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1 Premessa
La  Rendicontazione  Urbanistica  è  una  attività  di  autovalutazione  dei  Piani  Regolatori  Generali  che  verifica  ed
esplicita,  su  scala  locale,  le  coerenze con  la  valutazione  strategica  del  Piano  Urbanistico  Provinciale,  dei  piani
territoriali di Comunità e dei piani di settore richiamati nelle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale e
dalla Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (Legge urbanistica provinciale). 

La  Rendicontazione  del  PRG di  Mori  verrà  articolata  secondo  quanto  previsto  dall'impianto  normativo  vigente  e
tenendo conto dei seguenti aspetti:

– l'assenza del PTC (il Piano della Comunità) e quindi di un riferimento strategico fondamentale;

– che l'iter  del  PRG del Comune di Mori  è stato molto articolato e complesso,  avviato con un Documento
Preliminare datato 2007;

– che si sono susseguite diverse amministrazioni comunali;

– che il PRG vigente non viene aggiornato da diversi lustri e pertanto le normali esigenze di gestione ordinaria
del territorio attendono da anni risposte puntuali.

Va infine sottolineato che l'incarico della stesura del PRG di Mori è stato affidato ad un professionista esterno, l'arch.
Enzo Siligardi che per anni, in collaborazione con l'Ufficio tecnico del Comune di Mori, ha prodotto molti materiali e
documenti istruttori che spesso venivano superati dalle modifiche procedimentali o normative di livello provinciale. La
parte cartografica è invece stata redatta dall'Ufficio tecnico della Comunità della Vallagarina, mentre la parte relativa
alla Rendicontazione urbanistica è stata affidata ad Agenda 21 Consulting srl solo di recente e pertanto il processo di
rendicontazione  urbanistica  non  ha  potuto  procedere  di  pari  passo  alla  redazione  ed  approvazione  del  Piano
Regolatore Generale del Comune di Mori.

Il Comune di Mori ha adottato in data 22 ottobre 2014 la XIX variante al PRG con deliberazione commissariale n.1,
variante  corredata  dal  documento  di  rendicontazione  urbanistica.  Tutti  i  documenti  del  PRG,  inclusa  la
rendicontazione, sono stati successivamente inviati alla Provincia Autonoma di Trento per la verifica di coerenza del
piano adottato rispetto al piano urbanistico provinciale (in data 29 ottobre 2014) e per avviare la fase di pubblicazione
e raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati.

In base alla nota inviata al Comune di Mori dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT datata 27 gennaio
2015 e alle osservazioni ricevute ed accolte, l'Ufficio di piano ha provveduto ad effettuare alcune modifiche al PRG
adottato.

Anche la rendicontazione urbanistica è stata pertanto aggiornata alla luce delle modifiche introdotte affinché si possa
procedere all'adozione definitiva della variante al PRG. 

In data 10/06/2015 la Provincia ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano, previa integrazione degli
atti di piano secondo alcune osservazioni puntualmente elencate. Il Comune ha pertanto apportato ulteriori modifiche
che sono state valutate nella presente rendicontazione, apportando un ulteriore aggiornamento al documento. 

1.1 Il ruolo della rendicontazione urbanistica
La disciplina della VAS è contenuta nell’art. 6 della legge urbanistica n.1 del 2008 “Pianificazione urbanistica e
governo del territorio”, riprendendo la declinazione della autovalutazione. I Piani Regolatori Comunali e i Piani dei
Parchi Provinciali effettuano l’autovalutazione in forma di Rendicontazione Urbanistica che ne verifica la coerenza con
l’autovalutazione dei piani sovra ordinati. 

Il ruolo della rendicontazione si basa sull’applicazione del principio di prevenzione e quindi sulla considerazione dei
possibili impatti, in primo luogo ambientali, nei vari processi decisionali. Obiettivo è quello di integrare le verifiche
ambientali all’atto dell’elaborazione ed adozione del PRG.

Con la redazione del presente “rapporto ambientale” si procederà in particolare a verificare la coerenza dei contenuti
del  PRG  con  gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  sovraordinati,  i  potenziali  effetti  ambientali  derivanti
dall'attuazione delle azioni proposte dalla variante in esame nonché a definire il sistema di monitoraggio degli effetti
attesi. 

Come  anticipato  in  premessa  questo  documento  deve  intendersi  come  un  implementazione  del  documento  già
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adottato  in  data  22  ottobre  2014  e  predisposto  in  aderenza  alle  modifiche  di  piano  introdotte  in  sede  di
controdeduzioni alle osservazioni.  

1.2 Il quadro normativo di riferimento
La Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla VAS è stata recepita dalla Provincia Autonoma di Trento con la l.p. n. 10 del
2004 “Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendio e
caccia” e dal Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. “Disposizioni regolamentari di
applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente, ai sensi dell’art. 11 della Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10”. 

La successiva legge urbanistica provinciale n. 1/2008 ha, in modo innovativo, declinato la valutazione strategica dei
piani come autovalutazione, 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  metodologiche –  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 ed assicurare un
atteggiamento di cooperazione tra territori. Sempre nel 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 tale senso, la Rendicontazione Urbanistica della variante al PRG del Comune di Mori (TN) segue le  Indicazioni
metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei Piani Regolatori Generali (PRG)  che costituiscono le Linee guida
per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui all’Allegato III del Regolamento provinciale in
materia di valutazione strategica. 

1.3 La metodologia di valutazione utilizzata
In assenza del Piano Territoriale della Comunità, e tenuto conto di quanto enunciato in premessa, si  è deciso di
approcciare la Rendicontazione del PRG di Mori con una modalità innovativa. 

I contenuti di Piano sono stati organizzati e sintetizzati nel Quadro Logico, suddiviso in:

• linee di indirizzo ed obiettivi;

• azioni.

Le  linee  di  indirizzo  sono  state  valutate  in  termini  di  coerenza  esterna  con  molteplici  riferimenti,  illustrati
dettagliatamente al capitolo 5. Questa parte è stata inoltre valutata con quanto emerso dal percorso partecipato che
è stato effettuato nel periodo invernale e primaverile del 2014 con la comunità di Mori, i cui esiti sono riassunti su
specifico Report.

Le azioni sono state valutate sia in termini di coerenza con le linee di indirizzo sia attraverso un confronto con il PUP
nel capitolo 6. Le azioni sono inoltre state confrontate con il contesto ambientale come descritto nel capitolo 4. 

Il lavoro svolto è stato molto, molto oneroso, soprattutto legato al fatto che la prima stesura del Quadro Logico (e
quindi l'individuazione delle linee di indirizzo e delle azioni) è stata l'occasione per rivedere l'impostazione della
Relazione del PRG e verificare la maggior parte dei contenuti cartografici.
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La verifica  di  coerenza è  stata  condotta  attraverso  l'uso  di  matrici  cromatiche che  utilizzano sostanzialmente i
seguenti codici:

VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA

N Non rispondente 

NP Parzialmente rispondente 

P Pienamente rispondente 

NC Non pertinente
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2 Il contesto del rapporto ambientale

2.1 Contenuti del PRG
Il Piano Regolatore Generale, in coerenza con la legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 – art. 29 – e con il Piano
Urbanistico Provinciale, dovrebbe contenere:

a) l'individuazione  delle  funzioni  ammesse  nelle  diverse  aree  del  territorio  comunale  e  la  disciplina  per
l'organizzazione e la trasformazione del territorio;

b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale,
nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;

c) la  precisazione  delle  unità  minime  d'intervento,  degli  indici  edilizi  e  in  generale  delle  regole  per  la
trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;

d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi
del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle
disposizioni in materia di residenza contenute nella legge urbanistica;

e) la  definizione  delle  singole  categorie  d'intervento  ammesse  per  gli  edifici  soggetti  alla  tutela  degli
insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e della disciplina integrativa
eventualmente stabilita dal piano territoriale della comunità;

f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli
indirizzi e criteri definiti ai sensi della legge urbanistica provinciale;

g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;

h) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;

i) la  precisazione  e  la  modificazione  non  sostanziale  delle  aree  sciabili,  nei  limiti  consentiti  dal  piano
urbanistico provinciale;

j) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;

k) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;

l) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini
della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici;

m) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano
territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano
territoriale della comunità dalla legislazione vigente.

Le modifiche introdotte dalla variante al PRG di Mori in esame riguardano sostanzialmente:

– modifiche di carattere generale al fine di addivenire ad una organica pianificazione territoriale;

– modifiche  di  carattere  puntuale  finalizzate  all'aggiornamento  cartografico  (introduzione  del  supporto
catastale aggiornato – 2013) delle diverse aree secondo lo stato reale dei luoghi;

– sistema delle aree agricole. Le aree agricole e boschive sono state completamente riviste su tutto il territorio
comunale a seguito di una presa d'atto dello stato dei suoli, avvenuta sulla scorta dei rilievi fotogrammetrici
aggiornati. Si è provveduto ad adeguare la cartografia di piano al PUP, con la definizione delle zone agricole
di pregio e delle aree agricole specializzate. Tutte le aree agricole rimanenti sono state definite come altre
aree agricole e quindi specificatamente disciplinate; 

– le aree residenziali edificabili che nel tempo sono state realizzate, sono state riclassificate come residenziali
consolidate, così come le previsioni edilizie nel frattempo attivate e completate.

Nella relazione del PRG di Mori sono elencate le parole chiave che caratterizzano le scelte di questa variante, ossia:

a) sviluppo senza crescita con attenzione alle risorse del territorio;

b) evitare il consumo dell'ambiente;
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c) risanare il territorio con azioni compensative;

d) riuso: riqualificazione degli spazi senza espansione.

In  sintesi  la  presente  variante  urbanistica  conferma  un  assetto  territoriale  sostanzialmente  già  previsto  dallo
strumento urbanistico vigente, cercando di definire una riorganizzazione delle aree e dei tessuti urbani esistenti senza
perseguire consistenti interventi di trasformazione e senza porsi  grandi obiettivi o visioni strategiche di  sviluppo.
Queste ultime, per altro, risultano di stretta competenza del PTC in fase di redazione.   

2.2 La definizione del mandato valutativo e la procedura di valutazione 
del piano

Secondo  quanto  previsto  all’art.29  della  Legge  Provinciale  1/2008  la  rendicontazione  urbanistica  è  allegato  alla
relazione illustrativa del PRG e costituisce il rapporto ambientale della procedura di autovalutazione del PRG.

I contenuti del rapporto ambientale devono essere pertinenti al livello e alla portata delle decisioni assunte dal piano:
valutazione qualitativa per le strategie del PTC e quantitativa per interventi e azioni dei PTC e dei PRG.

Nella  tabella  sotto  riportata  sono  evidenziate  le  attività  di  valutazione  previste  dalle  Linee  guida  per
l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui all’Allegato III del regolamento provinciale in
materia di valutazione strategica approvato con il d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e s.m. che regolano
l’applicazione operativa della procedura di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al  Piano Regolatore Generale
(PRG). 

Schema B: Fasi della rendicontazione urbanistica nella procedura di approvazione dei PRG

Fase del
piano

Procedimento di approvazione del
piano regolatore generale

Autovalutazione (rendicontazione urbanistica)
del piano regolatore generale

Fase 0
Preparazione

P0.1 Avviso di avvio del procedimento
P0.2 Incarico per la stesura del piano
P0.3 Attivazione di eventuali accordi tra soggetti 
pubblici e privati per progetti e iniziati ve di 
rilevante interesse pubblico da recepire nel piano
P0.4 Acquisizione dei dati ambientali, territoriali e 
socio-economici del SIAT attraverso confronti 
istruttori con le strutture provinciali  competenti

R0.1 Integrazione della dimensione ambientale nel piano e 
individuazione delle relazioni e dei temi attinenti rispetto al 
rapporto ambientale del piano territoriale della comunità
R0.2 Verifica della presenza di siti e zone della rete
Natura 2000
R0.3 Ricognizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico coinvolto

Fase 1
Elaborazione
del piano

P1.1 Costruzione scenario di riferimento del piano 
in coerenza con le strategie di sviluppo del piano 
territoriale della comunità
P1.2 Definizione di obiettivi specifici e definizione 
delle azioni da mettere in campo per attuarli

R1.1 Stima degli effetti ambientali attesi, selezione degli 
indicatori
R1.2 Valutazione delle alternati ve di pi ano, scelta di quella 
più ambientalmente sostenibile nonché coerente rispetto al 
piano territoriale della comunità e ai piani sovraordinati 
(analisi di coerenza esterna) ed esplicitazione delle 
motivazioni per l’esclusione delle altre opzioni 
R1.3 Analisi di coerenza interna
R1.4 Verifica degli effetti finanzi ari del piano rispetto al 
bilanci o dell’Amministrazione
R1.5 Valutazione delle ricadute sull’ambiente tenendo anche 
conto dei fattori economici e sociali
R1.6 Studio di incidenza delle scelte di piano su siti e zone 
della rete Natura 2000 (se previsto) redatto secondo i 
contenuti  dell’Allegato C del d.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-
157Leg

P1 Proposta di piano
R1 Bilancio ambientale come documento di rendicontazione 
rispetto alla sostenibilità ambientale ed economica dello 
sviluppo

Fase 2
Adozione del
piano

P2.1 Adozione da parte del comune del piano e del 
rendiconto
P2.2 Pubblicazione del provvedimento e deposito 
del pi ano per 90 giorni consecutivi 
P2.3 Avviso del deposito sui quotidiani locali e 
messa a disposizione dei documenti di piano per la 
consultazione e la presentazione di osservazioni 
nel pubblico interesse
P2.4 Inoltro del pi ano alla comunità per la verifica

R2.1 Avviso sul web dell’adozione del piano e del deposito dei 
relativi documenti per la consultazione e presentazione di 
osservazioni
R2.2 Invio di copia della proposta di piano e del rapporto 
ambientale alla struttura ambientale del soggetto competente
per la formulazione di eventuali osservazioni
R2.3 Consultazione dei soggetti portatori di interessi
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Fase del
piano

Procedimento di approvazione del
piano regolatore generale

Autovalutazione (rendicontazione urbanistica)
del piano regolatore generale

di coerenza con il piano territoriale della comunità
attraverso il parere della CPC
P2.5 Inoltro del pi ano e della documentazione 
relativa allo studio di incidenza alla struttura 
provinciale competente in materia di siti e zone 
della rete Natura 2000

Fase 3
Verifica di
coerenza del
piano

P3.1 Acquisizione del parere della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità 
(parere entro 90 giorni)
P3.2 Acquisizione del parere della struttura competente in materia di siti e zone della rete Natura 2000 
P3.3 Espletamento delle procedure previste dalla disciplina provinciale in materia di usi civici

Fase 4
Adozione
definitiva

P4.1 Controdeduzioni alle osservazioni per venute 
P4.2 Eventuale modificazioni in accoglimento di 
osservazioni o i n coerenza con il parere della CPC 
o della struttura competente in materia di siti 
della rete Natura 2000
P4.3 Eventuale nuova pubblicazione degli atti di 
piano e deposito per consultazioni in conseguenza 
dell’accoglimento di osservazioni (30 giorni)

R4.1 Verifica del processo di consultazione
R4.2 Considerazione delle osservazioni pervenute 
nell’adozione definiti va del piano 
R4.3 Integrazione del documento di rendicontazione sulla base
dei pareri espressi dalle strutture competenti e delle eventuali
modifiche  apportate al piano
R4.4 Definizione delle modalità di monitoraggio

P4 Adozione definitiva R4 Sintesi del documento di rendicontazione

Fase 5
Eventuale
verifica finale

P5.1 Acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica nel caso il parere della 
CPC abbia evidenziato elementi di incoerenza rispetto al piano territoriale della comunità
P5.2 Eventuale modificazione per assicurare la compatibilità rispetto al PUP

Fase 6
Approvazione
ed entrata in
vigore

P6.1 Approvazione con deliberazione della Giunta 
provinciale entro 30 giorni dal ricevimento (entro 
90 giorni nel caso si verifichi la fase P5.1)
P6.2 Entrata in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nel BUR della deliberazione di 
approvazione P6.3 Nel caso il piano comprenda la 
VI inoltro di copia della deliberazione e di tutta la 
documentazione alla struttura provinciale 
competente in materia di si e zone della rete 
Natura 2000 per l’aggiornamento del relativo 
registro

R6 Predisposizione di report informati vi periodici da adottare 
secondo la tempistica prevista dal piano medesimo

P6 Attuazione del piano

R6.1 Monitoraggio dell’attuazione del piano e avvio della 
valutazione ex post
R6.2 Monitoraggio della pianificazione attuati va
R6.3 Monitoraggio dell’attuazione degli interventi di 
compensazione e/o mitigazione eventualmente previsti dalla 
valutazione di incidenza

Fonte: Indicazioni metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei Piani Regolatori Provinciali , Provincia Autonoma di Trento

2.3 L'area geografica di riferimento 
La variante di piano in esame interessa l'intero territorio comunale e pertanto anche il processo di autovalutazione fa
riferimento alla totalità dell'ambito territoriale comunale.

Il Comune di Mori si colloca nel settore meridionale della Vallagarina, posto a metà strada tra Rovereto e il lago di
Garda. L'ambiente è dominato da un sistema vallivo principale e presenta alcune convalli, sistemi di altopiano e di
versante. 

Confina con i comuni amministrativi di Arco, Ronzo-Chienis, Isera e Rovereto a nord, nord-est ed est, con il comune di
Nago-Torbole ad ovest ed infine, a sud, con i comuni di Brentonico e Ala. 

Il comune di Mori si estende su una superficie di oltre 34 kmq e si colloca ad una altezza media dal livello del mare
pari a circa 200 metri. Con le sue tredici frazioni abbraccia un ampio territorio e ricomprende un patrimonio storico,
archeologico ed artistico di indubbio valore.

Mori,  e  la  Valle  del  Càmeras  in  genere,  per  la  loro  particolare  situazione  geografica,  furono  naturale  via  di
collegamento tra le regioni atesina e gardesana e risultavano abitate e frequentate già in epoca preistorica.

Notevoli  siti  preistorici  si  distribuiscono tutto attorno al  centro abitato,  come a Castel  Corno sulle pendici  nord
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orientali del Monte Giovo, alla Caverna del Colombo e al castelliere di Monte Albano. I ritrovamenti archeologici sono
riconducibili a periodi che vanno dal neolitico all'età del bronzo.

Profonda anche la romanizzazione, che si sovrappose ad una radicata e secolare celtizzazione, ancora riconoscibile
nella toponomastica.

I primi documenti che certificano la presenza di un nucleo abitativo nei pressi di Mori risalgono all’845. Nel Medioevo
la zona fu soggetta ai Castelbarco di Monte Albano, e nel 1439 fu occupata dai Veneziani, diventando uno dei Quattro
Vicariati  (zone così  dette dai vicari  che vi  amministravano la giustizia). Questa entità secolare,  retta da statuti,
armonizzò l'unità socio-economica della regione. La sua soppressione, nel 1810, comportò anche a Mori l'istituzione di
un  giudice  di  pace,  che  divenne  sede  di  giudizio  distrettuale  fino  al  1923.  Religiosamente,  economicamente  e
politicamente Mori rappresentò il centro di convergenza per Brentonico e per la Valle di Gresta. Questo suo ruolo le
apportò  un  certo  benessere,  evidenziato  dal  fiorire  di  imprese  artigianali  e  commerciali.  Màsere  dei  tabacchi
(essiccatoi), filande, viticoltura con le relative lavorazioni, commercializzazione dei marmi estratti a Castione, sono
tutte attività che fiorirono a Mori a partire dal XVIII secolo. Nel 1891 venne inaugurata la ferrovia Mori-Arco-Riva che
diede un forte impulso alle attività economiche di Mori, quindi alla commercializzazione dei prodotti dell'attività
agricola e artigianale (Fonte: ATLANTE TRENTINO a cura di Giuseppe Gorfer, Fabrizio Torchio, Flavio Faganello, Danilo
Curti, Giuliano Tecilla e Maria Conforti).

