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1  PREMESSA 
 

La riforma istituzionale (L.P. 3/2006) ha previsto per le Comunità, quali enti intermedi tra Provincia e Comuni, non 
più delle deleghe come al tempo dei comprensori, ma delle specifiche competenze tra le quali è annoverata quella 
relativa all’urbanistica. 
 

La L.P. 1/2008 e ss. mm. ss. e ii – Pianificazione urbanistica e governo del territorio attua le disposizioni della 
succitata legge di riforma istituzionale, prevedendo il sistema della pianificazione territoriale provinciale articolato in 
tre livelli pianificatori. Al comma 3 dell’art.21 sono definititi i contenuti essenziali del Piano territoriale di comunità 
quale strumento di pianificazione del territorio della comunità. 
 

Il Legislatore, conscio che il Piano Territoriale di Comunità dovrà occuparsi di settori strategici sensibili per 
l’organizzazione territoriale che potrebbero dilungare di molto la pianificazione, ha ritenuto di introdurre una novità 
nelle procedure di approvazione che dovrebbero permettere di affrontare i vari tematismi secondo le urgenze e 
criticità evidenziate dalle amministrazioni locali. Si tratta dell’adozione e approvazione del Piano territoriale di 
Comunità per stralci tematici. 
 

Nell’ambito degli innumerevoli incontri del “Tavolo di confronto e consultazione” (organismo composto dagli 
stakeholder del territorio) per la predisposizione del Documento preliminare e dei successivi incontri  e dibattiti 
all’interno della Conferenza per la stipulazione dell’Accordo –quadro di programma (Conferenza dei sindaci, 
Provincia Autonoma di Trento e Comunità), è emersa la necessità di ripensare le risorse e potenzialità esistenti nel 
territorio con una maggiore integrazione, al fine di rafforzare il sistema economico locale. Turismo, artigianato, 
sistema economico produttivo, agricoltura, il sistema dei centri storici  evidenziano criticità legate alla eccessiva 
frammentazione e mancanza di una opportuna interazione che possa valorizzare maggiormente le forze del 
territorio.  
 

Nel quadro socio, economico, ambientale e culturale del territorio, il tema del commercio si pone come possibile 
attore economico trasversale ai vari settori descritti, in grado di avviare delle politiche di riorganizzazione e 
ristrutturazione sia economica che urbanistico territoriale, anche in chiave di marketing territoriale, delle forme del 
commercio attuabili nel territorio in integrazione appunto al sistema agricolo, produttivo-artigianale e di 
valorizzazione dei centri storici.  
 

Il commercio si pone quindi come uno degli elementi prioritari nella valutazione di definizione del piano della 
comunità di valle. 
In proposito, il supporto tecnico specialistico per conto della Comunità e delle Provincia da parte del Politecnico di 
Torino ha permesso di elaborare uno studio svolto sia sull’intero territorio della Provincia che della Comunità 
dell’Alta Valsugana, fornendo all’amministrazione una prima griglia di criteri qualitativi e di scenari territoriali del 
commercio, dominanti e prospettici, entro i quali il commercio integrato con altre funzioni locali può diventare 
motore di processi di riqualificazione e sviluppo territoriale. 
 

Il lavoro svolto ha permesso di analizzare le potenzialità di sviluppo commerciale della Comunità di Valle attraverso 
l’applicazione della metodologia di VIT nei territori di ciascun comune, valutando i punti di forza e di debolezza dei 
territori per prospettare lo scenario del commercio ed i relativi indirizzi per la sua attuazione urbanistica, al fine di 
perseguire lo sviluppo commerciale nell’ottica della valorizzazione del territorio e del paesaggio nella Comunità di 
Valle. 
 

Valutate le strategie che emergono dallo studio della VIT, le tempistiche richieste dalla Provincia Autonoma di 
Trento per anticipare la predisposizione entro l’anno del piano stralcio del commercio prima dell’approvazione del 
piano di Comunità, permette alla Giunta di Comunità con questa prima adozione dello strumento urbanistico, di 
strutturare un quadro di riferimento complessivo sul tema del commercio nella sua più ampia visione, interazione e 
declinazione con le forze economiche esistenti nel territorio dell’Alta Valsugana. Si avvia quindi una fase transitoria 
di confronto e affinamento con le amministrazioni locali , sulla strategia proposta di completamento, ristrutturazione 
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e valorizzazione del sistema commercio esistente, in parte già avviato con il processo  della conferenza per 
l’accordo quadro di programma, e che si completerà con l’adozione complessiva del piano di Comunità. 
 
2  INQUADRAMENTO TEMA DEL COMMERCIO 
 

Il compito del Piano Territoriali di Comunità - Piano StraIcio Commercio - è individuare misure urbanistiche atte al 
miglioramento competitivo della distribuzione commerciale e, in particolare, che siano affrontati i rapporti 
urbanistici intercorrenti tra le varie funzioni del territorio nell'ottica della più consona localizzazione delle aree da 
destinare alla grande distribuzione di vendita compresi i centri commerciali e non secondariamente al 
completamento, rafforzamento e riqualificazione dell’offerta commerciale esistente nel territorio.  
 

A tal fine si è attuata una procedura di analisi del territorio, del suo assetto urbanistico e paesaggistico, attraverso 
una valutazione analitica e di merito della realtà paesaggistico-territoriale, che nell’Alta Valsugana utilizza per la 
predisposizione del piano stralcio e di comunità: 
- Lo studio della VIT (Valutazione Integrata del Territorio) da parte del Politecnico di Torino su incarico della  
  Provincia di Trento,  
- Le analisi sul territorio e paesaggio dell’alta Valsugana in corso per la formazione del piano di comunità,  
- I contenuti emersi dalle valutazioni descritte nell’accordo quadro di programma. 
 

In sintesi i Compiti Del Piano Stralcio sul commercio si possono riassumere: 
1) nella decisione di consentire o non consentire Grandi Strutture di Vendita, che deve scaturire consapevolmente 

dalla valutazione di indagini oggettive, fornite da adeguati studi relativi all'attività esistente e alle ipotesi di 
sviluppo, da cui emerga la negatività o positività di nuovi insediamenti commerciali. In tal caso naturalmente la 
normativa di piano avrà contenuti tali da consentire o non GSV. A tale proposito lo strumento della VIT costituisce 
un importante se non fondamentale strumento di quadro conoscitivo e monitoraggio, per definire valutazioni 
qualitative nel territorio e di supporto alle decisioni di piano.   

 

2) Specificare ed integrare i criteri di programmazione commerciale: tale aspetto potrà essere molto utile ai fini di 
una attività coordinata tra i comuni che costituiscono la comunità, oltre ad essere la comunità la sede più 
consona alla promozione dell'integrazione tra attività economiche e la competitività del territorio. 

 

3) Indicare strategie per il risparmio di territorio favorendo in particolare l'utilizzo dei centri storici, degli edifici 
dismessi e il riuso delle aree degradate. 

 

4) Favorire modalità di connessione fra le attività commerciali e l'offerta turistica 
 
 
3  RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono definiti, secondo quanto previsto dalla norme 
provinciali in materia, con deliberazione della Giunta provinciale 
Il Piano per il Commercio della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol (stralcio del Piano territoriale di 
Comunità) nonché le linee d'indirizzo attuative del medesimo, le strategie, gli obiettivi  e l'approfondimento dei criteri 
per il commercio approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339/2013, così come modificato dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale n.678 del 9 maggio 2014, nonché dalle modifiche introdotte con l’art. 35 
della lp 22 aprile 2014, trovano riferimento normativo nelle seguenti disposizioni provinciali: 
 

- legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell’attività commerciale), di seguito denominata legge 
provinciale sul commercio; 

- legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito 
denominata legge urbanistica provinciale; 

- legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), di seguito 
denominata Piano urbanistico provinciale o PUP; 
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- legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme 
di tutela dell’ambiente), di seguito denominata legge provinciale sulla VIA. 

 
 
 
4  COMPETENZE E CONTENUTI DEL PTC STRALCIO DEL COMMERCIO 
 

La competenza del PTC anche tramite il piano stralcio ai sensi dell'art. 25 bis della legge urbanistica, riguardo 
all'individuazione delle aree commerciali, è limitata alle sole GSV e ai Centri Commerciali e Commercio all’Ingrosso, 
fuori dal centro storico.  
Si ribadisce tuttavia che il compito del PTC non si esaurisce nella sola localizzazione di tali aree, bensì anche 
nell'integrazione dei criteri generali al fine di un necessario coordinamento non solo commerciale, ma per favorire 
anche la creazione di forme positive di integrazione tra le varie attività economiche e in particolare con l'offerta 
turistica. 
E' opportuno che nella redazione del PTC, relativamente alla funzione commerciale, siano affrontati i rapporti 
urbanistici intercorrenti tra le varie funzioni del territorio nell'ottica della più consona localizzazione delle aree da 
destinare alla grande distribuzione commerciale. 
Ai sensi dell'art 32, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, il PTC dovrà comunque occuparsi almeno delle 
seguenti tematiche: 
 

- A. approfondimento dei criteri di programmazione commerciale emanati dalla Giunta provinciale, cui dovranno 
adeguarsi i comuni appartenenti al territorio della comunità; 
In particolare spetta al PTC per quanto riguarda il commercio, porre come obiettivo il rafforzamento delle capacità 
locali di auto-organizzazione e di competitività nella ricerca di un equilibrio tra i settori produttivi. approfondimento 
delle tematiche di risparmio del territorio, di utilizzo e salvaguardia dei centri storici, di razionale coordinamento tra 
infrastrutture. 
 

- B. individuazione e localizzazione delle aree destinate all'insediamento delle GSV e del commercio all'ingrosso ivi 
comprese le indicazioni per una progettazione di qualità e la valutazione d'impatto ambientale; 
Il processo di individuazione e localizzazione delle aree destinate alle GSV e ai centri commerciali sul territorio di 
competenza della comunità deve tenere conto del bacino d'utenza cui sono destinate, al fine di un corretto 
dimensionamento delle stesse aree. La loro localizzazione deve inoltre porsi in modo sinergico rispetto alle altre 
attività produttive ed avere dimensioni idonee ad ospitare GSV rispondenti alle necessità 
 

- C. promozione di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività della distribuzione commerciale 
negli insediamenti storici; 
In particolare il piano stralcio per il commercio può contemplare i seguenti macroargomenti: 
individuazione di elementi di progettazione del futuro dei centri storici in rapporto alla residenza e all'attività 
commerciale favorendo l'integrazione tra le nuove funzioni (commerciali) e le antiche strutture. Nel concreto si può 
pensare a disposizioni con effetti sulla qualità degli spazi e delle relazioni nei centri storici, e ricercare 
complementarietà imprenditoriali capaci di incidere positivamente sul tessuto economico della comunità e sulla sua 
attrattività. Commercio di prodotti tipici dell'artigianato e dell'agricoltura locali. 
 

- D. favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica.  
I criteri emanati dalla Giunta provinciale con la delibera 1339/2013 e ss.mm. possono essere approfonditi e 
integrati nello specifico dai PTC ai sensi di legge messa a punto di azioni che perseguano un modello d'integrazione 
tra turismo e offerta di prodotti artigianali e agroalimentari caratterizzati da una forte tipicità e qualità. 
 

