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CAPITOLO 1

1.1 - INTRODUZIONE

Il presente Stralcio al Piano Territoriale della Comunità (PTC), riferito al territorio

della Comunità della Valle di Cembra, viene redatto a termini delle seguenti disposizioni

provinciali:

 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, “Disciplina della Valutazione di

impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell’ambiente”.

 Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, “Pianificazione urbanistica e governo del

territorio” (legge urbanistica).

 Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, “Approvazione del nuovo Piano

urbanistico provinciale” (Norme di attuazione del PUP).

 Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, “Disciplina dell’attività commerciale”

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013, “Criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale”

La competenza del PTC, secondo quanto previsto dalle disposizioni sopra elencate,

si articola nei seguenti adempimenti:

a) specificazione ed integrazione dei criteri di programmazione commerciale;

b) eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti

all’ingrosso;

c) promozione di misure urbanistiche per migliorare la competitività della

distribuzione nei centri storici;

d) sviluppo di connessioni tra turismo ed attività commerciali;

e) localizzazione delle aree destinate al commercio all’ingrosso.

L'approvazione del presente piano stralcio condiziona il rilascio di concessioni

edilizie e di autorizzazioni commerciali in contrasto con i criteri di programmazione

urbanistica di cui alla deliberazione n. 1339/2013 ed in particolare di Grandi Superfici di

Vendita (GSV) e Centri Commerciali. Tutto ciò ha portato quindi il legislatore a

consentire una procedura parzialmente "semplificata" che consente di prescindere dal
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preventivo accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari e le fasi temporali

per il completamento dei contenuti del PTC (art. 25 bis, comma 1).

La Comunità della Valle di Cembra, in merito al PTC ad oggi dispone del Documento

Preliminare e del documento derivante dai lavori del Tavolo di Confronto e

Consultazione. Tali documenti, unitamente all’analisi di Valutazione Integrata

Territoriale (redatta dal Politecnico di Torino su incarico provinciale), costituiscono il

riferimento fondamentale per l’attuazione delle politiche commerciali in valle.

CAPITOLO 2 – INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 – LA NORMATIVA NAZIONALE PER LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

“La necessità di regolamentare il settore commerciale nasce negli anni '60 a

seguito di un repentino incremento dei consumi. Con la L. 426/1971 relativa alla

disciplina del commercio, viene introdotto il "Piano di sviluppo e di adeguamento alla

rete di vendita" che attribuisce ai Comuni il compito di determinare il limite massimo in

termini di superficie globale della rete di vendita, definito separatamente per settori

merceologici. Ma le indicazioni contenute in questo Piano, non produrranno l'effetto

auspicato di libera concorrenza ed equilibrio tra le varie forme distributive, bensì

porteranno a favorire spinte corporative tendenti a proteggere gli operatori esistenti e

ad ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti, senza alcuna apertura della concorrenza,

determinando la cristallizzazione del settore commerciale.

Solo nel 1998 con il D.Lgs. n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio" vengono abolite le tabelle merceologiche e liberalizzate le aperture delle

piccole strutture di vendita. Il Piano comunale previsto nel 1971 viene quindi soppresso;

al suo posto i Comuni sono tenuti ad individuare le aree da destinare agli insediamenti

commerciali e le aree dove consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di

vendita al dettaglio, localizzate sulla base dei criteri di programmazione urbanistica

riferiti al settore commerciale elaborati da ciascuna Regione. Tale sistema però ha dato
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luogo a interpretazioni non univoche, infatti si sosteneva da una parte, che per effetto

delle previsioni contenute nel D.lgs. il Piano Regolatore Generale avrebbe mutato la sua

natura, divenendo uno strumento misto di pianificazione economica oltre che

urbanistica; dall'altra parte, al contrario, si riteneva che una volta scomparsi i piani del

commercio le uniche limitazioni all'apertura di medie e grandi strutture di vendita

potessero fondarsi su esigenze di ordine territoriale, non potendo la disciplina urbanistica

essere piegata a finalità di controllo autoritativo delle dinamiche tra domanda e offerta

di servizi di intermediazione commerciale.”1

Il divieto di sottoporre l'apertura di nuovi esercizi commerciali, a limiti riferiti a

quote di mercato predefinite, è definitivamente sancito con il D.L. n. 223 del 2006 che

impone alle Regioni la soppressione delle previsioni limitanti il principio di concorrenza.

La Direttiva comunitaria Bolkestein n. 123/2006, volta alla riduzione dei vincoli

procedimentali e sostanziali, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un

regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e

libera prestazione, prevede infine che l'iniziativa economica non possa, di regola, essere

assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni. Tale direttiva, recepita dal D.Lgs. n.

59/2010, ha determinato tutti i provvedimenti di liberalizzazione varati negli anni

seguenti.

L'effetto dei provvedimenti sopra riportati è stato successivamente attenuato

consentendo alle Regioni ed ai Comuni di modificare i propri ordinamenti in materia

commerciale, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori,

anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano

insediarsi attività produttive commerciali (L. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013

(Decreto del Fare).

1 Tratto da: L’autorizzazione delle Attività Commerciali e Produttive di Roberto Gallia – Edizioni di Legislazione Tecnica.

Prima edizione Giugno 2014.
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2.1 – LA NORMATIVA PROVINCIALE

Il Piano urbanistico provinciale, in linea con gli strumenti di indirizzo delle politiche

economiche della Provincia, promuove una configurazione del territorio che favorisca il

manifestarsi di forme positive di integrazione tra produzione industriale, artigianale e

agricola, offerta turistica, servizi commerciali, con l’obiettivo per un verso di favorire

forme integrate e più efficienti di utilizzazione degli spazi, per l’altro di favorire il

manifestarsi di reciproche esternalità positive tra i diversi comparti produttivi, derivanti

da adeguate forme di integrazione.

