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Art. 1.   DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE 

 

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del Piano 
Territoriale di Comunità alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 
luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni 
attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito 
definiti criteri. 

 

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l’adeguamento 
avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento. 

 

3. Il Piano Territoriale di Comunità – stralcio in adeguamento ai criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale – (d’ora i poi definito PTC- stralcio del commercio) individua 
uno  scenario di Marketing Territoriale che punta all’integrazione tra 
Commercio/Turismo/Territorio, coerente anche alle strategie del Progetto di Sviluppo Sostenibile 
e Partecipato approvate dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, alle valutazioni di 
valorizzazione paesaggistica in definizione nel Piano Territoriale di Comunita’, e definito 
dall’analisi svolta con la metodologia della Valutazione Integrata Territoriale VIT, ancorchè non 
indicata negli elaborati dell’art.2 costituisce parte integrante del PTC – stralcio del commercio- i 
cui criteri sono indicati dalla normativa provinciale in materia di commercio, assunta quale 
strumento conoscitivo e di monitoraggio continuo e dinamico del settore commerciale in 
relazione al territorio dell’Alta Valsugana. 

 

4. Gli scenari delineati dal PTC – stralcio del commercio- si attuano con strategie, obiettivi e azioni 
definite nelle schede allegate  all’art.6 delle presenti norme, riferite agli ambiti territoriali 
omogenei (Ambiti di Paesaggio Unitario) individuati nel territorio della Comunità di Valle e così 
suddivisi:  

1 Pinetano (Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace);  
2 Vigolana (Centa San Nicolò, Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro) 
3 Fondovalle Pergine (Pergine Valsugana);  
4 Fondovalle Laghi (Calceranica al Lago, Caldonazzo, Tenna, Levico Terme); 
5 Valle dei Mocheni (Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en   
   Bersntol, Sant’Orsola Terme) 

La definizione degli ambiti della VIT è coerente nella suddivisione degli ambiti di Paesaggio 
Unitario utilizzati per il Piano Territoriale di Comunità, alla suddivisione degli ambiti definiti nello 
statuto della Comunità Alta Valsugana Bersntol, e che trova riscontro nella suddivisione 
cartografica indicata al successivo art.2. 

 
Art. 2  ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA' - 

STRALCIO IN ADEGUAMENTO AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE 

 

Il PTC- stralcio del commercio - è costituito dai seguenti elementi, in sintonia con quanto stabilito 
nell'art. 21 della legge urbanistica 1/2008 e s.m.: 
- Relazione Illustrativa, con allegato il rapporto ambientale; 
- Norme Tecniche di Attuazione;  
- Cartografia di Piano, così suddivisa, 
 •  quadro di unione alla scala 1:25000; 
 • n. 8 tavole alla scala 1:10000 recanti le varie zone territoriali omogenee individuate 
secondo criteri di rappresentazione cartografica degli ambiti territoriali e del territorio comunitario 
montano marginale: 
  - Pinetano1, 
  - Pinetano2,  
  - Fondovalle1, - Pergine  Valsugana 
  - Fondovalle2, - Laghi 
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  - Valle dei Mocheni - Bersntol 1, 
  - Valle dei Mocheni - Bersntol 2, - Panarotta  
  - Vigolana, 
  - Vezzena. 
 
Art. 3  TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI 

 

1. Per i fini di cui al presente Piano stralcio, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei 
criteri di cui alla Deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono 
contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg e ss. mm 
(Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso 
(legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 commercio)). 

 

2. Sono di competenza del Piano Territoriale di Comunità, in termini di localizzazione e 
qualificazione delle relazioni con il territorio, le strutture commerciali con superfici di vendita 
comprese tra gli 800 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti o 1500mq per i comuni con più 
di 10.000 abitanti, (Pergine Valsugana) fino a 10.000mq di superficie di vendita.  

 

Per "superficie di vendita"si intende l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al 
pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio; 
All’interno di questo parametro di superficie, i criteri definiscono: 
 

d) "grandi strutture di vendita" GSV: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita 
superiore ai limiti previsti dalla lettera c) per le medie strutture di vendita; 
 

e) "centro commerciale al dettaglio": una grande struttura di vendita nella quale almeno due 
esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a 
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o 
scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di 
accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti 
unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico 
all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in 
considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il 
regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera; 
 

g) "commercio all'ingrosso": l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in 
nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a 
utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. 

 

3. A titolo informativo si specifica: 
- Spetta alla Giunta Provinciale (art. 11 della legge provinciale sul commercio, e art.32 comma 1 
norme PUP l.p. 27 maggio 2008 n.5) la localizzazione delle Grandi Strutture di Vendita con 
superficie di vendita al dettaglio superiore a 10.000 metri quadrati. 
 