Il PTC individua le aree destinate alle grandi superfici di vendita in accordo con il comune interessato, 
assoggettandole obbligatoriamente a piano attuativo (PA). Il PTC stabilirà inoltre i termini per l'approvazione del PA 
che decorreranno dalla sua presentazione al comune da parte del privato interessato. Le norme di attuazione del 
PTC stabiliranno la disciplina urbanistica per la formazione del piano subordinato, secondo le indicazioni del punto 
6.1 dei criteri provinciali, seguendo le: 
    - Indicazioni per la localizzazione delle aree destinate all'insediamento della GSV (Criteri di individuazione del sito)  
    - Indicazioni per la qualificazione della progettazione delle GSV e parametri edilizi (Contenuti della pianificazione   
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      attuativa, Parametri edilizi, Parcheggi pertinenziali, Servizi a disposizione della clientela, Criteri per le aree da  
      bonificare, Criteri per l'ampliamento di strutture)  
 
Definizioni riguardanti le tipologie delle strutture commerciali fanno riferimento al Criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale al punto 1, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 13 della legge 
provinciale 30 luglio 2010, n. 17  
 
5  I CONTENUTI DI RIFERIMENTO PER LO STRALCIO DEL COMMERCIO 
 

La costruzione del piano  stralcio del commercio del PTC, si è definita nello schema normativo provinciale di 
riferimento assorbendo i contenuti della Valutazione Integrata Territoriale, elaborata dal Politecnico di Torino su 
incarico della Provincia di Trento e della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nella valutazione dei contenuti del 
progetto di Sviluppo Sostenibile e Partecipato della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e dai contenuti dell’Accordo 
quadro, nella valutazione dei temi che hanno attinenza al tema del commercio in una visione integrata al territorio e 
al paesaggio.  
Lo stralcio del commercio si inserisce come approccio e impostazione in coerenza con i ragionamenti integrati che 
si stanno portando avanti con il Piano di Comunità. Ciò che si vuole raggiungere con il piano di comunità e quindi 
anche con lo stralcio del commercio, è la definizione di  strategie che sappiano relazionare i contenuti emersi o 
ancora inespressi nel paesaggio dell’Alta Valsugana, per costruire un nuovo atteggiamento di indirizzo dinamico al 
territorio. Il piano deve essere in grado di fare emergere una visione strategica con possibili scenari futuri, definibili 
con un approccio olistico alle strategie di rigenerazione urbana e del mondo rurale agricolo e montano, in un 
contesto con forti valenze naturalistiche e ambientali, nella dimensione dello sviluppo sostenibile in chiave 
economica, sociale ed ambientale. 
 

5.1  Valutazione Integrata Territoriale VIT   
La Valutazione Integrata Territoriale VIT, si pone quale azione valutativa istituzionale di aiuto alla costruzione delle 
decisioni di pianificazione dei processi territoriali di trasformazione e sviluppo, nata nell’ambito di applicazione della 
programmazione commerciale. La Vit è un processo tecnico per supportare l’elaborazione degli scenari di piano e  
per favorire innovazione nelle pratiche di governo del territorio, con l’obiettivo di contribuire ad integrare le politiche 
di settore ai diversi livelli dell’azione amministrativa. 
 

Finalità della Vit: è il superamento di un approccio di settore alla programmazione e pianificazione degli 
insediamenti commerciali. Individua eventuali relazioni causali tra i fenomeni insediativi in atto nel settore 
commerciale, inerenti principalmente la valutazione della dinamica delle attività nell’area di pianificazione 
(consistenza e varietà della rete distributiva esistente, specializzazione, densità, varietà di formato, ecc.) e l’insieme 
di dinamiche ed effetti di tipo indiretto, relativi a effetti intangibili su altri settori dell’economia locale (turismo, 
agricoltura …), sul sistema insediativo, sul paesaggio e sulla progettualità degli attori locali.  
La metodologia di Vit considera, in modo integrato, tre principali dimensioni di valutazione: 

• territoriale, in relazione alla disponibilità e allo stato della risorsa “suolo” (ad esempio, stato e trasformazioni 
degli usi, della morfologia dell’assetto insediativo); 
• ambientale e paesaggistica, inerente lo stato delle risorse e degli ecosistemi naturali, i caratteri di pregio 
culturale del paesaggio locale (ad esempio, stato e trasformazioni delle aree agricole, a bosco, a pascolo, stato 
delle invarianti areali e puntuali); 
• economica, riguarda le ricadute sulle funzioni economiche trainanti il sistema territoriale locale e le potenziali 
relazioni tra attività esistenti e programmate (ad esempio, il sistema del turismo e dell’agricoltura). 

 

Obiettivo della VIT: è la costruzione di un quadro conoscitivo, aggiornabile periodicamente, delle dinamiche in atto 
nei territori del commercio a supporto delle scelte di pianificazione commerciale che ciascuna CV deciderà di 
intraprendere. Questa metodologia punta: 

• Creazione di un monitoraggio continuo come strumento idoneo per attuare una governance dinamica del 
territorio, con un processo di apprendimento graduale in continua evoluzione. In tal senso la progettazione e la 
realizzazione dei sistemi di aggiornamento e monitoraggio per seguire l’attuazione delle azioni di trasformazione 
territoriale ne sono parte integrante; 
• Permette di adottare criteri qualitativi per la costruzione di politiche (non ha perciò carattere solo analitico), 
per la pianificazione dei processi di sviluppo commerciale per fare emergere strategie, obiettivi azioni negli 
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scenari dei territori della CV. E’ un mezzo per innovarne la progettazione, verificarne l’efficacia in fase di 
attuazione, correggerne gli errori e migliorarne le prestazioni; 
• Forma di dialogo tra istituzioni allo scopo di innalzare il grado di innovazione, cooperazione, sussidiarietà. 

 

Analisi Integrata del Territorio effettuata dalla Vit 
Dalle valutazioni attuate dalla VIT nel territorio dell’Alta Valsugana attraverso la prospettiva delle tre dimensioni 
di valutazione integrata – territoriale, ambientale-paesaggistica, economica – la griglia di valutazione identifica 
cinque temi di lavoro, considerati in modo strettamente interconnesso: 
• struttura distributiva dell’offerta commerciale; 
• turismo; 
• assetto insediativo; 
• ecosistema e paesaggio; 
• progettualità locale. 
Per ogni uno di essi si riepilogano le valutazioni nell’Allegato II della presente relazione. 

  
Scenario Territoriale Delineato Dalla Vit 
Dalla valutazione dei risultati della fase di analisi integrata del territorio di comunità, la VIT ha elaborato uno 
scenario di marketing territoriale, coerente alle linee di indirizzo definite dal Piano Urbanistico Provinciale, con 
strategie, obiettivi ed azioni delineate per i singoli ambiti della Comunità di Valle ai fini del perseguimento dello 
scenario prospettato e che fanno parte integrante del quadro normativo del PTC – stralcio del commercio.  
Le linee di indirizzo per dare attuazione urbanistica agli obiettivi di scenario seguono due criteri: 
• completamento del sistema commerciale, con particolare riferimento alle grandi strutture di vendita; le aree 

considerate idonee per l’insediamento di tali strutture di vendita sono state individuate considerando la 
rispondenza ai criteri di Vit e la coerenza con alcuni dei criteri localizzativi definiti dall’art. 5 della Delibera 
Provinciale 1339/2013; 

• valorizzazione del sistema commerciale con particolare riferimento all’offerta commerciale dei centri urbani e 
delle aree marginali. 

 

L’attuazione dello scenario di marketing territoriale è stata definito con schede di ambito (specificate nelle norme 
tecniche del piano stralcio) seguendo una suddivisione per ambiti territoriali coerente alle indicazioni dell’articolo 4 
dello Statuto della Comunità di valle dell’Alta Valsugana e Bersntol, che suddivide il territorio in cinque aree 
territoriali (da qui “ambiti”) con caratteri geomorfologici e identitari distinti: 

- Pinetano (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace); 
- Vigolana (Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro); 
- Pergine Valsugana (Pergine Valsugana). 
- Laghi (Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna); 
- Valle dei Mocheni (Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, S. Orsola Terme,    
   Vignola Falesina; 

Tale suddivisione per ambiti trova coerenza anche con le valutazioni in corso per il PTC, con la sola suddivisione 
dell’ambito di fondovalle nella parte di Pergine e Laghi. 
 

Sono riportati nell’Allegato II della presente relazione le valutazioni emerse dall’analisi dei dati nel territorio dell’Alta 
Valsugana e lo Scenario, con Strategie Obiettivi e Azioni nei vari ambiti del territorio dell’Alta Valsugana. 
Per una valutazione più esauriente e completa dell’applicazione dei criteri effettuata dalla metodologia di VIT si 
rimanda al Report finale allegato al Piano. 
 
   5.2  Progetto di Sviluppo Sostenibile e Partecipato nella Comunita’ Alta Valsugana e Bersntol  
 

Questo progetto  definisce sia nella sua analisi che nella sua strategia temi e obiettivi ampiamente compatibili con 
lo scenario e le attuazioni indicate della VIT nel suo approccio al commercio integrato al territorio. Le declinazioni e 
le integrazioni che il tema del commercio definisce nel PTC - stralcio del commercio- trovano quindi una perfetta 
assonanza nelle linee di questo progetto di sviluppo sostenibile e partecipato messo in campo dalla Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol 
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Il presupposto del progetto di Sviluppo Sostenibile e Partecipato è superare le condizioni di svantaggio di alcune 
zone attraverso una nuova alleanza tra paesaggio agricoltura di montagna turismo e mobilità.  
 
La strategia del progetto è articolata in finalità, obiettivo generale, obiettivi specifici, risultati, e trasferibilità. Si tratta 
di una strategia ambiziosa e di lungo periodo che intende mettere a punto un sistema articolato di conoscenza, 
valutazione e gestione del paesaggio finalizzato a fornire un supporto strategico alla gestione del territorio della 
Comunità Alta Valsugana Bernstol. Si elencano a titolo esemplificativo i principali contenuti della strategia di 
progetto. 
 
Finalità Valorizzare il territorio di montagna della Comunità Alta Valsugana Bernstol attraverso il 

superamento delle condizioni di svantaggio di alcune zone. 
 
Obiettivo generale Definire le linee strategiche per lo sviluppo sostenibile della montagna della Comunità Alta 

Valsugana Bernstol attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli attori locale nella 
promozione integrata di turismo, agricoltura di montagna e qualità paesaggistica. 

 
Risultati attesi  • Rapporto sulle malghe della Comunità Alta Valsugana Bernstol  

• Rapporto sul paesaggio della Comunità Alta Valsugana Bernstol  
• Rapporto sulla produzione e promozione dei prodotti agroalimentari  
• Questionario per visitatori-turisti e consumatori  
• Linee guida per l’agricoltura di montagna  
• Linee guida per il paesaggio  
• Linee guida per il turismo e la mobilità sostenibile  
• Carta dei progetti. Idee condivise, approvate e finanziate da mettere in campo subito.  

 

I progetti proposti sono un esempio calato sul territorio di come attuare le azioni di integrazione commercio -
turismo indicate dalla VIT negli ambiti della Comunità, nella promozione dei prodotti dell’agricoltura e zootecnia 
nella valorizzazione turistica delle risorse esistenti nei paesaggi montani. 
 

1. Progetto “Diffusione, Sviluppo e Valorizzazione della Castanicoltura” 
La Valsugana è una delle principali aree di coltivazione della castagna in Trentino, assieme alle zone trentine di 
Drena, Castione, Darzo, Lodrone, Sardagna. La valorizzazione della castanicoltura in Trentino in generale e in 
Valsugana in modo particolare assume una rilevanza che va aldilà della superficie coltivata. 
Il Progetto proposto si prefigge i seguenti obiettivi:  
• Incremento quantitativo e qualitativo della comunicazione sulle peculiarità, sul valore ambientale ed economico 

e sulle potenzialità concrete di ampliamento delle superfici coltivate a castagno, in sinergia e collaborazione 
con gli altri operatori dell’agricoltura, del turismo e della ristorazione;  

• Ampliamento e consolidamento delle relazioni di rete tra operatori professionali e part-time che operano nel 
settore della castanicoltura, in materia di assistenza tecnica, promozione, supporto alla commercializzazione, 
informazioni sulle opportunità di ampliamento dell’attività;  

• Avvicinamento dell’attività di coltivazione al cliente finale, attraverso l’organizzazione di servizi per 
“accompagnare” il residente (es. scuole, associazioni culturali) e l’ospite (es. gruppi organizzati, clienti degli 
esercizi ricettivi) alla conoscenza del territorio, delle attività di coltivazione del castagno e di manutenzione delle 
aree coltivate, anche attraverso l’organizzazione di opportunità di partecipazione attiva a tali attività;  

• Estensione della “mappatura” delle aree coltivate e coltivabili a castagno a tutti i comuni della Comunità, 
aggiornando, ove utile e possibile, lo studio cartografico realizzato dalla PAT verso la metà degli anni ‘90. In 
tale studio erano riportati (con riferimento a quasi vent’anni fa) la superficie delimitata, l’altitudine, 
l’esposizione, la pendenza, la posizione, il tipo di terreno, l’eventuale interesse paesaggistico ed ambientale, la 
densità della popolazione vegetale presente sul territorio, la raggiungibilità cioè la presenza eventuale di strade. 
Alcuni comuni hanno già realizzato tale mappatura che potrebbe essere utilmente estesa a tutti quelli della 
Comunità ed inserita come parte integrante nel Piano paesaggistico.  

