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1 Premessa 
 
Il Piano territoriale della Comunità (PTC), introdotto dalla L.P. n. 1/2008, deve raggiungere gli obiettivi  e 
garantire  i contenuti richiesti dalla normativa nell’individuazione di servizi, attrezzature e infrastrutture di livello 
sovracomunale e va sottoposto ad un processo di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.P. n. 
1/2008. 

 
La Comunità dell’Alto Garda e Ledro, dopo l'approvazione del Documento preliminare, al fine di rispettare i 
termini imposti dalla Provincia per la realizzazione del Piano stralcio in materia di programmazione 
urbanistica del settore commerciale (PSC) ha disciplinato l’individuazione delle grandi strutture di vendita 
avvalendosi principalmente del Documento preliminare definitivo al PTC (Doc.Prel.Def.), approvato con 
deliberazione dell’Assemblea di Comunità n. 37 di data 19 dicembre 2014. Il documento fornisce gli indirizzi di 
sviluppo sugli ambiti di competenza delle Comunità di Valle così come previsto dalla legge istitutiva e dai 
successivi regolamenti attuativi. 

 
Il presente documento costituisce il rapporto ambientale (RA) della valutazione ambientale strategica (VAS) del 
Piano stralcio “in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale”. prevista dall'art. 6 della LP 
1/2008 e ss.mm (“autovalutazione dei piani”). 

 
Il processo autovalutativo deve prioritariamente verificare che le ipotesi di Piano siano in linea con le politiche e 
gli strumenti di pianificazione e programmazione elaborati ai vari livelli istituzionali e che siano in grado di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. La coerenza delle connessioni tra i diversi livelli di pianificazione permette di 
ottenere un progetto coerente a livello territoriale intermedio e di mettere in pratica il principio di non 
duplicazione. 

 
Il processo valutativo, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente, deve inoltre individuare, 
descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del Piano stralcio potrebbe avere sull'ambiente, 
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del programma. 
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2 Aree del Settore commerciale 
 
Il “Piano stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale” affronta quanto 
previsto dal quadro normativo provinciale: da un lato dalla legge urbanistica provinciale 1/2008, dall’altro dal 
Piano Urbanistico Provinciale che definisce una serie di compiti precisi mediante: norme di attuazione, l a  
lettura del territorio trentino e delle sue dinamiche, l a  d e f i n i z i on e  d i  una prospettiva di sviluppo 
sostenibile, che deve essere declinata  dal PTC. 

 
L’art. 21 della L.P. 1/2008 al comma 3 lettera j) della legge urbanistica provinciale stabilisce come 
contenuto essenziale del PTC “la specificazione e l’integrazione dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del Piano urbanistico 
provinciale, e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e 
del commercio all’ingrosso.” 

 
La successiva legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” riporta all’art.  
13 comma 3 stabilisce inoltre che “Le Comunità e i Comuni, nell'esercizio delle loro funzioni di pianificazione 
territoriale, si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione n. 1339  de l  
01 lug l i o  2013  e s.m., adottando le eventuali varianti di adeguamento entro dodici mesi 
dall'approvazione della deliberazione o delle sue successive modifiche.” Tale termine è stato prorogato 
con legge finanziaria al 31 dicembre 2014, con la precisazione che se i Comuni e le Comunità non 
provvedono entro tale termine, la Provincia attiva l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 57 della 
legge regionale 4 gennaio 1998, n. 1. Inoltre con nota di data 16 gennaio 2015 (prot. n. 
A035/2015/23530/14/1-15) del Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro,  a seguito della seduta della 
Giunta Provinciale di data 12 gennaio 2015 ha comunicato il nuovo termine di 30 giorni (17 febbraio 2015) 
per l’adozione del progetto di piano stralcio in materia di programmazione urbanistica del Settore 
commerciale di cui all’art. 25 bis, comma 1 bis della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1 (legge urbanistica 
provinciale).  

 
La legge provinciale sul commercio prevede inoltre che alla base dei Criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale vi siano adeguate analisi di carattere urbanistico e ambientale. 

 
Quindi la Giunta provinciale, con deliberazione n.1017 del 13 maggio 2011, ha affidato al Dipartimento 
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico di Torino un incarico di 
consulenza scientifica avente ad oggetto “Applicazione della valutazione integrata territoriale per la 
costruzione di scenari territoriali del commercio in provincia di Trento” (VIT). 

 
La Comunità delle Alto Garda e Ledro ha quindi affrontato la stesura di questo Piano stralcio dopo 
aver applicato la VIT al proprio territorio e adottato gli indirizzi ed i criteri delineati dal Documento 
preliminare.. 

 
 

2.1 La Valutazione integrata territoriale (VIT) 
 

La Provincia Autonoma di Trento, tramite Trentino Sviluppo SpA, si è attivata stipulando con il 
Politecnico di Torino una nuova convenzione quadro avente ad oggetto “Applicazione dei criteri della 
metodologia di valutazione integrata territoriale nei Comuni delle Comunità di Valle del Trentino”. Il 
20/06/2014 Trentino Sviluppo ha trasmesso il documento elaborato dal Politecnico di Torino “Applicazione 
dei criteri della metodologia di valutazione integrata territoriale nei Comuni delle Comunità di Valle del 
Trentino – Report finale di ricerca –”. 

 
Il documento si configura quindi come quadro conoscitivo delle dinamiche in atto nei territori del 
commercio, a supporto delle scelte di pianificazione commerciale che la Comunità si trova ad 
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intraprendere quale competenza attribuita dalla legge urbanistica provinciale. Gli esiti del Report finale di 
ricerca costituiscono quindi non solo un imprescindibile punto di partenza per le scelte di pianificazione 
commerciale della Comunità, ma anche un momento di confronto tra la pluralità dei potenziali fenomeni 
generati dall’insediamento di grandi strutture commerciali, i cui effetti ricadono su un insieme vasto e 
diversificato di componenti – territoriali, economiche, ambientali e paesaggistiche – innescando processi 
cumulativi e sinergici ad elevata intensità spaziale e temporale. 

 
La VIT contiene pertanto non solo dati di analisi ma individua e descrive le relazioni causali tra i 
fenomeni insediativi del settore commerciale e l’insieme di dinamiche ed effetti di tipo diretto ed indiretto, 
relativi a effetti su altri settori dell’economia locale (turismo, agricoltura, etc.), sul sistema insediativo 
e ambientale e sul paesaggio. La VIT è pertanto al tempo stesso analisi e valutazione di sostenibilità 
poiché valuta tre principali dimensioni: 

 
• territoriale, in relazione alla disponibilità e allo stato della risorsa “suolo” (ad esempio, stato e 

trasformazioni degli usi, della morfologia dell’assetto insediativo); 
• ambientale e paesaggistica, inerente lo stato delle risorse e degli ecosistemi naturali, i 

caratteri di pregio culturale del paesaggio locale (ad esempio, stato e trasformazioni delle aree 
agricole, a bosco, a pascolo, stato delle invarianti areali e puntuali); 

• economica, riguarda le ricadute sulle funzioni economiche trainanti il sistema territoriale locale e 
le potenziali relazioni tra attività esistenti e programmate (ad esempio, il sistema del turismo e 
dell’agricoltura). 

 
 
La VIT è stata articolata nelle seguenti quattro fasi: 

 
• La prima fase riguarda l’applicazione degli indicatori di ciascun tema per individuare le 

dinamiche puntuali e aggregate in ciascun Comune in rapporto alla dinamiche in atto nei 
territori della Comunità. 

• La seconda restituisce per ciascuna dinamica la valutazione delle condizioni e dell’andamento 
prospettico dei territori comunali, mostrando il posizionamento di ciascun Comune  per quanto 
riguarda vocazioni, potenzialità, criticità. 

• La terza fornisce un quadro di sintesi dei punti di forza e di debolezza dei comuni della 
Comunità. Tale operazione consente, attraverso l’applicazione semplificata dello schema di analisi 
SWOT, di ricostruire le tendenze evolutive e di prospettare, quale sintesi della valutazione dei cinque 
temi, gli scenari di sviluppo dei territori commerciali di ciascuna CV. 

• L’ultima fase riguarda la progettazione della proposta di scenario emergente, attraverso la 
definizione di strategie, obiettivi, azioni, linee di indirizzo per poterne implementare l’attuazione nel 
Piano stralcio. 
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3 Contesto di riferimento 
 

Il Piano stralcio al Piano territoriale della Comunità in esame interessa l'intero territorio e pertanto anche il 
processo di valutazione fa riferimento alla totalità del territorio della Comunità Alto Garda e Ledro. 

 
Il rapporto ambientale ha il compito fondamentale di individuare e descrivere le informazioni sullo stato 
dell'ambiente e delle risorse ambientali, paesaggistiche e territoriali del territorio della Comunità. In 
particolare l'analisi per componenti ambientali è finalizzata a descrivere le caratteristiche delle aree che 
potrebbero essere interessate dall'attuazione del Piano. 

 
Le principali tematiche ambientali sono state analizzate nel corso della valutazione al Documento 
Preliminare del PTC, “Schema di Rapporto Ambientale, Autovalutazione del PTC” e allegato al Documento 
Preliminare Definitivo approvato con deliberazione della Assemblea di Comunità n. 37 dd. 19 dicembre 
2014; si rimanda pertanto ai contenuti del capitolo Le componenti ambientali naturali, del DP. 
In questo paragrafo si riportano solamente alcune essenziali informazioni di inquadramento. 

 
 

3.1 Inquadramento geografico, paesaggistico e amministrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie (km2) 353,33 

Popolazione residente al 
31.12.2010 

48.409 

Densità di popolazione 
(abitanti/ km2) 

137 

Altitudine min. (m.s.l.m.) 67 
Altitudine max. (m.s.l.m.) 2.254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comunità Alto Garda e Ledro è situata nella parte meridionale della provincia di  
Inquadramento geografico: la Comunità Alto Garda e Ledro 

 
La Comunità Alto Garda e Ledro è situata nella parte meridionale della provincia di Trento; confina ad est con 
la Comunità della Vallagarina, a nord est con la Comunità della Valle dei Laghi, a nord ovest e ovest con la 
Comunità delle Giudicarie, a sud con la provincia di Brescia, con il lago di Garda e con la provincia di Verona. 
Si estende per un totale di 353,33 km2, l’altitudine media è 463 m.s.l.m., la minima corrispondente al livello del 
lago di Garda è 67 m.s.l.m., la massima corrispondente alla cima del monte Cadria è 2.254 m.s.l.m. . Sono 
comprese nella comunità due vallate: il Basso Sarca, occupato dal tratto finale del fiume Sarca, il territorio con 
la più bassa altitudine del Trentino, e la Val di Ledro. 
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La Comunità dell’Alto Garda e Ledro (C9), comprende sette Comuni; sei sono i Comuni dell’Alto Garda (Arco, 
Drena, Dro, Riva del Garda, Nago-Torbole e Tenno) e dal 01/01/2010 il Comune di Ledro raggruppa gli ex 
Comuni di: Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto. 

 
 

I Comuni della Comunità dell’Alto Garda e Ledro: altitudine, superficie, popolazione e densità di popolazione 
Comune Altitudine 

[m] s.l.m. 
Abitanti 
Aggiornati al 
01/01/2012 

Superficie 
[kmq] 

Densità 
[ab/kmq] 

Arco 91 17.117 63 271,0 
Drena 398 560 8 70,0 
Dro 123 4.560 27 170,2 
Ledro 660 5.506 151 36,5 
Nago-Torbole 85 2.818 28 100,6 
Riva del Garda 65 16.274 42 387,5 
Tenno 428 2.028 28 72,4 

                     Fonte: elaborazione arch. Campolongo Giorgio su dati della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Statistica 
 
La Comunità Alto Garda e Ledro occupa la parte meridionale del Trentino: si estende fra la Valle del Chiese 
(W), la Valle dell'Adige (E), le Giudicarie Esteriori e la Valle di Cavedine (N), e comprende la riviera 
settentrionale del Benaco, la piana di Sommolago, la Valle del Basso Sarca e la Valle di Ledro. Risulta essere 
limitata dai crinali di alte montagne e dalle acque della parte settentrionale del Lago di Garda. Confina a sud-
est con la Regione del Veneto  (Provincia di Verona), a sud-ovest con la Regione Lombardia  (Provincia di 
Brescia), ad est con la Comunità della Vallagarina , ad ovest con la Comunità delle Valli Giudicarie  e a nord 
con la Comunità della Valle dei Laghi .  
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3.2 Inquadramento commerciale sistemico 

 

Nella prospettiva delle tre dimensioni di valutazione integrata: territoriale, ambientale- paesaggistica, 
economica, la VIT fornisce un elevato livello di analisi su cinque temi: 

 
• TEMA A: struttura distributiva dell’offerta commerciale; 
• TEMA B: turismo; 
• TEMA C: assetto insediativo; 
• TEMA D: ecosistema e paesaggio; 
• TEMA E: progettualità locale. 

 
Questi cinque temi strutturano la matrice degli indicatori allo scopo di analizzare i fenomeni insediativi ritenuti 
elementi di studio necessari per poter dare attuazione alle visioni strategiche di assetto policentrico del 
territorio provinciale. Nella seguente tabella, che propone una lettura sinottica dell’analisi svolta, emergono i 
punti di forza e di debolezza dei  7 Comuni che compongono la Comunità rispetto ai 5 temi analizzati.  

 
 
 

 
COMUNE 

STRUTTURA 
DISTRIBUTIVA 

OFFERTA 
COMMERCIALE 

 
TURISMO 

 
ASSETTO 

INSEDIATIVO 

 
ECOSITEMA E 
PAESAGGIO 

 
PROGETTUALITA’ 

LOCALE 

Forza Debolezza Forza Debolezza Forza Debolezza Forza Debolezza Forza Debolezza 

Arco *   * *   * *  
Drena  *  *  *  *  * 
Dro  *  *  *  *  * 
Ledro  * *  *  *   * 
Nago-Torbole  * *   *  *  * 
Riva del 
Garda *  *   *  *  * 
Tenno  *  *  * *   * 

Fonte: VIT – Report finale di Ricerca – Comunità di Valle Alto Garda e Ledro 
 

 
 
3.2.1 Valutazione dei risultati 
 
Struttura Distributiva dell’Offerta Commerciale 
 
L’analisi e valutazione della Struttura Distributiva dell’Offerta Commerciale della Comunità di Valle 
(CV) Alto Garda e Ledro mette in evidenza il ruolo di primo piano giocato dai Comuni di Riva del 
Garda e Arco. Qui infatti si concentra oltre l’83% della superficie commerciale complessivamente 
presente nella CV (circa 36% a Riva del Garda e 47% ad Arco). Si tratta di un’offerta caratterizzata da 
una buona varietà di formato (in particolare ad Arco è presente un elevato numero di medie e grandi 
strutture, mentre a Riva si rileva un alto numero di esercizi di vicinato) e da una buona 
specializzazione, grazie ad una bassa incidenza del settore misto ed ad un’alta incidenza di quello 
non alimentare. Nonostante i diversi punti di forza che connotano il sistema commerciale dei due 
Comuni, si riscontrano tuttavia dinamiche recenti (2005-2013), in termini di superficie di vendita, al di 
sotto dei valori medi della CV, addirittura negative, in termini assoluti, nel Comune di Arco. 
I restanti Comuni della CV (Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Tenno) presentano tutti una 
consistenza commerciale nettamente inferiore a quella rilevata a Riva del Garda e Arco (a Drena in 
particolare è presente un solo esercizio di vicinato). Emerge tuttavia il buon livello di specializzazione 
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dell’offerta, pur ridotta, dei Comuni di Nago-Torbole e Ledro (bassa invece nei restanti Comuni citati). 
Ledro è stato inoltre interessato, in anni recenti (2005-2013), da un significativo incremento della 
superficie commerciale. Medesimo fenomeno si rileva a Dro, mentre i restanti Comuni presentano 
dinamiche che assumono valori al di sotto della media della CV (negativi, in termini assoluti, a Nago 
Torbole, stazionari a Drena). 
 
Turismo 

 
I flussi turistici che interessano la Comunità di valle (CV) dell’Alto Garda e Ledro premiano in 
particolare i territori contermini al lago: le presenze e i tassi di turisticità annuali sono infatti alti a 
Ledro, Riva del Garda (che ospita la più elevata quota di presenze nella CV) e Nago-Torbole, 
mentre sono bassi nei restanti territori (con l’eccezione di Arco, che, pur a fronte di bassi tassi di 
turisticità – connessi anche all’elevata popolazione residente – registra una buona quota di presenze, 
peraltro in sensibile crescita tra il 2002 e il 2012). Guardando agli impatti socioeconomici del turismo 
(tassi di turisticità) nei diversi periodi dell’anno, emerge come a Nago-Torbole il tasso di turisticità 
sia elevato durante tutto l’anno, a Ledro sia alto in particolare durante la stagione estiva, mentre a 
Riva del Garda sia elevato durante la stagione invernale. Il tasso di ricettività è invece alto sia a 
Ledro che a Nago-Torbole, mentre assume valori inferiori a quelli medi provinciali a Riva del 
Garda (un numero di letti relativamente basso – per quanto sia il secondo, nella CV, dopo Ledro – 
a fronte di una popolazione consistente). Le dinamiche (2002-2012) relative alle presenze turistiche in 
tutti i Comuni sin qui citati assumono valori superiori a quelli medi della CV. 
Assai più deboli i sistemi turistici dei Comuni 

 
Assetto Insediativo: valutazione dei risultati 

 
La maggiore consistenza di aree urbanizzate entro la Comunità di Valle (CV) Alto Garda e Ledro si 
rileva nei Comuni di Arco, Ledro e Riva del Garda, non a caso contraddistinti anche da una 
elevata dotazione infrastrutturale. Per quanto riguarda le aree commerciali, esistenti e previste, così 
come individuate dagli strumenti pianificatori locali, queste si concentrano soprattutto nei territori di 
Riva del Garda e, in particolare, di Arco. Interessante verificare che proprio questi tre Comuni sono 
contraddistinti dalle dinamiche demografiche (2011-2011) meno vivaci, ancorché positive, di tutta la 
CV. I restanti Comuni – Drena, Dro, Nago-Torbole e Tenno – sono connotati da una bassa 
consistenza sia di aree urbane che di infrastrutture e bassa è anche la consistenza delle aree 
commerciali individuate dai PRG. La dinamica demografica (2011- 2011) di Drena, Dro e Nago-
Torbole è invece al di sopra dei valori medi della CV. 
Per quanto riguarda il territorio rurale, la grande maggioranza delle aree agricole si concentra nei 
territori di Arco e Ledro, unico Comune, quest’ultimo, a comprendere al suo interno una quota rilevante 
anche di aree a pascolo. 
 
Ecosistema e Paesaggio 
 
Entro il sistema paesaggistico della Comunità di Valle (CV) Alto Garda e Ledro, i territori dei Comuni di 
Ledro e Riva del Garda sono quelli che si connotano per la maggiore concentrazione di invarianti 
areali (valori naturalistico-ecologici del paesaggio), grazie soprattutto alla presenza del lago e di aree 
SIC, ZPS, reti delle riserve (a Ledro in particolare). Elevata a Ledro è anche la consistenza delle aree 
agricole di pregio, così come a Dro e Arco. 
Ad attestare i caratteri fortemente antropizzati del paesaggio vi è quindi l'elevata consistenza delle 
invarianti puntuali (valori identitari e storico-culturali del paesaggio) nei Comuni di Arco, Ledro e Riva 
del Garda, grazie in particolare alla consistente presenza di beni archeologici e storico architettonici. 
Per quanto riguarda i valori scenici del paesaggio (fronti di pregio), questi caratterizzano in modo più 
consistente i territori prospicienti il lago, e dunque nei Comuni di Ledro, Nago-Torbole e Riva del Garda. 
In relazione agli aspetti di criticità del quadro paesaggistico della CV, e in particolare ai fenomeni di 
dissesto idrogeologico, è segnalato il Comune di Ledro (fenomeni di valanga), a fronte di un rischio 
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ridotto a causa dell’esiguità della popolazione residente nelle aree ad alto pericolo; rischio che è invece 
alto nei Comuni di Arco, Dro e Riva del Garda, in relazione soprattutto a fenomeni di frana. 
L'analisi passa in rassegna numerosi parametri insediativi e si concentra sul  tasso di inquinamento da 
traffico stradale, che risulta alto a Riva del Garda e Arco (leggermente sopra la media anche i valori 
di Nago-Torbole). Si registrano infine significativi fenomeni di estensione delle aree urbanizzate nei 
Comuni di Drena, Ledro, Dro e Nago-Torbole, fenomeni che, in particolare in questi ultimi due 
Comuni, comportano un consistente consumo di suolo naturale, seminaturale e agricolo. Un elevato 
consumo di suolo si registra anche nei Comuni di Riva del Garda e Arco: nonostante infatti qui i 
processi di espansione urbana previsti dagli strumenti pianificatori locali risultino ridotti se 
comparati alle aree urbanizzate già esistenti, il consumo di suolo indotto è alto, ad indicare un 
patrimonio di suolo libero già significativamente eroso dalle precedenti urbanizzazioni. 
 
Progettualità Locale 
 
Il grado di Progettualità Locale della Comunità di Valle (CV) Alto Garda e Ledro si presenta 
piuttosto disomogeneo tra i diversi Comuni. Rispetto all’adesione all’iniziativa provinciale relativa 
alla Botteghe Storiche, spiccano i Comuni di Arco e Ledro, dove sono state riconosciute 
rispettivamente 13 e 25 Botteghe Storiche, assenti invece nei restanti Comuni (Riva del Garda a 
parte, che ospita 5 Botteghe Storiche). Riguardo, poi, all’organizzazione di eventi di valorizzazione 
integrata commercio-turismo, Arco, Riva del Garda e Tenno costituiscono le realtà relativamente più 
vivaci della CV. 
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4 Rete Natura 2000 SIC e ZPS – Comunità Alto Garda e Ledro 
 

Rete Natura 2000 è un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente 
nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali 
ritenute meritevoli di protezione a livello europeo. Attualmente la Rete Natura 2000 è composta da due 
tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste 
rispettivamente dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". All’interno 
di dette aree sono previste delle misure di conservazione che hanno valenza generale per lo 
svolgimento di attività ed interventi e che rappresentano indirizzi di riferimento per la predisposizione di 
piani e progetti e per la valutazione di incidenza. 

 
Nella seguente tabella si riportano i biotopi provinciali e comunali individuati dal PUP ricadenti nel territorio 
della Comunità Alto Garda e Ledro. 

