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TITOLO I - IL TERRITORIO URBANIZZATO 
 
 
 
 

Art. 1 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio, che non 
interessano il centro storico e gli insediamenti isolati dì origine storica, oltre a 
rispettare le prescrizioni dello strumento urbanistico e dei relativi piani attuativi, 
devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale. 
 
La relazione tecnica, allegata agli elaborati del progetto, deve illustrare e motivare le 
scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento 
coerente con le indicazioni ed gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme. 
 
I piani attuativi possono prevedere, per le opere di loro competenza, soluzioni 
diverse da quelle contenute nelle indicazioni delle presenti norme, purché motivate 
da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento. 
 
Il presente elaborato si configura pertanto come allegato alle Norme di Attuazione 
dello strumento urbanistico e deve essere consultato contestualmente ad esse. 
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Art. 2 
 

AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTREZZATURE TURISTICHE 
 
 
I nuovi edifici e le trasformazione di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto 
edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di 
orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, sia pure interpretandoli, gli 
elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona. 
 
I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazione delle falde dei tetti 
devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. 
 
Le murature, i serramenti, gli inflissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni 
devono privilegiare l'adozione di morfologie, di stilemi architettonici e di materiali 
tradizionali della zona. 
 
L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da minimizzare gli 
scavi ed i riporti, e deve disporsi in posizione marginale, rispetto al lotto, e il più 
vicino possibile agli altri edifici. 
 
Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una 
progettazione accurata e valorizzati da un'attenta sistemazione di alberi d'alto fusto. 
Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e 
pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed 
eseguite con materiali e tecniche tradizionali. 
 
Nelle lottizzazioni le volumetrie devono essere tendenzialmente accorpate, ma non 
devono configurarsi, se non negli interventi di dimensione modesta, come ripetizione 
continua della stessa unità e degli stessi elementi geometrici. 
 
La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e 
favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. Lo schema deve essere impostato 
secondo una gerarchia stradale e risultare funzionale dal punto di vista viabilistico. 
 
La progettazione deve essere improntata da uniformità compositiva, la disposizione 
degli edifici deve tener conto del contesto ambientale e salvaguardare le visuali 
panoramiche. 
 
Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi internate. 
 



 5

Art. 3 
 

AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
 
 
La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e 
l’approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del 
terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, 
ove è possibile, vanno sostituiti da scarpate inerbite. 
 
I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non 
devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere 
progettata contestualmente all'edificio. 
 
Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una 
progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva e ad 
evitare l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere indicati 
chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi 
d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le 
realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi. Le 
recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata. 
 
Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrate. 
 
Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell’attività produttiva, collocare 
all’aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici ben 
definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque 
adeguatamente mascherate con alberi e siepi. 
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Art 4 
 

AREE PER CAVE E DISCARICHE 
 
 
Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima 
considerazione: sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico 
dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, che l’impatto permanente, prodotto 
dall’alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo o di 
deposito. 
 
L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel 
tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve 
avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere 
posta all’individuazione del fronte di lavorazione, che deve risultare il più defilato 
possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico. 
 
L'apertura dell'attività deve coincidere con la messa a dimora di alberature varie, ai 
margini dell'area, con funzione di schermo visivo, che deve presentare particolare 
efficacia in direzione delle strade di maggior traffico e delle principali vedute 
panoramiche. La recinzione deve essere trasparente e coperta dal verde. 
 
La destinazione finale del suolo è quella indicata dalla cartografia del P.R.G.. Il 
progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, 
deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale ed integrata 
con il contesto ambientale. Devono essere evitate le forme geometriche ed artificiali. 
 
La destinazione d'uso dovrebbe essere verificata attraverso indicatori ecologici 
quantitativi, che permettano di stabilire la compatibilità con il paesaggio esistente, 
nonché di verificare la stabilità degli equilibri paesistici in relazione al tipo di recupero 
ambientale previsto. 
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Art. 5 
 

AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI URBANI 
 
 
Gli impianti tecnologici, ad esclusione dei cimiteri, 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. 
 
I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più defilati possibile 
rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade dì 
maggior traffico. 
 
Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte dal verde. 

