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Premessa
Le linee di orientamento contenute nel “Documento Preliminare - elementi tecnici a
supporto della variante 2018 al Piano del Parco” approvato dal Comitato di Gestione del
Parco con Delibera n. 9 del 4 maggio 2018 costituiscono il solco, all’interno del quale, trova
origine e fondamento la presente variante al Piano del Parco.
In relazione a ciò, il presente documento valutativo consiste in una elaborazione
specificatamente mirata agli elementi di variante rimandando alla VAS allegata alla relazione del
Piano Territoriale (approvato con delibera di Giunta provinciale n. 2115 del 5/12/2015) tutti gli
elementi generali, legati al territorio del Parco, connessi alla Valutazione Ambientale Strategica.
Alla base di questa scelta sta il contenuto vero e proprio della Variante 2018 al Piano del
Parco che si configura appunto come una variante tecnica impostata sui seguenti elementi:
1. ADEGUAMENTO NORMATIVO;
2. MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO;
3. RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI.
Per tale ragione il contenuto e le valutazioni di fondo della VAS allegata alla relazione del
Piano Territoriale (approvato con delibera di Giunta provinciale n. 2115 del 5/12/2015)
mantengono oggi la loro validità e il presente documento valutativo assolve alle disposizioni
regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, con specifico riferimento agli elementi
di variante stessi, richiamando invece gli elementi di fondo già contenuti nella VAS 2014 e come
esposto nei capitoli seguenti.
Sull’attività degli Enti territoriali competenti in materia di pianificazione, tra cui i Parchi
Naturali, agiscono sia le leggi provinciali in materia urbanistica, di tutela naturalistica e di
economia montana, sia le Direttive europee che impongono processi di valutazione degli effetti
che i piani e i progetti di gestione e di uso del territorio possono indurre sull’ambiente e sulla
natura; il documento che ora si propone all’attenzione dei Valutatori istituzionali risponde a
quest’ultima esigenza.
Com’è noto, la Direttiva Europea 2001/42/CE, conosciuta come direttiva VAS, prevede
l’applicazione di una procedura articolata secondo questi passaggi:
• Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico
per il quale è prevista la VAS;
• Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione;
• Analisi dello stato dell’ambiente, con raccolta dei dati necessari alla valutazione;
• Ricerca e definizione dei probabili impatti ambientali significativi, ovviamente in
termini tendenziali, o probabilistici;
• Informazione e partecipazione delle popolazioni locali ai momenti di valutazione e
di interpretazione ambientale;
• Integrazione tra il processo decisionale e la valutazione degli effetti ambientali;
• Monitoraggio degli effetti del piano dopo l’adozione.
Secondo gli indirizzi procedurali sopra elencati, il presente documento risponde a questa
serie di adempimenti nel rispetto delle linee guida provinciali.
Va osservato che la norma trentina prescrive la redazione del documento di valutazione
per i piani di indole urbanistica, tra i quali vengono inseriti anche i Piani di Parco. Il presente
documento viene redatto ai sensi di questa norma, pur nella convinzione che la natura stessa
del Piano del Parco, che ha in sé la fondamentale valenza di documento di gestione dei Siti
Natura 2000 ai sensi della Direttiva Habitat, ne potrebbe escludere per natura ogni portata
negativa a livello ecologico, naturalistico, ecosistemico ed ambientale.
Si seguirà in linea di massima l’indice suggerito dalle linee guida provinciali, tenuto
peraltro conto della materia specifica trattata dalla presente variante e da quanto espresso in
premessa.
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1. I principi della variante e del processo di autovalutazione cui è sottoposto
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.

1.1 Il contesto e il significato della Valutazione Ambientale Strategica
Come è noto l’attività territoriale e di pianificazione degli Enti pubblici è indirizzata, dal
punto di vista giuridico, dalle leggi provinciali con particolare riferimento alla materia urbanistica,
alla tutela naturalistica, ambientale e paesaggistica e connesse all’economia montana.
Sulla predetta attività degli Enti pubblici, agiscono con puntuali richieste di assolvimento
di compiti, le Direttive europee che impongono processi di valutazione degli effetti che i piani e
i progetti di gestione e di uso del territorio possono indurre sull’ambiente e sulla natura.
La Direttiva Europea 2001/42/CE, conosciuta come direttiva VAS, prevede l’applicazione
di una procedura articolata da modularsi anche in ragione della complessità della pianificazione
in essere.
In provincia di Trento compete al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio il controllo
della coerenza della procedura con gli strumenti di pianificazione sovra-ordinati e con le norme
provinciali, nazionali ed europee di riferimento, mentre al Servizio provinciale competente per lo
sviluppo sostenibile e aree protette è stato affidato il controllo della correttezza sostanziale delle
elaborazioni e delle valutazioni in merito alla conservazione degli assetti ambientali e di quelli
ecosistemici del territorio investito dal Piano o dal progetto.
La costruzione della Valutazione Ambientale Strategica è finalizzata a raggiungere lo
scopo di definire e di evidenziare le ripercussioni di carattere ambientale ed ecologico che si
verranno a determinare a seguito dell‘attuazione delle previsioni della pianificazione proposta.
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Per quanto riguarda la provincia di Trento, la materia è regolamentata dal Decreto del
Presidente della Provincia emanato in data 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. “Disposizioni
regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale
15 dicembre 2004, n. 10”.
Ma accanto a questi fondamentali ancoraggi giuridici di applicazione locale della direttiva
si pongono altri atti giuridici di riferimento, come:
• Dir. 27-6-2001 n. 2001/42/CE/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197.
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.
Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi
dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 B.U. 5.12.2006, n. 49/III.
• Commissione europea - Environmental resources management DG XI “Ambiente,
sicurezza nucleare e protezione civile” - Manuale per la valutazione ambientale dei Piani
di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea. Agosto
1998.
• Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
del 21 maggio 1992 G.U. 22 luglio 1992, n. L 206.
• Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee concernente
la conservazione degli uccelli selvatici del 2 aprile 1979 G.U. 25 aprile 1979, n. L 103.
• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche G.U. 23 ottobre 1997, n. 248.
• Decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000 Elenco dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE G.U. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.
• Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000 G.U. 24 settembre 2002, n. 224.
• L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente,
acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia B.U. 17 dicembre
2004, n. 50 bis.
• LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015 Legge provinciale 4 agosto
2015, n. 15.
• L.P. 23 maggio 2007, n. 11 Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua
e delle aree protette B.U.R. Trentino Alto Adige n. 23 del 5-6-2007 – Supplemento n. 2.
• Decreto del Presidente della Provincia DEL 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,
nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree
protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38,
39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11)” B.U. 23 dicembre 2008,
n. 52.
• 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).
• Delibera di Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010. “Linee guida per
l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale” allegato III “indicazioni
metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani
dei parchi naturali provinciali”.
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Nell’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di Valutazione Ambientale
Strategica, la Provincia Autonoma di Trento ha optato per un percorso di autovalutazione dei
documenti di programmazione e di pianificazione territoriale.
Nell’articolazione degli strumenti di pianificazione provinciale e nei collegamenti funzionali
tra i diversi livelli, accade che le scelte operate da un piano sovraordinato si riverberano su di
uno sotto-ordinato, obbligandolo al recepimento delle sue indicazioni e dunque anche alla
redazione del rapporto ambientale che ne consegue.
Nella logica sottesa dalla Direttiva e dalle norme provinciali, l’analisi e l’interpretazione
del Rapporto ambientale riguardano sia gli aspetti ambientali, sia quelli connessi alla
salvaguardia delle specie e degli habitat compresi nelle ZSC. Sotto questo profilo il rapporto
ambientale deve contenere un’approfondita disamina delle attività e degli interventi capaci di
portare disturbo, o di positive ricadute, da cui la Valutazione d’incidenza prevista per il Piano ai
sensi della DIR 92/43 EU Direttiva Habitat.

1.2 Il mandato valutativo (scoping) e la coerenza della valutazione
La fase di scoping coinvolge i soggetti competenti nel valutare dal punto di vista
ambientale l’adeguatezza e la completezza delle informazioni fornite, nonché le metodologie
impiegate per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione dei possibili impatti.
Con riferimento alla “Variante 2018 al Piano del Parco” va innanzitutto chiarito come il
mandato valutativo del presente Rapporto ambientale si inserisce nelle scelte che hanno portato
alla variante stessa, assunte ed espresse con il “Documento Preliminare - elementi tecnici
a supporto della variante 2018 al Piano del Parco” approvato dal Comitato di Gestione del
Parco con Delibera n. 9 del 4 maggio 2018 e il Documento 1_RELAZIONE alla Variante stessa e
di seguito elencati:
4. 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 urbanisticoedilizio provinciale. Inoltre si rende necessario anche un adeguamento agli strumenti
urbanistici sovraordinati – Piano Urbanistico Provinciale e Piani Territoriali delle
Comunità di Valle;
5. 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;
6. 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.
Va subito evidenziato come il mandato valutativo del presente Rapporto ambientale, in
riferimento alle parti oggetto di modifica per ADEGUAMENTO NORMATIVO come espresso dal
punto 1, si interseca con le scelte e la relativa valutazione operata dal legislatore provinciale,
per i principali strumenti di pianificazione sovraordinati al PdP, vale a dire il PUP e i PTC, rispetto
alle quali la variante prevede dovuti elementi di adeguamento delle previsioni, che non vengono
sottoposte a valutazione né tanto meno messe in discussione in quanto già debitamente valutate
nel contesto degli stessi strumenti urbanistici di rango superiore.
Le analisi e le valutazioni che di seguito costituiscono il Rapporto ambientale, sono
elaborate e focalizzate in riferimento ai punti 2 - MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL
PARCO e 3 - RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI, che costituiscono: modifiche alle previsioni
normative con potenziali ricadute sugli effetti della conservazione dell’ambiente in generale oltre
che un’estensione della superficie dell’area protetta con evidenti ricadute positive in termini di
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conservazione e valorizzazione ambientale sostenuta anche da iniziative ed obiettivi propri
dichiarati dall’Amministrazione comunale richiedente l’ampliamento e contenute nel citato
Documento preliminare alla variante.
L’oggetto di analisi del Rapporto ambientale riguarda, dunque, principalmente gli aspetti
ambientali: sia quelli di carattere generale, sia quelli connessi alla salvaguardia delle specie e
degli habitat compresi nelle ZSC del Parco con l’aggiunta della porzione della ZSC IT3120166 Re
di Castello Breguzzo corrispondente all’area in ampliamento del confine in Val di Breguzzo.
Sotto questo profilo il rapporto ambientale contiene un’approfondita analisi che si
configura come Valutazione di Incidenza del Piano, utile ad indagare gli impatti e nello specifico,
le possibili ripercussioni, che la variante in oggetto potrebbe determinare sull’integrità stessa
delle ZSC.
A supporto della coerenza degli elementi di valutazione puntuale della presente variante
al Piano del Parco, come premesso, vengono di seguito ripresi i contenuti dell’esito della VAS del
2014 allegata alla relazione del Piano Territoriale (approvato con delibera di Giunta provinciale
n. 2115 del 5/12/2015)
“Il Rapporto Ambientale che fornisce gli elementi utili e necessari per la Valutazione
Ambientale Strategica e per la collegata Valutazione di Incidenza Ambientale cui il Piano del
Parco va sottoposto ha preso in considerazione:
• le premesse strategiche del Piano Territoriale, espresse in maniera esaustiva e
ordinata nel cosiddetto Piano Strategico del Parco. Si tratta di un documento di
indirizzi politici ed economici ampiamente discusso con le popolazioni locali, con
gli Amministratori e con molti soggetti abilitati e pertinenti con il processo di
partecipazione e di condivisione delle scelte che il Parco ha seguito nella
definizione del suo documento di gestione programmata. Si tratta di un centinaio
di obiettivi, di differente rango e di diversa priorità, che l’Ente si impegna a
raggiungere e a realizzare nel corso del decennio di validità del Piano;
• il documento che individua gli aspetti territoriali della gestione programmata, ed
in particolare distingue sul territorio i diversi ambiti di tutela e quelli di disciplina
nelle forme d’uso delle risorse ambientali e del suolo. Si tratta del Piano Territoriale
sensu strictu, che riporta cartograficamente le riserve, comprese quelle speciali e
gli ambiti di interesse;
• l’elenco ragionato e documentato delle azioni e degli interventi che daranno corpo,
nei dieci anni di prevista validità del Piano, alle strategie di tutela e di gestione;
• la relazione, e i relativi allegati, con cui si descrivono e si giustificano in termini
tecnici e scientifici le strade percorse per giungere alla individuazione degli ambiti
territoriali e delle azioni e degli interventi gestionali.
Ciascuno dei cinque gruppi di strategie, che insieme riuniscono quasi cento obiettivi, è
stato riferito alle norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia di tutela e di conservazione
dell’ambiente e della natura, ricavandone l’indicazione della totale coerenza e congruità, come
deve essere confermato dalle Valutazioni compiute dai competenti organi provinciali.
Per quanto attiene alla Valutazione di Incidenza, il Rapporto chiarisce come siano stati
considerati solo le previsioni che i Piani provinciali di rango sovraordinato trasmettono
esplicitamente e implicitamente al Piano di Parco. In tale frangente si sono applicati, ai fini della
valutazione delle possibili ripercussioni, i medesimi indicatori applicati nel processo di
autovalutazione cui è stato sottoposto il Piano Urbanistico Provinciale. Se ne è ricavata la
fondamentale indicazione che il Piano del Parco, riducendo l’area su cui insistevano le scelte
territoriali del PUP, ne riduce anche in maniera significativa le già modeste possibili incidenze.
Sono in tal modo soddisfatte le disposizioni in materia di Valutazione Ambientale e
vengono dimostrate le indicazioni del Parco in merito alla coerenza col suo mandato di tutela e
di conservazione.
Il Piano del Parco dà risposte operative al mandato che la Provincia ha trasmesso all’Ente
di gestione dell’area protetta, la più estesa e complessa del Trentino. Rispetto al primo
documento di gestione programmata, questo secondo assume una valenza tutelare ancora più
marcata, dovendosi qualificare, ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, come piano di
gestione dei Siti Natura 2000 che abbiano parti comprese entro i confini del Parco.
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Il rispetto assoluto delle prescrizioni europee relative al mantenimento in uno stato di
soddisfacente conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario renderebbe
assolutamente superflua ogni forma di valutazione delle strategie, delle azioni e degli interventi
previsti dal Piano.
Pur tuttavia, essendo richiesta dalla LP 11/07 una importante funzione di indirizzo
economico e sociale nell’uso delle risorse del territorio del parco e di confronto con le popolazioni
che nell’area protetta vivono, e producono ricchezza, si è ritenuto assolutamente coerente e
opportuno procedere all’analisi delle possibili distonie tra obiettivi di tutela e conseguenti azioni
tecniche per il suo più efficace raggiungimento.
In questo senso, e con questa impostazione, il Piano si è sviluppato adottando le tecniche,
i principi e il sistema degli indicatori di performance ambientale come strumenti di scelta
strategica e pratica, di modo che si potessero individuare e fissare nelle norme e nelle azioni di
attuazione quelli più efficaci col minimo rischio di sfavorevoli e indesiderate ricadute.
Nessuna delle proposte operative, di fatto, rientra in questa categoria, delle azioni a
possibile, significativa, negativa incidenza.”

