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AUTOVALUTAZIONE DEL  DOCUMENTO PRELIMINARE  DEL PIANO 

TERRITORIALE DELLA COMUNITA’ DELLA PAGANELLA E SCHEMA 

DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

 

 

 

PREMESSA 

Il processo di autovalutazione  del Documento Preliminare al Piano Territoriale di Comunità 

rappresenta un primo momento di  autovalutazione  della prima fase relativa al processo di 

costruzione del PTC. Essa si inserisce al’interno del processo più ampio di autovalutazione del 

Piano Territoriale di Comunità secondo quanto previsto dalle  Linee guida per  l’autovalutazione 

degli strumenti di  pianificazione territoriali” approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 349 

in data  26 febbraio 2010 nella quale viene fatto proprio quanto previsti dalla direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi 

dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle 

modificazioni ed integrazioni introdotte dal d.P.P 24  novembre 2009, n. 29/31/Leg. Di seguito 

vengono proposti alcuni elementi di autovalutazione relativo alla fase di elaborazione del 

documento preliminare al Piano Territoriale della Comunità della Paganella.  Il lavoro è frutto di 

una stretta collaborazione fra il responsabile scientifico incaricato di predisporre il documento 

preliminare al Piano e la Giunta della Comunità particolarmente sensibile al tema.  
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IL DOCUMENTO SI ARTICOLA NEI SEGUENTI PARAGRAFI:  

 

Parte prima  autovalutazione del documento preliminare al PTC  

Premessa 

1   Gli elementi di base ed il legame con il quadro normativo 

2  L’approccio metodologico 

3  Fase operativa 

4  Un profilo di sintesi 

5  L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici  

6  Considerazioni finali sul documento preliminare 

7  L’attività del tavolo di confronto e consultazione  

Parte seconda  schema del rapporto ambientale per il PTC  

8 descrizione della struttura responsabile della compilazione del  rapporto ambientale   

9  conseguenze delle azioni di piano sulle risorse ambientali  

10  individuazione dell’ambito geografico da monitorare. 

11  individuazione delle fragilità ambientali (aree protette)  e degli elementi specifici da valorizzare.  

12 relazioni fra i piani ed i programmi generali e gli assi strategici del documento  preliminare  

13 conclusioni e schema del rapporto ambientale 
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1      GLI ELEMENTI  DI BASE ED IL LEGAME CON IL QUADRO NORMATIVO 

 

 

Nell’affidare il compito di predisporre il documento  preliminare al PTC ad un gruppo di 

lavoro cosi articolato:  

 

prof. Salvaterra Tiziano esperto in sviluppo locale con funzioni di coordinamento 

arch. Furio Sembianti esperto in paesaggistica 

Arch. Michele  Gamberoni esperto in urbanistica 

I quali si sono avvalsi di altri esperti ed in particolare,  

degli storici locali Sandro Lochner e  Silvio Girardi  

l’Arch. Mauro frate per  il tema della sicurezza 

la dott.ssa Maura Gasperi per la sintesi dei focus group 

 

la Giunta di Comunità ha indicato come punto di partenza dello studio l’adesione alla normativa 

vigente ed in particolare al Piano Urbanistico Provinciale. 

Il report finale  affronta questo aspetto nella prima parte evidenziando come  il PUP  e le 

conseguenti deliberazioni della Giunta Provinciale siano stati gli elementi base da cui è partito sia 

l’approccio metodologico che l’individuazione delle piste di analisi e studio. 

Ed infatti nel documento  preliminare si  riscontra quanto segue: 

“Il documento preliminare al piano territoriale rappresenta uno strumento della programmazione 

socio-economica ed urbanistica di ogni Comunità di Valle secondo quanto previsto dalla normativa 

provinciale in materia ed in particolare il Piano Urbanistico Provinciale la cui ultima versione è stata 

approvata nel 2008. (l.p.n.1/2008) 

In particolare il piano urbanistico provinciale “ …. orienta la gestione del territorio sia articolando la 

propria disciplina nei diversi livelli di pianificazione territoriale, sia agendo con un’azione di indirizzo 

sugli assetti settoriali “ (Piano Urbanistico Provinciale Allegato E  Indirizzi per le strategie della 

pianificazione territoriale e la valutazione strategica dei pani) 

In particolare  con il Nuovo Piano Urbanistico   “Il Trentino si propone come il territorio dove tutte le 

persone trovano condizione adeguate per la propria crescita umana, intellettuale e sociale, in un 

contesto ambientale tendente verso un’eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul 

mantenimento dell’identità, sull’elevata competitività all’apertura internazionale e sul giusto 

equilibro fra valorizzazione delle tradizioni e sviluppo dei fattori di innovatività” 
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Dunque alla base del piano  vi sono i seguenti principi chiave: 

 mantenimento e valorizzazione delle identità riconoscendo e valorizzando le diverse 

identità presenti sul territorio 

 integrazione nel sistema alpino e  apertura internazionale 

 vocazione all’eccellenza, valorizzando la posizione geografica in quanto area  di cerniera 

fra ambito mediterraneo ed ambito mitteleuropeo.” 

 Inoltre il PUP evidenzia anche il profilo  delle potenzialità e delle criticità  della zona; il 

documento preliminare le fa proprie ed infatti nel testo si riscontra quanto segue: 

 

In particolare per la Comunità della Paganella sono individuati come punti di forza ed 

opportunità per il territorio: 

 la riqualificazione dell’offerta turistica specie invernale 

 la presenza del lago di Molveno 

 La struttura del Parco Adamello Brenta 

 

Mentre sono considerati punti di debolezza: 

 la ridotta dimensione demografica 

 la poca integrazione del turismo con gli altri settori economici 

 

Le strategie vocazioni auspicate riguardano 

 integrazione delle  politiche di sviluppo turistico con gli altri settori 

 valorizzazione delle risorse culturali, naturalistiche, ambientali, e paesaggistiche dell’area 

 miglior utilizzo a fini turistici durante il periodo estivo 

 perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizio 

Dunque si può concludere che dal punto di vista dei presupposti il documento preliminare ha 

rispettato quanto previsto dalla normativa provinciale  vigente in materia. 
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2      L’APPROCCIO METODOLOGICO 

 

Fin dall’inizio del  percorso la Giunta della Comunità ha attivato un  il tavolo di lavoro  nel quale 

accanto alla Giunta stessa  sono stati chiamati i sindaci dei comuni che compongono la comunità 

ed i principali leaders opinion presenti in Paganella,  con il compito di supportare il progetto sul 

piano dell’esperienza e delle prospettive delle diverse organizzazioni che operano a livello 

istituzionale o civile sul territorio. 

Dopo i primi seminari di approfondimento del quadro normativo e del contesto di riferimento è stato 

condiviso  il metodo di lavoro al quale i responsabili hanno assegnato sempre molta importanza,  

In particolare gli elementi base del metodo  proposto possono essere cosi sintetizzati: 

data la limitata consistenza demografica della comunità è necessario stare attenti all’utilizzo delle 

informazioni quantitative perché è facile incorrere in errori ;  dall’altra alcune variabili sono di  poca 

consistenza per cui anche piccole variazioni assolute possono  far evidenziare   movimenti 

significativi. 

La Giunta ha inoltre proposto di attivare un’ampia fase ascolto e di presentazione di quanto si 

stava facendo in modo da raccogliere informazioni ed al contempo offrire informazioni.  

Si è inoltre deciso di  acquisire il piano sociale  recentemente approvato dalla Giunta e di utilizzare 

tutta la documentazione disponibile presso  enti e soggetti che operano in Paganella. 

Partendo dalle considerazioni di cui sopra su proposta dell’equipe  si è deciso quanto segue: 

 Di utilizzare un approccio metodologico  di tipo qualitativo – quantitativo caratterizzato da: 

 raccolta ed utilizzo di  informazioni quantitative essenziali senza entrare troppo 

nell’analitico  

 Di organizzare focus group ed interviste in profondità  

 Di raccogliere  tutta la documentazione  esistente inerente i temi affrontati.  

 Di operare in stretto contatto con la Giunta di Comunità e con il gruppo di lavoro per 

discutere  i materiali prodotti ancora in bozza 

 Di utilizzare esperti esterni per focalizzazioni  su tematiche che nel corso dei lavori fossero 

emerse. 

 

Dunque un metodo di lavoro rigoroso nelle tecniche, attento ai problemi legati  al fatto di essere 

un’area di piccole dimensioni, dinamico almeno nei propositi, flessibile ed attento a quanto emerge 

nella fase di ricerca e di ricognizione. 
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Come si legge nel documento preliminare la presenza di un gruppo di riferimento “è risultato di 

grande aiuto all’equipe di professionisti, in quanto è riuscito a generare il giusto equilibrio fra : 

 un approccio metodologico e concettuale determinante nell’analisi di un territorio,  

 le conoscenze tecniche e specifiche nel campo della programmazione territoriale 

 l’attenzione alla quotidianità ed al suo divenire locale attraverso  l’esperienza di coloro che 

vivono il territorio da una posizione di responsabilità 

 

Si evitano così due pericoli della programmazione territoriale: 

Di fermarsi solo ad aspetti concettuali e metodologici con la conseguenza di non considerare la 

specificità del contesto in cui si deve operare e quindi eludendo tutte le questioni che 

caratterizzano la vita delle singole comunità e del loro insieme. 

Di scendere a livello  esclusivamente applicativo lasciandosi trascinare dalle evidenze di coloro 

che vivono il territorio senza avere un modello di riferimento che permetta di scindere cause da 

effetti, interdipendenze, aspetti generali e da specificità in una logica di “praticoneria” del 

quotidiano, che ritiene vero tutto quello che viene detto da chi vive la realtà in esame.” 

 

 Ne è cosi nato un piano di lavoro condiviso lineare dove le responsabilità erano ben definite cosi 

come i tempi di attuazione e le fasi intermedie di verifica. 
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3    LA FASE OPERATIVA 

 

Sulla base delle considerazioni di cui sopra si sono quindi individuate le fasi operative così 

classificate: 

Discussione con il gruppo di lavoro circa le finalità del Piano territoriale così come previsto dalla 

normativa provinciale e dai regolamenti attuativi, individuazione del metodo di lavoro,  del modello 

di riferimento e delle fasi di attuazione. Il gruppo di lavoro, in collaborazione con la Giunta della 

Comunità, ha inoltre individuato i componenti dei focus e coloro a cui era opportuno fare 

un’intervista individuale 

Interviste in profondità a persone che per competenze, esperienze e ruoli ricoperti, possono offrire 

un quadro di interpretazione della realtà e delle questioni critiche presenti sul territorio 

Una serie di focus group rivolti a gruppi omogenei per età, luogo di residenza, interessi 

professionali, partecipazione a mondi vitali, vita coniugale o appartenenza ad altri gruppi che 

emergeranno nel corso della ricerca 

Raccolta delle informazioni statistiche necessarie a comprendere la collocazione soprattutto di 

macro fenomeni : 

 demografici 

 della struttura produttiva 

 della struttura e dei flussi turistici 

 della struttura e della pianificazione urbanistica e paesaggistica  

 

Inoltre si è ritenuto opportuno chiedere a due storici locali di inquadrare  la zona in modo da avere  

una chiara visione de: 

 le dinamiche temporali che hanno caratterizzato la vita delle comunità locali e che hanno 

influenzato l’utilizzo del territorio 

 l’evolversi delle comunità locali 

 la definizione dei tratti culturali e di sviluppo socio - economico. 

 

Sono stati affrontati anche l’esame e la sintesi di documenti elaborati per la comunità, come:   

 Il piano sociale approvato dalla Giunta della Comunità 

 Il lavoro condotto da un gruppo guidato dall’arch. Frate sulla sicurezza dei luoghi in 

Paganella con particolare riferimento ai parchi ed ai percorsi per famiglie 
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L’attività di ascolto sul territorio ha interessato oltre 100 persone. Accanto alle Giunte Comunali e 

ai rappresentanti di Paganella 2001, Azienda per il Turismo Altopiano Paganella e Andalo 

Gestioni,  intervistati individualmente, sono stati ascoltati 76 opinion leader così suddivisi: 

 

8 esponenti del mondo turistico, cioè ristoratori e albergatori; 

10 rappresentanti del mondo del commercio (negozi, agenzie immobiliari); 

11 artigiani, tra i quali falegnami, idraulici, elettricisti, edili e impresa di pulizie; 

5 agricoltori, in particolare apicoltori, produttori di mele e proprietari di stalle; 

5 rappresentanti del terziario avanzato, in particolare avvocati, ingegneri, geometri e architetti; 

8 giovani tra i 18 e 35 anni; 

8 esponenti del mondo dell’associazionismo sportivo; 

6 rappresentanti della cultura - biblioteca, scuole e associazioni culturali; 

6 esponenti della Cooperazione, principalmente sociale e di consumo; 

4 rappresentanti di assicurazioni e banche avanti sede o sportello nel territorio; 

7 esponenti degli Enti territoriali legati alla promozione e valorizzazione del territorio locale. 

