
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE 

DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA 
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI 



 

 

 



 

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI 

 

Documento di Autovalutazione del Documento Preliminare della 
Comunità della Valle dei Laghi 

(Redatto ai fini della formulazione del Piano Territoriale della Comunità) 

 

  



 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 Comunità della Valle dei Laghi 

 Documento di Autovalutazione del D.P. 
  

  

 A cura di 

 Giuliana Spagnolo 

  

 Testi di 

 Giuliana Spagnolo 

  

 Attività di analisi ed elaborazione grafici e tabelle 

 Giuliana Spagnolo 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMMARIO 

Nota Introduttiva  7 

Il quadro normativo di riferimento  7 

Il metodo  8 

Soggetti del procedimento  9 

L'analisi del contesto Ambientale  9 

Il quadro ambientale e territoriale di riferimento  9 

Aree protette esistenti  10 

Altri progetti di natura ambientale attivi nel territorio della Comunità della Valle dei Laghi  17 

Rete delle Riserve del Fiume Sarca - Basso Corso  17 

Studio di fattibilità per la definizione dell'Ecomuseo della Valle dei Laghi  18 

Riqualificazione e valorizzazione della fascia lago di Santa Massenza e Cavedine in funzione della 
pedonalità circumlacuale e della balneabilità 

 
19 

Progetto LIFE - Némos - SIC Foci dell'Avisio  19 

Progetto di attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve del Monte Bondone –
Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa Lagarina 

 
19 

Progetti di Riqualificazione  19 

Analisi SWOT del contesto  19 

Autovalutazione di coerenza tra il sistema di programmazione provinciale sulle questioni ambientali, 
paesaggistiche e territoriali e il D.P. 

 
22 

La Valutazione delle strategie  24 

Analisi degli obiettivi del D. P. del PTC  24 

Valutazione di coerenza esterna  25 

La coerenza delle strategie con i principi di sostenibilità  28 

Valutazione di coerenza interna  29 

Valutazione attraverso gli indicatori  30 

Valutazione dei lavori del Tavolo Territoriale di Confronto e Consultazione  33 

ALLEGATO: Questionario di Autovalutazione  35 

  



 

 



 

 7 

Nota introduttiva 

Il documento di "Autovalutazione del Documento Preliminare" è uno strumento di analisi previsto 

dall’articolo 6 della L.P. n.1 del 2008 che affianca la fase iniziale del D.P. del PTC. 
Lo scopo di questo documento è innanzitutto consentire una prima valutazione dello stato attuale del 

quadro ambientale e territoriale della Comunità oltre a presentare, attraverso contenuti 

prevalentemente descrittivi e funzionali alla successiva definizione del Rapporto di Valutazione 

Ambientale del PTC, gli impatti ambientali prodotti dalla pianificazione vigente nell’ottica della 

cosiddetta "rendicontazione delle scelte".  

Si sottolinea inoltre che i contenuti oggetto di questo documento sono stati ulteriormente 

approfonditi e precisati in relazione allo sviluppo del documento stesso, durante e dopo la 

consultazione del "Tavolo Tecnico" e al contestuale completamento del quadro informativo 

ambientale della Comunità. 

Il quadro normativo di riferimento 

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale" è stata 

introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 

21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie 

per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei 

processi decisionali strategici. 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 

entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 

agosto 2010, n. 186. 

La valutazione ambientale strategica (VAS), in sede provinciale «recepita attraverso le disposizioni 

regolamentari, approvate nel settembre 2006, è finalizzata alla preventiva valutazione degli effetti 

degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull’ambiente. Basata sul principio di 

prevenzione, la valutazione strategica ha l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all’atto 

dell’elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS si configura dunque come una procedura 

che accompagna l’iter decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, 

alla luce degli indirizzi di piano e dell’ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale 

certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili. 

Rispetto a questo quadro di riferimento, la legge urbanistica provinciale n. 1/2008 ha, in modo 

innovativo, declinato la valutazione strategica dei piani come autovalutazione (non rinviandola 

quindi a una diversa autorità), in quanto attività non separabile dal progetto di piano, al fine 

dell'integrazione di tutte le considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione 

territoriale nonché al fine di assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione 

degli atti. Con il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. è stato modificato il regolamento provinciale 

in materia di valutazione strategica, integrandolo in particolare con le Linee guida per 

l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Il regolamento, le relative Linee 

guida e le Indicazioni metologiche – queste ultime approvate dalla Giunta provinciale con la 

deliberazione n. 349 del 26 febbraio 2010 - danno attuazione al disegno urbanistico complessivo, 

delineato dal nuovo PUP e dalla Riforma istituzionale, puntando ad assicurare la coerenza tra i diversi 

livelli di pianificazione – PUP, Piani Territoriali delle Comunità, piani regolatori comunali e piani dei 

parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle 

diverse realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori. Sempre nel 



 

 8 

rispetto della legge urbanistica provinciale, la procedura di autovalutazione, integrata nel processo di 

formazione dei piani urbanistici, è inoltre differenziata rispetto ai diversi livelli di pianificazione, 

nell'ottica come detto della non duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra 

autovalutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei Piani Territoriali 

delle Comunità e rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi 

naturali provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con 

l'autovalutazione dei piani territoriali. In questo quadro l'autovalutazione del piano diventa lo 

strumento strategico per assicurare la coerenza e l'efficacia delle previsioni pianificatorie. Si 

configura come ragionamento logico che accompagna il piano nella sua elaborazione, per assicurare 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale e insieme di perseguire la cooperazione tra i territori nell’ottica 

di concorrere a un progetto di scala provinciale e garantendo la partecipazione e l’informazione dei 

cittadini rispetto alle scelte di piano»
1
. 

Il metodo 

Attraverso la definizione del Documento Preliminare, si avvia qui, in forma di autovalutazione come 

stabilito dall’articolo 6 della l.p. n.1 del 2008, il processo di valutazione strategica del PTC. 

Lo schema logico dell'autovalutazione partendo dalla definizione del contesto ambientale e dalla 

valutazione di coerenza degli obiettivi, prevede la stima qualitativa degli effetti ambientali del 

programma mettendoli in relazione alle interferenze possibili con l’evoluzione dello stato 

dell’ambiente. Gli esiti di tale valutazione sono utilizzati per migliorare da una parte il livello 

d’integrazione ambientale del programma, e dall'altro  per fornire utili indicazioni da fornire al Tavolo 

Tecnico in previsione della scelta dello scenario e per l'avvio al monitoraggio. 

L'autovalutazione tiene conto anche del contesto strategico nel quale il Documento Preliminare è 

inserito, in particolare, si confronta con gli indirizzi strategici definiti dalla programmazione 

provinciale. 

Il primo passo previsto dalla metodologia è la descrizione del contesto ambientale mediante 

l’identificazione dei “temi” di interesse ambientale e la diagnosi della situazione di partenza, che 

definisca i presupposti per la definizione dello scenario ambientale di riferimento.  

In questa fase viene quindi «redatto uno schema semplificato di rapporto ambientale che individua in 

particolare le strutture responsabili sotto il profilo ambientale, il quadro ambientale e territoriale di 

riferimento relativamente agli aspetti di maggiore attenzione al fine della valutazione, le criticità e 

opportunità territoriali, con riferimento anche ai punti di forza e di debolezza riportati come 

riferimento generale, ancorché non vincolante, nell’Allegato E del PUP»
2
. 

L'Autovalutazione in questa fase si colloca quindi ad un livello corrispondente alla sola definizione 

degli obiettivi strategici, e pertanto non si mostra in grado di rilevare compiutamente gli scenari 

evolutivi derivanti dalle scelte di piano. 

Le verifiche che hanno caratterizzato questa fase sono quindi state dirette nella volontà di individuare 

in primis la coerenza tra il Documento Preliminare e gli obiettivi derivanti dall’insieme della 

pianificazione provinciale, poi, per una valutazione complessiva dello stato del contesto ambientale di 

riferimento; sono state inoltre evidenziate le opportunità, le criticità e i meccanismi in atto a scala 

territoriale. 

In sostanza, l’attività di valutazione si è sviluppata in diversi passaggi: 

                                                           
1 Provincia Autonoma di Trento, http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/valutazione_piani/ 
2 Art. 22 L.P. 1/2008, DOCUMENTO PRELIMINARE. Elementi per la redazione del Documento Preliminare al fine dell’accordo-
quadro di programma per l’adozione del Piano Territoriale della Comunità, Assessorato all’Urbanistica, enti locali e personale 
della Provincia Autonoma di Trento. 
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 valutazione della coerenza tra gli obiettivi del D.P. rispetto a quelli definiti dalla Pianificazione 

Provinciale; 

 valutazione delle strategie oggetto di valutazione ed identificarne i possibili impatti; 

 verifica per valutare se l’impatto sulle risorse e il sistema proposto influiscono sull’ambiente 

esterno, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale. 

Soggetti del procedimento 

La Comunità della Valle dei Laghi è l'Ente Pubblico incaricato della formazione del PTC; sono inoltre 

soggetti interessati al procedimento: 

 tutti i soggetti competenti relativi all’esame e all’approvazione del piano (la Provincia e la Giunta 

provinciale); 

 tutti i soggetti pubblici e le associazioni portatrici di interessi rilevanti per la Comunità, chiamati 

a sottofirmare l’accordo-quadro di programma. 

Il territorio della Comunità della Valle dei Laghi è inoltre interessato dalla presenza di siti e zone della 

rete Natura 2000, di conseguenza è soggetto interessato al procedimento anche l'Ente competente in 

materia di siti e zone della Rete Natura 2000. 

L'analisi del contesto Ambientale 

Il Documento di Autovalutazione in questa fase descrive le informazioni sullo stato dell'ambiente, le 

risorse ambientali presenti sul territorio oltre ad  individuare gli elementi di sensibilità e criticità sui 

quali porre particolare attenzione all'atto della definizione e scelta dello scenario. Dove è possibile, il 

documento nell'analisi del contesto ambientale, dovrà ricercare da un lato le cause che determinano 

particolari situazioni di criticità e inoltre le possibili indicazioni per la loro tutela. 

