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1 SCHEDA RIASSUNTIVA DI PROGETTO 
 

PROGETTO DI WELFARE GENERATIVO - BIO-FATTORIA SOCIALE SAN BIAGIO 

PROPONENTE 

COLLE SAN BIAGIO LEVICO TERME SOC. AGRICOLA A RESP. 

LIMITATA 

Via del Brennero, 322 

38122 Trento (TN) 

TITOLARE DELLA DOMANDA 

Dario Gottardi 

Via Nazionale 16 

38123 Trento - Fraz. Mattarello 

 

Dati relativi al progetto 

DEFINIZIONE TECNICA DEL PROGETTO Progetto Preliminare 

DATA PROGETTO Gennaio 2017 

TEAM PROGETTAZIONE E STUDIO 

Arch. Licia Pirazzi: progettazione architettonica e paesaggistica 

Arch. Aldo Tomaselli: progettazione architettonica ed esecutiva 

Dott.ssa Cecily Gabrielli: progettazione ambientale e forestale 

Dott. Geologo Emilio Perina: analisi geologica ed idrogeologica 

Dott. Carmelo Anderle: consulente forestale 

 

Dati territoriali 

COMUNE Levico Terme  

AREE PROTETTE INTERESSATE ---  

 

Dati dimensionali 

TIPOLOGIA PROGETTUALE Allegato A colonna 1 regolamento 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA Agricoltura  

SOGLIA DA REGOLAMENTO 
SCREENING 

b) deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di 

una superficie superiore a 5 ettari; 

Rif. LP 17/09/2013 n. 19: art. 3  comma 4: "Per i progetti di 

impianti, opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla parte 

II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ricadono, anche 

parzialmente, all'interno delle aree naturali protette le soglie 

dimensionali, se previste, sono ridotte del 50 per cento"  

VIA --- 

DIMENSIONE OPERA 83.542 mq 
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2 INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

2.1 Tipologia dell'opera e descrizione delle principali caratteristiche 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una bio - fattoria sociale finalizzata alla riabilitazione, aggregazione, 

risocializzazione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro, di persone affette da disabilità fisica, 

psichica e sensoriale attraverso le attività di orto-therapy, garden-therapy, pet-therapy, lavorazione e 

trasformazione di prodotti dell’attività agricola biologica e sostenibile, con funzioni pubbliche di didattica, 

formazione, degustazione punto vendita e parco agricolo. 

Tali funzioni si espletano attraverso la riconversione agricola di circa 8 ettari di terreni, con la creazione di 

passeggiate, orti, frutteti, parchi, zone per animali, la costruzione di laboratori, spazi per l’aggregazione, 

punto vendita per la vendita del prodotto proprio ecc.. Pertanto, le funzioni espresse nel progetto di micro 

caseificio, birrificio, falegnameria, laboratorio di cucina ecc. sono da intendersi come sotto-funzioni 

specifiche a quella generale di laboratori occupazionali multifunzionali, in cui le persone con disabilità, 

trasformano i prodotti provenienti dalle colture,  bosco e dalla stalla fino alla vendita e/o degustazione. 

La recente acquisizione da parte della società delle particelle che attestano direttamente sul lago di Levico 

permette di organizzare il progetto in funzione dei percorsi a completamento delle passeggiate 

naturalistiche, fino al collegamento con la strada dei pescatori e all’ipotesi di creare un pontile per svolgere 

varie pratiche sportive legate alla presenza del lago e volte a favorire il miglioramento della qualità della 

vita delle persone con disabilità. 

L’obiettivo primario è quello di creare un contesto aggregante che presenti le condizioni favorevoli ad una 

piena crescita personale. 

2.2 Descrizione tecnica del progetto 

Dimensione progetto 

 

Figura 1 Mappa progetto per aree 

AREA DI RIFERIMENTO SUPERFICIE 

Area Colle :  A-B-C-D-E-F-G-H 75.914 mq 

Area Lago: I 7.628 mq 

Superficie totale di intervento 83.542 mq 
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Descrizione edifici esistenti e di progetto 

 

Tutta l'area precedentemente evidenziata è di proprietà della Società Agricola, tranne la piccola chiesa 

posta sulla sommità, di proprietà della Parrocchia di Levico e la strada forestale per il raggiungimento della 

stessa di proprietà del Comune di Levico.  

Le superfici oggetto di intervento non sono interessate da edifici definibili come tali. Si è rilevata la 

presenza di ruderi, legati ad importanti preesistenze storiche. Il sito è infatti in parte interessato da vincolo 

archeologico per via della probabile presenza di antiche edificazioni: alcuni storici farebbero risalire i 

documenti alla presenza di un castello o castelliere di epoca pre-romana. Tutte le operazioni di scavo 

(anche inferiori ai 30 cm. comprese le rimozioni delle ceppaie) sono pertanto segnalate ai servizi di 

sovrintendenza. 

Tramite GPS sono stati rilevati i resti affioranti di un roccolo e a seguito del sondaggio archeologico 

effettuato sotto la supervisione del Servizio Beni Culturali e Archeologici è stato ritrovato il basamento di 

un edificio rettangolare di circa 50 mq. (foto n. 17)  già presente sul catasto austo-ungarico risalente al 

1600-1700 circa. Secondo quanto indicato nella relazione di Indagine Archeologica redatta dalla ditta SAP 

Società Archeologica S.r.l. per la Soprintendenza, vista la stratigrafia presente e lo stato dei reperti, la 

struttura potrebbe essere una postazione per la caccia/uccellagione (funzione principale dei roccoli) o una 

residenza temporanea/stagionale per attività legate all'agricoltura. 

In prossimità della particella attestante sulla strada provinciale per Levico s.p.228, si rilevano i manufatti 

relativi a una nota sorgente, detta Merlezzo, (foto n. 20) che in un recente passato (fino al 1915), si 

relazionava alla presenza di una importante costruzione di circa 500 mc., la pensione Merlezzo, un 

fabbricato in pietra di tipologia tradizionale e di cui sono disponibili numerosi documenti fotografici. Tale 

costruzione di cui ne sono stati rilevati i ruderi emergenti, venne abbattuta per ragioni militari di rapporto 

con le traiettorie del forte delle Benne posto in posizione ravvicinata e soprastante.  