13 rappresentanti delle famiglie laiche e cattoliche. 

 

I soggetti ascoltati sono stati individuati dalle amministrazioni comunali sulla base di una richiesta 

di rappresentatività territoriale, di esperienza professionale, oltre che personale, e di conoscenza 

generale del territorio. Si sono pertanto intervistate persone attive non solo nel comparto 

economico/produttivo, ma anche soggetti operanti nel campo sociale, culturale e formativo. 

I focus group hanno avuto una durata media di un’ora e si sono realizzati tutti presso la sede della 

Comunità di Valle. 

L’operazione di ascolto di gruppo è avvenuta sulla base di un canovaccio di intervista a risposta 

aperta. Le domande poste vertevano su : 

 Profilo attuale del settore di appartenenza e in generale del territorio di riferimento. Analisi 

dei punti di forza e dei vincoli/criticità; 

 Prospettive di medio/lungo periodo del settore. 

L’obiettivo dichiarato in fase di colloquio di gruppo è quello di individuare i punti di forza e di 

debolezza dell’altopiano in termini di disponibilità di risorse economiche, culturali ed umane e di 

tendenze future. 



Autovalutazione del documento preliminare e schema del rapporto ambientale per il PTC 

 

 

 10 

Le finalità di questa fase di ascolto del territorio sono così riassumibili: 

 verificare l’immagine dell’altopiano della Paganella presso i propri residenti, in modo da 

trarne utili indicazioni sullo stato attuale e futuro; 

 comprendere quali percezioni gli intervistati hanno rispetto al proprio settore di riferimento e 

in generale alle relazioni economiche, sociali e istituzionali nel territorio. 

 

L’analisi degli aspetti paesaggistici è stata condotta sia attraverso l’esame attento della 

documentazione esistente e l’estrapolazione dagli strumenti  superiori come il PUP ma anche 

attraverso l’esame del territorio attraverso , visite, riflessioni e considerazioni sulla situazione 

attuale cercando di verificare gli elementi positivi e quelli critici, le potenzialità ed i vincoli. In 

particolare è stato sottolineato il rapporto fra paesaggio e identità , sostenibilità, competitività le 

esigenze di strategia vocazionale con l’esaltazione delle potenzialità presenti sul territorio. 

Tre temi generali, sono stati sondati per comprendere gli equilibri fondamentali ed evidenziare  

corrette logiche di sviluppo sostenibile perché il PTC le possa interpretare: 

 Stato e dinamiche della rete ambientale 

 Fabbisogni e risorse disponibili, (cfr. bilancio urbanistico dei PRG comunali)  

 Opportunità, soluzioni e limiti, desunti dalla lettura dei paesaggi nella comunità   

 

In base alle loro interazioni, gli obiettivi paesaggistici si possono così riassumere: 

 Garantire il raggiungimento di adeguati standard di qualità figurativa, e vivibilità urbana, 

anche a sostegno delle identità socio – territoriali locali.  

 Indicare criteri generali sulla qualità dei luoghi e sulla relazione con gli spazi aperti  

 Indicare criteri generali sulla qualità degli insediamenti e sul disegno urbano 

 

La rete stradale dovrà essere esplorata per essere classificata, anche in base a valutazioni 

panoramiche, che mettano in luce i livelli di appetibilità paesistica, curando di:   

 valorizzare  punti e tragitti  panoramici.  

 armonizzare le tipologie esistenti con: abitati, unità agrarie, boschi, aree naturali.  

 evidenziare pregi monumentali e simbolici dei percorsi con la toponomastica storica 

 integrare l’arredo territoriale con cortine vegetali funzionali ed ornamentali.  

 ridurre gli impatti paesaggistici delle attrezzature a  servizio delle strade. 
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Nella fase preparatoria ad un piano territoriale assume rilevanza il "Bilancio Urbanistico" dei 

PRG in vigore nei singoli Comuni della Comunità. 

Tale bilancio, rappresenta  un supporto alle valutazioni socio-economiche  strategiche del 

documento preliminare da sottoporre al Tavolo di concertazione  

I dati estrapolati sono infatti stati ritenuti utili, oltre che ai fini urbanistici, anche ai fini socio 

economici, in quanto costituenti un possibile "termometro" del grado di appetibilità delle diverse 

aree, e hanno così consentito di misurare: 

 l'esistenza di particolari trend di attuazione dei piani che ponessero in evidenza impellenti 

necessità per le principali tipologie di strutture territoriali locali (cfr. abitative, alberghiere, 

artigianali, agricole, con i servizi e le infrastrutture connesse a tutte le attività). 

 l'esistenza di scostamenti rilevanti fra il “consumo di suolo” agricolo e forestale, locale e 

quello compatibile con un uso “virtuoso delle risorse territoriali”. 

  

Gli indicatori e dati analizzati o presi in considerazione: 

 stato insediamento attuale / 1860 

 stato insediamento attuale / insediamento 2012 

 stato insediamento attuale / bilancio 

 consumo di suolo e rapporto con trend demografici 

 aree ricettive e rapporto con abitanti ed abitanti equivalenti 

 rapporto tra i trend demografici e la disponibilità di edificazione residenziale 

 infrastrutturazioni generali e aree di servizio 

 dati sul traffico stradale 

 

Per quanto riguarda invece le aree residenziali già pianificate (aree di espansione, aree di 

completamento, lottizzazioni residenziali), sono state calcolate le volumetrie residue inattuate dei 

singoli PRG, dalle quali si è poi risaliti ad un numero di abitanti        (statisticamente determinato in 

1 abitante ogni 160 mc lordi). 

Ipotizzando che le aree residenziali inattuate siano destinate ai residenti (poiché il numero di 

seconde case pare essere già abbondante) i dati che escono dall’analisi dei bilanci dei PRG 

dicono che: 



Autovalutazione del documento preliminare e schema del rapporto ambientale per il PTC 

 

 

 12 

 ad Andalo le aree residenziali sono già state saturate, di fatto con case destinate a non 

residenti 

 i PRG di Molveno e Cavedago contengono già previsioni di crescita attorno al 40% 

 i PRG di Spormaggiore e FAI prevono quasi un raddoppio dell’abitato (cfr 82% e 90% di 

aumento delle aree residenziali rispetto alle attuali con la conservativa previsione di 1 

abitante ogni 160 mc). 

  nonostante i trend del 2020 del Servizio Statistica della PAT che ipotizzava 5'341 abitanti 

già prevedesse una accelerazione, una completa attuazione delle aree residenziali 

contenute nei singoli PRG ipotizzata da destinarsi esclusivamente a residenti, porterebbe la 

Comunità dai 4'823 abitanti attuali ad un totale di 7'323 abitanti, con un aumento del 53%. 

 

In relazione alla necessità di limitare il dato sensibile del "Consumo di suolo", si sono voluti 

indicare anche una serie di argomenti fondamentali che per loro natura non possono essere 

compresi nel presente ambito di analisi ma devono invece essere approfonditi da specifiche analisi 

da effettuarsi all'interno della redazione del Piano Territoriale di Comunità. 

Questi dati in particolare sono: 

 un censimento del numero delle abitazioni nei centri storici,  

 un censimento del numero delle abitazioni esterno ai centri storici, 

comprendendone una analisi sulla loro effettiva utilizzazione e sul numero delle famiglie installate. 

In un territorio a forte valenza turistica come la Comunità della Paganella si riscontrano infatti 

quattro sostanziali tipologie di configurazione di utilizzo delle abitazioni: 

1- le abitazioni occupate da residenti effettivi; 

2- le cosidette "seconde case" occupate da residenti NON effettivi (meno di tre mesi 

all'anno) o da NON residenti; 

3- le abitazioni destinate all'affitto a NON residenti per vacanza; 

4- le abitazioni destinate ai non residenti per lavoro (stagionali); 

Disporre di un quadro esaustivo di tali analisi e censimenti, da incrociarsi sia con i dati dei trend 

demografici, sia con i dati disponibili delle presenze turistiche, in un territorio a forte valenza 

turistica come la Comunità della Paganella pare fondamentale per una corretta valutazione delle 

indicazioni da dare a livello Comunitario rispetto al dimensionamento residenziale dei singoli PRG, 

fatti salvi i programmi politici in materia turistica ed economica per l’altopiano. 
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Nell’ambito del progetto “A misura di comunità”, finanziato tramite il bando della Provincia 

Autonoma di Trento a valere sulla LP n. 8 del 27 giugno 2005, la Comunità della Paganella ha 

voluto porre l’attenzione sulla sicurezza degli spazi e luoghi pubblici all’aperto. 

La metodologia adottata nella conduzione del lavoro svolto si è basata su: 

 Ascolto, partecipazione e interazione con gli stakeholders locali delle tematiche oggetto di 

disquisizione; 

 Condivisione e costruzione di ipotesi progettuali; 

 Valorizzazione e ottimizzazione delle risorse e delle conoscenze del territorio. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 i colloqui individuali o a piccoli gruppi  

 i questionari, distribuiti a tutti gli alunni frequentanti i 4 plessi scolastici dell’istituto 

comprensivo Altopiano della Paganella;  (320 alunni)  

 un breve percorso di condivisione con la Consulta dei genitori dell’Istituto Comprensivo 

dell’Altopiano della Paganella nel quale si sono ipotizzate alcune soluzioni rispetto al 

percorso “casa - scuola” e si è entrati nel merito delle risposte dei questionari raccolti. 

 l’approfondimento delle normative nazionali ed europee in tema di sicurezza e lo studio di 

alcune-bestpratices. 

In particolare si sono coinvolti tutti coloro che, in tema di sicurezza, a diverso titolo, hanno un ruolo 

attivo sul territorio oppure vivono lo stesso pertanto sono fruitori ma non decisori (bambini). 

Dagli incontri con i soggetti individuati come portatori d’interesse sono emerse alcune questioni 

trasversali ai 5 comuni come: 

 La possibilità di favorire lo spostamento all’interno di quella che potrebbe divenire la “città 

della Paganella”, tramite un trasporto pubblico a chiamata; 

 Utilizzo degli impianti di risalita nel periodo estivo; 

 La necessità di realizzare una ciclabile che tendenzialmente non sia parallela alla strada 

statale in quanto sembra essere considerata meno appetibile dal turista ma 

contemporaneamente costruirla non troppo addentro a boschi in quanto potrebbe essere 

poco utilizzata dalla popolazione locale; 

 Rispetto alle fermate degli autobus di linea si potrebbe ipotizzare uno studio per la 

realizzazione di aree di sosta più sicure, segnalate e visibili; 

 La volontà da parte degli organi scolastici di “lavorare” sulla possibilità di incentivare i 

genitori e i bambini nel recarsi a scuola a piedi al fine di migliorare la sicurezza dei luoghi 

antistanti i plessi. 
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I suggerimenti apportati dai soggetti intervistati e integrando con alcune best pratices realizzate in 

Italia e in Europa, si possono ipotizzare alcune chiavi di lettura per cui In fase di pianificazione 

urbanistica l’ente pubblico potrebbe e dovrebbe porre attenzione: 

 alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri e continui; 

 ad una corretta illuminazione degli attraversamenti pedonali e segnalazione di punti 

pericolosi; 

 ad interventi di riduzione di carreggiata in prossimità di aree ad alta intensità di bambini e 

anziani (es. ampliamento marciapiedi o restringimenti di carreggiata o attraversamenti 

pedonali rialzati,…); 

in fase di sensibilizzazione/informazione si dovrà: 

 definire progetti di educazione stradale nelle scuole allargati alla cittadinanza, magari 

tramite l’adesione a manifestazioni quali la Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale; 

 introdurre nelle scuole di corsi di educazione alla mobilità sostenibile; 

 

Il PIANO ENERGETICO DI COMUNITA’ 

Nell’ultimo decennio le problematiche relative alla gestione e all’utilizzo delle risorse energetiche 

stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore nell’ambito dello sviluppo sostenibile, dal 

momento che l’energia costituisce un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni e visto che i 

sistemi di produzione energetica di maggiore utilizzo sono anche i principali responsabili delle 

problematiche legate all’instabilità climatica; non a caso i gas ad effetto serra (CO2, N2O, CH4) 

vengono correntemente utilizzati quali indicatori di impatto ambientale dei sistemi di produzione e 

trasformazione dell’energia.  