 

2. Progetto “Diffusione e Sviluppo delle Coltivazioni Tradizionali e dell’allevamento di Montagna”  
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Nell’ultimo decennio, in Alta Valsugana sono state recuperate e reintrodotte alcune produzioni agricole tipiche, 
che in parte sono attualmente coltivate con metodo “biologico” (frutta, mais, ortaggi, piccoli frutti, erbe officinali). 
Obiettivi del progetto sono: 
• Incremento quantitativo e qualitativo della comunicazione, in sinergia e collaborazione con gli altri operatori 

dell’agricoltura, del turismo e della ristorazione  
• Ampliamento e consolidamento delle relazioni di rete tra operatori professionali e part-time che operano nel 

settore dell’agricoltura biologica, in materia di assistenza tecnica, promozione, supporto alla 
commercializzazione, informazioni sulle opportunità di ampliamento dell’attività  

• Avvicinamento dell’attività di coltivazione al cliente finale, attraverso l’organizzazione di servizi per 
“accompagnare” il residente (es. scuole) e l’ospite alla conoscenza del territorio, delle attività di coltivazione 
del castagno e di manutenzione delle aree coltivate, anche attraverso l’organizzazione di opportunità di fare 
esperienze dirette di partecipazione attiva a tali attività. 

• Censimento e mappatura delle superfici non coltivate che potrebbero prestarsi a coltivazioni su piccola scala di 
prodotti agricoli biologici. 

 

3. Progetto “Malghe da Vivere” manifestazioni finalizzate a favorire la conoscenza dell’allevamento di montagna e 
ad incrementare la sua redditività mediante il collegamento con il turismo. Aprirsi all’ospite e ad attività 
complementari all’allevamento (vendita di prodotti, piccola ristorazione; soprattutto ospitalità di visitatori, anche di 
tipo giornaliero), attività queste che potrebbero valorizzare e rendere meno “marginale” la loro stessa attività 
principale. Obiettivo è creare le condizioni – soprattutto professionali e imprenditoriali, oltre che strutturali – per 
“aprire” il maggior numero possibile di malghe alla visita, alla degustazione di prodotti, alla partecipazione diretta 
all’attività da parte di residenti (es. scuole) e turisti. 

 

4. Progetto “Valsugana a Km 0” La sostenibilità delle produzioni e le caratteristiche peculiari delle produzioni agro-
alimentari del territorio – in particolare, quelle bio – oltre che essere comunicate “in rete”, devono essere fatte 
gustare direttamente. Il Progetto intende perseguire l’obiettivo della creazione di una rete virtuale di aziende 
produttrici della filiera agroalimentare a km 0 e soggetti dell’ospitalità – ristorazione e ricettività – che favorisca la 
messa in rete di informazioni utili a creare le condizioni favorevoli all’approvvigionamento da parte dei soggetti 
della filiera interessati. 

 

5. Progetto “La Sostenibilità in Rete” Il progetto si propone di comunicare in modo unitario le esperienze, le attività, 
le opportunità di consumo e di vacanza legate alle attività e alle iniziative riconducibili al tema dello sviluppo 
sostenibile presenti sul territorio della Comunità. Il Progetto ha un duplice obiettivo:  
• migliorare la collaborazione e le sinergie tra operatori singoli e organizzati e tra i territori di competenza delle 
diverse organizzazioni turistiche operanti sul territorio della Comunità;  
• rendere presenti in modo unitario sul WEB (in tutti i suoi canali e strumenti) le iniziative, le proposte, i pacchetti, 
gli eventi organizzati e progettati che attualmente sono comunicati al cliente in gran parte facendo riferimento ai 
singoli territori di competenza degli Organismi di promozione turistica. 

 
   5.3  Accordo quadro di programma PTC 
 

I contenuti definiti nella Conferenza per l’accordo quadro di programma utilizzati come punto di 
riferimento per la formulazione del Piano Territoriale della Comunità di Valle Alta Valsugana e 
Bersntol, indicano nei criteri e indirizzi generali, visioni per il territorio e strategie che trovano 
nella metodologia VIT uno strumento valido e coerente per individuare le strategie e azioni per 
dare attuazione ai temi integrati del commercio, turismo e il territorio, secondo alcuni punti del 
quadro e delle azioni dell’accordo sotto indicate: 
- Il Quadro Territoriale E L’efficacia Delle Azioni 

1. Insediamenti e popolazione, dinamiche insediative, sistema della residenza, politiche urbanistiche 
2  Il territorio agricolo, forestale e montano. La zootecnia. 
3. Il territorio della produzione e del commercio 
4. Il turismo 
5. I servizi 
6. Le infrastrutture e le attrezzature territoriali: criticità e prospettive di intervento 
7. Il paesaggio e i valori naturalistici 
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8. Il capitale sociale e la progettualità locale 
- Azioni Per Uno Sviluppo Consapevole E Durevole Della Comunità Alta Valsugana-Bersntol. 
 
I contenuti e il Progetto di Sviluppo Sostenibile e Partecipato nella Comunita’ Alta Valsugana e Bersntol, indicato al 
punto 5.1 nasce proprio da alcuni indirizzi dell’accordo quadro di programma per il ptc. 
 
 
 
 
 
 
6  APPROCCIO METODOLOGICO 
 

Preso atto della necessità da parte del PTC di elaborare un piano stralcio sul commercio e quindi come da norma 
provinciale esprimere una valutazione sul collocamento di possibili nuove aree per la grande distribuzione di vendita 
al dettaglio, valutato lo studio della VIT del Politecnico di Torino, che si condivide per metodo e valutazioni, il piano 
intende fare sintesi sulle strategie da mettere in atto nei vari ambiti del territorio, per puntare ad una riqualificazione 
e completamento del sistema del commercio esistente nel territorio. 
 

Le scelte che il piano stralcio intende maturare seguono l’approccio integrato alle potenzialità del territorio che si 
sta adottando anche per la definizione del piano della comunità, considerando i ragionamenti del commercio come 
sinergici ad un processo di riqualificazione virtuosa del paesaggio e delle forze economiche esistenti nell’alta 
Valsugana.  
Si adotta quindi un processo “integrato” dove le valutazioni sulle dinamiche del commercio devono scaturire da 
approcci innovativi che passano: 

- da una visione di settore ad una multi settore,  
- da una pianificazione dei singoli interventi commerciali ad una visione sul sistema territoriale per lo 

sviluppo del commercio ,  
- da un elenco di singole autorizzazioni ad una agenda di azioni e obiettivi territoriali per lo sviluppo del 

commercio 
- per la valutazione delle nuove dinamiche di posizionamento delle aree commerciali per la grande 

distribuzione in funzione delle relazioni con i centri storici, l’edificato urbano, le aree produttive, le relazioni 
con il sistema infrastrutturale e di interscambio, ma anche relazionato alle potenzialità di produzione 
agricolo-rurale e turistica. 

 
 
7  SCELTE DI PIANO 
 

Alla luce di quanto emerso dalle valutazioni e indicazioni di supporto alla definizione del piano stralcio del 
commercio forniti della Vit, e dagli incontri con le amministrazioni, in riferimento alle competenze del PTC – stralcio 
del commercio- , non si evidenzia la necessità nel territorio della Comunità di Valle di individuare nuove Grandi 
Strutture di Vendita o Centri Commerciali al dettaglio.  
Pur non individuando nuove GSV, il piano indica per alcune delle iniziative già in corso (quindi non assogettabili ai 
criteri dell’attuale legge sul commercio) e ritenute di importanza strategica per le relazioni ai centri storici, (area 
Beber a Levico Terme e Paludi Nord a Pergine Valsugana), delle linee di indirizzo e di qualificazione consigliate per 
ottimizzare ulteriormente l’offerta e il valore di questi interventi, integrandoli nella strategia di commercio integrato 
che questo piano stralcio del commercio definisce. 
Il piano individua uno scenario di programmazione del commercio integrato alle potenzialità del turismo e del 
territorio, con strategie obiettivi azioni per la comunità.  
Questo scenario di piano che punta alla Valorizzazione e Completamento dell’offerta commerciale esistente, diventa 
di riferimento per le programmazioni dei comuni, consentendo di adottare nei PRG misure sul commercio integrate 
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nei rispettivi territori, con maggiore consapevolezza e migliore possibilità di individuare relazioni con le potenzialità 
turistiche, produttive e identitarie, all’interno di una programmazione d’insieme. 
 Le indicazioni di programmazione del commercio si attuano su strategie di tempo lungo con monitoraggi 
triennali per l’aggiornamento degli scenari territoriali. 
Si tratta di una strategia ambiziosa che intende mettere a punto un sistema articolato di conoscenza, valutazione e 
gestione del paesaggio finalizzato a fornire un supporto strategico alla gestione del territorio della Comunità Alta 
Valsugana Bernstol e dei comuni. 
- Lo scenario indicato, in coerenza agli indirizzi della norma provinciale sul commercio, pone come obiettivo la 
valorizzazione del commercio nei Centri storici, per i quali si indicano linee di indirizzo chiare sul tipo e modello di 
offerta che si deve perseguire per una massima integrazione al turismo e promozione del marketing territoriale. 
Contestualmente si presentano anche le linee di indirizzo di possibile valorizzazione dei caratteri urbanistici 
dell’insediamento del commercio nei centri storici. 
- Per le attività del commercio all’esterno dei centri storici e in ambito urbano marginale, vengono indicate linee di 
indirizzo che permettano di innescare per il commercio, offerte adeguate al soddisfacimento della popolazione e 
delle offerte del turismo su reti diffuse nel paesaggio, generando relazioni con i centri storici e con settori produttivi 
del territorio. 
La prima adozione del piano stralcio del commercio, anticipata rispetto all’adozione definitiva del PTC di Comunità, 
evidenzia la necessità di approfondire le interrelazioni del commercio nello sviluppo del Piano di Comunità, a 
riguardo di temi ancora in fase di elaborazione, soprattutto in ambiti esterni ai centri storici: 

- Commercio all’interno delle Aree Produttive: Il piano indica che la possibilità di valutare un declassamento  
nelle aree secondarie produttive provinciali, per poter inserire GSV, debba seguire ad un processo di valutazione 
d’insieme (tra amministrazioni, associazioni di categoria) sulle aree produttive nel territorio della Comunità, 
attraverso una analisi e monitoraggio che definiscano una banca dati aggiornata e coerente tra dati ufficiali delle 
attività, cartografie e lo stato dell’arte per quanto riguarda aree e locali produttivi, incrociato alle necessità di spazi 
produttivi nella programmazione futura del territorio di comunità. Questo tipo di scelta in questa fase non presenta 
elementi sufficienti per adottare scelte consapevoli. Vanno valutate per queste aree le relazioni con il territorio e le 
sue valenze paesaggistico ambientali, il sistema infrastrutturale e di interscambio, le relazioni con i centri abitati e 
storici, si potranno definire scenari di maggiore integrazione e coerenza tra commercio e produttivo in relazione al 
territorio, con l’adozione definitiva del PTC. 

