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Introduzione 
La valutazione ambientale strategica (VAS) è un procedimento preordinato 
all’approvazione di piani e programmi soggetti per legge a tale valutazione con 
l’obiettivo di fornire uno strumento efficace per le fasi decisionali fondamentali 
che mira ad assicurare che gli aspetti ambientali siano presi nella giusta 
considerazione nella pianificazione e nelle decisioni strategiche.  
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale, redatto ai fini 
dell'approvazione del Piano Stralcio di cui costituisce parte integrante della 
documentazione.  
Nel Rapporto Ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 
che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale, nonché' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma 
stesso.  
Il Rapporto ambientale è stato elaborato, per le parti di competenza, con il 
contributo della Comunità delle Paganella, dei comuni territorialmente 
competenti e degli uffici tecnici comunali. 
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Contenuti, obiettivi e relazione con 
gli altri piani di livello provinciale  

Descrizione dell’ambito territoriale 

La comunità della Paganella è situata ai piedi del gruppo del Brenta, di fronte alla 
dorsale Gaza - Paganella, e sulla linea naturale di collegamento tra la valle di 
Non e la valle del Sarca; questo territorio può sicuramente vantare una delle 
posizioni più favorevoli, sia in termini di spettacolarità, che come punto di 
partenza per escursioni montane in una delle aree più varie e belle di tutto il 
Trentino. 
Proprio per la sua posizione centrale la zona è facilmente accessibile da più 
direzioni, la si può infatti raggiungere tramite la statale 421 provenendo dalle 
Giudicarie risalendo fino a Molveno, oppure percorrendo la stessa statale in 
direzione opposta dalla valle di Non si passa a quella dello Sporeggio, 
incontrando rispettivamente i comuni di Spormaggiore, Cavedago ed Andalo. 
Una terza via per raggiungere l'altipiano è la provinciale 64 che dalla spianata 
della Valle dell'Adige risale verso Fai della Paganella, da dove attraverso il Passo 
del Santel ci si collega nuovamente con la statale 421. 
Quest'ultimo è l'accesso più comodo per chi proviene da fuori provincia, per la 
sua vicinanza con in casello autostradale di San Michele e la stazione ferroviaria 
di Mezzocorona. 
Il territorio della Paganella comprende l’area dell’altipiano di Fai e quella della 
sponda destra del torrente Sporeggio fino ad Andalo e quindi Molveno. Si tratta 
di un territorio composito: di versante nei comuni di Spormaggiore (con 
coltivazioni a meleto) e di Cavedago (di transizione verso la media montagna), di 
altipiano nei comuni di Fai, affacciato sulla valle dell’Adige, e di Andalo, tra la 
Paganella e il gruppo del Brenta. Posizione analoga ha Molveno, sul lago 
omonimo.  
Il sistema insediativo vede in via di consolidamento il polo turistico della 
Paganella, il cui sistema di piste - impianti è in corso di ammodernamento.  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La buona accessibilità dell’area soffre di flussi di traffico di transito elevati. 
La popolazione residente al 2015 è di 4.910 unità, pari a circa l’1% di quella 
provinciale. Rispetto al 1951 la popolazione è stabile.  
L’altopiano della Paganella costituisce un ambito turistico di interesse 
sovralocale che presenta un’offerta diversificata, sia per la stagione invernale che 
per quella estiva. Le presenze annuali, pari a 1.199.692, costituiscono circa il 
10% delle presenze provinciali. Nella stagione estiva il maggiore fattore di 
attrazione è dato dalla presenza del gruppo delle Dolomiti di Brenta ed anche 
dal lago di Molveno, che offre la possibilità di praticare sport a vela.  Il territorio, 
inoltre, è in gran parte compreso all’interno del Parco naturale Adamello - 
Brenta.  
La dotazione del patrimonio abitativo appare nella maggioranza dei casi 
coerente con le esigenze della popolazione locale: solo per i comuni turistici 
(Andalo, Fai della Paganella, Molveno) si registrano valori superiori alla dotazione 
media.  
La tendenza nell’ultimo decennio nell’ambito della Paganella è verso un aumento 
generalizzato del numero di abitazioni, che risultano in eccesso rispetto alle 
esigenze della popolazione locale. Soprattutto per Andalo e Molveno, ma anche 
per Fai della Paganella e Cavedago, il numero delle abitazioni vuote risulta 
particolarmente consistente. Solo Spormaggiore risulta escluso da tali 
dinamiche, dimostrando piuttosto una tendenza al recupero del patrimonio 
abitativo esistente.  

La comunità della Paganella è composta da un territorio che raggruppa cinque 
comuni confinanti: Fai della Paganella, Andalo, Molveno e sul versante dello 
Sporeggio, Cavedago e Spormaggiore. 

Fai della Paganella (mt 958) si trova su un ampio terrazzo con pareti a 
precipizio che, con un salto di circa 750 metri, scendono nella sottostante valle 
dell'Adige.  
Il paese termina a sud-ovest sulla strada di Andalo con l'abitato del Santel, dove 
i Romani avevano situato il loro "castrum" che sorvegliava il passo e si conclude 
alla Fontana Bianca in direzione di Mezzolombardo. 
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Fai della Paganella, pur essendo un centro turistico con una discreta presenza di 
alberghi, mantiene abbastanza integro l'aspetto di abitato montano, non 
stravolto da una massiccia ed irrazionale urbanizzazione.  
Le case sono dislocate in un'area estesa, ad ampio respiro, dove gli agglomerati 
si trovano a livelli crescenti man mano che dalla Villa si sale verso Cortalta in 
direzione del Passo Santel.  
Il verde lucente dei prati e la cura dei campi  sono preservati ancota oggi dal 
lavoro degli agricoltori e degli allevatori. Le vaste estensioni prative di Fai della 
Paganella si integrano con i tratti boschivi che coronano tutto il paese. 

Le dinamiche di sviluppo urbanistico 
Fai della Paganella in 150 anni da centro con due nuclei per complessivi 650 
abitanti ed una struttura rigi- damente de nita nel rapporto con le risorse ed il 
territorio è diventato un insediamento di 900 abitanti e, da centro 
sostanzialmente agricolo, ha assunto molteplici funzioni, all’interno delle quali il 
turismo prevale con l’accoglienza in ”seconde case” anche tramite cessione di 
terreno pubblico. Ciò ha comportato la cre- scita ampia di volumi edilizi, a ancati 
da estese super ci di servizio (parcheggi piazzali, strade, ed attrez- zature per 
l’uso del tempo libero. Tale espansione ha sottratto in larga misura super ci 
agricole che sono state erose anche dal progressivo avanzamento del bosco. 
Negli anni ’70 i due nuclei originari iniziavano un processo di “saldatura” che si è 
consolidato ampiamente nei decenni successivi anche con un tessuto edili- zio 
compatto. La di usione dell’insediamento lungo ulteriori direttrici di espansione 
verso nord, ed episo- di di “sprawl” ha lasciato in una certa misura ancora libero 
uno spazio centrale che può essere considerato una risorsa da utilizzare in 
modo oculato per funzioni complementari a quelle propriamente insediative, e 
comunque privilegiando la continuità del “verde”. Riguardo la proposta emersa 
nei Focus Groups di attirare popolazione ed imprenditori dall’esterno”, in misura 
superiore a quella siologica, ne andrebbe veri cata la compatibilità inquadrata in 
una logica di compensazione e perequazione entro la Comunità, e nel caso, 
anche con quella Rotaliana.  
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Andalo (mt. 1041) Incastonato tra la Paganella (mt 2125) ed il Piz Galin (mt. 
2442, la caratteristica cima del gruppo delle Dolomiti di Brenta che sovrasta il 
paese di Andalo) è la naturale congiunzione tra la valle delle Giudicarie Esteriori e 
l'Anaunia. Steso su una larga sella prativa, presenta una struttura 
particolarmente frammentata.  
Storicamente Andalo era suddiviso in 13 diversi masi: Ponte, Perli e Melchiori, in 
sponda sinistra del rio Lambìn, Clamer, Fovo, Monech, Bortolon, Casa Nova, 
Dos, Toscana in sponda destra, verso Fai della Paganella. Cadìn, Ghezzi, 
Pegorar verso il lago di Andalo. Questi masi sono venuti a congiungersi con il 
rapido sviluppo del paese a partire dal primo dopoguerra. 
L'architettura tradizionale delle case di Andalo, (ancora visibile in alcuni edifici più 
antichi) è costituita dalla parte bassa dell'edificio svulippata in muratura, fino 
all'altezza del primo piano; la parte superiore tutta in legno, suddivisa in due o 
tre ripiani che servivano per il deposito del fieno.  
Il tetto di scandorle (o scandole), tenute ferme da grossi sassi. 
Nel primo dopoguerra, il paese di Andalo si sviluppò turisticamente quale luogo 
di villeggiatura e di cura climatico-estiva. Gli agglomerati originari sono stati 
assorbiti nel progressivo allargamento edilizio che ha apportato al luogo notevoli 
modificazioni ambientali. 
Oggi Andalo è un centro turistico ricco di alberghi, Residences e strutture di 
accoglienza turistica, rinomato per l'invidiabile posizione ai piedi delle dolomiti e 
le moderne strutture sportive invernali. 

Le dinamiche di sviluppo urbanistico 
L’insediamento di Andalo è passato in 150 anni da una tipologia masale sparsa 
con 650 abitanti ad un aggregazione accentrata con 1000 ab. (a questi vanno 
sommati i lavoratori addetti che i censimenti e le anagra non conteggiano, e gli 
ospiti delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, per la quota parte che 
viene ad essi attribuita nel calcolo degli “abitanti – equivalenti”. Da gruppo di 
masi tradizionali, piccoli nuclei che sfruttavano le risorse agroforestali locali, 
Andalo si è trasformato in un orente centro turistico. Tale completa metamorfosi 
del carattere, ha comportato la crescita molto ampia dei volumi edilizi, a an- cati 
da estese super ci di servizio (parcheggi piazzali, strade), e da attrezzature per 
l’uso del tempo libero. Tale espansione ha sottratto in larga misura super ci 
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agricole che sono state erose in modo consistente an- che dal progressivo 
avanzamento, verso valle, dei limiti del bosco, secondo un processo di 
abbandono delle attività agricole. Negli anni ’70 l’espansione insediativa 
consisteva ancora nella formazione di un nucleo urbano sostanzialmente 
compatto, circondato dai nuclei masali tradizionali, e da alcuni “poli” recenti. Ne- 
gli ultimi decenni si è prodotta la saldatura con il riempimento di molti spazi 
interstiziali, producendo un tessuto edilizio compatto ed anche la ulteriore di 
usione dell’insediamento lungo direttrici di espansione lineare con caratteri de 
nibili di “Sprawl”.  
Lungo l’asse insediativo principale, rimane al centro la grade strada di 
attraversamento, che agglomera un in- sieme di spazi, di grandi dimensioni, un 
sistema di piazze, parcheggi, corsie, cortili, giardini che, nel suo com- plesso, 
possiede valore strategico per le qualità funzionali, ambientali e gurative 
dell’intero insediamento.  

Molveno (864 m) è noto soprattutto per il suo meraviglioso Lago di Molveno. Si 
può far risalire l'inizio della vocazione turistica di Molveno al secolo scorso, 
quando alpinisti tedeschi ed inglesi identificarono appunto nel paese di Molveno 
la base di partenza ideale per avventurarsi sulle Dolomiti di Brenta, al tempo 
scarsamente esplorate, oggi facilmente raggiungibili dai sentieri che partono in 
località Pradél oggi servita anche da una seggiovia, oppure (ed è uno degli 
accessi più frequentati) dalla valle delle Seghe (località in cui in passato 
numerose segherie sfruttavano i corsi d’acqua per funzionare) un percorso molto 
caratteristico, profondamente scavato tra le rocce del Croz dell'Altissimo ed il 
monte Dain. 

Le dinamiche di sviluppo urbanistico 
Molveno che contava 522 abitanti nel 1847, li ha visti aumentare a 1127 nel 
2008, anche in virtù di una spiccata capacità di attrazione turistica che, nel 
tempo, ha sviluppato una solida economia alberghiera. Ancora alla metà degli 
anni ’60 risultava compatto, sostanzialmente ampliato attorno al suo centro anti- 
co, con qualche nucleo edilizio esterno, le sue espansioni più lontane e l’edilizia 
sparsa appartengono al periodo successivo, con l’occupazione della costiera e 
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della parte di “Ischia” più prossima al Lago, con il campeggio, il polo per il tempo 
libero e più all’interno il campo sportivo. Si riscontra anche una discreta crescita 
dell’area boscata verso l’area abitata, con l’abbandono degli arativi, 
precedentemente a corona del centro antico.  

Cavedago (mt 862), è composto da una serie di masi, distribuiti lungo una 
superficie piuttosto ampia ai fianchi della statale ss.421 che dalla "Rocchetta" 
sale verso Andalo e Molveno, collegando quindi la Valle di Non alle Giudicarie.  
La particolare posizione, presenta una spettacolare panoramica che spazia dalla 
Valle di Non all'Alto Adige. 

Le dinamiche di sviluppo urbanistico 
Cavedago, che anticamente era composto da ridotti nuclei abitati di origine 
masale non ha avuto incre- menti dimensionalmente accentuati ma una 
evoluzione che ha comportato decise trasformazioni nella forma insediativa. 
Ampie aree sono state occupate dal bosco che è avanzato su prati ed arativi; 
uno dei nuclei ha assunto il ruolo di agglomerazione funzionalmente centrale, ed 
è stata molto spiccata la tendenza all’ampliamento delle strutture insediative 
lungo il sistema stradale ed in saldatura tendenziale fra i nuclei originari.  

Spormaggiore (571 m) Scendendo lungo la S.S incontriamo Sedriago, prima 
località del comune, poco distante dall'incrocio con la strada comunale che 
scende attraverso Passo Santel da Fai della Paganella.  E' nei pressi di questa 
località che si uniscono i due torrenti denominati Rio di Briz (proveniente dal 
Passo Santel) e Rio del Molino (parte finale del Rio Lavesol). 
Poco più in basso incontriamo le Seghe, località che porta un nome dovuto al 
suo passato industriale di Spormaggiore (diverse segherie e mulini sfruttavano il 
torrente), dove il rio del Molino si getta nel più grande Torrente Sporeggio.  
Sul colle sovrastante l'abitato di Spormaggiore sorgono ancor oggi imponenti le 
rovine di Castel Belfort. Prima di arrivare nella parte più centrale dell'abitato di 
Spormaggiore troviamo Fabbrica: un'altra, tra le numerose frazioni di questo 
comune, anch'essa denominata così per il suo passato industriale.  
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Dal centro una stretta e tortuosa stradina porta alla frazione di Maurina, un maso 
isolato che tutt'oggi conserva un'identità molto caratteristica. Procedendo poi 
lungo la statale si giunge alla Rocchetta, collegamento quest'ultima tra la valle 
dell'Adige e la valle di Non, lì si incrociano infatti la suddetta statale e la S.S 43 
della valle di Non.  A soli 3 km più a sud si trova l'abitato di Mezzolombardo. 