- E’ competenza dei comuni l’organizzazione delle superfici di vendita inferiori agli 800mq 
(1500mq per i comuni con più di 10.000 abitanti). In riferimento a questo parametro di superficie 
si definiscono: 
 

a) "commercio al dettaglio": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in 
nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di 
distribuzione, direttamente al consumatore finale; 
 

b) "esercizi di vicinato" EV: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non 
superiore a 150 metri quadrati; 
 

c) "medie strutture di vendita"MSV: gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita 
superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni; 

 

4. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, 
equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali 
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Art. 4  CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE AREE PER GRANDI 

STRUTTURE DI VENDITA (GSV) AL DETTAGLIO, CENTRI COMMERCIALI AL 
DETTAGLIO E COMMERCIO ALL’INGROSSO 

 

1. Le norme di piano in conformità alla normativa provinciale in materia di commercio (l.p. 30 luglio 
2010, n. 17), ed alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 punti 4-5-6-7-8 (criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale), definiscono le linee guida da seguire per l’individuazione e la 
qualificazione delle Grandi strutture di vendita al dettaglio (GSV), Centri Commerciali al Dettaglio 
e Commercio all’ingrosso: 

 

2. Obiettivo delle grandi strutture di vendita è incrementare la dotazione commerciale nel territorio 
realizzando una diversificazione e complementarietà dell’offerta, incrementando l’integrazione 
funzionale con gli altri servizi urbani. (punto 4 dei criteri) 
- La localizzazione delle Grandi Strutture di Vendita al Dettaglio - compresi centri commerciali -  
viene effettuata dalla Comunità di Valle nell'ambito del PTC, previa intesa con il Comune 
interessato, una volta delineati gli scenari territoriali del commercio e le linee strategiche emerse 
dalla metodologia di valutazione integrata territoriale VIT, fatti salvi i vincoli e la disciplina 
specifica stabiliti dal PUP. (punto 5 dei criteri) 
- Obbligo di piano attuativo: La previsione di aree destinate all’insediamento di grandi strutture di 
vendita al dettaglio - compresi centri commerciali - è subordinata all’adozione di un piano 
attuativo che ne definisce i criteri di localizzazione e di qualificazione, con le relative regole 
insediative generali e parametri edilizi. (punto 6 dei criteri) 

 
3.  - A. Localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio (GSV) (punti 4-5 dei criteri) 
 

• Indicazioni per la localizzazione delle aree destinate all'insediamento della GSV (punto 5. dei criteri) 
a)   Miglioramento competitività della distribuzione commerciale in particolare negli insediamenti storici; 
b) Priorità utilizzo insediamenti esistenti, possibilmente già destinati ad aree commerciali, già 

infrastrutturate, in modo da ammodernare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente e ridurre 
ulteriore consumo di suolo non edificato; 

c) Priorità mantenimento previsioni PRG vigenti concernenti l’individuazione delle aree destinate 
all’insediamento delle grandi strutture di vendita; 

d)   Posizione defilata e il rispetto della carta del paesaggio in funzione alle principali visuali panoramiche 
e, in generale, coerenza con i contenuti e le regole definiti dalla carta del paesaggio del piano 
territoriale della comunità, redatta secondo le linee guida di cui all’articolo 6, comma 3 delle norme del 
Piano urbanistico provinciale; 

e)   Considerazione dei criteri previsti dall’articolo 63 della legge urbanistica provinciale con riferimento alla 
Tutela dagli inquinamenti alla sicurezza del territorio e all’igiene, ,  

f)   Integrazione degli insediamenti commerciali con servizi pubblici o di interesse collettivo nonché con 
altre attività economiche per la qualificazione e la diversificazione dell’offerta; 

g)  Facile accesso rispetto al bacino d'utenza, anche con riferimento alla mobilità ciclopedonale, e 
prossimità alle principali vie di comunicazione e di trasporto pubblico; 

h)  Facilità di infrastrutturazione dell’area per la realizzazione di idoneo collegamento alla viabilità 
principale e per la necessaria dotazione di parcheggi. La previsione urbanistica va supportata da 
un’indagine sulla rete viaria, sulle caratteristiche dei flussi di traffico (matrice origine - destinazione) e 
di attraversamento del contesto urbano, verificando l’incidenza sulla stessa rete dell’indotto degli 
insediamenti previsti nonché le loro ricadute sulla qualità dell’aria. L’indagine deve inoltre tener conto 
della qualità dell'accessibilità, attraverso la stima dei tempi di attesa e della lunghezza delle code di 
accumulo, e proporre soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale, 
attraverso il contenimento ed il controllo di esternalità negative, quali la congestione del traffico e 
l'inquinamento acustico. 