- Nuove relazioni tra Commercio e Turismo: con l’approvazione della nuova legge provinciale sul turismo e 
i futuri regolamenti e criteri di attuazione nei prossimi mesi, si potranno affinare le azioni dello scenario tra 
commercio e turismo, in un ottica di maggiore integrazione.  
 

- Nel piano vengono inseriti indirizzi per la valorizzazione del commercio integrato alle aree agricole e montane in 
ambito rurale con l’obiettivo di creare una rete diffusa nel territorio, delle attività che prevedono già per legge 
l’integrazione del commercio finalizzato alla vendita dei loro prodotti.  
Senza individuare GSV si definiscono strumenti per valorizzare le forme del commercio nell’ambito rurale da 
adottare e declinare nei PRG. L’obiettivo è avviare un sistema di rete tra turismo (percorsi in ambito rurale,ricettività 
e formazione, alimentazione), produzioni dei prodotti tipici e commercio al dettaglio dove possibile, per valorizzare 
le filiere agroalimentari. Alcuni degli indirizzi che sono definiti nelle schede di strategia allegate alle Norme tecniche 
trovano una definizione in alcuni progetti definiti nel Progetto di Sviluppo sostenibile di Comunità Alta Valsugana 
come programmi già condivisi e da potenziare nel breve periodo. 
Contestualmente alla valorizzazione del commercio nelle filiere diffuse nel territorio rurale, si indica con il piano 
l’opportunità di valorizzazione paesaggistica dei grandi i manufatti dimensionalmente più rilevati della filiera di 
raccolta e trattamento della produzione agricola anche con caratteristiche agroindustriale, facenti capo 
principalmente ai Consorzi Agrari o ad altre strutture aziendali, come elementi di possibile visibilità per la 
valorizzazione commerciale e turistica delle filiere agricole organizzate a grande scala nel territorio. Vengono infatti 
individuati come elementi di forte integrazione del tema del commercio per i prodotti di nicchia locale (piccoli frutti, 
frutta),  turismo e di grande valorizzazione dell’identità rurale nel territorio per le aree esterne ai centri storici. 
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Si indica che la valorizzazione architettonica nel paesaggio e il miglioramento del retrofit energetico ambientale di 
tali manufatti può costituire una opportunità di promozione di immagine anche a scala sovra provinciale e nazionale 
di alcune filiere di nicchia agricola di grande valore nel territorio. 
 

- L’inserimento di attivita’ commerciali su interventi puntuali di rilevanza strategica nel territorio. Il piano intende 
promuovere il recupero e riqualificazione di grandi manufatti in disuso presenti nel territorio, edifici esistenti nel 
paesaggio dell’Alta Valsugana con valenza storico-architettonico e culturale, o con caratteri di archeologia 
industriale, integrando il tema del commercio alle destinazioni già previste dai PRG. La valorizzazione di questi 
manufatti con progetti integrati puntuali e complementari tra loro, permetterà di conseguire la massima visibilità e 
promozione delle filiere del territorio, realizzando un connubio e integrazione tra commercio, turismo (ricettività e 
benessere), formazione, filiere produttive e promozione. 
L’obiettivo è incentivare, attraverso l’integrazione di più funzioni tra cui quella commerciale, non necessariamente 
legata alle GSV, l’avvio di un processo di  valorizzazione e recupero di contesti edificati esistenti all’esterno dei 
centri storici come elementi di grande riconoscibilità e attrattività nel territorio. Il recupero di questi complessi deve 
seguire criteri di complementarietà funzionale nella promozione del territorio. Si auspica l’interazione tra pubblico e 
privato al fine di innescare processi virtuosi e finanziariamente sostenibili, con l’opportunità di farli diventare 
elementi di riconoscibilità e attrattività nel paesaggio dell’Alta Valsugana. Importanza fondamentale riveste il 
recupero architettonico e l’immagine di questi elementi puntuali, come elemento di adeguato inserimento 
paesaggistico e di riconoscibilità identitaria che caratterizzi anche il mix funzionale. In questi siti possono trovare 
posto oltre al commercio anche funzioni di nuova ricettività, benessere (termale e alimentazione), formazione, 
divulgazione e promozione dei prodotti del territorio, spazi per la collettività, attrezzature per lo sport, relazione a 
contesti di pregio ambientale e percorsi di valenza storico-escursionistica. Sono stati individuati:  Villa Rosa, 
S.Patrignano, Artigianelli a Pergine, Ex fornace Vigolo Vattaro, Terrazze a Tenna, Masera Levico Terme, Ex 
magazzino a S.Orsola,  Ex hotel Costalta a Bedollo 
 

- Nell’ottica del recupero di suolo e nella intenzione di non utilizzare nuovo suolo per espansioni specie per l’uso del 
commercio, il piano indica ai comuni, degli strumenti utili alla possibile ridistribuzione delle aree dedicate anche al 
commercio, da zone che oggi l’analisi della VIT non ritiene idonee. Si indica quindi la possibilità di mettere in 
campo azioni di credito edilizio e perequazione fiscale e urbanistica per la ridistribuzione di aree anche commerciali 
in zone più consone sugli indirizzi di localizzazione, messi in campo per riqualificare alcuni comparti urbani, 
all’interno di un riequilibrio che i singoli comuni dovranno definire all’interno del loro territorio. 
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AUTOVALUTAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DELLA COMUNITA’ (VAS) E LA METODOLOGIA PER LA 
VALUTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 
 
1 Premessa 
 

PTC ALTA VALSUGANA  E BERSNTOL - PIANO STRALCIO DEL COMMERCIO  
L’Assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha approvato il documento preliminare definitivo del Piano 
Territoriale di Comunità (PTC), al quale è seguita la Conferenza per la stipulazione dell’accordo quadro di 
programma, che ha già predisposto, lo schema di accordo e il documento dei Criteri ed indirizzi generali per la 
formulazione del PTC. 
Il documento dei “Criteri” evidenzia espressamente quale compito prioritario della pianificazione la specificazione e 
l’integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale nel PTC e l’adeguamento alla 
deliberazione della Giunta provinciale dd. 1° luglio 2013 n. 1339. 
Considerate le caratteristiche e le dinamiche insediative e imprenditoriali del territorio dell’Alta Valsugana, la 
Comunità, ha adottato quale strumento conoscitivo o di aiuto alla decisione per l’elaborazione del PIANO DEL 
COMMERCIO PTC ALTA VALSUGANA (di seguito Piano), la metodologia della Valutazione Integrata Territoriale 
(VIT). 
L'applicazione della VIT al territorio della comunità Alta Valsugana e Bersntol è stata realizzata  per predisporre la 
specifica analisi territoriale indicata nell'art. 11 della legge sul commercio con l'obiettivo di fornire 
all'Amministrazione uno "strumento" conoscitivo per definire scenari territoriali per le nuove localizzazioni 
commerciali con riferimento alle grandi strutture di vendita. 
La VIT è stata realizzata da un gruppo di lavoro del Politecnico di Torino ed il rapporto finale è stato redatto nel 
giugno 2014. 
Sulla base dei risultati della procedura di analisi del territorio effettuata la Comunità ha elaborato il presente Piano 
che non individua nuove Grandi Strutture di Vendita (GSV) e quindi dal punto il processo di autovalutazione non vi è 
necessità di procedere alla valutazione delle problematiche ambientali in quanto il Piano non modifica la struttura 
degli spazi commerciali già pianificati.. 
Lo scopo del presente lavoro è quindi quello di presentare alcuni risultati della VIT rilevanti per il processo di 
autovalutazione del PTC. 
Si noti in particolare che la competenza del PTC, riguardo all’individuazione delle aree commerciali, è limitata alle 
sole GSV e ai centri commerciali fuori dal centro storico. 
Tuttavia, il compito del PTC non si esaurisce nella sola localizzazione di tali aree, bensì anche nell’integrazione dei 
criteri generali al fine di un necessario coordinamento non solo commerciale per favorire anche la creazione di 
forme positive di integrazione tra le varie attività economiche e in particolare con l’offerta turistica. 
Il Piano del commercio è stato redatto in quest’ottica e con questo rapporto di Valutazione Ambientale Strategica si 
sono voluti indicare alcuni aspetti del Piano che potrebbero essere significativi sotto il profilo dei loro effetti 
sull’ambiente. 
Infatti, si ricorda che il piano della comunità ha anche il compito di indicare strategie per il risparmio di territorio 
favorendo in particolare l’utilizzo dei centri storici, degli edifici dismessi e il riuso delle aree degradate. Infine questo 
strumento dovrà favorire anche modalità di connessione fra le attività commerciali e l’offerta turistica. 
 
 
2 Il contesto del rapporto ambientale 
 

2.1 Area geografica di riferimento  
Il presente processo di autovalutazione prende a riferimento tutto il territorio della Comunità e riprendendo la 
suddivisione utilizzata nella VIT viene qui richiamata la suddivisione in 5 ambiti territoriali aventi caratteri 
geomorfologici e identitari distinti. 



15 
 

 
 
 
 



16 
 

3 Sintesi degli obiettivi e dei contenuti del Piano (quadro logico) 
 

3.1 Strategie, obiettivi e azioni individuate nella VIT 
Lo scenario complessivo per la Comunità è quello del Marketing territoriale – Progettare l’integrazione 
Commercio/Turismo/Territorio e il Piano, sulla scorta di quanto fatto dalla VIT, fornisce delle strategie sia a livello di 
Comunità sia a livello di singolo ambito come definito all’art.8 delle NTA del PTC stralcio del commercio. 
Sulla base delle strategie, obiettivi ed azioni delineate per i singoli ambiti della Comunità di Valle ai fini del 
perseguimento dello scenario prospettato, la VIT riporta le linee di indirizzo per dare attuazione urbanistica ai 
seguenti obiettivi: 
 

(i) completamento del sistema commerciale (schede 1, 2 della VIT), con particolare riferimento alle grandi strutture 
di vendita; le aree considerate idonee per l’insediamento di tali strutture di vendita 
sono state individuate considerando la rispondenza ai criteri di Vit e la coerenza con alcuni dei criteri localizzativi 
definiti dall’art. 5 della Delibera Provinciale 1339/2013; 
 

(ii) valorizzazione del sistema commerciale (schede 3, 4 della VIT), con particolare riferimento all’offerta 
commerciale dei centri urbani e delle aree marginali. 
 
4 Analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale 
 

La definizione del contesto ambientale del Piano Territoriale della Comunità 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 confronto e 
consultazione. 

I risultati della ricognizione sono dettagliatamente illustrati nel Documento preliminare del PTC 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. 

 

Le abitazioni e attività edilizia 
- incremento della popolazione; 
- cambiamento delle esigenze abitative. 
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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. 
 
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. 
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Per quanto riguarda il Piano del commercio la VIT utilizza una matrice valutativa costruita su 5 temi: Struttura 
distributiva dell’Offerta Commerciale, Turismo, Assetto insediativo, Ecosistema e paesaggio e Progettualità Locale. 
L’implementazione della matrice valutativa al territorio della Comunità è stata fatta con l’utilizzo di un set di 33 
indicatori, o indici sintetici, funzionali a descrivere in maniera oggettiva la dinamica in atto in ciascun Comune. 
Il quadro territoriale descritto e valutato dalla VIT per ogni singolo comune della Comunità è il seguente: 
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L’analisi territoriale effettuata nell’ambito della VIT, ancorché limitata a 5 temi selezionati in base alla loro 
significatività per la tematica del commercio, fornisce quindi elementi rilevanti anche sotto il profilo delle 
problematiche ambientali che caratterizzano il territorio della Comunità segnalando i punti di forza e i punti di 
debolezza dei territori dei singoli comuni rispetto ai valori medi riferiti all’intera Comunità. 
 
