
PIANO REGOLATORE GENERALE 
DEL COMUNE DI CAVARENO 

(Provincia di Trento) 

 

 

  

VVAARRIIAANNTTEE  22001166  

  

 

 
 

RREELLAAZZIIOONNEE  IILLLLUUSSTTRRAATTIIVVAA  

EE  

RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  
((VVAASS  ––  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  SSTTRRAATTEEGGIICCAA))  

  

 

MMaaggggiioo  22001177::  AAddoozziioonnee  definitiva 

SSeetttteemmbbrree  22001177::  AAggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  ll''AApppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  PPrroovviinncciiaallee  

 

dott. arch. Remo Zulberti  
P.zza Principale 84 
38082 Borgo Chiese (TN) 
remozulberti@hotmail.com 
cell. 335.8391680 



Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno  Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica 

Variante 2016 –  Adozione definitiva  pag. 1 

IINNDDIICCEE  
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA -------------------------------------------------------- 3 
PREMESSA -------------------------------------------------------------------------------------------------3 
Rettifiche apportate su prescrizione della Giunta Proviniciale---------------------------------------3 

Sistema informatico e shape ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Variante 8 - Area per il maneggio ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
Area di protezione paesaggistica.------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Premessa alla adozione definitiva adozione-------------------------------------------------------------4 
OBIETTIVI DELLA VARIANTE 2016----------------------------------------------------------------------4 

Il PRG in vigore ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Gli obiettivi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
Comunicazione e trasparenza ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Richieste presentate nel periodo di pubblicazione dell'avviso ------------------------------------------------------------ 5 
Verifica di compatibilità delle richieste ed incontro con la popolazione ------------------------------------------------ 6 

Protezione paesaggistica----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 
Documentazione fotografica esemplificativa---------------------------------------------------------------------------------------------------8 

Richieste ulteriori --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
LE VARIANTI ------------------------------------------------------------------------------------------------9 

1 e 2 - Ampliamento aree soggette a protezione paesaggistico ambientale------------------------------------------ 9 
3 - Modifica del perimetro del piano di lottizzazione n. 14 ----------------------------------------------------------------11 
4 - insediamento storico - Nuova categoria di intervento per parte della P.Ed. 2-----------------------------------12 
5 - insediamento storico - UE n. 6-----------------------------------------------------------------------------------------------13 
6 - stralcio area a destinazione F2 sportiva pubblica ----------------------------------------------------------------------14 
7 - modifica della previsione del PA 9 comparto A -------------------------------------------------------------------------14 

USI CIVICI------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
MODIFICHE NORMATIVE -------------------------------------------------------------------------------- 19 

Art. 15.13 – B3 Verde privato-----------------------------------------------------------------------------------------------------19 
Art. 20.10 - G10 Area di protezione paesaggistico ambientale----------------------------------------------------------19 
Adeguamento delle norme del settore commerciale -----------------------------------------------------------------------19 
Aggiornamento dei riferimenti alla legge urbanistica provinciale -------------------------------------------------------19 
Ulteriori aggiornamenti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

STANDARD URBANISTICI ------------------------------------------------------------------------------- 20 
GLI ELABORATI TECNICI DI VARIANTE ---------------------------------------------------------------- 21 
LA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRICOLO DELL ’ALTA VAL DI NON -------------------------------- 22 

Art. 20.10 - G10 Area di protezione paesaggistico ambientale --------------------------------------------------23 
ALLEGATO------------------------------------------- -------------------------------------------------- 25 
Calcolo della compensazione urbanistica – PA 9 - Variante n. 7 --------------------------------- 25 

RENDICONTAZIONE URBANISTICA ------------------------------------------- 27 
Struttura del documento di rendicontazione ----------------------------------------------------------- 27 

INTRODUZIONE CONCETTO DI VAS------------------------------------------------------------------- 27 
L’indirizzo metodologico del PUP------------------------------------------------------------------------- 28 

Il territorio della comunità della Val di Non------------------------------------------------------------------------------------29 
Strategie vocazionali e tutela del paesaggio agricolo dell’alta val di non---------------------------------------------31 

GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE DEL PRG ------------------------------------------------ 33 
La valutazione delle azioni per attuare le strategie--------------------------------------------------- 33 

Misurazione degli effetti territoriali delle strategie. --------------------------------------------------------------------------36 
VERIFICHE DI COERENZA - ANALISI S.W.O.T. ----------------------------------------------------- 37 

Matrice 0 – Verifica di coerenza interna ---------------------------------------------------------------------------------------37 
Matrice 1 – Verifica di coerenza con il PUP degli obiettivi generali di tutela paesaggistica----------------------37 
Matrice 2 – Fattori ambientali e territoriali e interazioni con il PRG ----------------------------------------------------37 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI ---------------------------------------------------- 39 
Matrice 3 - Incidenza delle azioni in riferimento all'analisi SWOT ------------------------------------------------------39 
Matrice 4 - Coerenza degli obiettivi con le strategie vocazionali del PUP --------------------------------------------41 
Matrice 5 - Coerenza delle strategie con gli indirizzi strategici del PUP ----------------------------------------------41 
Matrice 5 - Coerenza degli obiettivi con di sostenibilità ambientale del PUP ----------------------------------------42 
Matrice 6 - Coerenza con le previsioni del PUP -----------------------------------------------------------------------------42 

Effetti finanziari sul bilancio comunale ------------------------------------------------------------------ 43 
CONCLUSIONI DELL 'ITER VALUTATIVO --------------------------------------------------------------- 43 
COERENZA DELLE SCELTE URBANISTICHE CON I VINCOLI DEL PUP 2008 -------------------- 44 



Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno  Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica 

Variante 2016 –  Adozione definitiva  pag. 2 

Rete delle riserve--------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Aree agricole di pregio -------------------------------------------------------------------------------------- 45 

DATI E STATISTICHE DEMOGRAFICHE ---------------------------------------------------------------- 45 
VERIFICA GRADO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO INDOTTO  -  P.G.U.A.P.----------------------- 47 

ALLEGATI ------------------------------------------------------------------------------- 48 
La tutela del paesaggio agricolo dell’alta Val di Non ------------------------------------------------ 48 

Legge Provinciale 23 maggio 2007  “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle 
aree protette”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 
Rendicontazione successiva all’approvazione della variante -------------------------------------- 51 

Verifica degli indicatori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 
Nuovo volume urbanistico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 
Unità abitative nuove------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 
Parcheggi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
Consumo di suolo agricolo--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 
Consumo di acqua potabile-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 
Bonifiche e cambi di coltura (incremento di superficie agricola)----------------------------------------------------- 54 
Offerta turistica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
Indici di utilizzo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 
Agriturismo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 



Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno  Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica 

Variante 2016 –  Adozione definitiva  pag. 3 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

PREMESSA 

La presente relazione illustrativa è stata redatta in forma coordinata con la Verifica di 
assoggettabilità e Rendicontazione previste dal processo di VAS (Valutazione ambientale 
strategica) secondo le direttive contenute nel D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. “Disposizioni 
regolamentari concernenti la valutazione di piani e programmi sull’ambiente – V.A.S.”, come 
modificato ed integrato dal D.P.P. 24 novembre 2009 n. 29-31/Leg. 

La Rendicontazione urbanistica inserita nella presente relazione costituisce quindi allegato 
formale e sostanziale del nuovo PRG del Comune di Cavareno. 

 

Rettifiche apportate su prescrizione della Giunta Proviniciale 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di data 3 maggio 2017 il Comune di Cavareno 
provvedeva alla definitiva adozione della Variante 2016, apportando agli elaborati le modifiche 
richieste dal Servizio Urbanistica e parzialmente in accoglimento delle osservazioni presentate. 

Gli elaborati sono quindi stati trasmessi al Servizio Urbanistica della PAT per il prosieguo 
dell'iter di approvazione. 

In data 22 giugno 2017, veniva trasmesso al comune di Cavareno il parere tecnico finale con il 
quale sono state richieste una serie di rettifiche da apportare agli elaborati al fine di provvedere alla 
definitiva approvazione da parte della Giunta Provinciale. 

In data 27 giugno 2017 veniva trasmesso un ulteriore parere redatto dall'Ufficio sistemi 
informativi all'interno del quale si sono osservate una serie di note tecniche con richiesta di 
integrazione degli shape riferibili alle diverse tematiche trattate dalla variane stessa. 

L'Amministrazione ha quindi provveduto a fare rettificare gli elaborati su prescrizione della 
Giunta Provinciale come di seguito evidenziato: 

Sistema informatico e shape 

Sistema informatico: si è provveduto ad apportare tutte le modifiche rese possibili dallo 
strumento informatico di base utilizzato per la redazione del PRG tenendo in considerazione che la 
prima adozione, essendo stata effettuata ancora nel corso dell'anno 2016, solleva il tecnico e 
l'Amministrazione all'obbligo di validazione dei dati. La procedura è stata in ogni caso seguito e si è 
provveduto a caricare i dati sul portale GPU come previsto dalla nuova disciplina resa obbligatoria 
a partire dalle varianti adottate dal 1 gennaio 2017. 

Si è provveduto ad eliminare holes ed overlaps significativi. 

Il dato finale, ancorché non validato, ricopia fedelmente il PRG predisposto sulle tavole, fatte 
salve modifiche insignificanti relative a sovrapposizioni o buchi di spessore inferiore ai 20 cm. reali 
(spessore di una riga di 0,1 mm.). 
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Variante 8 - Area per il maneggio 

Si è provveduto ad integrare la normativa chiarendo che la collocazione della stalla dovrà in 
ogni caso rispettare la distanza di 100 metri dagli edifici a monte (articolo 19.02). 

Area di protezione paesaggistica. 

La norma è stata rivista, anche al fine di coordinarsi con le norme già approvate relativi a PRG 
in vigore di comuni limitrofi. Si confermano in ogni caso gli areali di tutela preventiva per i quali 
anche il servizio agricoltura ha riconosciuto l'importanza del presidio delle aree prative al fine di 
garantire la sostenibilità del sistema produttivo zootecnico esistente. 

 

L'articolo 20.10 comma 6 è stato quindi modificato come segue: 

6. Per le zone agricole e forestali valgono le norme di zona con limitazioni volte a garantire il massimo rispetto delle 
integrità territoriali ed ambientali.   
In tali aree non son o quindi ammessi cambi colturali che comportino eccessive modificazioni del paesaggio e opere di 
bonifica agraria che prevedano alterazioni sostanziali delle livellette naturali del terreno, fatti salvi i cambi di coltura volti a 
ripristinare le aree prative abbandonate.   
non sono altresì ammessi serre e tunnel pesanti, sistemi di protezione antigrandine e antipioggia, sistemi di sostegno 
artificiale realizzati con materiali non coerenti con gli obiettivi di tutela paesaggistica di queste zone. E' inoltre vietata la 
realizzazione di costruzioni accessorie o manufatti minori per l'agricoltura. 

 

 

 

Premessa alla adozione definitiva adozione 

La presente relazione e rendicontazione segue indice e struttura già proposte nella adozione 
preliminare. La relazione è stata integrata e corretta con la parti oggetto di modifica conseguenti al 
Verbale di conferenza di pianificazione di data 15 dicembre 2016 e al parziale accoglimento 
delle Osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione della variante. 

 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE 2016 

Il PRG in vigore 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno è stato oggetto di variante nel periodo 
2012-2014 e definitivamente approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1697 di data 6 ottobre 
2014. 

Gli obiettivi 

L'amministrazione comunale, dopo un primo periodo di applicazione dello strumento 
urbanistico in vigore, viste: 

– le novità normative in materia urbanistica emanate dalla Provincia Autonoma di Trento; 

– la recente attivazione dei servizi associati all'interno dell'Unione Comuni Altanaunia, con 
particolare riferimento al settore Urbanistica e edilizia privata; 

– il mutato quadro economico riferibile ai settori primario dell'agricoltura e zootecnica, 
secondario della produzione edilizia, e terziario del commercio ed alberghiero; 

ha inteso avviare un progetto di revisione dello strumento urbanistico comunale al fine di adeguarsi 
alle coniugando interessi pubblici, privati ed esigenze di tutela paesaggistica del territorio. 
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Comunicazione e trasparenza 

Il Comune di Cavareno, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della L.P. 15/2015, ha provveduto 
alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di variante del PRG contenente gli obietti 
perseguiti fra i quali risultano: 

• Adeguamento delle Norme di Attuazione alle nuove diposizioni provinciali (L.P. 15/2015, 
Regolamento di attuazione, Criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale); 

• Verifica dell'efficacia ed attuazione dei vincoli di tutela paesaggistica territoriale con 
aggiornamento ed adeguamento degli stessi in coerenza con il mutato quadro 
normativo provinciale.  

