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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);

Provincia autonoma
di trento

- 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 
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- un componente indicato dall’Associazione 
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presentazione

La Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 attribuisce 
all’Osservatorio del paesaggio “funzioni di documentazione, studio, analisi e 
monitoraggio dell’evoluzione del paesaggio trentino”.
Queste attività sono documentate nel Rapporto sullo stato del paesaggio definito 
dalla delibera della Giunta provinciale istitutiva dell’Osservatorio come “strumento di 
documentazione e monitoraggio sull’evoluzione e gestione del paesaggio trentino, 
e sulla percezione collettiva del paesaggio”.
Il Forum dell’Osservatorio, nel dicembre 2013, ha adottato un progetto di attività nel 
campo della documentazione e del monitoraggio1, progetto, in via di progressiva 
realizzazione a partire dallo studio sulle dinamiche di urbanizzazione e consumo di 
suolo2, per seguire con una ricerca su percezioni, rappresentazioni e significati del 
paesaggio in Trentino3, con l’Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino4 e con la 
recente ricerca sulle dinamiche di trasformazione dei centri storici5.
Viene ora presentata questa ricerca dedicata  a descrivere i fenomeni del “consumo di 
suolo” e delle “seconde case” nella aree turistiche del Trentino. La ricerca, realizzata 
dall’Osservatorio del paesaggio in collaborazione con il Servizio urbanistica e 
tutela del paesaggio, è finalizzata ad approfondire gli esiti degli studi già elaborati 
nell’ambito del Rapporto sullo stato del paesaggio a supporto dell’attuazione dei 
principi sanciti dalla L.P. n.15 del 2015, in particolare relativamente alle modalità 
di utilizzo delle risorse insediative e di suolo. 

Note 

1 Progetto di Rapporto quinquennale sullo stato 
del paesaggio trentino. Prima sezione: monito-
raggio delle dinamiche che investono la strut-
tura fisica del paesaggio trentino. Rapporto 
sullo stato del paesaggio 01. Osservatorio del 
paesaggio. Dicembre 2013. 

2   Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e 
sul consumo di suolo in Trentino.  Rapporto 
sullo stato del paesaggio 03. Osservatorio del 
paesaggio. Settembre 2015.

3  Percezioni, rappresentazioni e significati del 
paesaggio in Trentino. Rapporto sullo stato del 
paesaggio 04. Osservatorio del paesaggio. 
Dicembre 2015.

4  Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino 
meridionale. Rapporto sullo stato del paesag-
gio 06 a,b,c. Osservatorio del paesaggio. No-
vembre 2017. Atlante dei paesaggi terrazzati 
del Trentino sud-orientale. Rapporto sullo stato 
del paesaggio 07 a,b,c. Osservatorio del pae-
saggio. Dicembre 2018.

5  Analisi dei processi di trasformazione e di ge-
stione urbanistica dei Centri storici in Trentino. 
Rapporto sullo stato del paesaggio 08. Osser-
vatorio del paesaggio. Gennaio 2019.



La ricerca in sintesi

La ricerca affronta i temi legati all’uso delle risorse insediative nei comuni ad alta 
incidenza di attività turistica oggetto della L.P. 16 del 2005, approfondendo i temi 
del consumo di suolo e della consistenza del patrimonio residenziale, correlandoli 
al dato demografico.

il consumo di suolo

Lo studio segnala come nel 2012 a fronte di un dato medio provinciale di suolo con-
sumato di circa 340 metri quadrati per abitante, nei comuni interessati dalla “Legge 
Gilmozzi” questo valore salga mediamente a circa 430 metri quadrati per abitante.
Il dato medio risulta mitigato dalla presenza, tra le aree turistiche, di insediamenti 
ad alta densità insediativa quali quelli di Riva del Garda ed Arco, in cui il consumo 
di suolo procapite risulta essere relativamente contenuto.
I valori più elevati di suolo consumato per abitante residente, si registrano nei Comu-
ni di Pieve Tesino, Lavarone, Amblar-Don, Castello Tesino, Luserna, Folgaria, Sfruz, 
Garniga Terme, Canal San Bovo, Massimeno, Ruffrè-Mendola, Fai della Paganella, 
Fondo, Cavedago, Andalo e Sarnonico, con dati compresi tra i 1.106,2 mq/ab. di 
Pieve Tesino e i 641,6 mq/ab. di Sarnonico. 
In quattro comuni turistici il valore di consumo di suolo per abitante supera la soglia 
di 1.000 metri quadrati.
In prospettiva, i Piani Regolatori Generali sembrerebbero segnalare un rallentamen-
to nella tendenza all’incremento dei suoli potenzialmente urbanizzabili rispetto a 
quanto registrato in passato. 
La valutazione di tale tendenza deve peraltro tenere conto delle potenziali espansio-
ni del territorio urbanizzato, già previste dagli strumenti urbanistici in vigore e non 
ancora realizzate.

La consistenza del patrimonio edilizio residenziale

Lo studio segnala nei Comuni soggetti alla L.P. n.16 del 2005 la presenza di 
158.000 alloggi pari al 41% del patrimonio immobiliare residenziale della provin-
cia. Nelle stesse aree risiede il 30% circa delle famiglie trentine.
Questo squilibrio porta ad avere in tali comuni un rapporto di 2,26 alloggi per ogni 
nucleo familiare residente contro un dato rilevato nei comuni non turistici di 1,36 
alloggi per famiglia.
Lo studio stima quindi, nelle aree turistiche, la presenza uno stock potenziale di 
poco meno di 88.000 alloggi non occupati stabilmente da residenti, su un totale di 
circa 158.000 alloggi accatastati. 
La quota di alloggi non occupati stabilmente può pertanto essere quantificata in tali 
aree al 56% circa del numero totale di alloggi.
Il fenomeno presenta caratteri particolarmente rilevanti nei Comuni di Mezzana, 
Mazzin-Mazin, Pinzolo, Lavarone, Carisolo, Giustino, Massimeno e Bocenago, tutti 
caratterizzati dalla presenza di più di 4 alloggi per ogni nucleo familiare residente 
e punte superiori ai 7 alloggi per nucleo familiare residente.
Valori ancora molto significativi si registrano per i comuni di Ronzone, Carano, 



