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STRALCIO ANTICIPATO DEL PIANO TERRITORIALE DELLA 

COMUNITA’ DELLA PAGANELLA,  PER LA DISCIPLINA 

DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 

Premessa relativa a tempi e strumenti 

 

 

La tematica relativa al commercio è stata trattata martedì 14 ottobre 2014 in una specifica 

seduta dei lavori del tavolo  del confronto e concertazione  che, dopo un ampio dibattito,  

ha convenuto sulla necessità di operare utilizzando come base di riferimento le indicazioni 

contenute nell’elaborato  redatto dal gruppo di lavoro del Politecnico di Torino, coordinato 

dalla Prof. Grazia Brunetta.   Nel documento preliminare le argomentazioni sul commercio 

verranno inserite con considerazioni generali che interpretano il presente stralcio 

anticipato del PTC, che sulle grandi superfici di vendita assume la seguente di posizione: 

Date le considerazioni fatte,  si può concludere che  il Piano stralcio del PTC  per la 

disciplina dell’attività commerciale non dovrà prevedere la individuazione di grandi 

superfici di vendita  e che eventualmente precisazioni normative sull’organizzazione 

del settore commerciale, sono destinate a interessare aree già urbanizzate o già 

riservate all’urbanizzazione nei PRG in vigore. Nel PTC saranno comunque  indicate 

le misure di coordinamento territoriale, gli elementi complementari e le qualità dei 

luoghi urbani utili alla armonica evoluzione delle reti di vendita.           
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Il presente documento sviluppa le misure atte a disciplinare l’attività commerciale secondo di 

approfondimenti che partono da considerazioni di carattere generale e riportano elementi tratti da:  

 BOZZA del Documento preliminare, e suoi allegati 4 (Bilancio urbanistico dei PRG 

comunali) e 5 (Utilizzo del territorio e suoi aspetti paesaggistici) che costituiscono il 

contesto logico delle specifiche scelte dello stralcio al PTC,  

 Specifiche classificazioni e criteri  presenti nel DOCUMENTO ELABORATO DAL 

GRUPPO DI LAVORO DEL POLITECNICO DI TORINO (Applicazione dei criteri della 

metodologia di valutazione integrata territoriale nei Comuni delle Comunità di valle del 

Trentino – report finale di ricerca Comunità di Valle Paganella) 

 RELAZIONE e NORME TIPO Guida per coadiuvare e semplificare il processo di 

adeguamento del Piano regolatore generale alla disciplina urbanistica in materia di 

commercio dettata dalle disposizioni provinciali. 

 RELAZIONE Guida per la formazione del Piano territoriale della Comunità (PTC) in materia 

di disciplina urbanistica del commercio. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 

Considerazioni generali sull’assetto del commercio nella Comunità di 

valle e sull’interscambio con i territori confinanti. 

In Comunità della Paganella  sono presenti circa 5000 abitanti distribuiti in 5 comuni 

Questo dato cresce lentamente con trend relativamente stabili:  dal 1985 al 2005, periodo 

di crescita economica, l’aumento dei residenti è stato di circa 30 unità all’anno. Ciò 

prefigura condizioni in cui non sono probabili variazioni repentine, anche perché non sono 

in atto modifiche quantitative o strategie finalizzate ad attirare forti quote di abitanti.   

Va considerato il carico insediativo legato al turismo, rappresentato nel 2010 da circa 

1250.000 pernottamenti in alberghi e strutture analoghe, e circa altri 500.000 in seconde 

case ed alloggi privati. Aggiungendo le corrispondenti quote di personale non residente, 

ciò comporta una presenza di “abitanti equivalenti” corrispondenti a circa 5000 persone.  

Si tratta però di consumatori alle cui necessità in parte preponderante provvedono le 

strutture ricettive che hanno specifici consolidati canali di rifornimento. 

Una ulteriore considerazione è relativa alla configurazione geografica e territoriale della 

Paganella, che si articola in insediamento isolati occupando un ambito ristretto e concluso, 

con distanze piuttosto elevate verso il contesto insediativo  esterno. Questa perifericità 

della Paganella rispetto all’asse urbano della valle dell’Adige non lascia ipotizzare che la 

rete commerciale della Paganella possa costituire un elemento di attrazione per gli ambiti 

insediativi esterni, se non in misura  marginale. 

