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Preg.mo Signor 
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L O R O      S E D I 

 

OGGETTO: Interrogazione n. 1841. 

 

 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si forniscono di seguito gli elementi per 

quanto di competenza. 

A partire dagli anni 90, in vari momenti, attraverso il cosiddetto "Progettone" sono stati 

eseguiti dalla Provincia Autonoma di Trento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, diversi 

interventi per la valorizzazione dell’area. Suddetti interventi venivano volta per volta consegnati 

all'Amministrazione Comunale.  Nonostante i vari interventi eseguiti dal Servizio competente, si 

precisa che è sempre rimasta in capo all'amministrazione comunale di Segonzano la responsabilità 

sia della gestione sia della valorizzazione del sito. 

Riguardo agli interventi previsti sull’area, va richiamato il progetto finalizzato alla 

“Realizzazione di un nuovo belvedere”, promosso dall’allora Servizio Conservazione della natura e 

valorizzazione ambientale, valutato positivamente con prescrizioni – sotto il profilo paesaggistico - 

nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 settembre 2013. Tale progetto prevedeva la messa in 

opera di una passerella in legno, caratterizzata dalla presenza di alcuni contenuti tratti a sbalzo in 

prossimità dei punti più significativi, al fine della riorganizzazione del percorso di visita e del 

ripristino dei punti di osservazione sulle Piramidi. 

Il progetto del belvedere è stato realizzato e consegnato al comune di Segonzano, quale ente 

proprietario e gestore del compendio delle piramidi di Segonzano, il 28 maggio 2015 dal nuovo 

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, istitutito con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 606 del 17 aprile 2014, che ha rivisto le competenze del precedente 



 

Servizio Conservazione e valorizzazione ambientale. Si è a conoscenza che l'Amministrazione 

Comunale di Segonzano ha recentemente eseguito dei lavori di manutenzione ordinaria, fra i quali 

la posa di nuova cartellonistica turistica, sia per migliorarne la fruizione che per la sicurezza degli 

utenti.  

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1303 del 3 agosto 2015 è stata approvata la 

variante generale al PRG del Comune di Segonzano. Il nuovo piano che ha condotto un generale 

aggiornamento dello strumento urbanistico vigente, comprende l'area delle piramidi nella “zona H2 

– area di protezione paesaggistica”, prevalentemente disciplinata a bosco, e prevede per tale area di 

protezione uno specifico piano attuativo PG4 “Parco delle Piramidi”. L’articolo 27 delle norme di 

attuazione del PRG, relativo a questo Parco, specifica gli obiettivi e i contenuti che dovranno essere 

oggetto dell’approfondimento pianificatorio e progettuale attraverso il piano attuativo: 

 “1. Nella consapevolezza del valore di questo fenomeno geomorfologico naturale che 

riveste una notevole rilevanza turistico-economica, alla luce della nuova strada di accesso alla 

frazione di Luch posta a monte del sito delle piramidi, della realizzazione del sentiero panoramico 

ciclopedonale di collegamento tra le frazioni di Quaras e Sevignano, nonché del potenziamento 

della strada di fondo valle del Rio Regnana che, di fatto, ne cambiano le possibilità di accesso, si 

intende con il piano attuativo valorizzare in modo congruo l'area, migliorando il contesto 

ambientale e le possibilità di fruizione da parte del visitatore. 

2. Il piano dovrà prevedere idonee aree a parcheggio e accesso dalla pubblica via, ma 

soprattutto la valorizzazione a scopo didattico dei percorsi e delle aree di sosta con indicazioni di 

prevalente carattere scientifico. Nelle aree di sosta di cui al presente punto sono ammissibili 

interventi edificatori per la realizzazione di punti di sosta, ristoro e vendita a servizio dei visitatori 

con l'attenzione di un corretto inserimento paesaggistico, tipologico e urbanistico con l'uso di 

materiali e metodologie costruttive tradizionali e con volumetrie urbanistiche limitate. 

3. Zonizzazioni, indici, tipologie e materiali saranno definiti in dettaglio dal piano attuativo. 

4. I percorsi pedonali o ciclopedonali dovranno svilupparsi su un percorso che permetta un 

agevole accesso e vista alla zona delle piramidi e dovranno essere possibilmente chiusi ad anello e 

collegati all'abitato. 

5. Si dovranno prevedere adeguate aree di sosta agibili anche da pullman. 

6. Non è ammessa la destinazione residenziale o ricettiva alberghiera e non sono ammesse 

serre, tunnel di coltivazione, impianti di carico botti e di qualsiasi tipo di manufatto non previsto 

espressamente dal piano attuativo.” 

L’ampiezza del perimetro del piano attuativo e i suoi contenuti che ammettono gli eventuali 

interventi – con volumetrie urbanistiche limitate – solo in corrispondenza delle aree a parcheggio e 

che fanno, al contrario, divieto di trasformazioni a fini residenziali o ricettiva alberghiera, sono 

finalizzati alla valorizzazione dell’area  e alla sua fruizione pubblica, più che a determinarne uno 

sviluppo insediativo. 

La zone interessata dalla formazione geologica delle piramidi, riconosciuta come invariante 

del Piano urbanistico provinciale e della previsione urbanistica del “Parco delle Piramidi” è 

ricompresa nell’area di tutela ambientale del Piano urbanistico provinciale, per cui è assoggetta 

all’autorizzazione paesaggistica del piano attuativo e dei relativi interventi di trasformazione 

edilizia. 

Per completare gli elementi di risposta ai quesiti dell’interrogante si specifica che la 

competenza del Servizio Bacini montani riguarda esclusivamente i corsi d’acqua della Provincia di 

Trento che rientrano nel demanio idrico così come definito dal Capo I della legge provinciale n. 



 

18/1976. In particolare, tale demanio è costituito dai corpi idrici (ghiacciai, corsi d’acqua, laghi) 

iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e/o intavolati come “beni demaniali- ramo acque”. 

 

Nell’area delle Piramidi di Segonzano il solo corso d’acqua di competenza del Servizio 

Bacini montani è il Rio Regnana, che non interviene direttamente nelle dinamiche responsabili dei 

fenomeni erosivi presenti nel sito. 

 

Inoltre si comunica che all'interno del progetto Life + TEN non sono previste sull’area 

azioni o iniziative specifiche. 

Il progetto Life+ TEN è rivolto allo sviluppo di una rete ecologica provinciale che 

promuove la nascita o l'allargamento delle Reti di Riserve previste ai sensi della L.P.n.11/07. 

Pertanto qualora l'attuale Rete di Riserve Alta Valle di Cembra -Avisio, che comprende i Comuni di 

Faver, Valda, Grumes, Grauno e Capriana, procedesse allargamento del suo territorio ai comuni 

limitrofi, il tema della valorizzazione delle Piramidi di Segonzano potrebbe entrare a pieno titolo 

nelle iniziative promosse e finanziate tramite l'Accordo di Programma, qualora la Rete stessa lo 

proponesse. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

f.to 

- Carlo Daldoss - 

 


