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Premessa 

 

Il presente documento rappresenta un primo schema di rapporto ambientale preliminare del Piano 

Territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed è stato redatto secondo indicazioni 

metodologiche per l’autovalutazione dei piani territoriali delle comunità contenute nell’allegato 1 della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010. 

Le predette indicazioni metodologiche costituiscono specificazione delle Linee guida per 

l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui all’Allegato III del regolamento 

provinciale in materia di valutazione strategica approvato con il d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-

68/Leg e s.m. che regolano l’applicazione operativa della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) al Piano Territoriale della comunità (PTC). 

Secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in vigore la VAS è integrata nella procedura 

urbanistica esistente e le fasi della procedura di autovalutazione dei piani territoriali delle comunità, 

parallele ai passaggi di formazione e approvazione del piano, sono riassunti e illustrati nello schema A 

delle predette linea guida. 

Secondo tale schema l’iter di formazione e approvazione del PTC della Comunità Alta Valsugana 

e Bersntol ha, allo stato attuale, completato la fase “0 Preparazione” nella quale sono stati predisposti 

il Documento preliminare del Piano e il Documento di sintesi dei risultati del Tavolo di confronto e 

consultazione. Obiettivo del presente documento è quello di sintetizzare i risultati delle fasi di 

autovalutazione finora condotte e di elaborare una proposta di schema di rapporto ambientale da 

sottoporre, in allegato al Documento preliminare e al Documento di sintesi dei risultati del tavolo, 

all’approvazione dell’Assemblea della comunità. 
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La Comunità Alta Valsugana e Bersntol (rif. Statuto della Comunità) 

 

La Comunità Alta Valsugana – Bersntol nasce in applicazione della L.P. 16.06.2006 n. 3, che ha 

decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata  

realtà istituzionale ed economica provinciale. 

L’art. 2 della Legge definisce la Comunità “Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti a 

medesimo territorio per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata 

obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa 

legge”. 

La Comunità è quindi giuridicamente un Ente locale struttura associativa, che trova la sua base 

nei Comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale 

in forza delle competenze che la Legge Provinciale le attribuisce. 

Con decreto del Presidente della Provincia n. 65 dd. 17 aprile 2007, il territorio dell’Alta Valsugana 

– Bersntol è stato individuato nei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, 

Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Civezzano, Fierozzo – Vlarotz, Fornace, 

Frassilongo– Garait, Levico Terme, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, S. 

Orsola Terme, Tenna, Vattaro, Vigolo Vattaro, Vignola Falesina. Si tratta dunque di un territorio ampio 

e articolato. 

Che costituisce cerniera tra la Valle dell’Adige e la Valsugana: una terra che un tempo ha segnato 

il confine tra due aree diverse per cultura storia e tradizione e proprio da questa sua particolare 

collocazione ha ricavato elementi di sviluppo e di crescita sia sul piano sociale che economico. 

Un territorio su cui è insediata la minoranza linguistica mòchena per la quale la Comunità è 

chiamata a svolgere l’importante compito di tutela e salvaguardia, garantendo la piena valorizzazione 

di cultura e tradizioni ed il diritto di esprimersi, con orgoglio, nella propria lingua. 

E’ una terra dalla morfologia assai varia, frutto di una storia geologica antica e complessa e del 

più recente modellamento operato dai ghiacciai e dai corsi d’acqua. Il paesaggio è piacevole ed 

armonico, con un fondovalle ampio i cui versanti, incisi dalle valli laterali più o meno affermate, si 

spingono alle alte quote raccordandosi con le ripide parete rocciose. Il territorio è segnato dai laghi: 

dai più grandi come Caldonazzo, Serraia e Piazze, Levico, fino ai più piccoli che troviamo alle quote 

più elevate, lì dove un tempo erano i nevai perenni. 
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E’ terra di miniere di cui sono evidenti le tracce che il tempo non ha ancora cancellato. 

Per secoli il territorio è stato sfruttato intensamente per estrarre dalle profondità della terra i 

minerali dai quali ricavare il ferro, il rame, il piombo e l’argento e, in epoche più recenti, la fluorite e il 

quarzo. Le attività minerarie che hanno segnato la storia di questo territorio, con momenti importanti 

intorno al XIVe XV secolo e con riprese più effimere per la loro durata nel tempo nei secoli successivi, 

hanno lasciato il passo ad altre attività, a Fornace e Baselga di Pinè, sempre legate allo sfruttamento 

della roccia- in questo caso il porfido - nel solco dell’antica tradizione. E sempre al mondo delle 

miniere e dei minerali è legata anche l’altra importante attività riguardante lo sfruttamento delle acque 

termali e minerali provenienti dagli antichi cunicoli scavati dai minatori. Alle particolarità dell’acqua che 

sgorga a Vetriolo dalle fessure di una roccia satura di minerali, è legato il fiorire dell’attività termale - e 

con essa quella turistica – dell’area di Levico –Vetriolo e l’affermarsi, nel tempo, di queste località, 

quali luoghi del benessere e della cura della persona. 

Le caratteristiche paesaggistiche e ambientali di questo territorio hanno favorito lo sviluppo del 

turismo sul fondovalle intorno ai laghi di Caldonazzo e Levico e alle quote intermedie come nella zona 

di Baselga di Pinè e Bedollo e, ancora, nella valle dei Mòcheni e in Vigolana dove un turismo diffuso 

favorisce un più diretto contatto con la natura e un più immediato rapporto con gli abitanti. 

Un’offerta turistica assai varia, dunque, che può fare leva su un complesso organizzato di strutture 

e di impianti per le più diverse pratiche sportive: dalla vela, al canottaggio, dalla mountain bike al 

trekking a piedi e a cavallo, dallo sci al pattinaggio, attività, quest’ultima, che può contare su una pista, 

a Baselga di Pinè, per gare a livello mondiale. 

E’ anche la terra dove l’agricoltura ha saputo svilupparsi facendo leva sulla specializzazione e 

sulla diversificazione dei prodotti frutticoli che adesso vantano una ampia varietà che va dalle mele, 

alle ciliegie, ai piccoli frutti, alla castagna e con importanti progetti nel settore della viticoltura e 

nell’allevamento zootecnico. Una terra sapientemente coltivata con amore e dedizione dove la 

cooperazione, attraverso la realizzazione di importanti strutture per la lavorazione, la conservazione e 

la commercializzazione dei prodotti agricoli, ha consentito di trarre dal lavoro quotidiano apprezzabili 

risultati economici. 

L’economia, diversificata nel complesso, poggia su un equilibrato insieme di attività anche ad 

elevata specializzazione, in particolare nel settore manifatturiero. Le possibilità di lavoro ora sono 

concrete e tali a confinare nella storia il periodo triste dell’emigrazione che ha segnato l’intera 

comunità. 
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E’ poi terra di storia che trova nei castelli, nei palazzi, negli antichi borghi il tangibile riscontro delle 

vicende che l’hanno interessata. 

Ed è terra di cultura autentica, popolare, che ha nel mondo associazionistico, che permea l’intera 

Comunità, l’elemento forte di propulsione e di diffusione, capace di esaltare le differenze presenti sul 

territorio e di valorizzare ogni sua peculiarità. 

Il rapporto che lega le 18 municipalità che compongono il territorio della Comunità Alta Valsugana 

- Bersntol è concreto; è un rapporto che si è rafforzato nel tempo anche sulla base dell’esperienza 

comprensoriale, costruito, innanzitutto, tra Comuni vicini, per poi allargare le esperienze anche ad 

altri, magari distanti in termini di spazio ma prossimi per storia e per esperienze vissute. 

La Comunità nasce con l’impegno di rafforzare ulteriormente tali rapporti di collaborazione e per 

interpretare, in chiave moderna e dinamica, le nuove esigenze di una società in rapida trasformazione, 

ma nel rispetto dei valori e delle tradizioni che le sono proprie. 

 

Documento preliminare e Documento di sintesi del Tavolo di confronto e 

consultazione 

 

Il lavori per la messa a punto del Documento preliminare e quelli del Tavolo di confronto e 

consultazione sono stati condotti sotto la supervisione del prof. Bruno Zanon del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli studi di Trento in coerenza con quanto stabilito 

delle linee guida emanate dalla Provincia (deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 

febbraio 2010). 

L’inizio dell’elaborazione del documento è stata preceduta da una prima fase nella quale ha preso 

avvio un percorso di partecipazione, organizzato e moderato dall’arch. Silvia Alba, articolato in una 

serie di incontri informativi ai quali hanno partecipato i rappresentanti della società locale e cittadini 

delle cinque aree territoriali che compongono la Comunità. 