E’ pertanto ragionevole e giusto che in un documento preliminare al piano territoriale di comunità si 

presti attenzione al tema della sostenibilità ed alla produzione distribuzione consumo di energia 

all’interno dell’area interessata. 

Nel corso degli ultimi mesi è stato predisposto un primo piano energetico di comunità  che parte 

dagli imperativi del tema ed attraverso le politiche comunitarie nazionale provinciali  giunge ad 

individuare una serie di obiettivi a di azioni prioritarie presso le singole comunità che compongono 

la Paganella. 

Il documento evidenzia come “L’obiettivo dello sviluppo sostenibile impone la costruzione di 

politiche energetico - ambientali per il lungo periodo, in cui possano interagire tra loro gli aspetti 

sociali, economici ed ecologici. Anche a livello energetico è necessario intervenire su più livelli, 

sulle abitudini di consumo e sulle modalità di produzione.  
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Per questo motivo gli organismi di pianificazione e organizzazione delle politiche energetiche si 

stanno orientando sempre più, sia a livello internazionale, nazionale e locale, verso sistemi 

energetici maggiormente sostenibili rispetto alla situazione attuale, puntando su:  

 maggiore efficienza e razionalizzazione dei consumi;  

 modalità innovative, più pulite e più efficienti di produzione e trasformazione dell’energia; 

 ricorso sempre più ampio alla produzione di energia da fonti rinnovabili. “ 

 

In particolare si evidenzia come le azioni devono far riferimento e più ambiti fra cui:  

 La mobilità pulita,  

 la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati,  

 la sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici  

 l’utilizzo di  fonti rinnovabili 

una particolare attenzione a  edifici (di nuova costruzione o importanti ristrutturazioni), - strutture 

urbane,  trasporti e mobilità urbana, partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, - 

comportamenti energetici della cittadinanza, della pubblica amministrazione, delle imprese, - 

pianificazione urbanistica.  

In particolare le azioni le  azioni contenute nel PEC possono essere suddivise come segue:  

1. Edifici, attrezzature/impianti: analisi degli edifici pubblici, dell’illuminazione pubblica, analisi dei 

consumi energetici privati al fine di razionalizzarne l’uso e aumentarne l’efficienza;  

2. Trasporti: pianificazione di interventi atti a ridurre le emissioni del parco macchine attraverso 

utilizzo di mezzi più efficienti e meno inquinanti ;  

3. Produzione di energia da fonti rinnovabili: azioni dirette dell’Ente locale e azioni di supporto 

verso i privati cittadini per promuovere l’installazione e l’utilizzo di energie rinnovabili.  

4. Teleriscaldamento/raffreddamento e cogenerazione: analisi di potenziali reti di teleriscaldamento 

/ raffreddamento e cogenerazione  

6. coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse: diffusione e pubblicizzazione 

dell’iniziativa intrapresa e delle azioni previste, delle buone prassi sia in campo pubblico che in 

ambito privato, della consapevolezza dell’azione in campo energetico e ambientale; 

Il disegno è ambizioso e necessità di impegno, costanza, obiettivi chiari e perseguiti perché alto è il 

pericolo che tutto ciò rimanga sulla carta come enunciazione di principi sacrosanti ma che poi 

fanno fatica a trasformarsi in comportamenti sia dei singoli che dei gruppi e delle organizzazioni. Si 

nota inoltre come il tema diventa anche un’asse di azione  correlata con le altre assi specie quelle 

che hanno un approccio culturale. Infine va sottolineata la previsione di  una intensa azione di 

monitoraggio. 
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4        UN PROFILO DI SINTESI  

 

A conclusione della fase di analisi  può essere utile cercare di fare un riepilogo di quanto emerso 

dalle diverse  indagini, in un profilo di sintesi per l’intera zona, nel quale si indicano gli aspetti 

critici, le potenzialità ed i vincoli oggi presenti sul territorio, in modo da poter poi giungere 

all’individuazione degli obiettivi generali e specifici. 

L’operazione non è facile proprio per la complessità e l’articolazione del sistema Paganella, ma 

necessaria per evitare di disperdersi nei meandri di particolarismi, perdendo gli aspetti generali che 

sono invece alla base del piano preliminare. Sarà poi compito del piano territoriale, sulla base degli 

obiettivi concordati, individuare le azioni anche puntuali e quindi legate alle singole comunità che 

dovranno essere attuate nel corso dei prossimi anni: 

 

Punti di forza 

 Orgoglio ed appartenenza  

 Modello di sviluppo economico condiviso e vincente. 

 Piena occupazione. 

 Alta qualità della vita 

 Ambiente abbastanza intatto 

 Collocazione geografica particolarmente favorevole 

 

Punti di debolezza 

 Welfare appaltato a realtà esterne 

 Poca attenzione alla dimensione culturale ed alla conoscenza 

 Qualche riserva nei rapporti fra  comuni sul versante della collaborazione e della sinergia 

anche se si riesce a trovare la sintesi sui temi centrali 

 Smarrimento delle giovani generazioni che vivono fra la protezione dei genitori, la voglia di 

autonomia, e la fatica a trovare una propria strada 

 Mobilità interna e razionalizzazione della viabilità 

 In sintesi si ha l’impressione che il territorio a differenza del passato rischia di essere più 

ripetitivi che innovativi 



Autovalutazione del documento preliminare e schema del rapporto ambientale per il PTC 

 

 

 17 

 

5           L’OBIETTIVO GENERALE E GLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

A questo punto della riflessione l’attenzione si pone sull’obiettivo generale e sugli obiettivi specifici 

che stanno alla base della programmazione e che dovranno essere il punto di partenza nella 

predisposizione del piano  territoriale. 

Sulla linea di quanto viene stabilito a livello di programmazione provinciale si è identificato il 

seguente obiettivo generale della programmazione : 

 

CREARE LE CONDIZIONI  AFFINCHÉ LE PERSONE RESIDENTI NEI COMUNI CHE 

COMPONGONO LA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA POSSANO TROVARE ADEGUATE 

RISPOSTE AI BISOGNI FISICI, MATERIALI CULTURALI E SPIRITUALI ATTRAVERSO 

L’APPARTENENZA E LA PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ LOCALE ED AI SUOI ORGANI  

VITALI NELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO E 

NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ 

 

L’obiettivo pone alcuni paletti per l’individuazione degli obiettivi specifici successivi e precisamente: 

 L’attenzione ai bisogni complessivi delle persone non solo quelli economici, ma a tutte le 

componenti dell’uomo illustrate in precedenza compresa quella spirituale o etica in una 

logica di comunità intesa non come somma di soggetti, ma come insieme di persone che 

desiderano interagire fra di loro in un ambiente  da vivere a da conservare per le 

generazioni future. 

 La valorizzazione ulteriore del senso di appartenenza all’altipiano e di condivisione delle 

azioni ed iniziativa che i comuni o la comunità in tutte le sue articolazioni mette o ha messo 

in atto 

 Il terzo richiamo è alla valorizzazione delle potenzialità di ogni persona in una logica di 

animazione, orientamento ed accompagnamento, ma anche al contempo nella richiesta di 

partecipazione attiva e responsabile alla vita della propria comunità, nell’ottica della 

sostenibilità, cioè dell’utilizzo delle risorse in particolari quelle ambientali che sono volte alla 

conservazione ed al ripristino a favore delle generazioni future. 
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Accanto a questo obiettivo generale sono stati individuati sei obiettivi specifici detti anche assi di 

azione di seguito illustrati. 

PRIMO ASSE:  COSTRUIRE UNA IDENTITA’ CONDIVISA CHE NON VADA A SOFFOCARE LE 

PECULIARITA’ DI OGNI  COMUNITA’ IN UN MODELLO URBANO DIFFUSO (policentrico) 

Il tema pone l’accento sul fatto che allo stato attuale non si può dire che l’Altopiano della Paganella  

abbia una propria identità ben definita. Ogni paese può avere la sua identità ma nel suo insieme 

non è possibile affermare questo assunto. Ma la tensione a cui  si è indirizzata l’azione politica 

provinciale su sollecitazione delle amministrazioni locali è quella di costruire nel tempo appunto la 

Comunità di Valle, la quale, per definizione, deve avere oltre ad un territorio ben definito anche una 

identità che esalti le potenzialità e la gente che  vi abita. Osservando l’altopiano, sia sul piano 

geografico che della struttura insediativa,  viene da pensare ad una piccola città diffusa dove ogni 

comunità potrebbe rappresentare un quartiere con le proprie specificità pur all’interno dello stesso  

contesto urbano. La comunità non sembra avere un centro di riferimento, anche se talvolta Andalo 

sembra assumere questa funzione; ma la collocazione degli altri centri abitati e la loro importanza 

anche demografica è tale per cui è consigliabile un modello diffuso dove i servizi non sono 

concentrati ed ogni paese si propone ad ospitare qualche servizio. In questo modo non si 

soffocano le comunità e si prosegue in quel cammino di avvicinamento che  sta caratterizzando la 

storia del territorio nel corso degli ultimi decenni, cercando di superare gli steccati che ancora 

esistono nell’ottica del dialogo e della collaborazione. 

 

SECONDO ASSE:  SVILUPPARE  UN MODELLO ARTICOLATO DI MOBILITA’ INTERNA 

Il tema della mobilità interna è stato sottolineato in precedenza come punto critico dello sviluppo 

locale. Il tema investe più ambiti: 

La viabilità interna e verso il fondo valle con alcuni nodi che ormai vanno risolti come il  

collegamento di Andalo con la strada provinciale per Fai  e la sistemazione del cuore di Andalo, il 

collegamento con il fondovalle sia nel tratto dell’abitato di Spormaggiore che nel percorso 

successivo , fino alla Rocchetta , con la così detta galleria del Corno. 

La costruzione di  una o più ciclabili secondo un progetto da  definire che cerchi di far tesoro delle 

numerose proposte emerse nel corso del tempo 

Il completamento degli impianti di risalita, progetto già presentato da una delle società che si 

occupano del  sistema, il quale va visto nell’ottica delle scelte fatte a favore dello sport invernale 

La creazione di un sistema di trasporti pubblici che sia circolare quasi da servizio bus interno con 

una direttrice verso il fondo valle 

La valutazione circa la possibilità di costruire un impianto a fune che dal fondo valle salga fino a 

Fai  o in qualche località limitrofa a vantaggio dei residenti che vanno a scuola o a lavorare 

nell’asta dell’Adige 

Sono tutti temi impegnativi la cui soluzione viene demandata al piano territoriale, strumento 

competente in materia. 
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TERZO ASSE:  MOSTRARE ATTENZIONE AL PAESAGGIO ED ALL’AMBIENTE   

Si tratta di prestare attenzione all’evoluzione nell’utilizzo del territorio tenendo in considerazione la 

tradizione e le evoluzioni storiche nell’utilizzo dello spazio a fini  residenziali, produttivi, boschivi, 

alle reti di penetrazione nei diversi luoghi anche più isolati. 

Come evidenziato in precedenza e meglio descritto nell’allegato,  l’azione urbanistica e 

paesaggistica deve essere in linea con quanto previsto dalla programmazione provinciale in 

materia,  tenendo in considerazione in particolare:  

L’IDENTITA': rafforzando la riconoscibilità dell'offerta territoriale del Trentino, valorizzandone la 

diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale.  

SOSTENIBILITA': orientando l'utilizzazione del territorio verso lo sviluppo sostenibile, contenendo i 

processi di consumo del suolo e delle risorse primarie e favorendo la riqualificazione urbana e 

territoriale.  