Le dinamiche di sviluppo urbanistico 
Spormaggiore, con la frazione “Maurina” ha aumentato i sui abitanti da 1137 nel 
1847 a 1288 nel 2008, meno dei 1745 che aveva 1921 ma risalendo dal valore 
minimo di 1023 nel 1981. Da allora alla ripresa concorre la fiorente economia 
agricola. Ancora alla metà degli anni ’60 l’abitato principale risultava nell’area di 
insediamento storico, con leggere espansioni. Maurina era sostanzialmente 
immutato nel- la consistenza ottocentesca, così come “Fabbrica” e, due nuclei 
masali. Le sue espansioni compatte e l’edilizia sparsa appartengono al periodo 
successivo, con l’occupazione di aree agricole in continuità dell’abitato storico, 
verso nord e verso sud. La strada principale è stata realizzata attraversando 
l’area centrale, e sfiora come circonvallazione il rimanente abitato. Si riscontra 
anche una discreta crescita del bosco a monte dell’area abitata, e nell’aperto 
spazio agricolo, con l’abbandono delle aree agricole più impervie.  

Contenuti del piano stralcio 

I contenuti del Piano stralcio della mobilità sono orientati al raggiungimento 
dell’obiettivo di dotare la Comunità della Paganella di uno strumento in grado di 
assolvere alle seguenti funzioni:  

• delineare un quadro conoscitivo completo della mobilità dell’area, dal punto di 
vista della domanda e dell’offerta di mobilità per i vari sistemi di rete e di 
spostamento esistenti, che ne evidenzi le criticità e i punti di forza;  

• individuare gli ambiti e gli elementi di sensibilità del territorio in relazione alle 
politiche sulla mobilità ed i possibili impatti da valutare in relazione agli 
interventi, con particolare riguardo a quelli infrastrutturali, attraverso 
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l’autovalutazione del Piano stralcio che sta alla base della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica;  

• disporre di un modello di simulazione del traffico che possa fungere da 
strumento di supporto nei processi decisionali e nel confronto con soggetti 
interlocutori terzi relativamente all’evoluzione delle reti infrastrutturali e alle 
politiche per la mobilità di valle;  

• indicare gli ambiti di approfondimento per approcci specifici successivi alla 
stesura del Piano particolarmente rilevanti ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi (sicurezza stradale, rete ciclopedonale, integrazione della rete di 
mobilità con il sistema degli impianti di risalita, mobilità turistica, impianti a 
fune per il collegamento dell’altopiano della Paganella con il sistema dell’asta 
dell’Adige, studi di fattibilità, ecc.); 

• formulare una strategia generale unitaria (proposta di Piano) che rappresenti il 
frutto dello studio dei professionisti e dei tecnici ma anche del confronto 
politico tra gli Amministratori, nell’ottica di adottando scelte sub ottimali 
qualora emergessero istanze diversificate espresse dai territori e dagli attori 
coinvolti. 

Il Piano Stralcio contiene interventi che interessano sia la mobilità pubblica che 
quella privata. Esso comprende le analisi, le valutazioni e le verifiche tecnico - 
trasportistiche necessarie a garantire:  
• la sostenibilità degli interventi sotto il profilo tecnico-gestionale complessivo;  

l’individuazione e il corretto dimensionamento funzionale degli interventi 
infrastrutturali e di controllo e regolazione della circolazione con particolare 
riferimento all’attraversamento dei centri abitati interessati; 

• la scelta del sistema di trasporto da adottare in rapporto alle caratteristiche del 
contesto e della domanda da servire;  

• l’organizzazione generale della rete del trasporto collettivo e dei principali nodi 
di scambio con le altre modalità di trasporto;  

• la stima dell’impatto del nuovo sistema sulla mobilità nell’ambito territoriale di 
azione ovvero del territorio della Comunità di Valle.  
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INTERVENTI INERENTI LA MOBILITÀ PRIVATA 

Per quanto riguarda la mobilità privata sono previsti i seguenti interventi 
infrastrutturali: 
1. la realizzazione della galleria del Monte Corno prevista dal P.U.P. per il 

collegamento funzionale della S.S. n. 421 con la S.P. n. 64 nel tratto di 

Spormaggiore; 

2. la realizzazione della variante del tracciato S.S. 421 - Variante del Corno;  

3. la realizzazione delle varianti del tracciato S.S. n. 421 - Consolidamento della 

Rocchetta; 

4. la realizzazione delle varianti del tracciato S.S. n. 421 - Variante di 

Cavedago; 

5. la realizzazione delle varianti del tracciato S.S. n. 421 - Variante Piani alti; 

6. la realizzazione della varante alla circonvallazione di Andalo; 

7. Allargamento della viabilità esistente tra Molveno e San Lorenzo Dorsino 

lungo la S.S. n. 421; 

8. stralcio della circonvallazione di Fai della Paganella; 

9. Creazione del sistema ciclo - pedonale di comunità. 

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PUBBLICA 

Relativamente alla mobilità pubblica sono previsti degli interventi di integrazione/
potenziamento dell’offerta attuale di servizi di trasporto pubblico locale da 
realizzare attraverso le seguenti azioni: 
1. studio dell’ipotesi alternativa per il collegamento funicolare tra Fai della 

Paganella e Zambana; 

2. potenziamento di alcune corse sulle direttrici di collegamento dei comuni 

della comunità. 
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INTERVENTI INERENTI LA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA 

Comune ai due ambiti di intervento, è prevista infine la creazione di aree di 
parcheggio di attentamente e interscambio all’interno dell’area della comunità in 
particolare a Fai della Paganella in località Santel e ad Andalo in località Laghet. 

Obiettivi del piano stralcio 

Il presente Piano stralcio della mobilità della Comunità si pone l’obiettivo di 
pianificare e programmare la realizzazione di interventi finalizzati al decisivo 
miglioramento dei sistemi di mobilità e delle relative infrastrutture del territorio 
della comunità della Paganella. 
 
In particolare gli obiettivi si possono sintetizzare nei seguenti punti:  
• riduzione dei flussi di traffico privato in attraversamento ai principali centri 

abitati lungo la rete viaria esistente; 

• sviluppo delle reti per la mobilità alternativa a vocazione turistica (rete delle 

piste ciclabili) - potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico locale tra 

la valle dell’Adige e i territori della comunità; 

• incentivazione dell’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico per gli spostamenti 

interni al territorio della Comunità sia per i residenti che per i turisti; 

• realizzazione della funicolare di collegamento tra Zambana e Fai della 

Paganella attraverso la strutturazione di un servizio di mobilità artenativa 

efficiente e sostenibile favorendo il non utilizzo dell’auto. 

Con riferimento agli obiettivi, ai contenuti ed alle strategie del piano stralcio sulla 
mobilità si è ritenuto opportuno suddividere gli interventi di carattere 
infrastrutturale nei seguenti ambiti di intervento: 
• infrastrutture stradali; 

• infrastrutture per la mobilità alternativa su fune; 

• infrastrutture ciclo - pedonali. 
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Nei paragrafi seguenti verranno sinteticamente illustrati gli interventi oggetto delle 
scelte di piano rimandando alla cartografia tecnica allegata alla presente 
relazione. 
Per ogni singolo intervento è stata eseguita una analisi di fattibilità in relazione a 
fattori tecnici, paesaggistici, volume di traffico e costi di realizzazione. 
Gli interventi previsti sul sistema della viabilità della comunità sono riassunti nella 
seguente tabella: 

Tabella 1.1 - Gli interventi previsti sul sistema della mobilità in Paganella 

  
 

n. Intervento Comune di 
riferimento

ambito di intervento

1 Galleria del monte Corno Spormaggiore infrastrutture stradali

2 Tracciato S.S. n. 421 - Variante del 
Corno

Spormaggiore infrastrutture stradali

3 Tracciato S.S. n. 421 - Consolidamento 
della Rocchetta

Spormaggiore infrastrutture stradali

4 Tracciato S.S. n. 421 - Variante di 
Cavedago

Cavedago infrastrutture stradali

5 Tracciato S.S. n. 421 - Variante Piani alti Cavedago infrastrutture stradali

6 Variante alla Circonvallazione di Andalo Andalo infrastrutture stradali

7 Tracciato S.S. n. 421 - Allargamento 
della viabilità tra Molveno e San Lorenzo 
Dorsino

Molveno infrastrutture stradali

8 Funicolare Fai della Paganella - 
Zambana

Fai della Paganella infrastrutture per la 
mobilità alternativa su 
fune

9 Stralcio alla Circonvallazione di Fai della 
Paganella

Fai della Paganella infrastrutture stradali

10 Sistema ciclo - pedonale di Comunità Molveno, Andalo, Fai 
della Paganella, 
Cavedago e 
Spormaggiore

infrastrutture ciclo - 
pedonali
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Relazione tra il piano stralcio e gli 
altri strumenti di pianificazione 
territoriale 

Gli strumenti 

I contenuti del Piano della Mobilità sono orientati al raggiungimento dell’obiettivo 
di dotare la Comunità della Paganella di uno strumento in grado di rispondere ai 
seguenti atti di indirizzo: 
• definire il quadro conoscitivo della mobilità della Comunità di Valle, analizzando 

i sistemi a rete di spostamento esistenti, evidenziandone i punti di forza e le 
criticità; 

• formulare una strategia generale unitaria attraverso la proposta di Piano sub-
ottimale che rappresenti gli obiettivi della comunità (Amministratori, cittadini, 
rappresentanti di categoria, professionisti e tecnici,); 

• individuare gli ambiti e gli elementi di sensibilità del territorio in relazione alle 
politiche sulla mobilità ed i possibili impatti da valutare in relazione agli 
interventi, con particolare riguardo a quelli infrastrutturali, attraverso 
l’autovalutazione del Piano che sta alla base della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica; 

• indicare gli ambiti di approfondimento per approcci specifici successivi alla 
stesura del Piano particolarmente rilevanti ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi. 

Relazioni tra piani 

Il Piano della Mobilità della Comunità della Paganella si inserisce in un quadro 
articolato di strumenti di pianificazione e programmazione di livello diverso, sia 
sul piano dei contenuti sia su quello territoriale. 
Il piano della mobilità viene sviluppato all’interno del processo di costruzione del 
Piano Territoriale di Comunità (PTC), considerando l’importanza di una strategia 
unitaria sulla mobilità di valle in grado di supportare le scelte di sviluppo 
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territoriale ed urbanistico e di armonizzare le strategie e le politiche di livello 
locale. 
Gli strumenti pianificatori di livello provinciale di riferimento sono: 
• il Piano di Sviluppo Provinciale (PSP), approvato per la XIV Legislatura con 

DGP n.608 del 26 marzo 2010, che evidenzia gli impatti sulle componenti 
ambientali ed antropiche legati al sistema dei trasporti e che, in riferimento 
all’Asse 5 Capitale ambientale e infrastrutturale, indica tra gli obiettivi il 
miglioramento della rete viabilistica provinciale con priorità alle varianti ai centri 
abitati al fine di liberarli dal traffico di attraversamento, il completamento della 
rete ciclabile, la realizzazione di un sistema su ferro di collegamento tra i vari 
territori e la sperimentazione di forme di trasporto alternative a basso impatto 
ecologico; 

• il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con LP 27 maggio 2008, n.5, 
di cui si sottolinea in particolare l’individuazione dei corridoi interni che 
“intendono delineare un modello di mobilità alternativa orientato 
all’integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento 
dell’inquinamento atmosferico”; 

• il Piano della Mobilità Provinciale (PMP), quest’ultimo riconducibile ad oggi 
unicamente all’”Atto di indirizzo sulla mobilità” approvato dalla Giunta 
Provinciale con DGP n.1948 del 28 luglio 2000, che, in base a quanto 
disposto dalla LP n.3/2000, costituisce lo strumento pianificatorio per 
l’attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione delle opere e 
degli interventi a carattere strategico sotto l’aspetto della mobilità sostenibile 
coerentemente con gli obiettivi e le azioni strategiche del PSP; secondo la LP 
20 marzo 2000, n.3, il PMP “è approvato, anche per stralci tematici o 
territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici, previa conclusione di 
un’intesa con le comunità interessate” con richiamo alle Norme in materia di 
governo dell’autonomia del Trentino”. 

Gli indirizzi strategici e gli interventi infrastrutturali e non definiti nel Piano della 
Mobilità, una volta coordinati e resi cogenti dalla loro approvazione in seno al 
PTC, diventeranno elementi da assumere e rendere compatibili con la 
pianificazione urbanistica, della mobilità e del traffico locale, sviluppata a livello 
comunale. 
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DOCUMENTO PRELIMINARE 

Secondo il principio di sussidiarietà che ha spinto la Provincia all’individuazione 
di livelli diversi di collocazione delle scelte di governo del territorio (PUP – PTC – 
PRG), il Piano Territoriale (PTC) è lo strumento di pianificazione economico-
territoriale di livello sovracomunale attraverso il quale la Comunità persegue 
l’obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio. A tal fine, in coerenza con il 
programma di sviluppo provinciale, “propone indirizzi per orientare il governo del 
territorio in funzione della definizione del modello di sviluppo delle comunità e 
delle relative linee strategiche”. 
Dalla normativa provinciale al PTC è assegnato il compito di delineare 
l’organizzazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali ed in particolare 
di formulare “ …linee di indirizzo per la determinazione, da parte dei piani 
regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per 
l’attuazione della politica della casa“. Spetta inoltre al PTC “… il 
dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle 
infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale…”. 
L’iter per la formazione del PTC prevede, come prima fase, la predisposizione da 
parte della Comunità di un Documento Preliminare che contenga l’indicazione e 
l’illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che la Comunità intende 
perseguire nella redazione del PTC. 
È in sede di stesura del Documento Preliminare del PTC che la Comunità della 
Paganella ha ritenuto di affrontare in modo prioritario il tema della mobilità, 
producendo uno “Stralcio in materia di mobilità – Linee guida e prime indicazioni 
sulle emergenze di mobilità”. 