Come riportato nello Statuto della Comunità Il suo territorio è suddiviso in cinque aree territoriali 

che raggruppano i 18 comuni che la costituiscono: 

 

I. Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace; 
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II. Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro; 

III. Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna; 

IV. Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, S. Orsola 

Terme, Vignola Falesina; 

V. Pergine Valsugana. 

 

I risultati di questa prima fase di consultazione sono poi stati raccolti ed elaborati in una prima 

versione di documento preliminare (bozza di Documento Preliminare) che ha costituito la base di 

lavoro del Tavolo di confronto e Consultazione. 

Sono stati poi organizzati alcuni “focus group” su temi specifici ai quali hanno partecipato i 

rappresentanti dei settori economici e sociali. Tali incontri hanno costituito la parte preparatoria del 

processo partecipativo, intesa come momento di analisi delle condizioni attuali del territorio della 

Comunità per facilitare un avvicinamento graduale alla successiva fase di lavoro del Tavolo di 

confronto e consultazione rivolta prevalentemente agli aspetti propositivi e alle scelte strategiche per il 

futuro. 

 

I 6 focus sono stati organizzati per perseguire le seguenti finalità: 

 

- raccogliere dati di carattere qualitativo utili alla redazione del Documento preliminare per la 

redazione del Piano territoriale di Comunità; 

- Individuazione e prima scrematura dei soggetti pubblici e privati da invitare al Tavolo 

- di confronto e consultazione in vista dell’Accordo di programma per la redazione del Piano 

Territoriale della Comunità; 

- perfezionamento dell’operazione di informazione presso tali soggetti delle finalità e del 

significato del processo di costruzione del PTC e delle funzioni del nuovo soggetto 

istituzionale; 

- comprensione delle aspettative, atteggiamenti e motivazioni dei soggetti rispetto al 

ruolo del nuovo ente Comunità, dei comuni e del PTC. 
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I lavori del Tavolo organizzati e coordinati dall’arch. Silvia Alba, hanno visto la partecipazione  

dell’assessore Anita Briani, del prof B. Zanon e della dott.ssa V. D’Alonzo e si sono svolti in 6 incontri 

ai quali hanno preso parte i soggetti accreditati secondo le modalità previste dalla deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2715 del 13/11/2009. 

 

I soggetti invitati agli incontri sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri: 

 

- rappresentanza istituzionale; 

- rappresentanza di interessi collettivi rilevanti per la comunità; 

- attività rilevante nel territorio/ambito di riferimento; 

- auto candidatura dei soggetti come previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta 

provinciale n.2715 del 2009. 

 

I lavori del tavolo, iniziati il 31 agosto 2012 e si sono conclusi l’11 ottobre 2012. Vi hanno 

partecipato 64 soggetti su un totale di 118 invitati e sono stati articolati in 5 sessioni locali (una per 

ogni area territoriale) e 2 plenarie; l’intero processo è stato poi completato con 5 incontri locali dedicati 

alla restituzione dei risultati. 

I risultati della procedura sopra sintetizzata sono illustrati nel Documento preliminare a cura del 

prof. B. Zanon e nel Documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione redatto a cura 

dell’arch. Silvia Alba. L’attività di redazione dei documenti è stata inoltre supportata il Servizio 

urbanistica della Comunità che ha messo a disposizione la propria competenza in materia di 

pianificazione territoriale. 

La procedura sopradescritta testimonia il grande impegno messo nel confronto e nella 

consultazione con i soggetti portatori d’interesse della Comunità ai fini della definizione dei contenuti 

del Documento preliminare e per quanto riguarda i temi ambientali e la loro integrazione nella 

definizione dei contenuti è dimostrata dalla folta presenza dei soggetti con interessi di carattere 

ambientale presenti negli elenchi degli invitati sia agli incontri “focus group” sia ai successivi lavori del 

Tavolo. 



7 
 

VAS, autovalutazione e schema di rapporto ambientale 
 

La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla direttiva 2001/42/CE e in sede 

provinciale recepita attraverso le disposizioni regolamentari approvate con il d.P.P. 14 settembre 

2006, n. 15-68/Leg. e s.m., concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente, previste dall’articolo 11 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, si basa sull’applicazione del 

principio di prevenzione e quindi sulla considerazione dei possibili impatti, in primo luogo ambientali, 

nei vari processi decisionali. 

L’obiettivo è quello di integrare le verifiche ambientali all’atto dell’elaborazione e adozione di piani 

e programmi e la VAS si configura come procedura che accompagna l’iter decisionale, garantendo 

una scelta ponderata tra le possibili alternative alla luce degli indirizzi di piano e dell’ambito territoriale 

definito dal PUP. 

In particolare per quanto attiene i PTC delle comunità le indicazioni metodologiche fornite con la 

deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010 sono dettagliate e forniscono lo 

schema di riferimento (schema A) per le varie fasi dell’autovalutazione nell’ambito della procedura di 

formazione e approvazione del PTC: 
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Lo schema di rapporto ambientale, proposto con il presente documento, si basa sulle informazioni 

acquisite durante il percorso di autovalutazione finora compiuto: con l’approvazione del Documento 

preliminare da parte dell’Assemblea della Comunità si chiuderà la fase 0 . Il processo di 

autovalutazione seguito è illustrato con riferimento alla sequenza delle fasi indicate nello schema A. 
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Incarico per la redazione del rapporto ambientale (Fase A.0.1 dello schema A): 
 

La struttura incaricata per la redazione del rapporto ambientale del Piano Territoriale della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol è il Servizio urbanistica della Comunità. 

 
 
 
Struttura ambientale a supporto della VAS (Fase A.02 dello schema A) 
 

Il gruppo di lavoro incaricato della Redazione del rapporto ambientale è composto dai tecnici del 

Servizio urbanistica della Comunità coordinati dal responsabile del Servizio arch. Paola Ricchi. Il 

gruppo di lavoro è inoltre integrato con un funzionario geologo in comando dalla PAT. La struttura 

tecnica del Servizio sarà inoltre potenziata con l’attivazione di un Sistema Informativo Territoriale 

dedicato alla costruzione di un quadro informativo aggiornato funzionale alla valutazione degli effetti 

delle proposte di piano che saranno elaborate nelle fasi successive del processo di formazione del 

PTC. L’attivazione del SIT renderà in tal modo utilizzabili, ai fini della valutazione ambientale, le 

informazioni gestite dalle singole amministrazioni comunali e tali informazioni andranno ad integrare 

quelle del Sistema Informativo Territoriale della Provincia (SIAT), del Sistema Informativo sulla 

Sensibilità Ambientale della Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (SISA) e quelle messe 

a disposizione dalla Provincia attraverso l’Interfaccia Economico-Territoriale (IET). 

 
Soggetti competenti in materia ambientale – (Fase A.03 dello schema A) 
 

La ricognizione sviluppata per la redazione del Documento preliminare e le successive discussioni 

nel Tavolo di confronto e di consultazione hanno consentito di tracciare un quadro condiviso delle 

condizioni territoriali e dell’efficacia delle politiche e degli interventi recenti, nonché dei principali temi 

da affrontare con il Piano Territoriale della Comunità (cfr. par. 3  Il quadro territoriale: criticità e 

prospettive d’intervento Documento preliminare del PTC PARTE SECONDA). 

I temi territoriali che saranno affrontati con il PTC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

riguardano le seguenti tematiche: 

 

- Insediamenti e popolazione; 
 
- Il territorio agricolo e forestale; 
 
- Il territorio della produzione e del commercio; 
 
- Il territorio turistico; 
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- Il territorio dei servizi; 
 
- Le abitazioni e l’attività edilizia; 
 
- Le infrastrutture e le attrezzature territoriali; 
 
- Il paesaggio e i valori naturalistici; 
 
- Il capitale sociale e la progettualità locale. 

