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L’osservatorio del paesaggio trentino 
è uno degli “strumenti per il governo del 
territorio”, previsti dall’ordinamento della 
Provincia autonoma di Trento. 
L’Osservatorio è stato istituito nel 2010 in 
attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio. 
Finalità dell’Osservatorio sono la 
documentazione, lo studio, l’analisi, il 
monitoraggio del paesaggio trentino e la 
promozione della qualità delle trasformazioni 
che lo investono. 
L’Osservatorio è costituito da un Forum 
rappresentativo delle diverse componenti della 
società trentina e da una Segreteria tecnico-
scientifica. 
Il supporto organizzativo all’attività 
dell’Osservatorio è assicurato dalla Scuola per 
il governo del territorio e del paesaggio (step).

segreteria tecnico-scientifica
Giorgio Tecilla - architetto, direttore 
Giuseppe Altieri - architetto 
Ruggero Bonisolli - architetto 
Laura Gobber - architetto

Ai sensi dell’art.12 della LP 15 del 2015 
e della successiva delibera attuativa della 
Giunta provinciale n. 618 del 22 aprile 2016, 
il Forum dell’osservatorio del paesaggio 
è così composto:

- l’Assessore provinciale competente in 
materia di urbanistica e di paesaggio che lo 
presiede;

- la Dirigente generale del Dipartimento 
provinciale competente in materia di 
paesaggio e urbanistica, con funzioni di 
vicepresidente;

- il Presidente del Consiglio delle autonomie 
locali;

- tre rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali;

- due rappresentanti del Comune di Trento e 
del Comune di Rovereto;

- due rappresentanti dell’associazione 
provinciale delle ASUC, della Comunità di 
Fiemme e della Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez;

- due rappresentanti dell’Università degli 
Studi di Trento, esperti in progettazione 
paesaggistica e territoriale e in storia del 
paesaggio;

- i membri del Comitato scientifico della 
Scuola per il governo del territorio e del 
paesaggio (step);

- il Direttore della step;
- un componente indicato dal Museo storico 

del Trentino;
- un componente indicato dal Museo 

tridentino di scienze naturali;
- un componente indicato dalla Società di 

scienze naturali del Trentino;
- un componente indicato da Trentino 

Marketing;
- un componente indicato dalla Fondazione 

Edmund Mach;
- un componente indicato dalla SAT-Società 

degli alpinisti tridentini;
- il Presidente dell’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- il Presidente dell’Ordine degli ingegneri;
- il Presidente dell’Ordine degli agronomi e 

dottori forestali;
- il Presidente del Comitato interprofessionale 

delle professioni tecniche del Trentino;
- un componente indicato dalle associazioni 

del Tavolo Verde;
- un componente indicato dal Citrac (Circolo 

trentino per l’architettura contemporanea);

- un componente indicato dalle sezioni 
provinciali delle associazioni di protezione 
ambientale individuate dal Ministero 
dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349;

- un componente indicato dalla sezione 
trentina dell’INU (Istituto nazionale di 
urbanistica);

- un componente indicato dall’Associazione 
giovani architetti del Trentino;

- un componente indicato dalla Camera 
di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura;

- un componente indicato dall’Associazione 
artigiani e piccole imprese della provincia di 
Trento;

- un componente indicato dall’Associazione 
industriali - Confindustria Trento;

- un componente indicato dalle Associazioni 
degli albergatori della provincia di Trento;

- un componente indicato dall’ANCE - 
Associazione trentina dell’edilizia;

- due esperti nominati dal Presidente 
dell’Osservatorio.
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4 RIUSO DELLE STRUTTURE ALBERGhIERE DISMESSE

premessa

Su sollecitazione del Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione, 
nel corso del XVIII Forum dell’Osservatorio del paesaggio si è costituito un Gruppo 
di lavoro dedicato ad approfondire il fenomeno della dismissione delle strutture 
alberghiere.
Il Gruppo di lavoro è stato costituito per autocandidature dei componenti del Forum 
nella loro valenza di rappresentati delle realtà culturali, economiche e professionali 
della Società trentina, integrate dai responsabili dei Servizi provinciali Turismo e 
sport e Urbanistica e tutela del paesaggio, dai loro collaboratori e dai rappresen-
tanti delle due associazioni di categoria attive in Trentino nel settore alberghiero.

Alla seduta tenuta il 31 marzo 2022 in teleconferenza hanno partecipato:
	i componenti del Forum dell’Osservatorio del paesaggio: Roberto Andreatta, Al-

berto Cristofolini (in rappresentanza di Marco Giovanazzi), Roberto Franceschi-
ni,  Laura Licati (in rappresentanza di Roberto Pallanch - ASAT), Claudio Maurina, 
Susanna Serafini,  Maurizio Tomazzoni, Bruno Zanon; 

	i soggetti esterni al Forum, appartenenti al  Servizio Turismo e sport, al Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio e all’Umse urbanistica – Osservatorio del 
paesaggio della Provincia autonoma di Trento e all’UNAT di Unione Commercio 
e turismo: Giorgio Cestari, Eva Dandrea, Giulia Agostini, Paola Giovanazzi, 
Alessio Bertò, Romano Stanchina, Francesca Chemolli, Laura Gobber, Giuseppe 
Altieri, Ruggero Bonisolli, Enzo Bassetti, Alfonso Moser. 

Alla seduta tenuta l’11 maggio 2022 in teleconferenza hanno partecipato:
	i componenti del Forum dell’Osservatorio del paesaggio: Roberto Franceschini,  

Laura Licati (in rappresentanza di Roberto Pallanch - ASAT), Maurizio Rossini,  
Maurizio Tomazzoni, Bruno Zanon;

	i soggetti esterni al Forum, appartenenti al  Servizio Turismo e sport, al Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio e all’Umse urbanistica – Osservatorio del 
paesaggio della Provincia autonoma di Trento e all’UNAT di Unione Commercio 
e turismo: Giorgio Cestari, Giulia Agostini, Alessio Bertò, Francesca Chemolli, 
Ruggero Bonisolli, Enzo Bassetti, Alfonso Moser. 

Alla seduta finale del 22 giugno 2022 in teleconferenza hanno partecipato: 
	i componenti del Forum dell’Osservatorio del paesaggio: Laura Licati (in rappre-

sentanza di Roberto Pallanch - ASAT), Susanna Serafini;
	i soggetti esterni al Forum, appartenenti al  Servizio Turismo e sport, al Servizio 

Urbanistica e tutela del paesaggio e all’Umse urbanistica – Osservatorio del pa-
esaggio della Provincia autonoma di Trento e all’UNAT di Unione Commercio e 
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turismo: Giorgio Cestari, Giulia Agostini, Enzo Bassetti, Romano Stanchina, Mila 
Bertoldi, Ruggero Bonisolli. 

ha coordinato l’attività del Gruppo di lavoro Giorgio Tecilla UMSE in materia di 
urbanistica.
L’attività del Gruppo di lavoro ha preso spunto dal Censimento degli esercizi alber-
ghieri dismessi realizzato dai Comuni con il coordinamento del Servizio provinciale 
Turismo e sport ed è  stata orientata a supportare le iniziative che l’Amministrazione 
provinciale intenderà attivare ai sensi dell’art. 13 ter della LP 7 del 2002. In tale 
prospettiva il Gruppo di lavoro ha provveduto ad approfondire la lettura del feno-
meno della dismissione delle strutture alberghiere e ad elaborare alcune proposte 
di azione per contrastarlo.
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gli esiti della ricognizione sulle 
attività alberghiere dismesse da 
più di dieci anni

L’attività del Gruppo di lavoro ha preso spunto dal censimento degli esercizi dismes-
si (previsto dall’art. 13 ter della LP7/2002) effettuato dal Servizio Turismo e sport, 
coadiuvato dai comuni, e dalle successive elaborazioni realizzate a cura dall’Umse 
urbanistica-Osservatorio del paesaggio, rappresentate estesamente nella ricognizio-
ne in appendice a questo documento.
La ricognizione, attesta la presenza in Trentino di 143 strutture alberghiere di-
smesse da più di 10 anni, pari a più del 10% del numero totale di strutture attual-
mente presenti in provincia.
Il fenomeno della dismissione delle strutture alberghiere ha interessato con dinami-
che particolarmente accentuate i comuni di Folgaria e di Trento (10 strutture) Levico 
Terme e Moena (8 strutture), Canazei (6 strutture), Brentonico, Cavalese, Lavarone, 
Ledro, Nago - Torbole (5 strutture), Baselga di Pinè, Ruffrè-Mendola  (4 strutture), 
Castello Tesino, Pergine Valsugana, Predaia, Riva del Garda, Santorsola Terme (3 
strutture), Ala, Borgo Chiese Capriana,  Malè, Ossana, Pieve Tesino, Porte di Ren-
dena, Rabbi, Ronzone, Vallarsa (2 strutture). Altri 33 comuni trentini segnalano la 
presenza di una struttura alberghiera dismessa da più di dieci anni.
Le strutture alberghiere dismesse segnalate dal censimento, hanno in totale una 
superficie coperta stimata pari a circa 6 ha e impegnano una superficie fondiaria 
(somma del sedime edificato e delle pertinenze non coperte) pari circa 19 ha. La 
stima della superficie utile lorda (SUL) è pari a circa 228.000 mq e il volume, sem-
pre stimato, è pari a circa 685.000 mc.
In termini volumetrici si segnalano i dati relativi ai comuni di Folgaria, Rufrè-Mendo-
la, Moena, Sant’Orsola, Nago Torbole, Trento, Lavarone, Levico Terme, tutti supe-
riori a 30.000 mc. stimati, di costruzioni alberghiere dismesse. Tra essi il primato 
appartiene ai comuni di Levico Terme e di Lavarone con valori stimati fuori terra, 
rispettivamente superiori a 65.000 e 53.000 mc.
Analogo rilievo assume il dato delle superfici fondiarie impegnate dalla presenza di 
strutture alberghiere dismesse, con i comuni di Trento, Levico Terme, Moena, Lavaro-
ne e Ruffrè Mendola che registrano valori superiori a 1 ettaro. Anche relativamente 
a questo parametro il dato più elevato appartiene al territorio comunale di Levico 
Terme con più di 1,8 ha. di suolo impegnato.

Nella ricognizione, esito dell’approfondimento dei dati di censimento, si è inoltre 
caratterizzato il fenomeno della dismissione con riferimento agli ambiti territoriali 
della Aziende di promozione turistica. L’ analisi mostra una particolare concentra-
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zione di strutture dismesse nelle aree di competenza delle APT della Valsugana-Tesi-
no, di Folgaria Lavarone Luserna, delle Valli di Fassa, Fiemme, Non e degli ambiti di 
Trento, Rovereto e Garda Trentino, dove si registrano 10 o più strutture alberghiere 
dismesse. Valori particolarmente alti sono registrati in Valsugana e Tesino con 17 
casi, Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna con 16 e Valle di Fassa con 15 strutture 
alberghiere dismesse da più di 10 anni. Valori significativi si registrano anche rela-
tivamente alla superficie fondiaria impegnata, con dati superiori ai 2 ettari nell’area 
dell’APT della Valsugana e Tesino (3,4 ha) e degli Altipiani di Folgaria Lavarone 
Luserna (2,1 ha). Valori più contenuti ma comunque superiori a 1 ha si registrano 
in val di Fassa, Fiemme, Non e dell’ambito di Trento, Rovereto e Garda Trentino. La 
maggiore volumetria fuori terra è stata stimata nel territorio dell’APT della Valsugana 
e Tesino con circa 114.000 mc.

Relativamente agi aspetti localizzativi, l’analisi distingue le strutture in base al loro 
ricadere all’interno degli insediamenti, al loro margine o in zona isolata. Tale lettura 
rende possibile effettuare una prima valutazione dell’impatto insediativo generato 
dall’abbandono e può supportare le scelte di programmazione generale in merito 
agli approcci gestionali più opportuni.
A livello provinciale, l’analisi localizzativa mostra una netta prevalenza delle strut-
ture dismesse poste all’interno del tessuto edificato (77 su 143) e una presenza 
significativa di strutture isolate (41). Quest’ultime interessano la quota prevalente 
di superficie fondiaria impegnata, con un’occupazione di più di 9 ha di suolo.  A 
questo proposito, risulta essere particolarmente interessante il dato registrato per le 
APT della Valsugana-Tesino e degli Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna, dove le 
aree impegnate da strutture dismesse isolate, si estendono rispettivamente per quasi 
2,6 e 1,4 ha.  

Sempre con riferimento al dato generale, è stato affrontato il tema della destinazio-
ne urbanistica delle aree interessate dalla presenza delle 143 strutture alberghiere 
dismesse, ricorrendo alla cartografia sintetica rappresentata dall’Uso del Suolo Pia-
nificato Provinciale redatta annualmente dal Servizio urbanistica e TP. Sono 66 le 
strutture che ricadono ancora in aree a destinazione urbanistica alberghiera o per 
agriturismo e 40 quelle all’interno dei centri storici. Le strutture dismesse  che ricado-
no in aree urbanisticamente destinate a residenza di recente impianto sono 33. Le 
restanti 4 strutture dismesse ricadono in categorie urbanistiche differenti. 

Un ultimo aspetto di rilevo, emerso dall’approfondimento dei dati di censimento, 
è relativo all’attuale destinazione d’uso certificata per le strutture alberghiere di-
smesse. Per 38 strutture risulta ancora certificata una destinazione esclusivamente 
alberghiera mentre per altre 49 strutture è segnalata la compresenza di una destina-
zione alberghiera associata ad altre destinazioni di carattere diverso. per 56 delle 
strutture alberghiere dismesse, pari al 39% delle strutture censite, la desti-
nazione d’uso non risulta più essere quella alberghiera. Tale dato può essere 
ragionevolmente interpretato come l’indicatore di un’avvenuta rifunzionalizzazione 
degli immobili.  
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Le considerazioni del gruppo 
di lavoro

Alla luce degli esiti della ricognizione, il Gruppo di lavoro esprime le seguenti con-
siderazioni:

1. L’obiettivo della riduzione/annullamento del consumo di suolo è un principio ge-
nerale  su cui poggia la normativa urbanistica vigente. Tale principio va pertanto 
assunto come indirizzo ineludibile per la programmazione degli interventi di 
gestione e trasformazione del territorio. In questa prospettiva, le aree e le strutture 
edilizie dismesse, rappresentano una risorsa da valorizzare in termini di rifunzio-
nalizzazione e riuso, al fine di evitare la compromissione di nuove aree libere, 
agricole o naturali.

