edificio di cui 
sono pertinenza. 

• Recinzioni / protezioni: tali elementi andranno il più possibile limitati al fine di favorire la continuità 
percettiva del paesaggio; per l’eventuale delimitazione dei lotti edificati sono ammesse esclusivamente 
le recinzioni in legno, che andranno comunque limitate ad un’altezza massima di mt. 1,20. 

• Arredi fissi: in considerazione delle finalità specifiche del PIIRA, negli spazi aperti e nelle pertinenze degli 
edifici non sono ammesse strutture ed elementi di arredo a carattere permanente (i.e. tettoie, gazebo, 
barbecue, caminetti, serre, etc.). 

 
5.5. Aree a verde pubblico e spazi di relazione 

Le aree a verde pubblico a ricadenti all'interno dell’area di riqualificazione insediativa del PIIRA sono 
generalmente regolate dal comma b) dell'art. 13 delle NA del PRG. All’interno della fascia di protezione 
del lago le aree a pascolo d’alta quota ed a verde pubblico sono destinate ad accogliere quelle funzioni 
attrattive e gli spazi di relazione (piazza, area ludico-didattica, info point, ecc.) che ora gravitano in 
maniera diffusa attorno al lago stesso.  
Il cartiglio “La - PR” individua l’area di riqualificazione della fascia lago. La realizzazione di ciascun 
intervento è assoggettata a quando descritto nella scheda di piano SP.4.06. ed alle prescrizioni esecutive 
di seguito specificate: 
• riconfigurazione delle sponde del quadrante SO con definizione di un sistema di accesso al piano 

dell’acqua mediante piattaforme e pontili;  consolidamento della riva con selciatone irregolare (massi 
di fiume); 

• dismissione dei parcheggi e riconfigurazione della circolazione viabilistica con riqualificazione 
complessiva gli spazi pubblici del quadrante SO; ripavimentazione delle superfici circostanti e dei  
percorsi pedonali via Lavazè (conglomerati speciali drenanti, pietra  di porfido); 

• riordino degli elementi di arredo con definizione delle tipologie di riferimento per le sedute, i gruppi 
tavolo/panca, gli altri elementi di complemento  

• riordino della segnaletica con individuazione di un modello di riferimento per le informazioni di 
carattere turistico e con la definizione di un piano di coordinamento della segnaletica privata;  

• riordino degli elementi di illuminazione pubblica con individuazione di tipologie unitarie per 
l’illuminazione diffusa e puntuale; 

• connessione con i percorsi ciclo-pedonali previsti, distinguendo quelli esclusivamente pedonali 
(estivi ed invernali) in prossimità delle strutture ricettive plurifunzionali e prevedendo la 
trasformabilità di quelli cilabili in piste da fondo; 

 
5.6. Aree verde privato 

Le aree a verde privato ricadenti all'interno dell’area di riqualificazione insediativa del PIIRA comprendono 
anche edifici residenziali e sono regolate dal comma Vp dell'art. 11 delle NA del PRG.  
La schedatura del patrimonio edilizio esistente individua puntualmente gli interventi ammessi e le modalità 
di trasformazione controllata; cfr. schede: 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.18, 1.21. 
La realizzazione di volumetrie interrate è sempre ammessa, con le limitazioni di cui all’articolo 3.1. delle 
presenti NA, indicate nelle singole schede. 
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5.7. Aree alberghiere 
Le aree alberghiere ricadenti all'interno dell’area di riqualificazione insediativa del PIIRA sono 
generalmente regolate dal comma a) dell'art. 12 delle NA del PRG.  Ai fini dell’applicazione degli incentivi 
volumetrici, di cui al precedente art. 5.3. il volume attuale delle strutture alberghiere esistenti è da 
intendersi integralmente come volume ricettivo. 
In considerazione della particolare condizione ambientale, la realizzazione di ciascun intervento è 
assoggettata alle prescrizioni esecutive specificate nelle schede di piano; si farà quindi riferimento alla 
schedatura del patrimonio edilizio esistente che individua puntualmente gli interventi ammessi e le 
modalità di trasformazione controllata; cfr. schede: 1.15, 1.16, 1.17. 
La realizzazione di volumetrie interrate è sempre ammessa, con le limitazioni di cui all’articolo 3.1. delle 
presenti NA, indicate nelle singole schede. 
 