 

In ragione delle tematiche territoriali che saranno affrontate dal PTC e al fine di perseguire 

l’integrazione della dimensione ambientale nel processo di formazione del Piano sono individuati, in 

via preliminare, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

 
Dipartimento territorio, ambiente e foreste 
 

Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale 

Servizio urbanistica e tutela del paesaggio 

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche ed Energetiche (APRIE) 

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA)-Unità organizzativa per la 

pianificazione 

Servizio bacini montani-Ufficio di zona 4 

Servizio foreste - Ufficio distrettuale forestale di Pergine Valsugana 

Servizio foreste – Ufficio pianificazione e selvicoltura; Ufficio lavori forestali e filiera del legno; 

Ufficio vincolo idrogeologico; Ufficio faunistico 

Dipartimento della conoscenza 

Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici – Uff. tutela e conservazione dei beni 
architettonici; Uff. beni archeologici 

 

Dipartimento Agricoltura, Turismo. Commercio e Promozione 

Servizio agricoltura 

Servizio turismo 
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Dipartimento Protezione civile 

Osservatorio trentino sul clima 

Ufficio studi e pianificazione 

Servizio prevenzione rischi - Ufficio previsioni e pianificazione 

Servizio geologico 

 
La procedura di autovalutazione prevede la consultazione e il supporto, alla redazione del 

rapporto ambientale, dei soggetti e delle autorità competenti in materia ambientale già nelle prime fasi 

di elaborazione del Piano. Il coinvolgimento dei soggetti delle autorità competenti in materia 

ambientale è già stato avviato durante il processo partecipativo che ha portato alla messa a punto del 

Documento preliminare e del Documento di sintesi del Tavolo di consultazione e confronto. 

Nelle prossime fasi, del processo di formazione del PTC, si proseguirà con la consultazione dei 

soggetti competenti in materia ambientale sopra elencati. 

 

Schema operativo per la valutazione strategica e definizione dell’ambito 
d’intervento - fase di scoping – (Fase A.1.1 dello schema A). 
 

Come precedentemente ricordato le fasi del processo autovalutativo dei piani territoriali delle 

comunità sono riportate nello schema A dell’allegato III del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e 

s.m e l’intento che si intende perseguire è quello di impostare la procedura operativa di VAS 

coerentemente con tale schema. 

In particolare per quanto attiene alla definizione dell'ambito di intervento (A.1.1 fase di scoping) 

l'obiettivo è quello di porre in evidenza il contesto del PTC, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli 

attori, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità: in una parola tutti gli elementi 

fondamentali della base di conoscenza necessari per conseguire gli obiettivi generali del PTC. 

Si ritiene quindi di procedere, in contemporanea ai lavori della Conferenza per la stipula 

dell’accordo-quadro di programma, alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

elencati nel paragrafo precedente istituendo un tavolo tecnico finalizzato alla definizione e alla raccolta 

delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

I lavori del tavolo saranno coordinati dalla struttura a supporto della procedura di VAS individuata 

nel Servizio urbanistica della Comunità che attiverà, in caso di necessità, consulenze esterne 

dedicate. 
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Sulla base delle risultanze della consultazione sarà quindi possibile integrare le prime informazioni 

raccolte e illustrate nel paragrafo successivo (fase A 1.2). 

La consultazione ai fini della definizione dell'ambito d'influenza del PTC potrebbe essere allargata, 

qualora se ne ravvisi l'opportunità, ad altri soggetti rilevanti.(es. università, centri di ricerca, esperti 

singoli). 

A completamento della fase di scoping vi è la definizione della dimensione spazio temporale 

d'intervento del PTC che si concentra su una prima analisi degli effetti che l'attuazione del PTC 

potrebbe comportare, sulla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate e sulla 

determinazione della scala temporale dei potenziali impatti. 

L'identificazione dell'ambito spazio-temporale consente una prudenziale perimetrazione dell'area 

di studio, che di regola non coincide con l'area pianificata, ma con l'area nella quale potranno 

manifestarsi gli effetti delle opere e delle attività rese autorizzabili dal PTC. Occorre sottolineare che 

nella Valutazione Ambientale di un piano di area vasta, quale è il PTC, la stima di tali effetti non si 

limita a considerare gli impatti dovuti alle singole opere, ma deve individuare i possibili effetti 

cumulativi nello spazio e nel tempo prodotti dalla realizzazione di interventi diversi su uno stesso 

territorio. 

I temi indicati nel Documento preliminare ed emersi dai lavori del Tavolo di confronto e 

consultazione sono, allo stato attuale, definiti con un livello di dettaglio tale che non consente di 

escludere un estensione dell’area di studio ad oltre i confini delle territorio della Comunità. 

In particolare i temi legati al sistema delle infrastrutture, al sistema territoriale dei laghi di 

Caldonazzo e Levico, alle aree estrattive del porfido (Fornace e S.Mauro) e il sistema turistico 

invernale della Panarotta hanno una potenziale influenza anche nei territori limitrofi a quello della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol: Comunità della Valle di Cembra, Comunità Valsugana e Tesino 

e Territorio dell’Adige. 

Per un inquadramento preliminare del contesto ambientale nel quale opererà il Piano, nella tabella 

che segue si propone una prima selezione dei fattori ambientali da considerare nelle analisi e 

valutazioni che saranno illustrate e approfondite nel rapporto ambientale (ra). 
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Fattore ambientale Interazioni con il 
piano 

Decisione in merito 
all’approfondimento nel ra 

Componenti 
ambientali 

Aria e fattori 
climatici 

rafforzamento del 
sistema 
infrastrutturale 

criteri 
d’intervento/localizzazione 

Suolo consumo di 
suolo/stabilità 

criteri 
d’intervento/localizzazione 

Acqua sistema territoriale 
laghi  
 

si  

Biodiversità e 
conservazione 
della natura 

valorizzazione aree 
protette 

criteri per la 
valorizzazione 

Paesaggio Paesaggi 
rappresentativi 

interpretazione carta del 
paesaggio 

Patrimonio culturale valorizzazione  criteri per la 
valorizzazione 
 

Beni ambientali Valorizzazione delle 
invarianti del PUP 

censimento e e 
perimetrazione 

Altri fattori Rischi naturali localizzazione degli 
interventi 

analisi di compatibilità 
intervento/rischio 

Efficienza 
energetica 

approvvigionamento 
da fonti rinnovabili 

analisi compatibilità con 
fonti di 
approvvigionamento 

Produzioni rifiuti e 
utilizzo 
risorse 

esiste un piano di 
settore 
della Comunità 
(Piano di 
smaltimento rifiuti 
della Comunità Alta 
Valsugana e 
Bersntol) 

no 

Rumore e vibrazioni rafforzamento del 
sistema 
infrastrutturale 

criteri d’intervento 
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Il quadro ambientale e il sistema della programmazione sulle questioni 
ambientali (fase A 1.2 dello schema A) 
 

Ai fini della descrizione del quadro ambientale del territorio dell’Alta Valsugana e Bersntol si 

richiama quanto contenuto nell’allegato E del PUP “Indirizzi per le strategie della pianificazione 

territoriale e per la valutazione strategica dei piani” dove il territorio della Comunità è descritto in 

termini di: punti di forza e opportunità, punti di debolezza e strategie vocazionali. 

 

Punti di forza e opportunità del territorio 

 

Il territorio della Comunità appare articolato dal punto di vista degli ambienti e degli insediamenti e 

le attività presenti appaiono generalmente diversificate, garantendo una integrazione tra le diverse 

funzioni. 

Il pregio degli elementi ambientali e paesaggistici come i laghi e la presenza di sorgenti e 

attrezzature termali costituiscono sicuramente uno dei punti di forza di questo territorio rispetto 

all'individuazione di possibili strategie di sviluppo. 

Pergine Valsugana è un centro urbano che garantisce servizi e opportunità di buon livello e gli altri 

centri offrono una qualità residenziale elevata, con una dotazione di servizi di base generalmente 

buona.  

Vi sono alcune aree produttive di rilievo provinciale con aziende di dimensione e settore produttivo 

diversificati, che offrono occupazione a un numero consistente di addetti. Anche la zona del porfido, 

che fa capo al comune di Fornace e a San Mauro nel comune di Baselga di Pinè, costituisce un 

rilevante fattore di occupazione. L'iniziativa del BIC di Pergine rappresenta, per il mondo produttivo, 

una prospettiva da cogliere a pieno. 

L'agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva specializzazione delle colture di fondovalle, 

in particolare a meleto e, nella zona di Susà, a ciliegie. La coltivazione dei piccoli frutti si sta 

consolidando, grazie al sistema di organizzazione della lavorazione e commercializzazione della 

produzione delle piccole imprese. Molte aree agricole di versante e di montagna rappresentano 

occasioni per diversificare le attività recuperando produzioni storiche e di alta qualità (castagne, 

produzione lattiero-casearia, produzioni minori). In proposito, iniziative già avviate, quali il progetto 

Leader, costituiscono dei punti di partenza importanti. 
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La valorizzazione delle miniere storiche di Calceranica e della Valle dei Mòcheni, in particolare a 

Palù del Fersina, unitamente al recupero dei percorsi storici e al completamento del sistema delle 

piste ciclabili, possono costituire dei fattori di qualificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica 

e di integrazione con attività culturali. 

