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1. Inquadramento normativo  
 
Il Piano Territoriale della Comunità (PTC) interviene sul settore commerciale, sia al 
dettaglio che all’ingrosso: 
 specificando ed integrando i contenuti dei Criteri di programmazione urbanistica del 

settore commerciale approvati con delibera della Giunta provinciale; 
 operando la localizzazione di massima delle aree sulle quali insediare le grandi 

strutture di vendita al dettaglio (GSV), che comprendono anche i centri commerciali al 
dettaglio.  

 
IL PTC è importante in quanto i Comuni non possono procedere all’adozione di nuovi 
PRG o a loro revisioni prima dell’adeguamento del PTC al Piano Urbanistico Provinciale 
(PUP) e possono procedere ad apportare le modifiche ai PRG solo contestualmente o 
dopo il loro adeguamento al PTC. 
 
Il PTC rientra fra gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge provinciale 4 marzo 
2008, n.1 (“Legge urbanistica provinciale”). 
 
L’art.6 della LP 1/2008 indica che si tratta di uno strumento sottoposto a processo di 
autovalutazione, insito nel procedimento di formazione del Piano.  
L’autovalutazione è una metodologia di analisi e valutazione con la quale il pianificatore 
integra le valutazioni ambientali e socio - economiche nel procedimento di elaborazione 
ed adozione del Piano. 
 
L’art.21 della legge urbanistica provinciale definisce obiettivi e contenuti del PTC.  
Il c.3 lett. j) norma che costuisce contenuto essenziale del PTC “la specificazione e 
l’integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti 
dalla Giunta  provinciale in attuazione del PUP e la localizzazione delle grandi strutture di 
vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all’ingrosso”.  
 
Il c.6 definisce l’articolazione del PTC, costituito dai seguenti documenti:  
a) Relazione illustrativa e allegati (fra questi, il Rapporto ambientale di autovalutazione);  
b)  la struttura cartografica;  
c)  le norme di attuazione. 
 
L’art.25bis della legge urbanistica prevede che il PTC possa essere adottato anche per 
stralci tematici, ed è questo il caso.  
Il comma 1bis norma che i PTC sono adeguati ai criteri di programmazione urbanistica 
del settore commerciale, ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010 n.17 (legge 
provinciale sul commercio 2010), mediante piani stralcio, senza il preventivo accordo 
con la Provincia.  
Il c.2 norma che, fino all’approvazione del complessivo PTC, l’approvazione dei piani 
stralcio è subordinata all’approvazione del documento preliminare che, nel complessivo 
iter che sottende al PTC, va redatto preventivamente alla sottoscrizione dell’accordo 
quadro di programma. A tal fine la Comunità di Valle (CV) attiva un Tavolo di confronto 



Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Piano stralcio del commercio 

Valutazione  Ambientale Strategica 

 

PSC | Valutazione  Ambientale Strategica | dicembre 2014 | SG Srl 
 

3 

coi soggetti pubblici e le associazioni portatrici di interessi a carattere economico, 
sociale, culturale e ambientale. Gli esiti di tale confronto sono, appunto, riportati nel 
documento preliminare e sono da riprendere nella formazione dell’accordo - quadro di 
programma. L’accordo quadro scaturisce dalla Conferenza fra CV, Comuni ed Enti parco 
e definisce criteri e indirizzi generali da tenere presenti nella formulazione e adozione 
del PTC. Pertanto, ne rappresenta un atto preliminare. Deve aversi piena coerenza fra 
accordo quadro e PTC. 
 
Si è ritenuto di operare mediante uno stralcio rispetto al più generale PTC, portando 
avanti il Piano stralcio per il Commercio, per la necessità di rispettare le cogenti 
scadenze temporali definite dalla Provincia autonoma di Trento. 
 
Il Piano stralcio segue le disposizioni procedurali previste per il complessivo PTC, dunque 
anche quelle citate afferenti la procedura e la metodologia di autovalutazione.  
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale relativo alla “Valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale” riferita agli interventi riconducibili al comparto 
commerciale. Si basa sull’osservanza dei principi cardine della “sostenibilità”, che 
implicano che i diversi attori operino tenendo presente la pregiudiziale interazione fra 
l’ambiente, la società e l’economia, con decisioni che devono valutate, verificate e 
quindi essere assunte con l’obiettivo -trasversale- della tutela dell’integrità ambientale, 
operando per perseguire la crescita economica e l’equità sociale. 
 
 
2. Il Piano stralcio del Commercio: cenni 
 
2.1. Metodologia e fonti 
 
Il percorso del Piano stralcio del Commercio della CV Altipiani Cimbri si focalizza sulle 
tematiche specifiche del commercio al dettaglio ed all’ingrosso.  
E’ uno strumento più “agile” rispetto al PTC completo. Ciò nonostante, anche il Piano 
stralcio si fonda sulla metodologia accennata e sulla elaborazione e condivisione del 
Rapporto ambientale relativo alla autovalutazione. 
 
Peraltro, considerata una accentuata concentrazione territoriale, il limitato numero di 
Comuni della CV ed una significativa omogeneità rilevata in molte analisi, per evitare 
analisi fini a sé stesse e di limitato portato metodologico, si è ritenuto di valutare solo 
alcune delle componenti ambientali potenzialmente considerabili. 
Il presente Rapporto si basa altresì su una serie di studi, ricerche ed indagini, sia 
preesistenti che appositamente condotti per la redazione del PTC, nonché su dati forniti 
da Enti ed Amministrazioni e su una serie di altre fonti (Istituto Nazionale di Statistica; 
Censimenti Generali della Popolazione - Istat; Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 
Report finale di ricerca sulla applicazione dei criteri della metodologia di Valutazione 
Integrata Territoriale Vit nei comuni delle Comunità di Valle del Trentino del 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio Politecnico e 
Università di Torino; rapporto finale di ricerca per la Comunità Altipiani Cimbri, sempre 



Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Piano stralcio del commercio 

Valutazione  Ambientale Strategica 

 

PSC | Valutazione  Ambientale Strategica | dicembre 2014 | SG Srl 
 

4 

del Politecnico; Piano Urbanistico Provinciale; Piani commerciali comunali; etc). 
 

2.2. La Valutazione Ambientale Strategica e il Rapporto ambientale 
 
La Valutazione Ambientale Strategica o VAS1 rappresenta lo strumento per integrare 
nell’ambito della programmazione una serie articolata di valutazioni, che riguardano 
l’ambiente, nelle sue diverse aree di indagine. 
La VAS consente di comprendere prima, e “pesare” poi, le misure da programmare in 
termini di “sostenibilità”, arrivando a definire e valutare ex ante quali potranno essere 
gli effetti ambientali scaturenti dagli interventi programmati. 
La VAS consente di rilevare la coerenza esterna ed interna tra le scelte che potrebbero 
essere operate dal Piano stralcio del Commercio della CV rispetto a: 

 normative vigenti,  

 obiettivi di pianificazione di ordine superiore,  

 obiettivi di sostenibilità ambientale  

 obiettivi più generali che il PTC intende perseguire. 
 
La VAS, ai presenti fini, interviene (perlomeno a livello teorico, in effetti il portato sarà in 
parte più contenuto, per le scelte infine assunte) sui seguenti ambiti: 

 valutazione della coerenza delle scelte infine definite nel Piano stralcio del commercio 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale ed alle possibili interazioni con gli 
altri strumenti di pianificazione incidenti sulla CV; 

 individuazione e valutazione delle diverse alternative considerabili nella elaborazione 
del Piano stralcio; 

 individuazione degli impatti potenziali delle diverse scelte del Piano stralcio e 
valutazione degli effetti che potranno derivare dalla progressiva attuazione delle 
misure correlate e previste; 

 eventuale individuazione di misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire 
nel Piano stralcio in relazione alle misure previste; 

 definizione del programma di monitoraggio delle misure, in relazione alla loro 
progressiva implementazione. 

 
Nell’ambito della procedura è fondamentale la stesura del Rapporto ambientale, che è 
la risultante di un’analisi che tiene conto dello stato dell’ambiente, degli obiettivi di 
tutela e compatibilità ambientale, dell’analisi delle alternative, rapportando la situazione 
in presenza o in assenza della attuazione delle misure come individuate e codificate. 
 
Nell’iter del Piano stralcio del Commercio, la CV deve dunque basarsi sul Rapporto 
Ambientale, che dà sostanza all’analisi condotta, secondo la metodologia della VAS, 
nonché sui pareri espressi dai soggetti consultati e dal pubblico coinvolto. 
 
 

                                                           
1 la procedura della VAS è stata introdotta dalla Comunità Europea con la Direttiva  2001/42/CE ed è stata recepita a livello nazionale 
dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 
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3. Riferimenti specifici normativi per il settore commerciale  
 

3.1. La legge provinciale 30 luglio 2010, n.17  
 
Il riferimento normativo principale in ambito commerciale è dettato dalla legge 
provinciale 30 luglio 2010 n.17, “Disciplina dell’attività commerciale”2. 
 
Si riportano in stralcio le finalità della legge, rinvenibili all’art.1: 

 la promozione di un migliore assetto funzionale, territoriale e urbanistico degli 
insediamenti commerciali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela 
ambientale e di salvaguardia del territorio, di rivitalizzazione degli insediamenti 
storici, di tutela della qualità dell’architettura, anche ai fini della valorizzazione del 
paesaggio e di coerente e sostenibile pianificazione urbanistica; 

 la tutela del consumatore, specie con riguardo al servizio di prossimità; 

 l’efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, anche per il 
contenimento dei prezzi; 

 il pluralismo tra le diverse tipologie delle strutture distributive e tra le diverse forme 
di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle PMI; 

 la salvaguardia del servizio commerciale in aree urbane, rurali, montane; 

 la garanzia della presenza di un livello minimo di servizi commerciali, specialmente 
nelle località svantaggiate; 

 la valorizzazione della funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del 
sistema economico provinciale, favorendo la sua integrazione con l’offerta turistica. 

 
3.1.1. Commercio al dettaglio 
 
L’art. 3 della legge provinciale sul commercio definisce “esercizi di vicinato” (EV) gli 
esercizi con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati. 
Definisce “medie strutture di vendita” (MSV) gli esercizi connotati da superficie di 
vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati, nei comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati, negli altri3. 
Sono definite “grandi strutture di vendita” (GSV) gli esercizi con superficie di vendita 
superiore ai limiti previsti per le MSV dunque, nel caso dei comuni della Magnifica 
Comunità Altipiani Cimbri, oltre gli 800 metri quadrati. 
Il “centro commerciale al dettaglio” è una GSV nella quale almeno due esercizi 
commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua ma 
a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni o di spazi di servizio 
(coperti o scoperti) gestiti unitariamente. Rientra nelle infrastrutture comuni la viabilità 
di accesso diversa da quella pubblica e rientrano negli spazi di servizio gestiti 
unitariamente tutti i locali e gli spazi, coperti o scoperti, destinati alla sosta o al transito 
del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi 
pertinenziali.  

                                                           
2 Pubblicata sul B.U. di data 3 agosto 2010, n.31, suppl. n.1 
3 definizione così sostituita dall'art. 8 della L.P. 4 ottobre 2012, n.21 
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Con riferimento ai centri storici il Regolamento di esecuzione della legge provinciale sul 
commercio può derogare alla definizione appena ricordata. 
 
Gli art. 8 “Esercizi di vicinato” e art. 9 “Medie strutture” prevedono che, fermo restando 
il rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali, l’apertura e l’ampliamento della 
superficie di vendita degli EV e delle MSV siano subordinati al rispetto dei Criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale e soggetti a dichiarazione di inizio 
attività, da presentare al comune competente. 
 
Più rilevante, ai presenti fini, il portato dell’art.10 della legge provinciale (“Grandi 
strutture di vendita”). 
Il c.2 norma: “L’apertura di GSV è consentita, in coerenza con la disciplina e gli strumenti 
di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente, secondo quanto previsto 
dall’art.11 in relazione ai principi di tutela ambientale, di salvaguardia del territorio, di 
tutela della qualità dell'architettura, anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, di 
coerente e sostenibile pianificazione urbanistica, di tutela dei destinatari dei servizi e dei 
consumatori nonché delle altre finalità di questa legge.” 
Il c.6 prevede che, fermo restando il rispetto della disciplina e degli strumenti di 
pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e, in particolare, di quanto previsto 
dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici, all'interno 
dei centri storici di tutti i comuni non si applicano i commi 2, 4 e l’art.11 nel caso di 
apertura o di ampliamento di GSV, che risultano -di fatto- sostanzialmente “libere”. 
 
Significativo anche l’art.11 “Condizioni per l'apertura delle GSV”.  
Al c.1 prevede che4 l’apertura di GSV è consentita nel rispetto dei Criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale5. 
Tali Criteri, approvati e più volte modificati nel corso degli anni6, sono stati redatti sulla 
base di analisi di carattere urbanistico e ambientale, che hanno considerato i parametri 
relativi al contenimento dell’impatto territoriale ed ambientale delle strutture di elevata 
dimensione, nonché la promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano, dei 
centri storici, le esigenze di tutela dell’ambiente dagli inquinanti e la tutela della salute.  
L’analisi propedeutica ha parimenti tenuto conto degli obiettivi strategici del Piano 
Urbanistico Provinciale (PUP).  
Per coniugare le esigenze di sviluppo riferite alle GSV con quelle di tutela dell'ambiente e 
di salvaguardia dell’integrità del territorio non edificato e con gli altri interessi individuati 
dall’art.10, c.2 della LP 17/2010, alla Giunta provinciale spetta il compito di individuare 
con propria deliberazione le zone del territorio nelle quali può essere effettuata la 
localizzazione delle GSV aventi superficie di vendita superiore ai 10.000 metri quadrati. 
 
Il comma 5 dell’art.11 prevede poi che, entro un anno dalla data di approvazione della 
deliberazione relativa ai Criteri di urbanistica commerciale (o successive modifiche), le 
CV provvedono alla localizzazione delle GSV aventi superficie inferiore ai 10.000 metri 
                                                           
4 con esclusione delle GSV ricadenti nei centri storici 
5 come previsti dall'articolo 13 della LP 17/2010 
6 approvazione con delibera G.P. n.177 dd. 4.2.2011 e ss.mm. con delibere di G.P. n. 1066 dd. 20/05/2011, n. 1787 dd. 19/08/2011, n. 
2206 dd. 15/10/2012, n. 1339 dd. 01/07/2013, n. 678 dd. 09/05/2014 
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quadrati, attraverso l’adeguamento del PTC7. 
 
L’art. 12 “Centri commerciali al dettaglio” definisce tali quelle strutture che, per effetto 
di ampliamenti o aperture di singoli esercizi, superano le soglie di superficie previste per 
le MSV, a condizione che possiedano le caratteristiche sopra ricordate (art.3)8.  
 
L’art. 13 “Urbanistica commerciale” norma l’approvazione, con deliberazione della 
Giunta provinciale e nel rispetto del PUP, dei Criteri di programmazione urbanistica del 
settore commerciale. I Criteri incidono, tra l’altro, su: a) modalità per l'individuazione 
delle aree da destinare agli insediamenti commerciali; b) vincoli di natura urbanistica e 
inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e sulle quantità minime di 
spazi parcheggi relativi alle diverse strutture di vendita, nonché sulle condizioni minime 
di compatibilità urbanistica, ambientale e funzionale per l’insediamento delle MSV con 
riguardo a fattori quali mobilità, traffico e inquinamento. 
Il c.3 prevede che CV e Comuni si conformano ai Criteri di programmazione urbanistica, 
adottando le eventuali varianti di adeguamento, entro dodici mesi dall’approvazione 
della deliberazione riguardante i Criteri o dalle successive modifiche. Fino alla revisione 
degli strumenti urbanistici comunali, è sospeso il rilascio di concessioni edilizie e di 
autorizzazioni commerciali che risultino in contrasto con i Criteri di programmazione 
urbanistica, prevalendo questi ultimi (c.5) sugli strumenti di pianificazione territoriale. 
 
L’art.72 della legge provinciale è relativo alle “Disposizioni transitorie in materia di 
strutture di vendita”.  
Il c.3 ribadisce che i Criteri di programmazione urbanistica prevalgono sugli strumenti di 
pianificazione territoriale e trovano quindi immediata applicazione anche in deroga agli 
strumenti urbanistici, qualora più restrittivi. 
 
L’art. 73 “Disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari 
caratteristiche”9 non ha particolare impatto sulla struttura commerciale della Comunità. 

