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in provincia di Trento



PERICOLOSITA’ E RISCHIO

Fonte: Exhibit sezione dedicata al dissesto idrogeologico del MUSE di Trento



CONOSCENZA DEL TERRITORIOCONOSCENZA DEL TERRITORIO

CHIAREZZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONICHIAREZZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ

SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTISEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI

AUMENTO DELLA RESILIENZAAUMENTO DELLA RESILIENZA

CONSAPEVOLEZZA DEI PERICOLICONSAPEVOLEZZA DEI PERICOLI

GESTIONE INTEGRATA DEL PERICOLOGESTIONE INTEGRATA DEL PERICOLO

OBIETTIVI



Carta di Sintesi Geologica
Carta del Rischio Idrogeologico PGUAP

Carta di Sintesi Geologica
Carta del Rischio Idrogeologico PGUAP

Definizione univoca ed omogenea del pericolo Definizione univoca ed omogenea del pericolo 

Chiarezza nella definizione dei fenomeni Chiarezza nella definizione dei fenomeni 

Strumento di supporto nelle istruttorie tecnicheStrumento di supporto nelle istruttorie tecniche

Chiarezza nelle competenzeChiarezza nelle competenze

SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI

(l.p. n. 15/2015, articolo 22, comma 2) cessazione dell’applicazione di:
Carta di sintesi geologica (Variante 2000 al PUP) i n vigore dal 2003 (8° aggiornamento, dGP 1813/2014) 
Disciplina del rischio idrogeologico del PGUAP (dPR 15 febbraio 2006) in vigore dall’8 giugno 2006 
(7° aggiornamento, dGP 1828/2014)

(l.p. n. 15/2015, articolo 22, comma 2) cessazione dell’applicazione di:
Carta di sintesi geologica (Variante 2000 al PUP) i n vigore dal 2003 (8° aggiornamento, dGP 1813/2014) 
Disciplina del rischio idrogeologico del PGUAP (dPR 15 febbraio 2006) in vigore dall’8 giugno 2006 
(7° aggiornamento, dGP 1828/2014)



la Carta di sintesi della pericolosità detta la disc iplina dell’uso del suolo per la 
trasformazione urbanistica ed edilizia rispetto all ’assetto idrogeologico del territorio

nelle attività diverse da quelle di trasformazione u rbanistica ed edilizia va tenuto 
conto delle caratteristiche naturali del territorio  provinciale e dei pericoli tipici 
dell’ambiente alpino, con i quali è necessario convi vere (l.p. n. 15/2015, articolo 22, comma 
1 bis)

FINALITA ’



1
Criteri e metodologia per la redazione e 

l’aggiornamento delle Carte della 
Pericolosità

1
Criteri e metodologia per la redazione e 

l’aggiornamento delle Carte della 
Pericolosità

3 
Indicazioni e precisazioni per l’applicazione 
delle disposizioni concernenti le aree con 
penalità elevate, medie o basse e le aree 

con altri tipi di penalità

3 
Indicazioni e precisazioni per l’applicazione 
delle disposizioni concernenti le aree con 
penalità elevate, medie o basse e le aree 

con altri tipi di penalità

2
Disposizioni tecniche  per la predisposizione 

della Carta di Sintesi della Pericolosità

2
Disposizioni tecniche  per la predisposizione 

della Carta di Sintesi della Pericolosità

Criteri di trasposizione delle
CAP alla CSP

Criteri di trasposizione delle
CAP alla CSP

Carta di sintesi 
della pericolosità

Carte della 
pericolosità

CARTE E DOCUMENTI



Carta di Sintesi Geologica Carta del Rischio Idrogeologico (PGUAP)

Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP)

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI



Fenomeni idrogeologici

Fenomeni sismici

Incendi boschivi

Sostanze pericolose

Ostacoli navigazione aerea

Ordigni bellici inesplosi

Fenomeni valanghivi

Fenomeni alluvionali

I contenuti 
delle

Carte della 
pericolosità

Origine 
naturale

Origine 
antropica

Carta di sintesi 
della pericolosità

Discipline settoriali

articolo 10 della l.p. n. 9/2011 (legge provinciale sulla Protezione Civile)

I CONTENUTI DELLE CARTE DELLA 
PERICOLOSITA’



Fenomeni geologici

Fenomeni sismici

Incendi boschivi

Sostanze pericolose

Ostacoli navigazione aerea

Ordigni bellici inesplosi

Fenomeni valanghivi

Fenomeni alluvionali

Servizio Geologico

Servizio Geologico

Servizio Foreste e fauna

Servizio Antincendi e protezione civile

Servizio Antincendi e protezione civile

Servizio Prevenzione rischi

Servizio Prevenzione rischi

Servizio Bacini montani

STRUTTURE PROVINCIALI COMPETENTI



CRITERI E LEGENDA
DELLE CARTE DELLA PERICOLOSITA ’



LE CARTE DELLA PERICOLOSITA ’

