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PARTE I - ELEMENTI A SUPPORTO DELLA VARIANTE
1. PREMESSA
Il Piano del Parco approvato il 23 luglio 1999 con Delibera di Giunta provinciale n. 6260,
ha rappresentato un punto di forza nell’affermazione del Parco Naturale Adamello Brenta quale
ente di gestione del territorio, assolvendo al compito essenziale di definire in termini chiari le
strategie di conservazione e gli obiettivi gestionali, omogeneizzando nel contempo gli strumenti
di tutela applicati sull’area protetta.
Nel 2004 è stata adottata una prima Variante puntuale, essenzialmente connessa
all’adeguamento alla Variante 2000 al PUP, approvata con L.P. 7 agosto 2003, n. 7,
all’ampliamento del confine dell’area protetta alla zona dei laghi di Valbona in C.C. Tione di
Trento su specifica richiesta del Comune di Tione di Trento, e al recepimento della sentenza n.
2446/2003 del Consiglio di Stato sul ricorso opposto al Piano del Parco dalle Associazioni
ambientaliste - che ha comportato principalmente la modifica dell’art. 28 sulle attività estrattive.
Variante approvata con Delibera della Giunta Provinciale del 27 luglio 2007, n. 1596.
Nel 2007 una seconda variante tecnica è stata finalizzata principalmente alla
semplificazione, alla correzione degli errori materiali, e alla migliore formulazione giuridica delle
norme risultate poco efficaci o di difficile applicazione nel corso dei primi anni di attuazione del
Piano. Variante approvata con Delibera della Giunta Provinciale del 11 settembre 2008, n. 2306.
Nel 2009 la terza variante tecnica ha recepito le principali modifiche introdotte dal nuovo
PUP approvato con Legge Provinciale del 27 maggio 2008 n. 5; l’adeguamento ha riguardato
l’inserimento di nuovi elementi di tutela individuati dal PUP come “INVARIANTI”, ed è stata
apportata anche una importante modifica all’area sciabile dell’area del Pradel, nel Comune di
Molveno. Variante approvata con Delibera della Giunta Provinciale del 19 novembre 2010, n.
2595.
Sempre nel 2009 inizia l’importante processo di revisione dello strumento di gestione del
Parco. Il nuovo quadro giuridico impone al Piano del Parco di confrontarsi con scenari legislativi
a livello provinciale (L.P. 23.5.2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d’acqua e delle aree protette”) e comunitario (Direttive connesse al sistema di Natura 2000).
Dopo un primo passaggio con l’approvazione del Documento Preliminare – Piano Strategico
(deliberazione del Comitato di gestione n. 13 del 17 dicembre 2009), la revisione prosegue con
le fasi di adozione del Piano Territoriale – stralcio del NUOVO Piano del Parco giunto
all’approvazione da parte della Giunta provinciale con delibera del 5 dicembre 2014, n. 2115.
Nel 2014 una quarta variante tecnica è derivata dalla necessità, sottoposta al Parco dai
Comuni di Pinzolo, Stenico e dall’ASUC di Stenico, su richiesta della Società Funivie di Pinzolo,
di addivenire ad una più precisa definizione delle aree sciabili in Loc. Plaza – Val Brenta. Variante
approvata con Delibera della Giunta Provinciale del 10 agosto 2015, n. 1369.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito vengono riportati i riferimenti agli strumenti normativi di riferimento.
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette
… omissis…
Art. 43
Piano del parco
1. La tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali, nel
perseguimento delle finalità dei parchi naturali provinciali individuate da questo titolo, è perseguita
attraverso lo strumento del piano del parco.
… omissis…
8. Il regolamento fissa le procedure per l'adozione e l'aggiornamento, anche per stralci, del piano,
assicurando adeguate forme di partecipazione, nonché la sua durata, fermo restando l'obbligo
dell'acquisizione del parere del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'articolo 52 e della
struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e l'approvazione finale da parte
della Giunta provinciale. Il piano è sottoposto a valutazione d'incidenza ai sensi del capo II di questo
titolo.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg
Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42,
43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)
… omissis…
Art. 32
Varianti, rettifiche e adeguamenti del piano del parco
1. Il piano del parco può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario.
2. Le varianti al piano del parco sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano.
Per le varianti individuate come urgenti o non sostanziali dall'articolo 39, comma2, della legge provinciale
per il governo del territorio 2015 si applica la procedura semplificata prevista dai commi 3 e 4.
3. Le varianti al piano del parco urgenti o non sostanziali sono adottate e approvate con la procedura
disciplinata dagli articoli 29 e 30, prescindendo dalla fase di approvazione del documento preliminare e,
salvo quanto previsto al comma 4, riducendo a metà i termini previsti dall'articolo 29.

3. LE RAGIONI DELLA VARIANTE
La Giunta esecutiva del Parco, nel corso dell’attuale legislatura, ha raccolto alcune istanze
e considerazioni relative ad elementi puntuali delle Norme di Attuazione e le ha sottoposte alla
direzione dell’Ente ed all’Ufficio Tecnico Ambientale.
La stessa Giunta ha evidenziato come per certi aspetti il Piano del Parco vigente risulti
uno strumento con contenuti in parte concettualmente datati e non in grado di stare al passo
con le esigenze della società locale; pertanto ha manifestato la necessità di valutare alcune
modifiche in grado di renderlo uno strumento più dinamico nell’ottica di favorire uno sviluppo
sostenibile ed una fruizione responsabile del territorio, senza perdere di vista il principio
istituzionale fondamentale di conservazione delle caratteristiche naturali dell’ambiente.
Nel corso del 2017 detti elementi ed istanze hanno indotto la direzione del Parco a
valutare l’opportunità di approntare una variante tecnica al Piano del Parco attraverso modifiche
ai principali documenti.
Le ragioni a sostegno della presente Variante 2018 sono di seguito elencate.
• ADEGUAMENTO NORMATIVO – necessità di adeguamento alle modifiche
normative sopravvenute, in ambito urbanistico, ambientale ed amministrativo. La
normativa provinciale urbanistica L.P. n. 15/2015, a seguito delle modifiche
apportate con L.P. n. 3. del 16 giugno 2017, all’Art. 120 prevede che in occasione
della prima variante tecnica, gli strumenti di pianificazione territoriale devono
adeguare le previsioni in coerenza con le disposizioni della legge e del
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Inoltre si rende necessario anche un
adeguamento agli strumenti urbanistici sovraordinati – Piano Urbanistico
Provinciale e Piani Territoriali delle Comunità di Valle;
• MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO - necessità/opportunità di
elaborare delle modifiche alle Norme di Attuazione a seguito di alcune riflessioni
che gli organi amministrativi e la parte tecnica e gestionale hanno evidenziato; tali
riflessioni hanno riguardato sia riferimenti specifici, sia la struttura generale
dell’impianto dei documenti del Piano del Parco;
• RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI - richiesta del Comune di Sella
Giudicarie, con nota del 30 novembre 2017 al Parco naturale Adamello Brenta, di
ampliamento dei confini dell’area protetta su una porzione del territorio in Val di
Breguzzo, ed in particolare su aree del Comune Catastale di Bondo e Comune
Catastale di Breguzzo II.
In riferimento a quanto esposto, con la deliberazione n. 1 del 16/01/2017, la Giunta
esecutiva ha individuato un gruppo di lavoro ristretto per la stesura delle linee guida e degli
indirizzi per nuovi processi di variante o revisione del Piano del Parco composto da seguenti
nominativi:
• ing. Ruben Donati – Assessore del Parco;
• arch. Andrea Lazzaroni – Assessore del Parco;
• ing. Maurizio Caola – membro del Comitato di Gestione;
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ing. Massimo Corradi – Direttore dell’Ufficio Tecnico Ambientale;
dott. Andrea Mustoni – responsabile del settore Ricerca Scientifica, Didattica ed
Educazione Ambientale.

Al fine di coordinare il gruppo ed il lavoro di argomentazione, analisi e raccolta delle
indicazioni e traduzione all’interno dell’articolazione dei documenti del Piano del Parco, oltre al
direttore del Parco, dott. Cristiano Trotter, alle riunioni del gruppo di lavoro interviene il dott.
Matteo Viviani dell’Ufficio Tecnico Ambientale in qualità di tecnico per la redazione della variante
al Piano.
Con successiva nota n. 218 del 22 gennaio 2018 viene fatta richiesta al Servizio Foreste
e Fauna della PAT di indicazione di un referente presso il competente Servizio per il confronto
continuo con i lavori del gruppo. Il dirigente dott. Maurizio Zanin, con nota n. 47181 del 25
gennaio 2018 nostro prot. n. 264 del 25 gennaio 2018, ha indicato quale referente del Servizio
Foreste e Fauna della PAT il dott. Giacomo Antolini che interviene agli incontri del gruppo di
lavoro per la stesura della variante tecnica al Piano del Parco.
Il gruppo di lavoro nominato si è riunito dal 17 gennaio 2018 fino al 3 settembre 2018
con una frequenza di 15 giorni presso la sala Giunta della sede del Parco a Strembo.
Al fine di verificare la coerenza e valutare tecnicamente le proposte emerse dal gruppo di
lavoro, è stato individuato un ulteriore gruppo di lavoro interno all’ente a cui partecipano, oltre
ai funzionari già individuati dalla delibera 1/2017, il dott. Pino Oss Cazzador per la parte
ambientale ed il geom. Giovanni Maffei per la parte urbanistico-edilizia.
La Giunta esecutiva del Parco, nella seduta del 29 gennaio 2018, ha incaricato l’Ufficio
Tecnico Ambientale di redigere un documento tecnico al fine di riscontrare gli elementi a supporto
della previsione di variante tecnica al Piano del Parco in oggetto.
Il documento "Elementi tecnici a sostegno della Variante tecnica 2018 al Piano
del Parco" a cura dell’Ufficio Tecnico-Ambientale è stato adottato dalla Giunta esecutiva del
Parco con delibera n. 18 del 12 febbraio 2018, dando di fatto avvio al procedimento di variante
tecnica di cui alla presente Relazione e dando mandato all’Ufficio Tecnico Ambientale del Parco
di redigere la variante in oggetto tenuto conto delle risultanze dei lavori del gruppo di lavoro
ristretto di cui alla Delibera di Giunta esecutiva n. 1 del 16 gennaio 2017.

4. DOCUMENTO PRELIMINARE e PARTECIPAZIONE
Il Decreto del Presidente della provincia del 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la
procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11)”, recentemente modificato ed entrato in vigore il 12 ottobre 2018 a seguito
di pubblicazione sul BUR n. 39 del 27 settembre 2018, prevede al Titolo III, Capo I:
Art. 27
Documento preliminare
1. Ai fini dell'adozione del piano del parco, il comitato di gestione approva un documento preliminare
contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono
perseguire.
2. Il documento preliminare è pubblicato nel sito internet dell'ente parco, delle comunità e dei comuni il
cui territorio ricade nel parco.
… omissis …

Il medesimo Regolamento, all’Art. 32 prevede le modalità di redazione delle varianti al
Piano del Parco:
Art. 32
Varianti, rettifiche e adeguamenti del piano del parco

… omissis …
3. Le varianti al piano del parco urgenti o non sostanziali sono adottate e approvate con la procedura
disciplinata dagli articoli 29 e 30, prescindendo dalla fase di approvazione del documento preliminare e,
salvo quanto previsto al comma 4, riducendo a metà i termini previsti dall'articolo 29.
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La circostanza temporale transitoria di modifica e adeguamento del Regolamento sul
funzionamento dei parchi naturali in Provincia di Trento, contestuale alla redazione della Variante
stessa, ha dato spunto all’Ente per decidere di formulare comunque il Documento Preliminare
previsto dall’Art. 27, anche nell’ambito di un procedimento di Variante tecnica.
Infatti, con nota n. 1362 del 10 aprile 2018 il direttore del Parco ha inoltrato un quesito
al competente Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma
di Trento, relativamente alla necessità di adempiere alle disposizioni amministrative dettate
dall’Art. 27 del citato D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg e relativamente alla redazione del
Documento Preliminare, in riferimento al procedimento di Variante tecnica al Piano del Parco
avviata con la citata deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 del 12 febbraio 2017.
In seguito, con nota n. 233092 del 19 aprile 2018 (protocollo Parco n. 1534 del 19 aprile
2018) il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di
Trento ha chiarito come sia piena facoltà dell’Ente decidere di procedere comunque
all’elaborazione del documento preliminare in relazione ai significativi contenuti della variante
stessa.
L’Ufficio Tecnico Ambientale ha quindi prodotto detto “Documento Preliminare elementi tecnici a supporto della variante 2018 al Piano del Parco” adottato dalla Giunta
esecutiva del Parco con Delibera n. 48 del 23 aprile 2018 ed approvato dal Comitato di Gestione
del Parco con Delibera n. 9 del 4 maggio 2018.
Con Avviso n. 2162 del 21 maggio 2018 e pubblicazione all’Albo, il Parco ha provveduto
al deposito del Documento preliminare presso la propria sede.
Al fine di garantire la partecipazione e la concertazione, con le modalità previste
dall’articolo 27 comma 3 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. vigente alla data dell’avviso
sopra detto, il Parco ha organizzato una riunione pubblica per l’illustrazione dei contenuti del
Documento preliminare, alla quale hanno potuto partecipare i rappresentanti di:
•
enti e istituzioni locali e di ricerca interessati;
•
amministrazioni separate dei beni di uso civico;
•
proprietari forestali interessati;
•
associazioni ambientaliste;
•
categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
•
ordini e collegi professionali interessati;
•
associazioni portatrici d'interessi diffusi.
La riunione, convocata per il giorno giovedì 14 giugno 2018 alle ore 17.00, si è tenuta
presso la sala assembleare della Comunità delle Giudicarie a Tione di Trento e i soggetti sopra
indicati hanno potuto presentare proposte, osservazioni e richieste scritte e motivate sul
documento preliminare, anche sulla base di quanto illustrato nella riunione stessa, entro i venti
giorni successivi e fino al giovedì 5 luglio 2018.
La data della riunione è stata pubblicata all'albo dei comuni e delle comunità
territorialmente interessati nei venti giorni precedenti la data della riunione stessa a seguito di
richiesta specifica trasmessa dal Parco alle amministrazioni coinvolte con nota n. 2272 del 24
maggio 2018.