RELAZIONI CON PIANO URBANISTICO PROVINCIALE 

L'inquadramento strutturale è alla base di una parte importante della disciplina 
del piano urbanistico provinciale, perché consente di impostare da un lato le 
coordinate per la verifica del buon utilizzo delle risorse e insieme della capacità di 
carico del territorio, dall'altro le regole per assicurare la funzionalità del sistema 
attraverso la logica delle reti. 
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Nel quadro complessivo del piano, il sistema infrastrutturale e quello ambientale 
rappresentano gli elementi portanti, di più lunga durata, in quanto riguardano le 
due reti che da un lato rendono possibile e dall'altro condizionano lo sviluppo e 
la trasformazione della città. 
Sulla base dei temi messi in evidenza nell'inquadramento strutturale, nelle 
specifiche cartografie il piano distingue per le diverse reti le componenti e le 
relazioni e ne identifica i criteri di funzionalità principali che non devono essere 
compromessi o disattesi nei vari livelli di pianificazione. Obiettivo è quello di 
definire un quadro gerarchizzato dei diversi elementi che lo costituiscono, in 
modo da ricercare la massima integrazione e ricaduta positiva sul territorio. 
La tutela e la valorizzazione delle reti configurano nel PUP le regole e i parametri 
prestazionali che valgono sull'intero territorio. Il rispetto di tali regole costituisce 
la base valutativa per considerare gli effetti dei piani di sviluppo locale: i vantaggi 
o i rischi delle strategie, proposte nei piani di livello intermedio, vanno valutati 
soprattutto per gli effetti che tali strategie possono avere sul sistema 
complessivo delle reti. 
Il PUP propone, in termini di sostenibilità, il quadro delle esigenze di 
interconnessione tra il Trentino, il resto d’Italia e l’Europa nonché l’obiettivo di 
integrazione della mobilità interna con le dinamiche economiche del territorio 
attraverso una metodica tecnico-progettuale mirata al calibrato inserimento di 
ogni asse infrastrutturale nello specifico contesto. L’obiettivo del PUP è di 
migliorare le relazioni esterne e interne attraverso l’individuazione dei “corridoi 
infrastrutturali” di interconnessione con le regioni limitrofe nonché di integrazione 
interna. La relazione del Piano chiarisce gli obiettivi e le strategie di livello 
provinciale che sottendono a tali corridoi, definendo il metodo per l’elaborazione 
delle possibili scelte in termini di processo sia progettuale che di partecipazione. 
Il PUP, strumento di governo del territorio provinciale, prefigura il quadro di 
riferimento per la valutazione delle esigenze e dei limiti territoriali nonché per 
l’individuazione di soluzioni, rapportate a una considerazione complessiva del 
modello di mobilità (stradale e ferroviaria). Il Piano indica quindi il metodo per la 
definizione delle scelte, al fine dell’approfondimento di tutti gli aspetti e la 
partecipazione degli interessi coinvolti. Tale innovazione del PUP si declina non 
solo nei corridoi infrastrutturali ma anche nei collegamenti funzionali, finalizzati ad 
adeguare la mobilità nei territori.  
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Il Piano Urbanistico Provinciale, approvato con la Legge provinciale 27 Maggio 
2008, n. 5, nella Relazione illustrativa al punto 9.4.2 - Reti per la mobilità, indica 
una serie di corridoi infrastrutturali articolati in “corridoi di accesso” e in “corridoi 
interni”, che si configurano come fasce territoriali interessate da sistemi di 
mobilità, destinati ad assicurare i principali collegamenti tra il Trentino e le regioni 
limitrofe da un lato e i territori interni alla provincia dall’altro. 
Sotto il profilo dei contenuti cartografici e disciplinari del piano urbanistico 
provinciale gli assi di valle, a seconda del grado di approfondimento progettuale, 
sono rappresentati dai collegamenti funzionali e dai tracciati stradali e ferroviari, 
articolati in previsioni di progetto, di potenziamento o esistenti. L'introduzione dei 
collegamenti funzionali comporta indicazioni cartografiche che evidenziano 
l'esigenza di approfondire le relazioni infrastrutturali tra alcune parti del territorio 
provinciale. La definizione delle scelte in seguito a questi approfondimenti, sia 
sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso 
sistema di mobilità (gomma, rotaia) e tenuto presente il quadro della mobilità 
interna complessiva, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, 
sottoposto a valutazione e approvato con il coinvolgimento delle comunità e dei 
comuni interessati, secondo le procedure stabilite dalla legge urbanistica. 
La tabella seguente riporta l’elenco dei collegamenti funzionali previsti dal PUP 
che interessano il territorio oggetto di studio, destinato a variare secondo 
aggiornamenti progressivi dettati dalla definizione delle scelte progettuali, come 
peraltro è avvenuto tra la I e la II adozione del nuovo PUP. Come emerge dalle 
specifiche descrizioni i collegamenti funzionali sono segnati dal carattere 
strategico e dalla rilevanza per le connessioni intervallive e territoriali.  

Il PUP evidenzia l’esigenza di governare il pendolarismo, le modalità di 
spostamento delle persone e delle merci nonché di misurare la compatibilità 
ambientale dei traffici in sintonia con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei 

Codice Descrizione Numero Sezioni Tipo

U Collegamento tra la s.s. n. 421 e la s.p. 
n. 64 nel tratto Spormaggiore - località 
Rocchetta (Galleria monte Corno)

43030 - Mezzolombardo collegamenti 
funzionali
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territori, ponendo al centro della propria azione pianificatoria ed innovativa la 
centralità della gestione dei sistemi a rete, ambientali o di infrastrutture.  
Tra le principali finalità proposte inoltre, il Piano Urbanistico Provinciale riconosce 
nel paesaggio i valori di riferimento per l’identità locale e per l’equilibrio uomo-
natura, fondato sulla comprensione condivisione dei valori a livello locale, primo 
fra tutti quello di sviluppo sostenibile. L’applicazione di tale principio deve 
avvenire ai diversi livelli di governo del territorio, basandosi sull’evoluzione 
congiunta dei sistemi economico, socioculturale e naturale e promuovendo 
l’applicazione contestuale del principio di sussidiarietà, garantendo al tempo 
stesso l’efficienza della gestione.  

Figura 2.1 - Estratto della cartografia di PUP: tavola del sistema insediato e reti infrastrutturali 
(si_43130-2) 
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Tabella 2.1 - Strategie generali del PUP e relazioni di coerenza tra strategie con il PTC 
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RELAZIONI CON IL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
(PGUAP) 

Il Piano disciplina la materia dell’utilizzazione delle acque e definisce le linee 
fondamentali per la regolazione dei corsi d’acqua con particolare riguardo alle 
esigenze di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche. Il PGUAP promuove 
inoltre la tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua in particolare attraverso 
l’individuazione degli “ambiti fluviali di interesse ecologico”, in corrispondenza 
delle fasce riparali. Obiettivo è quello di mantenere o recuperare la funzionalità 
ecologica di questi ambienti a fronte di una tendenza alla loro artificializzazione.  
Il piano si propone di migliorare i processi che condizionano la disponibilità e la 
qualità incentivando l’uso sostenibile ed il risparmio delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee e prevedendo il rilascio in alveo di un minimo deflusso 
vitale (DMV). 
Per garantire nello spazio e nel tempo una costante disponibilità di acque di 
buona qualità, prevede inoltre di attivare una incisiva politica di protezione degli 
ambienti acquatici attraverso la tutela degli ambiti fluviali allo scopo individuati. 
Per assicurare inoltre un rapporto ottimale fra suolo, acque e sicurezza del 
territorio il piano mette in evidenza la necessità di attuare una rigorosa politica di 
gestione del territorio, a partire dalla salvaguardia del potere regimante delle aree 
forestali, dal monitoraggio e dal risanamento dei dissesti in atto  

RELAZIONI CON IL PIANO ENERGETICO 

Mediante la redazione del PEC (Piano Energetico di Comunità) 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 Piano Energetico di Comunità redatto 
seguendo le linee guida preparate dal Joint Research Centre (J.R.C.) per conto 
della Commissione Europea per la redazione del PAES, si basa, quindi, su un 
approccio integrato in grado di mettere in evidenza la necessità di progettare le 
attività sul lato dell’offerta di energia in funzione della domanda, presente e 
futura, dopo aver dato a quest’ultima una forma di razionalità che ne riduca la 
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dimensione.  
Gli obiettivi del piano sono quindi il risparmio consistente nei consumi energetici 
a lungo termine 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.  
Gli obiettivi e le politiche di intervento vengono riportati nel PEC che rappresenta 
lo strumento operativo per l’attuazione e la gestione nel tempo delle politiche di 
riduzione dei consumi energetici attraverso un processo decisionale partecipato 
con la comunità locale.  
Il Piano infatti si propone:  
• di individuare fattori di debolezza, rischi, punti di forza ed opportunità del 

territorio in relazione alla promozione delle Fonti Rinnovabili di Energia e 
dell’Efficienza Energetica, e quindi consente di poter definire i successivi 
interventi atti a ridurre le emissioni di CO2; 

• di sistematizzare le diverse azioni e di verificarne l’andamento nel tempo dal 
punto di vista del conseguimento degli obiettivi energetico/ambientale; 

• di facilitare la comprensione da parte dei cittadini delle strategie di azione e 
dell’importanza del raggiungimento degli obiettivi energetico/ambientali, in 
modo da renderne più facile la condivisione e la pianificazione di ulteriori 
interventi nel tempo. 

Le azioni contenute nel PEC possono essere suddivise come segue:  
• 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; 

• Trasporti: pianificazione di interventi atti a ridurre le emissioni del parco 
macchine attraverso utilizzo di mezzi più efficienti e meno inquinanti; 

• 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; 
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• Teleriscaldamento/raffreddamento e cogenerazione: analisi di potenziali reti di  
teleriscaldamento / raffreddamento e cogenerazione; 

• 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. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

Il Programma di Sviluppo Rurale nel suo complesso mette in campo azioni per 
migliorare la situazione attuale per quello che riguarda l’incremento di 
competitività del territorio soprattutto nelle aree alle quote maggiori e che 
soffrono maggiori penalità, nella gestione sostenibile delle risorse e nel 
preservare la naturalità del territorio, infine nel garantire lo sviluppo economico e 
l’occupazione del settore agricolo e forestale. 
Il Programma, sostenendo la produzione nelle aree marginali, contribuisce a 
contenere i fenomeni di abbandono dei terreni e delle attività, garantendo il 
mantenimento delle aree ecotonali, tampone e dei corridoi ecologici e 
preservando i terreni dall’erosione e dal dissesto idrogeologico oltre a integrare 
la biodiversità. Il PSR migliora anche la situazione nelle aree maggiormente 
antropizzate e caratterizzate da agricoltura intensiva o da monocoltura, 
incrementando notevolmente il mosaico ecosistemico. 
Il Programma contribuisce alla diversificazione aziendale e alla nascita di nuove 
opportunità occupazionali anche in settori extra-agricoli come la prestazione di 
servizi o la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.  
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Verifica di coerenza interna con il Piano Territoriale della Comunità 

Riguardo la verifica di coerenza con il PTC si riportano le valutazioni effettuate 
dagli uffici tecnici competenti della Comunità che comprendono anche alcuni 
degli interventi di rilevanza comunitaria e sovracomunale che sono comunque 
stati oggetto di analisi nell’ambito dello sviluppo della pianificazione di livello 
comunitario.  
Gli stralci che la Comunità ha adottato e approvato ad oggi sono i seguenti: 

• Stralcio anticipato al Piano territoriale della Comunità della Paganella per la 
disciplina dell’attività commerciale - Adozione definitiva con Deliberazione 
dell’Assemblea della Comunità del 29 aprile 2015, n. 8. 

Il piano stralcio per la disciplina dell’attività commerciale effettua una precisa 
analisi delle strutture commerciali presenti sul territorio della comunità 
predisponendo apposite cartografie di localizzazione e descrizione delle aree 
commerciali distinte in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi 
strutture di vendita. 

Il piano propone una strategia insediativa già emersa nella stesura del 
documento preliminare riguardante il modello insediativo da prefigurare per la 
comunità della Paganella: struttura urbana policentrica, con forme di 
specializzazione sia nel sistema turistico e produttivo, sia nella distribuzione dei 
servizi. 

Questo modello presuppone e produce il risparmio delle risorse territoriali, 
interpretando meglio le evoluzioni spontanee dell’organizzazione insediativa, 
favorendo l’interrelazione fra i singoli abitati in un organismo urbano complesso, 
e superando il mero principio di sommatoria. In questo modello è preferibile 
diffondere i servizi di vendita piuttosto di accentuarne la concentrazione. 

Il nuovo modello organizzativo del territorio richiede di rafforzare l’identità della 
Paganella e di evitare ulteriori non indispensabili consumi di suolo e quindi, le 
eventuali superfici di vendita di media dimensione, che fosse in futuro utile 
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approntare, sarebbero da collocare entro l’abitato tradizionale, valorizzando i 
centri storici, secondo linee già consentite dalla normativa urbanistica, piuttosto 
che accumularle in un centro commerciale.  

L’alternativa porterebbe entro un paesaggio fortemente legato a valori 
naturalistici ed identitari, oggetti ingombranti la cui presenza sarebbe legata a 
forme di globalizzazione, in contraddizione con linee ragionevoli di marketing 
territoriale in un comparto turistico alpino.  

Si riportano di seguito le strategie generali che interpretano la “vision” del Piano 
urbanistico provinciale in relazione alla coerenza con il sistema della mobilità 
prevista dal Piano territoriale della comunità. 
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Analisi del contesto di riferimento 

Il contesto attuale e i fattori di scelta delle strategie di intervento 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di definire lo stato dell’ambiente al fine di 
indirizzare il piano stralcio della mobilità verso  la maggiore sostenibilità 
individuando le criticità, i limiti e le emergenze. 
Partendo dal presupposto che la valutazione ambientale strategica è un 
processo decisionale finalizzato all’integrazione della componente ambientale 
nelle politiche di sviluppo economico e sociale, l’analisi del quadro ambientale 
necessaria per la definizione degli obiettivi e delle modalità di integrazione 
ambientale sono state correlate alle dinamiche socio - economiche. 
In particolare viene descritto il contesto in cui il piano stralcio si inserisce rispetto 
alla strategia adottata: 
• Contesto socio - economico: descrive le principali caratteristiche della 

situazione socio - economica della comunità; 
• Contesto ambientale: vengono prese in considerazione le componenti 

ambientali con particolare riferimento all’aria, al rumore, al suolo e all’acqua, la 
biodiversità, il paesaggio, l’energia ed i trasporti.  Per ogni tempismo viene 
descritta la situazione della componente ambientale e vengono evidenziate le 
principali opportunità e limiti del piano stralcio; 

• Infrastrutturazione della rete viaria: descrive lo stato della rete viabilistica 
evidenziando i principali elementi di criticità; 

• Trasporto pubblico locale: descrive sinteticamente le caratteristiche del 
sistema di trasporto pubblico attuale, evidenziandone i punti di forza e di 
debolezza. 