                                                           
7 ai sensi dell’art.32 Allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 - Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale - e 
secondo le disposizioni del Titolo V - Disposizioni in materia di titoli abilitativi - della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 “Legge 
urbanistica provinciale”) 
8 nuova definizione, giusto comma così modificato dall'art. 35 della L.P. 22 aprile 2014, n.1 
9 articolo così modificato dall'art. 46 della L.P. 27 dicembre 2011 n.18 e dall'art. 35 della L.P. 22 aprile 2014 n.1. Prevede al c.1 che, 
salvo quanto previsto da “questo articolo”, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.P. 17/2010 la realizzazione delle 
strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche già previste dall’art.14, cc. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione della L.P. 
4/2000 (la previgente legge sul commercio) è disciplinata come previsto dalla L.P. 17/2010 per i centri commerciali al dettaglio, ove 
questi abbiano le caratteristiche previste dall'art.3, c.1, lett.e). 
Il c.2 norma che la realizzazione delle strutture già disciplinate dall’art.14, cc. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione della L.P. 
4/2000 per le quali alla data di entrata in vigore della LP 17/2010 sia stato richiesto il rilascio dei necessari provvedimenti edilizi 
abilitativi (compresi quelli necessari ai cambi di destinazione d'uso) o l'approvazione di un piano attuativo o lo svolgimento della 
preventiva valutazione di impatto ambientale, è consentita nel rispetto della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore 
della LP 17/2010, fatto salvo quanto previsto dal successivo c.5, sulla base del progetto presentato e delle prescrizioni introdotte in 
sede di rilascio del titolo edilizio, del piano attuativo o della valutazione di impatto ambientale. 
Il c.3 consente la realizzazione delle strutture già disciplinate dall'art.14, cc. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000 
nel caso in cui siano già state richieste, alla data di entrata in vigore della LP 17/2010, le autorizzazioni relative alle GSV e MSV 
purché, all'atto della richiesta di autorizzazione, sia stata presentata documentazione cartografica dalla quale emerga l'obiettivo della 
realizzazione di una struttura avente le caratteristiche previste dal predetto art.14, c.10. La realizzazione di tali strutture è consentita 
nel rispetto della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della LP 17/2010 e può essere realizzata con le GSV e le MSV 
già autorizzate e con l’attivazione degli EV nei limiti previsti dalla previgente disciplina commerciale. 
Restano ferme le prescrizioni eventualmente introdotte in sede di rilascio del titolo edilizio o di approvazione del piano attuativo o di 
valutazione di impatto ambientale e quanto previsto dal successivo c.5, intendendosi per superficie di commercio al dettaglio 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2027%20maggio%202008%2c%20n.%205_18166.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%204%20marzo%202008%2c%20n.%201_17431.aspx
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3.1.2. Commercio all’ingrosso 
 
Il Capo III della L.P. 17/2010 riguarda il Commercio all’ingrosso. 
 
L’art. 35 indica che tale attività, svolta da chi acquista professionalmente merci in nome 
e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio o ad 
utilizzatori professionali o altri utilizzatori in grande, fermo restando il rispetto delle 
norme igienico - sanitarie ed urbanistiche, è subordinata al possesso dei requisiti morali 
e professionali ma è sostanzialmente “libera”, soggetta a dichiarazione di inizio attività 
da presentare al comune competente per territorio. 
 

3.2. I Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale 
 
3.2.1. Inquadramento 
 
Tali Criteri sono stati approvati ai sensi dell’art.11, c.2 e dell’art.13 della legge provinciale 
30 luglio 2010, n. 17 e ripetutamenti modificati, da ultimo con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 678 di data 9 maggio 2014 e trovano riferimento normativo nelle 
seguenti disposizioni provinciali: 

 legge provinciale 30 luglio 2010, n.17 (Disciplina dell’attività commerciale); 

 legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 (Pianificazione urbanistica e governo del 
territorio), per semplicità “legge urbanistica provinciale”; 

 legge provinciale 27 maggio 2008, n.5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico 
provinciale), per semplicità PUP; 

 legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto 
ambientale -VIA- e ulteriori norme di tutela dell’ambiente). 

 
L’art.32, c.1 dell’Allegato B (Norme di attuazione) del PUP stabilisce che “I criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale sono definiti … con deliberazione 
della Giunta provinciale”.  
 
Il c.3 aggiunge che “I PTC specificano ed integrano i criteri di programmazione 
commerciale e provvedono: 
a) alla localizzazione delle GSV, compresi i centri commerciali e del commercio 

all’ingrosso, anche in relazione alle infrastrutture di collegamento e ai servizi 
complementari richiesti; 

b) alla promozione di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività 
                                                                                                                                                                              
complessivamente assentita la somma autorizzata ai sensi di questo comma. 
Il c.5 riporta che, salvo quanto previsto specificamente da questo comma, i singoli esercizi commerciali nell'ambito delle strutture già 
disciplinate dal predetto art. 14 cc. 10 e 11 del Regolamento della L.P. 4/2000 realizzate prima della data di entrata in vigore della LP 
17/2010 o in base alle disposizioni transitorie previste dall’art.73 della legge medesima, sono soggetti alle disposizioni previste da 
tale legge per ciascuno di essi, comprese quelle relative all'apertura e all'ampliamento. 
Resta fermo, a eccezione dei casi di ampliamento dei singoli esercizi, il necessario rispetto della superficie di commercio al dettaglio 
complessivamente già assentita per l’intera struttura. L’apertura di esercizi di qualsiasi tipologia dimensionale che non utilizzi la 
superficie di commercio al dettaglio complessivamente assentita e che dia luogo, insieme agli altri esercizi già assentiti, alla 
configurazione di centro commerciale al dettaglio come definito dalla LP 17/2010, è consentita esclusivamente nel rispetto della 
disciplina prevista dalla legge medesima per i centri commerciali. 
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della distribuzione commerciale negli insediamenti storici; 
c) a favorire le modalità di connessione fra le attività commerciali e l’offerta turistica10.” 
 
L’art.21, c.3, lett.j) della legge urbanistica provinciale stabilisce che costituisce contenuto 
essenziale del PTC “la specificazione e integrazione dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del 
PUP e la localizzazione delle GSV, compresi i centri commerciali, e del commercio 
all’ingrosso”. 
 
L’art. 13 della legge provinciale sul commercio (LP 17/2010) stabilisce: 

 al c.1, che con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto del PUP sono 
approvati i Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale; 

 il c.2, che la deliberazione di cui al c.1 stabilisce, tra l'altro: a) i criteri per la 
individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali; b) i vincoli di 
natura urbanistica e in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di 
uso pubblico e le quantità minime di spazi parcheggi per le diverse strutture di 
vendita, nonché le condizioni minime di compatibilità urbanistica, ambientale e 
funzionale per l'insediamento delle MSV e delle GSV, con riguardo a fattori quali la 
mobilità, il traffico e l'inquinamento; 

 il c.3, che CV e Comuni, nell'esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale, 
si conformano ai Criteri di programmazione urbanistica di cui al c.1 adottando le 
eventuali varianti di adeguamento entro dodici mesi dall’approvazione della 
deliberazione relativa ai Criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale o sue successive modifiche. 

 

3.2.2. Contenuti dei Criteri 
 
CV e Comuni devono dunque conformarsi ai Criteri di urbanistica commerciale, che 
prevedono quanto segue. L’esame è condotto secondo i punti fissati dalla Provincia, ma 
si riportano -in stralcio- solo quelli maggiormente rilevanti ai presenti fini.  
Alcuni passaggi riguardano altresì le MSV ma si è ritenuto di inserirli comunque, per una 
migliore comprensione della filosofia di fondo che sottende i Criteri. 

Punto 1. Tipologie commerciali e definizioni 
 
Si intendono: 

 "esercizi di vicinato": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non 
superiore a 150 metri quadrati; 

 "medie strutture di vendita": gli esercizi con superficie superiore a 150 metri quadrati 
e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10000 
abitanti e fino a 1500 metri quadrati negli altri; 

 "grandi strutture di vendita": gli esercizi con superficie superiore ai limiti delle MSV; 

                                                           
10 Nelle Premesse dei Criteri si ribadisce che l’evoluzione del sistema commerciale deve rappresentare un fattore di rafforzamento 
della competitività degli altri settori economici, in primo luogo di turismo, agricoltura, artigianato, industria e, al contempo, trarre da 
questi impulso per uno sviluppo equilibrato 
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 "centro commerciale al dettaglio": una GSV nella quale almeno due esercizi 
commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, 
a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio 
coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture 
comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli 
spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati 
alla sosta o transito del pubblico all'interno o esterno della struttura edilizia, compresi 
i parcheggi pertinenziali;…  con riferimento ai centri storici il regolamento di 
esecuzione può derogare alla presente definizione; 

 “commercio all'ingrosso”: l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente 
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al 
dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. 

 

Punto 2. Esercizi commerciali negli insediamenti storici individuati dal PRG 
 
2.1 “Criteri di insediamento” 
 
Si riporta l’art.10, c. 6, della legge provinciale sul commercio: “Fermo restando il rispetto 
della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente 
e, in particolare, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela 
degli insediamenti storici, all'interno dei centri storici di tutti i comuni non si applicano i 
cc. 2 e 3 e l'art. 11 in caso di apertura, ampliamento o trasferimento di GSV.” Pertanto 
negli insediamenti storici si prevede la generale possibilità di insediamento di esercizi di 
qualsiasi tipologia e superficie, prescindendo dall’obbligo di valutazione strategica delle 
scelte urbanistiche. Rimane in ogni caso fermo il rispetto delle previsioni urbanistiche 
fissate dal PRG in tema di tutela degli insediamenti storici e di eventuali parametri edilizi. 
 
2.2 “Spazi di parcheggio” 
 
I Criteri prevedono che i PRG adottino i seguenti parametri minimi: 
a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto; 
b) mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per 

gli esercizi con superficie di vendita inferiore a mq 2500; 
c) mq 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per 

gli esercizi con superficie di vendita superiore a mq 2500. 
Qualora sia dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria della richiesta del 
titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi parcheggio, gli interventi sono 
esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggi sopra ricordate. 
 

Punto 3. EV e MSV all’esterno degli insediamenti storici 
 
3.1 “Piani regolatori generali dei comuni: compiti e obiettivi”  
 
Si ricorda che l’art.29 della legge urbanistica provinciale stabilisce: “Il PRG, in coerenza 
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col PUP e col PTC, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del 
programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal PTC. In particolare, il PRG 
assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e destinazioni urbanistiche 
riservate al PUP, al PTC e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, 
specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al PRG dai predetti strumenti di 
pianificazione o dalla legislazione di settore e fatti salvi gli effetti conformativi 
demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.” 
Ne consegue che EV e MSV possono essere insediate, sulla base dei Criteri, in tutte le 
aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei vincoli dettati dal PUP. 
 

3.2 “Parcheggi pertinenziali” 
 
Si definiscono i seguenti parametri minimi: 
a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto; 
b) per EV e MSV del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq di superficie di vendita; 
c) per MSV del settore alimentare/misto: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita; 
d) i parcheggi pertinenziali delle MSV devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni 

caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando la sistemazione a 
parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l’adozione di idonee soluzioni tecniche 
di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde. Qualora 
il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti non 
superiore a dieci, questi potranno essere realizzati anche in superficie. 

 
Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale 
dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la 
sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere, di norma, il fronte stradale e/o 
principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi. 
 

3.3 “Parametri edilizi”  
 
Si prevede che il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con 
ricostruzione destinate all’apertura e all’ampliamento di superficie di MSV con superficie 
di vendita superiore a mq 500 – con esclusione di quelle ricadenti nei centri storici – sia 
subordinato al rispetto dei seguenti criteri e parametri11: 
a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere 

superiore al 50%; 
b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del 

lotto non può essere superiore al 60%; 
c) almeno il 20% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza 

impermeabilizzazione del suolo e realizzazione di volumi interrati; 
d) gli edifici destinati a attività commerciale devono almeno rispettare le caratteristiche 

                                                           
11 Nel caso di zone miste, subordinatamente all’approvazione di apposito piano attuativo, i parametri di cui alle lettere a), b) e c) 
possono essere ridotti nella misura massima di 1/3 



Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Piano stralcio del commercio 

Valutazione  Ambientale Strategica 

 

PSC | Valutazione  Ambientale Strategica | dicembre 2014 | SG Srl 
 

12 

costruttive corrispondenti alla classe energetica “B+”. 
 

Punto 4. Insediamento delle GSV 
 
4.1 “Il PUP come quadro di riferimento” 
 
La relazione illustrativa del PUP evidenzia che l’ammodernamento del sistema 
distributivo sul territorio provinciale richiede un insieme coordinato di interventi per 
conciliare due esigenze: “da un lato, le istanze di promozione dello sviluppo e della 
efficienza; dall’altro, la presenza e diffusione del servizio distributivo sul territorio. Si 
tratta di governare l’innovazione della rete distributiva e, al contempo, di salvaguardare 
la vivibilità e la coesione sociale delle zone periferiche del territorio provinciale.” 
 
In questo quadro il PUP evidenzia i seguenti punti di attenzione riguardo le nuove 
previsioni commerciali nell’ambito dei PTC: 

 la localizzazione ottimale delle strutture commerciali rispetto al territorio della 
Comunità, tenendo conto dell’integrazione con le infrastrutture di collegamento e 
con i servizi complementari. L’utilizzazione non ottimale degli spazi a causa della 
piccola dimensione dei Comuni, con interessi non sempre coerenti e la conseguente 
difficoltà di attuare una politica integrata, va superata prevedendo l’equa 
distribuzione di vantaggi e svantaggi tra le diverse aree coinvolte; 

 la riqualificazione dei centri storici, anche di dimensioni minori, orientata alla 
rivitalizzazione delle aree commerciali anche col sostegno agli investimenti necessari; 

 il PTC deve individuare le misure di carattere urbanistico atte a migliorare la 
competitività della distribuzione commerciale nei centri storici, favorendo al 
contempo il razionale orientamento verso determinati segmenti di domanda;  

 la strategia di sviluppo territoriale deve tenere conto della connessione tra attività 
commerciali e strutture per il tempo libero, specie legate all’offerta turistica; i PTC 
approfondiscono tale integrazione, per favorire le potenziali esternalità positive;  

 il tema della riduzione dell’impiego di nuovo territorio e della riconversione delle aree 
dismesse, sottolineata dal PUP in tema di localizzazione dei complessi produttivi, si 
pone anche come tema prioritario in sede di PTC, per affrontare la pianificazione degli 
insediamenti commerciali e l’adozione di scelte che agiscano da motore di nuovo 
sviluppo territoriale. 

 
4.2 “Disciplina urbanistica e strumenti” 
 
Si prevede che la localizzazione delle GSV e dei centri commerciali sia condotta dal PTC12.  
 
L’art.21, c.5 della legge urbanistica provinciale specifica: “Le previsioni del PTC ai sensi 
del c.3, lett. e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai sensi del PUP o delle 
leggi di settore, devono essere osservate anche in deroga alle previsioni dei PRG in vigore 
o soltanto adottati. Se la Comunità non definisce direttamente la disciplina d'uso delle 

                                                           
12 come stabilito dall’art.32 c.3 delle Norme di attuazione del PUP e dall’art.21, c.3, lett.j) della legge urbanistica 
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aree interessate dalle predette previsioni, i Comuni definiscono tale disciplina nell'ambito 
dei propri strumenti di pianificazione territoriale, entro il termine stabilito dal PTC. In 
caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita direttamente dalla 
Comunità, acquisito il parere della CPC." 
 
Il PTC individua pertanto, nel rispetto degli indirizzi definiti in merito nell’ambito 
dell’accordo quadro di programma stipulato coi Comuni13, le aree idonee alla 
localizzazione delle GSV al dettaglio, anche mediante la definizione delle relative regole 
insediative e degli indici edilizi di riferimento.  
In seguito alla approvazione del PTC la localizzazione delle GSV determina l’effetto 
conformativo delle relative previsioni, anche in deroga alle previsioni -vigenti ed 
adottate- dei PRG dei comuni interessati. 
Le regole insediative generali e gli indici edilizi di riferimento stabiliti dal PTC sono 
specificati mediante un piano attuativo14, soggetto ad approvazione del Comune 
competente entro il termine stabilito dal PTC15. 
Fermo restando l’effetto conformativo della localizzazione, il PTC può tuttavia prevedere 
che la definizione delle regole insediative sia effettuata dal piano attuativo soggetto 
all’approvazione del comune anche, ove occorra, con effetto di variante al PRG16.  
Se il comune non provvede all’approvazione del piano attuativo nei termini stabiliti dal 
PTC, la disciplina insediativa è stabilita direttamente dalla comunità17 e ai fini del rilascio 
dei titoli edilizi non è più richiesta la preventiva formazione del piano attuativo. 
 