• Verifica, in base alle esigenze dell'Amministrazione, delle previsioni vigenti e di 
introduzione di varianti relative alle Opere Pubbliche e conseguente verifica dei vincoli 
preordinati all'esproprio; 

• Adeguamento al Piano Stralcio del Piano Territoriale della Comunità; 

• Rettifica di errori materiali e introduzione di varianti puntuali per l'adeguamento della 
cartografia del piano all'effettivo stato dei luoghi; 

 

Richieste presentate nel periodo di pubblicazione dell'avviso 

Nel periodo di pubblicazione dell'avviso son state presentate cinque richieste: 

1) Visintin Rita: richiesta di stralcio della previsione per attrezzature sportive pubbliche; 

2) Petrolli Roberta: modifica della previsione puntuale riferita agli interventi ammissibili per un 
edificio classificato con risanamento all'interno dell'insediamento storico; 

3) Malench Adriano in nome del Consorzio Miglioramento fondiario: richiesta di 
partecipazione all’azione amministrativa relativa all'iter di variante dello strumento 
urbanistico; 

4) Gianni Bevilacqua: varie proposte di interventi per aree di interessa pubblico con 
particolare riferimento all'individuazione di zone per attività sportive. 

5)  Malench Maria: modifica delle previsioni del piano attuativo n. 9, con riferimento agli edifici 
di proprietà su via San Fabiano;  

Oltre alle richieste presentate nel periodo di osservazione l'amministrazione comunale ha 
inteso tenere conto di ulteriori esigenze avanzate di modifica relative a: 

6) Revisione della categoria di intervento della p.ed. 2 in piazza G. Prati. 

7) Modifica della perimetrazione del PL 14 a destinazione residenziale su terreni di proprietà 
comunale. 

8) Individuazione di un'area da destinare a maneggio. 

 

Alle richiese seguono le osservazioni presentate nel periodo di deposito degli elaborati di 
variante di prima adozione come riepilogati nel fascicolo allegato, al quale si rinvia anche per 
la lettura delle determinazioni assunte in accoglimento, accoglimento parziale o non 
accoglimento delle stesse. 

 



Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno  Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica 

Variante 2016 –  Adozione definitiva  pag. 6 

Verifica di compatibilità delle richieste ed incontro con la popolazione 

Sempre nell'ottica di partecipazione e trasparenza richiamati dalla legge urbanistica provinciale 
l'Amministrazione comunale in data 13 luglio 2016, alle ore 19.00, ha organizzato presso la sede 
municipale un incontro aperto a tutti, con le finalità di illustrare alla popolazione gli obiettivi e le 
finalità della variante contenenti le misure e gli interventi da prevedere al fine del perseguimento 
degli obiettivi. 

Durante l'incontro sono stati trattati in particolare gli obiettivi di natura pubblica relativi alla 
tutela del paesaggio e alle richieste volte ad interessi di tipo pubblico. 
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Protezione paesaggistica  

Per la prima parte sono state discusse le misure già messe in campo dall'amministrazione 
comunale con la variante 2012, approvata dalla giunta provinciale nel 2014.  

L'amministrazione comunale, valutati gli effetti generati dall'introduzione del vincolo G10 di 
protezione paesaggistico ambientale che hanno permesso il mantenimento delle aree prative dei 
"Pradiei" in coerenza con gli obiettivi del PUP, con lo Studio di vocazionalità delle aree agricole 
promosso dalla Comunità di valle della val di Non, e soprattutto, con le attese di gran parte dei 
cittadini dell’alta valle. 

Valutate tutte le posizioni espresse dai diversi attori in campo economico operanti nella alta val 
di Non, con particolare riguardo al settore zootecnico e del settore turistico, si propone ora di 
estendere la zona di tutela anche per la parte di territorio posta a monte dell'abitato al fine di non 
venir meno la tutela, per noi imprescindibile, del contesto in cui viviamo e che costituisce cerniera e 
continuità con i vicini territori del comune di Sarnonico, già oggetto di tutela paesaggistica sulla 
base del PRG in vigore approvato dalla Giunta Provinciale il 31 agosto 2015 con delibera n. 1478, e 
di Ronzone. 

Si propone inoltre di modificare l'articolo Art. 20.10 - G10 “Area di protezione paesaggistico 
ambientale”, al fine di rendere coerenti le norme di tutela con quelle già viste relative al PRG di 
Sarnonico e con quelle del PRG del Comune di Romeno approvate con delibera di Giunta 
Provinciale n. 2414 di data 29 dicembre 2014. 

Le aree prative dei comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone, costituiscono un unico 
territorio contraddistinto, da ampie aree prative, coltivate in forma estensiva (prato, seminativo e 
arativi) ed hanno conservato per secoli le proprie peculiari caratteristiche.  

Oggi vi è la tentazione di modificare questo paesaggio sostituendo le vecchie coltivazioni con 
impianti intensivi per la frutticoltura e per i piccoli frutti d’impatto stravolgente per l’intero ambito 
territoriale, creando conflittualità negli interessi dei diversi settori economici e sociali (turistico, 
commerciale, residenziale, agricolo-zootecnico, ludico-sportivo, culturale, ecc. ….), ove 
l’agricoltura rimarrebbe comunque marginale in termini di interesse diretto e di occupazione con 
scarse ricadute nell’ambito territoriale dell’alta valle. 

La tutela di questo paesaggio, univoco e riconoscibile, si rende necessario al fine di garantire il 
mantenimento della specificità del luogo (particolarmente indirizzate alla zootecnica), contro 
l'omologazione del paesaggio alla restante parte della valle, garantendo il mantenimento di attività 
economiche diversificate rispetto alle monocolture che interessano gran parte del territorio della val 
di Non. 

“Una valle nella valle” questo il motto che non vuole punto di rottura, ma principio di 
distinzione per valorizzare in modo attivo e concreto le differenti peculiarità ed aspettative.  

Durante la serata pubblica l'amministrazione ha raccolto le preoccupazioni espresse da parte 
degli operatori agricoli i quali hanno espresso la necessità della riqualificazione ambientale dei 
territori, sia che essi siano destinati alla zootecnia sia che essi siano destinati alla frutticoltura. 

Si evidenzia a questo proposito che se le ampie praterie sono necessarie al mantenimento del 
settore economico della zootecnia e della produzione del settore lattiero-caseario, il loro utilizzo da 
parte di questo settore deve essere, al pari di altri, chiamato a rispettare i criteri di tutela ambientale 
e paesaggistica, garantendo gli interessi di tutte le attività presenti sul territorio, mantenendo alto il 
livello della qualità ambienta che è garanzia di “qualità di vita”. 
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Ad integrazione della presente relazione sulla zona di protezione paesaggistica si veda anche 
la parte inserita nella relazione di Controdeduzione al Verbale della conferenza di pianificazione 
tesa a confermare le decisioni assunte dal Consiglio comunale in prima adozione. 

 

Documentazione fotografica esemplificativa  

        

Paesaggio dei Pradiei    

 

   

Paesaggio “incerottato” 

 

 

Richieste ulteriori 

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal sig. Gianni Bevilacqua, le proposto sono state 
oggetto di esame e ritenute improponibili in quanto ubicate in aree di tutela ambientale, agricola e 
forestale. 
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LE VARIANTI 

 

 

Le varianti introdotte sono: 

 

1 e 2 - Ampliamento aree soggette a protezione paesaggistico ambientale 

Mantenendo gli obiettivi di tutela all'interno delle competenze del piano regolatore generale 
come demandate dal Piano urbanistico provinciale ed espressamente dettate dall'articolo 24 della 
legge provinciale di governo del territorio n. 15/2015 ove si prevede che il PRG può individuare 
particolari ambiti che possiedono caratteri unitari sul piano paesaggistico, naturalistico che vadano 
tutelati nel loro insieme, con le varianti n. 1 e 2 si è provveduto alla individuazione di nuove aree da 
sottoporre a protezione paesaggistico ambientale che riguardano zone già classificare dal PUP 
come agricole di pregio e dal PRG con aree agricole locali. 

La superficie complessiva delle aree soggetta a tutela passa quindi dagli originari 87 ettari agli 
attuali 112 ettari. 

 

 

 

Estratto mappa con numerazione varianti 1 e 2 
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Estratto tavola 2 – Sistema insediativo  
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3 - Modifica del perimetro del piano di lottizzazione n. 14 

La modifica riguarda una porzione di terreno già di proprietà comunale che si rende necessario 
in vista della lottizzazione n. 14, per realizzare spazi di sosta, verde privato e viabilità di accesso ai 
singoli lotti.  

La modifica comporta la contemporanea riduzione del perimetro del piano attuativo n. 13 
destinato alla realizzazione di una nuova struttura alberghiera. 

Con la variante non è prevista nessuna modifica dell’indice o della superficie edificatoria 
mantenendo inalterati i valori già approvati con la variante 2012. 

 

 

 

 

 

La suddivisione interna della zona di lottizzazione e la norma relativa (art. 23.14) sono state 
integrate a seguito della istanza presentata dalla stessa Amministrazione comunale al fine di 
semplificare le regole per le assegnazioni delle aree, integrando inoltre la destinazione d'uso con il 
dimensionamento residenziale residuo destinato al tempo libero e vacanze (in adeguamento alla 
"Legge Gilmozzi" sulla residenza ordinaria), pari a 2.420 mc, su di un totale massimo previsto in 
4.290 mc. residenziali urbanistici (fuori terra). 
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4 - insediamento storico - Nuova categoria di intervento per parte della P.Ed. 2 

La variante n. 4 riguarda la modifica della categoria di intervento della p.ed. 2, porzione 
materiale n. 2, dove si prevede la possibilità di ristrutturazione edilizia con vincolo di facciata e 
limitazione della sopraelevazione. 

La nuova definizione della categoria di intervento promossa in adozione definitiva, differisce 
sostanzialmente con quanto proposto in adozione preliminare (che prevedeva la demolizione di 
parte dell'edificio) in quanto sia il Servizio Urbanistica, sia i proprietari dell'immobile hanno richiesto 
la modifica della previsione. 

L'edificio oggetto di cambio di categoria da risanamento a ristrutturazione presenta 
caratteristiche architettoniche di scarso valore. Esso costituisce il risultato di interventi succedutesi 
nel tempo che hanno visto radicali ristrutturazioni delle preesistenze con demolizioni, ricostruzioni, 
ampliamenti e sopraelevazioni, snaturando completamente l'organismo edilizio originario tanto da 
rendere impossibile, il recupero della preesistenza. 

L'intervento si pone l'obiettivo di riqualificare l'ambito urbano, valorizzando gli edifici storici 
esistenti. 
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5 - insediamento storico - UE n. 6 

La variante interessa l'edificio classificato con al scheda n. 6. La variante prevede la possibilità 
di inserire un nuovo timpano e nuovi balconi al fine di rendere abitabile e fruibili gli interni 
dell'edificio che è già stato oggetto di intervento di risanamento, il quale però ha sofferto alcune 
limitazione proprio in virtù del divieto a realizzare balconi. 

L'intervento di realizzazione di nuovi balconi l'edificio nel suo complesso  
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6 - stralcio area a destinazione F2 sportiva pubblica 

La richiesta di stralcio della previsione di area sportiva di interesse pubblico viene accolta in 
quanto l'area si pone all'estremità della zona e sulla stessa non vi è nessun interesse concreto da 
parte dell'amministrazione comunale di procedere con progetti di interesse pubblico. 

 

7 - modifica della previsione del PA 9 comparto A 

La norma è integrata con un’ulteriore previsione al fine di facilitare l'intervento privato di 
riqualificazione dell'area. 

Viene quindi inserito un nuovo comma con il quale si prevede la possibilità, alternativa, di 
procedere direttamente con il recupero edilizio (prima casa) di una piccola porzione di fabbricato 
ora in rovina, in cambio di cessione gratuita all'amministrazione comunale del credito edilizio 
derivante dalla demolizione del manufatto minore e contemporanea cessione gratuita di un'area da 
destinare a parcheggio e/o spazio pubblico di 80 mq. 

Sulla base della specifica richiesta fatta dai proprietari dell’area che giustificano la stessa con 
l’urgenza di realizzare l’abitazione ai fini di soddisfare necessità di prima casa si prevede che gli 
obblighi nei confronti dell’amministrazione comunale debbano essere definiti con convenzione 
firmata entro il termine di due anni dall’approvazione della variante 2016. Scaduto detto termine 
continueranno ad applicarsi le norme generali del PA9. 
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8 - Maneggio 

Con le variante cartografica n. 8 si introduce nelle tavole e nelle norme del PRG una 
precisazione finalizzata ad individuare puntualmente le aree sportive, già presenti nel PRG in 
vigore, all'interno delle quali è ammessa anche la realizzazione di un maneggio. 

