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1 – IL CONTESTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1.1 La definizione del mandato valutativo e la procedura di approvazione del piano

La presente valutazione strategica riguarda la Il Piano Stralcio del PTC della Comunità della
Valle di Cembra riguardante il Commercio (PS) secondo quanto previsto dalla L.P. 1/2008, in
particolare all’art. 21, dalla L.P. 17/2010 e dalla DGP 1339/2013. All’interno del presente
strumento non vi sono previsioni di nuove aree per insediamenti commerciali, ma solo
l’espressione di una normativa nei confronti delle Grandi Strutture di Vendita (GSV), del
potenziamento del commercio all’interno dei centri storici e delle strutture per il commercio
all’ingrosso..

In merito ai componenti ambientali si può specificare quanto segue:
- Aria e fattori climatici: il PS non incide in alcun modo su questi fattori, non prevedendo

modifiche all’attuale assetto produttivo, energetico o veicolare;
- Suolo: non vi sono particolari incidenze sul suolo, non prevedendo aumento di

urbanizzazione, interventi di movimento terra o bonifica, ecc.;
- Acqua: le sorgenti esistenti sul territorio comunale sono rigidamente rispettate, come

peraltro i corsi d’acqua esistenti;
- Biodiversità, flora e fauna: non vi sono incidenze dirette su questi fattori proprio per

l’assenza di nuovi insediamenti commerciali;
- Paesaggio: non vi sono ripercussioni di alcun tipo sul paesaggio che viene preservato da

possibili nuovi insediamenti commerciali relativi alle GSV;
- Popolazione e salute umana: il PS non incide in alcun modo sull’andamento della

popolazione e per la sua disciplina conservativa non incide negativamente sulla salute
umana;

- Patrimonio culturale: il patrimonio culturale è valorizzato con il dirottamento di
investimenti commerciali all’interno del centro storico;

Altri fattori:
- Rischi naturali: i rischi naturali non vengono intaccati dal presente PS;
- Domanda di trasporto, accessibilità: la domanda di trasporto potrebbe anche diminuire

con l’insediamento del commercio all’interno del centro storico;
- Efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili: il PS non incide su questi aspetti

per la settorialità delle proprie competenze;
- Produzione di rifiuti e utilizzo di risorse: le eventuali risorse utilizzate e i rifiuti prodotti

per l’insediamento di nuove strutture di vendita rientreranno comunque nelle dimensioni
del paese di riferimento dovendosi relazionare fisicamente con le dimensioni del centro
storico.

1.2 Il gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, le fonti informative

La valutazione viene redatta dal tecnico progettista del PS, arch. Ruggero Mucchi, sulla base
anche di quanto espresso dalla Valutazione Integrata Territoriale (VIT), dal Documento Preliminare
del PTC (DP) e dall’esito delle specifiche sedute del Tavolo di Confronto e Consultazione (TCC).
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1.3 L’area geografica di riferimento

L’area di riferimento è ovviamente rappresentata dal territorio della Conunità della Valle di
Cembra costituita dai Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano, Sover, Grauno, Grumes, Valda,
Faver, Cembra, Lisignago e Giovo.

1.4 Verifica della presenza di siti e zone della rete Natura 2000

Il territorio della Comunità della Valle di Cembra è interessato dai seguenti siti e aree di
interesse naturalistico e ambientale appartenenti alla rete Natura 2000:

S.I.C. – LAGABRUN – Sito: IT3 120045 - CEMBRA
S.I.C. – LAGHETTO VEDES – Sito IT3 120048 - GRUMES
S.I.C. – LAGO DI SANTA COLOMBA – Sito IT3 120102 - ALBIANO
S.I.C. – LONA LASES – Sito IT3 120049 – LONA LASES
S.I.C. – MONTE BARCO – LE GRAVE – Sito IT3 120170 - ALBIANO
S.I.C. – PALUDA LA LOT – Sito IT3 120047 - GRUMES
S.I.C. – PRATI DI MONTE – Sito IT3 120046 - VALDA
S.I.C. – PRATI DI MONTE – Sito IT3 120046 - FAVER



COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA
PTC – Piano Territoriale di Comunità

5
Piano stralcio per il Commercio

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – febbraio 2015

2 – SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DEL PIANO

2.1 Il quadro di riferimento: rapporto con il PUP e con altri piani pertinenti

Gli strumenti di riferimento per il PS sono il PUP, in particolare la Carta del Paesaggio, il
PGUAP e la Carta di Sintesi Geologica. Esistono indicazioni precise di gestione del territorio
attraverso questi strumenti che sono alla base delle valutazioni di riscontro con il presente PS.

E’ un importante riferimento anche il Documento Preliminare del PTC in corso di redazione e
l’esito delle sedute del Tavolo di Confronto e Consultazione TCC.

2.2 Obiettivi generali, strumenti, soggetti coinvolti

Gli obiettivi del presente Piano Stralcio del PTC sono i seguenti:
- Adeguare la pianificazione intermedia agli obblighi di legge in merito alla sola urbanistica

commerciale relativa alle Grandi Superfici di Vendita.
- Valorizzare la vocazione commerciale dei centri storici;
- Migliorare l’integrazione del commercio con il turismo;

Gli strumenti utilizzati per adempiere fattivamente agli obiettivi prefissati sono soprattutto
quelli normativi e cartografici che recepiscono tutte le indicazioni e previsioni della specifica
normativa provinciale in materia di commercio e le indicazioni del Tavolo di Confronto e
Consultazione.

