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SCENARI DEL COMMERCIO. UNA RICERCA PER L’OPERATIVITÀ DEI 
TERRITORI 
 
 
 

Questo documento sintetizza i risultati del contratto di consulenza svolto tra il 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio del Politecnico 
di Torino e il Dipartimento Commercio, Turismo e Internazionalizzazione della 
Provincia Autonoma di Trento sul tema: “Applicazione della Valutazione integrata 
territoriale (Vit) per la costruzione di scenari insediativi del commercio in Provincia di 
Trento”. Il programma di lavoro ha previsto la progettazione e applicazione 
della metodologia di Vit per l’analisi e la valutazione delle dinamiche di 
insediamento del sistema di offerta commerciale nella Provincia di Trento, al 
fine di costruire scenari territoriali per l’individuazione di strategie di 
insediamento di grandi strutture di vendita. In particolare, due sono stati gli 
obiettivi dello studio: 
 orientare il nuovo corso delle politiche provinciali del commercio applicando i 

criteri di programmazione urbanistica, introdotti con la LP 17/2010 “Disciplina 
dell’attività commerciale” in applicazione della “Direttiva Bolkestein” 
(2006/123/CE) e dei più recenti Decreti “Monti” (D.lgs. 6 dicembre 2011, n.201 
e 24 gennaio 2012, n.1); 

 collocare le prospettive di riqualificazione e sviluppo del sistema commerciale 
nella visione di trasformabilità delineata dal PUP (LP 5/2008) e avviata con 
l’approvazione della LP 4 marzo 2008 n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo 
del territorio”. 

 
Il rinnovato quadro legislativo e della programmazione ha evidenziato infatti 
la necessità di elaborare nuovi strumenti di analisi e di governance per gestire 
le dinamiche di localizzazione del commercio, non più riconducibili ai consolidati 
paradigmi di analisi e pianificazione del territorio, sempre più inadatti e inefficaci per 
governare i nuovi e dirompenti effetti sul territorio.  
Inoltre è anche evidente come la programmazione della rete distributiva del 
commercio non possa più essere trattata con un approccio di settore, ma debba, 
viceversa, essere affrontata attraverso la messa in atto di un quadro conoscitivo per la 
definizione di obiettivi territoriali di miglioramento dell’offerta integrati a quelli di 
riqualificazione ambientale, di valorizzazione del paesaggio, di sostenibilità economica 
e sociale. Tale obiettivo è stato peraltro ribadito dalla legislazione nazionale recente 
con la definitiva eliminazione dei meccanismi di programmazione degli insediamenti 
commerciali fondati sul solo rispetto di soglie quantitative. Senza perciò rinunciare al 
governo dei processi di insediamento, la futura programmazione del commercio dovrà 
necessariamente fondarsi su un progetto innovativo di scenari territoriali di sviluppo, a 
sostegno di processi di insediamento agganciati a condivisi criteri qualitativi di 
riqualificazione territoriale e del paesaggio in sintonia con le specificità dei territori 
locali. Il focus della prospettiva di Vit non è pertanto il commercio in senso stretto, 
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inteso nella sola declinazione tradizionale di “attività secondaria di servizio”, ma 
riguarda i territori del commercio, con l’obiettivo di fare emergere, valorizzandoli, i 
fattori territoriali latenti di competitività. 
In quest’ottica, sulla base dei risultati derivanti dall’applicazione della metodologia di 
Vit ai territori della PAT, gli esiti della consulenza hanno portato alla definizione 
delle proposte seguenti: 
 definizione per la 16 CV di scenari territoriali del commercio, dominati e 

prospettici,- dove il commercio, integrato con altre funzioni locali, può diventare 
motore di processi di riqualificazione e sviluppo territoriale locale (Parte I 
Rapporto finale); 

 individuazione di un potenziale assetto territoriale “policentrico” per la PAT 
costituito da sistemi di scenari di sviluppo commerciale (composti da più CV), 
evidenziando a tal fine le relazioni, materiali e immateriali, da potenziare o 
progettare tra le CV (Parte II Rapporto finale); 

 definizione di una proposta di un set di codici etici composto di condizioni e 
criteri (a partire dagli indicatori di Vit che sono emersi dalla prima 
sperimentazione del modello ANP quali fattori vincenti per indirizzare la 
progettazione dei nuovi territori del commercio e per l’apertura delle nuove 
strutture di vendita (linee guida per la progettazione dei territori del 
commercio); 

 elaborazione di una proposta operativa per la gestione dei territori del 
commercio nella Provincia Autonoma di Trento per la valorizzazione delle 
risorse locali: le unità territoriali di cooperazione (Parte III Rapporto finale). 

 
 
 

PARTE I - PROGETTAZIONE E APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE (VIT) 
 
 

1. Ragioni e approccio del processo valutativo 
 
La metodologia di Valutazione integrata territoriale (Vit) è “strumento” tecnico 
istituzionale per il monitoraggio ex ante delle nuove dinamiche insediative 
del commercio, inserito nei processi decisionali della programmazione 
economico-territoriale. In tale prospettiva, la Vit non intende sostituirsi alle 
procedure valutative per legge obbligatorie (in particolare, la Valutazione d’Impatto 
Ambientale – VIA - e la Valutazione Ambientale Strategica - VAS), ma si pone invece 
quale azione valutativa istituzionale volontaria di aiuto alla costruzione delle 
decisioni di programmazione dei processi territoriali di trasformazione e sviluppo. La 
Vit è pertanto un processo tecnico per supportare l’elaborazione degli scenari di 
programmazione, per favorire innovazione nelle pratiche di governo del territorio, con 
l’obiettivo di contribuire ad integrare le politiche della programmazione territoriale ai 
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diversi livelli dell’azione amministrativa (Alexander, 2005; Archibugi, 2003; Brunetta, 
2006 e 2008; Khakee, 1998; Lichfield et al., 1998).  
In particolare, la metodologia di Vit (nata proprio nell’ambito di applicazione della 
programmazione commerciale) propone il 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. Principale finalità della Vit è il superamento di un 
approccio di settore alla programmazione e pianificazione degli insediamenti 
commerciali1. L’approccio di Vit è infatti finalizzato all’individuazione di eventuali 
relazioni causali tra effetti di tipo diretto (di settore), essenzialmente legati alla 
valutazione della dinamica delle attività commerciali nell’area di programmazione 
(consistenza e varietà della rete distributiva esistente, occupazione nel settore, ecc.) e 
di tipo indiretto, relativi a effetti intangibili quali, ad esempio, quelli determinati 
sull’economia locale, sull’ecosistema e il paesaggio, sul sistema insediativo e sulla 
progettualità locale. La metodologia di Vit, in particolare, considera, in modo 
integrato, tre principali dimensioni di valutazione: 

i) territoriale, in relazione alla disponibilità e allo stato della risorsa “suolo” (ad 
esempio, stato e trasformazioni degli usi, della morfologia dell’assetto 
insediativo, della mobilità); 

ii) 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);  

iii) economica, riguarda le ricadute sulle funzioni economiche trainanti il sistema 
territoriale locale e le potenziali relazioni tra attività esistenti e programmate 
(ad esempio, occupazione, fiscalità locale, valori fondiari e immobiliari). 

 
Il disegno delle regole di Vit tiene conto delle specificità del sistema territoriale 
oggetto di valutazione, proponendo l’inclusione delle diverse risorse del territorio nella 
griglia di valori a supporto delle proposte di scenario emergenti. Si tratta di un 
sostanziale rovesciamento del ruolo della valutazione nel governo del territorio, che 
propone il passaggio da un approccio centralizzato ad uno nuovo di tipo “inclusivo”, 
orientato all’avvio di un processo di decisione concertativo e strategico con le 
Comunità di Valle per l’attuazione di scenari del commercio dominati e prospettici 
rivolti al futuro. Tale disegno organizza le regole dell’azione valutativa come processo 
tecnico di aiuto al percorso di costruzione - complesso e perciò “instabile” nei risultati 
- dell’azione di programmazione provinciale, individuando obiettivi, azioni e strategie 
degli scenari emergenti dai territori della PAT che andranno argomentati e condivisi 
con le Comunità di Valle.  

                                                 
1 Per un approfondimento della metodologia di Valutazione integrata territoriale (Vit) e in particolare della 
sua origine e prime applicazioni, si vedano Brunetta (2008) e (2011).  
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La Vit risponde all’obiettivo di fornire al Dipartimento provinciale commercio e turismo 
strumenti (selezione ed elaborazione di indicatori sintetici) e tecniche 
(rappresentazione geografica dei fenomeni, matrici valutative, mappa dei punti di 
forza e di debolezza, mappa di scenari evolutivi dominanti e prospettici), che sono 
stati elaborati a partire dai dati attualmente raccolti e aggiornati periodicamente nelle 
banche dati della PAT, al fine di consentire la valutazione ex ante (oggetto di questa 
consulenza) e il successivo monitoraggio delle dinamiche insediative che emergeranno 
dal processo di decisione che l’amministrazione provinciale avvierà con le Comunità di 
Valle. A questo proposito va ribadita la versatilità della Vit, che riguarda la capacità di 
adattarsi alle specificità del contesto territoriale oggetto di valutazione.  
Attorno a questi cambiamenti, che segnalano il processo di rinnovamento in atto nel 
modo di organizzare il processo di programmazione territoriale del commercio nella 
PAT, la Vit delinea principi, condizioni e criteri per orientare la nuova prospettiva, tutta 
da costruire, dell’azione di programmazione che la PAT ha inteso avviare, 
indubbiamente più difficile da praticare ma certamente promettente in termini di 
qualità delle trasformazioni che si intenderanno attuare quale esito del processo di 
decisione. In tale logica, le regole di Vit applicate ai territori della PAT per la 
programmazione di nuove GSV propongono i seguenti aspetti di innovazione, che 
riguardano il passaggio: 

 da una valutazione di settore ad una multi-settore; 
 da una visione di programmazione centrata sui singoli interventi ad 

una sul sistema territoriale; 
 da un elenco di singole autorizzazioni ad una agenda territoriale di 

scenari; 
 da indirizzi di compensazione e mitigazione centrati sui singoli 

interventi a scenari integrati di valorizzazione territoriale, non solo 
commerciali. 