4.3 “L’autovalutazione dei piani territoriali delle comunità e la metodologia per la 
valutazione integrata territoriale” 
 
La localizzazione delle GSV da parte dei PTC si basa sull’approfondimento degli scenari 
territoriali, assicurando le CV il rispetto dei vincoli e del quadro di riferimento del PUP, 
garantendone la coerenza con la relativa disciplina ed evidenziando, nell’ambito della 
valutazione strategica, gli elementi di approfondimento.  
In particolare (come specifica l’art.32 delle Norme d’attuazione del PUP) la localizzazione 
è condotta dai PTC “anche in relazione alle infrastrutture di collegamento e ai servizi 
complementari richiesti”. 
I Criteri (come previsto dall’art.10, c.2 della L.P. 17/2010), per la fattispecie della 
apertura di GSV sono definiti “sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale 
che considerano, in modo particolare, i parametri relativi al contenimento dell'impatto 
territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, la promozione della qualità 
del territorio, del tessuto urbano e dei centri storici nonché le esigenze di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti e di tutela della salute; le analisi tengono conto, in 
particolare, degli obiettivi strategici del PUP, anche con riguardo al rispetto della carta 
del paesaggio e del sistema infrastrutturale e dell'obiettivo di un equilibrato rapporto tra 
territorio libero e territorio costruito.” 

                                                           
13 ai sensi dell’art.22 della legge urbanistica provinciale 
14 ai sensi del Capo IX, Titolo II della legge urbanistica provinciale 
15 il termine decorre dalla presentazione da parte del privato interessato della proposta di piano attuativo al comune 
16 ai sensi di quanto previsto dall’art.38, c.5 della legge urbanistica provinciale 
17 ai sensi di quanto previsto dall’art.21, c.5 della legge urbanistica provinciale 
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Al riguardo la Provincia di Trento ha incaricato il Politecnico di Torino di elaborare lo 
studio relativo alla “Applicazione della metodologia di Valutazione integrata territoriale 
(Vit) per la costruzione di scenari territoriali del commercio in provincia di Trento”. 
Obiettivo: definire gli indirizzi disciplinari e la metodologia per la valutazione necessaria 
ai fini dell’individuazione degli ambiti territoriali e delle aree destinate alle GSV.  
Ne consegue che il (presente) Rapporto ambientale relativo alla autovalutazione del PTC, 
previsto dall’art.23, c.2 della legge urbanistica provinciale, contiene anche gli elementi 
della Valutazione integrata territoriale necessari per definire compiutamente gli scenari 
per l’insediamento delle GSV. 
 
4.3.1 “Individuazione degli scenari territoriali del commercio” 
 
Come ricordato, la metodologia di Valutazione integrata territoriale è uno strumento 
conoscitivo istituzionale, per monitorare e supportare il processo di decisione.  
Si concretizza in una approfondita analisi valutativa e nella simulazione di nuovi scenari 
territoriali per il commercio. 
La valutazione operata dalla Provincia col supporto del Politecnico, relativa all’intero 
territorio provinciale prima e dettagliata per singola CV poi, connessa a specifici temi, 
indicatori e valutazioni, funge da sostegno alla decisione di individuazione di macro aree 
destinate all’insediamento delle GSV, relative alla attrattività delle 16 CV, a scala macro 
(nonché dei 5 comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, a scala micro).  
L’individuazione di macro aree non è consistita nella mera perimetrazione fisica e nella 
puntuale localizzazione che, si ricorda, spetta per le CV al PTC, ma ha invece 
rappresentato l’occasione per una lettura integrata del territorio, attraverso una 
valutazione multidimensionale e multisettoriale, importante per individuarne le 
potenzialità di valorizzazione e sviluppo e, quindi, indirizzare le politiche di governo. 
La metodologia della Valutazione integrata territoriale condotta su larga scala ha 
considerato tre principali dimensioni valutative: 

 territoriale, in relazione alla disponibilità ed allo stato della risorsa suolo, per 
minimizzarne il consumo; 

 ambientale e paesaggistica, relativamente allo stato delle risorse e degli ecosistemi 
naturali ed ai caratteri di pregio identitario e culturale del paesaggio locale; 

 economica, in relazione alle ricadute sulle funzioni economiche trainanti il sistema 
territoriale locale ed alle potenziali relazioni tra le attività esistenti e quelle 
programmate, con particolare attenzione al settore turismo. 

 
4.3.2 “Il processo di Valutazione integrata territoriale” 
 
La metodologia di Valutazione integrata territoriale o Vit ha previsto una prima matrice, 
adottando i principi e le linee strategiche del PUP: identità, sostenibilità, integrazione e 
competitività e ciò in rapporto ad una serie di condizioni (coerenza con le invarianti, 
relazione con le infrastrutture) ed ai criteri strategici fissati dal PUP. 
Nella prospettiva delle tre dimensioni di valutazione e rispetto ai caratteri del territorio, 
sono stati individuati cinque temi nella Vit: 
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Tema A - Struttura distributiva dell’offerta commerciale 
Tema B – Turismo 
Tema C - Assetto insediativo 
Tema D - Ecosistema e paesaggio 
Tema E - Progettualità locale 
 
L’esito della valutazione, attraverso l’elaborazione dei dati emersi, è riportato in una 
matrice SWOT, che riporta i fattori di opportunità e quelli di rischio delle tendenze 
evolutive in atto, con riferimento ai citati cinque temi di valutazione.  
Lo strumento ha consentito di individuare sia i modelli spaziali d’insediamento del 
commercio che prospettare dei possibili scenari di localizzazione.  
 
“Criteri per la selezione dei territori” 
 
a) Le condizioni territoriali 
Sono due le condizioni utilizzate per misurare sia l’attrattività di ciascuna CV che la 
relativa capacità di carico rispetto all’eventuale insediamento di nuove GSV: 

 dotazione infrastrutturale, per verificare la relazione con la viabilità inter- e 
intraprovinciale e la compresenza di modalità di scambio ferro-gomma; 

 integrazione funzionale, per misura l’integrazione tra il settore commerciale (in 
termini di consistenza ed articolazione dell’offerta) col settore turistico. 

 
b) I criteri 
La procedura prevede di approfondire le potenzialità e le specificità insediative di 
ciascuna CV e ciò al fine di pervenire ai seguenti risultati: 

 ordinare i territori della provincia rispetto alla dotazione di alcuni requisiti, che sono 
da assumere come condizioni necessarie ai fini della corretta localizzazione delle GSV; 

 individuare per ciascun territorio un posizionamento “dominante” ed uno 
“prospettico”, rispetto a tre scenari del commercio; 

 considerare con attenzione le specificità e le vocazioni presenti e latenti rilevate. 
 
Le condizioni assumono il significato di “requisiti” indispensabili per la localizzazione 
delle GSV e per correttamente integrare i nuovi formati di offerta commerciale con le 
altre funzioni, quali: turismo, ricettività, strutture per il tempo libero. 
 
4.3.4 “I tre scenari dei territori del commercio” 
 
In coerenza con gli indirizzi definiti dal PUP, gli scenari verso cui dovrebbe tendere lo 
sviluppo dei territori sono: 

 Commercio: nell’ottica della “integrazione” del PUP, lo scenario persegue una cd. 
“progettazione del sistema territoriale del commercio con particolare riguardo ai 
requisiti di accessibilità territoriale e integrazione funzionale”; 

 Marketing: lo scenario mira a progettare una progressiva integrazione tra commercio, 
turismo e territorio (indirizzi del PUP: “integrazione”, “competitività”, “sostenibilità”); 

 Paesaggio: mira a valorizzare l’identità paesaggistica del sistema territoriale (indirizzi 
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del PUP di “integrazione”, “competitività”,“sostenibilità”, “identità”). 
 
Gli scenari risultanti dallo studio operato hanno consentito di delineare una proposta di 
condizioni e criteri da considerare nella localizzazione delle GSV. Per ciascuna CV sono 
stati pertanto definiti, sempre rispetto ai tre scenari, due prospettive di sviluppo per il 
settore commerciale, atte a supportare l’adozione delle decisioni del PTC. 
 

Punto 5. Indicazioni per la localizzazione delle aree destinate a insediamento delle GSV 
 
5.1 “Obiettivi e indicazioni di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio” 
 
Si sottolineano gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione attenta e razionale 
delle risorse naturali, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, cui le CV si 
ispirano per la localizzazione delle aree da destinare all’insediamento delle GSV18. 
 
5.2 “Localizzazione delle aree: criteri e strumenti“ 
 
Delineati gli scenari territoriali del commercio e fatti salvi i vincoli e la disciplina specifica 
stabiliti dal PUP e le linee strategiche emerse dalla Vit, le CV provvedono (previa intesa 
col comune interessato), a localizzare le aree destinate all’insediamento delle GSV. 
Ciò avviene mediante il PTC ma l’attivazione delle GSV è poi subordinata all’adozione di 
uno specifico piano attuativo19. 
Ai fini della localizzazione delle aree destinate all’insediamento delle GSV, le CV 
considerano i seguenti criteri: 
a) miglioramento della competitività della distribuzione commerciale, specie con 

riferimento agli insediamenti storici; 
b) priorità all’utilizzo di insediamenti già esistenti, possibilmente già destinati ad aree 

commerciali e già infrastrutturate, in modo tale da riqualificare il patrimonio edilizio 
esistente e, pertanto, non operare un ulteriore consumo di suolo non edificato; 

c) dare priorità al mantenimento di previsioni vigenti dei PRG, concernenti la 
individuazione delle aree destinate all’insediamento delle GSV; 

d) privilegiare una posizione defilata rispetto alle principali visuali panoramiche; 
e) tenere in considerazione i criteri previsti dall’art. 63 della legge urbanistica provinciale 

(tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene); 
f) ricercare l’integrazione degli insediamenti commerciali coi servizi pubblici o di 

interesse collettivo e le altre attività economiche, per qualificare e diversificare la 
offerta; 

g) ricercare un agevole accesso rispetto al bacino d'utenza, anche in termini di mobilità 
ciclopedonale e prossimità alle principali vie di comunicazione e di trasporto pubblico; 

h) valutare la facilità di infrastrutturazione dell’area, per la realizzazione di un idoneo 

                                                           
18 l’art. 63, c.1 della L.P. 1/2008 stabilisce che “nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione … devono essere tenute in 
particolare considerazione le esigenze di tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico, acustico e di smaltimento rifiuti, di stabilità e 
di sicurezza dei terreni, in relazione alla localizzazione degli interventi sul territorio” 
19 ai sensi del capo IX del titolo II della legge urbanistica 
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collegamento alla viabilità principale e la dotazione di parcheggi. 
 

Punto 6. Indicazioni per la qualificazione della progettazione delle GSV e parametri edilizi 
 
6.2 “Parametri edilizi” 
 
Per l’apertura di GSV il piano attuativo deve rispettare i seguenti parametri: 
a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere 

superiore al 40%; 
b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del 

lotto non può essere superiore al 50%; 
c)  almeno il 25% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza 

impermeabilizzazione del suolo e realizzazione di volumi interrati; 
d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono essere ricadere almeno in classe 

energetica “B+”; 
e) gli edifici destinati ad attività commerciale devono utilizzare fonti energetiche 

rinnovabili per almeno il 30% dell’energia necessaria. 
 
6.3 “Parcheggi pertinenziali” 
 
Per l’apertura e l’ampliamento delle GSV il PTC adotta i seguenti parametri minimi20: 
a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto; 
b) GSV del settore non alimentare: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita; 
c) GSV del settore alimentare o misto: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita; 
d) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore non 

alimentare o con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto 
inferiore al 20% della superficie complessiva: mq 1,5 per ogni mq di superficie di 
vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali e altre attività di 
servizio in essi presenti; 

e) centri commerciali con esercizi commerciali del settore alimentare o misto o del 
settore non alimentare con presenza di esercizi del settore alimentare o misto 
superiore al 20% della superficie complessiva: mq 2,0 per ogni mq di superficie di 
vendita e delle superfici per attività paracommerciali e di servizio in essi presenti; 

f)  i parcheggi pertinenziali devono essere collocati in ogni caso in misura non inferiore al 
40% in locali interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle 
coperture degli edifici, salvo l’adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione, 
anche mediante adeguate sistemazioni a verde. 

 

Punto 7. Attività ed esercizi commerciali nelle aree produttive del settore secondario 
 
Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale è ammessa la 
commercializzazione dei relativi prodotti e quella di prodotti affini, nel rispetto delle 
disposizioni stabilite dal PRG, fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la 

                                                           
20 con esclusione degli spazi di manovra 
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gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento21. 
Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale sono ammessi 
esercizi commerciali, sia al dettaglio che all’ingrosso, nei seguenti casi: 
a) esercizi per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria 

delle costruzioni (di cui all’art.33, c.1, lett.g, delle norme di attuazione del PUP); 
b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli (nei limiti di cui all’art.33, c.6, lett.c, 

delle norme di attuazione del PUP). 
 
Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il PRG può individuare zone 
multifunzionali ed in queste prevedere la possibilità di insediamento di EV e di MSV.  
Inoltre, le zone aventi carattere multifunzionale possono essere individuate dal PTC 
come compatibili con l’insediamento delle GSV, con le procedure di localizzazione 
stabilite espressamente per tale tipologia commerciale. 
 
Punto 8. Criteri per l’insediamento del commercio all’ingrosso 
 
Il PTC, oltre alla localizzazione delle GSV, provvede alla eventuale localizzazione di aree 
da destinare all’insediamento del commercio all’ingrosso, nel rispetto dei vincoli del 
PUP. I criteri da seguire sono i seguenti: 
a) il commercio all’ingrosso è un’attività in genere compatibile con le zone individuate 

per l’insediamento del commercio al dettaglio, qualora le due attività siano esercitate 
congiuntamente; 

b) l’individuazione delle aree da destinare all’ingrosso deve considerare la presenza di 
infrastrutture di collegamento, di servizi complementari richiesti e la compatibilità 
sotto il profilo della tutela ambientale e paesaggistica coi contesti insediati; 

c)  il commercio all’ingrosso di merci ingombranti che comportano movimentazione di 
mezzi anche pesanti è escluso dalle aree destinate in prevalenza alla residenza. 

 
Ove la CV non intenda provvedere direttamente alla localizzazione del commercio 
all’ingrosso, può stabilire indirizzi e criteri generali per la predetta localizzazione da parte 
dei PRG che, anche in assenza di indirizzi e criteri generali del PTC, possono riservare 
specifiche zone per l’insediamento del commercio all’ingrosso nelle aree produttive del 
settore secondario di livello locale, ai sensi dell’art.33 c.11 delle Norme del PUP. 
 
Punto 10. Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali  
 
I parcheggi pertinenziali hanno dimensioni minime non inferiori a 12,5 mq e devono 
essere di uso comune, destinati a tutti i clienti ed assicurare efficaci soluzioni di accesso, 
anche per il superamento delle barriere architettoniche. Devono essere collocati e 
organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti. Le aree 
possono essere recintate; in tale caso la chiusura degli accessi deve essere operante 
nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l’attività. 
Sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l’unità immobiliare 
di cui sono pertinenza; possono essere localizzati in altra area o unità edilizia, posta in un 
                                                           
21 come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP 
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ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente 300 metri), purché sia 
garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e questo sia collegato alla 
struttura di vendita con un percorso pedonale protetto privo di barriere architettoniche. 
Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale 
dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la 
sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o 
principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro degli stessi.  
 

11. Disposizioni transitorie in attesa dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione 
territoriale 
 
Per quanto riguarda le condizioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle GSV al 
dettaglio, entro dodici mesi dall'approvazione di “questa” deliberazione o delle sue 
successive modifiche, le CV e i Comuni, nell'esercizio delle loro funzioni di pianificazione 
territoriale, si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti da questa 
deliberazione, adottando le varianti di adeguamento anche mediante specifici piani 
stralcio del PTC, secondo la procedura prevista dall’art.25bis della legge urbanistica. 
Fino alla data di adozione dei PTC che localizzano le aree destinate ad insediamento di 
GSV e comunque non oltre il termine stabilito dall’art.13 c.3 della legge provinciale sul 
commercio, per quanto riguarda l’apertura e il trasferimento delle GSV continuano ad 
applicarsi le disposizioni stabilite con l’allegato 1 alla deliberazione della Giunta 
provinciale n.177 dd. 4 febbraio 2011 e ss.mm.. 
 

4. La Vit provinciale: aspetti incidenti sul Piano stralcio 
 
4.1. Premessa 
 
Lo studio sull’assetto del settore commerciale nel territorio provinciale, stilato dal 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico 
ed Università di Torino, è risultato utile nella VAS relativa al Piano stralcio del 
Commercio, in quanto ha definito punti di forza e debolezza del territorio con specifico 
riferimento al comparto commerciale, individuando  dei possibili scenari di sviluppo. 
 
Ad una analisi Vit condotta a livello provinciale pochi anni fa, ha fatto seguito una 
integrazione, che ha portato nell’autunno 2014 alla redazione, sempre da parte del 
Politecnico, di Rapporti specifici per le singole Comunità. 
 