INTEGRAZIONE: consolidare l'integrazione del Trentino nel contesto europeo, inserendolo 

efficacemente nelle grandi reti infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali.  

COMPETITIVITA’: rafforzare le capacità locali di autorganizzazione e di competitività e le 

opportunità di sviluppo duraturo del sistema provinciale complessivo.  

Inoltre è necessario valorizzare: 

 la collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta e con i contenuti del Piano del 

Parco 

 le relazioni fra andamento demografico ed utilizzo di risorse e di spazi 

Ulteriori dati da monitorare risultano essere i seguenti:   

 le fluttuazioni del Bosco nel lungo periodo e le recenti modificazioni dei principali usi del 

suolo, che forniscono importanti parametri generali. 

 le infrastrutture legate al numero di abitanti equivalente, la rete viaria ed il suo utilizzo, la 

presenza di  opportunità di mobilità pubblica o alternativa. 

 

 QUARTO ASSE: COSTRUIRE UN MODELLO DI WELFARE GOVERNATO DAL TERRITORIO   

Anche questo obiettivo specifico si propone di dare una risposta ad un elemento critico evidenziato 

in precedenza. 

Due sembrano  essere le azioni più significative in questa direzione: 

una maggior attenzione al tema da parte delle amministrazioni comunali con la nascita di un 

assessorato comunale competente in materia 

la seconda è rappresentata dalla nascita di uno o più soggetti di privato sociale non profit come 

associazione o cooperativa, con l’impegno di attivare servizi, ma soprattutto di creare una cultura 

dell’accoglienza e della solidarietà verso chi fa fatica. In questo modo si favorisce la partecipazione 
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della popolazione locale ed al contempo si può pensare di avvalersi ancora dell’opera delle 

cooperative che oggi prestano il loro servizio con alta qualità almeno nel breve periodo, fino a 

quando il nuovo ente non avrà acquisito le competenze necessarie per dare risposte adeguate a 

quanto espresso. 

 

QUINTO ASSE:        ULTERIORE POTENZIAMENTO DEL MODELLO PRODUTTIVO ATTUALE 

CON  LA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA 

Un modello economico vincente basato sullo sviluppo turistico rappresenta una grande conquista 

voluta con impegno e dedizione da parte di una generazione che ha  decisamente lasciato il segno  

nella vita degli ultimi trent’anni dell’Altopiano, non deve lasciare tranquilli rispetto al futuro. Le 

dinamiche del settore  sono  complesse e basta una stagione negativa per far emergere criticità e 

difficoltà di sopravvivenza. Il modello tutto basato su capitali ed imprenditori locali  potrà essere 

anche in futuro  una grande risorsa ed opportunità per il territorio se saprà sistematicamente 

rinnovarsi 

preparando le persone per i passaggi generazionali, rendendole capaci di interpretare il settore 

nelle sue diverse articolazioni e nella valorizzazione dei carismi dei diversi territori che 

compongono la Comunità di Valle dal lago di Molveno, agli impianti di Andalo, al Parco Adamello 

Brenta che coinvolge  quasi tutto il territorio e che potrebbe diventare patrimonio anche di Fai della 

Paganella 

diversificando l’offerta con nuovi servizi che si avvicinano a quelli già esistenti  che dovranno 

essere sempre all’avanguardia in termini di efficacia e di efficienza. In particolare si possono 

prospettare frutti significativi in una maggiore integrazione con il parco Adamello Brenta, nella 

valorizzazione del marchio Patrimonio dell’Umanità dato alle Dolomiti, in un sinergico rapporto fra 

ambiente, agricoltura e turismo, nel campo enogastronomico, nella valorizzazione degli aspetti 

storici presenti ad esempio a Spormaggiore 

allargando i mercati con una rinnovata ed intensa capacità di  promozione delle proprie specificità, 

nella ricerca di nuovi target a cui proporre una vacanza. Ad onor del vero questa esigenza vede i 

protagonisti della promozione turistica locale molto consapevoli ed impegnati ad individuare canali 

che permettano di far crescere i movimenti, in modo da sopperire ad una calo della permanenza  

media con la crescita degli arrivi. 

 

SESTO ASSE:  SESTO ASSE: ’ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA DEL 

SISTEMA  PAGANELLA 

L'asse  pone l’attenzione su una tematica  che negli ultimi mesi ha interessato la Comunità della 

Paganella con la presentaizone del Piano energetico di Comunità nel quale sono posti gli obiettivi  

e le azioni che  la Comunità si propone di raggiungere nei prossimi anni . Ciò è dovuto alla 

particolare attenzione che negli ultimi decenni a livello mondiale è stata posta  alle problematiche 

legate alla gestione e all’utilizzo delle risorse energetiche nell’ambito dello sviluppo sostenibile, dal 

momento che l’energia costituisce un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni.  
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Più volte snel documento preliminare si pone l’accento sull’importanza che lo sviluppo complessivo 

dell’altopiano sia basato su criteri di eco sostenibilità che permettano la costruzione di politiche 

energetico - ambientali per il lungo periodo, in cui possano interagire tra loro gli aspetti sociali, 

economici ed ecologici. Anche a livello energetico è necessario intervenire su più livelli, sulle 

abitudini di consumo e sulle modalità di produzione.  

In questo contesto si inserisce questa asse di azione strategica attraverso la quale la Comunità 

della Paganella  si impegna ad aumentare il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino 

l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia.  

Il documenta evidenzia fra gli obiettivi del piano sono il risparmio consistente nei consumi 

energetici   attraverso un miglioramento dell’efficienza degli edifici e degli impianti, l’incremento 

della produzione energetica da fonti rinnovabili e lo sviluppo di progettazioni e azioni organiche, 

adeguatamente programmate e monitorate, anche in modo multisettoriale che coinvolga il maggior 

numero possibile di attori e di tecnologie innovative, evitando il ripetersi di azioni sporadiche e 

disomogenee.  

 

SETTIMO ASSE:            CRESCERE NELLA CONOSCENZA 

Il tema della conoscenza rappresenta un altro elemento già evidenziato  come critico su tutto il 

territorio. L’approccio  antropologico allo sviluppo impone l’attenzione alla crescita della 

conoscenza  come elemento strategico che permette alle persone di comprendere i contesti in cui 

si trovano ad operare e le loro dinamiche nel tempo e riescono quindi a trovare una collocazione in 

grado di valorizzare le  proprie potenzialità. In altri termini si tratta di generare nelle persone e nelle 

comunità un approccio positivo verso la formazione, la conoscenza nel senso più ampio del 

termine, esperienze  positive nella convinzione che  la conoscenza unisce  permette di 

comprendere meglio i fenomeni, di  accettare le situazioni che non si possono cambiare. 
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6  CONSIDERAZIONI FINALI SUL DOCUMENTO PRELIMINARE  

L’articolo 22 della legge urbanistica della Provincia di Trento impone alle Comunità di Valle di 

predisporre un documento preliminare che delinea gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi 

che intende perseguire mediante il Piano Territoriale di Comunità. 

Tale documento deve operare per uno sviluppo sostenibile: 

 Nell’obiettivo di raggiungere un elevato livello  di competitività del sistema territoriale 

 Nella ricerca del riequilibrio e della coesione sociale 

 Di valorizzazione delle identità locali 

 Nella cornice delle funzioni riservate dal legislatore alla Comunità 

 

Successivamente elenca i contenuti del documento preliminare nel modo seguente: 

 Un’analisi della situazione socio economica del territorio 

 Un bilancio degli effetti prodotti dagli strumenti di programmazione socio-economica ed 

urbanistica 

 L’applicazione dei dettami del PUP 

 L’individuazione degli obiettivi e delle strategie che si intende perseguire mediante il Piano 

Territoriale di Comunità 

 

Le considerazioni di cui sopra dettate dall’attento esame del documento preliminare al Piano 

Territoriale della Comunità della Paganella ha messo in evidenza come tutti gli aspetti previsti 

dall’art. 22 sono stati presi in considerazione ed individuato le linee sulle quali dovrà  muoversi il 

PTC. 

I numerosi e consistenti allegati mettono ulteriormente in luce il lavoro svolto e le preoccupazioni 

che  il gruppo di lavoro che ha elaborato  il Documento Preliminare sistematicamente si poneva 

nell’affrontare  la realizzazione di una fase operativa. 

Pertanto, a conclusione di questo primo breve report di autovalutazione, si può affermare che  il 

documento preliminare al PTC della Comunità della Paganella può essere considerato adeguato a 

quanto viene stabilito dalla normativa  vigente e pertanto può essere utilizzato come strumento 

base nella preparazione dell’accordo quadro con la Provincia di Trento   
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7  L’ATTIVITA’ DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE 

In un processo di autovalutazione delle attività promosse dalla Giunta di Comunità, durante la fase 

di predisposizione del documento  preliminare al piano territoriale la nomina e l’azione del Tavolo 

di Confronto e di Consultazione rappresenta uno dei momenti più significativi dato il ruolo 

istituzionale che al tavolo assegna la normativa in materia. 

Gli aspetti che meritano attenzione nell’attività di verifica sono sostanzialmente tre : 

1. La definizione dei componenti il tavolo 

2. Lo sviluppo delle attività del tavolo stesso 

3. Il contributo in termini di analisi e proposta del tavolo 

 

1. La definizione dei componenti del Tavolo di Confronto e di Consultazione è risultata piuttosto 

laboriosa dato che la Giunta di Comunità aveva deciso di  aprire l’azione a tutte le componenti  

sociali culturali economiche e territoriali presenti sul territorio. A tal fine è stata  proposta un’azione 

ufficiale presso le associazioni di categoria e presso  i mondi vitali più rappresentativi ed al 

contempo un’azione di stimolo a soggetti particolarmente significativi per i ruoli recitati o per le 

esperienze maturate presenti nel contesto della Paganella. Ne è scaturito un tavolo 

particolarmente nutrito (composto dagli amministratori della Comunità di Valle, i Sindaci dei 

Comuni della Comunità, i Consulenti esterni, ed una trentina di  soggetti scelti secondo i criteri di 

cui sopra) e rappresentativo composto da una quarantina di elementi come si può vedere nella 

premessa del documento che raccoglie i verbali delle riunioni del Tavolo. Questa iniziativa è 

risultata particolarmente laboriosa ed ha comportato un certo lasso di tempo per poter raccogliere 

le adesioni di tutti i soggetti indicati; tuttavia il risultato finale è stato decisamente positivo data 

l’autorevolezza dei componenti e la rappresentatività di tutte le anime della vita delle comunità 

locali. 

 

2. Il tavolo si è incontrato  12 volte nel periodo che va da novembre 2013 a marzo 2014. I lavori si 

sono svolti secondo il seguente schema di riferimento: 

- presentazione della bozza del documento preliminare al Piano Territoriale da parte del gruppo di 

consulenti esterni coordinato dal Prof. Salvaterra e discussione generale 

- presentazione del profilo di zona e discussione per verificarne i livelli di condivisione e le 

correzioni da apportare 

- illustrazione dell’obiettivo generale 

- illustrazione degli obiettivi specifici e presentazione da parte dei componenti del tavolo delle 

azioni che dovrebbero essere attivate per poter raggiungere gli obiettivi previsti dagli assi stessi. 

- discussione finale con la presentazione della versione definitiva del documento preliminare al 

piano territoriale  e relativa approvazione da parte del tavolo. 
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I livelli di partecipazione ai singoli incontri è risultati alterno a seconda degli argomenti affrontati a 

conferma di una comunità a geometrie variabili molto attenta agli aspetti economici e legati al 

turismo  e meno presente   quando si tratta di affrontare tematiche legate al bisogno sociale o agli 

aspetti culturali e/o che fanno riferimento alla conoscenza o al pensiero. 

Occorre evidenziare la quasi competa assenza della Giunta di Comunità che ha lasciato sulle 

spalle della presidente tutta la gestione dei lavori mostrando una sostanziale indifferenza a quanto 

discusso durante le sedute mentre dall’altra  particolarmente  intensa e continua è risultata la 

presenza dei sindaci  o ei loro delegati. 