      Biotopi provinciali nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro 
 

N° Denominazione Tipologia Comune Sup. [ha] Motivi di interesse Delibera 
istitutiva 

58 Marocche di Dro Zona xerica 
immensa frana 

Drp 247 Geomorfologico (immensa 
frana postglaciale); rare 
piante termofile 
submediterranee; 

n. 16439 del 
21/12/1989 
n. 4735 del 
22/04/1994 

59 Monte Brione Zona xerica Arco e  
Riva del Garda 

65 Rare piante termofile 
submediterranee e 
mediterranee ai limiti 
settentrionali del loro areale 
distributivo; avifauna 

n. 16943 del 
30/11/1992 
n. 2133 del 
23/10/2002 

60 Lago D’Ampola Prati umidi, canneto, 
palude, lago 

Ledro 25 Rare specie e associazioni 
vegetali delle zone umide; 
avifauna acquatica e Anfibi 

n. 9735 del 
16/08/1990 

63 Lago di Loppio Palude derivata dal 
lago prosciugato 
artificialmente 

Mori e  
Nago-Torbole 

112 Fauna particolarmente ricca; 
vegetazione pioniera 

n. 11130 del 
19/10/1987 
n. 17031 del 
20/12/1996 

 
 

Biotopi comunali  nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro 
 

N° Comune Denominazione Quota [m] Superficie  [ha] Descrizione 
 

68 
 

Dro Le gere 120 1,7 bosco ripariale di ontano e salici 

69 
 

Dro Ischia di sopra 140 2,3 bosco ripariale a salice 

181 
 

Tenno Laghetti 774 1,1 stagno 

      Fonte: www.areeprotette.provincia.tn.it 
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Distribuzione delle aree SIC/ZPS per i Comuni ricompresi nell’ Alto Garda e Ledro 

 
 

Codice sito Denominazione Comuni 

IT3120096 Bocca di Caset SIC e ZPS Ledro 

IT3120137 Bus del Diaol SIC Arco 

IT3120093 Crinale Pichea-Rocchetta SIC e ZPS Ledro, Riva del Garda, Tenno 

IT3120076 Lago D’Ampola SIC Ledro 

IT3120079 Lago di Loppio SIC Nago-Torbole, Mori 

IT3120074 Marocche di Dro SIC Dro 

IT3120173 Monte Baldo di Brentonico SIC Nago-Torbole 

IT3120115 Monte Brento SIC Dro 

IT3120127 Monti Tremalzo e Tombea SIC Ledro 

IT3120075 Monte Brione SIC Riva del Garda, Arco 

Fonte: www.areeprotette.provincia.tn.it 
 
 

I singoli siti sono stati ampliamente descritti e analizzati nel corso della valutazione al Documento 
Preliminare del PTC, “Schema di Rapporto Ambientale, Autovalutazione del PTC” e allegato al Documento 
Preliminare Definitivo approvato con deliberazione della Assemblea di Comunità n. 37 dd. 19 dicembre 
2014; 
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5 Contenuti del Piano Stralcio 

 

La legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 all’articolo 21, comma 3, elenca i contenuti del Piano 
territoriale della Comunità, da articolare in funzione dell’obiettivo “di conseguire un elevato livello di 
competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle 
identità locali”. Coerentemente con la definizione del Piano territoriale della Comunità, contenuta nella 
legge urbanistica – “strumento di pianificazione del territorio della Comunità con il quale sono definite, 
sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo sostenibile del rispettivo ambito 
territoriale” – i contenuti del Piano possono essere sintetizzati in tre categorie corrispondenti a: disciplina 
delle risorse naturali e degli elementi identitari, dimensionamento territoriale, disciplina dei fattori di sviluppo. 

 
In estrema sintesi sono qui di seguito riportate le strategie individuate per la definizione del Piano Stralcio in 
materia di programmazione urbanistica del settore commerciale (PSC) della Comunità Alto Garda e Ledro.   
 

1. Mantenere, potenziare e qualificare l'offerta commerciale 
Questa strategia si attua attraverso il completamento delle iniziative già approvate, (Riva del Garda e 
Nago (Nago Torbole), mantenendo e potenziando gli esercizi di vendita nei centri storici e nelle nuove 
aree pedonali urbane indicate dal Doc. Prel. Definitivo ma che i PRG dovranno recepire e precisare, in 
particolare nei centri a bassa consistenza e densità commerciale come Tenno, Nago e Drena.  
La creazione di una “città pedonale” estesa a tutti i centri della Comunità è la vera scommessa della 
pianificazione locale. Questa deve essere accompagnata da iniziative di valorizzazione dei centri storici e 
delle nuove aree pedonali viste sopratutto come luoghi di aggregazione e socializzazione ed espressione 
delle identità locali. 
Il Doc. Prel. prevede inoltre,  attraverso un intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia, la 
realizzazione di un grande spazio commerciale per la vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici locali, 
collocato in posizione baricentrica rispetto ai produttori ma anche vicino ai grandi centri di consumo. Tale 
intervento ha la valenza di una riqualificazione a scala territoriale di volumi produttivi dismessi posti in 
aderenza ad un'area urbana (Farmer's market di Dro). L'iniziativa proposta pur collocandosi all'interno di 
un ampio quadro di valorizzazione delle risorse territoriali in ambito commerciale legando in rete settori 
come l'agricoltura, il commercio ed il turismo non rientra tuttavia tra le competenze definite per il PSC.   
Qualificare e diversificare l'offerta commerciale tuttavia è un obiettivo da raggiungere anche attraverso la 
creazione di una rete di cooperazione tra operatori commerciali, operatori del settore turistico,  della 
ristorazione, gli artigiani del settore alimentare, gli agricoltori e gli allevatori  finalizzata alla valorizzazione 
e commercializzazione dei prodotti locali. In questo senso si muove l'iniziativa descritta come Farmer's 
market prevista dal Documento Preliminare Definitivo. 
 
2. Integrare l'offerta commerciale valorizzando le risorse paesaggistico ambientali 
Il settore trainante l'economia locale è quello turistico, lo dice l'evidenza confermata dai dati che hanno 
informato il Doc. Prel. Definitivo. Nel territorio Alto Garda e Ledro il commercio è strettamente connesso 
al turismo.  
Un turismo attratto principalmente dalle numerose attività sportive e ricreative che si possono svolgere 
per gran parte dell'anno all'aperto in un territorio fortemente caratterizzato da risorse paesaggistico 
ambientali di gran pregio, alcune delle quali percepibili in maniera evidente (laghi, montagne, corsi 
d'acqua, aree agricole terrazzate, vegetazione mediterranea, centri storici ecc.) altre più immateriali 
(panorami spettacolari, mitezza climatica, costanza dei venti, soleggiamento ecc.). 
E' evidente quindi che solo attraverso la creazione di un sistema di valorizzazione delle risorse 
territoriali: paesaggistiche, ambientali, storiche e artistiche si possono sviluppare sinergie tra il settore 
turistico e quello commerciale. 
Questa sinergia però dovrà svilupparsi non solo in ambito locale ma anche mediante l'integrazione 
dell'offerta turistica locale con quella dei territori contermini che condividono le stesse prerogative 
(Vallagarina, Comuni bresciani, Valle dei Laghi, Trento. 
Le sinergie possono essere sviluppate anche prevedendo il potenziamento delle attività ricettive in 
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quota attraverso il recupero di edifici tradizionali esistenti (malghe e rifugi) posti lungo circuiti di grande 
suggestione paesaggistica (Alta Via del Garda indicata dal Doc.Prel.Def.) e potenziando l'offerta degli 
agritur, in edifici esistenti, in particolare nella Valle di Ledro. 
 
La strategia si realizza anche attraverso un nuovo assetto della mobilità turistica sostenibile basata sulla 
presenza di una fitta ed estesa rete ciclopedonale, sulla possibilità di integrare una mobilità integrata 
treno-bici, servizi di bikesharing e di supporto (bicigrill con stazioni di ricarica per e-bike). 
In questa prospettiva un ruolo determinante è costituito dall'estensione della mobilità ciclabile verso 
Malcesine e Limone a sud, verso Trento a Nord, potenziando nel contempo i collegamenti verso la 
Vallagarina (collegamento meccanico Nago-Torbole).  
 
Ma la principale azione strategica è la conservazione e la valorizzazione del paesaggio delle aree ad 
elevata naturalità e le aree agricole con l'obiettivo di  limitare il consumo di suolo e attuare una cura 
diffusa del paesaggio in tutte le sue forme come presupposto per mantenere e potenziare l'attrattività di 
tutto il territorio. 
 
Nei centri urbani dell'Alto Garda l'integrazione tra la funzione turistica con l'offerta commerciale dovrà 
esprimersi tramite l'organizzazione di eventi di valorizzazione integrata turismo-commercio (fiere, 
congressi, spettacoli, concerti, proiezioni  (videomapping),  mercati dell'usato, iniziative che dovranno 
essere concentrate nei centri storici e nelle nuove aree pedonali. 
 
3. Nessuna previsione per grandi strutture di vendita 
Il Piano stralcio in materia commerciale non prevede l'insediamento di nuove GSV, così come definite 
dalla normativa provinciale. Le ragioni per porre freno al proliferare di iniziative commerciali sono 
numerose:  
la Piana del Sarca è stata oggetto, dal dopoguerra ad oggi di un'eccessiva urbanizzazione che ha portato 
alla sottrazione di ampie porzioni di territorio, sopratutto agricolo, alla saldatura dei centri, alla perdita di 
identità e troppo spesso anche di qualità architettonica. 
I grandi interventi commerciali determinano un insostenibile carico di traffico gravante su una rete viaria 
caratterizzata da un assetto obsoleto e privo di gerarchie. 
Le grandi strutture di vendita sottraggono ai centri storici il ruolo di tessuti multifunzionali e naturali luoghi 
di aggregazione sociale. Spazi identitari caratterizzati da alta qualità  (architettonica e urbana) che si 
riflette sulla qualità della vita di residenti e turisti. 
Contrarre l'offerta di aree per grandi strutture di vendita non significa porre freno a nuove  iniziative 
commerciali. Queste sono solo indirizzate all'interno dei centri storici e nelle limitrofe aree pedonali. 
La diffusione del commercio elettronico e la consegna a domicilio di ogni tipologia merceologica e 
prodotto fanno intravvedere la necessità futura di riconsiderare il ruolo delle grandi strutture di vendita e 
del commercio in generale.   
 
4. Prospettive di riqualificazione 
Nella ricognizione generale effettuata per la stesura del PSC  è emersa, nell'ambito delle iniziative 
indicate da alcuni piani regolatori, la  presenza di previsioni di natura commerciale o mista che richiedono 
oggi una profonda riconsiderazione, anche in considerazione degli indirizzi formulati dal Doc.Prel.Def., 
finalizzata alla riduzione dei volumi (già autorizzati) e alla riqualificazione dell'esistente. Tali interventi di 
riqualificazione,  saranno approfonditi nell'ambito della stesura del Piano territoriale della Comunità. 
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5.1 Strategie ed Obiettivi del Piano Stralcio 
 
 

La Comunità è chiamata ad esercitare, dalla Legge provinciale 3/2006, competenze amministrative coerenti con 
le politiche provinciali anche in tema di commercio. 

 
In un recente rapporto di Confcommercio (dicembre 2014), esteso a livello nazionale, si rileva la cessazione di 
260 attività commerciali al giorno nei primi dieci mesi del 2014. 
In un quadro così drammatico e sulla base degli esiti dello studio di Valutazione integrata territoriale (VIT) svolto 
a scala provinciale (2012-2014), la Comunità appare sufficientemente servita dalle numerose attività 
commerciali insediate nel fondovalle. Un'offerta che richiede il completamento delle iniziative avviate ma non 
ancora realizzate e l'integrazione del sistema dell’offerta commerciale. 
Lo scenario scelto per caratterizzare il quadro locale deriva dalle indicazioni espresse dal Doc.Prel.Def. 
propedeutico alla stesura del Piano Territoriale della Comunità ed è quindi legato alla valorizzazione dell'identità 
paesaggistica, vale a dire una prospettiva di sviluppo futuro in cui il completamento dell’offerta commerciale è 
integrato con il potenziamento turistico e con la valorizzazione del contesto paesaggistico ambientale a scala 
territoriale (Scenario Paesaggio). 
 

La tabella che segue riassume gli obiettivi, in tema di commercio, previsti dal Documento Preliminare Definitivo 
 

Quadro logico: Asse, strategie e obiettivi specifici dal DP (di rilevanza urbanistica) 
 

Asse Strategie Obiettivi specifici (di rilevanza urbanistica) 
 
 
 
 
 
Commercio 

 
Definire la localizzazione delle 
grandi strutture di vendita al 
dettaglio e all'ingrosso 
secondo un modello che punti 
ad ottimizzare la rete di 
vendita (e non a limitarla) e 
migliori l'accessibilità delle 
merci ed il loro assortimento. 

• Il Commercio va potenziato in virtù della pedonalizzazione delle vie dei 
centri storici; 

• Riutilizzare le strutture esistenti al fine di ridurre il consumo di territorio; 
• Inserire le strutture di vendita nei centri di attrazione di livello 

sovracomunale; 
• In merito alla richiesta della PAT Identificare le aree di sviluppo 

commerciale in base alla capacità di garantire i servizi minimi per ed in 
sinergia con le altre funzioni urbane; 

Fonte: valutazione del PTC, fase di scoping e prima valutazione degli obiettivi 
 
 
 
Le strategie e azioni di seguito indicate acquistano maggiore senso ed efficacia operativa in una prospettiva 
attuativa che promuova un rapporto di cooperazione non solo fra Comuni interni alla Comunità, ma anche fra la 
Comunità dell'Alto Garda e Ledro ed i territori contermini. In particolare, gli indirizzi delineati per l'Alto Garda e 
Ledro possono trovare un importante sostegno nella definizione di una strategia di valorizzazione territoriale 
che guardi all'intero territorio del lago di Garda, mentre in ambito trentino le relazioni vanno ricercate e 
promosse con la Valle dei Laghi, la Vallagarina e con il territorio della Val d’Adige, con cui va ricercata una 
fruttuosa complementarietà anzitutto per quanto riguarda la promozione del sistema turistico locale.  
 
L'attuazione dello scenario individuato presuppone l'attuazione di strategie, basate sul raggiungimento di 
obiettivi attraverso la realizzazione di azioni mirate. 
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Nella Tabella sono indicate strategie, obiettivi e azioni attraverso cui la Comunità Alto Garda e Ledro può 
perseguire uno scenario territoriale del commercio  valorizzando l’identità paesaggistica del sistema territoriale 
e progettando politiche commerciali integrate di valorizzazione e sviluppo (Scenario Paesaggio).  
 

Strategie, obiettivi ed azioni per la Comunità Alto Garda e Ledro 
Strategia Obiettivi Azioni 
 
Completare, 
mantenere,   
qualificare e 
valorizzare 
l'offerta 
commerciale 

Obiettivo1 
Completare e 
integrare il 
sistema 
commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 2  
Qualificare 
l’offerta 
commerciale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 3  
Valorizzare 
l’offerta 
commerciale 
degli ambiti 

Azione 1.a 
Realizzare e/o completare le GSV autorizzate e non ancora realizzate. In particolare: a 
Nago (Comune di Nago Torbole) e a Riva del Garda. 
 
Azione 1.b 
Apertura di nuovi esercizi di vendita – esercizi di vicinato e/o medie strutture – in 
particolare nei centri con bassa consistenza e densità commerciale ma con dinamica 
demografica positiva. Situazione individuata per Nago (Comune di Torbole) e Tenno. I 
nuovi esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita dovranno essere preferibilmente 
situati entro o in prossimità del centro storico o nelle nuove aree pedonali individuate 
(Città pedonale). Anche per le aree pedonali urbane, così come individuate dai PRG, è 
necessario valgano le stesse liberalizzazioni dei centri storici.  
 
Azione 1.c  
Mantenimento degli esercizi di vendita – importante presidio territoriale – nei centri 
contraddistinti da una estremamente bassa consistenza commerciale (Drena). Nei 
centri a rischio desertificazione commerciale è possibile prevedere il potenziamento 
delle forme territoriali di gestione per il commercio già esistenti, ad esempio i 
multiservizi, e/o altre forme quali la vendita a domicilio o i gruppi di acquisto.  
 
Azione 1.d  
Realizzazione di una grandi strutture di vendita:  
E' auspicabile l’insediamento di un’offerta specializzata e orientata alla 
commercializzazione delle produzioni locali del territorio dell'Alto Garda, dei prodotti 
biologici della Valle di Ledro, del distretto biologico della valle di Gresta, dell’Altopiano di 
Brentonico e più in generale dell’intero territorio provinciale. Considerata la 
localizzazione territoriale, una GSV potrebbe connotarsi come porta e “vetrina” del 
Trentino, in particolare rispetto ai flussi di visitatori provenienti dall'estero, svolgendo 
così una funzione di promozione agricola, commerciale e turistica.  
 
Azione 2.a  
Rispetto alle GSV autorizzate e non ancora realizzate e alle nuove GSV, si propone 
un’offerta diversificata rispetto a quella già esistente nei centri storici. Potranno inoltre 
essere sviluppate azioni coordinate e integrate tra esercizi di vendita situati nei centri 
storici e grandi strutture di vendita, sia di tipo “immateriale” (promozione di eventi e di 
pacchetti unitari promozionali – es. carte fedeltà), sia di tipo “materiale” (condivisione 
spazi parcheggio).  
 
Azione 2.b  
Promozione, rispetto alle nuove superfici di vendita, di un’offerta specializzata, 
relazionata ai prodotti agricoli e zootecnici locali (vedasi progetto Farmer's market).  
 
Azione 2.c  
Diffusione della vendita dei prodotti tipici (agricoli locali) nella grande distribuzione 
(misto), anche tramite forme apposite di promozione commerciale (quali ad esempio i 
così detti “corner” per la commercializzazione di prodotti locali o la stipulazione di 
contratti in commissionaria tra GSV e produttori locali).  
Azione 2.d  
Organizzazione e potenziamento, dove già esistenti, di forme di commercio temporaneo 
quali i mercati contadini a km 0. Promuovere iniziative tipo Biocesta per la vendita dei 
prodotti locali.  
 
Azione 2.e  
Creazione di una rete di cooperazione tra operatori commerciali e operatori del settore 
agricolo o zootecnico ai fini della commercializzazione dei prodotti locali.  
 
 
Azione 3.a  
Promozione di iniziative di valorizzazione dei centri storici in chiave commerciale (es. 
“Botteghe Storiche”) e di eventi di valorizzazione integrata commercio-turismo (es. 
manifestazioni culturali enogastronomiche, sagre, mercati contadini, mercatini di 
Natale).  
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pedonali e dei  
centri storici.  

 
Azione 3.b  
Promozione di una rete di cooperazione tra operatori commerciali dei centri storici ai fini 
di aumentare l'attrattività commerciale, anche mediante il recupero di volumi dismessi 
per la realizzazione di spazi commerciali su più livelli e l’avvio di azioni volte al rilancio 
commerciale delle aree (eventi, volantini, vetrofanie e shopping bags per favorire la 
riconoscibilità dell’offerta commerciale urbana) e al miglioramento dell’accoglienza, 
della fruibilità e dell’immagine complessiva del centro urbano (come ad esempio, la 
manutenzione degli spazi pubblici prospicienti esercizi di vendita, la riqualificazione 
arredo urbano e la valorizzazione dei fronti commerciali, proiezioni spettacolari sulle 
facciate degli edifici (videomapping)).  
 
Azione 3.c 
Liberalizzare l'insediamento di nuove attività commerciali al piano terra degli edifici 
esistenti posti all'interno delle aree pedonali individuate dal PTC e dai PRG (anche 
all'esterno dei centri storici).  

Integrare 
l'offerta: creare 
il sistema 
valorizzando le 
risorse 
paesaggistiche 

Obiettivo 4  
Promuovere un 
distretto 
territoriale  
d’offerta 
turistica 
diversificato e  
integrato; 
promuovere  
un’ospitalità  
di qualità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 5  
Promuovere 
una mobilità 
turistica  
sostenibile e 
integrata (piste 
ciclabili e 
ferrovia)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione 4.a  
Messa in rete delle diverse risorse turistiche del territorio:  

• di richiamo culturale e integrazione tra le risorse territoriali: 
               aree archeologiche (San Marino, palafitte di Ledro); 
               castelli (Penede, Drena, Tenno, Rocca di Riva; 
               musei (MAG Riva, Drena, Molina di Ledro, Bezzecca, Pieve); 
           luoghi storici della Grande Guerra (forti di Nago, Brione e Tagliata del Ponale); 
               manifestazioni culturali (........);  

• di tipo escursionistico/sportivo (patrimonio naturale – aree SIC e ZPS, rete 
delle riserve, parchi fluviali, Parchi Naturali Locali – parco dell'outdoor,  Alta Via 
del Garda e centro fondo/mountain bike per Tremalzo);  

• di richiamo enogastronomico (aree agricole di pregio e relativi prodotti e 
recupero delle rete delle strade rurali), la creazione di un marchio per i  
prodotti biologici “Ledro” e “Alto Garda” diversificati ma unitari nella 
promozione, ad elevata riconoscibilità e attrattività, con una promozione e 
diffusione estesa a tutto l’arco dell’anno (“oltre” i periodi estivo).  

 
Azione 4.b  
Integrazione del sistema turistico della Alto Garda e Ledro con i territori contermini. In 
particolare:  

• con il territorio dei comuni del Lago di Garda in particolare con Malcesine e 
Limone (impianti di risalita e promozione delle aree protette come il Parco Alto 
Garda Bresciano);   

• con il territorio della Val d’Adige e Vallagarina: promozione della 
complementarietà tra poli di Rovereto (MART) e di Trento (MUSE). In questa, 
prospettiva assume rilevanza strategica il ruolo della rete ciclabile che corre 
lungo l’Asta dell’Adige;  

• con le CV della Vallagarina e della Valle dei Laghi: promozione della 
complementarietà dell'offerta turistica culturale, naturalistica, sportivo-sciistica 
e ricreativa.  

 
Azione 4.c  
Potenziamento della dotazione ricettiva, tramite apertura di nuovi esercizi ricettivi 
(agriturismi in particolare), attraverso il recupero di edifici tradizionali (masi nelle aree di 
montagna) ed il potenziamento della ricettività in quota (rifugi e malghe appartenenti al 
circuito Alta Via del Garda).  
 
Azione 5.a  
Completamento della rete di piste ciclabili in modo da collegare le diverse aree della CV 
(in particolare, Tenno, Ledro, Drena e Nago con il fondovalle) e i territori contermini 
(Valle dei Laghi, Vallagarina e i Comuni di Malcesine e di Limone) pensando alla 
creazione di un itinerario enogastronomico lungo le aree agricole di pregio (come il 
progetto della Pista delle Cantine). Previsione di appositi bicigrill (oltre a quelli esistenti) 
lungo i percorsi, anche in prossimità della futura stazione ferroviarie e autocorriere (hub 
Alto Garda e Ledro).  
 
Azione 5.b  
Promozione di una mobilità integrata treno-bici nell'hub a scala territoriale ed 
extraprovinciale.  In quest’ottica, è opportuno prevedere aree di scambio treno-bici, 
anche a partire dal consolidamento delle iniziative già esistenti, quali il progetto E-Bike, 
bici grill lungo i percorsi ciclabili e realizzare apposite campagne promozionali, come le 
card “treno+bici”)  
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Obiettivo 6  
Integrare la 
fruizione 
turistica con  
l’offerta 
commerciale  
 

Azione 6.a  
Organizzazione di eventi di valorizzazione integrata turismo-commercio, a partire dalla 
promozione delle produzioni locali (es. manifestazioni culturali-enogastronomiche, 
sagre, mercati contadini, mercatini di Natale). Si rimanda agli Obiettivi 2 e 3 del Sistema 
commerciale  

Conservare e 
valorizzare il 
paesaggio 
delle aree ad 
elevata 
naturalità e le 
aree agricole 

Obiettivo 7  
Attuare una 
“cura” diffusa 
del paesaggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 8  
Limitare il 
consumo di 
suolo  
 

Azione 7.a  
Realizzazione di azioni sinergiche (coordinamento), per la conservazione e 
valorizzazione del paesaggio;  
realizzazione di una rete ecologica territoriale tra aree ad elevata naturalità (vedi es. 
Rete delle Riserve di Ledro, Parco Naturale del Monte Baldo, Rete delle Riserve del 
fiume Sarca) e tra queste e le aree agricole di pregio.  
Conservare e valorizzazione delle dalle aree ad elevata naturalità e dei luoghi identitari 
(Beni ambientali, ecc.); 
 
Azione 7.b  
Tutela delle aree agricole di pregio, promuovendo modelli di coltivazione compatibili con 
i valori paesaggistici (agricoltura estensiva vs agricoltura intensiva) . 
 