1.3 L’iter seguito per la redazione e per l’approvazione della variante
L’impostazione della variante deriva da una meditata fase tecnica accompagnata da una
analisi degli impatti ambientali connessi all’attuazione della variante stessa e in riferimento agli
spunti ed elementi a suo sostegno elencati nel capitolo precedente: ADEGUAMENTO
NORMATIVO, MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO e RICHIESTA AMPLIAMENTO
DEI CONFINI.
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;
• 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 redazione della Variante ha visto il costante aggiornamento e condivisione politica nei
confronti della Giunta esecutiva del Parco, oltre che la necessaria condivisione tecnica da parte
del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste e del servizio Urbanistica e Tutela del
paesaggio.
Ai sensi della norma di legge (DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg) il percorso formale
della procedura prevede:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Art. 27.1 - DOCUMENTO PRELIMINARE approvazione con Delibera del Comitato di
Gestione n. 9 del 4 maggio 2018;
Art. 27.2 - DOCUMENTO PRELIMINARE – deposito e pubblicazione all’Albo;
Art. 27. 3 - DOCUMENTO PRELIMINARE – comunicazione ai comuni, alle comunità,
i quali entro quarantacinque giorni dal ricevimento possono far pervenire all'ente
parco osservazioni e proposte;
Art. 27.3 - DOCUMENTO PRELIMINARE - organizzata una riunione pubblica il 14
giugno 2018 presso la sede della Comunità delle Giudicarie. Entro venti giorni
successivi la data della riunione i soggetti invitati possono presentare proposte,
osservazioni e richieste scritte e motivate sul documento preliminare;
Art. 29.1 - VARIANTE – elaborazione della variante e trasmissione al Comitato
Scientifico delle aree protette per il parere di competenza;
Art. 29.1 - VARIANTE – assicurare la partecipazione e il raccordo con i proprietari
pubblici interessati relativamente alle misure di conservazione delle zone speciali
di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS);
Art. 29.1 - VARIANTE – adozione in Comitato di Gestione tenuto conto delle
osservazioni, delle proposte e delle richieste formulate sul documento preliminare
dai soggetti indicati dall’articolo 27, comma 3;
Art. 29.2 - ADOZIONE della variante in via preliminare da parte del Comitato di
gestione;
Art. 29.2 - PUBBLICAZIONE dei documenti (sul sito internet, presso la sede, avviso
di deposito su almeno un quotidiano locale, avviso di deposito all’albo dell’ente
parco, delle comunità e dei comuni del parco);
Art. 29.3 - relativamente alle misure di conservazione delle zone speciali di
conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) che interessano
beni di proprietari forestali privati di almeno 100 ettari ricadenti nel territorio del
parco o beni di uso civico, l'ente parco comunica l'avvenuta adozione
rispettivamente ai proprietari e ai soggetti che amministrano i beni di uso civico;
l'avvenuta adozione è inoltre comunicata alle comunità e ai comuni se le predette
misure di conservazione interessano i rispettivi territori. Questi rendono il proprio
parere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;
Art. 29.4 - qualora il progetto di piano imponga vincoli alla fruibilità dei diritti di
uso civico esistenti, lo stesso è trasmesso alla struttura provinciale competente in
materia di usi civici e alle amministrazioni separate dei beni di uso civico
territorialmente interessate;
Art. 29.5 – TRASMISSIONE del Piano alla struttura provinciale competente in
materia di aree protette che acquisisce i pareri delle altre strutture provinciali
competenti (conferenza servizi);
Art. 29.6 – tenendo conto delle osservazioni e dei pareri delle strutture provinciali
(conferenza servizi), si procede ad acquisizione del parere del Comitato scientifico
delle aree protette;
Art. 29.6 – ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA entro 120 gg dal verbale conferenza
servizi SENZA NUOVO DEPOSITO e tenendo conto delle osservazioni rendicontate
in delibera;
Art. 30.1 – APPROVAZIONE della Giunta provinciale entro 60 gg.

1.4 Il gruppo di valutazione, gli strumenti utilizzati, le fonti informative
Il presente Rapporto Ambientale è stato progressivamente costruito insieme al progredire
della variante ed al risultato delle attività sopra dettagliate.
Si è adottata una rilettura critica di tutti i documenti al fine di provvedere a:
• l’adeguamento del suo dettato alle norme europee, nazionali e locali in tema di
tutela ambientale e di conservazione della natura;
• un’adeguata rilettura e ridefinizione delle Norme di Attuazione finalizzata ad
eliminare margini di dubbi interpretativi, ripetizioni ed elementi di scarsa efficacia
in termini di applicabilità e controllo.
Come già sostenuto in premessa la fonte di riferimento della presente VAS è data dal
Documento preliminare che accompagna la Variante 2018 al Piano del Parco ma trova
fondamento e riferimento generale nella ben più ampia, approfondita e strutturata Valutazione
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Ambientale Strategica della revisione generale del Piano del Parco approvata dalla Giunta
provinciale con Delibera n. 2115 del 5 dicembre 2014.
Il gruppo di lavoro impegnato nella pianificazione della variante in oggetto è stato
costituito con la citata delibera di Giunta esecutiva n. 1 del 16/01/2017 che ha individuato il
gruppo di lavoro ristretto per la stesura delle linee guida e degli indirizzi per i processi di variante,
detto gruppo è stato supportato dal coordinamento del direttore del Parco dott. Cristiano Trotter,
del responsabile dell’Ufficio tecnico ing. Massimo Corradi oltre che dei tecnici dell’Ufficio TecnicoAmbientale dott. Matteo Viviani e geom. Giovanni Maffei.
La stesura del Rapporto Ambientale è stata curata dal dott. Matteo Viviani con la
collaborazione del gruppo di cui sopra.
Hanno condiviso ed in parte indicato le linee programmatiche della variante:
•
il Comitato di gestione del Parco (i cui membri per la maggioranza sono
rappresentanti dei comuni del Parco);
• la Giunta esecutiva del Parco;
• Il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste della PAT;
• Il Servizio Foreste e Fauna della PAT;
• il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT;
• Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della PAT.
A tutti questi si aggiungono i membri del Comitato Scientifico delle aree protette, coinvolti
soprattutto nella fase di adozione preliminare e definitiva della variante.

1.5 L'area geografica di riferimento
Il processo di autovalutazione viene riferito ad un contesto territoriale esteso e trasversale
a tutto il Parco nelle parti in cui si considerano gli elementi di adeguamento alla normativa di
riferimento e le modifiche alle Norme di Attuazione con evidenti ricadute diffuse su tutto il
territorio dell’area protetta nella sua strutturazione in Riserve Integrali A, Riserve Guidate B e
Riserve Controllate C.
Mentre per gli elementi relativi alla richiesta di ampliamento dei confini del Parco avanzata
dall’Amministrazione comunale di Sella Giudicarie, si fa riferimento ad un contesto territoriale
specifico e inquadrato in Val di Breguzzo, nel quadrante sud-occidentale dell’area protetta.
Di seguito si riportano la mappa intera del Parco con la sua organizzazione di zone A, B e
C, e l’estratto che riguarda il settore della Val di Breguzzo con evidenziata la porzione in
ampliamento.
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1.6 Verifica della presenza di siti e zone della rete Natura 2000
La quasi totalità della superficie del Parco è ricompresa in ZSC e ZPS previste ai sensi
delle direttive CEE/92/43 e CEE/79/409.
Le uniche aree interne al Parco ma escluse dalla rete Natura 2000, ai sensi della DGP n.
1799 del 5 agosto 2010, nell’ambito del processo di riordino nelle aree coincidenti con il Parco
Naturale Adamello-Brenta (Allegato B), sono ridotte porzioni relative alle aree coincidenti con le
piste da sci nelle zone di Monte Spinale, Pradalago e 5 Laghi riferite al comprensorio sciistico di
Madonna di Campiglio.
In particolare l’area a Parco interessa il seguente elenco di aree Natura 2000:
ZSC
• IT3120175 - Adamello
• IT3120177 - Dolomiti di Brenta
• IT3120166 - Re' di Castello - Breguzzo
• IT3120167 - Torbiere alta Val Rendena
ZPS
• IT3120158 - Adamello Presanella
• IT3120159 - Brenta
Di seguito si riportano la mappa intera del Parco con la sua organizzazione di zone A, B e
C e corrispondenti ZSC, ZPS e l’estratto che riguarda il settore della Val di Breguzzo con
evidenziata la porzione in ampliamento.
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In riferimento specifico all’ampliamento in Val di Breguzzo, va evidenziato come l’area
proposta in ampliamento ricalca per la sua quasi totalità la ZSC Breguzzo – Re di Castello, prima
esclusa da territorio afferente al Parco.
In seguito a queste scelte 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 fissate dal Piano.
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2. Sintesi degli obiettivi e dei contenuti della Variante 2018 al Piano del Parco
2.1 Il quadro di riferimento e rendicontazione urbanistica - rapporto con il PUP
e altri piani pertinenti
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.
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.

Secondo l’art. 1 del capo I delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale,
in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio), vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
• garantire la valorizzazione e la riproducibilità del sistema delle risorse territoriali
provinciali, nel rispetto dell'ambiente e al fine di perseguire la realizzazione di uno
sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il principio di sussidiarietà
responsabile;
• definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali delle
comunità, dei piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di
pianificazione territoriale di carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e
ambientale per la programmazione socio-economica;
• assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e
nel quadro del processo d'integrazione europea;
• accrescere la competitività del sistema provinciale, mantenendo il valore della sua
identità territoriale e culturale.
Il Piano del Parco si inserisce in un contesto di programmazione dove i vari strumenti di
pianificazione interagiscono tra loro secondo dinamiche di intesa, coerenza ed adeguamento in
ragione del livello e dell’ordine.
Si riporta di seguito la Rendicontazione urbanistica riassunta in una tabella di sintesi degli
strumenti di pianificazione territoriali europei, nazionali e locali con i quali il Piano del Parco
potrebbe interagire a livello di pianificazione e per tematiche ambientali individuate nei singoli
piani.

15

PIANO DEL PARCO – VARIANTE 2018________________________________________________
Strumenti
pianificatori con i
quali il Pdp
potrebbe interagire
a) Rete Natura 2000
(Direttiva 92/43/CEE
e 79/409/CEE)

Livello
pianificatorio
Superiore

Tematiche ambientali e
di sviluppo comuni al
Pdp ed agli altri
strumenti pianificatori

Strategie, misure ed azioni individuate dai
singoli piani che potrebbero sovrapporsi a
quelle individuate dal Pdp

Zone Speciali di
Rispetto dell’integrità della rete europea natura
Conservazione (ZSC)e Zone 2000; mantenimento di ZSC e ZPS in uno stato di
di Protezione Speciale (ZPS) conservazione soddisfacente mediante la definizione
di piani di gestione e di procedure per la valutazione di incidenza di opere e piani

b) Convenzione delle Superiore
Alpi (Legge 14/10/99,
n. 403)

Tutela del paesaggio e delle
risorse naturali

c) Convenzione Europea del Paesaggio
2000

Superiore

Riconoscimento del paesag- Tutto il territorio è “paesaggio”. Specifica che il
gio come “bene” indipenpaesaggio va riconosciuto giuridicamente in quanto
dente dal valore attribuitogli componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro
comune patrimonio culturale e naturale fondamento
delle loro identità. Le responsabilità pubbliche e
private rispetto al “paesaggio” devono essere largamente condivise e assicurare la tutela e la
valorizzazione delle relazioni che le popolazioni
stabiliscono con il proprio territorio

d) Piano urbanistico
provinciale

Superiore

Pianificazione territoriale
della provincia di Trento

Valorizzazione del sistema delle risorse territoriali
nel rispetto dell'ambiente.
Realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole
in coerenza con il principio di sussidiarietà
responsabile

e) Piano Generale di
utilizzazione delle acque pubbliche

Superiore

Difesa del suolo e protezione degli acquiferi per
quanto riguarda i territori
compresi nei bacini idrografici di livello nazionale
che interessano la Provincia
autonoma di Trento e sono
esterni ad essa.

Tutela del suolo, degli ecosistemi fluviali e delle
risorse idriche

f) Piani di gestione
forestale aziendale

Inferiore

Gestione sostenibile dei
boschi e pianificazione
dell'utilizzo delle risorse
forestali

Gestione e tutela delle risorse forestali

g) Piano faunistico
provinciale

Superiore

Tutela, conservazione e
miglioramento della fauna
selvatica

Individuazione sul territorio degli areali delle singole
specie selvatiche.
Rilevamento dello stato faunistico e vegetazionale
esistente.
Verifica della dinamica delle popolazioni faunistiche.
Individuazione degli interventi sulla fauna
(ripopolamenti, prelievi e specifiche articolazioni del
territorio)

h) Piano Territoriale
di Comunità

Intesa

Piano Stralcio aree agricole
di pregio e aree di
protezione fluviale;
Definizione aree sciabili;
sviluppo del territorio.

Coerenza di individuazione delle aree agricole di
pregio e di protezione fluviale;
Piano stralcio aree sciabili;
paesaggio;
valorizzazione socio economica

i) Complemento
Faunistico del Parco

Inferiore –
Piano di
secondo
livello

Ottenimento all’interno del
territorio del Parco Naturale
Adamello Brenta l’equilibrio
fra fauna selvatica e le
diverse componenti
dell’ecosistema.