Nel processo di valutazione delle componenti socio - economiche e ambientali 
condizionate dalle scelte di piano si è tenuta in considerazione l’analisi dei punti 
di forza e di debolezza del sistema comunità della Paganella che vengono 
riportati nelle tabelle seguenti. 
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Punti di forza

Elevata sensibilità della popolazione sulle problematiche della mobilità

Disponibilità allo sviluppo di un modello articolato di mobilità interna

Costruzione dell’identità condivisa che garantisca le peculiarità degli aggregati urbani in un 
modello urbano diffuso policentrico

Attenzione alla componente paesaggio

Potenziamento del modello produttivo attuale con la diversificazione dell’offerta

Interesse per la sperimentazione e l’innovazione in campo trasportistico

La presenza del Parco naturale Adamello Brenta rappresenta un importante ricchezza 
ambientale e naturalistica da conservare e integrare nel territorio

Costruzione di un modello di welfare governato dal territorio

Attenzione alla sostenibilità energetica del sistema Paganella

Opportunità

Sviluppo di un turismo sostenibile in grado di mitigare le attuali criticità legate alla 
stagionalità del comparto

Sviluppo per l’interesse di forme alternative di mobilità

Progresso tecnologoico

Crescita della sensibilità ambientale nella società

Aumento degli standard di sicurezza e riduzione delle emissioni generate dal sistema 
veicolare

Propensione della popolazione nell’utilizzo di sistemi di mobilità integrata

Miglioramento del sistema di trasporto collettivo

Adeguamento della sicurezza viaria

Punti di debolezza

Costi elevati dell’infrastrutturazione dei sistemi di trasporto alternativi

Stagionalità degli afflussi turistici

Scarsa propensione all’utilizzo dei mezzi pubblici

Incidentalità

Incompletezza della rete delle piste ciclabili
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Prendendo in considerazione i punti di debolezza si può osservare come gli 
obiettivi del piano siano finalizzati a fornire risposte concrete a tali punti 
intervenendo sull’offerta di trasporto pubblico e su una infrastrutturazione 
funzionale alla riduzione delle pressioni sui centri abitati in relazione ai carichi 
turistici stagionali. 

IL CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO 

Nel contesto socio - economico della comunità della Paganella il sistema della 
mobilità deve fornire risposte efficienti ed ambientalmente sostenibili: 
• collegamento sinergico fra i diversi settori economici; 
• miglioramento del tasso di utilizzo delle strutture pubbliche; 
• aumento di appetibilità dell’area nel marketing territoriale ed in particolare 

turistico; 
• rafforzamento dell’identità locale; 

Qualità dell’ambiente urbano legata al traffico con fenomeni di inquinamento dell’aria e del 
rumore

Potenziamento dei collegamenti con mezzi di trasporto pubblico verso la Rotaliana e le 
Giudicarie

Gli interventi sul sistema impiantistico devono essere correttamente dimensionati per la 
salvaguardia dei valori ambientali

Scarsa qualità dello sviluppo edilizio

Congestione dei centri turistici, specialmente ad Andalo e molveno, che tendono a limitare 
la fruibilità e la funzionalità.

Punti di debolezza

Rischi

Previsioni di crescita dei flussi di traffico tradizionale su gomma

Conflittualità sulle scelte di piano

Aumento dei fattori speculativi sulla rendita edilizia

Aumento dei costi di welfare e diminuzione dei livelli di aggregazione sociale

Conformazione territoriale della comunità che limita le strategie di sviluppo possibili
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• attivazione delle sinergie economiche fra turismo e le diverse attività produttive 
locali con il recupero dei suoli abbandonati (agricoltura di montagna, 
allevamento e artigianato locale). 

Nella relazione di piano è riportata l’analisi del contesto demografico ed 
economico con particolare riferimento agli indicatori legati alla mobilità. 
Gli effetti derivanti dai fenomeni demografici già in atto e che assumeranno 
carattere più marcato nel corso dei prossimi decenni produrranno ricadute non 
irrilevanti sulla domanda di mobilità: 
• la domanda complessiva di mobilità, soprattutto interna, crescerà con il 

crescere della popolazione. Poiché tale crescita sarà dovuta prevalentemente 
all’ingresso di persone provenienti da paesi esteri, per motivi di condizione 
sociale, professionale e di reddito, questi soggetti saranno maggiormente 
propensi all’uso di mezzi pubblici, anche se nel medio-lungo periodo l’utilizzo 
del mezzo privato potrà subire ulteriori incrementi;  

• l’invecchiamento della popolazione, fenomeno già avvertito in tutta la provincia 
e nelle regioni più sviluppate del paese fin dagli anni ottanta, ma in continua e 
progressiva accentuazione nonostante l’arrivo di quote di residenti stranieri, 
generalmente giovani, produrrà effetti significativi anche sulle caratteristiche 
della domanda di mobilità;  

• crescerà la domanda di servizi di trasporto pubblico, sia in conseguenza della 
fisiologica minor “autonomia” dei soggetti anziani, sia in relazione all’esigenza 
di servizi sanitari e pubblici in generale, che solo in parte potrà trovare risposta 
nel prevedibile incremento di forme di comunicazione telematica;  

• aumenterà il fabbisogno di sistemi hard e soft per la sicurezza degli 
spostamenti, così come in corrispondenza dell’aumento dell’età dei 
viaggiatori, sia con mezzi pubblici che privati, si renderà necessario fornire 
informazioni e comunicazioni tempestive e facilmente interpretabili da parte 
degli utenti sulle opportunità di spostamento e sulle relative problematicità;  

• l’efficacia competitiva del sistema di trasporto pubblico rispetto a quello 
privato in riferimento ad un’utenza progressivamente più anziana, che 
consenta di attenuare una parte considerevole delle problematicità sopra 
evidenziate è legata in buona misura alla qualità dei servizi, sia in termini di 
efficienza dei collegamenti e delle interconnessioni (di cui agli interventi 
infrastrutturali sulla rete viaria principale), ma anche al comfort e ai servizi 
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direttamente forniti sui mezzi.  

Per ragioni di tipo fisiologico, culturale e psicologico il sistema di servizi pubblici 
di trasporto potrà risultare fortemente competitivo con quello privato solo se da 
parte degli utenti sarà percepibile una elevata sicurezza degli spostamenti, in 
termini di tempi, assistenza, informazioni, servizi e strutture di supporto “prima- 
durante-dopo” il viaggio. 
Tutto ciò richiede un significativo “salto di qualità” dell’organizzazione e delle 
modalità di erogazione del servizio da parte degli operatori del trasporto 
pubblico.  

IL CONTESTO AMBIENTALE 

Nel presente paragrafo viene analizzato il contesto ambientale, con particolare 
riferimento alle componenti che sono potenzialmente interessate dalle azioni del 
piano stralcio. 

ARIA 

Nella zona della comunità della Paganella non sono presenti centraline fisse della 
rete provinciale per la rilevazione e il monitoraggio della qualità dell’aria, per tale 
motivo le considerazioni che seguono sono svolte a livello provinciale. 

 Con delibera di Giunta Provinciale n. 1036 in data 20 maggio 2011, è stata 
approvata la nuova zonizzazione del territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 3 
del D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010. Tale decreto stabilisce nuovi criteri in 
modo che la zonizzazione dell’intero territorio nazionale rappresenti il 
presupposto su cui si organizzi l’attività di valutazione della qualità dell’aria 
ambiente: a seguito della zonizzazione del territorio, infatti, ciascuna zona o 
agglomerato devono essere classificati allo scopo di individuare le modalità di 
valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle 
disposizioni del decreto stesso.  
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Per gli inquinanti diversi dall’ozono è stata proposta una zonizzazione comune 
che tiene conto di come le zone caratterizzate da emissioni corrispondono ai 
centri abitati e alle strade che li collegano e come, considerando le 
caratteristiche orografiche del territorio, tali fonti emissive siano localizzate nei 
fondovalle. Sono state individuate due zone:  
zona di “fondovalle” che comprende le aree dove vi sono emissioni di inquinanti 
e presenza di popolazione (99% della popolazione totale, superficie di 3500 
km2); 
zona di “montagna” che corrisponde al territorio in cui emissioni di inquinanti e 
popolazione sono presenti in modo non significativo.  
La quota altimetrica di riferimento, che discrimina la definizione di zona di 
fondovalle e di montagna, è pari a 1500 m s.l.m. 
 

 Figura: (Fonte: Tutela della qualità dell’aria: zonizzazione della provincia di Trento 
e classificazione delle zone, gennaio 2011) zonizzazione per la tutela della salute 
umana inquinanti NO2, PM10, PM2.5, CO, SO2, C6H6, Pb, B(a)P, As, Cd e Ni. 
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Per l’ozono, trattandosi di un inquinante esclusivamente secondario ed essendo 
soggetto a fenomeni di trasporto su vasta scala, è stato valutato come il 
territorio provinciale non presenti caratteristiche tali da poter definire zone a 
differente criticità ed è stata pertanto prevista un’unica zona corrispondente ai 
confini amministrativi provinciali.  
In Figura si riporta la zonizzazione per gli inquinanti NO2, PM10, PM2.5, CO, 
SO2, benzene, piombo, benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel per l’intero 
territorio provinciale.Per quanto riguarda l’ozono, il D.Lgs. n. 155/2010, art. 8, 
comma 2, stabilisce che nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono 
superano, in almeno uno sui 5 anni precedenti, gli obiettivi a lungo termine 
previsti all’allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi in continuo, sono 
obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti, è consentito il ricorso a 
combinazioni di campagne di misurazione di breve durata e di tecniche di 
modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli 
inventari delle emissioni.  
Tutte le stazioni fisse localizzate nel territorio provinciale hanno registrato il 
superamento del valore obiettivo a lungo termine per la salute umana per cui 
tutta la Provincia è classificata come LTO_U” (superiore all’obiettivo a lungo 
termine). 
Per gli altri inquinanti di interesse, la classificazione di zone e agglomerati ai fini 
della valutazione della qualità dell’aria ambiente è effettuata sulla base delle 
soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall’allegato II, sezione I, del 
D.Lgs. n. 155/2010 (Tab. 3.2.2.1.1) e secondo la procedura prevista 
dall’allegato II, sezione II.  
Il superamento delle soglie di valutazione superiore e delle soglie di valutazione 
inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti 
nell’aria ambiente nei 5 anni precedenti. Il superamento si realizza se la soglia di 
valutazione è stata superata in almeno 3 dei 5 anni civili precedenti. Se non si 
dispone di dati sufficienti per i 5 anni precedenti, il superamento deve essere 
determinato mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve 
durata - da effettuare nel periodo dell’anno e nei luoghi in cui si potrebbero 
registrare i massimi livelli di inquinamento - e di tecniche di modellizzazione, 
utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari.  
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Secondo quanto riportato nelle indicazioni ministeriali, per ciascun inquinante le 
zone vengono classificate in relazione alle soglie di valutazione superiore (UAT) e 
inferiore (LAT) ed alla procedura utilizzata:  
• classificazione sulla base dei dati degli ultimi 5 anni (stazioni fisse): 

o “LAT”: minore della soglia di valutazione inferiore;  
o “UAT”: maggiore della soglia di valutazione superiore;  
o “UAT-LAT”: compreso tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di  

valutazione inferiore.  

• classificazione sulla base di valutazioni supplementari (campagne di misura e/o  
tecniche modellistiche) - SA: 
o “LAT_SA”: minore della soglia di valutazione inferiore;  
o “UAT_SA”: maggiore della soglia di valutazione superiore;  
o “UAT-LAT_SA”: compreso tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di  
valutazione inferiore.  

Tabella di sintesi: la classificazione per ciascun inquinante delle zone individuate 
(“fondovalle” e “montagna”).  
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INVENTARIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

La Provincia di Trento elabora ed aggiorna periodicamente l’inventario delle 
emissioni in atmosfera a scala provinciale, ai sensi del D.Lgs. n.155/2010, art. 
22, comma 3, che ne richiede la predisposizione a cadenza almeno triennale e, 
comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare 
l'inventario nazionale su base provinciale, ossia ogni 5 anni a partire dal 2010.  
La redazione dell’inventario si basa sul database INEMAR (INventario EMissioni 
ARia) che permette di stimare le emissioni dei diversi inquinanti, a livello 
comunale, per diversi tipi di attività (ad es. riscaldamento, traffico, agricoltura, 
industria) e per tipo di combustibile, secondo la classificazione internazionale 
adottata nell'ambito degli inventari EMEP-Corinair.  
La documentazione è reperibile sul sito: www.appa.provincia.tn.it 

RUMORE 

A livello comunitario il tema dell’esposizione al rumore ambientale è trattato in 
modo organico nella direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002. Tale direttiva si 
pone l’obiettivo di definire “... un approccio comune volto evitare, prevenire o 
ridurre, secondo le rispettivi priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, 
dell’esposizione al rumore ambientale ...” attraverso tre distinte azioni:  
• la determinazione dell’esposizione al rumore mediante la mappatura acustica; 
• l’informazione al pubblico; 
• l’adozione di piani di azione, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale  

laddove necessario . 
La direttiva definisce i metodi e descrittori acustici da impiegare, nonché i limiti di 
esposizione per ciascun descrittore. Definisce altresì il proprio ambito di 
applicazione, le fasi e le tempistiche di applicazione.  
In particolare la direttiva fissa la propria attenzione sugli agglomerati con più di 
250.000 abitanti, sugli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di 
veicoli l’anno e sugli assi ferroviari su cui transitano più di 60.000 convogli 
l’anno.  
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A livello nazionale la normativa di riferimento in tema di inquinamento acustico è 
costituita dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico” e dai relativi regolamenti di attuazione. Detta norma 
stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e 
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, introducendo allo scopo vari 
strumenti. Ai fini del presente rapporto richiamiamo: 
• la classificazione acustica del territorio in capo ai Comuni; 
• i piani di risanamento acustico da attuare in relazione al punto precedente 

sempre in capo ai Comuni; 
• la valutazione previsionale di impatto acustico nel caso di realizzazione, 

modifica o potenziamento di determinate opere, fra le quali le infrastrutture 
stradali e ferroviarie, in capo ai proponenti le opere stesse. 