Con la nuova previsione vengono definite regole puntuali relative alla ubicazione e limiti 
volumetrici massimi, rispetto alle quali le norme attuali consentirebbero piena libertà di 
collocazione, indipendentemente dalla vicinanza con le aree urbane o in prossimità di zone 
meritevoli di tutela e rispetto ambientale.  

L'esigenza di dettare regolare per questo settore è sorta in occasione delle presentazione del 
progetto di variante di PRG al consiglio comunale ove è stata espressamente evidenziata la 
necessità di regolare dal punto di vista urbanistico questo tipo di attività al fine di limitare 
conflittualità o incompatibilità nel caso di vicinanza con altre attività o con aree residenziali. 

Entrando nel dettaglio la variante n. 8 prevede l'individuazione planimetrica dell'area destinata 
a specifica attività di maneggio, già ricompresa all'interno dell'area sportiva. La superficie 
complessiva è di ca. 13.800 mq, sufficiente a garantire l'insediamento dell'attività richiesta ed anche 
di altre iniziative assimilate. 

Con la variante n. 9 si inserisce in tale destinazione anche la zona del campo da calcio 
esistente, per la quale, pur non essendoci progetti particolari per questo tipo di attività, si ritiene 
che data la distanza dalle zone abitate risulti zona idonea ad ospitare impianti di maneggio. 

Le norme di attuazione vengono contestualmente integrate inserendo criteri più specifici riferiti 
sai alla localizzazione sia ai parametri edilizio-urbanistici. 
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In adozione definitiva viene quindi ridotta l'area di variante n. 8 (escludendo le zone agricole di 
pregio soggetto a protezione paesaggistica e stralciando anche la Variante 9 che prevedeva in 
origine il maneggio anche all'interno della zona sportiva oggi utilizzata come campo sportivo, ciò a 
seguito del parere espresso dall'APPA volto alla tutela delle zone di protezione idrogeologica di 
sorgenti e pozzi. 
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USI CIVICI 

 

I terreni gravati da diritto di uso civico sono interessati da un’unica variante.  

 

A seguito dello stralcio della variante n. 9, i terreni di uso civico non risultano interessati da 
nessuna variante. 
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MODIFICHE NORMATIVE 

 

Art. 15.13 – B3 Verde privato 

L'articolo viene integrato specificando che le aree a verde privato sono soggette ai vincoli di 
tutela già previsti dall'articolo 20.10 di protezione paesaggistico ambientale. 

 

Art. 20.10 - G10 Area di protezione paesaggistico ambientale 

L'articolo 20.10 viene rivisto inserendo maggiori specifiche relative alle opere ritenute 
incompatibili con la protezione paesaggistica dell’altipiano prativo dei “Pradiei”.  

In particolare le norme sono state integrate con definizioni e vincoli coerenti con le norme di 
tutela già approvate e applicate sui territori dei comuni limitrofi di Romeno, Sarnonico e Ronzone. 

 

Per la lettura dell’articolo si rinvia alle Norme di Attuazione allegate, e alla parte relativa alla 
Rendicontazione urbanistica. 

 

Adeguamento delle norme del settore commerciale 

Sono state apportate minime modifiche alla normativa del settore commerciale in 
adeguamento alle ultime disposizioni normative e regolamentari. 

Le norme sono state ulteriormente adeguate a seguito del parere espresso dal Servizio 
Commercio e già richiamato nella relazione di Controdeduzione. 

Aggiornamento dei riferimenti alla legge urbanistica provinciale 

Si è provveduto contestualmente all'aggiornamento dei riferimenti alla legge urbanistica 
provinciale, passando dalla L.P. 1/2008 alla L.P. 15/2015. 

 

Ulteriori aggiornamenti 

Sempre in adozione definitiva si è provveduto ad apportare ulteriori aggiornamenti all'apparato 
normativo al fine di adeguarsi al verbale della conferenza di pianificazione ed in applicazione delle 
determinazioni assunte in risposta delle osservazioni accolte. 

Il fascicolo allegato delle norme di attuazione con raffronto riporta con diversi colori e 
simbologia grafica le modifiche apportate in adozione definitiva, distinguibili da quelle già 
contenute nel testo della preliminare adozione. 
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STANDARD URBANISTICI  

La variante 2016 non prevede particolari modifiche per quanto riguarda la dotazione di servizi 
pubblici si confermano pertanto i valori degli standard giù approvati con i PRG 2014. 

 

Ai sensi del DM 144/1968 lo standard urbanistico deve essere verificato per i seguenti aspetti: 

Spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio : minimo 18 mq 

All’interno di tale superficie complessiva minima devono essere rispettati i seguenti parametri 
minimi: 

 

a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo mq 4,5 

b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., 
protezione civile, ecc.) ed altre 

mq 2,0 

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le 
strade 

mq 9,0 

d) aree per parcheggi (al netto delle superfici necessarie per lo standard 
minimo di legge) 

mq 2,5 

 

TOTALE MINIMO mq 18,0 

Dai dati territoriali ricavati dal PRG incrociati con il dato demografico proiettato al 2021 pari a 
1035 abitanti, ai quali si aggiungono 267 posti letto alberghieri e 1950 extralberghieri e seconde 
case per un totale di 3.252 persone. 

 

Standard urbanistici del comune di Cavareno: 

Tipo Superficie PRG in 
vigore 

Rapporto con 
popolazione residente 

1.035 

Rapporto con 
popolazione presente 

(residente + turitica) 
3.252  

a) istruzione 5.775 mq (*) 5,5 mq/ab ___ 
b) attrezzature  
    pubbliche 

7.500 mq 4,2  mq/res. 1,35    mq/pres. 

d) aree verdi e sport 

 

76.400 mq  73,8  mq/res. 23,49    mq/pres. 

d) parcheggi  
    zonizzati  

11.711 mq superficiali 

3.747 mq interrati 

1.000 In centro storico 

 

 

11,31   mq/res. 

  3,6 

0,96                      . 

15,87 mq/res 

  3,6    mq/pres. 

  1,1 

  0,3                   . 

  5,0    mq/pres. 

(*) il dato è riferito alle solo suole dell’infanzia e scuola primaria (elementare). 

Lo standard completo per le strutture scolastiche è coperto dal polo scolastico secondario di 
primo grado (Fondo) e secondario (Cles). 

 

Dai dati sopra riportati risulta che Cavareno soddisfa, lo standard minimo richiesto a termini di 
legge. 
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GLI ELABORATI TECNICI DI VARIANTE 

Gli allegati tecnici della variante 2016 costituiti da: 
� Relazione illustrativa di Variante e Rendicontazione Urbanistica; 

� Norme di Attuazione del PRG - Testo completo coordinato (testo finale) 

� Norme di Attuazione del PRG – Testo completo con raffronto; 

� Elenco varianti cartografiche con Valutazione Rischio Idrogeologico PGUAP; 

� Controdeduzione al verbale della conferenza di pianificazione 

� Valutazione delle Osservazioni 

� Insediamento storico: 

� Schede oggetto di variante; 

� Tavola I.S. 1 – Scala 1:1.000 – Numero Unità Edilizie 

� Tavola I.S. 2 – Scala 1:1.000 – Categorie di intervento 

� Tavola I.S. 3 – Scala 1:1.000 – Zonizzazione 

� Tavole grafiche: 

� A.1 – Sistema ambientale 1:5.000 

� B.1 – Sistema insediativo e produttivo scala 1:2.000 - Cavareno 

� B.3 – Sistema insediativo e produttivo scala 1:5.000 

� V.1 – Numerazione varianti su base catastale – Cavareno; 
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LA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRICOLO DELL’ALTA VAL DI NON  

L’Amministrazione comunale, facendo seguito alle istanze della popolazione residente e della 
popolazione vacanziera che frequenta l’altipiano della Val di Non, con la presente variante intende 
completare un percorso già iniziato con l’adozione della variante del settembre 2010, e successiva 
approvazione della variante 2014, dove di concerto con le amministrazioni comunali limitrofe, si 
vuole garantire al paesaggio dell’alta Val di Non, la possibilità di conservare la propria 
riconoscibilità valorizzando la diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale. 

 

L’obiettivo dell’amministrazione comunale coincide perfettamente con primo Indirizzo 
Strategico del PUP come riportato nell’allegato E: 

  

 

Solo a seguito della conservazione del proprio patrimonio paesaggistico e territoriale l’Alta Val 
di Non potrà quindi di seguito affrontare con forza e autonomia anche i successivi indirizzi 
strategici: 
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Lo strumento individuato per garantire il raggiungimento degli obiettivi è quello di istituire sulle 
parti del proprio territorio maggiormente vulnerabili ed attaccabili da fenomeni erosivi della qualità 
paesaggistica, l’istituzione di un’area di protezione paesaggistico ambientale, ampiamente 
descritta all’articolo 20.10  – Zona G10 di seguito che recita: 

Art. 20.10 - G10 Area di protezione paesaggistico ambientale 

1. Con la finalità di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche 
naturali e ambientali, di particolari ambiti del territorio comunale, il Piano Regolatore individua due 
aree ad alta valenza paesaggistico-ambientale, caratterizzata da colture estensive, vocata a prateria, 
con una limitata presenza di frutteti storici, da sottoporre a particolari azioni di valorizzazione 
culturale, e tutela paesaggistica. 

2. La tutela delle forme agricole tradizionali indirizzate prevalentemente alla zootecnia risulta un 
necessità concreta al fine di garantire la continuità produttiva delle aziende zootecniche esistenti 
all'interno degli altipiani dell'Alta Anaunia nel paese di Cavareno e limitrofo paese di Romeno.   
L’attuale carico di capi bovini adulti solo per l’abitato di Cavareno è pari a ca. 500 UBA. Tale carico, 
prendendo un carico medio fra 2,5 e 4,0 UBA/ha1, necessita di superfici agricole adeguate da un 
minimo di 125 ha ed un massimo di 200 ha. di superficie agricola foraggera. Con la presente norma 
si intende porre un vincolo di tutela imprescindibile su di una superficie territoriale di ca. 112 80 ha, 
che presenta inequivocabilmente caratteristiche di valenza paesaggistica e economica, omogenee 
ed equivalenti dal punto di vista dello stato di fatto e dello stato di diritto. 

3. Le aree, vengono istituite ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 contenuti nel Titolo V della Legge 
Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e 
delle aree protette”2 e potranno essere inserite all'interno di un progetto sovracomunale per la 
costituzione di un "parco naturale agricolo" ai sensi dell'articolo 49. 

4. Le aree individuate dal piano interessano tutte le ampie praterie che presentano caratteristiche 
unitarie che circondano l'abitato di Cavareno e si congiungono con i territori prativi dei comuni 
limitrofi. l’ampia vallata prativa posta ad ovest dell’abitato e nell’area sud verso Romeno. 

5. La tutela si pone come obiettivo primario garantire l’inedificabilità delle aree, conservando i caratteri 
storici e paesaggistici della zona agricola, limitando la possibilità di attivare tipi di colture agricole 
intensive che possano da un lato sottrarre aree necessarie al sostentamento del comparto 
zootecnico e dall’atro snaturare i caratteri paesaggistici.  
Sono ammesse colture orticole tradizionali e quelle connesse con la rotazione colturale.  

                                                 
1 Carico medio di UBA per ettaro al fine di garantire un’adeguata produzione foraggera. IL servizio agricoltura dlele provincia autonoma di 
Trento dispone di tabelle ove il carico medio è pari a 2,5 UBA/ha. La  
Coldiretti a livello nazionale prevede una carico massimo di 3,0 UBA/ha. In altri territori regionali italiani sono fissati limiti pari a 4 UBA/ha 
per le zone rurali di fondovalle e 2,5 UBA/ha per zone vulnerabili. (regione abruzzo) 
2 Vedasi estratti contenuti nella relazione illustrativa di variante 2012 del PRG 
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6. Per le zone agricole e forestali valgono le norme di zona con limitazioni volte a garantire il massimo 
rispetto delle integrità territoriali ed ambientali.   
In tali aree è quindi vietata la realizzazione di: 

– realizzazione di palificate di qualsiasi tipo; in cemento e/o acciaio; 

– posa di reti antigrandine e teli antipioggia e qualsiasi altro tipo di copertura; 

– realizzazione di serre e tunnel permanenti come definiti all'art. 5 DPP 8-40/Leg. ai sensi art. 98 LP 
1/2008 e art. 5 DPP 8/03/2010 n. 8-40/Leg.; 

– realizzazione di scogliere e terre armate; 

– costruzione di manufatti accessori e/o di limitate dimensioni come definiti dal DPP 8-40/Leg./2010; 

– bonifiche che comportino modifiche sostanziali delle livellette naturali del terreno; 

– realizzazione di impianti di frutticoltura intensiva fuori suolo 

Gli interventi sopra elencati non risultano compatibili con i criteri di tutela e conservazione del carattere 
storico dell’area e della memoria di un tipo di cultura che ha costituito per secoli l’identità paesaggistica 
dell’Alta valle di Non.  
Sono ammessi minimi interventi di modifica dei profili dei terreni, realizzando anche brevi tratti di muratura 
o scogliere di ridotta dimensione,pezzatura, esclusivamente per garantire l’accessibilità ai singoli campi 
tramite tratturi collegati con la viabilità agricola esistente. 