Pieve Tesino, Ruffrè-Mendola, Canal San Bovo, Folgaria, Castello Tesino, Ossana, 
Campitello di Fassa-Ciampedel, Dimaro-Folgarida, Andalo, Luserna-Lusérn, Cader-
zone Terme, Peio, Bieno, Spiazzo, Sfruz e Cavedago, dove il dato relativo a tale 
indicatore risulta compreso tra 3 e 4 alloggi per nucleo familiare residente.
Passando all’esame delle singole località risultano particolarmente elevati i valori 
registrati a Marilleva o Folgarida in cui la presenza di tipologie di insediamento 
turistico ad alta densità genera rispettivamente valori di 138,9 e 62,1 alloggi per 
nucleo familiare residente.
Sempre molto significativi sono i valori registrati nelle altre località di Campiglio 
(Campo Carlo Magno, Madonna di Campiglio), Monte Bondone (Candriai, Vane-
ze, Vason), Tonale, Mendola (Mendola, Villini dell’Alpe), San Martino di Castrozza 
e di Compet in Comune di Vignola Falesina. In queste località il valore registrato 
oscilla tra un minimo 5,4 alloggi per famiglia di Compet e gli 11,9 di Madonna di 
Campiglio.
Lo studio approfondisce, inoltre, l’analisi delle dinamiche che hanno interessato 
l’attività edilizia nelle località turistiche, con alcune indicazioni relative al periodo 
1991 -2005 ed un più attento esame del periodo successivo all’entrata in vigore 
della “Legge Gilmozzi” e quindi all’intervallo di tempo compreso tra il 2005 e il 
2018.
Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2018, nei comuni soggetti alla “Legge Gil-
mozzi” sono stati “accatastati” circa 19.000 nuovi alloggi generando un incremento 
percentuale del numero di alloggi pari al 13,7%. Tale crescita può essere orien-
tativamente quantificata in circa 11.000 nuovi alloggi accatastati, non occupati 
stabilmente.
Estendendo lo studio fino al 1991, in linea orientativa, si può osservare un generale 
rallentamento nell’attività edilizia a fini residenziali nel periodo 2005-2018 in rela-
zione a quanto rilevato nei  periodi precedenti.
Questo fenomeno è verosimilmente riconducibile anche all’entrata in vigore della 
“Legge Gilmozzi” che risale, appunto, all’anno 2005.
La ricerca segnala peraltro che il rallentamento dell’attività edilizia registrato nell’in-
tervallo 2005-2018 risulta essere particolarmente significativo a partire dal 2011, 
anno coincidente approssimativamente con l’inizio del manifestarsi degli effetti del-
la crisi economica generale e in particolare dei suoi esiti sull’attività edilizia.
La dinamica pare essere confermata dal parallelo sensibile ridimensionamento 
dell’attività edilizia registrato nell’intero territorio provinciale, non soggetto alla 
“Legge Gilmozzi”, e dalla constatazione che, in gran parte dei comuni interessati 
dalla legge, le quote di “seconde case”, comunque consentite sotto il profilo urbani-
stico, risultino essere in gran parte sottoutilizzate e in alcuni casi del tutto inutilizzate.
In conclusione, i dati esposti relativamente all’andamento dell’attività edilizia a par-
tire dal 1991 parrebbero evidenziare una probabile efficacia della “Legge Gilmoz-
zi” nel contenere i fenomeni edificatori più parossistici e incontrollati registrati negli 
anni precedenti al  2005, anno della sua approvazione. 
Gli stessi dati segnalano, nel contempo, come il rallentamento dell’attività edilizia 
registrato nelle località turistiche del Trentino, sia comunque da ricondurre agli effetti 
degli andamenti ciclici che investono quel settore produttivo e, in particolare, alla 



crisi acuta in corso a partire dall’ultimo decennio, legata agli andamenti generali 
dell’economia, associati ad una probabile saturazione del mercato immobiliare e 
ad una spontanea revisione dei modelli insediativi basati su una prospettiva di 
espansione continua e illimitata, che hanno caratterizzato gli anni del secondo 
dopoguerra.
Tale dinamica trova conferma nella coincidenza tra gli andamenti dell’attività edi-
lizia registrati per le aree turistiche e per quelle non turistiche, con valori del tutto 
sovrapponibili sia relativamente all’intero periodo 2005-2018 sia alla sola fase tem-
porale successiva al 2011, in cui si sono manifestati gli effetti della crisi economica 
generale e le sue ricadute sull’attività edilizia.  
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8 CONSUMO DI SUOLO E “SECONDE CASE” NELLE AREE TURISTIChE DEL TRENTINO

introduzione

Questa edizione del “Rapporto sullo stato del paesaggio” descrive alcuni aspetti 
quantitativi relativi ai fenomeni di urbanizzazione che hanno investito i territori turistici 
della provincia di Trento a partire dagli anni ’90 dello scorso secolo ad oggi.
L’urbanizzazione e i processi di edificazione a fini abitativi sono descritti attraverso 
alcuni semplici indicatori riconducibili al consumo di suolo e al numero di alloggi.
Entrambi gli indicatori sono relazionati al dato demografico e in particolare al 
numero di abitanti e di nuclei familiari residenti.
Relativamente alla valutazione del consumo di suolo si è fatto principalmente ricorso 
ai dati del Rapporto ISPRA nell’edizione 2015 integrati con valutazioni sull’uso 
del suolo pianificato dagli strumenti urbanistici comunali. Tale approfondimento è 
finalizzato a segnalare le potenziali dinamiche evolutive del fenomeno.
Riprendendo i contenuti di un recente studio promosso dal Servizio urbanistica e tutela 
del paesaggio sulla “Valorizzazione del patrimonio edilizio delle seconde case in 
ottica di tutela del paesaggio e sviluppo del territorio” possiamo definire seconde 
case in senso stretto  le “unità abitative in disponibilità del proprietario e non collocate 
sul mercato della locazione” e alloggi ad uso turistico le “unità abitative offerte in 
locazione ai turisti, di cui si ha la disponibilità a qualsiasi titolo”. 
I dati attualmente disponibili non consentono di determinare in termini univoci e 
generalizzati all’intero territorio provinciale, la consistenza del patrimonio edilizio 
riconducibile a queste due distinte tipologie di utilizzo.
Si è pertanto ritenuto di procedere ad una stima indiretta di queste importanti 
componenti del patrimonio edilizio, definite genericamente dalla ricerca “seconde 
case” e stimate nella loro consistenza aggregata, attraverso la relazione tra gli alloggi 
accatastati e il numero di abitanti e di nuclei familiari residenti.
Il dato sugli alloggi esistenti desunto dai dati catastali, oltre ad indicare il peso 
insediativo assoluto del patrimonio residenziale, quando è associato al numero delle 
famiglie residenti, consente di valutare il grado di utilizzo stabile di tale patrimonio 
e di stimare, anche se in modo indiretto e approssimato, l’incidenza del fenomeno 
delle “seconde case”.
La ricerca è quindi focalizzata sul tema dell’uso del suolo e degli alloggi, nei 
comuni turistici e nelle località individuati in applicazione della L.p. 16 del 
2005, popolarmente denominata “Legge Gilmozzi” e dai conseguenti provvedimenti 
attuativi. 

I comuni oggetto di approfondimento sono:
Amblar-Don (Amblar, Don), Andalo, Arco, Baselga di Pinè, Bieno, Bleggio Superiore, 
Bocenago, Brentonico, Caderzone Terme, Calceranica al Lago, Caldonazzo, 
Campitello di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Carano, Carisolo, Castello Tesino, 
Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cinte Tesino, 
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Commezzadura, Coredo (frazione di Predaia), Croviana, Daiano, Dimaro-Folgarida 
(Dimaro, Monclassico), Fai della Paganella, Folgaria, Fondo, Garniga Terme, Giustino, 
Imer, Lavarone, Ledro (Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno 
di Sopra, Tiarno di Sotto), Levico Terme, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, 
Mazzin, Mezzana, Mezzano, Moena, Molveno, Nago-Torbole, Ossana, Panchià, 
Peio, Pellizzano, Pelugo, Pieve Tesino, Pinzolo, Porte di Rendena (Darè, Vigo di 
Rendena, Villa di Rendena), Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza (Fiera 
di Primiero, Tonadico, Siror, Transacqua), Rabbi, Riva del Garda, Romeno, Ronzo-
Chienis, Ronzone, Ruffrè-Mendola, San Giovanni di Fassa (Pozza di Fassa, Vigo di 
Fassa), San Lorenzo in Banale (frazione di San Lorenzo Dorsino), Sarnonico, Sfruz, 
Smarano (frazione di Predaia), Soraga, Spiazzo, Strembo, Tenna, Tenno, Tesero, 
Varena, Vattaro (frazione di Altopiano della Vigolana), Ziano di Fiemme6.

Le singole località, interessate dalla Legge provinciale n. 16 del 2005 sono:
Campo Carlo Magno (Pinzolo, Tre Ville), Candriai (Trento), Compet (Vignola-
Falesina), Folgarida (Dimaro), Madonna di Campiglio (Pinzolo, Tre Ville), Marilleva 
1400 (Mezzana), Marilleva 90 (Mezzana), Mendola (Ruffrè-Mendola), Ponte Arche 
(Comano Terme), San Martino di Castrozza (Primiero San Martino di Castrozza), 
Tonale (Vermiglio), Vaneze (Trento), Vason (Trento), Villini dell’Alpe (Ruffrè-Mendola)7. 