 
 
Azione 8.a  
Monitoraggio e regolamentazione dei processi trasformativi (urbanizzazione e relativo 
consumo di suolo), in particolare in relazione alle aree agricole.  

Fonte: VIT – Report finale di Ricerca – Comunità di Valle Alto Garda e Ledro 
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Ai fini della presente valutazione, sulla base delle strategie, obiettivi ed azioni delineati ai fini del 
perseguimento dello scenario prospettato, vengono riportate inoltre le linee di indirizzo per la valorizzazione 
del sistema commerciale nei centri urbani consolidati.  

 
Valorizzare il sistema commerciale nei centri urbani consolidati 

  
Centri urbani consolidati  
Tipo offerta Diversificazione offerta  Mantenere la diversificazione tra settori d’offerta commerciale (alimentare non 

alimentare e misto), dove esistente, e garantire una maggiore diversificazione 
negli altri casi.  
In particolare, nei contesti connotati da alta concentrazione di misto (bassa 
specializzazione), promuovere, rispetto ai nuovi, potenziali esercizi di vendita, 
una qualificazione dell’offerta in termini di specializzazione, tramite: (i) 
promozione di un’offerta relazionata, ad esempio, ai prodotti agroalimentari 
locali, a partire dai prodotti DOP (Broccolo Torbole, Marroni di Drena e Pranzo, 
susina di Dro, formaggi Ledro, ), DOC (Trentino Vino spumante, Vin Santo 
Grappa), IGT, e le produzioni biologiche di..........) diffusione della vendita dei 
prodotti tipici locali (agroalimentari) nella grande distribuzione (misto), anche 
tramite forme apposite di promozione commerciale (es. corner).  
 
Con specifico riferimento alle singole realtà locali, e in particolare alle principali 
agglomerazioni d’offerta presenti, si segnala in particolarità l’opportunità di 
mantenere e valorizzare la qualità dell’offerta esistente nei centri storici di 
…................ (, già diversificata.  
 

Integrazione funzionale Integrare il settore commerciale con altri settori produttivi: agricoltura (es. 
Aziende e Consorzi frutticoli e ortofrutticoli, Cantine), zootecnia (Caseifici), 
turismo (Ingarda e altri operatori turistici). 

Modello 
Offerta  

Prevedere iniziative di formazione e sensibilizzazione dell’imprenditoria locale per la diffusione di una 
cultura del commercio specializzato e radicato rispetto alle risorse locali.  
 
Prevedere un programma di eventi cadenzati nell’anno di promozione commerciale del centro urbano, 
anche valorizzando le iniziative già esistenti (mantenimento adesione dei Consorzi  e delle Associazioni  
all’iniziativa della Provincia relativa ai contributi devoluti ai Consorzi e Associazioni per la valorizzazione dei 
luoghi storici del commercio; promozione di ulteriori adesioni all’iniziativa provinciale per Associazioni 
aventi i requisiti come da Delibera 2812/2012). A tal fine può essere utile promuovere e rafforzare, dove 
non già esistente, una rete di attori commerciali, sotto forma di organismo associato di imprese, quale 
soggetto attivo per la promozione di iniziative di valorizzazione commerciale dei centri storici, ai fini di 
aumentarne l’attrattività.  
 
Organizzare e potenziare, dove già esistenti (es. il Mercato Contadino, mercatini dell'usato e altre forme di 
commercio temporaneo. 

Caratteri  
urbanistici  
insediamento  

Promozione di una rete di cooperazione tra operatori commerciali dei centri storici ai fini di aumentare 
l'attrattività commerciale dei centri urbani, attraverso la creazione di centri commerciali naturali e l’avvio di 
azioni volte al rilancio commerciale delle aree (eventi, volantini, vetrofanie e shopping bags per favorire al 
riconoscibilità dell’offerta commerciale urbana) e al miglioramento dell’accoglienza, della fruibilità e 
dell’immagine complessiva del centro urbano (come ad esempio, la manutenzione degli spazi pubblici 
prospicienti esercizi di vendita, la riqualificazione arredo urbano e la valorizzazione dei fronti commerciali). 
Utile in tal senso l’adesione all’iniziativa della Provincia relativa all’albo delle Botteghe Storiche 
(promuovere l’adesione nei Comuni che non presentano ad oggi alcuna Bottega Storica, in particolare se 
connotati da una buna consistenza commerciale). 

Fonte: elaborazione arch. Giorgio Campolongo da Relazione piano stralcio 
 
 
 

Pertanto, considerando il Documento Preliminare Definitivo, i contenuti della VIT riferiti al tema del commercio 
e fatti propri dalla Relazione di piano ed i contenuti della Relazione stessa è possibile sintetizzare il nuovo 
Quadro logico di riferimento per quel che riguarda Strategie ed obiettivi con la tabella ripotata nella pagina 
sucessiva. 
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Quadro Logico: Strategia ed Obiettivi 

 
Strategie Obiettivi specifici 

 
Completare, mantenere,   
qualificare e valorizzare 
l'offerta commerciale 

 
Obiettivo1: Completare e integrare il sistema commerciale 
Obiettivo 2: Qualificare l’offerta commerciale  
Obiettivo 3: Valorizzare l’offerta commerciale degli ambiti pedonali e dei centri storici.  

 
Integrare l'offerta: creare il 
sistema valorizzando le 
risorse paesaggistiche 

 
Obiettivo 4: Promuovere un distretto territoriale d’offerta turistica diversificato e integrato; 

promuovere  un’ospitalità di qualità.  
Obiettivo 5: Promuovere una mobilità turistica sostenibile e integrata (piste ciclabili e 

ferrovia)  
Obiettivo 6: Integrare la fruizione turistica con l’offerta commerciale  
 
 

Conservare e valorizzare il 
paesaggio delle aree ad 
elevata naturalità e le aree 
agricole 

Obiettivo 7: Attuare una “cura” diffusa del paesaggio  
Obiettivo 8: Limitare il consumo di suolo  

Fonte: elaborazione arch. Giorgio Campolongo da Relazione piano stralcio 
 
 
Gli elementi riepilogati nel nuovo quadro logico saranno valutati in termini di coerenza esterna e d interna 
nei successivi paragrafi. 

 
Tabella Conclusioni Strategie ed Obiettivi 

 
Strategie Obiettivi specifici 

1) Mantenere, potenziare e 
qualificare l'offerta 
commerciale. 

 

Questa strategia si attua attraverso il completamento delle iniziative già approvate, 
(Riva del Garda e Nago (Nago Torbole), mantenendo e potenziando gli esercizi di vendita 
nei centri storici e nelle nuove aree pedonali urbane (Doc. Prel. Definitivo), in particolare 
nei centri a bassa consistenza e densità commerciale come Tenno, Nago e Drena.  
La creazione di una “città pedonale” estesa a tutti i centri della Comunità è la vera 
scommessa della pianificazione locale. Questa deve essere accompagnata da iniziative 
di valorizzazione dei centri storici e delle nuove aree pedonali viste sopratutto come 
luoghi di aggregazione e socializzazione ed espressione delle identità locali. 
Il Piano prevede inoltre  attraverso un intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia, 
la realizzazione di un grande spazio commerciale per la vendita diretta di prodotti agricoli 
e zootecnici locali, collocato in posizione baricentrica rispetto ai produttori ma anche 
vicino ai grandi centri di consumo. Tale intervento ha la valenza di una riqualificazione a 
scala territoriale di volumi produttivi dismessi posti in aderenza ad un'area residenziale  
ma servito servito in modo ottimale dalla viabilità esistente (Farmer's market di Dro).  
Qualificare e diversificare l'offerta commerciale tuttavia è un obiettivo da raggiungere 
principalmente attraverso la creazione di una rete di cooperazione tra operatori 
commerciali, operatori del settore turistico,  della ristorazione, gli agricoltori e gli allevatori  
finalizzata alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali. 
Indicazioni più dettagliate sono riportate nelle azioni descritte nella tabella 1 alle pagine 
precedenti. 
 

2) Integrare l'offerta 
commerciale valorizzando 
le risorse paesaggistico 
ambientali 
 

Il settore trainante l'economia locale è quello turistico, lo dice l'evidenza confermata dai 
dati che hanno informato il Doc. Prel. Definitivo. Nel territorio Alto Garda e Ledro il 
commercio è strettamente connesso al turismo.  
Un turismo attratto principalmente dalle numerose attività sportive e ricreative che si 
possono svolgere per gran parte dell'anno all'aperto in un territorio fortemente 
caratterizzato da risorse paesaggistico ambientali di gran pregio, alcune delle quali 
percepibili in maniera evidente (laghi, montagne, corsi d'acqua, aree agricole terrazzate, 
vegetazione mediterranea, centri storici ecc.) altre più immateriali (panorami spettacolari, 
mitezza climatica, costanza dei venti, soleggiamento ecc  
E' evidente quindi che solo attraverso la creazione di un sistema di valorizzazione delle 
risorse territoriali: paesaggistiche, ambientali, storiche e artistiche si possono 
sviluppare sinergie tra il settore turistico e quello commerciale. 
Questa sinergia però dovrà svilupparsi non solo in ambito locale ma anche mediante 
l'integrazione dell'offerta turistica locale con quella dei territori contermini che 
condividono le stesse prerogative: 
- La Vallagarina:  Parco Naturale del Baldo, la Valle di Gresta e l'offerta culturale di 
  Rovereto (Musei ed in particolare il MART).  
- I comuni bresciani e veronesi che si affacciano sulle sponde del Lago: 

19 
Comunità Alto Garda e Ledro 



Comunità Alto Garda e Ledro  
Rapporto Ambientale – Autovalutazione Piano Stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale  

  
   

 

 

 centri termali, centri storici, prodotti enogastronomici, le attività   
 ricreative (parchi tematici), quelle sportive legate alle attività veliche, ai  
 campi da golf e gli impianti di risalita di Malcesine, le aree protette del  
 Parco dell'Alto Garda Bresciano. 
- La Valle dei Laghi per la presenza di risorse paesaggistiche e ambientali poste in 
 relazione e in continuità con quelle dell'Alto Garda (rete delle riserve  
 parco fluviale del Sarca, laghi Cavedine, Santa Massenza e Toblino,  
 piste ciclabili dirette a nord).  
- Trento per il suo centro storico e il MUSE. 
 
Le sinergie possono essere sviluppate anche prevedendo il potenziamento delle attività 
ricettive in quota attraverso il recupero di edifici tradizionali esistenti (malghe e rifugi) 
posti lungo circuiti di grande suggestione paesaggistica (Alta Via del Garda) e 
potenziando l'offerta degli agritur, in edifici esistenti, in particolare nella Valle di Ledro. 
 
La strategia si realizza anche attraverso un nuovo assetto della mobilità turistica 
sostenibile basata sulla presenza di una fitta ed estesa rete ciclopedonale, sulla 
possibilità di integrare una mobilità integrata treno-bici, servizi di bikesharing e di 
supporto (bicigrill con stazioni di ricarica per e-bike). 
In questa prospettiva un ruolo determinante è costituito dall'estensione della mobilità 
ciclabile verso Malcesine e Limone a sud, verso Trento a Nord, potenziando nel 
contempo i collegamenti verso la Vallagarina (collegamento meccanico Nago-Torbole).  
 
Ma la principale azione strategica è la conservazione e la valorizzazione del 
paesaggio delle aree ad elevata naturalità e le aree agricole con l'obiettivo di  limitare il 
consumo di suolo e attuare una cura diffusa del paesaggio in tutte le sue forme come 
presupposto per mantenere e potenziare l'attrattività di tutto il territorio. 
 
Nei centri urbani dell'Alto Garda l'integrazione tra la funzione turistica con l'offerta 
commerciale dovrà esprimersi tramite l'organizzazione di eventi di valorizzazione 
integrata turismo-commercio (fiere, congressi, spettacoli, concerti, proiezioni di 
videomapping,  mercati dell'usato, iniziative che dovranno essere concentrati nei centri 
storici e nelle nuove aree pedonali. 
 

  
 
 

5.2 Azioni Piano Stralcio 
 

Il Documento Preliminare Definitivo, definisce “Obiettivi, scelte strategiche ed indirizzi per il PTC” tra 
questi alcuni hanno rilevanza ai fini del presente piano commerciale: 
 

a) Creazione di una città pedonale tramite la pedonalizzazione dei luoghi urbani – non solo dei centri 
storici e della fascia lago, ma anche delle periferie urbane – come obiettivo strategico di sviluppo. La 
pedonalizzazione è il grande tema della riqualificazione della città europea perché individua nuovi spazi 
di aggregazione, uno sviluppo corretto delle attività commerciali e una più elevata qualità della vita.  
 
b) Ricerca della qualità architettonica 
Attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, di recupero ed eventualmente di sostituzione è 
necessario puntare alla valorizzazione architettonica non solo degli edifici, ma anche delle strade e dei 
luoghi collettivi come componenti di un unico sistema urbano continuo.  
All'interno del Documento preliminare definitivo sono previsti inoltre specifici progetti, uno dei quali 
individua   Un unica grande struttura di vendita al dettaglio. Si propone, all'interno dell'ambito 
strategico Parco dell'Outdoor, un progetto mirato riguardante il recupero dell'ex magazzino ortofrutticolo 
di Dro finalizzato alla realizzazione di un Farmer's Market ove i produttori locali (prodotti biologici e 
caseari della Valle di Ledro, prodotti ortofrutticoli della Valle di Gresta e caseari dell'altopiano di 
Brentonico, prodotti delle Valli del Sarca e della Valle dei Laghi e dell'Alto Garda e Ledro) espongono e 
vendono direttamente i loro prodotti in prossimità dei   luoghi di maggior consumo (Arco,  Riva del Garda 
e Nago Torbole). L'indicazione prevede un vincolo di vendita diretta e quindi l'iniziativa risulta normata 
dal D.lgs. n. 228/2001 e dall'art.17 della Legge provinciale n.17/2010.   
 
c) Adozione di limiti all'espansione 
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Nel territorio dell'Alto Garda e Ledro la percezione del limite è esperienza comune per amministratori e 
portatori di interesse. Al di là delle aree indicate dai progetti mirati, l'espansione urbana deve essere 
rigorosamente limitata al fine di riequilibrare il rapporto tra spazi costruiti e inedificati attuando politiche 
urbane di riqualificazione dei bordi urbani edificati e ponendo quindi limiti all'espansione. Tra i vari 
interventi il  Doc.Prel.Def. non prevede l'ampliamento di aree residenziali, ne produttive, ne commerciali. 
Prevede invece la razionalizzazione delle risorse (attrezzature, servizi e infrastrutture) per evitare la 
proliferazione e duplicazione delle strutture; 
 
d) E' obiettivo della Comunità la valorizzare le produzioni locali esistenti di natura agricola e 
zootecnica al fine di conservare l'identità locale ed i caratteri di un territorio articolato e complesso 
riconoscendo un forte connubio tra agricoltura e paesaggio: risorse che devono veder affermato il 
principio della conservazione come ineludibile strategia di sostenibilità.  

 
 
I contenuti del PSC sono sintetizzati nel quadro logico composto di strategie ed azioni. In questo paragrafo 
si procederà alla presentazione delle azioni, la parte più operativa del Piano stralcio. 

 
Il PSC effettua una precisa e puntuale individuazione e classificazione di tutte le strutture di vendita 
esistenti sulla base dei dati trasmessi dal servizio commercio della PAT nel 2014, mappando attraverso 
specifiche carte di analisi le aree commerciali distinte in: 
 

• EV: esercizi di vicinato (alimentare, non alimentare, misto); 
• MS: medie strutture di vendita (alimentare, non alimentare, misto); 
• GSV: grandi strutture di vendita e centri commerciali così come previsto dall’art. 21 comma j) 

della LP 1/2008.  
• CC: Centri Commerciali, Strutture di vendita nelle quali almeno due esercizi commerciali al dettaglio 

siano inseriti in una struttura con servizi e infrastrutture comuni; 
 

Il PSC ha preso atto della presenza, sul territorio della Comunità di GSV e dei CC esistenti e di quelli in fase 
di realizzazione rispetto ai quali la Comunità non ha alcuna possibilità di intervento, per quanto riguarda 
invece l’individuazione di eventuali nuove GSV e/o CC la scelta di PSC è quella di non prevedere ulteriori 
nuove aree da destinare all’insediamento se non il completamento delle iniziative in atto e la riqualificazione 
delle strutture esistenti. 

 
 

Pertanto vi sono 8 azioni rappresentate dalla conferma delle strutture di vendita esistenti e più 
precisamente: 
 

Quadro logico del Piano stralcio: Azioni 1/3 
 

Azione ID Denominazione Comune 
1 GS001 ASPIAG SERVICE srl Arco 
2 CC001 GREEN CENTER Arco 
3 CC002 SHOPPING CENTER Arco 
4 CC001 STRUTTURA EQUIPARATA 1 Dro 
5 CC002 STRUTTURA EQUIPARATA 1 Dro 
6 CC003 STRUTTURA EQUIPARATA 1 Dro 
7 GS001 Immobiliare Viola Nago Torbole 
8 GS002 Garda Sviluppo srl Nago Torbole 
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Il Piano non prevede la localizzazione di nuove aree destinate al commercio all'ingrosso né, 
tantomeno, a stabilire nuovi criteri ed indirizzi generali per la localizzazione. Da tale scelta si 
possono pertanto desumere altre 2 azioni: 

 
 

Quadro logico del Piano stralcio: Azioni 2/3 
 

Azione Denominazione 
9 Non provvedere alla localizzazione di aree destinate al commercio all'ingrosso 
10 Non  stabilire  ulteriori  norme  o  criteri  demandando  ai  singoli  PRG  la  gestione  delle  aree destinate al 

commercio all'ingrosso 
 

 
 
Il Piano individua inoltre ulteriori 3 macro-azioni: 
 

Quadro logico del Piano stralcio: Azioni 3/3 
  

Azione Denominazione Descrizione 
11 Completare, mantenere,   qualificare e 

valorizzare l'offerta commerciale 
a) Completare e integrare il sistema commerciale 
b) Qualificare l’offerta commerciale  
c) Valorizzare l’offerta commerciale degli ambiti pedonali e dei 

centri storici. 
12 Integrare l'offerta: creare il sistema 

valorizzando le risorse paesaggistiche 
a) Promuovere un distretto territoriale d’offerta turistica 

diversificato e integrato; promuovere  un’ospitalità di qualità.  
b) Promuovere una mobilità turistica sostenibile e integrata 

(piste ciclabili e ferrovia)  
c) Integrare la fruizione turistica con l’offerta commerciale  

13 Conservare e valorizzare il paesaggio 
delle aree ad elevata naturalità e le 
aree agricole 

a) Attuare una “cura” diffusa del paesaggio  
b) Limitare il consumo di suolo 

 
Come è possibile notare quest'ultime azioni (14, 15, 16) possono determinare importanti ricadute socio 
economiche ma sono sostanzialmente azioni di tipo gestionale e non strutturali. 

 
La valutazione delle azioni, proprio per la natura delle stesse, sarà pertanto condotta in maniera 
diversa: alcune saranno valutate in termini di coerenza esterna, altre in termini di coerenza interna (ossia di 
coerenza con gli obiettivi) altre ancora in base a criteri legati al contesto insediativo. 
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6 Analisi di coerenza esterna 
 

Dopo aver individuato il Quadro Logico (Strategie ed Obiettivi), in questa fase si valuta la coerenza delle 
strategie e degli obiettivi con i principi di sostenibilità e con la pianificazione sovraordinata esistente sul 
territorio. 

 
Le strategie sono valutate in termini di coerenza esterna, ossia verificato ed esplicitato il grado di 
coordinamento, integrazione, sovrapposizione e/o conflitto con altri piani, politiche e programmi. In questo 
senso il processo di valutazione ha l'importante ruolo di rendere trasparente il processo decisionale, 
ma anche di rendere conto di ciò che sta avvenendo ed è avvenuto nella costruzione di una decisione. 

 
In questo paragrafo vengono quindi valutati gli indirizzi strategici del Piano Stralcio nei confronti: 

 
– degli obiettivi e delle strategie vocazionali dei livelli pianificatori superiori (PUP); 
– dei punti di forza e debolezza indicati per il territorio dell’Alto Garda e Ledro dalla 

pianificazione provinciale; 
– delle opportunità e minacce dello scenario competitivo individuati negli studi preparatori del Documento 

Preliminare. 
 

Per ogni criterio verrà presentato un giudizio di sintesi sotto forma di matrice, riportante la rispondenza 
dell'obiettivo esaminato al criterio di raffronto, per valutarne successivamente le variazioni possibili nel 
tempo e la sostenibilità della strategia stessa. 

 
 
 

6.1 Coerenza con gli indirizzi strategici del PUP 
 

Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale, adottato con L.P. 5/2008, rappresenta il punto di riferimento 
dell'evoluzione territoriale del Trentino, che si configura quindi come un “territorio ove le persone trovano 
condizioni adeguate per la propria crescita umana, intellettuale e sociale, in un contesto ambientale 
tendente verso un'eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul mantenimento delle identità, sull'elevata 
competitività, sull'apertura internazionale e sul giusto equilibrio tra valorizzazione delle tradizioni e sviluppo 
dei fattori di innovatività”. L'articolazione di tale visione porta alla definizione dei quattro principi cardine 
del PUP: identità, sostenibilità, integrazione e competitività. 

 
Il PUP fornisce anche delle schede per i diversi territori proponendo un quadro sintetico delle 
problematiche e delle prospettive da considerare nell'elaborazione delle strategie e delle azioni dei piani 
territoriali. Le strategie e le indicazioni generali del PUP sono articolare in modo specifico per le singole 
Comunità, ma ciascun territorio è sollecitato a farsi carico, per la parte di competenza, di tutte le strategie, 
individuando le priorità cui localmente deve rispondere. Infatti, mentre alcune strategie riguardano 
prospettive generali, altre sono connesse alle scelte e agli indirizzi economico- territoriali dello specifico 
contesto territoriale e richiedono di essere sviluppate entro i PTC. 

 
Il documento del PUP esplicita in una sintesi chiamata “Strategie vocazionali” i punti cui si suggerisce di 
porre  particolare  attenzione nel dare specifico  impulso alle suddette strategie. Gli indirizzi strategici di cui 
all'allegato E “Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione di piani”, da 
un lato traducono i principi di fondo della sostenibilità, sussidiarietà e competitività e dall'altra 
riconoscono le specifiche vocazioni dei territori delle Comunità. 
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Di seguito si vengono riportati gli indirizzi strategici di pianificazione territoriale individuati dal PUP per il 
territorio della Comunità Alto Garda e Ledro. 

 
Indirizzi Strategici del Piano Urbanistico Provinciale 

 

1 PUP: IDENTITÀ 
Rafforzare la riconoscibilità dell'offerta territoriale del trentino, valorizzandone la diversità paesistica, la 
qualità ambientale e la specificità culturale. 
 