 

• Indicazioni per la qualificazione della progettazione delle GSV e parametri edilizi (punto 6. del criteri) 
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a)  Contenuti della pianificazione attuativa: deve approfondire gli interventi edificatori e infrastrutturali 
previsti sotto il profilo della coerenza insediativa e paesaggistica, assicurando il rispetto dei criteri di 
cui al punto 6.1 della Delibera Provinciale sul commercio. 

b)   Rispetto dei  Parametri edilizi da parte del piano attuativo, di cui al punto 6.2 dei criteri 
c)  Rispetto degli standard minimi di Parcheggi pertinenziali definiti dai criteri della legge sul commercio 

per i parametri minimi da intendersi a esclusione degli spazi di manovra, di cui al punto 6.3 dei criteri. 
d)  Garantire i Servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico 

riservato alle donne e uno riservato agli uomini; per le grandi strutture con superficie di vendita 
superiore a mq. 2.500 deve essere garantita la presenza di almeno un ulteriore servizio igienico 
riservato alle donne e uno riservato agli uomini per ogni 2.500 mq. di superficie di vendita o per 
frazioni di essa. Deve essere garantita anche l'accessibilità alle persone disabili, nei termini specificati 
nei criteri della legge sul commercio e nella legislazione specifica. Di cui al punto 6.4 dei criteri 

e)   Criteri per l’utilizzo di edifici esistenti e aree da bonificare. Nell’ottica del risparmio del consumo di 
territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, 
per gli interventi finalizzati all’apertura di grandi strutture di vendita in edifici esistenti all’esterno degli 
insediamenti storici nel rispetto del volume originario dell’edificio, il Consiglio comunale può disporre la 
deroga ai parametri quantitativi di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3 dei criteri, subordinatamente 
all’approvazione di un piano attuativo, di cui al punto 6.5 dei criteri. 

f)   Criteri per l'ampliamento di strutture di vendita esistenti: l’ampliamento della superficie delle medie 
strutture di vendita al dettaglio oltre i limiti massimi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della 
legge provinciale sul commercio e delle grandi strutture di vendita al dettaglio è consentito secondo i 
termini e le condizioni stabiliti rispettivamente dall’articolo 9, comma 3 e dall’articolo 10 comma 4 della 
legge medesima. Di cui al punto 6.6 dei criteri. 

 

- B. Localizzazione degli insediamenti del commercio all'ingrosso (punto 8 dei criteri) 

 

I riferimento ai parametri di superficie indicati all’art.3 comma 2 
a) il commercio all’ingrosso è in generale una attività compatibile con le zone individuate al fine 

dell’insediamento del commercio al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al 
dettaglio stesso; 

b) l’individuazione di aree da destinare al commercio all’ingrosso deve considerare la presenza di 
infrastrutture di collegamento e dei servizi complementari richiesti, la compatibilità sotto il profilo della 
tutela ambientale e paesaggistica con i contesti insediati; 

c) l’esclusione delle aree destinate prevalentemente alla residenza dall’insediamento di attività di 
commercio all’ingrosso relativo a merci ingombranti e che comportano afflussi e movimentazione di 
mezzi anche pesanti. 

d)  Il Piano territoriale di Comunità non individua in questa fase in cartografia aree specifiche 
l’insediamento del commercio all'ingrosso. Nel rispetto dei criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e 
c), i piani regolatori generali possono riservare specifiche zone per l'insediamento del commercio 
all'ingrosso nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ai sensi dell’articolo 33, 
comma 11, delle norme di attuazione del PUP. 

 

4. per la definizione dei manufatti edilizi delle GSV, si possono seguire come riferimento, per 
quanto attiene ad un adeguato inserimento paesaggistico e una riduzione del carico ambientale, 
le linee guida e i criteri definiti nello studio del “Fondo del Paesaggio” della Provincia di Trento: 
“Arredo e riqualificazione delle aree artigianali: processi per la rigenerazione del paesaggio delle 
aree industriali e artigianali del Trentino” 

 

5. I riferimento alle valutazioni emerse dalla VIT, delineato lo scenario di Marketing Territoriale che 
punta all’integrazione tra Commercio/Turismo/Territorio, e le relative linee strategiche nel 
territorio dell’Alta Valsugana, come definito all’art. 1 commi 3 e 4, non emerge nella realtà attuale 
la necessità di individuare nuove gradi strutture di vendita.  
Emerge però la necessità di completare e valorizzare l’offerta del commercio esistete nel 
paesaggio dell’Alta Valsugana, con priorità alla valorizzazione dei centri storici, adottando un 
approccio strategico e integrato al territorio.  
Si prende atto dell’esistenza di alcune iniziative in corso (Piani Attuativi) già approvate ascrivibili 
alle tipologie commerciali definite all’art.3 comma 2, potenzialmente strategiche in relazione alle 
aree marginali ai centri storici.  
Fermo restando che la definizione dei procedimenti già avviati prima della pubblicazione sul BUR 
dei criteri segue l’art. 7 delle preseti NTA, quindi la precedete normativa, si forniscono a titolo 
indicativo schede di qualificazione di determinati interventi con finalità di valorizzazione 
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dell’offerta commerciale in funzione delle relazioni al turismo e al territorio. Si allegano a tale 
proposito le schede desunte dalla VIT per l’interveto Beber-Vettorazzi a Levico Terme e Paludi 
nord a Pergine Valsugana, come operazioni ritenute strategiche.  
Altri interventi in corso di attuazione nel territorio secondo il procedimento del successivo art.7, 
ed ascrivibili alle tipologie commerciali definite all’art. 3 comma 2, è opportuno possano 
uniformarsi alle strategie definite agli art. 5 per i centri storici e art. 6 aree insediative esterne e 
marginali ai centri storici. 
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Art. 5   CENTRI STORICI   
 