5 Valutazione delle strategie e delle azioni del Piano 
 

Per quanto riguarda la valutazione delle strategie si presenta di seguito l’analisi di coerenza condotta nella VIT ove la 
coerenza è stata valutata sia con gli indirizzi del PUP mentre per le azioni la coerenza è stata valutata con quelli 
espressi nel Documento Preliminare del PTC. 
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6 Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere 
 

Il monitoraggio ha il compito di verificare l’andamento del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità individuati, 
attraverso un opportuno nucleo di indicatori. 
Durante l’attuazione del piano si possono verificare, infatti, degli effetti ambientali negativi anche non previsti che 
possono essere legati all’attuazione dello strumento urbanistico oppure all’evoluzione del contesto locale. 
Per una valutazione complessiva dell’attuazione del piano, è necessario che tutti gli elementi che concorrono a 
determinarne gli effetti – sia positivi che negativi - siano monitorati nel tempo, attraverso l’attività di: 
• rilevamento dei dati significativi, 
• il relativo esame al fine di determinarne le cause, 
• l’individuazione delle modalità di ri-orientamento per il piano per correggerne gli effetti. 
Il monitoraggio rappresenta quindi il riscontro e la verifica progressiva degli effetti del piano sull’ambiente e 
richiederebbe che il Piano fosse approvato nel suo complesso e via via attuato. 
Nell’elaborazione della VIT è stato individuato un set d’indicatori funzionali a descrivere le caratteritsiche territoriali e 
monitorare, per ogni ambito territoriale, il grado di perseguimento degli obiettivi durante l’implementazione delle 
azioni individuate dal Piano stesso e questo monitoraggio è dunque dedicato alla verifica dell’attuazione del Piano. 
Tuttavia nel set di indicatori utilizzato se ne possono selezionare alcuni che sono maggiormente riferibili alle 
tematiche ambientali e sono quindi adatti anche ad un monitoraggio degli effetti indotti sull’ambiente in seguito 
all’attuazione del Piano. Tali indicatori sono quelli riferiti ai temi del turismo, dell’assetto insediativo e all’ecosistema 
paesaggio. 
 
 



22 
 

 
 
 

Per il monitoraggio degli effetti del Piano relativamente ai temi ambientali è quindi utilizzabile il sottoinsieme di 
indicatori sopra evidenziato. Gli indicatori sono codificati nella procedura metodologica della VIT e per ogni 
indicatore nella VIT è definito sia il metodo di calcolo sia fonte dei dati da utilizzare. 
 
7 Processo di consultazione 
 

Durante l’elaborazione della ricerca di Valutazione Ambientale Integrata si sono svolti due incontri: il primo effettuato 
il 5 maggio 2014 sotto forma di workshop con il gruppo di lavoro del Politecnico di Torino, incaricato 
dell’elaborazione della VIT, e gli stakeolders locali tra i quali hanno partecipato i rappresentanti di: Confcommercio, 
Confagricoltura, Confindustria, Consorzio Operatori Pergine Iniziative, Federazione Provinciale Allevatori, Coldiretti, 
APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, Consorzio Pro Loco Vale dei Mocheni, Associazione Artigiani, Pasticceria 
Marzari e Associazione P.I.R.L.O. 
NeI secondo incontro, del 19 maggio 2014 è invece avvenuta la presentazione e la condivisione dei primi risultati 
della VIT alla Conferenza dei Sindaci della Comunità. 
Il processo di consultazione sui temi del commercio è poi proseguito con una serie di incontri che si sono svolti tra 
amministratori e associazioni con i referenti tecnici e politici per il PTC indicati dalle singole amministrazioni 
comunali. 
Il 03 dicembre 2014 si è inoltre svolto un incontro con i referenti tecnici e politici per il PTC durante il quale è stato 
presentato il Piano del Commercio proposto per l’adozione da parte dell’Assemblea della Comunità. 
 
8 Sintesi della valutazione strategica 
 

Come detto in premessa la presente Valutazione è da ritenersi parziale sia perché trattasi di un piano stralcio sia in 
ragione del fatto che il Piano non individua nuove Grandi Superfici di Vendita. 
La valutazione effettuata ancorché parziale è comunque positiva in ragione dei risultati ottenuti con l’applicazione 
della VIT rispetto alla verifica della coerenza sia con gli indirizzi del PUP (coerenza esterna) sia con gli indirizzi 
espressi dal Documento Preliminare del PTC (coerenza interna). 
La presente Valutazione permette inoltre di contestualizzare il Piano del Commercio rispetto alle prime valutazioni 
elaborate per il PTC e soprattutto di evidenziare alcuni temi ambientali, mutuati dall’analisi territoriale condotta dalla 
VIT, di cui si dovrà tener conto nella stesura del Rapporto ambientale del PTC. 
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I temi ambientalmente più rilevanti i e gli indicatori per il loro monitoraggio (codificati nell'ambito della procedura di 
VIT) riguardano:  

 il turismo con le variazioni del Tasso di turisticità (B03, B04 e B05), delle presenze (B01) e degli arrivi 
(B02); 

 l'assetto insediativo con le variazioni di Consistenza delle Aree Urbanizzate (C02), di Dotazione 
infrastrutturale (C03) e Dinamica demografica (C01); 

 l'ecosistema Paesaggio con le variazioni di Consistenza Invarianti Areali (D.01); di Consistenza Aree 
Agricole di Pregio (D.02), di Consistenza Invarianti Puntuali (D.03), di Consistenza Aree ad Elevato Rischio 
Idrogeologico (D.06)e di Inquinamento da traffico stradale (D.07). 
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ESTRATTO DALLA VIT 
Analisi Integrata del Territorio effettuata dalla Vit 
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Analisi Integrata del Territorio effettuata dalla Vit 
 

Dalle valutazioni attuate dalla VIT nel territorio dell’Alta Valsugana attraverso la prospettiva delle tre dimensioni di 
valutazione integrata – territoriale, ambientale-paesaggistica, economica – la griglia di valutazione identifica cinque 
temi di lavoro, considerati in modo strettamente interconnesso: 
 
Struttura Distributiva dell’Offerta Commerciale: valutazione dei risultati 
La struttura distributiva dell’offerta commerciale nella Comunità di Valle Alta Valsugana si presenta polarizzata, in 
termini di consistenza, rispetto ad alcuni centri principali - Pergine Valsugana, Levico Terme, Civezzano, Baselga di 
Pinè e Caldonazzo – che presentano anche una buona densità commerciale, segno di una dotazione proporzionata 
alle esigenze della popolazione locale. Più diversificata, invece, la qualità dell’offerta: questa è ottima a Caldonazzo 
e Levico Terme, dove emerge una buona varietà di formato e una buona specializzazione. È meno positiva, invece, 
a Pergine Valsugana, che si caratterizza per una buona varietà di formato, ma per una bassa specializzazione, così 
come a Baselga di Pinè, che, a fronte di una buona specializzazione, presenta tuttavia una bassa varietà di formato. 
Civezzano, infine, è caratterizzato da valori negativi sia in termini di varietà di formato che di specializzazione. Anche 
le dinamiche recenti (2005-2013) delle superfici di vendita si presentano diversificate tra i cinque Comuni citati: 
positive a Caldonazzo e Civezzano, negative a Pergine, Levico e Baselga di Pinè. 
I restanti Comuni della Comunità di Valle presentano, al contrario, una dotazione commerciale ampiamente al di 
sotto della media della CV, per quanto in alcuni casi (Calceranica al Lago e Bosentino) proporzionata rispetto 
all’assetto demografico locale. Tra i diversi Comuni si segnalano in particolare Bedollo, Sant’Orsola Terme, 
Fornace, Vignola, Frassilongo e Fierozzo, che emergono per l’accentuata debolezza della struttura distributiva 
dell’offerta, così come Centa, Vattaro e Palù del Fersina, che presentano come unica nota positiva le recenti 
dinamiche delle superfici di vendita, in crescita, o come Tenna e Vigolo Vattaro, che si caratterizzano tuttavia per 
una buona specializzazione rispetto alla seppur limitata superficie di vendita presente. 
 
Turismo: valutazione dei risultati 
Così come nel caso della struttura distributiva dell’offerta commerciale (vedi precedente), anche per quanto 
riguarda il turismo il territorio della Comunità di Valle Alta Valsugana si presenta fortemente polarizzato: emergono 
infatti i fulcri attrattivi di Levico Terme e Calceranica al Lago, che presentano un forte sistema turistico locale (tutti 
gli indicatori sono positivi), così come Caldonazzo e Baselga di Pinè, che tuttavia presentano alcuni fattori di 
debolezza, quali una scarsa dotazione ricettiva (Caldonazzo) e recenti dinamiche negative riguardanti le presenze 
turistiche (Baselga). 
Un caso a se stante, nel contesto della CV, è rappresentato dal Comune di Pergine Valsugana, che presenta buoni 
valori in termini di arrivi e presenze, ma bassi tassi di turisticità, nonché di ricettività, ad indicare un sistema 
turistico sottodimensionato rispetto alla dimensione demografica locale e dunque con scarsi impatti 
socioeconomici (tassi di turisticità) e basse potenzialità (tasso di ricettività). Speculari rispetto a Pergine Valsugana 
sono invece i Comuni di Bedollo, Frassilongo, Palù del Fersina, Tenna e Vignola, interessati da scarsi flussi turistici 
– se considerati in termini assoluti e comparati alla media della CV – ma che determinano impatti socioeconomici 
positivi sui sistemi locali (buoni tassi di turisticità); tali Comuni sono peraltro dotati di una buona dotazione ricettiva. 
Decisamente debole, invece, il sistema turistico nei restanti Comuni – Bosentino, Centa, Civezzano, Fierozzo, 
Fornace, Sant’Orsola Terme, Vattaro e Vigolo Vattaro – che tuttavia in alcuni casi (Bosentino, Fierozzo e Vigolo 
Vattaro) presentano recenti dinamiche positive delle presenze turistiche. 
Per quanto riguarda infine le piste ciclabili, queste costituiscono un elemento di forza per tutti i Comuni del 
Fondovalle (Fiume Brenta) – Calceranica, Caldonazzo, Civezzano, Levico e Pergine – mentre ne sono sprovvisti, 
anche per ovvie ragioni geo-morfologiche, i restanti Comuni, situati nelle valli laterali e in aree montane. 
 
Assetto Insediativo: valutazione dei risultati 
Coerentemente con quanto emerso rispetto al tema della struttura distributiva dell’offerta commerciale (vedi 
precedente), i Comuni della Comunità di Valle Alta Valsugana che presentano maggiore consistenza commerciale 
(Pergine, Levico Terme, Civezzano, Baselga di Pinè e Caldonazzo) sono anche quelli caratterizzati da un assetto 
insediativo maggiormente urbanizzato, facendo registrare elevati valori in termini di consistenza delle aree 
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urbanizzate e di dotazione infrastrutturale (con l’eccezione di Civezzano, che presenta sì una buona dotazione 
infrastrutturale, ma che è caratterizzato da valori di consistenza delle aree urbanizzate lievemente inferiori rispetto ai 
valori medi della CV). Anche la consistenza delle aree commerciali previste dal PRG è qui elevata (con l’eccezione, 
ancora, di Civezzano e di Baselga di Pinè). Questi Comuni – tutti di fondovalle, a parte Baselga di Pinè – possono 
contare inoltre su un’estesa dotazione di aree agricole, ad ulteriore indicazione di ambienti fortemente antropizzati, 
e, nel caso di Baselga di Pinè e Levico Terme, anche su una buona dotazione di aree a pascolo (concentrate, nel 
caso di Levico Terme, nelle aree di versante corrispondenti all’Altipiano di Vezzena e alla Panarotta). Si tratta inoltre 
di contesti vivaci da un punto di vista demografico, avendo fatto registrare nel decennio 2001- 2011 significativi 
incrementi di popolazione (con l’eccezione di Baselga di Pinè, che è stato interessato invece da una dinamica 
negativa). 
I restanti Comuni della CV (Bedollo, Bosentino, Calceranica, Centa San Nicolò, Fierozzo, Frassilongo, Palù del 
Fersina, Sant’Orsola Terme, Tenna, Vattaro, Vignola Falesina e Vigolo Vattaro) sono contraddistinti da una struttura 
urbana e infrastrutturale debole, e, coerentemente, le aree commerciali previste dai PRG locali sono assai esigue. 
Costituisce un caso a sé Fornace, che, anche in relazione alla presenza di numerose attività correlate all’estrazione 
e lavorazione del porfido, presenta un’estesa struttura urbanizzata (per quanto povera di dotazioni infrastrutturali); 
qui anche la quota di aree commerciali previste dal PRG è al di sopra dei valori medi della CV, addirittura seconda 
solo a Pergine Valsugana. Con riferimento alle aree agricole e pastorali, le prime sono presenti in misura 
consistente solo a Vigolo Vattaro, mentre le seconde si estendono in maniera significativa nelle aree montane di 
Palù del Ferina, Fierozzo e, ancora, Vigolo Vattaro. Non particolarmente vivace, infine, l’assetto demografico 
(dinamiche 2001-2011), negativo in Comuni come Palù del Fersina e Frassilongo, e al di sotto della media a Centa 
San Nicolò, Fierozzo, Tenna e Vattaro (positivo nei restanti). 
 