La Vit diviene, in tal senso, un elemento interno alla costruzione del processo di 
governo del territorio; un’opportunità per promuovere e rafforzare il percorso 
istituzionale dell’azione (di governo del territorio e di valutazione ambientale) 
caratterizzandosi per i seguenti tre aspetti: 
 è processo di apprendimento graduale in continua evoluzione, in tal senso la 

progettazione e la realizzazione dei sistemi di aggiornamento e monitoraggio 
per seguire l’attuazione delle azioni di trasformazione territoriale ne sono parte 
integrante; 

 è orientata alla costruzione di politiche (non ha perciò carattere solo analitico), 
è un mezzo per innovarne la progettazione, verificarne l’efficacia in fase di 
attuazione, correggerne gli errori e migliorarne le prestazioni; 

 è una forma di dialogo tra istituzioni e tra istituzioni e società civile, allo scopo 
di innalzare il grado di innovazione, cooperazione, sussidiarietà (verticale e 
orizzontale). 
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2. Scale, temi e indicatori di Vit 
 
In questa prospettiva operativa, il modello di Vit definisce, quale prima operazione 
fondamentale, l’individuazione del contesto istituzionale di applicazione e della relativa 
scala territoriale di valutazione. Si tratta di attribuire operatività e concretezza alla 
metodologia di Vit quale strumento di aiuto ai processi di decisione, ai due livelli di 
governo del territorio ai quali può operare: (i) di programmazione territoriale 
provinciale; (ii) di pianificazione territoriale locale.  
La struttura del processo di Vit, pertanto, riguarda due scale intrecciate di 
valutazione che trovano corrispondenza in due livelli di governo del territorio, con 
precisi mandati, fini, risorse: 
i) scala macro-territoriale di valutazione orientata a definire lo scenario di 

programmazione per i territori della PAT; 
ii) scala micro-territoriale di valutazione orientata a definire gli indirizzi di 

pianificazione locale nei cinque comuni della PAT con popolazione residente 
superiore ai 10.000 abitanti.  

 
La prima è una valutazione di contesto, applicata nel caso della Provincia di 
Trento ai territori delle 16 Comunità di Valle. L’obiettivo di questa scala di Vit è di 
fare emergere criticità e punti di forza della dinamica in atto per orientare gli scenari 
dominanti e prospettici della nuova offerta commerciale, con particolare attenzione 
alle GSV.  
L’obiettivo della scala “macro” di Vit ha consentito di precisare per tutte le 16 CV della 
PAT, sulla base delle due condizioni per la localizzazione di nuove strutture d’offerta 
(in particolare GSV) e dei criteri specifici, un posizionamento dominante e prospettico 
rispetto ai tre scenari territoriali del commercio definiti. In particolare, la Vit alla scala 
“macro” delle CV si compone dei seguenti passaggi:  

1. seleziona i requisiti localizzativi per la localizzazione di grandi strutture 
commerciali e ne definisce la relativa classe di importanza; 

2. calcola rispetto ai criteri selezionati un indice sintetico di attrattività dei territori 
della provincia; 

3. posiziona ciascuna CV in relazione all’indice di attrattività; 
4. individua la qualificazione delle CV rispetto agli indicatori dei cinque temi di Vit 

(commercio, turismo, assetto insediativo, ecosistema e paesaggio, progettualità 
locale); 

5. valuta comparativamente opportunità e rischi dei temi qualificanti di ciascuna 
CV; 

6. individua il tema dominante la dinamica di ogni CV; 
7. posiziona ciascuna CV rispetto ai tre scenari dei territori del commercio 

(Commercio - Progettare il sistema territoriale del commercio / Marketing - 
Progettare l’integrazione commercio/turismo/territorio / Valorizzare l’identità 
paesaggistica del sistema territoriale); 
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8. individua per ciascuna CV lo “scenario dominante” (esito della buona 
performance dei temi qualificanti) e lo “scenario prospettico” che potrà essere 
avviato attraverso decisioni e azioni mirate di programmazione territoriale; 

9. ordina le CV rispetto a condizioni e scenari; 
10.individua sistemi di relazioni tra CV a supporto di una proposta di sistemi di 

scenari a geometria variabile per dare attuazione alle prospettive di 
valorizzazione territoriale emerse dalla Vit. 

 
La seconda riguarda una valutazione da applicarsi alla scala comunale ed è 
finalizzata a specificare ed approfondire gli indirizzi del quadro di programmazione 
provinciale. Rispetto alla scala precedente, la Vit assume qui un altro significato e 
utilità, in quanto vengono confrontati le potenzialità di attuazione degli scenari 
territoriali emergenti per le 16 CV con le dinamiche locali in atto, con particolare 
attenzione ai 5 comuni oggetto di valutazione. L’obiettivo della scala “micro” di Vit 
(svolto nei primi sei mesi di attività2) ha riguardato l’analisi delle dinamiche comunali 
ed è stato finalizzato a fare emergere potenziali azioni di valorizzazione dei fenomeni 
in atto, agganciando a questi ultimi, prime ipotesi di scenari territoriali di 
insediamento di nuove strutture e formati di offerta. La domanda alla quale si è data 
una risposta a questa scala di Vit attraverso la tecnica ANP (che rappresenta un primo 
test da riproporre su altri comuni della PAT) riguarda la definizione del posizionamento 
e del relativo ruolo che ciascuno dei 5 comuni potrà giocare all’interno della propria 
Comunità di Valle rispetto ai tre scenari individuati (Commercio, Marketing, 
Paesaggio). 
 
Nella prospettiva delle tre dimensioni di valutazione integrata (territoriale, ambientale-
paesaggistica, economica), lo schema proposto identifica cinque temi di 
valutazione, considerati in modo strettamente interconnesso (e tradizionalmente 
trattati con un approccio di settore dalle procedure consolidate di valutazione - VIA e 
VAS):  

i. struttura distributiva dell’offerta commerciale; 
ii. turismo; 
iii. assetto insediativo; 
iv. ecosistema e paesaggio; 
v. progettualità locale. 

Questi temi definiscono la matrice di valutazione che è stata applicata alla scala micro 
e macro per individuare gli scenari emergenti, tenendo conto del significato 
multiscalare, multidisciplinare e multisettore della Vit. 
 
Rispetto ai cinque temi di Vit è stata elaborata una matrice di indicatori a 
partire dalla considerazione dei principi - condizioni/ criteri strategici/ criteri 
premiali - e delle quattro linee strategiche del PUP (identità/ sostenibilità/ 
                                                 
2 I primi sei mesi di attività hanno riguardato oltre alla sperimentazione Vit alla scala micro ai 5 comuni 
della provincia con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti anche la sua applicazione 
sperimentale alle 4 CV di riferimento.  
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integrazione/ competitività) che guidano il nuovo corso della politica territoriale 
provinciale (LP 5/2008) e l’innovativo quadro giuridico della programmazione 
commerciale (LP 17/2010). Nella logica complessiva della Vit, si è pertanto inteso 
ancorare l’azione valutativa per la definizione di scenari del commercio alle prospettive 
di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delineate dalle politiche territoriali della 
PAT.  
Questa razionalità ha guidato il lavoro di selezione degli indicatori di Vit che è stato 
perciò confrontato e raccordato con gli indirizzi e obiettivi strategici di sviluppo 
territoriale del PUP. Gli indicatori emersi da questo confronto e riportati nella matrice 
di Vit strutturano, per i cinque temi di valutazione, l’analisi di quei fenomeni insediativi 
ritenuti elementi di studio necessari e strategici per poter dare attuazione alle visioni 
di assetto del territorio provinciale. In particolare, per ciascuno dei cinque temi di Vit 
sono stati individuati 21 indicatori applicati alla scala micro e 36 indicatori applicati 
alla scala macro.  
Il set di indicatori finali per le due scale di Vit è il frutto di un percorso di progressivo 
aggiornamento e integrazione svolto nel corso della consulenza e ha portato a definire 
alcuni indicatori comuni alle due scale, che ovviamente assumono significato diverso, 
ma che lavorano in modo complementare e sinergico per l’analisi e la valutazione delle 
dinamiche indagate nei 5 temi (Tabella 1). 
Va segnalato che gli indicatori delle due scale di valutazione tengono conto delle 
seguenti questioni di sfondo: 
 

- sono stati selezionati gli indicatori più adatti a descrivere, alla scala “micro” e 
“macro”, i fenomeni insediativi ritenuti elementi di studio necessari e strategici 
per poter dare attuazione alle visioni di assetto del territorio provinciale; 

- sono stati aggiunti alla scala “macro” ulteriori indicatori, soprattutto in tema 
ambientale3 (rispondendo così alle esigenze emerse durante gli incontri 
avvenuti presso la Provincia di Trento, e in particolare in data 14 dicembre 
2011 e 15 febbraio 2012) ed economico4, garantendo così un’analisi il più 
possibile complessa e integrata di tutti gli aspetti coinvolti nel problema 
decisionale (Tabelle 2, 3). 

 
Il lavoro di definizione degli indicatori del processo di valutazione è stata anche 
supportato dalla contestuale progettazione del database georeferenziato delle grandi 
strutture di vendita. La costruzione del Sistema informativo territoriale (Sit) del 
                                                 
3 In particolare, per l’aggiornamento dei dati di carattere ambientale si è scelto in un primo momento di fare 
riferimento agli indicatori contenuti del Rapporto di Valutazione Strategica del PUP (p. 143) e in particolare agli 
indicatori di “qualità dell’aria” e "consumo di suolo". Tuttavia, essendo stata verificata – grazie ai diversi contatti 
intercorsi nei mesi di gennaio e febbraio 2012 con funzionari e tecnici del settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
della PAT – l’indisponibilità di tali dati, sono stati costruiti nuovi indicatori adatti a descrivere i fenomeni citati, a 
partire, per quanto riguarda la “qualità dell’aria”, dai dati forniti dalla Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente, APPA (per specifiche, v. 3.2.1, indicatori D.07M e D.08M), e, per quanto riguarda il “consumo di suolo”, 
dalle Carte di Uso del Suolo Reale (2005) e Pianificato (2008) della PAT (per specifiche, v. 3.2.1, indicatori D.09M e 
D.10M) 
4 In particolare, sono stati considerati i dati relativi ad assetto e dinamiche di tipo demografico (per specifiche, v. 
3.2.1, indicatore C.01M) ed economico della PAT (relativi, queste ultime, ai settori commercio - per specifiche, v. 
3.2.1, indicatori A.02M, A.03M - e turismo - per specifiche, v. 3.2.1, indicatori C.06M, B.07M). 
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commercio  è stato pensata tenendo conto, sia dei dati relativi allo stato dell’offerta 
distributiva, rilevati periodicamente e disponibili nell’archivio del Dipartimento del 
commercio, sia di parte dei dati economici e urbanistici del database “Interfaccia 
Economico Territoriale” (IET) dell’assessorato all’urbanistica. In coerenza con la 
metodologia di Vit che, come detto sopra, si pone quale strumento di apprendimento 
istituzionale per il monitoraggio e il supporto del processo di decisione, anche questa 
operazione tecnica di progettazione del sistema territoriale di dati per la valutazione e 
simulazione di scenari territoriali del commercio, è stata svolta proprio a partire dalla 
considerazione della disponibilità di dati aggiornati e validati al fine di rendere 
operativi i cinque temi valutativi rispetto alle dinamiche “strategiche” del PUP e alle 
future scelte insediative di nuovi formati commerciali. 

