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PREMESSA 

 
La VAS, Valutazione ambientale strategica, prevista a livello europeo, regolamentata a 
livello nazionale e provinciale, è un processo di precauzione, basato sul concetto di 
sviluppo sostenibile ed atto alla valutazione su piani e programmi che agiscono sul 
territorio, garantendo che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivante 
dall’attuazione dei piani stessi. 
Lo scopo della Verifica di assoggettabilità è la decisione di sottoporre o meno il piano o la 
sua variante a VAS; quindi la verifica deve valutare in modo esaustivo le caratteristiche 
della variante al piano considerando le peculiarità degli impatti ambientali derivanti dalla 
sua attuazione. 
 
Il comune di Tenna ha avviato un procedimento di variante urgente e non sostanziale a 
vigente PRG comunale, predisposta ai sensi dell’articolo 39 della legge urbanistica 
provinciale 15/2015 per ripianificare le aree soggette a vincoli urbanistici decaduti e 
determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate ad insediamento ed 
assoggettate a piano attuativo. 
La variante inoltre viene completata dalla ridefinizione delle aree destinate a servizi in 
località Alberè prendendo atto della necessità di una corretta rappresentazione 
cartografica del reale stato dei luoghi. 
  
Con la redazione del presente documento si procede alla verifica circa la coerenza con gli 
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati al PRG, i potenziali effetti ambientali e 
finanziari derivanti dall’attuazione delle azioni proposte dalla variante al Piano ed anche a 
definire uno schema di monitoraggio degli effetti attesi. 
 
L’articolo 20 della L.P.15/2015 stabilisce che nel procedimento di formazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi delle direttive europee di 
settore  2001/42/CE e 92/43/CEE. 
 
Si tiene conto che per le motivazioni sopra addotte, la presente variante riduce previsioni 
urbanistiche a scopo insediativo di trasformazione dei suoli e prende atto di situazioni già 
in essere, pertanto la presente relazione si configura come una verifica di assoggettabilità 
alla VAS; tale verifica ha come obiettivo quello di riassumere i contenuti della variante al 
PRG e di accertare se le previsioni di piano, sebbene riconducibili a limitati interventi, 
possono produrre effetti significativi sull’ambiente. La presente verifica di assoggettabilità 
viene redatta con riferimento ai criteri di valutazione contenuti nelle disposizioni 
regolamentari approvate con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg., in materia di 
valutazione strategica, successivamente modificate con il D.P.P. 24 novembre 2009, n. 
29-31/Leg.. 
 
Con il presente documento si procede ad una verifica di coerenza anche rispetto al Piano 
territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol adottato in prima battuta 
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dall’Assemblea in data 20 giugno 2015 con delibera n.18 ed in via definitiva il 24 luglio 
2017 con delibera del Consiglio n. 14, tenendo comunque conto che il data 8 giugno 2015 
con delibera della Giunta provinciale n. 971 è stato approvato il Piano stralcio - area 
settore commerciale  - del PTC, facendo comunque sempre riferimento al PUP ed al 
quadro delineato dal vigente PRG (coerenza interna). 
 
 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1 

 
La VAS, Valutazione ambientale strategica, prevista a livello europeo, regolamentata a 
livello nazionale e provinciale, è un processo di precauzione, basato sul concetto di 
sviluppo sostenibile ed atto alla valutazione su piani e programmi che agiscono sul 
territorio, garantendo che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivante 
dall’attuazione dei piani stessi. 
Lo scopo della Verifica di assoggettabilità è la decisione di sottoporre o meno il piano o la 
sua variante a VAS; quindi la verifica deve valutare in modo esaustivo le caratteristiche 
della variante al piano considerando le peculiarità degli impatti ambientali derivanti dalla 
sua attuazione. 
 
La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE è 
finalizzata alla preventiva valutazione degli effetti dei progetti, degli strumenti di 
pianificazione e di programmazione sull’ambiente, in modo da intervenire efficacemente 
già a monte del processo di localizzazione delle attività umane. 
La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente afferma in proposito che “… la politica della Comunità in materia 
ambientale contribuisce, tra l’altro, a perseguire  gli obiettivi della salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità  dell’ambiente, della protezione della salute umana e 
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata 
sul principio della precauzione. L’articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze 
connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione delle 
politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo 
sviluppo sostenibile”. 
E ancora che “il quinto programma comunitario di politica e azione a favore dell’ambiente 
e dello sviluppo sostenibile (…) ribadisce l’importanza di valutare i probabili effetti di piani 
e programmi sull’ambiente”. 
La Direttiva riconosce, quindi, la necessità di valutare gli effetti di piani e programmi per 
poterne tenere conto nella redazione degli stessi. Infatti “Il rapporto ambientale e i pareri 
espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni 
dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del 
programma e prima di avviare la sua adozione o prima di avviare l’iter legislativo”. 

                                                 
1
 Le norme di riferimento principali sono: 

• Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente; 

• L.P. 15 dicembre 2004 n. 10 (Disposizioni in materia urbanistica, tutela dell’ambiente, acque 

pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia), art. 11; 

• d. P.P. 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 

2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente); 

• L.P. 1/2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) art. 6; 

• L.P. 5/2008 (Approvazione del Piano urbanistico provinciale), Allegato E Indirizzi per le strategie 

della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani. 

• L.P. 15/2015 (Legge provinciale per il governo del territorio) art. 20. 
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E ancora: “Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 
3, paragrafo 1 deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti 
e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere 
sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del piano o del programma.” 
L’articolo 5 della Direttiva indica i requisiti di base di un rapporto ambientale. Compiti del 
rapporto sono identificare, descrivere e valutare i possibili effetti significativi sull’ambiente 
del piano o del programma e le ragionevoli alternative. Studiare le alternative è un 
importante elemento della valutazione e la direttiva ne esige una valutazione più completa 
rispetto a quanto non richieda la direttiva sulla VIA.  
La Direttiva prevede inoltre che la valutazione ambientale sia effettuata durante la fase di 
preparazione di un piano o di un programma e prima della sua adozione o dall’avvio della 
procedura legislativa. L’iter di elaborazione del rapporto deve iniziare il più presto 
possibile e, idealmente, nello stesso momento in cui inizia l’elaborazione del piano o del 
programma. 
A base di ciò sussiste da diversi anni la volontà a livello internazionale di raccomandare, 
tramite la definizione di strumenti legislativi differenziati, un diverso atteggiamento da 
parte della amministrazioni nell’attuazione delle politiche di sviluppo locale. I documenti 
promulgati fanno costantemente riferimento alla necessità di rendere compatibile con 
l’ambiente le diverse azioni dell’uomo, ovvero valutare la pianificazione territoriale in modo 
che possa definire con coerenza il rapporto con lo sviluppo socioeconomico e culturale. 
Il riferimento è ai principi della sostenibilità, che per potersi attuare concretamente, 
necessitano di un approfondimento di tipo teorico, metodologico e applicativo, anche con 
la sperimentazione nelle modalità attuative della pianificazione del territorio. Sostenibilità 
quindi intesa non come concetto teorico, ma interpretata attraverso valutazioni di tipo 
quantitativo che consentano di effettuare confronti tra scenari pianificatori differenziati. 
La Valutazione ambientale strategica si configura come una rappresentazione di 
sostenibilità che può essere condotta in tre momenti rispetto al processo di pianificazione: 
 