La metodologia di Valutazione integrata territoriale (Vit) è uno “strumento tecnico 
istituzionale per il monitoraggio ex ante delle dinamiche insediative del commercio, 
inserito nei processi decisionali della programmazione e della pianificazione territoriale. 
Si pone quale azione valutativa istituzionale di aiuto alla costruzione delle decisioni di 
pianificazione …. La metodologia di Vit 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, 



Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Piano stralcio del commercio 

Valutazione  Ambientale Strategica 

 

PSC | Valutazione  Ambientale Strategica | dicembre 2014 | SG Srl 
 

20 

ambientali, paesaggistiche. Principale finalità della Vit è il superamento di un approccio 
di settore alla programmazione e pianificazione degli insediamenti commerciali”. 
Il Rapporto finale dell’attività resa dal Politecnico di Torino, finalizzata all’applicazione 
della metodologia di Vit per la costruzione di scenari territoriali del commercio in 
provincia di Trento, e il Rapporto specifico per la Magnifica Comunità Altipiani Cimbri, 
riporta una serie di indicazioni utili ai fini della elaborazione prima, della condivisione poi 
e dell’adozione infine del Piano stralcio del Commercio. 
La Vit ha individuato una proposta di scenario emergente anche per la Comunità 
Altipiani Cimbri, definendo strategie, obiettivi, azioni e linee di indirizzo.  
In relazione a ciascuna azione sono stati individuati gli indicatori utili per il monitoraggio, 
che si affiancherà alla implementazione progressiva delle misure, per verificarle e 
correggerle, se necessario. 
 
Quanto scaturisce dalla predetta indagine è certamente più che un utile spunto per la 
redazione del Piano stralcio del Commercio, che può basarsi su tale fase di analisi e 
progettazione già condotta. 
L’analisi Vit fornisce pertanto gli strumenti utili per uno sviluppo del commercio nella 
Comunità, in armonia con gli altri settori e con gli obiettivi di sostenibilità e di PUP, con 
specifico riferimento all’insediamento delle GSV.  
Ovviamente tale iter deve trovare verifica e rispondenza nelle indicazioni riportatate nel 
Documento preliminare approvato dalla Comunità e, pertanto, nel processo decisionale 
locale finalizzato alla elaborazione e quindi all’approvazione e implementazione del 
Piano stralcio per il Commercio. 
 

4.2. Indagini condotte e indicatori scaturenti 
 
I dati che si riportano di seguito, in sintesi, sono estrapolati dal Rapporto finale redatto 
dal Politecnico, sopra ricordato. 
Distinguiamo se necessario fra il Rapporto provinciale iniziale (Vit1) e il rapporto 
specifico per la Comunità (Vit2), più recente. 
Nel Rapporto, la Comunità Altipiani Cimbri è classificata “CV 12 -Altopiano di Folgaria”. 
L’analisi Vit è stata condotta come già visto in relazione a tre dimensioni di valutazione: 

 territoriale 

 ambientale – paesaggistica 

 economica 
 
Sono stati identificati cinque temi o ambiti di lavoro: 
A) Struttura distributiva dell’offerta commerciale (ha il ruolo centrale) 
B) Turismo  (importante per il peso rivestito in provincia e per le connessioni che questo 

comparto ha con il commercio e con gli altri temi) 
C) Assetto insediativo (per valutare le componenti socio economiche e fisiche, da porre 

in relazione alla struttura commerciale) 
D) Ecosistema e paesaggio (i valori del paesaggio sono condizione base per valutare e 

progettare nuovi processi di piano e per insediamenti) 
E) Progettualità locale (per verificare la eventuale presenza di contesti virtuosi, dunque 
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di progettazioni e di misure che possono affiancarsi e sostenere l’attuazione di nuovi 
scenari per il commercio) 

 
Per ciascun tema, sono stati individuati una serie di indicatori, anche in relazione alle 
quattro linee strategiche del PUP: 

 identità 

 sostenibilità 

 integrazione 

 competitività 
 
Sono stati individuati 33 indicatori.  
L’analidi degli indicatori consente di individuare, per ciascuna CV, lo scenario attuale e, 
aspetto più importante, lo scenario emergente. 
E’ stata anche operata una mappatura della rete commerciale, distintamente per fascia 
dimensionale. 
 

A) Struttura dell’offerta commerciale 
 
Indicatori 
 
L’indicatore “Consistenza commerciale” rapporta la superficie netta di vendita del 
singolo Comune della CV rispetto a quella complessiva della CV. 
Come inquadramento si ricorda che (riferimento temporale 2010 – Vit1), la CV12 era 
quella, fra tutte le 16 CV, con la minor quota di superficie, solo lo 0,9% sul totale 
provinciale. 
A livello di singola CV (secondo dati aggiornati al 2013 ed elaborati dal Politecnico – 
Vit2), la maggior consistenza commerciale è a Folgaria, con 5379 mq di superfici nette di 
vendita, quasi il 62% del totale CV. Elevata consistenza anche a Lavarone, con 3197 mq e 
quasi il 37% del totale CV. Chiude Luserna. 
 
L’indicatore “Vocazione commerciale”, frutto di una elaborazione e rapporto fra più 
parametri,  evidenzia una alta vocazione commerciale per Lavarone; a seguire Folgaria, 
dove permane comunque elevata. 
 
L’indicatore “Densità commerciale” del rapporto Vit1 (provincia) individuava il numero 
complessivo di esercizi commerciali oper 1000 abitanti. La CV12 mostrava una elevata 
densità, con 27 strutture (EV + MSV + GSV) per 1000 abitanti, valore secondo solo alla 
Comunità Ladino di Fassa. Evidente una offerta commerciale dimensionata sui picchi 
turistici, limitata nei numeri ma, risultando più contenuti quelli riferiti ai residenti, in 
rapporto “solo” a questi l’offerta appariva ampiamente dimensionata. La CV12 contava 
121 esercizi a fronte di una popolazione di 4.522 residenti. 
A livello locale, la Vit2 per la specifica Comunità vede il parametro come rapporto fra: al 
numeratore, fra la superficie di vendita e il numero di abitanti del Comune; al 
denominatore, fra la superficie di vendita e il numero abitanti della CV. 
Il rapporto vale 1,53 per Lavarone, dunque una densità una volta e mezzo la media della 
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CV; 0,89 per Folgaria e 0,22 per Luserna. 
 
Nella analisi Vit1 per la provincia l’indicatore “Varietà di formato” non appariva positivo 
per la Comunità. Nella CV12, su 121 esercizi ben 106 erano EV. MSV e GSV pesavano 
insieme solo per il 14,2% del totale esercizi, contro una media PAT che sfiorava il 20%. La 
CV12 era quart’ultima a livello provinciale per tale indicatore, che evidenzava una spinta 
parcellizzazione dell’offerta commerciale locale. 
L’analisi Vit2 condotta a livello di singola CV e dunque di Comuni, rileva con riferimento 
agli EV che questi sono principalmente presenti a Folgaria. A Folgaria gli EV sono 72, su 
un totale per la CV di 97. Giustificano quindi il 74% del totale EV della CV. Lavarone conta 
24 EV, il 24,74% del totale EV della CV. Luserna solo 1. Le MSV e GSV sono 14 nella CV: 8 
a Folgaria e 6 a Lavarone. Giustificano rispettivamente 1.960 e 1876 mq.  
Quindi il totale aree di vendita dell’intera CV e riferito alle MSV ed alle GSV è per il 51% 
associato a Folgaria e per il 49% a Lavarone. Nulla l’incidenza per Luserna. 
 
L’indicatore “Dinamica della superficie di vendita” mostrava un trend evolutivo delle 
superfici nella Vit1, nel periodo 2005/2010. Per la CV12 la crescita nel periodo risultava 
del 9,5%, valore superiore alla media PAT. La CV12 era al 5° posto della graduatoria. Le 
aree di vendita nella CV12: 8.308 mq nel 2005; 9.179 mq nel 2010. 
Il parametro considerato più recentemente a livello di CV e Comune (Vit2), dato dal 
rapporto fra la superficie di vendita comunale al 2013 e quella al 2005 rileva una crescita 
percentuale di quasi 9 punti a Folgaria, di un punto e mezzo a Lavarone e quasi un 
raddoppio a Luserna, dove però il dato non è statisticamente significato (una struttura). 
 
La Vit1 per il parametro “Integrazione commerciale” rilevava se il rapporto fra le 
superfici di vendita riferite ai tre comparti alimentari, non alimentari, misti era corretto o 
meno. Per la CV12 le risultanze non erano favorevoli: l’integrazione fra i tre settori era 
limitata, a causa di un eccessivo peso delle superfici riferite al comparto non alimentare, 
che da solo giustificava il 71,1% del totale superfici nette di vendita della CV. In termini 
assoluti, dei 9.179 mq di snv totale, 6.524 mq sono “non alimentari”, 795 “alimentari”, 
1.860 “misti”. Analoghe risultanze dalla Vit limitata alla CV. 
 
Parimenti negativo l’indice della Vit1 riferito alla “Scelta commerciale”, che verificava la 
possibilità di fruizione da parte della popolazione di venti centri commerciali censiti in 
provincia, limitanto l’area gravitazionale dei medesimi ai 15 minuti auto. Solo un centro 
commerciale era fruibile dai residenti della CV12, ricadendo nella isocrona individuata.  
Da ultimo, l’indicatore “Incidenza degli addetti del commercio”, dati al 2009, pesava per 
ciascuna CV la quota di occupati del settore commerciale sul totale. Per la CV12 
l’incidenza era del 16%, valore allineato alla media PAT. 
 
La Vit2 “specifica” per la CV ha misurato le agglomerazioni di offerta commerciale. 
E’ presente una “agglomerazione  lineare” a Folgaria, nel centro storico, lungo la via 
principale. Qui si concentrano 5 MSV (2 AM e 3 NA, per complessivi 970 mq) e 41 EV, per 
1.712 mq di snv.  
Una seconda agglomerazione, definita dalla Vit “agglomerazione concentrata”, si ha a 
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Lavarone, in posizione periurbana, in frazione Chiesa, lungo via Roma. Vi ricade una MSV 
di tipo misto e 541 mq oltre a 6 EV. 
 
Sintesi e valutazioni 
 
I Comuni di Folgaria e Lavarone sono connotati da parametri favorevoli e da una offerta 
commerciale forte, di buona qualità, varietà di formato e specializzazione.  
Un terzo Comune, Luserna, presenta invece un sistema commerciale molto debole. 
 

B) Turismo 
 
Indicatori 
 
L’indicatore della Vit2 “Arrivi” misura il numero di arrivi per ciascuno dei tre comuni 
rispetto al totale arrivi per la CV Altipiani Cimbri (al 2012). 
Folgaria, con 252.410 arrivi su un totale per la CV di 323.741, giustifica il 78% del totale 
arrivi. A seguire Lavarone, con il 22,1% del totale arrivi (68.490). Chiude Luserna: 2.841 
arrivi, meno dell’1% sul totale arrivi della CV. 
 
L’indicatore “Presenze” (Vit2) misura il numero di presenze per comune rispetto al totale 
presenze rilevato per la CV Altipiani Cimbri (2012). 
Folgaria, con 1.346.967 presenze su un totale per la CV di 1.894.921, giustifica il 71% del 
totale presenze (era il 78% per gli arrivi). Per Lavarone, 532.044 presenze, il 28% del 
totale della CV (era il 22,1% per gli arrivi). Chiude Luserna: meno di 16.000 presenze, 
sotto l’1%. 
 
Il “tasso di turisticità” della Vit appariva elevato per la CV12. Le 883.059 presenze 
turistiche annuali (dati 2010, escluse le seconde case) rapportate ai 4.522 residenti, 
individuavano un rapporto di 195,3 presenze turistiche per residente. La media PAT era 
di 87. La CV12 era al terzo posto.  
Più a livello locale, la Vit2, dunque il Rapporto recente che analizza in dettaglio le 
dinamiche dei tre comuni della Comunità Altipiani, rapportando le presenze annuali al 
numero di abitanti per ciascun comune e a sua volta rapportando il rapporto scaturente 
a livello comunale con quello medio di comunità, evidenzia che Lavarone ha un tasso di 
turisticità superiore alla media della Comunità (1,17). Folgaria è in media (1,02) e 
Luserna solo allo 0,14.   
Il “tasso di turisticità per il periodo invernale” è sostanzialmente similare per Folgaria 
(1,07) e Lavarone (1,03), sempre in rapporto alla media Comunità (1), mentre è molto 
contenuto per Luserna (0,10 rispetto alla media). 
Il “tasso di turisticità per il periodo estivo”, invece, vede Folgaria in media (0,99 rispetto 
alla media Comunità, di 1) mentre Lavarone vale 1,24, dunque con accentuata 
caratterizzazione. Luserna vale 0,15 rispetto alla media. 
 
Il “tasso di ricettività” nella Vit1 rapportava il numero di letti negli esercizi ricettivi 
(escluse le seconde case) con gli abitanti, al 2010. Nella CV12 il valore appariva elevato e 
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pari a 3,56 (16.092 letti a fronte di 4.522 residenti). La media PAT era 1,14. La CV12 era 
al 2° posto. 
Nella Vit2 il “tasso di ricettività” rapporta tale parametro a livello comunale rispetto alla 
media di comunità. E’ molto elevato a Lavarone (1,40). Folgaria è sotto media, con 0,94, 
così come Luserna, con 0,16 rispetto alla media CV12. 
 
L’indicatore “dinamica delle presenze turistiche” rilevava con la Vit1 il trend delle stesse 
nel tempo. Per la CV12 erano 793.474 nel 2001 e 883.059 nel 2010: +11,3%. Dunque una 
evoluzione, ma molte altre CV mostravano percentuali di crescita più elevate. La CV12 
era al 6° posto. 
Con la Vit2 l’indicatore viene utilizzato rapportando a livello comunale le presenze 2012 
rispetto a quelle del 2002. 
Folgaria sperimenta un +16%, seguita a ruota da Luserna (+15%). Staccato, questa volta, 
il comune di Lavarone, che si associa ad un trend sempre di crescita ma frenato al 5%. 
 
La Vit1 analizzava anche la “incidenza degli addetti del settore ricettivo sul totale 
addetti”. Per la CV12 il valore era 37,4% (3°), rispetto alla media PAT del 19,6%. 
 
Sintesi e valutazioni 
 
Il polo turistico predominante nella Comunità è Folgaria, per arrivi, presenze, tassi di 
turisticità, dotazioni ricettive.  
Lavarone mostra valori negativi in termini di flussi ma un tasso di turisticità (invernale ed 
estivo) favorevole, così come una buona ricettività. Sconta un trend non favorevole nel 
numero delle presenze turistiche. 
Luserna ha un sistema turistico più debole, anche se con alcuni parametri in forte 
evoluzione percentuale. 
 

C) Assetto insediativo 
 
Indicatori 
 
La Vit1 mostrava per l’indicatore “Dinamica demografica” della popolazione residente 
per CV nel periodo 2001/2010, che la CV12 sperimentava l’evoluzione più contenuta: 
4.467 residenti nel 2001 e 4.522 dieci anni dopo: +1,2%. 
La Vit2, per singolo Comune, evidenzia che nel periodo 2011/2001 la popolazione di 
Lavarone è cresciuta del 2%, da 1.083 a 1.107 abitanti.  Quella di Folgaria dell’1%: da 
3.085 a 3.118. Stabile poco sotto quota 300 quella di Luserna. 
 
L’indicatore “consistenza aree urbanizzate”, che nella Vit2 rapporta la superficie delle 
aree urbanizzate per singolo comune rispetto al totale aree urbanizzate per l’intera 
Comunità Altipiani, rileva che con 408 ha di superficie areee urbanizzate Folgaria 
giustifica quasi il 61% del totale aree urbanizzate della Comunità. Segue Lavarone, col 
33% e chiude Luserna, sotto al 6%. 
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In termini di “consistenza delle aree commerciali”, la Vit1 misurava il rapporto fra le 
superfici delle “Aree commerciali” come definite dalla Carta d’Uso del Suolo Pianificato 
(PAT 2008) rispetto allo sviluppo complessivo della CV. Il parametro per la CV12: 0. 
Analogamente con la Vit2, condotta a livello comunale: zero per tutti e tre i comuni. 
 
Per “consistenza delle aree agricole” la Vit1 misurava il rapporto fra queste e la 
superficie della CV. Valeva l’8,2% (media PAT 12,1%). 
La Vit2 rapporta la superficie delle aree agricole per singolo comune rispetto al totale 
aree agricole per l’intera Comunità Altipiani. Con 554 ha di superficie areee agricole 
Folgaria giustifica oltre il 63% del totale aree agricole della Comunità. Segue Lavarone, 
con 250 ha e il 28,65% e chiude Luserna: 69 ha e meno dell’8%. 
 
Sintesi e valutazioni 
 
L’area maggiormente urbanizzata dell’intera Comunità è certamente il comune di 
Folgaria, per i vari parametri. 
L’unico parametro nullo è quello riferito alla presenza di aree commerciali pure, dunque 
del tutto assenti. 
 

D) Ecosistema e paesaggio 
 
Indicatori 
 
Le aree agricole di pregio si concentrano per il 53% a Folgaria e per il 40% a Lavarone. 
Le aree ad elevato pericolo idrogeologico (esondazione, valanghe, frane) sono per il 78% 
concentrate a Folgaria; segue Lavarone col 18,61%. Limitate a Luserna (sotto al 4%). 
Valori simili si hanno per quanto attiene le aree ad elevato rischio idrogeologico: 83% a 
Folgaria, 16% a Lavarone, meno dell’1% a Luserna. 
L’inquinamento da traffico stradale, misurato in termini di incidenza comunale sul totale 
Comunità per l’emissione di macroinquinanti da traffico stradale, vede Folgaria pesare 
per oltre il 78% e Lavarone poco sotto al 20%. 
 