Compito della pianificazione urbanistica provinciale è quello di orientare

l’evoluzione del sistema commerciale provinciale, nel rispetto delle esigenze di tutela

degli assetti ambientali e paesaggistici, coerentemente con le dinamiche degli

insediamenti urbani e con le condizioni della mobilità provinciale e intercomunale, in

modo tale da garantire la qualità progettuale delle nuove realizzazioni, l’equilibrio tra le

varie tipologie di distribuzione, la valorizzazione delle aree e in primo luogo dei centri

storici.

L’evoluzione del sistema commerciale per essere funzionale al miglioramento

della qualità della vita degli abitanti del Trentino, deve anche risultare coerente ed

essere funzionale al principio di valorizzazione della qualità insediativa del territorio

provinciale, nonché alla razionalizzazione dell’impiego degli spazi e dell’utilizzazione dei

servizi pubblici. Deve, infine, rappresentare un fattore di rafforzamento della

competitività degli altri settori economici, in primo luogo di turismo, agricoltura,

artigianato e industria, e allo stesso tempo trarre da questi impulso per uno sviluppo

equilibrato.

In questo quadro l’articolo 21, comma 3, lettera j), della legge urbanistica

provinciale stabilisce che è contenuto essenziale del piano territoriale della comunità “la

specificazione e l’integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore

commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico
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provinciale, e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i

centri commerciali, e del commercio all’ingrosso”.

La legge provinciale sul commercio è stata formulata in conformità ed in continuità

programmatica con quanto stabilito dalle richiamate norme urbanistiche provinciali

vigenti. In particolare l’articolo 11, comma 2, della legge provinciale sul commercio

stabilisce che “Per la definizione dei criteri di programmazione urbanistica relativi

all'apertura delle strutture previste dal comma 1, la deliberazione prevista dall'articolo

13 è approvata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio

provinciale, sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale che considerano in

modo particolare i parametri relativi al contenimento dell'impatto territoriale e

ambientale di strutture di elevata dimensione, la promozione della qualità del territorio,

del tessuto urbano e dei centri storici nonché le esigenze di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e di tutela della salute; le analisi tengono conto, in particolare, degli

obiettivi strategici del piano urbanistico provinciale, anche con riguardo al rispetto della

carta del paesaggio e del sistema infrastrutturale e dell'obiettivo di un equilibrato

rapporto tra territorio libero e territorio costruito”.

Le tipologie previste all’art. 3 della legge sul commercio si sostanziano nelle

seguenti definizioni:

a) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in

sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al

consumatore finale;

b) per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di

vendita non superiore a 150 metri quadrati;

c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi

superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati

nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a

1.500 metri quadrati negli altri comuni;
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d) per "grandi strutture di vendita" (GSV) gli esercizi di vendita al dettaglio

aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);

e) per "centro commerciale al dettaglio" una grande struttura di vendita nella

quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una

struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e

usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti

gestiti unitaria mente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la

viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli

spazi di servizio gestiti unitaria mente tutti i locali e spazi coperti o scoperti

destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della

struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle

peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il

regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa

lettera;

f) per "superficie di vendita" l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle

merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del

pubblico all'interno dell'esercizio; ( ... ).

I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, definiti nel 2013

dalla Provincia, disciplinano in modo molto articolato e dettagliato le possibilità concrete

di realizzazione dell’attività commerciale e costituiscono un punto di riferimento

vincolante per il livello locale. In particolare, l’art. 4 dei citati criteri definisce il processo

di insediamento delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, che

competono al Piano Territoriale di Comunità secondo quanto stabilito dall’art. 32,

comma 3 delle norme di attuazione del PUP e dall’art. 21, comma 3, lettera j) della legge

urbanistica provinciale.

Il Piano Territoriale della Comunità individua pertanto le aree idonee alla

localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, anche mediante la

definizione delle relative regole insediative e degli indici edilizi di riferimento. In seguito

all’approvazione del PTC la localizzazione delle grandi strutture di vendita determina
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l’effetto conformativo delle relative previsioni, anche in deroga a quelle vigenti e

adottate dai PRG dei comuni interessati.

Fermo restando l’effetto conformativo della localizzazione, il Piano Territoriale

della Comunità può tuttavia prevedere che la definizione delle regole insediative sia

effettuata dal piano attuativo soggetto all’approvazione del comune, anche, ove

occorra, con effetto di variante al PRG, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38,

comma 5, della legge urbanistica provinciale.

La localizzazione delle grandi strutture di vendita da parte dei piani territoriali delle

comunità si basa sull’approfondimento degli scenari territoriali al fine dell’insediamento

delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali. Nella

localizzazione delle aree per le grandi strutture di vendita al dettaglio le Comunità

assicurano il rispetto dei vincoli e del quadro di riferimento del Piano Urbanistico

Provinciale, garantendone la coerenza con la relativa disciplina ed evidenziando

nell’ambito della valutazione strategica gli elementi di approfondimento. In particolare

come specificato dall’articolo 32 delle norme di attuazione del PUP tale localizzazione è

condotta dai Piani Territoriali delle Comunità “anche in relazione alle infrastrutture di

collegamento e ai servizi complementari richiesti”.