5. ELENCO DEI DOCUMENTI DI VARIANTE
Di seguito si elenca la documentazione che costituisce la presente Variante 2018 al Piano
del Parco.
Documento 1: Relazione
Documento 2: Cartografia
• TAV. 1 - ZONIZZAZIONE ED ELEMENTI DI PREGIO PAESAGGISTICO COLTURALE
• TAV. 2 - INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE
• TAV. 3 - HABITAT NATURA 2000
• TAV. 4 - INQUADRAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE
Documento 3: Norme di Attuazione
• All. A - Misure di Conservazione specifiche ZSC
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•

All. B - Regolamenti
- All. B1 - REGOLAMENTO STRUTTURE ACCESSORIE
- All. B2 - REGOLAMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE
- All. B3 - REGOLAMENTO UTILIZZO NATANTI
- All. B4 - REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE
- All. B5 - REGOLAMENTO ATTIVITA' DI COMMERCIO
- All. B6 - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI INCENTIVI FINANZIARI
• All. C - Norme di Attuazione CONFRONTO
Documento 4: Elenco Manufatti
• All. D - Relazione sulle modifiche all’Elenco Manufatti
• All. E - Elenco delle Schede dei Manufatti
Documento 5: Elenco Geositi
Documento 6: Elenco Monumenti Vegetali
Documento 7: Rapporto Ambientale
Di seguito si elenca la documentazione del Piano del Parco oggetto di modifiche nella
presente Variante 2018 al Piano del Parco.
TAV. 1 - ZONIZZAZIONE ED ELEMENTI DI PREGIO PAESAGGISTICO COLTURALE
TAV. 2 - INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE
TAV. 3 - HABITAT NATURA 2000
TAV. 4 - INQUADRAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE
Documento 3: Norme di Attuazione
All. A - Misure di Conservazione specifiche ZSC
All. B1 - REGOLAMENTO STRUTTURE ACCESSORIE
All. B2 - REGOLAMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE
All. B3 - REGOLAMENTO UTILIZZO NATANTI
All. B4 - REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE
All. B5 - REGOLAMENTO ATTIVITA' DI COMMERCIO
All. B6 - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI INCENTIVI FINANZIARI
All. C - Norme di Attuazione CONFRONTO
Documento 4: Elenco Manufatti
All. E - Elenco delle Schede dei Manufatti
Documento 5: Elenco Geositi
Documento 6: Elenco Monumenti Vegetali

SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
NO
NO
SI’
SI’
SI’
NO
NO

PARTE II - VARIANTE
6. ADEGUAMENTO NORMATIVO
Di seguito vengono illustrati gli elementi di adeguamento alla normativa sovraordinata di
carattere ambientale, urbanistico ed amministrativo, oltre agli strumenti urbanistici sovraordinati
a livello di Provincia e Comunità di Valle (PUP – PTC).
Ai fini dell’adeguamento normativo vengono riportati i seguenti riferimenti:
Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
Legge provinciale per il governo del territorio
… omissis…

Art. 41
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)
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1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono
disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia, in coerenza con il sistema della pianificazione
provinciale.
2. Il piano del parco tiene luogo dei PRG limitatamente alle porzioni del territorio comunale ricadenti nei
parchi naturali provinciali. A tal fine, relativamente a tali porzioni, il piano del parco contiene la specifica
documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista da questa legge come contenuto dei PRG.
Questa documentazione urbanistica è sottoposta all'esame della struttura provinciale competente in
materia di urbanistica, per verificare la coerenza del piano del parco con il PUP e con i piani territoriali
delle comunità interessate, se approvati.
…omissis…
Art. 44
Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica
1. I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni
grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che
costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta
realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di progetto. I comuni
e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati
adeguati è trasmessa alla Provincia.
1 bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di
potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano
applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti.
2. I comuni e gli enti parco adeguano i PRG e i piani parco al PTC, entro il termine stabilito dal PTC, con
le modalità previste dal comma 1.
…omissis…
Art. 120
Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al
regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge
e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono
sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei
parchi naturali provinciali.
2. Le disposizioni del PTC, del PRG, dei piani dei parchi naturali provinciali in contrasto con le disposizioni
di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della disciplina attuativa di questa
legge cessano di applicarsi, quando queste ultime disposizioni sono idonee ad essere applicate
direttamente in quanto non necessitano di una disciplina attuativa o di un adeguamento degli strumenti
di pianificazione con il procedimento di variante, secondo quanto previsto dagli articoli 121, 122 e 123.
3. Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del
regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di
applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano
aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75.
4. Le previsioni del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali non disapplicate ai sensi del
comma 2 sono adeguate in occasione della prima variante successiva alla data a decorrere dalla quale
le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la disciplina attuativa di
questa legge sono applicate, ai sensi delle disposizioni transitorie di questa legge. Analogamente, i
regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale
e dell'articolo 75 entro la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino
all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale vigenti. L'adeguamento è un atto obbligatorio.

In particolare si evidenziano le necessità di adeguamento relative alle previsioni di
pianificazione legate alle infrastrutture connesse agli sporti invernali interne alle aree
sciabili secondo i seguenti disposti:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/’15
… omissis…
Art. 100
Infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, oltre alla
realizzazione delle opere relative al sistema piste-impianti, sono sempre consentite nelle aree sciabili
del PUP le seguenti infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali:
a)
le opere e infrastrutture accessorie agli impianti di risalita, quali parcheggi, ricoveri dei mezzi
battipista nelle stazioni degli impianti, strade di accesso, impianti di trasformazione e trasporto
dell'energia elettrica comprese le cabine di trasformazione, opere per la prevenzione e difesa dalle
valanghe o frane, scale mobili e altre opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche,
biglietterie, sale d'attesa e locali per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, servizi igienici e
locali per il personale, officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi;
b) le opere accessorie relative alle piste da sci, quali linee di innevamento, compresi i generatori di
neve, opere di presa, sala pompe e torri di raffreddamento, bacini e vasche interrate per stoccaggio di
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acqua destinata all'innevamento, barriere frangivento e sistemi di protezione per la sicurezza degli
sciatori, ponti e opere per il sovrappasso e il sottopasso di strade o corsi d'acqua, tappeti mobili per il
trasporto degli sciatori, locali per la sciolinatura, depositi per l'attrezzatura da sci, impianti di
illuminazione, impianti fissi di cronometraggio, centri del fondo.
Art. 101
Attrezzature e funzioni ammesse nelle aree sciabili
1.
Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse nelle aree
sciabili le seguenti attrezzature e funzioni:
a) i locali per scuole di sci,
b) i locali destinati al noleggio sci ed esercizi di vicinato in corrispondenza delle stazioni degli impianti
di risalita o di manufatti esistenti,
c) i bar, chioschi o ski bar e i locali per ristorazione, comunque denominati;
d) l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano
unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;
e) locali per attività di servizio strettamente funzionali alla promozione dell'offerta turistica;
f) attrezzature e funzioni compatibili con lo svolgimento degli sport invernali e degli sport estivi.
2. Per la realizzazione delle attrezzature e l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 possono
essere utilizzati edifici esistenti nelle aree sciabili con destinazione d'uso diversa da quella prevista da
questo articolo e dall'articolo 100. A tal fine su di essi possono essere eseguiti interventi di recupero ai
sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge provinciale, anche con ampliamenti entro il limite del venti
per cento della volumetria esistente. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici per le medesime
attrezzature e funzioni, gli stessi sono collocati preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita.
Sono fatte salve le specifiche previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale.
3. La realizzazione delle attrezzature e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in assenza di specifica
previsione nel PRG, è subordinata alla procedura di deroga urbanistica.
4. La destinazione d'uso degli edifici recuperati o realizzati ai sensi del comma 2 può essere mutata
solo per la realizzazione di interventi e l'esercizio di funzioni previsti da questo articolo e dall'articolo
100.

In ragione delle previsioni sopra riportate, il conseguente adeguamento normativo per il
Piano del Parco, si concretizza nella modifica al divieto di realizzazione di nuovi bacini per
l’innevamento artificiale, escludendo da tale divieto le aree sciabili (rif. Art. 6.1.4 vigente e 6,
comma 1, lettera b) proposto).
In merito agli interventi sul patrimonio edilizio montano e alla loro disciplina
urbanistica, l’Art. 34.11.2.2 delle Norme di Attuazione vigenti del Piano del Parco, prevede che i
ruderi siano ricostruibili in determinate zone e per determinate funzioni. La normativa provinciale
di riferimento, DGP n. 611 del 22/03/2002, prevede la ricostruibilità unicamente dei manufatti
definiti “edifici da recuperare” escludendo i manufatti definiti “ruderi”.
DGP 611 DEL 22/03/2002
Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato da
ultimo con l'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 prot. 178/02L.

A seguito del confronto diretto tra l’Ente Parco e il Dipartimento territorio, agricoltura,
ambiente e foreste oltre che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, attraverso
un incontro tenutosi il 6 settembre 2018, è emerso che la compatibilità con le previsioni del
citato provvedimento provinciale, trova coerenza nel mantenimento delle classi edilizie già in
uso nella vigente formulazione delle NdA e confermate dalla proposta di Variante 2018 assieme
alle relative previsioni di interventi (rif. Art. 40 NdA proposta di variante).
In merito all’attività ammnistrativa di programmazione dell’Ente attraverso i suoi
atti e provvedimenti amministrativi, L’art. 4.2 delle Norme di Attuazione vigenti del Piano del
Parco, prevede che “ai sensi del regolamento sul funzionamento delle aree protette (art. 19 DPP 21.01.2010, n. 3-35/Leg), il Comitato di gestione delibera ogni anno il Programma Annuale
di Gestione (PAG), che costituisce il documento tecnico-programmatico attraverso il quale sono
individuate le priorità e si organizzano le concrete fasi attuative del Piano”, inoltre, per il tramite
dei Programma annuali di gestione, il Comitato di Gestione esercita le proprie competenze
autorizzative.
A seguito dell’approvazione della L.P. n. 18/2015, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ai sensi
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dell’Art. 35, gli enti pubblici strumentali devono utilizzare come strumenti della programmazione,
il piano triennale delle attività che individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento
e le priorità degli interventi. Pertanto tale documentazione sostituisce il Programma Annuale di
Gestione (PAG).
Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”
Art. 35
Inserimento dell'articolo 78 bis 2 nella legge provinciale di contabilità 1979
Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento
Art. 78 bis 2
Strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali
1.
Le agenzie indicate nell'articolo 32 e gli enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma
1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilità finanziaria utilizzano quali
strumenti della programmazione quelli previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011.
2.
Il piano triennale delle attività individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le
priorità degli interventi ed è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale unitamente al bilancio
di previsione. Per le agenzie indicate nell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, in relazione
alla tipologia di attività, il regolamento di cui all'articolo 78 bis 1 può disporre che il piano delle attività
abbia durata annuale.