Il quadro ambientale e territoriale di riferimento 

La morfologia della Valle dei Laghi si contraddistingue per dossi montonati, pendenza media elevata, 

e contropendenze tipiche di una Valle ad esarazione glaciale, caratterizzata da una profonda erosione 

causata della corrente glaciale e delle acque di fusione che scorrendo sotto il ghiaccio e scavando il 

fondo hanno esercitato un'intensa azione abrasiva modellando infine il territorio fino a fargli 

assumere l'aspetto attuale. 

La zona corrispondente alla Frazione di Sarche è invece caratterizzata da un consistente 

alluvionamento dovuto essenzialmente agli apporti solidi del Sarca e dal dilavamento delle Morene. 

L'esarazione dei ghiacciaio Würmiano ha prodotto  forre,  depositi morenici, rocce erose e striate, le 

cosiddette marmitte dei giganti e gli specchi d'acqua. 

La conformazione territoriale  è caratterizzata da una serie di laghi di origine diversa: laghi di 

esarazione valliva originati cioè dall`azione erosiva degli antichi ghiacciai (Lamar e di Terlago); laghi di 

sbarramento causati dallo sbarramento naturale di una valle fluviale, dovuta ad una frana o 

all’accumulo di sedimenti trasportati da un corso d’acqua che scende da una valle laterale (Toblino, di 

Santa Massenza e Cavedine); Lago intermorenico: lago costituitesi fra cordoni di un apparato 

morenico, per effetto di ristagno di acque sul fondo impermeabile, costituito per lo più da argille 

glaciali (Lagolo). 
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Diverse zone paludose o di relitti bacini lacustri furono bonificate in tempi diversi: laghi di Gamenor o 

Agamenor e Laghestel nella Conca di Terlago, paludi di Naran nel Vezzanese, Lagolo di Ganùdole 

presso Stravino nella Valle di Cavedine, torbiera alta della Palinegra (corruzione di Palù Negra) sulle 

pendici occidentali del M. Bondone. La bonifica riguardò intensamente, a inizio del Medioevo, il Piano 

di Sarca, tra i laghi di Toblino e di Cavedine. Un canale artificiale, allargato a scopo idroelettrico nel 

secondo dopoguerra, collegava il lago di Toblino a quello di Cavedine dei quali è rispettivamente 

l'emissario e l'immissario. L'idrografia e l'ecologia dei laghi maggiori, compresi nel bacino del Sarca, 

sono state notevolmente modificate da interventi a scopo idroelettrico conclusi intorno alla metà del 

secolo scorso. 

Dal punto di vista naturalistico il Lago di Terlago presenta una rilevante variabilità ambientale sia 

floristica che vegetazionale. di notevole pregio anche la vegetazione acquatica (idrofite) e la flora 

delle sponde, caratterizzata da prati aridi ricchi di orchidacee. 

Il sito è inoltre di grande interesse per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli 

protette o in forte regresso. 

I Laghi Abisso di Lamar e Lamar presentano una considerevole vegetazione idrofitica; il lago santo 

gode di una cintura vegetazionale di sponda che ospita alcune specie rare. il sito è anch'esso rilevante 

per la nidificazione dell'avifauna. la presenza di invertebrati nelle acque correnti testimoniano il buon 

grado di naturalità del sito. 

Il Lago di Toblino è il risultato dello sbarramento della valle ad opera del conoide del fiume Sarca; 

grazie al clima mite, presenta un paesaggio vegetale di tipo sub-mediterraneo, in cui i boschi di 

caducifoglie termofile (con roverella quercus pubescens, carpino nero ostrya carpinifolia e orniello 

fraxinus ornus) si alternano a fitti lecceti (quercus ilex), tipici degli ambienti mediterranei, caldi e 

secchi. 

Il lauro (laurus nobilis), e le piante tipicamente mediterranee come il rosmarino (rosmarinus 

officinalis), il corbezzolo (arbutus unedo), il limone (citrus limon) e l'olivo (olea europaea) sono la 

testimonianza della eccezionalità e del particolare valore fitogeografico all'area. 

La grande varietà di ambienti presenti nel biotopo ospitano anche una ricca e varia fauna ittica e 

costituiscono un'importante area di riproduzione per l'avifauna che nidifica nei canneti lungo le rive 

del lago. 

Nel 1951, con la messa in funzione della centrale idroelettrica di S. Massenza (posta sulla riva 

settentrionale dell'omonimo lago), il Lago di Toblino ha evidenziato una sostanziale la diminuzione 

della temperatura e della trasparenza dell'acqua oltre che a una immissione di materiali limosi che 

nel tempo ha provocato e tuttora provoca una lenta ma progressiva diminuzione della sua 

profondità. 

Aree protette esistenti 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i caratteri generali, la denominazione e il livello di protezione dei 

quattro Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Comunità della Valle dei Laghi. La 

collocazione geografica può essere desunta dallo stralcio cartografico che segue. Nessun Sito di 

Interesse Comunitario di seguito riportato è provvisto di un Piano di Gestione adottato. 

NOME DELL'AREA PROTETTA TIPO DI TUTELA CARATTERI GENERALI 

LAGO DI TOBLINO 
IT3120055 "SIC LAGO DI 

TOBLINO" 
Lago di fondovalle con cintura di 
vegetazione elofitica, in una cornice 
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E "RISERVA PROVINCIALE 
LAGO DI TOBLINO” 

ambientale e paesaggistica di eccerzionale 
interesse, per la presenza dei boschi 
sempreverdi di leccio, qui al loro limite 
settentrionale di distribuzione. Il sito è 
inoltre di rilevante importanza per la 
nidificazione, la sosta e/o lo svernamento 
di specie di uccelli protette o in forte 
regresso, e/o a distribuzione localizzata 
sulle Alpi. Presenza di invertebrati 
dell'allegato II che indicano buona 
naturalità delle acque correnti. 

FOCI DELL'AVISIO 

IT3120053 "SIC FOCI 
DELL'AVISIO" E "RISERVA 
NATURALE PROVINCIALE 

FOCI DELL'AVISIO" 

L'importanza del sito è dovuta alla 
presenza di un frammento di ambiente 
ripariale di fondovalle, distrutto quasi 
ovunque. Il sito è inoltre di rilevante 
importanza per la nidificazione, la sosta 
e/o lo svernamento di specie di uccelli 
protette o in forte regresso, e/o a 
distribuzione localizzata sulle Alpi. 
Presenza storica di lepidotteri compresi 
nell'allegato II e propri di zone umide 
integre, ora in forte declino. Presenza di 
invertebrati dell'allegato II che indicano 
buona naturalità delle acque correnti. 

LAGHI E ABISSO LAMAR 
IT3120087 "SIC LAGHI E 

ABISSO LAMAR" 

Apprezzabile vegetazione idrofitica; il Lago 
Santo presenta una cintura di vegetazione 
di sponda che ospita alcune specie rare in 
provincia. Il sito è inoltre di rilevante 
importanza per la nidificazione, la sosta 
e/o lo svernamento di specie di uccelli 
protette o in forte regresso, e/o a 
distribuzione localizzata sulle Alpi. 
Presenza di invertebrati dell'allegato II che 
indicano buona naturalità delle acque 
correnti. 

TERLAGO IT3120110 "SIC TERLAGO" 

Sito a notevole variabilità ambientale e di 
grande interesse floristico e vegetazionale, 
dato il degrado cui sono andati incontro in 
generale gli ambienti umidi situati in aree 
termofile. Apprezzabili soprattutto la ricca 
vegetazione acquatica (idrofite), la flora 
delle sponde e la presenza di prati aridi 
ricchi di orchidacee. Il sito è inoltre di 
rilevante importanza per la nidificazione, la 
sosta e/o lo svernamento di specie di 
uccelli protette o in forte regresso, e/o a 
distribuzione localizzata sulle Alpi. 

Tabella realizzata con i dati pubblicati dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento all'indirizzo http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/siti/16_ValleLaghi.html 

  

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/repertorio/provinciali/35.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/repertorio/provinciali/35.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/siti/16_ValleLaghi.html


 

 12 

S.I.C. "LAGHI E ABISSO DI LAMAR" 

Caratteristiche 

Sito perilacustre d’ambiente esalpico/submontano a morfologia da subpianeggiante (laghi e 
margini in diresione SO-NE) a acclive (pendici ai 2 lati dei laghi). 
 Laghi con acque eutrofiche: soprattutto il Lago Santo sembra avere livello variabile, con 

elementi di vegetazione annua delle sponde fangose. 
 Sulle sponde più ripide manca una chiara seriazione della vegetazione perilacustre; su 

quelle più pianeggianti si intuisce il seguente schema: 

 acque libere, con vegetazione puntiforme nelle parti poco profonde; 

 prima cintura intorno alle acque con fanghi (solo in aree localizzate) 
temporaneamente emersi/sommersi e insediamento di vegetazione annuale 
discontinua durante la stagione propizia; 

 cintura discontinua (manca nei tratti di riva ripida) di depressioni umide, ma 
incompletamente/raramente inondate, con vegetazione paluste a grandi 
carici/canne; 

 molinieti e incolti a megaforbie in zone di esondazione saltuaria e/o di 
condizionamento antropico; 

 nuclei di invasione di salici e/o (raramente) di ontano nero nelle zone più stabili dei 
fragmiteti e degli incolti erbacei; 

 boschi di pendice articolati in funzione dell’esposizione tra gli ostrio-querceti, le 
faggete con ostria e le faggete mesofile con abete bianco e tasso; 

 qualche salto roccioso sulle pendici più ripide; 

 tratti arbustivi o con rimboschimeto di peccio riconducibili a porzioni degradate dei 
boschi di pendice o di potenziali boschi mesoigrofili. 

Emergenze 
 Vegetazione di ambiente lacustre e perilacustre in tutta la sua articolazione. 
 Boschi mesofili con presenza di tasso. 
 Boschi mesotermofili con presenza di grandi querce, acero campestre ecc. 

Dinamiche 
in atto 

 Antropizzazione (a scopo turistico) della vegetazione perilacustre. 
 Estensivizzazione dell’uso dei residui prati pingui. 

Spunti 
gestionali 

 Incentivo allo sfalcio/decespugliamento dei prati. 
 Salvaguardia della vegetazione perilacustre in tutte le sue articolazioni seriali (divieto di 

riprofilazioni e movimento terra; regolamentazione degli accessi). 
 Valorizzazione e recupero delle formazioni arboree mesofile/igrofile a partire degli 

arbusteti e dai rimboschimeti di peccio. 
 Valorizzazione del tasso e delle querce e degli aceri. 
 Controllo dei processi di eutrofizzazione. 