 

3. Sul piano dei contenuti  si registrano situazioni differenziate: 

- molta attenzione competenza e capacità propositiva per quanto concerne gli aspetti strutturali 

della comunità quali la viabilità e la mobilità in generale. In diverse sedute sono state illustrate 

proposte ed iniziative anche con documentazione dettagliata che ha permesso al tavolo di 

sviscerare le questioni con la presenza di competenze adeguate a  dare risposte significative. I 

temi che hanno maggiormente appassionato i partecipanti sono stati: 

a) la viabilità interna 

b) la mobilità interna e verso il fondo valle 

c)  lo sviluppo degli impianti di risalita 

d)  e la creazione di nuove aree sportive in quota dedicate a sport invernali ed estivi emergenti 

 

un certo interesse anche se ad un numero di soggetti inferiori  hanno destato tematiche legate a: 

a) il rapporto con il Parco Adamello Brenta e le potenzialità del Parco anche nella Comunità ( forse 

fino ad oggi poco considerato) 

b) lo sviluppo di percorsi ciclo pedonali 

c) il rapporto turismo  agricoltura 

d) le tematiche legate al paesaggio ed alle criticità presenti in zona 

 

minore attenzione con scarsa capacità propositiva è stata riscontrata verso. 

 

a) gli aspetti energetici 

b) le dinamiche sociali 

c) il tema della conoscenza e della formazione 

d) e più in generale il mondo della cultura 



Autovalutazione del documento preliminare e schema del rapporto ambientale per il PTC 

 

 

 25 

 

In sintesi  si può affermare che il Tavolo ha assolto solo in parte  le  funzioni previste dalla 

normativa e dai regolamenti attuativi evidenziando: 

a) una puntigliosa ricerca di coinvolgimento nella fase di costituzione 

b) una organizzazione dei lavori seria e costante 

c) una partecipazione alterna:  

* intensa  sulle tematiche considerate forti, sostanzialmente quelle  a carattere economico o 

strutturale con una serie di proposte articolate e documentate  

* limitate su questioni ritenute meno  interessanti 

* debole su quelle ritenute marginali e poco significative  specialmente  nel campo sociale e din 

quello educativo – formativo – culturale 

 

Ciò conferma quando nel documento preliminare si evidenzia l’interesse e la partecipazione per gli 

aspetti economici specialmente legati al turismo  mentre limitata è l’attenzione al bisogno ed al 

disagio  nonché alla dimensione culturale e formativa delle persone. 

Dall’altra sembra suffragare e rendere  attuali e adeguati gli assi  proposti, come ambiti sui quali 

investire nei prossimi anni. 
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 parte seconda :SCHEMA DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER IL PTC  

 

 

8      DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

DEL  RAPPORTO AMBIENTALE   

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

avverrà necessariamente in parallelo con il rafforzamento dell’ufficio tecnico della Comunità, 

destinato in un secondo tempo, col settore urbanistico, alla gestione del piano stesso. Si pone 

quindi la utilità che a reggere le fila della redazione del rapporto ambientale sia un tecnico 

dell’ufficio tecnico –urbanistico della Comunità, o con essa stabilmente collegato, come punto di 

forza logistico per la raccolta delle informazioni, compito complesso entro una realtà multisettoriale 

come la valutazione di un piano territoriale, e d’altra parte utile punto di riferimento adatto a 

sviluppare una concezione olistica entro l’ufficio tecnico e fra i collaboratori nelle diverse discipline.  

 

Struttura del gruppo di lavoro che redigerà il rapporto ambientale       

Il gruppo di lavoro dovrà affiancare con le proprie analisi e valutazioni , già dalle prime fasi di 

redazione, il gruppo di progettazione del PTC.  Di fatto sarà composto da specialisti che 

approfondiscano con il monitoraggio le problematiche che emergeranno, ma che in ampia misura  

in questa fase di  scoping  si sono sufficientemente delineate così che si può proporre una fondata 

ipotesi di competenze necessarie, ancorché in qualche caso, con compiti ridotti per via della 

dimensione territoriale ed antropica contenuta  della comunità della Paganella.  

Sono stati individuati argomenti da approfondire e da seguire nel loro sviluppo per far emergere gli 

scenari da confrontare nel compito di ottimizzare le modalità delle trasformazioni territoriali; 

parallelamente si considera necessario misurare canonicamente i fattori di fondo che richiedono 

soluzione tramite la pianificazione territoriale. 

Ne risulta che per scegliere ed usare gli indicatori più adeguati saranno perlomeno necessarie, nel 

gruppo di lavoro  le competenze di esperti in:  

 Ingegneria ambientale (per il controllo sull’incidenza e sostenibilità delle infrastrutture più 

importanti e sulle trasformazioni meno reversibili ) 

 

 Economia turistica (per i forti trend che produce, essendo il settore di fondo dell’economia 

locale e quindi motore della gran parte dei mutamenti che il piano dovrà governare) 

 

 Ecologia naturale ( per l’importanza che qui  le aree protette hanno nell’assetto territoriale) 

 

 Problematiche paesaggistiche (per usare logiche paesaggistiche come filtro decisionale) 

 

 Problematiche antropografiche e antropologiche (riconoscendo attenzione prioritaria sulla 

popolazione e le sue buone pratiche) 
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 Effetti territoriali delle colture agronomiche e forestali (per leggere in tempo utile le 

conseguenze delle trasformazioni previste)  

 

 Tecnologie di produzione e di utilizzo dell’energia (per introdurre adeguati stimoli al rinnovo 

sostenibile del patrimonio edilizio   

 

Di fatto questo gruppo di lavoro non agirà come una struttura giudicante, ma con la previsione 

degli effetti e la misurazione delle loro incidenze, aiuterà l’equipe di progettazione ad ottimizzare le 

proposte di piano, in particolare si prevede che dovrà esprimere le proprie valutazioni su  quanto 

scaturirà, specialmente a livello ambientale  nella concreta trasposizione degli assi che il 

documento preliminare ha delineato e nella realizzazione dei progetti che sono stati introdotti 

nell’accordo quadro di programma.  

 

   

SOGGETTI COMPETENTI DA CONSULTARE.  

Considerando i compiti che sono affidati per la sua stessa natura al piano territoriale di comunità  

con le accentuazioni che il documento preliminare ha rilevato, sintetizzando l’ampia discussione 

nei focus groups ed al tavolo di concertazione  e nel comitato dei sindaci, si prevede un particolare 

impegno del PTC nei seguenti campi della conoscenza operativa relativamente al territorio della 

Paganella : 

 Analisi dello sviluppo territoriale dell’insediamento.  

 Analisi dei caratteri  e della distribuzione territoriale della popolazione. 

 Analisi delle problematiche legate all’intermodalità  

 Quadro dei valori paesaggistici e naturalistici  

 Quadro ambientale , parchi, rete delle aree protette , rete fluviale e lacustre  

 Dinamiche territoriali ed appropriato uso delle risorse agro – forestali 

 Trend territoriali, settori, nicchie di mercato del turismo ed integrazione con le altre 

attività  

 Organizzazione territoriale dei servizi 

 L’organizzazione territoriale della residenza  

 Analisi delle strutture abitative per singole categorie (abitazioni, seconde abitazioni, 

alberghi, ecc)   

 Quadro delle strutture , attrezzature, e spazi legati a  conoscenza, cultura, 

aggregazione sociale e tempo libero.   
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Strutture che per competenza andranno contattate  

Una volta approvato l’accordo quadro di programma si procederà ad inviare copia del documento e 

di tutti gli allegati alle strutture da contattare per definire le modalità possibili di relazione e di 

collaborazione, attivando anche iniziative di illustrazione per giungere ad individuare, settore per 

settore i tempi e le più opportune modalità per la raccolta dei dati utili  alla redazione del PTC ed in 

particolare a contribuire alla redazione del rapporto ambientale . 

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

prevedibili nel PTC sono da contattare i responsabili in sede periferica o centrale della Provincia 

Autonoma di Trento o del Parco Adamello Brenta delle seguenti strutture :   

 Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio 

 Ufficio Tutela e conservazione dei beni architettonici ; 

 Ufficio Beni archeologici  

 Servizio Geologico 

 Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie  

 Ufficio Previsioni e pianificazione (servizio prevenzione rischi) 

 Ufficio Piste ciclopedonali (Servizio Conservazione natura e valorizzazione ambientale)    

 IS per la valorizzazione delle aree protette 

 Servizio Bacini montani  

 Servizio Foreste e Fauna  

 Servizio Turismo  

 Agenzia per le risorse idriche ed energetiche 

 Servizio Agricoltura 

 Parco Adamello Brenta   Settore ambientale dell’ufficio tecnico 

 

Vanno altresì contattate le confinanti Comunità di valle  

 Comunità della Valle dei Laghi  

 Comunità Rotaliana –  Koenigsberg.  

 Comunità delle Giudicarie  

 Comunità della Valle di Non . 
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Una volta approvato l’accordo quadro di programma si procederà ad inviare copia del 

documento e di tutti gli allegati alle strutture citate per definire le modalità possibili di relazione 

e di collaborazione, attivando anche iniziative di illustrazione per giungere ad individuare, 

settore per settore i tempi e le più opportune modalità per la raccolta dei dati utili  alla 

redazione del PTC ed in particolare a contribuire alla redazione del rapporto ambientale . 

Fin d’ora sono stati introdotti fra i soggetti competenti a collaborare alla redazione del  

Rapporto ambientale rappresentanti tecnici di enti territoriali limitrofi (Comunità di Valle) o che 

condividono con la Comunità della Paganella parte del territorio, come il Parco Naturale 

Adamello Brenta  per la consapevolezza che si determineranno delle interazioni e per la sicura 

interferenza nell’organizzazione delle reti stradali e dei collegamenti non convenzionali, e dei 

percorsi ciclopedonali, per la condivisione di aree protette, per la cointeressenza nella 

soluzione unitaria del polo sciistico della Paganella, per la condivisione di parti importanti delle 

reti dei servizi. A queste azioni o strategie di cui si è verificata la capacità o la necessità di 

esorbitare dal territorio strettamente amministrato dalla Comunità della Paganella, potrebbero 

aggiungersi ulteriori tematiche per la necessità di raggiungere specifici equilibri, per esempio 

ambientali o paesaggistici tramite accordi con i territori circostanti, e dato atto comunque che 

molti altri fra i citati soggetti competenti hanno esperienza su territori molto vasti, non si 

esclude la possibilità di aggiungere all’occorrenza ulteriori soggetti.  

 



Autovalutazione del documento preliminare e schema del rapporto ambientale per il PTC 

 

 

 30 

 

8  CONSEGUENZE DELLE AZIONI DI PIANO SULLE RISORSE AMBIENTALI  

Per definire in modo appropriato lo sviluppo prevedibile della redazione del  PTC ed 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 e questa è la ragione del  

seguente schema che mette in relazione  :  

 

azioni di piano che attuano le strategie e che possono determinare trasformazioni nell’assetto 

ambientale, e richiedono quindi monitoraggio e valutazione  

Problematiche da affrontare nel  rapporto ambientale come elementi che potrebbero 

causare criticità che, se eccessive o irrisolte, porterebbero le condizioni locali delle risorse a 

livelli di insostenibilità.  

Obiettivi di controllo degli elementi critici di cui è necessario definire bilanci o controllare le 

quantità o le modalità o identificare le condizioni in cui sono compatibili e sostenibili.  

Risorse a rischio  con intento semplificativo sono citate qui, solo quelle che appaiono più 

significativamente minacciate ma vanno considerate nel rapporto ambientale del PTC, volta 

per volta, anche nei loro aspetti interattivi che spesso li moltiplicano.    