Il Comitato di Gestione del Parco, con delibera n. 12 del 25/11/2016, ha provveduto ad
adeguare gli strumenti di programmazione dell’Ente, ma di fatto, è solo attraverso la Variante
2018 in oggetto che si procede nel dare seguito ai disposti della citata delibera n. 12 del
25/11/2016 adeguando l’articolato delle NdA con la proposta di eliminare tutti i riferimenti al
Programma Annuale di Gestione (Ex-PAG) e sostituirli con il riferimento ad un provvedimento di
Delibera del Comitato di Gestione per tutte le iniziative, attività ed autorizzazioni che necessitano
di inserimento nel ex-Programma Annuale di Gestione.
Infine in merito agli strumenti di programmazione urbanistica di livello locale, al
tempo della stesura della presente Variante 2018 al PdP, la pianificazione delle Comunità di Valle
registra il seguente quadro di stralci dei Piani Territoriali di Comunità (PTC):
•

•

•
•

Comunità della Valle di Sole
- Piano Stralcio delle Aree produttive del settore secondario di livello Provinciale
(DGP n.1003 dd. 23.06.2017);
- Piano Stralcio del Commercio PTC (DGP n. 1267 del 28.07.2015).
Comunità della Valle di Non
- Piano stralcio del settore commerciale e dell'integrazione economica (DGP n.
1429 del 24.08.2015);
- Piano stralcio aree produttive del settore secondario di livello provinciale (in
itinere);
Comunità della Paganella
- Piano Stralcio Commercio (in itinere).
Comunità delle Giudicarie
- Piano Stralcio “Aree produttive secondarie di livello provinciale” (DGP n. 316
del 02.03.2015);
- Piano Stralcio “Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree
agricole ed agricole di pregio” (DGP n. 1425 del 24.08.2015);
- Piano Stralcio "Aree del settore commerciale" (DGP n. 928 del 01.06.2015).
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Tra questi, l’unico che ha ricadute a carattere di pianificazione e disciplina urbanistica,
all’interno dell’area del Parco è lo stralcio “Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali,
aree agricole ed agricole di pregio” della Comunità delle Giudicarie al quale si provvede a dare
adeguamento nella presente Variante 2018 come previsto dal citato Art. 120, comma 4 della
L.P. 15/2015.
In particolare l’adeguamento viene riportato in TAV. 4 - INQUADRAMENTO URBANISTICO
PROVINCIALE del Piano del Parco attraverso l’inserimento delle previsioni del PTC relative a:
Art. 3 - Aree di protezione fluviale - Z312_P
Ambito fluviale paesaggistico
Art. 2 - Aree di protezione fluviale - Z312_P
Ambito fluviale ecologico - valenza elevata
Aree agricole - zone B4 - E103_P
Aree agricole di pregio - zone B4P - E104_P

7. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO
7.1.

Modifiche alle NORME DI ATTUAZIONE

I principali obiettivi verso cui l’Ente ha indirizzato la scelta di modifica alle Norme di
Attuazione sono:
1. puntuali modifiche alla disciplina di determinate materie su volontà espressa da parte
dell'amministrazione del Parco;
2. semplificazione della disciplina attraverso riorganizzazione del testo in riferimento ai
divieti generali ed alle specifiche discipline di tutela;
3. riorganizzazione dell'impianto delle attività da sottoporre ad autorizzazione degli
organi dell'ente (Direttore, Giunta, Comitato di Gestione).
In allegato alla presente Variante 2018, il Documento 3 - Allegato C “Norme di Attuazione
- CONFRONTO”, riporta in due colonne parallele la versione vigente delle NdA approvate con
DGP n. 2115 del 5 dicembre 2015 affiancata alla proposta di nuove NdA della presente Variante
2018. I testi sono raffrontati mettendo in evidenza nel testo “vecchio” le parti eliminate o
spostate e nel testo “nuovo” le parti aggiunte.
In tale documento è possibile trovare riscontro puntuale di ogni singola modifica.
Di seguito vengono illustrate, in via generale, le principali modifiche secondo gli obiettivi
sopra elencati.
7.1.1 Puntuali modifiche alla disciplina di determinate materie
La Giunta esecutiva del Parco ha evidenziato, già dai primi periodi del proprio mandato,
come per certi aspetti e su specifiche discipline, il Piano del Parco vigente risulti uno strumento
concettualmente datato e vedendo ridursi la capacità di stare al passo con le esigenze della
società locale, ha manifestato la necessità di valutare alcune modifiche, in grado di renderlo uno
strumento più dinamico nell’ottica di favorire uno sviluppo sostenibile ed una fruizione
responsabile del territorio, senza perdere di vista il principio istituzionale fondamentale di
conservazione delle caratteristiche naturali dell’ambiente.
Su spunto della Giunta esecutiva del Parco sono state sottoposte agli uffici dell’Ente ed al
gruppo di lavoro ristretto appositamente costituito, una serie di volontà ed istanze volte a
modificare alcune discipline specifiche contenute nelle NdA del Piano del Parco.
Il gruppo di lavoro ha valutato le puntuali richieste di modifica alle Norme di Attuazione
e, al tempo stesso, ha proposto una loro nuova formulazione, oltre che ulteriori proposte emerse
dal tavolo stesso, al fine di rendere il Piano meglio rispondente alle realtà dinamiche del Parco,
nonché di giungere ad un suo snellimento complessivo finalizzato anche ad una più facile
applicazione della normativa. Tale procedimento mira inoltre a promuovere il concetto di tutela
attiva e concretizzare il principio di valorizzazione ed uso sociale del patrimonio ambientale.
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Ulteriori elementi necessari di rettifica sono emersi da un confronto diretto tra l’Ente Parco
e il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste oltre che il Servizio Urbanistica e
tutela del paesaggio della PAT attraverso un incontro tenutosi il 6 settembre 2018.
Di seguito si elencano per tematica le discipline oggetto di modifica, delle quali si trova
puntuale raffronto con l’impianto vigente nel Documento 3, All. C – Norme di Attuazione
CONFRONTO.
• Attività di vendita di prodotti di malga – per la norma vigente (Art. 34.11.8.3) la
vendita dei prodotti lattiero caseari di malga può essere effettuata, anche attraverso
forme di agriturismo, solo nell’ambito dell’edificio di malga (Classe VIII - Malga attiva).
La volontà, finalizzata alla valorizzazione e promozione dei prodotti lattiero caseari di
malga, è di consentire la vendita dei prodotti realizzati in malga, anche in appoggio ad
altre strutture dislocate in luoghi strategici di maggior passaggio. Questo al fine di favorire
strutture di malga che sono dislocate in alta quota e difficilmente raggiungibili o lontane
dalle principali vie di frequentazione, consentendo loro di appoggiarsi ad altre strutture
dislocate in luoghi che godono di miglior accessibilità. La norma viene modificata
riconoscendo l’attività di vendita dei prodotti di malga anche in appoggio ad altre
determinate categorie di edifici purché contemplate nel contratto di malga con il Comune.
Rif. proposta Art. 40, comma 9, lettera e).
• Campeggio, insediamento singolo occasionale – per la norma vigente (Art. 6.1.15)
l’attività di campeggio mobile è consentita solo in determinate aree individuate in TAV. 2
ed è vietato l’uso sparso di tende anche per il singolo pernotto. La volontà è di mantenere
la disciplina dei campeggi mobili allestiti in determinate aree individuate dal Piano del
Parco, ma di consentire il singolo pernotto inteso come insediamento singolo ed
occasionale anche dalla L.P. n. 19/2012 e non eccedente le 24h.
Rif. proposta Art. 6, comma 1, lettera h).
• Strutture di servizio ad attività di pascolo in quota – per la norma vigente (Art.
6.1.17) è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio. La volontà è di mantenere
valido detto divieto e di consentire la posa temporanea di strutture precarie a servizio
dell’attività di pascolo ovino e caprino in alta quota, in zone non servite da altre strutture
e previa analisi e valutazione di compatibilità generale da parte del Parco.
Rif. proposta Art. 39, comma 1, lettera b).
• Sorvolo a motore – per la norma vigente (Art. 6.1.20) nell’area protetta il sorvolo a
motore è disciplinato esclusivamente dalla normativa provinciale di riferimento, la L.P. n.
5/1996 che non prevede il coinvolgimento del Parco in merito ad autorizzazioni per attività
di sorvolo. La volontà, nel rispetto della normativa provinciale citata, è quella di avere
notizia, da parte del richiedente, di voli autorizzati dal competente Servizio Trasporti
pubblici della PAT e di rilasciare un nulla osta con eventuali prescrizioni per voli autorizzati
per motivi di studio, di interesse pubblico e documentazione tecnico-scientifica.
Rif. proposta Art. 31, comma 3.
• Allestimento di pubblicità all’aperto – per la norma vigente (Art. 6.1.23)
l’allestimento di pubblicità all’aperto è vietata salvo alcuni casi in area sciabile da
autorizzare da parte del Parco. La proposta è quella di disciplinare, attraverso un nuovo
specifico Regolamento, l’allestimento di pubblicità in aree sciabili previa autorizzazione
del Direttore del Parco, e di poter autorizzare tramite la Giunta esecutiva del Parco,
esposizioni pubblicitarie anche al di fuori delle aree sciabili, nell’ambito di singoli eventi
puntuali, previa valutazione di coerenza della finalità del Parco.
Rif. proposta Art. 6, comma 1, lettera m) – Allegato B2 REGOLAMENTO ATTIVITA’
PUBBLICITARIE.
• Ricerca e raccolta di materiale bellico – la norma vigente (Art. 6.1.34) prevede il
divieto di ricerca e recupero nel rispetto delle leggi provinciali e nazionali. La proposta è
di mantenere saldo tale divieto e prevedere la possibilità da parte del Parco, di autorizzare
attività di monitoraggio, censimento e raccolta di reperti bellici per scopi museali da parte
di soggetti del territorio istituzionalmente riconosciuti.
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Rif. proposta Art. 20, comma 4.
• Esposizioni artistiche – la norma vigente non prevede alcuna disciplina a riguardo delle
esposizioni artistiche, sculture, rappresentazioni grafiche, pitture, illustrazioni ed ogni
forma di opera artistica concreta all’aperto. La proposta è di vietare tali iniziative salvo i
casi autorizzati dalla Giunta esecutiva del Parco a seguito di valutazioni ed eventuali
prescrizioni che garantiscano la coerenza con le finalità del Parco.
Rif. proposta Art. 6, comma 1, lettera u).
• Colture agricole tradizionali di montagna – la norma vigente (Art. 14.2 e 34.5.1) non
è sufficientemente chiara riguardo le possibilità di recinzione di aree coltivate ad orto. La
proposta è di specificare con chiarezza che nelle pertinenze del patrimonio edilizio
esistente è possibile realizzare recinzioni in legno per la protezione di orti ad uso
famigliare.
Rif. proposta Art. 39, comma 2, lettera b).
• Derivazione di acque per l'innevamento artificiale – la norma vigente (Art. 20.3)
prevede che le derivazioni per l’innevamento artificiali possano interessare solo acque
superficiali e non debbano superare il 25% della portata naturale minima invernale. La
volontà è di definire con maggior chiarezza e possibilità di controllo il parametro di rilascio
minimo che a scopo precauzionale dovrà rispettare sempre il doppio del DMV.
Rif. proposta Art. 22, comma 4.
• Elenco strutture ricettive e turistiche - la norma vigente (Art. 33.4) elenca le strutture
ricettive e turistiche secondo categorie non del tutto coerenti con quelle previste dalla
normativa provinciale sulle strutture turistiche e ricettive. La proposta è di adeguare le
categorie e le singole classificazioni ai provvedimenti della normativa provinciale di
riferimento.
Rif. proposta Art. 41.
• Attività ricettiva di Bed & Breakfast, Agritur e Esercizio rurale – la norma vigente
(Art. 34.11) prevede la possibilità di destinazione ad uso residenziale per gli edifici delle
classi III, IV e V. La proposta è di ammettere per tali edifici delle classi III, IV e V (ad
esclusione di quelli classe V di valore storico e religioso) le attività di Bed & Breakfast,
Agritur e Esercizio rurale nel rispetto della normativa provinciale di riferimento.
Rif. proposta Art. 40, comma 4, lettera b), comma 5), lettera a) e comma 6, lettera c).
• Piste temporanee per l’esbosco – la norma vigente (Art. 30.2.1) prevede
l’autorizzazione da parte del Parco per la realizzazione di piste temporanee per l’esbosco.
La norma di riferimento provinciale Art. 6 quater, comma 2 del regolamento sulla viabilità
forestale (DPP 15-73 del 2011) prevede che le vie temporanee sono equiparate a suolo
forestale e finalizzate all’uso per la singola utilizzazione. La proposta di Variante 2018 al
PdP mantiene la previsione solo all’interno delle Riserve Integrali A e Riserve Speciali.
Rif. proposta Art. 35.
• Ricostruibilità dei ruderi – la norma vigente (Art. 34.11.2.2) prevede che i ruderi siano
ricostruibili solo in determinate zone. La proposta chiarisce che il rudere diventa
ricostruibile anche a seguito di cambio di coltura autorizzato dalla normativa provinciale
di riferimento con il conseguente il cambio di zonizzazione del PdP.
Rif. proposta Art. 40, comma 3, lettera d).
• Rilevanti infrastrutture tecnologiche – la norma vigente (Art. 6.1.22) prevede il
divieto di realizzare nuove infrastrutture tecnologiche salvo nei punti individuati nella TAV.
2. Il DPP 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg all’Art. 3.2 prevede che l'installazione degli
impianti di telecomunicazione, non necessita di specifiche previsioni, né di adeguamento
degli strumenti di pianificazione territoriale. Pertanto la proposta deve chiarire che il
divieto permane ma nel rispetto della norma provinciale di riferimento.
Rif. proposta Art. 6, comma 1, lettera l).
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• Svolgimento di attività e manifestazioni – la norma vigente prevede solo alcuni
riferimenti alle manifestazioni in merito all’allestimento di strutture mobili (Art. 6.1.17)
all’emissione di suoni (Art. 6.1.24), ai raduni o manifestazioni sportive (Regolamenti
Sportivi) o esposizioni pubblicitarie (Art. 15.10). La proposta prevede di raccogliere la
disciplina in un nuovo articolo specifico prevedendo l’ammissione delle manifestazioni
previa comunicazione e di dare mandato alla Giunta esecutiva di regolamentare le attività
con prescrizioni.
Rif. Proposta Art. 30.
• Disciplina delle modifiche alle Tavole del Piano per previsioni urbanistiche – la
norma vigente contiene diverse discipline che prevedono la modifica del contenuto delle
Tavole del PdP attraverso Delibera del Comitato di Gestione (ex PAG). Dal confronto con
il Dipartimento ed i Servizi PAT è emerso che qualsiasi previsione urbanistica individuata
nelle Tavole del PdP può essere oggetto di modifica solo attraverso una variante al PdP e
non con semplice provvedimento del Comitato di Gestione. Pertanto la proposta deve
adeguare le previsioni negli articoli sotto riassunti:
vigente