La  popolazione  residente  nel  comune  di  Mori  ha  mostrato  negli  anni  ultimi  anni  un  trend  di  crescita  positivo,
raggiungendo al  31/12/2013 9.750 abitanti  circa.  Il  territorio presenta quindi  una densità  di  popolazione di  285
ab/kmq. 

 

TRENT
O 

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

Il territorio comunale di Mori è direttamente interessato da tre zone di pregio naturalistico della rete Natura 2000,
ovvero la ZSC “Manzano” (IT3120111) e la ZSC/Riserva Naturale Provinciale “Lago di Loppio” (IT3120079) oltre a parte
della ZSC “Talpina-Brentonico” (IT3120150). Tali aree protette coprono complessivamente circa 693 ha, pari al 20%
dell'intera superficie comunale.
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Superficie e percentuale di territorio interessata dalla Rete Natura 2000

Comuni
Zone di Protezione Speciale (ZPS) Superficie comunale interessata

[ha] [%]

Mori 693 20,10

Comunità della Vallagarina 13.272 21,30

Fonte: PAT – Servizio Statistica, Annuario statistico 2012

Localizzazione spaziale rete Natura 2000 – Comune di Mori

Fonte: elaborazione Agenda 21 Conusulting srl su base dati PAT
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2.4.1 Descrizione delle zone
Si descrivono di seguito gli ambiti afferenti al sistema aree protette della Rete Natura 2000 e ricompresi, totalmente o
parzialmente,  nel  territorio  del  Comune  di  Mori.  Le  schede  proposte  nei  successivi  paragrafi  riportano  quanto
contenuto nei formulari dei dati ufficiali pubblicati nel sito internet della Provincia Autonoma di Trento.

IT3120111 – MANZANO

Codice sito Area [ha] Altezza min. [m slm] Altezza max. [m slm] Altezza media [m slm]

IT3120111 99,43 677 1145 900

Fonte: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/

Caratteristiche del sito

Il sito si trova sul lembo più meridionale della catena Stivo-Cornetto del Bondone. Esso è costituito da un versante
calcareo esposto  a  sud nella fascia collinare,  occupato da distese  ampie di  prati  arido-  steppici  intervallate  da
boschetti e siepi. Qua e là sono presenti alcuni appezzamenti con colture tradizionali. Assolutamente degna di nota
l’elevata percentuale di  copertura  (pari  al  17,65%)  dell’habitat  6210 reso  prioritario  dalla  “stupenda fioritura di
orchidee”. 

Qualità e importanza

Relitto di paesaggio agro-pastorale di tipo tradizionale, in cui spicca soprattutto la vasta distesa di prati aridosteppici
che  ospitano  alcune  rarità  floristiche  di  notevole  interesse.  Alcune  entità  rare  sono  legate  anche  alle  colture
tradizionali.

Vulnerabilità

L'area  mantiene  ancora  un  equilibrio  ottimale  tra  presenza  antropica e  qualità  dell'ambiente;  c'è  il  rischio  che
l'abbandono progressivo porti ad un ulteriore contrazione dei prati aridi a vantaggio della poco significativa boscaglia
arida. 
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IT3120079 – LAGO DI LOPPIO (Riserva Naturale Provinciale)

Codice sito Area [ha] Altezza min. [m slm] Altezza max. [m slm] Altezza media [m slm]

IT3120079 112,59 214 385 259

Fonte: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/

Qualità e importanza

Vasto bacino lacustre situato nell'incisione valliva fra il gruppo del Monte Bondone e quello del Monte Baldo. fino a 30
anni  fa occupata dal  Lago di  Loppio,  poi  prosciugato.  Sul  fondo dell'antico bacino lacustre è ora sviluppata una
vegetazione molto ricca di praterie umide e palustri, in mezzo alle quali si va diffondendo il salice bianco. Lungo
alcuni tratti delle rive sono presenti banchi di torba con un una rara vegetazione a Ciperacee. Sono presenti habitat di
particolare  interesse  non  compresi  nell'All.  I  della  direttiva  92/43/CEE:  Caricetum  elatae  (Magnocaricion)  (5%),
Alnetea  glutinosae  (10%),  Phragmition  (15%).  Degna  di  nota  la  presenza  dell’habitat  prioritario  6210  (stupenda
fioritura di orchidee) con copertura del 2% del Sito. 

Caratteristiche del sito

Vasto bacino lacustre situato nell'incisione valliva fra il gruppo del Monte Bondone e quello del Monte Baldo. fino a 30
anni  fa occupata dal  Lago di  Loppio,  poi  prosciugato.  Sul  fondo dell'antico bacino lacustre è ora sviluppata una
vegetazione molto ricca di praterie umide e palustri, in mezzo alle quali si va diffondendo il salice bianco. Lungo
alcuni tratti delle rive sono presenti banchi di torba con un una rara vegetazione a Ciperacee. Sono presenti habitat di
particolare  interesse  non  compresi  nell'All.  I  della  direttiva  92/43/CEE:  Caricetum  elatae  (Magnocaricion)  (5%),
Alnetea  glutinosae  (10%),  Phragmition  (15%).  Degna  di  nota  la  presenza  dell’habitat  prioritario  6210  (stupenda
fioritura di orchidee) con copertura del 2% del Sito. 

Vulnerabilità

Elevato pericolo di ulteriore antropizzazione dei dintorni del sito, soprattutto a causa della rete stradale. 

10 Agenda 21 Consulting srl 



IT3120150 – TALPINA – BRENTONICO

Codice sito Area [ha] Altezza min. [m slm] Altezza max. [m slm] Altezza media [m slm]

IT3120150 241,39 180 625 430

Fonte: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/

Qualità e importanza

Nel sito sono presenti specie rare legate a forme di agricoltura tradizionale che sta scomparendo. È inoltre luogo di
sosta e riproduzione di uccelli migratori a lungo raggio e habitat di riproduzione per specie termofile in regresso
sull'Arco alpino. Degna di nota la presenza dell’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco- Brometalia)” che viene elevato al rango di “habitat prioritario” per la
presenza di una stupenda fioritura di orchidee. 

Caratteristiche del sito

Area con prati  in parte aridi  e con boschetti  termofili  su substrato calcareo, un mosaico quindi di  ambienti  con
muretti, siepi, vigneti e prati da sfalcio. La presenza di orchidee e di altre specie vegetali termofile rende il sito
significativo anche dal punto di vista vegetazionale. 

Vulnerabilità

L'abbandono delle aree meno accessibili minaccia la sopravvivenza dei prati aridi a causa della progressiva avanzata
del bosco; lo sfalcio meccanizzato e l'uso di pesticidi sono per contro causa delle alterazioni ambientali in atto; la
presenza di allevamenti porta alla diffusione di ambienti ruderali e nitrofili. 
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2.5 Altre aree protette 
Oltre alle ZSC precedentemente esposte, il territorio moriano è interessato dalla presenza del Parco Naturale Locale
del Monte Baldo. I Comuni di Mori, Ala, Avio, Brentonico e Nago-Torbole hanno siglato il 14 giugno 2013, assieme alla
Provincia Autonoma di Trento e alle Comunità dell'Alto Garda e della Vallagarina, un Accordo di programma finalizzato
all'attivazione della “Rete di Riserve del Monte Baldo” che ha portato alla nascita del Parco naturale locale del Monte
Baldo. 

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 dal basso attivato volontariamente dalle
stesse amministrazioni interessate. L'idea fondante dell'istituzione del Parco naturale locale è quella di conservazione
degli  habitat e delle specie baldensi  in un'ottica di sviluppo sostenibile, inteso come equilibrio delle componenti
ambientale, economica, sociale come pure di garanzia di tale equilibrio nel tempo. Ciò significa che il Parco è la
manifestazione di una corretta gestione del territorio, che riconosce come elementi principali le aree protette e i
corridoi ecologici concepiti in maniera unitaria.

L'estensione  complessiva  del  Parco  di  4.650  ettari,  abbraccia  sia  le  aree  protette  sia  gli  ambiti  territoriali  per
l'integrazione ecologica delle zone e delle riserve, o corridoi ecologici (1.898 ettari). La distribuzione nei vari comuni
è la seguente: Brentonico (2.980 ettari), Mori (935 ettari), Nago-Torbole (640 ettari), Avio (75 ettari), Ala (21 ettari). 

La funzione del corridoio ecologico, introdotto dalla LP 11/2007, è quella di permettere la migrazione delle specie tra
un'area e l'altra, favorendo così quello scambio genetico alla base del principio di conservazione delle specie e della
biodiversità. I corridoi ecologici della Rete di riserve del Monte Baldo sono i seguenti:

1. il solco vallivo del torrente Sorna, di collegamento tra Monte Baldo - Corna Piana e Talpina; 

2. la dorsale Passo di S. Valentino - Colme di Pravecchio - Corno della Paura - Monte Vignola - Dosso Rotondo, di
collegamento tra Monte Baldo - Corna Piana, Bocca d'Ardole - Corno della Paura e Talpina; 

3. il corridoio ecologico di collegamento tra Bocca d'Ardole - Corno della Paura e il laghetto della Polsa e tra il
laghetto della Polsa e il corridoio ecologico del torrente Sorna; 

4. il versante boscoso che dai confini settentrionali del sito Monte Baldo di Brentonico scende verso il Doss'Alto
di Nago e i sottostanti Dossi della Barchessa sino a congiungersi con il sito Lago di Loppio. 

Sul territorio baldense sono state attuate, nel periodo da giugno a dicembre 2013, nell'ambito del progetto europeo
LIFE+ T.E.N. due specifiche azioni (rispettivamente siglate C.2 e C.19) finalizzate a definire le azioni di tutela attiva di
habitat e specie e di ricostruzione della connettività ecologica nell'ambito di un quadro di riferimento geografico
sovraprovinciale nonché a sviluppare un progetto integrato di salvaguardia degli habitat e di sviluppo socio-economico
sostenibile, innovativo e partecipato. Gli studi e le azioni che sono scaturite dalle azioni previste dal progetto LIFE+
serviranno ad arricchire e meglio definire il Piano di gestione della Rete di riserve del Monte Baldo, ovvero una sorta
di piano di  gestione partecipato nel quale sono integrati tra loro aspetti  della tutela di  habitat e specie e della
ricucitura della connettività ecologica assieme con lo sviluppo socio-economico sostenibile.

Quadro riepilogativo delle aree protette del Monte Baldo

Denominazione
Tipo

Superfici
e Caratteristiche

ZSC ZPS Riserva [ha]

Manzano IT3120111 100,49

Relitto di  paesaggio agro-pastorale di tipo tradizionale, in cui
spicca soprattutto la vasta distesa di prati arido-steppici, che
ospitano alcune rarità floristiche di notevole interesse. Alcune
entità rare sono legate anche alle colture tradizionali.

Lago di Loppio IT3120079
naturale

provinciale 112,59

Ambiente di  notevolissimo interesse, con resti  di  vegetazione
naturale lungo le rive e vasti fenomeni di colonizzazione delle
specie pioniere sul fondo (formato da crete lacustri), dell'antico
bacino lacustre. Si tratta di un biotopo di vitale importanza
per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. 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.
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Talpina-
Brentonico

IT3120150 245,13

Presenza di specie rare legate ad un'agricoltura tradizionale che
sta  scomparendo.  Sito  di  sosta  e  riproduzione  di  uccelli
migratori  a  lungo raggio e  habitat  di  riproduzione per specie
termofile in regresso sull'arco alpino.

Monte Baldo di 
Brentonico IT3120173 2061,51

Pasna locale 1,87 Cariceto

Fobbie-Laghetto 
della Polsa locale 1,81 Fragmiteto - cariceto

Bes – Cornapiana IT3120095 naturale
provinciale

52,11

Un  discreto  contingente  di  specie  endemiche  e  la  notevole
variabilità  ambientale  -  unita  ad  una  facile  accessibilità  –
rendono l'area del tutto idonea ad un utilizzo di tipo didattico.
Area di interesse internazionale per il transito di molte specie
migratrici  a  medio  e  lungo  raggio nel  periodo  tardo estivo e
autunnale (migrazione post-riproduttiva).

Bocca d’Ardole - 
Corno della Paura IT3120104 178,37

Alcune  rarità  floristiche  degne  di  nota.  Valico  di  interesse
internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio
e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione
post-riproduttiva).

Fonte: Documento preliminare per la realizzazione della Rete delle riserve (sensu L.P. 11/2007) del Monte Baldo

Localizzazione spaziale Parco Naturale Locale Monte Baldo – Comune di Mori

Fonte: elaborazione Agenda 21 Conusulting srl 
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3 Scheda di sintesi degli obiettivi e dei contenuti del piano 
Il rapporto ambientale sintetizza in questo capitolo i contenuti della variante al PRG e le modalità di individuazione e
consultazione dei soggetti portatori di interessi.

La sintesi dei contenuti è schematizzata nel “quadro logico” articolato in: linee di linee di indirizzo e azioni.

3.1 Il quadro logico
Il percorso di formazione del quadro logico ha preso avvio nel mese di gennaio 2014 ed è risultato molto complesso ed
articolato.

Inizialmente è stato analizzato il “Documento Preliminare” al Piano Regolatore Generale del Comune di Mori datato
ottobre  2007  e  redatto  dal  consulente  progettista  Prof.  Arch.  Enzo  Siligardi.  Tale  documento  era  finalizzato  a
contenere l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire con
l'attuazione del Piano. Tende dunque alla definizione sintetica, ma esaustiva della strategia che sta alla base di tutte
le scelte di piano, supportata da dati ed argomentata con riferimento alle potenzialità ed ai condizionamenti del
territorio, alle proiezioni infrastrutturali e dei servizi, ai dati demografici e relativi alle dinamiche insediative. 

In tale documento, sono state sviluppate le linee guida del progetto urbanistico di variante al PRG impostato rispetto
a sette macrotemi portanti, caratterizzati da specifici obiettivi ed azioni operative:

- sistema della residenza;

- sistema ambientale;

- sistema dei servizi;

- sistema commerciale e turistico;

- sistema della mobilità;

- sistema produttivo;

- sistema agricolo.

Il primo Quadro logico (QL 1) del PRG era stato individuato dal suddetto Documento Programmatico del 2007. Esso è
però stato superato  sia nei  contenuti  che dalla normativa stessa,  è  stato soggetto a  revisione e sostituito dalla
“Relazione Illustrativa - maggio 2014”. Il primo quadro logico  (QL 1) generato a marzo è stato pertanto anch'esso
superato anche in virtù del fatto che le prime verifiche di coerenza interna segnalavano l'abbondanza di linee di
indirizzo su diversi fronti troppo spesso non accompagnate da azioni operative.  

Pertanto, sulla base di quanto esposto nell'elaborato relazionale di piano aggiornato, è stato predisposto un nuovo
quadro logico (QL 2). 

L'articolazione in linee di  indirizzo, obiettivi  ed azioni proposta nel  QL 1 è stata mantenuta anche nel  QL 2 ma
ampiamente rivista. Anche in questa versione vi erano comunque sette sistemi di riferimento, alcuni dei quali molto
deboli dal punto di vista operativo. Questo QL 2 è stato utilizzato ed illustrato nel corso dell'incontro pubblico finale
della fase partecipativa, tenutosi il 5 giugno 2014.

L'attività di rendicontazione effettuata sul “Quadro Logico 2” ha evidenziato una buona corrispondenza per alcuni
sistemi ma anche diverse criticità su altri, in particolare sul sistema ambientale, che ha portato nuovamente ad una
profonda revisione e rivisitazione della relazione della variante del PRG in oggetto. Da tale processo è scaturita una
nuova “Relazione Illustrativa – luglio 2014” variante generale al PRG di Mori, comprensiva dell'elenco delle varianti
normative e cartografiche proposte ed il conseguente definitivo quadro logico (QL 3).

Il Quadro Logico qui proposto (QL 3) discende pertanto dall'ultimo aggiornamento del documento illustrativo e da
numerosi incontri e confronti con l'Amministrazione comunale e la Comunità di Valle della Vallagarina, tenutisi in
particolare nei mesi di maggio e giugno.

Si sottolinea che in seguito a questa ultima rivisitazione, il progetto urbanistico di variante al PRG di Mori risulta
impostato rispetto a 5 sistemi. Nello specifico:

– il sistema ambientale è stato completamente rimosso;

– il  sistema commerciale e turistico è stato accorpato al sistema produttivo, andando a costituire il nuovo
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sistema produttivo e terziario;

– è stata sostanzialmente confermata la parte di linee di indirizzo e obiettivi degli altri sistemi di riferimento
ma implementata la parte operativa.   

Le ulteriori modifiche apportate al Piano dopo la prima adozione e in seguito all'accoglimento delle osservazioni della
“verifica  di  coerenza  del  piano adottato  rispetto  al  piano urbanistico  provinciale”  effettuata dalla  PAT,  Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio, non hanno comportato modifiche alle linee di indirizzo e agli obiettivi del piano,
mentre hanno determinato diversi aggiustamenti sulle singole azioni. Tale modifiche sono perfettamente evidenziate
nel presente documento, sia le azioni stralciate che quelle modificate.

Sintesi iter formazione quadro logico

Quadro logico
Documento di riferimento

 – QL - 

QL 1 Documento Preliminare al Piano Regolatore Generale del Comune di Mori - ottobre 2007

QL 2 Relazione Illustrativa - maggio 2014

QL 3 Relazione Illustrativa – luglio 2014

QL 3 Osservazioni e verifica di coerenza da parte della PAT – gennaio 2015

Si riporta di seguito l’articolazione in linee di indirizzo, obiettivi ed azioni proposta dalla variante al PRG per ciascuno
dei cinque sistemi individuati e sintetizzati dal quadro logico – QL 3. 

A. SISTEMA DEI SERVIZI
Linea di indirizzo Obiettivi Azioni

Definire gli standard 
prestazionali e di qualità 
del territorio in relazione al
futuro incremento 
demografico, prevedendo 
anche il coinvolgimento di 
operatori privati nella 
realizzazione dei servizi 
stessi.

a.1 Potenziare le funzioni di 
centralità urbana.

a.1.1 Previsione di un'area per attrezzature pubbliche sportive
di livello sovracomunale con annesso ostello.

a.1.2 Previsione di un'area a servizi sportivi nell’area della ex 
cantina sociale.

a.1.3 Previsione di un'area per attrezzature pubblica

a.1.4 Previsione di un centro per addestramento cani.

a.2 Aumentare la dotazione di 
aree a verde pubblico in 
ambito urbano.

a.2.1 Recupero aree a verde nei centri storici.

a.2.2 Ampliamento con acquisizione compensativa del verde 
pubblico.

a.3 Individuare o adeguare 
aree per servizi tecnologici.

a.3.1 Individuazione area per attrezzature tecnologiche. 

a.3.2 Ampliamento perimetro area della discarica inerti.

a.4 Tutelare emergenze storico
culturali e ambientali.

a.4.1 Perimetrazione sommità Nagià Grom come elemento 
storico culturale.

a.4.2 Apposizione di vincolo di tutela diretta dei beni 
architettonici all'area storico ambientale Monte Albano.

B. SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Linea di indirizzo Obiettivi Azioni

Correlare il sistema della 
mobilità locale con quello 
di area vasta, al fine di 
spostare il traffico di 
attraversamento all'esterno
del centro abitato e 
diminuire l'inquinamento 

b.1 Qualificare le principali 
arterie di penetrazione con 
arredi urbani di qualità.

b.1.1 Individuazione di aree di servizio carburanti per favorire
il trasferimento dei distributori siti nel centro urbano. 
(Stralciata dopo accoglimento osservazione)

b.2 Adeguare gli assi stradali 
esistenti.

b.2.1 Riqualificazione della SS 240 all’interno del centro 
abitato che diviene porta di accesso qualificato.

b.2.2 Adeguamento viabilità zona impianti sportivi (innesto 
via Lomba).