1. Il PTC- stralcio del commercio -, per dare attuazione urbanistica allo scenario di Marketing 
territoriale indicato all’art.1, nei centri storici ritenuti di importanza prioritaria, pone degli obiettivi 
che perseguono il completamento e la valorizzazione del sistema commerciale attraverso le 
seguenti linee di indirizzo:
 Tipo di offerta:   

- Diversificazione offerta: 
• Incrementare la qualificazione dell’offerta esistente; 
• Favorire l’apertura di eventuali nuovi esercizi di vendita (esercizi di vicinato e medie strutture di 
vendita). 

- Integrazione funzionale: 
• Con altri settori produttivi: commercio e agricoltura, commercio e zootecnica, commercio e turismo; 
• Con altri servizi urbani: commercio e attrezzature per il tempo libero. 

 

 Modello di Offerta:  
• Adottare forme promozionali dei prodotti agroalimentari di eccellenza del territorio; 
• Prevedere un programma di eventi cadenzati nell’anno di promozione commerciale   del centro urbano, 

anche aderendo, dove possibile, all’iniziativa della Provincia relativa ai contributi devoluti ai Consorzi 
per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio; 

• Prevedere iniziative di formazione e informazione per promuovere l’imprenditoria   locale; 
• Creare una rete di attori, sotto forma di organismo associato di imprese, quale soggetto attivo per la 

promozione di iniziative di marketing territoriale, manutenzione/riqualificazione urbana e fidelizzazione 
del consumatore. 

 

 Caratteri urbanistici dell’insediamento: 
• Qualificare vetrine, insegne e dehor su iniziativa delle imprese commerciali, anche attraverso 

l’adesione all’iniziativa della Provincia relativa all’albo delle Botteghe Storiche;  
• Contribuire, da parte delle imprese commerciali, alla manutenzione ed eventualmente alla 

riqualificazione degli spazi pubblici prospicienti gli esercizi di vendita; 
•  Ampliare, dove non presenti, le aree di pedonalizzazione dei centri storici. 

 

2. Nei centri storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, nella logica di attuazione delle 
linee di indirizzo del punto precedente, l’attività commerciale è libera di insediarsi, ammettendo 
esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche grandi strutture di vendita e 
centri commerciali al dettaglio, in quanto il commercio è strumento di rivitalizzazione dell’assetto 
urbano. L’attività commerciale è comunque soggetta al rispetto delle caratteristiche e dei valori di 
tutela dell’edificato antico e storico, dei parametri edilizi dei PRG e delle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale (VIA). 

 

3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici 
soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, 
è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed 
indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall’intervento. 
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Art. 6   AREE INSEDIATIVE ESTERNE E MARGINALI AI CENTRI STORICI 
 

1. Gli obiettivi che si individuano per dare attuazione urbanistica allo scenario di Marketing 
territoriale indicato all’art.1, nelle aree esterne ai centri storici o marginali ai centri storici, segue 
la logica di completamento e valorizzazione del sistema commerciale attraverso le seguenti linee 
di indirizzo:
 Tipo di offerta:   

- Diversificazione offerta: 
• Favorire l’apertura di eventuali nuovi esercizi di vendita (esercizi di vicinato) in modo che l’offerta sia 

adeguata al soddisfacimento della popolazione residente, evitando così fenomeni di desertificazione 
- Integrazione funzionale: 

• Con altri settori produttivi: commercio e zootecnia, commercio e turismo. 

 

  Modello di Offerta:  
• Rafforzamento di forme territoriali di gestione del commercio quali quelle già esistenti e diffuse sul 

territorio dei multiservizi e di vendita domiciliare. 
 

2. In tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti 
dalle disposizioni delle norme di PRG per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati 
dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato 
e di medie strutture di vendita. 

 

3. L’individuazione di Grandi Strutture di Vendita o di Centri Commerciali al dettaglio devono 
seguire i criteri e riferimenti indicati all’art.4 delle presenti NTA in conformità alle norme 
provinciali e relativi criteri in materia di commercio di cui queste norme costituiscono attuazione. 

 
 

- Art. 6.1  ATTIVITA’ COMMERCIALI IN AREE INSEDIATIVE ESTERNE AI CENTRI STORICI:  
 

1. Nelle aree esterne ai centri storici in cui i PRG comunali ammettono l'insediamento di 
strutture commerciali secondo le indicazioni della legge del commercio e dei Criteri, 
contraddistinte da varie zonizzazioni ascrivibili generalmente a categorie quali Aree Miste, 
Commerciali pure, Aree Collettive, Aree integrate con destinazione 
pubblico/privato/commercio/collettivo (programmi integrati d'intervento), il PTC- stralcio del 
commercio - definisce le strategie per lo sviluppo e le modalità insediative delle strutture 
commerciali, indicando obiettivi e azioni desunti dall'elaborato della Valutazione Integrata 
Territoriale e riferiti agli ambiti territoriali omogenei elencati nel precedente art. 1. 