Considerazioni a supporto della variante

Norme di Attuazione
DGP 2115 del 5/12/2014
Sentieristica - Art. 29.1
Parcheggi - Art. 6.1.19

Aree a Campeggio – Art.
6.1.15
Nuove costruzioni funzionali
ai servizi del Parco – Art.
6.1.17
Tracciati di scialpinismo i RS
– Art. 17.4.3

proposta
Norme di Attuazione
Variante 2018

Viene eliminata la possibilità di modificare la Tav.
2 con delibera del CdG
La previsione urbanistica di nuovi parcheggi deve
essere già inserita in TAV. 2; viene eliminata la
possibilità di prevedere nuovi parcheggi con
delibera del CdG (ex PAG)
Le aree adibite ad allestimenti mobili sono
individuate dalla TAV. 2 e non può essere
modificato con delibera del CdG
Viene eliminata la previsione da parte del CdG; è
il PdP che prevede la possibilità di nuove strutture
funzionali ai propri servizi
L’individuazione dei tracciati in TAV. 2 non può
essere modificata con Delibera del CdG (Ex PAG).
Viene eliminata la previsione

Art. 34
Art. 35, comma 9

Art. 6, comma 1, lettera h)
Art. 39, comma 1, lettera
a)
Art. 16, comma 5, lettera
c)

7.1.2 Semplificazione della disciplina attraverso riorganizzazione del testo in
riferimento ai divieti generali ed alle specifiche discipline di tutela
L’intero articolato delle Norme di Attuazione è stato passato in esame e riorganizzato
nelle parti in cui specifici riferimenti erano trattati in più di una sezione del documento o
determinate discipline ripetevano contenuti già riportati nella normativa provinciale di
riferimento per le aree protette, L.P. n. 11/2007. Il lavoro di variante ha previsto una
riorganizzazione delle parti individuate secondo i seguenti criteri:
• individuare le discipline specifiche che trovano riferimenti sia nell’Art. 6 DIVIETI
GENERALI, che in articoli specifici e concentrare solo nell’articolo specifico tutta la
disciplina normativa semplificando e razionalizzando i riferimenti;
• individuare le norme specifiche che riprendono discipline già trattate dalla normativa
provinciale sulle aree protette L.P. n. 11/2007 Art. 44, comma 4 “Disposizioni particolari
per l’esercizio di attività e di interventi nei parchi”, e, qualora non ci fossero ulteriori
restrizioni, eliminare i richiami ridondanti lasciando alla normativa di riferimento la
disciplina generale;
Nella tabella seguente si riporta il prospetto riassuntivo riferito al vigente Art. 6 DIVIETI
GENERALI con indicazione della valutazione e della scelta di destinazione del riferimento nella
proposta di Variante 2018 alle NdA.
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Art. 6 vigente

Considerazioni a supporto della variante

Art. 6 proposta

Norme di Attuazione

NdA

DGP 2115 del 5/12/2014

Variante 2018

6.1.1. movimenti di terra capaci di alterare
il profilo naturale del terreno … omissis…

Viene omessa la disciplina delle attività ritenute libere
dall’Art. 78 della LP 15/2015. Oltre i limiti ammessi, il
Parco si esprime con parere nell’ambito di
procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

6.1.a)

6.1.2. opere di regimazione
d'acqua …omissis…

corsi

Viene omessa la disciplina delle attività svolte
direttamente da altri servizi provinciali (Bacini
Montani)

ELIMINATO

6.1.3. opere di derivazione d'acqua e
modifica degli invasi dei laghi naturali per
scopo idroelettrico, salvo i casi previsti
dall'Art. 20 seguente;

materia già disciplinata da NdA proposta Art. 22
TUTELA DELLE ACQUE commi 2 e 3

RINVIATO
agli
Art.li 22.2 e 22.3

6.1.4. la
realizzazione di
bacini
di
accumulo idrico a cielo aperto ai fini
dell’innevamento artificiale;

MANTENUTO con esclusione dal divieto le aree sciabili
in ragione dell’Art. 100.1.b) del DPP 19 maggio 2017,
n.8-61/LegRegolamento
urbanistico
edilizio
provinciale

6.1.b)

6.1.5. sottrazione
boscate … omissis…

MANTENUTO semplificato eliminando i riferimenti ad
espressione pareri relativi ad altri procedimenti
previsti dalla normativa di riferimento

6.1.c)

materia già disciplinata dall’Art. 44.4.d) della LP
11/2007

ELIMINATO

6.1.7. discariche, e depositi di rifiuti o
materiali di qualsiasi tipo, …omissis…

materia già disciplinata dall’Art. 44.4.d) della LP
11/2007

ELIMINATO

6.1.8. utilizzo
di
pesticidi,
sostanze
diserbanti o disseccanti e concimi chimici;

MANTENUTO

6.1.d)

6.1.9. mercati ambulanti, depositi
accumuli di merci all'aperto, …omissis…

MANTENUTO semplificato e rinviato al Regolamento
attività commerciali (non redatto in questa variante
2018)

6.1.e)

6.1.10. depositi di roulotte e di camper;

i veicoli in sosta sono ammessi solo nei parcheggi
autorizzati, il resto è vietato

ELIMINATO

6.1.11. impianti di pescicoltura;

gli interventi in fregio ai fiumi e torrenti sono
disciplinati dalla PAT Servizio Bacini Montani

ELIMINATO

6.1.12. nuove strade veicolari, ivi comprese
quelle forestali, … omissis…

materia già disciplinata dall’Art. 35 VIABILITA’, il testo
viene semplificato, riformulato e spostato

RINVIATO All’Art.
35

6.1.13. nuovi sentieri, con le prescrizioni di
cui all'Art. 29 seguente, … omissis…

materia già disciplinata dal Art. 34 SENTIERISTICA, il
testo viene semplificato, riformulato e spostato

RINVIATO All’Art.
34

6.1.14. la costruzione e la gestione di
complessi turistici ricettivi all’aperto;

MANTENUTO adeguato alla formulazione usata dal Art.
44.4.f) della LP 11/2007

6.1.g)

6.1.15. il campeggio libero, … omissis…

MANTENUTO con una nuova disciplina coerente con le
previsioni dell’Art. 7 della LP 19/2012

6.1.h)

6.1.16. l’allestimento di strutture mobili di
riparo (tensostrutture)… omissis…

MANTENUTO e rinviato al Regolamento strutture
accessorie

6.1.i)

6.1.17. interventi edilizi ex novo …omissis…

MANTENUTO e rinviato all’Articolo specifico

6.1.l) e 39

6.1.18. la pavimentazione o bitumazione ex
novo delle strade esistenti …omissis…

materia già disciplinata dal Art. 35 VIABILITA’, il testo
viene, riformulato e spostato all’Art. 35.7

RINVIATO All’Art.
35.7

6.1.19. la costruzione di nuovi parcheggi,
…omissis…

materia già disciplinata dal Art. 35 VIABILITA’, il testo
viene, riformulato e spostato all’Art. 35.9

RINVIATO All’Art.
35.9

6.1.20. il sorvolo a motore ai sensi e con le
deroghe della L.P. 5/96 e ss. Mm.

materia rinviata all’Art. 31 DISCIPLINA DEL
SORVOLO, il testo viene, riformulato in coerenza con
le previsioni della LP 5/1996

RINVIATO All’Art.
31

6.1.21. nuovi attraversamenti di linee aeree
elettriche e telefoniche …omissis…

MANTENUTO con semplificazione di due termini

6.1.k)

6.1.6.

permanente

dei

di

aree

nuove cave di qualsiasi tipo;

e
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6.1.22. rilevanti infrastrutture tecnologiche,
…omissis…

MANTENUTO con specifica del rispetto della normativa
provinciale

6.1.l)

6.1.23. l’allestimento di qualsiasi pubblicità
commerciale all'aperto, … omissis…

MANTENUTO con rimando al Regolamento

6.1.m)

6.1.24. l’emissione di suoni e rumori capaci
di molestare gli animali ed il godimento dei
valori ambientali da parte dei visitatori …
omissis…

MANTENUTO con semplificazione. La disciplina delle
manifestazioni è rimandata all’Art 30 DISCIPLINA
DELLO
SVOLGIMENTO
DI
ATTIVITA’
E
MANIFESTAZIONI, gli aspetti di utilizzo impianti di
amplificazione è rimandato alla procedura di
Valutazione di Incidenza secondo la normativa
provinciale

6.1.n)

6.1.25. le manifestazioni pirotecniche

MANTENUTO integrato

6.1.o)

6.1.26. l’allestimento di insegne luminose
…omissis…

MANTENUTO semplificato

6.1.p)

6.1.27. l’impiego di motoslitte, di gatti delle
nevi e mezzi cingolati similari, … omissis…

materia rinviata all’Art. 37 DISCIPLINA DEL
TRANSITO CON MEZZI A MOTORE, il testo viene,
ridotto rimandando alle previsioni della norma
provinciale e all’autorità dei sindaci oltre che per
l’allestimento di aree per motivi di servizio, sicurezza
e percorsi escursionistici previa autorizzazione della
Giunta.

RINVIATO all’Art.
37.4 e 37.5

6.1.28. impiego
…omissis…

quad,

materia rinviata all’Art. 37 DISCIPLINA DEL
TRANSITO CON MEZZI A MOTORE, il riferimento
viene, eliminato rimandando alle disposizioni per i
veicoli

RINVIATO all’Art.
37

6.1.29. l’immersione subacquea e l’uso di
natanti, … omissis…

MANTENUTO con ulteriore chiarimento e rimando al
Regolamento

6.1.q)

6.1.30. svolgimento di competizioni
manifestazioni motoristiche … omissis…

MANTENUTO

6.1.r)

MANTENUTO con precisazioni

6.1.s)

e

materia rinviata all’Art. 28 CONSERVAZIONE DELLA
FAUNA

RINVIATO all’Art.
28

6.1.33. l’estrazione e la raccolta di minerali,
di fossili … omissis…

materia già disciplinata dall’Art. 44.4.c) della LP
11/2007, inoltre rinviata all’Art. 24 TUTELA DEI
GEOSITI E DEL PATRIMONIO GEOLOGICO per i Geositi

ELIMINATO +

6.1.34. la ricerca e il recupero dei reperti
bellici … omissis…

materia rinviata all’Art. 20 TUTELA DEI BENI
CULTURALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E
PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE

RINVIATO all’Art.
20

6.1.35. la realizzazione di strutture, fisse o
mobili, da adibire a Parco divertimenti,
…omissis…

MANTENUTO con integrazioni

6.1.t)

NUOVO

6.1.u)
la
realizzazione
ed
esposizione anche
temporanea
all’aperto di opere
d’arte, esposizioni
artistiche,
…
omissis…

NUOVO

6.1.v) alterazione
del
profilo
del
terreno e dello
strato
vegetale;
eventuali
movimenti
terra
vanno autorizzati
dalla Giunta.

di

6.1.31. accensione
…omissis…

veicoli,

di

fuochi

tipo

o

all'aperto

6.1.32. molestia
agli
animali
danneggiamento delle piante, …omissis…
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7.1.3 Riorganizzazione dell'impianto di attività da sottoporre alle autorizzazioni
degli organi dell'Ente (Direttore, Giunta, Comitato di Gestione).
Al fine di semplificare l’apparato di provvedimenti in capo agli organi dell’Ente Parco, di
snellire i procedimenti amministrativi e di ridurne i tempi, anche in attuazione dei principi della
L.P. n. 23/1992 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione
all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”, la
proposta di Variante 2018 prevede di rivedere e riorganizzare, secondo la propria autonomia, le
competenze relative ai provvedimenti di autorizzazione in capo al Comitato di Gestione, alla
Giunta esecutiva ed al Direttore del Parco, oltre alle previsioni di coinvolgimento preliminare del
Comitato scientifico delle aree protette per determinati procedimenti.
La seguente tabella riporta l’elenco dei provvedimenti riferiti al relativo organo dell’Ente,
l’esito delle considerazioni riguardo la previsione e la proposta di Variante 2018.
vigente