Sintesi e valutazioni 
 
Molte somiglianze si hanno per Folgaria e Lavarone, con elevata concentrazione di valori 
paesaggistici, di caratterere antropico e naturalistico. Luserna invece non mostra tali 
valori paesaggistici. 
Una accentuata rischiosità idrogeologica si ha a Folgaria. 
 

E) Progettualità locale 
 
Omissis 
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4.3. Conclusioni della Vit per la Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
 
4.3.1 Risultanze dell’analisi 
 
La caratterizzazione di sintesi dei Comuni della Comunità di Valle sulla base degli 
indicatori dei cinque aggregati sopra evidenziati, almeno in stralcio, porta alle seguenti 
risultanze, in termini di punti di forza per il comune (+) o di debolezza (-).  

 

Comune Struttura 
distributiva della 
offerta comm.le 

Turismo Assetto 
insediativo 

Ecosistema e 
paesaggio 

Progettualità 
locale 

Folgaria + + + + + 
Lavarone + - - + - 
Luserna - - - - - 

 
Il Rapporto Vit1 riportava una matrice SWOT, che evidenziava per ciascuna CV i fattori di 
opportunità e di rischio, a livello macro, relativamente ai temi della Vit trattati. 
 
Struttura distributiva dell’offerta commerciale CV12 
 Opportunità 

 Offerta commerciale debole in termini di consistenza ma con dinamiche 
sostanzialmente favorevoli 

 In rapporto alla sola popolazione residente l’offerta appare “adeguata” 

 La specializzazione risulta spinta, specialmente nel settore non alimentare 
 Rischi 

 Bassa consistenza della rete commerciale 

 Limitate superfici di vendita 

 Contenuta incidenza degli addetti del settore commercio 

 Bassa integrazione commerciale e contenuta varietà di formato 

 Elevata evasione nei consumi 
 
Turismo CV12 
 Opportunità 

 Elevato tasso di turisticità, in entrambe le stagioni 

 Elevato tasso di ricettività, con dinamiche favorevoli 
 Rischi 

 Bassa estensione delle piste ciclabili 
 

Assetto insediativo CV12 
 Opportunità 

 Buona densità infrastrutturale 
 Rischi 

 Limitata crescita della popolazione 
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 Elevata incidenza delle aree urbanizzate, nonostante la limitata popolazione 
residente, con territorio connotato da molte seconde case 

 
Ecosistema e paesaggio CV12 
 Opportunità 

 Alti indici di sicurezza in termini idrogeologici  

 Buona qualità dell’aria 

 Limitate emissioni da traffico stradale 
 Rischi 

 Non esistono valori paesaggistici di eccezionale pregio, né in termini ecologici né 
storico - identitari 

 Elevato consumo di suolo, inoltre in crescita 
 
Progettualità locale CV12 
 Opportunità 

 Interventi progettuali specifici, con studi di riqualificazione commerciale dei centri 
storici e costituzione di soggetti gestori 

 

4.3.2. Gli scenari emergenti per il commercio a livello macro 
 
4.3.2.1. Inquadramento generale 
 
Si è trattato di collocare ogni CV rispetto ad uno scenario dominante prevalente, con 
riferimento specifico alle dinamiche del commercio ed alla eventuale previsione di aree 
per GSV, di competenza del PTC e -nello specifico- del Piano stralcio del Commercio. 
Gli indicatori e quanto scaturito dalla indagine Vit1 hanno consentito di definire quali 
potranno (potrebbero) essere le condizioni strategiche per il raggiungimento dello 
scenario emergente, con riferimento ai cinque temi di valutazione indagati nella Vit. 
 
Si riportano i criteri che connotano i tre scenari, in coerenza con gli obiettivi del PUP: 

 Scenario 1 Commercio – Progettare il sistema territoriale del commercio 
Assumono significato i requisiti di accessibilità territoriale e integrazione 
funzionale e tutti quegli indicatori che riguardano i temi della struttura 
distributiva, dell’assetto insediativo realtivi a qualità dell’offerta e 
organizzazione territoriale e spaziale delle attività commerciali.  

 Scenario 2 Marketing - Progettare l’integrazione commercio/turismo/territorio 
Scenario che oltre ai criteri dello scenario 1 Commercio considera tutti gli 
indicatori del sistema turismo. 

 Scenario 3 Paesaggio – Valorizzare l’identità paesaggistica del sistema 
territoriale 
Fondato su un ampio panel di criteri e indicatori. 

 
Dall’analisi Vit a livello provinciale condotta un paio di anni fa emerse che la CV12 si 
connotava, rispetto ai temi della Vit, secondo i seguenti scenari dominanti e prospettici: 
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 scenario dominante – 2 Marketing 
 per il sistema commerciale:  

 strategia: va completato il sistema 

 obiettivi: incrementare la dotazione commerciale favorendo una maggiore 
varietà, specializzazione e integrazione 

 azioni: realizzare nuove strutture commerciali ad elevata integrazione col 
territorio e il sistema locale e con formati adeguati al contesto (realizzazioni 
volte a recuperare costruzioni rurali per promuovere produzioni locali) 

 per il sistema turistico:  

 strategia: va mantenuto il sistema 

 obiettivi: diversificare l’offerta/integrare flussi turistici e offerta commerciale 

 azioni: messa in rete di risorse diversificate (ambientali, impianti sciistici, etc) / 
promozione di iniziative integrate commercio-turismo 

 
Più importante ai presenti fini, in  termini strategici e di sviluppo, lo 

 scenario prospettico – 3 Paesaggio 
 per il sistema commerciale: vedi scenario dominante 
 per il sistema turistico: vedi scenario dominante  
 per il contesto paesaggistico: 

 strategia: preservare e valorizzare il contesto 

 obiettivi: conservare i valori esistenti/operare una valorizzazione integrata 
paesaggio - turismo 

 azioni: limitare l’estensione delle aree urbanizzate/monitorare l’emissione di 
macro inquinanti/potenziare il turismo escursionistico 

 

4.3.2.2. L’analisi Vit 2014 per la Comunità e la strategia di attuazione dello scenario 3 
“Paesaggio” 
 
La Vit e in particolare i Rapporti per singola CV, che hanno approfondito l’analisi a livello 
di ciascun comune (Folgaria, Lavarone, Luserna), si concentra ora sullo scenario 
prospettico della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri. 
 
Trattasi dello scenario 3 – Paesaggio, che mira a “Valorizzare l’identità paesaggistica del 
sistema territoriale progettando politiche commerciali integrate di valorizzazione e di 
sviluppo.” 
 
La Vit ha proposto: strategie, obiettivi, azioni, che consentirebbero di perseguire lo 
scenario commerciale di sviluppo prospettico (3 – Paesaggio). 
Tali strategie ed azioni prevedono una concertazione fra i tre Comuni “diversificando 
l’offerta turistica e commerciale, ma anche valorizzando i comuni valori paesaggistici e 
culturali. Tale sistema, così rafforzato, potrà aprirsi in modo più efficace ai territori vicini 
e in particolare alle Comunità di Valle dell’Adige e della Vallagarina ma anche al Veneto.” 
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Il Rapporto Vit rileva per la Comunità, in stralcio e con riferimento al commercio e ai 
possibili impatti afferenti l’insediamento eventuale di GSV, quanto segue. 
 
Sistema commerciale 
 
Risultanze:  

 i principali poli del sistema dell’offerta commerciale sono Folgaria e Lavarone; 

 oltre la metà della superficie di vendita nella CV si concentra nel Comune di Folgaria; 

 il Comune di Luserna presenta un sistema di offerta commerciale debole, anche se le 
dinamiche mostrano l’incremento percentuale più significativo di superficie 
commerciale. 

 
Strategia da attuare: 

 azioni sinergiche fra i tre comuni; 

 occorre mantenere nel Comune di Luserna la minima offerta commerciale presente; 

 la localizzazione di nuovi esercizi può riguardare i Comuni di Folgaria e Lavarone, 
territori con positiva dinamica demografica (in particolare a Lavarone); 

 i potenziali nuovi esercizi commerciali dovranno essere caratterizzati da un’offerta 
specializzata, in grado di integrare i prodotti locali agroalimentari (es: formaggio 
Vezzena, prodotto DOP, etc) e dell’artigianato (filiera del legno); 

 i nuovi esercizi di vendita dovranno privilegiare l’insediamento all’interno o in 
prossimità dei centri storici; 

 andranno possibilmente sfruttati per tali localizzazioni i fabbricati non utilizzati;  

 va promosso lo sviluppo di reti di cooperazione tra gli operatori commerciali, specie 
agricoltori e artigiani, per promuovere e commercializzare le produzioni locali; 

 le filiere agro-alimentare e del legno rappresentano per la Comunità una preziosa 
opportunità per realizzare un sistema integrato turismo-commercio. 

 
Sistema turistico 
 
Risultanze: 

 come per il sistema commerciale, Folgaria risulta essere il Comune con valori di 
turisticità maggiormente positivi; 

 il Comune di Lavarone è caratterizzato da un sistema turistico più debole in termini di 
flussi, ma con un ottimo tasso di turisticità; 

 Luserna presenta valori negativi in termini di flussi, tassi di turisticità e ricettività. 
 
Strategia da attuare: 

 creazione di una rete sinergica tra i Comuni, valorizzando le risorse consolidate e 
sviluppando quelle potenziali, offrendo un sistema territoriale con una offerta 
integrata tra i tre poli, con l’obiettivo di offrire servizi sinergici per favorire lo 
spostamento dei flussi turistici in maniera equa tra i tre poli; 
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 mettere in rete le diverse risorse turistiche del Territorio, sia di tipo enogastronomico 
che sportivo (es: golf, mountain-bike, impianti sciistici a Folgaria e Lavarone; rete dei 
Forti e Centro di documentazione della cultura cimbra, a Luserna); 

 avvantaggiarsi della connessione con i sistemi turistici dell’alto vicentino, della vicina 
Valsugana e dei Comuni di Trento e Rovereto; 

 per Luserna si rende necessario realizzare un incremento della dotazione ricettiva; 

 appare importante la realizzazione di piste ciclabili e sentieri pedonali per rafforzare 
la rete fruitiva, per affermare gli Altipiani Cimbri come polo del cicloturismo. 

 
Sistema del paesaggio 
 
Risultanze: 

 i Comuni di Folgaria e Lavarone presentano caratteri simili, con un’elevata 
concentrazione di valori paesaggistici, di carattere antropico e naturalistico; 

 Luserna presenta una quantità meno rilevante di valori paesaggistici. 
 
Strategia da attuare: 

 la conservazione e valorizzazione del sistema paesaggistico locale rappresentano la 
strategia da attuare per concretizzare lo scenario 3 “Paesaggio” delineato per la 
Comunità, che raccorda sistema commerciale, turistico e risorse paesaggistiche;  

 importante attuare azioni di monitoraggio delle trasformazioni, specie a Lavarone, in 
cui si riscontrano fenomeni di urbanizzazione ed elevato consumo di suolo. 

 
Seguono le strategie, gli obiettivi e le azioni scaturenti dalla Vit condotta sulla specifica 
Comunità e con riferimento allo scenario prospettico da perseguire (3 “Paesaggio”): 
 
 
STRATEGIA 

 
OBIETTIVI  
 

 
AZIONI 

 
SISTEMA 
COMMERCIALE 
 
Mantenere, integrare  
e promuovere l’offerta 

 
Obiettivo  1 
Mantenere l’offerta commerciale 
come presidio territoriale e 
incrementare la consistenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 2 
Valorizzare e promuovere 
l’offerta commerciale 

 
Azione 1.a 
Mantenimento degli esercizi di vendita dove la 
consistenza commerciale si presenta bassa. 
Il Comune di Luserna rappresenta un centro a rischio 
desertificazione commerciale.  
In tali centri è possibile prevedere il potenziamento 
delle forme territoriali di gestione per il commercio già 
esistenti, ad esempio i multiservizi e/o altro (es: gruppi 
di acquisto o vendita a domicilio). 
 
Azione 1.b 
Apertura di esercizi di vendita -EV o MSV- nei territori 
ove l’offerta commerciale è scarsa in termini di 
consistenza e densità, ma con dinamica demografica 
positiva (in particolare nel Comune di Lavarone).  
I nuovi EV / MSV dovranno privilegiare l’insediamento 
nei centri storici o in loro prossimità.  
 
Azione 2.a 
Promozione di un’offerta altamente specializzata per i 
potenziali nuovi esercizi di vendita, relazionata ai 
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Obiettivo 3 
Valorizzare l’offerta commerciale 
dei centri storici 
 
 

prodotti agroalimentari (formaggio Vezzena, prodotto 
DOP e presidio slowfood, produzioni minori –miele, 
pane, marmellate-) e artigianali locali (specie legate 
alla lavorazione del legno). 
 
Azione 2.b 
Complementarietà tra MSV e GSV (misto) e il centro 
storico, sia attraverso azioni materiali (condivisione 
parcheggi e spazi pubblici) sia tramite forme di 
promozione commerciale (es: corner d’offerta di 
prodotti locali che hanno il loro punto vendita 
principale nel centro urbano). 
 
Azione 2.c 
Attuare misure di promozione dei prodotti locali 
tramite l’Associazione “Altipiani Cimbri Prodotto Qui”, 
che unisce produttori ed esercenti. Attraverso azioni di 
pubblicizzazione delle attività della Associazione, in 
particolare tramite i canali internet e l’APT Altopiano 
di Folgaria, Lavarone e Luserna, è possibile espandere 
il bacino di clienti dei prodotti locali. 
 
Azione 2.d 
Mantenere e dare maggiore rilievo alle forme di 
commercio temporaneo, come i mercati contadini e le 
sagre, in sinergia con l’organizzazione di eventi di 
promozione turistica. 
 
Azione 3.a 
Mantenere e promuovere le iniziative di valorizzazione 
dei centri storici nei Comuni di Folgaria e Lavarone, 
organizzando eventi e azioni a scala di Comunità 
di Valle, lavorando in sinergia con il Comune di 
Luserna. 
 
Azione 3.b 
Creazione di una rete di cooperazione tra operatori 
commerciali dei centri storici, per aumentare la 
attrattività commerciale, attraverso azioni di 
promozione commerciale e riqualificazione, quali la 
manutenzione degli spazi pubblici prospicienti gli 
esercizi di vendita e la riqualificazione dell’arredo 
urbano. 
 

 
SISTEMA TURISTICO 
 
Realizzare un sistema 
territoriale d’offerta 
turistica integrato 
e diversificato 

 
Obiettivo 4 
Progettare un sistema territoriale 
d’offerta turistica diversificato e 
integrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azione 4.a 
Messa in rete delle diverse risorse turistiche del 
territorio, sia di tipo enogastronomico (prati e malghe) 
che sportivo (campi da golf, mountain-bike, trekking,  
impianti sciistici di notevole richiamo a Folgaria e 
Lavarone, etc) e culturale (rete dei Forti, Centro di 
Documentazione della cultura cimbra di Luserna). 
Integrazione del sistema con le Comunità di Valle 
contermini (in particolare la Val d’Adige per il turismo 
sportivo), ma anche con il territorio veneto. 
 
Azione 4.b 
Incremento della dotazione ricettiva nei centri a bassa 
concentrazione (Luserna). 
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Obiettivo 5 
Migliorare la mobilità turistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 6 
Promuovere la cultura locale 
 
 
 
Obiettivo 7 
Integrare la fruizione turistica con 
l’offerta commerciale 

Azione 4.c 
Mantenimento della qualità della dotazione ricettiva a 
Folgaria e riqualificazione e rinnovamento delle 
strutture alberghiere esistenti a Lavarone. 
 
Azione 4.d 
Promozione di nuove attività turistiche legate al tema 
del benessere, promuovendo al contempo le 
specificità locali. Risulta interessante l’idea già 
prospettata nel PRG di realizzazione di un centro di 
terme da fieno a Luserna. 
 
Azione 5.a 
Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali tra i 
Comuni (è già previsto un nuovo collegamento tra 
Folgaria e Lavarone), mirando a connettere la CV con 
l’altipiano di Asiago, la Valsugana e i Comuni di Trento 
e Rovereto per le attività culturali. 
 
Azione 5.b 
Creazione di un collegamento ciclabile tra i Comuni 
della Comunità. E’ prevista la creazione di un percorso 
ciclo pedonale che collegherà Folgaria ad Asiago. 
Auspicabile che il collegamento si estenda ai Comuni di 
Luserna e Lavarone. 
 
Azione 5.c 
Miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del 
territorio cimbro da parte dei disabili. L’azione risulta 
coerente con l’iniziativa “Turismo Accessibile” 
promossa dalla Comunità di Valle, con l’obiettivo di 
rendere il territorio una destinazione certificata a 
marchio Open Event (accessibilità agli eventi) e Open 
Area (accessibilità delle destinazioni). 
 