Va sicuramente promossa e sostenuta l'autonomia economica delle valli laterali (Altipiano di Pinè, 

Valle dei Mòcheni e Vigolana) rispetto al fondovalle, ottenendo in tal modo una crescita sociale e una 

riduzione del fenomeno del pendolarismo. 

La stretta connessione con l'area urbana di Trento rappresenta un fattore di forza purché si 

governi in modo adeguato la mobilità locale. Il potenziamento della ferrovia della Valsugana quale 

metropolitana di superficie può costituire una opportunità rilevante in proposito. 

 

Punti di debolezza 

 

Alcune aree presentano evidenti debolezze. In particolare la Valle dei Mòcheni, dal punto di vista 

insediativo, appare fragile a causa della struttura insediativa diffusa, che rende difficoltosa la fornitura 

di servizi e di attività di distribuzione. Centa San Nicolò e Vignola-Falesina gravitano sui centri vicini 

per i servizi e il lavoro. L'altipiano della Vigolana, sviluppatosi rapidamente negli ultimi anni e ben 

dotato di servizi di base, ha spiccati caratteri residenziali, con il rischio di configurarsi come un 

sobborgo di Trento e di Pergine. 

La progressiva specializzazione agricola, in particolare per quanto riguarda i piccoli frutti, 

comporta evidenti impatti delle serre sul paesaggio e sul sistema ambientale. 

Relativamente alla mobilità, il miglioramento dei collegamenti non deve costituire un fattore di 

incentivo del pendolarismo, incrementando ulteriormente i flussi giornalieri verso la valle dell'Adige. 

La presenza dei laghi richiede un controllo del mantenimento della loro naturalità evitando 

fenomeni di eccessiva antropizzazione, riducendo la pressione del traffico ed evitando la chiusura da 

parte dei privati delle sponde per non compromette la possibilità di accesso all'intero perimetro dei 

laghi.  

Il ruolo delle attività produttive di tipo industriale va mantenuto e rafforzato, stimolando la 

qualificazione e l'integrazione settoriale. Il settore del porfido presenta evidenti problematiche 

ambientali e paesaggistiche che devono essere governate in modo appropriato. Nei processi di 

urbanizzazione va attentamente verificato l'assetto dell'asse della Valsugana, per non concentrare 
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attività produttive e commerciali lungo la viabilità principale con la conseguenza di una disarticolata 

organizzazione funzionale dei singoli centri e una degradazione del paesaggio. 

 

Strategie vocazionali 

 

Le specifiche condizioni dell'Alta Valsugana, suggeriscono di porre particolare attenzione e di dare 

specifico impulso alle strategie vocazionali orientate a: 

- perseguire lo sviluppo ordinato della attività industriali e artigianali, in particolare nella zona di 

Pergine / Civezzano, ricercando la connessione tra attività produttive e territorio con la dotazione 

di servizi alle imprese; 

- integrare le politiche di sviluppo turistico, legate specificamente ai laghi di Levico e 

Caldonazzo, all'Altipiano di Pinè, alle attrezzature termali, con gli altri settori economici, al fine di 

valorizzare le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche secondo modelli di allargamento 

delle stagioni turistiche; 

-organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali migliorando l'intermodalità, in particolare con il 

potenziamento della ferrovia della Valsugana, garantendo alternative valide di trasporto pubblico 

e rendendo compatibile il traffico pesante a lungo raggio; 

- approfondire nell'ambito del piano provinciale della mobilità il miglioramento del collegamento 

tra la s.s. n. 47, nella zona di Pergine, e la Valle dei Mòcheni, in termini di nuova viabilità o di 

adeguamento degli assi esistenti (es. viale dell'Industria); 

- riorganizzare le zone artigianali di espansione per raggruppamenti di aziende e/o consorzi; 

- valorizzare il ruolo di Pergine Valsugana come centro di attrezzature e servizi alla scala di 

valle; 

- perseguire lo sviluppo delle aree agricole di pregio anche per produzioni di nicchia e 

promuovere l'agricoltura di montagna, in particolare nelle valli trasversali come la Valle dei 

Mòcheni. 

 
La definizione del contesto ambientale del PTC Alta Valsugana e Bersntol è il risultato 

dell’integrazione del quadro ambientale fornito dal PUP con i risultati della ricognizione effettuata per 

la redazione del Documento preliminare e la loro successiva condivisione durante i lavori del Tavolo di 
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confronto e consultazione. (cfr. Documento preliminare – Parte seconda par 3 Il quadro territoriale: 

criticità e prospettive d’intervento). 

I risultati della ricognizione sono dettagliatamente illustrati nel paragrafo 3 della Parte seconda del 

Documento preliminare e i principali elementi che concorrono alle definizione del quadro territoriale 

della Comunità Alta Valsugana e Bersntol riguardano i seguenti temi: 

 
Insediamenti e popolazione 

 
- crescita del numero di residenti con tassi di crescita elevati per alcuni centri: Pergine 

Valsugana, Civezzano, Caldonazzo, Sant’Orsola Terme e altopiano della Vigolana; 

 
Il territorio agricolo e forestale 
 
- agricoltura specializzata nei settori della frutticoltura e piccoli frutti; 

- settore zootecnico in fase di debolezza; 

- vaste aree agricole abbandonate; 

- superficie forestale estesa. 

 
Le attività produttive e commercio 

 

- notevole sviluppo delle attività produttive e commerciali; 

- artigianato e costruzioni sono settori importanti. 

 
Il turismo 
 
- attività di grande rilievo ma da innovare; 

- forte stagionalità; 

- termalismo; 

- legame con il sistema territoriale dei laghi; 

 
I servizi 
 
- sinergia tra Piano sociale e PTC; 

- necessità di ottimizzare la collocazione delle attrezzature pubbliche. 
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Le abitazioni e attività edilizia 
 
- incremento della popolazione; 

- cambiamento delle esigenze abitative. 

 
Le infrastrutture 
 

- asse viabilistico della SS 47 della Valsugana; 

- viabilità locale con alcuni punti deboli; 

- rete ciclabile e pedonale; 

- ferrovia della Valsugana. 

 
Il paesaggio e valori naturalistici 
 

- ricchezza di condizioni morfologiche, climatiche, ecologiche vegetazionali; 

- ricchezza di patrimonio edilizio storico; 

- presenza diffusa di valori naturalistici e presenza di aree di pregio (laghi, valle del 
Fersina, Lagorai e Vezzene); 

- salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici tradizionali legati alle colturure della 
viete e del castagno (colle di Tenna, valle del Centa e Marzola); 

- aree estrattive del porfido (Fornace e S.Mauro). 

 
Il capitale sociale 
 

- notevole presenza di organizzazioni di volontariato e di associazioni; 

- comunità mochena della valle del Fersina-Bersntol; 

- progettualità rivolta allo sviluppo locale vivace. 

 

Per un primo inquadramento dell’ambito d’intervento nel quale si svilupperà il processo 

pianificatorio del PTC gli elementi raccolti sono stati analizzati secondo la metodologia SWOT 

(Strenght-Weakness-Opportunities-Threats matrice punti di forza, punti di debolezza, opportunità e 

rischi). 

Scopo dell’analisi SWOT è quello di definire strategie attraverso l’individuazione dei punti di 

forza e di debolezza propri del contesto territoriale analizzato e delle opportunità e rischi che derivano 

dalle dinamiche esterne al territorio oggetto di pianificazione. 
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Per il territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il quadro di sintesi è il seguente: 
 
Analisi rispetto al territorio della Comunità Analisi rispetto al quadro provinciale 
 
Punti di forza 
 
Risorse territoriali:  
 

- varietà di condizioni morfologiche, 
climatiche, ecologiche e vegetazionali; 

- laghi, valle dei Mocheni, Lagorai e 
Vezzene; 

- diffusa presenza di SIC; 
- paesaggio ricco di memorie e valori 

identitari. 
Risorse umane: 
 

- associazionismo (promozione sociale e 
volontariato); 

- comunità Mochena; 
- attività produttive e commerciali; 
- attività turistica di rilievo. 

 

 
Opportunità 
 

- potenzialità del turismo legate 
all’escursionismo estivo e invernale, il 
turismo naturalistico e culturale, 
l’agriturismo e il cicloturismo; 

- sinergia tra il Piano Sociale e il PTC; 
- richiesta di energia da fonti alternative a 

basso impatto ambientale (biomassa, 
idroelettrico e solare). 

 

 
Punti di debolezza 
 

- asse viabilistico della SS 47; 
- dinamica insediativa; 
- forte stagionalità nel turismo. 

 
 

 
Rischi 
 

- depauperamento del patrimonio 
ambientale del sistema dei laghi e della 
zona del porfido; 

- perdita di vitalità della comunità Mochena. 