Paesaggio: valutazione dei risultati 
Civezzano, Levico Terme e Pergine Valsugana sono i Comuni che, nel contesto della Comunità di Valle Alta 
Valsugana, presentano la maggiore concentrazione di valori paesaggistici, in termini di invarianti areali (valori 
ecologici), puntuali (valori storico-culturali) e fronti di pregio (valori scenici), così come definiti dal PUP. Ciò grazie, 
in particolare, alla presenza di estese aree agricole di pregio, oltre che, a Pergine Valsugana e Levico Terme, alla 
presenza dei laghi. Ricco di valori è inoltre il contesto paesaggistico di Baselga di Pinè e Caldonazzo: entro il 
Comune di Baselga sono infatti situate numerose aree ad elevata naturalità (riserve naturali e SIC), nonché aree 
agricole di pregio e beni storico culturali, mentre Caldonazzo si connota, oltre che per la presenza del lago, per 
un’elevata concentrazione di aree agricole di pregio. Anche Vigolo Vattaro può contare su diffusi valori di ordine 
ecologico (aree agricole di pregio) e storico culturali (beni) al di sopra della media provinciale, ed è connotato da 
una rilevante consistenza di fronti di pregio (valori scenici), in particolare nell’area valliva. 
Nei restanti Comuni della CV (Bedollo, Bosentino, Calceranica al Lago, Centa San Nicolò, Fierozzo, Fornace, 
Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme, Tenna, Vattaro e Vignola Falesina), invece, non si segnalano 
concentrazioni significative di valori paesaggistici (sempre in termini di invarianti, areali e puntuali, e fronti di pregio 
così come definiti dal PUP), per quanto Bedollo, Tenna e Frassilongo presentino una buona consistenza di fronti di 
pregio. 
In relazione alle criticità paesaggistiche, e in particolare in riferimento all’incidenza delle aree ad elevato pericolo e 
rischio idrogelogico, i Comuni di Centa San Nicolò, Pergine Valsugana e Levico Terme sono contraddistinti da alto 
pericolo e rischio, a causa, nel primo caso, di un diffuso pericolo connesso a valanghe e frane, e, nel secondo e 
terzo caso, ad un consistente pericolo di frane contestuale all’elevata antropizzazione dei territori. I territori di 
Baselga di Pinè, Caldonazzo, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vigolo Vattaro, invece, presentano elevato 
pericolo, ma basso rischio, in relazione (con l’eccezione di Baselga e Caldonazzo) alla scarsa antropizzazione del 
territorio. Inverso il caso di Fornace e Civezzano, dove ad un basso pericolo si accompagna tuttavia un rischio 
elevato. Per quanto riguarda i Comuni di Bedollo, Bosentino, Calceranica al Lago, Sant’Orsola Terme, Tenna, 
Vattaro e Vignola Falesina, qui sia il pericolo che il rischio idrogeologico presentano valori al di sotto della media 
della CV. In relazione, poi, all’inquinamento indotto dalle emissioni del traffico stradale, questo si 
presenta elevato e dunque critico a Pergine, Levico, Civezzano e Caldonazzo, i Comuni contraddistinti, come si è 
visto (vedi Assetto insediativo), da maggiore dotazione infrastrutturale; non raggiunge invece soglie preoccupanti 
nel resto del territorio della CV. 
Con riferimento, infine, alle dinamiche di trasformazione del paesaggio, si segnalano i casi negativi di Baselga di 
Pinè, Levico e Fornace, dove, ad un’elevata propensione all’estensione delle aree urbanizzate si accompagna anche 
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un alto consumo di suolo naturale, seminaturale e agricolo. Nei Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, 
Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina, invece, nonostante i PRG locali prevedano estensioni significative 
dell’urbanizzato, ciò non intacca in modo significativo il patrimonio di suolo naturale, seminaturale e agricolo 
presente, ancora esteso. Al contrario, nei territori di Bosentino, Calceranica al Lago, Civezzano, Pergine e Tenna, le 
pur limitate espansioni urbanistiche previste comportano un elevato consumo di suolo, segno di un patrimonio di 
aree naturali, seminaturali e agricole già significativamente eroso. Infine, Comuni come Bedollo, Caldonazzo, Centa 
San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro non presentano dinamiche significative in termini di espansioni dell’urbanizzato 
e consumo di suolo: qui, più che altrove, il paesaggio è preservato da sviluppi urbanizzativi. 
 
Progettualità locale: valutazione dei risultati 
L’ampia maggioranza dei Comuni della Comunità di Valle Alta Valsugana (Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa 
San Nicolò, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme, Tenna, Vattaro e Vignola Falesina) 
non brilla per progettualità locale, né aderendo all’iniziativa promossa dalla Provincia relativa all’Albo delle Botteghe 
Storiche, né organizzando eventi di promozione integrata turismo-commercio-risorse locali. Unici due Comuni a 
presentare una vivace progettualità locale sono Baselga di Pinè e Levico Terme, non a caso tra i territori a maggiore 
affluenza turistica della CV. Interessante poi notare come Comuni a non elevata affluenza turistica, come Bedollo, 
Bosentino, Civezzano e Vigolo Vattaro, presentino tuttavia un numero elevato di eventi di promozione integrata 
turismo-commercio-risorse locali, segno di una intenzionalità locale a innovare la vocazione dei territori, 
promuovendoli anche in un’ottica turistico-commerciale. Pergine Valsugana, infine, presenta un numero rilevante di 
Botteghe Storiche, ma l’organizzazione di eventi di promozione integrata turismo-commercio è ad oggi ancora 
debole. 
 

Scenario Territoriale Delineato Dalla Vit 
Dalla valutazione dei risultati della fase di analisi integrata del territorio di comunità, la VIT ha elaborato uno scenario 
di marketing territoriale, coerente alle linee di indirizzo definite dal Piano Urbanistico Provinciale, con strategie, 
obiettivi ed azioni delineate per i singoli ambiti della Comunità di Valle ai fini del perseguimento dello scenario 
prospettato e che fanno parte integrante del quadro normativo del PTC – stralcio del commercio, e che si allegano a 
seguire. 
Le linee di indirizzo per dare attuazione urbanistica agli obiettivi di scenario seguono due criteri: 
• completamento del sistema commerciale, con particolare riferimento alle grandi strutture di vendita; le aree 
considerate idonee per l’insediamento di tali strutture di vendita sono state individuate considerando la rispondenza 
ai criteri di Vit e la coerenza con alcuni dei criteri localizzativi definiti dall’art. 5 della Delibera Provinciale 
1339/2013; 
• valorizzazione del sistema commerciale con particolare riferimento all’offerta commerciale dei centri urbani e 
delle aree marginali. 
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Il sistema d’offerta commerciale del Pinetano si caratterizza per un’evidente bipolarità. A un estremo si 
posizionano i Comuni di Baselga di Pinè e di Civezzano, che presentano entrambi, rispetto al dato complessivo 
della Comunità di Valle, una buona consistenza commerciale e una buona densità commerciale (Civezzano in 
particolare si posiziona al secondo posto, subito dopo Pergine Valsugana, in termini di densità, e al terzo, dopo 
Pergine Valsugana e Levico Terme, in termini di consistenza). All’altro estremo si collocano invece i Comuni di 
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Fornace e di Bedollo, dove sia la consistenza commerciale sia la densità commerciale assumono valori di molto 
inferiori rispetto alla media della CV, così come la varietà di formato e la specializzazione (alta, nel contesto del 
Pinetano, solo a Baselga di Pinè). Per quanto riguarda la dinamica della superficie di vendita, invece, questa è 
negativa in tutti i Comuni del Pinetano, con l’eccezione di Civezzano, dove la dotazione commerciale è cresciuta in 
modo consistente tra il 2005 e il 2013. 
Principale strategia da attuare in tale contesto, per realizzare lo scenario Marketing prospettato a scala di CV, è 
dunque il completamento dell’offerta commerciale – incrementando la dotazione in particolare nei Comuni ad 
elevata marginalità (Fornace e Bedollo), a partire dalla costituzione di un sistema di esercizi di vicinato sufficiente a 
rispondere alla domanda della popolazione residente – e la sua qualificazione, correlandola al settore agricolo (sono 
numerose infatti le aree agricole di pregio a Civezzano e Baselga di Pinè) e zootecnico. I nuovi esercizi di vendita 
(esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita) (i) dovranno pertanto preferibilmente essere caratterizzati da 
un’elevata specializzazione (prodotti agricoli locali), (ii) dove possibile dovranno essere situati all’interno o in 
prossimità dei centri storici o dei Luoghi Storici del Commercio, ove individuati (Baselga di Pinè) (iii) e/o potranno 
essere integrati al settore produttivo (l’ambito del Pinetano presenta infatti un numero rilevante di imprese artigiane, 
secondo solo al Perginese nella Comunità di Valle. Si tratta di un tessuto diffuso che potrebbe fornire l’occasione 
per la costituzione di zone commerciali con carattere multifunzionale, così come previste dalla Delibera Provinciale 
1339/2013, art. 7). 
Parallelamente alla creazione di nuove strutture di vendita, è importante inoltre valorizzare l’offerta commerciale dei 
centri storici, a partire dalle iniziative già presenti in merito (quali il riconoscimento del Luogo Storico del 
Commercio a Baselga di Pinè7, l’attività del Consorzio locale per la Valorizzazione del Luogo Storico del 
Commercio8, o l’adesione all’albo delle Botteghe Storiche9 ) ed estendendole, dove possibile, a tutto il territorio. È 
opportuno inoltre mantenere il buon livello di progettualità locale in termini di organizzazione, entro i centri storici, di 
eventi di promozione delle risorse locali e di valorizzazione integrata commercio-turismo (vedi seguito, sistema 
turistico). 
 