5.8. Aree per attrezzature turistico-ricettive 
Le aree per attrezzature turistico-ricettive ricadenti all'interno dell’area di riqualificazione insediativa del 
PIIRA sono regolate dall'art. 12 delle NA del PRG. Le attrezzature e/o infrastrutture connesse agli sport 
invernali, comprese le eventuali strutture a servizio del parcheggio per camper (SP.4.01.) potranno essere 
realizzate solo all’interno dell’area per attrezzature turistico-ricettive (posta a N della strada comunale per 
passo Oclini). 
La schedatura del patrimonio edilizio esistente e nodi di progetto individua puntualmente gli interventi 
ammessi e le modalità di trasformazione controllata; cfr. scheda: 1.03. 
La realizzazione di volumetrie interrate è sempre ammessa, con le limitazioni di cui all’articolo 3.1. delle 
presenti NA, indicate nelle singole schede. 
 

5.9. Aree per servizi privati  
Le aree per servizi privati ricadenti all'interno dell’area di riqualificazione insediativa del PIIRA 
comprendono tutte le attività economiche e produttive di supporto all’offerta turistico-ricettiva. All’interno 
degli edifici esistenti la residenza è ammessa nella misura massima del 25%. del Ve. 
La schedatura del patrimonio edilizio esistente e nodi di progetto individua puntualmente gli interventi 
ammessi e le modalità di trasformazione controllata; cfr. schede: 1.14, 1.19, 4.05 
La realizzazione di volumetrie interrate è sempre ammessa, con le limitazioni di cui all’articolo 3.1. delle 
presenti NA, indicate nelle singole schede. 
 

5.10. Aree per attrezzature di livello locale o sovralocale 
Le aree per servizi ricadenti all'interno dell’area di riqualificazione insediativa del PIIRA sono regolate 
dall'art. 13 delle NA del PRG.  
La schedatura del patrimonio edilizio esistente e nodi di progetto individua puntualmente gli interventi 
ammessi e le modalità di trasformazione controllata; cfr. schede: 1.13, 1.20, 2.01,  
La realizzazione di volumetrie interrate è sempre ammessa, con le limitazioni di cui all’articolo 3.1. delle 
presenti NA, indicate nelle singole schede. 
 

5.11. Aree per l’agricoltura e relativi impianti produttivi 
Le aree per l’agricoltura e per le aziende agricole ricadenti all'interno dell’area di riqualificazione 
insediativa del PIIRA sono regolate dal comma a) e b) dell'art. 16 delle NA del PRG.  
La schedatura del patrimonio edilizio esistente e nodi di progetto individua puntualmente gli interventi 
ammessi e le modalità di trasformazione controllata; cfr. schede: 1.01, 1.02, 1.22, 1.23 
La realizzazione di volumetrie interrate è sempre ammessa, con le limitazioni di cui all’articolo 3.1. delle 
presenti NA, indicate nelle singole schede. 
 
 
 
6. Sistema sportivo e ricreativo 
 

6.1. Piste da sci  
Le piste da sci, i cui tracciati sono riportati nella tav. P.03.03., come indicazione di uso del suolo e per 
quanto riguarda l'organizzazione del sistema infrastrutturale dello sci, sono soggette alle normative di 
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settore ai sensi della Legge Provinciale 21 aprile 1987, n° 7 (Disciplina delle linee funiviarie e delle piste 
da sci). 
La definizione dei tracciati ha valore quale indicazione di massima. All'atto della redazione dei progetti 
definitivi ed esecutivi, sia per i tracciati esistenti che per quelli di nuova formazione, tali previsioni potranno 
subire adeguamenti in relazione alla morfologia del terreno, all'adeguamento ai parametri normativi e a 
varianti di interesse locale per un più efficace e conveniente collegamento funzionale ed efficace 
inserimento ambientale. 
Per le piste dello sci nordico è ammesso l’utilizzo del sedime delle strade forestali, anche con piccole 
modifiche per comprovate esigenze di sicurezza, con esclusione quindi di operazioni generali di 
allargamento volte a trasformare l’intero tracciato; la larghezza massima consentita è di ml 5.00, e 
comunque commisurata alla larghezza necessaria per il passaggio dei mezzi battipista. 
La realizzazione delle nuove piste per lo sci alpino dovrà essere eseguita nel rispetto dei parametri fissati 
dalla normativa in materia e concordati con gli organi provinciali competenti. Per la realizzazione di nuovi 
tracciati non è ammessa la sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per ubicazione ed 
estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale; l'apertura dei nuovi 
tracciati dovrà pertanto assicurare sempre il rispetto dei popolamenti forestali di alta valenza biologica. 
I bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente rettilineo, ma saranno 
oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del paesaggio circostante, 
tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza della pratica sportiva, di quelle di carattere 
idrogeologico e forestale. 
Le piste entro cui fosse previsto l'innevamento artificiale, dopo l'esecuzione dei lavori di scavo e di 
copertura dei condotti, dovranno essere opportunamente ricoperte di terra vegetale stabilizzata anti 
erosione, rinverdite e mantenute a prato permanente. La realizzazione degli eventuali impianti di 
innevamento artificiale e delle relative opere di captazione e di accumulo delle risorse idriche è disciplinata 
dalla vigente legislazione provinciale di riferimento. E’ altresì fatto divieto di utilizzare additivi chimici e/o 
organici per l’innevamento artificiale. 
 