 
Tabella 1_Temi e indicatori alla scala micro e macro di Vit 
Evidenziati con colori uguali gli indicatori comuni alle scale macro e micro 

TEMI MICRO MACRO 

A. Struttura 
Distributiva 
dell’Offerta 
Commerciale 

01m. Consistenza Commerciale 01M. Consistenza Commerciale  

02m. Indice di Realizzazione Commerciale 02M. Incidenza Addetti Settore Commercio   

03m. Varietà di Formato 03M. Dinamica Addetti Settore Commercio 

04m. Specializzazione Commerciale 04M. Dinamica Consistenza Commerciale 

 05M. Densità Commerciale 

 06M. Integrazione Commerciale 

 07M. Varietà di Formato 

 08M. Specializzazione commerciale 

 09M. Indice di Scelta Commerciale 

 10M. Indice di Evasione Commerciale 

B. Turismo 

01m. Arrivi  01M. Tasso di Turisticità  

02m. Presenze  
02M. Tasso di Turisticità  
(periodo invernale) 

 03M. Tasso di Turisticità  
(periodo estivo) 

 04M. Dinamica Presenze Turistiche  

 05M. Tasso di Ricettività  

 06M. Incidenza Addetti Settore Ricettivo 

 07M. Dinamica Addetti Settore Ricettivo 

 08M. Consistenza Piste Ciclabili  
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C. Assetto 
Insediativo  

01m. Tipologia di Configurazione Urbana 01M. Dinamica Demografica  

02m. Indice di Propensione all’Estensione 
delle Aree Urbanizzate 

02M. Incidenza Territoriale Aree Urbanizzate 

03m. Incidenza Territoriale Aree Agricole 03M. Incidenza Territoriale Aree Commerciali 

04m. Indice di Propensione Riutilizzo di 
Aree/Immobili Dismessi 

04M. Incidenza Territoriale Aree Agricole 

05m. Incidenza Territoriale Aree Commerciali 05M. Incidenza Territoriale Aree a Pascolo 

06m. Configurazione Spaziale 06M. Densità infrastrutturale 

07m. Diversificazione Offerta Spaziale  

D. Ecosistema  
e Paesaggio 

01m. Incidenza Territoriale Invarianti Areali 
(Rete Ecologica) 

01M. Incidenza Territoriale Invarianti Areali (Rete 
Ecologica) 

02m. Consistenza Invarianti Puntuali  
(Elementi Geologici e Geomorfologici, 
Paesaggi Rappresentativi) 

02M. Incidenza Territoriale Aree Agricole di Pregio 

 03M. Consistenza Invarianti Puntuali  
(Elementi Geologici e Geomorfologici, Paesaggi 
Rappresentativi) 

 04M. Consistenza Fronti di Pregio 

 05M. Incidenza Territoriale Aree ad Elevato 
Rischio Idrogeologico 

 06M.Incidenza Territoriale Aree ad Elevato 
Pericolo Idrogeologico 

 07M. Inquinamento da Traffico Stradale 

 08M. Qualità dell’Aria (PM10) 

 09M. Indice di Propensione all’Estensione delle 
Aree Urbanizzate 

 10M. Indice di Consumo di Aree Naturali, 
Seminaturali e Agricole 

E. Progettualità 
Locale 

01m. Riconoscimento dei Luoghi Storici 
Commercio  (art. 63.2, LP 17/2010) 

01M. Contributi ai Comuni per la Valorizzazione 
dei Luoghi Storici del Commercio (art. 64.1, LP 
17/2010) 

02m. Albo delle Botteghe Storiche 
(art. 63.3, LP 17/2010) 

02M. Contributi ai Consorzi per la Valorizzazione 
dei Luoghi Storici del Commercio (art. 64.2, LP 
17/2010) 

03m. Contributi ai Comuni per la 
Valorizzazione dei Luoghi Storici del 
Commercio (art. 64.1, LP 17/2010) 

 

04m. Contributi ai Consorzi per la 
Valorizzazione dei Luoghi Storici del 
Commercio (art. 64.2, LP 17/2010) 

 

05m. Progetti di Riqualificazione 
Aree/immobili Dismessi 

 

06m. Iniziative di Valorizzazione Integrata 
Commercio-Turismo 
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Tabella 2_Struttura degli indicatori alla scala micro 

TEMI INDICATORI STRUTTURA UdM FONTE 

A. Struttura 
Distributiva 
dell’Offerta 

Commerciale 

01m. Consistenza 
Commerciale  
 

SdV Comune / SdV della CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 
 

02m. Indice di 
Realizzazione 
Commerciale 
 

Superficie Realizzata Comune / 
Superficie Realizzata 
Totale (Δ 2000-2005 / 2006-
2011) 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 

03m. Varietà di 
Formato 
 

Numero Esercizi di Vicinato / 
numero Medie Strutture di 
Vendita + Grandi Strutture di 
Vendita nei Comuni 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 

04m. Specializzazione 
commerciale 

Numero di Grandi Strutture di 
Vendita (misto) / Numero di 
Grandi Strutture di Vendita 
(altre categorie) nei Comuni 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 

B. Turismo 

01m. Arrivi 
 

Numero Arrivi Comune / 
Numero Arrivi CV 
 

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2009) 
 

02m. Presenze Numero Presenze Comune / 
Numero Presenze CV 
 

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2009) 
 

C. Assetto 
Insediativo 

01m. Tipologia di 
Configurazione 
Urbana 
 

Classificazione dello Sviluppo 
Urbano: Concentrato-Saldato 

-  Ns. Elaborazioni  

02m. Indice di 
Propensione 
all’Estensione delle 
Aree Urbanizzate 
 

Superficie Aree Urbanizzate da 
Aree Naturali, Seminaturali e 
Agricole nel Comune / 
Superficie Aree Urbanizzate nel 
Comune 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Reale, 2005; 
Carta Uso del Suolo 
Pianificato, 2008) 
 

03m. Incidenza 
Territoriale Aree 
Agricole 
 

Superficie Aree Agricole nel 
Comune/ Superficie Territoriale 
del Comune 
 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Pianificato, 
2008) 
 

04m. Indice di 
Propensione Riutilizzo 
di Aree Dismesse 
 

Superficie Riutilizzo Dismesso / 
Superficie Attività Industriali e 
Artigianali 

% Ns. Elaborazioni dati PAT 
(2008) 

05m. Incidenza 
Territoriale Aree 
Commerciali 
 
 

Superficie Aree Commerciali 
nel Comune / Superficie 
Territoriale del Comune 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Pianificato, 
2008) 
 

06m. Configurazione 
Spaziale 

Numero di Configurazioni 
Spaziali (Agglomerazioni e 
Localizzazioni Unitarie) in ogni 
Comune 

num Ns. Elaborazioni dati PAT 
(2010) 

07m. Diversificazione 
Offerta Spaziale 

Tipologia di Offerta 
Commerciale Misto / Non Misto 
compresa in Configurazioni 
Spaziali per ogni Comune 
 

% Ns. Elaborazioni dati PAT 
(2010) 



 
Sintesi rapporto finale di attività, settembre 2012 

11

D. Ecosistema 
e Paesaggio 

01m. Incidenza 
Territoriale Invarianti 
Areali  
(Rete Ecologica) 
 

Superficie Invarianti Areali nel 
Comune / Superficie 
Territoriale del Comune 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PUP, 2008) 

02m. Consistenza 
Invarianti Puntuali  
(Elementi Geologici e 
Geomorfologici, 
Paesaggi 
Rappresentativi) 
 

Numero Invarianti Puntuali nel 
Comune / Numero Invarianti 
Puntuali nella CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PUP, 2008) 

E. Progettualità 
Locale 

01m. Riconoscimento 
dei Luoghi Storici del 
Commercio (art. 63.2, 
LP 17/2010) 
 

Presenza/Assenza 
Riconoscimento Luoghi Storici 
del Commercio (2011) 

p/a Ns. Elaborazioni dati PAT 
(2011) 

02m. Albo delle 
Botteghe Storiche 
(art. 63.3, LP 
17/2010) 
 

Presenza/Assenza Iscrizione 
Albo Botteghe Storiche (2011) 

p/a Ns. Elaborazioni dati PAT 
(2011) 

03m. Contributi ai 
Comuni per la 
Valorizzazione dei 
Luoghi Storici del 
Commercio (art. 64.1, 
LP 17/2010) 
 

Presenza/Assenza Contributi 
Comune (2010-2011) 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010 e 
2011) 

04m. Contributi ai 
Consorzi per la 
Valorizzazione dei 
Luoghi Storici del 
Commercio (art. 64.2, 
LP 17/2010) 
 

Presenza/Assenza Contributi 
Consorzio (2010-2011) 

% Ns. elaborazioni dati PAT,  
Servizio Commercio (2010 e 
2011) 

05m. Progetti di 
Riqualificazione 
Aree/Immobili 
Dismessi 
 

Numero Progetti 
Riqualificazione Aree/Immobili 
Dismessi  

num Ns. Elaborazioni Interviste 
(2011) 

06m. Iniziative di 
Valorizzazione 
Integrata Commercio-
Turismo 
 

Numero Iniziative 
Valorizzazione Integrata 
Commercio e Turismo (2010-
2011) 

num Ns. Elaborazioni Interviste 
(2011) 
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Tabella 3_Struttura degli indicatori alla scala macro 
 

TEMI INDICATORI STRUTTURA UdM FONTE 

A. Struttura 
Distributiva 
dell’Offerta 
Commerciale 

01. Consistenza 
Commerciale  
 

SdV della CV / SdV della PAT 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 
 

02. Incidenza Addetti 
Settore Commercio   
 

Numero Addetti del Settore 
Commercio nella CV / Numero 
Addetti Tot. nella CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2009) 
 

03. Dinamica Addetti 
Settore Commercio 
 

Variazione degli Addetti del 
Settore Commercio nella CV, 
nel periodo 2001-2009 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2001 e 
2009) 
 

04. Dinamica 
Consistenza 
Commerciale 

Variazione della SdV della CV 
nel periodo 2005-2010 
 

 
% 

Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2005 e 
2010)  
 

05. Densità 
Commerciale 
 

Numero di Strutture di Vendita 
della CV / 1.000 ab 

Mq/ 
1000 
ab 
 

Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 
 

06. Integrazione 
Commerciale 
 

Categorie Merceologiche 
(alimentare, non alimentare, 
misto) della CV / SdV totale 
della CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 

07. Varietà di 
Formato 
 

Numero Esercizi di Vicinato / 
numero Medie Strutture di 
Vendita + Grandi Strutture di 
Vendita nella CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 

08. Specializzazione 
commerciale 

Numero di Grandi Strutture di 
Vendita (misto) / Numero di 
Grandi Strutture di Vendita 
(altre categorie) nella CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 

09. Indice di Scelta 
Commerciale 

Numero di Centri Commerciali 
al dettaglio raggiungibili entro 
15 minuti/auto 
 

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010) 