15 Agenda 21 Consulting srl 



B. SISTEMA DELLA MOBILITÀ
Linea di indirizzo Obiettivi Azioni

atmosferico e acustico.

b.2.3 Potenziamento dell’immissione di Ravazzone sulla S.S. 
240. (Stralciata dopo accoglimento osservazione)

b.2.4 Potenziamento dell’immissione di S. Antonio sulla S.P. 
88.

b.3 Prevedere nuovi assi 
stradali di collegamento. 

b.3.1 Collegamento tra SP3 e via della Cooperazione.

b.3.2 Collegamento tra via Giovanni XXIII e via Degasperi.

b.3.3 Individuazione di una eventuale futura circonvallazione 
al paese di Besagno. 

b.4 Individuare nuove aree a 
parcheggio.

b.4.1 Nuovo parcheggio a Mori.

b.4.2 Nuovo parcheggio interrato a Mori Vecchio.

b.4.3 Ampliamento nuovo parcheggio sull'area di pertinenza 
dell'oratorio.

b.4.4 Nuovi parcheggi pubblici nelle frazioni.

C. SISTEMA DELLA RESIDENZA
Linea di indirizzo Obiettivi Azioni

Individuare nuove 
centralità e spazi di 
relazione (sia nella borgata 
che nelle frazioni), 
iniziando il processo di 
recupero qualitativo degli 
agglomerati urbani. 
Riordinare il “puzzle” 
urbano conferendo alla 
matrice verde il ruolo 
connettivo.

c.1 Verifica e definizione del 
sistema insediativo in rapporto
alla realtà su vasta scala.

c.1.1  Individuazione delle aree destinate ad edilizia pubblica,
agevolata o a canone moderato.

c.1.2 Rivisitazione del P.A.G. n.9.

c.2 Espandere il centro 
superando la dicotomia con la 
periferia.

c.2.1 Nuove aree edificabili nelle frazioni al fine di ottenere 
parziale equilibrio fra centro, periferia e frazioni con la 
conseguente conservazione della residenzialità periferica.

c.3 Valorizzare gli elementi 
storici del centro e i suoi 
caratteri urbani.

c.3.1 Revisione ed aggiornamento delle schedature.

c.3.2 Aggiornamento della normativa dei centri storici.

c.3.3 Rettifica del perimetro del centro storico.

c.3.4 Assegnazione delle categorie operative ad ogni singola 
unità edilizia.

c.4 Contenere l'erosione del 
territorio agricolo.

c.4.1 Incentivazione l'uso dei sottotetti praticabili esistenti.

c.5 Riqualificare gli spazi 
esistenti e riutilizzare le aree 
dismesse.

c.5.1 Nuova proposta per i piani di riordino urbano del PRG 
esistente.

c.6 Riavvicinare i poli 
periferici attraverso la rete 
pedonale, ciclabile, il verde 
ed i servizi.

c.6.1 Potenziamento dei percorsi ciclopedonali di 
attraversamento.

c.7 Introduzione della 
compensazione/perequazione 
come criterio per la stesura di 
convenzioni pubblico-privato.

c.7.1 Introduzione della compensazione per risolvere il 
problema dei vincoli sui suoli destinati all’esproprio.

c.7.2 Piani attuativi convenzionati per permettere 
l'edificazione e ottenere in cambio aree a servizi.

c.8 Evitare la reiterazione dei 
vincoli non attuabili, 
destinando le aree libere a 
verde privato e/o aree 
residenziali di 
completamento.

c.8.1 Perimetrazione aree destinate a verde privato.

c.8.2 Perimetrazione aree residenziali di completamento.
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D. SISTEMA PRODUTTIVO E TERZIARIO
Linea di indirizzo Obiettivi Azioni

Riqualificare e 
razionalizzare le principali 
aree produttive, puntando 
anche sul decentramento 
delle attività esistenti in 
ambito urbano.

d.1 Individuare le aree 
produttive del settore 
secondario di livello 
provinciale.

d.1.1 Recepimento P.A. in località Casotte.

d.2 Favorire il trasferimento e 
la ricollocazione delle attività 
produttive improprie.

d.2.1 Decentramento delle attività produttive attive nel 
perimetro urbano di Mori.

d.3 Localizzare aree 
produttive di livello locale e di
tipo misto con destinazioni 
produttive commerciali.

d.3.1 Perimetrazione aree commerciali/terziarie.

d.4 Migliorare ed incrementare
le attrezzature di servizio.

d.4.1 Realizzazione di una struttura per bicigrill.

E. SISTEMA AGRICOLO
Linea di indirizzo Obiettivi Azioni

Salvaguardare il territorio 
agricolo e il paesaggio 
agrario favorendo 
l'insediamento di attività di 
tipo zootecnico/orticolo. 

e.1 Incentivare l'insediamento 
di attività agricole.

e.1.1 Possibilità di realizzare manufatti accessori di servizio. 

e.1.2 Modifica dei parametri edificatori.

e.2 Verifica del perimetro 
delle aree agricole.

e.2.1 Ampliamento delle aree agricole.

e.3 Verifica del perimetro 
delle aree boscate.

e.3.1 Riperimetrazione aree boscate.

e.4 Ridurre al minimo gli abusi
edilizi nella località S. Tomè.

e.4.1 Perimetrazione delle aree agricole e a bosco secondo 
l'attuale uso del suolo.

3.2 Soggetti coinvolti nella stesura del PRG
La storia della stesura del PRG di Mori parte da molto lontano ed in premessa sono state citate le tappe fondamentali.
Durante la fase iniziale (anno 2007) ci fu un attento e puntuale lavoro di ascolto delle comunità frazionali, delle
categorie ed associazioni  raccogliendo molti  stimoli.  La partecipazione è stata sempre numerosa ed attenta alle
problematiche locali o settoriali rivelando un soddisfacente grado di collaborazione istituzionale che ha avvicinato gli
amministratori alla comunità ed ai suoi problemi. Le problematiche e le aspettative emerse sono state sintetizzate nel
“Documento Preliminare” al Piano Regolatore Generale del Comune di Mori del 2007.

Nello specifico le categorie ed associazioni interessate dalla fase di ascolto sono state le seguenti:

• attività artigiane e produttive;

• cooperazione;

• commercianti;

• cantina sociale – contadini;

• associazioni sportive;

• società ambientaliste;

• professionisti;

• preside scuola media.

La fase di ascolto delle Comunità frazionali è stata organizzata in modo da visitare le frazioni singolarmente per
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evitare confusione di proposte e favorire la chiarezza di intenti. In particolare gli incontri sono stati così suddivisi:

• Valle San Felice;

• Nomesino;

• Sano;

• Loppio;

• MoLina, Ravazzone, Seghe;

• Besagno;

• Mori Vecio;

• Tierno;

• Mori centro.

3.3 Soggetti coinvolti nella rendicontazione urbanistica
Alla fine del 2013, quando l’aggiornamento del Piano si avviava alla fase di stesura finale, è iniziato il percorso di
Rendicontazione urbanistica che ha inserito un ulteriore momento di confronto con i principali stakeholders attivi nel
contesto locale.

In particolare, è stata attivata nell’ambito della procedura di autovalutazione del piano un'operazione di ascolto al
fine di far emergere i punti di forza e le criticità ambientali percepite dalle comunità locale. Per questo sono stati
realizzati diversi  incontri pubblici sul territorio ed è stata condotta una indagine conoscitiva tramite questionario
rivolta ai rappresentanti di interessi collettivi.

Il processo partecipativo non è stato inteso quindi come un adempimento burocratico, per altro non previsto in questa
fase, ma come un'opportunità di apprendimento reciproco finalizzato a creare sinergie tra le conoscenze dei tecnici e
degli amministratori e la conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio moriano.

Il questionario è stato inviato tramite e‐mail a 73 stakeholder territoriali nel mese di gennaio 2014. Sono pervenuti e
ritenuti validi 48 questionari che rappresentano una base sufficientemente attendibile da cui si possono trarre alcune
indicazioni  sui  bisogni  e  sulle aspettative  locali  e determinare  i  valori  che potranno accrescere  la qualità  dello
strumento urbanistico comunale. I destinatari dell’indagine sono stati individuati predisponendo un Data Base di tutte
le realtà locali presenti (associazioni, gruppi, circoli, consiglieri comunali).

Associazioni – gruppi - circoli coinvolti nella indagine 

Associazione Associazione

A.C.R. Castel Frassem Comitato per il Corteo Storico della Valle di Gresta

A.C.R. Loppio Comitato Salvaguardia e Valorizzazione del territorio di Mori

A.C.R. Ravazzone Comitato Vivi Loppio

A.C.R.S. Pannone e Varano Consorzio Centriamo Mori

A.N.A. Mori Consorzio di Miglioramento Fondiario di Besagno

A.R.C. Sano Consorzio di Miglioramento Fondiario di Crosano

A.R.C.A. Mori Vecio Consorzio di Miglioramento Fondiario di Manzano

A.R.C.I. Circolo Di Mori Consorzio di Miglioramento Fondiario di Mori

A.S.D. La Volpe Rossa Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nomesino

A.S.U.C. Castione Consorzio di Miglioramento Fondiario di Pannone

Ali Azzurre Trentine Consorzio di Miglioramento Fondiario di Valle San Felice

Associazione Sportiva Valle S.Felice Coro Euphonia

Associazione "Museo Didattico di Mori e Val di Gresta Coro Fior Di Roccia

Associazione "Per il Ripristino del Lago di Loppio" Coro Voci Alpine "Citta' di Mori"
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Associazione Associazione

Associazione Amici di Molina Fondazione Museo Storico del Trentino

Associazione Anthea Gruppo Albora

Associazione Cacciatori Trentini – Sezione Mori Gruppo Foroltr@

Associazione Filo D'Erba Gruppo Gim

Associazione Il Cammino I Verdi del Trentino 

Associazione La Margherita M.A.S.C.I. - Comunità Il Gelso

Associazione La Valle Nascosta Masci - Comunita' S. Stefano

Associazione Tutela Marroni di Castione Museo Storico Italiano della Guerra

Banda Sociale Mori - Brentonico Pro Loco Mori Val di Gresta

Cantina Mori Colli Zugna S.A.T. - Sezione di Mori

Cassa Rurale Mori – Val di Gresta Scout Agesci Mori 1 

Cia – Confederazione Italiana Agricoltori del Trentino Soc. Sportiva Monte Fae

Circolo Besagno U.S. S.Antonio - Manzano

Coldiretti Mori Un Territorio Due Fronti

Comitato di Protezione del Santuario di Monte Albano WWF Italia – Sezione Mori

Al fine di avviare il confronto con la popolazione ed i  portatori d'interesse sono stati complessivamente organizzati,
nei mesi di febbraio e marzo 2014, nelle frazioni del territorio comunale sei incontri pubblici. 

Calendario degli incontri con la comunità locale

 Luogo Data 

Incontro di lancio Mori Vecchio Sala associazione ARCA Martedì 25 febbraio 2014 ore 18.00

I° incontro Besagno Casa Sociale Mercoledì 12 marzo ore 18.00 

II° incontro Tierno Casa Sociale Mercoledì 12 marzo ore 20.30

III° incontro Valle San Felice Ex scuola elementare Giovedì 13 marzo ore 18.00

IV° incontro Molina Associazione Amici di Molina Mercoledì 18 marzo ore 18.00

Incontro giovani Mori Vecchio Circolo Operaio Mercoledì 18 marzo ore 21.00

Per ulteriori approfondimenti sugli esiti dei lavori dei tavoli e su quanto emerso dall'ascolto del territorio si rimanda al
documento “Sintesi percorso partecipato. Piano Regolatore Generale Comune di Mori  – maggio 2014” redatto da
Agenda 21 Consulting srl.
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4 Contesto ambientale, paesaggistico e territoriale di 
riferimento

Il rapporto ambientale ha il compito fondamentale di individuare e descrivere le informazioni sullo stato dell'ambiente
e delle risorse ambientali, paesaggistiche e territoriali del territorio comunale.

In particolare, l'analisi per componenti ambientali è finalizzata a descrivere le caratteristiche ambientali delle aree
che potrebbero essere interessate dall'attuazione del piano, approfondendo i punti di forza e di debolezza già emersi
nel Piano Urbanistico Provinciale, con particolare attenzione ai siti della rete Natura 2000, alle aree agricole di pregio
e alle aree agricole del PUP.

Al fine della presente valutazione sono state analizzate le seguenti tematiche:

• aria;

• acqua;

• suolo;

• rischio idrogeologico; 

• viabilità (solo qualche cenno);

• popolazione.

Infine sono stati riportati gli estratti più significativi delle cartografie del PUP che consentono una lettura sistemica
del territorio. Queste cartografie sono state utilizzate per la valutazione delle azioni proposta nel capitolo 6.

4.1 Aria
Una sostanza viene definita inquinante quando può avere un effetto dannoso sull'ambiente o sulla salute umana se
presente in concentrazione superiore rispetto a quella naturale. Le attività antropiche che maggiormente incidono
sulla qualità dell'aria in un territorio sono:

• traffico veicolare;

• impianti di riscaldamento;

• processi di combustione industriale.

Per quanto riguarda il monitoraggio di queste sostanze e la gestione operativa delle unità di rilevamento della qualità
dell’aria  sul  territorio  provinciale  il  compito  spetta  all’A.P.P.A.  –  U.O.  Tutela  dell’aria  e  agenti  fisici.  Questo
monitoraggio ha cadenza giornaliera e viene effettuato attraverso centraline in stazioni fisse di misura localizzate nei
fondovalle, dove si concentrano i centri abitati, le attività produttive e le principali arterie di comunicazione: Trento,
Rovereto, Riva del Garda, Borgo Valsugana e Piana Rotaliana.

L'inquinamento viene valutato attraverso la misurazione di alcuni inquinanti che denotano una elevata significatività
ambientale e vengono quindi considerati come rappresentativi. Nel territorio del comune di Mori non sono presenti
centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, le installazioni più vicine si trovano nei comuni limitrofi di Riva
del Garda e Rovereto.  Di seguito vengono presentati  i  grafici  che riassumono la qualità dell'aria per queste due
postazioni fisse. 

La linea blu rappresenta l'indice sintetico di  inquinamento elaborato dall'APPA sulla base dei dati  registrati  dalla
stazione, valutato come trascurabile se assume un valore inferiore a 50, basso con un valore tra 50 e 100, moderato
quando supera tale soglia. 
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Stazione di monitoraggio di Rovereto (aprile 2012 - aprile 2014)
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente

Stazione di monitoraggio di Riva del Garda (aprile 2012 - aprile 2014)
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente

Entrambe le centraline mostrano un andamento dell'indice sintetico di monitoraggio molto simile con i picchi che
appaiono strettamente correlati al superamento dei valori limite da parte dei principali inquinanti monitorati. Si nota
anche una stagionalità alternata per quanto riguarda le concentrazioni di PM10 e ozono, il primo appare elevato
soprattutto nei mesi invernali, il secondo in quelli estivi.

In aggiunta alle centraline fisse, la qualità dell’aria viene controllata anche con mezzi mobili di rilevamento in modo
da  poter  analizzare  periodicamente  la  concentrazione  di  inquinanti  anche  in  zone  sprovviste  di  siti  fissi  di
rilevamento. Il comune di Mori è stato interessato da una indagine ambientale di questo tipo nel periodo tra il 12
dicembre 2006 ed il 9 gennaio 2007. La centralina di rilevazione è stata posizionata in Piazzale Kennedy ed ha raccolto
dati sugli inquinanti che hanno portato alla costruzione del seguente indice sintetico di inquinamento.
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Indice di inquinamento – Comune di Mori (12 dicembre 2006 – 9 gennaio 2007)

Fonte: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente

Come  è  possibile  osservare  dai  grafici  presentati  in  seguito,  non  tutti  gli  inquinanti  hanno  rispettato  il  limite
normativo. In particolar modo la concentrazione di polveri fini (PM10) è risultato superiore al valore limite per 11
giornate su 29, in tre giornate (25-26-27 dicembre) la misurazione è risultata doppia rispetto il vincolo. Il valore medio
di questa componente è risultato superiore del 13% rispetto alla media delle stazioni fisse provinciali.  E'  proprio
questo valore, spesso elevato, a peggiorare l'indice sintetico di inquinamento che, al netto di questo inquinante,
presenterebbe valori sempre sotto i 100 punti, ottenendo quindi un risultato trascurabile o basso.

Polveri fini PM10, medie giornaliere – Comune di Mori (12 dicembre 2006 – 9 gennaio 2007)

Polveri fini PM10, medie giornaliere – Comune di Mori (12 dicembre 2006 – 9 gennaio 2007)

Per quanto riguarda gli altri inquinanti si segnala solamente il valore abbastanza elevato degli ossidi di azoto, che
rimangono comunque al di sotto del limite normativo.

Monossido di azoto, medie giornaliere – Comune di Mori (12 dicembre 2006 – 9 gennaio 2007)

Fonte: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
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Biossido di azoto, medie giornaliere – Comune di Mori (12 dicembre 2006 – 9 gennaio 2007)

Fonte: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente

Ozono,  Ossido  di  carbonio  e  Biossido  di  zolfo  presentano  tutti  valori  ben  al  di  sotto  del  limite,  e  quindi  non
rappresentano una criticità.

Questa indagine ambientale ha indagato anche la correlazione esistente tra i valori registrati per il comune di Mori e
quelli delle stazioni limitrofe appartenenti alla rete fissa di monitoraggio (in particolare Rovereto e Riva del Garda),
mostrando  la  presenza  di  una discreta  correlazione.  Questo  permette  di  affermare,  con un  sufficiente  grado  di
confidenza, che l'andamento della concentrazione di inquinanti nel comune di Mori replica abbastanza fedelmente
quello medio della provincia di Trento. In questo modo abbiamo la conferma che l'andamento riguardante le stazioni
di Rovereto e Riva del Garda, presentato precedentemente, rappresenta una buona approssimazione del percorso
seguito dai principali inquinanti anche per il comune di Mori (nonostante questo si mantenga ad un livello superiore di
circa il 10%).

La qualità  dell'aria  appare  pertanto  con  alcune criticità  legate  alle  concentrazioni  di  polveri  sottili  nel  periodo
invernale.
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4.2 Acqua
La rete idrografica che interessa il comune di Mori appare ben distribuita sul territorio, in quanto solamente le due
estremità settentrionali della superficie comunale appaiono prive di significativi corsi d'acqua.

I corpi idrici principali, come riportato nella cartina seguente, sono il Rio Cameras, il Rio di Gresta, il Rio Rizzolo, il
Rio di Sano, il Rio di Tierno, il fiume Adige e il Lago di Loppio. Si nota anche il passaggio sul territorio di Mori della
galleria che collega il fiume Adige al Lago di Garda, con la funzione di tunnel scolmatore.

Rete idrografica del Comune di Mori

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati PAT

Nella elaborazione cartografica sono riportati anche i punti di controllo della qualità delle acque appartenenti alla
rete di monitoraggio operativa dell'APPA per quanto riguarda il triennio 2010-2012, nello specifico:

• PR000005: localizzata sul  fiume Adige  esattamente in corrispondenza del  confine comunale,  in zona ex-
Montecatini;

• SD000122: stazione che monitora il Torrente Cameras, appartenente al bacino dell'Adige.

Lo stato di qualità dei corpi idrici fluviali viene valutato, secondo il dettato del D.Lgs. 152/06, analizzando lo Stato
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Chimico e lo Stato Ecologico di questi.  

Lo Stato Ecologico viene sintetizzato attraverso un giudizio basato su 5 classi  di qualità che vanno da cattivo ad
elevato.  Per  ogni  classe  vi  è  un  colore  corrispondente  che  poi  viene  riportato  anche  nella  parte  dei  dati  di
monitoraggio.

Per la valutazione dello Stato Chimico è stata definita a livello di Comunità europea una  lista di sostanze pericolose
dette ‘prioritarie’, per le quali sono previsti dei limiti europei chiamati Standard di Qualità Ambientale. Lo Stato
Chimico si classifica “Non Buono” o “Buono” in base al superamento o meno di questi limiti.