Azione 6.a 
Valorizzazione della cultura locale e dell’identità 
territoriale, promuovendo la conoscenza della cultura 
e della lingua cimbra. 
 
Obiettivo 7.a 
Mantenere e promuovere l’organizzazione di eventi di 
valorizzazione integrata turismo - commercio, in 
particolare promuovendo le produzioni locali (sagre e 
mercati contadini). 
 

 
SISTEMA 
PAESAGGISTICO 
Conservare e 
valorizzare il paesaggio 

 
Obiettivo 8 
Attuare azioni di tutela dei beni 
paesaggistici - territoriali 
 
 
Obiettivo 9 
Limitare il consumo di suolo. 

 
Azione 8.a 
Tutela del contesto ambientale in particolare in 
prossimità del lago di Lavarone, area di importanza 
turistica strategica, già parzialmente urbanizzata. 
 
Azione 9.a 
Monitoraggio dei processi trasformativi riferiti ai 
fenomeni di urbanizzazione e relativo consumo di 
suolo, in particolare nel Comune di Lavarone. 
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4.3.2.3. Valutazione della corenza  
 
La Vit ha riportato una serie di matrici di coerenza esterna fra le strategie dello scenario 
individuato per la Comunità e quelle vocazionali del PUP. 
 
Riassumendo, si evidenzia che le strategie e le azioni degli scenari Vit risultano congrui 
rispetto agli indirizzi delineati dalla pianificazione provinciale. 
Risulta piena la coerenza esterna, fra gli indirizzi e le azioni strategiche di Vit come sopra 
individuate e riferite allo scenario 3 “Paesaggio” con gli indirizzi e le strategie del PUP. 
 
Strategie e azioni risultano anche connotati da coerenza interna, in relazione al 
documento preliminare del Piano Territoriale della Comunità degli Altipiani Cimbri.  
 
Si ricorda che la Vit è uno strumento utile dal punto di vista della progettazione del 
quadro conoscitivo di riferimento per la pianificazione e il monitoraggio dei territori del 
commercio, uno strumento a supporto della decisione che ciascuna Comunità prenderà 
nei Piani Stralcio del commercio, specie con riferimento alla eventuale localizzazione 
delle GSV.  
Il Piano stralcio, individuate tali misure, dovrà verificarne la coerenza. 
 
 
5. La Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano stralcio del Commercio 

 
5.1. Premessa 
 
La procedura di VAS non può che tenere conto di quanto già analizzato dalla Vit e dai 
dati acquisiti nell’ambito della medesima. 
Peraltro merita un approfondimento, anche per effetto di dati non esattamente 
sovrapponibili, il settore del commercio al dettaglio, prioritario in ogni valutazione 
afferente il Piano stralcio del Commercio. 
 

5.2. Analisi di dettaglio: il commercio al dettaglio 
 
5.2.1. Dinamiche in serie storica 
 
I dati seguenti sono estrapolati da strumenti di programmazione approvati dai Comuni, 
principalmente redatti da Studio Giovanelli. 
 

Folgaria 
 
Il Comune di Folgaria ha approvato i “Criteri per l’insediamento delle medie strutture di 
vendita” (altrimenti noti come “Piano commerciale comunale”) una prima volta con 
delibera consiliare n. 24 di data 28 maggio 2002, ai sensi della legge provinciale 8 maggio 
2000, n.4 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento”.  
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Tali Criteri sono stati aggiornati nel corso del 2008.  
Folgaria ricadeva nell’ambito territoriale B – Vallagarina22.  
L’analisi condotta all’epoca (in serie storica 1993/2007) della struttura commerciale del 
comune, evidenziava una sostanziale stabilità sul piano numerico delle attività ma uno 
sviluppo in termini di superfici nette di vendita, segnale che si era avviato un processo di 
concentrazione.  
 
Evoluzione della rete commerciale di Folgaria (1993/2007) 

Anni Residenti Esercizi S.n.v. totale S.n.v.* es. Es.*1000 ab. S.n.v./1000 ab.
1993 3.105             82               3.964 48,34                  26,41                       1.276,65                     
1998 3.131             87               4.588 52,74                  27,79                       1.465,35                     
2001 3.086             86               4.843 56,31                  27,87                       1.569,35                     
2007 3.149             83               5.111 61,58                  26,36                       1.623,05                     

 
 

 

Numero di esercizi  
 
Nel corso del periodo analizzato l’andamento 
della numerica dei punti di vendita è 
altalenante.  
Dopo una evoluzione iniziale, dagli 82 esercizi 
del 1993 agli 87 del 1998, si assiste ad una 
lieve contrazione: il dato 2001 riporta 86 punti 
vendita.  
Il trend si conferma a fine 2007: al netto delle 
autorizzazioni per forme speciali di vendita, i 
negozi scendono a 83. 

 

Superfici di vendita comunali 
 
Si riscontra un costante incremento. 
La superficie complessiva per Folgaria sale dai 
3.964 mq del 1993 ai 4.588 mq di cinque anni 
dopo (+15,74%).  
Continua lo sviluppo, fino ai 4.843 mq del 
2001, un ulteriore +5,55%.  
Il dato 2007 conferma il trend, attestandosi a 
5.111 mq: +5,55% rispetto al dato 2001.  
Il risultato è da imputare in gran parte alla 
crescita delle MSV. 
 
 
 
 

                                                           
22 Ambito di I° livello, con 18 comuni, 80.135 abitanti, 1.182 esercizi e una superficie di vendita di mq 129.543. Comprendeva i 
comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Rovereto, 
Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano. I contingenti autorizzabili per attivazione di GSV erano mq 8.275 (per 
Rovereto, Besenello, Mori, Villa Lagarina, giusto Del.G.P. n.849 dd. 11/4/2003) 
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Superficie media per esercizio 
 
Quale effetto congiunto della contrazione del 
numero degli esercizi e dell’aumento della 
superficie di vendita, il parametro “superficie 
media per esercizio” è in crescita, pur 
rimanendo su valori assoluti contenuti.  
La superficie media aumenta dai 48,34 mq 
iniziali (1993) ai 52,74 del 1998, quindi ai 56,31 
del 2001. In otto anni la crescita è di poco più 
del 17%.  
Il dato 2007 porta a superare quota 61 mq.  
 

 

 
Esercizi per 1000 abitanti 
 
L’analisi del numero di esercizi in rapporto a 
1000 residenti registra un andamento 
altalenante. Ad una iniziale crescita segue una 
diminuzione, pur restando su valori elevati, 
con un’offerta parametrata sulle punte 
turistiche.  
Nel periodo 1993/98 si passa da 26,4 a 27,8 
esercizi per 1000 abitanti, dato confermato al 
rilevamento 2001 (27,8).  
In seguito, per effetto della contrazione degli 
EV, si ha una riduzione a quota a 26,3. 

 

 

 
 
Superficie per 1000 abitanti  
 
La superficie netta di vendita, sempre per 1000 
abitanti, parametro riassuntivo dello stato 
dell’offerta commerciale comunale, almeno in 
termini quantitativi, è in trend evolutivo. 
Passa dai 1.277 mq di inizio periodo ai 1.465 
mq del 1998, per poi crescere ulteriormente: 
1.569 mq a fine 2001 e 1.623 mq al 2007, 
trend positivo complessivamente del +27%, 
che evidenzia una lenta modernizzazione. 
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La situazione fotografata al 2007 evidenziava alcune incongruenze della rete distributiva 
di Folgaria e, in sintesi, le seguenti risultanze:  
 una elevata frammentazione, solo in parte contrastata dalla presenza di una struttura 

di vendita rientrante nella fascia delle GSV (per l’epoca), indice di una offerta 
complessivamente poco moderna 

 72 degli 83 esercizi censiti, quasi l’87% del totale, rientravano nella classe 
dimensionale del vicinato, che connotava all’epoca le strutture fino a 100 mq di 
superficie netta di vendita (oggi la soglia è a 150 mq). A tale elevata densità nella 
numerica si associava come ovvio un’incidenza minore in termini di superfici nette di 
vendita, con gli EV che giustificavano il 57,8% del totale superfici di vendita comunali 

 le MSV erano 10, il 12% del totale, ma in termini di superfici valevano quasi il triplo, 
per l’esattezza il 33,4% sul totale superfici di vendita comunali 

 risultava attiva una sola GSV (per i parametri dell’epoca, oggi sarebbe classificata 
come MSV). Giustificava l’1,2% del totale esercizi ma, coi suoi 443 mq di area netta di 
vendita, circa il 9% del totale delle superfici nette comunali 

 non si rilevava la presenza di realtà che svolgessero ruolo di “attrattori”, associandosi 
ad aree gravitazionali estese oltre i confini comunali  

 
Folgaria, malgrado una rete distributiva in trend di leggera evoluzione, non risultava 
all’epoca strutturata che per il soddisfacimento delle mere necessità quotidiane della 
domanda, ciò scontando una collocazione montana e defilata rispetto alle principali 
direttrici di traffico del fondovalle.  
L’offerta risultava per una buona parte calibrata sulla componente turistica della 
domanda, rilevante anche grazie ad una doppia stagionalità. 
 
 
Offerta commerciale di Folgaria per fascia dimensionale (2007) 

  

Una analisi di dettaglio della rete commerciale sul piano merceologico, distinguendo fra 
settore alimentare/misto (AM) e settore non alimentare (NA), evidenziava che: 

 maggioritari risultavano i punti vendita NA: 50 su un totale di 83, vale a dire il 61,4% 

 anche in termini di superfici nette di vendita il settore NA prevaleva decisamente su 
quello AM: 3.351 mq il primo; 1.760 mq il secondo 
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 disaggregando ulteriormente il dato, fra gli EV il settore AM si associava a 30 esercizi 
su un totale, per tale fascia dimensionale, pari a 72, dunque poco meno del 42%. Gli 
esercizi AM di tale fascia giustificavano 1.288 mq di superfici di vendita su un totale 
che per gli EV valeva 2.959 mq (incidenza del 43%) 

 incrociando le risultanze si verificava che, a livello di superfici medie per esercizio, 
nella classe dimensionale degli EV gli esercizi AM e quelli NA presentavano valori non 
troppo distanti: 42,9 mq i primi; 39,8 mq i secondi 

 anche tra le MSV gli esercizi si ripartivano in maniera non omogenea, sia in termini 
numerici (3 esercizi AM e 7 NA), sia in termini di superfici di vendita: 472 mq 
l’aggregato AM e 1.237 mq il NA 

 l’unica GSV presente a Folgaria apparteneva al settore NA 

 erano censiti nel settore AM nove esercizi despecializzati, rappresentati dal classico 
minimarket con superficie contenuta e offerta parzialmente integrata, tale da 
soddisfare le necessità quotidiane della domanda. Si trattava in modo preponderante 
dei punti vendita della Famiglia Cooperativa, attivi nella maggior parte delle frazioni 

 a fianco di questi punti vendita despecializzati, sempre nel settore AM, erano censiti 
24 esercizi specializzati, di dimensioni contenute  

 anche per il settore NA gli esercizi risultavano in netta predominanza specializzati: 50 
su 51. L’unico punto vendita despecializzato (ferramenta, materiale edile, arredo 
bagno) era di 443 mq. 

 

Lavarone 
 
Il Comune di Lavarone aveva approvato il proprio Piano commerciale con deliberazione 
consiliare n.35 dd. 12/11/2002. E’ seguito l’aggiornamento del 2007.  
 
Per la previgente normativa Lavarone apparteneva, come Luserna, all’Ambito C “Alta 
Valsugana”23.  
 
La rilevazione operata lungo il periodo 1993/2007 evidenziava per Lavarone un trend 
contrastato. 
 
 
Evoluzione della rete commerciale di Lavarone (1993/2006) 

Anni Residenti Esercizi S.n.v. totale S.n.v.* es. Es.*1000 ab. S.n.v./1000 ab.
1993 1.094          33           2.261 68,52              30,16                 2.066,73               
1998 1.088          36           3.203 88,97              33,09                 2.943,93               
2001 1.078          32           3.185 99,53              29,68                 2.954,55               
2006 1.123          33           3.207 97,18              29,39                 2.855,78               

 
 

                                                           
23 ambito di 1° livello che comprendeva venti comuni: Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calceranica, Caldonazzo, Centa San Nicolò, 
Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Lavarone, Levico, Luserna, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Tenna, 
Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro. Per l’intero ambito il limite di superficie autorizzabile per attivazione di nuove GSV era di 
mq 5.312 (mq 1.000 a Civezzano, a Levico mq 2.000; a Pergine mq 2.312), giusto delibera della Giunta Provinciale n.240 di data 7 
febbraio 2003. 
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Numero di esercizi  
 
Dopo una evoluzione iniziale, dai 33 esercizi 
del 1993 ai 36 del 1998, si assisteva a una 
significativa riduzione, con 32 attività 
censite a fine 2001.  
L’Ambito C e la PAT avevano sperimentato 
nel quinquennio iniziale un trend opposto, 
con contrazione nel numero attività, per ca. 
6 punti. 
L’ultimo dato disponibile (2006), rilevava 
una minima ripresa: 33 attività. 

 

 
 
Superfici di vendita comunali 
 
Dopo una evoluzione iniziale, dai 2.261 mq 
del 1993 ai 3.203 mq del 1998, si assisteva a 
un correttivo al ribasso: 3.185 mq al 2001. 
Anche per ambito e PAT nel periodo iniziale 
le aree risultavano in incremento, 
rispettivamente dell’8,6% e del +4,5%. 
Il dato di fine 2006 riferito a Lavarone 
evidenziava una lieve crescita, dopo la 
stagnazione del 2001, con 3.207 mq  di 
superfici espositive. 

 

 

 
Superficie media per esercizio 
 
Il parametro risulta in forte sviluppo nel 
periodo iniziale: 68,5 mq a fine 1993 e 88,9 
a fine 1998, una crescita prossima al 30%.  
Resta ampiamente inferiore sia rispetto a 
quello medio rilevato per l’ambito (108 
mq), che a quello riferito alla PAT (111 mq). 
Il trend resta positivo anche al riferimento 
temporale successivo: il valore sale quasi a 
quota 100 mq a fine 2001 e chiude nel 2006 
a ca. 97 mq per esercizio.  
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Esercizi per 1000 abitanti 
 
Il parametro diminuiva appena nel periodo 
1993/2006: da 30,1 a 29,3.  
Inizialmente il trend risultava in crescita, da 
30 a 33 e al riferimento temporale 1998 era 
circa il doppio rispetto a quelli di ambito 
(14) e PAT (16,4). 
A fine 2001 un assestamento, con riduzione 
a 29,6. Il trend trova conferma al 
rilevamento successivo, con 29,39 esercizi 
per 1000 residenti nel 2006. 
 

 

 

 
Superficie per 1000 abitanti  
 
Il parametro incrementava nel periodo 
iniziale e risultava poi in stagnazione. 
Passava dai 2.066 mq del 1993 ai 2.943 mq 

del 1998. A tale riferimento il dato per 
l’ambito era circa la metà rispetto a quello 
di Lavarone (1.524 mq). Il dato provinciale 
si attestava su 1.800 mq. 
Il dato comunale 2001 evidenzia una 
sostanziale stabilità: 2.954 mq, cui segue 
una contrazione, con 2.855 mq al 2006.  

 
Il Piano commerciale 2007 rilevava la seguente struttura della rete di Lavarone: 

 una forte frammentazione, con 26 esercizi su 33 (il 78,7%) che appartenevano alla 
classe dimensionale del vicinato 

 a tale incidenza nella numerica si associava una incidenza decisamente minore in 
relazione alle superfici nette di vendita, con gli EV che nel loro complesso 
giustificavano il 34% del totale delle aree espositive comunali (1.092 mq su un totale 
di 3.207 mq) 

 6 le MSV (all’epoca quelle fra i 100 ed i 400 mq di snv) che, rapportate ai 33 esercizi 
complessivi comunali, incidevano come numerica per il 18,1%. Pesavano invece in 
termini di aree espositive quasi il triplo, per l’esattezza il 49% (1.574 mq su un totale 
di 3.207 mq) 

 presente una sola GSV, che pesava per tre punti percentuali come numerica ma per 
quasi il 17% in termini di superfici di vendita  
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Offerta commerciale di Lavarone per fascia dimensionale 

 
 

 

 

L’articolazione della rete operata per settore merceologico evidenziava: 

 gli esercizi AM erano appena maggioritari come numerica: 17 su 33, dunque il 51,5%  

 gli esercizi AM giustificavano una quota appena superiore, per l’esattezza il 53,6%, in 
termini di aree di vendita: 1.718 mq su un totale di 3.207 mq 

 gli EV erano 26, dunque quasi il 79% del totale esercizi di Lavarone 

 disaggregando ulteriormente il dato si notava che fra gli EV il settore AM si associava 
a 13 esercizi su 26 (il 50%), con 486 mq di superficie di vendita su un totale aree 
espositive che per gli EV era di 1.092 mq (incidenza del 44,5%) 

 associate agli EV 8 tabelle speciali, oltre a 5 rivendite di giornali e riviste 

 le MSV erano 6, poco più del 18% del totale esercizi, equamente ripartite fra i due 
settori merceologici, ma il settore NA era maggiormente incidente per aree (ca.il 56%) 

 l’unica GSV era di 541 mq e apparteneva al settore AM 
 

Luserna 
 
La struttura della rete commerciale di Luserna appare contenuta e invariata nel tempo. 
Per tale motivo si è ritenuto di concentrare l’intera analisi in un successivo paragrafo. 