2. La rilevanza e la complessità del fenomeno della dismissione - che la ricogni-
zione segnala interessare 143 edifici, pari a 680.000 mc. stimati di costruito, 
per un impegno di circa 19 ha di superficie fondiaria - richiedono l’adozione di 
approcci e di strategie diversificate in ragione delle condizioni localizzative e im-
prenditoriali e della natura differenziata della domanda. In particolare, l’appro-
fondimento del dato raccolto dal censimento curato dal Servizio Turismo e Sport 
ha messo in luce alcune rilevanti disomogeneità tra le strutture dismesse oggetto 
di indagine. Ai fini del presente lavoro la più rilevante di tali disomogeneità è 
costituita dalla presenza di presumibili fenomeni di rifunzionalizzazione delle 
strutture edilizie che hanno interessato il 37% circa delle strutture censite per le 
quali non risultano essere attestate destinazioni d’uso diverse da quelle originarie 
di natura alberghiera.

3. Gli strumenti normativi di gestione urbanistica e di settore, consentirebbero già 
oggi l’attivazione di percorsi finalizzati a promuovere processi di riuso ricettivo 
delle strutture dismesse o di rifunzionalizzazione di suoli e organismi edilizi a fini 
differenti da quelli originari. Tra tali strumenti, si segnalano in particolare gli art. 
111 e 119 della LP 15/2015 (compensazione urbanistica ed uso degli alberghi 
dismessi come alloggi del personale), l’art. 13 ter della LP7/2002 (possibile ri-
corso al Fondo del paesaggio)oltre ad altre norme di settore di seguito citate nel 
contesto della illustrazione degli “scenari di futuro”. Questi strumenti sono, peral-
tro, poco praticati. La causa dello scarso o nullo ricorso agli strumenti normativi 
attualmente disponibili può essere ricondotta alla loro validità temporale limitata, 
alla ridotta dotazione finanziaria associata, alla complessità procedurale e allo 
scarso appeal nei confronti degli operatori. Accanto a questi aspetti strutturali 
non si esclude che la causa dell’insuccesso di tali provvedimenti sia riconduci-
bile alla loro scarsa conoscenza da parte degli operatori. Il Gruppo di lavoro 
ritiene pertanto necessaria un’azione diffusa di verifica sull’efficacia di questi 
strumenti e sui motivi che ne ostacolano l’utilizzo, seguita dall’elaborazione di 
indicazioni per la definizione di strumenti innovativi o di correttivi. Tale azione 
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di lettura critica e di elaborazione di nuovi strumenti andrà accompagnata da 
iniziative di informazione rivolte agli operatori di settore e alle amministrazioni 
locali. Nell’ambito di questi approfondimenti andranno, inoltre, rilevati i rischi 
connessi all’applicazione di meccanismi che in modo diretto o indiretto possano 
favorire il riemergere del fenomeno delle “seconde case”. A giudizio del Gruppo 
di lavoro, il modello di turismo centrato su tale formula è fonte di consumo di 
suolo e di degrado insediativo e per tale ragione compromette l’integrità della 
risorsa paesaggistica che il Trentino offre sul mercato turistico. Le preoccupazioni 
espresse in relazione ad una possibile ripresa di fenomeni edilizi diffusi, orientati 
alla seconda casa, hanno anche ragioni di natura economica legate all’indebo-
limento delle iniziative di carattere alberghiero che tale modello induce.

4. Per ragioni diverse, gli strumenti di gestione urbanistica vengono spesso valu-
tati come un ostacolo all’iniziativa d’impresa. A tale proposito si rileva come 
in molte situazioni esistano dei vincoli ineludibili legati alla tutela di edifici e 
contesti paesaggistici. Tali vincoli rendono irrealizzabili gli interventi troppo spinti 
di trasformazione edilizia e di ampliamento delle strutture alberghiere. Queste 
limitazioni alla crescita fisica delle strutture valgono, soprattutto, nei contesti in-
sediati molto densi - in particolare nei  centri storici - e nelle aree gravate da 
norme speciali di tutela paesaggistica e ambientale come, ad esempio, le fasce 
lago. Si rileva come queste condizioni di vincolo possano portare, in prospettiva, 
alla perdita di competitività delle imprese e alla  dismissione delle strutture. A 
giudizio del Gruppo di lavoro la risposta a queste criticità può essere ricercata in 
forme differenziate di qualificazione delle strutture alberghiere gravate da vincoli 
urbanistici, attraverso l’esaltazione dei caratteri paesaggistici o di pregio storico 
architettonico che hanno motivato l’introduzione del vincolo stesso. La presenza e 
la consistenza di una domanda di turismo di qualità rivolta a tali valori architet-
tonici e paesaggistici non è allo stato quantificabile ma si presume possa essere 
significativa. In realtà, il tema della dimensione, in passato elemento quasi sem-
pre determinante, potrebbe oggi essere meno rilevante almeno con riferimento 
a contesti “speciali” come quelli citati. Un buon progetto imprenditoriale può 
portare alla redditività anche con poche stanze, soprattutto quando è possibile 
una gestione prevalentemente familiare, quindi molto flessibile anche nei perio-
di di apertura e, soprattutto, laddove sia stata sviluppata un’idea di business 
capace di intercettare la domanda su prezzi adeguatamente alti. Per questo, in 
specifiche e circoscritte situazioni, non è da escludere la convenienza a ridurre 
i volumi preesistenti, attivando eventualmente la compensazione ex art. 27 lp. 
15/2015, quale fonte di co-finanziamento dell’intervento di riqualificazione. La 
possibilità di rendere competitive alcune strutture di dimensioni più contenute e 
con caratteri “di nicchia” centrati su particolari ambientazioni, va collocata nel 
contesto di un modello turistico da orientare sempre di più alla qualità, dove tali 
realtà di contenuta dimensione si affianchino ad altre strutture di alto livello che 
sappiano presidiare la fascia alta del mercato con una prospettiva internazionale 
in termini di clientela. Tali grandi strutture - attualmente poco rappresentate nella 
realtà trentina - possono svolgere un importante ruolo di traino per le altre realtà 
imprenditoriali ed hanno la capacità di portare sul territorio quella clientela ad 
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alta capacità di spesa, importante per l’intera economia turistica.  
 Altra ipotesi valutata dal Gruppo di lavoro per affrontare il tema delle strutture 

soggette a vincoli è la delocalizzazione. In merito a tale eventualità si rileva 
come essa andrebbe a generare nuovo consumo di suolo, compromissione del 
paesaggio, incentivo all’abbandono di strutture attive e perdita della stessa ca-
ratterizzazione che oggi qualifica gli alberghi localizzati nei contesti di pregio.

5. Con riferimento a quanto affermato al punto 4 il Gruppo di lavoro segnala che 
nelle procedure che supportano la riqualificazione e la classificazione delle strut-
ture alberghiere, si rileva la prevalenza di strumenti di giudizio basati, quasi 
esclusivamente, su dati quantitativi rigidamente parametrati. Tale approccio è 
derivato dalla vigente norma di settore e penalizza altri aspetti qualitativi connes-
si all’interesse storico o  architettonico delle strutture alberghiere e al loro inseri-
mento in contesti paesaggistici di grande pregio. Il sistema normativo di settore 
e quello di carattere edilizio/urbanistico, sono infatti strettamente legati a fattori 
dimensionali che creano un insieme di vincoli non sempre correlati alla reale 
qualità dell’offerta e al suo essere generata da un insieme di aspetti funzionali, 
dimensionali e di valore  delle architetture e dei paesaggi di contesto. In partico-
lare si evidenzia come, nelle procedure di valutazione delle strutture alberghiere, 
dovrebbe emergere il peso della qualità architettonica degli organismi edilizi 
alberghieri quale elemento qualificante dell’offerta ricettiva. Per le situazioni più 
delicate, quali quelle citate al precedente punto 4 (edifici di carattere storico o di 
particolare pregio architettonico, contesti paesaggistici di pregio, ecc.) si ritiene 
pertanto opportuno siano rivisti i criteri di classificazione o di finanziamento delle 
strutture alberghiere, introducendo procedure basate su giudizi esperti autorevoli 
e adeguatamente motivati e contestualizzati, tali da riconoscere e valorizzare gli 
aspetti qualitativi “non misurabili”. 
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gli scenari di  futuro e gli strumenti 
per favorirne l’attuazione

In ragione di quanto espresso ai punti precedenti il Gruppo di lavoro individua 
alcuni possibili scenari di futuro riconducibili alla casistica di situazioni emerse dal-
la ricognizione. Un primo elemento da considerare per favorire la corretta inter-
pretazione del dato emerso dalla ricognizione è relativo alla presenza di edifici 
caratterizzati da dismissione dell’attività alberghiera, che sono già stati oggetto di 
fenomeni di rifunzionalizzazione. Su un totale di 143 strutture interessate da attività 
alberghiere dismesse, circa 55 risultano infatti essere stati oggetto di cambi totali 
di destinazione, formalizzati a livello catastale dall’attribuzione generalizzata ed 
esclusiva di una diversa tipologia d’uso.
Pure valutando con la dovuta attenzione la rilevanza di un fenomeno globale di 
dismissione che come detto ha interessato circa il 10 % del totale degli edifici al-
berghieri presenti in provincia, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno con-
centrare la propria attività di approfondimento sulle 87 strutture dismesse 
che presentano ancora una destinazione d’uso ricettiva, totale o parziale e 
che sono ragionevolmente valutabili come totalmente o parzialmente inu-
tilizzate e quindi potenzialmente oggetto  di azioni di riuso alberghiero o 
riconversione ad altre destinazioni. 
Le successive quantificazioni associate, a titolo orientativo, ai diversi scenari di fu-
turo, sono pertanto relative esclusivamente a tali edifici, valutando le situazioni di 
avvenuta rifunzionalizzazione come ormai assestate e caratterizzate da una pre-
sumibile assenza di necessità di intervento per accompagnarne la trasformazione.
Le considerazioni generali espresse di seguito sono, peraltro, estensibili anche alle 
strutture non documentate dalla ricognizione perché interessate da fenomeni di di-
smissione più recenti rispetto ai dieci anni fissati come soglia per l’indagine (divenu-
ti in realtà almeno undici anni in considerazione della data di effettuazione del cen-
simento) o alle strutture la cui eventuale dismissione sia prossima a concretizzarsi.
Per meglio comprendere la natura delle quantificazioni di seguito rappresentate per 
ogni scenario, si segnala che la medesima struttura edilizia (e i relativi dati) è stata 
computata in relazione a tutti gli scenari prospettati, ma associata, per ogni scena-
rio, a categorie differenti, definite in ragione dei caratteri dimensionali, urbanistici 
e localizzativi dell’edificio dismesso. Così, a titolo di esempio, lo stesso edificio 
potrà essere computato tra quelli compatibili con l’ipotesi di demolizione e ripristino 
paesaggistico (scenario 2) e parallelamente ricadere anche tra gli edifici per cui si 
valuta compatibile l’attuazione di uno scenario tendente al riuso e alla rifunzionaliz-
zazione per usi accessori all’attività alberghiera (scenario 3).
Scopo delle quantificazione è quello di fornire al decisore uno strumento orientativo, 
utile per dare un ordine di grandezza ragionevolmente associabile ad ogni scena-
rio, fermo restando che le variabili in gioco potranno rendere possibili valutazioni 
diverse rispetto a quelle qui suggerite. 
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La ripresa dell’attività ricettiva

E’ questo lo scenario privilegiato, verso cui orientare le strategie d’azione sulle 
strutture alberghiere dismesse. In questa prospettiva vanno approfondite le cause 
della dismissione e individuate le soluzioni più adeguate per sostenerne il processo 
di recupero alla funzione ricettiva o per contrastare la dismissione delle attività ora in 
essere. Oltre agli aspetti strutturali legati alla mutata capacità attrattiva delle diverse 
stazioni turistiche o alle limitate potenzialità di adeguamento delle strutture edilizie, 
fra le ragioni di dismissione degli alberghi vi sono spesso le difficoltà associate 
al “cambio generazionale” che non sembra trovare facile attuazione in diverse 
aziende alberghiere, prevalentemente a conduzione famigliare. Nelle famiglie di 
albergatori, le nuove generazioni che hanno intrapreso attività lavorative diverse da 
quelle dei genitori, si trovano, spesso, nella difficoltà o nell’impossibilità di proseguire 
con l’attività dell’azienda. In tale contesto di criticità vi sono diverse tipologie di 
situazioni che ostacolano la continuità gestionale in linea famigliare, quali la scarsa 
inclinazione o il disinteresse dei soggetti di nuova generazione, le dimensioni della 
struttura insufficienti a garantire un reddito a più componenti della famiglia o la 
carenza di risorse economiche proprie o da reperire sul mercato creditizio che non 
consente alla generazione subentrante la possibilità di migliorare e/o adeguare la 
struttura alle esigenze del mercato. E’ evidente che in tali casi la dismissione della 
struttura alberghiera non sempre avviene per motivazioni strutturali o intrinseche 
alla struttura stessa o alla località in cui essa è situata, ma può dipendere da aspetti 
soggettivi. In presenza di tali situazioni il recupero dell’attività alberghiera va quindi 
correlato alla gestione della transizione da modelli di imprenditoria familiare a 
modelli manageriali.

gli immobili potenzialmente interessati dall’attuazione 
dello scenario 1

Le valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro relativamente a questo scenario 
portano a ritenere sempre auspicabile il recupero dell’attività alberghiera dismessa, 
prospettiva ritenuta pertanto prioritaria per gli 87 edifici dismessi, che non risultano 
essere già stati interessati da dinamiche di rifunzionalizzazione.
Ai fini della descrizione degli scenari di futuro tale scelta di principio, può trovare un 
utile modulazione considerando alcuni aspetti connessi alla natura del contesto più 
o meno turistico, ai caratteri insediativi delle strutture e alla destinazione urbanistica 
dell’area interessata dalla strutture alberghiere dismesse. La superficie utile, stimata, 
relativa alle 87 strutture alberghiere dismesse e non rifunzionalizzate è di circa160.500 
mq.
A titolo orientativo, il Gruppo di lavoro ritiene più probabile il ripristino dell’attività 
alberghiera nelle realtà ad alta intensità di attività turistica quali l’Alto Garda (comuni 
di Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole e Dro) e la Valle di Fassa (con riferimento 

scenario 1
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a tutti i comuni della valle). Tale probabilità si valuta sia invece relativamente più 
ridotta nelle altre realtà geografiche della provincia. Per agevolare la valutazione del 
quadro emerso dal censimento, per tali contesti è stata operata una classificazione 
delle strutture, connessa ai loro caratteri insediativi e di destinazione urbanistica, 
individuata dai pianti regolatori comunali
Nelle aree ad alta intensità di attività turistica risultano essere presenti:
  13 strutture dismesse non rifunzionalizzate, localizzate all’interno dei centri 

abitati e con destinazione urbanistica alberghiera, per una superficie utile totale, 
stimata  in 21.500 mq;

 3 strutture dismesse non rifunzionalizzate esterne ai centri abitati, per una 
superficie utile stimata pari a circa 4.300 mq.