Per quanto riguarda, invece, il sistema turistico locale, emerge in questo caso a polarità rappresentata dal Comune 
di Baselga di Pinè, centro turistico consolidato (entro il suo territorio è situato il lago della Serraia e parte del lago 
delle Piazze) che conta tutt’oggi alte presenze e buoni tassi di ricettività e turisticità (annuale e estivo, ma non 
invernale). L’offerta di Baselga di Pinè si presenta tuttavia in sensibile declino (la dinamica delle presenze turistiche 
tra il 2002 e il 2012 è infatti significativamente più bassa rispetto ai valori medi della CV). I restanti Comuni si 
caratterizzano per basse presenze turistiche – contraddistinte da dinamiche negative – e in particolare Fornace 
presenta, a differenza di Bedollo e Civezzano, anche bassi tassi di turisticità e ricettività. Si tratta pertanto di un 
sistema turistico fortemente polarizzato rispetto e Baselga e in fase di complessiva decrescita. 
Pertanto, risulta necessario, nell’intento di attuare uno scenario di Marketing, realizzare – parallelamente alla 
strategia sopra evidenziata rispetto al sistema commerciale – una strategia di riqualificazione e innovazione 
dell’offerta turistica, favorendo la creazione di un sistema turistico non più polare e incentrato su Balsega di Pinè, 
ma territoriale, e dunque promuovendo in ottica integrata le diverse risorse locali. Tra queste, oltre ai laghi di 
Baselga, il territorio agricolo di pregio di Civezzano (per un turismo rurale che dovrebbe poter fruire del 
completamento della pista ciclabile lungo il Fiume Brenta, a connettere Civezzano con Trento e Pergine Valsugana) 
e le riserve naturali e SIC presenti a Civezzano, Fornace e Baselga di Pinè, rispetto a cui va promossa una rete da 
connettere con le aree di montagna del Comune di Bedollo (turismo escursionistico). 
Un sistema così riqualificato ed “esteso” dovrebbe essere oggetto di iniziative per la valorizzazione integrata 
turismo-commercio, organizzando eventi di promozione delle risorse locali e mantenendo il buon livello di 
progettualità già presente in merito sul territorio, e in particolare a Bedollo, Vigolo Vattaro e Baselga di Pinè. 
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L’ambito della Vigolana (Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro) è contraddistinto da un sistema di 
offerta commerciale complessivamente debole: consistenza e densità commerciale sono quasi ovunque basse, 
così come la varietà di formato. Più sfaccettato il quadro relativo al livello di specializzazione, che è basso a Centa 
San Nicolò e a Vattaro, ma alto a Bosentino e Vigolo Vattaro, grazie ad una bassa presenza del settore 
merceologico misto e, per contro, ad un’alta incidenza del settore non alimentare. In questi due ultimi Comuni, 
tuttavia, la dinamica è negativa (in particolare a Vigolo Vattaro), mentre si rivelano segnali positivi, in termini di 
dinamica delle superfici di vendita, a Centa San Nicolò e, in particolare, a Vattaro. 
La strategia da attuare entro tale contesto, per la realizzazione dello scenario Marketing prospettato a scala di 
Comunità di Valle (CV), consiste anzitutto nel completamento di un sistema commerciale attualmente carente, 
incrementando la dotazione commerciale in particolare nelle aree montane ad elevata marginalità (Centa San 
Nicolò) e nei Comuni con bassa dotazione (Vattaro e Vigolo), a partire anzitutto dalla costituzione di un sistema di 
esercizi di vicinato sufficiente a rispondere alla domanda della popolazione residente. I nuovi esercizi di vendita 
(esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita) dovranno preferibilmente essere caratterizzati da un’elevata 
specializzazione (correlata alle produzioni agricole e zootecniche locali) e dovranno essere situati all’interno o in 
prossimità dei centri storici. Questi andranno anche opportunamente valorizzati in chiave turistico-commerciale, ad 
esempio tramite adesione all’iniziativa promossa dalla Provincia relativa alle Botteghe Storiche – cui, si segnala, 
nessuno dei Comuni dell’ambito ha ad oggi aderito – o organizzazione, entro i centri storici, di eventi di promozione 
delle risorse locali e di valorizzazione integrata commercio-turismo (vedi seguito, sistema turistico). 
 
Parallelamente a tale strategia di carattere commerciale, va perseguita una strategia di valorizzazione delle risorse 
turistiche locali. L’ambito della Vigolana è caratterizzato da un sistema turistico scarsamente attrattivo nel contesto 
della CV: tutti i Comuni presentano infatti basse presenze turistiche e bassi tassi di turisticità e ricettività (con 
l’eccezione, per quanto riguarda la ricettività, di Centa San Nicolò). Interessante tuttavia segnalare le recenti (2002-
2012) dinamiche positive, in termini di presenze turistiche, che hanno interessato i Comuni di Bosentino e Vigolo 
Vattaro. Queste sono indicative di un sistema turistico in evoluzione e che potrebbe perseguire una strategia 
finalizzata alla creazione di un sistema d’offerta territoriale, la cui principale attrattiva potrebbe essere correlata al 
potenziale carattere di complementarietà sia rispetto al polo di Trento, sia rispetto al sistema dei laghi. A tal fine 
occorre promuovere un’offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche locali, 
indirizzata ad una domanda di tipo escursionistico, che potrebbe svilupparsi in modo efficacemente complementare 
sia rispetto al turismo di ordine culturale che caratterizza la vicina città di Trento, sia rispetto a quello balneare che 
contraddistingue l’area dei laghi (lago di Caldonazzo). A tal fine è opportuno sviluppare iniziative di promozione 
turistica coordinate con i vicini Comuni di Trento, Calceranica e Caldonazzo, oltre che migliorare la dotazione 
ricettiva locale (agriturismi e baite). È inoltre auspicabile sviluppare collegamenti ciclo-pedonali tra la Val d’Adige 
(Trento), i Comuni della Vigolana (Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro) e i laghi. Importante infine mantenere il buon 
livello di progettualità locale (a Bosentino e Vigolo Vattaro) in termini di organizzazione di eventi di promozione delle 
risorse locali e di valorizzazione integrata turismo-commercio. 
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Il Comune di Pergine Valsugana, che costituisce un ambito territoriale a se stante entro la Comunità di Valle 
Valsugana, è contraddistinto da un sistema d’offerta commerciale particolarmente significativo in termini di 
consistenza e densità commerciale, comprendendo al suo interno più della metà della superficie di vendita 
complessivamente esistente nella CV. Tale dotazione commerciale si caratterizza per un’elevata varietà di formato, 
ma per una scarsa specializzazione, a causa dell’alta incidenza del settore merceologico “misto”. 
Lievemente negativa, infine, la dinamica della superficie di vendita tra il 2005 e il 2013. Nel complesso, emerge 
evidente come Pergine costituisca, in termini di offerta commerciale, il polo di riferimento e il centro di gravitazione 
per l’intero territorio della CV. 
In questo contesto, la strategia da perseguire per l’attuazione di uno scenario di Marketing è quella di perfezionare 
il sistema esistente, tramite apertura di nuovi esercizi di vendita (esercizi di vicinato, medie e grandi struttura di 
vendita). Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita (i) dovranno preferibilmente essere situati entro o in 
prossimità del Luogo Storico del Commercio di Pergine Valsugana11 e caratterizzati da un’offerta specializzata e 
integrata con le altre funzioni urbane; (ii) potranno inoltre essere integrati al settore produttivo (artigianato in 
primis). Il Comune di Pergine Valsugana, infatti, presenta il più alto numero di imprese artigiane nella CV; si tratta, 
in quest’ultimo caso, di un tessuto diffuso che potrebbe fornire l’occasione per la formazione di zone commerciali 
con carattere multifunzionale, così come previste dalla Delibera Provinciale 1339/2013, art. 7. 
Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita (vedi tabella 2, p. 130) queste dovranno rispondere 
prioritariamente a (i) criteri di limitazione del consumo di suolo (localizzazione in aree urbane dismesse), (ii) 
accessibilità (prossimità alle principali vie di comunicazione - ma evitando addensamenti lineari lungo le 
infrastrutture, in particolare di accesso al centro insediato - e in aree di facile accesso per la mobilità 
ciclopedonale), e (iii) integrazione funzionale (prossimità ad aree dotate di servizi pubblici o di interesse collettivo). 
Dovranno inoltre (iv) essere preferibilmente caratterizzate da un’offerta altamente specializzata e multisettoriale 
(correlata ad esempio al settore agricolo: il Comune di Pergine Valsugana è caratterizzato infatti da una elevata 
incidenza di aree agricole di pregio). 
Importante infine, collateralmente alla creazione di nuove strutture di vendita, valorizzare l’offerta commerciale del 
centro storico di Pergine, a partire da iniziative già consolidate (quali il riconoscimento del Luogo Storico del 
Commercio, l’attività del Consorzio locale per la Valorizzazione del Luogo Storico del Commercio, o l’adesione 
all’albo delle Botteghe Storiche) e promuovendo in modo più incisivo, entro il centro storico, eventi di promozione 
delle risorse locali e di valorizzazione integrata commercio-turismo (vedi 
seguito, sistema turistico). 
 
BOX 1 
L’edificio Ex Albergo Cavalletto: un’opportunità per la valorizzazione in chiave commerciale e turistica del 
centro storico di Pergine Valsugana 
Nell’ambito della complessiva strategia di valorizzazione dell’offerta commerciale dei centri storici, assume 
rilevanza strategica, a Pergine Valsugana, l’edificio comunemente noto come “Ex Albergo Cavalletto”. Il complesso, 
attualmente in disuso, potrebbe ospitare una grande struttura di vendita (ai sensi dell’art. 2 della Delibera 
Provinciale 1339/2913). L’edificio, oggi in stato di grave degrado, è situato in pieno centro storico e si sviluppa 
lungo via Pennella. Un attento progetto di riqualificazione potrebbe proporre l’Ex Albergo Cavalletto come nodo 
attrattivo non solo di carattere commerciale, ma anche turistico, contribuendo a rivitalizzare il centro storico sotto 
entrambi gli aspetti. Perché tale obiettivo possa essere perseguito è tuttavia necessario che l’eventuale grande 
struttura di vendita qui situata sia caratterizzata da un’offerta altamente specializzata e diversificata – e dunque 
complementare – rispetto agli esercizi di vendita situati in centro storico. Questa potrebbe ospitare un’offerta 
correlata alle produzioni agricole locali, che valorizzi le eccellenze alimentari del territorio, prevedendo anche al suo 
interno – in un’ottica di richiamo turistico – spazi per la degustazione dei prodotti e/o di ristorazione. E’ inoltre 
importante che l’eventuale progetto di riqualificazione dell’edificio sia condotto in modo da consentire la 
conservazione dei caratteri storici e architettonici del complesso (come già sottolineato dalla Soprintendenza nel 
parere emesso il 10 luglio 2010, che non ha autorizzato un precedente progetto di riuso, ampliamento e restauro 
dell’edificio ai fini dell’insediamento di attività commerciali). In particolare, è necessario realizzare l’eventuale nuova 
struttura di vendita: (i) nel rispetto dei volumi originari, fatta salva la realizzazione delle strutture necessarie a fini di 
sicurezza; (ii) senza alterare il prospetto dell'edificio prospiciente la via, e alterando il meno possibile il prospetto 
interno, fatta salva l'eliminazione di eventuali superfetazioni; (iii) ricorrendo - anche per la progettazione degli interni 
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(solai, pavimentazioni, intonaci, serramenti) - a materiali coerenti con quelli originari; (iv) evitando operazioni di 
restauro mimetico. 
 