 
 
 

L’analisi di contesto sopra presentata sarà poi approfondita, durante le successive fasi del 

processo di pianificazione-autovalutazione, mediante la definizione di un quadro di indicatori che 

descrivano lo stato attuale dell’ambiente e le relative pressioni indotte sull’ambiente dal 

fenomeno/attività considerato. 

Di particolare utilità è poi la rappresentazione spaziale degli indicatori che ne consenta la 

visualizzazione sul territorio e la conseguente correlazione tra fenomeni/attività che generano 

pressioni sull’ambiente e le aree sensibili. Tali analisi saranno condotte con l’ausilio del sistema 

informativo territoriale della Comunità. 
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Il territorio della Comunità e il sistema della programmazione sulle 
questioni ambientali 
 

Per inquadrare la collocazione del Piano nel contesto pianificatorio e programmatico del 

territorio della Alta Valsugana e Bersntol è opportuno richiamare una sintetica descrizione degli 

strumenti che compongono il sistema della programmazione provinciale sulle questioni ambientali. 

 

Programma di Sviluppo Provinciale 
 

Il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) è uno strumento di programmazione generale, 

sovraordinato rispetto a tutti gli altri atti di programmazione provinciali e sub provinciali. Attraverso il 

PSP si determinano gli obiettivi legati allo sviluppo economico, al riequilibrio sociale e agli assetti 

territoriali e si delineano gli interventi da attuare per raggiungerli. 

Il PSP è approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n° 1046 del 29 maggio 2006 e gli 

obietti vi e le azioni sono raggruppate nel Documento di attuazione, che si sviluppa secondo quattro 

assi strategici: la conoscenza, la competitività, la solidarietà e il lavoro, l’identità e il territorio. 

Per quanto riguarda l’asse “identità e territorio” vengono incluse misure integrate di difesa e 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, nonché dell’ambiente e del territorio. 

 
Piano Urbanistico Provinciale 
 

Con la legge provinciale 27 maggio 2008 n° 5 è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico 

Provinciale (PUP), che si pone in sintonia con il programma di riforme in corso di attuazione, 

valorizzando i principi di sostenibilità, sussidiarietà responsabile e competitività, valorizzando il ruolo 

dei diversi livelli istituzionali nei processi di pianificazione, in particolare il ruolo delle nuove Comunità 

di Valle. Un ulteriore principio ispiratore è quello dell’integrazione, intesa come inserimento nelle reti 

ambientali e infrastrutturali europee. 

Alla base degli strumenti conoscitivi del Piano vi sono la carta dell’inquadramento strutturale e la 

carta del paesaggio. La prima rappresenta gli elementi caratterizzanti del territorio provinciale, 

identificati come invarianti, ossia caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale, 

meritevoli di tutela e di  valorizzazione. Si tratta di: 

– elementi geomorfologici; 

– risorse idriche; 
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– foreste demaniali; 

– boschi; 

– aree agricole di pregio; 

– aree ad elevata naturalità; 

– paesaggi rappresentativi. 

L’individuazione di tali elementi permette di favorire, attraverso gli strumenti di pianificazione 

territoriale subordinati, uno sviluppo equilibrato e sostenibile. 

Il nuovo strumento di programmazione contiene alcuni elementi di innovazione che lo 

aggiornano in riferimento alle mutate dinamiche territoriali, garantendo allo stesso tempo un 

ancoraggio alla pianificazione di area vasta. 

Le strategie di governo sono intese come i principi di base sulle quali impostare un quadro 

condiviso e sostenibile di sviluppo; fondamentale in questo senso risulta essere una logica di sistema 

nelle scelte.  

Gli argomenti trattati all’interno delle strategie di governo del PUP possono essere così 

schematizzate: 

– rete ambientale; 

– rete infrastrutturale; 

– strategie per la mobilità; 

– programmazione degli insediamenti; 

– agricoltura; 

– comparto produttivo; 

– sviluppo turistico. 

Tra i riferimenti fondanti del nuovo piano urbanistico provinciale bisogna citare il rafforzamento 

della competitività del Trentino che, inserita nel quadro del suo sviluppo sostenibile, suggerisce che le 

scelte pianificate siano assunte tenendo conto anche della prospettiva del marketing territoriale. Si 

tratta di un metodo che orienta l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio, articolandosi in 

attività strategiche e operative, finalizzate a rafforzare l’attrattività internazionale del territorio stesso. 
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Qualità dell’ambiente idrico 
 

Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) ed il Piano di Tutela delle 

Acque (PTA) assieme al Piano di Risanamento delle Acque disciplinano a livello provinciale la 

gestione qualitativa e quantitativa della risorsa in una prospettiva di gestione complessiva della risorsa 

naturale e degli ecosistemi acquatici. 

Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) è stato reso esecutivo con 

Decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 2006 ed equivale ad un Piano di Bacino di 

rilievo nazionale. Le previsioni e le prescrizioni in esso contenute costituiscono direttive nei confronti 

degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello provinciale e subordinata per quanto riguarda: 

– uso del suolo; 

– ambiti fluviali; 

– pericolosità e rischio geologico e idrogeologico; 

– criticità idrica sotterranea. 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 

3233 del 30 dicembre 2004 ed è in vigore dal 9 febbraio 2005. Il contenuto del Piano può essere 

schematizzato in quattro fondamentali tematiche: 

– la classificazione delle acque; 

– l’individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili; 

– l’individuazione delle pressioni antropiche sul territorio; 

– le azioni per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità (deflusso minimo 

vitale). 

I programmi per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità (periodicamente rivisti) 

stabiliscono le cadenze temporali degli interventi e la loro priorità. Punti di monitoraggio quali-

quantitativi sono definiti all’interno di uno specifico programma di controllo al fine di verificare 

l’efficacia degli interventi. 
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Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria 
 

Con delibera della Giunta provinciale n. 2051 del 21 settembre 2007, è stato approvato il Piano 

provinciale di tutela della qualità dell’aria, redatto in conformità al Decreto del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio n. 261/2002 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 

preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui 

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”. 

Le finalità che il Piano si pone sono il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, laddove di 

buona qualità, e il suo miglioramento nei casi in cui siano stati individuati elementi di criticità. 

 
Piano energetico provinciale 
 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003 è stato approvato il Piano 

energetico provinciale che contiene una parte analitica che definisce il bilancio energetico della 

provincia di Trento al 2000 e la sua evoluzione tendenziale al 2012. Gli indirizzi strategici del Piano 

riguardano principalmente il risparmio energetico, attraverso la promozione dell’efficienza energetica, 

e lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 di 300.000 tonnellate entro il 2012 e 

corrisponde ad una riduzione del 2% rispetto alle emissioni nette registrate nel 1990 con le seguenti 

linee di intervento principale: 

– sostituzione dei combustibili, prediligendo le fonti rinnovabili quali biomasse, energia solare e 

gas naturale; 

– interventi legati ai trasporti, quali ad esempio la diffusione del gas naturale per l’autotrazione, 

da realizzarsi in accordo con il Piano dei trasporti provinciale; 

– controllo dell’efficienza e delle emissioni dei grandi impianti termici. 

 
 
Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (PPUSM) 

 

Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, più noto con il nome di “Piano cave”, 

è stato approvato nel 1987 e da allora ha subito vari aggiornamenti e integrazioni per l’introduzione di 

nuove aree estrattive o per lo stralcio di aree esaurite secondo le finalità previste dalla legge 

provinciale n. 7/2008 che indica, quale obiettivo dell’attività di coltivazione delle sostanze minerali, la 

valorizzazione delle risorse provinciali, da effettuare in armonia con gli scopi della programmazione 
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economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente nonché con 

la necessità di tutela del lavoro e delle imprese. 

 
Gli obiettivi del PPUSM possono essere classificati in quattro tipologie: 

– criteri di carattere urbanistico; 

– criteri di carattere socio-economico; 

– criteri di tutela idrogeologica; 

– criteri di tutela del paesaggio. 

 

Il PPUSM localizza a livello cartografico le aree estrattive e di discarica dei residui della 

lavorazione del porfido, regolamenta i programmi di attuazione a livello comunale e fissa i criteri 

minimi dei servizi presso la cava per lo sfruttamento dei giacimenti e il recupero ambientale finale. 
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Autovalutazione di coerenza tra il sistema di programmazione provinciale 
sulle questioni ambientali, paesaggistiche e territoriali e il Documento 
preliminare. 
 

