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Urbanistica La città che cambia

Pianificazione

di Marika Giovannini

Ex Italcementi, Scalo Filzi, Not
I nodi della variante al Prg

Territorio rurale, nel capoluogo è il 77% del totale
Presentato lo studio degli uffici comunali: le zone agricole primarie sono quasi 3.000 ettari

TRENTO Il dato, a una prima let-
tura, sorprende. Anche se poi,
osservando il capoluogo con
più attenzione e considerando-
lo in tutte le sue caratteristiche,
i conti iniziano a tornare. E
quel 77 per cento di territorio
rurale sulla superficie totale
cittadina non stupisce così tan-
to se, nel calcolo, si considera-
no non solo le zone agricole,
ma anche quelle a bosco, a pa-
scolo e improduttive. 

Il quadro delle zone classifi-
cate all’interno del Piano rego-
latore generale con la sigla «E»
(ossia a destinazione agricola,
a bosco, a pascolo e improdut-
tive) è stato tracciato in queste
settimane dai funzionari del

Servizio urbanistica e pianifi-
cazione della mobilità del Co-
mune, in uno studio sulla «ri-
definizione cartografica e nor-
mativa» dei terreni in vista del-
la nuova variante al Prg che è
stato presentato ai membri del-
le commissioni urbanistica e
ambiente. 

In sostanza, si legge nel do-
cumento illustrato dal dirigen-
te Giuliano Stelzer, rispetto a
una superficie totale di 15.784
ettari, il totale di territorio «ur-
banizzato e pianificato, quindi
urbanizzabile» nel capoluogo è
di 3.637 ettari, ossia il 23 per
cento (i dati si riferiscono al 31
dicembre del 2013). 

I restanti 12.147 ettari, inve-

ce, sono costituiti da territorio
rurale. Che comprende tutte le
zone classificate come «E». Nel
dettaglio, la zona maggior-
mente rappresentata è quella a

bosco (quasi 8.000 ettari, il 65
per cento del totale dei terreni
rurali), seguita da quella agri-
cola nelle sue diverse declina-
zioni: le aree agricole di inte-
resse primario (2.887 ettari, il
24 per cento del totale), quelle
di interesse secondario (162 et-
tari, l’1,34 per cento) e quelle 
«di particolare tutela» (120 et-
tari, l’1 per cento). 

Altri 524 ettari appartengo-
no a zone dedicate al pascolo
(ossia il 4,31 per cento del tota-
le), mentre le zone classificate
come «improduttive» sono at-
tualmente 509 ettari, il 4,18 per
cento del totale. 
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Ravina
Alcuni territori 
agricoli 
del comune 
capoluogo

23
Per cento

È il totale del 
territorio 
urbanizzato e 
pianificato nel 
comune di 
Trento: si tratta 
di poco più di 
3.600 ettari

TRENTO Il lavoro vero e proprio
partirà solo nella prossima
consiliatura (vale a dire, non
prima dell’estate del 2015). Ma i
primi passaggi sono già stati
tracciati: in attesa che le urne
definiscano il nuovo volto del
governo del capoluogo, in via
Belenzani sono iniziati i con-
fronti e le analisi per disegnare
la nuova variante al Piano rego-
latore generale. «Sarà una prio-
rità del prossimo consiglio»
avevano messo in chiaro la
scorsa settimana il vicesindaco
Paolo Biasioli e il presidente
della commissione urbanistica
Alberto Salizzoni alla vigilia del
duplice appuntamento pro-
grammato proprio in vista del-
l’elaborazione del nuovo stru-
mento: la presentazione, in 
commissione urbanistica, del-
la ricognizione sui piani attua-
tivi ancora non attivati e l’avvio
dell’esame delle aree agricole
della città, in una riunione con-
giunta tra le commissioni ur-
banistica e ambiente. 

Una partita strategica, quella
della variante al Prg. Che non
solo dovrà affrontare la que-
stione dei metri cubi ancora
inespressi (circa 980.000, a cui
vanno aggiunti i potenziali
320-500.000 metri cubi dei ter-
reni inquinati di Trento nord),
ma che dovrà soprattutto scio-
gliere alcuni nodi «storici» del-
la trasformazione del capoluo-
go: dalla riqualificazione del-
l’ex Italcementi al destino dello
Scalo Filzi, dal futuro utilizzo
dell’ospedale Santa Chiara fino
alla classificazione delle aree di
San Vincenzo di Mattarello sul-
le quali avrebbe dovuto trovare
posto la cittadella militare.
Senza contare l’altro aspetto
cruciale: il nuovo strumento
dovrà tornare sulle scelte dise-
gnate dall’architetto catalano
Joan Busquets. E riconsiderare
(o, nel caso, attualizzare) i capi-
saldi del piano dei primi anni
Duemila, a iniziare dall’interra-
mento della ferrovia e i corridoi
verdi. 