Note 

6 Tra parentesi la denominazione dei comuni origi-
nari che ora sono aggregati in comuni più vasti.

7   Tra parentesi i comuni ai quali appartengono le 
località individuate dalla L.P. 16/2005.
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Le fonti di dati utilizzati per la ricerca

La ricerca è stata effettuata con riferimento alle seguenti fonti di dati:
	rapporto sullo stato del paesaggio. Relativamente al volume 03. Ricerca sulle 

dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino;
	rapporto ispra sul consumo di suolo. Relativamente all’edizione 2015;
	Censimento delle popolazione. Relativamente alle edizioni dal 1991 al 2011 

e agli aggiornamenti svolti annualmente dall’Istituto Provinciale di Statistica;
	Catasto fondiario e Nuovo catasto edilizio urbano. Con riferimento alla 

quantificazione degli immobili a destinazione residenziale.

Per la fornitura di dati e la collaborazione nelle fasi di elaborazione della ricerca si 
ringraziano le seguenti strutture della Provincia autonoma di Trento:
	servizio Catasto;
	servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
	istituto provinciale di statistica.
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il consumo di suolo

Le dinamiche di consumo di suolo a scala 
provinciale

A livello dell’intera provincia i dati ad oggi disponibili ci consentono di stimare 
come la “superficie edificata”, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2004, sia quasi 
triplicata con un incremento di circa il 190%, a fronte di una crescita demografica 
limitata al 20%.
La ricerca “Trentino verso nuovi paesaggi” realizzata nel 2013 dalla Scuola di 
Ingegneria dell’Università di Trento evidenzia come il dato stimato della “superficie 
edificata” per ogni abitante residente sia cresciuto dai circa 130 mq/ab. del 1960 
ai 270 mq/ab. del 1987 per attestarsi sul valore di 320 mq/ab. del 2004. 
Il suolo consumato in Trentino, secondo ISPRA8, rappresenta nel 2012 il 3,0% del 
territorio provinciale, dato superiore al 2,3% registrato nella Provincia autonoma di 
Bolzano.
Il “suolo consumato” per abitante del Trentino, calcolato sulla base del dato di 
ISPRA al 2012, è di 340 mq/ab.
I fenomeni di consumo di suolo registrati nel tempo in Trentino hanno interessato 
principalmente le aree agricole erodendone progressivamente la consistenza spesso 
nei contesti più pregiati.
Nella nostra provincia lo spazio dedicato alle coltivazioni e agli insediamenti è mol-
to ridotto e nel 2008 è stato quantificato dal Piano urbanistico provinciale in circa 
il 13% dell’intera superficie territoriale.
Il resto del territorio provinciale risulta essere occupato da boschi per il 53%, da 
pascoli per il 12% e da rocce per il 22%.

trentino 1960 1987 2004

Popolazione (ab.) 414.307 445.381 497.546

Superficie edificata (ettari) 5.481,7 12.103,9 15.942,8

Superficie edificata per abitante (mq/ab.) 132,3 271,8 320,4

tabella 1
Consumo di suolo in trentino: dati generali. Fonti: “trentino verso nuovi paesaggi” (pat-UNitN 
2013), iet; elaborazione: osservatorio del paesaggio

Note 

8 Rapporto ISPRA sul consumo di suolo. Edizione 
2015
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Le dinamiche di consumo di suolo nei 
comuni interessati dalla L.p. 16/2005 
“Legge gilmozzi”

Con riferimento ai dati del Rapporto ISPRA relativo all’anno 2012, nei comuni inte-
ressati dalla “Legge Gilmozzi” si rilevano i valori di consumo di suolo per residente  
rappresentati nella Tabella 2.
Lo stesso parametro a livello medio provinciale presenta, come detto, il valore di 
340 mq/ab. segnalando quindi, per la gran parte dei comuni oggetto della “legge 
Gilmozzi”, dati particolarmente rilevanti di consumo di suolo. 
il valore medio di consumo di suolo per residente nei comuni soggetti alla 
L.p. 16/2005 è di 428,9 mq/ab. valori sopra la media provinciale di con-
sumo di suolo, che è di 340 mq/ab., si registrano in 67 dei 77 Comuni in 
cui ha trovato applicazione la “Legge gilmozzi”.
I valori più elevati di suolo consumato per abitante residente si registrano nei Co-
muni di pieve tesino, Lavarone, amblar-Don, Castello tesino, Luserna, Fol-
garia, sfruz, garniga terme, Canal san Bovo, Massimeno, ruffrè-Mendola, 
Fai della paganella, Fondo, Cavedago, andalo e sarnonico, con dati compre-
si tra i 1.106, 2 mq/ab. di Pieve Tesino e i 641,6 mq/ab. di Sarnonico.
A supporto dell’interpretazione dei dati esposti va evidenziato che il consumo di 
suolo rappresenta un utile indicatore relativo alle modalità di utilizzo del territorio 
ma, ovviamente, non può essere ricondotto alla sola edificazione a fini turistici, 
andando interpretato alla luce dei diversi fenomeni di urbanizzazione che possono 
interessare i territori indagati.
Tali fenomeni sono rappresentati dallo sviluppo dell’edificato, delle infrastrutture, 
delle aree produttive e di ogni altro tipo di attività in grado di generare “artificializ-
zazione” dei suoli.

Comuni soggetti 
alla L.p. n.16 del 2005

suolo consumato
(ha)

popolazione 
al 2012 (ab.)

mq/ab.

pieve tesino 75,8  685 1.106,2

Lavarone 120,7  1.098 1.099,4

Cinte tesino 38,3  371 1.033,4

amblar-Don (Amblar, Don) 50,5  494 1.022,2

Castello tesino 118,6  1.284 923,7

Luserna 24,6  276 890,0

Folgaria 279,3  3.172 880,6

sfruz 29,0  332 874,4

garniga terme 34,1  392 869,8

tabella 2 
Consumo di suolo nei Comuni interessati dalla L.p. 16/2005 “legge gilmozzi”. in rosso i valori 
del dato di suolo consumato per residente superiori alla media provinciale (340 mq/ab.). Fonti: 
rapporto ispra 2015 per dati suolo consumato; ispat per dati demografici
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Comuni soggetti 
alla L.p. n.16 del 2005

suolo consumato
(ha)

popolazione 
al 2012 (ab.)

mq/ab.