Per quanto riguarda una prima verifica di coerenza si propone la seguente tabella nella quale è 

sintetizzato il confronto diretto tra gli obiettivi della pianificazione sovraordinata e il Documento 

Preliminare. Nelle fasi successive, con l’affinamento e la definizione dei criteri e indirizzi del Piano, 

saranno implementate ulteriori analisi e ricerche per l’approfondimento della verifica di coerenza. 

 

Il Piano Territoriale della Comunità e il quadro degli strumenti di governo del territorio 

 
Strumenti  
Pianificatori con i 
quali il piano può 
interagire 

Durata/Data di 
revisione 

Tematiche 
ambientali e di 
sviluppo delineate 
dagli altri strumenti 
pianificatori 
sovraordinati 

Strategie, misure e 
azioni individuate dal 
PTC in esame e 
correlate ai piani 
sovraordinati 

Commenti 
(coerenza/incoer
enza) 

Direttiva 
Habitat Rete 
Natura 2000 
(Direttiva 
92/43/CEE 
DPR 08/09/97, 
n.357) 

non applicabile  Mantenimento dei 
siti e delle zone 
della  
Rete Natura 2000 
(SIC/ZPS) in uno  
stato di 
conservazione 
soddisfacente  
mediante la 
definizione di piani 
di gestione e di 
procedure per la  
valutazione di 
incidenza di 
progetti e opere  
 
 
 

Tutela 
conservazione e 
valorizzazione dei 
siti SIC e ZPS 
anche attraverso lo 
strumento della 
Rete di riserve 

coerente 

 
Programma di 
Sviluppo 
Provinciale 
 

 
XIV 
legislatura/scaden
za 2013 

 
Indicazione degli 
indirizzi strategici 
per  
la 
programmazione 
dello s viluppo in  
coerenza con il 
quadro delineato 
dal  
PUP  

 
mantenimento di 
tradizioni, di culture 
e di identità locali;  

 
mantenimento della 
qualità del contesto 
fisico-naturalistico; 
 
mantenimento della 
qualità del contesto 
delle relazioni 
sociali; 
 

 
coerente 
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aumento della 
competitività; 
 
integrazione tra i 
territori e la relativa 
mobilità. 
 

Piano Urbanistico 
Provinciale 
 

  Inquadramento 
strutturale e 
disciplina di  
riferimento per la 
pianificazione  
territoriale e per la 
sua integrazione  
rispetto alla 
programmazione 
strategica 

 
asse dell'identita' 
della Comunità: 
 
paesaggio, 
valorizzazione 
dell’ambiente e dei 
valori naturalistici. 
 
asse della 
sostenibilita' della 
Comunità: 
 
contenimento del 
consumo di suolo e 
delle risorse 
primarie; 
riqualificazione 
urbana e territoriale. 
 
asse 
dell’integrazione 
della Comunità: 
 
azioni innovative 
per riqualificare il 
territorio. 
 
asse della 
competività della 
Comunità: 
 
sviluppo di settori e 
attività di 
eccellenza. 
 

coerente 

Piano Generale di 
utilizzazione delle 
acque pubbliche 
(PGUAP) 

  individua elementi 
essenziali per la 
pianificazione 
urbanistica 
relativamente agli 
aspetti idraulici e 
di sicurezza del 
territorio ed 
integra le 
indicazioni 
paesistico 

mantenimento del 
presidio delle attività 
agricole tradizionali 
finalizzato al 
perseguimento della 
sicurezza 
idrogeologica. 

coerente 
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territoriali ed 
ambientali 

Piano provinciale 
di tutela della 
qualità dell’aria 
 

 mantenimento 
della qualità 
dell’aria ambiente 

  

Piano energetico 
provinciale 
 

 sostituzione dei 
combustibili, 
prediligendo le 
fonti rinnovabili 

pianificazione di un 
sistema di 
produzione 
energetica eco-
compatibile. 

coerente 

Piano provinciale 
di utilizzazione 
delle sostanze 
minerali (PPUSM) 
 

 valorizzazione 
delle risorse 
minerarie  
provinciali, da 
effettuare in 
armonia con gli 
scopi della 
programmazione 
economica e della 
pianificazione 
territoriale e della 
salvaguardia 
dell’ambiente 
 

progetti per le aree 
estrattive del porfido 
finalizzati alla 
valorizzazione 
integrata delle 
risorse minerarie e 
le specificità 
ambientali, 
insediative e 
culturali. 

coerente 

Piano Forestale e 
Montano 

Previsti dall.art. 6 
L.P.  23 maggio 
2007, n.11per il 
territorio della 
Comunità non è 
ancora disponibile 

pianificazione 
forestale e 
montana sotto il 
profilo 
bioecologico, 
idrogeologico, 
produttivo, 
protettivo, 
valorizzazione 
turistica e socio-
economica 

valorizzazione del 
bosco per l’identità 
locale, il paesaggio 
e la prevenzione del 
dissesto 
idrogeologico. 

 

 
 

Siti e zone della rete Natura 2000 (fase A 1.3 dello schema A) 
 

E’ stata effettuata la ricognizione dei siti Natura 2000 presenti sul territorio della Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol e sono stati rilevati 14 siti della rete Natura 2000 e 1 sito ZPS (IT3120038 – 

INGHIAIE Comune di Levico). Vista la presenza di siti della rete Natura 2000 è soggetto interessato al 

procedimento di VAS anche l’Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 il Servizio Conservazione della 

Natura e Valorizzazione Ambientale della PAT e nel rapporto ambientale del PTC saranno quindi 

precisate le modalità d’integrazione dello studio d’incidenza (procedura di Valutazione d’Incidenza). 
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 La presenza di aree protette frammentate e disperse su tutto il territorio della Comunità è inoltre 

segnalata, nel Documento preliminare, quale occasione per attuare una strategia di conservazione 

che veda la loro valorizzazione sotto forma di rete di aree protette riferita al tema delle aree umide. 

I siti individuati, elencati per comune, sono: 
 
Baselga di Pinè 

IT3120035 - LAGHESTEL DI PINÈ 

IT3120034 - PALUDI DI STERNIGO 

Bedollo 

IT3120036 - REDEBUS 

Caldonazzo 

IT3120088 - PALÙ DI MONTE ROVERE 

Civezzano 

IT3120102 - LAGO DI SANTA COLOMBA 

IT3120170 - MONTE BARCO - LE GRAVE 

Fornace 

IT3120089 - MONTE PIANO - PALÙ DI FORNACE 

Levico Terme 

IT3120039 - CANNETO DI LEVICO 

IT3120038 - INGHIAIE 

Pergine Valsugana 

IT3120123 - ASSIZZI - VIGNOLA 

IT3120042 - CANNETI DI SAN CRISTOFORO 

IT3120041 - LAGO COSTA 

IT3120040 - LAGO PUDRO 

IT3120090 - MONTE CALVO 

IT3120043 - PIZÈ 
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Tenna 

IT3120091 - ALBERÈ DI TENNA 

IT3120043 - PIZÈ 

Vignola-Falesina 

IT3120123 - ASSIZZI - VIGNOLA 
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Distribuzione dei siti Natura 2000 sul territorio della Comunità 
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Valutazione degli obiettivi e degli scenari attesi (Fase A 1.4 dello schema A) 
 

Compito dell’autovalutazione del piano territoriale della comunità, che in questa fase si configura 

come Documento preliminare, è in primo luogo la verifica della coerenza delle proprie previsioni con la 

valutazione strategica del PUP e in secondo luogo quello di contestualizzare, con appositi 

approfondimenti, la valutazione rispetto alle caratteristiche del territorio. 

Per illustrare gli obiettivi generali individuati si riporta una sintesi di quanto riportato nel 

paragrafo 4 della parte seconda del Documento preliminare (cfr par 4 Azioni per uno sviluppo 

consapevole e durevole della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Verso l’accordo di programma). 

In particolare i temi emersi, che il PTC dovrà sviluppare in modo prioritario mediante indagini e 

approfondimenti al fine di precisare le ipotesi di intervento puntuali, sono: 

 

 Riqualificazione territoriale basata sulla difesa dei valori ambientali, agricoli e paesaggistici e il 

riuso dell’edificato 

 Il territorio della Comunità presenta grandi valori ambientali, insediativi, paesaggistici e 

produttivi che devono essere adeguatamente protetti e utilizzati in modo appropriato. Il Piano 

Territoriale può costituire una grande occasione per tracciare un quadro coerente per la valorizzazione 

delle risorse ambientali, la difesa del territorio agricolo, la riqualificazione degli insediamenti storici, il 

riuso dell’edificato, l’innovazione delle tipologie abitative e il perseguimento della sicurezza 

idrogeologica, soprattutto assicurando il presidio delle attività agricole tradizionali.  