Tabella realizzata con i dati forniti dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento, SCHEDA S.I.C. IT3120087 “Laghi e abisso di Lamar”, p. 2. 

S.I.C. "TERLAGO" 

Caratteristiche 

 Sito perilacustre d’ambiente esalpico/collinare (localizzato in fondovalle) a morfologia 
da pianeggiante (lago e margine SO del SIC) a ondulata (porzione N del sito, in 
esposizione prevalente SO). 

 Lago (coppia di laghi temporaneamente congiunti “a clessidra”) a livello molto variabile 
con acque torbide/eutrofiche. 

 Seriazione “tipo” della vegetazione perilacustre secondo il seguente schema: 

 acque libere, con vegetazione puntiforme nelle parti poco profonde; 

 prima cintura intorno alle acque con fanghi (o greto sassoso) temporaneamente 
emersi/sommersi e insediamento di vegetazione annuale discontinua durante la 
stagione propizia; 

 cintura discontinua (manca nei tratti di riva ripida) di depressioni umide, ma 
incompletamente/raramente inondate, con vegetazione paluste a grandi 
carici/canne; 

 incolti a megaforbie in zone di esondazione saltuaria e/o di condizionamento 
antropico; 
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 nuclei di invasione di salici/pioppi e/o (raramente) di ontano nero o specie “a legno 
duro” nelle zone più stabili degli incolti erbacei; 

 vegetazione mesofila/xerofila collinare. 
 I boschi di pendice (orno-ostrieti con tratti di pineta), nonostante la debole inclinazione 

(con 
 numerose radure di prato magro), hanno carattere poco evoluto, data la morfologia 

accidentata e i suoli superficiali. 
 In ampie zone (porzione NO del SIC) il bosco ricopre in modo discontinuo placche 

rocciose con evidente carsismo di superficie. Nelle incisioni dei “campi carreggiati” si 
sviluppa una vegetazione specializzata con specie sciafile, termofile, calcicole, quali 
piccole felci, gerani ecc.. Alle placche si affiancano balze rocciose con cenge a prato 
arido (con crassulacee) e vegetazione casmofitica (= rupestre). 

 Tratti arbustivi o con pioppi/robinia riconducibili a porzioni degradate di ostrio-
querceto fertile/fresco (con individui di acero, frassino e tiglio e locale potenzialità di 
affermazione) su pendici con esposizione fresca e/o su suolo profondo. 

Emergenze 

 Vegetazione di ambiente lacustre e perilacustre in tutta la sua notevole articolazione. 
 Placche con fenomeni di carsismo superficiale in vario stadio di colonizzazione vegetale. 
 Sopratutto interessanti gli stadi pionieri. 
 Prati magri e aridi del tipo meso e xerobrometo. 
 Presenza di specie mesofile (oltre a quelle igrofile e xerofile sopra inquadrate) in 

affermazione in ambiti favorevoli. 

Dinamiche 
in atto 

 Espansione della vegetazione arboreo-arbustiva, soprattutto a carico dei prati magri e 
aridi in disuso. 

 Antropizzazione (a scopo agricolo e soprattutto turistico) della vegetazione perilacustre. 

Spunti 
gestionali 

 Contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva e sfalcio/decespugliamento dei 
prati più accessibili. 

 Controllo dell’orno-ostreto in zone di chiusura su placche. 
 Salvaguardia della vegetazione perilacustre in tutte le sue articolazioni seriali (divieto di 

riprofilazioni e movimento terra; salvaguardia delle fasi erbacee dal calpestamento; 
regolamentazione degli accessi; libera evoluzione dei boschetti affermati). 

 Recupero delle formazioni arboree mesofile a partire da robinieti, rimboschimenti, 
arbusteti ecc. 

 Controllo dei processi di eutrofizzazione. 

Tabella realizzata con i dati forniti dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento, SCHEDA S.I.C. IT312010 “Terlago”, p. 3. 

BIOTOPO/P S.I.C. "LAGO DI TOBLINO" 

Caratteristiche 
del Lago 

 

Il lago è classificato come mesotrofico, ma con alcune evidenti anomalie dovute allo 
sfruttamento idroelettrico. La temperatura del lago è uguale nel centro come nell’ansa 
laterale (Flaim et al., 2000) ed è sostanzialmente uguale in tutto il bacino e a tutte le 
profondità, oscilla tra quasi 14° nel mese di luglio a 10° nel mese di novembre. Manca una 
stratificazione termica nel lago. Vento prevalente nella zona da SSO. Le acque del lago sono 
caratterizzate da un contenuto salino mediobasso, con dominanza degli ioni bicarbonato e 
calcio, la disponibilità di azoto nitrico è buona e accanto la presenza di fosforo discreta. 
Rilevante il notevole deflusso di acqua che scorre attraverso i due laghi, provocando un 
ricambio idrico molto veloce. I due laghi sono da considerare un grande canale, dove scorre 
una notevole massa d’acqua. Hanno perso le caratteristiche idrobiologiche proprie di un 
lago per assumere quelle più simili ad un sistema fluviale. 
Prima del 1952, anno in cui la centrale idroelettrica di S. Massenza entrò in funzione, i laghi 
di Toblino e S. Massenza erano con ogni probabilità laghi monomittici con una stabile 
stratificazione estiva. Il fatto che non vi sia carenza di ossigeno nemmeno negli strati più 
profondi, ove si arriva al 70% di saturazione, conferma che si tratta di un lago quasi 
oligotrofico. Il fitoplancton è dominato nettamente dalla diatomee e ciò è tipico di laghi 
alcalini (Behre, 1956). Il Lago di Toblino si presenta come ricco di calcare, torbido e ricco in 
basi con una disponibilità di nutrienti medie e caratteristiche chimiche di transizione. Il 
fosforo disponibile è, ad esempio, ridotto anche se questo minerale viene fornito 
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continuamente sotto forma di fostato tricalcico che, come noto, è assimilabile dalle piante 
solo in minima quantità. La concentrazione di Clorofilla a è tipica di laghi eutrofici. La 
concentrazione di azoto ha valori di transizione tra i laghi eutrofici e quelli oligotrofici. 
La profondità del lago sarebbe sufficiente a permettere lo sviluppo di una strato freddo sul 
fondo del lago (ipolimnion) durante l’estate. Il tasso di riduzione nella quantità di ossigeno 
disciolto nell’ipolimnion è un indice della quantità di materia organica in decomposizione 
nelle acque profonde e nei sedimenti e rappresenta una misura indiretta nella produzione 
biologica nel lago. Dai dati di Flaim et al. (2000) emerge che la concentrazione di ossigeno 
disciolto è inferiore a 1 mg/L in meno di metà del volume dell’ipolimnion, assieme ad una 
riduzione trascurabile delle temperature con la profondità. 
In linea generale, come ben sottolineato da Flaim et al. (2000) il lago presenta una serie di 
anomalie nella stratificazione dovute all’ingresso di acqua fredda di origine glaciale. 

Habitat e 
articolazione 

della 
vegetazione 

Gli habitat riconosciuti e cartografati sono i seguenti, vengono indicati con un asterisco gli 
habitat prioritari: 
a) Habitat d’acqua dolce 

a. Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
(3150) 

b) Formazioni erbose naturali e seminaturali 
a. Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi (6110) 
b. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) (6210) 
c. Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (6510) 
d. Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae (7210) 

c) Habitat rocciosi e grotte 
a. Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (8220) 

d) Foreste 
a. Foreste di Quercus ilex (9340) 
b. Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) (91E0) 
c. Boschi pannonici di Quercus pubescens (91H0) 

Dinamiche in 
atto 

1. I fattori antropici riscontrati sono stati: 
 abbandono di rifiuti e inerti, prevalentemente rifiuti verdi derivanti dalla gestione 

dei prati e degli alberi interni al castello che provoca, specialmente sul lato est un 
notevole danno sui popolamenti igrofilo-palustri e sul magnocariceto che è invaso 
in più settori da Rubus ulmifolius, Epilobium hirsutum ed altre specie nitrofilo-
ruderali; 

 realizzazione delle passerelle, questa attività ha indubbiamente comportato un 
danno ai fragmiteti e alle cenosi ad essi legate lungo le sponde nord del lago; 

 un moderato rischio può essere generato, a carico della lecceta, dall’esecuzione di 
ceduazioni con densità di matricinatura rada, questo pericolo è ancora maggiore 
per la conservazione della roverella all’interno degli ostrio-querceti. 

 pressione al margine dei vigneti sulle cenosi seminaturali circostanti, giudicata 
elevata specialmente lungo la sponda sud-ovest del lago, a carico delle formazioni 
lineari a Populus nigra, Salix cinerea e S. alba. 

 Nei riguardi della vegetazione si ritengono invece del tutto trascurabili le minacce 
dovute all’escursionismo effettuato lungo i sentieri non circostanti le sponde del 
lago, peraltro piuttosto ridotto anche durante i mesi estivi. Ovviamente uno dei 
fattori più importanti è dovuto allo sfruttamento idroelettrico che, però, si ritiene 
non controllabile con attività di gestione del territorio e quindi non viene trattato. 

2. Tra i fattori naturali si possono citare: 
 la ricolonizzazione del bosco delle ultime radure a brometo o a brachipodieto 

relitte; 
 danni da Coroebus florentinus sul leccio in alcuni settori del lago (Ambrosi, 1978). 

Spunti 
gestionali 

In base ai contenuti della DGP n. 2378 del 22 ottobre 2010, come aggiornata con la DGP n. 
259 del 17 febbraio 2011, le misure di conservazione prioritarie della Riserva naturale 
provinciale e SIC IT3120055 “Lago di Toblino” consistono in: 

 vietare la frequentazione da parte soprattutto dei pescatori della penisola che si 
protende nel lago di fronte a Santa Maria al lago; 
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 evitare assolutamente l'approntamento di sentieri o percorsi sulla sponda occidentale, 
meridionale e orientale in quanto comporterebbero un indesiderato aumento del 
disturbo in aree che mantengono invece a tutt'oggi un apprezzabile grado di naturalità; 

 contenimento della vegetazione arbustiva nei limitati lembi di prato arido ancora 
presenti nel settore settentrionale, orientale e meridionale. 