7. Il cambio di coltura da bosco a seminativo o prativo è ammesso solo per le quelle parti di territorio 
ove è evidente il recente abbandono della pratica agraria che ha provocato una forestazione 
spontanea naturale o antropica che altera e danneggia la qualità paesaggistica dei siti.   
Sono inoltre vietate cave, discariche, depositi anche temporanei di terre provenienti da scavo e di 
materiali proveniente da esboschi. 

8. Sono ammesse limitate opere di contenimento delle scarpate, realizzate con mura in sassi a vista, 
possibilmente a secco, purché ricadenti nelle strette pertinenze dei manufatti rurali esistenti e/o per 
garantire la manutenzione anche straordinaria della viabilità esistente. 

9. All'interno delle aree prative tutela è vietata l’apertura di nuove strade di interesse privato. Rimane la 
possibilità di realizzare brevi tratti carrabili al fine di garantire l’accessibilità dalla viabilità forestale 
ed agricola esistente ai singoli manufatti rurali esistenti e/o terreni. Tali tracciati non dovranno 
alterare le livellette esistenti e dovranno seguire quindi conformarsi al il più possibile l’andamento 
naturale del terreno. Sono ammesse pavimentazioni in conglomerato drenante  con la possibilità di 
realizzare un fondo drenante in ghiaia ed eventualmente con pietra a spacco solo per superare brevi 
tratti in pendenza ed al fine di limitare al massimo il formarsi di ruscellamento superficiale e trasporto 
solido durante le piogge. 

10. La viabilità esistente di interesse privato potrà comunque essere oggetto di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che dovrà garantire al massimo il rispetto dei caratteri originari della viabilità con fondo 
sterrato e mura di contenimento in sassi a vista. 

11. Per le colture intensive ed impianti esistenti si prevede la possibilità di continuare l'attività fino alla 
fine del ciclo produttivo e del normale periodo di ammortamento dell'impianto.  
Non è ammessa la sostituzione o il rinnovo dell'impianto. 

12. All'interno delle aree sono comunque ammessi gli interventi di infrastrutturazione del territorio 
promosse dall'ente pubblico o da soggetti terzi portatori di interessi collettivi convenzionati. 

Lo strumento previsto dalla Legge Provinciale n. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio 
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”,permetterà quindi all’amministrazione 
di legare il proprio territorio ad un progetto di tutela e sviluppo collegato alla rete dei musei e dei 
parchi naturalistici provinciali. 

Il progetto di messa in rete, conoscenza, valorizzazione, fruizione del paesaggio non 
comporterà incremento di costi in quanto sinergicamente verranno utilizzate tutte le infrastrutture 
pubbliche già presenti sul territorio a partire da Romeno per giungere sino a Fondo. 

L’Amministrazione comunale confida nell’accoglimento della proposta e si affida alle strutture 
provinciali, chiamate alla corretta applicazione della normativa, al fine di affinare e migliorare 
l’impianto normativo, dando forza ad un progetto comune, garantendo l’applicabilità dello 
strumento di tutela. 
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ALLEGATO 

Calcolo della compensazione urbanistica – PA 9 - Variante n. 7 

 

Volume esistente relativo alla porzione della p.ed. 42 di Proprietà di Malench Maria considerato 
all'imposta del tetto: 

82 mq x 5,5 m = 450 mc 

Superficie dell'area di pertinenza: 380 mq 

Indice corrispondente parziale  

450/380= 1,2 mc/mq 

 

Volume del corpo di fabbrica già demolito costituente credito edilizio: 

40 mq x 3 = 120 mc 

Superficie dell'area di pertinenza: 380 mq 

Indice corrispondente totale: 

(450+120)/380= 1,4 mc/mq 

 

Cessioni al comune: 

Area per un totale di 80 mq 

Credito edilizio per un totale di 120 mc 

 

DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI VALORE      

Valore iniziale della proprietà privata A   ;                80   

Valore del terreno edificabile  B   ;              160   

Differenza di valore (edificabilità) C   M                80  =B-A 

     

DETERMINAZIONE DEL VALORE UNITARIO A mc (regola 
generale)     

Indice edificabilità D 
mc/m
q 1,4  

Valore di mercato del credito edilizio a mc. comprensivo 
del terreno di proprietà E  

 M                 
114  =B/D 

     

STIMA DELLA PEREQUAZIONE     

PA 9 - Variante 7     

Valore di mercato assegnata al solo credito edilizio 
risultante all’interno del PA9.compartoA F  

 M                   
34  =E-A 

Volume concesso con la variante E  450 .    

Valore del mantenimento del credito edilizio all’interno del 
comparto A G   

 M       
15.300,00  =F*E 

     

Valore terreno destinato ad uso pubblico H M/mq  ;            80,00   

Superficie totale ceduta gratuitamente al comune I mq 80   .   

Controvalore del terreno ceduto al comune L    M          =H*I 
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6.400,00  

Valore del credito edilizio ceduto al comune M M/mq  ;            80,00   

Superficie totale ceduta gratuitamente al comune N mq 115  .   

Controvalore del terreno ceduto al comune P   
 M          
9.200,00  

=M*
N 

TOTALE valore dei beni ceduti al comune Q   
 M        
15.600,00  

=L+
P 

     

Verifica di coerenza con il criterio del contemperamento 
degli interessi Q>G    

 

 

Dal calcolo sopraesposto il valore del terreno e credito edilizio ceduto gratuitamente al 
comune risulta superiore al valore dell'incremento dell'area previsto con la variante. 

 

Al valore assegnato al credito edilizio andrebbero inoltre detratti i costi derivanti dagli oneri 
finanziari e delle spese tecniche. 

 

Al momento della stipula dell’atto di convenzione previsto con il PA 9 si provvederà a 
predisporre una apposita perizia di stima asseverata, sulla base dei valori correnti, al fine di 
confermare il rispetto dei criteri fissati dall’articolo 27, comma 2, della L.P. 15/2015. 

 

Detta prescrizione viene quindi richiamata all’interno dell’articolo 23.9 PA 9. 
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RENDICONTAZIONE URBANISTICA 

Struttura del documento di rendicontazione 

Visto il carattere della variante, i suoi contenuti, i temi discussi, i criteri applicati e gli ambiti 
territoriali interessati dalle modifiche la struttura della rendicontazione urbanistica prevede i 
seguenti capitoli: 

� Introduzione  

� Obiettivi del PRG e verifica di coerenza delle strategie e delle azioni 

� Dimensionamento volumetrico e capienza del PRG 

� Screening preliminare con verifica di assoggettabilità delle varianti 

� Allegati: Regolamento e verbali della Commissione urbanistica 

 

INTRODUZIONE CONCETTO DI VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare 
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità 
decisionale complessiva. In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti 
ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al 
termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post). Ciò serve soprattutto a sopperire alle 
mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti 
ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere. Altri 
obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento dell'informazione della gente sia la promozione 
della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione 

La VAS viene introdotta a livello comunitario dalla direttiva 2001/42/CE e a livello nazionale la 
direttiva 2001/42/CE è stata attuata con il D.Lgs 152/2006  

A livello provinciale la direttiva europea viene recepita con il d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-
68/Leg. “Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della 
legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.”, come previsto dall’art. 11 della L.P. 15 dicembre 2004 
n. 10. 

Il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. Definisce la “rendicontazione urbanistica” come 
l’attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali 
provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica 
del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore 
richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale)3; 

 

La VAS è un processo (inteso come successione di azioni finalizzate ad uno scopo) realizzato 
per verificare prima , ed assicurare poi , che gli effetti causati dalle scelte e attuazioni di un piano o 

                                                 
3 L.P. 5/2008, Art. 5 Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l’autovalutazione dei piani   
 - L.P. 1/2008, Art. 6 Autovalutazione dei piani 
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programma (PRG nel nostro caso) sull’ambiente, e conseguentemente sul territorio, possano 
essere: 
� identificati; 
� valutati; 
� sottoposti alla partecipazione del pubblico; 
� tenuti in considerazione da parte degli organi decisionali; 
� monitorati durante le fasi di attuazione del programma.  

Obiettivo principale e fondativi della disciplina è garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente integrando ogni progetto pianificatorio, nelle fasi di elaborazione e di adozione, di 
rapporti e relazioni riferite alla sostenibilità ambientale dello sviluppo territoriale. 

A completamento della lettura normativa è sempre bene fare riferimento alla direttiva 
2001/42/CE della comunità europea che ha introdotto questo strumento di controllo sull’ambiente e 
fra i punti si segnala il comma 15 che richiama i concetti di “trasparenza” dell’iter decisionale con la 
necessità di consultare il pubblico e gli enti preposti alla tutela dell’ambiente. 

 

L’indirizzo metodologico del PUP 

La rendicontazione urbanistica del Piano di Cavareno potrà fare riferimento, al PUP in vigore, 
mancando quale riferimento fondamentale, il Piano territoriale della comunità in fase di stesura, e 
per il quale non è ancora stato predisposto un quadro di riferimento ambientale e paesaggistico di 
valle. 

Ora non tutti i progetti di piano devono essere assoggettati alla VAS, ma sempre la normativa 
comunitaria richiama la necessità di sottoporvi quei piani e progetti che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente. 

Si farà quindi riferimento in primo luogo all’allegato E “Indirizzi per le strategie della 
pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani” e al rapporto di valutazione 
ambientale stategica del PUP e sue tabelle. (allegati al PUP 2008). 

 

La rendicontazione del PRG si pone quindi quale obiettivo l’esame delle varianti significative 
per il contesto ambientale e paesaggistico, ed effettuare per le stesse un’analisi quantitativa con 
una valutazione delle azioni previste rispetto alle caratteristiche ambientali delle aree interessate 
dalle modifiche con particolare riferimento alle aree già sottoposte a particolari vincoli e tutele 
ambientali (SIC e ZPS). 

Gli elementi ambientali e territoriali da monitorare, saranno quindi: il suolo, l’acqua, l’aria, la 
flora e la fauna, il clima, la biodiversità, le reti ecologiche, il patrimonio storico-culturale, le 
infrastrutture strategiche e le reti di comunicazione, la popolazione. 

In riferimento alle linee guida del PUP, il PRG deve garantire la compatibilità delle azioni con il 
quadro ambientale e con la carta del paesaggio, rappresentato nelle cartografie del PUP, e la 
coerenza delle previsioni con le strategie generali del PUP volte alla Sostenibilità ambientale e 
delle risorse, alla Competitività territoriale sostenuta da progetti qualitativi, integrazione delle 
attività, sviluppo delle vocazioni vincenti nel rispetto dell’Identità dei luoghi, con l’obiettivo di 
migliorare l’Attrattività economica e sostenere la riqualificazione dell’offerta turistica. 
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Sulla degli indirizzi generali dettati dal PUP spetta quindi ai piani delle comunità ed ai piani 
comunali attivare le strategie di gestione e programmazione territoriale volte al raggiungimento 
degli obiettivi. 

INDIRIZZI IPOTESI PER LE STRATEGIE TERRITORIALI 

I. Promuovere l'identità territoriale e la gestione innovativa e 
responsabile del paesaggio IDENTITA’ 

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

II. Favorire uno sviluppo turistico basato sul principio di 
sostenibilità che valorizzi le risorse culturali, ambientali e 
paesaggistiche 

III. Garantire la sicurezza del territorio e degli insediamenti 

IV. Perseguire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti 
V. Perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali, montane 
e ambientali  
VI. Perseguire la permanenza e sviluppo delle aree agricole di 
pregio e promuovere l'agricoltura di montagna 

SOSTENIBILITA’ 

orientare l'utilizzazione del territorio verso lo sviluppo sostenibile, 
contenendo i processi di consumo del suolo e delle risorse 
primarie e favorendo la riqualificazione urbana e territoriale VII. Perseguire un uso responsabile delle risorse ambientali non 

rinnovabili ed energetiche promuovendo il risparmio delle risorse 
e le energie alternative 

INTEGRAZIONE 

consolidare l'integrazione del Trentino nel contesto europeo, 
inserendolo efficacemente nelle grandi reti infrastrutturali, 
ambientali, economiche e socio-culturali 

VIII. Organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali garantendo 
i benefici sia a livello locale che provinciale 

IX. Perseguire interventi sul territorio finalizzati a migliorare 
l'attrattività del Trentino per lo sviluppo delle attività produttive di 
origine endogena ed esogena  

COMPETITIVITA’ 

rafforzare le capacità locali di autoorganizzazione e di 
competitività e le opportunità di sviluppo duraturo del sistema 
provinciale complessivo 

X. Favorire il manifestarsi di condizioni materiali e immateriali che 
agevolano l'integrazione tra gli attori economici, tra questi e le 
istituzioni e il sistema della ricerca 

 

Ogni scheda, contenuta nell’allegato E del PUP, propone per le singole comunità delle 
strategie vocazionali che si configurano come primo elenco da verificare e integrare attraverso il 
processo di partecipazione e di confronto legato alla procedura di approvazione del piano. Queste 
indicazioni, ulteriormente approfondite e concordate, sono finalizzate a trovare adeguata 
interpretazione negli strumenti di pianificazione territoriale, per divenire fattore concreto di 
trasformazione coerente delle condizioni territoriali. 