Nelle restanti aree delle provincia si sono registrate:
 35 strutture dismesse non rifunzionalizzate, localizzate all’interno dei centri abitati 

e con destinazione urbanistica mista (alberghiera e altro), per una superficie utile 
totale, stimata  in 49.200 mq;

 15 strutture dismesse non rifunzionalizzate, localizzate al margine dei centri 
abitati e con destinazione urbanistica mista (alberghiera e altro), per una 
superficie utile totale, stimata  in 20.600 mq;

 18 strutture dismesse non rifunzionalizzate, localizzate all’esterno dei centri 
abitati e con destinazione urbanistica alberghiera, per una superficie utile totale, 
stimata  in 62.000 mq;

 3 strutture dismesse non rifunzionalizzate, localizzate all’esterno dei centri abitati 
e con destinazione urbanistica mista (alberghiera e altro), per una superficie utile 
totale, stimata  in 2.800 mq.

gli strumenti per favorire l’attuazione dello scenario 1

1. Con riferimento a quanto espresso al punto 3 della sezione di questo documento 
denominata “considerazioni del Gruppo di lavoro”, si auspica che in un’azione 
concertata tra l’Amministrazione provinciale e le Associazioni di categoria, sia 
potenziata un’azione informativa sugli strumenti normativi già previsti e vigenti, 
sia relativi al sostegno e all’incentivo all’attività imprenditoriale, sia agli aspetti 
urbanistici ed edilizi, rivota ai comuni e agli operatori. Tale proposta scaturisce 
dalla convinzione emersa nel Gruppo di lavoro, che molti degli strumenti normativi 
e gestionali attualmente disponibili non siano utilizzati dagli operatori a causa 
della scarsa conoscenza della loro esistenza e delle modalità di utilizzo;

2. La “leva fiscale” può costituire uno strumento efficace da impiegare per 
sollecitare il recupero delle strutture alberghiere agendo, ad esempio, sui tributi 
locali, da ridurre in caso di interventi di riattivazione dell’attività alberghiera 
dismessa. 

3. Le dotazioni di carattere funzionale previste dai criteri di classificazione delle 
attività alberghiere inducono delle rigidità che a volte rendono complessa 
o addirittura non praticabile la gestione delle attività alberghiere svolta nei  
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contesti paesaggistici o insediativi di pregio, inducendo a forzature tipologiche e 
funzionali urbanisticamente e paesaggisticamente incompatibili, tali da snaturare 
l’immagine turistica dei contesti interessati e delle stesse strutture alberghiere. 
Questo fenomeno si realizza più frequentemente nei contesti prossimi agli specchi 
lacustri o nei centri storici o ancora,  in quelli caratterizzati dalla presenza di altre 
“invarianti” così come definite dal vigente Piano urbanistico provinciale. Con 
riferimento al quanto espresso ai punti 4 e 5 delle “considerazioni del Gruppo 
di lavoro”, si propone di adottare per via normativa o gestionale nuovi approcci 
qualitativi tali da riconoscere, incentivare e premiare – ad esempio in sede di 
classificazione – la qualità storica, architettonica o paesaggistica delle strutture 
alberghiere e dei contesti che le ospitano, quando ricadenti negli ambiti il cui 
valore è fonte di vincoli ed è attestato dagli strumenti urbanistici. A tale fine 
potrà essere valutato il ricorso a “giudizi esperti” espressi da organi quali la 
“Commissione per la qualità alberghiera”, già prevista dalle norme del settore 
turistico, o il “Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio” 
istituito dalla lp 15 del 2015, opportunamente integrati. 

4. Per affrontare efficacemente le problematiche legate al cambio generazionale 
possono essere attivati dei percorsi di accompagnamento delle aziende 
interessate dal fenomeno. Tali percorsi andranno definiti e gestiti con il supporto 
delle associazioni di categoria e degli enti di formazione pubblici e privati, sia 
nella prospettiva della continuità familiare che in quella di un cambio di gestione 
qualificato.

5. Ove la località sia capace di corrispondere ancora alla domanda turistica,  
onde non esporre l’esercizio ad una nuova crisi, può essere attivato l’istituto del 
“condhotel” regolato dall’articolo 13 ter della LP 7/2002, dal Decreto n. 13-
47/Leg del 21 giugno 2021 dei “condhotel”. A tale proposito si rileva,  peraltro, 
che anche tale tipologia non sembra ancora essere molto conosciuta dagli 
operatori del settore, e meriterebbe quindi di rientrare nell’azione formativa/
informativa di cui sopra. 

La demolizione delle strutture dismesse e il 
riassetto delle aree, in una prospettiva di 
riqualificazione paesaggistica e funzionale

Vi sono situazioni in cui le condizioni di contesto paesaggistico e insediativo e le 
prospettive modeste o inesistenti di recupero dell’attività alberghiera, suggeriscono 
di orientare le azioni sugli immobili dismessi, nella direzione della rimozione degli 
edifici e della riqualificazione paesaggistica e funzionale delle aree interessate. 
Tale riqualificazione si può tradurre in interventi di rinaturalizzazione, realizzazione 
di aree a verde attrezzato pubblico o privato, creazione di spazi scoperti destinati a 

scenario 2
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servizi di pubblico interesse, strutture per il tempo libero, orti sociali ecc. o, quando 
tecnicamente possibile, per l’ uso agricolo. Questo scenario tende a rimuovere le 
situazioni di degrado paesaggistico generate dalla presenza di edifici dismessi e 
in stato di abbandono o semiruderale e il danno di immagine che tali situazioni 
inducono al territorio e all’immagine turistica.

gli immobili potenzialmente interessati dall’attuazione 
dello scenario 2

Ai fini della descrizione di questo scenario, può risultare utile la seguente 
classificazione effettuata con riferimento ad alcuni aspetti connessi alla natura 
del contesto più o meno turistico, ai caratteri insediativi delle strutture e alla 
destinazione urbanistica dell’area interessata dalla strutture alberghiere dismesse. 
Per fornire ulteriori indicazioni in ordine all’impegno finanziario da affrontare nel 
caso di abbattimento delle strutture edilizie, sono state introdotte soglie dimensionali 
espresse in termini di volumetria stimata. Sono stati considerati volumi rilevanti quelli 
superiori ai 6.000 mc e contenuti quelli inferiori a tale valore.  
Il volume costruito delle 87 strutture alberghiere dismesse e non rifunzionalizzate è 
stimato in circa 481.000 mc. Nel dettaglio:
	24 strutture - per un totale stimato di circa 207.000 mc di volume costruito - sono 

localizzate in contesti isolati. Tra esse: 9 strutture presentano dimensioni rilevanti 
(maggiori di 6.000 mc) e 15 dimensioni più contenute (inferiori a 6.000 mc);

	18 strutture sono localizzate ai limiti dell’edificato per un totale stimato di 
circa 75.000 mc di volume costruito: 2 strutture presentano dimensioni rilevanti 
(maggiori di 6.000 mc) e 16 più contenute (inferiori a 6.000 mc);

	45 strutture sono localizzate all’interno dell’edificato per un totale stimato di 
circa 199.000 mc di volume costruito: 9 strutture presentano dimensioni rilevanti 
(maggiori di 6.000 mc) e 36 più contenute (inferiori a 6.000 mc).

gli strumenti per favorire l’attuazione dello scenario 2

1. Si presume che l’attuazione di questo scenario vada ricondotta ad iniziative in cui 
alla necessaria azione pubblica debbano essere possibilmente associate forme 
adeguate di coinvolgimento del privato. Tra gli strumenti utili per assicurarne  
l’attuazione si segnala quanto previsto dal citato art. 13 ter della LP 7 che 
promuoveva - anche se solo in una prospettiva temporanea - il ricorso al “Fondo 
del paesaggio” di cui all’art. 72 della Lp 15 del 2015. Tale strumento andrà 
conseguentemente riattivato e finanziato. Ad integrazione di questo strumento e 
allo scopo di incentivare l’apporto dei privati, si suggerisce l’attivazione degli 
accordi urbanistici previsti dall’art. 111 della LP 15 del 2015, utili a favorire 
quantomeno la cessione delle strutture dismesse. Visti i costi elevati degli interventi 
di rimozione degli edifici dismessi e fatiscenti, connessi all’acquisizione di aree 
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ed edifici e ai costi diretti di demolizione e riassetto delle aree (orientativamente 
si stimano per la sola demolizione valori oscillanti tra i 15 e i 30 Euro/mc in 
ragione delle caratteristiche costruttive e localizzative dell’immobile) devono 
essere individuate risorse specifiche da destinare all’attuazione dello scenario e 
adeguati criteri per orientare le priorità di intervento verso le situazioni più urgenti, 
individuate in modo da assicurare le migliori ricadute territoriali, nell’ambito di un 
programma di progressiva rimozione delle situazioni più problematiche. 

2. Per favorire l’attuazione di questo scenario e il contrasto al consumo di suolo, 
si suggerisce siano definiti e adottati strumenti normativi e gestionali finalizzati 
a consentire e promuovere la computazione delle aree ex alberghiere 
riqualificate paesaggisticamente a fini compensativi del “suolo consumato” per 
la realizzazione di altri interventi. In ragione dell’interesse pubblico generato 
dall’azione di riqualificazione, l’utilizzo di queste aree con una valenza di 
“crediti” acquisibili in materia di consumo di suolo potrà essere attivata nei 
casi in cui sia prevista la realizzazione di opere che implichino artificializzazione 
e altre forme indesiderate di consumo di suolo. In tale prospettiva, opportuni 
strumenti normativi e gestionali (attraverso piani urbanistici, di settore o 
convenzioni o accordi) potranno incentivare la riconversione paesaggistica delle 
aree alberghiere dismesse, promuovendone l’utilizzo come elementi privilegiati 
di compensazione, nel bilancio del consumo di suolo e del danno paesaggistico 
generato in altri contesti.

La rifunzionalizzazione delle strutture 
dismesse ad usi accessori all’attività 
alberghiera

In contesti turistici ad alta concentrazione di strutture alberghiere attive, si presenta 
con frequenza il tema della carenza di alloggio per gli operatori. La richiesta è 
originata dall’alta percentuale di personale dipendente che non risiede stabilmente 
nel territorio in cui hanno sede le attività alberghiere e dal desiderio dei gestori 
delle strutture in esercizio, di sfruttare al massimo gli spazi disponibili in hotel, 
garantendo così le migliori economie di scala.
Analogo uso delle strutture e degli spazi occupati da attività dismesse si può 
prospettare con riferimento a servizi volti a migliorare la formazione degli operatori 
di settore o a potenziare l’appeal delle strutture alberghiere in esercizio, dotandole 
di servizi non realizzabili direttamente in hotel per ragioni di spazio o di economia 
gestionale quali: centri benessere, parcheggi, depositi per attrezzature sportive 
degli ospiti ecc. 
Lo scenario qui descritto può tradursi in interventi di iniziativa di un singolo operatore, 
di un consorzio di operatori o di soggetti pubblici.

scenario 3
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gli immobili potenzialmente interessati dall’attuazione 
dello scenario 3

Ai fini della descrizione di questo scenario, può risultare utile la seguente 
classificazione effettuata con riferimento ad alcuni aspetti connessi alla natura del 
contesto più o meno turistico, ai caratteri insediativi delle strutture e alla destinazione 
urbanistica dell’area interessata dalla strutture alberghiere dismesse. 
La superficie utile stimata relativa alle 87 strutture alberghiere dismesse e non 
rifunzionalizzate è di 160.500 mq. 
Nelle aree ad alta intensità di attività turistica sono presenti:
 13 strutture localizzate all’interno o ai limiti dell’edificato, per una superficie utile, 

stimata in 21.600 mq;
 3 strutture isolate, per una superficie utile, stimata in 4.300 mq.