Il paragrafo 5.2 dei criteri di programmazione commerciale specifica che

presupposti per procedere alla localizzazione delle aree di insediamento per le GSV

sono: la definizione degli scenari commerciali, l’esame dei vincoli stabiliti dal PUP e la

definizione delle linee strategiche emerse dalla metodologia di Valutazione Integrata

Territoriale. Solo successivamente è possibile procedere, d’intesa con il Comune

interessato, alla localizzazione delle aree.

Il capitolo 6 contiene invece i parametri edilizi, gli standard di parcheggi, i servizi

alla clientela, i criteri per l’ampliamento di strutture di vendita esistenti, nonché la

specificazione dei criteri di utilizzo degli edifici esistenti ed delle aree da bonificare.

Il piano territoriale provvede inoltre alla localizzazione delle aree da destinare al

COMMERCIO ALL’INGROSSO secondo i criteri specificati al punto 8 dei criteri di

programmazione commerciale. Nel caso la Comunità non intenda provvedere a
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localizzazione, può stabilire indirizzi e criteri generali per la predetta localizzazione da

parte dei PRG.

CAPITOLO 3 – METODOLOGIA

La legge provinciale sul commercio prevede che alla base dei “Criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale” vi siano prevalentemente analisi

di carattere urbanistico e ambientale che considerano in modo particolare i parametri

relativi al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata

dimensione, la promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano e dei centri

storici nonché le esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di tutela della

salute; le analisi tengono conto, in particolare, degli obiettivi strategici del piano

urbanistico provinciale, anche con riguardo al rispetto della carta del paesaggio e del

sistema infrastrutturale e dell'obiettivo di un equilibrato rapporto tra territorio libero e

territorio costruito.

A tale scopo la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1017 del 13 maggio 2011,

ha affidato al Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino un incarico

di consulenza scientifica avente ad oggetto “Applicazione della valutazione integrata

territoriale per la costruzione di scenari territoriali del commercio in provincia di Trento”.

Allo stesso modo, il paragrafo 4.3 dei criteri individua la metodologia di

valutazione integrata territoriale (Vit) quale strumento conoscitivo istituzionale per

monitorare e supportare il processo di decisione. Tale valutazione si concretizza nel

“Report finale di ricerca – Applicazione dei criteri della metodologia di valutazione

integrata territoriale nei Comuni delle Comunità di Valle del Trentino” elaborato dal

Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico di Torino

3.1 – VALUTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE (VIT)

La Provincia Autonoma di Trento allo scopo di attivare economie di scala oltre che

una coerenza di approccio, tramite Trentino Sviluppo spa si è attivata stipulando con il
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Politecnico di Torino una nuova convenzione quadro avente ad oggetto “applicazione

dei criteri della metodologia di valutazione integrata territoriale nei Comuni delle

Comunità di Valle del Trentino”. Nel novembre 2014 Trentino Sviluppo ha trasmesso il

documento elaborato dal Politecnico di Torino “Applicazione dei criteri della

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

Trentino – Rapporto finale di ricerca – Comunità della Valle di Cembra”.

Il documento redatto dal Politecnico di Torino si configura quindi come quadro

conoscitivo delle dinamiche in atto nei territori del commercio, a supporto delle scelte

di pianificazione commerciale che la Comunità si trova ad intraprendere quale

competenza attribuita dalla Legge Urbanistica Provinciale. Gli esiti del Report finale di

ricerca costituiscono quindi uno strumento a supporto delle scelte di pianificazione

commerciale della Comunità. Il testo riportato in corsivetto nella righe e nella pagine

successive è estratto dal documento “Applicazione dei criteri della metodologia di

valutazione integrata territoriale nei Comuni delle Comunità di Valle del Trentino –

Rapporto finale di ricerca – Comunità della Valle di Cembra” elaborato dal Politecnico di

Torino e ricevuto dalla Comunità della Valle di Cembra nel novembre 2014.

In particolare la metodologia di Vit (nata proprio nell’ambito di applicazione della

programmazione commerciale) propone il confronto tra la pluralità dei potenziali

fenomeni generati dall’insediamento di grandi strutture commerciali, i cui effetti

ricadono su un insieme vasto e diversificato di componenti – territoriali, economiche,

ambientali e paesaggistiche – innescando processi cumulativi e sinergici ad elevata

intensità spaziale e temporale. Principale finalità della Vit è il superamento di un

approccio di settore alla programmazione e pianificazione degli insediamenti

commerciali.

L’approccio di Vit è perciò finalizzato all’individuazione di eventuali relazioni

causali tra i fenomeni insediativi in atto nel settore commerciale, inerenti

principalmente la valutazione della dinamica delle attività nell’area di pianificazione

(consistenza e varietà della rete distributiva esistente, specializzazione, densità, varietà

di formato, ecc.) e l’insieme di dinamiche ed effetti di tipo indiretto, relativi a effetti
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intangibili su altri settori dell’economia locale (turismo, agricoltura, …), sul sistema

insediativo, sul paesaggio e sulla progettualità degli attori locali. La metodologia di Vit,

in particolare, considera, in modo integrato, tre principali dimensioni di valutazione:

 territoriale, in relazione alla disponibilità e allo stato della risorsa “suolo” (ad

esempio, stato e trasformazioni degli usi, della morfologia dell’assetto

insediativo);

 ambientale e paesaggistica, inerente lo stato delle risorse e degli ecosistemi

naturali, i caratteri di pregio culturale del paesaggio locale (ad esempio, stato

e trasformazioni delle aree agricole, a bosco, a pascolo, stato delle invarianti

areali e puntuali);

 economica, riguarda le ricadute sulle funzioni economiche trainanti il sistema

territoriale locale e le potenziali relazioni tra attività esistenti e programmate

(ad esempio, il sistema del turismo e dell’agricoltura).