6.2. Impianti di risalita 
Gli impianti di risalita, i cui tracciati sono riportati alla tavola P.03.03. come indicazione dell'organizzazione 
del sistema sciistico, sono soggetti alle normative di settore ai sensi della Legge Provinciale 21 aprile 
1987, n° 7 (Disciplina delle linee funiviarie e delle piste da sci). 
La definizione dei tracciati ha valore quale indicazione di massima. All'atto della presentazione dei progetti 
definitivi ed esecutivi, tali previsioni potranno subire adeguamenti in relazione alla morfologia del terreno, 
all'adeguamento ai parametri normativi e a varianti di carattere locale dettate da aspetti funzionali e/o 
tecnici. 
La realizzazione dei nuovi impianti a fune dovrà essere eseguita nel rispetto dei parametri concordati con 
gli organi provinciali competenti in materia. Per la realizzazione di nuovi impianti non è ammessa la 
sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di 
tutela idrogeologica e di conservazione ambientale; l'apertura dei nuovi tracciati dovrà pertanto assicurare 
sempre il rispetto dei popolamenti forestali di alta valenza ecologica. 
I bordi dei boschi attraversati dagli impianti di risalita non dovranno avere andamento rigidamente 
rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del 
paesaggio circostante, tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza del trasporto pubblico 
mediante impianti funiviari, di quelle di carattere idrogeologico e forestale. 
La manutenzione degli impianti deve: 
• garantire la sicurezza dei luoghi anche nei periodi di non esercizio degli impianti di risalta; 
• mantenere la ottimale copertura vegetale dei suoli, nonché la omogenea copertura degli stessi con 

specie e varietà tipiche dei luoghi; 
• garantire la buona definizione degli spazi sia nella stagione invernale che in quella estiva per 

minimizzarne gli impatti visivi. 
 

6.3. Manufatti accessori al sistema impianti e piste 
Per manufatti accessori si intendono le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardano il 
sistema degli impianti, nonché le attrezzature di servizio e le infrastrutture strettamente connesse al 
sistema delle piste, compresi gli impianti di innevamento artificiale e le relative opere di accumulo (i.e. 
invasi artificali, ecc). La realizzazione dei manufatti accessori è ammessa solo previo accertamento della 
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loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell’ambito delle procedure autorizzative 
previste dalle norme provinciali in materia. Gli spazi di pertinenza non potranno essere recintati e la loro 
accessibilità deve essere sistemata in modo da garantire l'avvicinamento a tutti i mezzi di servizio. 
 

6.4. Impianto di innevamento programmato 
Gli impianti di innevamento, i cui tracciati sono riportati alla tavola P.03.02. come indicazione 
dell'organizzazione della rete dei sottoservizi, sono soggetti alle normative di settore ai sensi della L.P 
21.4 1987, n° 7 (Disciplina delle linee funiviarie e delle piste da sci). 
La localizzazione dei tracciati ha valore quale indicazione di massima. All'atto della redazione dei progetti 
definitivi ed esecutivi, sia per i tracciati esistenti che per quelli di nuova formazione, tali indicazioni 
potranno subire adeguamenti in relazione alla morfologia del terreno, all'adeguamento ai parametri 
normativi e a varianti di interesse locale per un più efficace e conveniente collegamento funzionale ed 
efficace inserimento ambientale. 
 

6.5. Attrezzature sportive e/o ludico-ricreative 
La realizzazione di attrezzature sportive e/o ludico-ricreative temporanee estive e/o invernali (i.e. 
biglietterie, gradinate, palchi, strutture per arrampicata sportiva, ecc.) è ammessa esclusivamente per 
l’esercizio della singola attività stagionale o del singolo evento, fatti salvi gli obbligatori nulla-osta di 
carattere paesaggistico e di tutela ambientale. L’autorizzazione alla realizzazione di tali opere ha carattere 
transitorio ed è condizionata della rimozione delle attrezzature e strutture a fine stagione o a fine evento. 
 

6.6. Percorsi escursionistici 
I percorsi escursionistici e ricreativi  (i.e. mountain bike, nordic walking, horse trekking, sleddog) sono 
ammessi esclusivamente in corrispondenza della viabilità forestale esistente, o dei tracciati per le piste 
dello sci nordico, o dei tracciati/sentieri esistenti; non è ammessa l’apertura di nuovi tracciati, fatta salva la 
rettifica o la parziale modifica di modesti tratti già esistenti. 
 