• ex ante, ovvero a monte della redazione del piano, in modo da poter fornire linee 
guida e criteri per lo sviluppo futuro; 

• ex post, ovvero a valle dell’iter pianificatorio, quindi come verifica a posteriori della 
sostenibilità del Piano; 

• in itinere, ovvero contestualmente alla gestazione del piano e divenendo parte 
integrante dello stesso. 

 
Ovviamente le valutazioni ex ante ed in itinere sono da preferirsi in quanto attraverso esse 
la pianificazione acquisisce la valutazione come elemento stesso del piano, divenendo 
elemento efficace, sebbene non rappresenti l’elemento decisionale del percorso 
progettuale. Basata quindi sul principio di prevenzione, la valutazione strategica ha 
l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all’atto dell’elaborazione e adozione di piani e 
programmi: La VAS si configura dunque come una procedura che accompagna l’iter 
decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce 
degli indirizzi di piano e dell’ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale 
certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili. 
 

LA DISCIPLINA URBANISTICA PROVINCIALE 

 
Rispetto a questo quadro di riferimento generale, la legge urbanistica provinciale ha in 
modo innovativo, declinato la valutazione strategica dei piani come autovalutazione (non 
rinviandola quindi a una diversa autorità), in quanto attività non separabile dal progetto di 
piano, al fine dell'integrazione di tutte le considerazioni, in primo luogo ambientali, nel 
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processo di pianificazione territoriale nonché al fine di assicurare la semplificazione del 
procedimento e la non duplicazione degli atti. 
A livello normativo la Direttiva comunitaria è stata recepita della Provincia autonoma di 
Trento con la L.P. 10/2004 e successive disposizioni regolamentari approvate con d. P.P. 
14 settembre 2006 n. 15/68/Leg., in materia di valutazione strategica, successivamente 
modificate con il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., integrandole in particolare con 
le Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.  
 
Il regolamento, le relative Linee guida e le Indicazioni metodologiche – queste ultime 
approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 349 del 26 febbraio 2010 - 
danno attuazione al disegno urbanistico complessivo, delineato dal nuovo PUP e dalla 
riforma istituzionale, puntando ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di 
pianificazione – PUP, piani territoriali delle comunità (PTC), piani regolatori comunali e 
piani dei parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le 
responsabilità delle diverse realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione 
tra territori.  
 
Sempre nel rispetto della legge urbanistica provinciale, la procedura di autovalutazione, 
integrata nel processo di formazione dei piani urbanistici, è inoltre differenziata rispetto ai 
diversi livelli di pianificazione, nell'ottica, come detto, della non duplicazione degli atti e 
delle procedure, distinguendo tra autovalutazione degli strumenti della pianificazione 
territoriale, in primo luogo dei piani territoriali delle comunità e rendicontazione 
urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, 
finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con 
l'autovalutazione dei piani territoriali. 
In questo quadro l'autovalutazione del piano diventa lo strumento strategico per 
assicurare la coerenza e l'efficacia delle previsioni pianificatorie. Si configura come 
ragionamento logico che accompagna il piano nella sua elaborazione, per assicurare gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale e insieme di perseguire la cooperazione tra i territori 
nell’ottica di concorrere a un progetto di scala provinciale, e garantendo la partecipazione 
e l’informazione dei cittadini rispetto alle scelte di piano. 
 
In sintesi le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di VAS sono le 
seguenti: 

- verifica di assoggettabilità; 
- valutazione ambientale strategica o VAS; 
- rendicontazione urbanistica. 

 
La verifica di assoggettabilità comporta la redazione di un apposito documento al fine di 
decidere se il piano vada o meno sottoposto a valutazione strategica.2 
Nello specifico si rammenta che l’articolo 3 del Regolamento specifica quali piani e 
programmi sono sottoposti a valutazione strategica, allorquando presentano determinati 
requisiti:  
“1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli; 
2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, 
la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono 
sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;” (comma 1). 
Ed inoltre sono parimenti sottoposti a valutazione strategica qualora possono avere 
aspetti significativi sull’ambiente: 
“a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2; 

                                                 
2
 In tal senso è utile il rimando all’appendice 1 delle Linee guida provinciali e Allegato II del Regolamento 

provinciale. 
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b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, 
salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche 
conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi.” (comma 3). 
Inoltre l’articolo 3 bis “Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale” 
recita al comma 8: 
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 non sono soggetti a 
valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica: 
a) i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, 
eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale; 
b) le rettifiche degli errori materiali; 
c) le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli 
costruttivi degli interventi; 
d) le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la 
realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla 
procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge 
provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione; 
e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative 
immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i 
quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili 
alternative; 
f) le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo 
espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i 
quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del 
vincolo stesso; 
g) le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina 
concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per il tempo libero e 
vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente. (…) 
 
In particolare alla lettera d) si intende che non sono soggette a rendicontazione le varianti 
che comportano specifiche e singole modifiche al piano avendo con particolare riferimento 
singole modifiche degli abitati consolidati o degli insediamenti storici nonché le varianti per 
opere pubbliche; ed anche varianti che non comportano nuove rilevanti potenzialità 
edificatorie in contesti edificati. 
 
Nei vari casi, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del Regolamento, il soggetto 
competente all’adozione del Piano determina preliminarmente se applicare o meno il 
processo di autovalutazione, verificando se gli interventi proposti da piano possano avere 
effetti significativi sull’ambiente, sulla base del presente documento redatto ai fini della 
verifica di assoggettabilità.  
  
Esperita poi la verifica di assoggettabilità, le motivazione della non applicazione 
dell’autovalutazione devono essere esplicitate nel provvedimento di adozione e nella 
relazione del piano e messe a disposizione del pubblico da parte del soggetto 
competente, nell’ambito del deposito del piano stesso, secondo le procedure stabilite 
dalla legge urbanistica o dalle norme che regolano i diversi piani. 
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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE 

 
Per il processo di valutazione ambientale della variante al PRG di Tenna si tiene conto di 
quanto riportato nel quadro di riferimento normativo provinciale, ed in particolare degli 
allegati del Regolamento provinciale; pertanto la struttura del rapporto ambientale, 
principale documento della valutazione strategica, è organizzata riferendosi alle citate 
direttive provinciali. 