Esito
Considerazioni
della variante

Norme di Attuazione
DGP 2115 del 5/12/2014
Art. 3.1.2 adozione dei Regolamenti dal Comitato di Gestione
(ex-PAG)
Art. 5.1 adozione Piani d'Azione dal Comitato di Gestione (ExPAG)
Art. 5.4 prima dell'adozione dei PA settoriali è chiesto il parere
del Comitato scientifico aree protette
Art. 6.1.12 esigenze di nuova viabilità forestale inserite nei Piani
di settore approvati con Comitato di Gestione (Ex-PAG)
Art. 6.1.13 nuovi sentieri, per finalità ammesse, sono autorizzati
dal Comitato di gestione (Ex-PAG)
Art. 6.1.15 il campeggio; il Parco può autorizzare, per motivi di
ricerca scientifica e manutenzione del territorio
Art. 6.1.16 allestimento di strutture di riparo temporanee e
mobili (tensostrutture), fatte salve specifiche autorizzazioni
rilasciate dal Parco
Art. 6.1.17 costruzioni funzionali alla gestione dei flussi viari e
dei servizi del Parco autorizzati nell’Ex-PAG
Art. 6.1.18 la pavimentazione delle strade esistenti, autorizzati
dalla Giunta del Parco nel limite massimo di mq 500
Art. 6.1.18 la pavimentazione delle strade esistenti, autorizzati
oltre limite 500 mq, dal Comitato di Gestione (Ex-PAG)
Art. 6.1.19 costruzione di nuovi parcheggi autorizzata dal
Comitato di Gestione (Ex-PAG)
Art. 6.1.24 manifestazioni musicali autorizzate dalla Giunta
esecutiva
Art. 6.1.27.4 ulteriori modalità di provvedimento per utilizzo
motoslitte per censiti da parte del Comitato di Gestione (ExPAG)
Art. 6.1.27.5 attestazioni della Giunta esecutiva per circolazione
motoslitte su ghiacciaio
Art. 6.1.27.7 la battitura, con gatti delle nevi, di tracciati
alternativi alle piste autorizzati dal Parco
Art. 6.1.27.8 battitura con motoslitte di percorsi escursionistici
autorizzati dal Parco

nuova previsione

Variante 2018

MANTENUTO

Art. 4, comma 2

MANTENUTO

Art. 4, comma 1

AMPLIATO

Art. 4, comma 1

ELIMINATO
ELIMINATO

Art. 34, comma 3

MANTENUTO

Art 6 comma 1, lettera h)

MANTENUTO

Art 6 comma 1, lettera i)

ELIMINATO
SEMPLIFICATO

Art. 35, comma 7

ELIMINATO
ELIMINATO

Art. 35, comma 9

MANTENUTO

Art. 30, comma 2

ELIMINATO
ELIMINATO
ELIMINATO
MANTENUTO

Art. 37, comma 5

AMPLIATO

Art. 6, comma 1, lettera m)
Il Regolamento - la Giunta
può autorizzare fuori area
sciabile, particolari
esposizioni pubblicitarie

Art. 6.1.29 immersione subacquea autorizzata dal Parco x motivi
MANTENUTO
di ricerca
Art. 6.1.29 utilizzo natanti per particolari manifestazioni previste
ELIMINATO
dal Comitato di Gestione (Ex-PAG)
Art. 6.1.31 accensione fuochi in punti fuoco predisposti

MANTENUTO

Art. 6.1.33 estrazione e raccolta minerali fossili autorizzata dal
Parco per motivi di ricerca

ELIMINATO
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Art. 6.1.35 la realizzazione di strutture, fisse o mobili, salvo i
casi autorizzati dalla Giunta esecutiva

MANTENUTO

nuova previsione

AMPLIATO

nuova previsione

AMPLIATO

Art. 9.2.2 la ricostruzione di ex bivacchi o rifugi autorizzata
all’interno del Programma Annuale di Gestione
Art. 9.3 in Riserva integrale A i progetti di miglioramento
ambientale sono sottoposti al Comitato scientifico aree protette
Art 9.4. interventi di bonifica sono soggetti ad autorizzazione da
parte del Parco.
Art. 9.12 il Parco può autorizzare, l'accesso per motivate
esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica
Art. 14.1 previsione di incentivi allo sfalcio da parte del Comitato
di Gestione (Ex-PAG)
Art. 15.8 autorizzazione annuale del Parco entro le aree sciabili
per la collocazione di modeste costruzioni in legno
Art. 15.10 autorizzazione esposizioni pubblicitarie dal Parco in
area sciabile
Art. 15.15 previsione del piano triennale degli interventi delle
società funivie da approvare dal Comitato di Gestione (Ex-PAG)
Art. 17.4.3 modifica della TAV. 2 sui percorsi invernali a cura del
Comitato di Gestione

nuova previsione

ELIMINATO
MANTENUTO

Art 9, comma 4

MANTENUTO

Art. 36, comma 1, lettera b)

ELIMINATO
MANTENUTO

Art 14, comma 6

MANTENUTO

Art. 6, comma 1, lettera m)

SEMPLIFICATO

Art. 14, comma 9 e 10

ELIMINATO

SEMPLIFICATO
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Art 16, comma 6, lettera b)
Art. 16, comma 6, lettera d)
il Parco può individuare

ELIMINATO
ELIMINATO

AMPLIATO

Art. 20.7 per tramite del Ex-PAG sono individuate particolari
discipline per le aree di pregio fluviale
Art. 22.3 modifiche all'Elenco dei Geositi dal Comitato di
Gestione
Art. 23.1 modifiche all'Elenco dei Monumenti vegetali dal
Comitato di Gestione
Art. 24.5 Il Parco può autorizzare il prelievo e l’asporto di fiori di
flora spontanea, piante officinali, muschi e licheni.
Art. 25.3 tramite gli Ex-PAG vengono individuate ulteriori
limitazioni alla raccolta funghi
Art. 26.5 Il Parco può rilasciare, ai ricercatori speciali
autorizzazioni a raccolta di fauna per motivate ragioni di ricerca
scientifica.
Art. 29.1 modifica della TAV. 2 individuazione dei sentieri a cura
del Comitato i Gestione (Ex-PAG)
Art. 29.2 interventi di manutenzione straordinaria su sentieri
(era implicita)
Art. 30.2.1 La realizzazione di nuove vie temporanee per
l’esbosco sarà autorizzata dal Parco
Art. 30.3.3 La manutenzione straordinaria, alle strade soggetta
ad autorizzazione da parte del Parco
Art. 31.2 attività d cicloturismo. Il Regolamento prevede che il
Parco può autorizzare manifestazioni
Art. 31.4 modifica TAV.2 itinerari invernali in RS a cura del
Comitato di Gestione (Ex-PAG)

Art 6, comma 1, lettera u)
esposizione all’aperto di
opere d’arte, salvo i casi
espressamente autorizzati
dalla Giunta
Art 6, comma 1, lettera v)
alterazioni del profilo del
terreno, salvo i movimenti
terra autorizzati dalla Giunta

ELIMINATO

Art. 17.5.2.1 autorizzazioni del Comune di Ville d’Anaunia e/o
del Parco per circolazione con veicoli a motore strada parcheggio MANTENUTO
lago - piazzale Chalet Tovel
Art. 17.5.4 individuazione di ambienti a torbiera dove vietare
calpestio
Art. 20.2 nuove derivazioni per scopi idroelettrici (<20 Kw)
tramite i EX-PAG e sentito il Comitato scientifico delle aree
protette
Art. 20.3 derivazione di acque per innevamento artificiale,
sentito il Comitato scientifico delle aree protette

Art 6, comma 1, lettera t)

Art. 20, comma 4. Il Parco
può autorizzare, ricerca e
raccolta di reperti a scopi
museali

ELIMINATO
MANTENUTO

Art. 24, comma 4

MANTENUTO

Art. 25, comma 1

MANTENUTO

Art 26, comma 5

SEMPLIFICATO

Art. 27.2 il Parco può
individuare

MANTENUTO

Art 28, comma 4

ELIMINATO
MANTENUTO

Art. 34, comma 5

SEMPLIFICATO

Art. 35, comma 5 autorizza
in Ris A e RSP e RSA

MANTENUTO

Art. 35, comma 4

MANTENUTO

Art. 36, comma 2

ELIMINATO
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Art. 31.5 previsione del Regolamento della attività sportive. Il
Regolamento prevede autorizzazione del Parco per chiodatura di
nuove palestre di roccia
Art. 32.2 il Comitato di Gestione (Ex-PAG) stabilisce le modalità
di gestione dei servizi di mobilità
Art. 34.5.6 qualsiasi intervento di sistemazione esterna agli
edifici deve essere sottoposto a specifica autorizzazione del
Parco
Art. 34.11.10.1 tramite gli Ex-PAG possono essere inseriti edifici
in classe X
Art. 37.2 tramite gli Ex-PAG si può derogare alle previsioni delle
NdA

nuova previsione

nuova previsione

7.2.

MANTENUTO

Art. 30, comma 5

ELIMINATO
MANTENUTO

Art 39, comma 2, lettera f)

ELIMINATO
ELIMINATO

AMPLIATO

Art 39, comma 1, lettera b)
autorizzazione della Giunta
per posa di strutture mobili
prefabbricate a servizio delle
attività pastorali

AMPLIATO

Art 39 comma 1 punto c)
autorizzazione della Giunta
per posa di strutture mobili e
occasionali a supporto di
manifestazioni;

Modifiche ai REGOLAMENTI

Allegato B1 - REGOLAMENTO STRUTTURE ACCESSORIE
Nel Piano del Parco vigente è il documento REGOLAMENTI EDILIZI (Delibera Comitato di
Gestione n. 6 del 12 maggio 2017) e nella proposta di Variante 2018 viene riformulato con le
seguenti modifiche:
• Tensostrutture Art. 4.3 – modificato l’autorizzazione a cura del Parco e non della
Giunta;
• Chioschi, Cabine per i campi di gara, Basi logistiche scuole di sci – raggruppato in
un unico articolo del Definizioni e resa continua e conseguente la numerazione
degli articoli;
• Chioschi Art. 6.1 – specifica che l’autorizzazione è riservata al supporto degli
esercizi pubblici esistenti;
• Cabine per i campi di gara Art. 4.1 (proposta 9.1) - specifica che l’autorizzazione
è riservata al supporto dell’attività agonistica dello sci (partenza ed arrivo dei
campi di gara);
• Cabine per i campi di gara Art. 4.1 (proposta 9.4) – aggiunto il punto che le
infrastrutture andranno rimosse al termine della stagione invernale;
• Basi logistiche scuole di sci Art. 2.1 (proposta 10.1) – aggiunta specifica che solo
per la zona Boch è ammessa una sup. massima di 50 m2;
• Basi logistiche scuole di sci Art. 2.3 (proposta 10.3) – aggiunta specifica in
prossimità del bordo pista;
• Basi logistiche scuole di sci Art. 4.3 (proposta 12.3) – aggiunto comma con numero
massimo di strutture nelle 5 zone: Pradalago, 5 Laghi, Boch, Grostè e Spinale;
• Basi logistiche scuole di sci Art. 6.4 (proposta 13.4) – aggiunto il punto che le
infrastrutture andranno rimosse al termine della stagione invernale;
• Incongrui tecnologici – capitolo eliminato in riferimento alla riorganizzazione delle
classi degli edifici di cui allo Stralcio n. 1 al “Piano di gestione del patrimonio edilizio
Variante 2014 in adeguamento all’art. 104 della L.P 15/2015 che sostituisce l’ex
art. 61 della L.P. 1/08, ai sensi dell’art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Piano del Parco”.
Adozione definitiva con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 15 ottobre
2018;
• Tende ombreggianti, tendoni isolati e ombrelloni Art. 2 - aggiunto comma con
specifiche tipologiche della copertura a 2 falde lineari;
• Legnaie – Art. 4 aggiunte le prescrizioni specifiche che nella norma vigente sono
contenute nell’Art. 34.11.15 delle NdA.
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Allegato B2 - REGOLAMENTO ATTIVITA’ PUBBLICITARIE
Nuovo regolamento che disciplina le attività di esposizioni pubblicitarie ai sensi dell’Art.
6, comma 1, lettera m) della proposta di Norme di Attuazione.
Allegato B3 - REGOLAMENTO UTILIZZO NATANTI
Nel Piano del Parco vigente è il documento REGOLAMENTO SULL’USO DI NATANTI NEL
LAGO DI TOVEL (Allegato 4 PAG 2009) e nella proposta di Variante 2018 viene riformulato con
le seguenti modifiche:
• Art. 2 – aggiunto il divieto di utilizzo di galleggianti gonfiabili non rigidi;
• Art. 5 - modificato il numero massimo di autorizzazioni annuali emesse dal
Comune a n. 35, con l’obbligo di garantire un utilizzo contestuale giornaliero
massimo di 10 imbarcazioni;
• Art. 9 - modificate le dimensioni massime ammesse per le imbarcazioni a 3,5 x
1,6 m.
Allegato B4 - REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE
Nel Piano del Parco vigente è il documento REGOLAMENTI SPORTIVI (Allegato A Variante
PAG 2015) e nella proposta di Variante 2018 viene riformulato con le seguenti modifiche:
• Art. 4.1.3.4 - eliminato il riferimento ad eventuali deroghe rilasciate dal Comitato
di Gestione (EX-PAG);
• Art. 4.2.3 - aggiunta di una nuova falesia in loc. Coel Val di Borzago (n. 32);
• Art. 4.4.3.1 - eliminato il riferimento alla modifica delle cartografie dal Comitato
di Gestione (EX-PAG) – (tutto il Regolamento può essere oggetto di modifiche
tramite Delibera del Comitato di Gestione, vedasi Art. 4, comma 2 proposta Var
2018);
• Art. 4.5.3 - modificata la disciplina del cicloturismo adeguando la normativa a
quella provinciale di riferimento; aggiunta la facoltà del Parco di individuare
ulteriori punti di divieto oltre a quelli previsti dai provvedimenti dei Servizi PAT;
• Art. 4.5.3.2 – le eventuali deroghe vengono rilasciate dal Parco e non dalle
amministrazioni comunali;
• Art. 4.5.3.3 - inserita nuova tabella con elenco punti di divieto transito bike;
• Aggiornate le cartografie;
Allegato B5 - REGOLAMENTI ATTIVITA’ DI COMMERCIO
Previsione di nuovo regolamento ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lettera e) della proposta
di Norme di Attuazione. (Non elaborato nella presente Var 2018, rinviato ad un prossimo
provvedimento del CdG).
Allegato B6 - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI PIANI DI INCENTIVI FINANZIARI
Nel Piano del Parco vigente è il documento REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI PIANI
DI INCENTIVI FINANZIARI, approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 22 del 17
dicembre 2018. Nella proposta di Variante 2018 non viene elaborata alcuna modifica.