 

2. Gli obiettivi e strategie definiti a sensi del precedente comma e precedente art. 6 sono 
esplicitati nelle schede dei vari ambiti omogenei di paesaggio riportate nell'art. 8 delle Norme, ed 
evidenziano una stretta integrazione tra le misure da attuare per il completamento del sistema 
del commercio e del  turismo prevedendo di:
 Incrementare la dotazione Commerciale 

• Apertura di esercizi di vendita (esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita), in particolare nei 
centri con bassa dotazione commerciale. Tali esercizi: 
- dovranno essere situati entro o in prossimità dei centri storici, o dei luoghi storici del commercio, 

dove individuati; 
- dovranno preferibilmente essere caratterizzati da un’offerta adeguata al soddisfacimento della 

domanda della popolazione residente e dovranno essere caratterizzati da un’elevata 
specializzazione (prodotti dell’agricoltura); 

-  potranno essere integrati al settore produttivo. 
-  dovranno essere caratterizzati da un’offerta specializzata e integrata con le altre funzioni urbane; 

• Creazione di una rete di cooperazione tra operatori commerciali, agricoltori e artigiani per la 
promozione e la commercializzazione delle produzioni locali. 

 

 Creare un sistema territoriale d’offerta turistica complementare e differenziata ai poli costituiti 
 

3. Il commercio costituisce uno strumento di rivitalizzazione dell’assetto urbano specie negli ambiti 
urbani di maggiori dimensioni e nelle zone più marginali, innescando nuove relazioni e 
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connessioni in relazione ai centri storici, ai punti di interscambio, alla viabilità e ai possibili 
percorsi per e nel paesaggio, lungo ambiti  naturalistici e rurali esterni ai centri abitati. 
Nei centri di maggiori dimensioni, per la riqualificazione di ambiti urbani esterni ai centri storici e 
la valorizzazione di assi urbani di ingresso ai centri abitati ancora a contatto con aree agricole di 
pregio, nella logica di limitazione del consumo di suolo (e recupero di aree urbane dismesse), si 
possono avviare processi di riequilibrio degli assetti insediativi urbani e produttivi anche 
attraverso lo spostamento di destinazioni commerciali oggi collocate in zone poco coerenti come 
emerge dalle strategie della VIT. In tali casi si possono prevedere strumenti di scambio, 
trasferimento o cessione dei diritti edificatori da aree che si vogliono preservare o contenere nei 
loro sviluppi urbani, in aree dove incetivare processi di riqualificazione urbana che possono 
attuarsi anche attraverso l’aumento di indici o parametri edilizi (vedi aree produttive o miste, aree 
di completamento, sature). Questa operazione di trasferimento di diritto (perequazione fiscale e 
urbanistica, credito edilizio) deve seguire a piani di riassetto urbano che il comune deve definire 
con un proprio quadro normativo di riferimento. 
 

4. I ambito marginale ad alcuni centri storici della Comunità dell’Alta Valsugana si evidenziano 
attraverso l’indagine della VIT, alcune operazioni in corso di dimensioni compatibili alle GSV e di 
valore strategico per le relazioni al centro storico, delle quali si prede atto delle procedure 
amministrative già avviate, pertanto svicolate dalle procedure dei criteri di cui al precedente art.4. 
Si ritiene opportuno fornire ugualmente delle linee di indirizzo di strategie per integrare il sistema 
commerciale a quello turistico, per una massima valorizzazione delle relazioni nel territorio e con 
i centri storici. Tali iniziative riguardano l’area Beber Vettorazzi a Levico Terme, e l’area Paludi 
Nord a Pergine Valsugana. (vedi schede di qualificazione in coda all'art. 4 delle presenti NTA) 

 
 

- Art. 6.2     ATTIVITA’ COMMERCIALI NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE  
  SECONDARIO  
 

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa 
l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle 
disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la 
gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle 
norme di attuazione del PUP. 

 

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre 
ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi: 
a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati 
nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione 
del PUP; 
b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 
33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. 

 

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale 
specificatamente individuate dalle norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di 
vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia. 

 

4. E’ nelle competenza della Comunità di Valle valutare strategie per l’eventuale declassamento 
delle aree produttive del settore secondario di interesse provinciale in aree produttive di livello 
locale secondo quanto disposto nell'art. 48 comma 12) delle Norme di Attuazione del Piano 
urbanistico provinciale, nonchè determinare indirizzi per l'eventuale insediamento del commercio  
da parte dei Piani regolatori generali nelle aree declassificate (aree produttive con carattere 
multifunzionale), in conformità alle linee guida dell'art. 6 comma 1 delle presenti Norme di 
Attuazione. 

 

5. Il piano indica che questa operazione di declassamento 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 
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programmazione futura del territorio di comunità. Valutando 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.  
L’individuazione di Grandi Strutture di Vendita o di Centri Commerciali al dettaglio a seguito del 
declassamento di aree secondarie produttive, è definita dai criteri e riferimenti indicati all’art.4 
delle presenti norme di attuazione, in conformità alle norme provinciali. 