 

Considerati i contenuti del PRG, la procedura di autovalutazione – rendicontazione 

urbanistica -, deve essere effettuata rispetto alla valutazione dei Piani territoriali della 

Comunità, rispondendo con il rapporto ambientale delle azioni previste dal piano.  

La rendicontazione ha quindi come riferimento il contesto territoriale ed il sistema di 

programmazione territoriale definito dallo strumento urbanistico sovraordinato e 

strategico.  

La norma prevede che in caso di assenza del Piano territoriale della comunità, la 

rendicontazione dovrà essere effettuata per quanto riguarda il grado di coerenza esterna 

rispetto alla pianificazione sovraordinata ed in particolare rispetto al quadro definito dal 

PUP approvato dalla L.P. 5/2008, (nelle pagine successive verrà evidenziato il rapporto 

con il PTC in adozione). 

Necessaria anche l’analisi di coerenza interna, finalizzata a verificare la rispondenza 

internamente al piano stesso, tra gli obiettivi generali e tematici, le previsioni e le linee di 

azione attraverso cui gli obiettivi si realizzano. L’analisi della coerenza interna consente di 

riscontrare eventuali contraddizioni all’interno del PRG. 

Si considera comunque opportuno operare una verifica sulla variante, confrontandola 

rispetto agli elementi ed ai sistemi principali di riferimento: 

- eventuali effetti diretti o indiretti su aree “Rete Natura 2000”; 

- assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica o di valutazione 

dell’impatto ambientale (VIA); 

- il grado di coerenza interna rispetto al quadro delineato dal PRG. 

 

VERIFICA DELLA PRESENZA DI SIC 

Nel territorio comunale di Tenna sono presenti due siti di interesse comunitario (Direttiva 

92/43/CEE “Habitat). 

Il primo denominato Alberè di Tenna è una Torbiera con vegetazione a distribuzione 

frammentaria e rara; è un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie 

di anfibi e rettili.  

Il secondo è denominato Pizè, situato a nord-ovest del Lago di Levico, la cui superficie 

ricade in gran parte sul territorio di Pergine Valsugana. Si tratta di una vasta area umida di 

particolare importanza dal punto di vista vegetazionale e faunistico. 

Trattandosi di varianti che riguardano aree precedentemente appartenenti ad ambiti 

edificabili o ad aree di cui si regolarizza la destinazione, si prende atto che la presente 

variante non presenta nessuna interferenza con la rete dei siti di Natura 2000. 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

I contenuti della variante non definiscono interventi soggetti alla procedura di VIA, 

Valutazione di impatto ambientale prevista dalla vigente normativa provinciale. 
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IL CONTESTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

L’analisi del contesto del rapporto ambientale presuppone la verifica degli aspetti e delle 

azioni previste dal piano da sottoporre  alla rendicontazione, tenendo conto dei fattori 

ambientali interessati e degli obiettivi per la salvaguardia ambientale, evidenziando però 

le priorità e le criticità ambientali da approfondire e la definizione delle alternative3. 

 

Come già evidenziato in premessa la presente variante è finalizzata alla verifica di alcuni 

vincoli destinati ad opere pubbliche di fatto decaduti, alla nuova pianificazione di aree 

destinate ad piani attuativi scaduti e all’aggiornamento cartografico prendendo atto del 

reale stato dei luoghi (aree a parcheggio) in località Alberè. 

 

Quindi considerata la natura della presente variante e che la medesima non rientra nei 

casi per i quali la valutazione strategica risulta obbligatoria, come sopra richiamato, 

sussistono le condizioni necessarie per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità 

a rendicontazione urbanistica. 

 

 

MODALITA’ 

Il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PRG è quindi effettuato 
facendo riferimento alle principali linee guida definite dalla normativa provinciale 
specificate nell’allegato III del d. P.P. 14 settembre 2006 n.15/68/Leg, è condotta la 
verifica di assoggettabilità tenendo conto di: 
- Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’allegato II del 
Regolamento; 
- Appendice I delle Linee guida “ Schema di riferimento per il documento di verifica di 
assoggettabilità”. 

 
Schema della verifica di assoggettabilità 

 
Criteri allegato II del D. P.P. 14 settembre 
2006 n.15/68/Leg. 

Contenuti della verifica 

in quale misura il piano stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse; 

La variante al Piano ridefinisce la pianificazione 
vigente, là dove risulta scaduti vincoli temporali di 
aree pubbliche o lottizzazioni; il presente documento 
analizza tali proposte sotto l’aspetto dell’uso delle 
risorse ambientali. 

in quale misura il piano o il programma influenza altri 
piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 
 

La variante non influenza e non interferisce con altri 
piani se non con il vigente PRG. Il presente 
documento verifica le scelte della variante rispetto al 
PTC adottato, (al piano stralcio PTC – settore 
commerciale) ed PUP, con i quali non si ravvisano 
comunque elementi di contrasto. 

la pertinenza del piano o del programma per 
integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile; 

le componenti ambientali del piano possono essere 
non sono intaccate dalle presente variante che 
riduce il carico insediativo e nuove realizzazioni si 
servizi pubblici a scala locale. 

problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma: 

Sulla base del quadro dello stato ambientale le 
scelte della variante risultano poco influenti.  

la rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 

E’ opportuna l’applicazione delle direttive in materia 
di edilizia sostenibile per gli interventi edilizi 
confermati. 

                                                 
3
 Nel caso di varianti ai PRG la definizione del mandato valutativo si configura come verifica di 

assoggettabilità. 
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gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che 
possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi 

 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti; 
 

In termini generali affrontati dal presente documento 
che verifica l’incidenza di pressioni, fenomeni e 
impatti attesi rispetto all’uso delle risorse naturali 

carattere cumulativo degli impatti; 
 

natura tran frontaliera degli effetti; 
 

Esclusa in fase preliminare 

rischi per la salute umana o per l'ambiente; 
 

Esclusi già in fase preliminare 

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

L’area di influenza corrisponde al territorio comunale 
con interesse per la popolazione residente 

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o 
dei valori limite dell'utilizzo intensivo de l suolo 

sono state verificate sensibilità, vulnerabilità e 
criticità dell’area di influenza delle varianti. 
Non si rilevano criticità rispetto alla situazione 
precedente. 
 