 

Il piano urbanistico provinciale compie quindi un’analisi distinta a livello territoriale che si 
riporta per esteso in quanto contiene elementi importanti e rilevanti anche per le scelte operate sul 
territorio del comune di Cavareno che rientra nella sottozona dell’Alta val di Non. 

 

Il territorio della comunità della Val di Non 

Territorio 6 – Val di Non.  Comuni: Campodenno, Cles, Coredo, Cunevo, Denno, Flavon, 
Nanno, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Tres, Terres, Tuenno, Vervò, Amblar, 
Bresimo, Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Livo, Malosco, 
Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffré, Rumo, Sarnonico, Ton 

Il territorio della Val di Non, corrispondente al Comprensorio C6, si configura come un vasto e 
articolato sistema territoriale posto lungo la bassa valle del fiume Noce, diviso in contesti locali da 
tale corso d'acqua, dal lago di S. Giustina, dal torrente Novella. Significative sono le qualità 
ambientali e naturalistiche della valle, in particolare nella sua parte occidentale, compresa nel 
Parco naturale Adamello - Brenta. Il sistema insediativo conserva l'articolazione per piccoli centri 
contornati dallo spazio agricolo coltivato per lo più a frutteto, nonostante l'espansione di alcuni 
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nuclei diventati riferimento per aree più vaste. E' il caso di Cles, storico centro della valle, ma anche 
di Taio e in parte di Cavareno, nell'alta valle.  

L'economia locale è dominata dalla frutticoltura, attività di successo grazie a un sistema di 
gestione delle infrastrutture agricole e di organizzazione del mercato. Non mancano attività 
produttive del settore secondario, in particolare a Cles e nell'alta Anaunia come ad esempio Fondo. 
Nelle fasce di territorio più elevate è presente una tradizione turistica di tipo familiare, che punta a 
ricercare nuove modalità di organizzazione dell'offerta. 

DATI GENERALI SULLA DEMOGRAFIA 

La popolazione residente al 01/01/2016 è di 39.515 (nel 2011 era di 38.938) pari al 7,34 di 
quella provinciale, segnando nell’ultimo decennio un incremento pari al 7% ca. 

La tendenza negli anni più recenti (2001-20156) è di costante crescita, con un rallentamento 
dal 2008 fino al 2011 dovuto alla diminuzione del flusso migratorio, ed una ripresa ultimi anni fino al 
2015. 

Cles è il centro principale, che tuttavia non raccoglie una elevata quota della popolazione 
residente sul territorio (17,66% ): il sistema insediativo è basato su una serie di centri di piccola e 
piccolissima dimensione demografica distribuiti a "grappolo" sul territorio. Solo 11 comuni su 38 
hanno più di 1.000 abitanti e 12 hanno meno di 500 residenti. Nel periodo 1951-2001 si può 
distinguere una fase iniziale di perdita che interessa soprattutto i comuni dell'alta valle: solo a Cles 
la popolazione aumenta, mentre nella parte bassa la situazione è, nel complesso, di stabilità 
demografica. Nel decennio successivo i fenomeni di perdita si attenuano, anche se permangono 
ancora situazioni problematiche (Ruffrè, Ronzone, Castelfondo, Bresimo, Cis, Cagnò). Nei decenni 
più recenti si verifica comunque una tendenza di ripresa che interessa nel complesso tutta la valle 
ma che risulta particolarmente evidente in alcuni comuni del medio versante (Coredo, Smarano, 
Tres e Vervò) e della parte alta della valle (Romeno, Cavareno, Sarnonico). 

DATI GENERALI SULLA ECONOMIA 

La parte medio-alta della valle di Non si caratterizza come sistema turistico. L'offerta è 
prevalentemente stagionale e indirizzata a un turismo di tipo familiare, anche se negli ultimi anni si 
è tentato di diversificare e destagionalizzare l'offerta attraverso manifestazioni ed eventi di tipo eno-
gastronomico e sportivo (Ciaspolada). Sul territorio sono presenti anche strutture di tipo 
specialistico (campo da golf a Sarnonico). Per quanto riguarda lo sci vanno segnalati alcuni 
impianti di risalita come nei pressi del Passo Mendola sul comune di Cavareno e della Predaia 
nonché il centro per lo sci da fondo (loc. Regole-Paradiso). Per il pattinaggio sono disponibili 2 
anelli di 400 m, uno sul lago Smeraldo a Fondo e l'altro ai due laghi di Coredo e Tavon. Nel 
comune di Sanzeno si trova il Santuario di San Romedio, che rappresenta una meta molto 
frequentata da parte di turisti e pellegrini, locali e non.  

La Val di Non comprende anche una parte del Parco Adamello-Brenta e ospita un centro 
visitatori presso il lago di Tovel, che è meta di numerosi visitatori attratti dal fascino dell'ambiente 
naturale e di studiosi interessati al fenomeno, ormai scomparso, dell'arrossamento del lago. Le 
presenze (1.177.147 annue totali), se rapportate con altre località turistiche della provincia, non 
appaiono comunque particolarmente elevate.  

 

PUNTI DI FORZA E OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO 

Il territorio della Val di Non presenta un sistema insediativo equilibrato e una buona dotazione 
di servizi e attrezzature collettive. L'economia integra bene attività agricole specializzate, attività 
industriali e artigianali e, seppure in misura contenuta, turismo. Da sottolineare la particolare 
organizzazione del sistema agricolo, che si fonda su modalità cooperative o consortili di 
realizzazione e gestione delle infrastrutture nonché di commercializzazione del prodotto. Questo 
consente anche a piccoli agricoltori, spesso part-time, di produrre merce pregiata e accedere al 
mercato nazionale e internazionale.  
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L'espansione dei centri abitati ha conservato il rapporto tradizionale con il territorio, salvo in 
alcuni casi dove si concentrano le attività produttive, commerciali e terziarie. Cles offre servizi sia 
pubblici che di mercato di livello urbano a tutto il territorio. 

Le attività produttive di tipo artigianale e industriale hanno una presenza di un certo rilievo, 
soprattutto in alcuni contesti quali Cles, Taio e Fondo. La loro presenza va sostenuta favorendo 
sinergie e processi di innovazione. La ferrovia locale Trento - Malé offre un livello di servizio di tipo 
regionale-metropolitano di grande efficacia, pur non riuscendo a togliere dalla strada quote 
decisive di veicoli.  

L'offerta turistica può valorizzare la varietà degli ambienti (dal Parco naturale Adamello - Brenta 
alle forre del Noce, del Novella e del Pescara, dalle aree agricole alla catena del Roen, dal lago 
di Tovel), la ricchezza di beni culturali (Museo retico di Sanzeno) e di centri storici, l'offerta di 
attrezzature sportive e ricreative.  

Il sistema produttivo può perseguire un rafforzamento sulla base della integrazione delle 
attività. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Tutto il territorio della Val di Non appare sostanzialmente statico dal punto di vista delle 
dinamiche demografiche, nonostante una lieve ripresa nel decennio '90. Le situazioni di debolezza 
riguardano in particolare alcuni centri periferici, quali Ruffrè, Brez, Bresimo, Cis, Castelfondo, 
Dambel. Le motivazioni risiedono solo in parte in ragioni economiche, in quanto alcuni di questi 
sono collocati entro la fascia agricola specializzata. Si tratta forse di rafforzare l'integrazione 
funzionale tra i diversi comuni al fine di garantire migliori opportunità personali e sociali.  

La mobilità appare penalizzata dalla viabilità principale, per la quale sono in corso opere di 
potenziamento. Oltre al traffico locale la viabilità deve assorbire il traffico di passaggio verso i centri 
turistici della valle di Sole.  

Va incrementato il servizio di trasporto pubblico per il collegamento dei centri distanti dalle 
fermate della ferrovia della Trento - Malè. 

Strategie vocazionali e tutela del paesaggio agricolo dell’alta val di non 

Le specifiche condizioni della valle di Non suggeriscono di porre particolare attenzione e di 
dare specifico impulso alle strategie vocazionali orientate a: 

- perseguire uno sviluppo integrato tra le coltivazioni agricole di pregio e le attività artigianali, 
ricercando una coerente connessione tra produzione e territorio;  

- favorire uno sviluppo turistico che valorizzi le risorse storico-culturali, ambientali (ad es. 
il Museo retico di Sanzeno, il santuario di San Romedio, il lago di Santa Giustina e il suo 
progetto di sviluppo naturalistico e turistico, le forre naturali) e paesaggistiche e che si 
integri con le produzioni agricole di pregio; 

- potenziare l'intermodalità lungo le reti infrastrutturali al fine di una maggiore integrazione tra la 
mobilità su rotaia e gli assi infrastrutturali di valle. 

Da un primo sguardo agli indirizzi strategici del PUP si colgono subito gli spunti che rendono 
obbligata una delle scelte fondamentali contenute nella variante 2012 del PRG di Cavareno, già 
approvata nel 2014, e nella continuità delle azioni di tutela promosse con la variante 2016: la tutela 
paesaggistica, storica ed ambientale delle zone prative dell’alta Val di Non, tutela necessaria al fine 
di garantire lo sviluppo integrato, il rafforzamento dell’offerta turistica, la valorizzazione delle risorse 
storico-culturali e la tutela paesaggistica che si integri con la produzione agricola. 

La zona di tutela paesaggistica disciplinata con la nuova versione dell’articolo l’articolo 
20.10, si pone quindi a baluardo di difesa del territorio, al fine che integrazione non si 
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trasformi in incorporazione, valorizzazione in sfruttamento, identità in uniformità, togliendo 
ogni opportunità per il rafforzamento e la riqualificazione dello sviluppo turistico.  

Tutte le azioni strategiche debbono poi essere verificate in merito alla loro: 

- conformità , rispetto alla disciplina del PUP nonché rispetto alle disposizioni di legge; 

- coerenza , con l'impostazione e gli obiettivi della pianificazione territoriale; 
- compatibilità , con le altre strategie, nel senso che non ne contrasta gli effetti, operando 

in sinergia o eventualmente con interventi di compensazione. 

Negli schemi successivi di analisi e misura degli effetti territoriali delle strategie e delle azioni i 
tre concetti di conformità, coerenza e compatibilità vengo riuniti in unico grado valutativo di 
coerenza considerando che obiettivi di pianificazione territoriale e il grado di sinergia delle azioni 
siano tutti riconducibili al progetto del Piano Urbanistico Provinciale. 
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GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE DEL PRG  

La definizione degli obiettivi del PRG sono già stati riportati nella parte prima della relazione 
illustrativa. Ora si vuole passare ad analizzare le strategie e le azioni concrete previste al fine di 
verificare la loro coerenza con i criteri generali del PUP  

Le priorità e le strategie sono state suddivise in sei gruppi omogenei: 

1. Insediamento storico 

2. Tutela del paesaggio agricolo 

Per ogni obiettivo sono state individuare le strategie da seguire e le azioni concrete previste dal 
Piano Regolatore Generale. 

Infine si è proceduto con una verifica di coerenza delle azioni previste con i criteri generali del 
PUP. 

 

Una volta individuate le criticità più rilevanti si è proceduto con una successiva fase di 
valutazione specificatamente dedicata ove sono state prese in considerazione possibili 
soluzioni alternative, adozione di misure per mitigare gli effetti attesi, predisposizione di un 
piano di valutazione ex post per monitorare gli effetti e verificare il grado precisione delle 
previsioni. 

 
 
 

La valutazione delle azioni per attuare le strategie 

Partendo dagli obiettivi principali si è proceduto con una valutazione puntuale delle azioni 
rispetto al quadro conoscitivo del PUP e con una verifica di coerenza delle scelte rispetto alle 
strategie indicate nell’allegato E del PUP. 