 

6. La nuova costruzione, ampliamento o recupero del sistema insediativo e dei volumi edilizi nelle 
aree produttive, o l’eventuale riconversione in zone produttive di interesse locale anche con 
possibilità di carattere multifunzionale, deve seguire dei criteri che ne sappiano valorizzare 
l’immagine in termini di innovazione e marketing di promozione delle filiere produttive e del 
commercio, armonizzarne l’inserimento paesaggistico e attuare miglioramenti di carico 
ambientale-energetico (retrofit), in grado di definire un’immagine virtuosa di sostenibilità del 
sistema produttivo che può avere dirette ricadute per il sistema commerciale e turistico dell’Alta 
Valsugana.  
A tal fine si indicano come indirizzi di riferimento per il recupero delle aree produttive, i criteri  
indicati nello studio del “Fondo del Paesaggio” della Provincia di Trento : “Arredo e 
riqualificazione delle aree artigianali: processi per la rigenerazione del paesaggio delle aree 
industriali e artigianali del Trentino” e “Riordino e riqualificazione del nesso urbano Riva del 
Garda-Arco” per quanto attiene i paesaggi della mobilità e delle aree produttive. 
Sono di competenza dei PRG, in conformità alle norme provinciali di riferimento, la definizione 
dei parametri edilizi, e le azioni di agevolazione per gli interventi di retrofit per la riduzione del 
carico ambientale dei manufatti e miglioramento energetico dei fabbricati nel territorio. 

 

7. Il piano stralcio del commercio non opera in questa fase alcuna procedura di declassamento 
delle aree secondarie produttive provinciali, finalizzata a consentire l’eventuale insediamento del 
commercio nella più ampia definizione, comprese le GSV, poiché in fase di prima adozione 
risulta prematuro effettuare tale scelta per mancanza di un monitoraggio e l’assenza di una 
banca dati atte a consentire scelte di piano consapevoli, compatibilmente alla programmazione 
delle aree produttive stesse. A tale riguardo le analisi della VIT non segnalano questo tipo di 
necessità e opportunità. Valutato che anche i comuni devono adeguarsi all’adozione dei criteri 
sulla legge del commercio entro la fine del 2014, risulta necessario avviare una fase di confronto 
prima dell’adozione complessiva del PTC, per adeguare e affinare le scelte del commercio 
all’interno delle aree produttive provinciali e locali. 

 
 

- Art. 6.3  VENDITA DEI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DA PARTE DI  
  IMPRENDITORI AGRICOLI E NEI MANUFATTI PUNTUALI CON FUNZIONI  
  AGROINDUSTRIALI (CONSORZI) 
 

1. Sul territorio della comunità, nei vari ambiti comunali, sono ammesse attività di vendita dei propri 
prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del 
Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001). 

 

 2. In riferimento alla valorizzazione delle “filiere diffuse nel territorio”, riguardanti  il sistema di 
aziende agricole, agriturismi, malghe che esercitano produzione, promozione e vendita dei 
prodotti agroalimentari in Alta Valsugana, nell’ottica delle strategie di integrazione del tema del 
commercio,  turismo e valorizzazione dell’identità rurale nel territorio, come definite dell’art.1 
comma 3, fatte salve le indicazioni delle linee di indirizzo dell’art. 6 del comma 1, per le aree 
esterne ai centri storici, si intende dare attuazione urbanistica a questo scenario indicando linee 
di indirizzo che hanno come finalità quella di avviare un processo virtuoso di valorizzazione del 
sistema del commercio nelle filiere esistenti agroalimentari diffuse nel territorio agricolo rurale di 
pregio e montano.  
In cartografia non vengono indicate puntualmente le singole attività delle filiere diffuse, ma si 
intende fornire con la norma un criterio di indirizzo (comma 2 e 3) che permetta di avviare delle 
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valutazioni di merito per ogni intervento all’interno di una strategia comune di rilancio turistico 
commerciale e produttivo, del sistema agricolo-rurale da applicarsi attraverso le norme di PRG. 
Le linee guida indicate nel presente comma e nel successivo, definiscono obiettivi e azioni che si 
adattano agli ambiti del territorio e trasmesse dalla VIT, documentate nelle schede dei vari ambiti 
omogenei di paesaggio, evidenziando una stretta integrazione tra le misure da attuare per la 
valorizzazione e completamento del sistema del commercio e del turismo:  

 

• Strategia di marketing: 
- Misure per il commercio
  Incrementare la dotazione commerciale 

• Creazione di una rete di cooperazione tra gli operatori commerciali e i produttori (zootecnia, 
agricoltura, attività forestali) per il rilancio delle produzioni minori, la promozione e la 
commercializzazione delle produzioni locali 

 