7.3.

Modifiche al PATRIONIO EDILIZIO

Le modifiche al patrimonio edilizio sono puntualmente descritte nel Documento 4 –
Allegato D – ELENCO MANUFATTI MODIFICHE a cui si rimanda per la completa trattazione del
presente punto.
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Modifiche alla CARTOGRAFIA

La cartografia modificata costituisce il Documento 2 che forma parte integrante della
presente relazione alla Variante 2018 al PdP.
La cartografia di Piano mantiene la struttura di impianto e numerazione vigente, di seguito
elencata:
• TAV. 1 – ZONIZZAZIONE ED ELEMENTI DI PREGIO PAESAGGISTICO COLTURALE;
• TAV. 2 – INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE;
• TAV. 3 – HABITAT NATURA 2000;
• TAV. 4 – INQUADRAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE;
In tutte le Tavole della cartografia viene assunto ed utilizzato come strato di fondo
aggiornato, la nuova Carta Tecnica Provinciale (CTP) 1:10.000 edizione 2017 approvata con
Delibera n° 2126 del 07/12/2017.
TAV. 1– ZONIZZAZIONE ED ELEMENTI DI PREGIO PAESAGGISTICO COLTURALE
Viene riorganizzata la codifica della zonizzazione del PdP al solo fine di semplificare la
lettura e rendere la numerazione continua. In particolare le Riserve Guidate B2 – Boschi ad
evoluzione naturale e B3 – Boschi a selvicoltura naturalistica, vengono unite in un'unica Riserva
guidata B2 – Boschi, in ragione delle nuove modalità e criteri della pianificazione forestale a
livello provinciale che hanno abbandonato la distinzione territoriale delle particelle di bosco a
finalità selvicolturali da quelle definite “di protezione”.
Inoltre vengono raggruppate anche le due sotto zone B4 pascoli bovini (B4b) e pascoli
ovi-caprini (B4c) in un'unica zona che prende il nome di B3 Pascoli. Anche questa modifica è
finalizzata alla semplificazione in quanto la disciplina stessa del pascolo prevede indistintamente
l’utilizzo dei pascoli da bestiame bovino oppure da bestiame ovicaprino, senza che una
destinazione escluda l’altra, sempre rimandando alle prescrizioni assunte di volta in volta dagli
strumenti di pianificazione forestale.
Di seguito il prospetto riassuntivo della struttura della zonizzazione del Piano del Parco.
vigente

proposta

Piano del Parco

Piano del Parco

DGP 2115 del 5/12/2014

Variante 2018

Riserve integrali - A

Zona A - Riserve integrali

Riserve guidate B1 - Alpi e rupi

Zona B1 - Alpi e rupi

Riserve guidate B2 - Boschi ad evoluzione
naturale
Riserve guidate B3 - Boschi a selvicoltura
naturalistica

Zona B2 - Boschi

Riserve guidate B4 - Pascoli

Zona B3 - Pascoli

Riserve guidate B6 - Prati e coltivi,
insediamento sparso

Zona B4 - Prati e coltivi, insediamento sparso

Riserve controllate – C

Zona C - Riserve controllate

Viene riformulata la nomenclatura delle Riserve Speciali mantenendo ferma la distinzione
tra le riserve con previsioni di norme di tutela passiva (RS nella norma vigente e RSP nella
proposta di Var 2018) da quelle che prevedono solo misure di tutela attive (API nella norma
vigente e RSA nella proposta di Var 2018). Sotto il prospetto riepilogativo.
vigente

proposta

Piano del Parco

Piano del Parco

DGP 2115 del 5/12/2014

Variante 2018

Riserve Speciali - RS

Riserve Speciali a conservazione passiva (RSP)

Ambiti di Particolare Interesse - API

Riserve Speciali a conservazione attiva (RSA)
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Vengono inoltre portate puntuali modifiche agli strati informativi che
legenda della TAV. 1 come di seguito elencate:
• Confine PNAB Var_2018 – viene riportato il nuovo confine del
dell’ampliamento dei confini in Val di Breguzzo di cui al Capitolo
Relazione; nella tabella seguente si riporta il nuovo valore
complessiva dell’area protetta;
vigente

proposta

compongono la
Parco a seguito
8 della presente
della superficie

Piano del Parco

Piano del Parco

DGP 2115 del 5/12/2014

Variante 2018

PNAB = 62.049,67 Ha

PNAB = 62.583,68 Ha

•

Zone A – B – C - vengono apportate puntuali correzioni geometriche al confine
interno delle zone B in particolare ridefinendo piccole pozioni tra le riserve B2
Boschi, B3 Pascoli e B4 Prati e coltivi, insediamento sparso, a seguito di errori
materiali o cambi di coltura autorizzati; i criteri di modifica hanno rispettato la
coerenza con l’ortofoto 2015, con il particellare forestale ed il catasto delle aree
pascolate del Servizio Foreste; di seguito vengono elencate le singole modifiche;

zone A-B-C PdP vigente
zone A-B-C Var 2018
B1

B1

Val San Valentino – Malga Praino:
pascolo nei pressi della malga AX012.
Errata delimitazione della zona Pascoli
B3 e dell’adiacente Bosco B2
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Val Genova – loc. Stella Alpina: presso
edifici privati AW012 e AW013. Errata
delimitazione della zona B4 e
dell’adiacente Bosco B2

Val Genova – loc. Malga Pedruc: presso
malga AW010 . Creazione di una nuova
area a pascolo per errata delimitazione
della zona Bosco B2

Val Nambrone – Malga Amola: pascolo
nei pressi della malga AI033 e AI034.
Ampliamento del Pascolo a seguito del
cambio di coltura del 2016

Val Meledrio – Loc. Prà del Mazza: prato
presso edificio AM198. Creazione di una
nuova area a prato e coltivo
insediamento sparso a seguito del
cambio di coltura del 2014

Val Brenta – loc. Malga Fratte: presso
malga AO020. Creazione di una nuova
area a pascolo per errata delimitazione
della zona Bosco
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Val Brenta – loc. Prà de Mez: presso
malga AO019. Ampliamento del Pascolo
a seguito del cambio di coltura del 2012

Val Brenta – loc. Prà della Casa: presso
edificio AO015 e AO016. Creazione di
una nuova area a prato e coltivo
insediamento sparso per errata
delimitazione della zona Bosco

Valagola – Masi Valagola: presso edifici
privati AM208. Errata delimitazione della
zona B4 e dell’adiacente Bosco

Valagola – pascolo a monte del Lago:
ampliamento del Pascolo a seguito del
cambio di coltura del 2011

Val Algone – Pont de le Sega: presso
edifici privati AA068. Errata delimitazione
della zona B4 e dell’adiacente Bosco
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Val Algone – Ponte di Limandos: presso
edifici privati AU011. Errata
delimitazione della zona B4 e
dell’adiacente Bosco

San Lorenzo Dorsino – loc. Malga
Dorsino: presso edifici privati AP047–
AP046 – AP050. Errata delimitazione di
diverse porzioni di zona B4 e
dell’adiacente Bosco

San Lorenzo Dorsino – Pian di Foschera:
presso edificio privato AP029. Errata
delimitazione della zona B4 e
dell’adiacente Bosco
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Alla luce della nuova formulazione, aggregazione e correzione puntuale delle Riserve A –
B – C di cui ai punti precedente e presente, la modifica dell’estensione delle zone interne al Parco
è la seguente:

TIPO RISERVA
RISERVE INTEGRALI

RISERVE GUIDATE

RISERVE CONTROLLATE

•
•
•
•

vigente

proposta

Piano del Parco

Piano del Parco

DGP 2115 del 5/12/2014

Variante 2018

CODICE
A
B1
B2

SUPERFICIE Ha
21.706,56
14.785,70
6.656,69

B3

11.301,79

B4b

2.946,13

B4c

2.497,88

B6
C

166,74
1.988,18
62.049,67

CODICE
A
B1

SUPERFICIE Ha
21.706,56
14.805,00

B2

18.279,91

B3

5.618,22

B4
C

185,81
1.988,18
62.583,68

Riserve Speciali – viene modificata l’estensione del vigente API 9 (proposta RSA9)
a tutto il nuovo limite del Parco (Val di Breguzzo);
Sorgenti – viene aggiunta la sorgente in Val Breguzzo da PUP art. 21, sorgente
Cod 613 Descrizione 5793;
Fiumi - vengono aggiunti i tratti in Val Breguzzo, adeguato al nuovo strato del PUP
z104_l_PUP.shp;
Aree di pregio fluviale - vengono aggiunte nuove aree di seguito elencate:
Val Breguzzo – Torrente Arnò
Val San Valentino – Torrente Bedù di San Valentino
Val di Borzago – Torrente Bedù di Borzago
Val Brenta – Torrente Sarca di Val Brenta
Vallesinella – Torrente Sarca di Vallesinella
Valagola – Torrente Sarca di Valagola
Valle dello Sporeggio – Rio Sporeggio

TAV. 2 – INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE
Vengono portate puntuali modifiche agli strati informativi che compongono la legenda
della TAV. 2 come di seguito elencate:
• Teleferiche di servizio ai rifugi – aggiornato il nuovo percorso della teleferica
Nambino e aggiunta la nuova teleferica San Giuliano;
• Attrezzature_Radio_TV – aggiornato lo strato aggiungendo il nuovo luogo di posa
del Monte Vigo;
• Parcheggi – aggiornamento dello strato distinguendo i parcheggi pubblici esistenti
e aggiungendo la previsione dei nuovi parcheggi in progetto con l’indicazione della
capienza; di seguito le modifiche puntuali:
AGGIUNTI IN PROGETTO
- Prada, Pian di Foschera (5);
- Val Brenta – Valagola, Piazal de le Bore (40);
AGGIUNTI ESISTENTI
- Val San Valentino - Pian del Forno;
- Val Genova - Ponte Rosso;
- Carisolo, Campolo Gagidel;
- Val Nambrone - Vallina d’Amola;
- Cavedago - Malga Daniola;
- Val Algone - Tornante Stablei;
RIPOSIZIONATI
- Val Genova - Case di Caccia (riposizionato perché indicato troppo avanti);

27

PIANO DEL PARCO

_________________________________________________________

Madonna di Campiglio - Zeledria (riposizionato perché segnato nel posto
dove era in progetto quello sostitutivo);
ELIMINATI
- Denno – Paludazze (mai esistito);
- Stenico – Val Algone (riguardava un’ipotesi di accordo permuta per chiusura
valle non perfezionato);
Recupero attività estrattive - modificato lo strato sulla base delle risultanze delle
NdA con eliminazione dei 2 lotti (Ambrosi e Troggio), ridisegnando l'area;
Patrimonio Edilizio – eliminati manufatti non più esistenti, modificate cambi di
classificazione, aggiunti manufatti nuovi realizzati dentro parco e aggiunti nuovi
manufatti esistenti per ampliamento confini, come da Documento 4 – Allegato D
– ELENCO MANUFATTI MODIFICHE a cui si rimanda per la completa trattazione
del presente punto;
Viabilità – modificato lo strato aggiornato al 2018 della viabilità forestale PAT
distinguendo le strade tipo A, tipo B e L libere;
Strade a traffico limitato – modificato lo strato aggiungendo all’elenco la strada
del Lago di Tovel denominata “variante” dal Parcheggio Lago fino all’Albergo Lago
Rosso;
Sentieri – indicazione di tutti i sentieri interni all’area a Parco e iscritti all’elenco di
cui all’Art. 8, comma 2 della L.P 8/1993.
-