Moltissimi sono invece i manufatti lineari di sostegno in pietra a secco: sono stati individuati con l'utilizzo di 

un rilievo GPS; molti di questi sono ancora in buono stato, altri invece presentano parti cedevoli, pertanto 

dovranno essere sistemati secondo la tipologia originaria e tecniche costruttive "a secco".  

 

Figura 2 Disposizione muri a secco 
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Per quanto riguarda la costruzione degli edifici previsti in progetto, il progetto prevede la costruzione di 

alcune strutture, necessarie per lo svolgimento delle attività sociali e di manutenzione del verde, che per 

ragioni di impatto paesaggistico sono previste tutte sul versante di nord ovest, sono ad un unico piano e 

tutte seminterrate. 

L'impatto volumetrico è molto basso, si tratta di un indice di fabbricabilità di circa 0,06mc/mq, di cui il 30% 

è totalmente interrato. 

Gli edifici sono sparsi, e di piccola entità, praticamente impercettibili: la parte fuori terra consta in circa 

3500 mc. 

Per il calcolo analitico, si rimanda alla lettura della relazione "Calcolo volume urbanistico". 

 

Descrizione delle strutture attualmente esistenti o in progetto destinate allo stoccaggio dei 

materiali pre o post lavorazione 

 

Attualmente l'area in oggetto è boscata e pertanto sprovvista di strutture da adibire a stoccaggio ecc....  

Fra gli scopi principali del progetto, c'è quello di contribuire al mantenimento della integrità naturale del 

paesaggio naturale, garantendo anche un certo "ordine ambientale ed edilizio": si tratta di evitare di 

costruire tettoie, depositi e manufatti di tipo temporaneo e occasionale, che spesso risultano essere causa 

di formazione di ambienti di degrado. Il progetto architettonico prevede già ambienti speciali, e ben 

integrati nelle strutture, per lo stoccaggio della legna, dei rifiuti dei materiali ecc.. 

Quindi, qualora necessario, si provvederà ad individuare spazi appositi, concentrati e di ridotte dimensioni, 

opportunamente mascherati con opere in legno e in ogni caso in ambiti nascosti e adeguati al contesto 

naturalistico in cui si trova questo ambito territoriale. 

 

Descrizione dei sistemi, attualmente esistenti, di abbattimento polveri, antincendio, 

distribuzione acqua e collettamento delle acque nere e bianche, nonché di eventuali impianti di 

trattamento delle acque reflue 

 

Allo stato attuale non risultano presenti sistemi di abbattimento, in quanto l'area è inedificata.  

La fase di progetto prevede la costruzione di edifici con l'opportuno allacciamento alle reti di carico e 

scarico comunali. Solo nel caso della struttura adibita a stalla, si prevede la posa di una vasca tipo imhoff 

per lo smaltimento dei liquami. Si tratta di una piccola struttura atta ad accogliere al massimo una decina di 

animali di grossa taglia, non quindi per ragioni produttive e/o intensive ma per funzioni di pet terapy e 

fattoria didattica. 

Non si prevedono altri impianti particolari, quali antipolvere, o antincendio. 

 

Utilizzazione delle risorse naturali 

Tutta la filosofia di progetto è innestata sull'utilizzo delle risorse naturali, anche con l'ambizioso scopo di 

diventare un progetto pilota e per scopi didattici, proprio nell'ambito dell'insegnamento dell'utilizzo della 

natura e dei suoi prodotti come una risorsa unica.  

Nella fase pre-costruttiva, l'azienda si propone di utilizzare il materiale ligneo tagliato per la realizzazione 

delle opere accessorie (recinzioni, tavole, panchine), mentre il materiale fresato verrà riutilizzato per la 

preparazione del terreno da coltivare. 
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Descrizione delle principali fasi di cantierizzazione 

 

1) Con riferimento alla tavola F-PL 04 in scala a1:500, la prima fase di cantierizzazione riguarda le operazioni 

forestali come di seguito elencate: 

 

 

Area I: trasformazione di coltura con conversione in area agricola. 

 

Area II: trasformazione di coltura con conversione in parco ornamentale e lavori di pulizia. 

 

Area III: trasformazione di coltura in procedura semplificata con conversione in prato. 

 

Area IV: trasformazione di coltura con conversione in area agricola. 

 

Area V: pulizia dell'area ove possibile, data la pendenza della zona. Si mantiene il bosco attuando una  

gestione funzionale con una sostituzione delle conifere in latifoglie. 

 

Area VI: pulizia dell'area e costruzione nuova strada forestale. 

 

Area VII/a: lavori di pulizia dell'area 

 

Area VII/b: lavori di pulizia dell'area per circa il 50% della superficie. 

 

Area VIII: pulizia dell'area ove possibile e ripristino sentieri 

 

Area IX: pulizia ove possibile, vista la pendenza del lotto 
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2) Con riferimento alla tavola A-PL 01 in scala a1:500, la seconda fase di cantierizzazione riguarda le 

operazioni agricole come di seguito elencate 

 

 

Zona A: bosco 

 

Zona B: orti biologici e biodinamici: rotazione quadriennale con cereali antichi, patate, leguminose ecc.. 

corbezzoli, giuggioli, melograni, nespoli del giappone, olivi, fejoa, sorbus domestica, cele e pere cotogne, 

nespola germanica, rosa di damasco 

 

Zona C: Frutteto con antiche varietà di pero, albicocche, susine,ciliegie, drupacee, Fichi, kaki, piccoli frutti, 

more, lamponi, ribes, mirtillo, Piante officinali e aromatiche, vigneto biologico per produzione succo d’uva, 

zafferano. 

 

Zona D: prato ornamentale, con larici e piante ad alto fusto esistenti 

 

Zona E: vasta zona con ripristino di piante ornamentali: alberi e cespugli, erbacee perenni, piccole radure a 

prato, zone di sosta con arredo urbano, percorsi didattici, percorsi salute. 