In aggiunta a quanto previsto della delibera provinciale, si deve anche prevedere 
l'implementazione di un più efficacie ed assiduo sistema di raccolta dei rifiuti che vengono 
gettati lungo le sponde del lago costeggiate dalla strada statale. 
Interessante al punto di vista gestionale è la definizione dell'Ecomuseo. 

Tabella realizzata con i dati ricavati da: Sitzia T., Biotopo/PSIC Lago di Toblino Carta degli Habitat Natura 2000 e relazione 
sulle altre attività svolte nell’ambito del piano di gestione e di monitoraggio, Servizio Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, Ottobre 2005, pp. 8-9, 11; Progetto di attuazione della Rete 
di Riserve, Rete delle Riserve del Fiume Sarca – Basso Corso, p. 21. 

S.I.C. "FOCI DELL'AVISIO" 

Caratteristiche 

Il Biotopo "Foci dell'Avisio" si Il Biotopo "Foci dell'Avisio" si trova lungo il tratto terminale 
del Torrente Avisio, dall'abitato di Lavis fino alla sua confluenza nel Fiume Adige. 
Esso possiede un notevole valore naturalistico, in quanto rappresenta una delle poche 
aree, lungo il fondovalle dell'Adige, ancora non occupate da insediamenti urbani e colture 
agricole; inoltre costituisce uno tra i pochissimi tratti di corso d'acqua fondovallivo non 
ancora stravolto da interventi di canalizzazione. È però un territorio che nei decenni 
precedenti all'istituzione del Biotopo ha subìto delle sensibili alterazioni a causa di varie 
attività antropiche, quali principalmente cave di sabbia, ingenti movimenti di terra, 
manovre militari, motocross, caccia intensa e pascolo indiscriminato di ovini. 
Grazie ai vincoli di tutela è stato possibile rimuovere queste fonti di disturbo, cosicché 
l'area sta progressivamente riappropriandosi degli originari caratteri di naturalità e 
recuperando le proprie potenzialità ecologiche, anche tramite la realizzazione di importanti 
interventi di restauro ambientale. 
Per aspetti naturalistici di rilevante interesse e per scelta urbanistica (variante PUP in 
vigore) si sta proceduto all’istituzione di un ampliamento del biotopo Foci dell’Avisio 
incrementandone la superficie di 43,58 ha, così da portarla ad un totale di 144,08 ha. L’area 
che viene accorpata al preesistente biotopo corrisponde ad un tratto del Fiume Adige 
compreso tra il punto di confluenza del Torrente Noce e la foce dell’Avisio, e comprende 
terreni di proprietà pubblica. 
La zona dell’ampliamento è stata oggetto di un progetto LIFE, denominato NEMOS – 
Riqualificazione Ambienti Umidi Alpini, che ha realizzato interventi di riqualificazione 
ambientale durante il triennio 2002-2004 in sette diversi biotopi di interesse provinciale 
localizzati nei fondovalle. 

Aspetti 
naturalistici 

L'interesse naturalistico del Biotopo Foci dell'Avisio è incentrato principalmente sulla 
presenza di una straordinaria ricchezza faunistica, che trova la sua motivazione nella sua 
collocazione fondovalliva, all'unione tra due importanti - e tra loro assai diversi - ambienti 
fluviali. Si può in sintesi considerare questo Biotopo come una sorta di "oasi naturale" 
collocata lungo un fondovalle completamente alterato, perdipiù in un punto in cui la fauna 
può approfittare dell'abbondanza di risorse che sempre accompagna la presenza di acque 
correnti. Numerose sono le specie di pesci che, nonostante i problemi patiti sia dall'Adige 
che dall'Avisio, vivono nelle acque del Biotopo. Gli Anfibi sono qui presenti con varie specie 
anche localmente rare, come ad esempio l'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) e il 
rospo smeraldino (Bufo viridis); si riproducono nelle pozze a fregio del corso d'acqua e, 
soprattutto, nei grandi stagni realizzati ex novo dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali della 
Provincia Autonoma di Trento. Numerose sono anche le specie di Rettili, sia lucertole che 
serpenti, che occupano i diversi ambienti dell'area protetta, sia quelli umidi che quelli 
asciutti. Ma è tra gli uccelli che troviamo i maggiori motivi di interesse, dal momento che la 
ricca avifauna nidificante comprende entità legate all'acqua divenute ormai molto rare a 
causa dell'indiscriminata alterazione dei corpi idrici. Tra queste si possono citare il martin 
pescatore(Alcedo atthis), la cutrettola (Motacilla flava), il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
e due specie di uccelli limicoli che depongono le uova direttamente sul greto ciottoloso: il 
corriere piccolo (Charadrius dubius) e il piro piro piccolo (Actitis hypoleucos). Il Biotopo Foci 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/anfibi/Ululone_giallo.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/uccelli/Martin_pescatore.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/uccelli/Martin_pescatore.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/uccelli/Cutrettola.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/uccelli/Merlo_acquaiolo.html
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dell'Avisio costituisce inoltre una preziosissima zona di sosta, rifugio e alimentazione per 
tutte quelle specie di uccelli (e sono davvero numerose!) che utilizzano la vallata atesina 
come rotta preferenziale nel corso delle migrazioni; infine anche d'inverno l'area svolge la 
sua importante funzione nei confronti dell'avifauna, dal momento che molti uccelli, tra cui 
anatre, oche e aironi cenerini (Ardea cinerea), vi si trattengono per periodi più o meno 
lunghi. Nonostante gli effetti positivi dei vincoli di tutela e degli interventi di restauro e 
miglioramento ambientale, il Biotopo deve ancora fare i conti con una grave fonte di 
alterazione ambientale. Il T. Avisio è infatti soggetto ad un fortissimo prelievo di acqua - 
che d'estate è totale per interi mesi - per la produzione di energia elettrica e per 
l'irrigazione. Questo compromette fortemente l'ecosistema fluviale, anche perché 
determina la mancata diluizione degli scarichi inquinanti e perciò un drastico aumento 
dell'inquinamento idrico. È quindi evidente che solo con la rimozione di questa turbativa 
l'area protetta potrà esplicare al massimo le sue potenzialità recettive nei confronti delle 
specie vegetali e animali. 

Tabella realizzata con i dati pubblicati dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento all'indirizzo http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/repertorio/provinciali/35.html 

 

IT3120055 SIC LAGO 
DI TOBLINO” 

 

IT3120053 SIC "FOCI 
DELL'AVISIO"  

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/uccelli/Airone_cenerino.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/repertorio/provinciali/35.html
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IT3120110 SIC 
"TERLAGO" 

 

IT3120087 SIC 
"LAGHI E ABISSO 

LAMAR" 

Altri progetti di natura ambientale attivi nel territorio della Comunità della Valle 

dei Laghi 
 

Rete delle Riserve del Fiume Sarca – Basso Corso 

Oltre ai SIC, i Comuni di Vezzano, Calavino, Lasino, Padergnone, Cavedine e la Comunità della Valle 

dei Laghi, hanno siglato, assieme al Consorzio del BIM, ai Comuni di Dro, Arco, Riva del Garda e 

Torbole, alla Provincia Autonoma di Trento e alla Comunità dell'Alto-Garda e Ledro, un Accordo di 

Programma finalizzato all’attivazione della "Rete delle Riserve del Fiume Sarca – Basso Corso” (L.P. 

23 maggio 2007 n. 11). Tale Rete ha la funzione di guidare la gestione e la valorizzazione delle aree 

protette in modo più attento, sia in termini di efficacia che di efficienza, utilizzando un approccio 

partecipativo bottom-up attivato volontariamente dalle stesse amministrazioni interessate. 

Il documento sottolinea che: 

«l'istituzione della “Rete di riserve della Sarca – basso corso” è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi generali: 
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a. Promuovere e diffondere un approccio al fiume, ai laghi e alle aree protette che consideri le 
complessità delle interrelazioni territoriali, volto a ricercare il più alto livello di integrazione tra le 
esigenze di conservazione,valorizzazione, e riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali 
con lo sviluppo delle attività umane ed economiche e con la gestione del rischio da alluvioni. 

b. Recuperare e sviluppare i legami della comunità locale con il fiume, le aree protette e i laghi per 
rinsaldare la dimensione identitaria anche migliorandone la fruibilità e l'accessibilità. 

c. Promuovere la partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le 
informazioni e i dati relativi al fiume e alle aree ricomprese nella rete di riserve in forma fruibile 
anche ai non tecnici. 

d. Mantenere uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat dei siti Natura 2000 di 
cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), diffonderne la conoscenza e 
promuoverne il rispetto tra cittadini e ospiti, attraverso campagne di sensibilizzazione, attività 
didattiche mirate, e la costituzione e valorizzazione di percorsi didattico-fruitivi, ove ciò non incida 
negativamente sull'esigenza primaria di conservazione. 

e. Sviluppare la capacità del fiume Sarca di agire come corridoio ecologico in grado di connettere il 
Lago di Garda al Parco naturale provinciale Adamello-Brenta. 

f. Contribuire attivamente all'implementazione degli indirizzi in tema di riqualificazione fluviale 
contenuti nel PGUAP, nel PUP e nella LP 11/2007, al fine di definire un assetto del territorio 
perifluviale che permetta di coniugare l'incremento dello stato ecologico del fiume con l'efficace 
gestione del rischio da alluvioni, nello spirito dettato dalle direttive europee Acque (2000/60/EC) e 
Alluvioni (2007/60/EC). 

g. Promuovere la mitigazione e la compensazione degli impatti idro-morfologici a carico di corsi 
d'acqua e laghi derivanti dal sistema di produzione di energia idroelettrica e dagli altri usi della 
risorsa idrica. 

h. Perseguire il miglioramento della qualità chimico-fisica dell'acqua nel fiume e nei laghi, anche al 
fine dell'ampliamento delle possibilità di balneazione in specifici e delimitati ambiti. 

i. Perseguire un uso sostenibile della risorsa acqua e promuovere il risparmio idrico. 
j. Promuovere la rete di riserve in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come 

“qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo 
periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo 
economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree 
protette”. 

k. Qualificare e diversificare l'offerta turistica sostenibile riconoscendo il territorio come primo fattore 
di attrattiva. 

3. Nel perseguire tali obiettivi, l'istituzione della “Rete di riserve della Sarca – basso corso” non modifica i 
vincoli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale e per le specifiche tipologie di 
aree presenti nella rete di riserve, in materia di gestione del territorio. Gli obiettivi generali elencati 
saranno perseguiti sulla base delle strategie definite nel progetto d'attuazione della rete di riserve 
allegato sostanziale del presente accordo. 