Schema di classificazione dei corpi idrici fluviali

Fonte: Settore Informazione e monitoraggi APPA

Dove:

Sostanze prioritarie
Sostanze pericolose dette “prioritarie”, per le quali sono previsti dei limiti europei chiamati Standard
di  Qualità Ambientale. Esse comprendono ad esempio alcuni  tipi  di  fitofarmaci,  di  idrocarburi  o
metalli pesanti.

EQR “Altri 
inquinanti”

Rapporto di Qualità Ecologica (calcolato dividendo il valore osservato di un determinato parametro
per il valore di riferimento dello stesso registrato per il Macrotipo specifico).

LIMeco Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico.

Lo scopo perseguito attraverso questo decreto è quello di raggiungere l’obiettivo di qualità “buono” entro il 2015 per
tutti i corpi idrici nazionali e mantenere lo stato elevato per i corpi idrici a cui è già attribuito. Lo stato ecologico
buono significa che i “valori degli elementi di qualità biologica […] si discostano solo lievemente da quelli di norma
associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato” (All.1, D.Lgs. 152/06).

La tabella seguente mostra i risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato dall'APPA nel triennio 2010-2012 per quanto
riguarda i due punti di misurazione presi in considerazione.

Qualità delle acque superficiali del comune di Mori nel triennio 2010-2012

Corso d'acqua
Componenti dello Stato Ecologico EQR

altri
inquinanti

Stato
Ecologico

sperimentale

Stato
ChimicoMacrobenthos Diatomee LIMeco

Fiume Adige SUFFICIENTE ELEVATO ELEVATO ELEVATO SUFFICIENTE BUONO

Torrente Cameras SCARSO SUFFICIENTE BUONO ELEVATO SCARSO BUONO

Fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente – aggiornamento 2013 (APPA)

I  dati mostrano che il  risultato perseguito dal decreto è stato raggiunto per quanto riguarda lo Stato Chimico di
entrambi i corsi d'acqua, ciò che rappresenta una criticità appare invece lo Stato Ecologico. Il monitoraggio del fiume
Adige presso l'“ex-Montecatini” mostra uno Stato Ecologico “sufficiente”, che è determinato dal risultato ottenuto per
quanto riguarda i macroinvertebrati, mentre diatomee, LIMeco e EQR ottengono un risultato “elevato”. 

Il  risultato  “scarso”  del  torrente  Cameras  è  invece  dovuto  alla  scarsa  qualità  biologica  di  macroinvertebrati  e
diatomee. 
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Nel territorio del Comune di Mori persistono anche alcuni sorgenti e pozzi tutelati, come indicato nella “Carta delle
risorse idriche” del PUP della Provincia Autonoma di Trento. Nella carta sono indicate tutte le sorgenti, i pozzi e le
acque superficiali utilizzati a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali attualmente
in concessione. Inoltre sono anche individuate  le sorgenti  ritenute strategiche per le peculiari  caratteristiche di
qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future. La
carta individua per ciascun elemento le relative zone di tutela. Di seguito si riporta un estratto della Carta delle
risorse idriche per il Comune di Mori.

Carta delle risorse idriche del PUP

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati PAT

26 Agenda 21 Consulting srl 



4.3 Suolo

4.3.1 Uso del suolo
L'uso del suolo interessato dal progetto può essere descritto con i dati tratti da CORINE Land Cover, un programma
definito dalla Commissione Europea nel 1985, con lo scopo di organizzare la raccolta di informazioni sull'ambiente e
sulle risorse naturali.

Si  nota la prevalenza dei territori  boscati  (59,10%),  prevalentemente misti  e di  latifoglie e di  aree agricole che
coprono un terzo del territorio comunale (33,72%) mentre i territori urbani ed industriali si attestano al 7,19%.

Copertura del suolo (Corine Land Cover 2006 – livello 1)

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati CORINE Land Cover

L'uso del suolo può essere classificato secondo differenti livelli di specificazione. Nella tabella seguente si riporta la
divisione di utilizzo in base al livello 3; le tre categorie (agricolo, boscato e artificiale) sono quindi scomposte in
alcune sotto-categorie che meglio descrivono l'utilizzo del suolo.
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Copertura del suolo (CORINE Land Cover 2006 – Livello 3)

Livello 1 Livello 3 Km2 %

Tessuto urbano discontinuo 1,80 5,04%

Aree industriali e commerciali 0,77 2,15%

Vigneti 0,88 2,46%

Prati stabili 0,66 1,84%

Colture annuali associate e colture permanenti 0,12 0,33%

Sistemi colturali e particellari permanenti 4,47 12,53%

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie, con spazi naturali 5,91 16,56%

Boschi di latifoglie 7,06 19,79%

Boschi di conifere 1,48 4,14%

Boschi misti 8,13 22,79%

Brughiere e cespuglieti 0,12 0,33%

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 4,30 12,05%

TOTALE 35,66 100,00%

Fonte: rielaborazione da CORINE Land Cover

Per inquadrare i diversi utilizzi del suolo individuabili sul territorio comunale risulta utile anche l'utilizzo della carta di
uso del suolo contenuta negli elaborati del Piano di Gestione delle Acque Pubbliche redatto dalla Provincia di Trento.

Carta di Uso del suolo (rielaborazione PGUAP)

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati Piano di Gestione delle Acque Pubbliche (PGUAP), PAT
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I dati riguardo l'utilizzo del suolo derivanti dal PGUAP sono presentati anche in forma analitica attraverso la tabella
seguente.

Uso del suolo secondo il PGUAP per il comune di Mori

Codice Descrizione
Superfici

km2 %

1 Aree residenziali 1,84 5,15%

2 Aree produttive 2,87 8,05%

3 Aree ricreative 0,91 2,56%

4 Aree agricole 11,35 31,82%

5 Improduttivo 0,49 1,38%

7 Depuratori e discariche 0,04 0,11%

9 Aree a bosco, pascolo e prateria alpina 16,85 47,25%

101 Strade di importanza primaria 0,13 0,36%

102 Ferrovie 0,01 0,03%

103 Strade di importanza secondaria 0,36 1,00%

999 ND 0,81 2,29%

TOTALE 35,66 100,00%

Fonte: rielaborazione da Piano di Gestione delle Acque Pubbliche (PGUAP), Provincia Autonoma di Trento

I  dati  delle  due  carte,  al  netto  della  leggera  discrepanza  dovuta  al  diverso  grado  di  dettaglio  utilizzato,  sono
ovviamente molto simili e quindi confermano che circa la metà del territorio comunale è occupato da aree boscate,
un terzo da terreni agricoli e il restante da aree industriali o urbane.

4.3.2 Inquadramento geologico e geomorfologico
Analizzando la composizione del substrato geologico si evidenzia la prevalenza di una matrice litologica di origine
sedimentaria costituita prevalentemente da calcari grigi, rosei e biancastri del Giurassico e da calcari dolomitici.
Significativi anche gli affioramenti di calcareniti grigio-chiare (Formazione di Besagno - Eocene) in particolare nella
zona a sud di Tierno dove le calcareniti grigio-chiare si alternano ai calcari marnosi. Limitatamente ad alcune zone si
rileva la presenza di lave basaltiche e brecce a matrice basica.

La geomorfologia del territorio, in particolare a nord di Mori e del lago di Loppio, manifesta un’alternanza di versanti
e terrazzi di origine glaciale sui quali sono diffusi depositi morenici di varia natura. Abbondanti, sotto i salti di roccia
del Monte Biaena e dei monti Brugnolo e Creino, i detriti di falda costituiti da elementi rocciosi di dimensioni medio-
grosse. La matrice geologica carbonatica origina prevalentemente suoli rendzina caratterizzati da un orizzonte A di
spessore variabile da 15 a 50 cm ricco di scheletro e dal colore nero o bruno scuro per l’abbondanza di sostanza
organica umidificata. 
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4.4 Rischio idrogeologico

Una rappresentazione del rischio idrogeologico può essere tratta dal  Piano Generale di  Utilizzazione delle Acque
Pubbliche (PGUAP), le cui previsioni costituiscono direttive nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale,
e dalla carta di sintesi geologica.

Il territorio del Comune di Mori è classificato come 3^ categoria (a sismicità bassa) ai sensi della nuova classificazione
sismica del territorio secondo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003, la zonizzazione sismica
del territorio della provincia Autonoma di Trento è definita nella Carta di Sintesi Geologica approvata con delibera
n°2813 dd. 23/10/2003. 

La carta della pericolo idrogeologico, ricompresa nel PGUAP, viene redatta a partire dalle informazioni contenute
nella carta di sintesi geologica ed in numerosi altri documenti, studi e piani stralcio relativi al rischio idrogeologico,
cercando di creare un documento comprensivo di tutte le informazioni raccolte. Sono quindi distinti i tre principali
pericoli  di  tipo  idrogeologico  (esondazione,  geologico  e  valanghivo)  differenziandoli  poi  in  base  a  tre  classi  di
pericolosità: elevata, moderata e bassa.

La carta del rischio nasce dalla sovrapposizione della carta del pericolo idrogeologico con quella del valore dell’uso
del suolo: a ciascun punto della carta è associato un valore dimensionale compreso tra 0 ed 1 derivante dal prodotto
tra quello dell'uso del suolo e quello del pericolo idrogeologico nell’area in questione.

La scala dei valori è stata suddivisa in cinque classi di rischio: trascurabile, moderato, medio, elevato e molto elevato.

Rischio idrogeologico (PGUAP)

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati Piano di Gestione delle Acque Pubbliche (PGUAP), PAT
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L'analisi  della  Carta  del  Rischio  permette  di  individuare  le  cinque  aree  del  territorio  comunale  che  appaiono
maggiormente esposte al rischio idrogeologico, ovvero quelle che denotano un rischio elevato o molto elevato:

1. versante del Monte Albano;

2. località Tierno;

3. località Talpina;

4. località Rovere;

5. cava di pietra.

Si precisa che nell'ambito della presente rendicontazione urbanistica è stata condotta anche una ulteriore verifica
della coerenza tra le azioni della variante e i vincoli ambientali e territoriali contenuti nel PGUAP. Il raffronto con il
Rischio Idrogeologico indicato nella cartografia del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche è riportato
nel paragrafo 6.3.

31 Agenda 21 Consulting srl 



4.5 Viabilità
Il  territorio  comunale  è  attraversato  dai  collegamenti  stradali  SS  240,  SP  88,  SP  90,  SP  45,  SP  23,  SP  3,  che
rappresentano i collegamenti principali tra la rete viabilistica locale e quella provinciale. Il territorio è attraversato,
anche se in piccola parte, dalla rete autostradale (tratto A22/E45 Modena Brennero) che lambisce l’abitato di Mori ad
est. 

Viabilità sul territorio comunale di Mori

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati PAT

Si nota una discreta presenza di strade forestali, la cui lunghezza supera i 30 chilometri.

Sviluppo delle diverse tipologie stradali

Tipologia di strada
Lunghezza

[km]

Autostrada 0,8

Strada principale 37,39

Strada locale 7,74

Strada forestale 31,73

Totale 77,66

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati PAT
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4.5.1 Piano stralcio in materia di mobilità
Il Piano Territoriale (PTC) è lo strumento di pianificazione economico-territoriale di livello sovracomunale attraverso il
quale la Comunità persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del territorio. Questo piano di area vasta ha infatti il
compito di coordinare ed indirizzare la pianificazione urbanistica a livello comunale.

La normativa urbanistica prevede che questo possa essere realizzato facendosi carico di tutto il quadro strategico
oppure procedendo per stralci  tematici  secondo una gerarchia di  priorità individuata localmente. Rispetto al  più
generale percorso di formazione del PTC la Comunità della Vallagarina ha ritenuto prioritario affrontare il tema della
mobilità.  E'  stato  così  predisposto  un  “Documento  stralcio”,  condiviso  da  tutte  le  amministrazioni  comunali  ed
approvato  dall'Assemblea  della  Comunità  nel  mese  di  febbraio  2012,  che  definisce  le  linee guida  in  materia  di
mobilità. 

Tale documento preliminare si  configura come un quadro condiviso di  analisi,  indirizzo e programmazione per la
pianificazione e il coordinamento degli interventi, anche provinciali, in materia di mobilità. Lo studio riporta una
situazione  di  sostanziale  “tenuta”  del  sistema  infrastrutturale,  evidenziando  però  alcune  criticità  in  particolari
contesti ed in determinati periodi dell'anno. 

Si riporta quanto esposto per il comune di Mori: “Se, infatti, la nuova variante alla S.S. 240 ha alleggerito il traffico
nel centro abitato e tale percorso appare alternativo per chi procede sulla S.S. 240 ed intende innestarsi sulla A22 o
proseguire in direzione sud sulla Destra Adige, risulta ancora notevole il traffico di attraversamento da parte di chi
procede in direzione nord per innestarsi sulla S.P. 90 Destra Adige e per chi proviene da questa con destinazione
(ovest) verso l’Altopiano di Brentonico, la Valle di Gresta e l’Alto Garda. Un altro nodo critico da affrontare nel
comune di Mori sono quello legato alla gestione del traffico proveniente/diretto verso l’altopiano di Brentonico
attraverso la S.P. 3 del Baldo, che attualmente si riversa all’interno dell’abitato e l’attraversamento di Loppio da e
per il Basso Sarca. Infine è centrale per Mori, ma anche per tutta la Vallagarina, risolvere l’annoso problema del
collegamento viabilistico verso l’Alto Garda. Ad oggi il tema ha visto la Provincia impegnata a proporre soluzioni sul
versante gardesano; infatti l’ultima soluzione proposta, la così detta “C “ si arresta al passo S Giovanni, proponendo
solo miglioramenti della viabilità verso la Vallagarina.”.

Le opere viabilistiche provinciali e comunali di interesse sovracomunale sono state ordinate in base alle seguenti
tipologie e caratteristiche:

– TIPOLOGIA 1:  opere  sistemiche  di  rilevanza  sovra  comunale/provinciale  finalizzate  al  potenziamento  o
all’integrazione organica della  rete  infrastrutturale  in  contesti  urbani/periurbani  ad  elevata  congestione
veicolare di penetrazione e attraversamento (nuovi tracciati, rettifiche, allargamenti di strade provinciali);

– TIPOLOGIA 2: Opere ed interventi  di  rilevanza sovracomunale, anche di carattere puntuale, finalizzati  al
potenziamento delle principali infrastrutture stradali intercomunali ed alla fluidificazione dei flussi veicolari
(nuovi tracciati, svincoli, rotatorie, parcheggi etc.); 

– TIPOLOGIA 3: Interventi su tratti limitati o a carattere puntuale di strade provinciali/comunali di interesse
sovracomunale finalizzati al miglioramento dei caratteri dimensionali (sezioni trasversali) e delle intersezioni
con la viabilità locale (rotatorie, svincoli, sovra/sottopassi, marciapiedi). 

L’ordine conseguente rappresenta il punto dello “stato dell’arte” e il punto di partenza del percorso di redazione del
Piano della mobilità e prescinde da qualsiasi riferimento temporale di realizzazione delle opere ricadenti nei diversi
ambiti territoriali. Si riporta di seguito quanto indicato nel “Documento Preliminare – Stralcio in materia di mobilità”
per il territorio comunale il Mori.

RETE VIABILISTICA COMUNE DI MORI

TIPOLOGIA 1 - S.S. n. 240 di Loppio e Val di Ledro: definizione nuovo collegamento Mori ovest-Alto Garda. 
- Collegamento della S.P.3 Del Baldo – SP90 primo tronco in corrispondenza della zona artigianale 

TIPOLOGIA 2 -  Rotatoria  in  loc.  Mossano  intersezione  S.S.  n.  240  del  Garda  e  Val  di  Ledro:  necessita  una  rivisitazione
progettuale specie in considerazione del previsto innesto con la strada provinciale 
- S.P. n. 90 Destra Adige, finalizzato a collegare il I^ ed il II^ tronco, in corrispondenza anche dell'area produttiva
in loc. Brianeghe. 
- S.P. n. 90 Destra Adige: completamento con raccordo tra I e II tronco in corrispondenza dell'area produttiva in
loc. Casotte e Brianeghe 
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RETE VIABILISTICA COMUNE DI MORI

TIPOLOGIA 3 - Collegamento con Brentonico da S.P. n. 90 Destra Adige I tronco a S.P. n. 3 del Monte Baldo. 
- Circonvallazione fr. Besagno sulla S.P. 3 del Monte Baldo.Si rende necessaria la futura progettazione di una
nuova strada che bypassi l'abitato di Besagno da realizzarsi a Nord-Ovest della loc. Visnà. Ad oggi attraverso la
frazione transita tutto il traffico da e per l'altipiano di Brentonico. 
- L'abitato di Pannone è attraversato dalla S.P. 88 della Valle di Gresta. Per togliere il traffico che taglia in due la
frazione si renderebbe necessario realizzare un nuovo percorso sfruttando il sedime della vecchia strada della
valle di Gresta a ovest dell'abitato. 
- S.P. n. 90 Destra Adige I tronco: definizione interventi messa in sicurezza in loc. Crona con posa reti a maglie
fini parasassi. 
- Miglioramento collegamento stradale con abitato di Marco a partire da ex Montecatini. 
- Collegamento pedonale Adige – Ravazzone a servizio della stazione ferroviaria di Mori stazione. 
- S.P. n. 45 Isera - Valle S. Felice: interventi di rettifica, ampliamento e messa in sicurezza nel tratto Valle S.
Felice – Manzano. 
- S.P. n. 90 Destra Adige I tronco: risultano ormai giornalmente segnalati da censiti e automobilisti in transito
distacchi di sassi anche di relativa consistenza e granulometria che possono comunque pregiudicare l'incolumità
pubblica di persone e mezzi. Viene pertanto auspicata la definizione di un intervento di messa in sicurezza in
loc. Crona con posa reti a maglie fini parasassi, sulla rete stradale che collega i territori amministrativi di Mori
ed Ala. 
- Miglioramento collegamento stradale con abitato di Marco a partire da ex Montecatini: considerati i flussi di
traffico e la  valenza di  tale  arteria  anche quale  bypass in  situazioni  critiche di  emergenza si  prospetta la
necessità di attivare interventi migliorativi finalizzati a garantire il corretto passaggio degli ingombri carrai in
prossimità dei sottopassi alle Ferrovie FF.SS. ed all'Autostrada A22 del Brennero, nonché di definire le dimensioni
parametriche della sede stradale di collegamento con l'abitato di Marco in C.C. Rovereto e relativa carreggiata
in quanto la stessa attualmente ancora non delimitata in modo puntuale. 
-  Collegamento pedonale Adige – Ravazzone a servizio della stazione ferroviaria di  Mori  stazione: i  pedoni,
censiti delle frazioni più a nord dell'abitato di Mori capoluogo, in particolare delle località Molina e frazione
Ravazzone,  che  necessitano  quotidianamente  di  un  utilizzo  dei  mezzi  ferroviari  per  motivi  di  lavoro  e
pendolarismo, non dispongono di un percorso che garantisca continuità e sicurezza. A tale riguardo si ritiene
necessario sistemare in modo definitivo il relativo percorso che affiancato alla strada statale S.S. 240 attraversa
il fiume Adige, ricadente parte sul territorio amministrativo di Mori e parte su quello di Rovereto. 
- S.P. n. 45 Isera - Valle S. Felice: per tale viabilità il Servizio Infrastrutture Stradali della P.A.T. ha attivato la
progettazione  degli  interventi  di  miglioramento  della  viabilità  di  collegamento  degli  abitati  di  Manzano  e
Nomesino. In tale contesto si rendono peraltro necessari anche puntuali interventi di rettifica, ampliamento e
messa in sicurezza nel tratto Valle S. Felice – Manzano, in corrispondenza della medesima arteria stradale S.P. n.
45 che collega gli abitati di Mori-Val di Gresta ed Isera. 
- S.P. 88 della valle di Gresta: è necessario porre maggiore sicurezza nel tratto in galleria tra Valle san Felice e
Pannone, realizzando l'illuminazione che metta in sicurezza il passaggio dei ciclisti. 
- Incrocio S.P. n. 90 Destra Adige – I^ tronco: risulta accertata, anche conseguentemente a ripetuti incidenti
stradali,  la  problematicità  dell'incrocio,  per  cui  si  rende  non  più  procrastinabile  nel  tempo  un  intervento
risolutivo finalizzato al miglioramento della visibilità in corrispondenza dell'intersezione con la bretella Casello
Rovereto Sud – Mori Ovest, mediante revisione planialtimetrica del raccordo con la strada provinciale di tutti gli
accessi e recessi e relative piste di immissione. 
- Intersezione circonvallazione Mori-s.s.240 a Mori Ovest: l'attuale intersezione a raso è spesso fonte di pericolo
e incidenti, più volte è emersa l'esigenza di intervenire sull'incrocio, la proposta di una rotatoria su 2 livelli
potrebbe essere la soluzione. 