 

Zona F/G/H: marogna colonizzata di tigli, carpino bianco, frassino, acero, zona a bosco rarefatto, castagneo 

lariceto. 

 

Zona I: prato ornamentale, con piante ad alto fusto esistenti 

 

Uniformemente distribuite: siepe mista con piante da bacca, arezzuoli, cornioli, eleagnus, amelanchier, 

ginepro, aronia, berberis, rosa canina, sambuco, olivello spinoso, biancospino, bordura di piante mellifere, 

piccoli arbusti, mele e pere cotogne, nespola germanica, siepe mista di cespugli ornamentali 
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3) Con riferimento alla tavola P-PL 01 in scala a1:500, la terza fase di cantierizzazione riguarda le operazioni 

di costruzione di edifici, distribuite su più fasi di realizzazione, come di seguito elencate: 

Considerata la particolare complessità dell’operazione nel suo complesso, il progetto prevede che la 

realizzazione delle opere attraverso l’individuazione di almeno 5 fasi costruttive, distribuite su un periodo 

temporale di 8/10 anni.  

 
 

Fase 0: Posa della cisterna per irrigazione per usi agricoli, sistemazione sentieri e percorsi forestali 

 

Fase 1: Sala polivalente e laboratorio occupazionale di cucina con degustazione aperta al pubblico, servizi 

igienici: strutture totalmente interrate e seminterrate. 

 

Fase 2: Deposito per attrezzatura agricola, stalla, fienile e deposito/laboratorio 

 

Fase 3: Punto vendita e ufficio  

 

Fase 4: Altri laboratori (micro caseificio, birrificio, olii essenziali ecc..) e servizi  

 

Fase 5: Camere per l’alloggiamento di lavoratori disabili e alloggio del custode  

 

Fase 6: Strutture sull’albero. 

 

Fase 7: Pontile 

 

Fase 8: Palcoscenico  

 

L’ordine cronologico delle fasi sopraesposte potrà essere variato. 
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2.3 Alternative di progetto 
 

Non ci sono alternative progettuali. 

2.4 Cumulo di progetti 
 

Nella zona circostante l'area di progetto si trovano a nord boschi e prati privati utilizzati per la fienagione. A 

sud-est si trova un ristorante e il campo da tennis.  A sud si trovano altri terreni di proprietà privata e la SP 

228. Pertanto non vi sono rischi di incidenti rilevanti per quanto riguarda queste attività. Nella zona 

circostante l'area di progetto non ci sono aree già soggette a inquinamento o danni ambientali. 

Ai fini di trasformazione di coltura, si prevedono interventi su n.7 aree definite nella tavola apposita F.PL.04  

geometrico P.PL.04. Sono già stati effettuati degli interventi secondo quanto previsto dalla Legge 

urbanistica Provinciale n. 15 del 4/08/2015 e allegato B del regolamento del 2008: art. 72 "Fondo per la 

riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio e interventi per la conservazione e sistemazione 

paesaggistica" comma 2, lettera b), e sono in corso lavori di pulizia di alcune aree. Ulteriori interventi sono 

previsti nell'anno 2017 e successivi. Per quanto riguarda i dati tecnici delle trasformazioni di coltura si 

rimanda alla relazione tecnica per ulteriori informazioni. 
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13 
Relazione di verifica - Progetto di welfare generativo bio-fattoria sociale San Biagio  
Comune di Levico Terme (TN) 

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.1 Localizzazione del progetto 

 

Il colle di San Biagio, sorge in località Belvedere, ad occidente di Levico Terme, che rientra nella Comunità di 

Valle Alta Valsugana e Bersntol. 

Il pregiato contesto geografico del sistema territoriale legato ai laghi di Caldonazzo e Levico si caratterizza 

per una estrema varietà di condizioni morfologiche, climatiche, ecologiche, vegetazionali e di insediamenti 

umani. 

La varietà della copertura vegetale e delle colture e la presenza di laghi costituiscono fattori di grande 

pregio ambientale ed estetico. 

Il colle si eleva ad una altitudine di 575 m s.l.m. ed è integralmente perimetrato da percorsi sterrati, 

sentieri, passeggiate. Uno di questi percorsi sterrati, posto a est, è l'accesso pedonale all'omonima chiesa 

soprastante.  L'accesso con i mezzi è limitato solamente agli addetti ai lavori e gestori. 

L’area di proprietà della Società si estende poi verso la costa del lago di Levico attraverso due aree;  una 

direttamente attestante sulla riva ed una al di sopra della strada provinciale. Quest’ultima è interessata 

dall’affioramento della sorgente Merlezzo. 

Il colle è ben circoscritto e individuabile catastalmente dalle seguenti particelle: 

 

PARTICELLE Area di riferimento  

p.ed. 1374,  

p.f. 6781, p.f. 6784, p.f. 6785, p.f. 6786, p.f. 6788, p.f. 6789, p.f. 

790, p.f. 6791, p.f. 6792, p.f. 6795, p.f. 6796, p.f. 6797, p.f. 6798, 

p.f. 6799, p.f. 6800, p.f. 8221, p.f. 8223 

Aree A-B-C-D-E-F-G-H 

p.ed. .1480, 

p.f. 6920/2, pf. 6922/2, pf. 6923/2, p.f. 691, pf. 692, pf. 693 

Area I 

 

 

 

Figura 3 Mappa catastale 
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La presenza di numerosi punti panoramici verso l'abitato e il lago di Levico, così come la presenza della 

chiesa di S. Biagio, di ruderi antichi e di essenze botaniche di varie specie e muretti a secco, rendono tutto il 

colle un'area di rilevante pregio ambientale, espressivo dei valori storici, archeologici e botanici. 

Il contesto paesaggistico è inoltre positivamente condizionato dalla presenza del attiguo colle delle Benne 

caratterizzato in sommità dall'omonimo Forte recentemente restaurato e da un sistema di sentieri e 

tracciati sterrati storici di collegamento fra i colli, che in corrispondenza della valletta delle Pozze 

circoscrivono un’area di riserva locale. 