La prima sfida, quella dei
piani attuativi inespressi, è già
sul tavolo dei funzionari alme-
no per la valutazione tecnica (le
scelte politiche verranno prese
invece nella prossima consilia-
tura). La verifica svolta dagli uf-
fici di Palazzo Thun e presenta-
ta in commissione parla chia-
ro: delle lottizzazioni program-
mate negli ultimi decenni,
quelle terminate sono 74. Ne
rimangono 11 in istruttoria (co-
me il «buco» Tosolini, il com-
plesso di viale dei Tigli e il pia-
no di via dell’Albera a Marti-
gnano) e 24 in attuazione. Oltre
a 52 ancora non ancora attuate.
Piani, questi ultimi, che secon-
do la ricognizione del Comune
sono localizzati soprattutto
lungo via Brennero, ma anche 
nelle aree interessate dal pro-
getto di interramento della fer-
rovia (e quindi del boulevard),
come quelle lungo corso Buo-
narroti. L’interrogativo a cui sa-
rà chiamata a rispondere la
nuova amministrazione riguar-
da la reale opportunità di man-
tenere queste pianificazioni. Si
dovrà capire, dunque, quali
piani dovranno essere sblocca-
ti e in che modo. E valutare
eventuali modifiche per gli al-
tri alla luce delle trasformazio-
ni avvenute negli ultimi anni e
alla situazione attuale del ca-
poluogo, con un numero con-
sistente di appartamenti nuovi
non venduti (oltre che di allog-
gi sfitti), comparti dismessi a
ridosso del centro e una espan-

sione del capoluogo che a nord
ormai ha raggiunto Lavis attra-
verso la zona industriale e che a
sud è delimitata dalle coltiva-
zioni. Almeno per ora.

Non meno impegnativa sarà
l’altra questione che dovrà diri-
mere la variante al Prg. Vale a
dire, la soluzione dei nodi che
rimangono ancora insoluti e
che, da anni, animano i dibatti-
ti tra politici e tra categorie
professionali. A iniziare da
quella che Salizzoni ha definito
«l’ultima area del centro città
da progettare, uno dei grandis-
simi temi di Trento»: il com-
parto dell’ex Italcementi, in De-

stra Adige, allargando lo sguar-
do, come suggerito dal presi-
dente di Italia Nostra Beppo
Toffolon, anche alla striscia che
dalle Albere porta fino al ponte
di San Lorenzo dall’altra parte
del fiume. A sud di Piedicastel-
lo gli ettari da considerare sono
sette e mezzo, cinque dei quali
già pianificati. Con un’identità
tutta da definire: dopo l’accan-
tonamento del progetto di polo
scolastico, si dovrà ripartire
non proprio da zero. Ma quasi.
Con l’incognita di dover riper-
correre un iter già visto, fatto di
proposte e ripensamenti. E se
su via Brennero i terreni di

Trento nord attendono certez-
ze sulla bonifica, poco più a
sud da affrontare ci sarà il de-
stino dello Scalo Filzi, «esclu-
so» dai ragionamenti ormai da
troppo tempo (gli ultimi accen-
ni risalgono all’idea della me-
ga-stazione internazionale). 

Guardando ancora più a sud,

le partite sono parecchie. E de-
licate. In via al Desert, in attesa
di un ospedale sempre più di-
stante, andrà pianificata l’area
attorno al nuovo nosocomio
(che occuperà 6 dei 23 ettari
predisposti). Mentre, contem-
poraneamente, in Bolghera si
dovrà iniziare a ragionare sul
futuro utilizzo del Santa Chiara
quando (e se) diventerà ex
ospedale. Sempre in Oltrefersi-
na, se il complesso di viale dei
Tigli attende la posa della pri-
ma pietra dopo l’abbattimento
delle palafitte, dall’altra parte
della strada si dovrà lavorare
sul recupero del distretto mili-

tare (sollecitato più volte dalla
circoscrizione), affrontando al-
lo stesso tempo il tema delle
aree di  San Vincenzo che
avrebbero dovuto ospitare la
cittadella militare. 

Ma sulla variante «peserà»
anche l’eredità di Busquets. E il
disegno che l’architetto catala-
no aveva impresso al suo Piano
del 2002. In questo senso, si
dovrà rivedere (o quantomeno
«attualizzare») il progetto di
interramento della ferrovia,
opera giudicata troppo costosa
per le finanze attuali ma che
stando alle prospettive traccia-
te negli ultimi anni potrebbe 
trovare una diversa attuazione
nel progetto di quadruplica-
mento della ferrovia del Bren-
nero. E, allo stesso tempo, si
dovrà capire come e se dare se-
guito ai «corridoi verdi» pro-
spettati dall’architetto catala-
no, sulla cui realizzazione ha 
insistito pochi giorni fa anche
Toffolon. 
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Sotto la lente
Da affrontare ci 
saranno i capisaldi del 
disegno di Busquets, 
iniziando dal boulevard

Trasformazione urbana
In alto il capoluogo trentino, con il 
centro storico e le aree che si 
sviluppano fino al fiume Adige. 
La pianificazione della città sarà 
affrontata nella prossima 
legislatura nella variante al Piano 
regolatore generale annunciata 
dal vicesindaco Paolo Biasioli e 
alla quale hanno già iniziato a 
lavorare gli uffici con una 
ricognizione sui piani attuativi 
ancora inespressi e con uno studio 
sulle aree agricole. A sinistra, il 
comparto dell’ex area Italcementi, 
in Destra Adige. A destra, uno dei 
disegni alla base della variante al 
Prg firmata dall’architetto 
catalano Joan Busquets
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