4. L'istituzione della “Rete di riserve della Sarca – basso corso” nasce con la prospettiva di condurre 
all'istituzione di un parco fluviale della Sarca che si estenda dalle sorgenti fino al lago di Garda e veda 
quindi il fiume quale elemento cardine attorno al quale ridefinire equilibri e relazioni alla scala 
territoriale, in una logica di implementazione graduale e di lungo periodo. 

5. Con l'istituzione della “Rete di riserve della Sarca – basso corso”, gli enti firmatari si impegnano ad aderire 
alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, condividendone i contenuti e gli impegni 
previsti. 

6. Quanto sopra dettagliato sarà realizzato in accordo con quanto prescritto sia dalla legislazione 
provinciale e nazionale che dalle Direttive comunitarie». 

Estratto dell'Accordo di Programma finalizzato all’attivazione della “Rete delle Riserve del Fiume Sarca – Basso Corso ” (L.P. 
23 maggio 2007, n. 11) per il territorio dei Comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva 
del Garda e Vezzano. 

Studio di fattibilità per la definizione dell'Ecomuseo della Valle dei Laghi 

L'ecomuseo è uno strumento di gestione del territorio incentrato sulla conservazione della memoria 

storica, di una identità culturale e ambientale da trasmettere e valorizzare in'un'ottica di sviluppo 

sostenibile. 
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Lo studio di fattibilità per la definizione dell'Ecomuseo della Valle dei Laghi promosso dalla Comunità 

Valle dei Laghi e finanziato dal Fondo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Trento, ha l'obiettivo di 

raccogliere attraverso una serie di analisi, quante più informazioni possibili di natura ambientale, 

economica, sociale, culturale, per permettere la definizione di un progetto di massima per la 

promozione di attività didattiche formulate anche attraverso le al diretto coinvolgimento della 

popolazione e delle istituzioni locali. 

Riqualificazione e valorizzazione della fascia lago di Santa Massenza e Cavedine in 

funzione della pedonalità circumlacuale e della balneabilità 

Lo studio prevede un'analisi preliminare di natura storica e ambientale e uno progetto di fattibilità 

diretto ad individuare precisi programmi di intervento per rendere pedonabili e balneabili alcuni tratti 

di costa lacustre. 

Progetto LIFE - Némos - SIC Foci dell'Avisio 

Il Progetto Nemos ha come obiettivo precisi interventi di valorizzazione e di rinaturalizzazione in 

sette diversi SIC, tra cui il Sito Foci dell'Avisio. Sostanzialmente, attraverso il potenziamento e la 

riqualificazione di questi ambienti umidi si vuole attuare il recupero e miglioramento ambientale 

dell'area, favorendo la protezione delle specie ornitologiche, anfibie, ittiche e rettili. 

Progetto di attuazione finalizzato all’ampliamento della Rete di Riserve del Monte 

Bondone –Soprasasso ai comuni di Cimone, Garniga Terme, Terlago e Villa Lagarina 

Il progetto di attuazione ha come obiettivo l’ampliamento della Rete di Riserve del Monte Bondone 

che oggi interessa esclusivamente il Comune di Trento. Il Comune appartenente alla Comunità della 

VdL e interessato dal progetto è Terlago. 

Nello specifico il progetto di attuazione prevede il collegamento biologico tra Palù, Terlago e Laghi 

di Lamar e inoltre la definizione di un corridoio e pietre di guado tra Terlago e Palù (piana di Vigolo 

Baselga). 

Progetti di Riqualificazione 

A Terlago, già in fase di realizzazione, si registrano due progetti, il primo relativo 

all'itinerario/tracciato della "Terlago Bike", il secondo riguarda il censimento delle sorgenti. Per 

quanto concerne le azioni di valorizzazione programmate, l'amministrazione ha previsto interventi 

per la zona carsica di "Spiaggi" e per il Lago di Terlago. 

Analisi SWOT del contesto 

L'analisi SWOT del Contesto Ambientale serve sostanzialmente a descrivere e valutare quanto 

l'incidenza delle strategie definite dal Documento Preliminare possano influire sull'equilibrio 

sistemico ambientale della Comunità. 
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Lo sviluppo della matrice dell’analisi SWOT, attraverso le quattro componenti considerate è lo 

strumento più appropriato per evidenziare il quadro diagnostico del territorio della Comunità 

attraverso l’indicazione delle variabili endogene (o interne) rappresentate dai punti di forza e di 

debolezza e le variabili esogene (o esterne) rappresentate dalle opportunità e dai rischi che 

condizionano il sistema ambientale territoriale. 

Va detto che l’elencazione contenuta nella matrice dell’analisi SWOT deve essere considerata come 

un elenco aperto soggetto a correzioni e implementazioni nel processo di decisione e condivisione 

delle linee progettuali durante tutta la fase di progettazione e dei lavori del Tavolo Tecnico. 

CONTESTO AMBIENTALE 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Integrità dell’ambiente naturale e contenuti fenomeni 
di degrado ambientale. 

 Considerevole e pregevole valore ambientale del 
territorio (testimonianze naturali, faunistiche, 
geologiche, antropologiche, archeologiche, storico-
culturali). 

 Significativa presenza di associazioni ambientaliste 
attive nel campo della salvaguardia dell’ambiente. 

 Insufficiente fruizione del patrimonio ambientale 
naturale. 

 Scarsa integrazione tra offerta di servizi turistici e 
valenza del patrimonio ambientale, culturale, artistico 
e storico(pacchetti turistici integrati). 

 Assenza di politiche e interventi attivi di marketing 
territoriale. 

 Assenza di servizi e strutture complementari nella 
fruizione del patrimonio naturale (punti informativi e di 
accoglienza, distribuzione e vendita di materiale 
informativo, prodotti tipici e gadget, etc.). 

 Scarsa distribuzione di un'adeguata e unitaria 
tabellazione per la fruizione del patrimonio naturale. 

Opportunità Rischi 

 Attività di educazione ambientale, informazione e 
sensibilizzazione. 

 Sistema Informativo Ambientale e Territoriale SIAT. 

 Domanda turistica indirizzata al turismo ecologico, 
sportivo, culturale e alle tradizioni locali 
gastronomiche. 

 Esistenza di organismi associativi per la valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale. 

 Creazione di circuiti integrati per la fruizione dei beni 
naturali e culturali capaci di valorizzare la qualità degli 
stessi. 

 Accresciuta sensibilità verso le risorse ambientali. 

 Gli investimenti sulle attività agricole (soprattutto in 
termini di prodotti di qualità) potrebbe contribuire a 
contenere il consumo di suolo. 

 Approccio di tipo settoriale nella elaborazione di 
strategie di sviluppo territoriale. 

 Marginalità dell’offerta turistica. 

 Una politica del turismo non coordinata potrebbe 
portare ad un eccessivo sfruttamento di alcune aree 
(con impatti ambientali potenzialmente alti). 

 Consumo di suolo. 

 Perdita diffusa di aree ecotonali per la flora e la fauna. 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Buona dotazione infrastrutturale diffusione della 
banda larga. 

 Disagio dovuto al pendolarismo. 

 Scarsa dotazione di connessioni di trasporto pubblico 
tra la valle e i centri urbani. 

 Riduzione delle funzioni autonome dei centri e 
aumento di quelle residenziali. 
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Opportunità Rischi 

Possibilità del potenziamento del trasporto pubblico 
locale. 

Isolamento e scarsa possibilità di accesso ai servizi 

Perdita di opportunità e di relazioni anche economiche 

Fenomeno dello spawl urbano 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Punti di forza Punti di debolezza 

Buona presenza di imprese di diversa tipologia 

Presenza diffusa di imprenditoria artigianale e 
artigianato edilizio 

Limitata propensione verso le attività emergenti 

scarsa dimensione media aziendale 

Scarsa propensione a superare i confini provinciali dal 
punto di vista imprenditoriale 

Opportunità Rischi 

Adozione di un'economia integrata di equilibrio tra 
agricoltura e attività secondarie e terziarie 

Incentivazione all'edilizia sostenibile 

La concorrenza nazionale e internazionale 

TURISMO 

Punti di forza Punti di debolezza 

Esistenza di una fitta rete di sentieri  

Presenza di numerose risorse storico-ambientali 

Ampia offerta di prodotti tipici 

Ottima posizione geografica 

Buona rete di iniziative pubbliche e private per la 
promozione del territorio 

Mancata valorizzazione del legame tra le risorse 
ambientali, culturali e sviluppo socio-economico 

Scarsa valorizzazione delle risorse ambientali e culturali 

Scarsa presenza di strutture ricettive e infrastrutture 
per le pratiche sportive 

Opportunità Rischi 

Crescente domanda di turismo culturale, naturalistico, 
enogastronomico e sportivo 

Nuove tecnologie per la divulgazione delle 
informazioni sul territorio  per la promozione  
ricettiva, storica e naturalistica 

Competizione turistica da parte delle aree territoriali 
limitrofe 

AGRICOLTURA 

Punti di forza Punti di debolezza 

Preponderanza dell'attività primaria rispetto  agli altri 
settori di produzione 

Presenza di risorse naturali di pregio 

Sistemi di lavorazione innovativi, di qualità, volti a 
metodi di coltivazione biologica e biodinamica e alla 
produzione di energia rinnovabile 

Coltivazione di prodotti tipici di qualità 

Presenza di prodotti "riconoscibili": importanti marchi 
affermati sui mercati nazionali e internazionali 

Ricambio (continuità) generazionale della classe 
imprenditoriale 

La struttura imprenditoriale si presenta frammentata: 
molte aziende e di piccole dimensioni 

Ridotta propensione alla diversificazione delle colture 
e delle attività agricole  

Abbandono delle attività agro-silvo-pastorali con 
conseguente avanzamento dell'incolto  

Minore capacità cooperativa da parte di alcuni dei 
nuovi giovani agricoltori 

Svantaggi strutturali riconducibili alla morfologia del 
territorio 
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Opportunità Rischi 

Crescente interesse da parte dei mercati nei confronti 
dei prodotti tipici 

Tendenza alla valorizzazione di produzioni tradizionali 

Interesse verso forme alternative di coltivazione e di 
allevamento 

Politiche di valorizzazione del territorio 

Iniziative quali quella del “Chilometro 0” per 
accorciare le filiere produttive 

Opportunità legate alla diffusione dell’agriturismo con 
conseguenti sinergie riferite ad altri settori 

Dinamiche di globalizzazione dei mercati 

Indebolimento delle politiche volte a favorire la 
disponibilità di suoli per l'agricoltura 

CULTURA, SEVIZI, ISTITUZIONI 

Punti di forza Punti di debolezza 

Buona presenza di servizi scolastici primari e secondari 
di1° livello 

Presenza di un significativo patrimonio storico-
culturale 

Fitta rete di percorsi archeologici e paesaggistici 

Presenza del Teatro di Valle 

Scarsa presenza di servizi legati all'attività 
amministrativa  e sanitaria di riferimento 

Opportunità Rischi 

La tendenza verso un turismo improntato alla 
valorizzazione dell'identità storico-culturale della 
popolazione e alla promozione 

Promozione del ruolo dell'azienda agricola e sportiva 
come erogatore di servizi di tipo sociale e ambientale 

Fenomeni i esclusione sociale di persone anziane e 
disabili 

Autovalutazione di coerenza tra il sistema di programmazione provinciale sulle 

questioni ambientali, paesaggistiche e territoriali e il D.P. 