 
 
 

OBIETTIVI LINEE STRATEGICHE AZIONI 
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   .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grado di coerenza delle singole 
azioni di PRG rispetto alle 

strategie del PUP 

C  Coerente PC  Parzialmente 
coerente 

NC  Non 
coerente 

 Non rilevante 

 

 
Input di 
trasformazione: 

 
 

 
 

 
 

Ad ogni azione 
corrispondono diversi 
gradi di utilizzo delle 
risorse ambientali e 
territoriali disponibili.  

Riutilizzo del 
suolo e delle 
risorse 
disponibili con 
ottimizzazione 
degli 
investimenti. 

Conservazione e tutela 
degli elementi della 
natura e del 
paesaggio, con 
interventi rinnovabili 
che non prevedono il 
consumo di territorio 

Consumo di risorse non rinnovabili mirato all’ottenimento 
di vantaggi diretti ed indiretti volti alla riqualificazione 
complessiva del contesto territoriale. Si tratta di sacrifici 
ponderati che devono essere costantemente monitorati al 
fine di verificare la bontà delle previsioni Tali azioni 
potranno essere riconsiderate, bloccate o comunque non 
rinnovate nelle future pianificazioini nel caso il risultato 
non fosse in linea con le previsioni. 

 

1. Recupero della capacità insediativa del 
Centro Storico 

1.1  Migliorare la qualità dello 
spazio pubblico interno e 
prossimo al centro storico 

1.3  Garantire il mantenimento 
delle attività economiche presenti 
ed incentivare nuove aperture 

1.2  Incentivare e consolidare il 
riuso a fini residenziali stanziali 

e turistici 

1.1.1  Individuazione 
di progetti integrati di 
recupero dei volumi 
edilizi e realizzazione 
di collegamenti 

pedonali, parcheggi 
verde pubblico 

connessi fra di loro e 
con i centri di 

maggiore attrattività. 

1.2.1  Garantire la 
fattibilità di interventi 
di recupero del 

patrimonio esistente 
puntualmente 

identificabili con la 
schedatura di 
progetto. 

1.3.1  Realizzazione di spazi 
parcheggio pertinenziali in 
aree contermini al centro, 
collegati con percorsi 

pedonali e riqualificazione 
della viabilità interna 

cogliendo le opportunità 
offerte dalla realizzazione 
delle nuove rotatorie e del 

progetto futuro di 
circonvallazione. 

1.2.2  Semplificare e 
incentivare gli 
interventi  di 

recupero inserendo 
norme dirette più 
semplici offrendo 
alla commissione 
edilizia  strumenti 
diretti decisionali in  
applicazione dei 
criteri di tutela 
paesaggistica e 

storica. 
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Grado di coerenza delle singole 
azioni di PRG rispetto alle 

strategie del PUP 

C  Coerente PC  Parzialmente 
coerente 

NC  Non 
coerente 

 Non rilevante 

 

 
Input di 
trasformazione: 

 
 

 
 

 
 

Ad ogni azione 
corrispondono diversi 
gradi di utilizzo delle 
risorse ambientali e 
territoriali disponibili.  

Riutilizzo del 
suolo e delle 
risorse 
disponibili con 
ottimizzazione 
degli 
investimenti. 

Conservazione e tutela 
degli elementi della 
natura e del 
paesaggio, con 
interventi rinnovabili 
che non prevedono il 
consumo di territorio 

Consumo di risorse non rinnovabili mirato all’ottenimento 
di vantaggi diretti ed indiretti volti alla riqualificazione 
complessiva del contesto territoriale. Si tratta di sacrifici 
ponderati che devono essere costantemente monitorati al 
fine di verificare la bontà delle previsioni Tali azioni 
potranno essere riconsiderate, bloccate o comunque non 
rinnovate nelle future pianificazioini nel caso il risultato 
non fosse in linea con le previsioni. 

 

2.  Tutelare e valorizzare il paesaggio agricolo 
dell’Alta val di Non  

2.1  Promuovere la fruizione 
orientata delle aree a tutela 

ambientale 

2.2  Promuovere la valorizzazione 
delle aree agricole 

2.1.1  Prevedere 
interventi mirati di 
mantenimento delle 
attività ludico sportive 
all’interno delle aree 

boscate  

2.2.2   Valorizzazione dei 
percorsi e dei sentieri di 
collegamento dei diversi 

areali 

2.2.1   Tutela delle aree 
agricole di pregio a servizio 
delle attività zootecniche 

2.1.2  Prevedere 
azioni di tutela delle 
visuali e dei percorsi 

limitando la 
creazione di ostacoli 

fisici alla 
percorribilità visiva e  
fisica dei suoli 
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Matrice 2 –  Valutazione di coerenza degli obiettivi e delle linee strategiche del PRG con le 

strategie vocazionali  del PUP 
 

1. perseguire uno sviluppo integrato tra le coltivazioni agricole di pregio e le attività 
artigianali, ricercando una coerente connessione tra produzione e territorio; 
 2. favorire uno sviluppo turistico che valorizzi le risorse storico-culturali, 

ambientali (ad es. il Museo retico di Sanzeno, il santuario di San Romedio, il lago di 
Santa Giustina e il suo progetto di sviluppo naturalistico e turistico, le forre naturali) e 
paesaggistiche e che si integri con le produzioni agricole di pregio; 

   
    

     

      

       

        

         

 

          

1.1 
 

Migliorare la qualità dello spazio 
pubblico interno e prossimo al 
centro storico 

C  C           

1.2 
 

Incentivare e consolidare il riuso a 
fini residenziali stanziali e turistici 

C  C           

1.3 Garantire il mantenimento delle 
attività economiche presenti ed 
incentivare nuove aperture 

C            

2.1 Promuovere la fruizione orientata 
delle aree a tutela ambientale 

C  C           

2.2 Promuovere la valorizzazione delle 
aree agricole 

C  C           

             

    
 

 
Grado di coerenza delle singole azioni 
di PRG rispetto alle strategie del PUP 

C  Coerente PC  Parzialment
e coerente 

NC  Non 
coerente 

 Non rilevato 

Misurazione degli effetti territoriali delle strategie. 

Sempre dall’allegato E del PUP si traggono elementi sostanziali in relazione alla 
rendicontazione urbanistica del PRG: tutti i piani a valenza territoriale devono contenere un 
programma di misurazione periodica dei loro effetti. 

Nel caso di un PRG il monitoraggio verrà effettuato prevalentemente su dati numerici 
quantitativi, spetterà successivamente ai piani territoriali sovraordinati riunire tutti i dati per 
effettuare analisi di livello superiore che potranno essere confrontati con le analisi e previsioni 
qualitative. 

Gli indicatori di livello comunale saranno quindi: 
1. volume urbanistico 
2. nuove unità abitative 
3. parcheggi 
4. consumo di suolo agricolo 
5. consumo di acqua potabile 
6. bonifiche e cambi di coltura 
7. offerta turistica  
8. indici di utilizzo  
9. agriturismo 
10. indicatori ambientali sulla qualità di acqua, aria, suolo. (monitoraggi a campione, rilievi 

periodici e costanti, prelievi, interviste) 
11. Edifici e/o volumi a risparmio energetico 
12. consumo e produzione di energia elettrica 
13. Rifiuti solidi urbani 
 

STRATEGIE 
VOCAZIONALI E 
TERRITORIALI 

DEL PUP 

OBIETTIVI ED  
AZIONI DEL  
P.R.G. 
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VERIFICHE DI COERENZA - ANALISI S.W.O.T. 
 
 
L'analisi SWOT e di coerenza con le strategie del PUP viene ora affrontata con particolare riferimento alla Azione 1 
relativa alla Protezione paesaggistica dei "Praidiei". 
 
 
 

Matrice 0 – Verifica di coerenza interna 
Sulla base degli obiettivi prefissati dall'amministrazione, e delle strategie messe a punto durante le prime fasi di analisi 
delle problematiche esterne, occorre ore verificare il grado di coerenza interno che si genera nell'applicazione concreta 
delle azioni messe in campo dalle scelte pianificatorie. 
 

 LEGENDA Coerenza Impatto 

 

 

Coerente Positivo 

 

 

Parzialmente coerente Neutro o non 
significativo 

 

 

Incoerente Negativo 

 

 

Non rilevabile Non rilevato 

 
 

Matrice 1 – Verifica di coerenza con il PUP degli obiettivi generali di tutela 
paesaggistica 

OB1 Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo 
 

 

OBIETTIVI 
GENERALI 

   

ST1 Conservare parte del paesaggio caratterizzato da prati aperti 
 

 

LINEE 
STRATGICHE 

   

AZ1 Istituire una zona di tutela paesaggistica ove viene limitata l’attività 
agricola intensiva, favorendo il recupero di attività agricole estensive e di 
minore impatto paesaggistico.  

AZIONI 

   

 

 

Matrice 2 – Fattori ambientali e territoriali e interazioni con il PRG 

  INTERAZIONE CON 
IL PRG 

Valutazione degli impatti 

 

 

 FATTORI AMBIENTALI:    

 Aria SI Per quanto riguarda l’aria si prevede la 
conservazione delle attuali buone  
condizioni grazie al quasi assente livello di 
irrorazioni di prodotti chimici e di uso di 
diserbanti. 

 

 Suolo SI Il suolo interessato dal vincolo sarà tutelato 
maggiormente verso le trasformazioni fisiche 
e l’apporto di sostanze potenzialmente  
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inquinanti. 

 Acqua SI Anche se in forma limitata gli acquiferi 
superficiali e di falda saranno maggiormente 
garanti verso la tutela dall’inquinamento e 
dalla loro manomissione fisica (riduzione di 
emungimenti sotterranei, riduzione di scavi 
che possano interferire con le falde 
sotterranee). 

 

 Fattori climatici Parziale Gli aspetti climatici possono essere 
interessati solo parzialmente ed 
indirettamente a seguito della riduzione 
complessiva degli impatti ambientali. Non si 
figurano particolari modifiche per gli aspetti 
locali. 

 

 Biodiversità SI Presupposto della variante non è quello di 
mantenere per le zone prative un'unica 
modalità operativa, ma quella di garantire la 
conservazione della diversità dei terreni oggi 
minacciati da invasivi interventi 
monoculturali. 

 

 Flora SI Il mantenimento dei Pradiei costituisce uno 
dei baluardi di difesa dell’unicità di un 
territorio altamente caratterizzante e 
particolare con elevate varietà colturali. 

 

 Fauna SI Con la zona di tutela verrà garantita anche 
una tutela sulla fauna, e specificatamente 
sull’avifauna, e sugli insetti fra i quali 
primeggia l’ape e di specie altamente 
protette come il Re di quaglie. 

 

 Paesaggio SI Il paesaggio rappresenta uno degli elementi 
maggiormente interessati dalla variante. 
Limitare le azioni che possano ridurre la 
percezione prospettica del paesaggio 
(panoramicità da e verso gli altipiani) 
garantire il mantenimento di unità 
paesaggistiche identitarie: questi gli obiettivi 
fondanti della variante che grazie alle azioni 
applicate dovrebbero essere conseguiti. 

 

 Popolazione e salute 
umana 

SI La limitazione delle colture intensive e delle 
irrorazioni nei pressi degli insediamento, 
inserendo una fascia di rispetto costituisce 
un elemento imprescindibile di 
miglioramento della sicurezza sulla salute 
pubblica. 

 

 Patrimonio culturale SI Gli impatti nei confronti del patrimonio 
culturale non possono che essere positivi 
puntando alla conservazione di una tratto di 
paesaggio culturale storico tipico che 
comprende il valore antropico del paesaggio 
rurale. 

 

     

 ALTRI FATTORI:    

 
 

Rischi naturali Scarsa influenza Non rilevabili modifiche ai rischi naturali 
indotti. Le aree rimangono comunque a 
destinazione agricola  

 Efficienza energetica e 
Fonti rinnovabili 

Scarsa influenza  

 
     

 IMPATTO SULLE 
STRUTTURE PUBBLICHE 

   

 Rete viabilistica Viabilità agricola Nessuna modifica particolare 
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 Rete acquedotto Rete di irrigazione Si prevede in ogni caso una riduzione d’uso 
delle risorse idriche (anche se non potabili) 

 
 Rete fognatura  Fognature bianche e 

nere 
Nessuna modifica 

 
 Rete elettrica  Nessuna modifica 

 
 Parcheggi pubblici  Nessuna modifica 

 
 Servizi pubblici in genere  Nessuna modifica 

 
 Produzione rifiuti e 

raccolta 
 Nessuna modifica 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI 

 
 

Matrice 3 - Incidenza delle azioni in 
riferimento all'analisi SWOT 

Descrizioni AZ 1  

Staticità dal punto di vista delle dinamiche demografiche 
soprattutto per i paesi posti in ambiti agricoli intensivi, ma 
distanti dai centri principali fornitori di servizi. Risulta 
carente l'integrazione funzionale tra i diversi comuni al 
fine di garantire migliori opportunità personali e sociali. 
 