Nei restanti comuni sono presenti:
 51 strutture localizzate all’interno o ai limiti dell’edificato, per una superficie utile, 

stimata in 75.000 mq;
 20 strutture isolate, per una superficie utile, stimata in 59.600 mq.

gli strumenti per favorire l’attuazione dello scenario 3

1. Per promuovere l’attuazione di questo scenario deve essere valutata la 
compatibilità degli strumenti urbanistici o delle norme di settore a rendere 
possibile (o a promuovere) il riuso delle strutture dismesse nella direzione 
prospettata, anche attraverso la creazione di consorzi o il ricorso a eventuali 
forme di incentivazione.  Relativamente al tema della compatibilità urbanistica si 
segnala quanto già previsto dall’art. 109 della l.p. 15/2015 “riqualificazione 
di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate”  la cui 
applicazione consente la deroga alle previsioni di PRG in caso di ristrutturazione 
di edifici residenziali e ricettivi, qualora ricorrano determinate condizioni. Tali 
condizioni (epoca di costruzione, degrado, tipo di destinazione, ecc.) sono 
spesso individuabili nell’edilizia alberghiera dismessa. 

2. Con riferimento alle esigenze di alloggio per gli operatori, è necessario un 
approfondimento in merito ai caratteri gestionali che assumerà l’immobile 
scaturito dalla rifunzionalizzazione della struttura alberghiera dismessa. Accanto 
ad un più ordinario e meno problematico uso per alloggi autonomi e autogestiti 
dagli operatori ospitati, possono infatti configurarsi formule gestionali più 
articolate e complesse relativamente alle quali è necessario individuare un assetto 
compatibile con l’attuale quadro normativo. A tale proposito si segnala che 
l’attivazione di modalità riconducibili a quelle della “foresteria per lavoratori” 
potrebbero rientrare - con alcuni aggiustamenti alla legge di settore - nel contesto 
delle c.d. “case per ferie” autogestite, dove far soggiornare i dipendenti delle 
aziende ricettive in camere con bagno privato e con spazi comuni, ivi compresa, 
se necessaria, una cucina per la preparazione autonoma dei pasti. In questi casi 
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il soggetto proponente e gestore della foresteria non dovrà però avere scopo di 
lucro nel proprio statuto: l’assenza dello scopo di lucro nella gestione è infatti 
una caratteristica delle case per ferie che sono tipologie ricettive riconducibili al 
turismo sociale. 

 L’attuazione di questo scenario presenta numerosi profili di complessità, in 
particolare relativamente alle modalità gestionali connesse a queste forme 
“ibride” di rifunzionalizzazione e al loro collocarsi in uno spazio di confine tra 
l’attività alberghiera e forme diverse di residenzialità. Per agevolare l’attuazione 
dello scenario si ritiene pertanto necessario un approfondimento in sede tecnica 
di alcuni aspetti normativi e regolamentari e l’eventuale introduzione di correttivi. 

3. Per garantire una ricaduta, seppure indiretta, della rifunzionalizzazione sul 
settore alberghiero, alcuni edifici dismessi potranno essere utilizzati come spazi 
destinati alla formazione/alta formazione collegata all’hotellerie, dove 
poter far vivere sia a livello teorico che pratico, parte del percorso esperienziale ai 
futuri addetti all’accoglienza alberghiera nei suoi diversi aspetti. Tale prospettiva 
potrà essere attivata attraverso iniziative degli enti preposti alla formazione o da 
soggetti privati o associazioni di settore.

La rifunzionalizzazione delle strutture 
dismesse ad usi diversi da quello ricettivo, 
quali la residenza o i servizi

Esistono situazioni in cui le condizioni di degrado in cui versano le strutture alberghiere 
dismesse e l’assenza di interesse imprenditoriale verso nuove iniziative nel settore 
turistico, suggeriscono l’incentivazione di interventi di rifunzionalizzazione di aree 
e volumi favorendone, a determinate condizioni, il cambio di destinazione d’suo, 
valorizzando la “risorsa suolo” e rimuovendo la presenza di elementi di degrado 
che incidono pesantemente sul paesaggio turistico. Tali forme di riuso - peraltro già 
attuate autonomamente per 56 delle 143 strutture alberghiere dismesse - potrebbero 
rivolgersi preferenzialmente ai settori:
	della prima casa, spesso drammaticamente carente in molte aree turistiche. 

Per escludere dinamiche speculative e distorsioni di mercato almeno una quota 
di tali iniziative andrà orientata a favorire i diversi settori dell’edilizia sociale 
quali quelli rivolti a cooperative edilizie o ad interventi da attuare direttamente 
attraverso ITEA. 

	dei servizi, da quelli pubblici, al commercio, alla dotazione di spazi per uffici, 
attraverso iniziative di carattere pubblico o privato.

	della fornitura di alloggi a professionisti o lavoratori impiegati in attività produttive 
o in servizi anche di alto livello (quali esperti dei vari ambiti - es. informatici, 
medici e personale sanitario, ecc.) provenienti da fuori provincia per i quali sia 

scenario 4
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l’alloggio che l’inserimento lavorativo possono essere fattori di attrattività. Tali 
formule andranno tendenzialmente orientate ai soli settori che implicano presenze 
di lunga durata.

gli immobili potenzialmente interessati dall’attuazione 
dello scenario 4 

Ai fini della descrizione di questo scenario, può risultare utile la seguente 
classificazione effettuata con riferimento ad alcuni aspetti connessi alla natura 
del contesto più o meno turistico, ai caratteri insediativi delle strutture, al ruolo 
territoriale dei comuni ospitanti e alla destinazione urbanistica dell’area interessata 
dalla strutture alberghiere dismesse. 
La superficie utile stimata relativa alle 87 strutture alberghiere dismesse e non 
rifunzionalizzate è di 160.500 mq. 
Nei comuni con popolazione residente superiore a 2.000 abitanti sono presenti:
 47 strutture localizzate all’interno o ai limiti dell’edificato, per una superficie utile, 

stimata in 73.300 mq;
 13 strutture isolate, per una superficie utile, stimata in 43.300 mq.

Nei restanti comuni sono presenti:
 27 strutture, per una superficie utile, stimata in 43.900 mq.

gli strumenti per favorire l’attuazione dello scenario 4

1. Gli strumenti da porre in atto per favorire l’attuazione dello scenario sono quelli 
tipicamente riconducibili alla pianificazione urbanistica orientata a favorire la 
demolizione degli edifici esistenti, quando non di pregio, e la loro ricostruzione 
con funzioni diverse e dimensioni tendenzialmente più contenute, compatibili 
con le nuove funzioni e la natura dei tessuti insediati e del paesaggio in cui 
sono localizzate le strutture dismesse. Ciò, in ragione del fatto che molto spesso 
le strutture alberghiere rappresentano degli elementi paesaggisticamente “fuori 
scala” per dimensione rispetto ai contesti che li ospitano. Inoltre, per favorire 
il bilanciamento tra interesse pubblico e imprenditoriale ed escludere fenomeni 
speculativi o iniziative dannose per le attività alberghiere esistenti, le possibilità 
edificatorie vanno rivolte a funzioni controllate e predefinite, non competitive con 
la ricettività ordinaria.

2. Molte delle iniziative compatibili con lo scenario richiedono la previsione in 
specifici piani di settore, quali la programmazione delle attività di edilizia 
pubblica o rivolta alla realizzazione delle strutture a supporto delle attività 
sanitarie, quali gli spazi per foresterie per il personale. Con riferimento alla 
realizzazione di alloggi da destinare a professionisti o lavoratori impiegati in 
attività produttive o in servizi, si evidenzia che questa tipologia di domanda 
in alcuni casi trova ordinariamente risposta nell’offerta alberghiera o ricettiva 
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già  esistente. Per tale ragione si prospetta la possibilità di utilizzare le strutture 
dismesse per usi alternativi a quelli ad albergo, solo relativamente a specifiche 
categorie (personale sanitario, dipendenti di enti o società con attività che 
richiamano personale esterno per lunghi periodi, ecc) regolamentando questo 
utilizzo attraverso strumenti in grado di orientare l’uso dei fabbricati dismessi, 
ricostruiti o ristrutturati, verso attività non competitive con quella alberghiera, 
ricorrendo a formule gestionali connesse direttamente o indirettamente alle 
attività produttive o di servizi presso le quali opera tale personale e consentendo 
esclusivamente utilizzi di lunga durata. Per l’attuazione di questo scenario si 
rimanda, inoltre, alle considerazioni già espresse al punto 2 dello scenario 3 
relativamente alle modalità gestionali.
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ricognizione sulle strutture
alberghiere dismesse da più di 
dieci anni in trentino
allegato al documento del gdL istituito dal Xviii Forum 
dell’osservatorio del paesaggio

Questa ricognizione approfondisce e restituisce in termini aggregati, l’esito 
dell’indagine conoscitiva svolta nel 2021 dal Servizio Turismo e Sport della 
Provincia autonoma di Trento sulle strutture alberghiere dismesse da più di dieci 
anni. Scopo della ricognizione - redatta integrando i dati dell’indagine conoscitiva 
con ulteriori fonti di documentazione - è l’effettuazione di una prima interpretazione 
del fenomeno della dismissione delle strutture alberghiere, utile per supportare gli 
approfondimenti svolti dal Gruppo di lavoro istituito dal XVIII Forum dell’Osservatorio 
del paesaggio, i cui esiti sono rappresentati nel documento “Riuso delle strutture 
alberghiere dismesse” al quale la ricognizione è allegata.
L’indagine conoscitiva, che il Servizio Turismo e Sport ha svolto con il supporto dei 
comuni, ha restituito un quadro che rappresenta il numero e la localizzazione delle 
strutture dismesse da più di dieci anni, associato a considerazioni, espresse per 
conoscenza diretta, sullo stato e la “storia” recente delle strutture. Si è ritenuto utile 
tradurre i contenuti dell’indagine in un sistema informativo territoriale che consenta 
di rappresentare ulteriori informazioni quantitative e qualitative dello stato dei 
luoghi, delle dimensioni in termini di superficie e volume degli immobili, del regime 
gestionale urbanistico, della localizzazione rispetto ai contesti di prossimità, dei 
caratteri di accessibilità viabilistica. L’insieme di questi indicatori, sviluppati dalla 
Segreteria tecnico scientifica dell’Osservatorio – UMSE urbanistica,  ha permesso di 
descrivere - in termini più funzionali all’attività del Gruppo di Lavoro - i caratteri del 
fenomeno dell’abbandono introducendo elementi utili alla riflessione sulle strategie 
e gli scenari che si potranno configurare nel porre in atto azioni di recupero, 
riduzione, qualificazione, del patrimonio dismesso. Ciò al fine di razionalizzare 
l’uso di questa risorsa oggi inutilizzata o sottoutilizzata.

Contenuti della ricognizione

La ricognizione organizza le informazioni territoriali collegate al censimento delle 
strutture alberghiere dismesse, curata dal Servizio Turismo e Sport della PAT. Al fine 
di accompagnare la riflessione sulle possibili iniziative da intraprendere, sono stati 
elaborati alcuni indicatori specifici connessi alla dimensione fisica delle strutture, 
alle funzioni ancora presenti, alla localizzazione, alla gestione urbanistica, ecc.
L’allegato si articola in tre sezioni.



22 RIUSO DELLE STRUTTURE ALBERGhIERE DISMESSE

Nella prima, dedicata agli esiti del censimento, sono rappresentati i dati per 
l’intero censimento delle strutture alberghiere dismesse da più di 10 anni. Una 
rappresentazione in forma tabellare, rispetto alle variabili dimensionali planimetriche 
e volumetriche, suddivise per i differenti indicatori territoriali. Il dato tabellare è 
accompagnato da una rappresentazione cartografica dove per ogni indicatore 
viene rappresentata la Superficie Utile Lorda presente nel Comune amministrativo 
nel quale sono localizzate le strutture censite.
Nella seconda sezione i dati dell’intero censimento sono aggregati per Azienda 
di promozione turistica, Consorzio di promozione turistica, Pro Loco. Le strutture 
dedicate alla promozione turistica in Provincia di Trento sono 17 e si è ritenuto 
utile dare una rappresentazione del fenomeno di dismissione a questa scala per 
le evidenti relazioni. I dati censuari vengono rappresentati in forma sintetica con 
grafici relativi ai principali indicatori territoriali.
Nella terza sezione si restringe il campo di indagine evidenziando i dati relativi 
alle sole strutture dismesse censite dove sono ancora presenti funzioni ricettive così 
come certificato dal Catasto fabbricati. Le strutture dove tali funzioni non sono 
più presenti hanno avuto nel recente passato un processo di rifunzionalizzazione 
che tendenzialmente esclude possibili iniziative di rigenerazione nel settore 
dell’accoglienza turistica. La terza sezione introduce gli elementi conoscitivi e 
interpretativi che supportano strategie/scenari di rigenerazione, riattivazione, 
rifunzionalizzazione, esplicitati nel documento principale prodotto dal gruppo di 
lavoro del Forum precedentemente citato.    

Partendo dalle informazioni raccolte dal Servizio Turismo e Sport, le fonti integrative 
utilizzate per questa ricognizione sono:
 Catasto fondiario, utilizzato per la georeferenziazione delle strutture e per la 

raccolta delle informazioni dimensionali relative al sedime costruito e alle aree 
pertinenziali;

 Catasto fabbricati, utilizzato per l’individuazione delle funzioni attribuite alle 
strutture e del numero di piani dei fabbricati;

 Uso del suolo pianificato, elaborato dal Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio, utilizzato per l’individuazione dello stato di diritto pubblico di 
gestione urbanistica della struttura;

 Aerofoto, utilizzate per la fotointerpretazione delle variabili localizzative delle 
strutture e delle accessibilità viabilistiche.