 

5.2.2. Struttura e localizzazione attuale della rete commerciale della Comunità 
 
5.2.2.1. Dati comunali estate 2014 
 
L’analisi condotta presso gli uffici comunali nell’estate 2014 ha consentito di rilevare 
quanto di seguito riportato in stralcio.  
E’ stato operato un censimento delle attività commerciali presenti nel territorio della 
Comunità, identificandone posizione, tipologia, dimensione.  
 
Il principale polo commerciale è Folgaria, seguito a distanza da Lavarone.  
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Luserna ha una offerta commerciale al dettaglio molto contenuta. 
Le attività si posizionano per la quasi totalità all’interno del tessuto insediativo 
consolidato.  
In alcuni nuclei storici si configurano delle agglomerazioni, rappresentate da più attività 
commerciali al dettaglio, posizionate in un unico compendio edilizio o in un ambito 
circoscritto (Lavarone) o riconducibile ad un asse viario centrale (Folgaria). 
Elevatissima l’incidenza degli EV, mentre sono del tutto assenti le GSV. 
 
Si opera dapprima una analisi della consistenza attuale e degli indicatori della rete 
commerciale per comune, quindi per l’intera Comunità. 
 
Folgaria 
 
Struttura attuale della rete commerciale di Folgaria 

 ESERCIZI DI VICINATO MEDIE STRUTTURE GRANDI STRUTTURE TOTALE 

A NA AM A NA AM A NA AM A NA AM TOT. 

pdv 12 53 12 0 7 2 0 0 0 12 60 14 86 

snv 357 2462 913 0 1831 429 0 0 0 357 4293 1342 5992 

 

L’analisi attuale della rete commerciale censisce 86 punti vendita, per 5.992 mq di aree 
nette vendita. 
La rilevazione del 2007, sopra ricordata, riportava 83 esercizi per 5.111 mq. 
Nel periodo considerato si è dunque avuta una leggera crescita nella numerica (+3,6%), 
più accentuata nelle superfici espositive (+17,2%). 
Sul piano dimensionale, 77 esercizi su 86 sono EV, quasi il 90% del totale negozi.  
Sono presenti 9 MSV e risultano del tutto assenti le GSV. 
Sotto il profilo merceologico, distinguendo fra settore alimentare/misto (AM) e settore 
non alimentare (NA), si rileva che: 

 maggioritari sono i punti vendita NA, 60 punti vendita su un totale di 86; solo 26 gli 
esercizi AM 

 anche in termini di superfici nette di vendita il settore NA prevale decisamente su 
quello AM: 4.293 mq il primo; 1.699 mq il secondo 

 disaggregando il dato, fra gli EV il settore AM si associa a 24 esercizi su un totale per 
tale fascia di 77 (circa un terzo), con 1.270 mq di superficie di vendita su un totale che 
vale 3.732 mq (incidenza pari al 34%) 

 tra le MSV gli esercizi si ripartiscono in maniera non omogenea, in termini numerici (2 
esercizi AM e 7 NA) e di superfici: 429 mq gli AM e 1.831 mq i NA 

 assenti le GSV  

 
Struttura della rete commerciale di Folgaria in trend storico - indicatori 

Anni Residenti Esercizi S.n.v. totale S.n.v.* es. Es.*1000 ab. Snv/1000 ab.

1993 3.105 82             3.964 48,34 26,41 1.276,65

1998 3.131 87             4.588 52,74 27,79 1.465,35

2001 3.086 86             4.843 56,31 27,87 1.569,35

2007 3.149 83             5.111 61,58 26,36 1.623,05

2014 3.137 86 5.992 69,67 27,41 1.910,11  
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Permane una elevata frammentazione della rete, con esercizi di contenuta dimensione 
media, anche se in trend leggermente evolutivo. 
La densità, data dal numero di esercizi in rapporto ai residenti, si conferma elevata, così 
come consistente risultano le superfici di vendita, sempre in rapporto ai residenti. 
Evidente che la rete è parametrata sui flussi turistici e relativi picchi, con molti esercizi 
connotati da aperture stagionali o, comunque, non continuative nel corso dell’anno. 
Mancano strutture commerciali che possano svolgere ruolo di attrattori autonomi, 
anche se una forte concentrazione di esercizi in ambiti ristretti (la via centrale) tende a 
configurare per Folgaria una sorta di centro commerciale naturale o a cielo aperto, per 
densità e per articolazione della proposta commerciale, di servizi paracommerciali e 
attività di servizio. 
 

Lavarone 
 
Struttura attuale della rete commerciale di Lavarone 

 

ESERCIZI DI VICINATO MEDIE STRUTTURE GRANDI STRUTTURE TOTALE 

A NA AM A NA AM A NA AM A NA AM TOT. 

pdv 4 19 6 0 3 4 0 0 0 4 22 10 36 

snv 135 974 271 0 733 1343 0 0 0 135 1707 1614 3456 

 

Sono oggi censiti 36 punti vendita, per un totale di 3.456 mq di aree nette di vendita. 
La rilevazione precedente ricordata aveva censito a Lavarone 33 esercizi, per 3.207 mq. 
Nel periodo in esame Lavarone ha sperimentato una leggera crescita della propria rete, 
sia in termini di numero esercizi (da 33 a 36) che per superfici espositive (da 3.207 a 
3.456 mq complessivi). 
Operando una analisi per fascia dimensionale 29 esercizi su 36 sono EV, ca. l’80%.  
Sono censite 7 MSV e nessuna GSV. 
Sotto il profilo merceologico, 22 esercizi su 36 sono NA: il 61,1%. 
In termini di aree espositive i due settori sostanzialmente si equivalgono: 1.749 mq per il 
settore AM rispetto ai 1.707 del comparto NA. 
Disaggregando il dato, fra gli EV il settore AM si associa a 10 esercizi su un totale di 29 
(circa un terzo), con 406 mq di superficie di vendita su un totale che per gli EV vale 1.380 
mq (incidenza del 29,4%). 
Tra le MSV gli esercizi AM diventano maggioritari, sia in termini numerici (4 esercizi AM e 
3 NA), sia per superfici di vendita, con 1.343 mq AM e 733 mq NA. Il primo settore 
giustifica quasi il 65% del totale aree vendita per MSV. 
 

Struttura della rete commerciale di Lavarone in trend storico - indicatori 

Anni Residenti Esercizi S.n.v. totale S.n.v.* es. Es.*1000 ab. S.n.v./1000 ab.

1993 1.094           33            2.261 68,52           30,16             2.066,73           

1998 1.088           36            3.203 88,97           33,09             2.943,93           

2001 1.078           32            3.185 99,53           29,68             2.954,55           

2006 1.123           33            3.207 97,18           29,39             2.855,78           

2014 1.110           36            3.456 96,00           32,43             3.113,51            
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Passando agli indicatori del secondo gruppo, a Lavarone la frammentazione risulta meno 
elevata rispetto a Folgaria, con esercizi di quasi 100 mq di dimensione media. 
La densità, data dal numero di esercizi in rapporto ai residenti, è molto elevata e in lieve 
crescita, così come consistente e in trend di sviluppo risulta il parametro che rapporta la 
superficie netta di vendita ai residenti.  
La rete è condizionata dalla forte frammentazione del comune, con numerose frazioni, 
molte comunque dotate dei servizi commerciali essenziali. 
Anche nel caso di Lavarone risultano assenti le GSV e realtà che possano svolgere ruolo 
di attrattori commerciali “puri”. 
 

Luserna 
  
Struttura attuale della rete commerciale di Luserna 

 

ESERCIZI DI VICINATO MEDIE STRUTTURE GRANDI STRUTTURE TOTALE 

A NA AM A NA AM A NA AM A NA AM TOT. 

Pdv 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 

Snv 0 25 120 0 0 160 0 0 0 0 25 280 305 

 

In questo caso la rete distributiva appare molto meno strutturata. 
L’analisi evidenzia solo 3 punti vendita, per complessivi 305 mq di superfici nette di 
vendita. 
Due gli gli EV, uno per ciascun  settore merceologico. 
Presente una sola MSV, appartenente al settore AM. 

 
Struttura attuale della rete commerciale di Luserna - indicatori 

Anni Residenti Esercizi S.n.v. totale S.n.v.* es. Es.*1000 ab. S.n.v./1000 ab.

2014 286             3             305 101,67          10,49            1.066,43          
 

La frammentazione appare a Luserna meno elevata rispetto ai due comuni sopra 
analizzati. 
La dimensione media per esercizio è di oltre 100 mq ma la densità, espressa dal numero 
di esercizi in rapporto ai residenti, è contenuta, così come limitata appare la superficie di 
vendita sempre rapportata ai residenti. 

 

Intera Comunità 
 
Struttura attuale della rete commerciale - Comunità 

 
ESERCIZI DI VICINATO MEDIE STRUTTURE GRANDI STRUTTURE TOTALE 

 
A NA AM A NA AM A NA AM A NA AM TOT. 

Pdv 16 73 19 0 10 7 0 0 0 16 83 26 125 

Snv 492 3461 1304 0 2564 1932 0 0 0 492 6025 3236 9753 

 
A livello di intera Comunità (4.533 abitanti) sono censiti 125 punti vendita, per 9.753 mq. 
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Per un primo raffronto, si ricorda che l’analisi del Politecnico  (Vit provinciale) aveva 
censito 8.308 mq nel 2005 e 9.179 mq nel 2010. Inoltre, sempre al 2010, 121 attività. 
La densità commerciale, vale a dire il numero complessivo di esercizi commerciali per 
1000 abitanti, risulta di 27,57 strutture (EV + MSV + GSV) per 1000 abitanti, valore 
elevato e analogo a quello rilevato dal Politecnico con confronto al 2010. 
Si conferma una offerta commerciale fortemente dimensionata sui picchi turistici.  
Analogamente in termini di superfici, con 2.151 mq per 1.000 abitanti. 
Il parametro integrazione commerciale, che rileva se il rapporto fra le superfici di vendita 
riferite ai tre comparti (alimentari, non alimentari, misti) è corretto o meno mostra, 
come lo studio del Politecnico, risultanze non favorevoli. 
L’integrazione fra i tre settori è limitata, a causa di un eccessivo peso delle superfici 
riferite al comparto non alimentare, con 6.025 mq su un totale di 9.753.  
Gli esercizi NA pesano per il 62% sul totale in termini di superfici nette di vendita (era il 
71,1% nell’indagine del Politecnico). 
Anche l’indicatore varietà di formato si conferma non positivo.  
Nella Comunità, 108 esercizi su 125 (l’86,4%) sono EV.  
MSV e GSV pesano insieme per meno del 14% sul totale esercizi, mentre la media PAT 
sfiora il 20%. Si conferma l’accentuata parcellizzazione dell’offerta commerciale locale. 
 
MSV attive nella Comunità 

COMUNE UBICAZIONE SUP.NETTA VEND. SETTORE SPECIALIZZAZ. STATO 

FOLGARIA           

FOLGARIA MS005 VIA E. COLPI 139 180 NA TESSILE ATTIVO 

FOLGARIA MS006 VIA E. COLPI 135/A 201 NA TEMPO LIBERO ATTIVO 

FOLGARIA MS008 VIA E. COLPI N. 16 192 AM MISTO ATTIVO 

FOLGARIA MS004 VIA E. COLPI N. 21 160 NA TESSILE ATTIVO 

FOLGARIA MS003 VIA TRENTO N. 12 237 AM MISTO ATTIVO 

FOGARIA MS001 VIA TRENTO N. 79 290 NA MOBILI E ART. CASA ATTIVO 

FOLGARIA MS007 VIA A. MAFFEI 161 257 NA TEMPO LIBERO ATTIVO 

FOLGARIA MS002 VIA NAZIONI UNITE 23 443 NA MATERIALI EDILI ATTIVO 

FOLGARIA  MS017 VIA PASUBIO 68 300 NA CONCESS. AUTOFF. ATTIVO 

LAVARONE           

LAVARONE MS013 FRAZ. CHIESA VIA ROMA 53/21 541 AM MISTO  ATTIVO 

LAVARONE MS009 FRAZ. CHIESA VIA TRIESTE 41 376 NA MATERIALI EDILI ATTIVO 

LAVARONE MS011 FRAZ. CAPPELLA VIA MARCONI 16 398 AM MISTO ATTIVO 

LAVARONE MS014 FRAZ. CAPPELLA VIA MARCONI 8/1 157 NA TEMPO LIBERO ATTIVO 

LAVARONE MS010 FRAZ. BERTOLDI 5 178 AM MISTO ATTIVO 

LAVARONE MS012 FRAZ. GIONGHI 13 E 49 226 AM TESSILE ATTIVO 

LAVARONE MS 015 FRAZ. CHIESA VIA TRIESTE N. 65 200 NA CONCESS. AUTOFF. ATTIVO 

LUSERNA           

LUSERNA MS016 VIA COSTALTA  160 AM MISTO ATTIVO 
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5.2.2.2. Localizzazione 
 
Di seguito si riporta una visualizzazione delle localizzazioni delle MSV per Comune e a 
seguire una serie di Tavole elaborate dal Politecnico nell’ambito dell’analisi di Vit 
condotta per ciascuna specifica CV, con Report prodotto recentemente.  
Riportano  la localizzazione e la concentrazione delle attività commerciali al dettaglio, 
con riferimento ai Comuni di Folgaria e Lavarone, distintamente per fascia dimensionale. 
 

MSV FOLGARIA 1 

 

MSV FOLGARIA 2 (COSTA / SERRADA) 

 

MSV LAVARONE 
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MSV LUSERNA 

 

 
Agglomerazioni di offerta commerciale – Folgaria e Lavarone 
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5.2.3. Iniziative commerciali avviate o da avviare ricadenti nelle norme transitorie 
della legge provinciale sul commercio 2010 
 
L’indagine condotta presso le Amministrazioni comunali non ha portato a rilevare la 
presenza di posizioni amministrative complesse, non appieno definite o con iter 
ricadenti nelle norme transitorie come recate dalla legge provinciale sul commercio 17 
del 2010, tali da richiedere un supplemento di analisi. 
 

5.3. Il commercio all’ingrosso 
 
Nulla di particolare da rilevare. 
 

5.4. La VAS e i restanti ambiti di analisi e valutazione  
 
Per gli ambiti di indagine differenti da quello commerciale, si rinvia all’allegato Rapporto 
afferente il Documento preliminare del PTC. 
 
  



Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Piano stralcio del commercio 

Valutazione  Ambientale Strategica 

 

PSC | Valutazione  Ambientale Strategica | dicembre 2014 | SG Srl 
 

48 

6. Conclusioni 
 

6.1. Obiettivi scaturenti dal quadro normativo e da riprendere nel PTC 
 
L’art.21, c.3, lett.j) della legge urbanistica provinciale stabilisce che costituisce contenuto 
essenziale del PTC “la specificazione e l’integrazione dei criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del 
PUP e la localizzazione delle GSV, compresi i centri commerciali e del commercio 
all’ingrosso”. 
 
La legge provinciale 30 luglio 2010 n.17, “Disciplina dell’attività commerciale” all’art.11 
norma che con esclusione dei centri storici l’apertura di GSV è consentita nel rispetto 
dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.  
Tali Criteri hanno considerato i parametri relativi al contenimento dell'impatto 
territoriale e ambientale delle strutture di elevata dimensione, nonché la promozione 
della qualità del territorio, del tessuto urbano, dei centri storici, le esigenze di tutela 
dell'ambiente dagli inquinanti e la tutela della salute.  
Hanno parimenti tenuto conto degli obiettivi strategici del PUP.  
 
Il comma 5 dell’art.11 della LP 17/2010 prevede che entro un anno dalla data di 
approvazione della deliberazione relativa ai Criteri di urbanistica commerciale (o 
successive modifiche), le CV provvedono alla localizzazione delle GSV aventi superficie 
inferiore ai 10.000 metri quadrati, attraverso l’adeguamento del PTC. 
 
L’art. 13 al c.3 prevede che CV e Comuni si conformino ai Criteri di programmazione 
urbanistica e che fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali è sospeso il 
rilascio di concessioni edilizie e di autorizzazioni commerciali in contrasto coi Criteri. 
 
L’art.32, c.3 delle Norme di attuazione del PUP stabilisce che “I PTC specificano e 
integrano i criteri di programmazione commerciale e provvedono: a) alla localizzazione 
delle GSV, compresi i centri commerciali e del commercio all’ingrosso, anche in relazione 
alle infrastrutture di collegamento e ai servizi complementari richiesti; b) alla promozione 
di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività della distribuzione 
commerciale negli insediamenti storici; c) a favorire modalità di connessione fra attività 
commerciali e offerta turistica.” 
 