Fonte: Documento Preliminare Stralcio in materia di mobilità “Linee guida e prime indicazioni sulle emergenze di mobilità”,
febbraio 2012

Tra gli interventi ritenuti strategici per la definizione del quadro programmatico della mobilità del territorio lagarino
che sarà delineato all’interno del Piano della Comunità, viene citata anche la seguente opera: collegamento Mori-
Ovest-Alto Garda.
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4.6 Popolazione
La popolazione residente nel comune di Mori conta al 1° gennaio 2014 in 9.737 unità suddivisa fra 4.805 maschi e
4.869 femmine; la tabella seguente riporta il bilancio demografico dell'ultimo anno (2013). La componente naturale
incide positivamente per 5 unità sull'aumento complessivo registrato di 165 persone. È quindi il saldo migratorio a
contribuire maggiormente all'aumento della popolazione (+160), migrazioni che peraltro giungono principalmente da
altri comuni italiani piuttosto che dall'estero.

Bilancio demografico del Comune di Mori (2013)

Maschi Femmine Totale

Popolazione al 1° gennaio 2013 4.703 4.869 9.572

Nati 48 44 92

Morti 42 45 87

Saldo Naturale 6 -1 5

Iscritti da altri comuni 159 126 285

Iscritti dall'estero 17 38 55

Altri iscritti 56 51 107

Cancellati per altri comuni 108 116 224

Cancellati per l'estero 5 12 17

Altri cancellati 23 23 46

Saldo Migratorio e per altri motivi 96 64 160

Popolazione residente in famiglia 4.771 4.869 9.640

Popolazione residente in convivenza 34 63 97

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0

Popolazione al 31 dicembre 2013 4.805 4.932 9.737

Numero di Famiglie 4.262

Numero di Convivenze 2

Numero medio di componenti per famiglia 2,26

Fonte: demo.istat.it

4.6.1 Andamento storico della popolazione
Analizzando l’andamento della popolazione del comune dell’ultimo secolo prendendo i dati dei censimenti generali
della popolazione, possiamo notare un andamento crescente che dai 5.833 abitanti del 1921 arriva ai 9.456 del 2011.
Dal  grafico  seguente  possiamo  notare  che  nell'ultimo  decennio  l'incremento  registrato  è  decisamente  superiore
rispetto ai valori precedenti.
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Andamento censuario della popolazione nel comune di Mori (1921-2011)
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Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati ISTAT

4.6.2 L'indice di vecchiaia
Il processo di invecchiamento della popolazione è destinato ad accelerare nel prossimo futuro, confermando come
questo  aspetto  strutturale  della  società  italiana  vada  considerato  attentamente  per  i  suoi  evidenti  effetti  sulla
crescita  e  la  composizione  della  spesa  previdenziale,  sanitaria  ed  assistenziale.  In  Italia  si  contano  151  anziani
(persone che hanno compiuto i 65 anni) per ogni 100 giovani (con meno di 15 anni); solo nel 1992, questa proporzione
era di 97 a 100.

Il territorio Trentino e del comune di Mori non si discosta da questo processo anche se con valori più contenuti. La
tabella seguente riporta l'indice di vecchiaia (IV) per il  comune di Mori, il  territorio della comunità di  valle e la
provincia. L'IV è un indicatore demografico che misura il grado di invecchiamento e si definisce come il rapporto tra la
popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni). Quando l’indice supera il valore 100, il
numero degli anziani (fascia di popolazione oltre i 65 anni) è maggiore di quello dei bambini (fascia di popolazione al
di sotto dei 15 anni).

Indice di Vecchiaia (2013)

Territorio Indice di
Vecchiaia

Comune di Mori 123,2

Comunità della Vallagarina 129,2

Provincia di Trento 131,8

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting su dati ISTAT

4.6.3 La presenza straniera
La popolazione straniera residente in Trentino ha raggiunto quasi quota 50.000 unità (al 1° gennaio 2013 ammontava a
48.710 persone), con un aumento del 6,2% rispetto al 2012. Gli stranieri costituiscono il 9,2% della popolazione totale
trentina.  Il  tasso  di  natalità  è  di  20,1  nati  per  mille  abitanti,  in  aumento  rispetto  ai  due  anni  precedenti.  La
popolazione straniera è nettamente più giovane di quella trentina ed è quindi soggetta a una mortalità molto più
bassa.

La presenza degli stranieri nel comune di Mori è sostanzialmente in linea con il valore provinciale e pari a 9,0%.
L'aumento  nell'ultimo  anno  è  di  63  persone  pari  al  7,7%  degli  stranieri.  L’aumento  degli  stranieri  è  dovuto
principalmente alle nuove iscrizioni da altri  comuni (81),  seguito da nuovi iscritti  dall'estero (52)  ed infine dalla
componente delle nuove nascite (17).
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Bilancio demografico della popolazione straniera del Comune di Mori (2013)

Maschi Femmine Totale

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 401 415 816

Iscritti per nascita 8 9 17

Iscritti da altri comuni 42 39 81

Iscritti dall'estero 16 36 52

Altri iscritti 17 19 36

Totale iscritti 83 103 186

Cancellati per morte 0 2 2

Cancellati per altri comuni 24 35 59

Cancellati per l'estero 5 10 15

Acquisizioni di cittadinanza italiana 11 17 28

Altri cancellati 11 8 19

Totale cancellati 51 72 123

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 433 446 879

Fonte: demo.istat.it

Le cittadinanze maggiormente presenti sul territorio sono quella Albanese (148 soggetti), quella Romena (141 soggetti)
e  quella  Marocchina  (119).  Osservando  l'evoluzione  temporale  delle  comunità  straniere  presenti  sul  territorio
comunale,  possiamo  osservare  che  la  comunità  Marocchina  è  cresciuta  soprattutto  dal  2005  al  2009  mentre  la
comunità Albanese e quella Romena incrementano i propri valori negli ultimi anni. Sottolineiamo infine la consistenza
“Slava” che, se sommiamo i valori di Macedonia e Serbia, raggiunge nel 2011 quota 84.

Popolazione straniera residente al 1° gennaio - focus sulle principali cittadinanze

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Albania 45 57 68 77 103 119 132 148

Romania 10 27 39 48 72 96 112 141

Marocco 53 71 88 106 112 116 119 119

Serbia 46 48 49

Pakistan 15 15 17 19 23 33 38 36

Macedonia 4 7 11 12 20 28 28 35

Moldova 2 2 2 2 8 11 26 33

Ucraina 12 18 15 14 16 18 24 28

Polonia 4 8 10 10 12 14 19 20

Germania 15 16 19 19 21 21 20 18

Fonte: demo.istat.it
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4.7 Il contesto territoriale di riferimento
In  attesa  dell'approvazione  del  PTC  le  varianti  al  PRG  vanno  sottoposte  ad  autovalutazione  rispetto  al  quadro
delineato dal Piano Urbanistico Provinciale.

Pertanto in questa parte finale di capitolo dedicato alla descrizione del contesto ambientale vengono sintetizzati i
principali elementi individuati dal PUP:

– per la Comunità della Vallagarina tramite SWOT ambientale;

– per il Comune di Mori riportando alcuni estratti delle carte maggiormente significative del PUP. 

Ai  fini  della  presente  rendicontazione urbanistica  si  è  tenuto  conto  dell'analisi  SWOT condotta  nell'ambito  della
Valutazione strategica del PUP relativamente al territorio della Comunità Vallagarina e sintetizzata nella tabella di
seguito, e sarà valutata la compatibilità delle azioni con le previsioni del PUP. 

Analisi SWOT ambientale Comunità Vallagarina

PUNTI DI FORZA e OPPORTUNTA' PUNTI DI DEBOLEZZA e RISCHI

• Buona accessibilità
• Integrazione  delle  attività  industriali  e  terziarie  con

quelle tradizionali legate al territorio
• Salvaguardia  delle peculiarità  ambientali  e  segni  del

paesaggio storico

• Concentrazione  delle  attività  di  livello  superiore
nell'area urbana

• Diffusione della residenza
• Saldatura fra centri urbani 
• Perdita di identità
• Dispersione insediativa delle valli
• Disagi sociali

Fonte: rielaborazione del Rapporto di Valutazione strategica del PUP, pp 59-60

Oltre a considerare i contenuti della tabella precedente sono stati esaminati anche i punti di forza e di debolezza
risultanti dall'analisi del contesto locale.

Analisi SWOT inquadramento ambientale

PUNTI DI FORZA e OPPORTUNTA' PUNTI DI DEBOLEZZA e RISCHI

• Popolazione in aumento anche se con saldo naturale
prossimo allo zero

• Qualità  dell'aria  con  punte  di  criticità  legate  alle
concentrazioni di polveri sottili

• Stato  ecologico  delle  acque  superficiali  non
soddisfacente 

Fonte: questo Rapporto ambientale

Si  propongono  di  seguito  gli  estratti  di  alcune  tavole  grafiche  che  articolano  il  piano  urbanistico  provinciale
relativamente al territorio comunale di Mori.
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Cartografia PUP - Inquadramento strutturale



Cartografia PUP – Carta del paesaggio



Cartografia PUP – Reti ecologiche e ambientali



Cartografia PUP – Sistema insediativo e reti infrastrutturali



5 Valutazione delle linee di indirizzo 
In  questa  parte  del  documento è presentata  la valutazione delle  linee di  indirizzo  del  quadro logico  mentre  le
valutazioni della parte operativa saranno effettuate nel successivo capitolo.

La valutazione delle linee di indirizzo è stata fatta in termini di coerenza esterna per verificare ed esplicitare il grado
di coordinamento, integrazione, sovrapposizione e/o conflitto con altri piani, politiche e programmi. In questo senso il
processo di autovalutazione ha l'importante ruolo di rendere trasparente il processo decisionale, ma anche di rendere
conto di ciò che sta avvenendo ed è avvenuto nella costruzione di una decisione, mediante parametri quantificabili. 

In questo paragrafo viene valutato come si pongono le 5 linee di indirizzo della variante al PRG di Mori nei confronti:

– degli indirizzi strategici del PUP;

– delle strategie vocazionali del PUP;

– dei principi di sostenibilità (PA.S.SO);

– del percorso partecipato – rendicontazione urbanistica PRG di Mori;

– del percorso partecipato del Parco Naturale Locale del Monte Baldo. 

Per ogni criterio verrà presentato un giudizio di sintesi sotto forma di matrice cromatica, riportante la rispondenza
dell'obiettivo esaminato al criterio di raffronto, per valutarne successivamente le variazioni possibili nel tempo e la
sostenibilità della strategia stessa. La seguente legenda espone la lettura delle griglie di valutazione che verranno
presentate nei successivi paragrafi.

Legenda delle matrici di valutazione delle linee di indirizzo

VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA

N Non rispondente 

NP Parzialmente rispondente 

P Pienamente rispondente 

NC Non pertinente

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

Riepilogo linee di indirizzo variante al PRG del Comune di Mori

A
Definire gli  standard prestazionali  e di  qualità del  territorio in relazione al  futuro incremento
demografico,  prevedendo  anche  il  coinvolgimento  di  operatori  privati  nella  realizzazione  dei
servizi stessi.

B Correlare il sistema della mobilità locale con quello di area vasta, al fine di spostare il traffico di
attraversamento all'esterno del centro abitato e diminuire l'inquinamento atmosferico e acustico.

C
Individuare nuove centralità e spazi di relazione (sia nella borgata che nelle frazioni), iniziando il
processo  di  recupero  qualitativo  degli  agglomerati  urbani.  Riordinare  il  “puzzle”  urbano
conferendo alla matrice verde il ruolo connettivo.

D Riqualificare e razionalizzare le principali  aree produttive,  puntando anche sul  decentramento
delle attività esistenti in ambito urbano.

E Salvaguardare il  territorio agricolo e il  paesaggio agrario favorendo l'insediamento di attività di
tipo zootecnico/orticolo. 

Fonte: Quadro logico 3 – Presente documento
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5.1 PTC Comunità della Vallagarina
La legge urbanistica provinciale chiarisce che l’autovalutazione dei piani locali si configura come rendicontazione
rispetto alla valutazione strategica dei  piani  territoriali  della comunità di  riferimento. Il  rapporto ambientale ha
dunque il compito di verificare la coerenza delle proprie previsioni con la valutazione strategica del PTC nonché di
sviluppare specifici approfondimenti rispetto alle caratteristiche proprie di ogni contesto locale.

La valutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali si inserisce nel quadro strategico
delineato dal piano territoriale della comunità. Il rapporto ambientale chiarisce qui le strategie e i contenuti del PTC
e degli altri piani o programmi provinciali pertinenti, nonché gli aspetti evidenziati nella corrispondente valutazione
strategica. Il processo di rendicontazione urbanistica richiama tutte le informazioni e le tematiche già approfondite
dal  piano  territoriale,  nell’ottica  della  non  duplicazione  delle  procedure  e  degli  strumenti:  in  particolare  deve
approfondire  gli  aspetti  che  sono  risultati  indeterminati  nella  valutazione  strategica  del  piano  territoriale  della
comunità, dando invece per acquisiti gli aspetti di cui è stata verificata la rispondenza.

Come già specificato, in attesa dell'approvazione dei piani territoriali della comunità, l'articolo 12 del Regolamento
provinciale in materia stabilisce che le varianti ai PRG, ammesse ai sensi dell'articolo 148 della LP n 1/2008, sono
sottoposte a rendicontazione urbanistica con l'obiettivo di assicurare la coerenza rispetto al quadro delineato dal
Piano Urbanistico Provinciale.

Pertanto dal momento che il Piano territoriale della comunità (PTC) relativo al territorio della Vallagarina non è stato
ancora approvato, la presente valutazione si configura come rendicontazione rispetto agli aspetti emersi e valutati nel
PUP. 

5.2 Coerenza con gli indirizzi strategici del PUP 
Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale, adottato con L.P. 5/2008, trae origine da una visione del Trentino intesa come
configurazione ambientale e paesaggistica, sociale e produttiva verso cui il sistema territoriale provinciale intende
evolvere.  Il  piano  pone  alla  base  della  pianificazione  i  principi  di  sussidiarietà,  sostenibilità,  integrazione  (tra
strumenti e decisioni prese a livelli di governo differenti) e competitività, intesa quale valorizzazione delle risorse
territoriali come fattore di attrattività e di connessione tra il locale e il globale.  

Nello specifico 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”.  L'articolazione di  tale vision  porta alla definizione dei  quattro  principi  cardine del  PUP:
identità, sostenibilità, integrazione e competitività. 

La tabella successiva riporta sinteticamente gli indirizzi strategici del PUP, individuati come cardini del processo di
pianificazione del territorio trentino.

INDIRIZZI STRATEGICI DEL PUP

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

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

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

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

I quattro assi  del PUP sono di seguito confrontati con le linee di indirizzo individuate nella variante in esame.

44 Agenda 21 Consulting srl 



Coerenza linee di indirizzo variante PRG con gli indirizzi strategici del PUP 

LINEE DI INDIRIZZO
variante PRG

INDIRIZZI STRATEGICI DEL PUP

IDENTITA' SOSTENIBILITA' INTEGRAZIONE COMPETITIVITA'

A NC NP P NP

B NC NP P P

C NP P NC NP

D NP NP P P

E P P NP P

Tutti gli indirizzi strategici del PUP (in misura minore o maggiore) sono state recepiti dalle linee di indirizzo dello
scenario di progetto della variante al PRG in esame. 

Le linee di indirizzo della variante, inoltre, sono trasversali alle strategie del PUP: un obiettivo può intercettare più di
una strategia con un diverso grado di coerenza.

Tutte le linee di indirizzo risultano coerenti con gli indirizzi strategici del PUP. 

5.3 Coerenza con le strategie vocazionali proposte per il territorio della
Comunità della Vallagarina

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

Il  documento  del  PUP esplicita  in  una  sintesi  chiamate  Strategie  vocazionali  i  punti  cui  si  suggerisce  di  porre
particolare attenzione nel dare specifico impulso alle strategie vocazionali. Gli indirizzi strategici di cui all'allegato E
“Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la  valutazione di piani”, da un lato traducono i
principi di fondo della sostenibilità, sussidiarietà e competitività e dall'altra riconoscono le specifiche vocazioni dei
territori delle comunità. 

In particolare per il territorio della Vallagarina vengono proposti i seguenti orientamenti:

A) perseguire  una  riconversione  innovativa  delle  aree  industriali  dismesse  che  interessano  in  particolare
Rovereto, ricercando l'adeguata connessione tra nuove attività produttive e potenzialità del territorio;

B) rinnovare  il  ruolo  di  Rovereto  come  centro  di  attrezzature  e  servizi  alla  scala  provinciale  (ospedale,
università, MART), anche provvedendo al decentramento di funzioni;

C) sviluppare il ruolo di Rovereto come centro di cultura, formazione universitaria e innovazione industriale (es.
domotica, energie alternative);

D) promuovere uno sviluppo turistico integrato, al fine di valorizzare le risorse culturali (musei), ambientali e
paesaggistiche nonché le produzioni tipiche del territorio (viticoltura di pregio);

E) perseguire lo sviluppo ordinato della attività industriali e artigianali, incrementando la dotazione di servizi
alle imprese;

F) perseguire lo sviluppo delle aree agricole di pregio anche per produzioni di nicchia e promuovere l'agricoltura
di montagna, in particolare nelle valli trasversali come le valli del Leno e la Val di Gresta;

G) proseguire con il recupero dell'agricoltura di montagna, la conservazione del paesaggio alpino soprattutto per
le valli del Leno, la Val di Gresta e l'Altipiano di Brentonico;

H) organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali migliorando l'intermodalità garantendo alternative valide di
trasporto pubblico, sia lungo l'asse nord-sud che verso l'Alto Garda, e rendendo compatibile il traffico pesante
a lungo raggio;

I) progettare le connessioni tra la città di Rovereto e l'intera Vallagarina con il nuovo collegamento ferroviario
sull'asse del Brennero dell'alta capacità;
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J) migliorare i collegamenti infrastrutturali con i territori esterni.

Ai fini della presente valutazione si è deciso di escludere dal processo di rendicontazione le strategie vocazionali
indicate con le lettere B – C – I – J, in quanto non di stretto interesse per il territorio del Comune di Mori. 

Di seguito viene riportato il grado di coerenza delle linee di indirizzo della variante al PRG con gli indirizzi strategici
indicati dalla pianificazione provinciale per la Comunità della Vallagarina. 

Coerenza linee di indirizzo variante PRG con le strategie vocazionali indicate dal PUP

LINEE DI INDIRIZZO
variante PRG

STRATEGIE VOCAZIONALI COMUNITA' VALLAGARINA

A D E F G H

A NC NP NP NC NC NP

B NC NC NP NC NC NP

C NC NC NC NC NC NC

D P NC P NC NC P

E NC P NC P P NC

La logica seguita nell’attribuzione dei giudizi è la stessa di quella utilizzata nella matrice di valutazione precedente.
Le linee di  indirizzo del  PRG sono sostanzialmente coerenti  con la strategia vocazionale prevista dal  PUP per la
Vallagarina anche se vi sono diverse coerenze parziali di cui occorrerà tenere conto nella definizione delle azioni e
soprattutto nelle modalità di attuazione del piano. Non si evidenziano incoerenze. 