10. Indice di Evasione 
Commerciale 
 

Numero di Bacini 
Concorrenziali esterni (Grandi 
Superfici Specializzate) che 
intercettano la PAT entro 90 
minuti/auto 
 

Num. Ns. elaborazioni 

B. Turismo 

01. Tasso di 
Turisticità  
 

Presenze Turistiche annuali 
nella CV (2010) / ab. della CV 

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2010) 
 

02. Tasso di 
Turisticità  
(periodo invernale) 
 

Presenze Turistiche invernali 
nella CV (dicembre 2009 – 
marzo 2010) / ab. della CV  

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2010) 
 

03. Tasso di 
Turisticità  
(periodo estivo) 
 

Presenze Turistiche estive  
nella CV (giugno 2010 – 
settembre 2010) / ab. della CV  
 

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2010) 
 

04. Dinamica 
Presenze Turistiche  

Variazione delle Presenze 
Turistiche annuali nella CV, nel 
periodo 2001-2010 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2001 e 
2010) 
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05. Tasso di 
Ricettività  
 

Numero Letti negli Esercizi 
Ricettivi della CV / ab. della CV 

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2010) 
 

06. Incidenza Addetti 
Settore Ricettivo 
 

Numero Addetti del Settore 
Ricettivo (alberghi, ristoranti) 
nella CV / Numero Addetti Tot. 
nella CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2009) 
 

07. Dinamica Addetti 
Settore Ricettivo 

Variazione degli Addetti al 
Settore Ricettivo (alberghi, 
ristoranti) nella CV, nel periodo 
2001-2009 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2001 e 
2009) 
 

08. Consistenza Piste 
Ciclabili  
 

Estensione Piste Ciclabili 
esistenti e previste nella CV / 
Estensione Piste Ciclabili 
esistenti e previste nella PAT 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Conservazione della 
natura e valorizzazione 
ambientale (2011) 
 

C. Assetto 
Insediativo  

01. Dinamica 
Demografica  

Variazione della Popolazione 
Residente nella CV nel periodo 
2001-2010 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Statistica (2001 e 
2010) 
 

02. Incidenza 
Territoriale Aree 
Urbanizzate 
 

Superficie Aree Urbanizzate 
nella CV/ Superficie Territoriale 
della CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Pianificato, 
2008) 
 

03. Incidenza 
Territoriale Aree 
Commerciali 
 
 

Superficie Aree Commerciali 
nella CV / Superficie 
Territoriale della CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Pianificato, 
2008) 
 

04. Incidenza 
Territoriale Aree 
Agricole 
 

Superficie Aree Agricole nella 
CV / Superficie Territoriale 
della CV 
 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Pianificato, 
2008) 
 

05. Incidenza 
Territoriale Aree a 
Pascolo 

Superficie Aree a Pascolo nella 
CV / Superficie Territoriale 
della CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Pianificato, 
2008) 
 

06. Densità 
infrastrutturale 

Superficie Infrastrutture nella 
CV / Superficie Territoriale 
della CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Pianificato, 
2008) 
 

D. Ecosistema  
e Paesaggio 

01. Incidenza 
Territoriale Invarianti 
Areali  
(Rete Ecologica) 
 

Superficie Invarianti Areali 
nella CV / Superficie 
Territoriale della CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PUP, 2008) 

02. Incidenza 
Territoriale Aree 
Agricole di Pregio 
 

Superficie Aree Agricole di 
Pregio nella CV / Superficie 
Territoriale della CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PUP, 2008) 

03. Consistenza 
Invarianti Puntuali  
(Elementi Geologici e 
Geomorfologici, 
Paesaggi 
Rappresentativi) 
 

Numero Invarianti Puntuali 
nella CV / Numero Invarianti 
Puntuali nella PAT 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PUP, 2008) 
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04. Consistenza  
Fronti di Pregio 
 

Numero di Fronti di Pregio 
nella CV / Numero Fronti di 
Pregio nella PAT 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PUP, 2008) 

05. Incidenza 
Territoriale Aree ad 
Elevato Rischio 
Idrogeologico 
 

Superficie soggetta a rischio 
idrogeologico elevato (R3, R4) 
nella CV / Superficie 
Territoriale della CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PGAUP, 2006) 

06.Incidenza 
Territoriale Aree ad 
Elevato Pericolo 
Idrogeologico 

Superficie soggetta a pericolo 
idrogeologico elevato 
(esondazioni, frane, valanghe) 
nella CV 
/ Superficie Territoriale della 
CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT 
(PGAUP, 2006) 

07. Inquinamento da 
Traffico Stradale 

Emissione annua di 
macroinquinanti (tonnellate di 
NOx, PM10, COV, CO) 
da traffico stradale nella CV  
 

Num. Ns. elaborazioni dati PAT, 
APPA (2007) 

08. Qualità dell’Aria 
(PM10) 

Concentrazione annua di PM10 
nella CV / Max concentrazione 
ammessa (40 mcg/mc, Dlgs 
155/2010) 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
APPA (2003 - 2011) 

09. Indice di 
Propensione 
all’Estensione delle 
Aree Urbanizzate 
 

Superficie Aree Urbanizzate da 
Aree Naturali, Seminaturali e 
Agricole nella CV / Superficie 
Aree Urbanizzate nella CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Reale, 2005; 
Carta Uso del Suolo 
Pianificato, 2008) 
 

10. Indice di 
Consumo di Aree 
Naturali, Seminaturali 
e Agricole 

Superficie Aree Urbanizzate da 
Aree Naturali, Seminaturali e 
Agricole nella CV/Superficie 
aree Naturali, Seminaturali e 
Agricole nella CV 
 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Urbanistica (Carta 
Uso del Suolo Reale, 2005; 
Carta Uso del Suolo 
Pianificato, 2008) 
 

E. Progettualità 
Locale 

01. Contributi ai 
Comuni per la 
Valorizzazione dei 
Luoghi Storici del 
Commercio (art. 64.1, 
LP 17/2010) 
 

Numero di Comuni con 
contributi nella CV / Numero di 
Comuni con requisiti nella CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT, 
Servizio Commercio (2010 e 
2011) 

02. Contributi ai 
Consorzi per la 
Valorizzazione dei 
Luoghi Storici del 
Commercio (art. 64.2, 
LP 17/2010) 
 

Numero di Consorzi con 
contributi nella CV / Numero di 
Comuni con requisiti nella CV 

% Ns. elaborazioni dati PAT,  
Servizio Commercio (2010 e 
2011) 
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3. Applicazione della Vit ai territori della Provincia di Trento 
 

Come già specificato, la Vit considera in modo integrato i seguenti cinque temi: 

 

A. Struttura Distributiva dell’offerta commerciale, 

B. Turismo, 

C. Assetto Insediativo, 

D. Ecosistema e Paesaggio, 

E. Progettualità Locale. 

 

Si tratta di temi selezionati perché ritenuti rilevanti ai fini della definizione di nuovi 

scenari territoriali del commercio nella Provincia di Trento. 

L’analisi del tema “Struttura Distributiva dell’Offerta Commerciale” (A) assume 

un ruolo ovviamente centrale nella Vit in quanto consente di valutare stato e 

dinamiche dell’offerta commerciale nella PAT in termini sia quantitativi che qualitativi. 

Il tema “Turismo” (B) costituisce un ambito di analisi solo apparentemente 

tangenziale nel contesto di Vit, ma in realtà è fondamentale per la costruzione di 

scenari insediativi del commercio nella PAT, visto il ruolo di primo piano che riveste 

nell’economia provinciale, oltre che per le strette interazioni esistenti con i restanti 

ambiti tematici di valutazione. 

L’analisi del tema “Assetto Insediativo” (C), poi, rappresenta un passo ineludibile 

nel processo di Vit, consentendo di delineare un quadro complessivo della struttura 

insediativa della PAT nelle sue principali componenti, fisiche e socioeconomiche, che 

possono sostenere gli scenari del commercio. 

Considerare, inoltre, entro la Vit il tema “Ecosistema e Paesaggio5” (D) è non solo 

un atto “dovuto”, rispetto alla sempre maggior centralità che il tema paesaggio6 va 

assumendo nelle politiche di governo del territorio, a scala europea come nazionale - a 

partire dall’emanazione e conseguente ratifica (in Italia nel 2006) della Convenzione 

Europea del Paesaggio (CEP, 2000) - ma anche una presa d’atto della crucialità del 

tema nel contesto specificatamente trentino (ne è testimonianza il nuovo Piano 

Urbanistico Provinciale, PUP, 2008, che assume come centrali i temi paesaggistici).  

Infine, l’analisi del tema “Progettualità Locale” (E) ha come obiettivo quello di 

sondare il grado di iniziativa che caratterizza i contesti locali della PAT (Comunità di 

Valle e Comuni), evidenziando la presenza di realtà più o meno virtuose entro la 

Provincia, che possono sostenere l’attuazione di nuovi scenari territoriali del 

commercio. 

 

 

                                                 
5 Inteso qui nella sua accezione complessa, come da Convenzione Europea del Paesaggio (CEP, 2000, Preambolo), 
ossia considerandone l’insieme di significati ecologici, scenici, storico-culturali, identitari e non da ultimo economici. 
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Scala micro - La tabella e la figura seguenti presentano una sintesi dei risultati 
emersi dalla matrice di Vit (in rosso i fattori di “debolezza”, in verde i fattori di “forza) 
nei comuni di Trento, Rovereto, Arco, Riva del Garda, Pergine, così come risultante dal 
calcolo degli indicatori a scala micro.  
Dalla valutazione dei diversi indicatori, emerge evidente, ad esempio, il caso 
“virtuoso” del comune di Trento, per il quale tutti e cinque i temi di Vit costituiscono 
un fattore di forza (poiché, per ognuno dei cinque i temi, il numero di indicatori 
positivi - ossia caratterizzati da valori al di sopra di quelli medi provinciali - è 
maggiore rispetto a quelli negativi - ossia caratterizzati da valori al di sotto di quelli 
medi provinciali). All’opposto del comune di Trento vi sono i comuni di Arco e Pergine 
Valsugana che presentano - eccezion fatta per il tema “Progettualità Locale”, punto di 
forza dei due contesti locali - una struttura dell’offerta commerciale, un sistema 
turistico, un assetto insediativo e un contesto paesaggistico contraddistinti da valori 
negativi e che dunque costituiscono fattori di debolezza. 
 

