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RAPPORTO AMBIENTALE DELLO STRALCIO ANTICIPATO AL PIANO 

TERRITORIALE DELLA COMUNITA’ DELLA PAGANELLA, PER LA 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE  
 

STRUTTURA RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE DEL  RAPPORTO 

AMBIENTALE   

Lo sviluppo progettuale del Piano Territoriale della comunità nelle ulteriori fasi di 

progettazione, avverrà parallelamente al rafforzamento dell’ufficio tecnico – urbanistico 

della Comunità, oggi non sufficientemente strutturato, ma destinato, successivamente, alla 

gestione del piano stesso. Oggi l’urgenza dello stralcio anticipato al piano territoriale, per i 

tempi richiesti, ha comportato la sua redazione da parte di un tecnico esterno, sia dello 

stralcio anticipato del PTC che del rapporto ambientale.   

 

Il tecnico incaricato ha sviluppato e sottoposto, al Tavolo di concertazione ed al comitato 

dei sindaci l’analisi preliminare che con cui si è preso atto del fatto che non è necessario 

introdurre nel piano grandi aree di vendita  

Sono stati individuati argomenti da approfondire e da seguire nel loro sviluppo allo scopo 

di far emergere gli scenari da confrontare per ottimizzare le modalità delle trasformazioni 

territoriali; parallelamente si considera necessario misurare canonicamente i fattori di 

fondo che richiedono soluzione tramite la pianificazione territoriale. Conseguentemente 

per scegliere gli indicatori più adeguati ed acquisire le conoscenze specifiche sono stati 

interpellati gli esperti nei settori chiave e sono state utilizzate le ricerche  concluse ed 

allegate al documento preliminare, definendo così le problematiche di contesto. 

 

DOCUMENTI UTILIZZATI PER RICAVARE GLI INDIRIZZI OPERATIVI.  

A partire dai compiti che sono affidati al piano territoriale di comunità dalla sua stessa 

natura programmatoria, con il supporto degli approfondimenti che i lavori di analisi per il 

documento preliminare ha già prodotto, e sintetizzando quanto discusso al tavolo di 

concertazione e nel comitato dei sindaci, si è proceduto ad individuare quanto riguarda la 

rete commerciale, relativamente al territorio della Paganella appoggiandosi a: 

 Bozza del documento preliminare al piano territoriale della Paganella  

 Allegato – Utilizzo del territorio e suoi aspetti Paesaggistici  

 Allegato - Bilancio urbanistico dei PRG comunali  

 Allegato – “Città della Paganella” La scena fisica di una comunità sicura.   

 Allegato – “A misura di comunità”, progetto di valorizzazione e fruibilità degli spazi 

pubblici nella comunità della Paganella .  
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 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. 

 

STRUTTURE CONTATTATE  

Per stabilire una prassi collaborativa di consultazione in coerenza col quadro degli impegni 

tematici prevedibili nel PTC sono da contattare i responsabili delle seguenti strutture :   

 Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio PAT 

 Consorzio dei comuni  

 Assessorato al commercio PAT 

CONSEGUENZE DELLE AZIONI DI PIANO SULLE RISORSE AMBIENTALI  

Essendo emerso con chiarezza da tutte le fonti interpellate che non è ora né opportuno né 

necessario, organizzare grandi superfici di vendita sul territorio della comunità,  Per 

individuare quali siano le problematiche più importanti da monitorare è opportuno 

esplicitare quali rischi e quali risorse ambientali  entrano in un bilancio di costi benefici .  

Per questa ragione nella tabella seguente sono messe in relazione  :  

 Le azioni di piano che attuano le strategie e che possono determinare trasformazioni 

nell’assetto ambientale,  

 Gli elementi che potrebbero causare criticità che, renderebbero insostenibili le condizioni 

locali delle risorse.  

 Gli elementi critici di cui è necessario controllare le quantità o le condizioni in cui sono 

compatibili e sostenibili.  