Azioni di piano 
conseguenti agli 

assi strategici 

Problematiche da 
affrontare nel  rapporto 

ambientale 

Obiettivi di 
controllo 

Risorse a rischio 

Intervento sul 
sistema stradale e 
dei trasporti 

Spostamento dei flussi di 
traffico 

Bilancio costi e 
benefici ambientali 

Qualità dell’aria  
Controllo del rumore 

Inserimento di nuove 
strutture edilizie 

Consumo di suolo – 
modifica della qualità della 
vegetazione  

Valutazione del peso 
della trasformazione  
in relazione ai criteri 
proposti 

Suolo disponibile 
Assorbimento idrico 
biodiversità 

Espansione sistema 
produttivo  

Consumo di suolo  
modifiche vegetazionali  
Inquinamento del contesto 

Valutazione del peso 
della trasformazione  
in relazione ai criteri 
proposti 

Disponibilità di suolo 
Assorbimento idrico 
Biodiversità 
Qualità di aria  acqua 
e rumorosità 

Criteri di trattamento 
del tessuto edilizio e 
proposta di tipologie  

Deterioramento 
paesaggistico e del valore 
storico  

Controllo dei criteri 
adottati 

Identità territoriale 
Qualità figurativa 
dell’ambiente 

Operazioni di cambio 
di coltura  

Deterioramento 
paesaggistico 

Controllo dei criteri 
adottati 

Biodiversità  
Capacità di tenuta 
idrogeologica 

Ampliamento 
dell’area sciabile  

Deterioramento 
paesaggistico modifica 
della qualità della 
vegetazione 
 

Controllo dei criteri 
adottati  
Valutazione del peso 
della trasformazione  
secondo i criteri 
proposti 

Biodiversità  
Capacità di tenuta 
idrogeologica 
Suolo disponibile  
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RELAZIONI FRA SCELTE DI PIANO, QUALITÀ DELLE RISORSE ED EFFETTI 

SOCIO – ECONOMICI, AMBIENTALI  TERRITORIALI 

 

Assi del piano 
Effetti prevedibili su ambiente 

e territorio 
Prevedibili effetti 
socioeconomici 

1 Costruire una identità 
condivisa che non vada a 
soffocare la peculiarità di 
ogni comunità in un 
modello urbano diffuso 
(policentrico). 

Riduzione del consumo di suolo 
Riduzione inurbamento 
Riorganizzazione della mobilità per 
i residenti 
Riuso del tessuto insediativo 
esistente. 
Riduzione delle forme di 
abbandono territoriale  

Riqualificazione e rafforzamento del 
capitale sociale locale 
Mantenimento delle reti di solidarietà 
locale 
Aumento medio del valore delle 
risorse produttive locali 
Riduzione dei fattori speculativi sulla 
rendita fondiaria ed edilizia  

2 Sviluppare un modello 
articolato di mobilità 
interna  

 

Allargamento delle possibilità d’uso 
delle risorse locali, Maggiore 
frequentazione del tessuto 
territoriale   

Collegamento sinergico fra diversi 
settori economici e generalizzato  
miglioramento del tasso di utilizzo 
delle strutture pubbliche  

3 Attenzione al paesaggio 
  

Sviluppo delle pratiche di 
manutenzione dell’ambiente 
Riqualificazione dell’immagine del 
territorio.  

Aumento di appetibilità dell’area nel 
marketing territoriale ed in particolare 
turistico.  
Rafforzamento dell’identità locale 

4 Costruire un modello di 
welfare governato dal 
territorio  

  

Riduzione dei traffici pendolari 
relativi all’assistenza ed alla cura 
della salute  

Contenimento, in preospettiva  dei 
costi del welfare. 
Miglioramento dei livelli di 
aggregazione sociale   

5 Ulteriore potenziamento 
del modello produttivo 
attuale con la 
diversificazione dell’offerta 

Riuso ed evoluzione del sistema di 
strutture turistiche ed impianti di 
supporto in modo appropriato alle 
attrattività e potenzialità  diversi 
luoghi  

Attivazione delle sinergie 
economiche fra turismo e le diverse 
attività produttive locali , e 
recupero di suoli abbandonati 
(agricoltura di montagna allevamento 
– artigianato locale) 

6 Attenzione alla 
sostenibilità energetica del 
sistema Paganella  
 

Riassetto del patrimonio edilizio 
Minore consumo delle risorse   
Riduzione dell’inquinamento. 
Autonomia energetica legata 
all’insediamento diffuso. 

Miglioramento delle condizioni 
economiche in cui si sviluppa l’offerta 
turistica. 
Aumento del valore del capitale 
insediativo – territoriale  

7 Crescere nella 
conoscenza   

Formazione di poli legati 
all’evoluzione della conoscenza e 
sviluppo della cultura anche  
integrando le strutture esistenti 

Incremento nella capacità  sociale  di 
affrontare le trasformazioni territoriali 
occupazionali ed economiche    
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 9   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 con riferimenti che necessariamente si trovano al suo esterno. 

    

Il perimetro indicativo per il monitoraggi è quello lilla che comprende le aree di seguito descritte. 

Per quanto riguarda le aree protette si tratta di comprendere l’intera area del SIC - SPS   Rocchetta che si 

allunga nella porzione più a valle della Valle di Non e La porzione di Parco Naturale Adamello Brenta che ad 

oriente del Sarca, comprende Il Lago di Tovel ed il gruppo di Brenta.  

Per le problematiche delle strutture per le aree sciabili ed il turismo invernale ed estivo, la  valutazione 

delle problematiche nel territorio della comunità dovrà fare riferimento all’intero corpo orografico  della 

Paganella che è suddiviso fra tre diverse comunità  e considerare in modo unitario tutto l’intorno del lago di 

Molveno compresa la valle di Nembia.  

Per quanto riguarda le problematiche stradale ed i flussi di traffico vanno considerati i traffici stradali e le 

utenze di trasporto pubblico con origine e destinazione fra la rete interna della Paganella e la Valle 

dell’Adige,  Trento, l’autostrada A 22,   Cles  e  S Lorenzo in banale.   
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10    INDIVIDUAZIONE DELLE FRAGILITÀ AMBIENTALI (AREE PROTETTE)  E DEGLI 

ELEMENTI SPECIFICI DA VALORIZZARE.  

 

 Il Parco Naturale Adamello Brenta costituisce una realtà fortemente connotata dai propri valori 

ambientali e paesaggistici  certamente riconosciuti, i cui caratteri sono ben sostenuti e difesi dalla 

struttura dell’Ente Parco.  

La sua fragilità è però relativa all’entità potenziale dei visitatori ed ai loro comportamenti, quindi la 

Comunità della Paganella che sviluppa le proprie strategie, particolarmente sugli assetti turistici, 

deve farsi carico di garantire la sostenibilità dei delicati equilibri che caratterizzano questa 

vastissima area naturale del Trentino, in aderenza ai principali criteri di Tutela contenuti nel PUP e 

nella Convenzione delle Alpi.  

Al suo interno è da tutelare il valore della zps Brenta così descritta nei protocollo standard :  

LA ZPS BRENTA Include il gruppo dolomitico del Brenta e l’intera Val di Tovel. Si tratta di uno dei 
più maestosi gruppi montuosi dolomitici, solcato in tutti i lati da valli e valloni, talvolta molto ripidi, 
con foreste di caducifoglie (roverella, orniello e faggio) e di conifere (abete rosso, abete bianco e 
larice); in alta quota si trovano vaste mughete, pascoli alpini e vegetazione pioniera su pareti 
rocciose, ghiaioni e detriti calcarei mobili e fissi con una flora molto ricca di specie endemiche e 
una vegetazione differenziata nelle singole vallate. Nella parte più settentrionale del massiccio si 
trova la Val di Tovel , che si insinua per uno sviluppo di 17 km, fino all’imponente circo roccioso 
che va dal passo del Grostè al Passo della Gaiarda, nel cuore del massiccio dolomitico. La testata 
è delimitata da imponenti cime, alla cui base si estendono ghiaioni e detriti. Nella parte centrale 
della valle, il fondo è occupato da vasti depositi di detriti calcarei (marocche). La vegetazione è 
data da foreste di caducifoglie termofile (orniello, carpino nero e roverella), caducifoglie montane 
(faggio) e conifere (pino silvestre, abete bianco e abete rosso). Lo stato di conservazione 
dell'ambiente è ottimo alle quote elevate. Sono presenti habitat di particolare interesse compresi 
nell'all.I della direttiva 92/43/CEE, in particolare Cardamino pentaphyllo - Abietetum, Adenostylo 
glabrae - Abietetum. Il sito è di rilevante interesse per la presenza e la riproduzione di specie 
animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Tra le specie 
faunistiche presenti nella valle troviamo il Camoscio, il Capriolo, la Marmotta, la Lepre variabile, la 
Volpe. Il Salmerino alpino vive nel bacino del lago di Tovel. Tra gli uccelli, notevole la ricchezza in 
galliformi: gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca, francolino, coturnice. L’aquila reale è 
nidificante, il gipeto è presente stabilmente in zona dagli anni Novanta. Interessane presenza di 
rapaci, sia diurni che notturni. Tutto il costone orientale è luogo di transito migratorio e il Passo del 
Grosté ha una sua importanza per quanto riguarda i flussi migratori buone condizioni di naturalità e 
di corsi d'acqua ad elevata qualità biologica. 
 
Sono  una presenza di estremo rilievo entro questo quadro bio – ecologico le Dolomiti di Brenta 
Imponente gruppo montuoso calcareo-dolomitico del Trentino occidentale, solcato in tutti i lati da 
valli e valloni variamente orientati, talvolta molto ripidi, con foreste di caducifoglie (roverella, 
orniello e faggio) e di conifere (abete rosso, abete bianco e larice); in alta quota si trovano vaste 
mughete, pascoli alpini e vegetazione pioniera su pareti rocciose, ghiaioni e detriti calcarei mobili e 
fissi. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'all.I della direttiva 92/43/CEE, 
in particolare: Adenostylo glabrae - Abietetum e Cardamino pentaphyllo - Abietetum. Habitat 6210 
prioritario (stupenda fioritura di orchidee) presente nelle zone più marginali e termofile con 
copertura dello 0,1% . Particolarmente pregevole per aspetti di naturalità la Val di Tovel con 
l'inclusa area della malga Flavona. 
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Si tratta di uno dei più maestosi gruppi montuosi dolomitici, con una flora molto ricca di specie 
endemiche e una vegetazione differenziata nelle singole vallate. Lo stato di conservazione 
dell'ambiente è ottimo alle quote elevate, ad eccezione di alcuni settori di recente urbanizzazione. 
Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie 
animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi e per la 
presenza di grotte carsiche, estesi versanti boscati e corpi idrici di evidente rilevanza. Presenza di 
specie di invertebrati compresi nell'allegato II, fra cui specie prioritarie, indicatrici di boschi maturi 
di latifoglie in buone condizioni di naturalità e di corsi d'acqua ad elevata qualità biologica. 
 
 

LA ROCCHETTA ,   biotopo di tipologia: Ambiente fluviale, Bosco ripariale nei comuni di  

Sporminore, Spormaggiore, Campodenno, Denno e Ton, ha quota media: m 250 e Superficie di 

circa 88 ettari, ha come principali motivi di interesse naturalistico, la vegetazione ripariale 

l’avifauna acquatica, l’ittiofauna. 

E’ un ambiente fluviale e perifluviale che interessa il tratto terminale del T. Noce: è ubicato nella 

porzione più bassa della Valle di Non, immediatamente a monte della strozzatura della Rocchetta, 

che il T. Noce supera scavando una forra tra le rocce calcaree prima di sfociare nella Piana 

Rotaliana e quindi in Val d'Adige. L'area protetta interessa il torrente tra il suo punto di ingresso 

nella forra della Rocchetta e la stazione ferroviaria di Denno. L'origine del Biotopo è complessa ed 

è ovviamente riferibile all'azione di corsi d'acqua presenti. In questa zona il flusso del T. Noce è 

fortemente rallentato dalla scarsa pendenza della valle, il che facilita il deposito dei materiali 

trasportati dall'acqua; ne risulta che il torrente scorre, fin dall'altezza di Denno Stazione, sopra le 

sue stesse alluvioni, alle quali si aggiungono quelle dei corsi d'acqua tributari, primi tra i quali il T. 

Lovernatico e il T. Sporeggio in riva destra ed il T. Rinassico in riva sinistra. Ovviamente, oltre a 

trasportare alluvioni questi tributari concorrono sensibilmente all'apporto idrico nel Biotopo, ed 

infatti questo fondovalle è assai ricco di acque. È perciò immediato intuire la facilità con la quale il 

terreno può essere imbibito o addirittura invaso dall'acqua, e perciò costituire ricetto di una ricca 

vegetazione igrofila perifluviale. 