Come evidenziato dalla tabella alcune le linee di indirizzo del PRG concorrono in misura marcata al conseguimento
delle  strategie  vocazionali,  come  ad  esempio  la  D  (Riqualificare  e  razionalizzare  le  principali  aree  produttive,
puntando anche sul decentramento delle attività esistenti in ambito urbano) e la E (Salvaguardare il territorio agricolo
e il paesaggio agrario favorendo l'insediamento di attività di tipo zootecnico/orticolo). Meno evidente l'apporto  delle
linee A, B e soprattutto C.

5.4 Coerenza con i principi di sostenibilità (PA.S.SO)
L'allegato  III  “Linee  guida  per  l’autovalutazione  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale”  evidenzia  che  è
fondamentale valutare la coerenza delle strategie del DP del PTC con l’Atto di indirizzo sullo Sviluppo sostenibile,
approvato dalla Giunta provinciale nel 2000 e il nuovo PUP. 

Tale atto di indirizzo è stato sostituito dal Patto per lo Sviluppo Sostenibile del Trentino (PA.S.SO) approvato dalla
Giunta  Provinciale  nel  gennaio  2013  che  contiene  indicazioni  ed  impegni  chiari  sulle  strategie  dello  sviluppo
sostenibile a livello provinciale da qui al 2020 ed oltre. 

Il documento, offre un quadro strategico complessivo ma si fonda su cinque strategie di fondo che si traducono a loro
volta in 25 obiettivi e 116 azioni concrete.

In particolare:

1. Trentino, Italia, Europa: sostenibilità nell'appartenenza e nella responsabilità;

2. Educazione, Informazione, Partecipazione: sostenibilità nella dimensione culturale

3. Biodiversità, Aria, Acqua, Suolo: sostenibilità negli ecosistemi;

4. Energia, Trasporti, Clima: sostenibilità nell'abitare e nel muoversi;

5. Agricoltura, Imprese e stili di vita: sostenibilità nel produrre, consumare, riciclare.

La tabella di valutazione di coerenza suggerita nell'allegato sopracitato è stata modificata declinando i principi di
sostenibilità al documento oggi in vigore. 
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Principi di sostenibilità Aspetti da considerare 

Appartenenza e responsabilità Pianificazione integrata multiscalare e multiattoriale

Dimensione culturale Formazione, informazione e comunicazione

Ecosistemi Biodiversità, integrità colturale e paesaggistica

Abitare e muoversi Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici

Produrre, consumare, riciclare Introduzione di parametri di efficienza

La coerenza è stata valutata attraverso l'utilizzo della matrice cromatica sopra esposta. Di seguito si  riportano i
giudizi di sintesi.

Coerenza linee di indirizzo variante PRG con i principi di sostenibilità del PA.S.SO 

LINEE DI INDIRIZZO
variante PRG

1 PASSO:
APPARTENENZA

2 PASSO:
CULTURA

3 PASSO: 
ECOSISTEMI 

4 PASSO: 
ABITARE E
MUOVERSI 

5 PASSO: 
PRODURRE

A NP NP NC NP NC

B NP NC NC P NC

C NC NP NP NC P

D NP NC NC NC NP

E P P P NP P

Le linee di  indirizzo della variante al  PRG non sono tutte facilmente confrontabili  con i  principi  di  sostenibilità
individuati dal PA.S.SO. Infatti tale atto di indirizzo definisce le strategie di sviluppo sostenibile dell'intero territorio
trentino abbracciando competenze programmatiche e pianificatorie che non sempre competono ad uno strumento di
pianificazione urbanistica di livello comunale. 

Ciò risulta maggiormente evidente quando le linee di indirizzo del PRG sono state confrontare con il secondo obiettivo
di sostenibilità – Cultura. Per questo motivo la matrice presenta alcune celle bianche (NC).

Si evidenzia comunque una discreta coerenza tra le linee di indirizzo del Prg ed i principi di sostenibilità di PA.S.S.O. 

5.5 Processo partecipato – Comune di Mori
Come già illustrato precedentemente, nel corso della fase finale di stesura del PRG, è stata attivata nell’ambito della
procedura di autovalutazione del piano un'operazione di ascolto del territorio al fine di far emergere i punti di forza e
le criticità ambientali percepite dalle comunità locale.

Per questo sono stati realizzati diversi incontri pubblici sul territorio ed è stata condotta una indagine conoscitiva
tramite questionario rivolta ai rappresentanti di interessi collettivi.  

Gli  esiti  della  fase  partecipata  sono  stati  fedelmente  riportati  nel  documento  "Sintesi  percorso  partecipato  -
Rendicontazione urbanistica PRG di Mori", da cui sono state prodotte 2 tabelle di sintesi, una relativa agli aspetti più
generali ed una riferita alle azioni e scelte più operative.

La tabella sottostante riepiloga la percezione della comunità locale sulle linee di indirizzo del PRG. Questa "parte
strategica - priorità percepite" sarà utilizzata per essere confrontata in termini di coerenza con le linee di indirizzo
del PRG, così come è stata sintetizzata nel Quadro Logico.
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Parte generale/strategica - priorità percepite

Titolo Descrizione 

1 Arrestare l'urbanizzazione Fermare l'urbanizzazione, soprattutto residenziale, che in passato è cresciuta in
maniera eccessiva

2 Recupero centri urbani Puntare su interventi di recupero e riqualificazione urbana

3 Aree dismesse Riqualificare le aree dismesse ed i siti inquinati

4 T.A.A.:Turismo-agricoltura-
artigianato

Basare lo sviluppo socio-economico sulla valorizzazione del territorio e le sue
peculiarità puntando sulla sinergia tra turismo-agricoltura-artigianato

5 L'acqua al centro Valorizzare la presenza dei corsi d'acqua

6 Noi paesaggio e ambiente Preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e salvaguardare il paesaggio

7 Agricoltura Gresta Rafforzare il ruolo dell'agricoltura (Val di Gresta)

8 Montalbano identità Puntare su Montalbano come luogo simbolo (identitario) del territorio 

9 Naturalmente Loppio Riqualificare il Lago di Loppio con funzione ambientale, ecologica, ricreativa

10 Rete di qualità Valorizzare e mettere in rete i diversi siti e luoghi di qualità presenti 

11 Frazioni connesse Valorizzare le frazioni migliorando la connessione tra le stesse

Il confronto di queste priorità percepite dai cittadini e le linee di indirizzo del nuovo PRG adempiranno la “Coerenza
interna” attraverso la seguente matrice di coerenza.

Coerenza linee di indirizzo variante PRG con priorità percepite dai cittadini

LINEE DI
INDIRIZZO
variante

PRG

PRIORITA' PERCEPITE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A NP P NC NC NC NP NC NC NC P P

B NP P NC NC NC N NC NC NC P P

C P P P NC NC P NC NC NC P P

D N P P NP NC NP NC NC NC NP NP

E P NC NC P NP P P NP NP P NP

La matrice  sopra  esposta  fa  riferimento  alla  valutazione  effettuata  in  prima  battuta  sul  secondo  quadro  logico
costruito (QL 2) quando era in corso la fase di coinvolgimento degli attori locali. Successivamente, per consentire una
più facile lettura ed uniformarla alle altre tabelle riportate nel presente capitolo, i sette sistemi del QL2 sono stati
adeguati ai 5 sistemi proposti nell'ultima versione del quadro logico (QL 3). 

Dalla matrice di coerenza si possono dedurre le seguenti considerazioni:

– nella maggior parte dei casi confrontati si è avuto un riscontro positivo di coerenza;

– solo in due casi è stata riscontrata una incoerenza; il primo riguarda il raffronto tra le strategie “Arrestare
l’urbanizzazione” e “Sistema produttivo”: in questo caso l'incoerenza deriva dalla nuova area produttiva
delle Casotte prevista però dal PUP. La seconda incoerenza che emerge è tra “Noi Paesaggio e ambiente” e
“Sistema della Mobilita”: anche in questo caso le nuove previsioni infrastrutturali previste dal Prg sono però
in adeguamento e conformi al piano stralcio della mobilità redatto dalla Comunità;

– diverse tematiche (priorità percepite) emerse dagli incontri fatti con la popolazione del comune di Mori sono
state individuate in maniera esaustiva all'interno delle linee di indirizzo del PRG. In particolare per quanto
riguarda il  rafforzamento  del  ruolo  dell’agricoltura,  il  recupero  dei  centri  urbani,  la  messa  in  rete  del
territorio e delle frazioni in particolare, il recupero delle aree dismesse;

– alcune  priorità  percepite  dai  cittadini  sono  per  altro  parzialmente  disattese  (Montalbano  identità,
Naturalmente Loppio,  L'acqua al  centro),  in parte per i  limiti  intrinsechi  del  Prg stesso ed in parte per
l'assenza di una effettiva riflessione e scelta sulle reti ecologiche locali che potrà avvenire evidentemente a
valle dell'approvazione del PTC, ossia del piano sovraordinato di competenza della Comunità di Valle. 
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5.6 Parco Naturale Locale Monte Baldo - Processo partecipato
Sul territorio baldense sono state attuate, nel periodo da giugno a dicembre 2013, nell'ambito del progetto europeo
due specifiche azioni (rispettivamente siglate C.2 e C.19) finalizzate a definire le azioni di tutela attiva di habitat e
specie  e  di  ricostruzione  della  connettività  ecologica  nell'ambito  di  un  quadro  di  riferimento  geografico
sovraprovinciale nonché a sviluppare un progetto integrato di salvaguardia degli habitat e di sviluppo socio-economico
sostenibile, innovativo e partecipato. Gli studi e le azioni che sono scaturite dalle azioni previste dal progetto LIFE+
TEN serviranno ad arricchire e meglio definire il Piano di gestione della Rete di riserve del Monte Baldo, ovvero una
sorta di piano di gestione partecipato nel quale sono integrati tra loro aspetti della tutela di habitat e specie e della
ricucitura della connettività ecologica assieme con lo sviluppo socio-economico sostenibile.

Nell'ambito dell'azione C19 è stato predisposto un documento “Turismo, Agricoltura e Conservazione della natura nel
Parco Naturale del Baldo: strategie di sviluppo” dedicato alla presentazione delle strategie di sviluppo emerse dai
tavoli di lavoro ed integrate con una serie di obiettivi strategici, riferiti alla conservazione attiva della natura, che
discendono dal contributo specialistico relativo alla Rete Natura 2000.  La tabella successiva riporta solamente le
strategie raccolte nel documento sopra citato che si intendono utilizzare ai fini della presente valutazione.

Strategie di sviluppo del Baldo

TEMI STRATEGIE 

I. Turismo
1. Strutture per il turismo: priorità al recupero del patrimonio esistente

2. Offerta turistica:puntare alla destagionalizzazione

II. Agricoltura
3. Mantenere e recuperare l'uso del suolo a fini agricoli

4. Sostenere e promuovere le aziende agricole

III. Conservazione attiva della natura 
5. Conservare l'ambiente naturale

6. Tutelare gli habitat

IV. Processo integrato

7. Mobilità sostenibile

8. Valorizzazione del territorio e dell'ambiente

9. Il Baldo in rete

Fonte: Turismo, Agricoltura e Conservazione della natura nel Parco Naturale del Baldo: strategie di sviluppo

Coerenza linee di indirizzo variante PRG con strategie di sviluppo PNL Monte Baldo

LINEE DI INDIRIZZO
variante PRG

TURISMO AGRICOLTURA
CONSERVAZIONE

ATTIVA DELLA
NATURA

PROCESSO
INTEGRATO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A NP NP NC NC NC NC NP NC NC

B NC NP NC NC N N NP NP NC

C P NP NP NC NP NP NP NP NC

D NC NC NC NC N N NC NP NC

E NP NP P P P P NC P NC

Dalla tabella sopra riportata si evince una sostanziale non pertinenza e/o parziale rispondenza  – NC/NP – tra le linee
di indirizzo del Piano e le strategie di sviluppo emerse dal processo partecipato svoltosi nell'ambito del PNL Monte
Baldo. In particolare è stata attribuita la classe “nessuna rispondenza – N” a quegli obiettivi ricadenti nel sistema B -
della mobilità e D – produttivo e terziario, nella procedura di confronto con la tematica “conservazione attiva della
natura”.  Gli interventi previsti insistono, per altro, al di fuori del territorio del Parco del Baldo.

Tale criticità è attribuibile anche alla mancanza di una linea di indirizzo specifica relativa al sistema ambientale che
è stato totalmente rimosso nel processo di aggiornamento del QL 2.
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6 Valutazione delle azioni 
I  contenuti della variante del PRG sono sintetizzati nel quadro logico composto di linee di indirizzo ed azioni. In
questo capitolo si procederà alla valutazione delle azioni, ossia della parte più operativa del Piano.

La relazione illustrativa della variante al PRG del Comune di Mori propone 246 azioni suddivise per cinque sistemi: A)
Sistema dei servizi, B) Sistema della mobilità, C) Sistema della residenza, D) Sistema produttivo e terziario, E) Sistema
agricolo.

Dal presente processo valutativo sono state stralciate in prima battuta 21 azioni, riguardanti:

– la correzione di errori materiali – cartografici;

– l'aggiornamento cartografico su base catastale (rideterminazione dei confini lungo i confini catastali).

Un secondo step ha comportato l'esclusione dalla valutazione di quelle azioni che il PRG ha introdotto in base alle
seguenti motivazioni:

– recepimento di situazioni esistenti e consolidate (stato di fatto – attuale uso del suolo);

– recepimento da piano sovra ordinato (Piano Urbanistico Provinciale);

– presa d'atto di progetti già autorizzati o realizzati.

Le azioni che rispondono a questi criteri sono 101. 

Ne consegue che le azioni contenute nella versione finale del quadro logico (QL 3) sono in totale 124. 

Dopo la verifica di coerenza effettuata dalla P.A.T. e le osservazioni dei privati cittadini accolte, sono state inserite 96
ulteriori azioni al piano urbanistico (derivanti per la maggior parte dalle osservazioni dei privati cittadini), tali azioni
non sono state inserite nella rendicontazione perché ricadevano nei criteri di stralcio adottati precedentemente per le
altre  azioni  stralciate.  Le  nuove  azioni  hanno  comunque  comportato  lo  stralcio  definitivo  di  12 azioni  e  di
conseguenza sono valutate nel presente documento 112 azioni.  

A seguito del parere della Provincia datato 10/06/2015 in merito all'adozione definitiva della Variante Generale del
Piano Regolatore, sono state apportate alcune modifiche, la cui coerenza e compatibilità ambientale sarà valutata nei
prossimi  paragrafi.  In  particolare,  le  variazioni  riguardano:  le  azioni  6.3a  e  6.3b,  prima  escluse  dalla  presente
valutazione e ora riconsiderate, e lo stralcio di alcune modifiche introdotte in seconda adozione, a seguito delle
osservazioni presentate dai privati, dal Comune e dalla PAT. Queste nuove integrazioni, classificate in azioni e in
varianti, oggetto di valutazione nell'aggiornamento post-adozione finale sono riportate in tabella.

MODIFICHE INTRODOTTE IN SECONDA ADOZIONE, A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI PRIVATI, DAL COMUNE E DALLA PAT

n. Azione – Vecchia previsione Azione - Adozione definitiva post osservazioni PAT

6.3a
Valle S. Felice. Il nuovo perimetro previsto in corrispondenza 
dell’impianto catastale, ha generato nuove aree che sono state 
ricomprese in centro storico. Per effetto di tale modifica di 
destinazione da area agricola e silvopastorale il grado di rischio 
determinato dalla carta della pericolosità passa da trascurabile a 
molto elevato. Tali aree risultano tuttavia inedificabili in quanto la 
nuova destinazione a verde storico e verde privato non consente 
alcuna edificazione (vedi art. 22 e 56 comma 4)

È stata ripristinata la destinazione d’area come da 
PRG vigente, per la parte ricadente in area ad 
elevata pericolosità

6.3b

57 S. Tomè. E’ stato eliminato graficamente il vincolo di difesa 
paesaggistica perché già previsto nello specifico Titolo normativo.

L’indicazione dell’ambito di difesa paesaggistica in 
località S. Tomè, è stato ripristinato in cartografia.

n. Variante – Vecchia previsione
 Variante - Adozione definitiva post osservazioni

PAT

3 
Mori. Il verde storico retrostante gli edifici di via Teatro è stato 
modificato in area libera in centro storico per permettere 
l’edificazione in interrato dell’ambito attualmente coltivato

Viene stralciata la previsione in attesa degli esiti 
dello studio in corso, relativo alla difesa 
dell’abitato dai crolli rocciosi, come segnalato nel 
parere della conferenza di Servizi

9
Loc. Poline. Aggiunta la destinazione di azienda agricola su ambito 
agricolo

L'ampliamento dell'area per aziende agricole di cui
alle varianti sopra riportate sono state stralciate 
lasciando la sola destinazione ad area agricola

22 Talpina. All’area agricola è stata aggiunta la destinazione di azienda 
agricola, su richiesta del privato

74
Talpina. Sull’area già agricola è stata aggiunta la specifica di azienda 
agricola.

L'azione 57 ripristina in cartografia  il  vincolo  di  difesa  paesaggistica in località S.  Tomè. Tale modifica,  essendo
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solamente di carattere grafico e non comportando alcuna variazione in termini sostanziali nelle scelte di Piano, non
viene valutata nel presente aggiornamento. 

AZIONI VALUTATE

Codice
azione Descrizione

1.3 Loppio. La struttura della ex scuola, ora utilizzata dalle associazioni locali, e attualmente ricadente in area per aziende
agricole, è stata più opportunamente individuata come attrezzature pubbliche.

1.6
Mori. Parte dell’area di espansione già presente nel piano in vigore è stata individuata, a seguito dell’accordo con il
privato, come verde pubblico.

1.7

Mori. L’area, di proprietà comunale destinata da anni a parcheggio pubblico che è stato realizzato solo in minima parte
mentre il  rimanente  ambito è  stato  apprestato  come verde  pubblico,  è  stata individuata interamente  come verde
pubblico per mantenere una barriera verde tra la scuola elementare e la strada statale ed ampliato lateralmente con le
modifiche n. 4.14 e 4.15.

1.8

Mori. La destinazione a parcheggio di progetto è stata eliminata perché spostata più sud ampliando di conseguenza
l’area  destinata  ad  attrezzature  e  servizi  privati  verso  via  G.  Battisti  (vedi  anche  2.11).  La  scheda  di  attuazione
dell’accordo pubblico-privato, prevede inoltre che su questo stesso lato sia effettuato un allargamento stradale per la
formazione del marciapiede.

1.9 Mori. L’area per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico è stata leggermente ampliata includendo l’ingresso
sul lato N/O, ora in area residenziale consolidata.

1.11
loc.  Croce di Corno. L’area attualmente occupata dal  campo da tamburello  e ricadente in verde pubblico, è stata
modificata in area per attrezzature pubbliche in quanto destinata ad ospitare un centro di addestramento cani.

1.12 Mori  -  L’ex  cantina,  ora  di  proprietà  comunale,  ricade  entro  l’ambito  del  P.A.G.  9  ed  è  priva  di  una  specifica
destinazione. E’ stata inserita pertanto in aree per attrezzature pubbliche sportive.

1.13

 Mori. L’edificio che ospita a piano terra il negozio dell’azienda agraria e attualmente ricadente in area terziaria, è stato
inserito in area per attrezzature pubbliche sportive di livello sovralocale in quanto destinato ad ospitare anche l’ostello
a servizio dell’area pubblica. E’ ammesso l’ampliamento del l’edifico esistente fino al raggiungimento di una volumetria
max di 3500 mc. L’intervento è subordinato alla stipula di apposita convenzione che vincoli la destinazione del nuovo
volume come struttura ricettiva a servizio dell’area sportiva.

1.14
Mori – via Scuole. La destinazione a parcheggio di progetto presente da anni sull’area, è stata modificata, in accordo con
il proprietari, parte in area edificabile  (vedi n.4.14) e parte verrà ceduta a titolo perequativo all’Amministrazione
comunale per l’ampliamento del verde pubblico presente.