6.7. Dichiarazione di pubblica utilità 
Su tutte le superfici utilizzate per gli impianti dello sci nordico e/o alpino, per le attrezzature sportive e/o 
ludico-ricreative pubbliche e per gli impianti a fune, compresi gli spazi complementari, viene dichiarato il 
diritto all'esproprio e la pubblica utilità ai sensi degli articoli 33 e 53 della L.P. 7/87 e successive modifiche. 
 
 
7. Misure di implementazione delle prestazioni ambientali 
 

7.1. Interventi a protezione del sistema delle acque 
In considerazione della complessità del sistema delle acque, dovrà essere posta particolare attenzione 
nella gestione del ciclo idrico complessivo, introducendo gradualmente il principio della sostenibilità 
mediante il risparmio idrico ed energetico. L’utilizzo delle acque deve seguire il seguente ordine di priorità 
d’ uso:  
• uso potabile, a servizio dell’insediamento; 
• implementazione del deflusso naturale di bacino, per l’alimentazione e la stabilizzazione del livello 

del lago; 
• uso produttivo, per l’innevamento programmato (che risulta complementare all’alimentazione del lago in 

relazione ai diversi periodi di utilizzo); 
 
Le misure di protezione riguardano quindi il sistema della gestione e quello del monitoraggio: 
• Aree adibite a stoccaggio temporaneo della neve. E’ opportuno indviduare stagionalmente le aree 

di accumulo e stoccaggio dello spalamento della neve dalle infrastrutture viarie/parcheggi, che non 
devono interessare in modo diretto l’area di tutela (urbanistica) del lago.  

• Spazzamento annuale delle strade che interessano il passo. E’ opportuno che l’attività di spazzatura 
venga effettuata in corrispondenza del periodo primaverile, a scioglimento nivale avvenuto, al fine di 
rimuovere anche il ghiaino sparso nel corso del periodo invernale. Il materiale raccolto è da considerarsi 
un rifiuto e smaltito in impianto autorizzato con attuale codice CER 200303. 

• Pulizia annuale delle caditoie stradali. È opportuno che l’attività di pulizia venga effettuata in 
corrispondenza del periodo primaverile, durante lo scioglimento nivale, al fine di garantire la 
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capacità di deflusso calcolata in sede progettuale. Il materiale raccolto è da considerarsi un rifiuto e 
smaltito in impianto autorizzato con attuale codice CER 200306. 

• Pulizia annuale dei manufatti per il trattamento fisico delle acque. La pulizia, da farsi successivamente 
alla chiusura della stagione invernale, consiste nella rimozione degli oli separati (rifiuto con CER 
190810* o in alternativa CER 161001*) e del materiale sedimentato (rifiuto con CER 200306).  

• Pulizia/manutenzione straordinaria. Per tutte le attività di spazzatura e pulitura dei presidi idraulici 
va prevista la possibilità di effettuare interventi non programmati a seguito di eventi piovosi 
particolarmente intensi interessati da significativo trasporto solido. 

• Attività ricreative sul lago. Queste attività (pesca, pattinaggio, ecc.), se ritenute utili all’integrazione 
dell’offerta turistica) devono risultare compatibili con la salvaguardia dei livelli del lago e della 
qualità delle sue acque. 

• Monitoraggio. Va prevista la manutenzione annuale del sistema di monitoraggio delle acque e 
l’elaborazione dei dati rilevati al fine della valutazione del trend degli impatti. 

 
7.2. Interventi a favore dell’indipendenza energetica 

In considerazione della centralità della questione energetica, e dell’evoluzione tecnica continua a cui 
questo settore è soggetto, dovrà essere predisposto un bilancio energetico complessivo, con cadenza 
quinquennale, al fine di valutare la possibilità di accedere al mercato dei titoli di efficienza energetica 
(TEE), dei certificati verdi (CV), secondo quanto previsto dal GSE. 
Tale bilancio dovrà considerare le varie opzioni energetiche adottate e dovrà valutare l’integrazione delle 
varie fonti (biomasse legnose/pellet, energia geotermica, micro - teleriscaldamento a servizio dei vari 
edifici, solare fotovoltaico o a concentrazione) al fine di raggiungere l’indipendenza enegetica dell’intero 
sistema Lavazé. 
 

7.3. Interventi a favore della certificazione ambientale 
La corretta gestione ambientale che comporta: 
• creazione di un comitato di gestione consortile dell’area; 
• redazione di rapporti ambientali periodici; 
• Riduzione delle emissioni inquinati e di CO2; 
• Risparmio energetico generalizzato. 
• Gestione differenziata dei rifiuti. 
• Verifica allacci fognari e/o autorizzazioni fosse tenuta/dispersione. 

 