Tabella 4_Scala micro, i cinque temi di Vit: valutazione dei risultati 

(in rosso i fattori di rischio, in verde i fattori di opportunità) 

COMUNI 
Struttura 

Distributiva Offerta 
Commerciale 

Turismo 
Assetto 

Insediativo 
Ecosistema e 

Paesaggio 
Progettualità 

Locale 
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Scala macro - La tabella e la figura seguenti presentano una sintesi dei risultati 
emersi dalla matrice di Vit (in rosso i fattori di “rischio”, in verde i fattori di 
“opportunità”, in grigio i temi non valutabili) nelle 16 Comunità di Valle della PAT, così 
come risultante dal calcolo degli indicatori a scala macro (si rimanda all’Allegato 1 – 
Paragrafo 3.2 Rapporto Finale). 
Dalla valutazione dei diversi indicatori di Vit, emerge, ad esempio, il caso “virtuoso” 
della CV 09, Alto Garda e Ledro, dove tutti e cinque i temi di Vit costituiscono un 
fattore di opportunità (poiché, per ognuno dei cinque i temi, il numero di indicatori 
positivi - ossia caratterizzati da valori al di sopra di quelli medi provinciali - è 
maggiore rispetto a quelli negativi - ossia caratterizzati da valori al di sotto di quelli 
medi provinciali). Una valutazione similmente positiva si riscontra anche nei casi della 
CV 07, Val di Sole (che presenta un’ottima performance rispetto a tutti i temi; il tema 
Progettualità Locale non è calcolabile e dunque non presente in questo specifico caso), 
della CV 08, Giudicarie, e della CV11, Val di Fassa, fatta salva per entrambe una bassa 
progettualità locale, o, ancora, nei casi delle CV 06, Val di Non, e CV 10, Vallagarina, 
contraddistinte però da un sistema turistico debole e dunque fattore di rischio per il 
contesto delle CV. All’opposto della CV09, Alto Garda e Ledro, vi è invece, ad esempio, 
la CV05, Val di Cembra, in cui i diversi temi, contraddistinti da valori complessivi 
negativi, non costituiscono un fattore di opportunità, bensì di rischio.   

Tabella 5_Scala macro, i cinque temi di Vit: valutazione dei risultati 

(in rosso i fattori di rischio, in verde i fattori di opportunità) 

COMUNITÀ DI VALLE 

Struttura 
Distributiva 

Offerta 
Commerciale 

Turismo 
Assetto 

Insediativo 
Ecosistema e 

Paesaggio 
Progettualità 

Locale 

1 VALLE DI 
FIEMME      

2 PRIMIERO      

3 BASSA 
VALSUGANA      

4 ALTA 
VALSUGANA      

5 CEMBRA      

6 VAL DI NON      

7 VAL DI SOLE      

8 GIUDICARIE      

9 ALTO GARDA 
E LEDRO      

10 VALLAGARINA      

11 LADINO DI 
FASSA      

12 ALTOPIANO 
DI FOLGARIA      

13 ROTALIANA      

14 PAGANELLA      

15 VAL D'ADIGE      

16 VALLE DEI 
LAGHI      
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4. ll modello multicriteriale a network (ANP) nel processo di Vit 
 
Il modello multicriteriale a network, Analytic Network Process (ANP) è un sistema 
innovativo di supporto alla decisione (Saaty, 2001; 2005). Come le altre 
metodologie di tipo multicriteria, il modello ha la peculiarità di tenere conto di una 
molteplicità di elementi, sia qualitativi che quantitativi, che caratterizzano il problema 
di scelta, fornendo una base razionale a decisioni caratterizzate da molteplici criteri di 
valutazione. L’esplicitazione dei diversi punti di vista, permette una più completa 
conoscenza del problema decisionale, consentendo di legittimare la scelta operata, 
rendendo esplicito e dunque ripercorribile il percorso decisionale. Rispetto ad altre 
metodologie di tipo multicriteriale, l’ANP consente di derivare pesi e priorità per 
ciascuno degli elementi (criteri, sotto-criteri, indicatori, alternative) considerati nel 
modello decisionale, attraverso il sistema matematico del confronto a coppie, come 
previsto anche nella tradizionale tecnica dell’Analytic Hierarchy Process (AHP) della 
quale rappresenta una evoluzione. 
 
Contrariamente a tutti gli altri metodi di tipo multicriteriale, compreso l’AHP, inoltre, 
l’ANP è l’unico metodo che consente una strutturazione del problema 
decisione in forma di rete, ossia di “network”, dove gli elementi sono legati tra di 
loro da relazioni di dipendenza interna ed esterna o da eventuali feed-back e 
retroazioni. Pertanto, rispetto agli altri modelli multicriteria, tradizionalmente di tipo 
lineare o gerarchico, risulta maggiormente in grado di rappresentare un fenomeno 
complesso, quale quello costituito dal territorio urbanizzato e dalle sue 
trasformazioni7. Quest’ultimo aspetto rappresenta il principale motivo che ha condotto 
il gruppo di lavoro (GdL) a individuare, nel modello a network ANP, lo strumento 
maggiormente idoneo e più rispondente al problema dell’individuazione della 
realizzabilità degli scenari territoriali per le nuove localizzazioni commerciali (grandi 
strutture di vendita) lungo l’asta dell’Adige. 
In particolare, nell’ambito della Vit, il modello ANP è stato applicato alla scala 
micro, ossia ai cinque comuni di Trento, Rovereto, Arco, Riva del Garda e Pergine, 
consentendo di ordinare, per le cinque realtà locali, gli indicatori della Vit secondo il 
livello di priorità e importanza che questi assumono in termini di Costi e Benefici per 
l’attuazione di ciascuno degli scenari prospettati. È emerso in ciascun territorio il peso 
relativo dei parametri della matrice di valutazione con riferimento a: 

a. il peso delle due condizioni (accessibilità e integrazione territoriale);  
b. il peso dei criteri di controllo (costi e benefici).  

Tale applicazione ha anche costituito un riferimento per la selezione finale, 
nell’ambito della definizione di linee guida per la progettazione dei territori del 
commercio, di criteri utili ad indirizzare l’attuazione degli scenari territoriali 

                                                 
7 La metodologia è stata già sperimentata con successo in numerosi altri contesti di valutazione della 
sostenibilità di piani, programmi, progetti e strategie, sia alla scala urbana (Bottero et al., 2008; 
Lombardi, 2009) che a quella territoriale (Lombardi, 2010; Brunetta e Lombardi, 2011).  
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del commercio (come presentato nella III parte del Rapporto di ricerca). 
Al fine di testare la coerenza del modello ANP progettato nel processo di Vit è stato 
organizzato un workshop con alcuni stakeholder della PAT e dell’APPA. Il focus group 
era composto da attori eterogenei sia per expertise e competenze, che per il ruolo 
ricoperto all'interno delle due amministrazioni. Tra questi erano presenti alcuni tecnici 
dei Dipartimenti del Commercio e turismo, Urbanistica e paesaggio, e dell’Unità 
organizzativa per la pianificazione e gestione ambientale. Il test condotto sul Comune 
di Rovereto ha permesso di verificare la solidità e la coerenza del modello decisionale 
impostato. L'incontro tra i feedback sugli indicatori e le priorità degli stessi, emersi nel 
corso del workshop, ha consentito di comporre un core set di indicatori, 
rappresentativo di tutte le dinamiche necessarie per dare attuazione in questo ambito 
comunale agli scenari del commercio emersi dalla Vit.  
 
 

PARTE II - GLI SCENARI TERRITORIALI DEL COMMERCIO 
 
 

5. I criteri per la selezione dei territori: condizioni e indice di 
attrattività 
 
In coerenza con i risultati emersi dalle due scale di Vit applicate ai territori delle 16 CV 
e dei 5 comuni e con l’obiettivo della consulenza che, in primo luogo, intende 
approfondire la localizzazione di GSV, sono state approfondite le potenzialità e le 
specificità insediative di ciascuna CV al fine di ordinare i territori della PAT 
rispetto alla dotazione di alcuni requisiti, da considerarsi quali condizioni 
territoriali necessarie per la localizzazione di grandi superfici commerciali: 

1. accessibilità di livello sovra locale (interprovinciale, intraprovinciale), 
2. integrazione funzionale (tra offerta commerciale e offerta turistica).  

Tali condizioni sono state selezionate in coerenza sia con gli obiettivi di valorizzazione 
del territorio provinciale definiti dal PUP, sia con l’obiettivo di integrare i nuovi formati 
di offerta commerciale con altre funzioni urbane, quali il turismo.  
Per quanto riguarda il calcolo del primo criterio strategico, la mancanza di dati 
aggiornati e validati su tutto il territorio provinciale ha portato a definire con un 
approccio deduttivo un indicatore di dotazione infrastrutturale che rileva e sintetizza 
quattro elementi: (i) l’estensione della rete di viabilità primaria, (ii) l’estensione della 
rete di viabilità secondaria, (iii) la presenza di un nodo di interconnessione 
gomma/ferro8; (iv) l’ampiezza del territorio della CV. La sintesi pesata di queste 
variabili consente di calcolare un indicatore rappresentativo del livello di dotazione 
infrastrutturale che ci consente di desumere la capacità di quel territorio in termini di 
accessibilità potenziale. 
Il secondo criterio strategico intende pesare l’integrazione funzionale esistente tra la 
struttura dell’offerta commerciale e quella turistica di ciascuna CV. In questo caso è 
                                                 
8  La compresenza ferro/gomma riguarda solo la presenza di una interconnessione tra reti ferroviarie e di viabilità di 
rango primario. 
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stato possibile disporre di una base di dati validata ed è stato perciò calcolato 
l’indicatore integrazione funzionale, che deriva dall’incrocio pesato delle variabili 
“consistenza commerciale” (A.01 tema Vit) e “consistenza presenze turistiche”.  
 
Con l’obiettivo di promuovere il superamento di una condizione di individualismo 
monosettoriale delle grandi strutture commerciali, per progettarle quali componenti 
integrate dell’attrattività e dello sviluppo del territorio, si è quindi deciso di calcolare 
un “superindicatore” di sintesi che potesse descrivere efficacemente e tradurre in 
termini quantitativi tale concetto qualitativo: l’indice di attrattività, con riferimento ad 
un concetto di “attrattività” non definito rispetto alla mera presenza di suoli liberi per 
nuove urbanizzazioni o di aree dismesse da riconvertire a nuovi usi, ma ancorato in 
primo luogo all’esistenza dei requisiti necessari per l’insediamento di grandi strutture 
commerciali e alla presenza di un sistema territoriale attivo sotto il profilo produttivo e 
demografico.  
Il calcolo dell’indice di attrattività – che deriva dalla considerazione dei due 
indicatori dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale – ha consentito di 
costruire un ordinamento delle CV (riportato nelle tabelle di seguito) utile a 
definire, per ogni territorio, la tipologia di scenario territoriale del commercio 
e, nello specifico, la tipologia di offerta, formato e specializzazione commerciale che 
potrà meglio contribuire al raggiungimento dello scenario e delle relative strategie 
individuate per ogni territorio.  
 