1. favorire il rafforzamento dell'attrattività del territorio a livello internazionale, valorizzando al massimo grado le 
sue risorse ambientali e sociali; 

2. attuare una politica del territorio che colga il corretto equilibrio tra conservazione dell'identità paesaggistica, 
sociale e culturale del territorio e innovazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili per favorire 
lo sviluppo sostenibile; 

3. salvaguardare e arricchire il patrimonio ambientale e paesaggistico al fine di migliorare la qualità della vita delle 
comunità del Trentino; 

4. recuperare e promuovere il rafforzamento delle identità locale, in chiave non di chiusura localistica, ma di 
valorizzazione del loro potenziale di creazione di ricchezza; 
Aree tematiche: 

5. assetto del territorio e del paesaggio; 
6. sistema dei beni culturali e ambientali; 

Linee operative: 
7. integrazione del tema del paesaggio nella pianificazione urbanistica per il rafforzamento dell'identità dei luoghi e 

la valorizzazione delle specificità paesistiche; 
8. valorizzazione dell'offerta nel settore del turismo culturale e naturalistico come opportunità di sviluppo. 

2 PUP: SOSTENIBILITÀ 
Orientare l'utilizzazione del territorio verso lo sviluppo sostenibile, contenendo i processi di consumo del 
suolo e delle risorse primarie e favorendo la riqualificazione urbana e territoriale. 
 

1. stimolare l'impegno degli attori pubblici locali nell'attuare una gestione strategica del proprio territorio, nel solco 
definito dal PUP e anche attraverso forme di coinvolgimento degli attori privati efficaci dal punto di vista dello 
sviluppo di tutta la comunità; 

2. attuare una politica del territorio che colga il corretto equilibrio tra conservazione dell'identità paesaggistica, 
sociale e culturale del territorio e innovazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili per favorire 
lo sviluppo sostenibile; 

3. salvaguardare e arricchire il patrimonio ambientale e paesaggistico al fine di migliorare la qualità della vita delle 
comunità del Trentino; 
Aree tematiche: 

4. assetto del territorio e dinamiche insediative; 
5. recupero ambientale; 
6. sistema dei servizi pubblici (energia, acque, trasporti); 
7. qualità della vita e dell'ambiente naturale e costruito; 
8. sistema delle interdipendenze per uno sviluppo sistemico del territorio; 

Linee operative: 
9. contenimento del consumo di suolo; 
10. qualificazione dell'assetto del territorio; 
11. miglioramento della qualità delle trasformazioni, con particolare riferimento alla distribuzione e accessibilità dei 

servizi (energia, acqua, comunicazione, smaltimenti), alla qualità architettonica e insediativa. 
3 PUP: INTEGRAZIONE 
Consolidare  l'integrazione  del  trentino  nel  contesto  europeo,  inserendolo  efficacemente  nelle  grandi  
reti infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali. 

 
1. attuare una politica del territorio che colga il corretto equilibrio tra conservazione dell'identità paesaggistica, 

sociale e culturale del territorio e innovazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili per favorire 
lo sviluppo sostenibile; 

2. favorire forme di utilizzazione dello spazio e delle risorse funzionali alla promozione dell'inclusione e delle pari 
opportunità per lo sviluppo di una società aperta, solidale e sicura; 
Aree tematiche: 

3. sistema delle infrastrutture per la mobilità; 
4. sistema dei "poli" economici e culturali in funzione della riconoscibilità e degli scambi interregionali e 

internazionali; 
Linee operative: 

5. miglioramento del sistema di scambi interregionali e di cooperazione internazionale; 
6. adeguamento del sistema infrastrutturale dei trasporti internazionali con particolare attenzione al contenimento 

degli impatti ambientali e territoriali che comportano e alla massimizzazione delle effettive ricadute positive. 
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4 PUP: COMPETITIVITA' 
Rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di competitività; rafforzare le opportunità di sviluppo 
duraturo del sistema provinciale complessivo. 
 

1. stimolare l'impegno degli attori pubblici locali nell'attuare una gestione strategica del proprio territorio, nel solco 
definito dal PUP e anche attraverso forme di coinvolgimento degli attori privati efficaci dal punto di vista dello 
sviluppo di tutta la comunità; 

2. favorire le connessioni materiali e immateriali del Trentino con i sistemi territoriali trainanti in Europa e nel 
mondo; 

3. favorire forme di utilizzazione dello spazio e delle risorse funzionali alla promozione dell'inclusione e delle pari 
opportunità per lo sviluppo di una società aperta, solidale e sicura; 
Aree tematiche: 

4. dotazione infrastrutturale; 
5. sviluppo e conseguenti localizzazioni delle filiere produttive, articolazione dei servizi; 

Linee operative: 
6. promozione delle iniziative di integrazione e coordinamento tra soggetti locali pubblici e privati orientate a 

progetti complessivi di sviluppo locale, con particolare riferimento alla formazione di reti qualificate di imprese e 
al consolidamento di filiere produttive adatte alle vocazioni di ciascun ambito; 

7. consolidamento di un sistema di infrastrutture e servizi per le iniziative di sviluppo locale. 
 

5 PUP: STRATEGIE VOCAZIONALI PER ALTO GARDA E LEDRO 
Le specifiche condizioni dell'Alto Garda suggeriscono di porre particolare attenzione e di dare specifico 
impulso alle strategie vocazionali orientate a: 

 
1. integrare le politiche di sviluppo turistico, legate in particolare al lago di Garda e al lago di Ledro, con gli altri 

settori economici, al fine di valorizzare le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche secondo modelli di 
allargamento delle stagioni turistiche; 

2. perseguire lo sviluppo ordinato delle attività industriali e artigianali ricercando la connessione tra attività 
produttive e territorio con la dotazione di servizi alle imprese; 

3. favorire lo sviluppo delle aree agricole di pregio e promuovere l'agricoltura di nicchia, in particolare con la  
valorizzazione degli oliveti, anche al fine della promozione del territorio; 

4. promuovere l'agricoltura di montagna, in particolare nelle valli trasversali come la Valle di Concei; 
5. organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali, incrementando l'intermodalità e il potenziamento del trasporto 

pubblico, per risolvere gli inconvenienti dovuti alle punte di flusso turistico; 
6. perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizi e terziario, per un'utenza  di dimensione 

variabile in relazioni ai flussi turistici; 
7. consolidare il ruolo di Riva del Garda, come centro turistico di eccellenza, sotto il profilo della qualità delle 

attrezzature alberghiere; 
8. perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizi e terziario; 
9. riqualificare, anche in funzione della mobilità pubblica, l'assetto insediativo dell'asse strutturale che collega Riva 

del Garda e Arco e valorizzare il ruolo delle due città come sede di attrezzature e servizi alla scala di valle 
evitando la totale saldatura edilizia insediativa delle due realtà ; 

10. valorizzare l'identità del territorio sia dal punto di vista storico-culturale che ambientale e turistico; 
11. valorizzare sotto il profilo ambientale e turistico l'area interessata dalla proposta di parco del Baldo; 
12. approfondire nell'ambito del piano provinciale della mobilità la previsione di modalità di trasporto pubblico su 

rotaia, sia per l'integrazione interna che per il collegamento con la Vallagarina; 
13. migliorare i collegamenti infrastrutturali extra-provinciali. 

 
 
 

I cinque assi del PUP e le 13 strategie vocazionali sono di seguito confrontati con le strategie 
individuate per gli assi tematici del Piano territoriale stralcio così come riassunte nel Nuovo Quadro Logico. 
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Coerenza esterna tra indirizzi azioni strategiche delineate per il Piano Commerciale e le strategie vocazionali del PUP 
 

 
 
 
 
 

 
Scenari 

 
 
 
 
 
 

Indirizzi e azioni 
strategiche VIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  e Indirizzi strategici PUP (art.1 l.p.27.05.2008 n.5) 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE e 
Qualità 
 
Affermare il ruolo 
dell'Alto Garda 
come polo 
culturale, terziario 
e dei servizi a 
scala provinciale, 
valorizzando la 
qualità insediativa 
mirando nel 
contempo alla 
razionalizzazione 
delle risorse 
esistenti 
(riutilizzazione di  
aree e/o volumi 
dismessi). 
 
 

COMPETITIVITA' 
del territorio e 
Integrazione 
 
Promuovere forme 
positive di 
integrazione tra 
commercio, 
produzione 
industriale, 
artigianale, 
agricola e l'offerta 
turistica. 
 
Favorire 
l'integrazione delle 
attività 
commerciali con le 
infrastrutture di 
collegamento e 
con i servizi 
complementari, 
promuovendo 
politiche di 
trasporto pubblico 
e mobilità dolce 
(ciclopedonale).  

IDENTITA' e 
Paesaggio  
 
 
Valorizzare le 
risorse 
paesaggistiche, 
culturali e le 
produzioni 
agricole locali di 
nicchia al fine di 
sottolineare 
l'identità locale 
come fattore di 
competitività. 
 
Promuovere 
quindi la 
conservazione del 
paesaggio inteso 
come risorsa 
anche  attraverso 
il recupero delle 
aree agricole 

COESIONE 
SOCIALE e 
insediamenti 
storici 
Perseguire la 
valorizzazione e la 
riqualificazione dei 
centri storici anche 
attraverso il 
razionale 
orientamento di 
determinati 
segmenti di 
domanda. 
 
  

Valorizzazi
one delle 
identità 
paesaggist
iche del 
sistema 
territoriale 
attraverso 
politiche 
commercia
li integrate 
(valorizzaz
ione e 
sviluppo). 

Sistema commerciale 
 
Mantenere, integrare e 
qualificare l'offerta: 
commercio e territorio 
 
completare, valorizzare 
integrare il sistema 
commerciale 
 
Valorizzare l'offerta 
commerciale dei centri 
storici 
 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+++ 

Sistema turistico 
  
Potenziare l’offerta:  
- creando un sistema di 
valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche;  
- promuovendo un 
distretto territoriale 
d’offerta turistica 
diversificato e integrato; 
- promuovendo 
un’ospitalità di qualità; 
- promuovendo una 
mobilità turistica  
sostenibile e integrata 
(piste ciclabili e ferrovia);  
- integrando la fruizione 
turistica con l’offerta 
commerciale.  
 
 

 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 

++ 
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Sistema Paesaggistico 
 
Conservare e valorizzare 
il paesaggio, dalle aree ad 
elevata naturalità alle aree 
agricole. 
Attuare una “cura” diffusa 
del paesaggio. 
Limitare il consumo di 
suolo.  

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 

++ 

GRADO di COERENZA    Alto +++    Medio ++    Basso +  
Le strategie del Piano territoriale stralcio rispondono positivamente agli orientamenti individuati a scala 
provinciale.  
 
In generale, si può notare come la corrispondenza tra PTC stralcio e Strategie vocazionali del PUP risulta 
sostanzialmente sempre con un alto grado di coerenza se non per alcuni punti ma mai incoerente. 
 
 
6.2 Il Quadro conoscitivo sullo stato dell'ambientale e del territorio 
 
Il quadro conoscitivo sullo stato del contesto ambientale serve a descrivere e valutare quanto l'incidenza 
delle strategie definite dal Piano stralcio possano influire sull'equilibrio sistemico ambientale dell’Alto Garda 
e Ledro. L’allegato E “Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica 
dei piani” del Piano Urbanistico Provinciale ha elaborato un quadro sintetico del territorio della Comunità 
Alto Garda e Ledro. 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto sia dell'analisi conoscitiva sullo stato dell’ambiente e del territorio 
condotta nell'ambito della Valutazione strategica del PUP relativamente al alla  Comunità Alto Garda e Ledro 
che dell’analisi condotta in fase di prima autovalutazione del PTC contenuta all’interno del Documento 
Preliminare Definitivo (allegato 2 “schema di Rapporto ambientale) e di seguito riportate. 

I punti di forza e di debolezza individuati secondo il PUP 
 

PUNTI DI FORZA e OPPORTUNITA’ PUNTI DI DEBOLEZZA e RISCHI 
• Il territorio dell'Alto Garda costituisce una delle aree più 

dinamiche della provincia autonoma di Trento. Lo sviluppo di 
settori differenziati ha garantito una crescita economica che ha 
attratto flussi di immigrazione. La qualità ambientale ed 
insediativa, la dotazione di servizi ed attrezzature, in parte 
connessi all'attività turistica, definiscono alti livelli di qualità 
insediativa. 

• Le opportunità appaiono pertanto ampie e differenziate, 
potendo puntare su prospettive di sviluppo diverse. La 
scommessa è quella di saper combinare le diverse attività 
entro un contesto ambientale e paesaggistico di qualità, 
contenendo il consumo di suolo, salvaguardando l'identità dei 
centri e valorizzando i beni ambientali e culturali. 

• Ne è un esempio il fiorente polo fieristico di Riva del Garda 
che si è ritagliato uno spazio di rilievo nell'attuale mercato 
fieristico italiano e sta diventando un centro di attrazione per 
molti settori economici. Ciò richiede di completare e 
riqualificare le strutture ad esso collegate per rendere 
competitivo e attrattivo il polo anche a livello internazionale. 

• Il territorio della Valle di Ledro è segnato da una forte identità 
geografica e sociale ed il contesto ambientale conserva valori 
di grande rilievo. Le agevoli connessioni con il sistema alto-
gardesano consentono una forte integrazione delle funzioni, 
lasciando spazio ad iniziative di rafforzamento delle piccole 
imprese locali e di rilancio dell'attività turistica. 

• Il sistema insediativo, pur offrendo quasi esclusivamente 
servizi di base, appare equilibrato ed in grado di assicurare 
buoni livelli di vita. 

• La realizzazione del parco naturale "Alpi Ledrensi" può 
rappresentare un ulteriore forma di sviluppo turistico dell'area, 
sperimentando nuove politiche di conservazione e sviluppo 
sostenibile di una zona di fondovalle non ancora urbanizzata. 

 

• I rischi sono connessi alla perdita di qualità a seguito di 
sviluppi poco controllati e alla mancata integrazione tra usi del 
territorio che devono essere sapientemente combinati: 
agricoltura di pregio, recupero delle coltivazioni tradizionali, 
servizi ed offerta turistica di buon livello, attività produttive 
innovative. 

• La mobilità rappresenta un problema che appare in via di 
miglioramento grazie alla realizzazione della circonvallazione 
di Arco e alla futura realizzazione del collegamento dell'area 
gardesana con la zona di Loppio a cui è legata anche la 
realizzazione della circonvallazione di Torbole. La dislocazione 
di alcune attività pesanti e il controllo sull'ingresso di ulteriori 
attività che richiedono flussi consistenti di traffico costituiscono 
momenti fondamentali per contenere il rischio della 
congestione. 

• La prospettiva della dismissione di alcune delle imprese 
industriali più mature deve essere colta come occasione per 
dare spazio ad attività innovative, evitando una ulteriore 
estensione delle aree produttive. 

• La modesta dimensione demografica della Valle di Ledro 
rischia di rendere il territorio subalterno all'area dell'Alto Garda. 
Vanno pertanto attentamente governati i processi di 
urbanizzazione, avendo riguardo in particolare all'accesso ai 
servizi ed ai fenomeni di pendolarismo al fine di evitare la 
prospettiva di diventare un sobborgo di Riva ed Arco. 

• La valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali a 
fini turistici deve preservare lo straordinario ambiente ledrense. 

 

Fonte: Piano Urbanistico Provinciale, Allegato E 
 

I punti di forza e di debolezza individuati negli studi preparatori del Documento Preliminare 
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PUNTI DI FORZA e OPPORTUNITA’ PUNTI DI DEBOLEZZA e RISCHI 
 
Strategia territoriale 
• L’Alto Garda e Ledro svolge un ruolo nella 

destagionalizzazione dell’offerta turistica dell’intero 
Trentino perché amplia la fruizione del territorio oltre la 
stagione invernale e rimedia agli effetti che il cambiamento 
climatico sta avendo sul turismo legato alla neve. 

• Il territorio è parte dell’ambito del Garda, località “best 
seller” nella socio-economia del turismo in Italia, oggetto di 
funzioni rilevanti assegnate dal Piano strategico del 
governo (2013). 

• La prevalenza di turisti stranieri su quelli italiani (a 
differenza degli altri ambiti trentini) rende l’economia 
dell’Alto Garda più anti-ciclica, meno dipendente dal ciclo 
economico regionale e dalle sue crisi. 

• Il modo di fare turismo si presenta all’integrazione in un 
sistema unitario: coinvolgimento di attori territoriali come 
paesi, valli e comprensori turistici; iniziativa imprenditoriale 
endogena alla realtà locale; imprese di piccola dimensione, 
a conduzione familiare e con organizzazione semplificata e 
flessibile; offerta personalizzata e caratterizzata 
geograficamente; strutture di sevizio con operatori locali 
per titolari; destinazione turistica con elevata notorietà 
nazionale e internazionale del territorio (“Garda” brand 
distintivo). 

Ambiente 
• Alti livelli di qualità insediativa (qualità ambientale, 

dotazione di servizi e attrezzature), in grado di assicurare 
buoni livelli di vita. 

• Il lago di Garda è una “risorsa ambientale irripetibile”, 
insieme ad altre destinazioni di pregio come le Dolomiti. 

Popolazione 
• La popolazione dimostra caratteristiche peculiari di 

autenticità, con la sua capacità di evolversi restando fedele 
alle radici identitarie. 

Economia 
• L’attività economica non è mono-settoriale e attesta una 

capacità di sviluppo in settori differenziati. 
• Crescita di piccole imprese di proprietà locale capaci di 

innovazione tecnologica e orientate alla competizione 
internazionale. 

Prodotti e servizi turistici 
• Sistema turistico ricettivo diversificato oltre gli alberghi 

(bed & breakfast, agriturismi, appartamenti e campeggi). 
• Offerta flessibile, in grado di rispondere a esigenze diverse 

della clientela, con una forte connotazione di 
“esperienzialità” e un arco di fruizione temporale multi-
stagionale. 

• Orientamento all’innovazione di prodotto/servizio, 
sperimentata con successo in particolare 
nell’escursionismo estivo e invernale, nel cicloturismo e nel 
turismo naturalistico e culturale. 

• Possibilità di innovazione nell’offerta turistica (ad es. “Open 
air museum” a Tenno), in grado di creare ulteriore crescita 
dell'area e di sperimentare nuove forme di conservazione 
ambientale e sviluppo sostenibile. 

Località cruciali 
• Forte capacità competitiva del polo fieristico di Riva del 

Garda, che si è ritagliato uno spazio di rilievo nell'attuale 
mercato fieristico italiano e sta diventando un centro di 
attrazione per molti settori economici. 

• Forte identità ambientale e storico-culturale del territorio 
della Valle di Ledro, unita a una forte integrazione di 
funzioni con il sistema alto-gardesano, che consentono 
iniziative di rafforzamento delle piccole imprese locali e di 
rilancio dell'attività turistica. 

Cultura 
• Diffusa cultura della tutela e della conservazione del 

paesaggio. 

 
Economia 
• Aziende industriali in difficoltà tendenziali di adattamento 

alle attuali condizioni del mercato: piccole e medie imprese 
applicate in produzioni tradizionali, ad alta intensità di 
lavoro, e in produzioni interstiziali a intensità di capitale e 
con mercati molto specializzati; imprese in fasce 
tecnologiche relativamente semplici, che consentono 
economie solo nelle piccole dimensioni. 

• Carenza di visione imprenditoriale e dipendenza dal 
sostegno pubblico: generalmente le imprese locali si 
trovano in difficoltà nel reagire alla congiuntura economica 
negativa quando le misure da prendere sono impegnative 
sul piano della ristrutturazione organizzativa, della 
diversificazione produttiva, del riposizionamento di mercato 
e della creazione di economie di agglomerazione o di 
distretto. 

• Forte dipendenza delle industrie manifatturiere sul territorio 
dalla domanda interna in riduzione (in particolare, aziende 
metalmeccaniche, chimiche e della carta). 

• Integrazione limitata dell’organizzazione produttiva con il 
sistema locale, con costi ambientali e sociali. 

• Marginalizzazione del settore agricolo rispetto al 
complesso delle attività economiche del territorio, oggi 
centrate su industria, edilizia, commercio e turismo. 

• Individualismo imprenditoriale: scarsa propensione degli 
operatori economici a collaborare in filiera. 

• Ridotta dinamicità derivante dalla posizione di leadership. 
Turismo 
• Frammentazione delle attività turistiche locali. 
• Alcuni prodotti turistici hanno raggiunto la fase di maturità 

nel loro ciclo di vita e richiedono di essere rinnovati; 
• Ridotta propensione all’innovazione, in genere. 

Prodotti e servizi turistici 
• Scarsa integrazione tra agricoltura di pregio, coltivazioni 

tradizionali, offerta turistica di buon livello e attività 
produttive innovative. 

• Offerta di alloggi privati e di seconde case per il turismo 
non all’altezza degli standard di qualità del sistema 
territoriale. 

• Interventi relativi a nuove dotazioni di rilievo territoriale (ad 
es. il golf) possono costituire innovazioni importanti a 
condizione che ne vegano valutati i costi di realizzazione e 
gestione, nonché l’impatto ambientale. 

Località cruciali 
• Le strutture collegate al polo fieristico di Riva del Garda 

richiedono completamento e riqualificazione per 
accrescere la sua capacità attrattiva a livello 
internazionale. 

• La ridotta dimensione demografica della Valle di Ledro 
rischia di rendere questo territorio subalterno all'area 
dell'Alto Garda. Vanno pertanto governati i processi di 
urbanizzazione che lo riguardano (in particolare l'accesso 
ai servizi e i fenomeni di pendolarismo). 

Urbanistica 
• Rischio di estendere le aree produttive in occasione della 

possibile dismissione di alcune imprese industriali mature, 
invece di destinare gli spazi ad attività innovative. 

Mobilità 
• Saturazione delle infrastrutture per la viabilità. 
• Rischio di congestione a causa di flussi consistenti di 

traffico generati dalla dislocazione di attività industriali e 
commerciali di grande impatto sulla mobilità. 

• Mobilità da migliorare su alcune direttrici critiche 
(circonvallazione di Arco e collegamento dell'area 
gardesana con la zona di Loppio). 

Fonte: Schema di Rapporto Ambientale – Autovalutazione del PTC 
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6.3 Analisi SWOT (punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce) 

 
L’analisi svolta nel PTC-DPI ha individuato le criticità che caratterizzano la Comunità dell’Alto Garda e 

Ledro e ha analizzato le potenzialità che derivano dalla relazione con i numerosi contesti di riferimento della 
Comunità di valle, situati su differenti scale geo-politiche (locale, regionale, nazionale, europea e 
internazionale). 

A sua volta, anche l’Allegato E del Piano urbanistico provinciale (“Indirizzi per le strategie della 
pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani”) svolge un’analisi sintetica dei punti di forza, 
delle opportunità e dei punti di debolezza del territorio dell’Alto Garda e Ledro (alla pag. 38). 

 
Delle analisi originate da entrambe le fonti si offre una sintesi schematica attraverso la classica matrice 

SWOT, prodotta di seguito. La tabella, con le sue quattro componenti (Strengths-Weaknesses-Opportunities-
Threats) è uno strumento utile proprio per evidenziare sia le caratteristiche attuali del territorio con i suoi punti 
di forza e di debolezza intrinseci, che al contempo le opportunità e i rischi derivanti dall’ambiente esterno. 
 