 
 

Art. 6 
 

QUALIFICAZIONE DELLA SCENA PUBBLICA URBANA 
 
 
Gli elementi - che caratterizzano e qualificano le scene urbane di carattere storico 
quali fontane, lavatoi, “travai” e capitelli, murature di recinzione o di perimetro, 
gradinate, muretti, pavimentazioni, elementi lapidei di delimitazione o decorativi ecc. 
sono assoggettati a tutela e non possono essere oggetto di rimozione o di 
manomissione incauta. La rimozione e la manomissione per ragioni di pubblica utilità 
sono permesse solo per comprovate esigenze urbanistiche e in assoluta mancanza 
di alternative tecniche. Vanno comunque previsti la risistemazione di tali elementi e il 
riutilizzo degli oggetti rimossi, da ricollocare in modo il più possibile simile allo stato 
originario. 
Negli ambienti urbani, per la pavimentazione e la ripavimentazione delle strade e 
delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al pubblico percorso 
quali porticati, sottopassi, androni, e delle corti private va vietato l'impiego di manti 
bituminosi o cementizi, mentre deve essere obbligatorio quello di elementi in porfido 
con tecniche di posa di tipo tradizionale, secondo le consuetudini locali. 
Vanno esclusi i guard rail, le recinzioni e le cordonate costituite da elementi 
cementizi, prefabbricati o formati in opera, le inferriate a rete. In materia va utilizzato 
il Repertorio di riferimenti progettuali che integra lo strumento urbanistico. 
Negli ambienti storici è vietata la costruzione di cabine elettriche di trasformazione 
isolate. Questi impianti vanno realizzati entro volumi da incorporare negli edifici 
esistenti o ricostruiti, o vanno interrati secondo le modalità previste per la 
realizzazione delle autorimesse private. Negli interventi di riordino e miglioramento 
delle reti telefoniche, elettriche di illuminazione pubblica vanno rimossi i conduttori 
aerei e i cavi sulle facciate in vista, eliminando altresì le mensole e le paline. 
I manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo interferiscono con 
le scene urbane (cabine telefoniche, chioschi, ecc. ) e i materiali di ripristino dei 
manufatti esistenti devono essere disposti ed utilizzati in modo coerente rispetto ai 
caratteri specifici di ogni ambiente, specie se storico. Le opere relative devono 
essere eseguite con tecniche e materiali tradizionali. 



 8

L'esecuzione dei parcheggi pubblici si deve attenere a criteri di minimo impatto 
visuale curando in particolare le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi e le opere 
di arredo stradale, ed assicurando una adeguata alberatura dei bordi e degli spazi 
interni. 
L'illuminazione pubblica deve essere realizzata con corpi illuminanti a incandescenza 
o aventi il colore dell'incandescenza, con armatura a braccio, tenendo presenti le 
esigenze del risparmio energetico. In materia va utilizzato il Repertorio di riferimenti 
progettuali che integra lo strumento urbanistico. 
La segnaletica stradale va contenuta entro il minimo tecnicamente necessario e solo 
per informazioni di pubblico interesse, adottando i formati ridotti. La tipologia dei 
numeri civici è solo quella unificata adottata dal Comune ed è vietato far uso di 
elementi diversi da quelli prescritti dal medesimo. 
Le insegne devono conformarsi alle apposite prescrizioni municipali. 
 
 

RACCOMANDAZIONI PER LA PUBBLICITÀ COMMERCIALE 
 
 
Negli insediamenti la pubblicità commerciale è consentita solo negli spazi assegnati 
all'uopo dalla Amministrazione Comunale, seguendo le prescrizioni stabilite dalla 
stessa in apposito Regolamento, che tratterà pure la materia delle insegne: tipi 
ammessi, dimensioni, disposizioni, colori, illuminazione, ecc. 
La pubblicità commerciale va esclusa da tutti gli spazi aperti. La segnaletica turistica 
si deve avvalere dovunque di semplici modelli standardizzati, normati dal citato 
Regolamento. 
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TITOLO Il - GLI SPAZI APERTI 
 
 
 
 

Art. 7 
 

AREE AGRICOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
 
 
La localizzazione dei fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto 
paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato 
rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno 
casuale rispetto al contesto insediato. 
 