D’altra parte sono presenti strutture commerciali con superfici di vendita molto ampie 

nell’area di Trento – Nord ed ulteriori centri commerciali in piana Rotaliana  rispetto al 

complesso dei quali sarebbe difficile sostenere, in Paganella, una aperta concorrenza 

nella stessa logica di commercializzazione, data l’assenza di un sostanzioso bacino 

demografico, superiore alla massa critica, su cui poter esercitare una influenza 

significativa, e quasi esclusiva. 

A ciò si deve aggiungere, come controprova, che la scarsa appetibilità di iniziative 

economiche con ampie superfici di vendita, è confermata dal fatto che non risultano 

richieste di collocazione di centri commerciali, in nessuna delle località della Comunità.  

E’ una indicazione chiara sulla inutilità di grandi superfici di vendita in Paganella, ora e per  

tempi presumibilmente più ampi di un decennio, facendo quindi mancare l’urgenza di 

azione strategiche del PTC, al riguardo.   

Non significa comunque che l’assetto attuale della rete delle strutture di vendita in 

Paganella sia ottimale, perché la sua popolazione ricorre frequentemente ad acquisti fuori 

dall’ ambito della Comunità,  facendo prevalere le  “importazioni sulle esportazioni” (nei 

limiti in cui si può attribuire questo significato alle relazioni fra strutture di vendita e bacino 

di utenza).  Ciò significa che è sottratta una parte del mercato al sistema locale, col rischio 
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di desertificare commercialmente le porzioni di insediamento più fragili economicamente 

se lo sbilancio dovesse aggravarsi, riducendo anche le sinergie prodotte, nel sistema 

economico locale,  dall’attività commerciale. Aumenterebbe anche il traffico stradale, data 

la disconnessione fra centri commerciali e mezzi pubblici di trasporto.     

 

Connessione fra il sistema commerciale locale ed il modello insediativo 

previsto nelle analisi per il documento preliminare 

Una fondamentale strategia emersa nel predisporre il documento preliminare riguarda il 

modello insediativo da organizzare nel Piano Territoriale.  Si tratta di mettere in campo 

modifiche organizzative e funzionali per sviluppare in Paganella una struttura urbana 

policentrica, con forme di specializzazione sia nel sistema turistico e produttivo, sia nella 

distribuzione dei servizi. 

Questo modello presuppone e produce il risparmio delle risorse territoriali, interpretando 

meglio le evoluzioni spontanee dell’organizzazione insediativa, favorendo l’interrelazione 

fra i singoli abitati in un organismo urbano complesso, e superando il mero principio di 

sommatoria. In questo modello è preferibile diffondere i servizi di vendita piuttosto di 

accentuarne la concentrazione.  

Il nuovo modello organizzativo del territorio richiede di rafforzare l’identità della Paganella 

e di evitare ulteriori non indispensabili consumi di suolo e quindi, le eventuali superfici di 

vendita di media dimensione, che fosse in futuro utile approntare, sarebbero da collocare 

entro l’abitato tradizionale, valorizzando i centri storici, secondo linee già consentite dalla 

normativa urbanistica, piuttosto che accumularle in un centro commerciale. L’alternativa 

porterebbe entro un paesaggio fortemente legato a valori naturalistici ed identitari, oggetti 

ingombranti la cui presenza sarebbe legata a forme di globalizzazione, in contraddizione 

con linee ragionevoli di marketing territoriale in un comparto turistico alpino.      

 



7 
 

 

2 INQUADRAMENTO SOCIO – STATISTICO 

 

L’andamento demografico complessivo nella Comunità di Valle della Paganella comporta 

variazioni percentualmente significative ma con dati assoluti non rilevanti, neppure nelle 

proiezioni statistiche al 2020  

 

 

 

La distribuzione per Comuni della popolazione e la sua evoluzione dimensionale negli 

ultimi 40 anni  segue l’andamento dello sviluppo dell’attività turistica ed anche  dell’attività 

agricola, specialmente  a Spormaggiore    
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3 DISTRIBUZIONE- CLASSIFICAZIONE DELLE  ATTIVITÀ COMMERCIALI  

E PROBLEMATICHE URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE  

 