La prima verifica di coerenza avviene attraverso il confronto diretto tra gli obiettivi della 

pianificazione sovraordinata e la Bozza del Documento Preliminare. Nelle fasi successive verranno 

implementati ulteriori analisi e ricerche per la verifica di coerenza. 

STRUMENTI 
PIANIFICATORI 
CON I QUALI IL 

PIANO PUÒ 
INTERAGIRE 

TEMATICHE 
AMBIENTALI E DI 

SVILUPPO 
DELINEATE DAGLI 
ALTRI STRUMENTI 

PIANIFICATORI 
SOVRAORDINATI 

STRATEGIE, MISURE E 
AZIONI INDIVIDUATE DAL 

PIANO IN ESAME E 
CORRELATE AI PIANI 

SOVRAORDINATI 

COMMENTI 
(COERENZA/INCOERENTE/
ANCORA NON VALUTATO) 

LIVELLO COMUNITARIO 

Direttiva Habitat 
Rete Natura 

2000 (Direttiva 
92/43/CEE e 

Mantenimento dei siti e 
delle zone della Rete 

Natura 2000 (SIC/ZPS) 
in uno stato di 

Tutela conservazione e 
valorizzazione dei siti SIC e ZPS 

Coerente 
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Direttiva 
79/409/CEE) 

conservazione 
soddisfacente mediante 
la definizione di piani di 
gestione e di procedure 

per la valutazione di 
incidenza di progetti e 

opere 

LIVELLO PROVINCIALE 

PUP 

Inquadramento 
strutturale e disciplina 

di riferimento per la 
pianificazione 

territoriale e per la sua 
integrazione rispetto 
alla programmazione 

strategica 

Asse dell'identita' della 
Comunità; 

Asse della sostenibilita' della 
Comunità; la multifunzionalità 

dello spazio rurale/urbano: 
agricoltura sostenibile e il 
governo delle dinamiche 

insediative; 

Asse infrastrutturale; 

Asse della competitività della 
Comunità: politiche temporali e 

welfare mix valorizzazione 
dell'economia dell'esperienza 

Coerente 

Piano Provinciale 
della mobilità 

Previsione delle linee di 
sviluppo delle principali 

infrastrutture per la 
mobilità attraverso e 

nel territorio 
provinciale e i vari tipi 

di mobilità 

/ / 

Piano Provinciale 
di utilizzazione 
delle sostanze 

minerali 

Individuazione delle 
aree destinate 

all’attività estrattiva 
nonché alle attività 

correlate 

/ / 

Piano Provinciale 
per lo 

smaltimento dei 
rifiuti 

Individuazione delle 
aree destinate a siti e 

impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti 

/ / 

Programma di 
sviluppo 

Provinciale 

Indicazione degli 
indirizzi strategici per la 
programmazione dello 
sviluppo in coerenza 

con il quadro delineato 
dal PUP 

Mantenimento di tradizioni, di 
culture e di identità locali; 

Mantenimento della qualità del 
contesto fisico-naturalistico; 

Mantenimento della qualità del 
contesto delle relazioni sociali; 

Aumento della competitività 
Integrazione tra i territori e la 

relativa mobilità 

Coerente 

Atti di indirizzo o 
delibere della 

Giunta 
Provinciale 

Localizzazione di nuovi 
servizi e attrezzature di 

livello provinciale; 

Previsione di grandi 
strutture di vendita con 
superficie superiore a 

10.000 mq; 

Localizzazione di aree 
interportuali, 

/ /  
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aeroportuali e portuali; 

Localizzazione di 
attrezzature per 

l’esercizio di attività 
sporti ve all’aperto 

LIVELLO DI BACINO 

Piano Generale 
di utilizzazione 

delle acque 
pubbliche 

Programmazione 
dell’uso delle risorse 

idriche e integrazione 
nella pianificazione 

urbanistica degli aspetti 
idraulici, di sicurezza 

del territorio nonché di 
tutela degli ecosistemi 

fluviali 

Valorizzazione, tutela e 
conservazione delle acque e dei 

bacini lacustri e fluviali 
Coerente 

LIVELLO DI COMUNITÀ 

Piani forestali e 
montani 

Pianificazione del 
territorio forestale e 

montano della 
Comunità 

/ / 

Piani dei parchi / / / 

Piano del Sarca 
Pianificazione dell'area 

fluviale del Sarca 

Valorizzazione, tutela e 
conservazione delle acque e dei 

bacini lacustri e fluviali 
Coerente 

Altri piani di 
Comunità 

/ / / 

La Valutazione delle strategie 

Il Documento di Autovalutazione del D. P. della Comunità della Valle dei Laghi in questa prima fase ha 

il compito di analizzare due tipi di coerenza: 

 la coerenza esterna tra le strategie definite nel documento e quelle degli altri piani e programmi 

che interessano la Comunità; 

 la coerenza interna degli obiettivi riqualificazione ambientale e le relative azioni. 

Analisi degli obiettivi del D.P. del PTC 

Il Documento preliminare è stato costruito in stretta connessione e in una logica prosecuzione del più 

recente complesso sistema programmatico provinciale costituito dalle due strumenti fondamentali il 

“Programma di sviluppo Provinciale della XIV legislatura”e il “Piano Urbanistico Provinciale". La 

finalità di entrambi i documenti è la promozione di «uno sviluppo locale duraturo e sostenibile, 

avendo a riferimento le migliori performance europee, al fine di aumentare e consolidare la 

competitività del sistema produttivo, rafforzare la coesione sociale, accrescere l’attrattività 

territoriale, creando le condizioni per agganciare la prossima ripresa economica e favorire la rapida 

uscita dalla crisi». 

Nella volontà di riequilibrare il sistema territoriale attraverso un investimento sull'integrazione 

sociale sul sapere, sulla conoscenza e sulle competenze professionali, lo sviluppo locale si caratterizza 
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per una necessaria armonizzazione delle dinamiche legate alla crescita economica e al progresso 

sociale, utilizzando la leva economica per acquisire maggiori risorse da ridistribuire alla comunità.  

Accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo significa quindi coniugare i valori 

economici con i principi della  “coesione sociale, della tutela dei cittadini nonché del rispetto 

dell’ambiente”, valorizzando il capitale territoriale esistente, colmando le carenze ancora presenti per 

soddisfare i nuovi bisogni della popolazione, e garantendo inoltre la conservazione e la riproduzione 

del capitale territoriale in un'ottica di piena sostenibilità. 

Il macrobiettivo di crescita definito dalla Provincia Autonoma di Trento nel PSP coincide con quelli 

strategici generali indicati dalla Comunità Europea (Consigli di Lisbona e Göteborg) e riconfermati, 

prima dalla proposta di regolamenti comunitari per la politica di coesione economica e sociale, poi 

dalla proposta di Orientamenti strategici per l’utilizzo delle risorse dei fondi comunitari (FESR e FSE). 

Nello specifico, viene sottolineata l'importanza di: 

 accrescere l'attrattività e la competitività dell'Europa e delle sue regioni; 

 accrescere la conoscenza e l'innovazione per la crescita; 

 aumentare l'occupazione. 

Coerenti con i predetti obiettivi europei sono già le strategie di crescita economica e sociale della 

Provincia Autonoma di Trento; tocca ora alla Comunità di Valle allinearsi pienamente a tali indirizzi. 

Il Piano Urbanistico Provinciale, nell'allegato E suggerisce le strategie vocazionali per la Valle dei Laghi 

che possono essere riassunte nel: 

 perseguire uno sviluppo integrato tra le coltivazioni agricole di pregio e le attività artigianali, 

ricercando una coerente connessione tra produzione e territorio; 

 tutelare le coltivazioni vitivinicole di pregio e perseguire lo sviluppo delle aree agricole anche 

per produzioni di nicchia e promuovere l'agricoltura di montagna; 

 perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizi e terziario; 

 creare le condizioni per un migliore insediamento delle piccole attività produttive, soprattutto 

tradizionali, integrabili con iniziative turistico ricettive; favorire uno sviluppo turistico che 

valorizzi le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche e che si integri con le produzioni agricole 

di pregio. 

Dalla lettura delle Strategie del PUP e linee di azione strategica del documento Preliminare si 

evidenziano nello specifico quattro differenti linee strategiche che ricalcano volutamente, sempre in 

un'ottica di sussidiarietà, le linee strategiche del PUP: identità, sostenibilità, integrazione, 

competitività e che portano a delineare un quadro di obiettivi principali in corrispondenza di 

differenti temi. Ciascuno di questi si articola in una serie di obiettivi operativi dai quali deriveranno i 

sistemi di azioni che porteranno operativamente alla delineazione del progetto da discutere al Tavolo 

Tecnico. 

Valutazione di coerenza esterna 

La vision del PUP assume come orientamento un' idea di Trentino inteso come un «territorio ove le 

persone trovano condizioni adeguate per la propria crescita umana, intellettuale e sociale, in un 

contesto ambientale tendente verso un'eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul mantenimento 

delle identità, sull'elevata competitività, sull'apertura internazionale e sul giusto equilibrio tra 

valorizzazione delle tradizioni e sviluppo dei fattori di innovatività»
3
. 