I soggetti coinvolti nella pianificazione sono gli organi amministrativi e politici della Comunità
di Valle e la Conferenza dei Sindaci.
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3 – IL CONTESTO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E TERRITORIALE

3.1 Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate

Il PS interessa tutto il territorio della Valle di Cembra, ma la natura della pianificazione in
corso limita il campo alle sole situazioni inerenti il commercio e le sue potenzialità. Pertanto le
aree che sono interessate dal PS sono quelle urbane e periurbane dei centri abitati che possono
potenzialmente già accogliere insediamenti commerciali, visto che non è stata prevista e
individuata alcuna nuova area da adibire a questa destinazione urbanistica.

Il territorio tuttavia è ampio e molto caratterizzato dal punto di vista paesaggistico con il
solco dell’Avisio a dividere i due versanti che per la loro conformazione si espongono ad ampie e
incisive visioni paesaggistiche e panoramiche. Dal basso delle aree fluviali umide e selvose, si
ergono, soprattutto nella parte più a valle del corso del fiume, le aree agricole che assumono
ampiamente le caratteristiche di pregio nei vigneti posti sui terrazzamenti. Ciò accade
prevalentemente sul versante destro, mentre su quello opposto si sviluppano le attività minerarie
con le cave di porfido a gradoni. Salendo di quota e risalendo il torrente oltre il Ponte dell’Amicizia,
si incontrano i prati e i boschi fitti che raggiungono la sommità delle montagne di coronamento
della valle. All’interno si questo territorio esistono diversi siti Natura 2000, biotopi e ambiti fluviali
che rientrano anche nella gestione della Rete delle Riserve.

Le linee strategiche e normative che caratterizzano la presente pianificazione sono, però,
non intaccano le zone più sensibili dal punto di vista ambientale e riescono a evitare eventuali
impatti paesaggistici, visto che la strategia principale è quella di valorizzare e incentivare il
commercio entro i centri storici minimizzando le possibilità di insediare al di fuori, se non per
ampliamento su strutture esistenti.

Sviluppiamo tuttavia l’analisi degli obiettivi di piano secondo il metodo SWOT.
1. MASSIMO CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Analisi rispetto al territorio

Punti di forza
- massimo rispetto del territorio in termini di

consumo di suolo e di impatto paesaggistico;
- malorizzazione delle aree già insediabili e

dell’edificato esistente;
- mantenimento delle dinamiche sociali e

commerciali entro gli abitati a vantaggio della
vitalità soprattutto di quelli più piccoli.

- lo stato e la qualità delle risorse naturali è
rispettata;

- non vi sono pressioni sull’ambiente connesse
con le attività antropiche;

- le dotazioni infrastrutturali non necessitano di
potenziamento;

Opportunità
- valorizzazione dell’edificato esistente e

promozione di dinamiche che si basano sulla
riqualificazione urbana e non sull’espansione
degli abitati;

- ridurre al minimo il trasferimento degli
abitanti a scopi commerciali;

Punti di debolezza
- l’ampliamento ripetuto delle medie strutture

di vendita può creare insediamenti non
consoni qualitativamente e paesag-
gisticamente;

Rischi
- non ci sono rischi particolari, visto che si sta

investendo sulla valorizzazione dell’esistente e
non sono previste nuove aree commerciali;
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2. VALORIZZARE LA VOCAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Analisi rispetto al territorio

Punti di forza
- valorizzare i centri storici e i piccoli centri

abitati della valle;
- rendere più forte il mix di funzioni da inserire

in centro storico;
- ridare valore e identità ad alcune aree

pubbliche o di interesse pubblico;
- lo stato e la qualità delle risorse naturali è

rispettata;
- non vi sono pressioni sull’ambiente connesse

con le attività antropiche;
- le dotazioni infrastrutturali non necessitano di

potenziamento;

Opportunità
- migliorare l’appetibilità del centro storico

innescando dinamiche di recupero anche di
altri volumi esistenti;

Punti di debolezza
- non si vedono punti di debolezza

Rischi
- la realizzazione di interventi non sempre

qualificanti il centro storico per la dimensione
dei volumi interessati e necessari a realizzare
una GSV in centro storico;

3. MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL COMMERCIO CON IL TURISMO

Analisi rispetto al territorio

Punti di forza
- potenziare il ruolo attrattivo e identitario del

centro storico e dei piccoli paesi;
- integrare il centro storico nelle dinamiche

economiche del territorio;
- lo stato e la qualità delle risorse naturali è

rispettata;
- non vi sono pressioni sull’ambiente connesse

con le attività antropiche;
- le dotazioni infrastrutturali non necessitano di

potenziamento;

Opportunità
- creare sinergie economiche che si basano sul

territorio e sui paesi stessi;
- possibilità di commerciare prodotti

provenienti direttamente dal territorio;

Punti di debolezza
- non si vedono punti deboli;

Rischi
- non si vedono rischi;
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3.2 Il sistema di programmazione provinciale sulle questioni ambientali, paesaggistiche e
territoriali

Livello comunitario

Piano 202020: si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas serra del 20%,
l’aumento al 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e il raggiungimento del 20%
di risparmio energetico, il tutto entro il 2020.

- Il PS certamente non contrasta con gli obiettivi di questo piano promuovendo anche il
recupero e la riqualificazione di edificato esistente.

Direttiva Habitat Rete Natura 2000: mantenimento dei siti e delle zone della Rete natura
2000 (SIC-ZPS) in uno stato di conservazione soddisfacente mediante la definizione di piani
gestione e procedure per la valutazione di incidenza di progetti e opere.

- Il PS non interviene direttamente su questo tipo di aree.