Le tabelle dei dati sono organizzate riportando:
 il numero delle strutture documentate dal censimento;
 il numero dei comuni nei quali sono localizzate le strutture interessate 

dall’indicatore; 
 la superficie coperta certificata dal Catasto fondiario per i mappali catastali delle 

strutture individuate;
 la superficie scoperta certificata dal Catasto fondiario per i mappali pertinenziali 

di edifici. La pertinenzialità funzionale, dove non certificata dal Catasto fondiario, 
è stata rilevata mediante fotointerpretazione;
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 la superficie fondiaria corrispondente alla somma dei sedimi edificati e delle aree 
pertinenziali;

 la Superficie Utile Lorda (SUL) stimata ottenuta moltiplicando la superficie 
coperta dei fabbricati per il numero di piani certificati dal Catasto fabbricati 
relativamente mappali che compongono la struttura. La SUL è qui approssimata 
rispetto al metodo di calcolo previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
provinciale;

 il Volume fuori terra (Vft) stimato ottenuto moltiplicando la SUL per un’altezza per 
piano fissata convenzionalmente in 3.00 metri.

gli indicatori territoriali

I dati sono stati inseriti in un sistema informativo geografico consentendo la lettura 
dei caratteri territoriali, giuridici, normativi, d’uso (Tab 1). Gli indicatori sono stati  
organizzati in famiglie:
1. generali e geografiche di geolocalizzazione; 
2. edilizi, di dimensionamento fisico degli immobili;
3. gestionali urbanistici, con le destinazioni d’uso delle pianificazioni comunali in 

accordo con la legenda unificata e semplificata adottata dalla PAT;
4. di contesto, relativi ai caratteri localizzativi, di accessibilità e paesaggistico di 

prossimità nel quale la struttura è inserita.
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Descrizione indicatore Fonte Caratteri dell’indicatore indicatore

indicatori generali e geografici

Localizzazione 
geografica

Strato informativo certificato
dei limiti catastale e
amministrativo

geolocalizzazione rispetto ai confini 
catastali, amministrativi e gestionali 
di settore

Comune catastale, Comune Ammi-
nistrativo, Comunità di Valle, A.P.T.

superficie coperta Catasto fondiario Superficie del sedime degli immobili 
certificata dalla mappa catastale

mq

superficie scoperta Catasto fondiario Superficie del sedime degli immobili 
certificata dalla mappa catastale

mq

superficie fondiaria Catasto fondiario Superficie complessiva impegna per 
l’insediamento della struttura

mq

indicatori edilizi

Numero di piani Catasto fabbricati Densità “verticale” del sedime edifi-
cato

numero piani

Funzioni dichiarate Catasto fabbricati Uso funzionale delle porzioni di 
edificato secondo la classificazione 
catastale

codifica di gruppo Catasto Fabbri-
cati

superfici Utile Lorda (sUL) Catasti fondiario/fabbricati Stima della Superficie Utile Lorda 
delle strutture moltiplicando la super-
ficie coperta per il numero di piani

mq

volume fuori terra (vft) Catasti fondiario/fabbricati Stima del volume edificato fuori terra 
moltiplicando SUL per una altezza 
virtuale di 3 metri

mc

indicatori gestionali urbanistici

Destinazione d’uso 
Urbanistica

Uso del suolo pianificato PAT (USP) Regime gestionale urbanistico se-
condo la classificazione omogenea 
della fonte informativa del Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio 
PAT

Zone di destinazione d’uso dei PRG

indicatori di contesto

Localizzazione Fotointerpretazione/Aree fortemente 
antropizzate PAT

Indicatore di localizzazione di con-
testo

interno all’edificato, ai limiti dell’edi-
ficato, esterno all’edificato

accessibilità Fotointerpretazione/Aree fortemente 
antropizzate PAT

Indicatore di localizzazione rispetto 
alla viabilità di accesso

locale, principale trans valliva

attenzione paesaggistica 
di contesto

fotointerpretazione/USP Caratteri paesaggistici rilevanti del 
contesto di prossimità della struttura 
dismessa

contesto costruito in prossimità di 
aree ad elevata naturalità, contesto 
costruito in prossimità di aree rura-
li, contesto costruito storico, nucleo 
costruito storico in prossimità di aree 
rurali, edificio isolato in contesti ad 
elevata naturalità o rurale, caratte-
ristiche di contesto non significative

tab 1. indicatori territoriali di caratterizzazione delle strutture alberghiere dismesse censite
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Numero 
strutture

superficie 
coperta

superficie 
scoperta

superficie 
fondiaria

sUL superficie 
Utile lorda stima-
ta (sup coperta x 
piani fuori terra)

vft volume fuori 
terra stimato 
(sUL x h=3.00)

143 59.149 129.193 188.342 228.294 684.880

gli esiti del censimento delle strutture 
ricettive dismesse

Il censimento delle strutture ricettive dismesse è stato curato dal Servizio Turismo e 
Sport della PAT. La normativa di riferimento attribuisce il carattere di dismissione 
alle strutture ricettive che non risultano più attive da almeno dieci anni. Le segnala-
zioni di dismissione sono state fornite dalle Amministrazioni comunali mediante un 
questionario distribuito dal Servizio provinciale. Delle 146 segnalazioni contenute 
nell’indagine conoscitiva, tre sono state eliminate. Due perché riportate due volte, 
una perché il dato dei catasti e la fotointerpretazione ne conferma la trasformazio-
ne in struttura ricettiva oggi attiva. Due strutture non sono certificate dal Catasto 
fabbricati e si sono inseriti i dati di numero piani e funzioni presenti tramite fotoin-
terpretazione.
L’elenco completo è quindi relativo a 143 strutture che sono state numerate in 
modo crescente, mantenendo l’ordine predisposto dal Servizio Turismo e Sport.
Si conferma che le verifiche effettuate, anche tramite riscontro diretto con alcune 
strutture tecniche comunali, rilevano un numero piuttosto elevato di incongruenze, 
spesso formali, per una quota parte pari a circa il 30% dei casi censiti. Tali incon-
gruenze sono state risolte in modo coerente con le finalità generali e di studio della 
ricognizione, incrociando i diversi dati disponibili.
Per alcuni casi dubbi non si esclude la necessità di operare un ulteriore approfondi-
mento, in particolare per la presenza di edifici contigui che, pur non identificati per 
mappale, potrebbero comunque far parte delle strutture segnalate.

il dato aggregato a scala provinciale della superficie fondiaria impegnata 
da strutture dismesse provinciale (tab 2) è pari a quasi 19 ha. La sUL stima-
ta è di circa 228.000 mq per un volume fuori terra stimato in circa 685.000 
mc con una dimensione media in termini di sUL per struttura dismessa, pari 
a circa 1.600 mq.

tab 2. Dati complessivi del censimento delle strutture ricettive dismessa da oltre 10 anni. Carat-
terizzazione delle strutture alberghiere, dato aggregato per territorio provinciale. Nota: i valori 
relativi alla sUL e al volume costruito sono esito di stime. Le superfici sono quelle ricavate dalla 
mappa catastale. il sedime dei mappali costruiti si assume come sostanzialmente comparabile alla 
sUL per ogni piano fuori terra. il calcolo del volume fuori terra assume il dato sUL moltiplicato per 
una altezza teorica pari a 3 metri. Dal calcolo sono esclusi interrati e seminterrati
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indicatore Numero 
strutture

superficie 
coperta

superficie 
scoperta

superficie 
fondiaria

sUL 
superficie 
Utile lorda 
stimata (sup 
coperta x 
piani fuori 
terra)

vft volume 
fuori terra 
stimato (sUL 
x h=3.00)

indicatori edilizi

strutture con funzioni ricettive 
certificate dal Catasto 
fabbricato

87 40.769 87.600 128.369 160.504 481.511

strutture con funzioni non 
ricettive certificate del Catasto 
fabbricati

56 18.378 41.595 59.974 67.790 203.369

indicatori gestionali urbanistici

Destinazione d’uso 
urbanistica area alberghiera 
o agrituristica

66 34.642 87.672 122.314 133.518 400.553

Destinazione d’uso 
urbanistica non alberghiera 77 24.505 41.524 66.028 94.776 284.328

indicatori di contesto rispetto ai centri abitati

Localizzazione interna 
all’edificato 77 26.794 41.364 68.158 98.525 295.574

Localizzaizone ai limiti 
dell’edificato 25 7.717 21.950 29.667 31.397 94.190

Localizzazione esterna 
all’edificato 41 24.636 65.882 90.518 98.372 295.117

indicatori di contesto rispetto all’accessibilità viabilistica

accessibilità viabilistica 
principale trans valliva 45 18.391 36.306 54.697 74.780 22.440

accessibilità viabilistica locale 98 40.756 92.890 133.646 153.514 460.541

indicatori di contesto rispetto alle attenzioni paesaggistiche

Contesto costruito in 
prossimità di aree rurali e 
aree ad elevata naturalità

15 6.243 13.827 20.070 25.036 75.109

Contesto costruito storico 40 11.757 13.443 25.120 46.006 138.018

Contesti ad elevata naturalità 
o rurale 15 11.244 25.439 36.683 44.595 133.784

Contesti costruiti non 
particolarmente sensibili 73 29.903 76.486 10.6390 112.656 337.969

tab 3. Caratterizzazione delle strutture alberghiere aggregate per territorio provinciale per le famiglie di indicatori territoriali

Il dato aggregato degli indicatori territoriali (Tab 3) rileva una prevalenza delle 
strutture alberghiere dismesse, localizzate in aree con destinazione urbanistica al-
berghiera (58%) e con una dimensione media per struttura di circa 2.000 mq in 
termini di SUL. 
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tab 4. Numero di strutture dismesse per Comune

Il 20% delle strutture dismesse è localizzato in Centro storico e il 18% in aree re-
sidenziali di recente formazione. La dimensione media espressa come SUL delle 
strutture con queste due ultime destinazioni d’uso è pari a circa 1.000 mq. 
Il 70% delle strutture dismesse mantiene funzioni ricettive, a titolo esclusivo o misto, 
con una SUL media per struttura di circa 1.900 mq. 
Le strutture sono interne e esterne ai contesti insediati costituiscono 86% dell’intero 
patrimonio censito. La quota parte restante si localizza ai limiti dell’edificato. 
L’accessibilità viabilistica alle strutture alberghiere dismesse è prevalentemente lo-
cale (67%). Rispetto al tema paesaggistico il 40 % della SUL stimata censita si 
localizza nei contesti costruiti storici, analoga percentuale relativa alla SUL stimata 
è stata riscontrata per le strutture dismesse localizzate in contesti non costruiti posti 
a diretto contatto con aree rurali e ad elevata naturalità. 
Oltre il 49% degli edifici dismessi è localizzato in contesti paesaggistici edificati che 
non presentano particolari qualificazioni. 
Pure tendo conto dei possibili limiti di precisione della rilevazione, evidenziate in 
premessa la consistenza del fenomeno dell’abbandono appare, dunque, particolar-
mente rilevante.
I 60 Comuni nei quali sono presenti le strutture dismesse censite (Fig. 1) si distri-
buiscono in modo piuttosto uniforme sul territorio provinciale, pur rilevando una 
maggiore concentrazione nell’Alto Garda, a Trento, e nelle vallate occidentali della 
Provincia. Le variabili dimensionali plani-volumetriche vengono di seguito riportate, 
ordinate per numero di strutture per Comune (Tab 4). 

Numero 
strutture censite 
per Comune

Numero 
strutture

Numero 
Comuni

superficie 
coperta

superficie 
scoperta

superficie 
fondiaria

sUL 
superficie 
Utile lorda 
stimata (sup 
coperta x 
piani fuori 
terra)

vft volume 
fuori terra 
stimato (sUL 
x h=3.00)

1 33 33 14.193 31.559 45.752 49.318 147.954

2 20 10 5.717 10.946 16.662 20.421 61.262

3 15 5 5.924 8.442 14.366 25.861 77.584

4 8 2 3.524 10.545 14.068 15.024 45.073

5 25 5 13.883 26.684 40.566 51.935 155.804

6 6 1 2.081 3.841 5.923 7.573 22.720

8 16 2 7.770 20.989 28.759 33.395 100.184

10 20 2 6.057 16.187 22.246 24.767 74.299

Dati complessivi 
provincali 143 60 59.149 129.193 188.342 228.294 684.880
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In 33 Comuni si localizza una sola struttura, mentre in quattro comuni è presente il 
consistente numero di 8/10 strutture dismesse. In termini di SUL la percentuale più 
alta è costituita da Comuni con cinque strutture dismesse (23%). I quattro comuni 
dove sono localizzati il numero maggiore di strutture dismesse (8/10) rappresenta-
no più del 25% della SUL provinciale. La dimensione media più rilevante, sempre 
in termini di USL, è quella nei comuni con cinque e otto strutture dismesse con un 
valore di poco superiore a 2.000 mq.
Scendendo a scala municipale Folgaria, trento, Levico terme e Moena, presen-
tano un numero di strutture dismesse particolarmente rilevante compreso tra 8 e 10.
In termini volumetrici nei comuni di Levico terme, Lavarone, trento, Nago tor-
bole, sant’orsola, Moena, ruffrè-Mendola e Folgaria troviamo valori supe-
riori a 30.000 mc, con i dati più elevati a Levico terme e Lavarone, con valori 
stimati fuori terra rispettivamente superiori ai 65.000 e 53.000 mc. 
In termini di superfici fondiarie impegnate dalla presenza di strutture alberghiere di-
smesse, i comuni di Levico terme, trento, Lavarone, ruffrè-Mendola e Moena 
registrano valori superiori a 1 ettaro e sempre a Levico terme si registra il valore 
più elevato a scala provinciale con 1,8 ha.