La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo 
ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei 
rispetto a quella isolata. 
 
La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere 
ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale 
deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici 
di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse 
peculiarità locali della tradizione edificatoria. 
 
I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati 
secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. 
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 di pertinenza 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. 
 
Le recinzioni sono 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. 
 
La costruzione di nuove strade 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 e, ove possibile, essere 
raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite. 
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Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di 
mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di 
essenze locali. 
 
La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in 
tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di 
smaltimento frequenti e ben collocati.. 
 
I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. 
Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed 
essere realizzati in pietra locale a vista. 
 
I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno, Quelli in cemento o 
con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. 
Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee internate. 
 
L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti, 
finalizzato ad aumentare la produttività agricola, è consentito solamente se non 
comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale 
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Art. 8 
 

AREE A PASCOLO 
 
 
L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, 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 costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere 
ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale 
deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici 
di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse 
peculiarità locali della tradizione edificatoria. 
 
I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e 
devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui 
al comma precedente. 
 
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 consentita la stanga in legno. 
 
La costruzione di nuove strade e la trasformazione 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, ne 
essere dotate di manufatti in cemento armato a vista. 
 
Le rampe devono essere sistemate ed inerbite. 
 
I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. 
Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed 
essere realizzati in pietra locale a vista. 
 
I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o 
con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche. 
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Art. 9 
 

AREE A BOSCO 
 
 
La trasformazione degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai 
modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da 
una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito 
territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizìone 
edificatoria. 
 
I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e 
devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui 
al comma precedente. 
 
La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata. 
 
Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze è consentita la stanga in legno. 
 
La costruzione di nuove strade e la trasformazione 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, ne 
essere dotate di manufatti in cemento armato a vista. 
 
Le rampe devono essere sistemate ed inerbite. 
 
I muri in pietra dì sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. 
Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed 
essere realizzati in pietra locale a vista. 
 
I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno, Quelli in cemento o 
con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche. 
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Art. 10 
 

AREE PER LA VIABILITA' E GLI SPAZI PUBBLICI 
 
 
l'esecuzione di nuove strade, piste da sci e impianti 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 dì una 
progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il 
paesaggio, con una 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. 
 
I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere 
sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista. 
 
Per le piste di sci da fondo omologate, è vietata la costruzione di recinzioni fisse, 
siepi permanenti, muretti ed ostacoli che siano di impedimento al regolare uso della 
pista stessa. Sarà curato il rinverdimento degli spazi di pertinenza. 
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TITOLO Ill - LE AREE SOGGETTE A VINCOLI SPECIFICI 
 
 

 
Art. 11 

 
AREE DI PROTEZIONE Di BENI STORICI E CONTESTI PAESA GGISTICI 

 
Gli interventi di consolidamento o dì manutenzione dei muri di recinzione e di 
sostegno devono essere eseguiti prendendo a modello il muro esistente, utilizzando 
gli stessi materiali e le stesse tecniche costruttive. 
 
La pavimentazione dei sentieri e delle strade esistenti deve essere realizzata 
prendendo a modello le pavimentazioni tradizionali esistenti. 
 

 
 
 

Art. 12 
 

AREE DI PROTEZIONE DEI BIOTOPI 
 

L’azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è 
compatibile con alcune attività tradizionali, quali:  
- la prosecuzione dell’attività agricola sulle superfici coltivate al momento della 

pubblicazione sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Trentino Alto-Adige della 
deliberazione di individuazione. L’attività potrà essere svolta secondo modalità 
tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una 
moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche 
particolari del biotopo; l’introduzione di colture agricole estranee al contesto 
produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà 
essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio provinciale 
Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della “Commissione Scientifica 
per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi”;  

- l’accesso ai fondi coltivati da parte del proprietario, affittuario o possessore ad 
altro titolo degli stessi; 

- l’esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di 
assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del 
Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un 
piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite 
dal Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali;    

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, 
sentito il Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali. 