Opportunità e minacce dello scenario competitivo individuati negli studi preparatori del Documento Preliminare 
 
OPPORTUNITA’ MINACCE 
 
Clima 
• Riduzione della fruizione della stagione invernale nelle 

località montane per effetto dei persistenti cambiamenti 
climatici. 

Economia 
• Prospettive di sviluppo ampie e differenziate. 
• Opportunità derivanti dalla combinazione delle varie attività 

socio-economiche con il contesto paesaggistico, 
contenendo il consumo di suolo, salvaguardando l'identità 
dei centri e valorizzando i beni ambientali e culturali. 

• Opportunità aperte per le imprese piccole e medie della 
“Piattaforma delle Alpi” che non gravitano attorno a grandi 
agglomerati, sono in rapporto con risorse e strutture del 
sistema locale, operano con il capitale di conoscenza e 
relazione, lavorano in rete collaborando sulla stessa filiera 
produttiva con flessibilità e capacità innovativa, e hanno 
attivato processi di internazionalizzazione. 

• Opportunità per l’Alto Garda e Ledro quale “polo funzionale 
del loisir” dell’Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (tempo 
libero, vacanza, sport, divertimento).  

• Esistenza di enti e società di servizio a livello provinciale 
che possono fare da supporto al nuovo disegno delle filiere 
produttive “locali”: sostegno della ricerca finalizzata al 
miglioramento dei prodotti e all’innovazione dei processi 
produttivi; supporto all’integrazione tra imprese e tra settori 
secondo logiche di rete e di coalizione territoriale, con 
particolare riguardo alle attività agricole, alle piccole attività 
produttive di trasformazione e al turismo; sostegno alla 
formazione professionale. 

• La socio-economia del turismo offre opportunità a quegli 
attori che ricercano una maggiore integrazione tra le attività, 
la qualità nella ricettività, la formazione continua degli 
addetti e la cura del ricambio generazionale degli 
imprenditori del settore. 

 
Prodotti e servizi turistici  
• In futuro la funzione turistica sarà sempre più integrata con 

quella ricreativa (leisure) e conoscerà una continua 
trasformazione, tanto da richiedere un costante 
aggiornamento delle strutture e dei modi di gestione 
secondo le logiche dell’“economia delle esperienze”. 

Costruzioni 
Il mercato delle costruzioni nel corso degli ultimi anni ha subito 
un ridimensionamento in ragione della crisi e del conseguente 
calo della domanda. Il suo rilancio richiede un orientamento 
all’innovazione mediante la specializzazione nei settori di 
punta (riqualificazione edilizia, risparmio energetico, domotica, 
costruzioni in legno, ecc.), che è alla portata delle competenze 
del territorio. 

 
Economia 
• Rischi della globalizzazione che riguardano soprattutto imprese 

di micro-piccolo dimensionamento, impegnate in settori di tipo 
tradizionale con prodotti che hanno raggiunto uno stadio 
maturo e interessano il mercato nazionale. 

Processi in corso in Trentino di deindustrializzazione 
(rallentamento della crescita e ridimensionamento del settore 
secondario) e di terziarizzazione del sistema economico. 

 
Fonte: elaborazione arch. G. Campolongo e dott. Enrico Bramerini nelle fasi di preparazione al Documento preliminare al PTC 
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Matrici di coerenza strategie PS/Punti di forze e di debolezza PUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La coerenza è stata condotta solamente nei confronti dei punti di debolezza risultanti dall'analisi del 
contesto locale, per verificare se gli obiettivi e le linee di intervento individuate dal Piano territoriale stralcio 
in esame forniscono un contributo al miglioramento delle criticità. 

 
Le strategie di piano risultano essere pienamente rispondenti. Da ciò si può ragionevolmente ritenere che il 
Piano stralcio in esame sarà in grado di dare le risposte necessarie, per le problematiche di sua competenza, 
ai punti di debolezza della Comunità. 
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7 Analisi delle azioni 
 
 

7.1 La coerenza interna 
 

Le strategie e le azioni degli scenari VIT trovano rispondenza in gran parte degli indirizzi delineati dalla 
pianificazione provinciale e di Comunità, mostrando una significativa coerenza esterna e interna.  
Va ribadito che, essendo la VIT, un’azione di meta-valutazione, essa ha una rilevanza di natura strategica 
dal punto di vista della progettazione del quadro conoscitivo di riferimento per la pianificazione e il 
monitoraggio dei fenomeni del commercio, rimanendo di fatto uno strumento ex ante – a supporto della 
decisione che ciascuna Comunità prenderà nei Piani Stralcio del commercio – e di monitoraggio strategico 
dei processi di insediamento e trasformabilità che si intenderanno promuovere nei Piani a partire dagli 
scenari di VIT.  
 
Di seguito vengono riportate le matrici di valutazione della coerenza tra le strategie dello scenario individuato 
per la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro e le strategie vocazionali del PUP (matrice coerenza esterna) e 
tra le strategie dello scenario individuato per la Comunità e gli indirizzi strategici, correlati al tema 
commercio, del Documento preliminare del Piano Territoriale (matrice coerenza interna). 

 
Esame di coerenza interna tra gli indirizzi - azioni strategiche VIT e gli indirizzi strategici per il commercio indicati dal DP. 

 
Obiettivi Azioni Indirizzi strategici del Doc. Prel. correlati al tema commercio 

Contenere lo  
sviluppo 
insediativo  
dei centri 
urbani,  
contrastare il  
consumo di 
suolo  
anche tramite 
il recupero di 
edifici 
dismessi ed il 
recupero dei 
“paesaggi 
rifiutati”. 
Ricerca della 
qualità 
architettonica 
per spazi 
collettivi. 
Creare una 
città 
pedonale. 

Razionalizza
re la rete dei 
servizi, delle 
attrezzature  
e 
infrastrutture 
per  
consentire 
uno sviluppo 
sinergico  
dei territori 
che  
compongono 
la CV,  
sviluppare la  
mobilità 
dolce. 

Promuovere  
politiche di 
sviluppo  
turistico 
integrato, in  
sinergia con le  
specificità dei  
territori  
della CV  

Contrastare i  
fenomeni di 
degrado  
ambientale,  
promuovendo  
politiche a 
favore della 
montagna,  
delle aree 
agricole 
collinari,  di 
fondovalle e 
delle aree 
silvo-pastorali. 
Valorizzare le 
produzioni  
agricole e 
casearie locali. 

Promuovere 
una  
pianificazione  
strategica del  
settore 
commerciale  
che 
salvaguardi il 
territorio, 
attenta alla 
qualità degli  
insediamenti,  
mettendo in 
rete gli 
operatori del 
settore.  

Obiettivo 1 
completare, 
valorizzare, 
integrare il 
sistema 
commerciale 

1a Realizzare le GSV 
autorizzate e non ancora 
realizzate. 

 
+++ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

1b Apertura di nuovi 
esercizi di vendita – 
esercizi di vicinato e/o 
medie strutture – in  
particolare nei centri con 
bassa consistenza e 
densità commerciale, e 
dinamica demografica 
positiva.  
I nuovi esercizi di 
vicinato e le medie 
strutture di vendita  
dovranno essere  

 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

+++ 
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preferibilmente situati 
entro o in prossimità del 
centro storico.  

1c Mantenimento degli 
esercizi di vendita – 
importante  
presidio territoriale – nei 
centri contraddistinti da 
una estremamente 
bassa consistenza 
commerciale (Drena). 
Nei centri a rischio 
desertificazione 
commerciale è possibile 
prevedere il 
potenziamento delle 
forme territoriali di 
gestione per il  
commercio già esistenti, 
ad esempio i multiservizi, 
e/o altre forme quali la 
vendita a domicilio o i 
gruppi di acquisto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 

Obiettivo 2 
Qualificare 
l'offerta 
commerciale 

2a Promozione, rispetto 
alle GSV autorizzate e 
non ancora realizzate, di 
un’offerta diversificata 
rispetto a quella già 
esistente nei centri 
storici. Potranno inoltre  
essere sviluppate azioni  
coordinate e integrate tra 
esercizi di vendita situati 
nei centri storici e grandi 
strutture di vendita, sia di 
tipo “immateriale” sia di 
tipo “materiale”.  

 
 
 
 
 

 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 
 

+++ 

2b Promozione, rispetto 
alle nuove superfici di 
vendita, di un’offerta 
specializzata,  
relazionata ai prodotti  
agricoli e zootecnici 
locali.  

 
 
 

++ 

 
 
 

++ 

 
 
 

+++ 

 
 
 

+++ 

 
 
 

++ 

2c Diffusione della 
vendita dei prodotti tipici 
nella grande 
distribuzione (misto)  

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

 
 

++ 

2d Organizzazione e  
potenziamento, dove già  
esistenti, di forme di  
commercio temporaneo 
quali i mercati dell'usato, 
i mercati contadini a km 
0, anche attraverso la 
promozione di iniziative 
quali “ la Biocesta per la 
vendita dei prodotti 
biologici”.  
 

 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
 
 

+++ 

2e Creazione di una rete 
di cooperazione tra 
operatori commerciali e 
operatori del settore 
agricolo ai fini della  
commercializzazione dei 
prodotti locali.  

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+++ 

 
 
 

+++ 

 
 
 

++ 
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Obiettivo 3  
Valorizzare 
l’offerta  
commerciale 
dei centri  
storici  
 

3a Promozione di 
iniziative di 
valorizzazione dei centri 
storici in chiave 
commerciale  
(es. “Botteghe Storiche”) 
e di eventi di 
valorizzazione  
integrata commercio-
turismo (es. 
manifestazioni culturali 
enogastronomiche, 
sagre, mercati contadini, 
mercatini di Natale).  

++ ++ +++ + +++ 

3b Promozione di una 
rete di cooperazione tra 
operatori commerciali dei 
centri storici ai fini di 
aumentare l'attrattività 
commerciale dei centri 
urbani, attraverso la  
creazione di centri  
commerciali naturali e 
l’avvio di azioni volte al 
rilancio commerciale 
delle aree e al  
miglioramento  
dell’accoglienza, della  
fruibilità e dell’immagine  
complessiva del centro  
urbano.  

++ ++ +++ +++ +++ 

Obiettivo 4  
Promuovere 
un distretto  
territoriale 
d’offerta  
turistica 
diversificato e  
integrato;  
 
promuovere  
di un’ospitalità 
di qualità  

4a Messa in rete delle 
diverse risorse turistiche 
del territorio: culturali;  
escursionistiche/ 
sportive. 

+ ++ +++ + +++ 

4b Integrazione del 
sistema  
turistico dell' Alto Garda 
e Ledro con  
i territori delle CV 
contermini.  
In particolare:  
Vallagarina; 
Valle dei Laghi; 
Val d’Adige;  
Valli Giudicarie; 
Territorio Bresciano; 
Territorio Veronese;  

+ +++ +++ + ++ 

4c Potenziamento della  
dotazione ricettiva, 
tramite apertura di nuovi 
esercizi ricettivi 
(agriturismi in 
particolare), anche  
attraverso il recupero di  
edifici tradizionali (masi 
nelle aree di montagna). 

++ + ++ +++ ++ 

Obiettivo 5  
Promuovere 
una mobilità 
turistica  
sostenibile e 
integrata  
(piste ciclabili 
e ferrovia)  

5a Completamento della 
rete di piste ciclabili in 
modo da collegare le 
diverse aree della CV e i 
territori contermini 
(Vallagarina, Valle dei 
Laghi, proseguendo fino  
al Comune di Malcesine 
e di Limone)  

+ +++ ++ ++ + 
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pensando alla creazione 
di un itinerario  
enogastronomico lungo 
le aree agricole di 
pregio.  
Previsione di appositi 
bici grill lungo i percorsi.  
5b Promozione di una 
mobilità integrata treno-
bici supportata da aree di 
intersacambio modale 
(Stazioni di Rovereto-
Mori e hub Alto Garda e 
Ledro) , parcheggi di 
interscambio per ogni 
centro principale dove 
offrire servizi di 
bikesharing.  
E' necessario realizzare 
il progetto e-bike per 
ogni centro e “bici grill”   
lungo i percorsi ciclabili 
anche con stazioni di 
ricarica per e-bike.  
 

+ +++ ++ + ++ 

Obiettivo 6  
Integrare la 
fruizione  
turistica con 
l’offerta  
commerciale  

6a Organizzazione di 
eventi di valorizzazione 
integrata turismo-
commercio, a partire  
dalla promozione delle  
produzioni locali (es.  
manifestazioni culturali 
enogastronomiche, 
sagre, fiere, congressi, 
mercati, mercati 
contadini, mercatini di 
Natale).  
 

+++ + +++ + + 

Obiettivo 7  
Attuare una 
“cura”  
diffusa del 
paesaggio  

7a Realizzazione di 
azioni  
sinergiche 
(coordinamento),  
per la conservazione e  
valorizzazione del 
paesaggio,  
tra amministrazioni 
comunali interessate 
dalla presenza di aree  
protette (SIC, ZPS, rete 
riserve);  
realizzazione rete 
ecologica territoriale tra 
aree ad elevata 
naturalità (vedi es.  
Rete delle Riserve di  
fiume Sarca, Rete delle  
Riserve Alpi ledrensi, 
Parco Naturale Monte 
Baldo) e tra queste e le 
aree agricole di pregio.  

+++ + + ++ +++ 

7b Tutela delle aree 
agricole di pregio, 
promuovendo modelli di 
coltivazione compatibili 
con i valori paesaggistici  
(agricoltura estensiva vs  
agricoltura intensiva).  
 

+++ + + +++ +++ 
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Obiettivo 8  
Limitare il 
consumo di  
suolo  

8a Monitoraggio e  
regolamentazione dei  
processi trasformativi  
(urbanizzazione e 
relativo consumo di 
suolo), in particolare in 
relazione alle aree 
agricole.  

+++ + + +++ ++ 

 
GRADO di COERENZA    Alto +++    Medio ++    Basso +  
 
 
Anche dall'analisi effettuata con questo strumento di valutazione la  coerenza  interna  sembra  rispettata  in  
tutti  gli  ambiti  territoriali  di riferimento. 
 
Si richiama in merito a singole scelte di progettazione alcune delle problematicità puntuali legate all’ambiente 
che potrebbero riscontrarsi e non governabili alla scala di valutazione territoriale saranno oggetto specifico di 
approfondimento all’interno della procedura di VIA dei singoli progetti una volta che la Comunità avrà 
approvato il Piano Stralcio .  
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7.2 Coerenza azioni con il sistema insediativo e paesaggistico 
 

Come già illustrato in precedenza le azioni del Piano sono sostanzialmente di tre tipi: 
 

– azioni che confermano le grandi strutture di vendita(1,8) 
– azioni che demandano o limitano il commercio all'ingrosso (9,10) 
– azioni di tipo gestionale che hanno enorme rilevanza socio economica ma meno ricadute dal 

punto di vista pianificatorio – urbanistico (11,13) 
 

La coerenza delle azioni con il sistema insediativo e paesaggistico sarà effettuata solo per la azioni da 1 a 
10, attraverso l’uso della seguente legenda cromatica che ci illustra i diversi livelli di coerenza utilizzati per la 
valutazione. 

 
 

VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA 
 

N 
 

Non rispondente 
 

NP 
 

Parzialmente rispondente 
 

P 
 

Pienamente rispondente 
 

NC 
 

Non pertinente 
Fonte: Allegato III - Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale 

 
 

 
Quadro logico del Piano stralcio:  Azioni  

 
Scheda Struttura Denominazione Comune Sup. 

vendita 
m2 

Settore 
Merceologico 

Specializzaz
ione 

1 GSV Aspiag service srl Arco 1550 Misto Misto 
2 CC Green Center Arco 4231 Misto Misto 
3 CC Shopping center Arco 6432 Misto Misto 
4 CC Struttura equiparata 1 Dro 1531 Misto Misto 
5 CC Struttura equiparata 1 Dro 1122 Misto Misto 
6 CC Struttura equiparata 1 Dro 772 Misto Misto 
7 GSV Immobiliare “Zeni” Nago Torbole 900 Da realizzare Da realizzare 
8 GSV Garda Sviluppo srl Nago Torbole 900 Da realizzare Da realizzare 

 
Azione Denominazione 

9 Non provvedere alla localizzazione di aree destinate al commercio all'ingrosso 
10 Non  stabilire  ulteriori  norme  o  criteri  demandando  ai  singoli  PRG  la  gestione  delle  aree destinate 

al commercio all'ingrosso 
  

Azione Denominazione Descrizione 
11 Completare, mantenere,   qualificare e 

valorizzare l'offerta commerciale 
d) Completare e integrare il sistema commerciale 
e) Qualificare l’offerta commerciale  
f) Valorizzare l’offerta commerciale degli ambiti pedonali e 

dei centri storici. 
12 Integrare l'offerta: creare il sistema 

valorizzando le risorse paesaggistiche 
d) Promuovere un distretto territoriale d’offerta turistica 

diversificato e integrato; promuovere  un’ospitalità di 
qualità.  

e) Promuovere una mobilità turistica sostenibile e integrata 
(piste ciclabili e ferrovia)  

f) Integrare la fruizione turistica con l’offerta commerciale  
13 Conservare e valorizzare il paesaggio 

delle aree ad elevata naturalità e le 
aree agricole 

c) Attuare una “cura” diffusa del paesaggio  
d) Limitare il consumo di suolo 
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Ogni azione viene dunque analizzata nel dettaglio sulla base dei parametri: 
 

• “Parcheggio” ovvero la disponibilità che ha la struttura di disporre di superficie destinata a posti 
auto. 

 
• “Accessibilità” ovvero la facilità con cui si accede alla struttura. 

 
• “Paesaggio” che indicherà l'ubicazione della struttura e in che modo la stessa si inserisce nel 

contesto urbano e come si confronta con le tipologie edilizie adiacente. 
 
 
Azione 1 

 

Denominazione Parcheggio Accessibilità Paesaggio 
EUROSPAR 
Aspiag Service 

S.r.l. 

La struttura dispone di 
parcheggi fuori terra ai quali si 
accede direttamente dalla 
viabilità pubblica. Il 
quantitativo di posti auto 
esistenti, risultano essere al 
momento sufficienti a 
soddisfare la domanda di 
parcheggio per la clientela. 

La struttura risulta piuttosto 
accessibile, in quanto 
direttamente collegata alla 
viabilità principale (asse 
RivArco). Seppur limitrofa al 
contesto urbano l’accessibilità 
pedonale avviene mediante 
un marciapiede che, lungo la 
viabilità principale (meno di 
50m), ospita anche la fermata 
di linea dell’autobus. La 
struttura risulta interessata 
dalla presenza di percorsi 
ciclopedonali esistenti e di 
progetto. 

La struttura è ubicata sull’asse 
RivArco, asse viaria che ospita 
tutta una serie di attività 
commerciali e industriali. 
Sia l’edificio che la nuova 
riqualificazione degli spazi 
esterni (parcheggio, area 
verde, fermata autobus, pista 
ciclopedonale)  risulta essere 
di buona qualità architettonica. 
 

 

 

P 
 

P 
 

P 
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Azione 2 

 

Denominazione Parcheggio Accessibilità Paesaggio 
Green Center 

(Brico) 
La struttura dispone sia di 
parcheggi fronte strada che in 
copertura, ai quali si accede 
direttamente dalla viabilità 
pubblica. Il quantitativo di posti 
auto esistenti, attualmente, 
sembrano sufficienti a 
soddisfare la domanda di 
parcheggio per la clientela. 

La struttura risulta piuttosto 
accessibile, in quanto 
direttamente collegata alla 
viabilità principale con un 
innesto sulla viabilità 
principale.  L’accessibilità 
pedonale avviene mediante il 
marciapiede. La struttura  
risulta interessata dalla 
presenza di percorsi 
ciclopedonali esistenti a 
margine della viabilità 
principale. 

La struttura è sull’sse 
RivArco in un area 
commerciale diffusa. 

 
La tipologia edilizia 
dell'edificio risulta poco 
integrata con le tipologie 
limitrofe. 

P P P 
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Azione 3 

 

Descrizione Parcheggio Accessibilità Paesaggio 
Shopping center 

(Poli) 
La struttura dispone di 
parcheggi fuori terra ai quali si 
accede direttamente dalla 
viabilità principale. 

La struttura risulta piuttosto 
accessibile, sia attraverso una 
rotonda che la collega alla 
viabilità principale sia un 
accesso diretto sulla viabilità 
principale. La struttura risulta 
interessata dalla presenza di 
percorsi ciclopedonali da poco 
realizzati. 

La struttura risulta di nuova 
ristrutturazione così come gli 
spazi esterni sono stati 
riqualificati.  

 

 

P P P 
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Azione 4 

 

Descrizione Parcheggio Accessibilità Paesaggi
 Struttura equiparata1 

(Supermarket della 
Calzatura) 

La struttura dispone di 
parcheggi fuori terra. 

La struttura è accessibile 
direttamente dalla SS.45bis.  
Non vi  è la presenza della 
viabilità ciclabile e pedonale 
sull’accesso principale.  
L’accesso pedonale, per chi 
proviene da Dro, può avvenire 
dal retro dell’edificio. 

La struttura è ubicata limitrofa 
all’abitato di Dro, lungo la 
strada SS45bis di 
collegamento tra Arco e 
Trento. 
 
La struttura si presenta con 
una tipologia coerente con le 
tipologie delle attività 
commerciali limitrofe.  
 
Gli spazi esterni non sono 
molto curati e, a parte un 
piccolo giardino verde 
minuziosamente curato e 
recintato perimetralmente, il 
resto è destinato a parcheggio 

 
 
 

P P P 
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Azione 5 

 

Descrizione Parcheggio Accessibilità Paesaggi
 Struttura equiparata1 

(Mobili Matteotti) 
La struttura dispone una 
superficie di parcheggi 
adeguata per la clientela. 

La struttura risulta accessibile 
solo dalla viabilità principale 
SS45bis Gardesana 
Occidentale. 

La struttura è ubicata limitrofa 
all’abitato di Dro, lungo la 
strada SS45bis di 
collegamento tra Arco e 
Trento. 

 
La struttura si presenta in 
buono stato e con una tipologia 
coerente con le tipologie delle 
attività commerciali limitrofe.  
 
Gli spazi esterni ospitano i posti 
auto e qualche spazio verde 
protezione dell’edificio.  
 

P P P 
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Azione 6 

 

Descrizione Parcheggio Accessibilità Paesaggi
 Struttura equiparata1 La struttura dispone una 

superficie di parcheggi 
adeguata per la clientela. 

La struttura risulta accessibile 
solo dalla viabilità principale 
SS45bis Gardesana 
Occidentale. 

La struttura è ubicata limitrofa 
all’abitato di Dro, lungo la 
strada SS45bis di 
collegamento tra Arco e 
Trento. 

 
La struttura si presenta in 
buono stato e con una tipologia 
coerente con le tipologie delle 
attività commerciali limitrofe.  
 
Gli spazi esterni ospitano i posti 
auto e qualche spazio verde 
protezione dell’edificio.  
 
Non vi è una adeguata 
protezione mediante fascia 
verde tra gli spazi parcheggio e 
la SS45bis. 
 

P P P 
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Azione 7-8 

 

Descrizione Parcheggio Accessibilità Paesaggi
 Immobiliare “Zeni” 

Garda sviluppo s.r.l. 
In fase di realizzazione L’opera è attualmente in 

fase di realizzazione così 
come  la rete di accesso. 
La previsione di un nuovo 
collegamento viario tra 
Passo San Giovanni e la 
piana del Sarca non 
consente di esprimere 
giudizi sulla razionalità dei 
collegamenti. 