Fig 1. Densità delle strutture alberghiere dismesse per Comune amministrativo
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Funzioni insediate

Il secondo insieme di indicatori utilizzato è costituito dall’incrocio tra le due fonti 
catastali fondiario (CF) e fabbricati (CFa). Dal primo si ricavano le variabili plani-
metriche e dal secondo il numero di piani (utile per la stima della SUL e dei volumi 
costruiti fuori terra) e la rappresentazione delle funzioni presenti nelle strutture di-
smesse (Tab 5). 
Il sistema di classificazione delle funzioni dichiarate al Catasto fabbricati viene qui 
sintetizzato suddividendo le strutture censite dismesse tra quelle che hanno ancora 
funzioni ricettive certificate, sia esclusive sia miste con residenza o con altre fun-
zioni, e quelle dove l’attestazione di funzione ricettiva risulti essere completamente 
assente. 
si evidenzia la presenza di ben 56 strutture dismesse per le quali, catastal-
mente, non risulta censita la presenza di attività ricettive. In tali edifici è pro-
babile sia avvenuta una rifunzionalizzazione in senso residenziale o commerciale o 
per servizi pubblici o privati.
Delle restanti 87 strutture la funzione ricettiva è presente in forma esclusiva in 38, 
mentre in 49 strutture tale funzione si accompagna ad altre di tipo prevalentemente 
residenziale.
Le strutture dove è presente la funzione ricettiva (87) si distribuiscono su 47 Comuni 
con una SUL stimata di 160.000 mq e una dimensione media, per struttura di UL 
stimata, pari a circa 1.800 mq. Le strutture dove la funzione ricettiva non è più 
presente (56) si distribuiscono in 31 Comuni ed esprimono una SUL stimata di circa 
68.000 mq con una dimensione media, sempre per strutture in termini di SUL stima-
ta, pari a circa 1.200 mq. 
Il valore massimo di SUL stimata è localizzato nel Comune di Levico Terme (21.870 
mq in 7 strutture). Oltre i 10.000 mq i Comuni di Lavarone (12.082 mq in 1 struttu-
ra) e Sant’Orsola Terme (11.263 mq in 3 strutture).

Funzioni 
presesenti nelle 
strutture censite 
certificate 
dal Catasto 
fabbricati

Numero 
strutture 
censite

Numero 
Comuni con 
strutture 
censite

superficie 
coperta 
(mq)

superficie 
scoperta 
(mq)

superficie 
fondiaria 
(mq)

sUL stimata 
delle 
strutture 
censite 
(mq)

vft volume 
fuori terra 
stimato delle 
strutture 
censite (sUL 
x h=3.00)

strutture 
con funzioni 
alberghiere

87 47 40.769 87.600 128.369 160.504 481.511

strutture con 
funzioni non 
alberghiere

56 31 18.378 41.595 59.974 67.790 203.369

totali 143 78 59.147 129.195 188.343 228.294 684.880

tab 5. Categorie aggregate del Catasto Fabbricati presenti nelle strutture censite
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Fig 2. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite con funzioni ricettive ancora 
presenti a titolo esclusivo o misto

Destinazione d’uso urbanistica

Rispetto alla destinazione d’uso prevista dalla pianificazione locale (Tab 6) il nume-
ro di strutture censite in aree con destinazione d’uso non alberghiera è 77, distribu-
ita su un numero di 45 Comuni. Le 66 strutture dismesse poste in aree con destina-
zione d’uso compatibile con le funzioni ricettive, sono distribuite su un numero di 
37 Comuni e rappresentano, in termini di SUL stimata circa 133.000 mq, con una 
dimensione media, per struttura in termini di SUL stimata, pari a circa 3.600 mq. 
Queste strutture si caratterizzano per una ampia disponibilità di superfici scoperte 
(88.000 mq), un valore più che doppio rispetto alla superficie scoperta delle struttu-
re in aree con destinazione d’uso non alberghiera (42.000 mq). 
La distribuzione geografica evidenzia la presenza delle quote più elevate di SUL 
stimata, nella parte occidentale della provincia. Le aree di Trento e dell’Alto Garda 
sono posizionate nelle classi medie.
Scendendo al dettaglio comunale le maggiori concentrazioni in termini di SUL sti-
mata sono localizzate nei Comuni di Levico terme (6 strutture, 21.450 mq di SUL 
stimata), Lavarone (2 strutture, 12.800 mq di SUL stimata) e sant’orsola terme 
(2 strutture, 10.100 mq di SUL stimata).
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Destinazioni 
d’uso 
urbanistiche 
delle strutture 
dismesse 
censite

Numero 
strutture

Numero 
Comuni

superficie 
coperta 
(mq)

superficie 
scoperta 
(mq)

superficie 
fondiaria 
(mq)

sUL stimata 
(mq)

vft stimato 
(mc)

Destinazione 
d’uso 
urbanistica 
alberghiera

37 66 34.642 87.672 122.314 133.518 400.553

altre 
destinazioni 
d’uso 
urbanistiche

45 77 24.505 41.523 66.028 94.776 284.328

totali 82 143 59.147 129.196 188.342 228.294 684.881

tab 6. Distribuzione territoriale, numerica e dimensionale delle strutture alberghiere dismesse censite classificate per destinazione d’uso 
urbanistica

Fig 3. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite con destinazione d’uso urba-
nistica ricettiva
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Contesto insediativo

Alle strutture censite è stato attribuito un indicatore di localizzazione interna, ai limiti 
ed esterna rispetto ai centri abitati (Tab 7). Questi indicatori consentono di valutare 
i caratteri del contesto insediato e la prossimità rispetto ad aree con caratteristiche 
paesaggistiche dissonanti, rurali e ad elevata naturalità.
Le strutture localizzate all’interno dei centri abitati (Fig 4) sono 77 per una SUL sti-
mata di 98.000 mq e rappresentano la quota parte maggiore in termini numerici, 
distribuita su oltre metà dei Comuni (45). Con 25 casi le strutture ai imiti dell’edi-
ficato rappresentano la quota parte minore in termini numerici e dimensionali con 
31.000 mq di SUL stimata. Le strutture localizzate in contesti isolati posti all’esterno 
dei centri abitati sono 41,  per una SUL stimata di 98.000 mq. La superficie fon-
diaria, data dalla somma tra il sedime degli edifici e le aree pertinenziali, segnala 
come le strutture esterne all’insediamento siano quelle che impegnano mediamente 
dimensioni maggiori di territorio. La dimensione media delle strutture esterne all’edi-
ficato è di 2.200 mq, quella delle strutture al limite dell’edificato 1.300 mq e quella 
delle strutture interne all’edificato è di 900 mq. 
Sempre relativamente alle strutture dismesse localizzate all’interno dei centri abitati, 
alla scala comunale il dato di gran lunga maggiore è quello del Comune di Trento 
(8 strutture e 11.600 mq di SUL stimata) seguito dal Comune di Nago Torbole (3 
strutture e 8.000 mq di SUL stimata), Moena (5 strutture e 6.300 mq di SUL stimata) 
e Folgaria (6 strutture e 5.600 mq di SUL stimata).
Le 25 strutture censite ai limiti del centro abitato (Fig 5) sono localizzate in 18 Co-
muni ed esprimono una SUL stimata 31.400 mq. Con una SUL media stimata, pari 
a circa 1.200 mq.
I Comuni con la maggiore presenza di strutture censite ai limiti dei centri abitati 
sono Canazei (3 strutture, SUL stimata 4.300 mq), Ledro (3 strutture, SUL stimata 
3.700 mq), Malè (2 strutture, SUL stimata 3.500 mq).

Localizzazione 
rispetto ai 
centri abitati 
delle strutture 
dismesse 
censite

Numero 
strutture

Numero 
Comuni

superficie 
coperta 
(mq)

superficie 
scoperta 
(mq)

superficie 
fondiaria 
(mq)

sUL stimata 
(mq)

vft stimato 
(mc)

interna
ai centri abitati 77 43 26.794 41.364 68.158 98.525 29.5574

ai limiti 
dei centri abitati 25 18 7.717 21.950 29.667 31.397 94.190

esterna
ai centri abitati 41 30 24.636 65.882 90.518 98.372 295.117

totali 143 91 59.147 129.196 188.343 228.294 684.881

tab 7. Localizzazione delle strutture censite dismesse, rispetto ai centri abitati 
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Fig 4. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite localizzate all’interno dei centri 
abitati

Fig 5. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite localizzate ai limiti dei centri 
abitati
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Le strutture localizzate all’esterno dei centri abitati (Fig 6) sono 41, distribuite in 30 
Comuni per una SUL stimata di 98.000 mq.  La SUL stimata è sostanzialmente ugua-
le a quella delle strutture interne ai centri abitati. La superficie impegnata e le aree 
scoperte risultano superiori alle altre localizzazioni, interne e ai limiti dell’edificato.
I Comuni nei quali sono localizzate le dimensioni maggiori di SUL stimate, sono 
Levico Terme (4 strutture, SUL stimata 17.300 mq), Lavarone (2 strutture, SUL stimata 
16.300 mq), Sant’Orsola Terme (1 struttura, SUL stimata 9.000 mq).

Fig 6. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite localizzate all’esterno dei centri 
abitati

accessibilità viabilistica

L’indicatore di accessibilità utilizza due classi in base alle caratteristiche di vicinanza,  
e di accesso, viabilistico. I due tipi di viabilità sono quella locale e quella principale. 
Quest’ultima spesso con funzioni di collegamento trans-vallivo. La tipologia di ac-
cessibilità consente una differente valutazione di tipo paesaggistico ed economico.
Le strutture servite da viabilità importanti spesso si caratterizzano come marcatori 
territoriali, sono molto più visibili e hanno un maggiore attrattività rispetto alle altre 
iniziative d’impresa turistica.
Il censimento (Tab 8) da una rappresentazione particolare della distribuzione delle 
strutture. Numero di strutture, distribuzione comunale, dimensionamento delle varia-
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bili plano volumetriche, risultano sostanzialmente doppi per le strutture con accessi-
bilità locale rispetto alla viabilità principale. Anche il dato di superficie scoperta, le 
pertinenze, risulta maggiore nelle strutture con accessibilità locale rispetto a quelle 
con accessibilità principale. 
Le strutture servite da viabilità principali (Fig 7) sono 45, distribuite in 26 Comuni. 
Esprimono una SUL stimata di circa 75.000 mq con una dimensione media per 
struttura di 1.700 mq.
A scala comunale i dati di maggiore presenza sono a Sant’Orsola Terme (2 strut-
ture, SUL stimata 10.000 mq), Rufrè-Mendola (3 strutture, SUL stimata 9.500 mq), 
Folgaria (7 strutture per 7.500 mq). 

accessibilità 
viabilistica delle 
strutture dismesse 
censite

Numero 
strutture

Numero 
Comuni

superficie 
coperta 
(mq)

superficie 
scoperta 
(mq)

superficie 
fondiaria 
(mq)

sUL stimata 
(mq)

vft stimato 
(mc)

viabilità principale 45 26 18.391 36.306 54.697 74.780 224.340

viabilità locale 98 51 40.756 92.890 133.646 153.513 460.541

totali 143 77 59.147 129.196 188.343 228.293 684.881

tab 8. accessibilità viabilistica delle strutture censite

Fig 7. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite con accessibilità viabilistica 
principale
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L’accessibilità da viabilità locale (Fig 8) riguarda 98 strutture che si distribuiscono 
in 51 Comuni con una SUL stimata pari a circa 154.000 mq. La dimensione media 
delle strutture con questo tipo di accessibilità è pari a 1.600 mq, sostanzialmente 
simile a quella delle strutture con accessibilità principale.
I Comuni nella classe con maggiore densità di SUL  stimata cono nell’ordine: Levico 
(6 strutture, SUL stimata 20.200 mq), Lavarone (3 strutture, SUL stimata 17.000 mq), 
Trento (9 strutture, SUL stimata 13.000 mq).

Fig 8. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite con accessibilità viabilistica 
locale

attenzione paesaggistica

Gli indicatori di attenzione paesaggistica intendono evidenziare la necessità di una 
maggiore sensibilità nell’intraprendere iniziative di trasformazione in rapporto ai 
caratteri paesaggistici prevalenti di prossimità. Oltre ai caratteri di elevata natura-
lità, che sicuramente richiedono maggiore attenzione, si sottolinea la delicatezza e 
sensibilità necessaria nell’intervenire in contesti insediati storici, continui o puntuali. 
Contesti nei quali i caratteri propri dell’organismo edilizio e le condizioni fisiche al 
contorno spesso confliggono con le necessità dimensionali connesse allo svolgimen-
to di una attività d’impresa nel settore turistico. Contesto che d’altro canto consente 
di offrire una accoglienza in un ambiente di cultura materiale rilevante.
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Le strutture censite con caratteristiche di contesto paesaggistico rilevante sono 70 
distribuite in 55 Comuni (Tab 9). La maggiore concentrazione in termini numerici 
(40) si riscontra in contesti insediati storici con una SUL stimata di 46.000 mq. 
Le 15 strutture localizzate in contesti insediati contermini ad ambiti rurali e ad ele-
vata naturalità (Fig 9) si distribuiscono in 11 Comuni. 

Contesti paesaggistici 
delle strutture dismesse 
censite che richiedono 
attenzioni paesaggistiche

Numero 
strutture

Numero 
Comuni

superficie 
coperta 
(mq)

superficie 
scoperta 
(mq)

superficie 
fondiaria 
(mq)

sUL 
stimata 
(mq)

vft stimato 
(mc)

Contesto insediato in 
relazione ad ambiti ad 
elevate naturalità e rurali

15 11 6.243 13.827 20.070 25.036 75.109

Contesto costruito storico 40 32 11.757 13.443 25.200 46.006 138.018

Contesti di prossimità 
caratterizzati da ruralità 
e elevate naturalità

15 12 11.244 25.439 36.683 44.595 133.784

totali 70 55 29.244 52.709 81.953 115.637 346.911

tab 9. Contesti di prossimità delle strutture censite che richiedono attenzioni paesaggistiche

Fig 9. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite in contesti insediati in relazione 
ad ambienti rurali e ad elevata naturalità
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Esprimono una SUL stimata di 25.000 mq che costituisce il valore minore rispetto 
all’insieme di strutture in contesti paesaggisticamente sensibili.
A scala comunale si distinguono Nago Torbole con 3 strutture per una SUL stimata 
di 8.000 mq., Brentonico con 3 strutture e 4.600 mq. 
Le strutture censite in ambiti costruiti storici (40) sono distribuite in 32 Comuni con 
una SUL stimata di 46.000 mq (Fig 10) con una SUL stimata media di 1.100 mq.
I Comuni con una maggiore presenza di strutture sono Cavalese (2 strutture, 5.000 
mq di SUL stimata), Cles (1 struttura, 3.500 mq di SUL stimata), Folgaria (4 strutture, 
3.100 mq di SUL stimata).
Le strutture inserite in ambiti rurali e da elevata naturalità (Fig 11) sono 15 per una 
SUL stimata di 45.000 mq distribuite su 12 Comuni. La dimensione media delle 
strutture in termini di SUL stimata è 3.700 mq, decisamente superiore alle dimensio-
ni medie in altri contesti confermando il fatto che tali strutture sono tipicamente di 
grandi dimensioni.
A scala comunale i Comuni di Levico Terme (3 strutture, SUL stimata 13.000 mq) e 
Lavarone (1 struttura, SUL stimata 12.100 mq) registrano le presenze di gran lunga 
maggiori. Il terzo Comune è Ville di Fiemme con 5.000 mq di SUL stimata.