La collocazione in Paganella delle strutture di vendita, per tipologia, mette in evidenza l’assenza di 

grandi superfici di vendita e la prevalenza di strutture di vendita di vicinato e di media dimensione, 

che ad Andalo, Fai, Molveno e Spormaggiore tendono ad aggregarsi in aree specifiche., come 

precisato nelle descrizioni che di seguito vengono fatte per ciascuno di questi abitati    
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IL SISTEMA COMMERCIALE DI ANDALO  

 

Classi delle attività di vendita e loro agglomerazioni, sulla base dell’uso del suolo pianificato (tratto 

dallo studio del Politecnico di Torino)   

 

Le tre concentrazioni di iniziative commerciali ad Andalo sono tutte collocate nell’area 

centrale che in base agli elaborati del documento preliminare sarà proposta, nel PTC, 

come area da pedonalizzare, realizzando le circonvallazioni indicate nel PRG.  

Per  rafforzare questi sistemi di commerciali la scelta della pedonalizzazione ed arredo del 

sistema di spazi pubblici su cui gravitano, appare adeguata e va confermata in tutta la sua 

ampiezza.       



11 
 

 

Agglomerazione lineare nord 

 

 

 

Agglomerazione concentrata  
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Agglomerazione lineare  sud  
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Area centrale di Andalo interessata dalle aggregazioni delle strutture di vendita 

 

 
 

Ad Andalo si propone che il piano individui l’area centrale da pedonalizzare, arredare ed 
attrezzare perché diventi un grande  luogo di relazione, complementare al sistema 
alberghiero e contemporaneamente al servizio del sistema degli impianti e della comunità 
intera della Paganella, …… 

Tale proposito del documento preliminare  appare completamente in linea con l’intenzione 
di valorizzare l’attuale rete commerciale presente nell’area centrale dell’abitato.  
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IL SISTEMA COMMERCIALE DI FAI DELLA PAGANELLA  

 

Classi delle attività di vendita e loro agglomerazioni, sulla base dell’uso del suolo pianificato (tratto 

dallo studio del Politecnico di Torino)   

 

La concentrazione di iniziative commerciali a Fai della Paganella è collocata nell’area 

centrale che in base agli elaborati del documento preliminare sarà proposta, nel PTC, 

come area da “tranquillizzare” in buona parte introducendo il tempo 30 curandone l’arredo, 

anche per rafforzarne il significato a vantaggio degli esercizi commerciali.  
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Agglomerazione concentrata   
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Area centrale di Fai  interessata dalla aggregazione delle strutture di vendita 

 

 
 

A Fai della Paganella si propone che il piano individui l’area centrale fra gli abitati storici e le 
recenti espansioni verso gli “Ori” da, arredare ed attrezzare perché diventi una “agorà aperta e 
verde, luogo di relazione, complementare all’ abitato turistico, che aggreghi anche le strutture per il 
tempo libero … 
Tale proposito del documento preliminare  appare completamente in linea con l’intenzione 
di valorizzare l’attuale rete commerciale presente nell’area centrale dell’abitato.  
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IL SISTEMA COMMERCIALE DI MOLVENO 

 

Classi delle attività di vendita e loro agglomerazioni, sulla base dell’uso del suolo pianificato (tratto 

dallo studio del Politecnico di Torino)   

Si ipotizza ora una circonvallazione che permetterebbe di intervenire in maniera radicale 

nella gestione del traffico, poiché se l’attuale tratta di SS 421 che attraversa Molveno fosse 

riclassificata strada comunale, potrebbero essere ridefiniti i limiti di velocità, e realizzati  

sensi unici, per rendere la località turistica il più possibile libera da auto.  Si potrebbe 

aggiungere alla zona pedonalizzata che oggi riguarda il Centro Storico anche una molto 

più ampia zona “Tempo 30” che riguarderebbe la maggior parte degli spazi pubblici su cui 

si affacciano le strutture  commerciali, alberghiere e quelle di servizio, con la possibilità di  

regolamentare orari per carico e scarico, mercatini tematici, manifestazioni culturali o 

legate all’uso del tempo libero, divieti d’ingresso alle automobili in spazi specifici nei 

momenti di massimo utilizzo pedonale.   
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Agglomerazione lineare   
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Area centrale di Molveno  interessata dalla aggregazione delle strutture di vendita 

 

 

Altro intervento proposto è di rendere meno marginali i luoghi circostanti rispetto all’abitato 

storico dotandolo di migliori collegamenti.  