 Le risorse che appaiono più significativamente minacciate  

Azioni di piano conseguenti 
agli assi strategici 

Problematiche da affrontare nel  
rapporto ambientale 

Obiettivi di 
controllo 

Risorse a 
rischio 

Indicare modalità di arredo 
urbano che favoriscano 
l’integrazione del turismo con 
le attività di vendita   

Organizzazione del tessuto 
urbano e delle reti di 
collegamento evitando 
indiscriminate occupazioni di 
suolo con nuove strade di 
grande traffico e con parcheggi   

Livelli di 
aggregazione 
sociale 
nell’abitato  

Area 
agricola  

Organizzare  aree 
pedonalizzate e/o 
tranquillizzate 

Garantire reti complessive di 
collegamento riducendo al 
minimo le barriere urbanistiche  

Superficie 
complessiva 
pedonale ed 
a tempo 30 

Qualità 
dell’aria per 
consumi 
inquinanti 
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RELAZIONI FRA SCELTE DI PIANO, QUALITÀ DELLE RISORSE ED EFFETTI SOCIO 

– ECONOMICI, AMBIENTALI, TERRITORIALI 

 

Azioni di piano conseguenti 
alla  strategia 

Effetti prevedibili su 
ambiente e territorio 

Prevedibili effetti socioeconomici 

Indicare modalità di arredo 
urbano che favoriscano 
l’integrazione del turismo 
con le attività di vendita 

Riuso del tessuto 
insediativo esistente. 
Riduzione delle forme 
di abbandono 
territoriale 

Riqualificazione ed aumento  del capitale 
sociale locale 
Aumento medio del valore delle risorse 
produttive locali 
Riduzione dei fattori speculativi su 
rendita fondiaria ed edilizia  

Organizzare  aree 
pedonalizzate e/o 
tranquillizzate 

Riorganizzazione della 
mobilità per i residenti 
Miglioramento della 
vivibilità urbana 

Rafforzamento delle reti di solidarietà 
locale 
 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO GEOGRAFICO DA MONITORARE.  

 

La struttura dell’altipiano contermina una realtà geografica che non presenta difficoltà di 

riconoscimento, ma dal punto di vista del controllo dei fenomeni che possono determinare 

cospicue incidenze ambientali, si deve immaginare un sistema di acquisizioni di dati e 

conoscenze a geometria variabile entro il perimetro della comunità.  

Per quanto attiene il monitoraggio si può considerare la schedatura delle attività e superfici 

di vendita, contenuta nel documento prodotto dal gruppo di lavoro del Politecnico di Torino 

un adeguato elemento di raffronto   EX ANTE   e così il monitoraggio IN ITINERE ed EX 

POST andranno fatti  al termine della redazione del  PTC complessivo e nell’occasione di 

ogni sua successiva revisione generale.  

 

RELAZIONI FRA I PIANI ED I PROGRAMMI GENERALI E LO STRALCIO 

ANTICIPATO DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITA’ 

 

COERENZA CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO PROVINCIALE  

Attraverso il PSP si determinano gli obiettivi legati allo sviluppo economico, al riequilibrio 
sociale e agli assetti territoriali e si delineano gli interventi da attuare per raggiungerli. 
Il PSP è approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n° 1046 del 29 maggio 2006 
e gli obiettivi e le azioni sono raggruppate nel Documento di attuazione, che si sviluppa 
secondo quattro assi strategici: la conoscenza, la competitività, la solidarietà e il lavoro, 
l’identità e il territorio. 
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Si può rilevare che le indicazioni che sono date nel PSP, relativamente alla valorizzazione 
del patrimonio storico culturale e paesaggistico sono ampiamente e coerentemente riprese 
nelle azioni ed intenzioni dello stralcio anticipato del piano territoriale della Comunità della 
Paganella, per la disciplina dell’attività commerciale, che corrispondono ai contenuti del  
documento preliminare. 
 
 

AUTOVALUTAZIONE DI COERENZA, SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE, DELLE 

AZIONI PROPOSTE NELLO STRALCIO ANTICIPATO DEL PTC  

 

E’ confrontata la scelta individuata nello stralcio del PTC, con le strategie del Piano 
Urbanistico Provinciale, e con esse è valutato il grado  di coerenza.  
 