La struttura sorge ad est 
dell’abitato di Nago in un 
contesto prevalentemente 
agricolo caratterizzato dalla 
presenza di dossi morenici.  
L’individuazione dell’area 
commerciale nasce 
dall’esigenza di riqualificare 
un’area produttiva dismessa. 
L’inserimento paesaggistico  
dell’opera, anche a causa 
dell’altezza e dei volumi 
realizzati risulta assai critico. 

- - - 

 
 

 

 
 
 
 
 

Riepilogo 
 

L'analisi delle azioni del piano stralcio ha dato nella maggior parte dei casi un risultato di coerenza.  
Il giudizio generale su queste azioni di piano è sostanzialmente positivo anche se con alcuni margini di 
miglioramento. 
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7.3 Studio di incidenza delle scelte di piano su siti e zone della rete Natura 2000 
 

La valutazione di incidenza individua e valuta i principali effetti che un piano o un progetto può avere 
sulla Rete Natura 2000 (Zona di Protezione Speciale e/o un Sito di Importanza Comunitaria), tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione dei specifici siti. La finalità della valutazione è garantire il raggiungimento di 
un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente  degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del 
territorio. 

 
La Provincia di Trento ha stabilito che la Valutazione di Incidenza dei piani deve essere effettuata (ed 
integrata) nell'ambito dell'autovalutazione dei Piani Territoriali delle Comunità. L’elaborato deve essere 
sviluppato recependo le procedure introdotte dalla Direttiva Europea 92/43/Habitat e quelle previste a livello 
provinciale dalla L.P. 11/07 e successivo regolamento di attuazione D.P.P. 3/11/2008 n° 50-157/Leg, Titolo II 
“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”. 

 
Le scelte del Piano stralcio “Aree del settore commerciale” si indirizzano verso il “completamento, 
mantenimento, qualificazione e valorizzazione dell’offerta commerciale”. Il piano ha quindi individuato e 
riconfermato le aree commerciali già esistenti, che rappresentano le azioni oggetto della valutazione di 
incidenza del presente paragrafo. 

 
Per ogni area commerciale individuata dal Piano si è verificato che non ci fossero interferenze con siti della 
Rete Natura 2000, applicando un buffer di 300 m e uno di 1000 m per ciascuna zona. 

 
Qui di seguito vengono riportati gli elaborati cartografici delle aree su cui è stata riscontrata incidenza. 
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Azione 1 – Eurospar Aspiag Service Srl, Riva – Buffer 300 m – 1000 m 
 
 

 
Fonte: elaborazione di  Thomas Franzinelli e arch. Giorgio Campolongo  su dati Piano stralcio Aree del settore commerciale della 

Comunità delle Alto Garda e Ledro 
 
 

Prendendo in considerazione il buffer sia di 300 m che 1000m, non si sono riscontrate incidenze fra le azioni 
di piano e le aree della Rete Natura 2000.  
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Azione 2 – Green Center, Arco – Buffer 300 m – 1000 m 
 

 
Fonte: elaborazione di  Thomas Franzinelli e arch. Giorgio Campolongo  su dati Piano stralcio Aree del settore commerciale della 

Comunità delle Alto Garda e Ledro 
 
 

L'area commerciale n. 2 non interessa alcuna area protetta. Neppure l'area compresa in un buffer di 300 metri 
presenta interferenze mentre il buffer di 1.000 metri si sovrappone parzialmente a: Aree di protezione fluviale, 
ambiti fluviali paesaggistici, Parco Fluviale del Sarca (proposta non ufficiale della rete delle riserve).
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Azione 3 – Shopping Center, Arco – Buffer 300 m – 1000 m 
 

 
Fonte: elaborazione di  Thomas Franzinelli e arch. Giorgio Campolongo  su dati Piano stralcio Aree del settore commerciale della 

Comunità delle Alto Garda e Ledro 

 
L'area commerciale n. 3 non interessa alcuna area protetta. Neppure l'area compresa in un buffer di 300 metri 
presenta interferenze mentre il buffer di 1.000 metri si sovrappone parzialmente a: Aree di protezione fluviale, 
ambiti fluviali paesaggistici, Parco Fluviale del Sarca (proposta non ufficiale della rete delle riserve).
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Azione 4,5,6 – Struttura equiparata1, Dro – Buffer 300 m – 1000 m 
 

 
Fonte: elaborazione di  Thomas Franzinelli e arch. Giorgio Campolongo  su dati Piano stralcio Aree del settore commerciale della 

Comunità delle Alto Garda e Ledro 

 
Le aree commerciali n. 4,5,6 non interessano alcuna area protetta. L'area compresa in un buffer di 300 metri 
presenta rilevanti interferenze mentre il buffer di 1.000 metri si sovrappone parzialmente a: Aree di protezione 
fluviale, ambiti fluviali paesaggistici, Parco Fluviale del Sarca (proposta non ufficiale della rete delle riserve).
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Azioni 7,8 – Immobiliare “Zeni”, Garda sviluppo srl, Nago Torbole – Buffer 300 m – 1000 m 

 
Fonte: elaborazione di  Thomas Franzinelli e arch. Giorgio Campolongo  su dati Piano stralcio Aree del settore commerciale della 

Comunità delle Alto Garda e Ledro 
 

Le aree commerciali n. 7 e 8 ed il loro buffer a 300 metri non interessano alcuna area protetta. Il loro buffer 
di 1.000 metri incide sul SIC IT312079–Lago di Loppio (ZPS e Riserve Naturali Provinciali-ex Biotopi) 

 
 
 
Conclusioni 
 
Secondo quanto emerso dall'analisi cartografica, si può notare come non ci siano sovrapposizioni e quindi 
incidenze fra le aree commerciali esistenti e i siti della Rete Natura 2000 se si applica un buffer di 300 m, e 
questo porta a valutare positivamente, dal punto di vista dell'incidenza ambientale, le scelte di Piano 
effettuate nel mantenimento delle strutture esistenti e la non individuazione di nuove aree commerciali. 

 
Si sono riscontrate naturalmente sovrapposizioni applicando il buffer di 1000 m. L'incidenza di queste aree 
commerciali su Ambiti Fluviali, Aree a protezione fluviale, Reti delle Riserve SIC, ZPS potrebbe influire solo 
in caso di interventi di ampliamento delle aree stesse, la cui regolamentazione è sottoposta a Piano 
attuativo. Si valuterà pertanto in questa sede, e in particolare nel procedimento di V.I.A. a cui i Piani 
attuativi vanno sottoposti, le eventuali effettive interferenze con habitat ed ecosistemi. 
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8 Collaborazione e confronto con le Amministrazioni locali 
 

Nel percorso di pianificazione del PTC avviato con la stesura del Documento Preliminare  si  è dedicato 
molto tempo alla parte concertativa con circa 170 incontri tra Amministrazioni Comunali, Uffici Provinciali e 
portatori di interesse. A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea di Comunità si è avviata la 
procedura per la stipula dell’Accordo-quadro di programma che è ad oggi alle fasi conclusive per 
l’approvazione da parte di tuti i 7 Comuni e la PAT. 

 
Per la stesura del presente Piano stralcio - Aree commerciali sono stati predisposti ulteriori specifici 
appuntamenti. 

 
Incontri effettuati per la definizione del PSC   

Data Incontro Interlocutori 
15.10.2014 Incontro con equipe 

Politecnico Torino e 
funzionari PAT 
Servizio Commercio 

Illustrazione risultati emersi dall’applicazione del nuovo strumento di 
Valutazione VIT. 

31.12.2014 Comunicazioni ai 
Comuni 

Richiesta del referente comunale competente in materia di commercio per 
lo scambio dei dati raccolti; nota di trasmissione di eventuali richieste e 
iniziative in atto volte alla realizzazione di “grandi superfici di vendita”. 

14.01.2014 Risposte dai Comuni 
di Arco, Nago Torbole 
e Tenno 

Vengono indicati i referenti per ogni comune e dichiarata l’assenza di 
iniziative in corso relative a GSV 

30.01.2015 Comunicazione da 
parte del Comune di 
Riva del Garda 

Il Comune invia documento di sintesi in riferimento alle iniziative in atto. 

02.02.2015 Conferenza dei 
sindaci 

Sindaci della Comunità dell’Alto Garda e Ledro. Illustrazione dei contenuti 
della normativa in merito al PSC e delle proposte di piano. Il Sindaco di 
Riva del Garda, in questa sede e  con successiva nota ha chiesto di 
garantire possibilità di ampliamento per le attività commerciali esistenti. Lo 
stesso ha rilevato che alcune individuazioni cartografiche riguardavano 
aree non commerciali.  

03.02.15 Incontro con gli 
Ambientalisti e invio 
note scritte. 

Incontro con associazioni ambientaliste preceduto da corrispondenza tra i 
vari rappresentanti coinvolti: Italia Nostra, Coordinamento Ambientalista, 
Amici della Terra, WWF per il Trentino, Comitato per lo sviluppo 
sostenibile, Comitato a salvaguardia dell’Olivaia. 

varie date Incontro con 
presidente 
Associazione 
Commercianti Bruno  
Lunelli 

presentazione dei contenuti normativi e discussioni in  merito 
all’estensione della “liberalizzazione” commerciale nelle aree pedonali. In 
seguito il presidente ha comunicato la proposta agli associati. Nella 
seconda riunione è stata avallata la proposta del Farmer’s Market di Dro. 
 varie date Incontro con sindaco 

di Tenno e assessore 
competente 

Illustrazione dei temi e dei criteri adottati. 
 

varie date Comunicazioni con 
arch. Skulina del 
Comune di Dro e 
richieste di verifica da 
parte Sindaco 
Fravezzi 

Definizione dei criteri del PL  commerciale della variante n.9 del PRG di 
Dro in zona  Pietramurata in quanto prevedono la realizzazione di una 
GSV.  
 

varie date Comunicazione scritta 
da parte del Comune 
di Dro  

Richiesta di flessibilità funzionale per le previsioni riguardanti  il Farmer’s 
market di Dro. 
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varie date Incontro con ing. 
Flessati tecnico del 
sig. Toccoli titolare 
dell’iniziativa 
commerciale di 
Pietramurata.  

Definizione delle proposte del PSC relativamente all’area commerciale di 
Dro e rinuncia alla riproposizione di una GSV a Pietramurata. 

12.02.2015 Incontro con dott. 
Grossi di RE.Fi. srl e 
richiesta scritta al 
Comune di Riva del 
Garda. Risposta 
scritta del Comune di 
Riva del Garda 

Incontro presso la sede della Comunità con il referente della società che 
ha sottoscritto il PL 46 del PRG di Riva del Garda finalizzato alla revisione 
delle funzioni e volumetrie previste. A seguito dell’incontro la Comunità ha 
inviato richiesta scritta al Comune di Riva del Garda al fine di verificare 
con estrema urgenza la fattibilità della richiesta espressa dai proponenti il 
PL n.46, giudicata condivisibile a parere della Comunità. 

19.02.2015 Incontro con Paolo 
Grossi di RE.FI. srl e 
invio nota scritta. 
Risposta scriita da 
parte del Comune di 
Riva del Garda 

Incontro per revisione del PL. 46 PRG di Riva del Garda e rinvio della 
definizione del P.L.46.  
 
La comunicazione inviata dal comune che dichiara possibilità di 
accoglimento, con prescrizioni dimensionali, della richiesta inoltrata dalla 
RE.FIsrl. 

23/02/2015 
 

Integrazioni 
successive 

Sopravvenuta carenza d'interesse dichiarata dalla RE.FI. srl. 
Comunicazione inviata dal Comune finalizzata a considerare superate le 
precedenti lettere sulle proposte di modifica di cui sopra. 

 
La definizione degli scenari territoriali del commercio della CV è stata realizzata dall’Ufficio di Piano della 
Comunità Alto Garda e Ledro sulla base del database delle strutture commerciali elaborato dal Servizio 
Commercio della PAT, seguendo i presenti criteri definiti dal Politecnico di Torino per il territorio dell’Alto 
Garda e Ledro ma comuni, come impostazione, a tutto il territorio della Provincia di Trento. La definizione 
degli scenari è contenuta nella Relazione illustrativa al Piano Commerciale della Comunità Alto Garda e 
Ledro. 

 

In conferenza dei Sindaci, il Servizio Pianificazione della Comunità Alto Garda e Ledro ha esposto gli 
elaborati relativi al Piano Stralcio illustrando il tema delle competenze in ordine alle GSV e delle aree del 
settore commerciale. Illustrazione dei criteri di programmazione urbanistica relativamente alle esigenze 
espresse dal territorio e dalle manifestazioni di interesse portate all’attenzione degli amministratori locali. In 
questa sede, il dibattito si è concluso approvando all’unanimità i criteri adottati dal PSC e chiedendo nel 
contempo alcuni approfondimenti normativi in ordine alle possibilità di ampliamento delle strutture esistenti. 

 
Durante l’incontro con gli ambientalisti nono sono emerse richieste in contrasto con le indicazioni del PSC 
anzi è emersa una generale condivisione e la richiesta di impedire nuovi volumi a destinazione commerciale 
conservando così le aree agricole del territorio.. 
In merito al Farmer’s Market di Dro le associazioni ambientaliste ritengono l’operazione coerente con le 
esigenze di tutela del territorio, di valorizzazione dell’agricoltura e di promozione dei prodotti locali.  

 
Pertanto nei vari incontri sia con gli amministratori che con i portatori di interesse e di competenze è emersa 
una sostanziale condivisione delle strategie e delle scelte operate nella proposta di Piano. 
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9 Piano di monitoraggio 

 

Per il perseguimento degli obiettivi, attraverso le azioni sopra delineate, è necessario, nella fase attuativa, 
monitorare alcune dinamiche che concorrono alla realizzazione degli scenari territoriali del commercio.  
Il monitoraggio ambientale proprio della VAS è finalizzato a verificare nel tempo, attraverso un 
opportuno numero di indicatori, che l'implementazione del Piano non determini, in modo diretto o 
indiretto, effetti negativi sull'ambiente. Durante l’attuazione del Piano si possono verificare, infatti, degli 
effetti ambientali negativi anche non previsti che possono essere legati all’attuazione dello strumento 
urbanistico oppure all’evoluzione del contesto locale. 

 
Per una valutazione complessiva dell’attuazione del Piano, è necessario che tutti gli elementi che 
concorrono a determinarne gli effetti – sia positivi che negativi - siano monitorati nel tempo, 
attraverso l’attività di: 

• rilevamento dei dati significativi; 
• il relativo esame al fine di determinarne le cause; 
• l’individuazione delle modalità di verifica e orientamento per il Piano per correggerne gli effetti. 

 
Il monitoraggio rappresenta quindi il riscontro e la verifica progressiva degli effetti del Piano sull’ambiente e 
richiederebbe che il Piano fosse approvato nel suo complesso e via via attuato. 

 
Prevedere un sistema di monitoraggio per un Piano stralcio settoriale risulta riduttivo e parziale, proprio 
perché non risulta possibile valutare nel complesso le sinergie delle diverse azioni. Si ritiene pertanto di 
rinviare all'approvazione del PTC il sistema di monitoraggio definitivo da adottare, pur prevedendo, in 
via transitoria e parziale, gli strumenti di valutazione e di monitoraggio previsti dalla VIT. 

 
 

9.1 Gli aspetti da valutare e monitorare 
 

Nella fase attuativa per monitorare alcune dinamiche che concorrono alla realizzazione degli scenari 
territoriali del commercio saranno utilizzati gli indicatori della Valutazione integrata territoriale (VIT) proposti 
per ogni ambito. 

 
Individuazione Indicatori per il monitoraggio 

 
Strategia  Obiettivi Azioni  Indicatori 
 
Sistema 
commerciale 
Mantenere, 
integrare e 
qualificare 
l'offerta: 
commercio e 
territorio 

 
Obiettivo 1 
Completare, 
valorizzare, 
integrare il 
sistema 
commerciale 

 
Azione 1.a Completare, Realizzare le GSV autorizzate e non 
ancora realizzate.  
 
Azione 1.b  
Incidenza MS e GS Apertura di nuovi esercizi di vendita – 
esercizi di vicinato e/o medie strutture. 
Consistenza nei centri con bassa consistenza e densità 
commerciale, e dinamica demografica positiva. 
Mantenere, integrare e qualificare l’offerta: commercio e 
territorio. I nuovi esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita 
dovranno essere preferibilmente situati entro o in prossimità del 
centro storico.  
 
Azione 1.c  
Mantenimento degli esercizi di vendita – importante presidio 
territoriale – nei centri contraddistinti da una estremamente 
bassa consistenza commerciale (es. Drena). Nei centri a rischio 
desertificazione commerciale è possibile prevedere il 
potenziamento delle forme territoriali di gestione per il commercio 
già esistenti, ad esempio i multiservizi, e/o altre forme quali la 
vendita a domicilio o i gruppi di acquisto.  
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Azione 1.d  
Realizzazione di grandi strutture di vendita:  
la riqualificazione del volume esistente, un’attenta 
razionalizzazione della viabilità di ingresso e degli spazi di sosta 
e una buona accessibilità ciclo-pedonale;  
 

  
Obiettivo 2 
Qualificare 
l’offerta 
commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 3  
Valorizzare 
l’offerta 
commerciale 
degli ambiti 
pedonali e dei  
centri storici.  

  
Azione 2.a  
Qualificare Promozione, rispetto alle GSV autorizzate e non 
ancora realizzate e alle nuove GSV, di l’offerta un’offerta 
diversificata rispetto a quella già esistente nei centri storici. 
Potranno inoltre essere commerciale sviluppate azioni coordinate 
e integrate tra esercizi di vendita situati nei centri storici e grandi 
strutture di vendita, sia di tipo “immateriale” (promozione di eventi 
e di pacchetti unitari promozionali – es. carte fedeltà), sia di tipo 
“materiale” (condivisione spazi parcheggio).  
 
Azione 2.b  
Promozione, rispetto alle nuove superfici di vendita, di un’offerta 
specializzata, relazionata ai prodotti agricoli e zootecnici locali.  
 
Azione 2.c  
Diffusione della vendita dei prodotti tipici (agricoli locali) nella 
grande distribuzione (misto),  
anche tramite forme apposite di promozione commerciale (quali 
ad esempio i così detti  
“corner” per la commercializzazione di prodotti locali o la 
stipulazione di contratti in  
commissionaria tra GSV e produttori locali).  
 
Azione 2.d  
Organizzazione e potenziamento, dove già esistenti, di forme di 
commercio temporaneo quali  
i mercati contadini a km0, e il rilancio dell’iniziativa Biocesta per 
la vendita dei prodotti delle zone di produzione biologica.  
 
Azione 2.e  
Creazione di una rete di cooperazione tra operatori commerciali 
e operatori del settore agricolo ai fini della commercializzazione 
dei prodotti locali.  
Specializzazione Commerciale (misto)  
 
 
Azione 3.a 
Valorizzare Promozione di iniziative di valorizzazione dei centri 
storici in chiave commerciale. Botteghe Storiche l’offerta 
“Botteghe Storiche”) e di eventi di valorizzazione integrata 
commercio-turismo (es. Eventi commerciale manifestazioni 
culturali-enogastronomiche, sagre, mercati contadini, mercatini di 
Natale) nei centri storici e aree pedonali.  
 
Azione 3.b  
Promozione di una rete di cooperazione tra operatori commerciali 
dei centri storici ai fini di  
aumentare l'attrattività commerciale dei centri urbani, attraverso 
la creazione di aree commerciali nelle aree pedonali e l’avvio di 
azioni volte al rilancio commerciale con eventi, volantini, 
vetrofanie e shopping bags per favorire al riconoscibilità 
dell’offerta commerciale  
urbana. 
Miglioramento dell’accoglienza, della fruibilità e dell’immagine 
complessiva del centro urbano (come ad esempio, la 
manutenzione degli spazi pubblici prospicienti esercizi di vendita, 
la riqualificazione arredo urbano, e la valorizzazione dei fronti 
commerciali).  
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Sistema 
turistico 
 
Potenziare 
l’offerta:  
creare il 
sistema 
valorizzando le 
risorse 
paesaggistiche 

Obiettivo 4  
Promuovere 
un distretto 
territoriale  
d’offerta 
turistica 
diversificato e  
integrato; 
promuovere  
un’ospitalità  
di qualità 
 

Azione 4.a  
Messa in rete delle diverse risorse turistiche del territorio:  
- di richiamo culturale, integrazione tra le risorse territoriali, quali 
castelli, musei, uoghi storici della Grande Guerra, ecc. 
 patrimonio naturale Unesco – aree SIC e ZPS, riserve,  
Parchi Naturali Locali ;  
- agonistico/sportivo quali: eventi sportivi, manifestazioni, regate, 
competizioni nei vari settori sportivi, ecc. estesi a tutto l'arco 
dell'anno; 
- di richiamo enogastronomico (aree agricole di pregio e relativi 
prodotti agricoli, zootecnici e caseari), recupero delle rete delle 
strade rurali e ciclabili) per la creazione di un prodotto “Alto 
Garda” o “ledro” diversificato ma unitario, ad elevata 
riconoscibilità e attrattività, (risorse che possono essere 
promosse ed estese lungo tutto l’arco dell’anno).  
 
Azione 4.b  
Integrazione del sistema turistico della Comunità Alto Garda e 
Ledro con i territori delle CV contermini. In  
particolare:  
- con il territorio della Vallagarina e Valle dell'Adige: promozione 
della complementarietà tra poli di Rovereto (MART) e di Trento 
(MUSE), con la Comunità della Comunità dei Laghi e con i 
comuni posti sulle sponde del Lago di Garda (Malcesine e 
Limone) ad alta attrattività. In questa prospettiva, prospettiva 
assume rilevanza strategica il ruolo della rete ciclabile;  
- promozione della complementarietà offerta turistica culturale, 
naturalistica e sportivo-sciistica con le CV Vallagarina e Valle dei 
Laghi  
 
Azione 4.c  
Potenziamento della dotazione ricettiva, tramite apertura di nuovi 
esercizi ricettivi (agriturismi in particolare), solo attraverso il 
recupero di edifici tradizionali (masi nelle aree di montagna).  

 

  
Obiettivo 5  
Promuovere 
una mobilità 
turistica  
sostenibile e 
integrata (piste 
ciclabili e 
ferrovia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 6  
 
Integrare la 
fruizione 

 
Azione 5.a  
Promuovere una mobilità turistica sostenibile e integrata (piste 
ciclabili e ferrovia e nodi di interscambio modale)  
Completamento della rete di piste ciclabili in modo da collegare 
le diverse aree della CV e i territori contermini (Comuni di 
Malcesine, Limone e Valle dei laghi)  
pensando alla creazione di un itinerario enogastronomico lungo 
le aree agricole di pregio (come il progetto della Pista delle 
Cantine). Previsione di “bici grill” a servizio degli utenti lungo i 
percorsi ma anche in prossimità delle stazioni ferroviarie e/o dei 
nodi di interscambio modale.  
 