- Misure per il turismo 
 Creare un sistema territoriale d’offerta turistica, diversificato e integrato, complementare ai 

poli costituiti e consolidati (es. laghi) 
• Miglioramento della dotazione ricettiva (agriturismi e baite) e sviluppo di collegamenti ciclo-pedonali 
negli ambiti rurali(aree agricole di pregio). Sviluppo di un sistema di mobilità integrato 
treno/bici/gomma 
• Promozione di un’offerta turistica fondata sulla valorizzazione e messa in rete delle risorse naturali e 
paesaggistiche locali (turismo escursionistico) e di un turismo escursionistico-sportivo e rurale (aree 
agricole di pregio) complementare al consolidato turismo balneare

  Innovare l’offerta turistica, creando un polo attrattivo a vocazione rurale nei contesti vallivi. 
• Promozione di un’offerta turistica territoriale fondata sulla valorizzazione delle aree agricole di pregio, 

indirizzata ad un turismo eno-gastronomico ed escursionistico.
  Integrare la fruizione turistica con l’offerta commerciale. 

•  Organizzazione di eventi di promozione delle risorse locali e di valorizzazione integrata turismo-
commercio. 

 

• Criteri urbanistici: La valorizzazione dell’edificato e dei manufatti in ambito rurale, deve seguire 
dei criteri che sappiano valorizzare l’identità rurale anche nei termini di innovazione, armonizzare 
l’inserimento paesaggistico e attuare miglioramenti di carico ambientale (retrofit), al fine di 
rafforzare l’immagine di marketing degli ambiti rurali, e di potenziamento dei sistemi commerciali 
e turistico. A tal fine assumono come criteri di riferimento le linee indicate nello studio del “Fondo 
del Paesaggio” della Provincia di Trento : “Tecniche costruttive e compatibilità dei manufatti rurali 
in aree agricole”. 
Sono di riferimento dei PRG in conformità alle norme provinciali di competenza, l’individuazione 
dei parametri edilizi, e le agevolazioni per gli interventi di retrofit per la riduzione del carico 
ambientale dei manufatti e miglioramento energetico dei fabbricati nel territorio. 

 

3. Il piano individua all’interno del territorio dell’alta Valsugana, 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 altre strutture aziendali, come 
elementi di possibile visibilità per la valorizzazione commerciale e turistica delle filiere agricole 
organizzate a grande scala nel territorio. Compatibilmente alla definizione di norma provinciale e 
di PRG in cui ricadono, sia in aree di supporto alla produzione agricola o in ambiti produttivi, o in 
ambiti insediativi marginali ai centri storici, valutata la possibilità di eseguire vendita diretta fino 
alle medie strutture di vendita associata alla produzione ed elaborazione dei prodotti agricoli e 
alla promozione dei prodotti stessi, vengono 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, come definite all’art.1 comma 3., fatte salve le 
indicazioni delle linee di indirizzo dell’art. 6 al comma 1. per le aree esterne ai centri storici. Si 
indica che la valorizzazione di tali manufatti può costituire una opportunità di promozione di 
alcune filiere di nicchia agricola di grande valore nel territorio 

 

La valorizzazione dei manufatti esistenti (capannoni) elementi puntuali di forte impatto 
paesaggistico in ambiti marginali ai centri abitati e a contatto con aree agricole anche di pregio, 
deve seguire dei criteri che ne sappiano valorizzare l’immagine delle filiere produttive che 
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rappresentano, anche in termini di innovazione. Va armonizzato l’inserimento paesaggistico dei 
manufatti per creare una immagine di valorizzazione del prodotto più attinente ai caratteri del 
territorio e del paesaggio, attuando miglioramenti di carico ambientale delle aree produttive 
(retrofit), al fine di rafforzare l’immagine di sostenibilità delle produzioni agricole locali dell’Alta 
Valsugana, di richiamo diretto per il commercio e turismo. A tal fine si assumono come criteri di 
riferimento per l’intervento sui manufatti, le linee indicate nello studio del “Fondo del Paesaggio” 
della Provincia di Trento per il tema : “Arredo e riqualificazione delle aree artigianali: processi per 
la rigenerazione del paesaggio delle aree industriali e artigianali del trentino” e “Riordino e 
riqualificazione del nesso urbano Riva del Garda-Arco” per quanto attiene i paesaggi della 
mobilità e delle aree produttive. 
Sono di competenza dei PRG in conformità alle norme provinciali di riferimento, l’individuazione 
dei parametri edilizi, e le valutazioni di merito per gli interventi di retrofit per la riduzione del 
carico ambientale dei manufatti e miglioramento energetico dei fabbricati nel territorio. 