 
La scelta di piano comporta azioni che non richiedono specifiche modifiche di destinazione 
d’uso dei suoli ma prefigurano operazioni complesse di riqualificazione del tessuto 
insediativo ad opera dei PRG con i seguenti caratteri:   
 

 Indicare modalità di arredo urbano che favoriscano l’integrazione del turismo con le attività 
di vendita 

 

 Organizzare  aree pedonalizzate e/o tranquillizzate all’interno degli abitati 
 

Pur trattandosi di trasformazioni marginali dell’ambiente è stato verificato il grado di 
coerenza delle scelte, con le indicazioni di fondo del PUP.  
Nella seguente tabella sono elencate le strategie del PUP  i corrispondenti effetti che su 
queste strategie sono prodotte dalla scelta di piano, ed in corrispondenza sono indicati i 
livelli di coerenza, quando non sia irrilevante l’interrelazione.    
 
 

RELAZIONI DI COERENZA FRA STRATEGIE DEL PUP E LA STRATEGIA DEL PTC 

 modalità di arredo urbano che favoriscano l’integrazione del turismo con le attività di vendita  ed 
aree pedonalizzate e/o tranquillizzate 

Strategie generali che interpretano la 
vision del PUP 

Effetti correlati  
Valutazione 

sintetica 

I. Promuovere l'identità territoriale e la 
gestione innovativa e responsabile del 
paesaggio 
 

Migliorare la vivibilità degli spazi urbani centrali 
e di quelli di origine storica in particolare 
comporta un aumento delle qualità identitarie 
del territorio  

elevata  
coerenza  
diretta 

II. Favorire uno sviluppo turistico basato 
sul principio di  sostenibilità che valorizzi 
le risorse culturali, ambientali e 
paesaggistiche 

Arredare gli spazi urbani centrali e di quelli di 
origine storica in particolare, comporta un 
aumento delle qualità di accoglienza dei luoghi 
in logica complementare con le strutture 
ricettive e del commercio 

elevata  
coerenza  
diretta 

III. Garantire la sicurezza del territorio e 
degli insediamenti  

La pedonalizzazione degli spazi insediativi 
concorre a migliorare la salubrità e la 
sicurezza per i fruitori  

Coerenza 
mediata 
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RELAZIONI DI COERENZA FRA STRATEGIE DEL PUP E LA STRATEGIA DEL PTC 

 modalità di arredo urbano che favoriscano l’integrazione del turismo con le attività di vendita  ed 
aree pedonalizzate e/o tranquillizzate 

Strategie generali che interpretano la 
vision del PUP 

Effetti correlati  
Valutazione 

sintetica 

IV. Perseguire lo sviluppo equilibrato, 
prudente e durevole degli insediamenti  

La pedonalizzazione degli spazi insediativi 
centrali concorre alla riorganizzazione ed allo 
sviluppo qualitativo degli insediamenti  

elevata  
coerenza 
diretta 

V. Perseguire l'uso sostenibile  delle 
risorse forestali, montane e ambientali 

 
Interrelazione irrilevante 

 

VI. Perseguire la permanenza e sviluppo 
delle aree agricole di pregio e 
promuovere l'agricoltura di montagna 

Migliorare la vivibilità degli spazi urbani centrali 
e di quelli di origine storica in particolare 
comporta una tendenza a ridurre lo sprowl 
urbano ed a risparmiare perciò area agricola in 
periferia  

Coerenza 
mediata 

VII. Perseguire l'uso responsabile delle 
risorse energetiche ambientali non 
rinnovabili, promuovendo  il risparmio 
delle risorse e le fonti rinnovabili 

 
 

Interrelazione irrilevante 

 

VIII. Organizzare la gerarchia delle reti 
infrastrutturali garantendo i benefici sia a 
livello locale che provinciale 

Arredare gli spazi urbani centrali e di quelli di 
origine storica in particolare, comporta il 
miglioramento delle reti e delle regole di 
intermodalità con benefici diffusi di sistema  

Coerenza 
mediata 

IX. Perseguire interventi sul territorio 
finalizzati a migliorare l'attrattività del 
Trentino per lo sviluppo delle attività 
produttive di origine endogena ed 
esogena 

Arredare gli spazi urbani centrali e di quelli di 
origine storica in particolare, comporta un 
migliore utilizzo  delle strutture ricettive 
commerciali e del piccolo artigianato in modo 
sinergico  

elevata  
coerenza  
diretta 

X. Favorire il manifestarsi di condizioni 
materiali e immateriali che agevolano 
l'integrazione tra gli attori  economici, tra 
questi e le istituzioni e il sistema della 
ricerca 

 
 

Interrelazione irrilevante 

 

 

NB  

Nessuna modifica neppure di tipo gestionale è proposta entro invarianti del PUP né si 

prevede di suggerire interventi in aree esterne all’insediamento abitato.  