Azione 5.b  
Promozione di una mobilità integrata treno-bici anche in vista 
della futura visione di intermodalità che coinvolgerà il Comune di 
Mori o Rovereto, come hub a scala territoriale ed 
extraprovinciale, e altri poli della Comunità  a livello comunale. In 
quest’ottica, è opportuno prevedere aree di scambio treno-bici, 
anche a partire dal consolidamento delle iniziative già esistenti, 
quali il progetto E-Bike, bici grill lungo i percorsi ciclabili e 
realizzare apposite campagne promozionali, come le card 
“treno+bici”). 
Potenziamento e completamento percorsi ciclabili di fondovalle e 
percorsi di raccordo con gli anelli ciclabili posti in quota (Valle di 
Ledro, Tenno, Nago-Vallagarina). 
 
Azione 6.a  
Integrare la fruizione turistica con l’offerta commerciale  
attraverso l’organizzazione di eventi di valorizzazione integrata 
turismo-commercio, a partire dalla  
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turistica con  
l’offerta 
commerciale  

promozione delle produzioni locali (es. manifestazioni culturali-
enogastronomiche, sagre, mercati contadini, mercatini di Natale).  

SISTEMA 
PAESAGGIO 
 Conservare e 
valorizzare il 
paesaggio, 
dalle aree ad 
elevata 
naturalità  
alle aree 
agricole  

Obiettivo 7  
Attuare una 
“cura” diffusa 
del paesaggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 8  
Limitare il 
consumo di 
suolo  

Azione 7.a  
Realizzazione di azioni sinergiche (coordinamento), per la 
conservazione e valorizzazione del paesaggio, tra 
amministrazioni comunali esterne e interne alle aree protette 
(SIC, ZPS, riserve); realizzazione rete ecologica territoriale tra 
aree ad elevata naturalità (vedi es. Rete  
delle Riserve di Sarca, Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi 
eParco naturale del Monte Baldo) e tra queste e le aree agricole 
di pregio.  
 
Azione 7.b  
Tutela delle aree agricole di pregio, promuovendo modelli di 
coltivazione compatibili con i valori paesaggistici e vincoli 
idrogeologici (agricoltura estensiva vs agricoltura intensiva). 
 
 
Azione 8.a  
Monitoraggio e regolamentazione dei processi trasformativi 
(urbanizzazione e relativo consumo di suolo), in particolare in 
relazione alle aree agricole.  
 

 

 
Fonte: elaborazione arch. Giorgio Campolongo da Relazione piano stralcio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
Comunità Alto Garda e Ledro 



Comunità Alto Garda e Ledro  
Rapporto Ambientale – Autovalutazione Piano Stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale  

  
   

 

 

Descrizione indicatori per il monitoraggio 
A.01_Consistenza   Commerciale 

 
Struttura Criterio Definizione 

 
 
 
 
Superficie di vendita C / Superficie di vendita CV 

 

 
 
Min consistenza commerciale = 0,10% 

Media consistenza commerciale = 14,29% 

Max consistenza commerciale = 47,04% 

Drena 0,10%  
 
Bassa Consistenza 

Commerciale 
Tenno 0,51% 
Nago-Torbole 3,82% 
Dro 5,63% 
Ledro 6,34% 
Riva del Garda 36,57% Alta Consistenza 

Commerciale Arco 47,04% 
NOTE 
 
L’indicatore A.01 è ottenuto rapportando la superficie di vendita commerciale di ogni Comune rispetto al totale della superficie di vendita commerciale 

della Comunità di Valle. In questa sede, la rilevazione dei dati comprende le strutture di vendita attive in termini di esercizi di vicinato, medie e grandi 
strutture di vendita (compresi i centri commerciali). Sono quindi escluse dal calcolo le tabelle speciali (articoli per impianti distribuzione carburanti, 

articoli per rivendite di generi di monopolio ed articoli per farmacia) e le strutture da attivare. 

Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 
 

A.02_Vocazione   Commerciale 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
[Superficie di vendita C / Superficie territoriale C] / 

[Superficie di vendita CV / Superficie territoriale CV] 

 
 
 
Min vocazione commerciale = 0,04 

Media vocazione commerciale = 1,03 

Max vocazione commerciale = 3,16 

Drena 0,04  
 
 

Bassa Vocazione 
Commerciale 

Tenno 0,06 
Ledro 0,14 
Nago-Torbole 0,47 
Dro 0,71 
Arco 2,63  

Alta Vocazione 
Riva del Garda 3,16 

  NOTE 
  
L’indicatore A.02 è ottenuto rapportando la superficie di vendita commerciale rispetto alla superficie territoriale di ogni Comune in relazione allo stesso 
rapporto per la Comunità di Valle. In questa sede, la rilevazione dei dati comprende le strutture di vendita attive in termini di esercizi di vicinato, medie 

e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali). Sono quindi escluse dal calcolo le tabelle speciali (articoli per impianti distribuzione 

carburanti, articoli per rivendite di generi di monopolio ed articoli per farmacia) e le strutture da attivare. 
Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 

 
A.03_Densità  Commerciale 

 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
[Superficie di vendita C / Numero abitanti C] / 
[Superficie di vendita CV / Numero abitanti CV] 

 
 
 
Min densità commerciale = 0,09 

Media densità commerciale = 0,64 

Max densità commerciale = 1,34 

Drena 0,09  
Bassa Densità 
Commerciale Tenno 0,12 

Ledro 0,57 
Dro 0,57 
Nago-Torbole 0,66  

Alta Densità 
Commerciale Riva del Garda 1,11 

Arco 1,34 
  NOTE 
  
L’indicatore A.03 è ottenuto rapportando la superficie di vendita commerciale rispetto al numero di abitanti di ogni Comune in relazione allo stesso 

rapporto per la Comunità di Valle. In questa sede, la rilevazione dei dati comprende le strutture di vendita attive in termini di esercizi di vicinato, medie 

e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali). Sono quindi escluse dal calcolo le tabelle speciali (articoli per impianti distribuzione 
carburanti, articoli per rivendite di generi di monopolio ed articoli per farmacia) e le strutture da attivare. Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) per 

il commercio è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento, mentre per la demografia è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 
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A.04_Varietà di Formato – Incidenza Esercizi di Vicinato 

 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Numero esercizi di vicinato C / Numero esercizi di 

vicinato CV 

 
 
 
Min incidenza numero EV = 0,16% 

Media incidenza numero EV = 14,29% 

Max incidenza numero EV = 50,00% 

Drena 0,16%  
 
 

Bassa Incidenza 
Esercizi di Vicinato 

Tenno 1,77% 
Dro 4,52% 
Ledro 7,42% 
Nago-Torbole 12,10% 
Arco 24,03%  

Alta Incidenza 
Esercizi di Vicinato 

 
Riva del Garda  

50,00% 

  NOTE 
  
L’indicatore A.04 è ottenuto rapportando il numero degli esercizi di vicinato di ogni Comune rispetto al totale degli esercizi di vicinato della Comunità di 
Valle. Per esercizi di vicinato (EV) si intendono gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati (art. 1 

Del. 1339/2013). 
Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 

 
A.05_Varietà di Formato – Incidenza Medie e Grandi Struttura di Vendita 

 
Struttura Criterio Definizione 

 
 
 
 
(Superficie di vendita MS C + Superficie di 

vendita GS C) / (Superficie di vendita MS CV + 

Superficie di vendita GS CV) 

 
 
 
Min incidenza numero MS+GS = 0,00% 

Media incidenza numero MS+GS = 14,29% 

Max incidenza numero MS+GS = 58,03% 

Drena 0,00%  
 
Bassa Incidenza Medie e 

Grandi Strutture di 
Vendita 

Tenno 0,23% 
Nago-Torbole 0,55% 
Ledro 5,59% 
Dro 6,13% 
Riva del Garda 29,48%  

Alta Incidenza Medie e 
Grandi Strutture di 

Vendita 
 
Arco 

 
58,03% 

  NOTE 
  
L’indicatore A.05 è ottenuto rapportando la superficie di vendita di medie e grandi strutture di vendita di ogni Comune rispetto al totale delle superfici di 
medie e grandi strutture di vendita della Comunità di Valle. Per medie strutture di vendita (MS) si intendono gli esercizi di vendita al dettaglio aventi 

superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 

1.500 metri quadrati negli altri Comuni (art. 1 Del. 1339/2013). Per grandi strutture di vendita (GSV) si intendono gli esercizi di vendita al dettaglio 
aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalle medie strutture di vendita (art. 1 Del. 1339/2013). In questa sede, nelle GSV sono inseriti 

anche i centri commerciali (CC), vale a dire una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio siano inseriti in 

un’unica struttura a destinazione specifica e che utilizzino infrastrutture o spazi di servizio comuni (art. 1 Del. 1339/2013). 
Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 

 
A.06_Specializzazione  Commerciale  (misto) 

 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
[Superficie delle strutture di vendita (misto) C / Superficie 

delle strutture di vendita C] / [Superficie delle strutture di 

vendita (misto) CV / Superficie delle strutture di vendita 

CV] 

 
 
 
Min misto = 0,45 

Media misto = 1,44 

Max misto = 2,70 

Nago-Torbole 0,45  
 

Alto misto  
(bassa specializzazione) 

Riva del Garda 0,62 
Arco 1,19 
Ledro 1,29 
Dro 1,82  

Basso misto 
(alta specializzazione) Tenno 2,00 

Drena 2,70 
 NOTE 
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L’indicatore A.06 è ottenuto rapportando la superficie di vendita commerciale mista rispetto alla superficie di vendita commerciale totale di ogni Comune in relazione 
allo stesso rapporto per la Comunità di Valle. Per “misto” si intende il settore merceologico comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari (art. 4 LP 17/2010) 
Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 

A.07_Specializzazione Commerciale (non alimentare) 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
[Superficie delle strutture di vendita (non alimentare) C / 

Superficie delle strutture di vendita C] / [Superficie delle 
strutture di vendita (non alimentare) CV / Superficie delle 

strutture di vendita CV] 

 
 
 
Min non al. = 0,00 

Media non al. = 0,72 

Max non al. = 1,27 

Drena 0,00  
Basso non alimentare 

(bassa specializzazione) Tenno 0,35 
Dro 0,53 
Ledro 0,74  

 
Alto non alimentare 

(alta specializzazione ) 
Arco 0,92 
Riva del Garda 1,21 
Nago-Torbole 1,27 

  
  

L’indicatore A.07 è ottenuto rapportando la superficie di vendita commerciale non alimentare rispetto alla superficie di vendita commerciale totale di ogni Comune in 
relazione allo stesso rapporto per la Comunità di Valle. Per “non alimentare” si intende il settore merceologico comprensivo di prodotti non alimentari (art. 4 LP 
17/2010) 

Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 
 

A. Dinamica Superficie di Vendita 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
(Superficie di vendita C 2013 – Superficie di vendita 

C 2005) / Superficie di vendita C 2005 

 
 
 
Min dinamica = -0,08 

Media dinamica = 0,07 

Max dinamica = 0,27 

Nago-Torbole -0,08  
 
 
Dinamica sotto la media 

Arco -0,01 
Drena 0,00 
Tenno 0,01 
Riva del Garda 0,04 
Dro 0,23 Dinamica sopra la media 
Ledro 0,27 

  NOTE 
  
L’indicatore A.08 è ottenuto rapportando la superficie di vendita commerciale al 2005 e la superficie di vendita commerciale al 2013 in ogni Comune. In 

questa sede, la rilevazione dei dati comprende le strutture di vendita attive in termini di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita 

(compresi i centri commerciali). Sono quindi escluse dal calcolo le tabelle speciali (articoli per impianti distribuzione carburanti, articoli per rivendite di 
generi di monopolio ed articoli per farmacia) e le strutture da attivare. 

Fonte dei dati riportati (al 2005 e al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 
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3.1 Turismo 
 
B.01_Arrivi 

 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
 
Numero arrivi C / Numero arrivi CV 

 
 
 
Min arrivi = 0,15% 

Media arrivi = 14,29% 

Max arrivi = 43,80% 

Drena 0,15%  
 

Bassi Arrivi Tenno 1,97% 
Dro 2,08% 
Ledro 11,97% 
Arco 18,28%  

 
Alti Arrivi Nago-Torbole 21,75% 

Riva del Garda 43,80% 
 NOTE 
  

L’indicatore è ottenuto rapportando gli arrivi annuali nei singoli Comuni (intendendo per arrivo ogni volta che un cliente prende alloggio nell’esercizio; il turista che 

nel corso del viaggio fa più tappe in diverse strutture dà luogo a più arrivi), rispetto agli arrivi annuali nelle CV. 
Fonte dei dati riportati (relativi all’anno 2012) è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 

 
B.02_Presenze 

 

Struttura Criterio Definizione 
 

 
 
 
 
Numero presenze C / Numero presenze CV 

 
 
 
Min presenze = 0,24% 

Media presenze = 14,29% 

Max presenze = 38,93% 

Drena 0,24%  
 

Basse Presenze Dro 1,24% 
Tenno 1,87% 
Arco 17,03%  

 
Alte Presenze Nago-Torbole 18,70% 

Ledro 21,98% 
Riva del Garda 38,93% 

  NOTE 
  
L’indicatore  è  ottenuto  rapportando  le  presenze  turistiche  annuali  nei  singoli  Comuni  (intendendo  per  presenze  il  numero  di  notti  trascorse 
consecutivamente dal cliente nella stessa struttura ricettiva), rispetto alle presenze turistiche annuali nelle CV. 

Fonte dei dati riportati (relativi all’anno 2012) è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 
 

B. 3_Tasso di Turisticità 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
[Numero presenze annuali C / Numero abitanti C] / 

[Numero presenze annuali CV / Numero abitanti CV] 

 
 
 
Min turisticità = 0,13 

Media turisticità = 1,10 

Max turisticità = 3,28 

Dro 0,13  
 

Bassa Turisticità 
(annuale) 

Drena 0,21 
Tenno 0,45 
Arco 0,48 
Riva del Garda 1,18  

Alta Turisticità 
(annuale) Ledro 1,93 

Nago-Torbole 3,28 
  NOTE 
  
L’indicatore – consistente nel numero di presenze annuali negli esercizi ricettivi del Comune (esercizi alberghieri, complementari ed alloggi privati, 

escluse le seconde case) rispetto al numero di abitanti del Comune, rapportato al numero di presenze annuali negli esercizi ricettivi della CV (esercizi 
alberghieri, complementari ed alloggi privati, escluse le seconde case) rispetto al numero di abitanti della CV - fornisce informazioni riguardanti l’impatto 

socioeconomico che i flussi turistici hanno sulla popolazione residente in ogni Comune della CV. 
Fonte dei dati riportati (relativi all’anno 2012) è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 
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B.04_Tasso di Turisticità (periodo invernale) 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
[Numero presenze invernali C / Numero abitanti C] / 

[Numero presenze invernali CV / Numero abitanti CV] 

 
 
 
Min turisticità (invernale) = 0,07 

Media turisticità (invernale) = 1,00 

Max turisticità (invernale) = 3,78 

Drena 0,07  
 
 

Bassa Turisticità 
(invernale) 

Dro 0,16 
Tenno 0,29 
Arco 0,57 
Ledro 0,69 
Riva del Garda 1,45  

Alta Turisticità 
(invernale) 

 
Nago-Torbole  

3,78 

  NOTE 
  
L’indicatore – consistente nel numero di presenze invernali (periodo dicembre 2011/aprile 2012) negli esercizi ricettivi del Comune (esercizi alberghieri, 

complementari ed alloggi privati, escluse le seconde case) rispetto al numero di abitanti del Comune, rapportato al numero di presenze invernali negli 
esercizi ricettivi della CV (esercizi alberghieri, complementari ed alloggi privati, escluse le seconde case) rispetto al numero di abitanti della CV - fornisce 

informazioni riguardanti l’impatto socioeconomico che i flussi turistici invernali hanno sulla popolazione residente in ogni Comune della CV. 

Fonte dei dati riportati è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 

 
B.05_Tasso di Turisticità (periodo estivo) 

 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
[Numero presenze estive C / Numero abitanti C] / 

[Numero presenze estive CV / Numero abitanti CV] 

 
 
 
Min turisticità (estiva) = 0,13 

Media turisticità (estiva) = 1,13 

Max turisticità (estiva) = 3,01 

Dro 0,13  
 
 

Bassa Turisticità 
(estiva) 

Drena 0,26 
Arco 0,46 
Tenno 0,54 
Riva del Garda 1,07 
Ledro 2,44 Alta Turisticità 

(estiva) 
Nago-Torbole 3,01 

  NOTE 
  
L’indicatore – consistente nel numero di presenze estive (periodo giugno 2012/settembre 2012) negli esercizi ricettivi del Comune (esercizi alberghieri, 

complementari ed alloggi privati, escluse le seconde case) rispetto al numero di abitanti del Comune, rapportato al numero di presenze estive negli 

esercizi ricettivi della CV (esercizi alberghieri, complementari ed alloggi privati, escluse le seconde case) rispetto al numero di abitanti della CV - fornisce 
informazioni riguardanti l’impatto socioeconomico che i flussi turistici estivi hanno sulla popolazione residente in ogni Comune della CV. 

Fonte dei dati riportati è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 
 

B.06_Tasso di Ricettività 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
[Numero letti esercizi ricettivi C / Numero abitanti C] 
/ [Numero letti esercizi ricettivi CV / Numero abitanti 

CV] 

 
 
 
Min ricettività = 0,26 

Media ricettività = 1,24 

Max ricettività = 3,05 

Dro 0,26  
 

Bassa Ricettività Drena 0,33 
Arco 0,46 
Riva del Garda 0,82 
Tenno 1,27  

 
Alta Ricettività Nago-Torbole 2,45 

Ledro 3,05 
  NOTE 
  
L’indicatore - consistente nel rapporto tra il numero dei letti negli esercizi ricettivi del Comune (esercizi alberghieri ed extralberghieri) rapportato al 

numero degli abitanti nel Comune, e il numero dei letti negli esercizi ricettivi del Comune (esercizi alberghieri ed extralberghieri) rapportato al numero 
degli abitanti nella CV - fornisce informazioni riguardanti la potenzialità turistica, in termini di dotazione ricettiva, dei Comuni della CV. 

Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2012) è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 
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B.07_Dinamica delle Presenze Turistiche 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
(Numero presenze C 2012 - Numero presenze C 

2002) / Numero presenze C 2012 

 
 
 
Min dinamica = -0,05 

Media dinamica = 0,07 

Max dinamica = 0,18 

Tenno -0,05  
 
Dinamica sotto la media Drena -0,04 

Dro 0,00 
Nago-Torbole 0,10  

 
Dinamica sopra la media Ledro 0,16 

Riva del Garda 0,16 
Arco 0,18 

  NOTE 
  
L’indicatore rileva la dinamica delle presenze turistiche negli esercizi ricettivi dei Comuni (esercizi alberghieri, complementari ed alloggi privati, escluse le 

seconde case) nel decennio 2002-2012, evidenziando variazioni positive (crescenti) e negative (decrescenti). Si segnala che, in questo caso, a differenza 
degli altri indicatori di dinamica contenuti nella matrice Vit (vedi A.08 e C.01), l’indicatore è stato calcolato, per ragioni di coerenza matematica, 

rapportando la differenza del flussi turistici tra il 2012 e il 2002 al totale dei flussi presenti nell’anno più recente (2012), anziché all’anno più lontano 

(2002). Fonte dei dati riportati è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 
 

B. 8_Consistenza Piste Ciclabili 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Estensione piste ciclabili (esistenti e previste) C / 

Estensione piste ciclabili (esistenti e previste) CV 

 
 
 
Min consistenza piste ciclabili = 0,00% 

Media consistenza piste ciclabili = 14,29% 

Max consistenza piste ciclabili = 29,38% 

Drena 0,00%  
Bassa 

Consistenza 
Piste Ciclabili 

Tenno 0,00% 
Riva del Garda 10,88% 
Arco 15,54%  

 
Alta Consistenza 

Piste Ciclabili 
Nago-Torbole 16,92% 
Dro 27,28% 
Ledro 29,38% 

  NOTE 
  
L’indicatore fornisce informazioni riguardanti l’estensione della rete di piste ciclabili (esistenti e previste) in ogni Comune, rispetto all’estensione 
complessiva della rete nella Comunità di Valle. 

Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie (Ufficio Piste Ciclabili) della Provincia. 
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3.2 Assetto Insediativo 
 

C. 1_Dinamica  Demografica 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
(Numero abitanti C 2011 – Numero abitanti C 2001) / 

Numero abitanti C 2001 

 
 
 
Min dinamica = 0,09 

Media dinamica = 0,18 

Max dinamica = 0,31 

Ledro 0,09  
 
Dinamica sotto la media Riva del Garda 0,09 

Arco 0,16 
Tenno 0,17 
Nago-Torbole 0,22  

 
Dinamica sopra la media Drena 0,23 

Dro 0,31 
  NOTE 
  
L’indicatore C.01 è ottenuto rapportando la popolazione residente al 2001 e la popolazione residente al 2011 in ogni Comune. 

Fonte dei dati riportati (al 2001 e al 2011) è il Servizio Statistica della Provincia di Trento. 
 

C.02_Consistenza Aree Urbanizzate 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Superficie  aree  urbanizzate  C  /  Superficie  aree 

urbanizzate CV 

 
 
 
Min aree urbanizzate = 1,99% 

Media aree urbanizzate = 14,29% 

Max aree urbanizzate = 29,42% 

Drena 1,99%  
 

Bassa Consistenza 
Aree Urbanizzate 

Tenno 4,24% 
Nago-Torbole 9,63% 
Dro 12,37% 
Ledro 18,57%  

Alta Consistenza 
Aree Urbanizzate Riva del Garda 23,78% 

Arco 29,42% 
  NOTE 
  
L’indicatore C.02 è ottenuto rapportando la superficie delle aree urbanizzate di ogni Comune rispetto al totale della superficie delle aree urbanizzate 
della Comunità di Valle. L’indicatore fa riferimento alle aree urbanizzate secondo le categorie di uso del suolo B01, B03, B05, B07, B09, B11, B13, B15, 

B17, B18, B19, B21, B22, B23, B42, C01, C02, C03, C05, C06, C07, C08, C11, così come definite entro la “Carta dell’Uso del Suolo Pianificato” della 

Provincia di Trento, aggiornata al 2013. 
 

C.03_Dotazione   Infrastrutturale 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Estensione viabilità e ferrovie esistenti C / 

Estensione viabilità e ferrovie esistenti CV 

 
 
 
Min dotazione infrastrutturale = 5,53%% 

Media dotazione infrastrutturale = 14,29% 

Max dotazione infrastrutturale = 25,51% 

Drena 5,53%  
 

Bassa Dotazione 
Infrastrutturale 

Nago-Torbole 6,85% 
Tenno 9,48% 
Dro 10,85% 
Riva del Garda 19,77%  

Alta Dotazione 
Infrastrutturale Arco 22,01% 

Ledro 25,51% 
  NOTE 
  
L’indicatore C.03 è ottenuto rapportando l’estensione della viabilità veicolare e ferroviaria esistente di ogni Comune rispetto all’estensione totale della 
viabilità veicolare e ferroviaria esistente della Comunità di Valle. In questa sede, per viabilità veicolare si intende la viabilità principale (autostrada), la 

viabilità secondaria (strade statali e provinciali) e le strade locali. 
Fonte dei dati (aggiornati al 2012) è il Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento. 
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C.04_Consistenza Aree Commerciali 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Superficie aree commerciali C / Superficie aree 

commerciali CV 

 

 
 
Min consistenza aree commerciali = 0,00% 

Media consistenza aree commerciali = 14,29% 

Max consistenza aree commerciali = 55,27% 

Drena 0,00%  
 

Bassa Consistenza 
Aree Commerciali 

Tenno 0,34% 
Nago-Torbole 0,37% 
Ledro 3,18% 
Dro 13,23% 
Riva del Garda 27,62% Alta Consistenza 

Aree Commerciali Arco 55,27% 
  NOTE 
  
L’indicatore C.04 è ottenuto rapportando la superficie delle aree commerciali di ogni Comune rispetto al totale della superficie delle aree commerciali 
della Comunità di Valle. L’indicatore fa riferimento alle aree commerciali secondo la categoria di uso del suolo B05 (“Area commerciale”), così come 

definita entro la “Carta dell’Uso del Suolo Pianificato” della Provincia di Trento, aggiornata al 2013. 
 