PERICOLOSITÀ
IDROGEOLOGICA

Pericolosità fluviale 
Pericolosità torrentizia
Pericolosità lacuale
Frane
Crolli rocciosi
Deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV)
Valanghe
Ghiacciai e Piccola Età Glaciale (PEG)
Permafrost e Rock glacier
Caratteristiche lito-geomorfologiche

ALTRE
PERICOLOSITÀ

Pericolosità sismica
Incendi boschivi
Ordigni bellici inesplosi
Sostanze pericolose
Cavi sospesi e ostacoli alla navigazione aerea

Le carte della pericolosità sono 15 di queste 11 vengono utilizzate per la definizione 
della penalità e quindi per la creazione della Carta di Sintesi della Pericolosità



Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP)Carte della Pericolosità (CaP)

DALLE CARTE DELLA PERICOLOSITA ’
ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA ’



Individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità (indicazioni 
sull’utilizzo del suolo) definiti sulla base della classificazione della pericolosità
derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo di tipo idrogeologico , 
valanghivo e di incendio boschivo .
E’ prevista dall’articolo 22 della l.p. n. 15/2015 e disciplinata dal Capo IV delle 
norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (l.p. n. 5/2008).

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA ’:
DALLA PERICOLOSITA ’ ALLA PENALITA ’



CONTENUTI DELLA CARTA DI
SINTESI DELLA PERICOLOSITA ’ (CSP)



CLASSI DI PENALITA ’ DELLA
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA ’



SISISISISIP1

SI, sulla base dello 
studio

SI, sulla base dello studioSI, sulla base dello studioSI, sulla base dello studioSIP2

SI, sulla base dello 
studio

SI, sulla base dello studio 
nel caso di ampliamento 
superiore al 10% del volume 
esistente

SI, sulla base dello studio, 
con autorizzazione PAT 
nel caso di bonifiche 
agrarie

SI, sulla base dello studio
e autorizzazione PAT

SI, sulla base dello 
studio con parere PAT

P3

SI, sulla base dello 
studio e – a eccezione 
delle aree da 
approfondire da reticolo 
idrografico e per 
fenomeni valanghivi - del 
parere PAT

SI, sulla base dello studio e 
– a eccezione delle aree da 
approfondire da reticolo 
idrografico e per fenomeni 
valanghivi - del parere PAT

SI, sulla base dello studio
e – a eccezione delle aree 
da approfondire da 
reticolo idrografico e per 
fenomeni valanghivi - del 
parere PAT

SI, sulla base dello studio
e – a eccezione delle aree 
da approfondire da 
reticolo idrografico e per 
fenomeni valanghivi - del 
parere PAT

SI, sulla base dello 
studio con parere PAT

APP

NOSI con aumento max del 
10% del volume esistente; 
l’intervento è subordinato a 
studio

SI, se migliorano le 
condizioni di stabilità dei 
suoli, sulla base dello 
studio e autorizzazione 
PAT

SI, se non delocalizzabili, 
sulla base dello studio e 
autorizzazione PAT

NO

SI per opere di 
infrastrutturazione, 
aree estrattive, sulla 
base dello studio e 
parere PAT

PRV

NOSI senza aumento di 
volume ; l’intervento è
subordinato a studio; 
l’intervento di demolizione e 
ricostruzione è subordinato 
anche ad autorizzazione 
PAT

SI, se migliorano le 
condizioni di stabilità dei 
suoli, sulla base dello 
studio e autorizzazione 
PAT

SI, se non delocalizzabili, 
sulla base dello studio e 
autorizzazione PAT

NO

SI opere di 
infrastrutturazione, 
aree estrattive, sulla 
base dello studio e 
parere PAT

P4

Trasformazione edilizia

Nuova costruzione

Trasformazione edilizia

Recupero edifici esistenti

Trasformazione edilizia

Bonifiche agrarie, attività
estrattive

Trasformazione edilizia

Opere di 
infrastrutturazione del 
territorio

Trasformazione 
urbanistica

CSP: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI 
TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA



INDICAZIONI E PRECISAZIONIINDICAZIONI E PRECISAZIONI

AGGIORNAMENTO PERIODICOAGGIORNAMENTO PERIODICO

la Carta di sintesi della pericolosità è aggiornata periodicamente sulla 
base delle carte della pericolosità (articolo 14, norme di attuazione del PUP)
Il documento “Indicazioni e precisazioni” disciplina le procedure di:
- aggiornamento periodico 
- possibile aggiornamento nell’ambito dell’approvazione di strumenti di 
pianificazione territoriale
- possibile aggiornamento conseguente a trasformazioni di coltura in 
aree a elevata pericolosità da incendi boschivi

per l’applicazione delle disposizioni relative alle aree con diversi tipi di 
penalità sono fornite, con apposito provvedimento, indicazioni e 
precisazioni (articolo 14, norme di attuazione del PUP):
Allegato C alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1630/2018 (testo vigente)
Allegato C alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1080/2019 (testo adottato)