Livello provinciale

Piano Urbanistico Provinciale: inquadramento strutturale e disciplina di riferimento per la
pianificazione territoriale e per la sua integrazione rispetto alla programmazione strategica.
Principi cardine sono lo sviluppo sostenibile, la limitazione di consumo di suolo, la riqualificazione
urbana, la riconoscibilità dell’offerta territoriale, la qualità ambientale e paesaggistica, la
specificità culturale, la creazione di sviluppo competitivo e duraturo.

- Il PS si sviluppa in modo perfettamente congruo con le direttive del PUP puntando a non
consumare suolo, a valorizzare il patrimonio edilizio esistente e a incentivare il recupero
dei piccoli centri abitati.

Piano Provinciale della Mobilità: previsione delle linee di sviluppo delle principali
infrastrutture per la mobilità attraverso e nel territorio provinciale e i vari tipi di mobilità.

- Il PS si sviluppa in modo perfettamente congruo, puntando a garantire servizi
commerciali minimi in ogni paese e quindi riducendo il fabbisogno di mobilità.

Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerarie: individuazione delle aree
destinate all’attività estrattiva nonché alle attività correlate.

- Il PS non si relaziona direttamente con tali aree, ma può, con una rete di commercio
basata sui prodotti del territorio, valorizzare la conoscenza e l’immagine del porfido
trentino e cembrano in particolare.
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Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti: individuazione delle aree destinate a siti e
impianti per lo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta differenziata.

- La non realizzazione di nuove aree e nuovi insediamenti commerciali, ma il
potenziamento delle aree già insediate, ottimizza le relazioni con questo piano
provinciale.

Programma di Sviluppo Provinciale: indicazione degli indirizzi strategici per la
programmazione e lo sviluppo in coerenza con il quadro delineato dal PUP. Le tre linee di indirizzo
principali riguardano: la promozione dell’economia delle reti lunghe su mercati extraprovinciali, il
cambiamento del modello della pubblica amministrazione per meglio rispondere alle esigenze dei
cittadini e la promozione di una società inclusiva e coesa.

- Gli indirizzi del PS riescono a coniugare le necessità di sviluppo e quelle di buon governo
del territorio e del paesaggio, per cui possono ritenersi perfettamente congrue con il
Piano di Sviluppo Provinciale, soprattutto per quanto concerne la coesione sociale e i
servizi pubblici rappresentati anche dal commercio che il PS intende mantenere nei
piccoli centri.

Patto per lo sviluppo sostenibile del Trentino (PA.S.SO): è un documento redatto nel 2012
che intende fornire indicazioni e impegni su strategie sostenibili di lungo periodo, fungendo da
lente di ingrandimento che parte dalle politiche promosse dall’Europa per puntare l’attenzione
sulla Provincia di Trento. Offre agli attori territoriali un quadro strategico complessivo che trova i
supi punti di forza nella condivisione dei contenuti e nel sistema di valutazione della sua efficacia
nel tempo facendo proprie le tendenze internazionali della sostenibilità operativa.

- Il PS asseconda in pieno le direttive strategiche di questo piano, assecondando
dinamiche di sostenibilità, di governo del paesaggio, di rispetto della Rete delle Riserve,
non incidendo sulla biodiversità, non sottraendo territorio agricolo, integrandosi con il
turismo, non intaccando le risorse idriche e assecondando dinamiche di consumo
consapevole e responsabile, oltre che rinforzando la filiera dei prodotti locali.

Livello di bacino

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche: programmazione dell’uso delle
risorse idriche e integrazione nella pianificazione urbanistica degli aspetti idraulici, di sicurezza del
territorio nonché della tutela degli ecosistemi fluviali. Il PGUAP promuove la tutela e la
valorizzazione dei corsi d’acqua attraverso gli ambiti fluviali ecologici, oltre che il miglioramento
dei processi che condizionano la disponibilità, qualità e l’uso sostenibile delle risorse idriche.

- Non vi sono conflitti con il PGUAP, valorizzando e investendo su aree già insediate ed
evitando il consumo di suolo e il maggior fabbisogno di acqua.
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Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020: è volto al miglioramento della attuale situazione
agricola per l’incremento della competitività del territorio soprattutto nelle aree montane. Inoltre
promuove la gestione sostenibile delle risorse, la preservazione della naturalità del territorio e lo
sviluppo occupazionale nel settore.

- Il PS interagisce con questo piano solo in termini positivi perché non prevede consumo di
suolo agricolo e più assecondare la valorizzazione dei prodotti agricoli locali nella rete
commerciale di valle.

Piano energetico: propone azioni in materia di efficienza energetica e di riqualificazione
energetica degli edifici e delle aree urbane, coinvolgendo il campo delle energie rinnovabili e la
valorizzazione della filiera del legno locale.

- Il PS si inserisce in queste linee di indirizzo con l’incentivo a riqualificare e investire sui
centri storici e i piccoli abitati, valorizzandone le dinamiche con l’arricchimento
dell’offerta commerciale.

Livello di comunità

Piani Forestali Montani: pianificazione del territorio forestale e montano della comunità. Le
principali linee di indirizzo riguardano l’integrità ecologica dei sistemi silvo-pastorali, l’assetto
idrogeologico dei bacini idrografici, le zone soggette a incendi forestali, i boschi di protezione, gli
ambiti significativi di conservazione della natura, la vocazione delle foreste a svolgere funzioni
produttive o di sviluppo turistico.

- Non vi sono contrasti di alcun genere con questo piano.