L’articolazione di tale vision porta alla definizione dei 4 principi cardine del PUP: identità, 
sostenibilità, integrazione e competitività. 

                                                           
3Allegato A - RELAZIONE ILLUSTRATIVA, in Piano Urbanistico Provinciale, Provincia Autonoma di Trento, 2008. 
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La tabella riporta sinteticamente gli indirizzi strategici del PUP, gli obiettivi del Documento 
Preliminare e le linee di azione evidenziate nel Rapporto di Ricerca-Azione. 

INDIRIZZI STRATEGICI DEL PUP OBBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

IDENTITA': 

rafforzare la riconoscibilità dell'offerta 
territoriale del trentino, valorizzandone la 

diversità paesistica, la qualità ambientale e 
la specificità culturale 

ASSE DELL'IDENTITA' DELLA COMUNITÀ 

 Valorizzare il sistema agroambientale quale strumento 
indispensabile per la promozione dell'identità 
territoriale 

 Valorizzare dal punto di vista economico le risorse 
ambientali e culturali della Comunità 

 Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile che 
valorizzi le risorse ambientali e paesaggistiche del 
territorio 

SOSTENIBILITÀ: 

orientare l'utilizzazione del territorio verso 
lo sviluppo sostenibile, contenendo i 

processi di consumo del suolo e delle risorse 
primarie e favorendo la riqualificazione 

urbana e territoriale 

ASSE DELLA SOSTENIBILITA' DELLA COMUNITÀ. LA 
MULTIFUNZIONALITÀ DELLO SPAZIO RURALE/URBANO: 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E IL GOVERNO DELLE 
DINAMICHE INSEDIATIVE 

 La realizzazione di un modello di sviluppo coerente con 
la tutela del territorio e dell’ambiente 

 Potenziare le connettività ecologiche e ambientali 

 Tutelare il territorio ed il patrimonio ambientale 

 Perseguire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti 

 Favorire un uso ragionato delle risorse ambientali ed 
energetiche non rinnovabili promuovendone il 
risparmio attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili 

 Favorire la valorizzazione e la tutela delle aree agricole 
di pregio e delle aree a pascolo 

 Valorizzare dal punto di vista economico le risorse 
ambientali e culturali della Comunità 

 Promuovere e favorire le infrastrutture immateriali 

INTEGRAZIONE: 

consolidare l'integrazione del trentino nel 
contesto europeo, inserendolo 
efficacemente nelle grandi reti 

infrastrutturali, ambientali, economiche e 
socio-culturali 

ASSE INFRASTRUTTURALE 

 migliorare la dotazione infrastrutturale 

 riorganizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali 

 

COMPETITIVITA': 

rafforzare le capacità locali di auto-
organizzazione e di competitività e le 
opportunità di sviluppo duraturo del 

sistema provinciale complessivo 

ASSE DELLA COMPETITIVITÀ DELLA COMUNITÀ: POLITICHE 
TEMPORALI E WELFARE MIX VALORIZZAZIONE 

DELL'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA 

 Qualificare e diversificare il tessuto produttivo 

 Favorire l'attrazione degli investimenti esterni 

 Favorire gli investimenti innovativi delle imprese e del 
settore pubblico 

 Promuovere un efficiente sistema del credito e dei 
servizi reali 

 Iniziative di carattere orizzontale 

 Iniziative di carattere verticale 

 La promozione e sviluppo di nuove tecniche di gestione 
delle imprese 

 Il sostegno a quell'imprenditorialità innovativa capace 
di stimolare la ricerca tecnico-scientifica 
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 Favorire i processi di cooperazione tra le imprese 
guardando alla internazionalizzazione del prodotto 
avviando così il superamento della frammentazione 
produttiva e dimensionale delle imprese 

 Semplificare i processi amministrativi e ridurre gli oneri 
di gestione delle strutture pubbliche 

 Sostenere i portatori di pratiche di innovazione sociale 
e l’emersione di nuove soluzioni nel campo della 
Governance 

 Promuovere un sistema di "servizi a rete" e 
l'integrazione progetti tra strutture pubbliche e private 
nella definizione dei progetti 

 Potenziare e migliorare l'attività di elaborazione e 
realizzazione delle politiche anche attraverso un 
processo di coinvolgimento della popolazione che 
dovrà essere l’occasione per valorizzare le relazioni 
esistenti tra singoli componenti della amministrazione 
e specifici portatori di interesse. 

 

Il meccanismo valutativo derivante dall'«Allegato III "Linee guida per l’autovalutazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale” delle disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 

2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 

ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle 

modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.», prevede  una 

verifica di coerenza del cosiddetto “quadro logico” in cui sono descritti gli obiettivi ovvero i 

cambiamenti attesi e le conseguenti strategie definite nei 4 indirizzi strategici (identità, sostenibilità, 

integrazione e competitività) del  PUP e, infine, le azioni coerenti con dette strategie. 

Quadro logico 
del Documento 

Preliminare 

Descrizione/Motivazione 
della scelta 

Sintesi della 
coerenza 

Coerenza 
Indicatori/Fonte 

del dato 

Contenuti del rapporto 
ambientale 

Strategie 

In coerenza con i 4 assi 
strategici del PUP il 

Documento Preliminare 
individua l'asse dell'identità 
della Comunità; l'asse della 

sostenibilità della Comunità; 
l'asse infrastrutturale; l'asse 

della competitività della 
Comunità. La motivazione 

che segue la definizione dei 
4 assi è da attribuirsi 

all'esigenza di perseguire 
uno sviluppo integrato tra 

l'agricoltura, attività 
artigianali, sviluppo sociale e 
culturale oltre alla tutela e 
valorizzazione del territorio 

inteso come valore 
identitario. 

Coerenza 
con i criteri 

di 
sostenibilità, 

con gli 
indirizzi 

strategici 
dei livelli 

pianificatori 
superiori e 
orizzontali 
coerenza 
interna. 

Indicatori sintetici 
sul consumo di 

suolo; 

Indicatori sintetici 
della competitività 

del tessuto 
produttivo; 

Indicatori sintetici 
sull'Agricoltura; 

Indicatori sintetici 
della attrattività 

turistica; 

Indicatori sintetici 
consistenza e 

qualità dei bacini 
locali di 

manodopera; 

Indicatori sintetici 
sulla sanità e 

qualità della vita 
della comunità; 

Tutte le strategie di 
tutela e valorizzazione 

ambientale e di 
sviluppo territoriale 
sono coerenti con gli 

indirizzi strategici 
definiti dal PUP. 

Come richiesto dalla 
diretti va europea tali 

strategie devono tenere 
conto dei possibili 
effetti significativi 

sull’ambiente (vedi 
biodiversità, 

popolazione, salute 
umana, flora e fauna, 

suolo, acqua, aria, 
fattori climatici, beni 
materiali, patrimonio 

culturale, anche 
architettonico e 

archeologico, paesaggio 
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Indicatori sintetici 
della competitività 

del tessuto 
produttivo. 

e interrelazione tra i 
suddetti fattori) tutti 
valori che verranno 
valutati nella scelta 

dello scenario. 

Sostenibilità: Il Documento, essendo coerente 
con gli indirizzi strategici del PUP, facilita il 

prosieguo dell'iter decisionale nell'ottica della 
sussidiarietà responsabile. 

Condizioni di base: Si rende necessaria l'implementazione nel 
SIAT e SISA dei dati ambientali (APPA) 

La coerenza delle strategie con i principi di sostenibilità 

L'Allegato III “Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale” 

evidenzia che è fondamentale valutare la coerenza delle strategie del D.P. del PTC con l’Atto di 

indirizzo sullo Sviluppo sostenibile, approvato dalla Giunta provinciale nel 2000 e il nuovo PUP. La 

tabella di valutazione di coerenza suggerita nel documento sopracitato viene di seguito riportata. 

Principi di sostenibilità Aspetti da considerare Proposta del D.P. 

Stretta interrelazione tra sviluppo 
economico, sociale ed ambientale e 

quindi approccio sistemico allo 
sviluppo 

 Attenzione ai processi e alle 
relazioni 

 Valutazione del rapporto tra 
sottosistema e sistema 

 Gestione multifunzionale del 
territorio e delle risorse 

 Pianificazione integrata 
multiscalare e multiattoriale 

CORRISPONDENZA 

Logica del lungo periodo 

 Tempi storici, tempi biologici, 
tempi geologici 

 Valutazione degli impatti 
diacronici 

 Tempi delle strutture fisiche, 
tempi delle organizzazioni, tempi 
del contesto sociale 

INDETERMINATEZZA (da 
valutare in itinere nella 
definizione del Piano) 

Equità estesa alla prospettiva 
intergenerazionale 

 Formazione e informazione 
Partecipazione alle decisioni ed 
autogestione 

 Gestione dei conflitti 

 Aspetti distributivi delle politiche 
attuate 

CORRISPONDENZA GARANTITA 
DALL' APPROCCIO DI 

PIANIFICAZIONE 

Efficienza nell’uso delle risorse 

 Introduzione di parametri di 
efficienza (fattore 4-10) 

 Certificazione e sistemi di 
gestione ambientale 

 Rapporto equilibrato tra 
infrastrutture ed infrastrutture 

 Principio di sufficienza 

INDETERMINATEZZA (da 
valutare in itinere nella 
definizione del Piano) 

Sostenibilità ecologica, ovvero 
creazione di ricchezza senza 

danneggiare i sistemi di sostegno 

 Biodiversità 

 Rinnovabilità 

INDETERMINATEZZA (da 
valutare in itinere nella 
definizione del Piano) 
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alla vita e conservazione dello stock 
di risorse 

 Resilienza 

 Capacità di carico 

Valutazione di coerenza interna 

La Provincia Autonoma di Trento ha quindi predisposto delle tabelle che sintetizzano per ogni 

strategia un giudizio di sintesi in forma di matrice cromatica, composta da: «la rispondenza 

dell’obiettivo al criterio; il grado di indeterminatezza con il quale il giudizio di rispondenza viene 

emesso (causa principale di indeterminatezza è l’impossibilità, in ragione della scala pianificatoria, di 

corredare gli obiettivi di informazioni sufficientemente dettagliate per esprimere con sicurezza il 

giudizio)». 