Pertanto la struttura dell’azione di VIT elaborata dal Politecnico di Torino si fonda

sui seguenti principi:

 assumere il criterio di sostenibilità per la pianificazione commerciale delle

Comunità di Valle, in accordo con le condizioni e le strategie definite dal PUP

con i quali si confronta la progettazione della struttura di valutazione

integrata. La Vit definisce i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le

minacce, al fine di individuare scenari prospettici di valorizzazione e sviluppo

per le comunità di valle che, nella nuova logica di programmazione

commerciale della PAT, perseguono obiettivi integrati di valorizzazione e

riqualificazione nei territori del commercio sistemi territoriali.

 avviare un’azione sistematica di valutazione e monitoraggio per orientare le

decisioni di sviluppo del settore commerciale con particolare attenzione alle

GSV e all’integrazione con altre funzioni economiche. Attribuendo quindi

all’azione di Vit il ruolo di supporto alla progettazione delle decisioni (riguardo

alle localizzazioni di grandi strutture commerciali) si intende evidenziare le
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dinamiche insediative in atto, con l’obiettivo di individuare scenari territoriali

del commercio, capaci di innescare azioni di riqualificazione e valorizzazione.

 ricostruire il quadro conoscitivo di diverse categorie di effetti potenziali

generati dall’insieme delle strutture del commercio (realizzate e da realizzare)

nei territori della comunità di valle. Occorre ribadire che l’analisi di

dimensione, tipologia e formato del sistema di offerta commerciale consente

di individuare sia gli effetti esercitati sulla dinamica strutturale, sia su altre

componenti non di settore che si riverberano sul sistema territoriale, in primo

luogo gli effetti distributivi indotti sulle opportunità d’iniziativa in altri settori

dell’economia locale. La Vit definisce una visione territoriale di questo insieme

di dinamiche potenziali e delle reciproche interazioni e non riguarda perciò la

stima di impatti puntuali inerenti i nuovi progetti di insediamento

commerciale.

Lo studio quindi è stato articolato nelle seguenti tre fasi:

 la prima fase riguarda l’applicazione degli indicatori di ciascun tema per

individuare le dinamiche puntuali e aggregate in ciascun comune in rapporto

alla dinamiche in atto nei territori della comunità di valle.

 La seconda restituisce per ciascuna dinamica la valutazione delle condizioni e

dell’andamento prospettico dei territori comunali, mostrando il

posizionamento di ciascun comune per quanto riguarda vocazioni,

potenzialità, criticità.

 La terza restituisce il quadro di sintesi dei punti di forza e di debolezza dei

comuni della comunità di valle. Tale operazione consente, attraverso

l’applicazione semplificata dello schema di analisi SWOT, di ricostruire le

tendenze evolutive e di prospettare, quale sintesi della valutazione dei cinque

temi, gli scenari di sviluppo dei territori commerciali di ciascuna comunità di

valle.
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 L’ultima fase riguarda la progettazione della proposta di scenario emergente,

attraverso la definizione di strategie, obiettivi, azioni, linee di indirizzo per

poterne implementare l’attuazione nel Piano stralcio.

Sulla base dei principali dimensioni di valutazione dei principi fondanti della VIT e

delle fasi sopra riportate i ricercatori hanno predisposto una griglia di valutazione

distinta in cinque temi di lavoro tra loro interconnessi:

A. struttura distributiva dell’offerta commerciale;

B. turismo;

C. assetto insediativo;

D. ecosistema e paesaggio;

E. progettualità locale.

Di seguito è riportata la tabella dei temi e degli indicatori con precisato l’anno di

riferimento del dato.2

2 Nel calcolo, sono escluse le superfici di vendita delle Tabelle Speciali (generi di monopolio, carburanti e farmacie).
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Tabella 1 – Tabella estratta dal documento “Applicazione dei criteri della metodologia di valutazione integrata territoriale nei
comuni delle comunità di valle del trentino - Rapporto finale di ricerca Comunità della Valle di Cembra"
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Tutti questi indicatori sono poi stati analizzati per tema attraverso una

semplificazione delle tematiche multicriteriali e dell’analisi SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats) allo scopo di comprendere in quale direzione poter

guidare la Comunità nella formulazione di strategie, obiettivi ed azioni per il settore

commerciale .

CAPITOLO 4 – ESITI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA

TERRIRORIALE

4.1 – TEMI ED INDICATORI

Dall’elaborazione delle analisi descritte nel capitolo precedente condotte sui

Comuni della Valle di Cembra, i ricercatori hanno desunto la seguente valutazione dei

risultati ottenuti per ognuno dei 5 temi fondamentali di analisi.

STRUTTURA DISTRIBUTIVA DELL’OFFERTA COMMERCIALE

Al fine di giungere ad una rappresentazione territoriale della struttura distributiva

dell’offerta commerciale sono state individuate e classificate le morfologie di

insediamento del commercio, vale a dire quegli ambiti in cui si concentrano diversi

formati commerciali (esercizi di vicinato, MSV, GSV) formando configurazioni spaziali

caratterizzate da tipi di insediamento e di offerta dotati di una struttura riconoscibile e

consolidata.