 Riorganizzazione dell’amministrazione locale 

 La Comunità può operare al fine di raccordare le azioni delle diverse amministrazioni, mirando 

a una maggiore efficienza ed efficacia delle azioni e alla semplificazione delle procedure. 

Relativamente al governo del territorio vi sono ampi spazi di azione, unificando regolamenti e norme di 

piano e migliorando la qualità della pianificazione attuativa. 

 Rafforzamento del sistema economico locale 

 E’ necessario rafforzare il sistema economico locale mediante azioni innovative, basate sulla 

individuazione delle risorse e delle potenzialità locali. La messa in rete delle energie e delle risorse 

locali (una “borsa delle opportunità”) può costituire una proposta di grande rilievo, in proposito. Le 

azioni devono mirare sia al sostegno dell’agricoltura sia all’innovazione del comparto manifatturiero. I 

dati della mobilità evidenziano come vi sia una dipendenza della Comunità dall’offerta di lavoro 

dell’area urbana di Trento. Politiche rivolte al rilancio dell’agricoltura di montagna, alla valorizzazione 
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di aree e prodotti trascurati devono accompagnarsi a iniziative orientate a migliorare l’offerta di posti di 

lavoro nel settore industriale e artigianale. 

 Completamento e rafforzamento del sistema infrastrutturale  

 Le reti infrastrutturali richiedono azioni di completamento e di innovazione. Si tratta in 

particolare della Strada Statale 47 (con il tunnel sotto il colle di Tenna) e di diversi interventi di 

completamento di tratti di viabilità locale. Particolare attenzione richiede il tema dell’autostrada della 

Valdastico che, pur ricadendo al di fuori del territorio della Comunità (e non prevista dal PUP), può 

presentare importanti effetti locali. Altre iniziative da collocare entro un coerente disegno di territorio 

riguardano gli impianti a fune, le reti dei percorsi lenti (ciclabili e sentieri), le reti telematiche ed 

energetiche, che presentano ampi margini di innovazione. 

 Innovazione del sistema turistico 

 Il sistema turistico richiede azioni innovative, sia basate sulla realizzazione di specifiche opere 

e infrastrutture, sia mediante azioni di coordinamento delle iniziative, integrazione con il settore 

agricolo e l’artigianato, un accorto marketing territoriale. 

 

Progetti di territorio 

 Alcuni temi riguardano non tanto aspetti settoriali, quanto iniziative riguardanti specifici ambiti 

territoriali e per questi dovranno essere elaborati dei “Progetti di territorio”. 

 Il sistema territoriale dei laghi di Caldonazzo e Levico.  

  Si tratta del cuore del territorio della Comunità. Mentre il lago di Caldonazzo è assediato dagli 

insediamenti e dalle infrastrutture, quello di Levico vede la sola sponda meridionale interessata da 

attrezzature turistiche e ricreative. In ogni caso si tratta di considerare in modo ampio e coerente tale 

contesto, comprendendo il colle di Tenna e le aree collinari circostanti al fine di elaborare un ‘progetto 

di territorio’ e un ‘progetto di paesaggio’ che salvaguardino i valori ambientali e paesaggistici e 

valorizzino le potenzialità ricreative, turistiche, di produzione agricola specializzata. Un progetto è 

stato avviato e va sostenuto con decisione, eventualmente integrandolo con azioni relative ad aree e a 

settori non ancora coperti, quali la castanicoltura. 

 Gli obiettivi devono mirare alla accessibilità delle sponde – tutelando le parti più delicate dal 

punto di vista naturalistico -, alla tutela della qualità delle acque, al sostegno alle attività turistiche e 

ricreative. Si devono sostenere inoltre le produzioni agricole di pregio, in particolare la viticoltura sul 

colle di Tenna e i colli di Levico, la castanicoltura sul versante a ovest, la valorizzazione di presenze 
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puntuali quali la miniera di Calceranica al Lago, la gola e il corso del Centa, il recupero di manufatti 

inutilizzati lungo la sponda, ecc. La viabilità ciclabile e la ferrovia dovrebbero essere il connettivo 

principale di tale sistema. Le proposte di impianti sportivi di livello sovralocale, quali un campo da golf, 

dovrebbero essere sviluppate entro il quadro del PTC. 

 L’area estrattiva del porfido 

 Il settore del porfido vede attualmente un momento di stasi. Si deve cogliere tale condizione 

non per ridurre la progettualità nei confronti di una attività economica di grande rilievo ma di grande 

impatto ambientale, bensì per migliorare il coordinamento delle operazioni di escavazione e di 

lavorazione. Il contesto interessato è ricco di specificità ambientali, insediative e culturali. E’ 

necessario riuscire a far convivere l’attività estrattiva con tali valori. Si richiede la capacità di interagire 

in modo propositivo con le politiche e la programmazione di settore della Provincia, con le 

associazioni di categoria, con i comuni interessati. 

 La valle dei Mòcheni 

 La valle dei Mòcheni è una grande risorsa ma costituisce ancora una potenzialità in parte 

inespressa. La dimensione ridotta della comunità mòchena richiede un sostegno attivo per garantirne 

la vitalità. Si richiede una progettualità che colga le potenzialità e le risorse locali e che proponga 

iniziative innovative di sviluppo sostenibile. E’ necessario peraltro assicurare un coordinamento 

efficace delle molte iniziative in corso e proposte al fine di renderle coerenti e di garantirne l’efficacia.  

 La Panarotta 

 Il sistema turistico invernale della Panarotta da tempo vede azioni di rilancio, con proposte di 

integrazione con la valle dei Mocheni da un alto e Vetriolo e Levico dall’altro. Le difficoltà del turismo 

invernale rendono estremamente difficile elaborare un progetto che si autosostenga. Il PTC dovrà 

valutare ipotesi diverse, entro un ampio spettro di proposte. L’obiettivo è quello di salvaguardare la 

funzionalità del sistema prendendo atto delle sue caratteristiche e dei suoi limiti nonché delle 

vocazioni turistiche del territorio della Comunità, rivolte verso altre modalità di frequentazione e di 

pratica sportiva.   

 

 Altri progetti  da sviluppare 

 Sono molte le potenzialità inespresse del territorio della Comunità. In particolare, diverse aree 

interessate da colture tradizionali hanno visto fenomeni di abbandono, che comportano la perdita di 

opportunità e di valori paesaggistici, culturali e identitari. Si tratta dei vigneti del colle di Tenna e dei 

colli di Levico, dell’area del castagno, del sistema dei pascoli e delle malghe 



35 
 

 
Uno strumento a supporto della Valutazione: il Sistema informativo territoriale della Comunità. 
 

Al fine di garantire l’efficacia del processo autovalutativo del piano della Comunità è opportuno, 

per il prosieguo della valutazione, disporre di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) in grado di 

raccogliere le informazioni, di rappresentarle cartograficamente e di interagire con i diversi livelli del 

governo del territorio: Provincia, Comuni, Settori tecnici o di gestione di servizi a rete.  

I temi da trattare nel SIT sono primariamente quelli trattati dal PUP :  

- il sistema ambientale, delle reti ecologiche, delle aree protette;  

- il territorio forestale e montano, il territorio agricolo;  

- il sistema insediativo e le sue componenti; 

- le reti infrastrutturali;  

- il paesaggio;  

- il patrimonio storico culturale.  

Molti di questi temi necessitano di approfondimento alla scala comunale; di qui l'esigenza di 

disporre di un supporto tecnico-conoscitivo in grado non solo di costruire il PTC e di supportare il 

processo di valutazione strategica ma anche di fornire supporto alle amministrazioni comunali nelle 

attività di pianificazione territoriale. 

 

Verifica della coerenza delle previsioni con la valutazione strategica del 
PUP. 
 

 
Le strategie territoriali individuate dal Documento preliminare (cfr Documento preliminare - Parte 

seconda par. 2) sono: 

- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale; 

- promuovere la tutela del paesaggio e la sua trasformazione secondo ‘progetti di 

paesaggio’ che stimolino il senso di appartenenza e di responsabilità delle comunità 

locali e che mobilitino energie e competenze locali; 

- adeguare il sistema insediativo alle nuove esigenze, evitando il consumo di suolo 

agricolo, recuperando l’edificato esistente e riutilizzando le aree già urbanizzate;  

- creare le condizioni per l’integrazione del territorio nel più ampio sistema territoriale 

mediante il miglioramento delle connessioni infrastrutturali e telematiche;  
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- valorizzare le attività agricole di qualità e stimolare il recupero delle aree agricole 

abbandonate; 

- creare le condizioni per la promozione di attività economiche innovative e compatibili con 

l’ambiente; 

- stimolare la integrazione delle attività produttive qualificando l’immagine della Valsugana; 

- valorizzare le opportunità turistiche presenti e quelle inespresse del territorio favorendo 

la integrazione con le attività agricole.  