 
Nel contesto del presente rapporto ambientale di particolare interesse risultano 
inoltre il D.M. 29 novembre 2000 e il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Il primo 
stabilisce i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori 
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli 
interventi di contenimento e abbattimento del rumore. Il secondo definisce le 
fasce di pertinenza acustica, i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di 
nuova realizzazione e per quelle esistenti, nonché gli interventi per il rispetto dei 
limiti. L’ampiezza delle fasce acustiche e i limiti sono diversi in funzione della 
tipologia della strada, in riferimento alla classificazione prevista dal Codice della 
Strada (D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992). Come anticipato, il decreto introduce 
anche specifici obblighi a carico del gestore della strada per quanto concerne la 
progettazione di nuove infrastrutture stradali, la modifica o il potenziamento di 
quelle esistenti. Secondo il decreto, la realizzazione di nuove strade dovrà essere 
fatta in modo tale da individuare dei corridoi progettuali che possano garantire la 
migliore tutela dei ricettori presenti all’interno della fascia di studio, di ampiezza 
pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, 
dall’allegato 1 del citato decreto), estesa ad una dimensione doppia in caso di 
presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Le infrastrutture 
stradali devono rispettare, all’interno delle fasce di pertinenza acustiche, i limiti di 
immissione definiti dal citato decreto mentre all’esterno di tali fasce concorrono 
al rispetto dei limiti di immissione definiti dalle classificazioni acustiche approvate 
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dai comuni interessati dall’opera stradale. In ogni caso, al fine di ottemperare 
concretamente alle citate disposizioni, al di là di eventuali obblighi derivanti dalla 
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, è comunque 
necessaria l’elaborazione di una valutazione di impatto acustico, attraverso la 
quale verificare preventivamente i benefici apportati della nuova infrastruttura 
attraverso il confronto degli scenari ante e post operam nonché il rispetto dei 
valori limite anche per i ricettori posti nell’area di influenza del nuovo tracciato.  
A livello nazionale la Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 è stata recepita 
con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194. In particolare, secondo il decreto le Regioni 
devono individuare e comunicare al Ministero gli agglomerati con più di 100.000 
abitanti e gli assi stradali caratterizzati da volumi di traffico superiori ai 3 milioni di 
veicoli l’anno. Gli enti gestori delle infrastrutture di trasporto devono invece 
predisporre la mappatura acustica nonché i piani d’azione per il controllo e la 
riduzione del rumore e per la conservazione della qualità acustica dell’ambiente.  

I Comuni del territorio trentino hanno realizzato, nella quasi totalità dei casi, la 
classificazione acustica del loro territorio. Nella tabella seguente si riporta lo 
stato di aggiornamento relativamente ai comuni interessati dal presente piano di 
mobilità.  

 

ACQUA 

 

Comune Classificazione Aggiornamento

Fai della Paganella Si giugno 2009

Andalo Si luglio 2009

Molveno Si giugno 2009

Cavedago Si giugno 2009

Spormaggiore Si giugno 2009

pagina !39



pagina !40



Lo sviluppo sostenibile 
Nell’abito della realtà geografica e produttiva della Paganella, in cui l’ambiente 
costituisce uno dei principali fattori di sviluppo, è necessario porsi come 
obiettivo di fondo - all’interno della programmazione delle infrastrutture e dei 
servizi per la mobilità - quello della compatibilità nel tempo e nello spazio degli 
interventi strutturali e infrastrutturali sul territorio e delle soluzioni organizzative e 
tecniche dei servizi, con riferimento alle esigenze di sviluppo socioeconomico 
della valle in una prospettiva di lungo periodo.  
Le scelte infrastrutturali, organizzative e tecniche che saranno previste 
nell’ambito del piano stralcio della mobilità e delle aree sciabili, dovranno 
pertanto recepire tali principi di fondo facendo riferimento ad una valutazione 
degli effetti diretti e indiretti, di breve e di lungo periodo; dei costi economici, 
sociali e ambientali; del livello di efficienza e di efficacia nella risposta alle diverse 
funzioni di domanda di mobilità espresse dalla realtà sociale ed economica 
interna ed esterna del territorio della comunità. 
Tutto ciò sulla base di una adeguata base informativa e conoscitiva che 
consenta al decisore pubblico e alle componenti sociali ed economiche di 
effettuare valutazioni e scelte ponderate e consapevoli, rispondenti ai reali 
bisogni di sviluppo del territorio.  

Il modello di riferimento 

Lo sviluppo territoriale della comunità della Paganella deve avvenire in modo 
moderno ed efficace guardando all’Europa e confrontandosi con gli indirizzi e 
con le dinamiche che la vedono inserita nella regione Alpina, che si trova ad 
affrontare la sfida di accrescere la propria competitività ed attrattività senza che 
questo vada a discapito di ambiente e sostenibilità.  
 

Convenzione delle alpi 
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La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini 
(Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e 
dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi. 

Le Alpi, con il loro capitale di biodiversità e le riserve di acqua e legno, sono un 
ambiente naturale, culturale, di vita e di lavoro per quasi 14 milioni di persone 
nonché un’importante destinazione turistica che attira circa 120 milioni di 
visitatori ogni anno. 

L’obiettivo della Convenzione è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e di 
tutelare gli interessi della popolazione residente tenendo conto delle complesse 
questioni ambientali, sociali, economiche e culturali del territorio alpino.  
Nel 2013 è stato ratificato dal Consiglio UE il Protocollo di attuazione della 
convenzione delle alpi del 1991 nell’ambito dei Trasporti, firmato nel 2000 con 
l’obiettivo di riconciliare il bisogno di accessibilità e la possibilità di 
attraversamento delle Alpi con l’esigenza di preservare l’ambiente e i paesaggi 
vulnerabili.  
Si ritiene significativo riportare qui integralmente il Comma 1 dell’Articolo 7 
“Strategia generale della politica dei trasporti”:  
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Nell'interesse della sostenibilità le Parti contraenti si impegnano ad attuare una 
gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti 
integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:  
A. coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalità;  
B. sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti 

nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a 
coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a 
seconda dell'impatto causato;  

C. incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del 
trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che 
di volta in volta risulti il più rispettoso dell’ambiente, nonché sui sistemi 
intermodali di trasporto;  

D. valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.  

Il Piano d’azione sul cambiamento climatico nelle Alpi, in attuazione degli 
impegni assunti a livello internazionale dalla UE e dei Protocolli della 
Convenzione delle Alpi, le regioni alpine possono contribuire allo sforzo collettivo 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ricercando soluzioni adeguate 
tese ad affrontare alcune problematiche specifiche che le riguardano, in parti- 
colare in materia di trasporti, efficienza energetica degli edifici, turismo, 
agricoltura ed acqua. Vengono quindi definite una serie di misure che si 
rivolgono a diversi soggetti, pubblici e privati, locali, regionali e nazionali basate 
sullo sviluppo di cooperazioni regionali e sullo scambio di best practices e di 
risultati di ricerche scientifiche.  

Nel settore della pianificazione territoriale e dell’urbanistica:  
• assicurare una gestione economicamente efficace dello spazio, privilegiare la 

densificazione delle città;  
• favorire urbanizzazione e soluzioni di pianificazione del territorio a bassa 

produzione di CO2, ad esempio collocando gli interventi di urbanizzazione in 
zone servite dai trasporti pubblici e conservando gli spazi naturali;  

• promuovere un approccio integrato che consenta di adattare la regione alpina 
alle nuove condizioni climatiche e nello specifico di:  
• controllare meglio i rischi naturali e le loro conseguenze; 
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• assicurare uno sviluppo sostenibile degli insediamenti e delle attività 
economiche. 

Nel settore dei trasporti, l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di 
CO2 dovute ai trasporti passa per la promozione del trasferimento del traffico 
verso modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente per quel che riguarda sia 
lo spostamento delle merci sia la mobilità delle persone. 

La strategia di contenimento dell’infrastrutturazione viaria è ampiamente 
supportata dal Protocollo dei Trasporti della Convenzione delle Alpi, là dove (Art. 
2) è richiesto di “tener conto delle esigenze dell’economia locale in modo tale 
da: 

• incrementare l'autofinanziabilità del settore dei trasporti e internalizzare i costi 
esterni;  

• promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità dell'infrastruttura 
esistente.  

Un secondo principio rilevante stabilito dalla Convenzione delle Alpi per i 
“progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intra-alpino” (Art. 11) è 
la necessità, come condizione per la realizzazione, di: 

• verificare che le esigenze di capacità di trasporto non possano essere 
soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e 
ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di 
navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi 
di organizzazione dei trasporti;  

• eseguire una verifica di opportunità dalla quale evincere che il progetto risulti 
economico, che i rischi siano controllabili e che l'esito della valutazione 
dell'impatto ambientale sia positivo;  

• tener conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo 
sostenibile.  
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Il piano della Mobilità Sostenibile propone un approccio teso a mettere in campo 
le iniziative e gli interventi volti innanzitutto ad ottimizzare l’uso delle infrastrutture 
esistenti, anche, dove necessario, prevedendo la realizzazione di nuove opere 
stradali funzionali allo scopo.  

Obiettivi operativi relativi alle infrastrutture e i trasporti proposti per l’Atto di 
Indirizzo sulla Sostenibilità del PAT 

La Provincia Autonoma di Trento ha recentemente attivato la modalità di 
aggiornamento dell’Atto di indirizzo sullo Sviluppo Sostenibile.  
Tra i contenuti del documento è prevista una parte relativa al tema dei trasporti e 
delle infrastrutture, gestito nell’ambito della “quinta sostenibilità” sintetizzata nella 
lettera E di Energia.  
L’obiettivo generale è riassunto nell’idea di ridefinire le polarità dell’abitare e del 
muoversi in Trentino in una prospettiva di sviluppo sostenibile, attraverso l’avvio 
di processi di pianificazione territoriale e dei trasporti strettamente coordinati.  
Si riporta al riguardo un estratto del documento redatto dal Servizio Infrastrutture 
Stradali e Ferroviarie a supporto dell’Atto di Indirizzo, relativo alla creazione di 
sistemi di mobilità alternativa (tra i quali è compreso l’intervento previsto dal 
Piano Stralcio oggetto di analisi).  
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Sviluppo di sistemi di mobilità alternativa (obiettivo n. 6) 

Estratto dalla proposta dell’Atto di Indirizzo per lo Sviluppo Sostenibile redatto 
dal Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie  

Principi generali ed obiettivi del piano stralcio 

Descrizione 
dell’obiettaivo

Azione Indicatore Tempistica

Realizzazione sistemi di 
mobilità alternativa da 
utilizzare in aree definite 
“complesse” (zone 
montane a vocazione 
turistica). 

L'obiettivo risponde a 
quanto individuato nel 
Libro Bianco dell'Unione 
Europea in merito alla 
sostenibilità dello 
sviluppo del trasporto 
urbano (punto 10). 

Un migliore approccio al 
trasporto urbano da 
parte delle autorità locali 
è necessario per 
conciliare 
l'ammodernamento del 
servizio pubblico 
(attraverso l'introduzione 
di sistemi di trasporto 
ecocompatibili) ed un 
uso più razionale 
dell'automobile privata. 
Solo su questa base si 
potranno rispettare gli 
impegni internazionali 
assunti per 

ridurre le emissioni 
inquinanti di CO2. Delle 
varie dimensioni della 
sostenibilità quella 
economica è la più 
critica per i sistemi di 
mobilità alternativa. Il 
punto di forza risulta 
essere invece l'equità 
sociale della 
sostenibilità. 


Avvio progettazione e 
realizzazione di un 
sistema di mobilità 
alternativa per il 
collegamento tra Fai 
della Paganella e 
Zmbana


- km di linea 
realizzata;


- utenza 
trasportata;


- riduzione % km 
trasporto 
pubblico 
tradizionale su 
gomma 
nell’area di 
intervento;


- rapporto 
volume 
passeggeri/PIL 


Entro 2020
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Il presente Piano stralcio della mobilità della Comunità della Paganella si pone 
l’obiettivo di pianificare e programmare la realizzazione di interventi finalizzati al 
decisivo miglioramento dei sistemi di mobilità e della rete infrastrutture del 
proprio territorio in sintonia con i principi stabiliti dalla Convenzione delle Alpi.  

In particolare gli obiettivi generali che si possono sintetizzare sono i seguenti: 

• riduzione dei flussi di traffico privato in attraversamento ai principali centri 
abitati lungo la rete viaria esistente e secondo le arterie di collegamento verso 
l’asta dell’Adige e delle Giudicarie; 

• sviluppo delle reti per la mobilità alternativa a vocazione turistica (rete delle 
piste ciclabili, realizzazione nuovi sistemi di trasporto pubblico locale, 
strutturazione di un servizio veicolare efficiente e sostenibile per favorire il non 
utilizzo dell’auto nel centro abitato); 

• potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico locale tra la valle 
dell’Adige e i territori della comunità; 

• incentivare dell’utilizzo dei servizi di trasporto sostenibile per gli spostamenti 
interni al territorio della Comunità sia per i residenti che per i turisti;  

Come indicazione di carattere generale, coerentemente con gli obiettivi sopra 
elencati, si ritiene che sia necessario procedere alla programmazione e alla 
progressiva realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale ma anche 
organizzativo e pianificatorio al fine di migliorare la vivibilità e l'attrattività turistica 
dei centri abitati, attraverso la competitività territoriale.  
Se da un lato l’elemento di maggiore rilevanza risulta essere quello della viabilità 
stradale, si ritiene opportuno estendere l’ambito di azione del piano della 
mobilità anche a possibili soluzioni per lo sviluppo delle forme di mobilità 
alternativa, in particolare per il completamento della rete delle piste ciclo-
pedonali di livello locale e per il miglioramento dell'attuale sistema del trasporto 
pubblico di linea e di tipo turistico.  
L'obiettivo finale e quello di giungere alla realizzazione di un moderno sistema di 
mobilità integrata, dove le diverse reti di comunicazione si connettono 
vicendevolmente offrendo varie ed agevoli opportunità di spostamento 
all’utenza.  
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I contenuti del piano 

I contenuti del Piano stralcio riguardano interventi sia per la mobilità pubblica 
che per quella privata e comprende tutte le analisi, le valutazioni e le verifiche 
tecnico-trasportistiche necessarie a garantire: 

• la sostenibilità degli interventi sotto il profilo tecnico-gestionale complessivo;  
• l’individuazione e il corretto dimensionamento funzionale degli interventi 

infrastrutturali e di controllo e regolazione della circolazione con particolare 
riferimento all’attraversamento dei centri abitati interessati; 

• la scelta del sistema di trasporto da adottare in rapporto alle caratteristiche 
del contesto e della domanda da servire;  

• l’organizzazione generale della rete del trasporto collettivo e dei principali nodi 
di scambio con le altre modalità di trasporto; 

• la stima dell’impatto del nuovo sistema sulla mobilità nell’ambito territoriale di 
azione ovvero del territorio della Comunità di Valle. 