 

L'attuale configurazione del territorio è però anche dovuta all'intervento dell'uomo. Nell'anno 1922, 

infatti, il corso del Torrente Noce è stato artificialmente sbarrato con una piccola diga nel punto più 

strategico per la buona riuscita dell'operazione, ovvero all'inizio della forra della Rocchetta, 

creando un piccolo lago. Come conseguenza di questo sbarramento si è innalzato il livello 

dell'acqua a monte, ed il corso del Noce si è allargato in un bacino allungato e poco profondo 

denominato "Lago della Rocchetta". Questa situazione però non doveva essere definitiva, vuoi per 

il grande apporto alluvionale dei corsi d'acqua che andavano rapidamente colmando il bacino, vuoi 

per i grandi apporti di materiali inerti che alcuni anni fa sono stati scaricati nelle zone periferiche 

del lago artificiale che ormai erano diventate paludi degne di nota anche sotto l'aspetto 

naturalistico. Attualmente, quindi, la porzione meridionale del Biotopo è caratterizzata dal lungo 

"lago-fiume" residuo del Torrente Noce, dalle confluenze dei torrenti suoi affluenti e da ampie zone 

con materiali di riporto. 

L'elemento vegetazionale più caratteristico nell'area protetta è costituito dai lembi di bosco ripariale 

a salici (soprattutto Salix alba) e ontani (Alnus incana e Alnus glutinosa); essi formano delle strisce 

a fregio del corso d'acqua, talvolta assai sottili, ma nel complesso ben conservate. Un'abbondante 

vegetazione ripariale erbacea e arbustiva conferisce a queste boscaglie un aspetto "selvaggio" 

rendendole difficilmente attraversabili e svolgendo così una preziosa funzione di "filtro" nei 
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confronti del disturbo. Nella zona della Rocchetta, la presenza di acqua semistagnante ha favorito 

lo sviluppo della cannuccia d'acqua (Phragmites australis), che costituisce dei fitti canneti. 

La favorevole posizione fondovalliva del Biotopo e la sua relativa situazione di tranquillità, 

unitamente alla presenza delle acque correnti, fa sì che esso sia particolarmente ospitale nei 

confronti della fauna selvatica. Numerose specie di pesci, Anfibi e Rettili trovano nell'area protetta i 

microambienti adatti alla sopravvivenza e alla riproduzione. L'elenco delle specie di uccelli che vi 

nidificano è assai lungo, e comprende entità poco comuni legate all'acqua: il germano reale (Anas 

platyrhynchos), la gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), la folaga (Fulica atra), il martin 

pescatore (Alcedo atthis), il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), l'usignolo di fiume (Cettia cetti) e la 

cannaiola verdognola (Acrocephalus scirpaceus). Non va inoltre dimenticato il ruolo che il Biotopo 

riveste quale area di sosta, rifugio e alimentazione per gli uccelli nel corso degli spostamenti 

migratori. Infine va citata, a riprova del buono stato di salute dell'area, la presenza tra i Mammiferi 

di specie assai sensibili al disturbo umano, quali il tasso (Meles meles) e il cervo (Cervus elaphus). 

 

  
Cartografia  Habitat Siti natura 2000     SIC  ZPS  La Rocchetta  
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GROTTA CESARE BATTISTI          SIC è ' una tra le più interessanti grotte della regione per la 
presenza di colate di latte di monte biogenico e per la complessa circolazione d'aria nelle diverse 
gallerie. Contiene concrezioni antichissime (oltre 1 milione di anni) e spesse colate concrezionali 
fossili. Anche l'habitat è complesso: offre riparo a numerose specie di uccelli, aracnidi, etc. 
La grotta si apre a m 1880 slm, in una formazione di calcari grigi. E' un complesso ramificato, con 
sette ingressi posti ad altezze diverse, che provocano una circolazione d'aria particolare, con 
abbassamento dell'umidità e delle temperature. La circolazione idrica attuale è molto esigua. Le 
concrezioni attive sono rare. 
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Cartografia  Habitat Siti natura 2000   Grotta Cesare Battisti  
 
 

GROTTA DELLE LOVARE     SIC interessante per la colata di tufo e latte di monte biogenico, che 
forniscono un habitat particolare per la fauna ipogea presente. La grotta si apre a m 985 slm, nella 
formazione dei Calcari Grigi e si tratta di un'unica galleria, che termina con un profondo pozzo e un 
meandro ostruito da argilla. Le concrezioni macrocristalline sono piuttosto rare. La cavità è 
praticamente asciutta. 
 

 

 

Cartografia  Habitat Siti natura 2000   Grotta delle Lovare   
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. 

11  RELAZIONI FRA LE INDICAZIONI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE - 

PIANIFICAZIONE  E LA VISION DEL DOCUMENTO PRELIMINARE CON I SUOI 

ASSI  STRATEGICI   

 
 

A COERENZA CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO PROVINCIALE  
 
Per quanto riguarda gli effetti ambientali il  Programma di Sviluppo Provinciale, 29 Maggio 2006,  

ha assi strategici che si allargano oltre i confini di quelli del PUP più strettamente territoriali, 
comprendendo l’area della “conoscenza” e della solidarietà. 
A tale riguardo si può affermare l’ampia corrispondenza di intenti espressa dal documento 
preliminare che considera con un proprio asse strategico  il campo della conoscenza come quello 
di cui è necessario il maggiore sviluppo nella comunità e con un altro asse strategico affronta 
l’organizzazione del  welfare.  
 
Per gli altri assi: Identità e territorio , competitività e lavoro si può ritenere che una loro lettura 
ambientale territoriale sia più esplicita nell’interpretazione del piano urbanistico provinciale che 
presenta aggiornamenti e specificazioni più recenti e le collega direttamente alla realtà strutturale 
del territorio ed alle qualità dell’ambiente, in qualunque caso si può rilevare che le indicazioni che 
sono date ne PSP, relativamente alla valorizzazione del patrimonio storico culturale e 
paesaggistico sono ampiamente e coerentemente riprese negli assi del documento preliminare:.  
 
Nell’Allegato : Utilizzo del territorio e suoi aspetti paesaggistici,  sono poste nelle logiche e fra gli 
obiettivi specifici del piano le volontà e le prospettive di procedere al ricupero valorizzazione ed 
utilizzo di tutte le risorse indicate nel PSP  
L’Allegato : Bilancio urbanistico dei PRG Comunali, si dimostra che sono stati organizzati  i dati 
necessari alle valutazioni ex Ante  in itinere ed ex post  per riconoscere i trend di questa 
essenziale problematica .  
     
Come strumento di programmazione generale  Il Programma di Sviluppo Provinciale  è di 
sovraordinato rispetto a tutti gli altri atti di programmazione provinciali e sub provinciali. 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 
obietti vi 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. 
Per quanto riguarda l’asse “identità e territorio” vengono incluse misure integrate di difesa e 
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, nonché dell’ambiente e del 
territorio, 
definendo quali hanno importanza strategica fondamentale nel modello di sviluppo  ma 
difficilmente  producono effetti  misurabili sotto il profilo degli equilibri dell’ambiente fisico  
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B  COERENZA CON IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE  
 
Di seguito sono presi in esame gli assi strategici del documento preliminare e se ne valuta la 
coerenza con le strategie del Piano Urbanistico Provinciale  ricordando che con quest’ultimo sono 
implicitamente comunque coerenti quelli più spiccatamente socio – economici e culturali  per il 
fatto che corrispondono con i contenuti del Piano di Sviluppo Provinciale . 
Il loro confronto con le strategie territoriali del PUP avrebbe d’altra parte scarso significato in 
termini di misurazione degli effetti, per la loro natura largamente immateriale, o per la loro realtà 
così molteplice e diffusa da non permettere il riconoscimento degli effetti, certamente importanti, se 
non in disamine socioeconomiche a lunga scadenza, ma difficilmente in conseguenze attese di 
carattere ambientale  
 
 

AUTOVALUTAZIONE SULLA COERENZA DEGLI ASSI DEL PTC CON LE 

STRATEGIE  DEL PUP SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE  

 
Si tratta degli assi che nel documento preliminare sono intitolati :  
 
Crescere nella conoscenza   
Costruire un modello di welfare governato dal territorio 
Ulteriore potenziamento del modello produttivo attuale con la diversificazione dell’offerta 
 
Nel PUP sono coerenti con la strategia: 
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 
 
Per ciascuno degli altri assi strategici del PTC  è stato fatto  un sintetico confronto con le principali 
strategie esplicitate nel   PUP, evidenziandone  nelle seguenti tabelle il grado di coerenza  in un 
esame che viene definito  
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Strategie generali che 
interpretano la vision del PUP 

Relazioni di coerenza fra strategie del 
PUP ed il primo asse PTC: 

Costruire una identità condivisa che 
non vada a soffocare la peculiarità di 
ogni comunità in un modello urbano 

diffuso (policentrico). 

Valutazione 
sintetica 

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

Mantenere il carattere delle comunità nei 
singoli luoghi significa anche mantenere criteri 
e modalità con cui sono usate le risorse, ed 
introdurre una nuova identità territoriale 
rappresenta la molla innovativa per un loro 
nuovo responsabile utilizzo   

elevata  
coerenza  
diretta 

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

Una identità condivisa a scala di comunità 
favorisce progetti di sviluppo a scala ampia ed 
il mantenimento delle peculiarità dei singoli 
insediamenti facilita l’individuazione delle 
specifiche nicchie in cui può svilupparsi un 
turismo più evoluto 

Coerenza 
mediata 

III. Garantire la sicurezza del territorio 
e degli insediamenti  

Un modello urbano policentrico favorisce i 
meccanismi di manutenzione dei suoli 
riducendo le condizioni di rischio 

Coerenza 
mediata 

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

Il modello policentrico è una delle modalità 
preferibili per rafforzare l’ossatura 
dell’insediamento fornendogli prerogative di 
sostenibilità   

elevata  
coerenza 
mediata 

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

Mantenere nei luoghi del territorio le buone 
pratiche tradizionali o una corretta moderna 
loro interpretazione è fattore di stabilità e 
sostenibilità 

Coerenza 
diretta 

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

Mantenere la peculiarità di ciascuna comunità 
locale in Paganella passa  anche per il corretto 
uso delle risorse agricole nell’area montana  

Coerenza 
mediata 

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

Puntare ad un modello urbano diffuso e 
policentrico equilibrato comporta anche la 
ricerca di condizioni di autonomia energetica  

Coerenza 
mediata 

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

Puntare ad un modello urbano diffuso e 
policentrico equilibrato comporta anche per il 
sistema delle reti di collegamento e di 
distribuzione la individuazione di modalità 
razionali, con benefici anche a scala superiore  

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 
 

Il modello policentrico  ed il rafforzamento 
complessivo delle identità sono destinati a 
migliorare l’attrattività del territorio della 
Paganella con beneficio dell’immagine 
generale del Trentino 

Coerenza 
mediata 

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 
 

Lo sviluppo di un modello  di relazioni ed 
insediativo comporta la ricerca del migliore 
modo di attuare  sinergie fra le risorse locali, 
con la conseguenza di attivare forme di 
integrazione e  di sviluppo innovativo delle 
potenzialità   

Coerenza 
diretta 
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Strategie generali che 
interpretano la vision del PUP 

Relazioni di coerenza fra strategie del 
PUP ed il secondo  asse PTC: 

Sviluppare un modello articolato di 
mobilità interna 

Valutazione 
sintetica 

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

Un sistema di mobilità interna bene 
organizzato eviterà in buona parte 
pendolarismi e trasferimenti mantenendo le 
comunità nei loro luoghi conservando 
l’ambiente e creando nuove forme di 
aggregazione  

Coerenza 
elevata 

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

Garantire la facile circolazione sul territorio 
locale svincolando gli utenti dall’auto privata 
significa allargare la possibile utenza turistica e 
assieme ridurne l’impatto territoriale 
valorizzando le risorse  per un turismo più 
evoluto 

Coerenza 
elevata 

III. Garantire la sicurezza del 
territorio e degli insediamenti  

Un modello buon modello di mobilità interna 
favorisce tutti i meccanismi che garantiscono 
la sicurezza alle persone.  