Conclusioni DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Nel percorso di valutazione non è emerso alcun elemento di rilievo, in grado di far 

supporre che le proposte contenute nello stralcio anticipato del documento preliminare al 

piano territoriale della Comunità della Paganella, per la disciplina dell’attività commerciale,  

possano mettere in sofferenza i valori ambientale nell’area relativa al piano territoriale, né 

al suo esterno.   Il rapporto ambientale sviluppa le logiche di autovalutazione dello stralcio 

anticipato del Piano Territoriale della Comunità della Paganella per la disciplina dell’attività 



8 
 

commerciale, che, coerentemente con le indicazioni metodologiche fornite dalla Provincia 

con l’allegato I della deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010.  

In via generale il Rapporto ambientale si articolerebbe  con il seguente percorso operativo 

che comprende l’intera problematica di controllo su un piano territoriale;  si tratta in questo 

caso di una tematica settoriale, risultata nelle conclusioni, priva di esiti specificamente 

rivolti ad occupare suoli che non siano già destinati a funzioni e con modalità già ora 

previste.  Così le voci sotto riportate sono state fedelmente ottemperate, o esplicitamente, 

oppure implicitamente,  mancandone il presupposto concreto. 

 
1 – Il contesto del rapporto ambientale 
1.1 La definizione del mandato valutativo (scoping) e la procedura di approvazione del piano 
1.2 Il gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, le fonti informative 
1.3 L’area geografica di riferimento 
2 – Sintesi degli obiettivi e dei contenuti del piano 
2.1 Il quadro di riferimento: rapporto con il PUP e con altri piani pertinenti 
3 – L’analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale 
3.1 Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 
4 – La valutazione delle strategie 
4.1 Lo scenario in assenza del piano e gli scenari di progetto 
4.2 Gli effetti delle strategie sul contesto ambientale 
4.3 Analisi di coerenza esterna degli scenari analizzati 
4.3.1 La coerenza delle strategie con i principi di sostenibilità e con le politiche comunitarie 
4.3.2 La coerenza delle strategie con la lettura dei valori del territorio (invarianti, reti, carta del 
paesaggio) 
4.3.3 La coerenza delle strategie con il sistema insediativo e infrastrutturale del PUP e con i suoi 
indirizzi strategici 
5 – La valutazione delle azioni per attuare le strategie 
5.1 La coerenza delle azioni con le strategie 
5.2 I possibili effetti significativi sull’ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale 
5.3 Studio d’incidenza delle scelte del piano su siti e zone della rete Natura 2000  
5.7 Valutazione delle ricadute del piano sull’ambiente tenendo conto dei fattori economico-sociali 
5.8 Realizzabilità ed efficacia delle azioni del piano 
6 – Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere 
6.1 Gli aspetti da valutare e monitorare 
6.2 Indicatori per il monitoraggio 
6.3 Le informazioni richieste e le fonti informative 
6.4 Modalità e tempistica del monitoraggio 
6.5 La preparazione della valutazione ex-post 
7 – Valutazione del processo di consultazione 
7.1 La collaborazione e il confronto con i di versi set tori dell’amministrazione provinciale 
7.2 La collaborazione e il confronto con l e amministrazioni locali 
7.3 La consultazione delle categorie economiche e dei portatori d’interesse 
7.4 Sintesi dei risultati dei processi di consultazione e confronto(1) 
8 – La sintesi della valutazione strategica 
8.1 Dichiarazione di sintesi finale: le ragioni delle scelte adottate 
8.2 Sintesi divulgativa della valutazione del piano 
8.2.1 Gli aspetti valutati: gli obiettivi del piano, le strategie, le azioni e i relativi impatti 
8.2.2 Le modalità di monitoraggio 

                                                                                                                                                               