Mantenere e migliorare la conservazione del
patrimonio faunistico del Parco.
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2.2 Obiettivi e contenuti principali, strumenti, soggetti coinvolti
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.
Come già anticipato gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti della Variante 2018 al Piano
del Parco riguardano:
1. 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 urbanisticoedilizio provinciale. Inoltre si rende necessario anche un adeguamento agli strumenti
urbanistici sovraordinati – Piano Urbanistico Provinciale e Piani Territoriali delle
Comunità di Valle;
2. 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 con particolare riferimento a:
• Modifiche alle NORME DI ATTUAZIONE
• Modifiche ai REGOLAMENTI
• Modifiche al PATRIMONIO EDILIZIO
• Modifiche alla CARTOGRAFIA
• Modifiche alle MISURE DI CONSERVAZIONE
3. 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.
I soggetti coinvolti nel procedimento sono i medesimi elencati nella precedente parte
relativa al gruppo di lavoro e di valutazione.
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3. L'analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale
In riferimento alle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate dalla Variante in oggetto, al sistema di programmazione
provinciale sulle questioni ambientali, paesaggistiche e territoriali ed ai risultati ambientali dei
precedenti strumenti di pianificazione, il presente elaborato si ricongiunge per coerenza alle
analisi e considerazioni riportare nei documenti di Rapporto Ambientale dei precedenti
procedimenti a partire dalla revisione generale del Piano del Parco approvata con delibera della
Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014.
La proposta di ampliamento dei confini in Val di Breguzzo riguarda una porzione di
territorio pari a 534 Ha, di cui l’Amministrazione comunale chiede l’inserimento nel territorio del
Parco naturale Adamello Brenta. Si tratta di una porzione della Valle di Trivena le cui
caratteristiche ambientali sono facilmente riassumibili con la seguente descrizione.
La porzione di valle risulta morfologicamente orientata a Sud-Est con una netta
separazione dei versanti che in proiezione longitudinale afferiscono al Torrente Arnò che da quota
1.267 m discende verso quota 1.130 m.
Il versante esposto a Nord-Est si presenta morfologicamente impervio e caratterizzato da
una quasi esclusiva estensione di formazioni forestali alternate da balze rocciose che risalgono
verso le praterie in quota fino ai 2.110 m di Monte Camparadur.
Il versante esposto a Sud-Ovest raccoglie ancora abbondanti formazioni forestali con due
insediamenti legati alle attività di pastorizia in ragione della migliore esposizione, si trovano le
Malghe Malgola e Coel verso le analoghe praterie in quota fino ai 2.140 m della porzione più
settentrionale della Cresta del Monte Cingledino.
Il fondovalle è caratterizzato da numerosi insediamenti di seconde case e baite lungo le
sponde che conducono all’alveo del Torrente Arnò, interessato al termine dell’area proposta in
ampliamento, da opere di derivazione e condotte a scopo idroelettrico in Località Dispensa ed
afferenti al cosiddetto sistema idroelettrico di Santa Massenza realizzato negli anni ’50.
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4. La Valutazione Strategica
4.1 Lo scenario in assenza del piano e valutazione delle alternative
Le modifiche previste dalla variante 2018 vanno valutate negli scenari del singolo ambito
entro cui sono state elaborate ed entro cui si trovano le motivazioni e gli elementi a supporto
della variante stessa.
ADEGUAMENTO NORMATIVO – in assenza dei necessari adeguamenti previsti dai già
citati riferimenti normativi, la normativa provinciale di riferimento, oltre che gli strumenti di
programmazione e pianificazione (PUP, PTC) manterrebbero comunque la loro validità
sovraordinata. Il mancato adeguamento, oltre che prefigurare una inadempienza alla norma di
legge da parte dell’Ente Parco – la L.P. n. 15/2015 all’Art. 120 prevede infatti che in occasione
della prima variante tecnica, gli strumenti di pianificazione territoriale devono adeguare le
previsioni in coerenza con le disposizioni della legge – innescherebbe situazioni di inadeguatezza
ed incoerenza della normativa e degli strumenti di pianificazione rispetto ai riferimenti
sovraordinati con potenziali meccanismi di cattiva azione amministrativa-gestionale.
MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO – in assenza delle modifiche
proposte ai documenti del Piano del Parco, puntualmente descritte nel Doc. 1 Relazione, l’assetto
del Piano stesso rimarrebbe quello in vigore fino a prima della proposta di adozione, mantenendo
quindi comunque una corretta azione di gestione e conservazione, ma allo stesso tempo
manifestando gli elementi di puntuale debolezza, ridotta chiarezza e organizzazione dei
provvedimenti per certi aspetti macchinosa, così come evidenziato negli elementi a supporto
delle scelte di modifica:
• puntuali modifiche alla disciplina di determinate materie su volontà espressa da
parte dell'amministrazione del Parco;
• semplificazione della disciplina attraverso riorganizzazione del testo in riferimento
ai divieti generali ed alle specifiche discipline di tutela;
• riorganizzazione dell'impianto delle attività da sottoporre ad autorizzazione degli
organi dell'ente (Direttore, Giunta, Comitato di Gestione).
RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI – l’ampliamento dei confini dell’area
protetta concretizza un’istanza puntualmente avanzata dall’Amministrazione comunale di Sella
Giudicarie, unico soggetto legittimato ad avanzare questo tipo di richiesta come sancito dalla
L.P. 11/2007 Art. 35, comma 2bis “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”. La scelta concretizza la configurazione di una nuova porzione di territorio in annessione
all’area protetta, trasferendo al Piano del Parco la facoltà unica di disciplinare in materia di
pianificazione urbanistica e previsione di misure per la conservazione dell’ambiente, così come
previsto dalla L.P. 15/2015 Art. 41, comma 2 “Il piano del parco tiene luogo dei PRG
limitatamente alle porzioni del territorio comunale ricadenti nei parchi naturali provinciali”.
In assenza di tale variante, la porzione di territorio proposta in ampliamento rimarrebbe
esterna al Parco e quindi non soggetta alle previsioni di pianificazione e gestione del Piano del
Parco, mantenendo la competenza urbanistica al Piano Regolatore Generale del Comune di Sella
Giudicarie, che nella propria autonomia continuerebbe a disciplinare le relative previsioni e
programmazioni anche alla luce delle manifestate intenzioni ed obiettivi legati al progetto di
valorizzazione della Val di Breguzzo assunte con la delibera del Consiglio comunale 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 protetta.
Ai sensi dell’Art. 4, comma 2) delle disposizioni regolamentari di applicazione della DIR
2001/42/CE di cui al DPP 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., il Rapporto ambientale individua,
descrive e valuta anche le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano.
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Risulta evidente che non rientra nella facoltà dello scrivente formulare e valutare
alternative relative al necessario adeguamento normativo agli strumenti sovraordinati come
PTC e PUP, se non la scelta di non operare alcun adeguamento con le conseguenze sopra esposte.
In riferimento alle modifiche puntuali ai documenti del Piano ed in particolare alle
Norme di Attuazione, appare evidente che la formulazione proposta in questa variante tecnica è
frutto di un lungo lavoro di analisi, sviluppo e valutazione della congruità delle modifiche da parte
della struttura dell’Ente, Ufficio Tecnico-Ambientale, dalla sua direzione e dal lavoro svolto
dall’apposito gruppo di lavoro ristretto individuato dalla Giunta esecutiva del Parco con la
deliberazione n. 1 del 16/01/2017, e che tale formulazione risulta oggi quella che meglio
persegue le finalità e gli obiettivi della presente variante. Pertanto non si rilevano e non appare
opportuno considerare, ragionevoli alternative possibili a quanto contenuto nel presente
documento di valutazione.
Infine, in riferimento alla richiesta di ampliamento dei confini dell’area protetta in Val
di Breguzzo, va evidenziato che l’Art. 35, comma 2bis) della L.P. 11/2007 recita: “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.”.
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.
In una fase preliminare al deposito della richiesta citata, il Comune di Sella Giudicarie ha
esposto all’Ente Parco due diverse soluzioni di area in ampliamento che sono state oggetto di
confronto e valutazione dell’opportunità in sedute di Giunta esecutiva del Parco alle quali hanno
partecipato anche rappresentanti del Comune di Sella Giudicarie. Nell’ambito delle valutazioni e
delle considerazioni assunte dalla Giunta esecutiva, le due precedenti soluzioni sono state
stralciate in quanto non consentivano il completo raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei
criteri necessari alla richiesta stessa.
Infatti, come specificato anche nella nota stessa del Comune di Sella Giudicarie, la
versione depositata sostituisce e stralcia le precedenti in ragione delle seguenti valutazioni:
• dare risposta alla richiesta di ampliamento dell’ex-Comune di Bondo di cui alla
nota del 10 febbraio 2009, prot. pnab n. 656/IV/3 del 16/02/2009;
• completare l’accorpamento della Valle di Trivena al Parco attraverso un raccordo
sui principali limiti orografici e idrografici della valle;
• dare un miglior raccordo geografico e geometrico all’estroflessione dell’area dei
Laghi di Valbona su CC Tione di Trento (analogamente oggetto di ampliamento
con Variante tecnica al piano del Parco 2004 – DGP n. 1596 del 27 luglio 2007);
• creare un organico collegamento con buona parte delle aree della ZSC Breguzzo
Re di Castello attualmente esterne al Parco;
• dare completa attuazione alle finalità di valorizzazione dell’area espresse dal
Comune di Sella Giudicarie e sottoscritte dal Consiglio Comunale con delibera n.
81 del 18/12/2017.
Per le suddette valutazioni e ai fini del perseguimento degli obiettivi del Parco si ritiene
che le precedenti soluzioni esposte dal Comune di Sella Giudicarie e valutate da parte della
Giunta esecutiva, non assumono la sostanza di “ragionevoli alternative possibili” come
contemplate dall’Art. 4, comma 2) delle disposizioni regolamentari di applicazione della DIR
2001/42/CE di cui al DPP 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., in quanto si configurano come dei
passaggi interlocutori e propedeutici al raggiungimento dell’unica soluzione di richiesta di
ampliamento depositata dal Comune di Sella Giudicarie con nota n. 11006/P del 30/11/2017,
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prot. pnab n. 5277 del 01/12/2017 e che consente il raggiungimento degli obiettivi ed il
soddisfacimento delle valutazioni sopra elencate.
Pertanto, anche per la parte relativa alla richiesta di ampiamento dell’area a Parco in Val
di Breguzzo, non si rilevano e non appare opportuno considerare, ragionevoli alternative possibili
a quanto contenuto nel presente documento di valutazione.
Nello schema seguente viene riassunta la valutazione degli scenari in assenza delle
previsioni di variante.
Motivazioni a supporto

Valutazione dello scenario in assenza
della variante

ADEGUAMENTO
NORMATIVO

necessità di adeguamento alle modifiche
normative sopravvenute, in ambito
urbanistico,
ambientale
ed
amministrativo oltre che agli strumenti
urbanistici
sovraordinati
–
Piano
Urbanistico
Provinciale
e
Piani
Territoriali delle Comunità di Valle

La normativa provinciale di riferimento e
gli strumenti sovraordinati mantengono
comunque validità sovraordinata.
Incoerenza dell’assetto normativo e
potenziali meccanismi di cattiva azione
amministrativa-gestionale

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

l’assetto del Piano stesso rimarrebbe
quello in vigore, ma manifestando gli
elementi di puntuale debolezza, ridotta
chiarezza
e
organizzazione
dei
provvedimenti
per
certi
aspetti
macchinosa

RICHIESTA
AMPLIAMENTO
DEI CONFINI

richiesta del Comune di Sella Giudicarie
di ampliamento dei confini dell’area
protetta su una porzione del territorio in
Val di Breguzzo

Le
previsioni
di
sviluppo
e
di
pianificazione urbanistica rimarrebbero
in capo all’autonomia del Comune di
Sella Giudicarie e del suo PRG

Ambito

4.2 Gli effetti della variante sul contesto ambientale
Assunta la coerenza degli elementi di variante con gli indirizzi strategici degli strumenti
sovraordinati (rendicontazione urbanistica), e rimandate ai documenti di valutazione del Piano
Territoriale unitario al Piano del Parco, approvato con DGP 2115/2014, le valutazioni sui principi
generali di coerenza e sostenibilità del Piano del Parco, la valutazione del rapporto ambientale si
concentra sui singoli elementi di variante secondo i seguenti punti e lo schema di valutazione
successivo.
Come per il punto precedente si affronta la valutazione per singoli ambiti.
ADEGUAMENTO NORMATIVO – i principi di adeguamento alla normativa ed agli
strumenti di pianificazione sovraordinati sono chiaramente sanciti dalla normativa stessa, L.P.
15/2015 Art. 44, comma 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”. Qui trovano coerenza le scelte
e la valutazione stessa degli effetti secondo i principi ispiratori della normativa e le analisi che
costituiscono i documenti di Rapporto ambientale degli strumenti in oggetto.
MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO – le puntuali modifiche al
comparto dei documenti del Piano del Parco, con particolare riferimento alle Norme di Attuazione,
vengono valutate sulla scorta del principio di base che il Piano di Parco stesso è lo strumento
che disciplina la conservazione delle caratteristiche ambientali dell’area protetta e persegue il
mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di conservazione attraverso azioni che mirano
alla tutela delle risorse ambientali, alla promozione del territorio, alla valorizzazione dell’uso
sociale dell’ambiente stesso oltre che alla ricerca scientifica ed all’educazione ambientale; azioni,
queste, che per definizione rientrano in un contesto di valutazione ambientale positiva e che
eventualmente possono essere caratterizzate a livello puntuale di un ulteriore miglioramento o
contenimento del loro effetto positivo sull’ambiente.
RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI – la richiesta di ampliamento dei confini del
Parco, nel rispetto della norma di riferimento, viene inoltrata con precisa istanza da parte
dell’Amministrazione del Comune di Sella Giudicarie, che attraverso il Consiglio comunale
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sottoscrive una serie di obiettivi e finalità strategiche elencate in un documento allegato alla
richiesta specificando un elenco di azioni per raggiungere gli obiettivi stessi. Come ampiamente
illustrato nel Doc. 1 Relazione, la richiesta è radicata in una prima istanza del Comune di Bondo
risalente all’anno 2007 ed oggi rafforzata nella sua completezza dall’annessione della porzione
su C.C. di Breguzzo II a seguito della fusione dei due comuni nel 2016 andando a formare
l’attuale Comune di Sella Giudicarie. L’area in oggetto è per la quasi totalità appartenente alla
ZSC Re di Castello Breguzzo rientrando già oggi nella rete dei siti di Natura 2000 con le
conseguenti discipline in materia di conservazione degli habitat e specie. A supporto della
Valutazione Ambientale Strategica della proposta di ampliamento, l’ente Parco deve procedere
alla verifica della fattibilità tecnica attraverso l’individuazione della coerenza della richiesta con i
criteri previsti dalla normativa provinciale L.P. 11/2007, Art. 35 comma 2bis ovvero la continuità
territoriale tra l’area protetta attuale e la porzione in ampliamento, e la coerenza con le finalità
del Parco.
Il Doc. 1 Relazione, nel cap.8, riporta con adeguatezza questa valutazione riconoscendo
la coerenza a supporto della richiesta di ampliamento.
L’inserimento di una porzione di territorio in un parco naturale provinciale determina che
ai sensi della L.P. 15/2015 Art. 41, comma 2 Il piano del parco venga a tener luogo dei PRG
limitatamente alle porzioni del territorio comunale ricadenti nei parchi naturali provinciali. Ciò di
fatto attiva l’attuazione di previsioni urbanistiche e misure di gestione oltre che di conservazione
della natura, improntate e strutturate sui principi fondamentali che stanno alla base della
conservazione della natura e delle aree protette così come intese e normate nella Provincia
autonoma di Trento. Questo contesto garantisce in linea di principio ma anche nel concreto delle
azioni, che tutto l’operato è volto alla conservazione delle caratteristiche naturali, assumendo
una valutazione ambientale che non può essere che positiva.
Nel seguente schema vengono elencate e valutate le principali modifiche di cui si trova
puntuale riferimento nel Doc. 1 Relazione.
Inoltre, in relazione alle modifiche puntuali scaturite dalle osservazioni di cui al periodo
di pubblicazione (avviso n. 644 del 01 marzo 2019 dal 06/03/2019 al 06/05/2019) e ai pareri
dei Servizi provinciali e Verbale della Conferenza dei Servizi del 23/05/2019, si ritiene che non
venga modificato l’impianto di valutazione e l’esito delle singole espressioni.
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
documento

obiettivo

materia

valutazione

Modifiche
alle
NORME
DI
ATTUAZIONE

puntuali modifiche
alla disciplina di
determinate materie
su volontà espressa
da parte
dell'amministrazione
del Parco;

Attività di vendita di
prodotti di malga

Non ha effetti di carattere ambientale, interviene
sulla valorizzazione e promozione dei prodotti
lattiero-caseari di malga
La
previsione
può
comportare
potenziali
interazioni degli utenti con l’ambiente in termini
di disturbo e rischio di incidenza con l’ambiente
(possibile abbandono rifiuti e rischio accensione
fuochi) limitatamente ai singoli luoghi lungo le
principali direttrici escursionistiche e alla
permanenza temporale della singola notte.
La previsione può avere potenziali interazioni
soprattutto a livello paesaggistico, si ritiene che
le possibili incidenze di carattere ambientale non
abbiano rilievo in ragione della limitatezza
dell’uso legato al solo pastore. Va considerato che
la proposta regolarizza un’attività già effettuata
ed autorizzata in riferimento alla normativa delle
opere precarie di cantiere; il Parco si riserva
comunque di subordinare l’autorizzazione ad
un’analisi ambientale puntuale dando anche
indicazioni di coerenza sulla tipologia
La proposta rispetta le previsioni normative
provinciali e migliora lo stato dell’informazione e
condivisione dei provvedimenti con l’ente Parco
che riserva di rilasciare un nulla osta con
eventuali prescrizioni per attività autorizzate dalla
PAT

Campeggio,
insediamento
singolo occasionale

Strutture di servizio
ad
attività
di
pascolo in quota

Sorvolo a motore

Allestimento
di
pubblicità all’aperto

Ricerca e raccolta di
materiale bellico

Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda aspetti paesaggistici concentrati nelle
aree sciabili. Al di fuori delle aree sciabili il Parco
mantiene facoltà di autorizzare valutando la
coerenza delle finalità
La proposta mantiene il divieto generale e
prevede l’autorizzazione a soggetti titolati con
finalità pubbliche