 
 

 
Figura 4 Fotografia aerea con sovrapposizione dell'area di intervento 
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3.2 Inquadramento programmatico 

Di seguito si riportano la rappresentazione grafica e descrizione sommaria del tematismo pianificatorio in 

vigore, relativo all’area di studio. 

3.2.1 Piano urbanistico provinciale 

INQUADRAMENTO STRUTTURALE 

 

 

 

Art. 7 - “… costituisce la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la 

definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Inoltre esso individua le 

invarianti.” 

QUADRO PRIMARIO:  
1.a Reti idrografiche: presenza del Lago di Levico e del torrente Rio Merlezzo 

1.b Elementi geologici e geomorfologici: L'area è esclusa dalla zona di impatto del conoide alluvionale  che 
proviene da est verso il lago.  

1.c Beni del patrimonio dolomitico: L'area non rientra nella zona di patrimonio dolomitico 

1.d Aree agricole e silvo-pastorali: L'area relativa al Colle è classificata come area boscata, mentre l'area del lago 
non risulta classificata. 

1.e Aree a elevata naturalità: a nord del colle si trova la riserva naturale POZZE. 

QUADRO SECONDARIO: 
2.a Sistema degli elementi storici: sul Colle si ritrovano manufatti e siti archeologici, che sono stati già rilevati con 
GPS e rinvenuti come da accordi con il Servizio archeologico. A nord si trova il Forte delle Benne, recentemente 
ristrutturato, mentre nella zona a sud si ritrova un percorso di viabilità storica, che verrà ripristinato.  

2.b Sistema degli insediamenti urbani: non si rileva la presenza di centri urbani di livello provinciale, sovralocale o 
centri turistici principali nelle vicinanze dell'area.  

QUADRO TERZIARIO: 
3.a Paesaggi rappresentativi: è presente la Chiesa di San Biagio, bene architettonico e rappresentativo, di 
proprietà della Curia, risalente al XIII secolo.  
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CARTA DEL PAESAGGIO 

 

  

Art. 9 - “… fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle 

invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della … valutazione della 

sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.” 

SISTEMI COMPLESSI DI PAESAGGIO:  
1. Sistemi complessi di paesaggio: L'area ricade per intero nella zona di interesse fluviale. 
 
AMBITI ELEMENTARI DI PAESAGGIO:  
1. Ambiti elementari di paesaggio: il progetto ricade completamente in area rurale. 

2. Indicazioni strategiche: si rileva la presenza di un fronte di particolare pregio nella zona ovest del Colle. Tale 
fronte rientra solo in parte sui terreni della Ditta.  
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CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE 

 

 

 

 

Art. 10 - “… Individua Le Aree Di Tutela Ambientale (Per La Funzione Di Tutela Del Paesaggio Disciplinata Dalla Legge 

Urbanistica), I Beni Ambientali, I Beni Culturali.” 

1. Area di tutela ambientale: L'area ricade per intero nella zona di tutela ambientale. 

2. Beni ambientali: Non si rileva la presenza di beni ambientali di cui alla L.P. 05/09/1991 n. 22. 

3. Beni culturali: L'area è di interesse archeologico e si rileva la presenza di beni artistici e storici. In particolare si fa 
riferimento alla Chiesa di San Biagio, che non è di proprietà della Ditta. Inoltre si è rilevata la presenza di Roccoli. 
Ogni indagine esplorativa sui terreni verrà concordata con il Servizio Archeologico e Beni Culturali della Provincia. 
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RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI 

 

 

Art.19 - “… individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali … in modo da 

assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione 

della biodiversità e degli habitat.” 

1. Rete idrografica: si rileva la presenza del Lago di Levico e del Rio Merlezzo (art. 20) e della medesima sorgente 
(art. 21). 

2. Aree di protezione delle risorse idriche: L'area ricade in fascia  di rispetto Laghi (art. 22). 

3. Aree a elevata naturalità: si rileva la presenza a nord del Colle della riserva locale POZZE (art. 27). 

4. Aree a elevata integrità: non vi è presenza né di ghiacciai né di rocce e rupi boscate. 
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SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTTURALI 

 

 

 

 

 
 

Art. 29 - “… disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le attrezzature di livello sovracomunale … disciplina le aree 

produttive del settore secondario di livello provinciale e locale, di riqualificazione urbana e territoriale, sciabili e sistemi piste-

impianti, estrattive, agricole e agricole di pregio … individua le reti per la mobilità nonché i tracciati e corridoi energetici e 

telematici.” 

Aree funzionali: l'area oggetto di progetto è riconosciuta come area boscata con la presenza di insediamenti 
storici. 

Reti per la mobilità: la SP 228 è la via di comunicazione più importante nella zona.  l'accesso all'area avviene 
attraverso strade comunali. Sull'area di progetto sono state rilevate vecchie piste che verranno poi ripristinate. 

Attrezzature di livello provinciale: non presenti 

Centri funzionali sovralocali: non presenti 

Centri funzionali locali: non presenti.  
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CARTA DI SINTESI GEOLOGICA (C. DELLA PERICOLOSITÀ) 

 

  

Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva:  L'area non è classificata ad elevata pericolosità. 

Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico: L'area è classificata come area critica recuperabile.  

Aree senza penalità geologiche:  lago di Levico e torrenti. 