Canal san Bovo 130,3  1.564 833,3

Massimeno 9,8  125 783,8

ruffrè-Mendola 31,5  412 765,0

Fai della paganella 60,7  899 675,3

Fondo 95,0  1.422 668,3

Cavedago 34,2  522 655,3

andalo 66,6  1.036 642,6

sarnonico 48,9  762 641,6

Coredo (frazione di Predaia) 97,6  1.633 597,9

san Lorenzo in Banale 
(frazione di San Lorenzo Dorsino)

69,2  1.164 594,8

Dimaro-Folgarida 
(Dimaro, Monclassico) 

124,0  2.163 573,4

rabbi 79,7  1.398 569,9

Bocenago 22,3  396 564,1

Mazzin 29,2  517 564,0

ronzone 23,1  410 563,5

giustino 42,0  750 559,6

san giovanni di Fassa 
(Pozza di Fassa, Vigo di Fassa)

184,1  3.406 540,4

Mezzana 47,7  884 539,9

Canazei 103,1  1.921 536,9

Ledro (Bezzecca, Concei, Molina 
di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di 
Sopra, Tiarno di Sotto)

290,1  5.455 531,8

soraga 37,2  739 502,8

imer 59,8  1.200 498,6

Malosco 22,9  464 494,4

Mezzano 80,6  1.639 492,0

Caderzone terme 31,8  647 490,9

Brentonico 194,5  3.963 490,9

tenno 97,8  2.010 486,5

primiero san Martino 
di Castrozza 
(Fiera, Tonadico, Siror, Transacqua)

263,2  5.415 486,1

varena 40,9  846 483,7

strembo 26,2  542 482,6

Moena 129,1  2.689 480,0

pellizzano 38,2  804 474,7

peio 88,8  1.892 469,4

romeno 63,7  1.375 463,3
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Comuni soggetti 
alla L.p. n.16 del 2005

suolo consumato
(ha)

popolazione 
al 2012 (ab.)

mq/ab.

pinzolo 143,7  3.123 460,1

Cavareno 47,2  1.035 456,2

Commezzadura 45,7  1.010 452,1

smarano (frazione di Predaia) 21,9  499 438,3

Bleggio superiore 68,3  1.568 435,8

ronzo-Chienis 43,2  991 435,6

Castello-Molina di Fiemme 99,5  2.285 435,5

Molveno 48,8  1.123 434,1

Campitello di Fassa 31,9  734 434,1

Carisolo 42,3  982 430,7

pelugo 16,2  389 415,9

Bieno 17,5  427 409,4

Malè 84,6  2.142 394,9

predazzo 179,8  4.562 394,2

Baselga di pinè 194,7  4.992 390,1

Nago-torbole 108,5  2.810 386,1

vattaro (frazione di Altopiano 
della Vigolana)

45,4  1.190 381,7

spiazzo 49,4  1.299 380,6

Cavedine 112,2  2.970 377,9

Carano 39,4  1.088 362,2

tesero 105,0  2.900 362,0

Ziano di Fiemme 60,4  1.682 359,2

Levico terme 270,2  7.675 352,0

porte di rendena (Darè, Vigo 
di Rendena, Villa di Rendena)

61,6  1.773 347,3

panchià 26,8  790 339,5

Cavalese 130,3  3.993 326,4

Caldonazzo 107,0  3.472 308,2

Croviana 20,6  700 294,0

ossana 24,7  842 292,8

Daiano 19,2  680 282,1

arco 441,8  17.038 259,3

tenna 24,8  969 256,2

Calceranica al Lago 33,9  1.330 255,1

riva del garda 315,5  16.052 196,5

totale comuni soggetti 
alla L.p. n.16 del 2005 6616,7 154.283 428,9
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Figura 1
rappresentazione alla scala provin-
ciale del consumo di suolo nei Co-
muni interessati dalla L.p. 16/2005
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Le prospettive di evoluzione del consumo 
di suolo nei piani regolatori dei comuni 
interessati dalla L.p. 16/2005 

Questa sezione della ricerca è stata curata dal Servizio urbanistica e tutela del 
paesaggio con riferimento ai dati rappresentati dalla “Carta dell’uso del suolo pia-
nificato” che lo stesso Servizio aggiorna periodicamente sulla base delle previsioni 
urbanistiche comunali contenute nei Piani Regolatori Generali.
L’approfondimento è riferito al periodo compreso tra il 2005 e il 2019 e ha lo sco-
po di evidenziare le tendenze dei Piani comunali relative al dimensionamento delle 
aree già insediate e da insediare.
L’analisi mette in evidenzia la consistenza dei fenomeni di urbanizzazione reali e 
previsti dai Piani, con riferimento a due intervalli temporali: il primo compreso tra il 
2005 e il 2011 e il secondo tra il 2011 e il 2019.
La scelta dei due intervalli va ricondotta all’obiettivo di verificare le ricadute della 
L.P. n.16 (dal 2005) e gli eventuali effetti della crisi dell’edilizia (iniziata orientati-
vamente nel 2011) sul dimensionamento delle aree destinate all’insediamento con 
particolare attenzione alle aree residenziali, commerciali e alberghiere. 
Nei Piani Regolatori dei comuni a vocazione turistica individuati dalla “Legge Gilmoz-
zi”, l’approfondimento mette in evidenza una tendenza alla crescita delle aree destina-
te ad uso residenziale, commerciale e alberghiero che, nel periodo trascorso  dall’en-
trata in vigore della legge (2005) ad oggi (2019), si attesta sul valore di 6,21%.
Questo incremento è riconducibile per il 13,95% alle aree alberghiere e per il 
5,39% alle aree residenziali, mentre quelle commerciali si sono significativamente 
ridotte del 9,92%.
Analizzando distintamente i due periodi presi in esame, si nota la forte riduzione 
della tendenza all’espansione delle tre tipologie di aree destinate all’insediamento, 
nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019; tale sensibile riduzione è attestata da 
un incremento percentuale contenuto allo 0,90%. Quasi nulla è la crescita delle aree 
residenziali, mentre le aree alberghiere registrano un aumento più significativo del 
2,85%. Rilevante in entrambi in periodi è la riduzione delle aree commerciali.

Cenni alla situazione nelle aree turistiche 
nell’arco alpino italiano

A livello di Arco Alpino, da un’analisi speditiva del Rapporto ISPRA 2015, nelle 
principali località turistiche della Valle d’Aosta o delle province di Sondrio o Belluno 
emergono valori di consumo di suolo paragonabili a quelli registrati in Trentino.
Valori relativamente più contenuti si registrano nei principali comuni turistici della 
Provincia autonoma di Bolzano. Per l’approfondimento di tali aspetti si rimanda alla 
lettura del citato Rapporto ISPRA 2015 e alle edizioni successive.
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tipologia di 
destinazione 
urbanistica

Ha al 2005 Ha al 2011 Ha al 2019 incremento %
2005-2011

incremento %
2011-2019

incremento %
2005-2019

aree residenziali 2.465,47 2.597,64 2.598,31 + 5,36% + 0,03% + 5,39%

aree commerciali 73,80 70,19 66,48 – 4,89% – 5,29% – 9,92%

aree alberghiere 415,31 460,13 473,25 + 10,79% + 2,85% + 13,95%

totale 2.954,58 3.109,96 3.138,04 + 5,26% + 0,90% + 6,21%

tipologia di destinazione 
urbanistica

incremento %
2005-2011

incremento %
2011-2019

incremento %
2005-2019

aree residenziali + 0,59% – 0,84% – 0,25%

aree commerciali –  3,41% – 1,03% – 2,41%

aree alberghiere + 51,33% + 5,24% + 59,26%

totale + 1,32% – 0,52% + 0,79%

La lettura di questo dato segnala quindi, negli strumenti urbanistici, una riduzione 
della tendenza ad incrementare la dotazione di aree destinate all’insediamento. 
Va peraltro considerato che, come attestato dalla citata “Ricerca sulle dinamiche di 
urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino. Rapporto sullo stato del paesag-
gio 03” del 2015, in molte aree, in particolare turistiche, le previsioni espansive dei 
Piani Regolatori risultavano essere estremamente rilevanti, con punte di crescita in al-
cuni casi superiori al 20% del suolo urbanizzato alla data di redazione dello studio. 