Coerenza  

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

Il modello policentrico è sostenuto dal 
meccanismo della mobilità interna ne rafforza 
l’ossatura  fornendogli prerogative di 
sostenibilità   

Coerenza 
elevata 

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

Collegare il sistema degli spazi pubblici con la 
rete dei percorsi pedonali contribuisce a 
limitare l’impatto della ,frequentazione delle 
aree naturali aumentando la loro sostenibilità  

Coerenza 

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

Scarsa interazione portata dalla riduzione 
dell’inquinamento facilitando colture 
ecologiche  
 

Compatibilità 

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

Se la mobilità interna razionalmente si avvarrà 
di mezzi specifici a risparmio energetico, 
l’effetto potrà sommarsi alla riduzione del 
traffico privato ed in generale sui consumi  

Coerenza 

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

Il razionale sistema delle reti di collegamento e 
di distribuzione comporta benefici di 
funzionalità ed immagine anche a livello 
territoriale  ampio  superiore  

Coerenza  

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

Un razionale sistema di trasporto pubblico 
produce certamente attrattività per il territorio e 
quindi è implicito supporto alle attività 
produttive ed alle loro relazioni con le risorse 
umane e con le unità produttive    

Coerenza 

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 

Un razionale sistema di trasporto pubblico 
produce certamente attrattività per il territorio e 
quindi è implicito supporto allo sviluppo 
dell’economia ed aggregazione sociale  

Coerenza 
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Strategie generali che 
interpretano la vision del PUP 

Relazioni di coerenza fra strategie del 
PUP ed il terzo asse PTC: 
Attenzione al paesaggio 

Valutazione 
sintetica 

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

Nel documento preliminare il paesaggio è stato 
messo al centro della pianificazione territoriale 
proponendo i meccanismi della tutela attiva  

Coerenza 
elevata 

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

Garantire la qualità del paesaggio ne assicura 
anche equilibrio e  sostenibilità. 
il mantenimento delle peculiarità dei singoli 
insediamenti facilita l’individuazione delle 
nicchie per un turismo più evoluto  

Coerenza 
elevata 

III. Garantire la sicurezza del 
territorio e degli insediamenti  

Scarsa interazione Compatibilità  

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

Le modalità paesaggistiche di ragionare sulle 
addizioni urbane puntano a determinare effetti 
di coerenza funzionale fra nuovo ed esistente 

Coerenza 

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

Le regole previste per il paesaggio nel territorio 
aperto conducono all’equilibri fra i diversi tipi di 
coltura montana  

Coerenza 
elevata 

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

Le regole previste per il paesaggio nel territorio 
aperto conducono all’equilibri fra i diversi tipi di 
coltura montana 

Coerenza 
elevata 

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

Scarsa interazione  (è previsto comunque di 
adattare alle tipologie insediative recenti e 
storiche  le nuove tecnologie edilizie per il 
risparmio energetico )  

Compatibilità 

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

E’ obiettivo del paesaggio nel piano quello di 
mantenere la compattezza degli abitati e 
quindi mantenere al minimo necessario i 
sistemi delle reti infrastrutturali 

Coerenza 

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

Garantire la qualità del paesaggio ne assicura 
anche equilibrio e  sostenibilità. 
il mantenimento delle peculiarità dei singoli 
insediamenti facilita gli investimenti nella logica 
del marketing territoriale 
 

Coerenza 
elevata 

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 
 

La qualità del paesaggio attraverso grandi 
progetti condivisi con la popolazione  è uno dei 
fattori in grado di  agevolare l’integrazione fra 
attori economici ed istituzioni   

Coerenza 
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Strategie generali che 
interpretano la vision del PUP 

Relazioni di coerenza fra strategie del 
PUP ed il primo asse PTC: 

Attenzione alla sostenibilità energetica 
del sistema Paganella 

Valutazione 
sintetica 

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

Scarsa  ma positiva interazione che si risolve 
nel mantenimento dei valori paesaggistici ed 
ecologici del territorio   

Coerenza 

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

Scarsa  ma positiva interazione che si risolve 
nel mantenimento dei valori paesaggistici ed 
ecologici del territorio   

Coerenza 

III. Garantire la sicurezza del 
territorio e degli insediamenti  

Scarsa interazione  compatibiltà 

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

La sostenibilità energetica è una premessa 
necessaria dello sviluppo equilibrato 

Coerenza 
elevata 

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

Proponendo energia rinnovabile si procede ad 
ordinati equilibrati e sostenibili cicli per l’uso 
delle risorse montane   

Coerenza 

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

Garantendo l’uso di energia rinnovabile  
nell’ambiente aperto, in assenza di reti di 
approvvigionamento si favoriscono azioni di 
manutenzione territoriale 

Coerenza 

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

L’attenzione alla sostenibilità energetica del 
sistema Paganella costituisce la diretta 
interpretazione locale della strategia 

Coerenza 
elevata 

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

La sostenibilità energetica del sistema passa 
anche per la organizzazione delle reti 
infrastrutturali di competenza  

Coerenza 
elevata 

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

La fornitura di energia in modo appropriato alle 
singole utenze può costituire un elemento di 
attrattività per le iniziative produttive  

Coerenza 

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 
 

La fornitura di energia in modo appropriato alle 
singole utenze può costituire un elemento di 
attrattività per iniziative  economiche in genere  

Coerenza 
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COMPATIBIITA’ DELLE AZIONI PROPOSTE NELL’ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA   
 
Riprendendo al termine del quadro generale delle strategie definite per la progettazione 
del PTC è opportuno scorrere l’elenco delle opere che vengono proposte nell’accordo 
quadro di programma per un rapido inizio della progettazione , ma che comunque nelle 
modalità realizzative ed in certi casi  anche nelle quantità, saranno oggetto di specifica 
valutazione di incidenza e monitorate dal gruppo di lavoro per la redazione del rapporto 
ambientale.     
 

 Risolvere l’accesso viabile dalla valle dell’Adige con la galleria del Corno, in una 

delle sue possibili varianti.  

Si tratta di un delle opere considerate strategiche e proposte nel PUP con indicazione delle 

aree da collegare e che deve trovare il tracciato esatto in base ad una attenta 

progettazione.          

 Dare forma ad una rete ciclopedonale su cui attestare percorsi ciclopedonali tematici 

si tratta di opere minori che costituiscono arredo territoriale per raggiungere, per esempio  il 

canale macinante di fra Cavedago e Spormaggiore  o le “falesie” che vengono attrezzate 

nel territorio della comunità  

 Facilitare l’avvicinamento al Parco Naturale riqualificando i percorsi di collegamento 

e realizzando centri visitatori agli ingressi. 

si tratta di opere minori che costituiscono arredo territoriale, valorizzano l’operato dell’ente 

Parco e facilitano l’accesso ma anche il controllo sulla frequentazione dell’area naturale 

 Predisporre la circonvallazione di Andalo e  per liberare l’area urbana dal traffico di 

attraversamento ; è un progetto che è implicito in alcune scelte riportate nel PUP .     

Di fatto è un recepimento di quanto già assentito, con l’intenzione di giovarsene per 

pedonalizzare la parte centrale si tratta di opere minori dell’abitato  

 Aggiustamento della viabilità di attraversamento del centro abitato a Fai , con 

l’obiettivo di mitigare gli effetti del traffico 

 Realizzazione del campus universitario a Fai della Paganella riutilizzando una struttura 

coloniale dismessa.  

 Impostare lo sviluppo delle aree sciistiche razionalizzando le attuali e realizzandone 

una fascia a bassa potenzialità di impatto Si tratta di minimi ampliamenti dell’area 

sciabile con interventi di affiancamento con fasce ecotonali, e di individuare quell’ area per 

attività  fisica estiva ed invernale , come riorganizzazione e gestione delle attività presenti, 

supportandole e mantenendole fuori dalle aree di pregio per salvaguardarne la biodiversità, 

limitandone l’impatto ambientale; è infatti opportuno razionalizzare usi diffusi già presenti su 

quel territorio che è  da governare per migliorarne la frequentazione invernale ed estiva 

senza realizzare opere impattanti ma regolamentando percorsi per sci da fondo – ciaspole 

– slittino - fuori pista. 

NB: si tratta di aree quasi completamente situate sul territorio di Zambana ma che vengono 

considerate nella logica di avere un progetto generale per l’intera area sciistica della 

Paganella, per ragioni di capienza, di  infrastrutturazione e flussi di traffico. 
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AUTOVALUTAZIONE SULLA COERENZA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

CON I CONTENUTI DI  PUP E PGUAP  

Non sono previsti nuovi percorsi stradali né impianti nelle aree protette, (Natura “000 Parco 

Naturale fasce di rispetto lacustre e fluviale . Sono invece previsti, ma non definiti nel tracciato, 

percorsi ciclabili e pedonali che raggiungono punti di parchi fluviali luoghi lungo corsi d’acqua., e 

vengono sistemati percorsi esistenti. Il confronto fra le aree interessate ad interventi di rilievo e le 

invarianti del PUP quelle di rispetto del PGUAP e le aree a rischio geologico c vedi cartografia 

allegata non manifesta nei confronti dei progetti accennati, né l’accentuazione di situazioni di 

rischio esistenti, né la formazione di nuove occasioni, non si deteriorano quantitativamente né 

qualitativamente invarianti del PUP o aree di rispetto del PGUAP  

 

 

Legenda della cartografia allegata al documento, e che contiene gli elementi che potenzialmente generano 

interferenze. in via preliminare è stata  verificat che non esiste diretta interferenza e che quindi la loro 

incidenza, quando non sia positiva, non è comunque rilevante agli effetti ambientali.  
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Cartografia generale che evidenzia  le areedi protezione del pgiuap ele invarianti del  PUP  
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12 Conclusioni e SCHEMA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Nel percorso di valutazione non è emerso alcun elemento di rilievo, nel documento preliminare,  in 
grado di far supporre che le proposte in esso contenute possano mettere in sofferenza i valori 
ambientale dell’area per i quali il piano territoriale va considerato invece ampiamente strumento di 
difesa valorizzazione conservandone sia le quantità che le qualità. 

 
Questo schema di rapporto ambientale costituisce la base su cui sviluppare le logiche di 
autovalutazione che saranno compiutamente espresse nel rapporto ambientale del Piano Territoriale 
della Comunità della Paganella che, coerentemente con le indicazioni metodologiche fornite dalla 
Provincia con l’allegato I della deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010. Si 
articolerà con il seguente percorso operativo : 
 
 
SCHEMA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
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, l e fonti informative 
1.3 L’area geografica di riferimento 
1.4 Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000 
 
2 – Sintesi degli obiettivi e dei contenuti del piano 
2.1 Il quadro di riferimento: rapporto con il PUP e con altri piani pertinenti 
2.2 Obiettivi e contenuti principali, strumenti, soggetti coinvolti 
 
3 – L’analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale 
3.1 Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 
3.2 Il sistema di programmazione provinciale sulle questioni ambientali, paesaggistiche e territoriali 
3.3 I risultati ambientali dei precedenti strumenti di pianificazione 
 
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 
4.3.4 La coerenza delle strategie con i piani dei territori confinanti 
4.4 Sintesi dell’analisi di coerenza esterna 
4.5 Analisi di coerenza interna: dettaglio degli effetti virtuosi e delle criticità delle strategie individuate 
 
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 (valutazione 
d’incidenza) 
5.3.1 Misure di compensazione o di mitigazione richiesta dalla valutazione di incidenza 
5.4 Le azioni individuate e la stima degli impatti 
5.4.1 Scelta delle azioni e motivazione dell’esclusione delle alternative 
5.4.2 Gli impatti diretti, indiretti e cumulativi 
5.5 Misure di mitigazione e compensazione 
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5.6 Effetti finanziari delle azioni previste rispetto al bilancio dell’Amministrazione 
5.7 Valutazione delle ricadute del piano sull’ambiente tenendo anche conto dei fattori economici e 
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 Azioni da intraprendere per limitare gli effetti negativi o garantire gli effetti positivi 
6.5 Modalità e tempistica del monitoraggio 
6.6 La modalità di presentazione e di comunicazione delle attività di monitor aggio e valutazione 
6.7 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 La consultazione della popolazione e delle organizzazioni della società civile 
7.6 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 relati vi impatti 
8.2.2 Le modalità di monitoraggio 
8.2.3 Le criticità del processo 
 
9 – Sintesi delle integrazioni del piano rispetto al rapporto ambientale e alle consultazioni 
9.1 La considerazione del r apporto ambientali e nell’adozione del piano (1) 
9.2 La considerazione delle osservazioni per venute nell’adozione del piano(2) 
(1) da redigere dopo i processi di consultazione 
(2) da redigere dopo l’adozione del piano 
 
 
 
 
 
 
 

 