Sintesi
Valutazione

Mitigazioni e
monitoraggio

Non incide

Potenzialmente
incidente

Potenzialmente
incidente

Migliorativa

Non incide

Non incide

• Necessità
di
coordinamento con gli
organi
di
vigilanza,
controllo e monitoraggio;
• adeguata
informazione,
sensibilizzazione
ed
educazione
• Il
Parco
subordina
l’autorizzazione ad una
puntuale
analisi
ambientale,
con
limiti
temporali
(entro
30
settembre per quote >
1.800 m) e indicazioni
tipologiche

• Necessità
di
costante
informazione
e
coordinamento da parte
della
PAT
Servizio
Trasporti pubblici;
• monitoraggio e controllo
da parte degli organi
deputati
• Il Parco può autorizzare
fuori aree sciabili solo nel
rispetto delle finalità ed in
un contesto paesaggistico
ritenuto idoneo
• Necessità
di
coordinamento con gli
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organi
di
vigilanza,
controllo e monitoraggio
Esposizioni
artistiche
Colture
agricole
tradizionali
di
montagna
Derivazione
acque
l'innevamento
artificiale

di
per

Elenco
strutture
ricettive e turistiche
Attività ricettiva di
Bed & Breakfast,
Agritur e Esercizio
rurale

Piste
temporanee
per l’esbosco
Ricostruibilità
ruderi

dei

La proposta prevede il divieto, non ha
ripercussioni sull’ambiente; il Parco mantiene
facoltà di autorizzare valutando la coerenza delle
finalità
La proposta non ha ricadute di carattere
ambientale; per l’aspetto paesaggistico si ritiene
sia migliorativa perché dispone la tipologia di
recinzione in legno
La
proposta
ridefinisce
il
criterio
di
determinazione del prelievo adottando il doppio
del DMV. Si ritiene migliorativa in quanto i criteri
della
norma
vigente
sono
di
difficile
quantificazione e controllo
Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda adeguamenti alla normativa provinciale
sulla classificazione delle strutture.
La proposta prevede di consentire attività
turistico ricettive limitate alle classi di edifici che
prevedono destinazione residenziale (III, IV e
Va). Si ritiene migliorativa in quanto la possibilità
di attività ad integrazione del reddito può favorire
il
recupero
ed
il
mantenimento
degli
appezzamenti rurali con ricadute positive in
termini ambientali e paesaggistici
Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda adeguamenti alla normativa provinciale
sulle strutture forestali.
La proposta prevede potenziali ricadute di
carattere
ambientale
in
riferimento
alla
ricostruzione di ruderi a seguito di cambi di
coltura. Si ritiene che il complesso delle ricadute
ambientali e paesaggistiche possa essere valutato
come positivo quando, nel rispetto delle norme
del Piano, il recupero di aree a prato sfalciato,
garantisce il recupero ed il mantenimento di
importanti ambienti con ricadute positive per la
biodiversità, la ricchezza paesaggistica ed il
mantenimento della presenza dell’uomo con le
forme di attività compatibili
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Non incide

Migliorativa

• Disposizione
tipologia in legno;

della

Migliorativa

Non incide

Migliorativa

• Proposta
di
adeguata
informazione,
sensibilizzazione
ed
educazione;
• creazione di una filiera
virtuosa di buone pratiche
(marchio QP);

Non incide
• Monitoraggio e controllo
del rispetto della norma
che prevede l’obbligo del
mantenimento
dello
sfalcio dell’appezzamento
Migliorativa
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Rilevanti
infrastrutture
tecnologiche
Svolgimento
attività
manifestazioni

semplificazione
della disciplina
attraverso
riorganizzazione del
testo in riferimento
ai divieti generali ed
alle specifiche
discipline di tutela;

Modifiche
ai
REGOLAMENTI

di
e

Disciplina
delle
modifiche
alle
Tavole del Piano per
previsioni
urbanistiche
individuare
le
discipline specifiche
dell’Art.
6
e
concentrare
solo
nell’articolo
specifico
individuare
le
norme
specifiche
già trattate dalla
normativa
provinciale L.P. n.
11/2007, eliminare i
richiami ridondanti

Non ha ulteriore incidenza di carattere
ambientale, riguarda adeguamenti alla normativa
provinciale sulle infrastrutture.
La proposta prevede un passaggio di valutazione
a cura del Parco per ogni tipo di iniziativa e la
possibilità di dare disposizioni sulla modalità o
vietare. Si ritiene cautelativo rispetto alla
versione vigente in quanto da la possibilità di dare
prescrizioni sulla modalità anche a iniziative che
con l’assetto normativo vigente sarebbero
ammesse senza indicazione.
Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda adeguamenti alla normativa provinciale.

Migliorativa

Non incide
Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda riorganizzazione e semplificazione
normativa.

Non incide

Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda riorganizzazione e semplificazione
normativa.
Non incide

riorganizzazione
dell'impianto delle
attività da
sottoporre ad
autorizzazione degli
organi dell'ente
(Direttore, Giunta,
Comitato di
Gestione).

Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda riorganizzazione e semplificazione
normativa.

Allegato
B1
REGOLAMENTO

Non ha incidenza di carattere ambientale, le
modifiche riguardano aspetti paesaggistici ed in
particolare criteri che mantengono e specificano il

-

Non incide

Non incide
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Non incide

• Necessità di condivisione e
programmazione
con
l’organizzazione di grandi
eventi e manifestazioni
ripetute negli anni.
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STRUTTURE
ACCESSORIE
Allegato
B2
REGOLAMENTO
ATTIVITA’
PUBBLICITARIE

-

Allegato
B3
REGOLAMENTO
UTILIZZO NATANTI

Allegato
B4
REGOLAMENTO
ATTIVITA’
SPORTIVE

Modifiche
PATRIONIO
EDILIZIO

al

-

Allegato
B5
REGOLAMENTI
ATTIVITA’
DI
COMMERCIO
Allegato
B6
REGOLAMENTO PER
LA FORMAZIONE DI
PIANI DI INCENTIVI
FINANZIARI
nuovi
edifici
ampliamento confini
su C.C. Breguzzo II
nuovi
edifici
ampliamento confini
su C.C. Bondo
edifici
a
cui
è
modificata la classe
edifici
inseriti
di
nuova costruzione o
divisione

contesto a favore di una riduzione dell’impatto
paesaggistico.
Non ha incidenza di carattere ambientale,
riguarda aspetti paesaggistici concentrati nelle
aree sciabili. Al di fuori delle aree sciabili il Parco
mantiene facoltà di autorizzare valutando la
coerenza delle finalità
La proposta modifica il limite massimo di
autorizzazioni che il Comune può emettere ma
inserisce un limite di controllo e di limitazione al
numero massimo di utilizzo contestuale di
imbarcazioni, contenendo gli elementi di una
possibile
incidenza
ambientale
oltre
che
paesaggistica che nella versione vigente era,
invece, potenzialmente aperta a tutte le
autorizzazioni emesse
La proposta prevede modifiche con ricadute di
carattere ambientale dove da facoltà al Parco di
individuare ulteriori punti di divieto di utilizzo di
bike sui sentieri in area a Parco, rispetto a quelli
determinati con provvedimento della PAT

Non incide

Migliorativa

Migliorativa

Rimandato a successivo provvedimento
-Non vengono proposte modifiche
-Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di censimento edifici esistenti

Non incide

Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di censimento edifici esistenti

Non incide

Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di censimento edifici esistenti
Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di censimento edifici esistenti
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Non incide
Non incide

• Necessità di monitoraggio
e controllo da parte del
Comune a cui è delegata la
garanzia del rispetto della
previsione

• Necessità
di
coordinamento con le APT
per
la
gestione
e
promozione dei percorsi
bike e con gli organi
deputati in particolare al
controllo e vigilanza
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Modifiche
alla
CARTOGRAFIA

edifici eliminati non
più esistenti
TAV.
1
–
ZONIZZAZIONE ED
ELEMENTI
DI
PREGIO
PAESAGGISTICO
COLTURALE;

TAV.
2
–
INFRASTRUTTURE E
STRUTTURE
EDILIZIE;

TAV. 3 – HABITAT
NATURA 2000;

Modifiche
alle
MISURE
DI
CONSERVAZIONE

TAV.
4
–
INQUADRAMENTO
URBANISTICO
PROVINCIALE;
Modifiche per errori
materiali
Modifiche a seguito
di
verifiche,
controlli,
monitoraggi
e
rivalutazioni

Riorganizzazione di
nomenclatura
e
raggruppamento
delle tipologie di
Riserve A, B e C
Riorganizzazione di
nomenclatura
e
raggruppamento
delle tipologie di RS
Ampliamento
del
Confine
Ridefinizione
dei
limiti delle Riserve B
a seguito di cambi di
coltura
Adeguamenti
allo
stato reale delle
cose

aggiunte le aree
della ZSC Re di
Castello Breguzzo e
habitat a seguito
dell’ampliamento
dei confini

Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di cancellazione di edifici non più esistenti
Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di cambio nome e raggruppamenti che
mantengono inalterato l’assetto normativo
Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di cambio nome e raggruppamenti che
mantengono inalterato l’assetto normativo
La proposta ha incidenza e viene valutata nel
punto specifico a seguire
Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di ridefinizione a seguito di interventi valutati ed
autorizzati, nel rispetto dello stato reale delle
cose
L’unico elemento con ricadute di carattere
ambientale riguarda la proposta di creazione di 2
parcheggi in progetto, uno a Prada di fatto già
utilizzato e che non comporta opere, l’altra
proposta in Val Brenta a sostituzione del P di
Valagola e ritenuta migliorativa nel contesto delle
proposte del Piano d’Azione RS4 Valagola-Val
Brenta
La proposta ha incidenza e viene valutata nel
punto specifico a seguire

Non incide

Non incide

Non incide
-Non incide
• Necessità di condivisione
con l’ente proprietario
Migliorativa

--

Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di adeguamento agli strati informativi degli
strumenti sovraordinati (PUP e PTC)
Non ha incidenza di carattere ambientale, si tratta
di correzioni ad errori materiali
La proposta è ritenuta migliorativa in quanto mira
a rendere le misure di conservazione più efficaci
e cautelative, introducendo monitoraggio, il
concetto di tutela delle aree di presenza rispetto
a tutte le possibili fonti di disturbo nelle fasi di
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Non incide
Non incide

Migliorativa

• necessità di procedere
ogni 6 anni a fasi di
approfondimento
e
monitoraggio sullo status
delle popolazioni;
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nidificazione
e
allevamento,
estendendo
significativamente il periodo di tutela previsto
dalle vigenti norme
RICHIESTA
AMPLIAMENTO
DEI CONFINI

L.P. 11/2007, Art.
35 comma 2bis –
criteri di coerenza
della richiesta

Rispetto
continuità
territoriale

della

Rispetto
della
coerenza con le
finalità del Parco

Si ritiene rispettata continuità territoriale in
ragione dell’adiacenza con l’attuale confine e,
oltre a ricomprendere la porzione di Valle di
Trivena, concretizza la volontà di giungere ad un
opportuno raccordo geometrico e geografico con
la vicina porzione di Valbona su Tione di Trento
Si ritiene che 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, trovino coerenza con
le finalità delle aree protette provinciali
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• necessaria
attività
di
sensibilizzazione
nei
confronti della delicatezza
delle specie cui si riferisce

Migliorativa

Migliorativa
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4.3 Gli effetti della variante sul contesto finanziario
Ai sensi dell’Art. 4, comma 2) delle disposizioni regolamentari di applicazione della DIR
2001/42/CE di cui al DPP 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., il Rapporto ambientale evidenzia gli
effetti finanziari dei piani sul bilancio dell’amministrazione interessata, con particolare
riferimento alle spese per la realizzazione di interventi e infrastrutture pubblici.
Come per la valutazione degli effetti ambientali, anche per quelli di natura finanziaria si
affronta la valutazione per singoli ambiti.
ADEGUAMENTO NORMATIVO – si rinnova la considerazione che i principi di
adeguamento alla normativa ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati sono chiaramente
sanciti dalla normativa stessa, L.P. 15/2015 Art. 44, comma 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”. Qui trovano coerenza le scelte e la valutazione stessa degli effetti, anche di
carattere finanziario, secondo i principi ispiratori della normativa e le analisi che costituiscono i
documenti di Rapporto ambientale degli strumenti in oggetto.
MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO – le puntuali modifiche al
comparto dei documenti del Piano del Parco, con particolare riferimento alle Norme di Attuazione,
non comportano l’assunzione di previsioni di maggior spesa o di oneri finanziari a carico del
bilancio dell’Ente Parco, in quanto non determinano l’attuazione di progetti o investimenti
puntuali, bensì riguardano degli aspetti legati alle normativa connessa alla gestione delle risorse
ambientali finalizzata alla loro conservazione secondo i principi ispiratori delle aree protette.
RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI – la modifica ai confini del Parco in Val di
Breguzzo non comporta l’assunzione di maggiori spese dirette e connesse alla gestione dell’area
ampliata in quanto non attiva alcuna progettazione di opere o interventi specifici a carico del
bilancio dell’Ente Parco. L’eventuale maggiore costo in termini di gestione dell’area intesa come
attività e pratiche d’ufficio di carattere ambientale, paesaggistico ed urbanistico, sono impossibili
da quantificare in maniera concreta e comunque rappresentano una quota non rilevante se
considerate proporzionalmente all’intera superficie del Parco.
Le proposte di progettualità ed interventi di valorizzazione dell’area promosse dal Comune
di Sella Giudicarie, sono da considerare del tutto a carico della programmazione economicofinanziaria del bilancio del Comune di Sella Giudicarie, dal quale viene forte la motivazione e
l’intenzione ad assumerle. Pertanto si ritiene che le ricadute economico-finanziarie di tali scelte
non condizionano la procedibilità dell’ampliamento dell’area a Parco nel presente contesto di
valutazione da parte dell’amministrazione interessata.