STRUMENTI



CHIAREZZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONICHIAREZZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ

se l’intervento non è subordinato all’autorizzazione provinciale, lo 
studio di compatibilità è asseverato dal tecnico incaricato che è stata 
esaminata la specifica pericolosità dell’area e i suoi effetti 
sull’intervento, dichiarandone la compatibilità;
a sua volta, con dichiarazione asseverata, il progettista incaricato 
dell’intervento, attesta che sono state rispettate le condizioni dello 
studio (l.p. n. 15/2015, articolo 15, comma 3)

gli studi di compatibilità, allegati ai titoli edilizi rilasciati, sono trasmessi 
dai comuni alla PAT; gli elementi dello studio sono conservati in un 
registro per la consultazione (l.p. n. 15/2015, articolo 22, comma 1)

STRUMENTI



adozione preliminare 2017

CaP e CSP su tutta la provincia

(d.G.P. 788/2017 e 772/2017)

avvio fase partecipativa

aperta a tutti

scadenza 27 novembre 2017

approvazione criteri 2017

redazione e aggiornamento

cartografie CaP e CSP

2017

2018

lavoro di approfondimento e 
aumento delle conoscenze sui 
fenomeni idrogeologici da parte 

delle strutture coinvolte
(pianificazione urbanistica, interventi di messa 
in sicurezza, gestione fenomeni idrogeologici, 

emergenze varie, ecc.)

osservazioni

analisi e valutazione

approvazione criteri 2018

redazione e aggiornamento cartografie 
CaP e CSP

approvazione stralcio
CaP e CSP

comuni di Trento, Caldonazzo
Aldeno, Cimone, Garniga Terme

e comuni della Comunità
Rotaliana-Könisberg

(d.G.P. 1630 del 7/9/2018)

adozione preliminare 2019

CaP e CSP su tutta la provincia

(dd.G.P. 1067 e 1080 del 19/7/2019)

approvazione criteri 2019

redazione e aggiornamento

cartografie CaP e CSP

(dd.G.P. 1066 e 1078 del 19/7/2019)

proposta di 
aggiornamento dello 

stralcio approvato nel 2018
comuni di Trento, Caldonazzo Aldeno, 
Cimone, Garniga Terme e comuni della

Comunità Rotaliana-Könisberg2019

avvio fase partecipativa
scadenza 30 settembre 2019

PERCORSO DI APPROVAZIONE DELLE CARTE



STRALCIO TERRITORIALE VIGENTE

d.G.P. n. 1630 del 7.09.2018: 
approvazione dello stralcio della 
CSP relativo al territorio dei Comuni 
di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga
Terme, Caldonazzo e dei Comuni 
compresi nella Comunità Rotaliana-
Königsberg:
- prima applicazione della Carta e 
delle disposizioni attuative
- approfondimento al fine del 1^ 
aggiornamento



PROCESSO PARTECIPATIVO

Approvazione modifiche 
Indicazioni metodologiche

Entro 30 SETTEMBRE
�OSSERVAZIONI 

APPROVAZIONE
(entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR)

�RISPOSTE
�ADEGUAMENTI CARTOGRAFIE
�ADEGUAMENTO DOCUMENTI 

Parere CUP
Parere CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

ADOZIONE PRELIMINARE 
Carta

PROCESSO PARTECIPATIVO
E DI APPROVAZIONE



ADOZIONE PRELIMINARE CAP – CSP: fino al 30 settembre  2019 
apertura dei termini per osservazioni nel pubblico interesse

ADOZIONE PRELIMINARE 1^ AGGIORNAMENTO CAP-CSP: la 
carta è approvata sentiti i comuni territorialmente competenti

ADOZIONE PRELIMINARE CAP – CSP: fino al 30 settembre  2019 
apertura dei termini per osservazioni nel pubblico interesse

ADOZIONE PRELIMINARE 1^ AGGIORNAMENTO CAP-CSP: la 
carta è approvata sentiti i comuni territorialmente competenti

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Via Mantova 67
38122 Trento
Tel. 0461-497010
Fax 0461-497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
e-mail serv.urbanistica@provincia.tn.it

RIFERIMENTIRIFERIMENTI

INVIO OSSERVAZIONI



www.protezionecivile.tn.it.

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI



www.urbanistica.provincia.tn.it

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI



www.territorio.provincia.tn.it

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI



possibilità di:

•visualizzazione;

•geolocalizzazione;

•scarico dei PDF 
multilayer
georeferenziati;

•scarico file .shp

•stampa.

WebGIS AGOL (Arc Gis on Line) dello Stralcio approvato  nel 2018

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI



Attenzione: nei layer per una lettura corretta del d ato si deve attivare una cartografia alla volta

WebGIS AGOL (Arc Gis on Line) dello Stralcio approvato  nel 2018

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI



Visualizzazione dello Stralcio approvato nel 2018 u tilizzando il WebGIS
Trasversale della PAT (Portale Geocartografico)

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI



WebGIS AGOL delle cartografie adottate preliminarmente dalla G.P. (luglio 2019)

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI



I PDF multilayer

Attenzione: per poter utilizzare la caratteristica multilayer del .pdf è necessario 
scaricare e utilizzare il file nel proprio PC (in l ocale)

CONSULTAZIONE E ACCESSO AI DATI