Tabella 6_Indice di Attrattività 

Comunità di Valle 
0-0,25 0,25-0,50 0,50-0,75 0,75-1 

NO Più NO che SÌ Più SÌ che NO SÌ 

CV 01 VALLE DI FIEMME     

CV 02 PRIMIERO     

CV 03 BASSA VALSUGANA     

CV 04 ALTA VALSUGANA     

CV 05 CEMBRA     

CV 06 VAL DI NON     

CV 07 VAL DI SOLE     

CV 08 GIUDICARIE     

CV 09 ALTO GARDA E LEDRO     

CV 10 VALLAGARINA     

CV 11 LADINO DI FASSA     

CV 12 ALTOPIANO DI FOLGARIA     

CV 13 ROTALIANA     

CV 14 PAGANELLA     

CV 15 VAL D'ADIGE     

CV 16 VALLE DEI LAGHI     
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Tabella 7_Ordinamento delle CV secondo l’indice di attrattività 

Comunità di Valle Numero 
Valore Normalizzato 

rispetto l’indice più alto 
(CV 15) 

CV 15 VAL D'ADIGE 0,14 1,00 

CV 10 VALLAGARINA 0,12 0,84 

CV 13 ROTALIANA 0,08 0,60 

CV 09 ALTO GARDA E LEDRO 0,08 0,58 

CV 08 GIUDICARIE 0,07 0,48 

CV 04 ALTA VALSUGANA 0,06 0,46 

CV 11 LADINO DI FASSA 0,06 0,42 

CV 07 VAL DI SOLE 0,06 0,40 

CV 06 VAL DI NON 0,05 0,38 

CV 01 VALLE DI FIEMME 0,05 0,37 

CV 03 BASSA VALSUGANA 0,05 0,33 

CV 14 PAGANELLA 0,04 0,32 

CV 02 PRIMIERO 0,04 0,30 

CV 12 ALTOPIANO DI FOLGARIA 0,04 0,29 

CV 05 CEMBRA 0,03 0,25 

CV 16 VALLE DEI LAGHI 0,03 0,25 

 

 

6. Gli scenari territoriali del commercio 
 
L’applicazione della Vit ha portato ad individuare nella PAT tre tipi di scenari 
territoriali del commercio. Gli scenari rappresentano una situazione tendenziale e 
prospettica di sviluppo dei territori e dei paesaggi della PAT, con l’obiettivo di 
promuovere una programmazione commerciale che favorisca l’integrazione delle 
grandi localizzazioni quali componenti dell’attrattività di un territorio. L’obiettivo è 
dare attuazione ad una politica del settore che formuli il passaggio da una visione 
centrata sui “luoghi” ad una nuova sui territori del commercio.  
Di seguito i criteri caratterizzanti gli scenari, anche in coerenza con gli indirizzi 
definiti dal PUP: 
 scenario 1 Commercio – Progettare il sistema territoriale del commercio è in 

particolare condizionato da criteri che si raccordano alla linea strategica 
“integrazione” del PUP. A questo riguardo, assumono significato i requisiti di 
accessibilità territoriale e integrazione funzionale e tutti gli indicatori dei temi di 
Vit struttura distributiva e assetto insediativo, relativi a qualità dell’offerta e 
dell’organizzazione spaziale degli insediamenti del commercio; 

 scenario 2 Marketing - Progettare l’integrazione 
Commercio/Turismo/Territorio è in particolare interessato da criteri raccordati 
alle linee strategiche “integrazione”, “competitività” e “sostenibilità” del piano 
provinciale. Oltre ai criteri dello scenario 1, assumono qui importanza tutti gli 
indicatori del tema di Vit turismo; 

 scenario 3 Paesaggio - Valorizzare l’identità paesaggistica del sistema 
territoriale è in particolare interessato da criteri relativi a tutte e quattro le linee 
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strategiche del PUP: “integrazione”, “competitività”, “sostenibilità” e “identità”. 
In questo scenario entrano in gioco, come vedremo, la gran parte dei criteri dei 
precedenti scenari che assumono per l’attuazione di questo scenario una 
particolare valenza.  

 
La tabella sotto riassume la logica seguita per attribuire a ciascuna CV, sulla base 
della qualificazione rispetto al tema emergente (ossia con una buona performance), lo 
scenario dominante. Nella logica della ricerca, orientata a definire in primo luogo 
scenari per le grandi superfici commerciali, è stato assunto il criterio discriminante del 
valore dell’indice di attrattività, assumendo che tale formato possa essere compreso 
solo nei territori delle CV che si qualificano per lo scenario 1 Commercio – Progettare il 
sistema territoriale del commercio. 

 

Tabella 8_Gli scenari del commercio 

 

 

Scenari 

Tema A – 

Struttura 

Distributiva 

dell’Offerta 

Commerciale 

Tema B - 

Turismo 

Tema C – 

Assetto 

Insediativo 

Tema D – 

Ecosistema e 

Paesaggio 

Tema E – 

Progettualità 

Locale 

1. COMMERCIO 
 

* 
   

 

2. MARKETING  
 

* 
  

 

3. PAESAGGIO  
 

* 
 

 

* 

 

 

In tabella, colore e asterisco segnalano dinamica positiva e dominanza del tema 
rispetto allo scenario. 
 
La matrice di Vit ha consentito di individuare le componenti della dinamica in atto che 
giocano, o potrebbero giocare, un ruolo nella relativa promozione e attuazione di uno 
dei tre scenari, collocando ciascun territorio rispetto ad uno scenario dominante 
prevalente. Gli indicatori e i temi dominanti evidenziano perciò in ciascun contesto 
territoriale, quali sono o potranno divenire le condizioni strategiche (nei cinque temi di 
valutazione - offerta commerciale, turismo, assetto insediativo, ecosistema e 
paesaggio, progettualità locale) per il raggiungimento dello scenario emergente.  
Mentre lo scenario dominante è da intendersi come il quadro di sviluppo territoriale 
trainante la dinamica di ciascuna CV, così come emerso dall’analisi dei fattori locali di 
rischio/opportunità, lo scenario prospettico rappresenta il potenziale orizzonte 
futuro di sviluppo.  
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Tabella 9_Individuazione degli scenari dominanti e prospettici per le Comunità di Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità di Valle 
Indice di 

attratività 
tema 

A 
tema 

B 
tema 

C 
tema 

D 
tema 

E 
Scenario 

dominante 
Scenario 

prospettico 

CV 15 VAL D'ADIGE 1,00 *     1 2 

CV 10 VALLAGARINA 0,84 *     1 3 

CV 13 ROTALIANA 0,60 *     1 2 

CV 09 
ALTO GARDA E 
LEDRO 

0,58 * *  *  3  

CV 08 GIUDICARIE 0,48  *  *  3  

CV 04 ALTA VALSUGANA 0,46    *   2 

CV 11 LADINO DI FASSA 0,42  *  *  3  

CV 07 VAL DI SOLE 0,40  *  *  3  

CV 06 VAL DI NON 0,38    *   3 

CV 01 VALLE DI FIEMME 0,37    *   3 

CV 03 
BASSA 
VALSUGANA 

0,33    *   2 

CV 14 PAGANELLA 0,32  *    2 3 

CV 02 PRIMIERO 0,30  *    2 3 

CV 12 
ALTOPIANO DI 
FOLGARIA 

0,29  *    2 3 

CV 05 CEMBRA 0,25       2 

CV 16 VALLE DEI LAGHI 0,25    *   2 
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Figura 3_Gli scenari dei territori del commercio 

 

 
 

Sia gli scenari dominanti che quelli prospettici richiedono, per la loro attuazione, 
investimenti e azioni strategiche mirate di programmazione provinciale e 
pianificazione locale, rappresentando di fatto delle alternative territoriali progettuali da 
discutere nell’ambito del confronto che la PAT avvierà con le CV. La realizzabilità di 
ciascuno scenario dipenderà perciò dalle scelte di programmazione che la PAT 
deciderà di intraprendere. 
Per l’attuazione di ogni scenario prospettato nelle CV, sono state individuate 
le principali strategie, obiettivi e azioni necessari ad implementarli (di seguito 
si riporta uno schema esemplificativo di strategie, obiettivi e azioni individuati, in 
questo caso, per la CV15), ed è stata verificata la coerenza con gli indirizzi strategici 
del PUP (si rimanda all’Allegato 2 – Capitolo 6 Rapporto Finale). 
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Tabella 10_Individuazione degli scenari dominante e prospettico per la Comunità Val d’Adige, 

CV15, e relative strategie, obiettivi e azioni 

Scen. Stato di Fatto Strategia Obiettivi Azioni 

d
o
m

in
an

te
_
1

.C
O

M
M

E
R

C
IO

  
SISTEMA COMMERCIALE: 
 alto indice di attrattività 
 
 ottima consistenza 
 buona qualità (varietà e 

specializzazione) 
 
 bassa densità commerciale 
 scarsa integrazione 

 

C
O

M
P

L
E
T
A

R
E

 e
 I

N
T
E
G

R
A

R
E

 
il

 S
IS

T
E

M
A

 

 
 
Obiettivo 
Incremento dotazione 
commerciale mantenendo la 
qualità esistente 

 
 
Azione 
Realizzazione di nuove 
strutture commerciali: 
 ad alta specializzazione 
 ad alta integrazione 
 nelle aree urbane dismesse 

p
ro

sp
et

ti
co

_
2

.M
A

R
K

E
T
IN

G
 

SISTEMA COMMERCIALE: vedi scenario dominante 

 
SISTEMA TURISTICO: 
 dinamica positiva presenze 
 dinamica positiva addetti settore 
 estesa rete ciclabile 

 
 basse presenze 
 bassa dotazione ricettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
O

T
E

N
Z

IA
R

E
 i

l 
S

IS
T

E
M

A
 

 
 
Obiettivo 
Costruzione sistema locale 
risorse (culturali) 
 
 
 
 
Obiettivo 
Costruzione sistema 
territoriale turistico Trento-
Rovereto 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 
Integrazione fruizione 
turistica con offerta 
commerciale 

 
 
Azione 
Messa in rete risorse culturali 
locali 
 
Azione 
Incremento dotazione ricettiva 
 
Azione 
Costruzione offerta 
complementare Trento-
Rovereto (risorse culturali: 
eventi, musei) 
 
Azione 
Potenziamento circuito ciclistico 
Asta dell’Adige 
 
Azione 
Promozione iniziative 
integrazione commercio-
turismo (eventi culturali, 
mercati-fiere) 

 

 