Piano Territoriale di Comunità: il PTC è in fase di redazione del Documento Preliminare
Definitivo, a seguito della chiusura dei lavori del Tavolo di Confronto e Consultazione. Gli indirizzi
sviluppati in queste due prime fasi rispecchiano fedelmente quelli su cui il PS si sviluppa, come la
valorizzazione del ruolo commerciale dei centri storici, il recupero dell’edificato esistente, la non
espansione delle aree commerciali, la non incentivazione della grande distribuzione, la
valorizzazione delle filiere di prodotti locali.

Valutazione Integrata Territoriale (VIT): è un documento di analisi e valutazione integrata
del territorio specificatamente realizzata per quanto concerne le dinamiche commerciali del
territorio trentino e successivamente per il territorio della Valle di Cembra. E’ stato redatto dal
Politecnico e Università di Torino su mandato della Provincia di Trento e diventa strumento diretto
utile per la pianificazione del comparto commerciale. Questo documento deduce la necessità di
promuovere alcune azioni e strategie:

1. Mantenere il presidio territoriale e incrementare la consistenza commerciale;
2. Qualificare l’offerta commerciale;
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3. Valorizzare l’offerta commerciale dei centri storici;
4. Costruire un sistema territoriale d’offerta turistica diversificato ed integrato per il

rafforzamento dell’immagine della valle di Cembra;
5. Integrare la fruizione turistica con l’offerta commerciale.

- Le azioni previste dal PS sono tutte perfettamente allineate con questo documento che
peraltro è servito come base di approccio al tema del commercio in valle di Cembra,
anche per la cospicua quantità di dati e deduzioni di cui dispone.
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4 – LA VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE

Il PS si occupa della pianificazione delle grandi strutture di vendita e all’ingrosso e di
integrazione del settore commerciale con quello turistico attraverso la valorizzazione della rete
urbana costituita in valle da una colonizzazione diffusa. Si tratta di strategie di ampio respiro che
non implicano il consumo di suolo e rendono ininfluente l’impatto sulla matrice ambientale. La
possibilità di ampliamento delle strutture esistenti rimane l’unico modo per potenziare tali
situazioni fuori dal centro storico, ma senza la previsione di nuove aree commerciali gli effetti sono
da considerare insignificanti.

4.1 Lo scenari in assenza del piano e gli scenari di progetto

In assenza di questo piano, i PRG possono individuare nuove aree commerciali utili a
insediare nuove GSV e non è operativo l’indirizzo specifico di valorizzazione commerciale dei centri
storici. La mancata gestione di questo argomento inoltre può creare una sfiducia e un abbandono
di tali strutture che può provocare un’incidenza paesaggistica non certo positiva. Lo stesso dicasi
per gli effetti riguardo all’energia e al principio di sosteibilità

4.2 Gli effetti delle strategie sul contesto ambientale

Le strategie previste dal PS non hanno alcun effetto diretto specifico rispetto al contesto
ambientale, anzi tendono a non far espandere i paesi, a ridurre la necessità di spostamenti e a
garantire un valiro presidio del territorio.

4.3.1 La coerenza delle strategie con i principi di sostenibilità

Le 3 strategie del PS sono perfettamente in linea con i principi della sostenibilità e
riguardano:

- Il contenimento del consumo di suolo
- La valorizzazione dei centri storici attraverso la vocazione commerciale
- L’integrazione del commercio con le dinamiche di sviluppo del turismo

4.3.2 La coerenza delle strategie con la lettura dei valori del territorio

Le strategie incidono positivamente sui valori essenziali del territorio, quali le aree agricole,
la rete idrografica, le valenze ambientali, la Rete delle Riserve e la qualità del paesaggio. Non solo
infatti non vi sono azioni o motivi di contrasto, ma vi sono linee che tendono a fa volgere le
tendenze pianificatorie verso scenari di maggiore attenzione e sensibilità verso questi argomenti.
Si vedano i concetti di risparmio del suolo e di valorizzazione dell’edificato esistente.
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4.3.3 La coerenza delle strategie con i piani dei territori confinanti

Il PS si relazione soprattutto con le dinamiche interne ed effettivamente non entra in
sinergia con la pianificazione dei territori limitrofi, ma in effetti non è nemmeno in contrasto.
Infatti la dicotomia strategica che esiste con il Piano della Comunità Rotaliana-Koenigsberg non è
frutto di una reale volontà di discostamento, ma risponde semplicemente a bisogni, situazioni e
vocazioni diverse.

4.4 Analisi di coerenza interna: dettaglio degli effetti virtuosi e delle criticità delle strategie
individuate

Il PTC si sta sviluppando con la redazione del Documento Preliminare Definitivo sulla base
dei contenuti e delle linee del Tavolo di Confronto e Consultazione. Le azioni e le strategie
sviluppate in queste sedi sono le seguenti.

Azione F.1 – Valorizzazione del commercio diffuso
- F.1.1 Localizzazione diffusa degli esercizi commerciali;
- F.1.2 Disincentivazione dei centri commerciali
- F.1.3 Potenziamento del commercio in centro storico

Azione F.2 – Integrazione del commercio con gli altri settori economico-produttivi
- F.2.1 Migliorare il rapporto fra commercio e turismo
- F.2.2 Migliorare il rapporto fra commercio e agricoltura

E’ evidente, quindi, come le strategie del PS siano perfettamente coerenti con le tre strategie
del PS che volgono nella precisa direzione indicata dal processo di pianificazione territoriale in atto
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5 – LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER ATTUARE LE STRATEGIE

5.1 La coerenza delle azioni con le strategie complessive

a. Azioni che determinano pressioni ambientali
a1. Nuove aree residenziali
a2. Nuove aree industriali
a3. Nuove aree commerciali/direzionali
a4. Nuove strade, parcheggi, ecc.
a5. Nuovi impianti infrastrutturali