Aree a controllo sismico: Area a bassa sismicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
Relazione di verifica - Progetto di welfare generativo bio-fattoria sociale San Biagio  
Comune di Levico Terme (TN) 

CARTA DELLE RISORSE IDRICHE 

 

 

Zone di tutela assoluta: non sono presenti sorgenti, sorgenti minerali, acque superficiali o pozzi 

Zona di rispetto idrogeologico: non sono presenti sorgenti, sorgenti minerali, acque superficiali o pozzi 

Zona di protezione idrogeologica: non sono presenti sorgenti, sorgenti minerali, acque superficiali o pozzi 

Altre sorgenti non disciplinate dall'art. 21 del P.U.P: Sorgente Merlezzo. 
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3.2.2 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche 

Assetto idrogeologico 

CARTA DEL VALORE DELL'USO DEL SUOLO  

 

  
Carta del valore dell'uso del suolo: il colle è classificato come area ricreativa, mentre le particelle attinenti 

al lago ricadono in area agricola 

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

 
Carta della pericolosità geologica: le aree interessate sono tutte classificate come aree ad elevata 

pericolosità geologica. 
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CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

  
Carta del rischio idrogeologico: l'area del Colle ricade in fascia Rischio medio, mentre le aree attinenti al 

lago ricadono in fascia di rischio moderato 
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Ambiti fluviali 

INTERESSE IDRAULICO 

 

 
Ambiti fluviali: l'area di progetto non è interessata da opere idrauliche 

INTERESSE PAESAGGISTICO 

 

 
Ambiti fluviali paesaggistici: l'area di progetto non è interessata 

INTERESSE ECOLOGICO 

 

   
Ambiti fluviali ecologici: l'area di progetto non è interessata. 
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3.2.3 Vincolo idrogeologico 

 

Si faccia riferimento alla relazione Geologica, allegata alla presente documentazione. 

3.2.4 Piano regolatore generale 

 

Il PRG vigente identifica l’area come "zona di verde pubblico" art. 41 delle Nta, con vincolo archeologico. 

Inoltre prevede all’art. 33 il ripristino filologico degli edifici distrutti e ne ammette il cambio di destinazione 

d’uso. 

Per quanto riguarda le aree direttamente attestanti sul lago, il Piano regolatore PRG, la zona è “agricola di 

tutela ambientale di interesse secondario” art. 57 delle NTA del Comune; inoltre totalmente interessate 

dalla fascia di protezione di laghi art. 20 delle NTA e art. 22 del PUP del 2008 (allegato B). 

Considerato allora che l'area è senza dubbio interessata dalla "area di protezione dei laghi", del PUP 2008, 

Allegato B - Norme di Attuazione, il presente progetto fa riferimento al comma 2 dello stesso, ove si 

prevede che siano consentiti gli "interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica concernenti opere di 

interesse pubblico".  

Si rimanda alla lettura dell'allegato A del PUP al punto C) "Opere destinate ad attività sociali e culturali" 

quali opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica. 

Il progetto in questione ha pertanto in essere una domanda di concessione in deroga, presso il comune di 

Levico Terme, che provvede ne sottoporlo al parere del consiglio Comunale. 

Il seguente elenco di aspetti e peculiarità dell'area, conferisce all'intervento forti caratteristiche di interesse 

pubblico: 

- Attività di tipo sociale: fattoria sociale  

- Il PRG classifica l'area con destinazione di fruizione pubblica 

- presenza dei vincoli di carattere ambientale (beni architettonici e beni archeologici) 

- il suo unicum paesaggistico relazionato alla presenza del lago. 

- la previsione di progetto, di caratterizzare l'area con spazi per l'organizzazione di attività culturali legate 

alla coltivazione biodinamica e sinergica, di valorizzare gli eventuali ritrovamenti storici e archeologici e di 

salvaguardare le essenze botaniche di antiche varietà. 

 

3.2.5 Piano energetico ambientale 

 

Con riferimento al Piano energetico provinciale vigente con la legge provinciale n. 14/80 in materia di 

incentivazione al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, si rimanda la valutazione agli 

interventi sugli edifici in previsione di costruzione. La tipologia adottata è del tipo eco sostenibile. 

Per le strutture da adibire laboratorio di cucina con locale di degustazione aperto al pubblico, più un locale 

per attività polivalenti (corsi, didattica, attività laboratori ali ecc..) da costruire nell’ambito alto e  

pianeggiante del colle, si prevedono strutture fuori terra in legno, posizionate sul grado di pendio in 

funzione del massimo sfruttamento delle componenti di energia del sole. 

Il progetto mira globalmente all'ottenimento di una certificazione di casa energeticamente efficiente in 

oggetto attraverso i seguenti punti: 

- elevata capacità isolante dell’involucro che riduce sia la dispersione che l’immissione di energia;  
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- la tecnologia edilizia include una ventilazione degli ambienti con recupero del calore e un sistema di 

riscaldamento/raffrescamento a pavimento; 

- illuminazione a LED e sistemi di controllo della luce naturale con sensori crepuscolari;  

- uso di materiali da costruzione sostenibili, separabili e riciclabili, preferibilmente privi di solventi e 

non tossici;  

- microclima del sito ovvero creazione del maggior numero di aree verdi possibili, tetto compreso, con 

lo scopo di raggiungere l’equilibrio idrologico drenando tutta l’acqua di superficie del complesso e 

realizzare una barriera acustica per minimizzare le emissioni sonore;  

- produzione dell’energia: un impianto fotovoltaico; 

- produzione di calore con caldaia a biomassa. 

 

3.2.6 Aree naturali protette 

 

Nelle vicinanze del sito ove si realizza il progetto si trovano: 

- Riserva locale POZZE (A) e (B): tali aree naturali sono poste a nord, oltre la strada sterrata che perimetra il 

lotto.  

- SIC/ZPS: Canneto di Levico - Codice: IT3120039:  posto sulla sponda opposta del lago, sul versante 

sud,verso il colle di Tenna. L'opera di cui in oggetto non interferisce con tale area. 

 

3.3 Coerenza con gli strumenti di pianificazione 

 

 

Il progetto, rispetto agli elementi sopra analizzati,  non determina l'insorgere di problemi ambientali e di 

sicurezza pubblica in casi di eventi quali terremoti, franamenti, cedimenti del terreno, erosioni, alluvioni o 

condizioni climatiche estreme o avverse.  

Da relazione geologica è comunque consigliata la mitigazione della caduta massi nelle zone più ripide del 

colle, tramite rete contenitiva o pareti paramassi poste nella zona antecedente le strade di percorrenza 

pedonale. 