tabella 3
variazioni nelle destinazioni di zona dei piani regolatori generali nei comuni soggetti alla L.p. 16/2005. Fonte: servizio urbanistica e 
tutela del paesaggio

tabella 4
variazioni nelle destinazioni di zona dei piani regolatori generali nei comuni di Mezzolombardo, 
tione di trento e pergine valsugana. Fonte: servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Allo scopo di comparare gli andamenti registrati nelle aree turistiche con quelli re-
lativi a situazioni non condizionate dalla presenza di fenomeni turistici significativi, 
si è inoltre operata la medesima analisi sulle previsioni dei Piani urbanistici vigenti  
per i comuni di Mezzolombardo, Tione di Trento e Pergine Valsugana.
Nei tre comuni di fondovalle analizzati, si registrano valori ancora più contenuti 
di incremento delle tre tipologie di aree destinate all’insediamento. Nel periodo 
compreso tra il 2005 e il 2019 si registra la riduzione delle aree destinate dai 
Piani Regolatori comunali alla residenza e al commercio, mentre aumentano le aree 
alberghiere con incrementi percentuali talmente elevati da rendere plausibile, per 
i casi esaminati, l’influenza di fattori locali di carattere eccezionale e localizzato.
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Consistenza del patrimonio edilizio 
residenziale nei territori soggetti 
alla L.p. 16/2005

La situazione al 2018

il quadro generale

L’analisi dei dati forniti dal Servizio Catasto della Provincia evidenzia al 31 dicembre 
2018 un totale di circa 384.000 alloggi accatastati nell’intero territorio provinciale. 
Di questi, 158.000 ricadono nel territorio dei Comuni ad alta vocazione turistica sog-
getti alla “Legge Gilmozzi”. In tali aree si concentra pertanto il 41% del patrimonio 
immobiliare residenziale della provincia.
Per supportare una valutazione utile ad orientare la lettura dei fenomeni di edificazione 
nei territori turistici si è operato l’incrocio tra i dati sulla consistenza del patrimonio abi-
tativo e quelli di carattere demografico, in particolare relativamente al numero di nuclei 
familiari residenti che al dicembre 2018 risultano essere circa 237.000 nell’intera 
provincia e 70.000 nel territorio dei Comuni ad alta vocazione turistica soggetti alla 
“Legge Gilmozzi”. In tali aree risiede pertanto il 30% circa delle famiglie trentine.

N° di alloggi 
accatastati

N° di famiglie N° di residenti alloggi/famiglia alloggi/residenti

Comuni ad alta vocazione turistica 
soggetti alla “Legge gilmozzi”

157.824 69.987* 157.345* 2,26 1,00

Comuni non soggetti alla “Legge 
gilmozzi”

225.724 166.633 383.753 1,35 0,59

totale 383.548 236.620 541.098 1,63 0,71

tabella 5 
Consistenza del patrimonio residenziale in relazione al dato demografico nel dicembre 2018. Fonte: servizio Catasto e ispat. *il dato 
demografico relativo agli ex comuni di vattaro, san Lorenzo in Banale, Coredo e smarano risale alla data precedente all’unificazione in 
contesti comunali più ampi (2014-15)

L’indicatore generato da tale incrocio di dati rappresenta efficacemente il grado di 
utilizzo stabile del patrimonio edilizio e quindi - pure se in termini più indiretti e meno 
precisi - segnala la presenza di “seconde case” intese, come già sottolineato, come 
l’insieme delle case per vacanze a disposizione dei proprietari e delle case per affitti 
turistici.
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Il dato medio provinciale relativo a tale indicatore segnala un valore di 1,63 alloggi 
per famiglia e di 0,71 alloggi per abitante residente. 
Nei Comuni ad alta vocazione turistica, soggetti alla “Legge Gilmozzi”, lo stesso 
indicatore sale significativamente a 2,26 alloggi per famiglia e 1,00 alloggi per abi-
tante. Nei restanti Comuni della provincia, a fronte di circa 226.000 alloggi censiti 
dal Catasto, si registra un valore medio di 1,36 alloggi per famiglia e 0,59 alloggi 
per abitante. 
I dati generali segnalano, pertanto, per l’intera provincia un generale sovradimensiona-
mento del numero di alloggi in relazione alle esigenze di residenza stabile.
Tale sovradimensionamento assume valori particolarmente significativi nelle zone turisti-
che individuate dalla “legge Gilmozzi” dove si registra, appunto, la presenza di 2,26 
alloggi per ogni nucleo familiare insediato.
Nella lettura del dato generale relativo all’insieme dei comuni soggetti alla “Legge Gil-
mozzi” va inoltre considerato l’effetto di “mitigazione” generato dalla presenza dei comu-
ni di Riva del Garda e Arco, in cui risultano essere prevalenti i caratteri tipicamente urbani 
dei due centri principali. Il numero di alloggi e di famiglie registrati in questi due importanti 
centri urbani risultano essere particolarmente significativi e tale rilevanza genera una ri-
duzione dell’incidenza degli alloggi non occupati stabilmente nella determinazione del 
valore dell’indicatore rappresentativo della totalità dei Comuni turistici soggetti alla norma.
Nei comuni individuati dalla “Legge Gilmozzi”, l’analisi stima orientativamente uno 
stock potenziale di poco meno di 88.000 alloggi non occupati stabilmente da 
residenti, su un totale di circa 158.000 alloggi accatastati. La stima è ricavata dal con-
fronto tra il numero degli alloggi accatastati e il numero delle famiglie residenti censite. 
La quota di alloggi non occupati stabilmente può pertanto essere quantificata in tali 
aree al 56% circa del numero totale di alloggi.
Nella interpretazione di questa tipologia di dati è necessario considerarne il carattere 
orientativo in ragione principalmente della non sempre certa e diretta corrispondenza 
tra nucleo familiare residente e alloggio occupato, causata dalle coabitazioni o dalla 
possibile presenza di nuclei familiari alloggiati in residenze collettive. Va inoltre consi-
derata la tendenziale sottostima degli alloggi non occupati, causata dalla possibile e 
non quantificabile presenza di situazioni in cui la residenza nelle località turistiche è 
assunta strumentalmente per ragioni connesse alle agevolazioni fiscali o di costo delle 
utenze, riservate alla prima casa o l’effetto di sovrastima riconducibile alle situazioni in 
cui l’alloggio risulta occupato stabilmente da nuclei familiari che per ragioni diverse non 
intendono assumere la residenza nel luogo di abitazione.
Pure in presenza di tali fattori di aleatorietà i cui effetti, peraltro, spesso si compensano, 
si ritiene ragionevole considerare questo indicatore, adeguato a descrivere i tratti gene-
rali dei fenomeni in studio.

La situazione nei comuni e nelle località individuati dalla 
L.p. 16/2005

Nella Tabella 6 sono riportati i dati aggiornati al 31 dicembre 2018 relativi al numero 
di alloggi accatastati incrociati con i dati demografici relativi al numero delle famiglie 
e dei residenti nei comuni individuati dalla “Legge Gilmozzi”.
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Comuni N° di alloggi 
accatastati