•
•

•
•
•

TAV. 3 – HABITAT NATURA 2000
Vengono portate puntuali modifiche agli strati informativi che compongono la legenda
della TAV. 3 come di seguito elencate:
• ZSC_PNAB – ZSC viene aggiunta la porzione della ZSC Re di Castello Breguzzo
IT3120166 coinvolta nella proposta di ampiamento del confine PNAB;
• Carta degli Habitat Natura 2000 – viene completata la Carta degli habitat per l’area
in ampliamento al Confine del Parco recuperando i dati dallo strato ufficiale della
PAT per le parti interne alla ZSC Re di Castello Breguzzo; per la parte esterna alla
ZSC ma interna al Parco, viene determinata la composizione della Carta degli
habitat sulla base di sopralluoghi ed interpretazione delle ortofoto da parte dei
funzionari dell’Ufficio Tecnico-Ambientale del PNAB con un confronto e la
validazione anche da parte dei tecnici compilatori della carta a livello di PAT.
TAV. 4 – INQUADRAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE
Vengono portate puntuali modifiche agli strati informativi che compongono la legenda
della TAV. 3 come di seguito elencate:
• Elementi geologici e geomorfologici - Z321_N.shp – aggiornamento con lo strato
nuovo del PUP e ritagliato sul Parco (aggiunto un punto GM in Val di Fumo);
• Beni ambientali - Z322_N.shp – caricato nuovo strato del PUP aggiornato e
ritagliato sul Parco (aggiunto un punto Larice di Malga Garzonè);
• Beni ambientali – Z314_P.shp – strato eliminato perché non più presente nelle
tavole del PUP;
• Fiumi - Z104_L.shp – sostituito con nuovo strato del PUP;
• Ghiacciai - Z103_P - sostituito con nuovo strato del PUP;
• Aree a elevata integrità - E108_P.shp - caricato nuovo strato del PUP aggiornato
e ritagliato sul Parco, viene rinominato in ROCCIE E RUPI BOSCATE per coerenza
col PUP;
• Aree boscate - E106_P. shp - caricato nuovo strato del PUP aggiornato e ritagliato
sul Parco;
• Pascoli - E107_P. shp - caricato nuovo strato del PUP aggiornato e ritagliato sul
Parco;
• Aree agricole di pregio - E104_P. shp - caricato nuovo strato del PTC Giudicarie
aggiornato e ritagliato sul Parco. Risulta coerente con la previsione del PUP
Giudicarie;
• Aree agricole - E103_P. shp - caricato nuovo strato del PTC Giudicarie aggiornato
e ritagliato sul Parco;
• Aree rispetto laghi - Z310_P.shp - caricato nuovo strato del PUP aggiornato e
ritagliato sul Parco;
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•

7.5.

Aree di protezione fluviale – Z312_P.shp - caricato nuovo strato del PTC Giudicarie
aggiornato e ritagliato sul Parco (AMBITO ECOLOGICO A VALENZA ELEVATA E
AMBITO PAESAGGISTICO).

Modifiche alle MISURE DI CONSERVAZIONE

Il Documento 3 – Allegato A – Misure di Conservazione specifiche ZSC, ai sensi dell’Art.
4 del DPP 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg “Regolamento concernente le procedure per
l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per
l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle
aree protette provinciali…”, individua le misure specifiche per la conservazione delle ZSC
contenute nel Parco.
Il citato documento del Piano del Parco vigente viene modificato secondo quanto di
seguito illustrato.
Modifiche per errori materiali:
• RSP2 Versante anaune – viene aggiunta la colonna “non habitat” a cui si fa
riferimento per gli habitat coinvolti nella misura specifica della Loc. Pianezze che
di fatto rientrano in quella categoria;
• API2 (proposta RSA2) Brenta meridionale – vengono invertite le corrispondenze
degli habitat 6210 e 6230 riferiti alle misure specifiche di Prada; eliminata la
localizzazione di jon e Dengolo e corretta l’esposizione NE in NO;
• API6 (proposta RSA6) Val Nambrone - viene aggiunta la colonna “non habitat” a
cui si fa riferimento per gli habitat coinvolti nelle misure specifiche della Loc. Clemp
che di fatto rientrano in quella categoria;
• API9 (proposta RSA9) Adamello meridionale - viene aggiunta la colonna “non
habitat” a cui si fa riferimento per gli habitat coinvolti nelle misure specifiche delle
Loc. Malga Trivena e Praino che di fatto rientrano in quella categoria, anziché nel
6170;
Modifiche a seguito di verifiche, controlli, monitoraggi e rivalutazioni:
Si è inteso procedere ad una revisione delle misure di conservazione con particolare
attenzione nei confronti della componente faunistica.
Le modifiche illustrate di seguito riguardano il cap. 4 MISURE DI CONSERVAZIONE –
FAUNA (trasversali) del Documento 3 – Allegato A – Misure di Conservazione specifiche ZSC.
Al fine di rendere le misure di conservazione più efficaci e cautelative, per alcune specie
(aquila reale e 4 tetraonidi) è stato introdotto il concetto della necessità di procedere ogni 6 anni
a fasi di approfondimento sullo status delle popolazioni.
Per quanto riguarda i tetraonidi “di bosco” è stato introdotto il concetto di tutela delle
aree di presenza rispetto a tutte le possibili fonti di disturbo nelle fasi di nidificazione e
allevamento dei pulli, estendendo significativamente il periodo di tutela previsto dalle precedenti
norme. Questa importante misura dovrà essere accompagnata dalla prevista attività di
sensibilizzazione nei confronti della delicatezza delle specie cui si riferisce.
Per quanto riguarda l’orso bruno, specie prioritaria (“con asterisco”) nelle politiche
comunitarie di conservazione della fauna, viene messa in evidenza l’assoluta necessità di favorire
l’accettazione sociale della specie per rendere possibile una coesistenza pacifica della specie con
l’uomo e le sue attività. Si è inoltre introdotto l’obbligo da parte del parco di valutare in modo
costante l’esito del progetto di reintroduzione Life Ursus, evidenziandone eventuali criticità.
Una particolare attenzione è stata posta nei confronti dei chirotteri, soprattutto nella
salvaguardia dei siti ospitanti colonie riproduttive (estive) o di svernamento in relazione alle aree
di accesso, ai vani frequentati e all’illuminazione interna ed esterna al sito. Sempre per i chirotteri
è stato introdotto un richiamo alle linee guida ministeriali in merito alla necessità di indagare la
presenza di colonie riproduttive prima di procedere con i lavori di qualsiasi tipo a carico di edifici
abbandonati o in uso.
Più in generale, per tutte le specie considerate, si è inteso ribadire la necessità di un
costante monitoraggio volto a verificarne la presenza/assenza ed evidenziare le eventuali
fluttuazioni numeriche delle popolazioni.
Nel perseguire le finalità di Rete Natura 2000, per tutte le specie considerate, rimane
inoltre evidente la necessità di una tutela attiva dei rispettivi habitat.
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Infine, in appendice al documento, viene aggiunto l’elenco degli Habitat di Natura 2000
(Allegato I della DIR. EU 94/43 Direttiva Habitat).

8. RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI
8.1. Richiesta
Il Comune di Sella Giudicarie con nota n. 11006/P del 30/11/2017, prot. pnab n. 5277
del 01/12/2017, ha trasmesso al Parco richiesta di ampliamento dei confini del territorio a Parco
in Val di Breguzzo in C.C Breguzzo II e C.C. Bondo.
Con successiva nota n. 222 del 09/01/2018 a firma del Sindaco Sig. Bazzoli Franco, prot.
pnab. n. 83 del 10/01/2018, il Comune di Sella Giudicarie, ha trasmesso al Parco la Deliberazione
del Consiglio Comunale di Sella Giudicarie n. 81 del 18/12/2017 “Adesione alle considerazioni,
scelte amministrative e linee di programma del Comune di Sella Giudicarie in merito alla
valorizzazione ambientale della Val di Breguzzo” che, con voti unanimi e favorevoli, condivide e
sottoscrive il documento allegato e trasmesso al Parco con nota n. 10555/P del 20/11/2017
“Considerazioni, scelte amministrative e linee di programma del Comune di Sella Giudicarie in
merito alla valorizzazione ambientale della Val di Breguzzo” a sostegno e supporto della richiesta
di ampliamento dei confini dell’area protette.
A supporto dell’istanza del Comune di Sella Giudicarie, è necessario evidenziare come già
nel 2007 l’amministrazione del Comune di Bondo (ora Sella Giudicarie, a seguito della fusione
del 2016 tra i Comuni Breguzzo-Bondo-Lardaro-Roncone), aveva manifestato la volontà di
ampliare i confini dell’area protetta alla Val di Breguzzo limitando la richiesta alla parte di
proprietà su C.C. Bondo.
Infatti, il Consiglio Comunale dell’Ex-Comune di Bondo, con delibera n.1 del 22 febbraio
2007 presentò un’osservazione al progetto del nuovo PUP richiedendo l’ampliamento dei confini
del Parco Naturale Adamello Brenta fino a ricomprendere una porzione di circa 140 ha del
territorio del Comune di Bondo. La richiesta formale venne inoltrata al Parco il 10 febbraio 2009,
prot. pnab n. 656/IV/3 del 16/02/2009, sostenendo la continuità fisica con il territorio del Parco
e l’appartenenza dell’area in questione al SIC “Adamello” come motivi fondanti della richiesta
stessa.
A seguito dell’esame della richiesta, la Giunta del Parco, nella seduta del 9 aprile 2009,
accolse con favore la proposta, pur facendo rimando ad alcuni necessari approfondimenti.
In particolare l’accoglimento della richiesta così come formulata risultò poco funzionale e
non coerente con le previsioni dei requisiti indicati dalla norma di riferimento; infatti, se pur
veniva garantita una minima continuità territoriale in termini di contatto, l’ampliamento proposto
sarebbe stato difficilmente gestibile assumendo una forma eccessivamente irregolare e difficile
da segnalare sul territorio; inoltre avrebbe determinato la creazione di un estroflessione dell’area
Parco andando ad isolare una porzione di territorio esterna al Parco, su proprietà del Comune di
Breguzzo, che come evidenziato nella cartografia di seguito non avrebbe di certo perseguito il
principio della continuità territoriale sancito dalla normativa di riferimento.
In quella circostanza il Parco si attivò con il comune di Bondo nei confronti
dell’Amministrazione comunale di Breguzzo per verificare la possibilità che il coinvolgimento della
porzione di loro competenza, potesse costituire ulteriore ampliamento della superficie a Parco
garantendo così una continuità territoriale sostanziale, ma non trovando la disponibilità del
Comune di Breguzzo, e in assenza di tale condizione, la richiesta venne respinta rimandando ad
una eventuale futura formulazione e conseguente variante puntuale.
Questa prima iniziativa di richiesta di ampliamento datata 2007 manifesta e rafforza, in
linea generale, un accresciuto interesse, da parte delle Amministrazioni locali, e una maturata
sensibilità nei confronti della salvaguardia del proprio territorio oltre che un crescente livello di
fiducia riconosciuta al Parco per l’attenta gestione, l’efficace conservazione e la positiva
valorizzazione e promozione del territorio.
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Di seguito viene riportata la cartografia relativa alla richiesta del 2009.

Di seguito vengono riportate le cartografie allegate alla richiesta del 30/11/2017 che
illustrano l’area richiesta in ampliamento.
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8.2. Riferimenti Normativi
Di seguito vengono riportati i riferimenti agli strumenti normativi di riferimento.
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette
… omissis…
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 oppure ai
sensi del comma 3 possono essere ampliati su richiesta dei comuni interessati, purché sia assicurata la
continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco. In tal caso si applicano le
procedure previste per le varianti al piano del parco.
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
Allegato B - NORME DI ATTUAZIONE
… omissis…

Art. 26
Aree a parco naturale
1. Sono aree a parco naturale provinciale i territori 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.
… omissis…
3. I piani dei parchi naturali provinciali possono precisare il loro perimetro, quando ciò è opportuno, in
relazione a limiti fisici evidenti o a limiti amministrativi o catastali, e possono ampliarlo su richiesta dei
comuni territorialmente interessati, purché i territori rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni
provinciali in materia di aree protette. Con deliberazione della Giunta provinciale sono conseguentemente
aggiornate le previsioni della tavola delle reti ecologiche e ambientali.