C.05_Consistenza Aree Agricole 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Superficie  aree  agricole  C  /  Superficie  aree 

agricole CV 

 

 
 
Min consistenza aree agricole = 2,61% 

Media consistenza aree agricole = 14,29% 

Max consistenza aree agricole = 34,03% 

Nago-Torbole 2,61%  
 

Bassa Consistenza 
Aree Agricole 

Drena 3,34% 
Tenno 8,64% 
Dro 11,56% 
Riva del Garda 13,12% 
Ledro 26,70% Alta Consistenza 

Aree Agricole Arco 34,03% 
  NOTE 
  
L’indicatore C.05 è ottenuto rapportando la superficie delle aree agricole di ogni Comune rispetto al totale della superficie delle aree agricole della 
Comunità di Valle. L’indicatore fa riferimento alle aree agricole secondo le categorie di uso del suolo B27 (“Area Agricola di interesse primario”) e B29 

(Area Agricola di interesse secondario), così come definite entro la “Carta dell’Uso del Suolo Pianificato” della Provincia di Trento, aggiornata al 2013. 
 
 

C. 6_Consistenza Aree a Pascolo 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Superficie aree a pascolo C / Superficie aree a 

pascolo CV 

 
 
 
Min consistenza aree a pascolo = 0,00% 

Media consistenza aree a pascolo = 14,29% 

Max consistenza aree a pascolo = 63,50% 

Dro 0,00%  
 
 

Bassa Consistenza 
Aree a Pascolo 

Drena 0,48% 
Nago-Torbole 4,45% 
Riva del Garda 9,63% 
Tenno 9,70% 
Arco 12,24% 
 
Ledro 

 
63,50% Alta Consistenza 

Aree a Pascolo 

  NOTE 
  
L’indicatore C.06 è ottenuto rapportando la superficie delle aree a pascolo di ogni Comune rispetto al totale della superficie delle aree a pascolo della 

Comunità di Valle. L’indicatore fa riferimento alle aree a pascolo secondo la categoria di uso del suolo B31 (“Area a pascolo”), così come definita entro la 
“Carta dell’Uso del Suolo Pianificato” della Provincia di Trento, aggiornata al 2013. 
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3.3 Ecosistema e Paesaggio 
 

D. 1_Consistenza Invarianti Areali (Rete Ecologica) 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Superficie  invarianti  areali  C  /  Superficie 

invarianti areali CV 

 
 
 
Min consistenza invarianti areali = 0,35% 

Media consistenza invarianti areali = 14,29% 

Max consistenza invarianti areali = 46,88% 

Drena 0,35%  

 
 

Bassa Consistenza 
Invarianti Areali 

Tenno 5,06% 
Arco 9,41% 
Dro 10,84% 
Nago-Torbole 11,65% 
Riva del Garda 15,81% Alta Consistenza 

Invarianti Areali Ledro 46,88% 
NOTE 
 
L’indicatore fa riferimento agli elementi “invarianti” definiti dal PUP, 2008 (all. A, parr. 5.2 e 9.2; all. D; NTA, art. 8), e in particolare alle invarianti 

“areali” (definizione elaborata ai fini di questo studio). Tali invarianti costituiscono le componenti della rete ecologica della PAT, consentendo di 

identificare i principali valori ecologici del paesaggio. Sono state considerate come invarianti “areali”: 

- i beni del patrimonio dolomitico; 
- la rete idrografica (considerata come costituita, anche a fini di calcolo, dalle aree di protezione dei principali fiumi - PUP, NTA, art. 23 - dai laghi e dalle 
relative aree di protezione - PUP, NTA , art. 22 - oltre che dai ghiacciai); 

- le foreste ed aree a elevata naturalità (ossia foreste demaniali, Aree Natura 2000 - SIC e ZPS - Parchi Provinciali e Nazionali, Riserve Naturali 

Provinciali - ossia ex biotopi provinciali e ex riserve naturali orientate, accorpati secondo quanto previsto dalla LP 23 maggio 2007 n°11 -); 

- le aree agricole di pregio. 
 

D.02_Consistenza Aree Agricole di Pregio 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Superficie  aree  agricole  di  pregio  C  / 

Superficie aree agricole di pregio CV 

 
 
 
Min consistenza aree agricolo pregio = 1,73% 

Media consistenza aree agricolo pregio = 14,29% 

Max consistenza aree agricolo pregio = 40,33% 

Drena 1,73%  
Bassa Consistenza 

Aree Agricole di 
Pregio 

Nago-Torbole 4,35% 
Tenno 7,58% 
Riva del Garda 12,06% 
Ledro 16,68%  

Alta Consistenza 
Aree Agricole di 

Pregio 
Dro 17,28% 
Arco 40,33% 

  NOTE 
  
L’indicatore fa riferimento alle “aree agricole di pregio” così come definite dal PUP, 2008 (all. A, par. 9.5.6). Tali aree fanno parte degli elementi 

“invarianti” individuati nel PUP (all. A, parr. 5.2, 9.2; all. D; NTA, art. 8), e in particolare delle “invarianti areali”, già considerate, nel loro insieme, nel 
precedente indicatore (D.01). L’indicatore D.02, dunque, costituisce una specificazione dell’indicatore (D.01), tesa ad esplicitare un elemento delle 

invarianti areali che, vista l’importanza assunta nel contesto trentino, si ritiene utile considerare e valutare anche separatamente. 
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D.03_Consistenza Invarianti Puntuali (Elementi Geologici e Geomorfologici, Paesaggi Rappresentavi) 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Numero  invarianti  puntuali  C  /  Numero 

invarianti puntuali CV 

 
 
 
Min consistenza invarianti puntuali = 1,15% 

Media consistenza invarianti puntuali = 14,29% 

Max consistenza invarianti puntuali = 31,61% 

Drena 1,15%  
 

Bassa Consistenza 
Invarianti Puntuali 

Dro 4,02% 
Tenno 6,32% 
Nago-Torbole 9,20% 
Ledro 20,69%  

Alta Consistenza 
Invarianti Puntuali Riva del Garda 27,01% 

Arco 31,61% 
  NOTE 
  
L’indicatore fa riferimento agli elementi “invarianti” definiti dal PUP, 2008 (all. A, parr. 5.2 e 9.2; all. D; NTA, art. 8), e in particolare alle invarianti 
“puntuali” (definizione elaborata ai fini di questo studio). Tali “invarianti” costituiscono gli elementi paesaggistici puntuali di maggiore rilievo nella PAT, 

consentendo di individuare i principali valori storico-identitari del paesaggio. Sono state considerate come invarianti “puntuali”: 

- gli elementi geologici e geomorfologici; 
- i paesaggi rappresentativi (beni ambientali, beni archeologici rappresentativi, beni architettonici e artistici rappresentativi). 

 
 

D.04_Consistenza Fronti di Pregio 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Estensione fronti di pregio C / Estensione fronti 

di pregio CV 

 
 
 
Min consistenza fronti di pregio = 0,00% 

Media consistenza fronti di pregio = 14,29% 

Max consistenza fronti di pregio = 34,41% 

Dro 0,00%  
 

Bassa Consistenza 
Fronti di Pregio 

Drena 4,26% 
Arco 9,06% 
Tenno 10,09% 
Riva del Garda 18,61%  

Alta Consistenza 
Fronti di Pregio Nago-Torbole 23,57% 

Ledro 34,41% 
  NOTE 
  
L’indicatore fa riferimento ai “fronti di particolare pregio” così come definiti dal PUP, 2008 (Carta del paesaggio, NTA, art. 9), consentendo di individuare  
i principali valori scenici del paesaggio della PAT. 

Ai fini del calcolo dell’indicatore è stata considerata l’estensione chilometrica dei fronti di pregio nei Comuni, rapportandola all’estensione totale dei fronti 

di pregio nella CV. 

 
D.05_Consistenza Aree ad Elevato Pericolo Idrogeologico 

 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
Superficie aree ad elevato pericolo idrogeologico 

C / Superficie aree ad elevato pericolo 

idrogeologico CV 

 
 
 
Min consistenza elevato pericolo = 0,27% 

Media consistenza elevato pericolo = 14,29% 

Max consistenza elevato pericolo = 48,92% 

Drena 0,27%  
 

Bassa Consistenza 
Aree Elevato 

Pericolo 

Arco 5,61% 
Nago-Torbole 6,69% 
Dro 10,44% 
Tenno 13,23% 
Riva del Garda 14,83% Alta Consistenza 

Aree Elevato Pericolo Ledro 48,92% 
  NOTE 
  
L’indicatore fa riferimento alle aree individuate dal PGAUP della PAT (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, aggiornamento 2013) 
soggette ad elevato pericolo idrogeologico derivante da fenomeni di esondazione, frana o valanga (per specifiche relative alle diverse tipologie di 

pericolo, classi e valori di pericolosità, si veda la Relazione Illustrativa del PGAUP, p. 30). 
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D.06_Consistenza Aree ad Elevato Rischio Idrogeologico 

Struttura Criterio Definizione 
 

 
 
 
Superficie aree ad elevato rischio idrogeologico C 
/ Superficie aree ad elevato rischio idrogeologico 

CV 

 
 
 
Min consistenza elevato rischio = 0,18% 

Media consistenza elevato rischio = 14,29% 

Max consistenza elevato rischio = 36,79% 

Drena 0,18%  
Bassa Consistenza 

Aree ad Elevato 
Rischio 

Tenno 2,97% 
Nago-Torbole 9,50% 
Ledro 12,81% 
Riva del Garda 15,74%  

Alta Consistenza 
Aree ad Elevato 

Rischio 
Dro 22,01% 
Arco 36,79% 

  NOTE 
  
L’indicatore fa riferimento alle aree, individuate dal PGAUP della PAT (Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, aggiornamento 2013), 
soggette a rischio idrogeologico derivante da fenomeni di esondazione, frana o valanga (per specifiche relative alla modalità di calcolo del rischio entro il 

PGAUP, si veda la Relazione Illustrativa del Piano, p. 29). In particolare, l’indicatore considera le aree a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto 

elevato (R4), direttamente regolamentate dalle norme (NTA) del PGAUP (la disciplina delle aree R1, aree di rischio moderato, e R2, aree di rischio 

medio, è invece demandata ai Piani Regolatori Generali). 
 

D.07_Inquinamento da Traffico Stradale 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
Emissione annua di macroinquinanti da traffico 

stradale C / Emissione annua di macroinquinanti da 

traffico stradale CV 

 
 
 
Min emissioni = 1,03% 

Media emissioni = 14,29% 

Max emissioni = 33,71% 

Drena 1,03%  
 

Basse Emissioni Tenno 3,44% 
Ledro 10,71% 
Dro 12,68% 
Nago-Torbole 14,72%  

 
Alte Emissioni Riva del Garda 23,71% 

Arco 33,71% 
  NOTE 
  
L’indicatore misura la quantità media annua (tonnellate/anno) di macroinquinanti (NOx, PM10, COV, CO) emessa dal traffico stradale nella PAT. Fonte 

dei dati è l’inventario delle emissioni in atmosfera a scala provinciale (curato dalla Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, APPA), relativo 

all’anno 2013. La redazione dell’inventario si basa sul database INEMAR (INventario EMissioni Aria), che permette di stimare le emissioni dei diversi 

inquinanti, a livello comunale, per diversi tipi di attività (ad esempio: riscaldamento, agricoltura, industria e, appunto, traffico) e per tipo di combustibile, 

secondo la classificazione internazionale adottata nell'ambito degli inventari EMEP-Corinair. 
 

D.08_Indice di Propensione all’Estensione delle Aree Urbanizzate 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
[Superficie aree urbanizzate da aree naturali, 
seminaturali e agricole C / Superficie aree 

urbanizzate C] / [Superficie aree urbanizzate da aree 

naturali, seminaturali e agricole CV / Superficie aree 

urbanizzate CV] 

 
 
 
Min propensione = 0,671 

Media propensione = 1,112 

Max propensione =1,421 

Riva del Garda 0,671  
 

Bassa Propensione Arco 0,941 
Tenno 0,963 
Ledro 1,123  

 
Alta Propensione Dro 1,318 

Nago-Torbole 1,348 
Drena 1,421 

  NOTE 
  
L’indicatore misura la quota di superficie che in ogni Comune, secondo le previsioni dei PRG, è destinata a trasformarsi da naturale, semi-naturale e 

agricola in urbanizzata, evidenziando la propensione di ogni Comune all’estensione delle aree urbanizzate rispetto alla propensione complessiva della CV. 
La superficie che da naturale, semi-naturale e agricola è destinata a trasformarsi in area urbanizzata è stata individuata attraverso il confronto (e la 

sovrapposizione dei relativi shape, grazie al ricorso a strumenti GIS) tra le indicazioni di uso del suolo contenute entro la Carta dell’Uso del Suolo Reale, 

CUSR (PAT, 2005) e le indicazioni contenute nella Carta dell’uso del Suolo Pianificato, CUSP (PAT, 2013). Tale confronto si è reso necessario al fine di 
individuare le aree di trasformazione, in quanto la Carta dell’Uso del Suolo Pianificato, 2013, non distingue in modo esplicito le aree urbanizzate tra aree 

“esistenti” e “programmate”. 
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  D.08_Indice di Consumo di Aree Naturali, Seminaturali e Agricole 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
[Superficie aree urbanizzate da aree naturali, 

seminaturali e agricole C / Superficie aree naturali, 

seminaturali e agricole C] / [Superficie aree urbanizzate 

da aree naturali, seminaturali e agricole CV / Superficie 
aree naturali, seminaturali e agricole CV] 

 
 
 
Min consumo = 0,426 

Media consumo = 1,263 

Max consumo = 2,107 

Ledro 0,426  
 

Basso Consumo Tenno 0,455 
Drena 1,117 
Riva del Garda 1,524  

 
Alto Consumo Nago-Torbole 1,542 

Arco 1,668 
Dro 2,107 

NOTE 
 
L’indicatore misura la quota di superficie che in ogni Comune, secondo le previsioni dei PRG, è destinata a trasformarsi da naturale, semi-naturale e 
agricola in urbanizzata, rapportandola al totale delle aree naturali, semi-naturali e agricole esistenti nel Comune. Tale rapporto esprime la misura del 

consumo di suolo (naturale, seminaturale e agricolo) previsto da PRG in ogni Comune, rapportandolo a quello previsto complessivamente entro la CV. 
Anche in questo caso (come nel caso dell’indicatore precedente, D08), la superficie che da naturale, semi-naturale e agricola è destinata a trasformarsi 

in area urbanizzata è stata definita attraverso il confronto (e la sovrapposizione dei relativi shape, tramite ricorso a strumenti GIS) tra le indicazioni di 

uso del suolo contenute entro la Carta dell’Uso del Suolo Reale, CUSR (PAT, 2005) e le indicazioni contenute nella Carta dell’Uso del Suolo Pianificato, 
CUSP (PAT, 2013). Tale confronto si è reso necessario, al fine di individuare le aree di trasformazione, in quanto la Carta dell’Uso del Suolo Pianificato, 

2013, non distingue in modo esplicito tra aree urbanizzate tra “esistenti” e “programmate”. 
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3.4 Progettualità Locale 
 

7 Botteghe Storiche 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
 
Numero  botteghe  storiche  C  /  Numero  botteghe 
storiche CV 

 
 
 
Min botteghe storiche = 0,00% 

Media botteghe storiche = 14,29% 

Max botteghe storiche = 58,14% 

Drena 0,00%  

 
 

Basso Numero di 
Botteghe Storiche 

Dro 0,00% 
Nago Torbole 0,00% 
Tenno 0,00% 
Riva del Garda 11,63% 
Arco 30,23%  

Alto Numero di 
Botteghe Storiche 

 
Ledro  

58,14% 

  NOTE 
  
L’indicatore E.01 è ottenuto rapportando le botteghe storiche di ogni Comune rispetto al totale delle botteghe storiche della Comunità di Valle. 

Per botteghe storiche si intendono gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese 

artigiane (situate anche fuori dai luoghi storici del commercio) che svolgono la propria attività da almeno cinquant’anni negli stessi locali e nello stesso 

settore merceologico e che presentano nei locali e negli arredi documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, 
o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo (art. 63, comma 4 LP 17/2010). 

Fonte dei dati riportati (aggiornati al 2013) è il Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento. 
 

E.02_Iniziative di Valorizzazione Integrata Commercio-Turismo 
 

Struttura Criterio Definizione 
 
 
 
Numero eventi di valorizzazione integrata commercio- 

turismo C / Numero eventi di valorizzazione integrata 

commercio-turismo CV 

 

 
 
Min eventi commercio-turismo = 0,00% 

Media eventi commercio-turismo = 14,29% 

Max eventi commercio-turismo = 35,00% 

Ledro 0,00%  
Basso Numero di 

Eventi Commercio- 
Turismo 

Drena 5,00% 
Dro 5,00% 
Nago Torbole 10,00% 
Tenno 20,00%  

Alto Numero di Eventi 
Commercio-Turismo Arco 25,00% 

Riva del Garda 35,00% 
  NOTE 
  
L’indicatore E.02 è ottenuto rapportando le iniziative di valorizzazione integrata commercio-turismo di ogni Comune rispetto al totale delle iniziative di 
valorizzazione integrata commercio-turismo della Comunità di Valle. 

Per  “iniziative  di  valorizzazione  integrata  commercio-turismo”  si  intendono  gli  eventi  che  correlano  in  maniera  diretta  le  specificità  locali  (es. 

agroalimentari) con i flussi turistici; si tratta di eventi localizzati in aree urbane (soprattutto in centro storico) e caratterizzati da cadenza annuale. 

Fonte dei dati riportati è l’APT Ingarda Trentino, 2014. 

 
Fonte: VIT – Report finale di Ricerca – Comunità Alto Garda e Ledro 
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10 Sintesi della valutazione strategica 

 
I contenuti operativi del Piano stralcio “Aree del settore commerciale” sono sostanzialmente: 

– Completare, mantenere, qualificare e valorizzare l’offerta commerciale; 
– Integrare l’offerta commerciale; 
– Conservare e valorizzare il paesaggio delle areee ad elevata naturalità e le aree agricole; 

 
La Comunità ha affrontato la stesura di questo PSC sviluppando analisi ed approfondimenti specifici sulle 
diverse realtà locali soprattutto grazie alla Valutazione Integrata Territoriale (VIT) che ha permesso di 
disporre di dati, analisi, valutazioni e linee di indirizzo molto interessanti e assolutamente adeguate per la 
stesura dei documenti di Piano. 
La Vas è stata avviata successivamente alla stesura del PSC in quanto le analisi ed approfondimenti forniti 
dalla VIT hanno sostanzialmente anticipato e fornito tutti gli elementi necessari per la stesura del Piano. 
I contenuti del PSC sono stati suddivisi in strategie ed azioni, elementi che compongono il quadro logico 
complessivo. La parte strategica è stata valutata in termini di coerenza esterna con i piani ed i programmi 
sovraordinati ed è risultata sostanzialmente positiva rispondendo pienamente a gran parte degli indirizzi 
strategici del PUP. Il PSC è risultato quindi in linea con la pianificazione urbanistica provinciale in particolare 
con gli indirizzi legati alla sostenibilità e alla competitività che trovano riscontro nelle strategie del PUP. 

 
Complessivamente il PSC presenta strategie coerenti anche con gli obiettivi del PUP e rileva punti di 
debolezza analoghi a quanto rilevato dall'analisi SWOT del PUP.  

 
Il PSC, per la parte operativa, è stato redatto in maniera puntuale e sistematica classificando ogni tipo di 
azione, verificando l'incidenza delle maggiori iniziative insediate e quelle in fase di completamento sui siti 
della Rete natura 2000. Quest'analisi non ha evidenziato interferenze negative su habitat ed ecosistemi 
prioritari. L'attuazione del P S C non comporta quindi ricadute ed impatti ambientali negativi sia a breve che 
a lungo termine. 

 
Per quanto attiene al capitolo relativo alla concertazione e partecipazione, è emersa, nei vari incontri sia con 
gli amministratori che con i portatori di interesse e di competenze una sostanziale condivisione delle strategie 
e delle scelte operate nella proposta del PSC. 

 
A conclusione della redazione della presente valutazione ambientale strategica, preme per altro ricordare che 
l'elaborazione del PTC attraverso Piani stralcio non è una scelta condivisibile in quanto impedisce di 
comprendere la visione globale del PTC, fortunatamente, nel caso della pianificazione della Comunità Alto 
Garda e Ledro il Doc. Prel. Def., realizzato per la redazione del  PTC ha raggiunto un grado di 
approfondimento tale da garantire coerenza in tutte future di pianificazione. 

 
Si auspica che il monitoraggio del PTC, utile per comprendere a posteriori gli effetti raggiunti, sia condotto non 
per singolo piano stralcio ma sia esteso a tutti i settori della pianificazione e a tutte le componenti. 
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11 Osservazioni alla Prima adozione 
 
A seguito della Prima Adozione del Piano Stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore 
Commerciale avvenuta con deliberazione della Assemblea di Comunità n. 02 di data 27 febbraio 2015 
sono pervenute presso la Comunità Alto Garda e Ledro n. 03 Osservazioni: 

• Comune di Dro – prot. N. 7767 di data 23.04.2015 
• Comune di Riva del Garda – prot. N. 8098 di data 29.04.2015; 
• Garda Lake Soc. Coop. – prot. N. 8519 di data 06.05.2015 

A seguito della Prima Adozione la Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio ha esaminato, 
nella riunione del 14 aprile 2015, il piano stralcio “aree del settore commerciale” del piano territoriale della 
Comunità Alto Garda e Ledro ai sensi degli articoli 23 e 25bis della l.p. 4 marzo 2008, n. 1. 
Con nota n. prot. S013/2015/237360/18.2-2015-69 la Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso il parere 
della CUP evidenziando: “La Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio, considerato e 
approfondito il quadro logico proposto dal piano nonché considerata la coerenza degli obiettivi e delle 
previsioni adottate, non rileva particolari osservazioni sotto il profilo urbanistico ritenendo il piano coerenzte 
con l’impostazione del Piano urbanistico provinciale”. 

Sulla base delle osservazioni pervenute, delle ricerche e degli approfondimenti necessari e sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Provincia Autonoma di Trento sono state effettuate le seguenti integrazioni al 
Piano: aggiornamento delle norme di attuazione e della relazione illustrativa in cui  stata inserita anche una 
appendice relativa alle valutazioni delle osservazioni pervenute; 

Al fine del Rapporto Ambientale si evidenzia come le integrazioni apportate al Piano Stralcio in materia di 
programmazione urbanistica del settore commerciale per l’approvazione della adozione definitiva non 
comportano sostanziali modifiche.  

Pertanto le variazioni delle Norme di Attuazione al Piano non determina alcuna modifica sotto il profilo della 
Valutazione Ambientale.  
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