N° di famiglie N° di residenti alloggi/famiglia alloggi/residenti

Mezzana 2.815 393 880 7,16 3,20

pinzolo 7.540 1.389 3.048 5,43 2,47

Mazzin-Mazin 1.369 257 579 5,33 2,36

Lavarone 2.742 566 1.162 4,84 2,36

Carisolo 1.866 419 948 4,45 1,97

giustino 1.416 339 745 4,18 1,90

Massimeno 279 67 139 4,16 2,01

Bocenago 776 187 397 4,15 1,95

ronzone 792 203 428 3,90 1,85

Carano 1.707 458 1.090 3,73 1,57

pieve tesino 1.226 334 649 3,67 1,89

ruffrè-Mendola 828 229 409 3,62 2,02

Canal san Bovo 2.609 728 1.468 3,58 1,78

Folgaria 5.829 1.640 3.158 3,55 1,85

Castello tesino 2.230 653 1.187 3,42 1,88

ossana 1.264 378 841 3,34 1,50

Campitello di Fassa-Ciampedel 1.044 321 713 3,25 1,46

Dimaro Folgarida 3.167 985 2.140 3,22 1,48

andalo 1.637 514 1.099 3,18 1,49

Luserna-Lusérn 425 136 261 3,13 1,63

Caderzone terme 1.004 323 678 3,11 1,48

peio 2.585 834 1.851 3,10 1,40

Bieno 625 202 434 3,09 1,44

spiazzo 1.700 552 1.264 3,08 1,34

sfruz 480 158 370 3,04 1,30

Cavedago 814 269 549 3,03 1,48

primiero s. Martino di Castrozza 7.178 2.421 5.398 2,96 1,33

Cinte tesino 594 203 350 2,93 1,70

pellizzano 1.088 379 784 2,87 1,39

Canazei-Cianacëi 2.291 816 1.887 2,81 1,21

strembo 788 288 565 2,74 1,39

rabbi 1.683 618 1.353 2,72 1,24

Malosco 500 187 443 2,67 1,13

smarano* 500 190 509 2,63 0,98

san giovanni di Fassa-sen Jan 3.740 1.429 3.540 2,62 1,06

Cavareno 1.217 465 1.086 2,62 1,12

Fai della paganella 1.111 425 911 2,61 1,22

tabella 6 
Consistenza del patrimonio residenziale in relazione al dato demografico nei comuni interessati dalla L.p. 16/2005. Fonte: servizio Cata-
sto e ispat. 31 dicembre 2018. in colore rosso i valori superiori a 3 alloggi per famiglia residente. Nota: per i comuni segnati con * il solo 
dato demografico è l’ultimo disponibile prima dell’unificazione (2014-15)
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Comuni N° di alloggi 
accatastati

N° di famiglie N° di residenti alloggi/famiglia alloggi/residenti

Molveno 1.329 523 1.113 2,54 1,19

amblar-Don 555 219 527 2,53 1,05

Mezzano 1.718 691 1.597 2,49 1,08

pelugo 424 172 385 2,47 1,10

Moena-Moena 2.965 1.206 2.644 2,46 1,12

Brentonico 4.334 1.766 4.002 2,45 1,08

Commezzadura 1.046 431 980 2,43 1,07

Coredo* 1.544 650 1.625 2,38 0,95

Ledro 5.543 2.340 5.270 2,37 1,05

garniga terme 458 194 416 2,36 1,10

porte di rendena 1.692 761 1.807 2,22 0,94

san Lorenzo in Banale* 1.115 502 1.181 2,22 0,94

Daiano 674 311 666 2,17 1,01

Bleggio superiore 1.384 648 1.540 2,14 0,90

Baselga di pinè 4.478 2.135 5.045 2,10 0,89

Ziano di Fiemme 1.505 736 1.749 2,04 0,86

Fondo 1.241 610 1.446 2,03 0,86

predazzo 4.047 1.998 4.514 2,03 0,90

varena 791 392 840 2,02 0,94

romeno 1.227 618 1.396 1,99 0,88

sarnonico 659 333 808 1,98 0,82

Cavalese 3.677 1.862 4.112 1,97 0,89

ronzo-Chienis 902 468 996 1,93 0,91

imer 995 521 1.183 1,91 0,84

panchià 660 361 830 1,83 0,80

soraga di Fassa-soraga 663 369 692 1,80 0,96

Malé 1.757 978 2.206 1,80 0,80

tesero 2.201 1.241 2.965 1,77 0,74

tenno 1.595 902 2.016 1,77 0,79

Croviana 498 286 675 1,74 0,74

Calceranica al Lago 1.749 599 1.358 1,70 0,75

Castello-Molina di Fiemme 1.019 1.030 2.325 1,70 0,75

vattaro* 2.171 497 1.167 1,69 0,72

Nago-torbole 730 1.289 2.815 1,68 0,77

tenna 839 448 989 1,63 0,74

Levico terme 5.372 3.525 8.094 1,52 0,66

Cavedine 1.861 1251 2.947 1,49 0,63

Caldonazzo 2.361 1.622 3.778 1,46 0,62

riva del garda 10.622 7.737 17.505 1,37 0,61

arco 9.964 7.747 17.828 1,29 0,56
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La stessa analisi è effettuata con riferimento alle località individuate dalla legge 
ma, in questo caso, i dati sono riferiti al 31 dicembre 2011 causa l’assenza di 
aggiornamenti del dato demografico. 
Per completezza, relativamente a tali contesti, in Tabella 7 sono comunque 
rappresentati i dati al 2018 relativi al solo numero di alloggi accatastati.

Località N° di alloggi 
accatastati al 
2011

N° di 
famiglie al 
2011

N° di 
residenti al 
2011

alloggi/
famiglia
al 2011

alloggi/
residenti
al 2011

N° di alloggi 
accatastati al 
2018

Marilleva (1400 e 900) 1.667 12 25 138,9 66,7 1655

Folgarida 1.180 19 33 62,1 35,8 1184

Campiglio (Campo Carlo Magno, 
Madonna di Campiglio)

4.362 367 837 11,9 5,2 4395

tonale 1.025 99 239 10,4 4,3 1016

Mendola (Mendola, V. dell’Alpe) 358 42 68 8,5 5,3 365

san Martino di Castrozza 2.066 245 535 8,4 3,9 2053

Monte Bondone 
(Candriai, Vaneze, Vason)

993 123 228 8,1 4,4 1024

Compet 38 7 13 5,4 2,9 40

tabella 7 
Consistenza del patrimonio residenziale in relazione al dato demografico nelle località interessate dalla L.p. 16/2005. Fonte: servizio 
Catasto e ispat. 31 dicembre  2011. in colore rosso i valori superiori a 3 alloggi per famiglia residente

I dati sono rappresentati in ordine decrescente con riferimento al rapporto tra il 
numero di alloggi accatastati e di nuclei familiari residenti.
I dati esposti presentano una situazione caratterizzata da valori anche molto diversi 
tra loro relativamente alle diverse geografiche analizzate. Escludendo le situazioni 
tipicamente urbane di Riva del Garda ed Arco, che presentano valori di densità 
degli alloggi per nucleo familiare sostanzialmente omogenei a quelli dei territori 
non turistici, in tutti gli altri comuni soggetti alla L.P. n.16, si registra una dotazione 
di alloggi poco correlata al dato demografico, segno di una presenza via, via più 
estesa di abitazioni non stabilmente occupate da nuclei familiari residenti  e quindi 
orientativamente riconducibili alla categoria delle “seconde case”.
Il fenomeno presenta caratteri particolarmente rilevanti nei Comuni di Mezzana, 
Mazzin-Mazin, pinzolo, Lavarone, Carisolo, giustino, Massimeno e 
Bocenago, tutti caratterizzati dalla presenza di più di 4 alloggi per nucleo 
familiare residente e valori ancora molto significativi per i comuni di ronzone, 
Carano, pieve tesino, ruffrè-Mendola, Canal san Bovo, Folgaria, Castello 
tesino, ossana, Campitello di Fassa-Ciampedel, Dimaro-Folgarida, andalo, 
Luserna-Lusérn, Caderzone terme, peio, Bieno, spiazzo, sfruz e Cavedago, 
dove il dato relativo a tale indicatore risulta compreso tra 3 e 4 alloggi per nucleo 
familiare residente.
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Figura 2
rappresentazione alla scala provin-
ciale del rapporto alloggi per fami-
glia residente, nei Comuni interes-
sati dalla L.p. 16/2005