Per la realizzazione di tali opere la Committenza sta provvedendo nella valutazione dei costi e delle 

modalità esecutive. 
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4 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

4.1 Atmosfera, polveri odori 

 

La morfologia del Trentino presenta una notevole varietà climatica dovuta alla presenza di valli orientate in 

diverse direzioni e di diversa ampiezza, catene montuose, laghi, conche e colline. In particolare, la 

Valsugana ha un clima con temperature più moderate d'estate e leggermente più fredde d'inverno.  

Per quanto riguarda Levico Terme,  i dati a nostra disposizione (www.meteolevicoterme.it) sono i seguenti:  

- Regime anemometrico: i venti sono di carattere variabile in quanto condizionati dai mutamenti locali 

di temperatura e pressione.  Non si verificano raffiche forti dal 2012 (93,1 km/h - 45°), mentre per 

quanto riguarda i dati annuali, si rileva un valore di 64,8 km/h a febbraio 2016. Sicuramente la 

manutenzione e il taglio delle piante instabili in tutta l'area non creerà problemi di alcun tipo per la 

salvaguardia del luogo e delle persone che vi transitano.  

- Regime pluviometrico: secondo quanto riportato dal Servizio Protezione Civile  i dati sono i seguenti: 

 

Tabella 1 Dati PAT precipitazioni anni 1981-2010 

 

Figura 5 Rappresentazione precipitazione media anni 1981-2010 
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Secondo i dati locali, la media giornaliera annua è di 55,1mm, mentre per un evento intenso nell'arco di 1 

ora è di 24.2mm. L'evento con intensità maggiore risale al 2010 con 112.3mm. Essendo la zona oggetto di 

progetto in pendenza, ci sarà sicuramente scorrimento superficiale in caso di eventi intensi, in caso 

contrario vi sarà assorbimento. 

- Umidità dell'aria: data la vicinanza al lago, la zona in oggetto risulta avere un valore di umidità relativa 

maggiore rispetto ad altre zone della città di Levico. Tale valore infatti cresce con l'abbassarsi della 

temperatura, quindi in inverno si avranno indicatori maggiori che in estate.   

 

Tabella 2 Valori dati climatici nell'anno 2016 (fonte www.ilmeteo.it) 

Non vi sono interferenze importanti a livello di polveri atte a creare inquinamento dell'aria. Per quanto 

riguarda le attuali lavorazioni, vi è possibilità di polveri diffuse limitate nel momento di abbattimento 

piante, il resto del legname viene tutto lavorato in loco con apposito macchinario atto a ridurre le 

emissioni. Nelle successive lavorazioni di costruzione degli edifici, si prevede una minima quantità di 

emissione diffuse. 

  



29 
Relazione di verifica - Progetto di welfare generativo bio-fattoria sociale San Biagio  
Comune di Levico Terme (TN) 

4.2 Traffico 

 

L'accesso all'area di progetto è limitata ai soli addetti ai lavori, pertanto il carico dei mezzi è relativamente 

basso. Di conseguenza non vi sono elementi per una variazione della qualità dell'aria importante. Inoltre la 

localizzazione del progetto prevede che la dispersione di polveri nell'intorno sia minima, e non crei disagi 

alle attività poste nelle immediate vicinanze. 

Bisogna analizzare le due aree (Colle e Lago) in modo separato in quanto hanno localizzazione e ingresso 

posti in luoghi diversi.  

Per quanto riguarda l'area Colle l’ingresso carrabile sul colle avviene comunque previa autorizzazione dalla 

strada forestale che porta alla chiesa di San Biagio. È in previsione di progetto l'apertura di una nuova 

strada forestale posta a nord- est, in prossimità dell'inizio della strada della Valletta delle Pozze, che serve 

al personale di servizio per il rifornimento materiali presso i laboratori sul colle e al trasporto disabili non 

deambulanti e una nuova pista verrà costruita in area C ai fini di accesso all'area agricola. La zona è 

relativamente trafficata, dovuta alla presenza del ristorante , campi da tennis e inizio sentiero che porta al 

Forte delle Benne, recentemente ristrutturato. Nella zona posta a nord, si prevede un'area parcheggio con 

100 posti macchina, capienza che varierà a seconda degli eventi che si organizzeranno. È inoltre presente 

un parcheggio comunale all'inizio dell'attuale strada forestale che porta al colle. 

Per quanto riguarda l'area Lago, l'ingresso alle particelle avviene dalla Strada dei Pescatori (circa 5min a 

piedi), è molto frequentata durante l'anno. L'accesso è solamente pedonale, ma solo i proprietari dei 

terreni su tutta la strada entrano saltuariamente con i mezzi in occasione delle lavorazioni sui lotti. 

Nell'area lago, la frequenza durante la stagione estiva è molto alta, i parcheggi sono posti a distanza 

dall'area di progetto. Vi sarà la possibilità di accesso pedonale anche dalla SP 228. 

Si sono rilevati inoltre tutti i sentieri esistenti con GPS e si procederà al loro ripristino. Il loro transito sarà 

solo pedonale. Le strade forestali invece risultano essere pubbliche, ma con accesso previa autorizzazione.  

 

Figura 6 Sistemazione sentieristica 
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4.3 Suolo e sottosuolo 

 

Si faccia riferimento alla relazione Geologica, allegata alla presente documentazione. 

 

Nell'intorno dell'area in oggetto si trova la sorgente Merlezzo che rientra nella proprietà dei terreni della 

Ditta. Salvo quanto espressamente previsto dalle norme di settore che disciplinano problematiche 

particolari (sorgenti, pozzi e relative fasce di rispetto, ecc.) sarà posta particolare attenzione alla 

circolazione delle acque nel sottosuolo, alla presenza di falde idriche sotterranee e alla vulnerabilità degli 

acquiferi, anche in relazione alla possibile contaminazione con sostanze inquinanti. 

Avendo in previsione un'attività di agricoltura biologica e biodinamica, non sono previsti utilizzi di 

fertilizzanti e affini, pertanto non vi sarà contaminazione di sostanze inquinanti.  