La variante quando si pone il tema 
del mantenimento delle peculiarità 
turistiche, rifuggendo alla 
monocultura intensiva si pone in 
linea con la tendenza a riportare 
nei centri abitati minori interesse 
per il mantenimento della 
residenzialità. 

 

 

Mobilità appare penalizzata dalla viabilità principale, per 
la quale sono in corso opere di potenziamento. 
 
 
 
 

Non rilevabile. 

 

 

P
U
N
T
I 
D
I 
D
E
B
O
L
E
Z
Z
A
 

Servizio di trasporto pubblico scarso al difuori delle 
principali rotte di valle (Trento-Cles-Malè) grazie anche la 
presenza della ferrovia. Scarsità di collegamenti 
intermodali dalle piccole comunità verso l'asse ferroviario, 
e scarsità di collegamento fra le diverse sottozone (terza 
sponda, altipiano Alta Anaunia dei Pradiei). 
 

Non rilevabile. 

 

 

Sistema insediativo equilibrato e una buona dotazione di 
servizi e attrezzature collettive 

 

 

 

Sistema agricolo organizzato  

 

 

Espansione equilibrata dei centri abitati  

 

 

Presenza rilevante di attività produttive artigianali ed 
industriali, ancorché concentrate nei distretti di Cles, Taio 
e Fondo. 

 

 

 

P
U
N
T
I 
D
I 
F
O
R
Z
A
 

Sistema dei trasporti centralizzato supportato dalla 
ferrovia trento Male che copre un ruolo di metropolitana. 
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 Offerta turistica che valorizza le diverse caratteristiche 
territoriali: ambiente montano del Brenta (Peller, Lago di 
Tovel) degli altipiani (Ruffrè-Mendola, Predaia) delle 
Maddalene (Rumo), delle forre (Noce - rio Novella) dei 
castelli (Thun - Malgolo) e degli insediamenti Storici, delle 
chiese ed eremi (San Romedio, Sanzeno), dei musei 
(Palazzo Vescovile, Museo e insediamenti storico Retici). 
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Matrice 4 - Coerenza degli obiettivi con 
le strategie vocazionali del PUP  

Descrizioni AZ 1  

Perseguire uno sviluppo integrato tra le coltivazioni 
agricole di pregio e le attività artigianali, ricercando 
una coerente connessione tra produzione e 
territorio; 
 
 

La variante quando si pone il tema 
del mantenimento delle peculiarità 
turistiche, rifuggendo alla 
monocultura intensiva si pone in 
linea con la tendenza a riportare 
nei centri abitati minori interesse 
per il mantenimento della 
residenzialità. 

 

 

Favorire uno sviluppo turistico che valorizzi le 
risorse storico-culturali, ambientali (ad es. il Museo 
retico di Sanzeno, il santuario di San Romedio, il 
lago di Santa Giustina e il suo progetto di sviluppo 
naturalistico e turistico, le forre naturali) e 
paesaggistiche e che si integri con le produzioni 
agricole di pregio; 
 
 
 

la scelta di inserire unità di 
territorio che possiedono 
caratteristiche identitarie peculiari, 
all'interno di un sistema integrato 
di rete delle riserve percorre in 
forma coerente e rafforzativa le 
strategie vocazionali dedicate dal 
PUP alla Val di Non 

 

 

S
T
R
A
T
E
G
IE
 V
O
C
A
Z
IO
N
A
L
I 

potenziare l'intermodalità lungo le reti infrastrutturali 
al fine di una maggiore integrazione tra la mobilità 
su rotaia e gli assi infrastrutturali di valle. 
 
 

Non rilevabile. 

 

 

 

 
 

Matrice 5 - Coerenza delle strategie con 
gli indirizzi strategici del PUP 

 ST 1  

IDENTITA' 
 

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

 
 
Forte coerenza delle strategie del 
PRG con le strategia IDENTITARIA 
del PUP. 

 

 

SOSTENIBILITA' 
 

Orientare l'utilizzo del territorio verso uno sviluppo 
sostenibile, contenendo i processi di consumo del 
suolo e delle risorse primarie e favorendo la 
riqualificazione urbana territoriale 
 
 

 
 
La sostenibilità ambientale del 
territorio, rifuggendo ad una 
massiccia e compenetrante idea di 
omologazione del territorio, 
massimo sfruttamento e profitto. 
 

 

 

IN
D
IR
IZ
Z
I 
S
T
R
A
T
E
G
IC
I 
D
E
L
 P
U
P
 

INTEGRAZIONE 
 

Consolidare l'integrazione del Trentino nel contesto 
europeo inserendolo nelle grandi reti infrastrutturali, 
ambientali, economiche e socioculturali 
 
 

 
 
Messa in rete del territorio 
identitario che potrà essere 
riconosciuto anche come "riserva 
locale" da inserire nelle reti 
europee. 
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 COMPETITIVITA' 
 
Rafforzare le capacità locali di autorganizzazione e 
di competitività e le opportunità di sviluppo duraturo 
del sistema provinciale complessivo 
 
 

 
La competitività del territorio in 
questo caso non è intesa come 
massimo utile con minimo 
investimento/dispendio di energie, 
ma rientra in una logica di 
"decrescita felice". 

 

 

 

 
 

Matrice 5 - Coerenza degli obiettivi con 
di sostenibilità ambientale del PUP  

 OB 1  

1.Uso delle risorse rinnovabili, ciclo vita, rifiuti 
 
 

 

 

 

2. Approccio integrato all'acqua e al suolo 
 
 

 

 

 

3. Biodiversità, forestale, sistemi biologici 
 
 

 

 

 

4. Aria: dimensioni locali e globali 
 
 

 

 

 

5. Qualità dell'ambiente di vita 
 
 

 

 

 

6. Risorse energetiche 
 
 

 

 

 

7. Lavoro, partecipazione e conoscenze 
 
 

 

 

 

S
O
S
T
E
N
IB
IL
IT
A
' A
M
B
IE
N
T
A
L
E
 

8. Patrimonio storico e culturale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matrice 6 - Coerenza con le 
previsioni del PUP  

 AZ 1  

Aree ad elevata naturalità 
 

 

 

 

Aree agricole e silvo pastorali 
 

 

 

 

Q
U
A
D
R
I 
D
I 

R
IF
E
R
IE
M

 
Q
U
A
D
R
O
 

P
R
IM
A
R
IO
 

Elementi geologici e geomorfologici 
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 Rete idrografica 
 
 

 

 

 

Sistema infrastrutturale 
 

 

 

 

Sistema degli insediamenti urbani 
 

 

 

 

Q
U
A
D
R
O
 

S
E
C
O
N
D
A
R
IO
 

Sistema degli elementi storici 
 

 

 

 

TERZIA
_ 
RIO 

Paesaggi rappresentativi 
 

 

 

 

Reti energetiche  

 

 

Reti per la mobilità  

 

 

Aree funzionali  

 

 R
E
T
I 

Reti ecologico ambientali  

 

 

Sistema e carta del paesaggio  

 

 

Sistema delle tutele paesaggistiche  

 

 

 

P
A
E
S
A
G
G
IO
 

Unità di paesaggio percettivo  

 

 

 

 

 

 

Effetti finanziari sul bilancio comunale 

La previsione di variante non presenta nessun impatto relativamente all'impiego di risorse 
pubbliche volte alla infrastrutturazione del territorio o al miglioramento dei servizi di rete e servizi e 
non presenta quindi nessun effetto finanziario sul bilancio comunale 

 

 

CONCLUSIONI DELL'ITER VALUTATIVO 

I soggetti chiamati al procedimento di Rendicontazione urbanistica, nell'ambito della normativa 
di Valutazione Ambientale Strategica dei piani, ossia: 

• Il comune competente all'adozione del piano ed alla sua autovalutazione; 

• i soggetti competenti all'esame ed alla valutazione della proposta pianificatoria, in 
primis Servizio urbanistica della Provincia autonoma di Trento coadiuvata dai diversi 
servizi settoriali interessati dalle tematiche di variante; 

• i soggetti intermedi previsti dalla riforma istituzionale, ai quali spetta la predisposizione 
del Piano territoriale di Comunità, che dovrà tenere conto, oltre che delle previsioni 
preordinate del PUP e delle specifiche competenze loro assegnate dalla legge 
urbanistica provinciale, anche delle capacità e competenze pianificatorie delle singole 
amministrazioni, al fine di poter cogliere all'interno del PTC i valori del territorio, le 
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vocazionalità, le aspettative delle popolazioni, nell'ambito della sussidiarietà che il 
PUP assegna agli enti locali; 

• la popolazione, gli operatori economici, le associazioni, i  soggetti terzi; 

partecipano, e parteciperanno compiutamente al progetto di variante, ognuno chiamato ad 
esprimersi nei tempi e modalità previste dalla legge, nell'ambito di un più ampio orizzonte costituito 
dal principio della partecipazione diretta all'azione amministrativa. 

 

Il primo passo è consistito nella pubblicazione dell'avviso pubblico al fine di raccogliere indicazioni 
da parte della popolazione, in riferimento agli obietti di variante già espressi dall'amministrazione 
comunale. 

Durante tale pubblicazione sono state raccolte diverse istanze, (n. 8) le quali tuttavia non hanno 
evidenziato tematiche attinenti con gli obiettivi della presente variante. 

 

Successivamente alla prima adozione l'amministrazione comunale provvederà alla raccolta di 
osservazioni dirette espressamente alle modifiche introdotte con la variante e, sulla scorta delle 
indicazioni nel tempo fornite dagli uffici provinciali, si impegna ad affrontare apertamente le 
successive fasi, per addivenire ad un progetto finale di variante il più possibile condiviso, 
coordinando e mediando fra le diverse posizioni che potranno essere assunte dagli uffici preposti 
alla valutazione dello stesso. 

 

Si conclude quindi la priva fase di autovalutazione, ove l'Amministrazione comunale, 
coadiuvata dal tecnico estensore del piano, approva le linee generali di variante, considera 
pienamente compatibili le modifiche proposte con il quadro pianificatorio preordinato del PUP e 
provvedere ad inviare il documento agli uffici provinciali per l'espressione dei pareri di competenza 
previsti all'articolo 31 della legge urbanistica provinciale. 

Si provvede inoltre a dare pubblicità al documento, aprendo alla raccolta di osservazioni da 
parte di soggetti privati e soggetti terzi, per un periodo di 60 giorni come previsto al comma 3. 

 
 
 
 
 

 

COERENZA DELLE SCELTE URBANISTICHE CON I VINCOLI DEL 
PUP 2008 

 

Rete delle riserve 

Il territorio del comune di Cavareno non è interessato da Parchi naturali, siti di interesse 
comunitario, zone di protezione speciale. 

Si ritrova una riserva di interesse locale detta di “Tiez” descritto come “fragmiteto”4 di 
superficie pari a 10.500 mq elencata nel PUP al numero 46 

                                                 
4 formazione floristica lacustre tipica delle medie latitudini, costituita da una vegetazione di fragmiti con radici sommerse e fusto emerso, che si estende intorno a laghi o 
paludi, all’esterno della zona a canne semisommerse. 
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i segnala inoltre che il territorio del comune di Cavareno è interessato marginalmente dalle 
riserve locali esistenti sul comune di Ruffrè. 

In particolare la riserva n. 152 di Maso Olini con superficie pari a 9,3 ha caratterizzata da 
fragmiteto e ontaneto, e la riserva n. 153 di Loni con superficie pari a 1,1 ha caratterizzata da 
fragmiteto  

Si evidenzia che nelle fasi di predisposizioni della cartografia i tematismi dei biotopi che 
interessano diversi comuni amministrativi (e catastali) sono stati rappresentati nella loro interezza e 
non “tagliati” come si vorrebbe condizionatamente proporre, al fine di evitare che il programma 
GPU rilevi errori nella realtà inesistenti, in quanto lo shape fornito dal PRG è lo stesso identico 
fornito dall’Ufficio Biotopi della PAT. 

 

La variante 2016 interessa le zone delle riserve, in particolare la zona di Tiez, esclusivamente 
per quanto riguarda le modifiche normative introdotte all’articolo 20.10 di protezione paesaggistica. 

 

 

Aree agricole di pregio 

Con la variante 2016 le aree agricole di pregio sono interessate unicamente dalla modifica ed 
estensione del vincolo di protezione paesaggistica, che risulta compatibile sulla base delle 
specifiche disposizioni già contenute nel PUP e nella legge urbanistica provinciale. 