In sintesi, il presente Piano stralcio della mobilità, dopo aver descritto le 
infrastrutture stradali in corso di realizzazione o di programmazione, analizza una 
serie di possibili interventi indicati come necessari attraverso una dettagliata 
verifica delle dinamiche del traffico, , per passare poi all’analisi della mobilità 
pubblica e privata nel suo complesso e quindi illustrare le proposte di intervento 
sui sistemi di mobilità dell’ambito territoriale interessato.  
Per quanto riguarda le nuove infrastrutture stradali sono previsti interventi di tipo 
lineare, costituiti per lo più dai by-pass dei centri abitati, e di tipo puntuale 
finalizzati alla risoluzione di problematiche locali che hanno comunque un 
significativo interesse sulla viabilità in termini di sicurezza. 

Di seguito si riporta l’elenco degli interventi di tipo lineare trattati nel presente 
Piano Stralcio: 
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• variante del Corno: Collegamento tra la s.s. n. 421 e la s.p. n. 64 nel tratto 
Spormaggiore - località Rocchetta; 

• circonvallazione dell’abitato di Andalo; 
• nodo viabilistico di Santel a Fai della Paganella; 
• funicolare Zambana - Fai della Paganella; 
• miglioramento della viabilità nel tratto Molveno - San Lorenzo Dorsino s.s. 

421; 
• creazione di un sistema integrato ciclo - pedonale di Comunità. 

Per alcuni degli interventi sopra elencati, ad esito delle verifiche tecniche 
effettuate, sono state elaborate più ipotesi progettuali.  

L’intermodalità: una scelta di mobilità integrata 

Nella predisposizione del Piano stralcio si segue l’approccio della mobilità 
integrata ovvero interdipendente tra i diversi modi di trasporto, secondo un 
concetto di “rete” della mobilità, nell’ambito della quale siano attentamente 
valorizzate le funzioni specifiche di ciascun modo e di ciascuna componente 
territoriale.  
L’obiettivo di tale impostazione programmatica è principalmente quello di evitare 
la “frammentazione” modale e territoriale e la sovrapposizione fra modi di 
trasporto che interessano uno stesso asse territoriale; favorendo al contempo, la 
complementarità tra funzioni e modi di trasporto, al fine di migliorare il sistema di 
mobilità prioritariamente non sotto il profilo “quantitativo”, bensì dell’efficienza 
economica e funzionale complessiva.  

“La qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto assumeranno 
un'importanza crescente negli anni a venire, anche a causa dell'invecchiamento 
della popolazione e della necessità di promuovere i trasporti pubblici. Le 
frequenze, la confortevolezza, la facilità di accesso, l'affidabilità dei servizi e 
l'integrazione intermodale costituiscono le caratteristiche principali della qualità 
del servizio. Ma anche la disponibilità di informazioni sui tempi di percorrenza e 
sui percorsi alternativi riveste una notevole importanza per assicurare una 
mobilità da porta a porta senza intoppi, sia per i passeggeri che per le merci.”  
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Questa citazione dal Libro Bianco dei Trasporti della UE sintetizza in modo 
efficace i benefici ottenibili da una strategia orientata a mettere in sinergia 
positiva i servizi per la mobilità alternativi al trasporto privato tra di loro e con la 
mobilità lenta ciclabile e pedonale.  
Per convincere un numero crescente di cittadini a far ricorso a mezzi di trasporto 
sostenibili occorre pensare a come metterli nelle condizioni di considerare 
concorrenziale una “catena di mobilità” che utilizzi più mezzi e servizi, rispetto al 
consueto spostamento monomodale “punto a punto” che parte dalla posizione 
di vantaggio di portare l’utente dalla porta di casa al luogo di destinazione senza 
interscambi.  

Nel caso del territorio della Paganella ed in particolare i centri abitati di Andalo e 
Molveno si può intervenire con provvedimenti di progressiva “chiusura” dei centri 
turistici attrattivi, che prevedano limitazioni al traffico veicolare di tipo diretto 
(pedonalizzazioni, ZTL) o indiretto (limitazione o regolamentazione della sosta 
che impedisca o scoraggi, anche attraverso la tariffazione, l’accesso con il 
mezzo privato).  

Le azioni in positivo devono invece riguardare un’attenta analisi del livello di 
servizio offerto ai cittadini per raggiungere dalle proprie abitazioni i luoghi di 
lavoro, le polarità attrattive e gli elementi sensibili (scuole, strutture sanitarie, 
centri di aggregazione, ecc.) sfruttando i servizi di trasporto collettivo, o la rete 
ciclabile, o i servizi condivisi (bike-sharing, car-pooling, sistemi a fune) o un mix 
intelligente di questi.  

Le reti infrastrutturali: i criteri di scelta 

Coerentemente con gli obiettivi della mobilità sostenibile e dell’intermodalità 
sanciti dalla Convenzione delle Alpi e presi a riferimento dal presente Piano 
stralcio della mobilità nel tentativo di far fronte al fabbisogno infrastrutturale 
essenziale, dovranno essere adottati i seguenti obiettivi di fondo: 
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• il miglioramento del sistema relazionale del territorio sia all’interno che verso 
l’esterno e delle condizioni complessive della mobilità di persone, merci e 
informazioni, quale requisito per il sostegno allo sviluppo;  

• l’attenuazione degli effetti negativi, che fin qui si sono accompagnati al 
soddisfacimento delle esigenze di mobilità, attraverso misure atte alla 
riduzione dei fattori di congestione, di inquinamento e di incidentalità. 

 
Secondo queste prospettive, non si tratta di “massimizzare" l’estensione della 
rete infrastrutturale, ma, sulla base di approfondite analisi e verifiche sulla 
domanda presente e prevedibile di mobilità, si identifica la pianificazione 
infrastrutturale (da realizzare, completare, adeguare) necessaria a garantire lo 
sviluppo socio-economico del territorio della Paganella. 

Per valutare la sostenibilità ambientale del piano è necessario stabilire un set di 
obiettivi di riferimento. Dall’analisi socioeconomica e ambientale sono emerse le 
principali criticità e opportunità ambientali del territorio oggetto di analisi e sono 
stati individuati degli obiettivi ambientali, rielaborati tenendo in considerazione gli 
obiettivi strategici riconosciuti a livello europeo e quelli a livello Provinciale: si è 
cioè proceduto a definire un ristretto numero di obiettivi di sostenibilità 
ambientale che, da un lato, rispecchiassero le priorità europee e, dall’altro, 
risultassero aderenti e contestualizzati alla realtà locale. Di seguito si riporta 
l’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale scelti nella presente analisi.  

Aria

Riduzione delle emissioni dovute ai trasporti al fine di minimizzare gli effetti negativi sulla 
salute umana e dell’ambiente

Favorire e incentivare le politiche di mobilità sostenibile

Ridurre le emissioni da traffico autoveicolare nei centri abitati
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Rumore

Ridurre l’inquinamento acustico dovuto ai trasporti

Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli eccessivi di rumore

Acqua

Migliorare lo stato conoscitivo delle acque sotterranee e di transizione

Contenere le pressioni sul sistema acqua (emissioni e perdite di sostanze pericolose)

Suolo

Ridurre il consumo del suolo

Proteggere il suolo da erosione e rischio idrogenologico

Recupero delle aree degradate e inquinate

Biodiversità

Arrestare la perdita di biodiversità

Ridurre la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio 

Paesaggio

Mantenere l’identità paesaggistico e culturale del territorio

Qualificare il patrimonio culturale e paesaggistico anche ai fini della fruizione

Energia

Incrementare il risparmio e l’efficienza energetica

Ridurre l’utilizzo di combustibili fortemente inquinanti

Raggiungere livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti

Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili
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Trasporti

Predisposizione di programmi finalizzati a favorire l’interscambio fra mezzi privati e mezzi 
pubblici individuando idonee aree esterne ai centri abitati

Servire la domanda di trasporto a livelli di qualità del servizio adeguati

Stimolare modalità di trasporto ecocompatibili
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STRATEGIA SCELTA 

Dopo aver caratterizzato il contesto ambientale e socio-economico dell’area 
interessata dalle azioni del Piano Stralcio, si passa all’analisi della strategia 
adottata sia in termini di definizione e approfondimento degli ambiti territoriali di 
intervento che di ricaduta sulle componenti ambientali e socio-economiche 
interessate dalle azioni di piano. 

Il paragrafo “Descrizione della strategia adottata, obiettivi e azioni” descrive 
sinteticamente gli interventi previsti dal Piano Stralcio, cui si rimanda per un 
maggiore dettaglio. 

Il paragrafo “Valutazione della ricaduta sulle componenti ambientali” entra nel 
merito delle potenziali interferenze con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.  
In particolare, dopo una verifica sulla relazione tra obiettivi specifici di piano e 
temi ambientali, si analizzerà la compatibilità di ciascuna azione di piano con gli 
obiettivi di sostenibilità. 
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Descrizione della strategia adottata, obiettivi e azioni 

Si riportano nella tabella seguente gli obiettivi di carattere generale e specifico 
del Piano Stralcio con l’indicazione delle relative azioni divise per gli ambiti del 
trasporto privato e del trasporto pubblico. 

Tabella 5.1 - definizione degli obiettivi e delle azioni di piano 

Obiettivo 
generale

Obiettivi specifici Azioni

Ridefinizione 
del sistema 
mobilità nel 
territorio della 
Comunità della 
Paganella.

Alleggerimento del 
traffico di 
attraversamento 
dei centri abitati del 
territorio della 
Comunità della 
Paganella; 
riduzione dei flussi 
di traffico privato 
sulla rete viaria 
esistente a favore 
dell’utilizzo dei 
servizi di trasporto 
pubblico 
tradizionali e di 
mobilità alternativa

Trasporto 
privato

Galleria del monte Corno 

Tracciato S.S. n. 421 - Variante del 

Corno 

Tracciato S.S. n. 421 – Consolidamento 

della Rocchetta 

Tracciato S.S. n. 421 - Variante Piani alti 

Tracciato S.S. n. 421 - Variante di 

Cavedago 

Variante alla Circonvallazione di Andalo 

Tracciato S.S. n. 421 - Allargamento 

della viabilità tra Molveno e San Lorenzo 

Dorsino 

Funicolare Fai della Paganella - Zambana 

Stralcio alla Circonvallazione di Fai della 

Paganella 

Sistema ciclo - pedonale di Comunità

Incentivazione 
dell’utilizzo dei 
servizi di trasporto 
pubblico per gli 
spostamenti interni 
e per i collegamenti 
con i territori limitrofi 
sia per i residenti 
che per i turisti

Trasporto 
pubblico

Creazione di aree di scambio 
intermodale mezzo privato mezzo 
pubblico (aree di parcheggio) 

Potenziamento servizi TLP 
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GALLERIA DEL MONTE CORNO 

Trattasi della realizzazione della così detta Galleria del monte Corno per il 
collegamento della S.S. n. 421 con la S.P. n. 64 nel tratto di Spormaggiore. 

TRACCIATO S.S. 421 - VARIANTE DEL CORNO 

Il tratto di SS 421 che porta ad Andalo, negli ultimi anni, è stato privato di 
interventi di manutenzione importanti. In considerazione della previsione di 
stralcio della variante di Fai della Paganella è necessario intervenire per adeguare 
l’altra strada di accesso all’altipiano da fondovalle che  presenta  notevoli 
problemi  di  deflusso  del  traffico  in  considerazione  dell’esiguità  della  sede 
stradale. 

TRACCIATO S.S. 421 - CONSOLIDAMENTO DELLA ROCCHETTA 

Trattasi del consolidamento di un tratto di ss 421 nei pressi del Comune di 
Spormaggiore dal km 2.900 al km. 3.500. 

TRACCIATO S.S. 421 - VARIANTE AI PIANI ALTI 

Trattasi del miglioramento della viabilità in località Piani Alti tramite il 
potenziamento del sistema di protezione e stabilità del versante caratterizzato 
dalla presenza di un ammasso roccioso dal km 7,600 al km 8,050 e la creazione 
di una rotatoria al km 9,000 in prossimità dell’innesto della S.S. 421  con  la  
strada  che  conduce  alla  località  Santel  nel  comune  di  Fai  della Paganella. 

TRACCIATO S.S. 421 - VARIANTE DI CAVEDAGO 

Trattasi di variante viabilistica che prevede la realizzazione di un nuovo ponte 
all’uscita dell’abitato di Cavedago adiacente a quello esistente, il 
consolidamento  e l’allargamento  della  viabilità  esistente  dal  km 11,000 al km 
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11,600, la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio della S.S. n. 
421 con la strada che conduce all’osservatorio dell’orso e al camping delle 
Dolomiti, l’allargamento   e   messa   in   sicurezza   del   primo   tratto   della   
strada   per l’osservatorio dell’orso per un tratto di 200 mt. 

VARIANTE ALLA CIRCONVALLAZIONE DI ANDALO 

Trattasi di variante viabilistica per il bypass dell’abitato di Andalo oggi 
interessato, nei periodi di picco turistico, dall’attraversamento di importanti flussi 
veicolari interferenti con i numero si attraversamenti pedonali e con alcuni tratti di 
viabilità critici. 

TRACCIATO S.S. 421 -  ALLARGAMENTO DELLA VIABILITÀ TRA MOLVENO – SAN 
LORENZO DORSINO 

Trattasi del potenziamento della SS 421 in direzione sud, accesso all’altopiano 
dalle Giudicarie. La previsione si colloca in continuità con quanto già attuato e 
quanto in previsione per la Comunità delle Giudicarie. 

COLLEGAMENTO FUNIVIARIO ZAMBANA-SANTEL 

Trattasi della previsione di un collegamento a fune fra la valle dell’Adige e 
l’altopiano della Paganella che permetterebbe la diminuzione del traffici veicolare 
sull’altopiano in particolare dei fruitori giornalieri delle piste provenienti dal 
fondovalle. 