 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti 
a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

Esclusa già in fase preliminare la presenza di aree  
protette a livello sovra-provinciale  
 

 

 

La verifica di assoggettabilità viene condotta con riguardo allo schema metodologico 

sopra riportato, viene poi condotta una verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità 

del PUP e del PTC adottato ed in fase di approvazione, estrapolando dati dai documenti 

strategici e riportandoli su schema sintetici. 
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L’AREA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO 

 

Il processo di autovalutazione si interessa della prevalenza del territorio comunale di 

Tenna; l’area di riferimento deve essere considerata anche in relazione al contesto 

esterno al territorio comunale, ciò in quanto risulta rilevante l’appartenenza ad un sistema 

territoriale complesso, caratterizzato dalla presenza dei laghi (Caldonazzo e Levico), e di 

infrastrutture significative per la mobilità, (strada della Valsugana, ferrovia). 

Il Comune di Tenna occupa gran parte della collina omonima, nella zona centrale della 

Valsugana. Il paese, centro agricolo e turistico, si adagia sulla parte sommitale del colle, 

ad una quota media di ca. 569 m.s.l.m. 

Racchiuso tra i laghi di Levico e Caldonazzo, il piccolo territorio (3,14 kmq) non 

comprende neppure una parte delle acque che lambiscono le sue pendici e che 

appartengono invece ai Comuni limitrofi. 

La direzione principale è nord ovest – sud est.  

All’estremità meridionale del colle la località “Mation”, probabile insediamento antico, ben 

corrisponde alla descrizione dei castellieri retici fatta dal Reich ad inizio novecento. 

Più oltre, verso nord, sorge la chiesetta di S. Valentino (XIII secolo). 

Ma il confine comunale comincia pressappoco nei pressi del forte austroungarico (Werk 

Tenna), costruito sul finire del secolo scorso e che domina dappresso il centro abitato. 

Tenna confina con i Comuni di Pergine Valsugana a nord ovest, nord est e sud ovest, 

Levico Terme a nord est e sud est, Caldonazzo a sud est e sud ovest. 

Il versante che scende verso il lago di Caldonazzo, soleggiato, in passato era coltivato a 

vigneto mentre ora è in gran parte abbandonato. Dall’altra parte, sul ripido versante che 

scende verso il lago di Levico e, più a nord, verso la località Pizé e l’abitato di Visintainer, 

il bosco domina pressoché incontrastato. 

Attività rilevanti sono turismo e agricoltura, ma negli ultimi decenni il pendolarismo per 

lavoro ha soppiantato le attività del passato. Direzioni privilegiate per il lavoro sono Trento 

e Pergine, ma anche Levico, Caldonazzo e Calceranica con l’impiego nel terziario o nelle 

ditte del settore produttivo. 
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SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DEL PIANO 

 

Come già chiarito in premessa, la presente variante al PRG riguarda la disciplina della 

aree soggette a vincoli urbanistici decaduti, la ripianificazione di zone soggette a piano 

attuativo i cui termini sono scaduti, nonché il recepimento sulla documentazione di piano 

di opere realizzate e oggetto di interventi pubblici (area Alberè). 

Quindi la presente variante affronta la questione di alcune previsioni urbanistiche che 

interessano aree a servizi assoggettate a vincoli preordinati all’espropriazione e decaduti 

ai sensi dell’articolo 48 della legge urbanistica provinciale 15/2015 e comunque previsione 

di interventi che non rientrano nella programmazione comunale. Di fatto la mancata 

attuazione di questa tipologia di aree comporta un’assenza di pianificazione (così dette 

aree bianche), per le quali l’amministrazione deve prevedere una nuova disciplina. 

Dal punto di vista operativo e rispetto a quanto sopra descritto, la variante ha comunque 

operato una verifica degli standard urbanistici al fine di verificare che siano soddisfatti i 

minimi previsti dal decreto ministeriale e stralciando dunque le previsioni che non possono 

essere realizzate nel breve periodo e confermando piuttosto quelle già attuate e quelle 

che rientrano nei programmi dell’amministrazione.  

 

Le aree per le quali lo strumento urbanistico dispone l’obbligo di predisposizione di piano 

attuativo hanno come riferimento normativo il Titolo II, Capo III della nuova legge 

urbanistica provinciale 15/2015 che non prevedono scadenze temporali per i piani di 

iniziativa privata. Le precedenti disposizioni normative (L.P. 1/2008) riferite alla durata dei 

piani, stabilivano una durata decennale per tutte le previsioni attuative dei PRG e non 

ancora attuate, senza distinzione tra piani di iniziativa privata e piani di iniziativa pubblica. 

Con la presente variante si procede dunque con l’aggiornamento della previsioni 

urbanistiche delle aree soggette a lottizzazione, confermando o stralciando determinate 

previsioni a seconda del livello di attuazione, della fattibilità degli interventi (con la 

presenza di opere di urbanizzazione). 

Si ribadisce che è stata comunque effettuata la verifica della dotazione minima degli 

standard prendendo come riferimento l’ambito comunale. 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  

 

La necessità di procedere con una verifica circa i possibili effetti della presente variante 

sull’ambiente, richiede un confronto con il quadro conoscitivo dell’Alta Valsugana definito 

dagli strumenti sovraordinati, per indicare e descrivere le informazioni sullo stato 

dell’ambiente e delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio al fine di poter 

valutare gli effetti ambientali delle scelte di piano. 

 

Visti gli obiettivi della variante che riguarda esclusivamente le tipologie di aree sopra 

descritte si ritiene sostanziale il richiamo al quadro strategico ed ambientale definito dagli 

strumenti sovraordinati, PUP e PTC. 

 

Il PUP che ha illustrato nel Rapporto di valutazione strategica il processo di piano 

verificandone i relativi contenuti rispetto agli assi strategici (identità, sostenibilità 

integrazione, competitività), e per ciascuno dei quali ha fornito possibili obiettivi a 

carattere strategico e linee operative. 
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INDIRIZZI IPOTESI PER LE STRATEGIE TERRITORIALI 
IDENTITA’ 
Rafforzare la riconoscibilità 
dell’offerta territoriale del 
Trentino, valorizzandone la 
diversità paesistica, la qualità 
ambientale e la specificità 
culturale 

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

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

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 

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 

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 effi-cacemente 
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 

COMPETITIVITA’ 
Rafforzare le capacità locali di 
auto-organizzazione e di 
competitività e le opportunità 
di sviluppo duraturo del 
sistema provinciale 
complessivo 

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

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 

 

Le ipotesi per le strategie territoriali del PUP, vengono successivamente approfondite 

dagli “Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione 

strategica dei piani” (Allegato E), ove sono individuati punti di forza e punti di debolezza 

di ciascun territorio, e nel caso dell’Alta Valsugana: 

 