La relazione illustrativa del PUP evidenzia che l’ammodernamento del sistema 
distributivo sul territorio provinciale richiede un insieme coordinato di interventi per 
conciliare due esigenze: “…istanze di promozione dello sviluppo e dell’efficienza; … 
presenza e diffusione del servizio distributivo sul territorio. Si tratta di … salvaguardare la 
vivibilità e la coesione sociale delle zone periferiche del territorio provinciale.” 
 
Il PUP evidenzia i seguenti punti di attenzione al fine delle nuove previsioni commerciali 
nell’ambito dei PTC: 

 la localizzazione ottimale delle strutture commerciali rispetto al territorio della 
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Comunità, tenendo conto dell’integrazione con le infrastrutture di collegamento e 
con i servizi complementari e prevedendo l’equa distribuzione di vantaggi e svantaggi 
tra le diverse aree coinvolte; 

 la riqualificazione dei centri storici, anche di dimensioni minori, per la rivitalizzazione 
delle aree commerciali, anche attraverso il sostegno agli investimenti. 

 
Il PTC deve individuare misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività 
della distribuzione commerciale nei centri storici e la strategia di sviluppo territoriale 
deve tenere conto della connessione tra le attività commerciali e le strutture per il 
tempo libero, specie legate all’offerta turistica.  
 
Il PTC individua pertanto le aree idonee alla localizzazione delle GSV al dettaglio, anche 
mediante definizione delle relative regole insediative e degli indici edilizi di riferimento.  
In seguito all’approvazione del PTC la localizzazione delle GSV determina l’effetto 
conformativo delle relative previsioni, anche in deroga alle previsioni (vigenti e adottate) 
dei PRG dei comuni interessati. 
 
Le regole insediative generali e gli indici edilizi di riferimento stabiliti dal PTC sono 
specificati mediante piano attuativo, approvato dal Comune competente.  
 

6.2. Le progettualità nell’ambito del Piano stralcio del Commercio: inquadramento 
 
Il Politecnico nell’ambito della Vit ha ritenuto per la CV quale scenario dominante quello 
2 Marketing, mentre prospettico il 3 - Paesaggio. 
 
Sono state individuate strategie, obiettivi ed azioni. 
 
Peraltro la Vit offre un contributo al Piano stralcio del Commercio, che si basa anche sul 
Documento preliminare e, in particolare, sul Rapporto di Valutazione Ambientale. 
 
Il Piano stralcio deve individuare a sua volta specifiche e dettagliate Linee di indirizzo per 
l’attuazione dello Scenario 3 “Paesaggio”, con riferimento precipuo al settore 
commercio, specie riferito alle GSV. 
 
La definizione dei possibili scenari per lo sviluppo di nuovi insediamenti commerciali si 
basa sulle analisi compiute, sopra ricordate. 
 
Si tratta ora di fare sintesi per arrivare a presentare le alternative tecnicamente possibili, 
da valutare e, infine, da formalizzare.  
 
Il presente Piano influisce solo in parte sull’assetto commerciale della Comunità, in 
quanto delinea delle strategie di sviluppo limitatamente alla fascia dimensionale delle 
GSV, che per i comuni interessati riguarda le realtà commerciali per vendita al dettaglio 
di oltre 800 metri quadrati di superficie netta di vendita.  
Risultano sostanzialmente “liberi” gli esercizi di vicinato e le medie strutture, nel rispetto 
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dei parametri edilizi e di urbanistica commerciale.  
Analogamente “libere” le attivazioni di GSV nei centri storici. 
 
E’ stato rilevato che non esistono iniziative commerciali afferenti la fascia dimensionale 
delle GSV progettate o in itinere, nell’ambito dei Comuni della Comunità. 
 

6.3. Obiettivi del Piano stralcio del Commercio 

 
Gli obiettivi del Piano stralcio, individuati dal PUP, dalla legge provinciale sul commercio, 
dai Criteri di urbanistica commerciale e quindi approfonditi e valutati anche in termini di 
congruità in sede di Vit, sono i seguenti: 
 
Obiettivi del Piano stralcio: 
a) provvedere alla localizzazione delle GSV con superficie inferiore ai 10.000 mq e 

definire eventualmente regole insediative ed indici edilizi per le nuove GSV 
b) provvedere alla localizzazione del commercio all’ingrosso (o rinviare ai PRG) 
c) provvedere a quanto sopra prevedendo l’equa distribuzione di vantaggi e svantaggi 

tra le diverse aree e comuni coinvolti 
d) garantire una accessibilità diffusa ai servizi commerciali, con potenziamento e tutela 

delle realtà commerciali esistenti 
e) operare per una riqualificazione dei centri storici e per la rivitalizzazione delle aree 

commerciali, anche attraverso il sostegno agli investimenti 
f) evitare ulteriore occupazione di spazi 
g) evitare l’incremento di traffico e inquinanti 
h) favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica 
i) promuovere un’offerta specializzata, relazionata ai prodotti agroalimentari e 

artigianali locali  
j) creare una rete di cooperazione tra operatori commerciali dei centri storici, per 

aumentare l’attrattività commerciale, attraverso azioni di promozione commerciale  
k) tutelare le imprese esistenti aumentando l’attrattività delle zone zone centrali 
l) qualificare l’assetto del territorio 
 

6.4. Strategia e Linee operative del Piano stralcio del commercio 
 
Si ritiene che gli obiettivi di cui sopra possano essere perseguiti con una specifica 
strategia: 

“Confermare la possibilità di localizzazione delle GSV solo nei centri storici, da 
qualificare come centri commerciali naturali e mantenere, integrare e promuovere 
l’offerta commerciale con quella turistica, a livello di Comunità  
 
Dettaglio: 
a) la strategia di sviluppo attiene alla conferma delle previsioni normative della 

Provincia che già prevedono quali aree per consentire la localizzazione di GSV quelle 
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corrispondenti ai centri storici, e ciò per garantire una accessibilità diffusa ai servizi 
commerciali, con potenziamento e tutela delle realtà commerciali esistenti, evitando 
ulteriore occupazione di spazi e l’incremento di traffico e inquinanti 

b) andranno attuate misure per il potenziamento dell’offerta dei contesti di centro 
storico, ambiti commercialmente “forti”  

c) la strategia deve essere finalizzata a completare il Sistema territoriale con l’obiettivo 
di incrementare la dotazione commerciale favorendo una maggiore varietà, 
specializzazione e integrazione. Si tratta di consentire di realizzare nuove GSV se 
possibile ad elevata integrazione e con formati adeguati al contesto territoriale del 
centro storico 

d) si deve operare in termini di complementarietà di offerta, anche operando una 
integrazione fra la fruizione turistica con l’offerta commerciale 

e) è da evitare la localizzazione di nuove GSV esterne ai centri storici, per un tangibile 
rischio afferente la desertificazione commerciale e un impoverimento e minore 
vivibilità dei centri storici 

f) valorizzare i punti di eccellenza dei centri storici da individuare e sviluppare come 
“centri commerciali naturali” 

g) assegnare ai diversi “centri” connotazioni specifiche, da mettere in rete nell’ambito 
della Comunità, per creare sinergie ed una chiara valenza strategica per la crescita 
socio – economica, culturale e per la qualità della vita, nell’interesse di cittadini, 
frequentatori ed attività economiche insediate 

h) incrementare l’attrattività delle zone centrali con nuovi motivi di attrazione (GSV) ma 
anche valorizzando le botteghe storiche e quelle artigiane, rilanciando il ruolo delle 
piccole e medie imprese commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi con una 
strategia concertata di sviluppo (marketing territoriale) 

i) sviluppare forme più efficienti di gestione dei servizi e dell’offerta degli operatori, 
individuando un soggetto gestore anche a livello sovracomunale e misure di 
comunicazione integrata 

j) individuare un mix di funzioni e di iniziative, anche urbanistiche, per rendere attrattivi 
e maggiormente accessibili le aree centrali 

 
Dunque, per rafforzare l’immagine della Comunità va messo “in sistema” tutto ciò che 
c’è da promozionare all’esterno, operando con una regia unitaria e con continuità. 
Serve puntare su più iniziative, adeguatamente promozionate, con una serie di attività di 
contorno, sviluppate lungo tutto l’arco dell’anno in ambiti territoriali ben individuati. 
Commercio, artigianato, la stessa ricettività, pubblici esercizi, l’attività mercatale, 
l’offerta museale e culturale, gli eventi sono tutti tasselli di un unico mosaico. 
Il seguente grafico opera una sintesi. 
 
 
 
 
 
 
Le iniziative richiedono il superamento di logiche individualistiche e di livello comunale, 

VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  CCEENNTTRRII  SSTTOORRIICCII  CCOOMMEE  

CCEENNTTRRII  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII  NNAATTUURRAALLII  

VVAALLOORRIIZZZZAARREE    

II  PPUUNNTTII  DDII  EECCCCEELLLLEENNZZAA    

RRIILLAANNCCIIAARREE  IILL  RRUUOOLLOO    

DDEELLLLEE  PPMMII    

CCRREEAARREE  UUNNAA  CCUULLTTUURRAA    

““DDII  SSIISSTTEEMMAA””    
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con interventi che portino a un forte coordinamento e alla definizione di “misure di 
contesto”. Il territorio va visto nel suo insieme, cercando di incrementarne l’attrazione 
con riferimento ai diversi pubblici: residenti, turisti, pendolari, consumatori in mobilità, 
etc. Si ritiene di poter puntare su una interrelazione e sinergia fra funzioni.  
 

 
                                                  

In sintesi questa l’articolazione della proposta di cui al presente Piano stralcio.  
 
OBIETTIVI  AZIONI 

 
Obiettivo 1 
Prevedere la localizzazione 
delle nuove GSV e definire i 
relativi indici urbanistici 
 
 
 
 
 
Obiettivo 2 
Incrementare la consistenza e 
promuovere l’offerta 
commerciale nei centri storici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azione 1.a 
Le nuove GSV possono trovare insediamento solo nei centri 
storici urbanisticamente intesi di tutti e tre i Comuni.  
Il consentire la localizzazione di GSV in corrispondenza dei centri 
storici è necessario per garantire una accessibilità diffusa ai servizi 
commerciali, con potenziamento e tutela delle realtà commerciali 
esistenti, evitando ulteriore occupazione di spazi e l’incremento di 
traffico e inquinanti 
 
Azione 2.a 
Promuovere un’offerta altamente specializzata per i potenziali 
nuovi esercizi di vendita, anche GSV, relazionata ai prodotti 
agroalimentari (formaggio Vezzena, prodotto DOP e presidio 
slowfood, produzioni minori –miele, pane, marmellate-) e 
artigianali locali  
 
Azione 2.b 
Promuovere la complementarietà tra MSV e GSV (misto) e il 
centro storico, sia attraverso azioni materiali (condivisione 
parcheggi e spazi pubblici) sia tramite forme di promozione 
commerciale (es: soggetto gestore e marketing comune, anche 
intercomunale, etc). 
 
Azione 2.c 
Mantenere e dare maggiore rilievo alle forme di commercio 
temporaneo, come i mercati contadini, fiere e sagre, in sinergia 
con l’organizzazione di eventi di promozione turistica. 

MIX 
FUNZIONAL

E 

Accessibilità,  

pedonalizzaz. 

Pubblici  

esercizi 

Commercio  

di Qualità 

Ambulantato 

Ricettività 

Attrattori,  

aggregazione, 

tempo libero 

Arti e mestieri, 

attività 
artigiane 

Contesto  

architettonico 
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Obiettivo 3 
Promuovere un sistema 
territoriale di offerta 
diversificato e integrato, 
promuovendo fruizione e 
integrazione fra commercio e 
turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 4 
Tutelare i beni paesaggistici – 
territoriali e limitare il 
consumo di suolo 
 

 
Azione 3.a 
Prevedere una equa distribuzione di vantaggi e svantaggi tra le 
diverse aree e comuni coinvolti, con obiettivo prioritario il 
potenziamento e la tutela delle realtà commerciali esistenti. 
Promuovere le iniziative di valorizzazione dei centri storici nei 
Comuni di Folgaria e Lavarone, organizzando eventi e azioni a 
scala di Comunità, lavorando in sinergia con il Comune di Luserna. 
Valorizzare i punti di eccellenza dei diversi territori, assegnando a 
questi connotazioni e motivi di attrazione specifici, da mettere in 
rete nell’ambito della Comunità, nell’interesse di cittadini, 
frequentatori ed attività economiche insediate. 
 
Azione 3.b 
Promuovere la creazione di una rete di cooperazione tra operatori 
commerciali dei centri storici, per aumentare la attrattività 
commerciale attraverso azioni di promozione commerciale e di 
riqualificazione di brani di territorio, anche con misure di visual 
merchandising (es: manutenzione spazi pubblici prospicienti gli 
esercizi di vendita, riqualificazione arredo urbano, etc). 
 
Azione 3.c 
Mettere in rete le diverse risorse turistiche del territorio, sia di 
tipo eno - gastronomico che sportivo e culturale.  
Operare per una spinta integrazione del Sistema con le Comunità 
di Valle contermini e col territorio veneto. 
 
Azione 4.a 
Consentire l’insediamento di nuove GSV solo nei centri storici, per 
evitare consumo di territorio, riqualificare eventualmente il 
patrimonio edilizio esistente e brani di territorio ed evitare 
l’incremento di traffico e inquinanti. 
E’ da evitare la localizzazione di nuove GSV esterne ai centri 
storici, per un tangibile rischio afferente la desertificazione 
commerciale e un impoverimento di vivibilità dei centri storici 
 
Azione 4.b 
Tutelare il contesto ambientale e operare il monitoraggio dei 
processi trasformativi riferiti ai fenomeni di urbanizzazione e 
relativo consumo di suolo, in particolare nel Comune di Lavarone. 
 

 

6.5. Coerenza e sostenibilità 
 

Per la coerenza esterna del Piano stralcio del Commercio, vale a dire con gli strumenti 
urbanistici sovraordinati, si rapporta la strategia di sviluppo descritta al punto 
precedente con quelle delineate dal PUP, sulla base dei suoi indirizzi strategici generali.  
Per quanto concerne i primi, la visione del territorio prospettata dal PUP “si declina negli 
indirizzi fondamentali di identità, sostenibilità, integrazione e competitività.” 
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Indirizzo Linee operative Piano stralcio Coerenza 

 
Sostenibilità 

 
Contenimento del consumo 
di suolo 

 
Non si ha consumo di territorio e 
previsione di nuove aree atte ad 
ospitare GSV.  
Si opera con riutilizzo ed eventuale 
riconversione e riqualificazione di 
ambiti già urbanizzati.  
 

 
COERENTE 

  
Qualificazione  dell’assetto 
del territorio 

 
Si rilevano opportunità di sviluppo in 
parti di territorio anche dei centri 
storici, che potrebbero essere 
riqualificate grazie agli investimenti 
economici scaturenti da nuove 
realizzazioni commerciali di GSV, che 
operebbero in sinergia con la rete 
consolidata presente nei centri storici, 
che si intende promuovere. 
 

 
COERENTE 

 
Competitività 

 
Progetti integrati finalizzati 
allo sviluppo locale  (reti di 
impresa, filiere, etc) 

 
Il Piano mira a promuovere la 
integrazione fra diverse tipologie di 
strutture commerciali con quelle di altri 
settori, di dimensioni differenti, in 
ambiti omogenei e circoscritti, 
preferendo collocazioni centrali 
 

 
COERENTE 

 

L’ammodernamento del sistema distributivo richiede di conciliare le istanze di 
promozione dello sviluppo e della efficienza e richiede una presenza e diffusione del 
servizio distributivo e altre attività complementari. Si tratta di governare l’innovazione 
della rete distributiva e, al contempo, di salvaguardare e potenziare la vivibilità e la 
coesione sociale sia dei centri storici. 
E’ verificata la sostanziale coerenza del Piano di stralcio del Commercio della Comunità 
Altipiani Cimbri con la pianificazione sovraordinata di PUP.  
La coerenza interna del Piano stralcio del Commercio è stata valutata in relazione: 

 agli indirizzi strategici e alle azioni prospettate all’interno del Documento Preliminare 
del Piano Territoriale della Comunità Altipiani Cimbri; 

 alla attuazione dello scenario prospettato dalla Vit del Politecnico; 

 alle risultanze della presente VAS. 
 

Il Piano stralcio del Commercio appare dunque “sostenibile”, risultando coerente ai 
diversi livelli: sotto il profilo sociale, economico, ambientale.  
 

6.6. Indicatori per il monitoraggio 
 
Potrebbe risultare necessario, nella fase attuativa, monitorare alcune dinamiche che 
concorrono alla realizzazione delle linee operative suindicate. 
In tal caso si utilizzeranno gli indicatori già individuati e fruiti riportati nella Valutazione 
integrata territoriale (Vit), cui si rinvia. 