4.4 Gli effetti della variante sul contesto degli altri strumenti di
programmazione connessi
Ai sensi dell’Art. 4, comma 5) delle disposizioni regolamentari di applicazione della DIR
2001/42/CE di cui al DPP 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg., il Rapporto ambientale valuta gli
effetti del piano anche utilizzando informazioni derivanti da altre procedure o livelli decisionali.
Con particolare riferimento alla modifica prevista per l’ampliamento dei confini del Parco
in Val di Breguzzo, vengono presi in considerazione gli elementi di coerenza con le previsioni e
la programmazione degli strumenti di carattere locale o provinciale con possibili ricedute o
connessioni dirette.
Piano energetico-ambientale provinciale (P.E.A.P.) 2013-2020 Dicembre 2012 Dip.
Territorio Ambiente Foreste Agenzia provinciale per l’energia
Tra le conclusioni del Piano e la traduzione degli obiettivi in azioni si trova il cap. 15.2
Fonti rinnovabili.
L’orizzonte deve traguardare gli impegni nazionali ed europei al 2020, e l’ulteriore forte
espansione delle energie verdi prevista per i decenni successivi. Rispetto al quadro nazionale si
ritiene molto probabile che la Provincia potrebbe far valere il suo comportamento virtuoso
trasferendo parte della propria produzione rinnovabile a regioni in difficoltà nel raggiungimento
degli obiettivi. Pur non essendo ancora definito compiutamente il quadro delle incentivazioni
sulle rinnovabili termiche a livello nazionale, si può ritenere utile un intervento complementare
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della Provincia nella diffusione delle fonti rinnovabili con una particolare attenzione ai seguenti
punti:
• Controllo del rispetto della quota obbligatoria di rinnovabili nella nuova edilizia.
• Sostegno per la diffusione del fotovoltaico nell’edilizia pubblica.
• Sostegno, sul medio termine, all’introduzione di sistemi di fotovoltaico con
accumulo.
• Sostegno alla realizzazione di impianti di teleriscaldamento a biomassa.
• Semplificazione ed ottimizzazione dell’iter autorizzativo per gli impianti di
produzione da fonti rinnovabili.
• Valorizzazione delle biomasse residuali agricole.
• Sostituzione dei vecchi impianti a biomassa di piccola-media taglia utilizzati nel
civile/terziario con impianti con tecnologia più efficiente e meno inquinante.
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE – Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente
ALLEGATO G Programma delle misure Descrizione delle misure da adottare per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità
Tra i principali elementi di analisi, controllo e monitoraggio, ci sono glie effetti derivati
dalle cosiddette alterazioni idrologiche le cui previsioni sono riassunte nel cap.1.4.2. LE
ALTERAZIONI IDROLOGICHE.
Le derivazioni idriche sono attuate mediante opere o interventi che intercettano sorgenti,
corsi d’acqua, laghi ed anche la falda sotterranea. Le derivazioni idriche si possono suddividere
in due grandi categorie:
• le grandi derivazioni idroelettriche;
• le rimanenti derivazioni idriche.
Il PGUAP è lo strumento tecnico-normativo, entrato in vigore in data 8 giugno 2006, che
definisce il quadro di riferimento provinciale per l’utilizzazione delle risorse idriche. Il PGUAP ha
introdotto significative disposizioni volte al contenimento dei consumi nonché nuovi criteri per il
rilascio delle concessioni anche in relazione alla tutela delle acque, in particolare l’obbligo di
rilasciare in alveo il DMV, cioè la portata minima che garantisca il mantenimento della qualità
del corpo idrico sotteso. Il bilancio idrico è previsto dal PGUAP come strumento di governo
dell’uso dell’acqua e come riferimento per la revisione, ove necessario, delle utilizzazioni in atto.
Il Bilancio idrico della Provincia di Trento è stato approvato in via definitiva con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1996 del 27 settembre 2013. Una parte fondamentale
del bilancio idrico provinciale consiste nella verifica della condizione di equilibrio del bilancio
idrico dei bacini imbriferi provinciali. Gli interventi di riequilibrio delle portate, anche attraverso
la rimodulazione del DMV, sono legati agli aspetti qualitativi delle acque. Alcuni corsi d’acqua
sono soggetti ad uno sfruttamento intensivo prodotto dalla derivazione delle acque per scopi
idroelettrici.
La definizione dei valori specifici di DMV avviene in base alle caratteristiche idrografiche
dei corsi d’acqua prendendo in considerazione ambiti idrografici omogenei. A partire dal 2009 il
deflusso minimo vitale da rilasciare a valle delle opere di presa delle grandi derivazioni
idroelettriche è stato adeguato ai valori stabiliti dal PGUAP con un valore complessivo di portata
rilasciata di circa 80.000 l/s.
Entro il 31 dicembre 2016 è previsto il rilascio del DMV per tutte le concessioni preesistenti
rispetto all’entrata in vigore del PTA, entro il limite massimo stabilito dal PGUAP.
PIANO SOCIALE DELLA COMUNITA’ 2018-2020
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
Le priorità nei quattro ambiti di analisi:
• ambito # abitare, il tema sul quale si è basato l’intero ragionamento è quello relativo alla
crisi economica che ha un impatto negativo sulla possibilità delle persone di reperire,
acquistare e mantenere un’abitazione; è risultato opportuno individuare modalità di
intervento che permettano di rispondere ai bisogni economici e abitativi in misura
proporzionata alle reali necessità e possibilità di ogni persona richiedente, prevedendo
meccanismi di restituzione del beneficio.
• tematica # educare riporta, come detto, alla complessità dell’attuale contesto socioculturale,
in cui le risorse e gli stili educativi sono molteplici e differenziati; per tale motivo, per
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•

•

affrontare questa tematica occorre prevedere il contributo e l’interazione tra i diversi
soggetti educativi (famiglia, scuola ecc.), che con diversi mandati lavorano per
accompagnare nella crescita evolutiva e culturale le persone di ogni età.
tema # prendersi cura richiama un concetto di salute intesa come stato complessivo di
benessere della persona, dal punto di vista psico-fisico e sociale; da ciò deriva la necessità
di modificare l’approccio culturale alla salute, passando da un concetto di prevenzione in
termini sanitari e di “riduzione del rischio” a un concetto di prevenzione come “cultura della
salute”.
Tema # lavorare, i principi della condizionalità e della restituzione del beneficio sono stati
condivisi come premessa alle future progettazioni. Il problema del lavoro, infatti, è una
questione collettiva; per agire su di esso è necessario che l’intera comunità adotti un
atteggiamento proattivo e di disponibilità alla formazione, al cambiamento e
all’innovazione; è necessario inoltre contrastare comportamenti di delega e fenomeni di
assistenzialismo che possono nascere dall’utilizzo continuativo di ammortizzatori sociali,
promuovendo una maggiore responsabilizzazione.

Alla luce della sintesi degli obiettivi dei principali strumenti di programmazione connessa
con la previsione di ampliamento dei confini del Parco in Val di Breguzzo, si ritiene di evidenziare
che non sussistano elementi di incoerenza con gli obiettivi e le finalità delle previsioni della
Variante 2018 al Piano del Parco anche in riferimento alle intenzioni programmatiche e
progettuali del Comune di Sella Giudicarie che caratterizzano la volontà di valorizzare l’area
richiesta in ampliamento all’area protetta.
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5. Valutazione di Incidenza
La valutazione di incidenza è la procedura introdotta dalla Direttiva Europea
92/43/Habitat, poi recepita a livello nazionale e anche provinciale (L.P. 11/07 e successivo
regolamento di attuazione D.P.P. 3.11.08 n° 50-157/Leg, Titolo II), allo scopo di salvaguardare
l'integrità dei siti Natura 2000. È uno strumento di prevenzione che individua, attraverso l'analisi
degli impatti diretti (su habitat e specie vegetali ed animali di interesse comunitario) ed indiretti
(frammentazione degli ecosistemi di corridoi ecologici), i principali effetti derivanti da piani o
progetti.
In una procedura di Valutazione di incidenza di un piano va determinata la finalità stessa
del piano e nel caso di Piano di Parco riguarda uno strumento direttamente connesso alla
gestione del sito come previsto dall’Art. 43, comma 2, lettera f) della L.P. 11/2007 per quel che
riguarda il documento delle Misure di Conservazione specifiche per le ZSC e ZPS. Ne deriva che
la connotazione della verifica di incidenza tiene conto di questo presupposto che identifica il
Piano stesso come strumento di attuazione dei principi e delle previsioni delle direttive europee
di Natura 2000.
Di seguito si riporta l’elenco dei siti Natura 2000 coinvolti nella variante al Piano del Parco.
ZSC
• IT3120175 - Adamello
• IT3120177 - Dolomiti di Brenta
• IT3120166 - Re' di Castello - Breguzzo
• IT3120167 - Torbiere alta Val Rendena
ZPS
• IT3120158 - Adamello Presanella
• IT3120159 - Brenta
Segue la mappa del Parco con l’inquadramento di ZSC e ZPS
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Come per la Valutazione Ambientale Strategica, anche per la Valutazione di Incidenza, le
modifiche previste dalla variante 2018 vanno valutate negli scenari del singolo ambito entro cui
sono state elaborate ed entro cui trovano le motivazioni e gli elementi a supporto della variante
stessa.
ADEGUAMENTO NORMATIVO – in aggiunta alle considerazioni già riportate per la VAS,
in un contesto di VINCA si può ritenere che gli adeguamenti normativi previsti non abbiano
ricadute dirette sugli habitat e sulle specie di interesse per Natura 2000 e nemmeno sulle
previsioni di gestione e conservazione del loro stato. Tale ambito viene quindi escluso dal
contesto di VINCA.
MODIFICHE AI DOCUMENTI DEL PIANO DEL PARCO – in analogia al metodo di
valutazione assunto per la VAS, nello schema al termine del presente capitolo verrà riportata
l’analisi e la valutazione degli eventuali effetti che la singola modifica ai documenti del Piano del
Parco possa innescare in riferimento ad habitat e specie di Natura 2000 distribuite nelle ZSC e
ZPS dell’area protetta.
RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI – va evidenziato come l’area proposta in
ampliamento ricalca per la sua quasi totalità la ZSC IT3120166 Re di Castello – Breguzzo,
precedentemente esclusa da territorio afferente al Parco. Parte dell’area in ampliamento va
anche oltre i confini della ZSC nelle porzioni che interessano il fondovalle della Val di Breguzzo
e una porzione di versante verso il raccordo con l’area di Valbona su Comune di Tione di Trento.
Tale scelta trova giustificazione come riportato nel Doc. 1 Relazione alla Variante nel
capitolo 8.4 Sintesi degli elementi tecnici e valutazioni a supporto della modifica ai confini,
quando si afferma che la scelta di comprendere parte del fondovalle della Valle di Trivena, seppur
parzialmente urbanizzata, è coerente 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.
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Inoltre la determinazione degli habitat di Natura 2000 ripotata in TAV. 3, per la parte
esterna alla ZSC Re di Castello – Breguzzo, individua le sottoelencate formazioni di interesse
comunitario ed anche prioritario:
• 3220 – Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
• 6150 – Formazioni erbose boreo-alpine silicee
• 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
• 6520 – praterie montane da fieno;
• 8110 – Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e
Galeopsietalia ladani)
• 9180* - foreste di Tilio-Acerion;
• 91E0* - foreste alluvionali di ontano bianco;
• 9410 – Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea)
• 9420 - Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra
La scelta di censire e classificare gli habitat anche per la porzione di area in ampliamento,
esterna alla ZSC, trova fondamento nella volontà di dare completezza ai contenuti della TAV. 3
su tutto il territorio dell’area a Parco, seppur al di fuori della localizzazione rigorosa dei siti di
Natura 2000. Il lavoro di determinazione e inserimento degli habitat nella TAV. 3 è stato
effettuato dall’Ufficio Tecnico Ambientale del Parco nelle figure dei tecnici dott. Matteo Viviani e
dott. Pino Oss Cazzador, con la successiva verifica del dott. Maurizio Odasso già redattore della
Carta degli Habitat per le ZSC della PAT.
Di seguito l’estratto mappa della porzione in ampliamento in Val di Breguzzo e la relativa
Carta degli Habitat di Natura 2000.

La determinazione degli habitat, per l’area già compresa nella ZSC Re di Castello Breguzzo, è ripresa dall’elenco ufficiale e carta degli habitat della ZSC, fonte ufficiale del sito
delle aree protette:
www.areeprotette.provincia.tn.it/rete_ecologica_europea_Natura_2000
mentre lo strato informativo (.shp) è fornito dal Geoportale della PAT:
www.portale geocartografico trentino/Risorse forestali e montane/Cartografia Habitat
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Carta degli Habitat Natura 2000 dell’area in ampliamento.

Elenco Habitat Natura 2000 dell’area in ampliamento (conteggiata l’area in ZSC Re di
Castello - Breguzzo e l’area esterna).
COD Habitat Definizione Habitat

oooo
oooo
oooo
oooo

Sup Ha

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

1,964

4060

Lande alpine e boreali

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6230 *

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie

0,093

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

0,211

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine

0,016

6520

Praterie montane da fieno

5,638

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale

3,004

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

9,801

9130

Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

72,641

9180 *

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

12,219

91E0 *

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

10,118

9410

Foreste acidofile montane e alpine di Picea

42,022

9420

Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra

47,202

11,775

non habitat

121,307

196,001

Totale
complessivo

534,010
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Carta degli Habitat Natura 2000 determinati per l’area in ampliamento esterna alla ZSC
Re di Castello Breguzzo.

Elenco Habitat Natura 2000 determinati per l’area in ampliamento (conteggiata solo l’area
esterna alla ZSC).
COD Habitat Definizione Habitat

ooooo
ooooo
ooooo
ooooo

Sup Ha

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

0,21

6520

Praterie montane da fieno

5,64

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale

0,26

9180 *

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

1,09

91E0 *

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

3,61

9410

Foreste acidofile montane e alpine di Picea

4,42

9420

Foreste di Larix decidua e/o Pinus cembra

1,41

non habitat
Totale
complessivo

0,46
30,00

25,67
72,78
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Di seguito l’elenco delle specie inserite nell’Allegato II della DIR 92/43/CEE estratto dal
formulario della ZSC IT3120166 Rè di Castello Breguzzo che può essere esteso per analogia
anche alle aree comprese nell’ampliamento ed esterne alla ZSC.
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA
documento

obiettivo

materia

valutazione

Sintesi
Valutazione
Non incide

Mitigazioni e monitoraggio

Modifiche
alle
NORME
DI
ATTUAZIONE

puntuali modifiche
alla disciplina di
determinate materie
su volontà espressa
da parte
dell'amministrazione
del Parco;

Attività di vendita di
prodotti di malga
Campeggio,
insediamento
singolo occasionale

Non ha effetti su habitat e specie
Può comportare potenziale incidenza su
habitat e specie. Si ritiene che le mitigazioni
proposte contengano l’incidenza rendendola
non significativa

Potenzialmente
incidente

Strutture di servizio
ad
attività
di
pascolo in quota

Può comportare potenziale incidenza su
habitat e specie. Si ritiene che le mitigazioni
proposte contengano l’incidenza rendendola
non significativa

Potenzialmente
incidente

• Necessità di coordinamento
con vigilanza, controllo e
monitoraggio;
• adeguata
informazione,
sensibilizzazione
ed
educazione
• Il
Parco
subordina
l’autorizzazione
ad
una
puntuale analisi ambientale e
con limiti temporali (entro 30
settembre quote > 1.800 m)

Sorvolo a motore
Allestimento
di
pubblicità all’aperto
Ricerca e raccolta di
materiale bellico
Esposizioni
artistiche
Colture
agricole
tradizionali
di
montagna
Derivazione
di
acque
per
l'innevamento
artificiale
Elenco
strutture
ricettive e turistiche
Attività ricettiva di
Bed & Breakfast,
Agritur e Esercizio
rurale
Piste
temporanee
per l’esbosco

Non ha effetti su habitat e specie
Non ha effetti su habitat e specie

Non incide
Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Ricostruibilità
ruderi

dei

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

le

Migliorativa

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide
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Rilevanti
infrastrutture
tecnologiche
Svolgimento
attività
manifestazioni

di
e

Disciplina
delle
modifiche
alle
Tavole del Piano per
previsioni
urbanistiche
individuare
le
discipline specifiche
dell’Art.
6
e
concentrare
solo
nell’articolo
specifico
individuare
le
norme
specifiche
già trattate dalla
normativa
provinciale L.P. n.
11/2007, eliminare i
richiami ridondanti

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

Non incide
le

Migliorativa

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

riorganizzazione
dell'impianto delle
attività da
sottoporre ad
autorizzazione degli
organi dell'ente
(Direttore, Giunta,
Comitato di
Gestione).