Quando l’analisi è rivolta alle specifiche località individuate per l’applicazione 
della “Legge Gilmozzi” i dati, documentati in Tabella 5 relativi al 2011, presentano 
valori decisamente eclatanti come nel caso di Marilleva o Folgarida in cui la 
presenza di tipologie di insediamento turistico ad alta densità - mutuate negli anni 
’70 da modelli insediativi alpini soprattutto francesi - genera rispettivamente valori 
di 138,9 e 62,1 alloggi per nucleo familiare residente, materializzando la 
percezione di “insediamenti fantasma” spesso associata a tali luoghi. 
Sempre molto significativi sono i valori registrati nelle altre località di Campiglio 
(Campo Carlo Magno, Madonna di Campiglio), Monte Bondone (Candriai, 
Vaneze, Vason), tonale, Mendola (Mendola, Villini dell’Alpe), san Martino di 
Castrozza e  Compet in comune di Vignola Falesina. In queste località il valore 
registrato oscilla tra i 5,4 alloggi per nucleo familiare di Compet e gli 11,9 di 
Madonna di Campiglio.
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il quadro evolutivo

Questa sezione finale della ricerca è finalizzata a descrivere l’andamento nel tempo 
delle dinamiche insediative che hanno interessato i territori di applicazione della 
L.P. 16/2005. 

stime sull’andamento dell’attività edilizia

La difficoltà di reperimento di dati catastali affidabili, relativi alla consistenza del 
numero degli alloggi per gli anni precedenti al 2000 impone di limitare le analisi 
più approfondite all’intervallo 2005-2018 e quindi alla fase temporale successiva 
all’entrata in vigore della norma.
Attraverso il confronto tra i dati sul numero di alloggi accatastati al 2005 e al 2018 
e quelli provenienti dal Censimento al 19919 è inoltre possibile delineare, pure se 
a titolo puramente orientativo10, alcune tendenze evolutive di lungo periodo. Per 
segnalare tale carattere indicativo i dati relativi a questi intervalli di tempo sono 
riportati nella tabella seguente in colore grigio.
Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2018 nei comuni soggetti alla “Legge Gil-
mozzi” sono stati “accatastati” circa 19.000 nuovi alloggi, generando un incre-
mento percentuale del numero di alloggi pari al 13,7%.
Nello stesso intervallo di tempo il numero di nuclei familiari residenti è cresciuto di 
circa 8.000 unità generando, quindi, un incremento meno significativo rispetto a 
quello degli alloggi e accrescendo, ulteriormente, il già significativo divario numeri-
co tra gli alloggi accatastati e le famiglie residenti censite.
Nella lettura del dato va tenuto presente che le tendenze rappresentate in tabella 8 
e 9  fanno riferimento ai dati generali relativi al numero totale degli alloggi acca-
tastati, senza discriminazioni tra la destinazione ad uso stabile o temporaneo degli 
stessi. L’incremento nel numero di alloggi accatastati è da ricondurre principalmente 
alla realizzazione di nuovi alloggi anche se una quota parziale dei fenomeni de-
scritti può risalire a divisioni di unità immobiliari più ampie o a cambi di destina-
zione d’uso.
L’analisi segnala comunque un’ulteriore sensibile crescita del patrimonio immobi-
liare a destinazione residenziale rivolta ad usi non stabili nei comuni oggetto della 
“Legge Gilmozzi” nel periodo successivo all’entrata in vigore di tale norma. 

Note 

9 Relativamente al 1991 il dato relativo agli allog-
gi accatastati non è stato utilizzato nella ricerca 
causa l’effetto concorrente di numerosi fattori 
(procedure di digitalizzazione dei dati, mancato 
accatastamento di un numero ancora significati-
vo di alloggi, ecc.) che ne riducono sensibilmente 

l’affidabilità.
10 Il carattere puramente orientativo del dato è moti-

vato dalla disomogeneità e dalla diversa affida-
bilità delle due fonti di dati consultate, costituite 
dal Catasto per gli anni 2005 e 2018 e dal 
Censimento della popolazione per l’anno 1991.
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Comuni incremento % 
degli alloggi 
accatastati
2005-2018

incremento % 
degli alloggi 
1991*-2005
(Dato orientativo)

incremento % 
degli alloggi 
1991*-2005
(Dato orientativo)

Cavedago 44,1% 96,9% 183,6%

Massimeno 28,0% 53,5% 96,5%

Croviana 27,4% 54,5% 96,8%

Cavedine 27,1% 21,7% 54,7%

ossana 26,3% 46,3% 84,8%

Nago-torbole 24,3% 29,0% 60,5%

arco 23,0% 37,4% 69,1%

Caldonazzo 21,5% 35,7% 64,8%

garniga terme 21,2% 2,7% 24,5%

vattaro 19,2% 18,1% 40,8%

riva del garda 19,1% 35,8% 61,7%

Commezzadura 17,9% 27,4% 50,3%

Brentonico 17,9% 22,0% 43,7%

tenno 17,4% 21,1% 42,2%

rabbi 17,2% 36,1% 59,5%

porte di rendena 17,2% 45,7% 70,7%

Molveno 17,1% 39,1% 62,9%

Bleggio superiore 17,0% 29,7% 51,8%

san giovanni di Fassa 16,9% 29,2% 51,1%

tesero 16,7% 22,2% 42,6%

amblar-Don 16,6% 29,7% 51,2%

strembo 16,6% 35,7% 58,2%

romeno 16,5% 38,6% 61,4%

pellizzano 16,2% 23,3% 43,3%

Fai della paganella 16,2% 21,5% 41,2%

Malé 16,2% 25,1% 45,3%

san Lorenzo in Banale 15,5% 0,9% 16,6%

tenna 15,3% 13,8% 31,3%

sarnonico 15,2% 18,4% 36,4%

Luserna-Lusérn 15,2% 36,2% 56,8%

Castello-Molina di Fiemme 14,9% 25,1% 43,7%

Mazzin-Mazin 14,8% 28,7% 47,7%

soraga di Fassa-soraga 14,7% 23,0% 41,1%

tabella 8 
andamento delle dinamiche insediative nel periodo 2005-2018 per i comuni soggetti alla L.p. 
16/2005. Fonte: servizio Catasto, anni 2005 e 2018; istat 1991*. in colore rosso gli incrementi 
percentuali del numero di alloggi superiori al 10% nel periodo 2005-2018. in colore grigio sono 
rappresentati i dati relativi agli intervalli 1991-2005 e 2005-2018. La ridotta affidabilità di tali dati 
ne impone un utilizzo a soli fini orientativi
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Comuni incremento % 
degli alloggi 
accatastati
2005-2018

incremento % 
degli alloggi 
1991*-2005
(Dato orientativo)

incremento % 
degli alloggi 
1991*-2005
(Dato orientativo)

Levico terme 14,5% 34,7% 54,2%

Bocenago 14,5% 46,4% 67,6%

predazzo 14,2% 37,2% 56,7%

smarano 13,9% 12,3% 27,9%

Carisolo 13,7% 32,9% 51,1%

Lavarone 13,4% 27,9% 45,0%

andalo 13,3% 47,9% 67,6%

varena 13,0% 11,8% 26,4%

peio 12,8% 35,2% 52,5%

Canal san Bovo 12,7% 40,4% 58,2%

giustino 12,6% 10,7% 24,6%

ronzo-Chienis 12,5% 11,2% 25,1%

Canazei-Cianacëi 12,4% 19,7% 34,6%

Ledro 11,7% 21,7% 35,9%

Ziano di Fiemme 11,6% 38,8% 55,0%

Daiano 11,4% 24,2% 38,4%

panchià 11,3% 23,8% 37,8%

Dimaro Folgarida 10,7% 32,4% 46,6%

Mezzano 10,6% 50,7% 66,6%

imer 10,4% 31,0% 44,6%

pelugo 10,4% 60,0% 76,7%

Castello tesino 10,4% 18,2% 30,5%

Folgaria 10,3% 14,5% 26,3%

Carano 10,1% 4,5% 15,1%

Coredo 9,8% 22,2% 34,1%

Campitello di Fassa-Ciampedel 9,8% 33,6% 46,6%

spiazzo 9,4% 26,2% 38,1%

Caderzone terme 9,4% 16,9% 27,9%

Cavalese 9,0% 16,0% 26,4%

sfruz 8,8% 17,6% 28,0%

Baselga di pinè 8,7% 30,5% 41,9%

Cavareno 8,7% 25,1% 36,0%

ruffrè-Mendola 8,4% 54,3% 67,3%

Moena-Moena 8,3% 23,4% 33,6%

primiero s. Martino di Castrozza 8,2% 33,0% 43,9%

Calceranica al Lago 8,1% 19,8% 29,5%

Cinte tesino 7,8% 34,4% 44,9%
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Figura 3
rappresentazione alla scala pro-
vinciale dell’incremento percentua-
le degli alloggi nel periodo 2005-
2018 nei Comuni interessati dalla 
L.p. 16/2005