La griglia di classificazione propone il riconoscimento di concentrazioni

commerciali di livello territoriale e di due tipi di configurazione spaziale di insediamento

urbano: (i) agglomerazione lineare, (ii) agglomerazione concentrata; ossia di aggregati

di strutture commerciali localizzate lungo le direttrici di viabilità comunale e

intercomunale (un esempio è la così detta “strada mercato”), nel primo tipo, e in

prossimità dell’incrocio di infrastrutture di viabilità primaria nel centro urbano

consolidato (centro storico e aree periurbane), nel secondo tipo.
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La Valle di Cembra si caratterizza per quattro agglomerazioni d’offerta

commerciale, due ti tipo concentrato e due di tipo lineare (Tavola II – Comunità Valle di

Cembra: Analisi delle agglomerazioni di offerta commerciale).

La Tabella 2 sintetizza i caratteri delle quattro agglomerazioni riportandone

numero identificativo, tipo, localizzazione, numero, superficie di vendita totale delle

strutture commerciali, sia in termini di formato che di settore merceologico, e stato

attuativo.

Tabella 2 – Tabella estratta dalla VIT della Comunità della Valle di Cembra

L’analisi delle agglomerazioni è poi stata approfondita alla scala comunale (Tavole

III-VI). In queste tavole, ogni agglomerazione d’offerta è stata letta alla scala urbanistica

(scala 1:5000), analizzandone la struttura insediativa e tipo d’offerta in relazione alle

rete infrastrutturale e all’uso del suolo (a partire dalla carta dell’uso del suolo pianificato

provinciale del 2013).

Nella Comunità Valle di Cembra la struttura distributiva dell’offerta commerciale

è caratterizzata da una concentrazione della superficie di vendita all’interno dei Comuni

di Albiano, Cembra, Giovo e Lona-Lases, i quali comprendono al loro interno oltre l’80%

della superficie di vendita complessiva della CdV. I quattro Comuni sono connotati da un

buona offerta commerciale in termini di densità, di varietà di formato e una buona

specializzazione (ad esclusione di Lona-Lases, dotato di un solo esercizio di vicinato e

carente in termini di incidenza del settore non alimentare), con una bassa incidenza del

settore misto e alta incidenza di quello alimentare. Nonostante il sistema commerciale

dei Comuni citati si connoti per diversi aspetti di forza, le dinamiche recenti (2005-2013),
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registrano una decrescita nei Comuni di Cembra e Lona-Lases. Una buona

specializzazione si registra a Faver e Sover.

I restanti Comuni della CV, Grumes, Grauno, Lisignago, Segonzano e Valda si

connotano per una bassa consistenza commerciale, risultando caratterizzati da un

sistema commerciale complessivamente debole. Si registra una buona dotazione in

termini di esercizi di vendita a Segonzano (11 strutture attive) e una discreta

specializzazione dell’offerta a Lisignago. Le prospettive di crescita risultano tuttavia

buone per i Comuni di Grauno e Valda, i quali presentano una dinamica della superficie

di vendita positiva.

TURISMO

Il sistema turistico della Valle di Cembra risulta caratterizzato da buoni flussi

turistici, in termini di arrivi e presenze, nei Comuni di Cembra, Giovo, Segonzano e Sover.

Segonzano e Sover presentano buoni tassi di turisticità sia nella stagione invernale che

in quella estiva, tuttavia, mentre Sover risulta dotato di una buona dotazione ricettiva, i

Comune di Segonzano risulta leggermente sotto la media della CdV. Anche i Comuni di

Faver e Grumes presentano buoni tassi di turisticità estiva ed invernale, pur essendo

caratterizzati da un numero di arrivi sotto la media della Comunità di Valle. Buono il

turismo estivo e la dotazione ricettiva nel Comune di Valda. I Comuni di Albiano,

Lisignago e Lona-Lases presentano un sistema turistico complessivamente debole, in

leggera crescita solo nel Comune di Albiano. Dinamiche delle presenze turistiche in

crescita nel periodo 2002-2012 si registrano infatti solo nei Comuni di Albiano, Grauno,

Segonzano e Grumes, pertanto la Comunità di Valle della Valle di Cembra registra un

sistema turistico in complessiva decrescita.

Infine, le piste ciclabili risultano presenti solo nel Comune di Giovo, nei restanti

dieci Comuni non è attualmente prevista la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili.
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ASSETTO INSEDIATIVO

Assetto Insediativo: valutazione dei risultati All’interno della Comunità di Valle

della Valle di Cembra, i Comuni che presentano buona dinamica demografica sono

Cembra, Grauno, Lisignago, Lona-Lases e Segonzano, di questi, Cembra e Lona- Lases

sono dotati di una buona consistenza delle aree urbanizzate, Segonzano presenta anche

una buona dotazione infrastrutturale, mentre Grauno e Lisignago risultano essere

scarsamente urbanizzati. Una buona infrastrutturazione del territorio si registra anche

nei Comuni di Faver, Giovo, Albiano.

Sul fronte della consistenza di aree commerciali emergono invece i Comuni di

Albiano, Grumes e Sover. Per Grumes, la consistenza delle aree commerciali rappresenta

l’unico indicatore positivo, essendo caratterizzato da una dinamica demografica

negativa e da un territorio scarsamente urbanizzato. Il Comune di Valda si configura

come il polo più debole della Comunità di Valle in termini di urbanizzazione del territorio

e di dinamiche demografiche.

Infine, il territorio rurale della Comunità di Valle risulta complessivamente poco

esteso, un’alta concentrazione di aree agricole e aree a pascolo si rileva nel Comune di

Cembra, mentre a Giovo e Segonzano si registra una buona presenza di aree agricole e

a Lisignago e Faver di aree a pascolo.