7. Dai luoghi ai territori del commercio: i sistemi di scenari del 

commercio  
 

Individuati gli scenari del commercio, dominanti e prospettici, che caratterizzano le 
singole Comunità di Valle della PAT, è ora possibile compiere un ulteriore passaggio 
concettuale e metodologico, guardando - sempre in un’ottica progettuale e 
dunque di definizione di scenari per il commercio - non più solo alle singole CV, 
quanto a dei sistemi territoriali più ampi. Se è infatti indubbio che il soggetto 
amministrativo-territoriale delle Comunità di Valle costituisce il principale interlocutore 
per la definizione di scenari del commercio a scala macro (come peraltro previsto dalla 
LP 17/2010, art. 11 e preso pertanto a riferimento nell’analisi di Vit condotta a scala 
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macro) è emerso evidente, già in corso di definizione dei singoli scenari, come questi il 
più delle volte potrebbero trovare una maggiore efficacia applicativa se inseriti in una 
prospettiva territoriale-progettuale più ampia, che coinvolga eventualmente diverse 
CV.  
Nell’ottica concettuale e operativa che connota la Vit - tesa al superamento dei luoghi 
del commercio in favore dei territori del commercio - si è ritenuto opportuno 
evidenziare quali potrebbero essere a scala territoriale i sistemi di scenari del 
commercio, secondo una visione territoriale integrata che costituisce effettivamente 
una sfida per un territorio come quello trentino, costituzionalmente e tradizionalmente 
“composito” (nel senso di articolato in molteplici, differenti realtà fisiche e 
socioeconomiche poco dialoganti). 
Sulla base della “assonanza” tra tipi di scenari e relative strategie che connotano le 
diverse CV, e della esistenza di relazioni tra di esse, sia di tipo fisico (connesse a 
continuità di topo geomorfologico, idrografico, infrastrutturale) che funzionale (relative 
ai principali e più evidenti flussi di persone registrabili attualmente tra le CV, connessi 
a quattro principali “motori”: servizi-funzioni di livello urbano superiore, residenza, 
risorse turistiche, commercio) sono stati evidenziati cinque sistemi di scenari 
territoriali del commercio “principali”: 

 il sistema lineare bipolare lungo l’asta dell’Adige, 
 il sistema occidentale (Val di Sole, Val di Non, Giudicarie),  
 il sistema orientale (Val di Fiemme, Val di Fassa, Primiero),  
 il sistema della Valsugana, 
 il sistema dei Laghi. 

Oltre a tali sistemi, sono stati individuati due possibili sistemi alternativi, che 
“spezzano” la continuità longitudinale che caratterizza il primo sistema, (“sistema 
lineare bipolare lungo l’asta dell’Adige”): 

 il sistema trasversale polare – Trento, 
 il sistema trasversale polare – Rovereto. 

Affinché i sistemi sopra individuati possano prefigurasi come efficaci forme di 
interazione territoriale inter-Comunità di Valle ai fini dell’applicazione di scenari per il 
commercio sono state individuate anche le azioni di potenziamento delle relazioni 
esistenti, ma attualmente deboli, e/o di progettazione di nuove relazioni territoriali che 
potrebbero essere attuate (si rimanda all’Allegato 3 – Paragrafo 7.1 Rapporto Finale). 
 
Importante, infine, segnalare il ruolo che il paesaggio ha rivestito nella 
definizione degli scenari del commercio (oltre che dei sistemi di scenari). In 
relazione alla crescente attualità che il tema riveste in ambito nazionale come 
internazionale (recepito dallo stesso PUP come elemento strategico centrale, in quanto 
fondamentale risorsa territoriale in un’ottica non solo di promozione della 
riconoscibilità dell'offerta territoriale trentina oltre che, più in generale, di sviluppo 
sostenibile9), il processo di VIT ha riconosciuto ai temi paesaggistici un ruolo 

                                                 
9 Il PUP costituisce in effetti un esempio “illuminato”, per quanto non l’unico, nel contesto italiano di 
applicazione del principio di integrazione del paesaggio entro le politiche di governo del territorio, dettato 
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centrale, sia in fase analitico-valutativa (“Ecosistema e paesaggio” è uno dei 
cinque temi di Vit), sia in fase progettuale, ossia nella definizione di scenari per 
il commercio. Più in particolare è stato evidenziato come la risorsa paesaggio può 
costituire il motore di scenari del commercio sotto i seguenti e diversi aspetti (anche 
corrispondenti a “tipi” prevalenti di sistemi paesaggistici nel contesto trentino): 
 paesaggio ad elevato valore naturalistico: la Provincia di Trento è connotata, 

per ampie porzioni di territorio, da un paesaggio ad alto valore ecologico e 
scenico, che, se opportunamente valorizzato, costituisce un eccezionale sistema 
di offerta per un turismo di tipo soprattutto escursionistico e/o sportivo, che, a 
sua volta, può “traghettare” le CV verso scenari territoriali del commercio 
caratterizzati da un sistema d’offerta adeguato al contesto territoriale, 
fortemente specializzato (ad esempio focalizzato sulle attrezzatura sportive 
connesse all’attività escursionistica-sportiva) e fondato su formati e strutture 
orientati verso la preservazione dei valori paesaggistici presenti; 

 paesaggio rurale: per quanto si estenda solo sul 10% del territorio provinciale, 
il paesaggio rurale riveste un ruolo di primo piano nel contesto trentino e 
costituisce una risorsa preziosa, in particolare, in quei territori dove è elevata la 
presenza di “aree agricole di pregio”. In questi casi, la valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico rurale in un’ottica turistica (turismo rurale) costituisce 
una via privilegiata per garantire lo sviluppo di scenari commerciali fondati sulle 
specificità locali e, in particolare, sulla promozione delle produzioni locali 
“tipiche”, DOP e DOC, secondo adeguati formati e strutture commerciali; 

 paesaggio dei beni: il paesaggio trentino presenta un’elevata incidenza di beni 
di valore storico-identitario, con riferimento non solo alle emergenze, ma anche 
ai “sistemi” diffusi di beni. Tali beni, se effettivamente valorizzati come sistemi 
di fruizione culturale (curandone, ad esempio, in modo organico accessibilità e 
promozione), costituiscono il motore di un turismo a carattere prevalentemente 
culturale che, in particolare in ambito urbano, può rappresentare una “leva” 
importante per lo sviluppo di scenari fondati sulla valorizzazione commerciale 
dei centri storici, indirizzati pertanto verso formati e strutture adeguati alla 
dimensione urbana consolidata. 

Il paesaggio, dunque, costituisce un potenziale sostegno per la definizione di 
scenari territoriali del commercio nella Provincia di Trento - sostegno che deve 
tuttavia essere coadiuvato quasi sempre dall’azione sinergica di un’attività turistica 
ben sviluppata e incentrata sulle risorse paesaggistiche; tuttavia, non nuoce 
ricordarlo, rappresenta anche un bene comune, da porre al centro della definizione 
di scenari del commercio “virtuosi”, che considerino dunque attentamente i rischi 
connessi a processi di trasformazione non sostenibili (non tanto arrestando i processi 
trasformativi, quanto orientandoli verso parametri di sostenibilità). 

PARTE III - LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI TERRITORI DEL 
COMMERCIO 

                                                                                                                                                                  
dalla Convenzione Europea del Paesaggio (art. 5d): una integrazione necessaria (Peano, 2011) per 
garantire efficacia ai processi di pianificazione paesaggistica. 
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8. Condizioni e criteri di indirizzo per le grandi strutture di vendita 
 

Gli scenari risultanti dalla Vit consentono di delineare una prima proposta di 
criteri, che potrebbero essere introdotti nella delibera di attuazione della LP 
17/2010, al fine di dare avvio ad una politica territoriale commerciale che metta al 
centro del proprio sviluppo azioni di valorizzazione del territorio e del paesaggio, nelle 
quali il commercio assuma significato di componente fu emersi nel corso del workshop 
nazionale strategica per la competitività e la sostenibilità dell’intero territorio 
provinciale. Con riferimento all’articolo 11 della citata LP, viene di seguito 
individuato un set di codici etici, fatto di condizioni e criteri, per indirizzare 
l’attuazione degli scenari territoriali del commercio, e che, nella logica della 
nuova programmazione provinciale, potrebbero affiancarsi alle “condizioni” del PUP 
(invarianti paesaggistiche) per promuovere processi di trasformazione e valorizzazione 
nei territori del commercio. Condizioni e criteri sono stati classificati in tre tipologie di 
“indirizzi” (vedi figura 4), connessi non in modo gerarchico ma relazionale, al fine di 
promuovere comportamenti di governo e progettuali coerenti con gli scenari territoriali 
individuati dalla Vit. 

 

Figura 4_Condizioni e criteri 
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Sono due le condizioni – dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale – che, 
con riferimento alle GSV, sono state considerate per il calcolo dell’indice di attrattività 
dei territori della PAT. Tali condizioni diventano quindi requisiti per determinare quale 
scenario sarà specifico per ogni CV (vedi figura 5). 
 

Figura 5_Condizioni e tipologia di offerta commerciale 

 
I criteri generali riguardano, nello specifico, il controllo dei processi di insediamento 
e fanno riferimento ai tre temi di Vit, definiti come componenti prioritarie degli scenari 
territoriali definiti per le CV. Consentono in tal senso di verificare la positività o meno 
di ogni territorio per la determinazione dello scenario dominante rispetto ai temi: 

i. commercio, vale a dire la positività rispetto al tema A – struttura distributiva 
dell’offerta commerciale della Vit10; 

ii. turismo, vale a dire la positività rispetto al tema B – turismo della Vit; 
iii. paesaggio, vale a dire la positività rispetto al tema D – ecosistema e 

paesaggio della Vit. 
I criteri specifici trovano riferimento nei 36 indicatori della matrice Vit. Per ognuno 
dei cinque temi di valutazione consentono di rilevare la situazione di virtuosità di ogni 
territorio delle CV rispetto al complessivo scenario dominante emergente. Tali criteri 
sono stati selezionati anche a partire dai risultati del modello ANP, che ha fatto 
emergere la priorità di alcuni indicatori rispetto ai fattori di rischio/opportunità legati 
alla realizzabilità degli scenari emergenti.  
Nello specifico, per il tema A struttura distributiva dell’offerta commerciale, 
potranno essere verificati tre criteri (la consistenza commerciale, la varietà di formato, 
la specializzazione commerciale), per il tema B turismo, tre criteri (arrivi, presenze, 
tasso di ricettività), per il tema C assetto insediativo, due criteri (incidenza 
territoriale aree agricole, densità infrastrutturale), per il tema D ecosistema e 
paesaggio, quattro criteri (incidenza territoriale invarianti areali, incidenza territoriale 
aree ad elevato pericolo idrogeologico, inquinamento da traffico stradale, indice di 
consumo di aree naturali, seminaturali e agricole), per il tema E progettualità 
locale, tre criteri (contributi consorzi per la valorizzazione dei luoghi storici del 
commercio - art. 64.2, LP 17/2010, progetti aree/immobili dismessi, iniziative di 
valorizzazione integrata commercio-turismo). 

