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Elenco pareri di valutazione di incidenza con misure di mitigazione 

2022 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 

ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 
 
 

Prescrizioni del Parco  

Recepim

ento 
prescriz. 

Parco 

Chiusura 
SSAAPP 

 
 
 

Prescrizioni della 

PAT 

1/22 

Richiesta parere DPP 50-157/Leg del 3 
novembre 2008 - Valutazione di Incidenza 
Ambientale – intervento di ricostruzione ed 
ampliamento in deroga del Rifugio Cornisello in 
p. ed. 11 in CC Carisolo, Comune di Carisolo – 
ZSC Adamello e ZPS Adamello-Presanella 

Servizio 
sviluppo 

sostenibile 
aree protette 

284 del 
03/02/2022 

438 del 
16/02/2022 

 

Positivo 

(deroga 
urbanistica) 

    

2/22 

richiesta parere di Valutazione di Incidenza del 
Piano Faunistico Venatorio regionale (art. 25 
bis, L.R.86/83). 

Regione 
Lombardia 
Direzione 
generale 

ambiente e 
clima 

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela risorse 
dell'ambiente 

456 del 
17/02/2022 

856 del 
14/03/2022 

 positivo     

3/22 

parere variante cronoprogramma del VIA-2018-
05 “Progetto di sviluppo della skiarea Pradel in 
loc. Pradel” – Comuni di Andalo e Molveno 

APPA 
UO per le 
valutazioni 
ambientali 

1050 del 
28/03/2022 

1276 del 
08/04/2022 

 

Positivo con 
prescrizione di 
sopralluogo di 

verifica 

    

3/22 bis 

parere variante cronoprogramma del VIA-2018-
05 “Progetto di sviluppo della skiarea Pradel in 
loc. Pradel” – Comuni di Andalo e Molveno 

APPA 

UO per le 
valutazioni 
ambientali 

   
Esito positivo 
sopralluogo 

    

4/22 

variante al cronoprogramma per i lavori relativi 
al “Adeguamento alle norme antincendio e 
ampliamento sala da pranzo del rifugio alpino 
Mandron – Città di Trento”. 

Servizio 
sviluppo 

sostenibile 

aree protette 

1569 del 
27/04/2022 

1570 del 
27/04/2022 

 
Positivo con 
prescrizioni 

• utilizzo di una rotta di salita e discesa dal punto di 

partenza (Malga Bedole) che escluda in ogni modo i voli 

radenti lungo i versanti boscati e le fasce di prateria 

appena a monte del limite della vegetazione; quindi con 

la necessità di prendere quota sulla verticale del punto di 

partenza per poi raggiungere dall’alto il rifugio;  
• raggruppamento delle n. 6 rotazioni a ciclo continuo 

dalla Piana di Bedole nell’orario centrale della giornata; 

• utilizzo di una rotta di inizio e fine lavori, in ingresso e 

uscita dalla Val Genova, che non coinvolga le vicinanze 

dei versanti boscati del fondovalle e delle valli laterali 

(Nardis, Germenega, Lares, Rocchetta, Folgorida, 

Gabbiolo, Cercen, Ronchina…), preferendo un ingresso 

dall’alto. 

   

5/22 

Piano faunistico provinciale: consultazione 
preliminare nell’ambito del processo di 
valutazione ambientale strategica, ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg 

Provincia 
autonoma di 

Trento 
Servizio 

Faunistico 

1788 del 
06/05/2022 

2508 del 

01/06/2022 
 positivo •     

6/22 
Richiesta parere di Valutazione di Incidenza del 
Calendario Venatorio Regionale 2022-2023 

Regione 
Lombardia 

1834 del 
09/05/2022 

---  
ARCHIVIATA 

2018 del 
20/05/2022 

•     

7/22 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) “Attività alieutica 
concernente la Trota Fario e la Trota 
Marmorata in Trentino nel periodo 2022-2024. 
Studio del rischio per l’immissione di Trota 
Fario”. 

PAT APPA 
Settore 
qualità 

ambientale 

1805 del 
06/05/2022 

2507 del 
01/06/2022 

 positivo •     
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8/22 

ALLARGAMENTO PISTA Busa del Vigo, posa 
impianto – richiesta revisione del 
provvedimento 

PAT APPA 
Settore 

qualità 
ambientale 

2515 del 
06/06/2022 

---  
NON 

ESPRESSO 

DOPO UN COLLOQUI CON ER DEL SSAAPP SI 
CONCORDA CHE PNAB NON SERVE ESPRESSIONE 

PARERE perché LE PRESCRIZIONI RIGUARDANO ALTRI 

SERVIZI. 

IN CDS PARTECIPA SSAAPP RINNOVANDO IL 

PRECEDENTE PARERE PNAB 

   

9/22 

VAS-2022_23_VdA - Verifica di assoggettabilità 
a VAS “Piano per l’organizzazione degli 
interventi di utilizzazione per la lotta 
fitosanitaria e di ricostituzione dei boschi 
danneggiati 

PAT APPA 
Settore 
qualità 

ambientale 

3592 del 
19/07/2022 

4247 del 
31/08/2022 

 positivo     

10/22 

PAUP-2022-06 - Procedimento di valutazione 
dell’impatto ambientale STATALE - Progetto 
“[ID: 8703] Nuovo Collegamento RTN alla 
cabina primaria di Nembia 

PAT APPA 

Settore 
qualità 

ambientale 

4646 del 
22/09/2022 

4718 del 
27/09/2022 

 positivo     

11/22 

procedura di valutazione di incidenza 
ambientale relativa al progetto di 
riqualificazione del 
centro sportivo di tamburello “Cav. Nicola 
Ciardi” in Val di Tovel 

PAT Servizio 

sviluppo 
sostenibile 

aree protette 

5108 del 
24/10/2022 

5525 del 
14/11/2022 

 positivo 
Richiesta di mantenere aperti al pubblico i WC nuovi 

degli spogliaoi 
   

12/22 

Procedimento di proroga dell’efficacia del 
provvedimento di compatibilità ambientale1 
VIA-2015-01-PRO-01. 
Progetto preliminare “Riqualificazione e 
potenziamento della proposta turistica nell'area 
di Pinzolo - Madonna di Campiglio 

PAT APPA 
Settore 
qualità 

ambientale 

6204 del 
28/12/2022 

…  
NON 

RISPOSTO 

NON RISPOSTO IN QUANTO SOLO VERIFIA 
DOCUMENTAZIONE. 

SEGUE CONFERENZA DEI SERVIZI CON PARERE 
   

13/22 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) - “Attività alieutica 
concernente la Trota iridea nel Trentino nel 
periodo 2023 - 2024. Studio del rischio per 
l’immissione di Trota iridea” – VAS-2022-31-
VdA. 

PAT APPA 
Settore 

qualità 
ambientale 

6041 del 
16/12/2022 

137 del 

17/01/2023 
 positivo     

 

 