STRALCIO VARIANTE DI FAI DELLA PAGANELLA 

Trattasi del superamento di vecchia previsione urbanistica che non risulta più 
attuale ne attuabile. 
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RETE CICLOPEDONALE SOVRACOMUNALE 

Trattasi di creare una viabilità alternativa per il traffico ciclistico dell’altopiano in 
considerazione del notevole traffico veicolare durante la stagione turistica e 
permettere spostamenti fra i vari comuni attraverso un percorso dedicato. 

CREAZIONE DI AREE DI SCAMBIO INTERMODALE MEZZO PRIVATO MEZZO PUBBLICO (AREE 
DI PARCHEGGIO) 

Trattasi di distribuzione sul territorio di aree destinate a parcheggi. Considerato la 
notevole importanza del nodo di Santel e l’attuale sovraccarico veicolare in 
particolari giorni, si prevede di diluire il flusso dando la possibilità di parcheggio a 
Cavedago ed istituire un collegamento specifico con le partenze degli impianti a 
Santel. 

SVILUPPO NODO INTERSCAMBIO SANTEL 

Trattasi della riorganizzazione del nodo viabilistico. L’area assume rilevanza in 
quanto snodo fra 2 viabilità dell’altipiano e la partenza di impianti a fune. Si 
prevede la riorganizzazione degli spazi destinati a parcheggio, lo svincolo della 
SP 64 con la strada di collegamento con Cavedago e Spormaggiore e lo 
sviluppo della logistica per i servizi. 

POTENZIAMENTO SERVIZI TLP 

Trattasi di indirizzi per il miglioramento del trasporto pubblico fra cui: la creazione 
di una mobilità interna che consenta il collegamento dei comuni appartenenti alla 
Comunità, ottimizzazione delle fermate, informazione all’utenza. 
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Valutazione della ricaduta sulle componenti ambientali 

Tra le finalità della VAS vi è da un lato la verifica della compatibilità delle singole 
scelte(azioni di piano), dall’altro quella di valutare gli effetti complessivi del piano 
in riferimento agli obbiettivi di sostenibilità.  
La valutazione degli effetti sull’ambiente della strategia del Piano Stralcio 
considera le possibili interazioni (positive e negative, dirette ed indirette, di breve 
e lungo termine, reversibili e irreversibili) tra le componenti ambientali e le azioni 
di piano, alla luce del quadro conoscitivo elaborato nell’analisi di contesto 
attuale. 
Per ciascun obiettivo specifico sono stati analizzati i possibili impatti su ciascuna 
componente ambientale/fattore di interrelazione. 

La rappresentazione dei potenziali impatti del programma è stata esplicitata sia 
in modo discorsivo che in modo qualitativo, attraverso l’utilizzo di una scala 
cromatica (vedi Tabella seguente) che rappresenta la tipologia (positivo, 
negativo, incerto o trascurabile/nullo) ed il livello del potenziale impatto. 

Alla luce delle azioni del PTC orientate rispetto alle analisi precedenti, la 
valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente e sul quadro 
paesaggistico e territoriale della Paganella è qui presentata con una matrice che 
incrocia le azioni del piano con: 
• compatibilità rispetto al contesto ambientale (principali componenti e 

tematiche ambientali); 

• coerenza con la lettura dei valori del territorio (quadro strutturale PUP: 

invarianti, reti ecologiche e ambientali, carta del paesaggio); 

• coerenza con le strategie del PTC (coerenza interna); 

• rispondenza alle criticità del contesto. 

In questo caso il giudizio di sintesi espresso in forma di matrice cromatica 
evidenzia quanto riportato nella seguente legenda. 
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#  
Tabella 5.2 - Legenda della valutazione degli impatti 
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GALLERIA DEL MONTE CORNO 

Trattasi della realizzazione della così detta Galleria del monte Corno  per  il 
collegamento della S.S. n. 421 con la S.P. n. 64 nel tratto di Spormaggiore. Già il 
PUP  evidenzia  l’esigenza  di  governare  il  pendolarismo,  le  modalità  di 
spostamento  delle  persone  e  delle  merci  nonché  di  misurare  la  
compatibilità ambientale  dei  traffici  in  sintonia  con  l’obiettivo  di  favorire  
l’integrazione  dei territori,  ponendo  al  centro  della  propria  azione  
pianificatoria  ed  innovativa  la centralità della gestione dei sistemi a rete, 
ambientali o di infrastrutture.  Tra le principali finalità proposte inoltre, il Piano 
Urbanistico Provinciale riconosce nel paesaggio i valori di riferimento per 
l’identità locale e per l’equilibrio uomo-natura, fondato sulla comprensione 
condivisione dei valori a livello locale, primo fra  tutti  quello  di  sviluppo  
sostenibile.  L’applicazione  di  tale  principio  deve avvenire  ai  diversi  livelli  di  
governo  del  territorio,  basandosi  sull’evoluzione congiunta  dei  sistemi  
economico,  socioculturale  e  naturale  e  promuovendo l’applicazione  
contestuale  del  principio  di  sussidiarietà,  garantendo  al  tempo stesso 
l’efficienza della gestione.   

#  
Figura 5.1 - Galleria del Corno: estratto del Piano Urbanistico Provinciale 
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#  
Figura 5.2 - Galleria del Corno: estratto del piano regolatore generale del comune di 

Spormaggiore 

 

Figura 5.3 - Galleria del Corno: estratto della carta geologica PAT 
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Terreni attraversati dalla galleria e impatti sulle risorse idriche 
Il percorso della galleria si sviluppa interamente all’interno del massiccio 
carbonatico (Monte Corno) che presenta giaciture tendenzialmente omogenee 
(N 300/55-70°) normali alla direzione del tracciato. I livelli litologici interessati dal 
tracciato (da E a W: Dolomia Principale – Formazione di Monte Zugna – Calcare 
Oolitico di Loppio – Formazione di Rotzo – Rosso Ammonitico Veronese – 
Maiolica – Scaglia Variegata Alpina) sono caratterizzati da permeabilità 
complessivamente piuttosto elevata per fessurazione e carsismo, con direzione 
di drenaggio verso nord, condizionato dalla stratificazione. 

Qualità del materiale di smarino 
Lo scavo nel tratto in galleria in substrato roccioso produrrà materiale 
esclusivamente carbonatico (calcari/dolomie) di buona caratterizzazione 
geomeccanica (classi A1-A2 della classificazione CNR-UNI 10006) adatti sia 
all’impiego in rilevati sia per la produzione di calcestruzzo. 

Impatto della galleria sulle risorse idriche 
Non si prevedono grosse interferenze con le acque sotterranee, se non locali 
venute idriche di modesta portata, posizionate in corrispondenza dei vari 
passaggi tra litotipi a differente permeabilità. Non si segnalano aree di tutela 
idrogeologica. 
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TRACCIATO S.S N. 421 - VARIANTE DEL CORNO 

Il tratto di SS 421 che porta ad Andalo, negli ultimi anni, è stato privato di 
interventi di manutenzione importanti. In considerazione della previsione di 
stralcio della variante di Fai della Paganella è necessario intervenire per adeguare 
l’altra strada di accesso all’altipiano da fondovalle che  presenta  notevoli 
problemi  di  deflusso  del  traffico  in  considerazione  dell’esiguità  della  sede 
stradale. 

L’intervento  di  variante  sul  tracciato  della  S.S.  421  denominato  variante  
del Corno  si  propone  di  intervenire  sul  tratto  iniziale  della  viabilità  di  
collegamento che  dalla  S.S.  n.  43  della  Valle  di  Non  conduce  all’altipiano  
della  Paganella  in direzione Spormaggiore, dal km 0,00 al km 3,00.  

L’attuale sede stradale, realizzata a mezza costa, presenta una larghezza totale 
di 5,50 mt e una pendenza media del 6,7%. L’ipotesi  progettale  prevede  
l’allargamento  della  sede  stradale  sul  tracciato attuale   mediante   due   
possibili   alternative   che   non   sono   incompatibili simultaneamente:  
•  realizzazione di solettone a sbalzo (banchettone) verso valle;  

•  sbancamento a monte.  

Con l’allargamento  della  sede  stradale  si potranno avere  corsie  con 
larghezza di 3,00 mt per  senso  di marcia ciascuna con banchina laterale di 
1,00 mt, per un totale della larghezza della sede stradale di 8,00 mt. 

L’ampliamento  della  sede  stradale  sul  tracciato  attuale  consente  inoltre  la 
creazione  di  una  pista  ciclabile  a  lato  della  viabilità  ordinaria  garantendo  il 
collegamento dell’altipiano della Paganella con il fondovalle ed il sistema ciclabile 
della Rotaliana e della Valle dei Laghi. 
Nel  tratto  iniziale  della  strada  sarà  necessario  realizzare una galleria artificiale 
di protezione alla caduta massi dal versante del monte Corno per una lunghezza 
stimata di 200 mt. 
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#  
Figura 5.4 - Variante del Corno: estratto del Piano Urbanistico Provinciale 

#  
Figura 5.5 - Variante del Corno: estratto del piano regolatore generale del comune di 

Spormaggiore 

Il tratto di SS 421 è classificato in potenziamento nel PRG di Spormaggiore per 
l’intero tracciato sul territorio comunale. 
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TRAFFICO E QUALITÀ DELL’ARIA 

L’intervento proposto prevede di intervenire sulla sede stradale esistente con 
opportuni allargamenti e messa in sicurezza del versante roccioso. Non vi sono 
elementi aggiuntivi che modifichino i parametri del traffico veicolare e della 
qualità dell’aria rispetto alla situazione attuale. 

Terreni attraversati dall’allargamento 

Il tracciato si sviluppa interamente nel massiccio carbonatico (Monte Corno) che 
presenta giaciture tendenzialmente omogenee (N 300/55-70. I livelli litologici 
interessati dal tracciato (da E a W: Dolomia Principale – Formazione di Monte 
Zugna – Calcare Oolitico di Loppio – Formazione di Rotzo – Rosso Ammonitico 
Veronese – Maiolica – Scaglia Variegata Alpina). 

Qualità del materiale di smarino 

Analogalmente per la galleria gli interventi in roccia produrranno materiale 
esclusivamente carbonatico (calcari/dolomie) di buona caratterizzazione 
geomeccanica (classi A1-A2 della classificazione CNR-UNI 10006) adatti sia 
all’impiego in rilevati sia per la produzione di calcestruzzo. Il tratto finale dal Km 
2.5 al Km 3, impostati prevalentemente in materiale di origine fluvioglaciale, 
produrranno materiali di risulta complessivamente compresi nei gruppi A1-A2, a 
prevalente componente carbonatica; non si esclude comunque la possibilità di 
intercettare livelli granulometricamente inferiori e con maggiore componente 
terrigena, determinano la produzione di materiale appartenente ai gruppi A4 – 
A5 e A6. 
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Figura 5.6 - Galleria del Corno: estratto della carta geologica PAT 

 

TRACCIATO S.S. 421 - CONSOLIDAMENTO DELLA ROCCHETTA 

Trattasi del consolidamento di un tratto di S.S. 421 nei pressi del Comune di 
Spormaggiore. Su  indicazione  della  Comunità  della  Paganella  si  prevede  la  
realizzazione  di interventi  di  allargamento  e  messa  in  sicurezza  dell’attuale  
sede  stradale  nel tratto dal km 2,900 al km 3,500 della strada statale n. 421. 
L’intervento interessa un tratto di 400 m in allargamento ed un secondo tratto di 
200 m di consolidamento del bordo  strada  che  presenta  cedimenti  della  
carreggiata  verso  valle  mediante  la realizzazione di micropali ed un 
bacchettone in calcestruzzo armato.  
Il tratto di SS 421 è classificato in potenziamento nel PRG di Spormaggiore per 
l’intero tracciato sul territorio comunale. 
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#  
Figura 5.7 - Consolidamento della Rocchetta: estratto del Piano Urbanistico Provinciale 
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#  
Figura 5.8 - Consolidamento della Rocchetta: estratto del piano regolatore generale del comune 

di Spormaggiore 

TRAFFICO E QUALITÀ DELL’ARIA 

L’intervento proposto prevede di intervenire sulla sede stradale esistente con 
opportuni consolidamenti della sede stradale. Non vi sono elementi aggiuntivi 
che modifichino i parametri del traffico veicolare e della qualità dell’aria rispetto 
alla situazione attuale. 
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Figura 5.9 - Consolidamento della Rocchetta: estratto della carta geologica PAT 

Terreni interessati dall’allargamento 

Il tracciato si sviluppa totalmente in superficie su depositi glaciali (till 
indifferenziato) con caratteristiche geotecniche tendenzialmente mediocri; va 
inoltre tenuto presente che l’ambiente deposizionale di questi sedimenti non 
esclude la possibile presenza di livelli a granulometria decisamente più fine la cui 
presenza andrà necessariamente verificata. 
L’ambiente geomorfologico risulta decisamente interessato da movimenti 
plastici, sia superficiali che profondi. Gli interventi di consolidamento in 
quest’ultimo tratto dovranno essere valutati con attenzione, non solo alla luce 
delle considerazioni generali già espresse, ma anche il funzione della necessità 
di garantire la stabilità globale del pendio che, come accennato, è interessato da 
evidenti movimenti. 
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TRACCIATO S.S. 421 - VARIANTE AI PIANI ALTI 

Trattasi del miglioramento della viabilità in località Piani Alti. Si prevedono due 
distinti interventi puntuali  che  hanno  l’obiettivo  di  razionalizzare  e  mettere  in  
sicurezza  la  strada statale 421 dal km 7,600 al km 9,00. Gli interventi previsti 
dal piano sono i seguenti:  
• potenziamento del sistema di protezione e stabilità del versante caratterizzato 

dalla presenza di un ammasso roccioso dal km 7,600 al km 8,050; 
• creazione di una rotatoria al km 9,000 in prossimità dell’innesto della S.S. 421 

con la strada che conduce alla località Santel nel Comune di Fai della 
Paganella. 

#  
Figura 5.10 - Variante ai Piani Alti: estratto del Piano Urbanistico Provinciale 
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Terreni interessati dall’allargamento 

Il tracciato, il particolare nel tratto Km 7.6 - 8.0 interessa verso monte un ampio 
affioramento roccioso di calcari Oolitici nettamente stratificati, ascrivibili alla 
formazione “Calcari oolitici di Loppio”. L’affioramento si presenta con giacitura a 
franapoggio, fortemente inclinato e talora sub verticale (N 300/75-80°), 
intensamente fratturata ed allentata in superficie. 
Per contro in corrispondenza del Km 9 della SS 421, dove è prevista la 
circonvallazione per Fai della Paganella. L’area, pianeggiante, è caratterizzata da 
sensibili spessori di depositi sciolti, fini di origine glaciale (till indifferenziato). 
 