Comuni incremento % 
degli alloggi 
accatastati
2005-2018

incremento % 
degli alloggi 
1991*-2005
(Dato orientativo)

incremento % 
degli alloggi 
1991*-2005
(Dato orientativo)

Fondo 7,6% 28,3% 38,0%

pieve tesino 7,0% 12,4% 20,2%

pinzolo 6,7% 15,1% 22,8%

Mezzana 6,3% 3,0% 9,5%

Malosco 4,8% 20,5% 26,3%

Bieno 3,1% 8,8% 12,2%

ronzone 2,1% 15,8% 18,2%
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Località incremento % 
degli alloggi accatastati
2005-2018 

ponte arche 25,9%

Compet 21,2%

Mendola (Mendola, Villini d’Alpe) 5,8%

Monte Bondone (Candriai, Vaneze, Vason) 5,5%

Marilleva (Marilleva 1400, Marilleva 900) 5,1%

Campiglio (Campo Carlo Magno, Madonna di Campiglio) 2,5%

san Martino di Castrozza 2,3%

Folgarida 2,3%

tonale 0,1%

tabella 9 
andamento delle dinamiche insediative nel periodo 2005-2018 per i comuni soggetti alla L.p. 
16/2005. Fonte: servizio Catasto. in colore rosso gli incrementi percentuali del numero di alloggi 
superiori al 10% nel periodo 2005-2018

Questa crescita può essere quantificata, pure con i limiti di rappresentatività già se-
gnalati, in circa 11.000 nuovi alloggi accatastati, non occupati stabilmente.
Le dinamiche rilevate nei diversi comuni e nelle località soggette alla “Legge Gil-
mozzi” presentano caratteri anche molto diversi tra loro con 57 comuni su 77 in cui 
si è rilevato, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2018, un incremento percentuale 
nel numero degli alloggi accatastati superiore al 10%.
Particolarmente marcato è l’incremento registrato nei Comuni di Cavedago, Mas-
simeno, Croviana, Cavedine, ossana, Nago-torbole, arco, Caldonazzo e 
garniga terme con incrementi nel numero degli alloggi accatastati compreso tra 
il 44,1% di Cavedago e il 21,2% di Garniga Terme.
Relativamente agli incrementi registrati nelle specifiche località individuate per l’ap-
plicazione della L.P. n.16, a fronte di valori mediamente più contenuti rispetto a quelli 
comunali, spiccano quelli registrati a ponte arche (25,9%) e a Compet (21,2%).

Per quanto concerne il lungo periodo i limiti di rappresentatività, più volte segnalati 
per il dato relativo al 1991, ne suggeriscono un utilizzo prudente, sia per l’intero pe-
riodo compreso tra il 1991 e il 2018, sia, ovviamente, per l’intervallo 1991-2005. 
In linea orientativa generale si può comunque osservare che il quadro che emerge 
dalla lettura dei dati rappresentati in Tabella 8, segnala un generale rallentamento 
nell’attività edilizia a fini residenziali nel periodo 2005-2018 in relazione a quanto 
rilevato nei  periodi precedenti.
Questo fenomeno è verosimilmente riconducibile anche all’entrata in vigore della 
“Legge Gilmozzi” che risale, appunto, all’anno 2005.
E’ peraltro interessante notare che il rallentamento dell’attività edilizia registrato 
nell’intervallo 2005-2018 risulta essere particolarmente significativo a partire dal 
2011, anno coincidente approssimativamente con l’inizio del manifestarsi degli ef-
fetti della crisi economica generale e in particolare dei suoi esiti sull’attività edilizia.
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N° alloggi 
accatastati 
al 2005

N° alloggi 
accatastati 
al 2011 

N° alloggi 
accatastati 
al 2018

incremento 
2005-2011

incremento
2011-2018

incremento
2011-2018

Comuni soggetti 
alla L.p. n.16 del 2005

138.788 151.024 157.824 12.236 
(+8,81%)

6.800 
(+4,50%)

19.036
(+13,72%)

Comuni non soggetti 
alla L.p. n.16 del 2005

198.760 216.591 225.724 17.831
(+8,97%)

9.133 
(+4,21%)

26.924
(+13,57%)

totale 
provinciale

337.548 367.615 383.548 30.067
(+8,91%)

15.933
(+4,33%)

46.000
(+13,63%)

tabella 10 
stima dell’andamento dell’attività edilizia nel periodo 2005-2018 sulla base del numero di edifici accatastati. Fonte: servizio Catasto

La dinamica pare essere confermata dal parallelo sensibile ridimensionamento 
dell’attività edilizia registrato nell’intero territorio provinciale, non soggetto alla 
“Legge Gilmozzi”, e dalla constatazione che, in gran parte dei comuni interessati 
dalla legge, le quote di “seconde case”, comunque consentite sotto il profilo urbani-
stico, risultino essere in gran parte sottoutilizzate e in alcuni casi del tutto inutilizzate.
I dati rappresentati in Tabella 10 mostrano come i territori soggetti alla Legge pro-
vinciale 15 del 2015 segnalino andamenti nell’attività edilizia nei due periodi presi 
in esame sostanzialmente coincidenti con quelli delle aree non soggette alla legge. 
In entrambi i contesti si registrano, infatti, a partire dal 2011 valori sostanzialmente 
identici con il dimezzamento nell’incremento percentuale degli alloggi accatastati.

Conclusioni

I dati esposti relativamente all’andamento dell’attività edilizia a partire dal 1991, 
parrebbero evidenziare una probabile efficacia della “Legge Gilmozzi” nel conte-
nere i fenomeni edificatori più parossistici e incontrollati registrati negli anni prece-
denti al 2005, anno della sua approvazione. 
Gli stessi dati segnalano, nel contempo, come il rallentamento dell’attività edilizia 
registrato nelle località turistiche del Trentino, sia comunque da ricondurre agli effetti 
degli andamenti ciclici che investono quel settore produttivo e in particolare alla crisi 
acuta in corso a partire dall’ultimo decennio legata agli andamenti generali dell’e-
conomia, associati ad una probabile saturazione del mercato immobiliare e ad una 
spontanea revisione dei modelli insediativi basati su una prospettiva di espansione 
continua e illimitata, che hanno caratterizzato gli anni del secondo dopoguerra.
Tale dinamica trova conferma nella coincidenza tra gli andamenti dell’attività edi-
lizia registrati per le aree turistiche e per quelle non turistiche, con valori del tutto 
sovrapponibili sia relativamente all’intero periodo 2005-2018 sia alla solo fase tem-
porale successiva al 2011, in cui si sono manifestati gli effetti della crisi economica 
generale e le sue ricadute sull’attività edilizia.





osservatorio del 
paesaggio trentino

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:

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.

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.

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.

L’elenco dei materiali è aggiornato al luglio 
2019. 

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