Estratto analisi Swot del PUP 

PUNTI DI FORZA E OPPORTUNITA’ PUNTI DI DEBOLEZZA E RISCHI 

Il territorio appare articolato dal punto di vista degli ambienti e 
degli insediamenti e le attività presenti appaiono generalmente 
diversificate, garantendo una integrazione tra le diverse 
funzioni.  
Il pregio degli elementi ambientali e paesaggistici come i laghi 
e la presenza di sorgenti e attrezzature termali costituiscono 
sicuramente uno dei punti di forza di questo territorio rispetto 
all’individuazione di possibili strategie di sviluppo.  
L’agricoltura ha visto negli ultimi anni una progressiva 
specializzazione delle colture di fondovalle, in particolare a 
meleto e, nella zona di Susà, a ciliegie. La coltivazione dei 
piccoli frutti si sta consolidando, grazie al sistema di 
organizzazione della lavorazione e commercializzazione della 
produzione delle piccole imprese. Molte aree agricole di 
versante e di montagna rappresentano occasioni per 
diversificare le attività recuperando produzioni storiche e di 
alta qualità (castagne, produzione lattiero-casearia, produzioni 
minori). In proposito, iniziative già avviate, quali il progetto 

 
 
 
 
 
La progressiva specializzazione agricola, in particolare per quanto 
riguarda i piccoli frutti, comporta evidenti impatti delle serre sul 
paesaggio e, sul sistema ambientale.   
Relativamente alla mobilità, il miglioramento dei collegamenti non 
deve costituire un fattore di incentivo del pendolarismo, 
incrementando ulteriormente i flussi giornalieri verso la valle 
dell’Adige.  
La presenza dei laghi richiede un controllo del mantenimento della 
loro naturalità evitando fenomeni di eccessiva antropizzazione, 
riducendo la pressione del traffico ed evitando la chiusura da parte 
dei privati delle sponde per non compromettere la possibilità di 
accesso all’intero perimetro dei laghi.   
Nei processi di urbanizzazione va attentamente verificato l’assetto 
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Leader, costituiscono dei punti di partenza importanti.  
La valorizzazione delle miniere storiche di Calceranica e della 
valle dei Mocheni, in particolare a Palù del Ferina, unitamente 
al recupero dei percorsi storici ed al completamento del 
sistema delle piste ciclabili possono costituire dei fattori di 
qualificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica e di 
integrazione con attività culturali.  
La stretta connessione con l’area urbana di Trento 
rappresenta un fattore di forza purché si governi in modo 
adeguato la mobilità locale. Il potenziamento della ferrovia 
della Valsugana quale metropolitana di superficie può 
costituire una opportunità rilevante in proposito. 

dell’asse della Valsugana, per non concentrare attività produttive e 
commerciali lungo la viabilità principale con la conseguenza di una 
disarticolate organizzazione funzionale dei singoli centri e una 
degradazione del paesaggio. 

 
 

Il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (PTC) è stato adottato 

in prima battuta dall’Assemblea della Comunità il 30 giugno 2015 con deliberazione n. 18. 

Il Consiglio della Comunità ha adottato in via definitiva il PTC il 24 luglio 2017 con 

deliberazione n. 14.   

Nel mese di giugno 2015 la Giunta provinciale ha approvato il Piano stralcio del 

commercio (delibera n. 971 di data 08/06/2015) che risulta quindi in vigore. Come 

accennato in premessa, la valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 20 della legge 

urbanistica provinciale 15/2015, viene condotta rispetto al PUP  fino all’approvazione del 

PTC; si ritiene comunque necessario anche in questa fase una valutazione di coerenza 

con gli obiettivi definiti dal PTC. 

Per quanto riguarda il Piano stralcio del commercio, la presente variante al PRG non 

comporta alcuna variazione su tale disciplina, pertanto non viene fatta alcuna valutazione 

nel merito. 

 

Il PTC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol integra gli elementi di analisi definiti dal 

PUP per questo territorio e recepisce i contenuti dell’analisi SWOT del Piano provinciale, 

riprendendo i contenuti degli “Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per 

la valutazione strategica dei piani” relativamente al territorio dell’Alta Valsugana-Bersntol, 

definiti dal PUP per quanto attiene punti di forza, debolezza e strategie vocazionali. 
 

 Il PTC definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo  

sostenibile della Comunità, nell’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività 

del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità 

locali. Il Piano propone una visione di lungo periodo per l’attuazione delle strategie, 

precisato nell’arco temporale di venti anni 2015-2035 per i dimensionamenti del Piano, e 

una verifica quinquennale delle sue previsioni per adattarle ad eventuali scostamenti 

socio economici rispetto a quanto previsto in questa fase. Il PTC è così inteso come uno 

strumento di pianificazione resiliente, capace cioè di adattarsi e implementarsi nel tempo 

nel rispetto delle strategie generali di lungo periodo. Una strategia è l’insieme di obiettivi e 

azioni per raggiungere un dato fine. L’essere strategico del PTC si riferisce all’idea di 

territorio che si vuole raggiungere attraverso la proposta di una trasformazione guidata. Il 

PTC dell’Alta Valsugana e Bersntol si basa su quattro strategie: 

1) Il paesaggio quindi come elemento cardine per “riscoprire le identità”, e affrontato 

in tutti i segmenti principali: paesaggi d’acqua e della naturalità, paesaggi agricoli e 

costruiti, paesaggi identitari, sono stati analizzati e descritti nell’inquadramento strutturale 

del PTC. 

2) Rafforzamento della connettività come azione significativa finalizzata alla definizione 

delle gerarchie di attraversamento, accesso e scambio sul territorio in tema di mobilità e 
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trasporto anche in relazione ai territori limitrofi ed alla valorizzazione dei percorsi tematici 

e di rilevanza turistica già presenti. 

3) Lo scenario territoriale può essere trasformato e qualificato con la valorizzazione 

degli elementi significativi per turismo e commercio, con il rafforzamento delle filiere dei 

prodotti locali e delle reti dei distretti imprenditoriali e produttivi; significativo pure un 

approccio sostenibile sui sistemi insediativi composti da sistemi urbani e sistemi delle 

attrezzature e servizi pubblici. 

4) Le azioni sopra descritte devono essere promosse e valorizzate tramite un processo 

di marketing territoriale basato anche su un piano di informazione e comunicazione 

strategica e sulla riscoperta di un territorio che con le sue valenze e le sue peculiarità può 

rafforzare la sua appetibilità per lo sviluppo socio economico. 

Alle quattro strategie sopra elencate corrispondono i temi strategici, suddivisi per sistemi 

di paesaggio, e gli obiettivi e le azioni del Piano ad essi riferiti. 
 