 

Il progetto prevede la costruzione di edifici e per quanto riguarda terre e rocce da scavo, il materiale verrà 

riutilizzato in loco, all'interno della stessa area di cantiere, per riempimenti, rimodellazioni ed eventuali 

rinterri come sottoprodotto. Si rimanda alla relazione Gestione terre e rocce da scavo allegata alla presente 

documentazione.  

Da ricerche storiche, il suolo è stato oggetto di coltivazioni di vitigni e ad oggi non è mai stato trattato con 

fitosanitari e altri prodotti normalmente utilizzati in agricoltura. Da anni tale terreno risulta abbandonato, 

difatti vi è un bosco incolto e con alta densità di robinia, pianta altamente infestante.  

 

In una prima fase di lavori, a causa del vincolo archeologico del sito, ad oggi, non sono previste operazioni 

di movimento terra, se non in relazione alla costruzione degli edifici che saranno oggetto di specifica 

autorizzazione.  Gli scavi atti a eseguire dei sondaggi vengono autorizzati dal Serv. Archeologico, il materiale 

scavato viene poi rinterrato in loco. Ogni indagine dovrà essere concordata e autorizzata da tale ente.  

Nella seconda fase, sempre previa autorizzazione del servizio archeologico si provvederà con fasi scavo 

connesse alla realizzazione di edifici. Anche il materiale risultante da queste operazioni , verrà ri-utilizzato 

sul luogo, con scopi agricoli. 

Allo stato attuale, a livello morfologico, a seguito del taglio delle piante, non vi è alcuna modifica, in quanto 

è stata effettuata una fresatura superficiale di tutto il materiale ligneo presente, senza rimozione delle 

ceppaie. Questo comporta che anche le pendenze attuali non sono state modificate. Tutto il legname, 

attualmente tagliato, è stato accatastato per la stagionatura presso l'area in cui è stato tagliato, mentre 

tutto il materiale che è stato macinato è stato collocato nella zona a nord e verrà riutilizzato per la 

preparazione del terreno da coltivare.  

Si dovrà porre attenzione alla stabilità dei fronti in pendenza in zona A e G . Come riportato in relazione 

geologica, in zona A le pareti rocciose hanno limitata estensione e sono assenti volumi potenzialmente 

instabili, mentre in zona G le pareti sono di limitate estensioni i cui volumi instabili hanno un valore basso.  

 

  



31 
Relazione di verifica - Progetto di welfare generativo bio-fattoria sociale San Biagio  
Comune di Levico Terme (TN) 

4.4 Ambiente idrico 

 

Oltre alla sorgente presente, nell'area I di progetto, è presente il rio Merlezzo e a sud dello stesso il lago di 

Levico. A nord dell'area G, è presente la riserva locale Pozze.  

Si richiederà al Servizio Bacini Montani l'autorizzazione alla costruzione di un pontile in area 7 per le attività 

sociali ed al servizio Gestione risorse idriche ed Energetiche l'autorizzazione al prelievo di acqua dalla 

sorgente Merlezzo per uso domestico. 

Il progetto prevede normali allacciamenti alle reti comunali, tracciando una linea che dalla sommità del 

colle scende sulla strada comunale, come da planimetria reti P.PL.03. 

E' inoltre progettata l'installazione di una vasca Imhoff in prossimità dell'area G in quanto non vi è la 

possibilità in quella zona di allacciarsi alla rete presente. 

Inoltre  nella stessa zona, dove verranno costruiti i parcheggi, si prevederà una canaletta di raccolta con 

disoleatore per non interferire con la riserva naturale Pozze.  

 

4.5 Flora, fauna, ecosistemi 

 

Si faccia riferimento all'apposita relazione "Flora fauna ed ecosistemi" 

 

4.6 Rumore e vibrazioni 

 

Per quanto riguarda le emissioni rumorose, le sole fonti di rumore sono le lavorazioni con macchinari 

(escavatori, taglio piante). Il lavoro è organizzato in fasi di breve durata. I ricettori nelle immediate 

vicinanze sono posti a una distanza > 100 m.  

Eventuale valutazione acustica verrà redatta qualora si organizzino attività presso l'area parco posta sulla 

sommità della collina.  

 

4.7 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

 

Ad oggi, non si rileva la presenza di inquinamento elettromagnetico in quanto l'area è boscata e la distanza 

dai recettori più vicini è superiore ai 100m.  

Non si rileva la presenza di linee elettriche presso l'area di progetto. Si rileva una linea a 500 m a nord nel 

bosco, lungo la strada nell'area denominata "Calzane", struttura di Enel, ora sotto gestione STET. 
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4.8 Paesaggio e beni culturali 

 

Si faccia riferimento all'apposito documento allegato "Relazione paesaggistica". 

 

4.9 Salute pubblica 

 

Non si rilevano caratteristiche in grado di generare conseguenze per la salute pubblica. 

Secondo le normative previste dall'APSS, si inoltreranno le specifiche richieste di pareri in base alla 

destinazione d'uso dei vari locali.  

Potranno essere inoltre richiesti i seguenti interventi: 

• CERTIFICAZIONE DELLA POTABILITÀ : per poter utilizzare l'acqua della sorgente Merlezzo, in modo 

tale da poter utilizzare l'acqua non solo per uso irriguo ma anche uso alimentare.  

• ANALISI MICROBIOLOGICHE SU ACQUE (VERIFICA QUALITÀ DELLE ACQUE): verifica dello stato di 

salubrità delle acque destinate al consumo umano. Valutazione della conformità ai requisiti 

microbiologici previsti dal D.Lgs. 31/2001. 
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5 CONCLUSIONI 
 

Gli impatti sia a livello ambientale, sia urbanistico che sociale,  generati dal progetto sono da considerarsi 

ampiamente positivi. 