Fig 10. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite in contesti insediati storici
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Fig 11. sUL aggregata per classi dimensionali delle strutture censite in contesti rurali e ad elevata 
naturalità
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Caratterizzazione del dato per aziende di 
promozione turistica

Il censimento delle strutture ricettive dismesse da più di 10 anni riporta anche l’in-
dicazione dell’Azienda di promozione turistica (APT) o Consorzio di promozione 
turistica competente per il territorio dove è localizzata la struttura. Questo tipo di 
aggregazione territoriale ha significato in rapporto all’oggetto del censimento. In 
questa sezione si riportano in modo sintetico i dati aggregati alla scala di APT e 
Consorzio di promozione. 

Codice 
a.p.t.

a.p.t e Consorzi di promozione 
turistica della provincia di trento

Numero 
strutture

superficie 
coperta 
(mq)

superficie 
scoperta 
(mq)

superficie 
fondiaria 
(mq)

sUL 
stimata 
(mq)

vft 
stimato 
(mc)

4 a.p.t. valsugana - tesino 17 8.987 25.390 34.377 37.977 113.930

12 a.p.t. altipiani di Folgaria Lavarone 
Luserna 16 7.513 13.885 21.398 28.653 85.960

11 a.p.t. valle di Non 13 5.921 13.075 18.995 23.535 70.606

1 a.p.t. valle di Fiemme 14 5.499 10.472 15.971 22.610 67.831

6 a.p.t. valle di Fassa 15 5.142 13.125 18.268 19.941 59.822

16 a.p.t. garda trentino 10 4.542 7.409 11.951 16.569 49.707

9 a.p.t. ambito di trento, Monte 
Bondone e valle dei Laghi 11 3.936 11.930 15.866 15.125 45.375

10 a.p.t. Di rovereto e vallagarina 10 3.531 9.826 13.357 12.129 36.387

8 Consorzio pro Loco valle dei 
Mocheni 3 2.310 1.515 3.825 11.263 33.790

4 a.p.t. valli di sole, pejo e rabbi 9 3.896 5.757 9.653 10.918 32.754

7 a.p.t dell'altipiano di pinè e valle di 
Cembra 8 2.427 4.412 6.838 8.658 25.973

5 a.p.t. valle di Ledro 5 2.155 5.535 7.690 7.930 23.790

9 a.p.t. Madonna di Campiglio-
pinzolo. val rendena 5 1.027 4.293 5.320 3.921 11.764

13 a.p.t. Dolomiti di Brenta, altopiano 
della paganella 2 692 985 1.677 3.131 9.392

8 a.p.t. terme di Comano, Dolomiti di 
Brenta 2 561 543 1.104 2.518 7.555

8 Consorzio turistico 
piana rotaliana-Koenigsberg 1 621 625 1.247 1.864 5.593

14 Consorzio turistico giudicarie e 
Chiese 2 388 420 807 1.550 4.650

totali 143 59.148 129.197 188.344 228.292 684.879

tab 10. aziende, Consorzi e pro loco di gestione dell’offerta turistica in provincia di trento ordinati per superficie Utile Lorda (sUL) di 
strutture dismesse censite presenti nel territorio di competenza 
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Le APT trentine sono 14, i Consorzi turistici sono 2 e un Consorzio pro loco. 
Tra i 17 ambiti di gestione dell’offerta turistica vengono rappresentati (Tab 10, Graf 
1) l’APT Valsugana Tesino comprende la SUL stimata maggiore delle strutture di-
smesse censite con 38.000 mq suddivise in 17 strutture. Seguono l’APT Altipiani di 
Folgaria Lavarone Luserna con 16 strutture per una SUL stimata di 29.000 mq, l’APT 
Valle di Non con 13 strutture e SUL stimata di 24.000 mq. L’ambito di gestione 
turistica con i dati minori è il Consorzio turistico della Piana Rotaliana-Koenigsberg, 
con 1 struttura per 6.000 mq di SUL stimata.
Gli indicatori territoriali individuati in questo rapporto analitico/interpretativo, de-
scritti nella prima parte del testo, vengono qui rappresentati sinteticamente con gra-
fici ordinati per SUL stimata decrescente delle strutture censite.

graf 1. aziende, Consorzi e pro loco di gestione dell’offerta turistica in provincia di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) 
delle strutture dismesse censite presenti nel territorio di competenza 
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Funzioni insediate

Le funzioni insediate ricettive (Graf 2) sono più presenti nell’APT Valsugana Tesino 
con 34.000 mq di SUL stimata. A seguire APT Altipiani di Folgaria Lavarone Luser-
na con SUL stimata pari a 18.000 mq. E l’APT Valle di Fiemme con 18.000 mq 
di SUL stimata. Nei 2 ambiti dei Consorzi turistici delle Giudicarie Chiese e Piana 
Rotaliana-Koenigsberg.

graf 2. strutture dismesse censite con funzioni ricettive insediate per aziende, Consorzi e pro loco di gestione dell’offerta turistica in pro-
vincia di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) presenti negli ambiti di competenza 
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graf 3. strutture dismesse censite in ambiti con destinazione d’uso urbanistica alberghiera per aziende, Consorzi e pro loco di gestione 
dell’offerta turistica in provincia di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) presenti negli ambiti di competenza 

Destinazioni d’uso urbanistica alberghiera

Le strutture censite localizzate in zone con destinazione d’uso urbanistica alberghie-
ra (Graf 3) vedono sempre l’APT Valsugana Tesino al primo posto in termini di SUL 
stimata (35.000 mq) seguita dall’APT Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna con 
16.000 mq di SUL stimata. Al terzo posto si trova l’APT Valle di Fassa con 15.000 
mq di SUL stimata. Gli ambiti dove non sono presenti strutture censite con questa 
caratteristica sono l’APT Terme di Comano, il Consorzio turistico Giudicarie Chiese 
e il Consorzio turistico Piana Rotaliana-Koenigsberg.
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Localizzazione rispetto ai centri abitati

Gli indicatori di localizzazione rispetto ai centri abitati differenziano le strutture 
censite dismesse all’interno dei centri abitati, ai loro limiti, esterni.
Le strutture censite interne ai centri abitati organizzate per APT (Graf 4) indica 
nell’APT Valle di Non quella con la quota parte di SUL stimata maggiore (14.000 
mq) seguita dall’APT Ambito di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi con 
12.000 mq di SUL stimata e l’APT Garda trentino con SUL stimata pari a 11.800 
mq. Solo l’ambito territoriale dell’APT Valle di Ledro non vede strutture censite con 
queste caratteristiche. 
Le strutture ai limiti dell’edificato (Graf 5) sono maggiormente presenti in termini di 
SUL stimata nell’APT Valle di Fassa (5.900 mq), APT Valle di Fiemme (4.500 mq 
SUL stimata) e Valle di Ledro (3.800 mq SUL stimata). In 5 ambiti non sono presenti 
strutture censite con questa caratteristica localizzativa. Consorzio Pro Loco Valle 
dei Mocheni, Consorzio turistico Giudicarie e Chiese, Consorzio turistico Piana 
Rotaliana-Koenigsberg, APT Dolomidi Brenta Altopiano della Paganella e Ambito di 
Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi. 
Le strutture censite all’esterno dei centri abitati (Graf 6) sono localizzate, con valori 
maggiori in termini di SUL stimata, nell’APT Valsugana Tesino (28.000 mq), APT 
Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna (19.000 mq) e il Consorzio Pro Loco Valle dei 
Mocheni (9.000 mq). Negli ambiti dell’APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta e 
del Consorzio turistico della Piana Rotaliana-Koenigsberg non sono presenti strutture 
censite localizzate all’esterno dei centri abitati. 

graf 4. strutture dismesse censite all’interno dei centri abitati per aziende, Consorzi e pro loco di gestione dell’offerta turistica in provincia 
di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) presenti negli ambiti di competenza 
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graf 6. strutture dismesse censite all’esterno dei centri abitati per aziende, Consorzi e pro loco di gestione dell’offerta turistica in provincia 
di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) presenti negli ambiti di competenza 

graf 5. strutture dismesse censite ai limiti dei centri abitati per aziende, Consorzi e pro loco di gestione dell’offerta turistica in provincia 
di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) presenti negli ambiti di competenza 
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accessibilità viabilistica

La SUL stimata caratterizzata da accessibilità locale e principale (Graf 7) presenta 
una netta prevalenza delle strutture censite con accessibilità locale. APT Valsugana 
Tesino, con una SUL stimata di 40.000 mq, si caratterizza per 30.000 mq con 
accessibilità locale e 10.000 mq con accessibilità principale. APT Altipiani di Fol-
garia Lavarone Luserna ha un dato di 15.500 mq con accessibilità locale e 8.500 
con accessibilità principale. L’APT Valle di Non ha un dato distribuito in modo più 
uniforme con Sul stimata di 13.000 mq con accessibilità locale e 10.500 mq di SUL 
stimata con accessibilità principale. Nell’ambito Consorzio turistico Pro Loco Valle 
dei Mocheni la SUL stimata con accessibilità principale maggiore rispetto a quella 
locale (1.300 mq accessibilità locale, 7.500 mq con accessibilità principale). In 
4 ambiti sono presenti solo strutture censite con accessibilità locale. APT Dolomiti 
Brenta (3.100 mq SUL stimata), APT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena 
(2.100 mq SUL stimata), Consorzio turistico piana Rotaliana Koenigsberg (1.900 
mq SUL stimata) e Consorzio turistico Giudicarie Chiese (1.500 mq SUL stimata).

graf 7. strutture dismesse censite con differente accessibilità (locale e principale) per aziende, Consorzi e pro loco di gestione dell’offerta 
turistica in provincia di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) presenti negli ambiti di competenza 
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attenzioni paesaggistiche del contesto di prossimità

Le strutture censite sono state classificate in rapporto al contesto paesaggistico di 
prossimità nel quale si inseriscono (Graf 8). Nell’APT Altipiani di Folgaria, Lavaro-
ne, Luserna il dato in contesti di prossimità rurale e ad elevata naturalità è di gran 
lunga superiore agli altri caratteri paesaggistici (SUL stimata 12.500 mq in contesti 
rurali e ad elevata naturalità, 3.100 mq in contesti costruiti storici, 2.200 mq in con-
testi costruiti contermini ad ambiti rurali e ad elevata naturalità). L’APT Valsugana 
Tesino ha una SUL stimata in contesti rurali e ad elevata naturalità di 14.300 mq 
contro 2.500 mq in contesti costruiti storici. LAPT Valle di Fiemme presenta un dato 
prevalente in contesti costruiti storici (SUL stimata 9.400 mq in contesti costruiti stori-
ci, 5.200 mq in contesti rurali e ad elevata naturalità, 1.00 mq in contesti costruiti 
contermini a ambiti rurali e ad elevata naturalità). Negli ambiti dell’APT Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta e Consorzio turistico Valle Giudicarie Chiese sono pre-
senti strutture censite nel solo ambito costruito storico (SUL stimata 1.500 mq e 800 
mq). In tre ambiti non sono presenti strutture censite caratterizzate da questi caratteri 
di attenzione paesaggistica Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni, APT altipiano di 
Pinè e Valle di Cembra, Consorzio turistico piana Rotaliana-Koenigsberg. 

graf 8. strutture dismesse censite con differente attenzione per il contesto paesaggistico (ambiti costruiti contermini a aree rurali e ad 
elevata naturalità, ambienti costruiti storici, ambienti di prossimità rurali e ad elevata naturalità) per aziende, Consorzi e pro loco di 
gestione dell’offerta turistica in provincia di trento ordinati per superficie Utile Lorda stimata (sUL) presenti negli ambiti di competenza 
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Caratterizzazione del dato per le strutture 
con funzioni ricettive ancora presenti

L’indagine sui caratteri delle 143 strutture censite dismesse da oltre 10 anni ha 
evidenziato la presenza di strutture dove sono avvenuti, o sono in corso, processi di 
rifunzionalizzazione. Come indicato nella prima parte di questo documento sono 
87 le strutture dove sono ancora presenti funzioni ricettive certificate dal 
Catasto fabbricati. Di queste 87 strutture solo 38 vedono la presenza di funzioni 
ricettive in modo esclusivo mentre nelle restanti 55 troviamo la compresenza della 
funzione ricettiva con altre funzioni, tipicamente residenziale e aree a parcheggio, 
comunque compatibili, se presenti in modo ridotto, con la possibile riattivazione 
della funzione ricettiva.
Lo scopo del lavoro svolto è quello di individuare possibili strategie di intervento e 
prefigurare possibili scenari esito delle azioni di rivitalizzazione. Si è ritenuto utile 
quindi restringere la casistica delle strutture che potrebbero essere oggetto di po-
litiche di rigenerazione a quelle dove la funzione ricettiva ha ancora un carattere 
prevalente.
Il dimensionamento del fenomeno della dismissione (Tab 11), ristretto alle sole strut-
ture dove sono ancora presenti funzioni ricettive, riguarda il 61% delle strutture cen-
site, impegna una superficie fondiaria di circa 13 Ha. La SUL stimata è di 160.000 
mq per un volume fuori terra stimato di 481.000 mc. Le variabili dimensionali di 
superficie coperta, scoperta e fondiaria rappresentano circa il 68% dei valori del 
censimento nel suo complesso. Leggermente superiore è la quota parte di Superficie 
utile lorda e volume fuori terra che si attestano intorno al 70%. Le strutture con fun-
zioni ricettive ancora certificate risultano quindi mediamente di maggiori dimensioni 
e un con più elevato numero di piani rispetto alla media delle strutture censite. 
Il quadro generale degli indicatori territoriali relativi alle 87 strutture con funzioni ri-
cettive certificate (Tab 12) viene integrato inserendo la percentuale rispetto ai valori 
del censimento nel suo complesso.