Non sono previsti nuovi insediamenti commerciali, ma eventualmente solo una
razionalizzazione delle infrastrutture di servizio in area già urbanizzata.

b. Azioni di prevenzione e tutela
b1. Vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica
b2. Vincoli di tutela di aree a valenza paesistica
b3. Vincoli di aree a valenza storica/architettonica/archeologica
b4. Fasce e zone di rispetto intorno a infrastrutture, ecc.
b5. Zona di rispetto intorno ad attività a rischio
b6. Vincoli di in edificabilità di aree a rischio idrogeologico

Le aree di interesse naturalistico, paesaggistico, storico, ecc. non sono interessate
direttamente dalle strategie di sviluppo del presente PS.

c. Azioni di valorizzazione
c1. Rinnovo di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale
c2. Miglioramento dei servizi alla popolazione residente
c3. Realizzazione di nuovi parchi, interventi di deforestazione urbana e periurbana
c4. Interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesistico-storico-

archeologico

Il PS si basa sulla valorizzazione dell’edificato esistente e dei centri storici in particolare,
creandole basi per l’ampia riqualificazione dei centri abitati.

d. Azioni di bonifica e mitigazione
d1. Interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale
d2. Bonifiche di discariche, cave, siti contaminati
d3. Ricollocazione di attività a rischio
d4. Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico

Non sono previste azioni di bonifica o mitigazione considerato il fatto che non esistono
situazioni critiche legate alle aree commerciali, tuttavia la non previsione di nuove aree per
l’insediamento più essere considerata positivamente anche in questa ottica.
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5.2 I possibili effetti significativi sull’ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale

Obiettivi del piano Criteri Descrizione

1. CONTENIMENTO
DELLE GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA

Coerenza con la lettura
dei valori del territorio

La coerenza è massima non prevedendo nuove aree
commerciali.

Coerenza esterna
Non ci sono precise indicazioni o relazioni con l’esterno in
questo senso e comunque non c’è incompatibilità.

Rispondenza alle criticità
del contesto

Questa strategia semplifica le azioni sul contesto territoriale
e ambientale perché si sviluppa su un principio
fondamentale che è quello del contenimento di consumo di
suolo.

Obiettivi del piano Criteri Descrizione

2. VALORIZZAZIONE
DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL
CENTRO STORICO

Coerenza con la lettura
dei valori del territorio

Il territorio cembrano è urbanizzato in modo diffuso
attraverso insediamenti minimali che devono essere messi
in rete, il PS agisce proprio in questo modo anche
attraverso il fondamentale ambito commerciale che in
questo scenario diventa vitale per talune situazioni..

Coerenza esterna
La valorizzazione di centri storici è una strategia
fondamentale e comune a tutti gli ambiti.

Rispondenza alle criticità
del contesto

Si tratta proprio di dare risposte concrete a una delle
criticità principali del territorio che è rappresentata dal
centro storico.

Obiettivi del piano Criteri Descrizione

3. MIGLIORARE
L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL
TURISMO

Coerenza con la lettura
dei valori del territorio

E’ una strategia fondamentale per la valorizzazione del
territorio e di tutte le sue valenze.

Coerenza esterna
Si tratta di una opportunità di connessione anche con altri
ambiti territoriali, produttivi, sociali, ecc.

Rispondenza alle criticità
del contesto

Il potenziamento delle dinamiche del turismo è
perfettamente in linea con la valorizzazione ambientale del
territorio.

5.3 Le azioni individuate e la stima degli impatti
N.B.: per IMPATTO si intendono conflittualità negative.

Aspetti da prendere in
esame

A1 – 1 – Risparmio delle risorse energetiche non rinnovabili
- Promozione di materiali e strategie per il risparmio e l'efficienza energetica

- Adozione di regolamenti edilizi finalizzati all'edilizia sostenibile
- Adozione di tipologie edilizie a basso impatto (presenza di sistemi di raccolta delle

acque piovane, previsione di impianti di fitodepurazione, previsione di di pannelli
fotovoltaici, previsione di sistemi di ombreggiamento naturale)

- Incremento di impianti di produzione di energia rinnovabile

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto
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Aspetti da prendere in
esame

A2 –Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti delle capacità di
rigenerazione (tutela del ciclo dell’acqua)
- Verifica rispetto ai contenuti del PGUAP e della carta delle risorse idriche
- Promozione di sistemi di produzione che aumentino i fattori di efficienza nell'uso delle

risorse
- Verifica della capacità di carico territoriale rispetto ai sistemi di depurazione

(dimensionamento delle emissioni nelle acque sia intenzionali che accidentali in
rapporto ai parametri di efficienza dei sistemi di depurazione)

- Dimensionamento delle emissioni nelle acque sia intenzionali che accidentali in
rapporto ai parametri di efficienza dei sistemi di depurazione

- Uso controllato delle acque superficiali e profonde (emungimento per uso irriguo o
turistico)

- Tutela e miglioramento della qualità delle acque e del suolo

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A3 – Uso e gestione corretta dal punto di vista ambientale, delle
sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
- Promozione del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti

- Ricognizione dei siti compresi nell'anagrafe dei siti inquinati
- Ricognizione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti
- Localizzazione delle infrastrutture per la gestione sicura dei materiali e dei rifiuti:

trasporto, stoccaggio, manipolazione, smaltimento
- Interventi di bonifica e di recupero di terreni inquinati per la riduzione dei rischi per la

salute umana e la riqualificazione urbana e territoriale
- Ricognizione delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico e delle relative fasce di

rispetto

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A4 – Tutela dell’area: dimensioni locali
- Tutela delle superfici forestali e della selvicoltura sostenibile
- Riduzione delle emissioni di metano e di anidride carbonica dalle discariche e dagli

impianti industriali
- Riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto, idrocarburi