Per quanto riguarda la parte ambientale/agricola, si attua una completa conversione, da una situazione di 

abbandono del terreno a una coltivata e ben mantenuta, richiamando quanto veniva effettuato prima degli 

anni '50. Già adesso a seguito delle prime operazioni di cambio coltura e interventi di fondo paesaggio, 

l'area risulta a livello paesaggistico molto più apprezzabile e ben visibile anche dal paese. Questa risulta 

essere sicuramente una ricaduta positiva sul territorio locale, anche a livello turistico, dovuto alla presenza 

a poche centinaia di metri della strada che porta al Forte delle Benne presso il quale vengono già 

organizzati eventi e visite guidate.  

Tutte le fasi lavorative, di progetto, una volta approvate dagli enti e servizi provinciali, saranno concordate 

e valutate al fine di evitare qualsiasi tipo di impatto a carico delle componenti ambientali analizzate. Inoltre, 

avendo previsto fasi relativamente brevi e da realizzarsi nell'arco di 10 anni circa, non si prevedono impatti 

ambientali tali da alterare l'attuale stato ambientale.  

5.1 Mitigazioni 

 

- Morfologico: A livello morfologico l'azienda presterà particolare attenzione alla stabilità del terreno, in 

occasione del taglio legname sui versanti in pendenza, in quanto la caduta dello stesso può provocare 

dei movimenti del terreno. Come indicato in relazione geologica, in zona A verranno installate opere 

attive/passive quali rete metalliche semplici e/o armate. In zona G-H si dovrà affrontare un intervento 

di pulizia e disgaggio delle pareti rocciose e la messa in opera di reti metalliche. 

- Idrologia: verranno predisposte tutte le misure per la riduzione del problema idrologico: nelle aree 

destinate agli orti e al parco si prevedranno vie di scorrimento preferenziale dell'acqua e il deflusso in 

appositi pozzetti. In area parcheggio sarà prevista un punto di raccolta acque che si collegherà allo 

scarico comunale . 

- Viabilità e infrastrutture: saranno aperte vie di accesso per le macchine operatrici in quanto l'attuale 

strada che porta al colle, non permette il passaggio di grossi mezzi. Il Servizio Forestale sta 

provvedendo per le autorizzazioni per la costruzione di un nuovo percorso carrabile che permetterà 

l'accesso all'area. Verranno inoltre ripristinate le piste per il percorso interno pedonale di tutte le aree. 

- Suolo: L'azienda è iscritta all'accreditamento per la certificazione biologica (ente certificatore: Bios Srl - 

codice azienda: 8559), pertanto verranno seguite tutte le direttive per tale tipo coltivazione. L'azienda 

ad oggi risulta in conversione.  

5.2 Compensazioni 

 

L'intervento in generale può essere considerato una misura di compensazione, in quanto si restituisce 

all'area la sua destinazione, con coltivazioni e con aree destinate a verde pubblico.  
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6 RIFERIMENTI PROGETTUALI E BIBLIOGRAFICI 

 

La norma Europea 

• Il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul "sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale" relativo agli anni 2014-

2020 pone l’inclusione sociale tra gli obiettivi principali della programmazione Europea  

La legge dello stato italiano 

• Legge n. 141 del 18/08/2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" Questa Legge dello stato 

recentemente approvata, promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle 

imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio sanitari, educativi e di 

inserimento socio lavorativo. 

 

Il disegno di Legge in Provincia di Trento 

• Disegno di Legge n. 50 del 20/10/2014 Norme in materia di agricoltura sociale 

Anche questo disegno di legge di iniziativa del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, promuove 

l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole per ampliare e consolidare la 

gamma delle opportunità di reddito.  

Le norme in Provincia di Trento 

• L.P. n. 10 del 19/12/2001. " Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, 

delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo" Questa legge dal 

21/01/2015 contempla all’art. 14 ter la fattoria sociale e prevede di progettare i locali da destinare 

all’esercizio dell’attività, secondo il regolamento di esecuzione. 

• Decreto del Presidente della Provincia 5-126 leg del 13/03/2003-. "Regolamento di esecuzione del 

capo II della L.P. 19/12/2001 n. 10 (disciplina delle strade del vico e delle strade dei sapori) relativo 

all'esercizio dell'attività agrituristica" Regolamento di esecuzione relativo all’esercizio dell’attività 

agrituristica ma che non disciplina gli aspetti tecnici di progettazione delle strutture da destinare 

all’esercizio di fattoria sociale. 

• L.P. n. 4 del 28/3/2003 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della 

contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati"  

• L.P. n. 1 del 21/01/2015 "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di 

fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003" definisce le fattorie sociali.  

Il PUP in provincia di Trento 

Per la fascia di rispetto laghi: 

• Legge urbanistica Provinciale n. 15 del 4/08/2015 "Legge provinciale per il territorio" e allegato B del 

regolamento del 2008: 

o all’art. 22 si contemplano le “aree di protezione dei laghi” a cui tutto il Colle di San Biagio è 

sottoposto, e per le quali è possibile l’edificazione esclusivamente per opere di interesse pubblico. 

o art. 72 "Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio e interventi per la 

conservazione e sistemazione paesaggistica" comma 2, lettera b) 
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• Decreto del Presidente della Provincia n. 18-50 leg. del 13/07/2013 " Disposizioni regolamentari di 

attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio" – Allegato A definisce le opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga 

urbanistica.  Al punto C) Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali  

In tema di ricostruzione filologica: 

• L.P. n. 15 del 04/08/2015,:  Legge provinciale per il governo del territorio. Con riferimento all’art. 107 

Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti e delibera provinciale 20 gennaio 2016 

n. A041/26231. Modifiche alla legge per il governo del territorio (con esplicito riferimento all’ art. 107) 

che consente la ricostruzione di edifici distrutti sulla base di documentazione storica e immagini 

fotografiche. 

Il PRG di Levico Terme 

Il PRG vigente a Levico considera tutto il colle una unica porzione di territorio da adibire a "zona di verde 

pubblico" art. 41 delle Nta, con vincolo archeologico. 

Inoltre contempla all’art. 33 il ripristino filologico degli edifici distrutti e ne ammette il cambio di 

destinazione d’uso. 
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