tab 11. strutture dismesse censite con funzioni ricettive certificate dal Catasto fabbricati

Numero 
strutture

superficie 
coperta

superficie 
scoperta

superficie 
fondiaria

sUL 
superficie 
Utile lorda 
stimata (sup 
coperta x 
piani fuori 
terra)

vft volume 
fuori terra 
stimato (sUL 
x h=3.00)

Censimento delle strutture 
ricettive dismessa da oltre 10 anni 
con funzioni ricettive certificate

87 40.769 87.600 128.369 160.504 481.511

valori percentuali rispetto ai 
valori del censimento generale 60,84% 68,93% 67,80% 68,16% 70,31% 70,31%
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indicatore Numero 
strutture

superficie 
coperta

superficie 
scoperta

superficie 
fondiaria

sUL 
superficie 
Utile lorda 
stimata (sup 
coperta x 
piani fuori 
terra)

vft volume 
fuori terra 
stimato (sUL 
x h=3.00)

indicatori gestionali urbanistici

Destinazione d’uso urbanistica 
area alberghiera o agrituristica 52 28.313 69.154 97.467 111.898 335.695

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 78,79% 81,73% 78,88% 79,69% 83,81% 83,81%

Destinazione d’uso urbanistica 
non alberghiera 35 12.457 18.446 30.902 48.605 145.816

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 45,45% 50,83% 44,42% 46,80% 51,28% 51,28%

indicatori di contesto rispetto ai centri abitati

Localizzazione interna all’edificato 45 17.653 30.360 48.013 66.469 199.407

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 58,44% 65,89% 73,40% 70,44% 67,46% 67,46%

Localizzazione ai limiti 
dell’edificato 18 6.074 17.538 23.612 24.933 74.800

valore percentuale rispetto al 
censimento complessivo 72,00% 78,71% 79,90% 79,59% 79,41% 79,41%

Localizzazione esterna all’edificato 24 17.042 39.702 56.743 69.101 207.304

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 58,54% 69,17% 60,26% 62,69% 70,25% 70,24%

indicatori di contesto rispetto all’accessibilità viabilistica

accessibilità viabilistica principale 
trans valliva 31 13.483 26.311 39.794 55.745 167.235

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 68,89% 73,31% 72,47% 72,75% 74,55% 74,55%

accessibilità viabilistica locale 56 27.286 61.289 88.575 104.759 314.276

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 57,14% 66,95% 65,98% 66,28% 68,24% 68,24%

indicatori di contesto rispetto alle attenzioni paesaggistiche

Contesto costruito in prossimità 
di aree rurali e aree ad elevata 
naturalità

6 3.321 5.270 8.592 12.781 38.343

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 40,00% 53,20% 38,12% 42,81% 51,05% 51,05%

Contesto costruito storico 19 6.425 9.200 15.625 25.294 75.881

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 47,50% 54,65% 68,43% 62,20% 54,98% 54,98%

Contesti ad elevata naturalità 
o rurale 9 8.857 19.253 28.111 35.346 106.038

valore percentuale rispetto 
al censimento complessivo 60,00% 78,77% 75,68% 76,63% 79,26% 79,26%

tab 12. Dimensionamento delle strutture alberghiere censite con funzioni ricettive certificate suddivise per le famiglie di indicatori territo-
riali e valore percentuale rispetto al censimento complessivo
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La destinazione d’uso urbanistica alberghiera caratterizza 52 strutture pari al 79% 
del censimento complessivo. Le strutture che ricadono in zona urbanistica compa-
tibile con la riattivazione delle funzioni ricettive esprimono l’84% di SUL stimata 
confermando che tali strutture hanno una dimensione maggiore rispetto alla media 
dell’intero censimento.
L’indicatore di localizzazione rispetto ai centri abitati presenta un numero di strutture 
prevalente all’interno dei centri abitati (45) che impegnano una superficie fondiaria 
di 48.000 mq e una SUL stimata pari a 66.500 mq. La localizzazione ai limiti 
dell’edificato esprime il dato minore con 18 strutture per una SUL stimata di 25.000 
mq, dati che però rappresentano la quota parte del censimento complessivo più 
elevata rispettivamente il 72% in termini di strutture e il 74% di SUL stimata.
L’indicatore di accessibilità conferma la maggiore presenza di strutture con acces-
sibilità da viabilità locale (56) e una SUL stimata di 105.000 mq. Rispetto al dato 
del censimento complessivo la quota parte maggiore è quella delle strutture con 
accessibilità da viabilità principale con il 69% delle strutture e il 75% della SUL 
complessiva stimata.
L’indicatore di attenzione paesaggistica vede la prevalenza delle strutture con 
funzioni ricettive certificate in contesti costruiti storici (19) per una SUL stimata di 
76.000 mq. Quelle in contesti rurali e ad elevata naturalità (9) esprimono una SUL 
stimata molto elevata con 35.000 mq e rappresentano nel loro insieme la quota 
parte maggiore dell’intero censimento. Il 60% per numero di strutture e il 79% in 
termini di SUL stimata.
Per interpretare il fenomeno di dismissione e l’individuazione di possibili strategie di 
rivitalizzazione sono stati individuati due ulteriori elementi territoriali.
Il primo (Tab 13) è più direttamente legato alla concretizzazione di scenari di rivita-
lizzazione dell’offerta turistica ed è rappresentato dei Comuni caratterizzati da una 
alta intensità di attività turistica dove sono presenti strutture censite. Sono i Comuni 
dell’Alto Garda di Riva del Garda, Arco, Torbole e i Comini della Val di Fassa 
Canazei e Moena.
In questi comuni l’attività turistica in essere costituisce un fattore di indubbio trasci-
namento rispetto alle possibilità di rivitalizzare le strutture dismesse.

Comune Numero 
strutture

superficie 
coperta

superficie 
scoperta

superficie 
fondiaria

sUL superficie 
Utile lorda 
stimata (sup. 
coperta x piani 
fuori terra)

vft volume 
fuori terra 
stimato 
(sUL x h=3.00)

riva del garda 1 505 133 638 2.020 6.061

arco 1 163 2.630 2.794 653 1.960

Nago-torbole 3 2.304 1.943 4.247 7.996 23.987

Canazei 6 2.081 3.841 5.923 7.573 22.720

Moena 5 1.764 5.346 7.110 7.688 23.064

totali 16 6.817 13.893 20.712 25.930 77.792

tab 13. Dimensionamento delle strutture alberghiere censite con funzioni ricettive certificate localizzate in Comuni ad alta intensità di 
attività turistica
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Il secondo è il parametro relativo alla dimensione demografica dei Comuni (Tab 14) 
nei quali sono localizzate le strutture censite dismesse con funzioni ricettive certifica-
te. La soglia dimensionale è fissata in 2.000 abitanti certificati al 2021. 

Comune Numero 
strutture

superficie 
coperta

superficie 
scoperta

superficie 
fondiaria

sUL 
superficie 
Utile lorda 
stimata (sup. 
coperta x 
piani fuori 
terra)

vft volume 
fuori terra 
stimato 
(sUL x 
h=3.00)

ala 2 837 4.429 5.266 1.857 5.571

arco 1 163 2.630 2.794 653 1.960

Baselga di pinè 3 804 1.218 2.023 3.468 10.404

Borgo valsugana 1 409 683 1.092 1.228 3.685

Brentonico 3 1.168 2.701 3.869 4.810 14.429

Caldonazzo 1 246 2.246 2.492 983 2.950

Canazei-Cianacei 6 2.081 3.841 5.923 7.573 22.720

Castello-Molina di Fiemme 1 627 2.955 3.582 2.507 7.521

Cavalese 3 552 992 1.544 2.467 7.401

Cavedine 1 271 270 541 813 2.440

Cles 1 867 316 1.183 3.466 10.399

Dimaro Folgarida 1 463 1.746 2.210 1.390 4.169

Folgaria 5 1.361 2.088 3.449 6.055 18.166

giovo 1 216 600 816 648 1.944

Ledro 2 662 2.354 3.017 2.312 6.936

Levico terme 7 4.868 12.948 17.815 21.870 65.610

Male 2 867 1.588 2.455 3.466 10.399

Moena 5 1.764 5.346 7.110 7.688 23.064

Nago-torbole 3 2.304 1.943 4.247 7.996 23.987

pergine valsugana 1 306 651 957 1.530 4.591

pinzolo 1 215 714 929 1.075 3.224

predaia 2 601 1.170 1.771 2.071 6.214

riva del garda 1 505 133 638 2.020 6.061

san giovanni di Fassa-sen Jan 1 367 1.242 1.609 1.468 4.404

tesero 1 462 447 909 1.847 5.542

trento 3 1.756 8.276 10.032 6.535 19.606

ville di Fiemme 1 1.038 192 1.230 5.190 15.570

totali 60 25.780 63.719 89.503 102.986 308.967

tab 14. Dimensionamento delle strutture alberghiere censite con funzioni ricettive certificate localizzate in Comuni con popolazione resi-
dente al 31 dicembre 2021 maggiore di 2.000 abitanti
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La dimensione demografica viene individuata come variabile che consente di ipo-
tizzare condizioni socioeconomiche al contorno sufficientemente solide per la riat-
tivazione di funzioni turistiche ovvero rifunzionalizzazioni delle strutture dismesse 
orientandone l’uso verso attività di servizio al turismo come pure funzioni strettamen-
te residenziali. Funzioni queste ultime in particolare sofferenza dove sono presenti 
accentuate dinamiche economiche collegate all’attività turistica.
Nei 27 Comuni con popolazione residente superiore ai 2.000 abitanti e dove sono 
localizzate strutture dismesse censite con funzioni ricettive certificate sono presenti 
60 strutture con una SUL stimata pari a 103.000 mq.  Si tratta del 69% delle strut-
ture censite con una percentuale di SUL stimata pari al 64%. Le strutture in questi 
comuni hanno quindi mediamente una dimensione inferiore rispetto alla media del 
censimento. Le strutture con maggiore SUL stimata sono mediamente localizzate 
in Comuni di piccola dimensione e quindi risultano meno favoriti dalle condizioni 
socioeconomiche al contorno che ne possano favorire la rivitalizzazione/rifunzio-
nalizzazione.





Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:

rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino;

06a. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità dell’Alto Garda e Ledro;

06b. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità della Vallagarina;

06c. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità degli Altopiani Cimbri;

07a. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità dell’Alta Valsugana e Bersntol;

07b. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità della Valsugana e Tesino;

07c. Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità di Primiero;

08. Gennaio 2019. Analisi dei processi di 
trasformazione e di gestione urbanistica 
dei Centri storici in Trentino;

09. Luglio 2019. Consumo di suolo e “secon-
de case” nelle aree turistiche del Trentino;

10a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità della Valle di Cembra;

10b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
munità territoriale della Val di Fiemme;

10c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino nord-orientale. Co-
mun General de Fascia;

11. Dicembre 2019. Trasformazioni nell’uso 
del suolo a Rovereto dalla metà dell’Ot-
tocento;

12a. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Valle dei Laghi;

12b. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Territorio 
Val d’Adige;

12c. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
Rotaliana-Königsberg;

12d. Dicembre 2019. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino centrale. Comunità 
della Paganella;

13. Dicembre 2019. Laboratorio sul consu-
mo di suolo. Progretto di attività;

14a. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità delle Giudicarie;

14b. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità della Val di Non;

14c. Novembre 2020. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino occidentale. Co-
munità della Val di Sole;

15. Dicembre 2020. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino. Edizione 2020;

16. Febbraio 2022. Caratterizzazione della 
aree fortemente antropizzate: applica-
zione sull’area industriale “S. Giorgio” 
di Arco. 



osservatorio del 
paesaggio trentino

Documenti 
dell’osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di 
governo del territorio. Documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale;

05.  Maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016;

06.  Febbraio 2019. Gestione paesaggistica 
degli interventi di recupero dei danni al 
patrimonio boschivo causati dagli eventi 
meteorologici dell’autunno 2018;

07.  Aprile 2019. Processi di trasformazione 
dei Centri storici in Trentino;

08. Maggio 2019. Il paesaggio come risorsa 
per lo sviluppo della montagna;

09. Febbraio 2022. Rapporto di ricognizione 
sul tema della gestione del fenomeno del 
consumo di suolo;

10. Maggio 2022. Il consumo di suolo in 
Trentino: segnalazione delle principali 
criticità e linee di azione per l’attuazione 
di approcci gestionali efficaci;

11. Luglio 2022. Riuso delle strutture alber-
ghiere dismesse. Esiti dell’attività del 
Gruppo di lavoro istituito dal XVIII  Forum 
dell’Osservatorio del paesaggio.

L’elenco dei materiali è aggiornato al 
luglio 2022. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
attribution 4.0 international (cc bY 4.0)

I contenuti sono assoggettati alla licenza 
d’uso:

L’utilizzo è libero con la sola richiesta di 
citarne la fonte.

Quaderni di lavoro 
dell’osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. Dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle;

06. Ottobre 2017. Atelier di progettazione 
architetonica nel paesaggio. Paesaggio 
ed energia;

07. Dicembre 2017. Paesaggi rurali della 
Valle del Leno. Criticità e prospettive di 
rivitalizzazione per il paesaggio terraz-
zato della Valle del Leno tra Rovereto e 
Terragnolo;

08. Settembre 2021. Costruire in quota. Una 
selezione di opere di architettura contem-
poranea nell’arco alpino.



RIUSO DELLE STRUTTURE ALBERGhIERE DISMESSE

Provincia autonoma
di trento