QUADRO LOGICO  DEL PTC DELL’ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 

 

Sulla base dell’accompagnamento alle varie fasi di elaborazione e condivisione del PTC 

dell’Alta Valsugana e Bersntol, viene qui costruito il “quadro logico” del piano che descrive 

le strategie, ovvero i cambiamenti attesi con l’attuazione del piano. Le strategie - 

inquadrate nelle finalità del piano e nei 4 indirizzi strategici (identità, sostenibilità, 

integrazione e competitività) individuati dal PUP - corrispondono a 4 assi strategici, 13 

temi strategici (paesaggi reali e concettuali), 22 strategie. Infine, il “quadro logico” 

descrive le azioni coerenti con dette strategie. Nella proposta degli indicatori per il 

monitoraggio del piano, a queste azioni saranno associati degli indicatori oggettivamente 

verificabili, ovvero parametri per verificare l’effettiva realizzazione delle azioni previste e 

per dare conto del raggiungimento delle strategie. 

 

Il “quadro logico” è sistematizzato in forma tabellare, per restituire i contenuti del PTC in 

modo utile al processo di autovalutazione e per avere una visione globale del piano da 

esaminare. Ogni elemento (assi e temi strategici, strategie, azioni), entro l’assetto di 

riferimento individuato, è identificato con un codice univoco ai fini della maggiore 

chiarezza e immediata comprensione delle tabelle che vanno a comporre la successione 

delle fasi di valutazione. 
 

Quadro Logico del PTC dell’Alta Valsugana e Bersntol 

Piano Codice Descrizione 

Finalità 
PTC 

 Definire, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della Comunità, con 
l’obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta 
integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e 
delle identità locali, in linea con quanto previsto dal PUP. 

 

Indirizzi 
strategic
i PUP 

PUP1 Identità - Rafforzare la riconoscibilità dell’offerta territoriale del Trentino, valorizzandone la diversità 
paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale. 

PUP2 Sostenibilità - Orientare l’utilizzazione del territorio verso lo sviluppo sostenibile, contenendo i processi di 
consumo del suolo e delle risorse primarie e favorendo la riqualificazione urbana e territoriale. 

PUP3 Integrazione - Consolidare l’integrazione del Trentino nel contesto europeo, inserendolo efficacemente 
nelle grandi reti infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali. 

PUP4 Competitività - Rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di competitività, nonché le 
opportunità di sviluppo duraturo del sistema provinciale complessivo. 

 

Assi 
strategic
i PTC 

1 Riscoprire le identità - Il paesaggio come elemento cardine per “riscoprire le identità”, da affrontare in tutti 
i segmenti principali: paesaggi d’acqua e della naturalità, paesaggi agricoli e costruiti, paesaggi identitari, 
analizzati e descritti nell’inquadramento strutturale del PTC. 
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2 Rafforzare la connettività - Rafforzamento della connettività come azione significativa finalizzata alla 
definizione delle gerarchie di attraversamento, accesso e scambio sul territorio in tema di mobilità e 
trasporto anche in relazione ai territori limitrofi e alla valorizzazione dei percorsi tematici e di rilevanza 
turistica già presenti. 

3 Trasformare e qualificare le vocazioni territoriali: integrazione commercio, turismo, produzione e 
territorio - Lo scenario territoriale può essere trasformato e qualificato con la valorizzazione degli elementi 
significativi per turismo e commercio, con il rafforzamento delle filiere dei prodotti locali e delle reti dei 
distretti imprenditoriali e produttivi; significativo pure un approccio sostenibile sui sistemi insediativi 
composti da sistemi urbani e sistemi delle attrezzature e servizi pubblici. 

4 Promuovere e comunicare: marketing territoriale - Le strategie sopra descritte devono essere 
promosse e valorizzate tramite un processo di marketing territoriale basato anche su un piano di 
informazione e comunicazione strategica e sulla riscoperta di un territorio che con le sue valenze e le sue 
peculiarità può rafforzare la sua appetibilità per lo sviluppo socio economico. 

 

Temi 
strategic
i PTC 

1.1 Paesaggi d’acqua 

1.2 Paesaggi naturalistici e boschivi 

1.3 Paesaggi minerari 

1.4 Paesaggi sostenibili 

1.5 Paesaggi agricoli e pascolivi 

1.6 Paesaggi costruiti 

2.1 Paesaggi della mobilità e delle reti 

3.1 Paesaggi integrati del turismo 

3.2 Paesaggi integrati del commercio 

3.3 Paesaggi integrati dei sistemi produttivi 

3.4 Paesaggi integrati dei sistemi estrattivi e dello scarto 

3.5 Paesaggi integrati del welfare (housing sociale, servizi e attrezzature di interesse sovra comunale) 

4.1 Paesaggio dell’informazione e della comunicazione strategica 

 

Strategie 
PTC 

1.1.1 Migliorare la qualità degli ambienti acquatici con conservazione e recupero della funzionalità ecologica 
degli alvei e delle fasce riparie garantendo nel contempo la sicurezza idraulica, la continuità dei corridoi 
ecologici e la qualità delle risorse idriche 

1.1.2 Valorizzare i paesaggi d’acqua 

1.2.1 Valorizzare le valenze degli ambienti naturalistici e forestali 

1.3.1 Valorizzare il patrimonio storico/archeologico e mineralogico 

1.4.1 Ridurre la vulnerabilità del territorio rispetto al rischio idrogeologico e idraulico 

1.5.1 Consolidare la valenza produttiva, aumentare la multifunzionalità e il valore paesaggistico 

1.5.2 Recuperare le aree prative e pascolive in contesti boscati di recente formazione 

1.6.1 Contenere il consumo di suolo, recuperare e riqualificare l’aggregato urbano, densificando i nuclei urbani 
per conservare la forma urbana rispetto al paesaggio aperto 

1.6.2 Recuperare i manufatti rurali preesistenti e mitigare l’impatto delle strutture agricole necessarie a colture 
intensive e/o zootecniche 

1.6.3 Rigenerare i manufatti produttivi industriali e artigianali esistenti, e garantire standard elevati di qualità 

2.1.1 Rafforzare il sistema polarità di interscambio e intermodalità gerarchizzando l’attraversamento/accesso alla 
grande scala 

2.1.2 Completare la rete diffusa nel territorio per l’attraversamento dolce e slow 

3.1.1 Potenziare, diversificare e integrare la risorsa turistica secondo criteri di sostenibilità 

3.2.1 Incrementare la dotazione commerciale esistente, qualificare e diversificare l’offerta e sviluppo del 
marketing integrato commercio/turismo/territorio (Rif. Stralcio in adeguamento ai criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale) 

3.3.1 Avviare un processo di rigenerazione per l’eco-efficienza delle aree produttive 

3.3.2 Valorizzare le identità locali e la competitività territoriale promuovendo filiere e vocazioni secondo la logica 
a rete, organizzando le aree produttive evitandone la frammentazione 