ECOSISTEMA E PAESAGGIO: VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il territorio della Comunità di Valle della Valle di Cembra presenta aspetti di forza

correlati alla presenza di invarianti areali, connessa principalmente alle riserve naturali

e di aree SIC, ed anche ad un’elevata incidenza territoriale di aree agricole di pregio e

boschive.

Per quanto concerne i fronti di pregio la Comunità di Valle presenta una buona

consistenza complessiva, con valori positivi nei Comuni di Cembra, Giovo, Segonzano, ai

quali si aggiungono Valda, Sover, Grumes e Lisignago.
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Per quanto riguarda invece gli aspetti di criticità del quadro paesaggistico della

Comunità di Valle, questi sono correlati principalmente ad un’elevata incidenza di aree

di pericolo e rischio idrogeologico nei medesimi Comuni caratterizzati dai maggiori valori

paesaggistici, Cembra e Giovo. A questi si aggiungono anche Lona-Lases e Segonzano, in

relazione a consistenti fenomeni di frana. Una consistente emissione di inquinanti da

traffico stradale si rileva nei Comuni di Albiano, Giovo, Lona-Lases e Segonzano.

Infine, i processi di estensione delle aree urbanizzate e di relativo consumo di

suolo, risultano nel complesso contenuti. Da segnalare, il caso dei Comuni di Giovo e

Valda che risultano connotati sia da una bassa estensione di aree urbanizzate che da un

consumo di suolo contenuto.

PROGETTUALITÀ LOCALE: VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il quadro relativo della progettualità locale nella Comunità della Valle di Cembra

risulta essere estremamente debole. Per quanto concerne l’adesione dei Comuni

all’iniziativa provinciale delle Botteghe Storiche, solo il Comune di Sover presenta un

indicatore positivo, contando una bottega storica.

Gli eventi di valorizzazione integrata commercio-turismo sono organizzati nei

Comuni in cui la struttura turistica è più forte, Cembra, Grumes, Giovo. I restanti Comuni

della CdV, Albiano, Grauno, Sover, Faver, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano e Valda sono

caratterizzati da un numero non rilevante di eventi.
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Tabella 3 – Tabella estratta dalla VIT della Comunità della Valle di Cembra

4.2 – LO SCENARIO TERRITORIALE DEL COMMERCIO: STRATEGIE,

OBIETTIVI, AZIONI

Nella Tabella 4 sono indicate strategie, obiettivi e azioni attraverso cui la Valle di

Cembra può perseguire lo scenario territoriale del commercio delineato: “Marketing

Territoriale” – Progettare l’integrazione commercio/turismo/territorio. Come

specificato puntualmente di seguito, tali strategie e azioni acquistano maggiore senso

ed efficacia operativa in una prospettiva attuativa che promuova un rapporto di

cooperazione non solo fra Comuni interni alla CdV, ma anche fra la Comunità della Valle

di Cembra e i territori contermini, ed in particolare con la Comunità dell’Alta Valsugana

e Bersntol. Le due Comunità di Valle sono, infatti, contraddistinte da scenari commerciali

simili e collegate dall’Altopiano di Pinè, piana naturalistica contraddistinta dalla

presenza di laghi, oltre che dalla rete dei castelli e dei biotopi. Una valorizzazione

coordinata tra le due CdV, peraltro già promossa dall’Azienda per il Turismo Altopiano

di Pinè e Valle di Cembra, può garantire un’implementazione adeguata degli scenari del

commercio in entrambi i territori, rafforzando la creazione di un sistema territoriale,

quello dell’Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, ad alta competitività sia da un punto di

vista commerciale che turistico.
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Tabella 4 – Tabella estratta dalla VIT della Comunità della Valle di Cembra

Il sistema d’offerta commerciale della Valle di Cembra si caratterizza per

un’evidente bipolarità. A un estremo si posizionano i Comuni di Albiano, Cembra, Lona-

Lases e Giovo che presentano, rispetto al dato complessivo della Comunità di Valle, una
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buona consistenza e densità commerciale. All’altro estremo si collocano invece i restanti

Comuni, dove sia la consistenza che la densità commerciale assumono valori di molto

inferiori rispetto alla media della CV, così come la specializzazione commerciale (ad

eccezione di Faver e Sover). Per quanto riguarda la dinamica delle superfici di vendita,

invece, questa è sotto la media in tutti i Comuni ad eccezione di Albiano, Giovo, Grauno

e Valda dove la dotazione commerciale è cresciuta in modo consistente tra il 2005 e il

2013.

Principale strategia da attuare in tale contesto, per realizzare lo scenario

Marketing Territoriale prospettato a scala di Comunità, è dunque il mantenimento

dell’offerta commerciale nei centri contraddistinti da bassa consistenza (1 o 2 esercizi di

vendita) e da dinamica commerciale stazionaria o negativa (Grumes e Lisignago) in modo

che il commercio mantenga la sua funzione di presidio territoriale e sia sufficiente a

rispondere alla domanda della popolazione residente (nei centri a rischio

desertificazione commerciale è possibile prevedere il potenziamento delle forme

territoriali di gestione per il commercio già esistenti, ad esempio i multiservizi, e/o altre

forme quali i gruppi di acquisto). Inoltre, è necessario prevedere l’incremento della

consistenza commerciale (tramite esercizi di vicinato e medie strutture di vendita situati

preferibilmente entro o in prossimità del centro storico), in particolare nei centri con

bassa consistenza e densità commerciale e dinamica demografica positiva (Grauno,

Lisignago e Segonzano). Infine, è necessario qualificare l’offerta commerciale,

correlandola al settore vitivinicolo (vigneti terrazzati di Cembra, Giovo e Segonzano) e

alle produzioni locali (produzioni DOC e IGT: Muller Thurgau, Chardonnay, Sauvignon,