(integrazione tra il piano urbanistico e il piano della mobilità)
- Diminuzione della lunghezza dei tragitti e degli spostamenti effettuati dai veicoli

privati
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- Agevolazione dell'uso del trasporto pubblico
- Sviluppo coordinato della mobilità pubblica attraverso il potenziamento del trasporto

su rotaia e la sua interconnessione con quello su gomma
- Individuazione di aree turistiche vietate al transito veicolare degli ospiti attraverso

l'individuazione di parcheggi di attestamento serviti da sistemi di mobilità alternativa

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A5 – Riduzione dell’erosione di suolo
- Riduzione controllata dell'erosione di suolo (verifica percentuale della riduzione

rispetto alla disponibilità di suoli non urbanizzati e relativa serie storica)
- Controllo dei processi di sprawl (processi di urbanizzazione a bassa densità)
- Verifica preventiva del rischio idrogeologico ed esclusione di nuove previsioni che

determinino R3 e R4 (predisposizione di studi di compatibilità laddove richiesta dalle
norme del PGUAP)

- Tutela delle aree boscate finalizzate alla protezione idrogeologica
- Tutela delle aree agricole di pregio e limitazione della trasformazione di terreni agricoli

di buona qualità
- Recupero di terreni degradati e di aree dismesse
- Identificazione e catalogazione dei siti potenzialmente contaminati
- Miglioramento della qualità del suolo (serie storica della % della superficie comunale

occupata da edificazioni o impermeabilizzazioni)

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A6 – Tutela della biodiversità, dei sistemi biologici e forestali
- Limitazione delle pressioni su specie protette o in pericolo, sulle aree protette, sulle

foreste, sugli ecosistemi scarsi, sui siti di importanza geomorfologica (valutazione di
incidenza degli interventi su SIC/ZPS e tutela delle invarianti del PUP)

- Individuazione delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali e disciplina
coerente delle zone limitrofe

- Attuazione della rete delle riserve attraverso la creazione di corridoi ecologici, il
rafforzamento delle caratteristiche naturali del paesaggio, il recupero di zone
degradate e la creazione di nuove risorse paesaggistiche

- Individuazione e disciplina delle aree di protezione fluviale del PUP per la
rinaturalizzazione delle sponde in coerenza con i criteri del PGUAP

- Individuazione di aree per la fruizione sostenibile del patrimonio naturale per attività
ricreative, educative e di ricerca scientifica

- Rafforzamento dell'agricoltura sostenibile attraverso l'incentivazione delle produzioni
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biologiche, del mantenimento delle colture tradizionali, della coltivazione e
allevamento di ecotipi locali

- Coerenza con i piani forestali montani per sviluppo, conservazione e utilizzo delle
foreste montane

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A7 – Valorizzazione del paesaggio
- Rafforzamento dell'identità territoriale attraverso il consolidamento del legame tra

qualità del paesaggio, biodiversità e gestione condivisa delle popolazioni locali
- Individuazione e valorizzazione delle invarianti individuate dal PUP e ricomprese nel

territorio disciplinato dal piano
- Definizione dell'area di tutela ambientale secondo i criteri fissati dal PUP
- Localizzazione degli interventi di piano sulla base dei diversi sistemi complessi di

paesaggio della carta del paesaggio, analisi delle nuove previsioni sulla base di
identità, collocazione, relazioni con le altre aree circostanti

- Salvaguardia dell'assetto urbanistico dato dalla sequenza di relazioni tra abitato,
campagna, foresta, alpe da cui ne deriva quello paesaggistico

- Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo al fine della riconoscibilità del territorio
- Valorizzazione dei beni ambientali
- Salvaguardia dell'assetto viabilistico, esterno agli abitati, rispetto alle edificazioni
- Disciplina delle aree di protezione dei laghi in coerenza con il PUP e attivazione di

strumenti per la riqualificazione e la fruizione pubblica delle sponde
- Disciplina delle aree di protezione fluviale in coerenza con il PUP e i criteri del PGUAP
- Tutela dell'identità degli insediamenti escludendo la saldatura degli abitati
- Delocalizzazione di insediamenti produttivi interni agli abitati
- Approfondimento delle regole consolidate per la definizione delle previsioni

insediative e infrastrutturali (tutela dei fronti storici, rispetto del limite di espansione
degli abitati)

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A8 – Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale
- Individuazione e valorizzazione delle invarianti del patrimonio culturale (beni

rappresentativi individuati dal PUP)
- Tutela del patrimonio storico e artistico e delle aree archeologiche (individuazione e

disciplina dei beni e delle aree vincolati direttamente e indirettamente dal d.lgs. n.
42/2004 "Codice dei beni culturali")
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- Verifica delle aree limitrofe al fine di assicurarne la tutela delle visuali
- Recupero e valorizzazione degli insediamenti storici (censimento e disciplina dei

manufatti e pianificazione degli insediamenti)
- Riqualificazione funzionale degli insediamenti storici e adozione di progetti di

pedonalizzazione delle aree aperte
- Impiego e valorizzazione dei materiali locali (pietra, legno)
- Censimento e disciplina di valorizzazione dei manufatti della tradizione rurale anche al

fine della residenza non permanente
- Sviluppo dell'imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio storico-

artistico

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A9 – Coerenza della pianificazione urbanistica
Nuovi insediamenti
- Verifica della capacità di carico territoriale; considerazione dei vantaggi e dei rischi

conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati per le risorse individuate
nell'Inquadramento strutturale del PUP con riferimento a (art. 7, comma 4, norme
del PUP):

- riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in
relazione alla necessità di assicurare la tutela e valorizzazione delle invarianti;

- miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di
stabilità fisica del territorio;

- la riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione
di funzionalità;

- recupero di situazioni di degrado
- Dimensionamento residenziale del piano in coerenza con i criteri definiti dagli

strumenti di pianificazione provinciale (deliberazione della Giunta provinciale n.
1281/2006 e norme del PUP):

a) riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in
relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;

b) contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione
dell'esistente;

c) soddisfazione delle esigenze di prima abitazione;
d) sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità

ricettive e alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con
quanto stabilito dalle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi
destinati al tempo libero e alle vacanze (15)

- Adozione dei principi per la disciplina della residenza fissati dalla l.p. n. 16/2005
- Verifica quantitativa degli standard di attrezzature e servizi pubblici e verifica

qualitativa per funzionalità rispetto agli insediamenti
- Verifica della localizzazione di progetti insediativi e di nuove infrastrutture e impiego

prioritario di aree già insediate o dismesse
- Rispondenza delle nuove previsioni insediative delineate nei piani territoriali e/o nei

piani regolatori generali ai contenuti del PUP:
- criteri per la trasformazione delle aree agricole di pregio (art. 38, comma 7, norme del

PUP);
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- criteri per il dimensionamento e la localizzazione di attrezzature di livello provinciale
(art. 31, comma 4, norme del PUP)

Insediamenti produttivi e turistici
- Gestione dei processi di riconversione industriale attraverso modalità attente alle

ricadute ambientali e sociali
- Previsione coerente degli insediamenti produttivi per assicurare la compatibilità

rispetto agli abitati (coerenza con la zonizzazione acustica)
- Promozione dell'insediamento di attività innovative, finalizzate alla riqualificazione

funzionale dei processi produttivi e alla crescita delle comunità locali
- Rispondenza delle nuove previsioni insediative delineate nei piani territoriali e/o nei

piani regolatori generali ai contenuti del PUP:
- criteri per la pianificazione commerciale (art. 32, comma 2, norme del PUP);
- criteri per l'ampliamento o la nuova individuazione di aree produttive del settore

secondario (art. 33, comma 4, norme del PUP);
- criteri per la trasformazione delle aree agricole di pregio (art. 38, comma 7, norme del

PUP);
- criteri per l'ampliamento delle aree sciabili (art. 35, comma 4, norme del PUP)

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A10 – Coerenza degli interventi di trasformazione urbana
Individuazione delle tipologie prevalenti nell'area
- coerenza con la tipologia del contesto
- rapporto pieno/vuoto all'interno del lotto
- n. piani
- sistemi costruttivi e materiali tradizionali
- quantità di verde urbano e di parcheggi pubblici facilmente accessibili

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A11 – Promozione della qualità dell’ambiente di vita
- Verifica qualitativa degli standard di attrezzature e servizi pubblici (es. disponibilità di

aree a verde pubblico e servizi locali raggiungibili a piedi; spostamenti dei bambini da
e verso la scuola in % di modalità)

- Miglioramento delle condizioni della qualità dell'aria
- Riduzione dell'inquinamento acustico
- Riduzione dell'impatto paesaggistico e riqualificazione dei siti degradati
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- Miglioramento della mobilità e riduzione del traffico (soluzioni di mobilità alternativa,
rapporto tra km di piste ciclo-pedonali e km di strade, n. parcheggi di attestamento e
relativi collegamenti con centri di attrazione)

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

Aspetti da prendere in
esame

A12 – Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile
- Diffusione di informazioni sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile

- Potenziamento dei sistemi informativi per migliorare le conoscenze sulle risorse
naturali e territoriali

- Coinvolgimento nelle fasi decisionali del piano di tutti i soggetti portatori di interessi
- Gestione e prevenzione dei conflitti riguardanti l'uso delle risorse naturali
- Promozione di sistemi di certificazione/gestione ambientale sia negli enti pubblici che

nell'imprenditoria privata (% di enti pubblici e privati che utilizzano a sistemi di
monitoraggio ambientale e sociale)

- Valutazione e internalizzazione dei costi ambientali
- Formazione del personale che valuta e che assiste il pubblico nelle decisioni

concernenti l'ambiente

Azioni Valutazione dell’impatto Valutazione
dell’indeterminatezza

Azione 1 – CONTENIMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA

Nessun impatto diretto

Azione 2 – VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO

Nessun impatto diretto

Azione 3 – MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE DEL
COMMERCIO CON IL TURISMO

Nessun impatto diretto

5.4. Scelta delle azioni e motivazione dell’esclusione delle alternative

Nelle cinque azioni di piano proposte vi sono soprattutto azioni di contenimento e
coordinamento che non prevedono alternative particolari, ma solo la non attivazione di altre
procedure mantenendo lo status quo. L’unica azione che deriva da una scelta a tutti gli effetti è la
n.1 riguardante il contenimento e controllo delle grandi strutture di vendita che possono così
essere realizzate solo in centro storico, salvo il potenziamento di quelle esistenti.

E’ evidente che le alternative avrebbero dovuto prevedere la individuazione di aree
specifiche per l’insediamento di nuove GSV che per la natura e vocazionalità commerciale della
valle può riservare dei rischi di indebolimento della già fragile rete commerciale esistente che
invece si ritiene utile potenziale in modo diffuso.