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Allegato
B1
REGOLAMENTO
STRUTTURE
ACCESSORIE
Allegato
B2
REGOLAMENTO

-

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

-

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

semplificazione
della disciplina
attraverso
riorganizzazione del
testo in riferimento
ai divieti generali ed
alle specifiche
discipline di tutela;

Modifiche
ai
REGOLAMENTI

Non ha effetti su habitat e specie
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• Necessità di condivisione e
programmazione
con
l’organizzazione di grandi
eventi
e
manifestazioni
ripetute negli anni.
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ATTIVITA’
PUBBLICITARIE
Allegato
B3
REGOLAMENTO
UTILIZZO NATANTI
Allegato
B4
REGOLAMENTO
ATTIVITA’
SPORTIVE

Modifiche
PATRIONIO
EDILIZIO

al

Modifiche
alla
CARTOGRAFIA

-

Allegato
B5
REGOLAMENTI
ATTIVITA’
DI
COMMERCIO
Allegato
B6
REGOLAMENTO PER
LA FORMAZIONE DI
PIANI DI INCENTIVI
FINANZIARI
nuovi
edifici
ampliamento confini
su C.C. Breguzzo II
nuovi
edifici
ampliamento confini
su C.C. Bondo
edifici
a
cui
è
modificata la classe
edifici
inseriti
di
nuova costruzione o
divisione
edifici eliminati non
più esistenti
TAV.
1
–
ZONIZZAZIONE ED
ELEMENTI
DI
PREGIO
PAESAGGISTICO
COLTURALE;

Riorganizzazione di
nomenclatura
e
raggruppamento
delle tipologie di
Riserve A, B e C
Riorganizzazione di
nomenclatura
e

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

le

Migliorativa

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

le

Migliorativa

Rimandato a successivo provvedimento

--

Non vengono proposte modifiche

--

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide
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• Necessità di monitoraggio e
controllo
da
parte
del
Comune a cui è delegata la
garanzia del rispetto della
previsione
• Necessità di coordinamento
con le APT per la gestione e
promozione dei percorsi bike
e con gli organi deputati in
particolare al controllo e
vigilanza
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TAV.
2
–
INFRASTRUTTURE E
STRUTTURE
EDILIZIE;
TAV. 3 – HABITAT
NATURA 2000;

Modifiche
alle
MISURE
DI
CONSERVAZIONE

RICHIESTA
AMPLIAMENTO
DEI CONFINI

raggruppamento
delle tipologie di RS
Ampliamento
del
Confine
Ridefinizione
dei
limiti delle Riserve B
a seguito di cambi di
coltura
Adeguamenti
allo
stato reale delle
cose
aggiunte le aree
della ZSC Re di
Castello Breguzzo e
habitat a seguito
dell’ampliamento
dei confini

TAV.
4
–
INQUADRAMENTO
URBANISTICO
PROVINCIALE;
Modifiche per errori
materiali
Modifiche a seguito
di
verifiche,
controlli,
monitoraggi
e
rivalutazioni

L.P. 11/2007, Art.
35 comma 2bis –
criteri di coerenza
della richiesta

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie
Non ha effetti su habitat e specie

le

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

Migliorativa

Non incide

le

Migliorativa

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

Non ha effetti su habitat e specie

Non incide

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

le

Migliorativa

della

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

le

Migliorativa

Rispetto
della
coerenza con le
finalità del Parco

La proposta contiene ulteriormente
potenziali incidenza su habitat e specie

le

Migliorativa

Rispetto
continuità
territoriale
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• necessità di procedere ogni 6
anni
a
fasi
di
approfondimento
e
monitoraggio sullo status
delle popolazioni;
• necessaria
attività
di
sensibilizzazione nei confronti
della delicatezza delle specie
cui si riferisce
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6. Valutazione del processo di consultazione
6.1 Processo di consultazione
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 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, 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 sono anche stati singolarmente invitati 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 ovvero 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.
Va evidenziato che il regolamento di funzionamento delle aree protette (D.P.P. 21 gennaio
2010, n. 3-35/Leg) è stato recentemente modificato ed entrato in vigore il 12 ottobre 2018 a
seguito di pubblicazione sul BUR n. 39 del 27 settembre 2018. La precedente versione prevedeva
la raccolta delle osservazioni pervenute nei 20 giorni successivi all’incontro, mentre l’attuale
versione prevede invece la redazione, a cura del Parco, di un rapporto finale nel quale sono
descritte le osservazioni e proposte espresse dai soggetti partecipanti all’incontro.
Nel presente Rapporto Ambientale viene dato rendiconto delle osservazioni pervenute; il
rendiconto assume valore di rapporto finale redatto secondo le previsioni dell’Art. 27 dell’attuale
versione del regolamento di attuazione delle aree protette.
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Di seguito si riporta il rendiconto delle osservazioni pervenute nei 20 giorni successivi
come previsto dall’Art. 27, comma 3 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg vigente alla data
dell’incontro, oltre che il documento di verbale della riunione ed infine l’elenco delle copie delle
singole osservazioni.

6.2 Rendiconto delle osservazioni
OSSERVAZIONE

PROTOCOLLO

DI DATA

N. 1

3264/6/4

29/06/2018

RICHIEDENTE: Sig. Valenti Giancarlo e Sig.ra Chiodega Irma.

OGGETTO: Osservazioni puntuali sugli aspetti urbanistici delle p.ed. 203/3 - 312 - 280.

OSSERVAZIONE: l’osservazione riguarda richieste puntuali relativamente ad aspetti
urbanistici legati agli interventi di ricostruzione e ristrutturazione degli edifici di proprietà
dei richiedenti.

RENDICONTO TECNICO: L’osservazione riguarda elementi puntuali e specifici della
disciplina urbanistica relativa agli interventi ammessi sui manufatti esistenti e non
riguarda i contenuti del documento preliminare. Pertanto si rimanda la valutazione
dell’osservazione al momento successivo alla prima adozione della proposta di variante
2018 al Piano del Parco.

38

_________________________________________________ _________________________ RAPPORTO AMBIENTALE

OSSERVAZIONE

PROTOCOLLO

DI DATA

N. 2

3285/6/4

02/07/2018

RICHIEDENTE: Federidroelettrica – Federazione produttori idroelettrici.

OGGETTO: Osservazioni in ordine all’ampliamento dei confini del Parco.

OSSERVAZIONE: l’osservazione riguarda la manifestazione della Federazione attraverso
un richiamo all’attenzione ed obiettività con cui il Parco debba valutare l’istanza del
Comune di Sella Giudicarie per l’ampliamento dei confini in Val di Breguzzo, in quanto, il
concretizzarsi di tale previsione andrebbe a rappresentare un’ostruzione nei confronti
dell’iniziativa imprenditoriale della Measure srl loro associata.

RENDICONTO TECNICO: L’osservazione riguarda attività ed iniziative di carattere
privato; tutte le valutazioni e le scelte dell’ente prescindono da qualsiasi vicenda ed
interesse privato specifico sull’area oggetto dell’ampliamento e si concentrano unicamente
sulla legittimità dell’istanza del Comune ai sensi della normativa di riferimento e sulla
verifica della coerenza con i criteri dettati dalla norma stessa, ovvero la continuità
territoriale e la coerenza con le finalità del Parco che vengono riscontrate nei contenuti
della delibera del Consiglio comunale di Sella Giudicarie a supporto della domanda di
ampliamento dei confini.
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OSSERVAZIONE

PROTOCOLLO

DI DATA

N. 3

3395/6/4

05/07/2018

RICHIEDENTE: Ivan Bazzoli – consigliere comunale capogruppo Lista Civica Futura.

OGGETTO: Osservazioni con richiesta di modifica dell’area Parco in ampliamento.

OSSERVAZIONE: l’osservazione riguarda la specificazione e rettifica dei contenuti del
verbale della seduta del Consiglio comunale di Sella Giudicarie del 18/12/2017 con cui il
richiedente dichiara contrarietà all’inserimento in area Parco dei manufatti privati oltre
che sottolineare a suo dire, il mancato coinvolgimento necessario del Consiglio comunale
e della popolazione in merito alle scelte a sostegno della richiesta di ampliamento. La nota
esprime poi puntuali osservazioni riguardo gli obiettivi di valorizzazione ambientale e
fruizione del territorio, che a dire del richiedente e del suo gruppo consigliare, non trovano
piena efficacia e coerenza nello specifico contesto della Loc. Dispensa, ma potrebbero
trovare maggior applicabilità e miglior giustificazione dell’investimento della risorsa
pubblica in altre aree come ad esempio la Val Arnò.

RENDICONTO TECNICO: L’osservazione riguarda lo specifico merito delle intenzioni e
degli obiettivi sottoscritti dall’Amministrazione comunale di Sella Giudicarie a supporto
della richiesta di ampliamento. Va considerato che, seppur nella condivisione che il
territorio della Val di Breguzzo sia ricco di aree ad elevata valenza ambientale, il Parco
non può entrare nel merito delle scelte proprie e legittime dell’Amministrazione, ma deve
valutare la coerenza e l’opportunità di attuare le intenzioni che il Comune ha formalmente
assunto. I propedeutici passaggi di condivisione e partecipazione nei confronti
dell’Amministrazione comunale e della popolazione, sono effettivamente ritenuti pilastri
del corretto agire amministrativo, ma non saranno di certo oggetto di giudizio da parte
dell’Ente Parco che interverrà come soggetto gestore solo dopo i procedimenti di adozione
ed approvazione della variante e sulla base dei legittimi provvedimenti assunti dalle
amministrazioni competenti.
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OSSERVAZIONE

PROTOCOLLO

DI DATA

N. 4

3439/6/4

06/07/2018

RICHIEDENTE: Measure srl.

OGGETTO: Osservazioni con richiesta di modifica del perimetro in ampliamento.

OSSERVAZIONE: l’osservazione riguarda il richiamo delle considerazioni ed istanze
inoltrate dal richiedente con note precedenti e sottolinea la richiesta di non comprendere
nell’ampliamento del confine del Parco l’area ed il tratto di torrente Arnò che si sviluppa
dalla quota di previsione dell’opera di presa fino all’edificio di produzione previsti dal
progetto di sfruttamento idroelettrico condotto dalla società Measure. Con riferimento alle
precedenti note, la richiesta del 3/05/2018, prot. pnab n. 1718 del 3/05/2018, il
richiedente intende sottoporre la valutazione di non ricomprendere nell’ampliamento il
tratto di torrente sotteso dalla proposta progettuale di impianto facendo leva sulla finalità
strumentale dell’Amministrazione, in base all’interpretazione del richiedente, rispetto alla
volontà di ostruire la realizzazione dell’impianto in oggetto, oltre che sullo stato avanzato
della raccolta di provvedimenti autorizzativi. Infine chiede l’esclusione del regime di
salvaguardia per i progetti con procedimenti autorizzativi già avviati.

RENDICONTO TECNICO: L’osservazione riguarda un’attività ed iniziativa di carattere
privato; tutte le valutazioni e le scelte dell’ente prescindono da qualsiasi vicenda ed
interesse privato specifico sull’area oggetto dell’ampliamento. Il giudizio del Parco, in fase
di VAS, non entra nel merito della puntuale definizione del limite dell’ampliamento ma,
nel rispetto della legittimità delle scelte dell’Amministrazione comunale, si concentra
unicamente sulla legittimità dell’istanza del Comune ai sensi della normativa di riferimento
e sulla verifica della coerenza con i criteri dettati dalla norma stessa, ovvero la continuità
territoriale e la coerenza con le finalità del Parco che vengono riscontrate nei contenuti
della delibera del Consiglio comunale di Sella Giudicarie a supporto della domanda di
ampliamento dei confini.
Riguardo l’applicazione del regime di salvaguardia previsto dall’Art. 47 della L.P. 15/2015,
in analogia al principio espresso dall’Art. 46 della stessa legge, il Parco si configura come
soggetto che eventualmente dispone ed individua l’applicazione o la sospensione del
regime di salvaguardia rispetto all’impianto normativo generale del Piano del Parco ed ai
suoi corpi di disciplina tematica, senza entrare nel merito del singolo intervento a
carattere puntuale e con ricadute di interesse privato.
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VERBALE INCONTRO 14 GIUGNO - PROCESSO PARTECIPATO
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OSSERVAZIONE N. 1
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OSSERVAZIONE N. 2
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OSSERVAZIONE N. 3
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OSSERVAZIONE N. 4
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7. Rendicontazione urbanistica
La documentazione del Piano è stata trasmessa al competente Servizio Sviluppo
sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento con nota n. 679 del 5 marzo 2019
con la richiesta di espressione parere e convocazione della conferenza dei servizi.
L’Art. 29, comma 6 del citato regolamento di attuazione della L.P. 11/2007, recita:
“Il piano del parco è adottato in via definitiva dal comitato di gestione entro il termine perentorio
di centoventi giorni dal ricevimento del verbale di conclusione della conferenza di servizi prevista dal comma
5, o, se successivo, dal ricevimento dell'ultimo dei pareri previsti dai commi 3 e 4, senza un nuovo deposito.
Il piano è adottato tenendo conto delle osservazioni raccolte ai sensi del comma 2 nonché dei pareri acquisiti
ai sensi di questo articolo e del verbale di conclusione della conferenza di servizi. Prima dell'adozione
definitiva del piano del parco è acquisito il parere del comitato scientifico delle aree protette .”

Il giorno 23 maggio 2019 alle ore 10.00, presso la sede del Servizio Sviluppo Sostenibile
e Aree protette, in via Guardini 75, si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata dal Servizio
Sviluppo sostenibile e Aree protette con nota di data 12 aprile 2019, prot.n. 240034, secondo
quanto previsto dall’Art. 29 comma 5 del DPP 3-35 del 21 gennaio 2010.
La Conferenza dei Servizi si è espressa con verbale trasmesso al Parco con nota del
Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette n. 431420 del 08/07/2019 protocollo del Parco n.
3364 del 08/07/2019 a cui sono allegati i pareri scritti delle strutture della Provincia autonoma
di Trento interpellate dal competente Servizio SSAAPP per esprimersi sulla variante in oggetto.
Di seguito vengono elencati i pareri dei Servizi provinciali, e nelle pagine successive
vengono riportate le singole schede di rendicontazione.
n.

STRUTTURA
PROVINCIALE
Servizio Foreste e Fauna

PROTOCOLLO DATA
CONTENUTO
PAT
TRASMISSIONE
327232

22/05/2019

positivo

Servizio Foreste e Fauna

332233

24/05/2019

Integrazione al precedente con
richiesta di modifica Art. 29
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO
DELLA CACCIA E PESCA

Servizio Minerario

328975

23/05/2019

nulla da rilevare

328232

23/05/2019

Positivo con osservazioni

333342

24/05/2019

Positivo con osservazioni

338050

28/05/2019

positivo

1

2
3
4
5

Soprintendenza per i
beni culturali
Servizio Autorizzazione e
Valutazioni ambientali
Servizio Autonomie
Locali

6

Servizio Agricoltura

379732

13/06/2019

positivo

7

Servizio Impianti a Fune

430356

08/07/2019

Non ravvisa l’opportunità di
esprimersi

8

Servizio Urbanistica e
Tutela del Paesaggio

/

/

Espressione nel verbale della
Conferenza dei Servizi

9

Servizio Turismo e Sport

/

/

Espressione nel verbale della
Conferenza dei Servizi

431420

08/07/2019

positivo

Allegato al
431420

08/07/2019

Positivo con osservazioni

Servizio Sviluppo
10 Sostenibile e Aree
Protette
VERBALE CONFERENZA
11
DEI SERVIZI
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 1

327232 e 332233

22/05/2019 e 24/05/2019

STRUTTURA: Servizio Foreste e Fauna.

OGGETTO: L’osservazione riguarda la richiesta di modifica dell’art. 29 DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA
CACCIA E PESCA

PARERE
OSSERVAZIONE
61 - Si chiede di elencare direttamente
nell’articolo le specie per le quali è vietato
il prelievo nel territorio del Parco.

VALUTAZIONE
ESECUTIVA

TECNICA

e

PROPOSTA

GIUNTA

NON ACCOLTA
Si ritiene di mantenere la formula che rimanda al
complemento faunistico in analogia agli altri articoli e discipline
dove non sono presenti elenchi.
Si ritiene di non accogliere l’osservazione.
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 2

328975

23/05/2019

STRUTTURA: Servizio Minerario.

OGGETTO: nulla da rilevare

PARERE
OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE TECNICA

PROPOSTA
GIUNTA
ESECUTIVA

/

/

nulla da rilevare
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 3

328232

23/05/2019

STRUTTURA: Soprintendenza per i beni culturali.
OGGETTO: Osservazioni alle Norme di Attuazione negli articoli relativi alla tutela dei beni culturali
PARERE

VALUTAZIONE TECNICA e PROPOSTA
GIUNTA ESECUTIVA

NUOVA FORMULAZIONE

4 - Si chiede di integrare
l’elenco dei beni culturali
tutelati (Art. 19 NdA)
rispetto alla selezione
individuata dal PUP

ACCOLTA
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Aggiornare in TAV. 4:
• elenco beni culturali

5 - Si chiede di aggiornare
l’elenco delle aree a rischio
e dei vincoli archeologici.