Ai fini della realizzazione di uno scenario di Marketing, occorre perseguire, contestualmente al perfezionamento del 
sistema commerciale, una strategia di rafforzamento dell’offerta turistica locale. Il sistema turistico di Pergine 
Valsugana è relativamente debole: nonostante le elevate presenze, i tassi di turisticità sono bassi e così la dotazione 
ricettiva. La recente dinamica positiva delle presenze turistiche (2002-2012) evidenzia le potenzialità di un sistema 
turistico che dovrebbe trovare la sua vocazione in una strategia di valorizzazione delle risorse locali, anzitutto 
agricole: l’elevata consistenza di aree agricole di pregio nel Comune, secondo in tal senso solo a Levico (vedi 
seguito ambito 4, Laghi), costituisce infatti un patrimonio da valorizzare anche in termini turistici. A tal fine è tuttavia 
fondamentale che venga completato il tratto di pista ciclabile che dovrebbe collegare Pergine a Trento, in direzione 
ovest, e al lago di Caldonazzo, in direzione sud. Verrebbe così garantita una continuità di fruizione della pista 
ciclabile che percorre la Valsugana, attualmente frammentata, favorendo anche lo sviluppo di una mobilità integrata 
treno/bici (previo potenziamento della ferrovia della Valsugana). In questa prospettiva, Pergine diverrebbe uno 
snodo importante lungo un percorso dedicato ad un turismo a carattere essenzialmente eno-gastronomico ed 
escursionistico. Dirimente in tal senso è inoltre il miglioramento della dotazione ricettiva del Comune, attualmente 
scarsa, favorendo in particolare il modello agrituristico. 
Un sistema così strutturato potrebbe trovare numerosi e proficui punti di contatto con il sistema commerciale sopra 
delineato, grazie ad esempio all’organizzazione di eventi che promuovano le risorse locali. 
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Entro il sistema di offerta commerciale che contraddistingue l’ambito dei Laghi (Calceranica al Lago, Caldonazzo, 
Levico Terme, Tenna) emerge il ruolo giocato dai Comuni di Levico e Caldonazzo, la cui offerta è significativa in termini 
quantitativi (elevata consistenza e densità commerciale) e connotata da buona qualità in termini di varietà di formato e 
specializzazione. La dotazione commerciale di Calceranica al Lago è invece meno rilevante (bassa consistenza), per 
quanto adeguata alla dimensione demografica del Comune (alta densità; da segnalare tuttavia che tale dotazione 
potrebbe non rispondere, invece, alle esigenze dei consistenti flussi turistici che connotano il Comune). È inoltre 
contraddistinta da una bassa varietà di formato, ma da una specializzazione alta in relazione all’elevata incidenza del 
settore non alimentare. 
Inferiore rispetto agli altri Comuni è poi la dotazione commerciale di Tenna, che presenta tutti gli indicatori quantitativi 
(consistenza e densità) negativi, pur essendo l’offerta caratterizzata da una buona specializzazione. 
La strategia da perseguire entro tale contesto ai fini della realizzazione dello scenario Marketing è quella di perfezionare il 
sistema d’offerta commerciale presente nella CV, incrementando la dotazione commerciale, in 
particolare nei Comuni a bassa consistenza commerciale (Tenna). Potranno essere aperti esercizi di vicinato, e/o medie 
e/o grandi struttura di vendita. Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita (i) dovranno preferibilmente essere 
situati entro o in prossimità del centro storico, o del luogo storico del commercio, dove individuato (Levico Terme e 
Caldonazzo10), e caratterizzati da un’offerta specializzata e integrata con le altre funzioni urbane; (ii) e/o potranno essere 
integrati al settore produttivo (artigianato in primis). Il Comune di Levico, in particolare, presenta infatti il più alto numero 
di imprese artigiane, dopo Pergine, nella Comunità di Valle (CV). Si tratta di un tessuto diffuso che potrebbe fornire 
l’occasione per la costituzione di zone commerciali con carattere multifunzionale, così come previste dalla Delibera 
Provinciale 1339/2013, art. 7. Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita (da prevedere eventualmente solo a 
Levico Terme, vedi tabella 1, p. 129), queste dovranno rispondere prioritariamente a (i) criteri di limitazione del consumo 
di suolo (localizzazione in aree urbane dismesse: la propensione all’estensione delle aree urbanizzate e l’indice di 
consumo di suolo naturale, seminaturale e agricolo del Comune di Levico Terme in particolare sono tra i più alti nella 
CV), (ii) accessibilità (prossimità alle principali vie di comunicazione e in aree di facile accesso per la mobilità ciclo-
pedonale), e (iii) integrazione funzionale (prossimità ad aree dotate di servizi pubblici o di interesse collettivo). Dovranno 
inoltre (iv) essere preferibilmente caratterizzate da un’offerta altamente specializzata e multisettoriale (correlata ad 
esempio al settore agricolo, vista l’elevata incidenza di aree agricole di pregio nel territorio della CV, e in particolare a 
Levico) ed (v) essere realizzate tenendo conto delle superfici di vendita già autorizzate, da realizzare (Centro 
Commerciale Altinate, Levico Terme). 
Parallelamente alla creazione di nuove strutture di vendita, è importante inoltre valorizzare l’offerta commerciale dei centri 
storici, a partire da iniziative già consolidate, in particolare a Levico e Caldonazzo (come il riconoscimento dei Luoghi 
Storici del Commercio, l’attività dei Consorzi locali per la loro valorizzazione) e promuovendo in modo più incisivo, entro i 
centri storici di tutti i Comuni dell’ambito, eventi di promozione delle risorse locali e di valorizzazione integrata 
commercio-turismo (vedi seguito, sistema turistico). 
Con riferimento al sistema turistico locale, emerge il ruolo trainante dei Comuni di Levico Terme e Calceranica al Lago, 
sia rispetto all’ambito dei laghi, sia rispetto all’intera CV. Entrambi sono caratterizzati da alte presenze turistiche, 
connesse alla presenza dei laghi di Levico e Caldonazzo (e anche grazie alla risorsa termale, per quanto riguarda Levico), 
da alti tassi di turisticità e ricettività. Simili i caratteri di Caldonazzo, che tuttavia presenta un tasso di turisticità lievemente 
inferiore alla media. Meno significativa, invece, la consistenza delle presenze nel Comune di Tenna, situato in 
corrispondenza del Colle Brenta che divide i due laghi. I tassi di turisticità e ricettività di Tenna sono comunque positivi, 
sia grazie alla limitata dimensione demografica del territorio, sia alla comunque non irrilevante quota di presenze, 
correlata alla vicinanza dell’area turistica dei laghi, principale bacino dei flussi turistici presenti nel Comune (il cui ruolo 
emerge in particolare durante il periodo invernale, pre e post stagione balneare). Si tratta in generale dunque di un 
sistema d’offerta vivace – caratterizzato peraltro in tutti i Comuni da recenti dinamiche positive (presenze 2002-2012) – 
che gioca un ruolo di primo piano nell’economia turistica della Comunità di Valle. 
Entro tale contesto territoriale e socioeconomico, la strategia per pervenire alla realizzazione dello scenario 
Marketing prevede il mantenimento degli attuali buoni flussi turistici, ma anche una diversificazione dell’offerta. Essa è al 
momento incentrata prevalentemente sulla risorsa laghi ed è caratterizzata da una elevata stagionalità, con conseguenti 
alti impatti ambientali e paesaggistici correlati ai fenomeni di concentrazione antropica, sia in termini spaziali (lungo le 
sponde dei laghi, estesamente artificializzate e intensamente fruite), che temporali (durante la stagione estiva). È pertanto 
opportuno promuovere un turismo di carattere escursionistico-sportivo e eno-gastronomico (correlato quest’ultimo alla 
presenza di numerose aree agricole di pregio, in particolare a Levico e Caldonazzo), che possa svolgere un ruolo 
complementare al consolidato turismo balneare ed estendere la stagione turistica oltre i mesi estivi. In quest’ottica 
diviene cruciale completare le piste ciclabili lungo il fiume Brenta e in particolare nei Comuni di Calceranica e Caldonazzo, 
e favorire inoltre una mobilità integrata treno/bici (previo potenziamento della ferrovia della Valsugana). Un turismo così 
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concepito può essere il motore di una efficace integrazione con il settore commerciale, a partire dalla organizzazione di 
eventi di promozione delle risorse locali (prodotti agricoli in particolare). 
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Il sistema di offerta commerciale che contraddistingue l’ambito della Valle dei Mocheni (Fierozzo, Frassilongo, 
Palù del Fersina, S. Orsola Terme, Vignola Falesina) è complessivamente debole rispetto a quello che connota la 
Comunità di Valle: consistenza e densità commerciale sono ovunque basse, così come varietà di formato e 
specializzazione. Prevalgono infatti esercizi di vicinato, tendenzialmente misti. In due dei cinque Comuni 
componenti l’ambito (Frassilongo e Vignola Falesina) non sono addirittura presenti esercizi di vendita. Le recenti 
dinamiche (2005-2013) non sono peraltro generalmente positive, con l’eccezione di Palù del Fersina (ampliamento 
di un esercizio di vicinato). 
Entro tale contesto, e nella prospettiva di attuazione alla scala locale dello scenario Marketing prospettato per la 
Comunità di Valle (CV), occorre prevedere una strategia che miri anzitutto a costruire una rete d’offerta sul 
territorio, incrementando la dotazione commerciale (esercizi di vicinato) in tutti i Comuni e inparticolare in quelli 
sprovvisti di esercizi di vendita, e garantendo dunque servizi minimi in tutti i centri della Valle (anche facendo 
riferimento ai contributi devoluti dalla Provincia per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane, 
come da art. 61, LP 17/2010). Tali nuovi esercizi di vendita dovrebbero essere preferibilmente caratterizzati da 
un’offerta specializzata, correlata alle produzioni zootecniche e agro-forestali minori che contraddistinguono il 
territorio della Valle dei Mocheni. In particolare, nelle aree di alta montagna, si può fare riferimento alla produzione 
lattiero-casearia (la zootecnia è infatti diffusa), così come alla produzione di legno, contribuendo peraltro in questo 
modo al mantenimento di pratiche connesse alla pastorizia e alle attività forestali che hanno storicamente 
contraddistinto e strutturato l’ambiente e il paesaggio di queste zone, oggi a rischio scomparsa. Anche le numerose 
imprese agricole presenti sul territorio, in particolare nella bassa Valle dei Mocheni, costituiscono un’opportunità 
per il commercio, sia in relazione alla vendita di prodotti ormai consolidati, per quanto di nicchia, come i piccoli 
frutti, sia in relazione a produzioni storiche ma oggi considerate minori, quali la viticoltura, il miele o le castagne, da 
valorizzare e “rilanciare” sul mercato. In questa prospettiva, è possibile prevedere modalità di vendita diretta 
produttore consumatore, anche attraverso l’organizzazione di mercati contadini (“mercati km 0”). A tal fine, è 
opportuno promuovere una rete di cooperazione tra gli operatori commerciali e i produttori (agricoltura, zootecnia, 
attività forestali), in particolare per il rilancio delle produzioni minori. Ai fini di una effettiva realizzazione dello 
scenario Marketing prospettato per la Comunità di Valle, tale strategia complessiva prevista per il sistema d’offerta 
commerciale deve essere promossa e attuata in modo complementare a quella riguardante il sistema turistico 
locale. Al pari del sistema commerciale, questo si presenta complessivamente debole: per quanto infatti i tassi di 
turisticità e ricettività siano in alcuni casi positivi, questi sono da collegarsi più alla scarsa consistenza demografica 
dei Comuni componenti l’ambito (Palù e Frassilongo, dove alti sono i tassi di turisticità e ricettività, sono i Comuni 
con il più basso numero di residenti nella CV), che ad un sistema turistico vivace (le presenze, in termini assoluti, 
sono infatti basse in tutti i Comuni rispetto ai valori medi della CV). I dati relativi alle dinamiche delle presenze 
(2002-2012), positivi in tre dei cinque Comuni (Vignola, Fierozzo e Frassilongo), costituiscono tuttavia un segnale 
interessante, che apre ad una strategia mirata allo sviluppo delle numerose potenzialità territoriali oggi ancora 
inespresse: non solo l’area termale di San Orsola (turismo benessere), ma anche la rete delle miniere storiche o 
l’elevata presenza di aree di wilderness (turismo escursionistico), e, come già specificato, le produzioni minori, 
agricole e zootecniche (turismo eno-gastronomico). La costruzione di un sistema territoriale d’offerta turistica 
fondato su tali risorse diversificate e integrate deve essere supportata da un miglioramento della dotazione ricettiva 
(agriturismi e baite), oggi carente. Cruciale inoltre l’organizzazione di eventi di promozione delle risorse locali (in 
particolare agro-forestali), per una valorizzazione integrata turismo-commercio. A tal fine, sarebbe opportuno che la 
rete di cooperazione sopra prospettata tra operatori commerciali e produttori coinvolgesse anche gli operatori 
turistici, per una efficace integrazione della fruizione turistica con l’offerta commerciale e produttiva. 
 
 