                                                 
10 Si ricorda che è stato assunto come discriminante il valore dell’indice di attrattività, assumendo che 
solo le CV con un valore più alto dell’indice di attrattività possano qualificarsi per lo scenario 1 Commercio 
– Progettare il sistema territoriale del commercio. 
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Il set di codici proposti dovrebbe relazionarsi secondo una logica di tipo 
premiale, consentendo di verificare le dinamiche dei territori della PAT rispetto a 
criteri qualitativi per il monitoraggio dei processi di trasformazione, favorendo due 
risultati:  
 
 da un lato, la premialità definita dall’articolo 11 (comma 7) della LP 17 non sarà 

più ottenuta attraverso la verifica di conformità a criteri quantitativi (per altro 
non più ammissibili ai sensi dei due recenti D.lgs. di liberalizzazione dei servizi), 
ma potrà partire dalla promozione di politiche territoriali locali (nelle Comunità 
di Valle) “attive”, ossia attente al rispetto delle scelte etiche in materia di 
economia, ambiente e paesaggio che la provincia di Trento ha introdotto con 
l’approvazione del PUP e con l’applicazione della Vit per quanto riguarda gli 
scenari del commercio individuati. Tali obiettivi, che sono ancora introdotti sul 
piano dell’azione strategia commerciale troverebbero, per quanto riguarda le 
dinamiche di sviluppo dei territori del commercio, una declinazione attuativa 
concreta, contribuendo così ad avviare il processo di innovazione istituzionale 
intrapreso (con l’approvazione nel 2010 della nuova LP sulla programmazione 
commerciale). 

 dall’altro, i criteri “premiali”, selezionando le proposte progettuali sulla base di 
parametri qualitativi, dovrebbero fare emergere non solo progetti virtuosi sotto 
il profilo del progetto di insediamento delle strutture commerciali, ma anche 
meglio collocati territorialmente rispetto ad alcuni requisiti (quale ad esempio la 
dotazione di infrastrutture e altre funzioni urbane) e agli obiettivi di tutela e 
valorizzazione paesaggistica. 

 
 

9. Non solo commercio. Verso sistemi territoriali di scenari a geometria 
variabile 
 

Commercio e territorio sono rimasti, ad eccezione di poche sperimentazioni 
eccellenti, oggetti distinti e poco integrati delle politiche di settore, con scarsa 
considerazione degli aspetti territoriali connessi ai processi di insediamento, 
dando così luogo spesso a localizzazioni inadeguate delle strutture commerciali, con 
effetti dirompenti sul territorio. 
Nonostante il rinnovato assetto istituzionale in materia di programmazione del 
commercio, a dieci anni ormai compiuti di attuazione del processo nazionale di 
riforma, che ha posto al centro del processo di riforma la dimensione territoriale quale 
elemento essenziale per indirizzare la dinamica di localizzazione degli insediamenti 
commerciali, l’obiettivo dell’integrazione è stato debolmente raggiunto, se non 
addirittura ampiamente disatteso, in gran parte delle regioni del paese. Si rivela 
dunque necessario ripensare radicalmente l’approccio al governo dei processi 
di insediamento delle attività commerciali, ricordando che accettare la 
concorrenza (si veda il recepimento nazionale dell’ultima direttiva europea sulla 
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liberalizzazione dei servizi - Direttiva Bolkestein - e l’approvazione dei due recenti 
Decreti nazionali in materia, la cui attuazione richiederà l’abolizione definitiva di soglie 
e contingenti dalle normative regionali) non significa rinunciare al governo dei 
processi di trasformazione che le localizzazioni commerciali innescano, ma 
piuttosto rimanda ad un radicale cambiamento nei paradigmi di analisi del fenomeno e 
negli approcci per il governo dei processi di insediamento.  
 
In tale logica, l’applicazione della Vit ai territori della PAT ha consentito di formulare 
una proposta di azione che considera la possibilità di ripartire dai processi territoriali in 
atto per proporre un cambiamento radicale di prospettiva nella programmazione del 
commercio. Tale modello di azione rivolto a disegnare una visione “attiva” del futuro 
nei territori della PAT si fonda sul superamento di una condizione di individualismo 
monosettoriale delle grandi strutture commerciali, per progettarle quali componenti 
integrate dell’attrattività e dello sviluppo del territorio e del paesaggio (si rimanda 
all’Allegato 4 – Paragrafi 9.2, 9.3 Rapporto Finale). 
 
Con particolare riferimento ai processi di localizzazione delle strutture commerciali di 
grandi dimensioni, emergono alcune tendenze rilevanti che caratterizzano il nuovo 
corso della dinamica insediativa in atto in ambito nazionale e internazionale: 

 l’emergere di una logica insediativa che supera la sola componente 
funzionale dell’intervento di settore, caratterizzandosi come progetto 
unitario di trasformazione volto alla realizzazione di un mix diversificato 
di funzioni; 

 il ritorno in città dei grandi e diversificati formati di offerta alla ricerca di 
una maggiore interazione con il contesto; 

 l’ampiezza dei bacini di gravitazione delle GSV che spesso travalica i confini 
amministrativi del governo del territorio, ribadendo l’importanza del 
parametro fondamentale di localizzazione rappresentato dalle principali reti 
di accessibilità primaria cui tuttavia si accompagna anche un requisito di 
accessibilità pedonale e ciclabile, oltre che di integrazione del centro 
commerciale con la rete del trasporto pubblico; 

 la contrapposizione, tradizionalmente data per scontata, tra “grande 
distribuzione” ed “esercizi di vicinato” non corrisponde, sempre, alle recenti 
dinamiche di localizzazione, dalle quali emergono in alcuni casi virtuosi 
processi di integrazione funzionale tra diversi formati d’offerta e di 
complementarità con altre tipologie di funzioni localizzate in un ampio 
sistema territoriale; 

 la ricerca di nuovi concetti di marketing e di qualità dell’offerta 
improntati alla sostenibilità ambientale dei “nuovi” formati attenti alla ricerca 
di modelli costruttivi “a impatto zero”, a scelte tecnologiche improntate ai 
principi della sostenibilità e del risparmio energetico, a formati commerciale 
che realizzano il principio produttivo della “filiera corta”. 

L’insieme di tali tendenze insediative di grandi superfici commerciali rintracciate nelle 
dinamiche recenti (dal 2008) in ambito nazionale e internazione mette bene in 



 
Sintesi rapporto finale di attività, settembre 2012 

34

evidenza come la grande “piastra” monofunzionale non sia più la proposta 
commerciale prevalente.  
 
Nel quadro sopra delineato, la prospettiva di assumere la dimensione territoriale delle 
politiche del commercio significa, per i territori della PAT, promuovere l’integrazione 
con le politiche urbanistiche e dei trasporti ma anche incentivare politiche convergenti 
tra livelli di governo (PAT – CV – Comuni), volte ad innescare la cooperazione tra 
territori/attori/operatori per il miglioramento della qualità dei processi di 
insediamento.  
 
A conclusione degli scenari territoriali individuati di seguito le due le proposte di 
innovazione che la ricerca intende promuovere per governare i territori del 
commercio del trentino. 
 
La prima riguarda l’introduzione di una logica premiale (o di performance) di “indirizzi” 
per il governo e la progettazione dei territori del commercio. Come definito nel 
precedente paragrafo, si tratta di un insieme di indicazioni non prescrittive per 
promuovere la qualità dei territori del commercio. L’obiettivo è di andare oltre la 
concezione tradizionale di programmazione commerciale promuovendo, con 
l’attuazione degli scenari territoriali del commercio, processi di trasformazione e 
riqualificazione del sistema dell’offerta in una visione “integrata” che considera le 
relazioni tra i diversi sistemi territoriali della PAT. In tal senso, la ricerca mette in 
evidenza un primo livello di integrazione che avviene all’interno di ciascun sistema 
amministrativo intercomunale rappresentato dalle CV con la definizione degli scenari 
dominanti e prospettici e un secondo livello di interazioni territoriali che riguarda flussi 
di relazioni (fisiche e funzionali) tra CV che configura potenziali assetti territoriali “a 
geometria variabile” rappresentati da sistemi di scenario.  
La proposta presentata - anche sulla base della rilevazione in alcuni territori della PAT 
della potenzialità di processi di complementarità insediativa e di cooperazione tra i 
diversi territori provinciali che potrebbero meglio supportare la realizzazione degli 
scenari territoriali del commercio prospettati - è quella di promuovere l’attivazione di 
innovative unità territoriali di cooperazione a geometria variabile (non 
necessariamente coincidenti con i confini amministrativi definiti a livello 
intraprovinciale).  
 
La seconda, intrecciata alla precedente, propone una forma di gestione 
cooperativa di tali unità territoriali di cooperazione ispirata alle esperienze 
pioniere americane e britanniche del Bussiness Improvement District, BID, in modo da 
promuovere, in quei territori “commercialmente attivi” della provincia, azioni 
diversificate di sviluppo e valorizzazione locale. Le unità territoriali di cooperazione 
(UTC) possono essere dunque definite come un sistema di governance, fondato sulla 
autonoma messa in rete tra strutture/attori/risorse commerciali e le altre attività 
economiche di un dato territorio. Le UTC non si sostituiscono alle CV ma possono 
attivarsi su iniziativa degli attori locali per dare efficacia ad una particolare azione 
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strategica di sviluppo di un territorio che coinvolge più attori istituzionali di quel 
territorio (ad esempio comuni compresi in diverse CV). È appunto da intendersi quale 
forma di cooperazione istituzionale a “geometria variabile”. Le UTC sono perciò 
connotate da una forte componente relazionale di tipo territoriale, che va intesa come 
risorsa intrinseca di ciascuna area per potersi rivelare un efficace fattore di 
valorizzazione territoriale.  
 
I risultati raggiunti dallo studio, che rimandano ad un’azione di programmazione 
inclusiva per quanto riguarda il coinvolgimento di attori, livelli e strumenti di governo, 
costituiscono il punto di partenza del processo di decisione tra la PAT e le CV, 
rispondendo all’esigenza conoscitiva espressa all’inizio del programma di consulenza di 
definire linee di indirizzo per l’avvio della programmazione provinciale.  
Gli esiti e la relativa portata innovativa rappresentano una sperimentazione “pioniera” 
a livello nazionale, anche considerate le disposizioni degli ultimi recenti decreti 
legislativi nazionali di liberalizzazione dei servizi, intervenuti durante il corso del 
lavoro. La strategia d’azione proposta potrà favorire l’attuazione dei principi di riforma 
nazionale - ancora largamente incompiuti con evidenti effetti critici per la società, 
l’economia, il territorio - senza per questo rinunciare al governo dei processi di 
insediamento. 
 
La programmazione degli scenari territoriali del commercio e di quei sistemi di 
scenario che la PAT intenderà attuare, quale esito del processo di confronto con le CV, 
potrà essere supportata attraverso un successivo lavoro di “accompagnamento” 
in un laboratorio da attivarsi alla scala locale, con le CV e i comuni, per la 
progettazione degli scenari dei territori del commercio. 
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