Tale proposito del documento preliminare  appare completamente in linea con l’intenzione 

di valorizzare l’attuale rete commerciale presente nell’area centrale dell’abitato.  
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IL SISTEMA COMMERCIALE DI SPORMAGGIORE 

 

Classi delle attività di vendita e loro agglomerazioni, sulla base dell’uso del suolo pianificato (tratto 

dallo studio del Politecnico di Torino)   

 

La concentrazione di iniziative commerciali a Spormaggiore  è collocata nell’area centrale 

che in base agli elaborati del documento preliminare sarà proposta, nel PTC, come area 

da “tranquillizzare” in buona parte introducendo il tempo 30 curandone l’arredo, anche per 

rafforzarne il significato a vantaggio degli esercizi commerciali. 
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Agglomerazione concentrata   

 

 

Area centrale di Spormaggiore interessata dalla aggregazione di strutture di vendita 
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A Spormaggiore è opportuno che, nel lungo periodo, si liberi  il luogo centrale dal traffico di 
attraversamento e dai parcheggi con la opportunità di progettare un sistema di piazza – 
giardino attrezzata che inglobi le strutture pubbliche e la fontana in un disegno di moderno 
rinascimento in cui le chiese e la Corte Franca  sarebbero messe in evidenza, entro la 
cortina delle facciate storiche dell’abitato.  

Nel Breve periodo la soluzione sarebbe quella di mitigare gli effetti dell’attraversamento ed 
arredare  in modo unitario l’area per pedonalizzarne gran parte  
Tale proposito del documento preliminare  appare completamente in linea con l’intenzione 

di valorizzare l’attuale rete commerciale presente nell’area centrale dell’abitato.  

 

IL SISTEMA COMMERCIALE DI CAVEDAGO 

Un ragionamento specifico per la rivitalizzazione di Cavedago va fatto per evitarne la 

desertificazione commerciale, puntando sulle capacità di attrazione dei valori identitari 

legati alla tradizione storica evidenziando le sinergie fra piccolo artigianato produzioni 

agricole e  turismo    
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3 ANALISI DEL FABBISOGNO E FENOMENI IN ATTO NEL SISTEMA 

COMMERCIALE DELLA PAGANELLA 

 

Schema delle agglomerazioni di strutture di vendita          (doc. Politecnico di Torino) 

 

 

 

Da quanto risulta nell’analisi, sia sotto il profilo territoriale e paesaggistico,  sia sotto quello 

statistico – funzionale,  con l’appoggio dello studio elaborato dal gruppo di lavoro del 

Politecnico di Torino, i punti deboli del sistema commerciale in Paganella, sono 

rappresentati da un ridotto bacino di utenza, e dalla insufficiente integrazione della rete 

delle strutture di vendita con le altre attività economiche presenti nella Comunità. Tale 

fragilità potrebbe essere affrontata rafforzando il legame identitario delle reti di vendita con 

le vocazioni  espresse  dal territorio, facilitando anche quelle emergenti.  

Non risultano attualmente rilevanti proposte o richieste di sviluppare nel settore 

commerciale, centri o strutture con grandi superfici di vendita      
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5 MISURE PER SOSTENERE L’EFFICIENZA E L’APPETIBILITÀ DEL 

SISTEMA COMMERCIALE LOCALE   

Grandi superfici di vendita risulterebbero fuori scala rispetto alle dimensioni demografiche 

della Paganella e soprattutto rappresenterebbero il rafforzamento di tendenze alla 

sottrazione di riferimenti identitari locali, che oggi, sia pure entro limiti che possono essere 

corretti, sono presenti anche nelle strutture caratterizzate da medie superfici di vendita, 

specie nelle iniziative di carattere cooperativo. Sono da scartare quindi nuovi centri 

commerciali  che finirebbero con l’imporre modelli di immagine e funzionalità ampiamente 

urbani in località che intendono proporsi come equilibrati insediamenti integrati 

profondamente con gli assetti migliori di utilizzo delle risorse ambientali .    