2.7
Mori.  L’area  per  attrezzature  pubbliche  a  lato  della  via  Lomba  è  stata  individuata  come   viabilità  in  quanto  la
destinazione pubblica era stata inserita dal PUC comprendendo in un’ unica vasta area anche il campo sportivo. Con la
realizzazione della nuova viabilità l’area in parola è rimasta isolata e priva  di motivazione.

2.8 Ravazzone. E’ stata prevista una strada di progetto di quinta categoria per migliorare l’immissione, nei due sensi di
marcia, sulla strada provinciale. (Stralciata a seguito accoglimento osservazione).

2.10
Mori. In centro storico è stata inserita la previsione di un parcheggio che verrà realizzato dal privato nell’ambito del
nuovo piano attuativo.

2.11
Mori. Parcheggio di progetto: sull’area di pertinenza dell’oratorio è stata ampliata e spostata la previsione di parcheggio
lungo il lato sud est della proprietà, su di un ambito attualmente normato come aree private di interesse sociale, in
quanto tale localizzazione è ritenuta maggiormente idonea allo scopo.

2.12

Mori. Il piano in vigore riporta la sola fascia di rispetto stradale per un futuro collegamento tra la provinciale che scende
da Brentonico e via della Cooperazione. Con la variante è stato introdotto un tracciato di quinta categoria di progetto a
conferma  della  necessità  di  una  viabilità  alternativa  all’attraversamento  dell’abitato  di  Mori.  (Stralcio  parziale  a
seguito accoglimento osservazione del competente servizio). 

2.14

 Tierno. E’ stata inserita la previsione di un nuovo parcheggio su un ambito che attualmente ricade in centro storico.
Data la carenza di posti macchina a servizio dell’abitato si è ritenuto che tale soluzione possa dare modo di risolvere il
problema liberando nello stesso tempo la piazza dalle auto. Tale previsione ricade entro l’ambito soggetto a concessione
convenzionata di cui al punto n. 5.4.

2.16
Tierno. Sull’area limitrofa al centro storico e avente destinazione a verde privato con difesa paesaggistica, è stato
previsto  un  parcheggio  pubblico  che  verrà  realizzato  nell’ambito  un  accordo  regolamentato  con  concessione
convenzionata (vedi n. 5.5).

2.19
Mori-Linar.  Nell’ambito  di  riordino  dell’intera  area  che  con  la  presente  variante  è  stata  assoggettata  a  piano  di
lottizzazione (P.L. n. 124), è stato previsto un nuovo collegamento viario tra via Giovanni XXIII e via Degasperi, che
interessa un’area attualmente destinata come residenziale di nuova espansione e a verde pubblico (modifica n. 2.22).

2.22
Linar.  Nuova strada di  collegamento fra via  S.  Giovanni  XXIII  e  via  Degasperi  tratto ricadente in  area attualmente
normata come verde pubblico, da realizzarsi nell’ambito del piano di lottizzazione n. 124 (vedi anche n. 2.19).

2.24 Varano. L’area costituita da un ambito racchiuso tra due strade e attualmente ricadente in centro storico, è stata in
parte normata come parcheggio pubblico di progetto ed in parte come verde pubblico (vedi n. 6.1).
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AZIONI VALUTATE

Codice
azione Descrizione

2.27
S. Antonio. Vista la necessità di fruire per intero dell’area per attrezzature a servizio della frazione, è stata inserita la
previsione di un nuovo parcheggio sull’altro lato della S.P. attualmente area agricola specializzata. (Stralciata la parte
ricadente in area ad elevata pericolosità) 

2.28
S. Antonio. Da area agricola a viabilità di progetto. Vista la pericolosità di immissione sulla strada provinciale della
viabilità di accesso all’abitato, è stato inserito un nuovo percorso viario lungo il rio Gresta per permettere l’uscita sulla
S.P. 88. (modificata dopo accoglimento osservazione)

2.29 S.  Antonio.  Come  al  punto  precedente.  Modifica  da  area  consolidata  a  viabilità  di  progetto.  (modificata  dopo
accoglimento osservazione)

2.30
Pannone.  Per  dotare  anche  questa  parte  dell’abitato  di  qualche  posto  macchina  è  stato  individuato  un  piccolo
appezzamento come parcheggio di progetto.

2.31
Mori Vecchio. il parcheggio previsto dal piano vigente è stato sostituito con il verde pubblico in quanto l’intero ambito è
occupato  dal  campo da calcio  (vedi  10.34).  Il  previsto parcheggio  invece  sarà  realizzato in  interrato  occupando il
medesimo sedime del campo. 

3.1

Seghe  Prime.  Due  richieste  di  nuova  residenza,  ricadenti  su  proprietà  diverse,  sono  state  accolte  accorpando
l’edificabilità sulla sola p.f. 1232/2 per la realizzazione di due edifici. Gli interventi sono subordinati a concessione
convenzionata  (C.C.  n  3).  A titolo  perequativo  viene  richiesta  la  cessione  di  400  mq in  fregio  alla  strada,  per  la
realizzazione del  marciapiede e di mq 910 per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile (vedi 5.3).

3.2
Loc.  Linar.  E’ stata  inserita  un’area  di  nuova  espansione  di  mq  2.885  con  Ie  1,0  mc/mq,  soggetta  a  concessione
convenzionata (C.C. 133). A titolo perequativo al Comune verrà ceduta gratuitamente l’area per attrezzature pubbliche
di interesse sovralocale, confinante con la zona sportiva esistente

3.3

Mori. L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla scuola media, è stata ridotta per permettere l’edificazione di un
lotto  di  mq 1977  con Ie  pari  a  2,00 mc/mq,  mentre una parte  viene  individuata come verde privato (10.11).  Gli
interventi sono subordinati a concessione convenzionata (C.C. n 137). A titolo perequativo verrà ceduta al Comune la p.f.
1134/1 per la quale si conferma la destinazione di attrezzature pubbliche di pertinenza della scuola

3.5
Tierno (P.L.73). L’area a verde pubblico, in attuazione dell’accordo stipulato con l’ente privato, viene assoggettata a
piano attuativo e modificata in area di espansione (mq 6000, Ie 2,00 mc/mq) per residenza a canone agevolato. A titolo
perequativo verrà ceduta al comune la p.f. 1081/3 avente destinazione come area per attrezzature e servizi pubblici

3.6

Tierno (P.L.155). Anche in questo caso, l’area a verde pubblico viene trasformata in area per espansione residenziale (mq
2847, Ie 2,60 mc/mq) ma verrà destinata per i 2/3 ad alloggi per categorie deboli. A titolo perequativo verrà ceduto al
Comune un passaggio della larghezza di 10 m lungo il lato sud della proprietà atto a garantire la continuità di passo nel
verde pubblico, da via della Cooperazione fino a via della Terra Nera. (modificata dopo accoglimento osservazione)

3.7 Coste di Tierno (C.C.10). E’ stato reso edificabile un lotto (verde privato nel PRG vigente) per la realizzazione di un
edificio. (vedi 5.10 Stralciata a seguito accoglimento osservazione).

3.8
Tierno. L’area ricadente in parte in centro storico è stata resa edificabile per la realizzazione di n. 3 edifici (mc 3.150). A
titolo perequativo viene richiesta la cessione di  un’ area di mq 1880 da destinare a parcheggio per dare risposta alle
carenza di posti macchina dell’abitato (vedi 5.4).

3.9
Tierno. L’area attualmente ricadente in verde privato con difesa paesaggistica, è stata resa edificabile e assoggettata a
concessione convenzionata (C.C. 92) al fine di permettere l’edificazione di due edifici. A titolo perequativo è prevista la
cessione di un’area per la realizzazione del parcheggio pubblico (vedi 2.16).

3.10

Sano.  Per  dare  risposta  alla  richiesta  di  prima  residenza,  l’area  individuata  nel  piano  in  vigore  come  storico  –
ambientale, è stata modificata per permettere la realizzazione di un edificio (vedi 5.13). A titolo perequativo è richiesto
il  versamento  al  Comune  di  un  importo  pari  al  6,5%  del  nuovo  valore  commerciale  dell’operazione  immobiliare.
(Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

3.11

Loc. Linar. E’ stato previsto un piano attuativo (P.L. 124), allo scopo di acquisire i terreni necessari per l’ampliamento
del verde pubblico e degli orti comunali senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni ora gravati da vincolo
ablativo da oltre venti anni (verde pubblico). Si è inoltre inteso migliorare l’accesso alla zona Linar, prevedendo un
nuovo collegamento viario fra via Giovanni XXIII e via Degasperi. A fronte della cessione all’Amministrazione comunale di
dette aree (mq 2311 per verde pubblico e mq 1000 per la viabilità), è stato individuato un ambito per la realizzazione di
6.500 mc di volumetria residenziale (vedi 5.21).(modificata dopo accoglimento osservazioni con relativa diminuzione
di verde pubblico)

3.12
Pannone. Per soddisfare una richiesta di prima abitazione, è stato previsto un lotto edificabile in ampliamento di un’area
residenziale esistente. Attualmente l’ambito è normato come agricolo con difesa paesaggistica.  (Stralciata a seguito
accoglimento osservazione)

3.13

Loppio. Per dare risposta ad una richiesta di prima abitazione, l’area agricola interessata da rischio di idrogeologico,
visti il parere favorevole sia del Servizio bacini montani che del Servizio geologico, è stata individuata come edificabile
per la realizzazione di 500 mc di volume residenziale (Ie 1 e  H 6,50) (vedi 5.9). (775 mc, modificata dopo accoglimento
osservazione)

3.14
Ravazzone. Per dare risposta alla richiesta del privato, il lotto libero compreso nell'area residenziale consolidata, sentito
il Servizio geologico provinciale in quanto ricadente in area a rischio moderato, è stato reso edificabile. Tale modifica
non comporta aggravio della classe di rischio in quanto la destinazione residenziale rimane invariata.

52 Agenda 21 Consulting srl 



AZIONI VALUTATE

Codice
azione Descrizione

4.2 Pannone. Sull’attuale area agricola specializzata, è stata ampliata l’area consolidata per dare maggior spazio all’officina
meccanica realizzata con il patto territoriale

4.6
Molina.  E’ stato  modificato  il  perimetro  del  centro  storico  per  escludere  da  tale  ambito  di  due  edifici  di  epoca
relativamente recente

4.14 Mori – via Scuole. La previsione del parcheggio, in quanto vincolo reiterato,  è stata modificata in area residenziale di
completamento (vedi 5.8)

4.19

Mori. L’area dell’azienda agricola, sulla quale insistono dei capannoni per l’allevamento dei polli, essendo dismessa e
volendo promuoverne la  riqualificazione, è  stata modificata  in  area residenziale:  una parte  di  completamento per
permettere la  realizzazione di  mc 2000 per residenza (vedi  n.  5.6) ed una parte consolidata  (Stralciata  a  seguito
accoglimento osservazione)

4.30 P.A.G. 9 Mori. L’ambito che costituisce l’estremità più a sud del P.A.G., è stato modificato escludendo sia l’attività
produttiva esistente (vedi n. 7.2) che l’annesso edificio residenziale con l’inserimento in area consolidata

5.1
Mori (cartiglio 133 C.C.). L’area attualmente destinata a servizi pubblici, è stata ridotta per permettere l’edificazione di
un’area (vedi 3.2) di mq 2.885 con Ie 1,0 mc/mq e h 7,50. A titolo perequativo all’Amministrazione comunale verrà
ceduta la limitrofa area  (mq 955) per attrezzature pubbliche, confinante con la zona sportiva esistente

5.2

Mori  (cartiglio  137  C.C.).  L’area  per  attrezzature  pubbliche  limitrofa  alla  scuola  media,  è  stata  modificata  con
l’inserimento di un’area edificabile (vedi 3.3) (mq 1015 Ie 2,00 mc/mq) e un’area a verde privato (vedi 10.11) (mq
1839).  A titolo  perequativo  verrà  ceduta  al  Comune  la  p.f.  1134/1  per  la  quale  si  conferma  la  destinazione  ad
attrezzature pubbliche a servizio della scuola media (mq 2540)

5.3

Seghe Prime (cartiglio 139 C.C.). Due richieste di nuova residenza, ricadenti su proprietà diverse, sono state accolte
applicando un indice territoriale sull’intera zona ma concentrando l’edificabilità sulla sola  p.f. 1232/2 (vedi 3.1) (circa
mc 1200) mentre l’area rimanente viene individuata come verde privato (vedi 10.26 ) Modificata in area agricola dopo
accoglimento osservazioni. In tale ambito è compresa anche una cabina elettrica per la quale è stata concessa la
possibilità di ampliamento. A titolo perequativo, viene richiesta ai proprietari la cessione di una fascia di mq 400 per
l’allargamento della strada di accesso all’abitato di Seghe Ultime e mq 910 per la realizzazione di un tratto di pista
ciclabile

5.4

Tierno (cartiglio 80 C.C.). E’ prevista la possibilità di edificare dei volumi residenziali su di un area (vedi 3.8) di mq 2100
con Ie pari a 1,5 mc/mq e h 8.50, mentre a titolo perequativo al Comune verrà ceduto il terreno per la realizzazione di
un parcheggio pubblico (vedi 2.14) indispensabile a soddisfare la richiesta di  posti  auto dell’abitato, unitamente al
passaggio pedonale di collegamento dello stesso con via Nardigna e l’accesso carraio da via Carbiol

5.5

Tierno (cartiglio 92 C.C.). L’area a verde privato posta tra il nucleo storico e la nuova espansione viene modificata parte
in verde storico (vedi 10.16) e parte in edificabile (vedi 3.9) (mq 1105, Ie 1,5 mc/mq) per la realizzazione di due edifici
residenziali. A titolo perequativo è prevista la cessione al comune di mq 500 per l’ampliamento del parcheggio esistente
(vedi 2.16)

5.6

Tierno (cartiglio 102 C.C.) L’area per aziende agricole, sulla quale insistono dei capannoni per l’allevamento dei polli ora
dismessi, è stata modificata per permetterne la riqualificazione, parte in area residenziale di completamento (vedi 4.19)
e parte in area agricola (vedi 9.33). A fronte della concessione di edificazione di nuovi volumi residenziali pari a mc
2000, viene prescritta la preventiva demolizione dei capannoni (circa  7.000 mc). A titolo perequativo, a carico del
proprietario è previsto l’apprestamento del percorso ciclopedonale a fianco della S.P.90, per una lunghezza di 300 m
circa e la realizzazione del marciapiede lungo la viabilità per Tierno in corrispondenza del tratto di proprietà. (Stralciata
a seguito accoglimento osservazione)

5.7

Mori  (cartiglio  137 C.C.).  L’area  terziaria  è  stata  ampliata  (vedi  8.4)  per  permettere all’azienda di  realizzare una
struttura a servizio dell’attività commerciale in essere, attribuendo un rapporto massimo di copertura del 40% dell’area
e altezza massima di  m 6,00. Poiché non è possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di aree o la
realizzazione di opere pubbliche, si stabilisce nella percentuale del 6,5 del nuovo valore del terreno, l’importo che il
proprietario dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale. (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

5.8

Mori (cartiglio 52 C.C.). La previsione del parcheggio, in quanto vincolo reiterato, è stata modificata in area residenziale
di completamento (vedi 4.14) per permettere la conversione dei volumi accessori  esistenti. A titolo perequativo, il
privato cederà 300 mq per l’ampliamento del verde pubblico (vedi 1.14) di accesso al parco da via Scuole, oltre alla
realizzazione del marciapiede lungo il tratto di proprietà

5.9
Loppio (cartiglio 25 C.C.). Per dare risposta ad una richiesta di prima abitazione è stato inserito un lotto edificabile per
la realizzazione di un edificio di mc 775 (vedi 3.13). A titolo perequativo il privato cederà al comune la p.f. 1437/4 per
la realizzazione della nuova viabilità (vedi 2.28)

5.10

Coste di Tierno (cartiglio 93 C.C.). In risposta ad una richiesta del privato, è stato inserito un lotto edificabile ampliando
l’area residenziale consolidata (vedi 3.7). Poiché non è possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di
aree  o  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  si  stabilisce  nella  percentuale  pari  al  6,5  del  valore  commerciale
dell’operazione immobliliare, l’importo che il proprietario dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale al momento
della firma della convenzione. (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

5.11 Oratorio (A.P.P. 65). La consistenza dell’area per servizi privati di interesse pubblico è stata modificata dislocando il
parcheggio di progetto in un’altra posizione (vedi 1.8 e 2.11) inserendo un piccolo ampliamento (vedi 1.9) e riducendo
l’ambito  che  attualmente  ricade  oltre  la  stradina  esistente  (vedi  10.14b)  Scopo  dell'Amministrazione  è  la
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razionalizzazione  delle  proprietà  comunali  e  dell'Oratorio  attraverso  opportune  permute  di  terreno  ed  eventuali
compensazioni (in opere  o in monetizzazione stralciato a seguito delle osservazioni della PAT del 10/06/2015 per
l'approvazione del  Piano).  Lo scopo è anche quello  di  agevolare il  passaggio di  proprietà dell’edificio destinato a
spogliatoi e la realizzazione di parcheggi pubblici e del marciapiede lungo la via G. Battisti

5.12

Besagno (cartiglio 75 C.C.). L’intervento, che risulta funzionale all’attività commerciale del richiedente, prevede la
possibilità di realizzare mc 1200 di magazzino, ampliando, in interrato, il volume edilizio esistente. L’edificio principale,
è compreso entro il perimetro del centro storico del paese pur trattandosi di costruzione relativamente recente. Poiché
non è possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di aree o la realizzazione di opere pubbliche, si
stabilisce nella percentuale pari al 6,5 del valore commerciale dell’operazione immobiliare, l’importo che il proprietario
dovrà  riconoscere  all’Amministrazione  comunale  al  momento  della  firma  della  convenzione  (Stralciata  a  seguito
accoglimento osservazione)

5.13

Sano (cartiglio 29 C.C.).  Per soddisfare una richiesta di prima residenza, è stato inserito un lotto edificabile a ovest
dell’abitato in un’area attualmente ricadente in centro storico (vedi 3.10). Il nuovo edificio verrebbe a collocarsi ad una
quota leggermente inferiore rispetto all’edificato storico. Poiché non è possibile attivare misure perequative attraverso
la  cessione  di  aree  o  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  si  stabilisce  nella  percentuale  pari  al  6,5  del  valore
commerciale dell’operazione immobiliare, l’importo che il proprietario dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale
al momento della firma della convenzione.(Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

5.14

Mori (cartiglio 135 C.C.). Per l’edificio esistente è stato previsto un ampliamento fino al raggiungimento di 3500 mc
complessivi. L’attuale destinazione terziaria è stata modificata in area per attrezzature di  interesse collettivo livello
sovralocale (vedi 1.13) in quanto l’edifico sarà destinato ad ospitare un ostello  in parte a servizio dell’area sportiva
(modificata dopo accoglimento osservazione).

5.15

 Mori - Centro storico (cartiglio 1 P.R.1). Con piano di recupero è prevista la demolizione dei capannoni presenti sull’area
recuperando tale volume come residenza (vedi 6.12) e ammettendo un limitato incremento volumetrico (circa 700 mc)
con l’applicazione di un indice pari a 2,5 mc/mq. A titolo perequativo il proprietario cederà mq 303 per la realizzazione
di un parcheggio pubblico (vedi 2.10)

5.16

Marmi Piccoli (cartiglio 76 P.R.) – Centro storico. Il piano di recupero tende alla riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell'area con inserimento di attività commerciali di tipo prevalentemente alimentare al fine di rivitalizzare il centro
storico, oltre al reperimento di nuovi posti macchina ed al completamento del percorso ciclopedonale. Per contro al
privato è concesso l'aumento volumetrico pari al 50% (Modificata al 15% a seguito accoglimento osservazione) rispetto
all'esistente con destinazione residenziale del 45 % ad area terziaria (commerciale e terziaria) e del 55% per la residenza
(alloggi protetti per anziani). L’attuale indicazione urbanistica di area soggetta a progetto di riordino urbano, viene
pertanto sostituita dalla destinazione di area di espansione soggetta a riqualificazione urbana e territoriale (modificata
dopo accoglimento osservazione).