3.4.1 Rafforzare l’identità del paesaggio scavato come sistema naturalistico 

3.4.2 Limitare il numero dei siti di discarica e assicurare il recupero paesaggistico delle aree di discarica esaurite 

3.5.1 Garantire il diritto all’abitazione delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento alla 
“fascia grigia”, integrando le politiche di pianificazione territoriale con le politiche sociali 

3.5.2 Garantire la dotazione di servizi e attrezzature territoriali con particolare riferimento alle dotazioni 
scolastiche e sportive 

4.1.1 Comunicare la visione d’insieme del PTC di metodo, processo, regole 

4.1.2 Vivere e promuovere il territorio, le opportunità, la qualità 
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Obiettivi del PTC 

Dalla lettura della Relazione illustrativa e del Rapporto ambientale del PTC si individuano 

obiettivi e strategie del Piano e si definisce uno scenario dei fattori ambientali 

comprensivo di criticità ed opportunità per il territorio dell’Alta Valsugana. 

Si riportano tabelle che riportano dati del Rapporto ambientale del PTC che individuano i 

fattori più significativi con i quali è necessario condurre la verifica. 
 

Criteri e indirizzi per la formulazione del PTC 

1 tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale 

2 promuovere la tutela del paesaggio e la sua trasformazione secondo ‘progetti di paesaggio’ che stimolino il senso di 
appartenenza e di responsabilità delle comunità locali e che mobilitino energie e competenze locali 

3 adeguare il sistema inseiativo alle nuove esigenze, evitando in linea generale il consumo di suolo agricolo, recuperando 
l’eificato esistente e riutilizzando le aree già urbanizzate. Particolare attenzione va posta per i territori di montagna, che 
saranno valutati tenendo conto del fenomeno dello spopolamento e del modello inseiativo esistente 

4 creare le condizioni per l’integrazione del territorio nel più ampio sistema territoriale mediante il miglioramento delle 
connessioni infrastrutturali e telematiche 

5 valorizzare le attività agricole di qualità e stimolare il recupero delle aree agricole abbandonate 

6 creare le condizioni per la promozione di attività economiche innovative e compatibili con l’ambiente 

7 stimolare l’integrazione delle attività produttive qualificando l’immagine della Valsugana 

8 valorizzare le opportunità turistiche presenti e fare emergere quelle inespresse del territorio favorendo l’integrazione con le 
attività agricole 

9 avviare una pianificazione con approcci e strumenti differenziati che siano coerenti con gli ambiti territoriali e le specifiche 
priorità locali, nonché rispetto agli specifici tematismi di intervento 

 

 

Principali tematiche ambientali N. Criteri di sostenibilità 

energia, acqua 1 Risparmio delle risorse energetiche e non rinnovabili 

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione (tutela del 
ciclo dell’acqua) 

suolo, bonifiche, utilizzo delle 
risorse, rifiuti 

3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

aria, fattori climatici 4 Tutela dell’aria: dimensioni locali e globali 

suolo, rischi 5 Riduzione dell’erosione del suolo 

biodiversità, flora e fauna, foresta 6 Tutela della biodiversità, dei sistemi biologici e forestali 

paesaggio, patrimonio culturale 7 Valorizzazione del paesaggio 

8 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

popolazione, salute umana, qualità 
territoriale* 

9 Coerenza della pianificazione urbanistica 

10 Coerenza degli interventi di trasformazione urbana 

11 Coerenza delle strategie di sviluppo 

12 Promozione della qualità dell’ambiente di vita 

13 Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile 

 

 
Quadro di sintesi Alta Valsugana e Bersntol (SWOT - PTC) 

Analisi rispetto al territorio della Comunità Analisi rispetto al quadro provinciale 

Punti di Forza Opportunità 

 
- varietà di condizioni morfologiche, climatiche, ecologiche e 

vegetazionali, varietà paesaggistica in particolare del 
sistema Laghi, sistema Lagorai, sistema Altipiani; 

- diffusa presenza di SIC della Rete Natura 2000; 
- paesaggio ricco di memorie e valori identitari; 
- patrimonio di colture storiche che potrebbero essere 

recuperate in chiave dimostrativa e come colture di nicchia 
legate all’identità territoriale, presenza di centri di ricerca 
attivi nell’ambito della sperimentazione agricola e in 
particolare del suo efficientamento in chiave di sostenibilità; 

- associazionismo (promozione sociale e volontariato); 
- comunità Mochena; 
- attività produttive e commerciali; 
- attività turistica di rilievo, disponibilità di posti letto in 

strutture ricettive complementari. 

 
- potenzialità del turismo legate all’escursionismo estivo e 

invernale, il turismo naturalistico e culturale, l’agriturismo 
e il cicloturismo; 

- potenzialità di filiere e paesaggi agricoli, aumentando le 
produzioni di pregio (aree agricole di pregio PUP) anche 
con recupero di quelle abbandonate (Tenna, ecc.); 

- varietà degli ambienti naturali in termini di biodiversità e 
tipologie di habitat, georisorse quali terme, porfido, antichi 
siti estrattivi; 

- richiesta di energia da fonti alternative a basso impatto 
ambientale (biomassa, idroelettrico e solare); 

- ferrovia della Valsugana; 
- estensione della superficie boscata, forte differenziazione 

delle tipologie forestali e elevato grado di 
multifunzionalità; 
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 - sinergia tra il Piano Sociale e il PTC. 

Punti di Debolezza Rischi 

 
- asse viabilistico della SS 47; 
- dinamica inseiativa; 
- forte stagionalità nel turismo; 
- scarsa resa della componente forestale (filiera foresta-

legno); incompiuto riallineamento tra tipologie forestali reali 
e potenziali in termini di composizione e struttura dei 
boschi; 

- meiocre funzionalità ecologica dei corsi d’acqua (media), 
pressione antropica sul reticolo idrografico (agricoltura, 
zootecnia, insediamenti residenziali, industriali e artigianali, 
attività estrattive), sovra sfruttamento delle risorse idriche; 

- deficit di superficie totale protetta, assenza di 
coordinamento nella gestione dei siti di interesse 
naturalistico; 

- prevalenza di spostamenti con mezzi privati; 
- numerosità e distribuzione degli impianti di radio-

telecomunicazione; 
- scarsa integrazione tra i diversi comparti produttivi 

agricoltura-turismo-commercio-artigianato-industria e i beni 
paesistici-culturali; 

 
- depauperamento del patrimonio ambientale del sistema 

dei laghi e della zona del porfido; 
- perdita di vitalità della comunità Mochena e aumento della 

popolazione sopratutto nel fondovalle; 
- aumento degli incolti e rimboschimento dei terreni 

marginali, riduzione attività agricole estensive in 
particolare seminativi e pascolo, diffusione delle colture 
protette, coltivazioni intensive in particolare frutticoltura e 
zootecnica intensiva; 

- numero e diffusione delle aree artigianali e industriali; 
concentrazione della superficie degli insediamenti in 
particolare nel fondovalle; numero e diffusione dei siti di 
discarica; 

 

Gli esisti di questa analisi SWOT consentono di calibrare gli obiettivi del PTC in funzione 

della loro coerenza con lo stato dell’ambiente. Orientando gli scenari del piano, tale 

calibratura costituisce parte integrante del processo iterativo di valutazione ex ante 

attraverso il quale le considerazioni ambientali sono integrate state nelle diverse fasi del 

processo di definizione del PTC. 