Figura 5.11 - Variante dei Piani Alti: estratto carta geologica PAT 
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TRACCIATO S.S. 421 - VARIANTE DI CAVEDAGO 

Trattasi di variante viabilistica che prevede  la  creazione  di  alcuni  importanti  
interventi  di razionalizzazione  e  messa  in  sicurezza  della  strada  statale  n.  
421  in  località Mattè dal km 10,800 al km 11,600.  
Gli interventi previsti sono i seguenti:  
• realizzazione di un nuovo ponte all’uscita dell’abitato di Cavedago adiacente a 

quello esistente; 
• consolidamento e contestuale allargamento della viabilità esistente dal km 

11,000 al km 11,600; 
• realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio della S.S. n. 421 con la 

strada che conduce all’osservatorio dell’orso e al camping delle Dolomiti; 
• allargamento   e   messa   in   sicurezza   del   primo   tratto   della   strada   

per l’osservatorio dell’orso per un tratto di 200 mt. 

#  
Figura 5.12 - Variante di Cavedago: estratto del Piano Urbanistico Provinciale 

Il tratto di SS 421 è classificato come esistente nel PRG di Cavedago per l’intero 
tracciato sul territorio comunale. 
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#  
Figura 5.13 - Variante di Cavedago: estratto del piano regolatore generale del comune di 

Cavedago 

Terreni interessati dall’intervento 

In particolare per quanto riguarda il ponte previsto all’uscita dell’abitato di 
Cavedago, saranno interessati esclusivamente rocce caratterizzate da calcari 
argillosi e marnosi (Scaglia Rossa e Scaglia Variegata) che si presentano 
decisamente alterate in superficie. La parte successiva del tracciato stradale e 
degli interventi interesseranno i deposito di contatto glaciali caratterizzati da 
ghiaie e sabbie, sovrastanti la bancata rocciosa caratterizzata da calcari 
microcristallini nodulari (Rosso Ammonitico Veronese). 
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Figura 5.14 - Variante Circonvallazione di Andalo: estratto carta geologica PAT 
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VARIANTE ALLA CIRCONVALLAZIONE DI ANDALO 

Trattasi di variante viabilistica per il bypass dell’abitato di Andalo oggi 
interessato, nei periodi di picco turistico, dall’attraversamento di importanti flussi 
veicolari interferenti con i numerosi attraversamenti pedonali e con alcuni tratti di 
viabilità critici. 

Figura 5.15 - Variante alla Circonvallazione di Andalo: estratto di Piano Urbanistico Provinciale 

Il progetto della viabilità di circonvallazione di Andalo, sulla base delle indicazioni 
fornite   dall’amministrazione   comunale   di   Andalo   e   della   Comunità   
della Paganella  prevede  la  modifica  sostanziale  rispetto  a  quanto  previsto  
dal documento  preliminare  che  perdeva  la  pedonalizzazione  completa  
dell’intero abitato  e  l’interramento  della  viabilità  di  attraversamento  e  
successivamente variato  con  la  predisposizione  della  variante  al  piano  
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regolatore  generale approvato nel maggio 2017 con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 671 del 5 maggio 2017. 
Rispetto a quest’ultima variante il presente piano stralcio della mobilità modifica i 
contenuti previsti dall’impostazione del Prg prevedendo:  
• eliminazione della rotatoria in prossimità dell’area per impianti sportivi; 

• eliminazione del tracciato di IV categoria di progetto che collega la S.S. n. 421 

con la S.P. n. 64; 

• eliminazione della rotatoria di progetto di IV categoria su la S.P. n. 64; 

• eliminazione  del  tracciato  locale  di  progetto  previsto  sul  versante  

opposto all’area sportiva; 

• realizzazione  di  una  nuova  rotatoria  di  IV  categoria  sulla  S.P.  n.  64  al  

km 13,400; 

• realizzazione di una nuova rotatoria di progetto di livello locale in prossimità di 

Maso Toscana; 

• collegamento  della  viabilità  locale  di  progetto  da  Maso  Monego  a  Maso 

Toscana  e  da  quest’ultimo  alla  nuova  rotatoria  sulla  S.P.  n.  64  ad  est 

dell’abitato di Andalo. 

Per questo intervento il Comune di Andalo ha già affidato l’incarico di 
progettazione del nuovo tratto di strada e pertanto si rimanda alle relazioni e 
valutazioni di dettaglio del progetto. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 119 d.d. 31 ottobre 2017 è stato 
istituito il gruppo di progettazione. 

Nel PUP è inserita un variante viabilistica che il Comune di Andalo non ritiene 
opportuna ed ha avviato il processo di progettazione di in nuovo tracciato. 
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TRACCIATO S.S. 421 -  ALLARGAMENTO DELLA VIABILITÀ TRA MOLVENO – SAN 
LORENZO DORSINO 

Trattasi del potenziamento della SS 421 nel tratto che costeggia il lago di 
Molveno e collega l’altipiano della Paganella con la comunità delle Giudicarie. La 
previsione si colloca in continuità con quanto già attuato e quanto in previsione 
per la Comunità delle Giudicarie. 

Gli interventi proposti per questo tratto di viabilità si riassumono in allargamenti 
puntuali  e  di  messa  in  sicurezza  dei  versanti  segnalati  dalla  comunità  e  
del comune territorialmente competente. 

#  
Figura 5.16 - Allargamento della viabilità Molveno - San Lorenzo Dorsino: estratto del Piano 

Urbanistico Provinciale 
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COLLEGAMENTO FUNIVIARIO ZAMBANA - SANTEL 

Trattasi della previsione di un collegamento a fune fra la valle dell’Adige e 
l’altopiano della Paganella che permetterebbe la diminuzione del traffici veicolare 
sull’altopiano in particolare dei fruitori giornalieri delle piste provenienti dal 
fondovalle. Tra  i  sistemi  alternativi  all’uso  del  mezzo  privato  e  del  trasporto  
pubblico tradizionale (in particolare su gomma) si ritiene opportuno fare un 
riferimento agli impianti di trasporto a fune da utilizzare in taluni casi particolari 
per il trasporto pubblico generale e di tipo turistico. 
Si fa riferimento in particolare al collegamento funicolare che da Zambana sale a 
Fai  della Paganella  con  arrivo  nella  zona  di  Santel  con  relativa  regolazione  
del trasporto privato su gomma. Il progetto, nella soluzione sviluppata da 
Paganella 2001 spa, che consiste nel collegamento funicolare che si sviluppa su 
complessivi 2.800 mt, con dislivello di 1.050 mt ed una pendenza media del 
tracciato del 37,5%. 
Per questo intervento vi è un accordo fra i sindaci di Zambana, Fai della 
Paganella ed Andalo di affidare l’incarico per uno studio sulla fattibilità e 
sostenibilità del progetto. L’accordo dovrebbe essere perfezionato a breve con 
un impegno di spesa ufficiale. Si rimandano ulteriori valutazioni alla redazione di 
tale studio. 
Tale collegamento non è inserito nel PUP. 
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#  
Figura 5.17 - Collegamento funiviario Zambana - Saltel : estratto del Piano Urbanistico 

Provinciale 

STRALCIO VARIANTE DI FAI DELLA PAGANELLA 

Trattasi del superamento di vecchia previsione urbanistica che non risulta più 
attuale ne attuabile. 
La scelta operata appare in linea con lo sviluppo del piano stralcio della mobilità 
finora  illustrata  e  condivisa  con  la  comunità  e  il  comune  territorialmente 
competente.  
Il piano stralcio propone infatti lo sviluppo dell’asse viabilistico lungo la S.S. 421 
che collega l’altipiano della Paganella con la Rotaliana e le Giudicarie, a scapito 
del  tracciato  della  S.P.  n.  64  che  passa  per  Fai  della  Paganella  
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proponendo come sistema alternativo di mobilità quello della funicolare con 
arrivo a Santel. 
La   scelta   urbanistica   inoltre   ha   il   vantaggio   del   risparmio   del   
territorio dell’altipiano  nel  comune  di  Fai  della  Paganella  che  con  la  
realizzazione  della circonvallazione  vedrebbe  sottratto  un’ampia  porzione  di  
territorio  agricolo  di pregio con possibili sviluppi insediativi a valle della nuova 
infrastruttura. 

#  
Figura 5.18 - Stralcio variante della circonvallazione di Fai della Paganella : estratto del Piano 

Urbanistico Provinciale 

RETE CICLOPEDONALE SOVRACOMUNALE 

Trattasi di creare una viabilità alternativa per il traffico ciclistico dell’altopiano in 
considerazione del notevole traffico veicolare durante la stagione turistica e 
permettere spostamenti fra i vari comuni attraverso un percorso dedicato. 

pagina !81



RETE DELLE PISTE CICLO PEDONALI 

Tra gli interventi previsti nel presente Piano Stralcio sono elencate anche 
proposte volte a favorire la mobilità sostenibile utilizzando mezzi di trasporto 
diversi dall’automobile. In quest’ottica si inserisce la progettazione di una dorsale 
di percorsi ciclo-pedonali, che andrà a collegare tutti i comuni. Risulta 
importante sottolineare come tali sistemi alternativi di mobilità vadano 
progettati sia nell’ottica di permettere la fruibilità turistica, ma anche come 
alternativa alla mobilità veicolare interna ai centri abitati da parte di coloro che 
risiedono sull’altopiano. 

ASPETTI RELATIVI AGLI EFFETTI AMBIENTALI 

Le strategie di intervento sono descritte nel Piano Stralcio in modo qualitativo/
descrittivo; gli elementi tecnico-progettuali disponibili a questo livello progettuale 
non sono tali da permettere valutazioni ambientali specifiche. 
Non risulta pertanto possibile esprimere un parere in merito agli effetti che la 
realizzazione delle opere inerenti la rete delle piste ciclo pedonali potrebbe avere 
sulle componenti ambientali. 

URBANISTICA E PAESAGGIO 

La Comunità di Valle della Paganella ho già affidato l’incarico di progettazione 
delle rete ciclabile dell’altopiano. Preso atto dell’avanzato stato della 
progettazione si intende acquisire l’inserimento e le valutazioni già prodotte con il 
progetto di dettaglio. 
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Figura 5.19 - La rete ciclopedonale di Comunità 

ASPETTI RELATIVI ALLE INTERFERENZE 

Preso atto dell’avanzato stato della progettazione si intende acquisire 
l’inserimento e le valutazioni già prodotte con il progetto di dettaglio. 
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SVILUPPO NODO D’INTERSCAMBIO DI SANTEL 

Trattasi della riorganizzazione del nodo viabilistico. L’area assume rilevanza in 
quanto snodo fra 2 viabilità dell’altipiano e la partenza di impianti a fune. Si 
prevede la riorganizzazione degli spazi destinati a parcheggio, lo svincolo della 
SP 64 con la strada di collegamento con Cavedago e Spormaggiore e lo 
sviluppo della logistica per i servizi. 
Per tale intervento è già stato approvato un piano attuativo di iniziativa pubblica 
con Deliberazione del Consiglio comunale N.15 dd.28/08/2002. 
Con la Variante 2013 al PRG il piano attuativo R2 “LOCALITA’ SANTEL”, è stato 
modificato e reiterato per 10 anni a partire dalla entrata in vigore del PRG 2013. 
Il piano attuativo è stato progettato in sintonia con i seguenti criteri, indirizzi e 
parametri: 

“R2 - LOCALITÀ SANTEL - L'area individuata con la sigla R2 nell'omonima località a valle 
degli impianti di risalita è destinata prevalentemente alla realizzazione delle infrastrutture di 
parcheggio e accoglienza degli ospiti giornalieri. Attualmente gran parte dell'area è 
occupata dalla viabilità e dai parcheggi esistenti nonché da una discarica d'inerti di livello 
comprensoriale. 
Si dovrà quindi tenere conto sia dei complessi vincoli idro - geologici dei sito nonché della 
rilevanza paesaggistico ambientale che la sella orografica riveste. Allo scopo si dovrà 
prevedere la bonifica della discarica con l'inserimento di aree a verde e opportune 
alberature di mascheramento dei parcheggi che dovranno essere realizzati a più livelli per 
un miglior inserimento oltre ad eventuali opere di difesa attiva e/o passiva. 
Gli stessi percorsi pedonali saranno differenziati da quelli veicolari tenendo conto non solo 
dei fruitori degli impianti di risalita ma anche degli escursionisti e dei residenti stagionali. 
Per quanto concerne la viabilità esistente si dovrà prevedere la rettifica della S.P. 64nel 
tratto interessato e una nuova formulazione dell'incrocio in prossimità della strada di 
collegamento con Cavedago, anche alla luce di un suo possibile potenziamento.” 

Per questo intervento il Servizio strade della PAT ha affidato l’incarico di 
progettazione per la riorganizzazione dell’intera area con Determina n. 18 d.d. 
22.02.2018 e pertanto si rimanda alle relazioni e valutazioni di dettaglio del 
progetto. 
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#  
Figura 5.15 - Sviluppo del nodo d’interscambio di Santel: estratto del Piano Urbanistico 

Provinciale 

#  
Figura 5.15 - Sviluppo del nodo d’interscambio di Santel: estratto del piano regolatore generale 

di Fai della Paganella 
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CREAZIONE DI AREE DI SCAMBIO INTERMODALE MEZZO PRIVATO MEZZO PUBBLICO (AREE 
DI PARCHEGGIO) 

Trattasi di distribuzione sul territorio di aree destinate a parcheggi. Considerato la 
notevole importanza del nodo di Santel e l’attuale sovraccarico veicolare in 
particolari giorni, si prevede di diluire il flusso dando la possibilità di parcheggio a 
Cavedago ed istituire un collegamento specifico con le partenze degli impianti a 
Santel.  

POTENZIAMENTO SERVIZI TPL 

Si prevede di intervenire sul servizio extraurbano già esistente che collega la 
Comunità con la Piana Rotaliana apportando miglioramenti al trasporto pubblico 
tramite la creazione di una mobilità interna che consenta il collegamento dei 
comuni appartenenti alla Comunità, l’ottimizzazione delle fermate e 
l’informazione all’utenza. 
Il miglioramento del servizio di trasporto pubblico e l’informazione dell’utenza sul 
servizio potenziato possono avere ricadute positive per quanto riguarda l’aspetto 
ambientale. La fruizione di trasporto interno alla Comunità permetterebbe di 
diminuire il traffico veicolare sia di turisti che si postano giornalmente nelle 
località dell’altopiano sia di residenti pendolari. La diminuzione del traffici 
veicolare porterebbe indubbi miglioramenti sia per la qualità dell’aria che per 
l’emissione di rumori. 
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