 

 

DATI E STATISTICHE DEMOGRAFICHE 

 

Il fabbisogno abitativo del Comune di Cavareno viene determinato sulla base delle indicazioni 
contenute nei Criteri dettati dalla Giunta Provinciale allegati alla deliberazione n. 1281 di data 23 
giugno 2006. 

La variante 2016 non prevede nessun incremento della potenzialità edificatoria. 

L'unica modifica che interessa le zone residenziali e che riguarda solo la modifica normativa 
(senza incremento) è quella relativa al PA9 comparto 9, ove viene introdotto il concetto di "prima 
casa2 come introdotto dalla Legge urbanistica provinciale.  

 

Per dati relativi al dimensionamento residenziale e potenzialità del PRG in vigore si rinvia alla 
relazione allegata al PRG approvato nel 2014. 

 

Esclusivamente a titolo statistico si riporta il grafico relativo all’andamento della popolazione 
negli ultimi anni, dove è evidenziato il lento e costante incremento della popolazione, confermando 
i dati previsionali già contenuti nella relazione del PRG 2012. 
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VERIFICA GRADO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO INDOTTO  -  
P.G.U.A.P. 

Le modifiche introdotte con la variante 2016 non comportano incremento di rischio 
idrogeologico come riportato nell'allegato estratto con numerazione variante. 

 

 



Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno  Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica 

Variante 2016 –  Adozione definitiva  pag. 48 

ALLEGATI 

 

La tutela del paesaggio agricolo dell’alta Val di Non  

 

Legge Provinciale 23 maggio 2007  
“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”. 

 
Titolo V - Sistema delle aree protette provinciali 
Capo I – Finalità, principi e definizioni di settore 

Art. 33 Finalità 
1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto speciale, nonché nel rispetto degli accordi nazionali, comunitari 
e internazionali, questo titolo detta le disposizioni per l'istituzione e per la gestione delle aree protette provinciali, al fine di 
garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione della natura, dell'ambiente, 
del territorio, del paesaggio e della cultura identitaria, e in particolare di assicurare: 

a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolare 
riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità; 

b) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche 
mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici; 

c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico; 
d) l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione; 
e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica. 

2. La Provincia promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette interregionali, nazionali e 
internazionali. 
3. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 il sistema delle aree protette, nell'ambito della Provincia, è 
fondato sulla rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo, per la tutela e la 
valorizzazione di elementi d'interesse comunitario, nonché sui parchi e sulle riserve, per la tutela e la valorizzazione di 
elementi d'interesse nazionale, provinciale e locale. 
4. Per il Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la specifica disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 
agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e 
integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante 
interesse ambientale, culturale e scientifico). 

 

  

 

Art. 34 Rete delle aree protette provinciali 
1. La rete delle aree protette provinciali è costituita da: 

a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo; 
b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di 

valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della 
natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-
pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e 
identitaria delle popolazioni residenti; 

c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di rilevanza provinciale, 
destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, 
oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche; 

d) le riserve locali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di limitata estensione d'interesse 
comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da 
altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non 
ne pregiudichi la conservazione; 

e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale; 
f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco previste dalle lettere a), c), d) od e), nel caso in cui 

rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, 
o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di 
valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle 
attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione. 
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2. La coerenza della rete delle aree protette provinciali è assicurata dall'individuazione di corridoi ecologici, intesi come 
aree di collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, 
favoriscono i processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio genetico delle specie selvatiche. 

 

  

 

Art. 35 Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali 
1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per l'individuazione e per l'istituzione delle aree protette 
provinciali, assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità e dei comuni 
territorialmente interessati. 
2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale provinciale sono individuate e delimitate dal piano 
urbanistico provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta con legge provinciale; il loro ordinamento è 
disciplinato dal capo III di questo titolo. 

2-bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale ovvero ai sensi del 
comma 3 possono essere ampliati con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei comuni interessati, purché 
sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco, sentito il parere della struttura 
provinciale competente in materia di conservazione della natura e previa intesa con l'ente parco interessato. In tal caso, 
per l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale si applicano le procedure previste dall'articolo 15, comma 
5, della legge provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio (10). 
3. Un'apposita legge provinciale, a seguito di specifici patti territoriali, può individuare e delimitare aree da destinare a 
parco naturale provinciale, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto 
previsto dal capo III di questo titolo in materia di ordinamento dei parchi. 
4. L'istituzione delle riserve naturali provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con i 
comuni territorialmente interessati. La deliberazione della Giunta provinciale definisce: 

a) la perimetrazione dei confini esterni e dell'eventuale zonizzazione interna; 
b) le finalità specifiche, le norme d'attuazione e di tutela; 
c) gli obiettivi gestionali specifici; 
d) le misure d'incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse 

naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. 
5. L'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale revisione delle riserve locali sono disposte dai comuni 
interessati nell'ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro strumenti urbanistici, che definiscono 
anche i relativi vincoli di tutela. 
6. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni interessati e la Provincia. 
Negli accordi di programma i comuni possono, con decisione unanime in tal senso, coinvolgere le comunità 
territorialmente interessate. Ferme restando le responsabilità e il ruolo dei comuni e delle comunità, partecipano 
all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica 
Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente 
interessate. 
7. Per i fini previsti dal comma 6, sono fatti salvi gli accordi di programma concernenti l'attivazione di parchi stipulati tra 
comuni nell'ambito dei patti territoriali, salvo facoltà di recesso a seguito dell'entrata in vigore di questa legge e ferma 
restando la necessità della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte della Provincia. 
8. Sono confermati i parchi naturali provinciali denominati "Parco naturale Adamello - Brenta" e "Parco naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino", istituiti ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi 
naturali). L'organizzazione e il funzionamento di questi parchi continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale n. 
18 del 1988 fino alla data stabilita dal regolamento previsto dal capo III di questo titolo. 
9. I biotopi provinciali e le riserve provinciali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se non ricadenti 
territorialmente all'interno di area a parco naturale provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali; 
le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 
giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali all'atto dell'istituzione, secondo la procedura 
disciplinata da questa legge per le riserve naturali provinciali. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale 
come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986, nonché i biotopi e le riserve naturali già istituiti 
all'entrata in vigore di questa legge, se compresi territorialmente all'interno di aree a parco naturale provinciale e del 
Parco nazionale dello Stelvio, entrano a far parte della zonizzazione del parco. (11) 
10. I biotopi d'interesse comunale già individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986 sono riserve locali. 
11. La deliberazione istitutiva della riserva naturale provinciale, ferme restando le competenze in materia di gestione dei 
patrimoni agro-silvo-pastorali, garantisce la partecipazione dei comuni alla gestione della riserva e la pubblicità degli atti 
relativi alla definizione del piano di gestione. 
12. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme, nonché i soggetti privati, sulla base d'idonei studi 
che dimostrino il valore ambientale dei luoghi e di un piano di gestione che definisca i vincoli di tutela, possono chiedere 
al comune d'individuare e istituire aree di loro proprietà quali riserve locali, con la procedura prevista dal comma 5. Le 
riserve così istituite assumono la denominazione di riserve locali private e sono ammesse alle sovvenzioni disciplinate dal 
titolo IX, capo III. 
13. Non possono essere istituite riserve naturali provinciali o riserve locali nel territorio di un parco naturale provinciale, 
né riserve locali all'interno di riserve naturali provinciali. 
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Art. 49 Parchi naturali agricoli 
1. I comuni, direttamente o tramite le comunità, possono individuare attraverso gli strumenti urbanistici aree agricole e 
naturali di particolare valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico, archeologico ed architettonico, per le 
finalità di cui all'articolo 33 di questa legge. 
2. La gestione di tali aree avviene secondo le modalità della rete delle riserve di cui agli articoli 35 e 47. 
3. Le aree di cui al comma 1 possono essere riconosciute dalla Giunta provinciale come parco naturale agricolo qualora i 
piani di gestione garantiscano le seguenti finalità: 

a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 
antropologici, storici, archeologici ed architettonici presenti; 

b) la riqualificazione delle produzioni agricole e zootecniche, la valorizzazione dei prodotti locali e lo sviluppo 
dell'agricoltura biologica e biodinamica; 

c) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, 
delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie 
animali; 

d) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed 
ambientali; 

e) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue 
risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali. 

4. Restano fermi gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 103 (Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli) della 
legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1  

 

 

 

(10) Comma aggiunto dall'art. 153, comma 2, L.P. 4 marzo 2008, n. 1. 
(11) Comma modificato dall'art. 50, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23. 
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Rendicontazione successiva all’approvazione della variante 

 

Verifica degli indicatori 

Durante le fasi di attuazione del PRG si rende necessario provvedere ad un costante 
aggiornamento e verifica degli indicatori utilizzati all’interno della Relazione illustrativa e della 
Rendicontazione urbanistica. 

Gestore dei dati sarà l’Amministrazione comunale attraverso i propri uffici. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli indicatori che dovranno essere tenuti in 
osservazione, in relazione all’attività edilizia ed in relazione al consumo di territorio e di risorse 
idriche. 

 

Nuovo volume urbanistico 

Anno Volume 
totale 

Volume 
residenziale 

Volume per 
attività 
economiche 
primarie 

Attività 
economiche 
secondarie  

Attività 
economiche 
terziarie 

Attività 
ricettiva 

Strutture 
per 
servizi 
pubblici 

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017        

2018        

2019        

2020        

2021        

2022        

2022        

2023        
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Unità abitative nuove 

Anno Nuove unità 
in nuovi 
volumi 
Zone C 

Superficie 
lorda totale 

Nuove unità 
in edifici del 
centro  
storico 

Superficie 
lorda totale 

Nuove unità 
ricavate in 
ampliamento 
di volumi 
esistenti 
Zone B 

Superficie 
lorda totale 

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2022       

2023       

  

Parcheggi 

Anno Nuovi 
parcheggi 
pubblici  
 
pertinenziali 

Superficie / 
Interrati 
n. 

Nuovi 
parcheggi 
pubblici   non 
pertinenziali 

Superficie / 
Interrati 
n. 

Nuovi parcheggi 
privati  
 
pertinenziali 

Superficie / 
Interrati 
n. 

Nuovi parcheggi 
pubblici   non 
pertinenziali 

Superficie / 
Interrati 
n. 

Numero 
parcheggi 
privati derogati 
nei termini di 
legge 

2012           /           /           /           /  

2013           /           /           /           /  

2014           /           /           /           /  

2015           /           /           /           /  

2016           /           /           /           /  

2017           /           /           /           /  

2018           /           /           /           /  

2019           /           /           /           /  

2020           /           /           /           /  
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2021           /           /           /           /  

2022           /           /           /           /  

2022           /           /           /           /  

2023           /           /           /           /  

 

Consumo di suolo agricolo 

Anno Superficie 
trasformata 

Per usi 
residenziali 

Per servizi 
pubblici 

Attività 
economiche 
secondarie  

Attività 
economiche 
terziarie 

Attività 
ricettiva 

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2022       

2023       

 

Consumo di acqua potabile 

Anno Volume 
totale 

Per usi 
residenziali 

Per servizi 
pubblici 

Per attività 
economiche 
secondarie  

Per attività 
economiche 
terziarie 

Per attività 
ricettiva 

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       
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2021       

2022       

2022       

2023       

 

Bonifiche e cambi di coltura (incremento di superficie agricola) 

Anno Superficie 
trasformata 

Sottratta al 
bosco 

Derivante da 
altre 
trasformazion
i 

   

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2022       

2023       

 

Offerta turistica 

Anno Numero 
attività 

Numero 
posti letto 
in Alberghi 
a 3 o 4 
stelle 

Numero 
posti letto in 
appartament
i per turisti 

Numero posti 
letto potenziali 
in Campeggi 
e aree sosta 
camper 

  

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

2018       
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2019       

2020       

2021       

2022       

2023       

 

Indici di utilizzo  

Anno  in Alberghi 
a 3 o 4 
stelle 

in 
appartament
i per turisti 

in Campeggi 
e aree sosta 
camper 

  

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2023       

 

 

 

Agriturismo 

Anno Numero 
aziende 

Nuovi 
interventi 
mc 

Recupero 
di edifici 
esistenti 
mc 

Superficie 
agricola 
utilizzata ai fini 
dell’ 
agriturismo 

  

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       
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2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

2022       

2023       

 

Gli indicatori necessari saranno quindi oggetto da valutazione expost, al fine di dotare il piano 
regolatore di opportuni strumenti di valutazione utili durante la sua attuazione, ma che diventeranno 
indispensabili per potere affrontare successive variazioni dello stesso strumento urbanistico. 

 

 

 

 