 

LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI PER ATTUARE LE STRATEGIE 

 

Come accennato nei paragrafi introduttivi della presente relazione, in assenza del Piano 

territoriale della Comunità, la valutazione delle strategie del PRG di Tenna è costituita 

dalla valutazione delle stesse azioni di piano finalizzate all’attuazione della variante e 

analizzate rispetto al PUP ed in particolare rispetto agli indirizzi strategici (identità, 

sostenibilità, integrazione, competitività) ed alle strategie territoriali per l’Alta Valsugana, 

rispetto al PTC (adottato ed in fase di approvazione) e rispetto al PRG comunale vigente. 

 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA - PRG 

Per quanto concerne la verifica di coerenza interna, si evidenzia che il PRG di Tenna è 

stato approvato nel 2015 e ha compreso l’aggiornamento/modifica integrale del Piano del 

2006, ossia dell’apparato cartografico e normativo, senza di fatto alterare nella sostanza 

in contenuti del Piano prima vigente. 

In termini generali sono rimasti confermati gli obiettivi del Piano 2006 come miglioramento 

della qualità urbana, da ottenersi concentrando le previsioni progettuali verso 

trasformazioni mirate coerenti con la logica dell’interesse pubblico collettivo e contenendo 

il consumo di territorio fine a se stesso o diretto a soddisfare semplicisticamente la 

richiesta di prima casa di abitazione da parte dei residenti. 

Questi i contenuti principali del vigente strumento urbanistico comunale rispetto ai quali la 

variante in atto è assolutamente coerente considerato che interviene in maniera limitata 

sul sistema di pianificazione vigente. 
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VERIFICA DI COERENZA ESTERNA – PTC - PUP 

Visto il quadro generale delineato dagli strumenti di pianificazione sovraordinati , PUP e 

PTC, si prende atto che la variante introducen azioni puntuali sul territorio che riguardano 

aree di limitate o medie dimensioni per le quali si provvede sostanzialmente allo stralcio di 

previsioni insediative o la loro modifica, e che quindi non si rilevano interferenze delle 

varianti con zone sensibili o situazioni critiche sotto il profilo ambientale o culturale. Le 

aree interessate si contraddistinguono prevalentemente per il mantenimento di condizioni 

di naturalità rilevate anche dall’uso agricolo o prativo attuale. Di fatto non si rilevano 

incoerenze o contrasti generati dall’attuazione della variante e quindi una ampia coerenza 

con gli obiettivi di contenimento dell’uso di suolo e di conservazione dei paesaggi 

esistenti. 

Si tiene conto che la variante viene redatta anche nel rispetto della legge urbanistica 

provinciale 15/2015 in materia di vincoli decaduti; si tratta di azioni puntuali condotti su 

piccole aree che non determinano effetti sulle aree limitrofe e che quindi non alterano il 

quadro di riferimento generale. 

 

In sostanza l’attuazione della variante non influenza in alcun modo i piani sovraordinati al 

PRG; di fatto gli effetti prodotti dalla variante legati al profilo ambientale sono 

complessivamente positivi perché la trasformazione di piccole aree determina un 

risparmio di suolo e di risorse ambientali. 

Anche per la variante che prevede la riperimetrazione del piano attuativo in località 

Campolongo non si rilevano criticità rispetto all’attuale assetto pianificatorio visto il 

mantenimento di indici edificatori bassi, il controllo tramite il piano attuativo sugli esiti 

generali e comunque la conservazione di elementi di naturalità. 

 

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA 

L’attività partecipativa nel processo valutativo consente di creare dinamiche di 
condivisione sulle scelte generale di gestione del territorio. La partecipazione è da 
considerarsi come opportunità di crescita e di consapevolezza dei processi di 
pianificazione da parte degli abitanti. Considerata la tipologia di variante predisposta 
secondo  una procedura codificata dalla legge e quindi senza a pubblicazione dell’avviso, 
ma il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse sarà in ogni caso garantito 
dalle fasi di pubblicità ed osservazioni previsti dopo la prima adozione. 

 

EFFETTI FINANZIARI  

Il processo di valutazione è anche finalizzato ad evidenziare gli effetti finanziari del PRG 
sul bilancio dell’Amministrazione comunale di Tenna, con particolare riguardo alle spese 
per la realizzazione/gestione di eventuali interventi di infrastrutturazione. 
Le aree di trasformazione urbanistica proposte dal piano, prevedono sostanzialmente la 
riduzione degli interventi e pertanto non incidono sulle risorse finanziarie del bilancio 
comunale. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

I limitati contenuti della variante urbanistica al PRG di Tenna non sono sufficienti ed 
adeguati per essere soggetti ai punti definiti dallo schema tipo del rapporto ambientale, 
anche per quanto riguarda la sintesi della valutazione strategica; di fatto già dall’analisi 
preliminare appare evidente che le modifiche introdotte al piano possano consentire di 
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considerare la variante esente dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti da 
ambientali prodotti. 
Ciò perché non sussistono interferenze o impatti rilevanti sul sistema ambientale e sul 
paesaggio sia rispetto ai contenuti del piano regolatore ed al quadro programmatorio e 
territoriale da esso delineato che per quanto riguarda il rapporto con la pianificazione 
sovraordinata. 
Sono pertanto verificate la coerenza interna con il PRG e la coerenza esterna con il PTC 
adottato ed il PUP. 
 
In conclusione vista l’esiguità dei contenuti della variante e la coerenza con  gli obiettivi 
della pianificazione locale e di quella sovraordinata, con la presente verifica di 
assoggettabilità si conferma che la variante al PRG di Tenna non deve essere 
assoggettata a procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero di 
rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. 
modificato con D.P.P. 24 novembre 29-31/Leg.. 
 
Le conclusioni riportate nel presente documento, ovvero le motivazioni del mancato 
esperimento della valutazione ambientale strategica, sono assunte all’atto dell’adozione 
della variante al PRG di Tenna da parte del consiglio comunale.  
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