Schiava e Pinot Nero). Infine, parallelamente alla creazione di nuove strutture di vendita,

è importante valorizzare l’offerta commerciale dei centri storici, a partire dalle iniziative

già presenti in merito (quale l’adesione all’albo delle Botteghe Storiche, oggi presenti

solo nel Comune di Sover) e tramite l’organizzazione di eventi di promozione delle

risorse locali e di valorizzazione integrata commercio-turismo (quali sagre, mercati

contadini, manifestazioni culturali-enogastronomiche), oltre che tramite la creazione di

una rete di cooperazione tra operatori commerciali.
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Per quanto riguarda il sistema turistico, invece, la Valle di Cembra non presenta

grandezze paragonabili ad altri ambiti turistici della Provincia nonostante una modesta

specializzazione nell’ambito del turismo rurale che sfrutta la particolare vocazione

vitivinicola del contesto territoriale e si basa su una serie di piccole strutture a livello

familiare. Nello specifico, i Comuni di Faver, Grumes, Segonzano e Sover sono

caratterizzati da alte presenze e buoni tassi turisticità (annuale, sia estivo che invernale),

ma da bassi tassi di ricettività (ad eccezione di Grumes e Sover). L’offerta turistica della

Comunità si presenta in sensibile aumento (specialmente nel Comune di Grumes che ha

quasi raddoppiato le presenze turistiche tra il 2002 e il 2012). Pertanto, risulta

necessario, nell’intento di attuare uno scenario Marketing Territoriale, realizzare –

parallelamente alla strategia sopra evidenziata rispetto al sistema commerciale – una

strategia che consolidi un nuovo modello di offerta turistica. Al momento, il sistema

turistico della CV si connota per un ricco quadro di risorse altamente diversificato: il

parco fluviale lungo il torrente Avisio, il paesaggio rurale (le piramidi di terra a

Segonzano), i vigneti terrazzati, il sistema dei biotopi e dei laghi (lago di Lases e lago

santo di Cembra) e il sistema dei castelli (castello di Segonzano e la torre del castello

della Rosa a Giovo), delle chiese (Chiesa di San Pietro in Cembra e il Santuario della

Madonna dell’Aiuto a Segonzano) e dei musei (il museo del porfido ad Albiano). Tale

quadro d’offerta si presenta tuttavia altamente frammentato e poco attrattivo nel suo

complesso (alte presenze turistiche e buoni tassi di turisticità e ricettività si registrano

solo nei Comuni di Grumes e Sover), soprattutto se confrontato ad altri sistemi

territoriali turistici della Provincia. Il turismo rappresenta pertanto ad oggi per la Valle di

Cembra una chiara potenzialità, ma ancora inespressa e dunque latente, e che necessita

di essere gestita tramite politiche di sistema che promuovano in modo integrato le

diverse risorse presenti. Il “prodotto Valle di Cembra” dovrebbe pertanto basarsi sulla

messa in rete delle citate risorse, per la promozione di un turismo a più volti:

escursionistico (patrimonio naturale e culturale), rurale/gastronomico (aree agricole di

pregio e viticultura) e culturale (rete dei musei e dei castelli). Tale politica promozionale

dovrebbe essere inoltre sostenuta da politiche “materiali” che riguardino anzitutto la
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dotazione ricettiva, da incrementare in modo diffuso sul territorio e in particolare nelle

aree a bassa dotazione ricettiva, privilegiando gli agriturismi a conduzione familiare.

Cruciale anche, ai fini di un raccordo tra politiche turistiche e politiche commerciali,

l’organizzazione di eventi di valorizzazione integrata turismo-commercio (vedi sopra), a

partire dalla promozione dei prodotti agroalimentari locali (sagre, mercati contadini).

CAPITOLO 5 – SCELTE DI PIANO

Le linee che vengono sviluppate da questo strumento stralcio del Piano Territoriale

di Comunità, sono decisamente semplici e chiare perché in questo frangente ci si

concentra sugli aspetti sostanziali della materia e in particolare sugli insediamenti

commerciali più cospicui. A supporto delle scelte vi sono tutte le considerazioni fatte

dalle pianificazioni sovraordinate e dai diversi strumenti di livello provinciale, nonché

dalla VIT (di cui si è parlato) e dai contenuti sviluppati nelle fasi preliminari di costruzione

del PTC, anche in forma partecipata, attraverso il tavolo di Confronto e Consultazione.

L’indirizzo è quello di valorizzare al massimo la rete commerciale diffusa per

garantire il reale presidio del territorio di cui è linfa primaria, anche quale stimolo per la

valorizzazione dei piccoli centri abitati e dei centri storici, nonché per il potenziamento

del ruolo del commercio all’interno delle dinamiche del turismo quale forma concreta di

integrazione economico-territoriale. Pertanto gli argomenti vengono sviluppati nel

seguente modo.

5.1 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Il Piano Stralcio asseconda la rete commerciale diffusa evitando di individuare

nuove aree commerciali sul territorio adibite all’insediamento di Grandi Strutture di

Vendita, considerate non necessarie. Tuttavia riconosce a questo tipo di insediamento

commerciale una potenziale utilità, qualora venga a relazionarsi direttamente con gli

insediamenti storici. Pertanto la possibilità di realizzare nuove GSV è riservata solo ai
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centri storici, seppure compatibilmente con le modalità di intervento previste per gli

edifici interessati. Si ritiene che questa soluzione possa riuscire a minimizzare i rischi di

accentramento commerciale rispetto ai piccoli esercizi esistenti, riversando la propria

energia attrattiva anche su di essi in un sistema dinamico che può valorizzare anche tutta

l’area urbana. Resta inteso il rispetto delle grandi strutture esistenti che ovviamente non

perdono alcuna legittimità.