Nello schema che segue le strategie territoriali sono confrontate, sotto il profilo della coerenza, 

con gli indirizzi strategici del PUP e sono accorpate secondo gli assi di indirizzo che orienteranno il 

processo di pianificazione del territorio della Comunità. 

 
INDIRIZZI STRATEGICI DEL PUP   OBBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE  
 
 IDENTITA'  
 
 

Rafforzare la riconoscibilità dell’offerta 
territoriale del Trentino valorizzandone la 
diversità paesistica, la qualità ambientale e la 
specificità culturale 

 

  
 ASSE DELL'IDENTITA' DELLA COMUNITÀ’ 
 

• tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale 
e storico-culturale; 

• promozione della tutela del paesaggio 
secondo ‘progetti di paesaggio’ che stimolino il 
senso di appartenenza e di responsabilità 
delle comunità locali. 

 
 
 

  
 SOSTENIBILITÀ  
 

Orientare l’utilizzazione del territorio verso lo 
sviluppo sostenibile, contenendo i processi di 
consumo del suolo e delle risorse primarie e 
favorendo la riqualificazione urbana e 
territoriale 
  

  
 ASSE DELLA SOSTENIBILITA' DELLA COMUNITÀ’ 
 

• Adeguare il sistema insediativo alle nuove 
esigenze, evitando il consumo di suolo 
agricolo, recuperando l’edificato esistente e 
riutilizzo delle aree già urbanizzate; 

 
 

  
 INTEGRAZIONE  
 

Consolidare l’integrazione del Trentino nel 
contesto europeo inserendolo efficacemente 
nelle gradi reti infrastrutturali, ambientali, 
economiche e socio-culturali. 

  
 ASSE INFRASTRUTTURALE DELLA COMUNITA’ 
’ 

• Miglioramento delle connessioni infrastrutturali 
e telematiche. 
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Conclusioni 
 

Lo schema di rapporto ambientale illustrato nel presente documento rappresenta una prima 

base sulla quale sviluppare il processo auto valutativo i cui risultati saranno raccolti nel rapporto 

ambientale del Piano Territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol che sarà redatto in 

coerenza con la struttura proposta nelle indicazioni metodologiche fornite dalla Provincia con l’allegato 

I della deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 22 febbraio 2010. 

La struttura di riferimento del rapporto ambientale per il PTC sarà quindi la seguente: 

 

1 – Il contesto del rapporto ambientale 
 
1.1 La definizione del mandato valutativo (scoping) e la procedura di approvazione del piano 
1.2 Il gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, l e fonti informati ve 
1.3 L’area geografica di riferimento 
1.4 Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000 
 
2 – Sintesi degli obiettivi e dei contenuti del piano 
 
2.1 Il quadro di riferimento: rapporto con il PUP e con altri pi ani pertinenti 
2.2 Obiettivi e contenuti principali, strumenti, soggetti coinvolti 
 
3 – L’analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale 
 
3.1 Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 
3.2 Il sistema di programmazione provinciale sulle questioni ambientali, paesaggistiche e territoriali 
3.3 I risultati ambientali dei precedenti strumenti di pianificazione 
 
4 – La valutazione delle strategie 
 
4.1 Lo scenario in assenza del piano e gli scenari di progetto 
4.2 Gli effetti delle strategie sul contesto ambientale 
4.3 Analisi di coerenza esterna degli scenari analizzati 
4.3.1 La coerenza delle strategie con i principi di sostenibilità e con le politiche comunitarie 
4.3.2 La coerenza delle strategie con la lettura dei valori del territorio (invarianti, reti, carta del 
paesaggio) 
4.3.3 La coerenza delle strategie con il sistema insediativo e infrastrutturale del PUP e con i suoi 
indirizzi strategici 
4.3.4 La coerenza delle strategie con i piani dei territori confinanti 
4.4 Sintesi dell’analisi di coerenza esterna 
4.5 Analisi di coerenza interna: dettaglio degli effetti virtuosi e delle criticità delle strategie individuate 
 
5 – La valutazione delle azioni per attuare le strategie 
 
5.1 La coerenza delle azioni con le strategie 
5.2 I possibili effetti significativi sull’ambiente e sul quadro paesaggistico e territoriale 
5.3 Studio d’incidenza delle scelte del pi ano su siti e zone della rete Natura 2000 (valutazione 
d’incidenza) 
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5.3.1 Misure di compensazione o di mitigazione richiesta dalla valutazione di incidenza 
5.4 Le azioni individuate e la stima degli impatti 
5.4.1 Scelta delle azioni e motivazione dell’esclusione delle alternative 
5.4.2 Gli impatti diretti, indiretti e cumulativi 
5.5 Misure di mitigazione e compensazione 
5.6 Effetti finanziari delle azioni previste rispetto al bilancio dell’Amministrazione 
5.7 Valutazione delle ricadute del piano sull’ambiente tenendo anche conto dei fattori economici e 
sociali 
5.8 Realizzabilità ed efficacia delle azioni del piano 
 
6 – Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere 

 

6.1 Gli aspetti da valutare e monitorare 
6.2 Indicatori per il monitoraggio 
6.3 Le informazioni richieste e le fonti informative 
6.4 Azioni da intraprendere per limitare gli effetti negativi o garantire gli effetti positivi 
6.5 Modalità e tempistica del monitoraggio 
6.6 La modalità di presentazione e di comunicazione delle attività di monitor aggio e valutazione 
6.7 La preparazione della valutazione ex-post 
 
7 – Valutazione del processo di consultazione 
 
7.1 La collaborazione e il confronto con i di versi set tori dell’amministrazione provinciale 
7.2 La collaborazione e il confronto con l e amministrazioni locali 
7.3 La consultazione delle categorie economiche e dei portatori d’interesse 
7.4 La consultazione della popolazione e delle organizzazioni della società civile 
7.6 Sintesi dei risultati dei processi di consultazione e confronto(1) 
 
8 – La sintesi della valutazione strategica 
 
8.1 Dichiarazione di sintesi finale: le ragioni delle scelte adottate 
8.2 Sintesi di vulgativa della valutazione del piano 
8.2.1 Gli aspetti valutati: gli obiettivi del piano, le strategie, le azioni e i relati vi impatti 
8.2.2 Le modalità di monitoraggio 
8.2.3 Le criticità del processo 
 
9 – Sintesi delle integrazioni del piano rispetto al rapporto ambientale e alle consultazioni 
 
9.1 La considerazione del r apporto ambientali e nell’adozione del piano (1) 
9.2 La considerazione delle osservazioni per venute nell’adozione del piano(2) 
 
(1) da redigere dopo i processi di consultazione 
(2) da redigere dopo l’adozione del piano 
 
 

Per quanto riguarda le valutazioni finora condotte con il presente documento si evidenzia che gli 

indirizzi generali e le strategie e gli obiettivi individuati dal Documento preliminare sono risultati, in via 

preliminare, coerenti con il contesto ambientale, con il quadro della programmazione provinciale sulle 

questioni ambientali e con la valutazione strategica del PUP. 
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Le componenti ambientali con il quale il Piano si troverà ad interagire sono state elencate nel 

paragrafo A1.1. e l’area di studio identificata potrebbe essere estesa alle comunità limitrofe quali la 

Comunità della Valle di Cembra, la Comunità Valsugana e Tesino e il Territorio dell’Adige. 

Al fine di perseguire e supportare l’integrazione della dimensione ambientale nel Piano è 

prevista l’istituzione di un tavolo tecnico al quale saranno invitati i soggetti competenti in materia 

ambientale elencati nel par A03. I lavori del tavolo tecnico saranno orientati all’individuazione dei 

necessari approfondimenti circa le informazioni utili alla valutazione ambientale dei criteri e degli 

indirizzi generali definiti nel corso dei lavori della Conferenza per la stipula dell’accordo-quadro di 

programma. 

Un ulteriore strumento, funzionale al processo di autovalutazione del piano, è stato individuato in 

un sistema informativo territoriale realizzato dalla Comunità in sinergia con le amministrazioni locali. 

L’implementazione del sistema informativo permetterà inoltre di utilizzare in modo appropriato gli 

indicatori di stato e di pressione per le tematiche ambientali quali strumenti finalizzati alla descrizione 

oggettiva delle caratteristiche ambientali dell’area interessata dal piano, al monitoraggio degli effetti 

dell’attuazione del piano, alla produzione di informazioni efficaci per la comunicazione e al supporto 

delle decisioni. 

 
 
 
 