 
Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggior dettaglio dal 
Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi. 
Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibro 
bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per 
conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.  
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Al fine di  garantire  il  mantenimento  delle  strutture  e  delle  funzioni  peculiari  del  
biotopo, si applicano i vincoli di cui all’articolo  3  della legge provinciale 23.06.1986,   
n. 14 che dispongono: 
a) “il divieto di modificare o alterare in alcun modo  gli  elementi  che  compongono  

il biotopo”; 
b) “il  divieto  di  depositare  rifiuti  o  materiali  di  qualsiasi  genere  e  operare 

scavi,  
cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno”; 

c) “il divieto di coltivare cave o torbiere (…)”. 
 
Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare 
processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.  
 
Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto, è vietato: 
- immettere,  asportare  o  danneggiare piante,  o  parti di esse,  di qualsiasi 

specie,  
raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco; 

- esercitare la caccia, la pesca e immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie 
anomale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per 
pastorizia; 

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori; 
- emungere o immettere acqua o liquami reflui; 
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte; 
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, 

rodenticidi, ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale 
espletamento delle attività di cui al punto 2; 

- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine 
artificiale; 

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta 
aerea o interrata; 

- entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o 
animale; non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio di 
mezzi aerei di qualsiasi tipo;  

- fatti salvi i diritti dei proprietari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel 
biotopo, il "Progetto per la tutela e valorizzazione del biotopo" redatto dalla 
Commissione Scientifica per i biotopi individuerà nel dettaglio le aree di massimo 
pregio naturalistico il cui attraversamento sarà consentito esclusivamente 
utilizzando sentieri all’uopo segnalati; 

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere 
attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste 
Demaniali; 

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione; 
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del 

biotopo. 
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L’individuazione dei biotopo riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 23.06.1986, n. 14. 
Pertanto le aree all’interno del biotopo possono essere oggetto di espropriazione da 
definire con specifico provvedimento. 
 
 
La realizzazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici 
costituiscono parte integrante della delibera di istituzione.  
 
 
Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere  alla  tabellazione  del  
biotopo,  
previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei 
quali sia noto il domicilio. 
 
 
E’ vietata l’immissione di elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d’acqua, 
vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li 
alimentano. 
Lungo tutti i corsi d’acqua pubblici sono previste fasce di rispetto inedificabili 
secondo le disposizioni della normativa vigente.  In tali aree, a prescindere dalle 
opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge 
provinciale  n. 28/1988, ogni intervento infrastrutturale ed edilizio va corredato da un 
apposito studio di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione 
edilizia, nei quali si dovranno dimostrare l’assoluta necessità delle opere previste, la 
scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e 
negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e 
l’adozione delle migliori misure di mitigazione degli eventuali residui impatti negativi 
non eliminabili. 
 
 
Nelle aree di protezione è vietato: 
- alterare  i  quadri  naturalistici  esistenti  se  non  per eseguire gli interventi edilizi   

e infrastrutturali contemplati nello strumento urbanistico; 
- eseguire qualsivoglia intervento di copertura, intubazione,  interramento,  canaliz- 

zazione, derivazione, prelievo, ostruzione mediante dighe o altri tipi di 
sbarramento che non siano strettamente finalizzati alla regimazione delle acque o 
al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblico interesse; 

- scavare o estrarre materiali inerti; 
- accedere ai corsi d’acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del 

servizi pubblico; 
- recintare le rive naturali accessibili; 
- disporre pubblicità commerciale. 
 
 
Per gli interventi ammessi sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori criteri generali di 
tutela; 
- le parti in vista delle  opere  idrauliche  di  difesa  e  regimazione  delle  acque  di  

presa, sbarramento e simili vanno costruite con tecniche e materiali tradizionali 
(paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione  
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dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale; 
- gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte devono essere  sempre  

accurata- 
mente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti 
vegetali; 

- l’andamento  planimetrico  delle  rive  e  il  loro profilo verticale non devono 
essere  
alterati se non per irrinunciabili esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza, la 
conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i 
diversi habitat vegetali devono sempre essere ripristinate e la vegetazione 
autoctona, acquatica e non, mantenuta, risanata e potenziata; 

- le rive  vanno  assicurate  al  pubblico  accesso  attraverso  i  vecchi  sentieri  tut- 
tora tracciati o eventualmente risistemati, ma senza aprire accessi nuovi alle 
località oggi inaccessibili.   
 
 
 