Un ragionamento specifico per la rivitalizzazione di Cavedago va fatto per evitarne la 

desertificazione commerciale, puntando sulle capacità di attrazione dei valori identitari 

legati alla tradizione storica evidenziando le sinergie fra piccolo artigianato produzioni 

agricole e  turismo    

Queste considerazioni tengono anche conto del fatto che comunque all’occorrenza, 

iniziative commerciali di elevata dimensione (di cui ora non risultano richieste),  possono 

essere realizzate all’interno dei centri storici.  La normativa che vincola comunque, in tal 

caso, a mantenere i caratteri tipologici degli edifici negli abitati tradizionali assicurerebbe, 

una immagine legata ai valori identitari dei luoghi. 

L’analisi delle valutazioni che hanno alimentato i lavori del tavolo di consultazione 

confermano quanto proposto nelle linee guida relativamente alla riprogettazione 

dell’ambiente insediato, con le prospettive di rafforzare anche le principali aggregazioni 

commerciali presenti.    

 Si tratta di proposte, sia di riorganizzazione del traffico, sia di definizione dell’arredo 

urbano, finalizzate ad ottenere spazi pedonali e “tranquillizzati a tempo trenta”. 

Un ragionamento specifico per la rivitalizzazione di Cavedago va fatto per evitarne la 

desertificazione commerciale, puntando sulle capacità di attrazione dei valori identitari 

legati alla tradizione storica evidenziando le sinergie fra piccolo artigianato produzioni 

agricole e  turismo    

Date queste indicazioni che fanno già parte della filosofia del piano territoriale e che 

verranno precisate alla scala opportuna, è ulteriormente da raccomandare, che nella 

pianificazione a livello comunale si individuino, particolarmente a Spormaggiore, Fai e 

Cavedago, nel quadro dell’insediamento tradizionale o ai suoi limiti, spazi e tipologie  di 

arredo che consentano agevolmente l’allestimento e lo svolgimento sistematico di 

mercatini agricoli e artigianali, puntando anche a collocare  stand informativi su, 

particolarità antropografiche, iniziative culturali e didattiche, visite guidate,  degustazione di 

prodotti locali, agritur, percorsi ciclopedonali per sostenere l’aggregazione delle strutture 

commerciali ed il legame con le altre attività.  
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6  NORME DEL PTC CHE  DISCIPLINANO L’ATTIVITÀ  COMMERCIALE 

 

Il piano territoriale della comunità adotta le norme contenute nella LP 30 luglio 2010 n°17, 

ed i conseguenti criteri che la GP ha deliberato, alla cui osservanza i Comuni sono 

comunque tenuti, precisandone alcuni effetti ambientali e territoriali.  Prendendo atto che 

non sono necessarie né utili grandi superfici di vendita in Paganella, si  inserisce questa 

indicazione fra le norme del piano, così come sono introdotte anche, misure per l’armonico 

inserimento delle reti di vendita nell’assetto insediativo locale.  L’inserimento nelle aree 

centrali  di attività commerciali e mercati contadini o artigianali, potrebbe richiedere 

complementari volumi di servizio  (celle frigo – magazzini – laboratori di confezione) 

facilmente accessibili all’esterno dell’abitato tradizionale, e quindi si propone di attivare 

una individuazione specifica nelle normative comunali. 

       

NOTA SULLA CARTOGRAFIA  

Nella cartografia non si introducono specifiche nuove destinazioni di zona e quindi va 

considerata come allegato a titolo ricognitivo. 

Vi sono riassunte e localizzate le problematiche trattate, mettendo in evidenza le aree 

produttive attualmente presenti nei PRG comunali. Se ne evince anche che le aree 

protette del PUP non sono interessate direttamente al loro interno, né indirettamente per 

contiguità dal potenziamento delle attuali agglomerazioni di medie e piccole superfici di 

vendita o da spazi da pedonalizzare o tranquillizzare che potrebbero ospitare  utilmente 

iniziative come quelle dei “Mercatini”.   

La cartografia generale  in scala 1: 25000  comprende l’intero territorio della comunità  e 

rappresenta anche l’assetto delle agglomerazioni commerciali ede indica le medie 

superfici di vendita . 

Le cartografie delle aree centrali dell’insediamento in scala 1: 5000  ne riportano 

integralmente la rete delle strutture di vendita.   

                                                             