Valutazione della rispondenza Valutazione dell’indeterminatezza 

N Non rispondente A Indeterminatezza alta 

NP Parzialmente rispondente M indeterminatezza media 

P Pienamente rispondente B indeterminatezza bassa 

Legenda delle matrici di valutazione degli obiettivi: 

Indirizzo strategico del PUP: IDENTITA'. 

Rafforzare la riconoscibilità dell'offerta territoriale del Trentino, valorizzandone la diversità paesistica, la qualità 
ambientale e la specificità culturale. 

STRATEGIE DEL D.P. 

Valutazione sintetica delle strategie 

1 – Confronto con i principi di 
sostenibilità 

2 – Coerenza con l a lettura dei 
valori del territorio (coerenza 
esterna) 

3 – Rispondenza alle criticità del 
contesto (coerenza interna) 

Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza 

P B P M P M 
 

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

STRATEGIE DEL D.P. 

Valutazione sintetica delle strategie 

1 – Confronto con i principi di 
sostenibilità 

2 – Coerenza con l a lettura dei 
valori del territorio (coerenza 
esterna) 

3 – Rispondenza alle criticità del 
contesto (coerenza interna) 

Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza 

P B P M P M 
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Indirizzo strategico del PUP: INTEGRAZIONE 
Consolidare l'integrazione del trentino nel contesto europeo, inserendolo efficacemente nelle grandi reti 
infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali. 

STRATEGIE DEL D.P. 

Valutazione sintetica delle strategie 

1 – Confronto con i principi di 
sostenibilità 

2 – Coerenza con l a lettura dei 
valori del territorio (coerenza 
esterna) 

3 – Rispondenza alle criticità del 
contesto (coerenza interna) 

Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza 

P M NP M NP M 
 

Indirizzo strategico del PUP: COMPETITIVITA' 
Rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di competitività e le opportunità di sviluppo duraturo del 
sistema provinciale complessivo. 

STRATEGIE DEL D.P. 

Valutazione sintetica delle strategie 

1 – Confronto con i principi di 
sostenibilità 

2 – Coerenza con l a lettura dei 
valori del territorio (coerenza 
esterna) 

4 – Rispondenza alle criticità del 
contesto (coerenza interna) 

Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza Rispondenza Indeterminatezza 

P B P B P B 

Valutazione attraverso gli indicatori 

Per la definizione di una valutazione complessiva dei precedenti strumenti di pianificazione si è 

utilizzato un set di indici esplicitati nel Documento Preliminare per la descrizione delle interrelazioni 

tra stato dell’ambiente e pressioni determinate dai piani precedenti. 

Questo ha permesso l'acquisizione di una serie di informazioni sui caratteri ambientali e territoriali 

della Comunità; va detto che, in assenza di un sistema di monitoraggio alla scala territoriale della 

Comunità, si è riscontrata una certa difficoltà nel reperire alcuni dati importanti sull'evoluzione del 

quadro ambientale della Comunità, dati che rimangono di difficile reperibilità anche da parte 

dell'APPA che comunque rappresenta attualmente la fonte più qualificata e autorevole per 

l'acquisizione dei dati di natura ambientale, risulta ancora in deficit. Va da se che il presente 

documento verrà anche in un secondo tempo implementato dei dati mancanti. 

Per completezza di seguito viene riportato il quadro sinottico complessivo relativo agli indicatori con 

la relativa performance registrata nella Comunità. 

Indicatori 
sintetici sul 
consumo di 

suolo 

Formule 
Performance 

della 
Comunità 

Tasso Incremento 
decennale 

        
     

    
   

Indice di 
Consumo di suolo 
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Densità 
popolazione per 
Kmq utilizzabile 

      
                

                                            
  

% numero di 
nuove 

edificazioni sul 
totale della 
popolazione 

% Nuove edificazioni e ristrutturazioni / numero di famiglie  

Indicatori 
sintetici della 
competitività 

del tessuto 
produttivo 

Formule 
Performance 

della 
Comunità 

Percentuale 
raccolta 

differenziata 
                                          

                

           
  

Indice di potenza 
prodotta 

                                

      
                        

                  
 

 

Incidenza edifici a 
basso consumo 

energetico 

                              

      
                               

             
 

 

Indicatori 
sintetici 

sull'Agricoltura 
Formule 

Performance 
della 

Comunità 

Indice SAU                      

Indice di 
Pressione 

Zootecnica 

                                                   

                                                                 
                                                    
                                                                              

 

Densità di Unità 
di bovino adulto 

Densità di UBA = (UBA/km
2
)  

Indicatori 
sintetici sul 

rischio e 
pericolosità 

idrogeologica 

Formule 
Performance 

della 
Comunità 

Rischio 
Idrogeologico R=P∙V∙v  

La pericolosità 
idrogeologica VU = 10·VP+VE+VA 
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Indicatori 
sintetici della 

attrattività 
turistica 

Formule 
Performance 

della 
Comunità 

Tasso di 
ricettività locale 

                   à  

Durata media di 
utilizzazione dei 

letti 
    

                   

               
  

Durata media dei 
soggiorni    

                   

                
  

Indice di massima 
antropizzazione 

    
                   

                     
  

Indice di 
pressione 
turistica 

    
          

     

Indicatori 
sintetici 

consistenza e 
qualità dei 

bacini locali di 
manodopera 

Formule 
Performance 

della 
Comunità 

Anni di studio 
procapite 

                         
                     

                             
  

indice di ricambio 
demografico 

                              

 
                               

                              
 

 

Tasso di 
disoccupazione 

giovanile 
(prov.) 

                    

     
                                           

                            
 

 

Tasso di attività 
(prov.) 

                à      
             

                         
  

Tasso di 
disoccupazione 

(prov.) 
                            

                                

                     
  

Tasso di 
disoccupazione 
generale prov. 

                          
                           

            
  

Numero di 
studenti iscritti 

all'università 

                                     

 
                                     

               
 

 

Rapporto tra 
sapere esperto e 

popolazione 
                              

                      

                    
  

Indicatori 
sintetici sulla 

sanità e qualità 
della vita della 

Comunità 

Formule 
Performance 

della 
Comunità 

Indice di 
propensione 

all'associazionism
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o 

Indice di 
dipendenza 

                    

 
             à                                

                 à                                 
 

 

Indicatori 
sintetici della 
competitività 

del tessuto 
produttivo 

Formule 
Performance 

della 
Comunità 

tasso natalità 
delle imprese 

                à                                    

tasso di 
cessazione delle 

imprese 
                    

               

                  
  

Tasso d'ingresso                   
                  

                
  

Tasso di 
rotazione 

                   
                                  

                  
  

Peso settore 
Avanzato 

                       
                                  

                   
  

Peso del numero 
di addetti 

                     
              

                  
  

Incidenza delle 
unità 

economiche 

Iue        
                  à        

               
)  

Indice di 
specializzazione 

economica 
normalizzato 

 

     
   

  
  

  

 
  ;  

                

L'area è poco 
specializzata 

Valutazione dei lavori del Tavolo Territoriale di Confronto e Consultazione 

Il Documento di Sintesi del Tavolo raccoglie le opinioni e mette a confronto ipotesi e strategie sul 

possibile sviluppo del territorio da definire all'interno del quadro logico del Documento Preliminare. 

Sostanzialmente, in questa fase il Documento di Autovalutazione ha il compito di verificare la 

coerenza dell'approccio utilizzato durante i lavori del Tavolo, verificando e valutando i risultati 

raggiunti. I lavori del Tavolo si sono aperti il 15 gennaio 2013 e chiusi il 5 novembre 2013; vi sono stati 

chiamati a partecipare i rappresentanti della Comunità (sia del gruppo di maggioranza che di quello di 

minoranza), i rappresentanti dei Comuni, l'APT di Trento, la SAT, la Confcommercio di Trento, la Cassa 

Rurale della Valle dei Laghi, il rappresentante del Tavolo Sociale della Valle dei Laghi, 

Interprofessionale ordini e collegi tecnici, il Consorzio Proloco, la Cantina Toblino, l'Associazione 

Vignaioli, l'Associazione Industriali, l'Associazione Artigiani, l'Associazione Albergatori e l'Associazione 

Voceconomica. 

Sono stati proposti al Tavolo 13 incontri, di cui 8 incentrati sull'analisi tecnica dei dati statistici di 

specifici temi scelti dal Tavolo stesso e sulla raccolta puntuale delle osservazioni, idee e proposte 

attraverso la tecnica del brainstorming; gli altri 5 incontri hanno avuto il compito di informare il 

Tavolo sui progetti in atto e definire le linee strategiche. Attraverso un approccio logico e l'utilizzo di 

diversi strumenti (come questionari, schede riassuntive, tabelle di coerenza e interdipendenza delle 

azioni e strategie emerse) è stato quindi possibile arrivare, alla fine del processo, all'individuazione di 
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alcuni punti condivisi da tutti i partecipanti e che hanno a loro volta contribuito a definire la vision del 

Documento Preliminare. 

I componenti del Tavolo che hanno partecipato all'ultimo incontro si sono espressi favorevolmente e 

all'unanimità anche sui contenuti del Documento di Sinesi dei Lavori del Tavolo. 

Nel corso degli ultimi incontri è stato inoltre somministrato a tutti i partecipanti al processo un 

questionario di autovalutazione sul processo seguito e sull'organizzazione complessiva. I risultati di 

tale indagine sono espressi in decimi dai grafici a barra dell'allegato che segue. 

 



 

 

ALLEGATO 

  



 

 

 



QUESTINARIO DI AUTOVALUTAZIONE 
1. Ritiene che gli obiettivi di ogni singolo incontro del Tavolo Territoriale siano stati chiari? 

 
 

2. Secondo Lei le modalità di organizzazione del Tavolo territoriale sono state adeguate rispetto a:  

a) metodologia di lavoro 

 
 

b) orari e giornate 
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c) strumenti utilizzati 

 
 

d) invio materiale 

 
 

3. Pensa che durante gli incontri del Tavolo territoriale siano stati assicurati ad ogni 
partecipante spazi per il confronto, lo scambio di idee, la possibilità di portare il proprio 

contributo? 
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4. Ritiene di aver potuto esprimere liberamente le proprie idee e opinioni rispetto ai temi 
trattati? 

 

 
5. Si riconosce nei contenuti del Documento Preliminare 

 
6. Come giudica complessivamente il livello di partecipazione dei componenti del Tavolo 
Territoriale?  
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