Riferimenti al testo del PUP

relativi alle tematiche del
Tavolo preliminare di confronto e consultazione
Il testo del PUP è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/normativa_pup
2008/pagina121.html

Tema “Bosco e legno”
1.

Allegato A – Relazione illustrativa
•

Sezione 1.A Metodologia e strumenti
Par. 5.2 Inquadramento strutturale e “invarianti” (p. 24-25), in particolare il punto “le foreste
demaniali e i boschi di pregio”, tra gli invarianti elencati a p. 25

•

Sezione 1.B Territorio, elementi permanenti e sviluppo
Par. 7 Territorio e ambiente – per la parte “Risorse forestali” a (p. 39-42)

•

Sezione 2 Il progetto di piano
◦ Par. 9.2 Inquadramento strutturale (p. 90-95), in particolare: p.91, dove viene definito il
significato del “quadro primario”; p. 92, dove al punto 1.d vengono definite le “aree ad
elevata naturalità” ed elencate tra gli invarianti le foreste demaniali; p. 95, dove viene
trattata la mappatura dei boschi di pregio.
◦ Par. 9.3.1 Carta del paesaggio (p. 95-100), in particolare: p. 95 (ambiti elementari di
paesaggio) e p. 98 (sistema complesso di paesaggio di interesse forestale).
◦ Par. 9.4.1 Reti ecologiche ambientali (p. 102-105): in particolare a p. 105, tra le “aree ad
elevata integrità”, vengono citate le “rupi boscate”.
◦ Par. 9.5 Sistema insediativo – par. 9.5.7 Aree a bosco e pascolo (p. 127-128).

2.

Allegato B – Norme di atuazione
•

Art. 8 Invarianti (p. 6 per le foreste demaniali e boschi di pregio)

•

Art. 9 Carta del Paesaggio (p. 6)

•

Art. 24 Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità (p. 13), per le rupi boscate

•

Art. 28 Aree a elevata integrità (p. 15), per le rupi boscate

•

Art. 40 Aree a bosco (p. 26)

3.

Allegato E – Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale.
•

Sez. 1.3 Elementi e vocazioni dei territori – Territorio 2 – Primiero (p.17): tra le strategie
1

vocazionali vengono nominate le risorse forestali e montane.

4.

Allegato F – Materiali di supporto per la pianificazione territoriale
•

Sez. 1 Linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio
Par. C Sistema complesso di paesaggio di interesse forestale (p. 22-27)

•

Sez. 4 Assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino
Parte II – I Territori – Territorio della Comunità 2 – Primiero: punti di forza del territorio ed
opportunità (p. 95)
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