Tuttavia possono nascere nuove GSV attraverso l’ampliamento di medie strutture

di vendita oltre la soglia delle grandi. Questo processo è disciplinato dai Criteri

Provinciali che il Piano Stralcio recepisce in pieno e che ritiene di valida concezione e

applicabilità anche sul territorio della Valle di Cembra.

Agli esercizi ampliabili viene solo richiesto di esistere da almeno cinque anni e che

ne siano passati altrettanti dall’ultimo eventuale ampliamento, a garanzia della solidità

dell’iniziativa commerciale e di investimenti territoriali validi. Il Piano non si occupa

direttamente delle medie strutture di vendita, ma le menziona solo per chiarezza di

disciplina, recependo anche in questo caso gli indirizzi dei Criteri provinciali.

5.2 VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI E

INTEGRAZIONE CON IL TURISMO

Questi argomenti sono trattati dal Piano Stralcio in modo indiretto e generalmente

in forma di indirizzo da recepire, come atteggiamento, dai PRG. La strategia rimane

comunque quella di tonificare il ruolo dei centri storici quale elemento urbano

generante e identitario, anche attraverso il commercio. Si ritiene che riportare energia

e attrattività in queste aree possa riversarsi positivamente su tutto il paese e in forma

coordinata anche su tutto il territorio. Formalizzare anche un diretto rapporto fra il

commercio e il turismo, significa tendere quanto più all’integrazione economica-

territoriale che può iniziare da qui e svilupparsi in futuro anche in altri campi.
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Non si menzionano i benefici che possono svilupparsi in termini di riuso e

investimenti nel centro storico, ritenuto il principale tema urbanistico del futuro,

insieme al governo del paesaggio.

E’ chiaro che accentrare e tenere unite e compatte le iniziative commerciali

conferisce maggiore forza e l’inserimento di eventuali nuove grandi strutture di vendita

può creare grandi opportunità di integrazione con il turismo. Bisogna però anche saper

sviluppare il commercio anche in termini di qualità e diversificazione dell’offerta, sia in

termini di prodotti che di ambienti. Inoltre i prodotti locali devono assolutamente

trovare uno spazio da protagonisti all’interno dell’offerta commerciale di tutta la valle.

Ci sono situazioni che meglio di altre si prestano ad assecondare dinamiche commerciali,

dove già vi sono concentrazioni di esercizi e dove la conformazione urbana è più adatta.

Vanno ovviamente valorizzate e contestualizzate, ma l’obiettivo di questo strumento è

semplicemente quello di segnalarne l’esistenza e le tendenze auspicabili.

Inoltre sarà necessario che il centro storico torni ad essere destinatario di

interventi di riqualificazione e di servizio che ne rendano quanto più facile possibile la

fruizione. E’ chiaro quindi che questo Piano Stralcio non può vivere di luce propria, ma

deve essere attuato in modo diretto e indiretto dai PRG, come anche dalle singole

tendenze di sviluppo dei paesi sia pubbliche che di iniziativa privata.

5.3 COMMERCIO ALL’INGROSSO

Per quanto riguarda il commercio all’ingrosso, per cui è previsto che la Comunità

possa pianificare (cfr. D.G.P. n. 1339/2013 ed in particolare il punto 8 dei Criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale), dopo una attenta valutazione

della situazione esistente, si è ritenuto di non provvedere direttamente alla

localizzazione né, tantomeno, a stabilire nuovi criteri ed indirizzi generali per la

localizzazione, poiché ad oggi si tratta di un settore che non crea generalmente dei

conflitti concorrenziali, ma che anzi può essere considerato come un buon supporto al

dettaglio. Pertanto è opportuno non mettere restrizioni a questo settore sapendo che
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eventualmente i problemi possono essere di natura logistica e insediativa, per le

dimensioni che normalmente servono. Tuttavia, lasciando libero l’insediamento,

saranno le aree produttive quelle che andranno eventualmente ad accogliere tali

strutture, assecondando una dinamica congrua con il territorio Cembrano. La

dislocazione della Comunità della Valle di Cembra, decentrata rispetto alle grandi arterie

di comunicazione, rende comunque il territorio difficilmente appetibile per questo tipo

di commercio. In termini edilizi il commercio all’ingrosso presente è contenuto in

immobili di modesta dimensione facilmente rintracciabili già nel patrimonio edilizio

esistente. Per tali ragioni, il presente piano stralcio, demanda ai PRG specifiche

previsioni.

5.4 ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO

Infine si deve guardare alle modalità di attuazione del presente Piano Stralcio che

assume validità transitoria immediata, pur in relazione ad eventuali modifiche delle

normative e criteri provinciali su cui si basa.

I Piani Regolatori devono pertanto applicare fin da subito quanto previsto da questo

strumento, superando così eventuali contrasti di previsione, nella consapevolezza però

che si stia trattando un settore piuttosto specifico e che in termini generali vi è un

approccio di mero indirizzo.

In ogni caso viene dato ai Comuni un tempo congruo, di 18 mesi, per adeguare o

semplicemente integrare i propri Piani Regolatori, secondo quanto previsto dal presente

Piano Stralcio in materia di Commercio, del Piano Territoriale di Comunità della Valle di

Cembra.

Arch. Ruggero Mucchi
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