Per quanto concerne l’azione n.2, si ritiene che potenziare il commercio in centro storico sia
una delle poche possibilità che esistono per far riprendere dinamicità a queste aree urbane così
deboli. Infine l’azione n.3 è, a sintesi di tutto, un indirizzo di approccio al tema del commercio che
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deve saper dialogare e collaborare con il settore turistico nell’intento di creare un sistema di
relazioni che renda più stabile e ramificata l’offerta e la competitività dei paesi.

5.5 Effetti finanziari delle azioni previste rispetto al bilancio dell’Amministrazione

I bilanci delle Amministrazione pubbliche sono coinvolti solo marginalmente dalle scelte di
questo PS. Si tratta di una potenziale mancata riscossione di oneri di urbanizzazione o la non
attivazione di piani di dettaglio perequativo, per contro non sarà necessario realizzare nuove
infrastrutture, servizi e impianti, se gli insediamenti rimarranno entro le aree già urbanizzate. Si
tratta pertanto di un probabile equilibrio economico finanziario derivante dalle scelte di questo PS.

5.6 Valutazione delle ricadute del piano sull’ambiente tenendo anche conto dei fattori
economici e sociali

L’ambiente non sarà intaccato dalle scelte dirette di questo PS che prevede di non
consumare suolo e di razionalizzare il patrimonio esistente, pertanto la ricaduta diretta sarà
assolutamente positiva. Lo stesso dicasi per il paesaggio che potrà avere solo ricadute valide e
auspicabili di riqualificazione.

5.7 Realizzabilità ed efficacia delle azioni di piano

Tutte le azioni di piano sono realizzabili in modo diretto, semplice ed efficace.
Alta: 3 – Media: 2 – Bassa: 1 – Nessuna: 0

Azione 1 – Contenimento delle Grandi Strutture di Vendita
1 – coerenza con la lettura
dei valori del territorio

2 – Coerenza con le
strategie del piano

3 – Rispondenza alle
criticità e potenzialità del
contesto

4 – Coerenza con il bilancio
economico - finanziario

Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin.

3 0 3 0 3 0 3 0

Azione 2 – Valorizzazione del commercio in centro storico
1 – coerenza con la lettura
dei valori del territorio

2 – Coerenza con le
strategie del piano

3 – Rispondenza alle
criticità e potenzialità del
contesto

4 – Coerenza con il bilancio
economico - finanziario

Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin.

3 2 3 0 3 1 3 0

Azione 3 – Integrazione del commercio con il turismo
1 – coerenza con la lettura
dei valori del territorio

2 – Coerenza con le
strategie del piano

3 – Rispondenza alle
criticità e potenzialità del
contesto

4 – Coerenza con il bilancio
economico - finanziario

Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin. Rispondenza Indetermin.

3 2 3 0 3 1 3 0
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6 – ELEMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE IN ITINERE

6.1 Gli aspetti da valutare e monitorare
Si tratta di una serie di elementi da monitorare durante la fase di attuazione del PS che

possono dare indicazioni sulla bontà e sull’efficacia delle azioni individuate.

a. La richiesta di realizzare nuove Grandi Strutture di Vendita o di individuare nuove aree a
tale scopo.

b. La richiesta di potenziare le GSV esistenti o le Medie Strutture di Vendita esistenti.
c. Le iniziative di insediamento di nuovo commercio in centro storico e non.
d. Le situazioni di debolezza o di chiusura di esercizi commerciali esistenti, di qualunque

dimensione e settore.
e. L’implementazione dei prodotti locali nella rete commerciale allo scopo di qualificare

l’offerta rivolta ai turisti.
f. La capacità attrattiva dei paesi e dei centri storici con gli eventuali interventi di

riqualificazione da parte dei comuni.
i. La quantità e la qualità degli interventi e il livello di recupero dei volumi del centro storico
m. Il livello di integrità degli habitat e delle aree protette sul territorio della Valle di Cembra.
n. L’evoluzione demografica dei paesi e la situazione occupazionale.



COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA
PTC – Piano Territoriale di Comunità

24
Piano stralcio per il Commercio

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – febbraio 2015

7 – LA SINTESI DELLA VALUTAZIONE STRATEGICA

7.1 Sintesi non tecnica della valutazione del piano

Il Piano Stralcio del Settore Commerciale si configura come parziale attuazione delle linee
strategiche del Piano Territoriale di Comunità di cui rappresenta una parte specifica. Le azioni
individuate derivano dalla lettura del contesto territoriale e dalle indicazioni della Valutazione
Integrata del Territorio fornita alla Comunità di Valle proprio a tale scopo. Nel contempo la
procedura di redazione del Documento Preliminare e lo sviluppo dei lavori del Tavolo di Confronto
e Consultazione hanno dato ulteriori indicazioni per il corretto approccio da mantenere in questo
campo e in questo momento storico particolare e delicato.

Si tratta di indirizzi assolutamente sostenibili, sia dal punto di vista economico che
ambientale e paesaggistico che mirano al consolidamento del fragile sistema territoriale della valle
di Cembra. L’impatto sull’ambiente è pressoché nullo ed anzi si sviluppano strategie di rispetto e
conservazione del patrimonio ambientale e delle risorse primarie del territorio con anche il
contenimento di consumo di suolo.

L’intenzione di valorizzare le aree storiche dei paesi e di puntare all’integrazione economica
del commercio con il turismo, indirizza verso la riqualificazione del patrimonio esistente e quindi
segue in pieno i criteri di identità, sostenibilità, integrazione e di competitività che stanno alla base
delle prospettive di sviluppo della Provincia Autonoma di Trento.

Arch. Ruggero Mucchi

Febbraio 2015