8.3. Motivazioni a supporto della richiesta
La richiesta di ampliamento trasmessa al Parco dal Comune di Sella Giudicarie con nota
del 30/11/2017 e sottoscritta con Delibera di Consiglio comunale n. 81 del 18/12/2017 (nota n.
222 del 9/01/2018, prot. PNAB n. 83 del 10/01/2018) è sostenuta da parte dell’Amministrazione
comunale con le considerazioni riportate di seguito.
Riferimento del testo di seguito estratto dal documento “Considerazioni, scelte
amministrative e linee di programma del Comune di Sella Giudicarle in merito alla
valorizzazione ambientale della Val di Breguzzo” allegato alla Delibera di Consiglio
comunale n. 81 del 18/12/2017.
l’Amministrazione si attiva per promuovere uno sviluppo del turismo sostenibile, che
qualifichi e diversifichi le offerte riconoscendo il territorio come primo fattore di attrazione e
sviluppando in esso programmi compatibili di valorizzazione culturale e di sviluppo socioeconomico. In particolare le attività proposte cercano di integrare la dimensione ambientale
(ecosistemica) con quella economica (turistica e agroalimentare in primis) e culturale
(paesaggistica, storica e sociale).
1 INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DEL TRATTO FLUVIALE
Stante l’elevato grado di integrità morfologico-ambientale, la rinaturalizzazione del tratto
di torrente che va dalla confluenza dell’Arnò con il Roldone fino al Ponte Pianone, è ritenuta
dall’Amministrazione Comunale elemento imprescindibile per sviluppare attorno ad esso tutte
quelle iniziative ed attività riconducibili all’ambito naturalistico. In stretta analogia con gli
interventi già inseriti nella bozza di progetto di Piano di Gestione Unitario del Parco Fluviale della
Sarca, l’Amministrazione Comunale intende promuovere interventi di rinaturalizzazione del corso
d’acqua volti a ripristinare lo sviluppo della fascia perifluviale ed a rimodellare le opere di difesa
spondale esistenti nei pressi del ponte in località Dispensa, attribuendo loro un andamento più
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naturale. L’Amministrazione Comunale intende poi valutare, di concerto con il Servizio Bacini
Montani e il Servizio Foreste e Fauna della PAT, l’eventuale ripristino della continuità fluviale del
torrente, attualmente compromessa dalla presenza di una briglia con salto maggiore di un metro.
Tale manufatto rappresenta un rilevante fattore di pressione sull’ecosistema acquatico,
impedendo le migrazioni delle specie ittiche lungo il reticolo idrografico a fini trofici, riproduttivi
e di svernamento. Quest’alterazione dello stato naturale, unitamente allo sbarramento
rappresentato dall’opera di captazione di proprietà HDE, causa significative modifiche soprattutto
nella composizione dell’ittiocenosi, e determina di fatto una frammentazione artificiale della
continuità ecologica del torrente Arnò. A questo proposito l’Amministrazione comunale è
consapevole della gravità di questi impatti, poiché avvengono in un sistema naturalmente
aperto, costituito da una successione di ecosistemi interconnessi, in cui la libera circolazione
delle specie sta alla base degli equilibri ecologici e della capacità di resilienza ecosistemica del
corso d’acqua.
Il Piano di Gestione delle reti di Riserve della Sarca ha inoltre previsto i seguenti interventi
sul restante corso:
• Mascheramento dell’opera di presa dell’HdE situata in località Dispensa;
• a monte e a valle del ponte Cazza, sono stati programmati interventi di
riqualificazione ambientale.
2 UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA SECONDO PREVALENTI INTERESSI PUBBLICI
ALTERNATIVI ALLO SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO.
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL’AREA TRA IL BREG PARK ED IL PONTE PIANONE
Il Comune di Sella Giudicarie ha affidato specifico incarico tecnico per sviluppare un
progetto per la valorizzazione ambientale, storico-culturale, didattica, ittica e turistica della Val
di Breguzzo nella zona compresa tra l’area Alpini-Chiesetta (Breg Adventure Park), la località
Dipensa e la località Ponte Pianone.
L’incarico è finalizzato alla progettazione di una serie di percorsi naturalistici di tipo
sensoriale ed esperienziale, adatti alle famiglie, che vadano a integrare l’offerta turistica
esistente in loco. In particolare, l’obiettivo è quello di dare vita ad un’area ricreativa che si
inserisca, integri e completi le iniziative presenti o previste nelle zone adiacenti, quali Breg
Adventure Park, attività fluviale di canyoning nel Breg Canyoning Rio Roldone (dal ponte Carlone
in Val d'Arnò alla loc. Dispensa), sentiero di alta quota (progettato in sinergia tra i Comuni di
Sella Giudicarie e Val Daone, i BIM del Chiese e del Sarca ed il Parco Adamello Brenta), percorso
escursionistico-didattico Breg Park – Malga Arnò – Museo della Cava – Rifugio Trivena, percorsi
per mountain bike ed e-bike in progetto tra Consorzi Turistici e BIM del Chiese.
Nel dettaglio, il progetto di valorizzazione prevede la realizzazione di:
• un percorso all’aria aperta, “esperienziale” e “per tutti”, che congiunge il Breg Park
all’area antistante la centrale idroelettrica in loc. Dispensa e prosegua poi verso
Ponte Pianone;
• un percorso “sensoriale” che collega il parcheggio adiacente alla centrale
idroelettrica (loc. Dipensa) con la casa di proprietà di Dolomiti Energia Holding
SpA dando modo di esplorare il tema “acqua”;
• una esposizione museale dedicata all’acqua.
Tutti i percorsi saranno naturalmente accessibili anche alle persone con disabilità motorie
e visive.
Tutela ambientale, uso sostenibile delle risorse ed educazione ambientale sono i valori
che caratterizzano il progetto di valorizzazione della Val di Breguzzo, coerenti con quelli del Parco
Naturale Adamello Brenta e con quelli del Parco Fluviale della Sarca.
AZIONI ED INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DELLA
SARCA
Relativamente al redigendo Piano di Gestione del Parco Fluviale della Sarca,
l’Amministrazione Comunale ha presentato le proprie proposte e osservazioni tendenti a
valorizzare gli aspetti ambientali, storico-culturali, didattici, ittici e turistici dell’area sottesa nel
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tratto fluviale in questione (vedi nota del Comune di Sella Giudicarie Prot. N. 2491 dd.
20.03.2017).
3 AMPLIAMENTO DEI CONFINI DEL PARCO
Il Comune di Sella Giudicarie, ispirandosi ai principi normativi previsti dall’art. 1 della
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della
natura), che tratta delle finalità del “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua
e delle aree protette” e che evidenzia gli obiettivi per la stabilità fisica ed ecologica del territorio,
degli ecosistemi montani e la conservazione della biodiversità, intende sottolineare come
l’ampliamento richiesto sia in continuità territoriale con i confini esistenti dell’area protetta Parco
N.A.B. e che, come evidenziato nei paragrafi precedenti del presente documento nonché nella
domanda presentata all’Ente Parco, le finalità per la richiesta di ampliamento siano
perfettamente coerenti con le finalità delle aree protette provinciali, così come enunciato dall’art.
33 della già citata L.P.11/2007 (assicurare: 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; 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; la promozione e la
divulgazione dello studio scientifico; l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la
loro conservazione; l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione
ambientale e naturalistica).
In coerenza con tutto quanto sopra riportato, ritenuto dall’Amministrazione comunale
significativo per una politica di sviluppo ambientale sostenibile, diretta a valorizzare sotto tutti
gli aspetti i territori ancora integri della media ed alta Val di Breguzzo nel rispetto dei principi
ispiratori e costitutivi delle aree a parco, l’Amministrazione di Sella Giudicarie auspica che tale
proposta trovi il favorevole accoglimento da parte della Giunta Esecutiva di codesto Spett.le
Ente, in modo da tradurla in tempi brevi in apposita Variante al Piano del Parco.
Confidando pertanto nella sintonia di intenti, necessaria per il raggiungimento di obiettivi
condivisi ritenuti da noi importantissimi, si vuole credere che anche per l’Ente Parco questa sia
una ulteriore buona opportunità per conciliare i comuni valori di tutela ambientale, con quelli di
una equilibrata considerazione delle esigenze di sviluppo economico, sociale, culturale e
turistico-ricreativo espresse dalle comunità locali.
4 ADEGUAMENTO DEL
AMMINISTRATIVE

PRG

ALLE

NUOVE

LINEE

DI

INDIRIZZO

POLITICO-

Il Comune di Sella Giudicarie ha affidato apposito incarico per l’adeguamento della
pianificazione urbanistica alle nuove linee programmatiche nonché alle esigenze di uniformare le
diverse cartografie dei quattro ex Comuni ad una nuova cartografia del Comune di Sella
Giudicarie. A tal fine verrà affrontata per prima la fase riguardante la pianificazione ambientale,
che necessariamente dovrà considerare in generale l’ambito della Val di Breguzzo ed in
particolare il territorio della parte medio-alta della Valle stessa, connessa ai progetti di sviluppo
e di valorizzazione ambientale, storico-culturale, didattica e turistica, citati ai precedenti punti.

8.4. Sintesi degli elementi tecnici e valutazioni a supporto della
modifica ai confini
In riferimento ai criteri che l’attuale normativa di riferimento individua per sostenere una
richiesta di ampliamento dei confini di un Parco naturale provinciale (Art. 35 comma 2bis della
Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11), è necessario verificare che le previsioni della richiesta
del Comune di Sella Giudicarie rispettino la continuità territoriale tra l’area protetta attuale e la
porzione in ampliamento, e la coerenza con le finalità del Parco.
CONTINUITÀ TERRITORIALE
In merito al principio della continuità territoriale, sotto un profilo strettamente tecnico, si
può ritenere che l’area proposta in ampliamento sia in continuità territoriale in ragione
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dell’adiacenza completa con l’attuale confine dell’area protetta e, oltre a ricomprendere la
porzione di Valle di Trivena oggetto delle istanze e previsioni avanzate dall’Amministrazione
comunale, concretizza la volontà di giungere ad un opportuno raccordo geometrico e geografico
con la vicina porzione di Parco che ricomprende la Valbona su Comune amministrativo di Tione
di Trento e che rappresenta una marcata estroflessione territoriale.
In questo modo si eliminano le criticità derivanti dall’esistenza di una porzione di area
protetta, territorialmente estroflessa dal corpo principale del Parco, e di fatto confinante su tre
lati principali da area non protetta, ottimizzando la possibilità di programmazione e l’applicazione
delle misure gestionali e conservazionali.
COERENZA CON LE FINALITÀ DEL PARCO
Le proposte di interventi, opere, progetti e misure per la valorizzazione ambientale,
storico-culturale, didattica, ittica, turistica e rinaturalizzazione fluviale espresse dalle note del
Comune a supporto della richiesta di ampliamento dei confini, trovano coerenza con le finalità
delle aree protette provinciali, così come enunciato dall’art. 33 della già citata L.P.11/2007
(assicurare: 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; 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; la promozione e la divulgazione dello studio scientifico; l'uso
sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione; l'educazione e la
formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica).
Va osservato come troverebbe maggior coerenza ed opportunità una proposta di
ampliamento allargata anche a tutta la Val Arnò, in considerazione dell’estensione della ZSC Re
di Castello - Breguzzo e delle sue indubbie valenze ambientali (si pensi solo alla ricchezza
geomorfologica dell’area del Passo del Frate).
Si può ritenere tuttavia che la soluzione proposta dal Comune di Sella Giudicarie trovi
coerenza con le finalità del Parco enunciate dall’Art. 33 della L.P. 11/07 in quanto l’area proposta
in ampliamento al Parco va a comprendere un’estesa superficie (534 Ha) di cui gran parte già
inserita in aree Natura 2000 (ZSC Re di Castello – Breguzzo) e quindi di riconosciuto valore
ambientale. Oltre a questo va considerata l’eliminazione della discontinuità territoriale derivante
dalla porzione riferita al Comune di Tione di Trento, verso una migliore armonizzazione del
complesso dell’area Parco.
Anche la scelta di comprendere parte del fondovalle della Valle di Trivena, seppur
parzialmente urbanizzata, trova coerenza con le finalità del Parco enunciate dall’Art. 33 della
L.P. 11/07, in quanto presenta caratteri ambientali di rilievo, al punto che in parte
(principalmente l’alveo del torrente Arno) è ricompreso in “Aree di protezione fluviale (ambito
ecologico e ambito paesaggistico)” come previsto dal PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA' delle
Giudicarie - Piano Stralcio Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole
ed aree agricole di pregio. Inoltre la determinazione degli habitat di Natura 2000 ripotata in TAV.
3, individua formazioni di interesse comunitario anche prioritario come 91E0* - foreste alluvionali
di ontano bianco, 9180* - foreste di Tilio-Acerion e 6250 – praterie montane da fieno.
In questo modo viene migliorata ed aumentata la continuità territoriale a beneficio anche
della più organica applicazione delle misure di gestione e di conservazione previste dal Piano del
Parco, trovando maggiori garanzie di raggiungimento degli obiettivi e finalità sopra riportati.

Strembo, ottobre 2019

Ufficio Tecnico – Ambientale
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