ACCOLTA
La TAV. 4 non riporta alcun elenco di
beni di interesse archeologico, si ritiene
di inserire in TAV. 4 il nuovo strato
informativo relativo alle aree a tutela
archeologica.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Il PdP non riporta alcun elenco di beni di
interesse archeologico, si ritiene di
inserire la voce nell’elenco degli elementi
del PUP nell’Art. 19 oltre ad inserire in
TAV. 4 il nuovo strato informativo
relativo alle aree a rischio e dei vincoli
archeologici.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
ACCOLTA
Si propone di modificare il testo
dell’articolo inserendo la formulazione
proposta dal Servizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

Aggiungere in TAV. 4:
• elenco
aree
archeologica

OSSERVAZIONE

46 - Si chiede di aggiornare
l’elenco delle aree a rischio
e dei vincoli archeologici.

48 - Si chiede di trattare
separatamente i beni di
interesse culturale
architettonico archeologico
da quelli delle vestigia della
Prima Guerra mondiale in
quanto afferenti a due
diverse discipline normative.
Viene proposta intera nuova
formulazione.
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tutela

ART. 19 – ELEMENTI DEL PIANO
URBANISTICO PROVINCIALE
1)…
…
l) AREE A RISCHIO E VINCOLI
ARCHEOLOGICI – Art. 13 del PUP

ART. 20 - TUTELA DEI BENI
CULTURALI,
ARCHITETTONICI,
ARCHEOLOGICI E PATRIMONIO
STORICO DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
…
2.Per la disciplina di tutti gli
elementi di interesse culturale,
architettonico
e
archeologico
elencati dal D.Lgs n. 42/2004,
vale
quanto
disposto
dalla
normativa nazionale e provinciale
di riferimento.
3.I manufatti e le vestigia relativi
alla Prima Guerra mondiale
presenti nel territorio del Parco
sono tutelati ai sensi e secondo le
modalità previste dalla Legge 7
marzo 2001, n. 78 “Tutela del
patrimonio storico della Prima
Guerra mondiale”.
4.Il Parco può autorizzare, ai fini
della
tutela
ed
integrità
ambientale dei luoghi interessati,
campagne
di
monitoraggio,
censimento, ricerca e raccolta di
reperti a scopi museali da parte di
soggetti
del
territorio
istituzionalmente
riconosciuti,
previo
il
nulla
osta
della
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Soprintendenza
per
i
beni
culturali della Provincia Autonoma
di Trento.
1.
Per la disciplina dei beni di
interesse
culturale
architettonico,
archeologico,
storico-artistico
ed
etnoantropologico - vale quanto
disposto
dalla
normativa
nazionale
e
provinciale
di
riferimento e in particolare dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004 Codice
dei beni culturali e del paesaggio.
Oltre ai vincoli espressi e a quanto
individuato nella Cartografia del
Piano, la disciplina di cui al D.Lgs.
n. 42/2004 riguarda anche:
a) i beni appartenenti a soggetti
pubblici o a persone giuridiche
private senza scopo di lucro
compresi gli enti ecclesiastici,
aventi più di cinquanta anni se
mobili e più di settanta anni se
immobili (artt. 10 e 12 del
D.Lgs. 42/2004);
b) i siti minerari e le architetture
rurali aventi interesse storico
od
etnoantropologico
ed
ulteriori tipologie elencate in
legge;
c) gli affreschi, gli stemmi, i
graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i
tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici, esposti o
non
alla
pubblica
vista,
compresi i cippi, le targhe, i
capitelli o le croci (artt. 11 e 50
del D.Lgs. 42/2004);
d) le aree e gli immobili gravati
da
prescrizioni
di
tutela
indiretta (art. 45 del D.Lgs. n.
42/2004) a rispetto delle
condizioni di ambiente e decoro
dei beni culturali.
2.
Le vestigia relative alla
Prima guerra mondiale presenti
nel territorio del Parco sono
tutelate ai sensi della Legge 7
marzo 2001, n. 78 Tutela del
patrimonio storico della Prima
guerra mondiale e gli interventi
ammessi sono disciplinati dai
criteri tecnico-scientifici di cui al
D.M. 4 ottobre 2002 Allegato A.
In tutto il Parco sono vietate la
ricerca e il recupero dei reperti
della Prima guerra mondiale oltre
a
qualsiasi
relativa
movimentazione di terreno, salvo
quanto previsto dalla normativa
di
riferimento
nazionale
e
provinciale.
Il Parco può autorizzare, ai fini
della tutela e integrità ambientale
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dei luoghi interessati, campagne
di monitoraggio, ricerca e raccolta
di reperti a scopi museali da parte
di
soggetti
del
territorio,
istituzionalmente
riconosciuti;
l’attività di raccolta di reperti
mobili e cimeli della Prima guerra
mondiale ha per oggetto le cose
individuabili a vista o comunque
affioranti dal suolo, recuperabili
con l’uso delle mani o con il
ricorso a mere movimentazioni di
superficie, anche con l’utilizzo di
attrezzature atte a localizzare
individuare e rimuovere i reperti
mobili e i cimeli, escludendo in
ogni caso operazioni di scavo.
3.
Qualunque attività che
possa andare a interferire con le
numerose
presenze
archeologiche nel Parco dovrà
essere subordinata al parere della
Soprintendenza
per
i
beni
culturali.
53 - Nei Doc. ELENCO DEI
GEOSITI e ELENCO
MANUFATTI è necessario
richiamare le previsioni di
tutela del D.Lgs. 42/2004 e
della L. 78/2001 che
mantengono la loro validità
indipendentemente dalle
disposizioni del Piano del
Parco.

ACCOLTA
Si ritiene di inserire nel Art. 24 TUTELA
DEI GEOSITI E DEL PATRIMONIO
GEOLOGICO delle NdA il richiamo alla
valenza del D.Lgs. 42/2004 e della L.
78/2001 per tutti gli elementi riconosciuti
da queste discipline.
Si ritiene di
accogliere l’osservazione.

78 - Nei Doc. ELENCO DEI
GEOSITI e ELENCO
MANUFATTI è necessario
richiamare le previsioni di
tutela del D.Lgs. 42/2004 e
della L. 78/2001 che
mantengono la loro validità
indipendentemente dalle
disposizioni del Piano del
Parco.

ACCOLTA
Si ritiene di inserire nel Art. 38
INTERVENTI
CONSERVATIVI,
DI
RIQUALIFICAZIONE
E
RECUPERO
ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE
NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
delle NdA il richiamo alla valenza del
D.Lgs. 42/2004 e della L. 78/2001 per
tutti gli elementi riconosciuti da queste
discipline.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 24 - TUTELA DEI GEOSITI E
DEL PATRIMONIO GEOLOGICO
…
5. Per la disciplina dei beni di
interesse culturale –
architettonico, archeologico,
storico-artistico ed
etnoantropologico, vale quanto
disposto dalla normativa
nazionale e provinciale di
riferimento e in particolare dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
6. Le vestigia relative alla Prima
guerra mondiale presenti nel
territorio del Parco sono tutelate
ai sensi della Legge 7 marzo
2001 n. 78 e gli interventi
ammessi sono disciplinati dai
criteri tecnico-scientifici di cui al
D.M. 4 ottobre 2002 Allegato A.
ART. 38 INTERVENTI
CONSERVATIVI, DI
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO
ARCHITETTONICO E
CLASSIFICAZIONE NORMATIVA
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
6. Per la disciplina dei beni di
interesse culturale –
architettonico, archeologico,
storico-artistico ed
etnoantropologico, vale quanto
disposto dalla normativa
nazionale e provinciale di
riferimento e in particolare dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
7. Le vestigia relative alla Prima
guerra mondiale presenti nel
territorio del Parco sono tutelate
ai sensi della Legge 7 marzo 2001
n. 78 e gli interventi ammessi
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132 - Si chiede di integrare
l’elenco dei beni culturali
tutelati (Art. 19 NdA)
rispetto alla selezione
individuata dal PUP.

ACCOLTA
Oltre all’aggiornamento della TAV. 4
(elenco beni culturali) si ritiene di
verificare la coerenza delle classificazioni
dei manufatti con le previsioni dei beni
culturali:
• BQ034 Chiesa S. Giuliano – Classe Vb,
OK
• AA077 Ruderi Vetreria – Classe Vb, OK
• AO104 Capanna Hofer – Classe III, In
adeguamento all’osservazione va
modificata in Classe Vb.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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sono
disciplinati
dai
criteri
tecnico-scientifici di cui al D.M. 4
ottobre 2002 Allegato A.
DOC. 4 ELENCO MANUFATTI
•
Modificare
Elenco
al
manufatto
AO104
–
Classe: Vb
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 4

333342

24/05/2019

STRUTTURA: Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali.
OGGETTO: Osservazioni alle Norme di Attuazione negli articoli relativi alle infrastrutture tecnologiche ed alla
derivazione di acqua per fini di innevamento artificiale
PARERE
OSSERVAZIONE
19 - Si chiede se i siti
rappresentati nella TAV. 2
corrispondano alle aree già
esistenti
(telecomunicazione,
radiodiffusione e
radiotelevisivi) o vadano
aggiornati con quelli
autorizzati in deroga.

VALUTAZIONE TECNICA e PROPOSTA
GIUNTA ESECUTIVA

NUOVA FORMULAZIONE

NON ACCOLTA
I siti corrispondono ai luoghi di posa ad
oggi noti ed autorizzati anche in deroga
(infatti la Var. 2018 prevede
l’aggiornamento con l’inserimento del
sito del Monte Vigo).
Si ritiene che il rendiconto
dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.

52 - Si chiede di verificare
con APPA la coerenza del
criterio di rilascio del doppio
DMV rispetto alle previsioni
del Piano di Tutela delle
Acque e del concetto di
deflusso ecologico di
prossima applicazione.

ACCOLTA
Da un ulteriore confronto con APPA si
ritiene che il criterio del doppio del DMV
sia un riferimento minimo e che
comunque sia in grado di garantire la
funzionalità del deflusso ecologico.
Inoltre e a margine APPA suggerisce di
escludere i tratti di bacino a carattere
ELEVATO.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

84 - Riferimento
all’osservazione 19 del SAVA
all’Art. 6, comma 1, lettera
l).
Si chiede di verificare la
legittimità del divieto a
fronte dell’utilità pubblica
dei servizi di
infrastrutturazione per
impianti di
telecomunicazione.

ACCOLTA
In attuazione all’osservazione 19 del
SAVA all’Art. 6, comma 1, lettera l), da
un confronto con Serv. Urbanistica, nel
rispetto degli Art. 79 LP 15/2015 e Art.
11 Reg. edilizio provinciale - opere di
infrastrutturazione, si ritiene di stralciare
il divieto generale di rilevanti
infrastrutture tecnologiche ed
aggiungere una nuova disciplina nell’Art.
39 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN
MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI
relativa agli impianti di trasmissione e
telecomunicazione.
Si propone di modificare il titolo
dell’articolo ed aggiungere il nuovo
comma 3.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.
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ART. 22 - TUTELA DELLE ACQUE
4. …, dovrà interessare solo
le acque superficiali e
garantire un rilascio pari
non inferiore al doppio
del DMV previsto dalla
normativa provinciale di
riferimento e comunque
in grado di garantire la
funzionalità del deflusso
ecologico. Sono vietate
derivazioni a scopo di
innevamento artificiale
dai tratti caratterizzati da
STATO ECOLOGICO
ELEVATO ai sensi del
Piano di Tutela delle
acque della PAT.
ART.
39
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE IN MATERIA DI
INTERVENTI
EDILIZI
ED
INFRASTRUTTURALI
…
3.Nel Parco gli impianti di
trasmissione e telecomunicazione
sono disciplinati dalle seguenti
indicazioni:
a) gli
impianti
di
trasmissione Radio-TV sono
previsti dal Piano Nazionale
di
assegnazione
delle
frequenze e dalla normativa
provinciale di riferimento;
b) nuovi
impianti
di
telecomunicazione
o
adeguamenti degli esistenti,
sono
ammessi
in
corrispondenza
dei
siti
individuati dalla TAV. 2; al di
fuori di tali siti, nuovi
impianti
di
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telecomunicazione
devono
essere
autorizzati
dalla
Giunta esecutiva del Parco
con
valutazione
di
compatibilità paesaggistica
ed ambientale da parte del
competente ufficio e nel
rispetto
della
normativa
provinciale di riferimento;
c) sono
comunque
fatte
salve esigenze legate alla
pubblica
sicurezza
e
protezione civile.
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 5

338050

28/05/2019

STRUTTURA: Servizio Autonomie locali.
OGGETTO: Parere relativo alle discipline delle attività di pascolo, piste temporanee per l’esbosco, esercizio
di attività ricettiva bed & breakfast, agritur, esercizio rurale e le modifiche al confine dell’area protetta. Parere
positivo.
PARERE
OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE
TECNICA
e
PROPOSTA GIUNTA ESECUTIVA

NUOVA FORMULAZIONE

Le previsioni per le strutture di
servizio ad attività di pascolo in
quota e le piste temporanee per
l’esbosco
sono
conformi
all’esercizio
dei
tradizionali
diritti di uso civico di pascolo e
legnatico.

/

/

L’esercizio di attività ricettiva
bed
&
breakfast,
agritur,
esercizio rurale e ricostruibilità
dei ruderi, potranno essere
svolti,
nel
rispetto
delle
previsioni della normativa di
riferimento,
previa
autorizzazione da parte del
competente Servizio Autonomie
locali in materia di variazione
d’uso, sospensione o estinzione
del diritto di uso civico.

/

/

Le modifiche alla cartografia
relative all’ampliamento dei
confini dell’area protetta in Val
di Breguzzo, sono conformi alle
finalità
di
tutela
e
di
valorizzazione del patrimonio
d’uso civico.

/

/
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 6

379732

13/06/2019

STRUTTURA: Servizio Agricoltura.
OGGETTO: Parere positivo.
PARERE
OSSERVAZIONE
Parere positivo.

VALUTAZIONE TECNICA E PROPOSTA
GIUNTA ESECUTIVA

NUOVA FORMULAZIONE

/

/
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 7

430356

08/07/2019

STRUTTURA: Servizio Impianti a Fune e piste da sci.
OGGETTO: Non ravvisa l’opportunità di esprimersi.
PARERE
OSSERVAZIONE
Non ravvisa l’opportunità di
esprimersi.

VALUTAZIONE TECNICA E PROPOSTA
GIUNTA ESECUTIVA

/
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NUOVA FORMULAZIONE

/

_________________________________________________ _________________________ RAPPORTO AMBIENTALE

75

PIANO DEL PARCO – VARIANTE 2018________________________________________________

PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 8

/

/

STRUTTURA: Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.
OGGETTO: Espressione nel verbale della Conferenza dei Servizi.
PARERE
OSSERVAZIONE

VALUTAZIONE
TECNICA
E
PROPOSTA GIUNTA ESECUTIVA

Espressione nel verbale della
Conferenza dei Servizi.

NUOVA FORMULAZIONE

/

PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 9

/

/

STRUTTURA: Servizio Turismo e Sport.
OGGETTO: Espressione nel verbale della Conferenza dei Servizi.
PARERE
OSSERVAZIONE
Espressione nel verbale della
Conferenza dei Servizi.

VALUTAZIONE
TECNICA
E
PROPOSTA GIUNTA ESECUTIVA

/
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 10

431420

08/07/2019

STRUTTURA: Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette.
OGGETTO: Parere positivo.
PARERE
OSSERVAZIONE
Parere positivo.