 

L’elenco delle strutture precitate comprende: 
- Consorzio Frutticoltori Alta Valsugana,   Pergine Valsugana 
- Consorzio Piccoli frutti Sant'Orsola    Pergine Valsugana 
- Magazzino Ortofrutticolo Ingrosso    Tenna 
- Consorzio Frutticoltori Alta Valsugana   Caldonazzo 
- Consorzio Levico Frutta     Levico Terme 

 
 

- Art. 6.4   ATTIVITA’ COMMERCIALI SU INTERVENTI PUNTUALI DI RILEVANZA  
STRATEGICA NEL TERRITORIO   

 

Il PTC – stralcio del commercio, al fine di conseguire le strategie di cui all’art.1 comma 3,  intende 
promuovere il recupero e riqualificazione di grandi manufatti in disuso presenti nel territorio e di 
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. 
E’ competenza dei PRG definire od individuare gli strumenti di attuazione più consoni per 
perseguire le operazioni di recupero con una visione integrata di più funzioni e indirizzi, che generi 
una ricaduta di alto valore nel territorio come marketing di immagine delle potenzialità 
agroalimentari, turistiche e del benessere, produttive e di formazione. 
Per l’attuazione dello scenario di marketing riconducibile alla riqualificazione dei manufatti 
specificatamente indicati nel successivo elenco è auspicabile una interazione tra pubblico-privato 
come definito nei criteri del precedente art.6: 
 

- Villa Rosa  Pergine Valsugana 
- S.Patrignano  Pergine Valsugana 
- Artigianelli  Pergine Valsugana 
- Ex fornace Vigolo Vigolo Vattaro 
- Terrazze  Tenna 
- Masera  Levico Terme 
- Ex magazzino S.Orsola 
- Ex hotel Costalta Bedollo 
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Art. 7    NORME PARTICOLARI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

 

A decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (n. 28 dd. 09/07/2013) della 
deliberazione della Giunta Provinciale che approva i Criteri, tutti i procedimenti in corso connessi 
all’insediamento di esercizi commerciali, ivi compresi quelli relativi ai piani attuativi, già presentati 
prima della predetta data vengono conclusi nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento della 
loro presentazione  
 
 
 
Art. 8   SCHEDE DELLE STRATEGIE OBIETTIVI E AZIONI D’AMBITO :  
Si allegano di seguito come indicato all’art.2 delle presenti norme, le schede e le descrizioni con le strategie, 
obiettivi ed azioni inerenti lo scenario di marketing definito all’art. 1 comma 3, definito in ogni ambito 
territoriale individuato dalla VIT. L’attuazione dello scenario della Comunità di Valle è finalizzato ad un 
Marketing Territoriale – Progettare l’integrazione Commercio/Turismo/Territorio: 
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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 
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termini di consistenza). All’altro estremo si collocano invece i Comuni di 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 Pinè, l’attività del Consorzio locale per la 
Valorizzazione del Luogo Storico del Commercio, o l’adesione all’albo delle Botteghe Storiche 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 
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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. 
 
 
 
 



 

20 
 

 
 



 

21 
 

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 Valsugana 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 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 
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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 (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 
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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 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 
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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. 
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Art. 9  L’AUTOVALUTAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ (VAS) E  

LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 
 

1. Il PTC –stralcio del commercio- deve essere sottoposto ad autovalutazione come ai riferimenti 
del successivo comma 2.  
Non individuando in questa fase nuove GSV, quindi non vi è necessità di procedere alla 
valutazione delle problematiche ambientali in quanto non viene modificata la struttura degli spazi 
commerciali già pianificati. 

  
2. L'autovalutazione dei piani urbanistici si configura come metodologia di analisi e di valutazione 

in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto 
dell'elaborazione del piano. Questo anche al fine del monitoraggio degli effetti significativi 
dell'attuazione del piano.  
L’autovalutazione è sempre richiesta per i piani territoriali di comunità come al comma 1 
dell'articolo 6 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e qual’ora ne ricorrano i presupposti comprenderà la 
valutazione d'incidenza:  
a) il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani o programmi di settore 
richiamati dalle norme di attuazione del PUP (ad esempio: piano provinciale di utilizzazione delle 
sostanze minerali, piano provinciale della mobilità, piano energetico-ambientale provinciale) o 
dalla legge urbanistica provinciale;  
c) le varianti dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi 
nei casi previsti dalle norme del piano urbanistico provinciale (articolo 38, comma 7, 
trasformazione di aree agricole di pregio; articolo 35, comma 5, ampliamento delle aree sciabili);  
d) le varianti dei piani elencati ai precedenti punti a) e b) se sottoposte a valutazione di incidenza 
per gli effetti diretti o indiretti su siti e zone della rete Natura 2000;  
e) le varianti dei piani elencati ai precedenti punti a) e b) sono parimenti sottoposti a valutazione 
strategica o a rendicontazione urbanistica, qualora possano avere effetti significativi 
sull'ambiente. 

 

3. La VIT definisce un quadro conoscitivo, aggiornabile periodicamente, delle dinamiche in atto nei 
territori del commercio a supporto delle scelte di pianificazione commerciale, integrandolo con 
temi ambientali, del turismo e del territorio, di cui si dovrà tener conto nella stesura del rapporto 
ambientale del PTC.  
La VIT pur non configurandosi come processo di autovalutazione, definisce una metodologia di 
monitoraggio funzionale all’analisi delle potenzialità di sviluppo commerciale della CV, e alla 
valutazione dei 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 in ciascuna CV. 