VALUTAZIONE
TECNICA
PROPOSTA GIUNTA ESECUTIVA

E

NUOVA FORMULAZIONE

/

/
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PARERE

PROTOCOLLO PAT

DATA

N. 11

Allegato al 431420

08/07/2019

STRUTTURA: Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette – VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI.
OGGETTO: Parere con osservazioni.
PARERE

VALUTAZIONE TECNICA E PROPOSTA
GIUNTA ESECUTIVA

OSSERVAZIONE
Servizio
Autorizzazioni
Valutazioni ambientali

e

Servizio Turismo e Sport
16 - Si chiede di utilizzare la
dicitura “bivacco di
emergenza” come nelle
norme di comportamento del
Parco nazionale dello Stelvio
settore Trentino

Servizio Turismo e Sport
17 - Si chiede di tenere
conto dell’intenzione di
elettrificazione dei rifugi della
Val Brenta.

Servizio Turismo e Sport
21 - Si chiede di tenere
conto dell’intenzione di
dotare i rifugi di rete Tetra.

Servizio Turismo e Sport
50 - Si chiede di estendere la
possibilità anche in Riserva
Integrale A di prelievi idrici
per le esigenze dei rifugi
alpini.
Servizio Turismo e Sport
70 - Si chiede di estendere
l’ammissibilità di nuovi
sentieri richiesti anche da
altri soggetti come le Guide
Alpine (oltre al Parco, Comuni
e SAT).

Già esposte in parere n. 4
NON ACCOLTA
Si ritiene che la dicitura “bivacco di
emergenza” sia equivoca per il termine
di “emergenza” in quanto le attività di
alpinismo ed escursionismo che
prevedono la programmazione del
cosiddetto “bivacco alpino” non sono
dettate da fattori di emergenza.
Si ritiene di non accogliere
l’osservazione.
NON ACCOLTA
L’Art. 6, comma 1, lettera k) nella
formula proposta dalla Variante prevede
già l’ammissibilità di linee elettriche
aeree che sfruttano impianti esistenti.
Si ritiene che il rendiconto
dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
NON ACCOLTA
L’Art. 6, comma 1, lettera l) nella
formula proposta dalla Variante prevede
già l’ammissibilità di infrastrutture per
esigenze di protezione civile come la rete
Tetra. Seppur un’antenna singola non sia
riconducibile a “rilevanti infrastrutture
tecnologiche” di cui al medesimo
articolo.
Si ritiene che il rendiconto
dell’osservazione non determini
modifiche ai Documenti di Variante.
NON ACCOLTA
Come già avvenuto in passato, le
esigenze puntuali dei rifugi alpini
possono accedere all’istituto della deroga
riconoscendo l’utilità pubblica. Si ritiene
cautelativo mantenere tale impostazione.
Si ritiene di non accogliere
l’osservazione.
NON ACCOLTA
Si ritiene di mantenere l’attuale elenco di
soggetti che possono prevedere nuovi
sentieri al fine di garantirne la gestione
compatibilmente con obiettivi e finalità
del Parco. Si ritiene che eventuali
richieste di soggetti diversi vengano
inoltrate per conto del soggetto
istituzionale di riferimento (Comune
amministrativo o ente proprietario).
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NUOVA FORULAZIONE
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Si ritiene di non accogliere
l’osservazione.
Servizio Turismo e Sport
76 - Si evidenzia che la
norma provinciale consente
di definire solo divieti
generali e che quindi è
necessario coordinarsi con la
normativa vigente.

Servizio Turismo e Sport

NON ACCOLTA
Si ritiene opportuno che il Parco possa
riservarsi la facoltà di prevedere ulteriori
divieti puntuali a fronte di situazioni di
criticità ambientale in riferimento alla
previsione della attività consentite dal
Piano del Parco disciplinate dall’Art. 43,
comma 5 lettera b della LP 11/2007.
Si ritiene di non accogliere
l’osservazione.

92 - Si chiede di rivedere il
limite del 5% di ampliamento
di volume per le strutture di
Rifugio alpino.

NON ACCOLTA
Si ritiene adeguato il parametro attuale e
si evidenzia che, come successo in
passato, per particolari situazioni, le
ristrutturazioni dei rifugi alpini hanno
accesso alla deroga per utilità pubblica.
Si ritiene di non accogliere
l’osservazione.

Servizio Autonomie locali

Già esposte in parere n. 5

Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio

ACCOLTA
Si conferma che nella TAV. 4 vengono
rappresentati gli strati del PTC delle
Giudicarie, ma effettivamente si rilevano
delle incongruenze geometriche dovute
probabilmente a versioni diverse dello
strato informativo. Si interviene con
adeguata verifica ed aggiornamento
dello strato.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

TAV. 4 INQUADRAMENTO
URBANISTICO PROVINCIALE
Rettifica degli strati informativi:
• Aree agricole;
• Aree agricole di pregio;
• Aree protezione fluviale
ambito ecologico;
• Aree protezione fluviale
valenza elevata;
• Aree protezione fluviale
ambito paesaggistico;

ACCOLTA
Oltre a rettificare il contenuto della TAV.
4 si ritiene di specificare meglio che l’Art.
19 individua gli elementi del PUP ma
anche dei PTC di riferimento. Si propone
di integrare il titolo ed il testo
dell’articolo oltre che gli elementi
elencati.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART. 19 – ELEMENTI DEL PIANO
URBANISTICO PROVINCIALE E
PIANI
TERRITORIALI
DI
COMUNITA’
1.
La Tav. 4 individua con
appositi segni grafici gli elementi
del PUP e dei PTC di seguito
elencati. Per la disciplina di tutti
gli elementi individuati nelle
cartografie del Piano del Parco,
in caso di discordanza tra le
norme del PUP, dei PTC e del
Piano del Parco, vale la più
restrittiva.
…
h) AREE AGRICOLE - Art. 37 del
PUP e PTC Giudicarie;
i) AREE AGRICOLE DI PREGIO Art. 38 del PUP e PTC Giudicarie;
…
m) AREE DI PROTEZIONE
FLUVIALE AMBITO FLUVIALE
ECOLOGICO
–
VALENZA
ELEVATA - Art. 2 PTC Giudicarie;
n)
AREE
DI
PROTEZIONE
FLUVIALE AMBITO FLUVIALE
PAESAGGISTICO – Art. 3 PTC
Giudicarie.

6 - Si chiede di verificare la
prevalenza delle previsioni
degli strumenti subordinati al
PUP come i PTC rispetto alle
destinazioni della TAV. 4, con
particolare riferimento alle
Aree agricole di pregio e Aree
di protezione fluviale,
previste dal PTC della
Comunità delle Giudicarie.
Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio
47 - Si chiede di rettificare
l’individuazione delle aree di
protezione fluviale rispetto
alle previsioni del PTC delle
Giudicarie.
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Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio
88 - Si evidenzia la necessità
di adeguamento al
Regolamento edilizio
provinciale in materia di
definizione degli elementi
geometrici dei manufatti
evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle
dizioni vigenti previste dal
Regolamento provinciale.

Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio
89 - Si evidenzia la necessità
di adeguamento al
Regolamento edilizio
provinciale in materia di
definizione degli elementi
geometrici dei manufatti
evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle
dizioni vigenti previste dal
Regolamento provinciale.

Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio
91 - Si evidenzia la necessità
di adeguamento al
Regolamento edilizio
provinciale in materia di
definizione degli elementi
geometrici dei manufatti
evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle
dizioni vigenti previste dal
Regolamento provinciale.

Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio
93 - Si evidenzia la necessità
di adeguamento al
Regolamento edilizio
provinciale in materia di
definizione degli elementi
geometrici dei manufatti
evitando i riferimenti % al

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio si è
chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le
tipologie di manufatti è riferito al
“Volume edilizio” così come definito
dall’Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 861/Leg Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Si propone di specificare
ulteriormente nei commi dell’Art. 40 che
il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio si è
chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le
tipologie di manufatti è riferito al
“Volume edilizio” così come definito
dall’Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 861/Leg Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Si propone di specificare
ulteriormente nei commi dell’Art. 40 che
il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio si è
chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le
tipologie di manufatti è riferito al
“Volume edilizio” così come definito
dall’Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 861/Leg Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Si propone di specificare
ulteriormente nei commi dell’Art. 40 che
il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio si è
chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le
tipologie di manufatti è riferito al
“Volume edilizio” così come definito
dall’Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 861/Leg Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Si propone di specificare
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ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
4. CLASSE III - EDIFICIO DA
CONFERMARE CON MIGLIORIE
TIPOLOGICOARCHITETTONICHE
a)
… A tali fini o per
soddisfacimento di esigenze
igienico-sanitarie è ammesso un
aumento
volumetrico
unatantum del 10% del volume
edilizio, con un massimo di 100
m3 e comunque nel rispetto dei
limiti dell’intervento di cui alla
normativa
provinciale
di
riferimento.
ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
5.
CLASSE IV - EDIFICIO
DA
CONFERMARE
CON
MANTENIMENTO TIPOLOGICO
b)
b)
Unicamente per
il soddisfacimento di esigenze
igienico-sanitarie è ammesso un
aumento
volumetrico
unatantum del 5% del volume
edilizio
esistente,
con
un
massimo di 100 m3 e comunque
nel
rispetto
dei
limiti
dell’intervento
di
cui
alla
normativa
provinciale
di
riferimento.
ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
12.
CLASSE XI - BIVACCO
a)
…
È
consentito
un
adeguamento tecnico-funzionale
delle unità immobiliari, anche
attraverso aumenti di volume
edilizio, una-tantum, fino ad un
massimo del 10%, purché
migliorativi dell'inserimento del
manufatto
nel
contesto
ambientale e nel paesaggio, ai
sensi, e comunque nel rispetto
dei limiti dell’intervento, di cui
alla della normativa provinciale
di riferimento.
ART. 40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
EDIFICI
…
13.
CLASSE XII - RIFUGIO
ALPINO
a)
… mentre è consentito
un
adeguamento
tecnicofunzionale
delle
unità
immobiliari, anche attraverso
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volume ed allineando alle
dizioni vigenti previste dal
Regolamento provinciale.

ulteriormente nei commi dell’Art. 40 che
il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

aumenti di volume edilizio, unatantum, fino ad un massimo del
5 %, necessari al rispetto delle
norme in vigore, con particolare
riguardo alla realizzazione di
eventuali impianti tecnologici e
di servizi igienici e comunque nel
rispetto dei limiti dell’intervento
di cui alla normativa provinciale
di riferimento.

Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio si è
chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le
tipologie di manufatti è riferito al
“Volume edilizio” così come definito
dall’Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 861/Leg Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Si propone di specificare
ulteriormente nei commi dell’Art. 40 che
il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART.
40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI
…
14.
CLASSE XIII - RIFUGIO
ESCURSIONISTICO
b)
… è ammesso unatantum
un
aumento
dimensionale degli immobili fino
ad un massimo del 10 % del
volume edilizio esistente e
comunque per una quantità
complessiva
unitaria
non
superiore a 200 m3 e nel rispetto
dei limiti dell’intervento di cui
alla normativa provinciale di
riferimento.

ACCOLTA
A seguito di un confronto con il Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio si è
chiarito che il parametro della % di
incremento volumetrico ammesso per le
tipologie di manufatti è riferito al
“Volume edilizio” così come definito
dall’Art. 3 del DPP 19 maggio 2017, n. 861/Leg Regolamento urbanistico-edilizio
provinciale. Si propone di specificare
ulteriormente nei commi dell’Art. 40 che
il parametro di riferimento è il Volume
edilizio.
Si ritiene di accogliere l’osservazione.

ART.
40
CLASSIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI
…
15.
CLASSE XIV - ALTRE
STRUTTURE
RICETTIVE
E
TURISTICHE
b)
… è ammesso unatantum
un
aumento
dimensionale degli immobili fino
ad un massimo del 10 % del
volume edilizio esistente e
comunque per una quantità
complessiva
unitaria
non
superiore a 200 m3 e nel rispetto
dei limiti dell’intervento di cui
alla normativa provinciale di
riferimento.

94 - Si evidenzia la necessità
di adeguamento al
Regolamento edilizio
provinciale in materia di
definizione degli elementi
geometrici dei manufatti
evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle
dizioni vigenti previste dal
Regolamento provinciale.

Servizio Urbanistica e Tutela
del paesaggio
96 - Si evidenzia la necessità
di adeguamento al
Regolamento edilizio
provinciale in materia di
definizione degli elementi
geometrici dei manufatti
evitando i riferimenti % al
volume ed allineando alle
dizioni vigenti previste dal
Regolamento provinciale.
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8. Sintesi della Valutazione strategica
Di seguito vengono riassunti gli obiettivi della variante 2018 al Piano del Parco secondo il
mandato valutativo del presente Rapporto ambientale che si inserisce nelle scelte assunte ed
espresse con il “Documento Preliminare - elementi tecnici a supporto della variante 2018
al Piano del Parco” approvato dal Comitato di Gestione del Parco con Delibera n. 9 del 4 maggio
2018 e il Documento 1_RELAZIONE alla Variante stessa e di seguito elencati:
1. ADEGUAMENTO NORMATIVO – necessità di adeguamento alle modifiche
normative sopravvenute, in ambito urbanistico, ambientale ed amministrativo, oltre
che agli strumenti urbanistici sovraordinati – Piano Urbanistico Provinciale e Piani
Territoriali delle Comunità di Valle;
2. 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;
3. RICHIESTA AMPLIAMENTO DEI CONFINI - richiesta del Comune di Sella
Giudicarie di ampliamento dei confini dell’area protetta su una porzione del territorio
in Val di Breguzzo.
Nei capitoli che compongono il presente Rapporto Ambientale viene:
• rendicontata la coerenza degli obiettivi e delle finalità della variante al Paino del
Parco, rispetto a quelle degli strumenti sovraordinati come il PUP e PTC;
• articolata una valutazione strategica rispetto alle ricadute sul contesto ambientale dei
singoli elementi di variante;
• articolata una valutazione degli stessi elementi rispetto alle possibili incidenze su
habitat e specie di Natura 2000 in un quadro valutativo tipico di VINCA;
• dato rendiconto del processo di consultazione e partecipazione che ha accompagnato
la compilazione della variante in oggetto.
Va ripreso l’assunto che il mandato valutativo del presente Rapporto Ambientale si
interseca con le scelte e la relativa valutazione, operata dal legislatore provinciale, per i principali
strumenti di pianificazione sovraordinati al PdP, vale a dire il PUP e i PTC, rispetto alle quali la
variante prevede dovuti elementi di adeguamento delle previsioni, che non vengono sottoposte
a valutazione né tanto meno messe in discussione in quanto già debitamente valutate nel
contesto degli strumenti urbanistici di rango superiore.
Le analisi e le valutazioni a supporto del presente documento, sono state elaborate in
riferimento agli elementi che costituiscono modifiche alle previsioni normative con potenziali
ricadute sugli effetti della conservazione dell’ambiente in generale, oltre che ad un’estensione
della superficie dell’area protetta con evidenti ricadute positive in termini di conservazione e
valorizzazione ambientale.
Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, anche con l’ausilio degli schemi che
sintetizzano l’esito della singola previsione (Migliorativa, Potenzialmente indicente, Non incide),
è possibile ritenere che le valutazioni correlate agli elementi che costituiscono modifiche con la
presente Variante 2018 al Piano del Parco, assumano un esito positivo e decisamente orientato
a favore della conservazione della risorsa ambientale, in linea con la finalità proprie alla base
dell’esistenza di un’area protetta come il Parco Naturale Adamello Brenta.
Inoltre, in relazione alle modifiche puntuali scaturite dalle osservazioni di cui al periodo
di pubblicazione (avviso n. 644 del 01 marzo 2019 dal 06/03/2019 al 06/05/2019) e ai pareri
dei Servizi provinciali e Verbale della Conferenza dei Servizi del 23/05/2019, si ritiene che non
venga modificato l’impianto di valutazione e l’esito delle singole espressioni.

Strembo, ottobre 2019

Ufficio Tecnico-Ambientale
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