5.17

Ex cinema Vittoria (cartiglio 2 P.R.) Trattasi di edificio di grande posizione strategica che ha perso da tempo le funzioni
originarie. Il futuro impiego potrà essere un mix pubblico/privato. Attualmente è normato dal Piano di riordino urbano in
centro storico finalizzato alla  riqualificazione dell’edificio  e  delle  relative pertinenze. L’edificio  e  l’attuale  area a
parcheggio vengono assoggettate a piano di recupero con destinazione attrezzature pubbliche con possibile apertura ai
privati.

5.18

Tierno (cartiglio 155 P.L.) L’area, che risulta soggetta alla reiterazione più che ventennale del vincolo di destinazione a
verde  pubblico,  è  stata  modificata  parte  in  area  edificabile  (modificata  dopo  osservazioni  in  spazio  privato
dell'edificio, vedi 3.6) (mq 2847 con Ie 2,60 mc/mq e h 12,50) e parte a verde privato (vedi 10.24). Due terzi degli
alloggi  realizzabili  dovranno  essere  destinati  a  residenza  con  canone  agevolato.  A titolo  perequativo  è  prevista  la
cessione all’Amministrazione comunale di una fascia, della larghezza di 10 m (mq 1442), di collegamento tra il parco
pubblico e via della Terra Nera

5.19
Tierno (cartiglio 73 P.L.). L’area adiacente a quella di cui al punto precedente ed egualmente destinata dal PRG vigente
a verde pubblico, è stata modificata per mq 6000, in edificabile (vedi 3.5) con Ie 2,00 mc/mq e h 12,50. A titolo
compensativo al comune verrà ceduto un terreno già destinato ad attrezzature pubbliche (mq 3229)

5.20

Mori – via Terranera (cartiglio 119 P.L.). E’ stata confermata l’area residenziale di nuova espansione eliminando il vincolo
a PEEP e assoggettando l’area a piano di lottizzazione. A titolo compensativo al Comune vengono ceduti mq 1550 che
saranno destinati a verde pubblico (vedi 1.6), il nuovo collegamento pedonale N/S a partire da via Matteotti in direzione
di via Degasperi e l’area per fermata autocorriere

5.21

Mori –  Linar (cartiglio 124 P.L.). E’ stato previsto un piano attuativo allo scopo di acquisire i  terreni necessari  per
l’ampliamento del verde pubblico e degli orti comunali senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni gravati
da  vincolo  ablativo  da  più  di  vent’anni  (verde  pubblico).  Si  è  inoltre  inteso  migliorare  l’accesso  alla  zona  Linar,
prevedendo un nuovo collegamento viario fra via Giovanni XXIII e via Degasperi (vedi 2.19 e 2.22). A fronte della cessione
all’Amministrazione comunale di dette aree (mq 2311 circa per verde pubblico e mq 1000 per la viabilità), è stato
individuato un ambito per la  realizzazione di 6.500 mc di  nuova area residenziale  (vedi  3.11).  Si  precisa che tale
volumetria si configura non come ulteriore incremento edificatorio bensì come trasferimento in riduzione di quella già
prevista dal PRG vigente (mc 8400), nel lotto a sud (che diventa verde privato, vedi 10.10 e 10.17), ma di fatto non
utilizzabile perché vincolata dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto.

6.1
Varano. I due ambiti posti ai lati di una stradina, attualmente individuati come verde di tutela, sono modificati in verde
pubblico
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6.3a
6.3a e 6.3b Valle S. Felice. Il nuovo perimetro previsto in corrispondenza dell’impianto catastale, ha generato nuove
aree  che  sono  state  ricomprese  in  centro  storico.  Per  effetto  di  tale  modifica  di  destinazione  da  area  agricola  e
silvopastorale il grado di rischio determinato dalla carta della pericolosità passa da trascurabile a molto elevato. Tali
aree risultano tuttavia inedificabili in quanto la nuova destinazione a verde storico e verde privato non consente alcuna
edificazione (vedi art. 22 e 56 comma 4) a seguito delle osservazioni della PAT del 10/06/2015 per l'approvazione del
piano è stata ripristinata la destinazione d’area come da PRG vigente, per la parte ricadente in area ad elevata
pericolosità

6.3b

6.5
Manzano. Il  limite del centro storico è stato ampliato fino al bordo esterno della strada provinciale che costituisce
evidente limite territoriale, comprendendo un’area attualmente verde privato

6.8a Seghe Prime. Il relitto dell’ area per servizi ed attrezzature pubbliche rimasto isolato a seguito della realizzazione della
nuova viabilità, non avendo più alcun motivo di essere confermato è stato normato come verde privato

6.9
Seghe Ultime. Il  perimetro del centro storico è stato modificato in più  punti.  In  questo caso è stato ampliato per
comprendere per intero l’area che circonda il campanile di S. Biagio, che da verde pubblico diventa verde storico.
Dall’altro lato della strada è stata ridefinita l’area a verde privato

6.11 Molina. E’ stato rettificato il perimetro portandolo sul limite della strada provinciale, modificando l’attuale destinazione
di pertinenza della strada in verde privato ed individuando il rio Cameras

6.12
Mori – viale Viesi. E’ stata assegnata la categoria operativa R5 ai capannoni presenti sull’area, per il recupero a residenza
della volumetria esistente (vedi n. 5.15)

6.13 Mori. E’ stata assegnata la categoria operativa R5 alla parte di edificio di nuova realizzazione

6.14
L’area attualmente ricadente in verde pubblico e comprendente un edificio storico con le relative pertinenze, è stata
perimetrata e all’edificio assegnata la categoria operativa R3 mentre alla cappella vicina la R1 e alle superfetazioni
incongrue presenti la R6

Var. 3

Mori. Il verde storico retrostante gli edifici di via Teatro è stato modificato in area libera in centro storico per 
permettere l’edificazione in interrato dell’ambito attualmente coltivato. A seguito delle osservazioni della PAT del 
10/06/2015 viene stralciata la previsione in attesa degli esiti dello studio in corso, relativo alla difesa dell’abitato 
dai crolli rocciosi, come segnalato nel parere della conferenza di Servizi

7.2
Ex PAG 9. L’area soggetta PAG e posta all’estremità più a sud dell’ambito, è stata esclusa dallo stesso, in quanto non
interessata dalle finalità del piano attuativo, e ricompresa parte in area produttiva  e parte in residenza (vedi 4.30)

8.1 Molina. Viste le funzioni in atto, l’area produttiva è stata modificata in area mista produttivo-commerciale

8.2
Molina. L’area, attualmente agricola specializzata, è utilizzata come parcheggio a servizio della limitrofa attività di
ristorazione e pertanto è stata confermata come area mista produttiva-commerciale con Ie pari a zero

8.3 Mori. L’ambito per attrezzature sovracomunali, nel piano vigente, include un edificio (ex bar) che si ritiene di collocare
più opportunamente in area terziaria

8.4
Mori. Anche quest’area, attualmente individuata come attrezzature pubbliche, comprende un ambito privato che non
risulta di interesse per un eventuale futura espansione dell’attuale zona attrezzata. La variante individua tale area come
area commerciale.

8.5 Visnà.  L’area  storico  ambientale,  è  stata  individuata  come  attrezzature  turistico  ricettive  in  quanto  pertinenza
dell’attività ricettiva esistente

9.5
Varano. Il perimetro del centro storico è stato ridotto in quanto troppo esteso, e le aree individuate come agricole per
omogeneità con l’intorno

9.11a Valle  S.  Felice.  L’area  residenziale  di  completamento,  dato  il  notevole  frazionamento  delle  proprietà,  non  risulta
utilizzabile e pertanto viene modificata in agricola specializzata

9.11b Valle S. Felice. L’area verde privato viene modificata in agricola specializzata

9.12 Valle S. Felice. E’ stato ridotto il verde pubblico per la parte che ricade in area agricola di pregio

9.14
Manzano. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e l’ area individuata come agricola specializzata per omogeneità
con l’intorno

9.27 Molina. Essendo stata esclusa dal centro storico l’area residenziale di cui al punto 4.6, anche l’area soprastante è stata
enucleata ed inserita come altre aree agricole

9.29
Seghe Ultime. La vasta area destinata da anni a verde pubblico è stata stralciata perché irrealizzabile e individuata
come area agricola specializzata

9.31 Mori - zona artigianale. Una parte dell’area, è stata esclusa dalla zona produttiva diventando area agricola specializzata

9.33
Mori – via della Terranera. L’azienda agricola non è più in attività e pertanto l’area sarà oggetto di riprogettazione (vedi
n. 5.6). Parte dell’ambito occupato attualmente dai capannoni dell’ex allevamento, di cui è prevista la demolizione, è
stato individuato come area agricola specializzata  (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

9.38 Loc.  Croce  di  Corno.  L’area  individuata  nel  piano  vigente  come  verde  pubblico,  è  boscata  e  soggetta  a  vincolo
archeologico (tutela 01). Con la variante si modifica la destinazione pubblica confermando l’uso del suolo in atto
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9.39a
Loc. Croce di Corno. L’area a verde pubblico di cui al punto precedente interessa anche ambiti agricoli. Non essendo
interesse dell’Amministrazione comunale dare attuazione a tale destinazione, si modifica l’area individuandola come
agricola specializzata

9.39b Loc. Croce di Corno. Come al punto precedente

9.40 Mori. A seguito dell’esclusione dal PAG 9, di questa parte periferica, l’area è stata modificata in agricola specializzata

9.44
Besagno. L’area attualmente inserita in centro storico e soggetta a riordino urbano, è stata in parte edificata (vedi n.
4.26) mentre la restante viene normata come agricola specializzata

9.45 Besagno. Per omogeneità anche la limitrofa area ora verde privato, viene individuata come agricola specializzata

9.53
Tierno. L’area di pertinenza in centro storico è stata esclusa dallo stesso in quanto ambito di intervento soggetto a
concessione convenzionata (vedi n.5.4). Si è ritenuto tuttavia di confermare l’attuale uso del suolo della parte non
interessata dall’intervento, con la destinazione di area a verde privato e difesa paesaggistica a tutela del centro storico

9.55

S. Tomè. L’area a residenza consolidata che nel piano vigente copre una gran parte della località, comprende sia gli
edifici che punteggiano il territorio che le aree agricole circostanti. Per risolvere il problema di ripetuti abusi edilizi che
si sono presentati negli anni, l’intero ambito è stato delimitato assoggettandolo ad una normativa speciale dedicata
(vedi modifiche alla normativa - Titolo 12°). Le destinazioni d’area individuate dalla variante, rispecchiano l’attuale uso
del suolo (bosco ed altre aree agricole). Le modifiche di seguito specificate, pertanto, sono l’esito di questa scelta.
L'area ricade in ambito di difesa paesaggistica e, come definito dalle norme, ora è riportato in cartografia (a seguito 
delle osservazioni della PAT del 10/06/2015)

9.55a L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole

9.55b L’area residenziale consolidata è stata modificata in area a bosco

9.55c L’area residenziale consolidata è stata modificata in area a bosco

9.55d L’area residenziale consolidata è stata modificata in area a bosco

9.56a L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole

9.56b L’area residenziale consolidata è stata modificata in area bosco

9.57 Ravazzone. L’area residenziale consolidata è stata modificata in altre aree agricole

Var. 9
Loc. Poline. Aggiunta la destinazione di azienda agricola su ambito agricolo. L'ampliamento dell'area per aziende 
agricole di cui alle varianti sopra riportate sono state stralciate lasciando la sola destinazione ad area agricola  (a 
seguito delle osservazioni della PAT del 10/06/2015)

Var. 22
Talpina. All’area agricola è stata aggiunta la destinazione di azienda agricola, su richiesta del privato. L'ampliamento 
dell'area per aziende agricole di cui alle varianti sopra riportate sono state stralciate lasciando la sola destinazione 
ad area agricola  (a seguito delle osservazioni della PAT del 10/06/2015)

Var. 74
Talpina. Sull’area già agricola è stata aggiunta la specifica di azienda agricola. L'ampliamento dell'area per aziende 
agricole di cui alle varianti sopra riportate sono state stralciate lasciando la sola destinazione ad area agricola (a 
seguito delle osservazioni della PAT del 10/06/2015)

10.1
Mori. Per evitare la reiterazione del vincolo di area per attrezzature pubbliche, è stata modificata la destinazione in
verde privato

10.2 Manzano – Nagià Grom. L’area è stata aggiornata in base agli attuali utilizzi del suolo. Per la presenza di notevoli resti di
manufatti bellici, l’intera sommità dell’emergenza, è stata perimetrata come elemento storico culturale

10.3
Manzano. Il  parcheggio di progetto previsto sull’area è stato eliminato vista la nuova previsione sull’altro lato della
strada (vedi 1.2), all’area è stata assegnata la destinazione a verde privato

10.7 Besagno. L’area di difesa paesaggistica a monte di Visnà, è sta ampliata per comprendere un ambito dove potrebbe, in
futuro, essere realizzata una eventuale futura circonvallazione al paese di Besagno

10.8
Ravazzone. Il piano di riordino urbano mutuato dal PGTIS, è stato eliminato in quanto l’intervento sotteso (allargamento
viabilità e formazione nuova piazza) non è ritenuto più di interesse

10.9 Monte Albano. L’area storico ambientale, retaggio del PGTIS, è stato sostituito dal vincolo di tutela diretta dei beni
architettonici

10.10 Mori. Modifica da area a verde pubblico a verde privato in ambito soggetto a piano attuativo (vedi 5.21)

10.11 Mori. Correzione dell’indicazione da parcheggio pubblico esistente a verde privato, in recepimento dello stato reale del
luogo soggetto a piano attuativo (vedi 5.2)

10.13
Mori. La previsione del parcheggio, presente nel piano da molti anni e mai attuata, è stata sostituita con la destinazione
a verde privato

10.14a Mori.  L’area di pertinenza dell’oratorio  è stata ridefinita e  la  parte che ricade oltre  la  stradina posta a sud,  non
essendovi insediate attrezzature, è stata modificata da area privata di interesse sociale a verde privato

10.14b Mori. Anche la parte più a ovest non essendo utilizzata per le attrezzature dell’oratorio è stata modificata in verde
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AZIONI VALUTATE

Codice
azione Descrizione

privato

10.16
Tierno. Visto che con concessione convenzionata è stata data la possibilità di costruire nei pressi dell’abitato storico
(vedi 5.5),  è stato modificato il  perimetro dello stesso per comprendere una fascia inedificabile  (verde storico) di
separazione tra tessuto nuovo ed antico

10.17 Mori  –  Linar.  L’area  di  nuova  espansione  ricadendo  entro  l’ambito  di  rispetto  dell’elettrodotto  è  stata  ricompresa
nell’ambito soggetto a P.L. 4 e destinata a verde privato (vedi 5.21)

10.18
Tierno  –  Croce  di  Corno.  E’  stata  inserita  un’area  per  attrezzature  tecnologiche  in  corrispondenza  del  serbatoio,
modificando l’attuale destinazione a verde pubblico

10.23
Zona  Soardi.  Per  favorire  il  trasferimento  di  una  delle  due  aree  di  servizio  di  distribuzione  del  carburante  che
attualmente  sono collocate  all’interno  dell’ambito urbano,  è  stata individuata  quest’area  che risponde  ai  requisiti
richiesti per l’insediamento di tale stipo di struttura. (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

10.24
Mori. La destinazione di area a verde pubblico è stata, nell’ambito del piano attuativo (P.L.155), modificata in area a
verde privato che si colloca tra la nuova edificazione prevista ed il passaggio pedonale proveniente dal parco pubblico
(vedi 5.18

10.26 Seghe Prime. L’area agricola è stata modificata in verde privato e ricompresa entro l’ambito soggetto a concessione
convenzionata C.C 139 (vedi 5.3). (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

10.28
Mori. La destinazione a parcheggio di progetto, presente nel piano regolatore da molto tempo, è stata modificata in
verde privato per evitare ulteriormente la reiterazione di tale vincolo

10.29
Loppio.  Il  piano  attuativo  che  da più  di  vent’anni  vincola l’area terziaria  impedendone  di  fatto l’utilizzo,  è  stato
eliminato in quanto l’area è stata oggetto per alcune parti di modifica introdotta con la variante pattizia e perché tale
vincolo rende difficoltoso l’accordo tra i vari proprietari coinvolti. (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

10.30
Sano. A seguito della modifica descritta al punto 3.10 (Stralciata a seguito accoglimento osservazione), l’area esclusa
dal limite del centro storico è stata individuata come verde privato.

10.32 Loc. Bazoera. L’area della discarica, già presente sul  piano in vigore, è stata ampliata per comprendere per intero
l’ambito interessato dalla stessa.

10.33
Ravazzone. L’area a residenza consolidata che presenta problemi di tipo idrogeologico ricadendo in classe dei rischio
elevato, è stata modificata in area a verde privato.

10.34
Mori Vecchio. Il parcheggio di previsione individuato nel piano vigente, è stato modificato in verde pubblico confermando
in tal modo l’intero ambito che attualmente ospita il campo da calcio. Il previsto parcheggio verrà invece realizzato in
interrato (vedi n. 2.31).

Fonte: Relazione Illustrativa variante PRG

AZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE

1.1a, 1.1b.
1.2
4.11
4.16
6.3a
6.3b
6.6
6.7

6.15a
6.15b
7.3
9.9

9.34a
9.34b
9.42 
9.43a
9.43b
9.50
10.4
10.12
10.15

1.4
2.3a
2.3b
2.4
2.5
2.6
1.5
1.10
2.1
2.2
2.9
2.13
2.15
2.17
2.18
2.20
2.23
2.25 
2.26
4.1
4.3

4.7
4.8
4.9
4.10
4.12
4.13
4.17
4.18
4.20a
4.20b 
4.21
4.22
4.23a
4.23b
4.24 
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
6.2

6.4
6.8b 
6.10
6.16
6.17
7.1
7.4
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.10
9.13a
9.13b
9.15
9.16
9.17
9.18

9.19
9.20
9.21
9.22
9.23a
9.23b
9.24
9.25
9.26
9.28
9.30
9.32a
9.32b
9.32c
9.35
9.36
9.37
9.41
9.46

9.47a 
9.47b

9.48
9.49
9.51a
9.51b
9.51c
9.52

9.54a 
9.54b
10.5
10.6
10.19
10.20
10.21
10.22
10.25
10.27
10.31

Fonte: Relazione Illustrativa variante PRG

Oltre a quelle indicate, dopo le osservazioni da parte della P.A.T. e quelle accolte fatte dai privati cittadini, sono
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state escluse dalla valutazione poiché stralciate le seguenti azioni: 2.8; 3.10; 3.12; 4.19; 5.6; 5.7; 5.10; 5.12; 5.13;
10.23; 10.26; 10.29. 

La rendicontazione urbanistica di questa parte operativa è stata effettuata:

1. in termini di coerenza interna: ossia di coerenza tra la parte operativa e le linee di indirizzo del PRG; 

2. in termini di coerenza con le previsioni del PUP - per ogni singola azione è stata verificata la coerenza
rispetto al sistema progettuale definito per il territorio moriano dal PUP.

6.1 Analisi di coerenza interna
La verifica di coerenza interna è finalizzata ad analizzare la coerenza tra le azioni della variante in esame (parte
operativa) con le linee di indirizzo e gli obiettivi del Piano. 

Come esposto in premessa tale fase di valutazione è stata condotta inizialmente sulla base di quanto contenuto nel QL
1 e QL 2, ottenendo in entrami i casi un esito piuttosto critico poiché molti obiettivi non erano accompagnati da scelte
operative. Dopo la rivisitazione della Relazione illustrativa è stato desunto il nuovo quadro logico (QL 3) da cui è
emersa una sostanziale coerenza tra azioni ed obiettivi. Tale coerenza è resa evidente con le tabelle successive dove
per ogni sistema vengono riportati, oltre alle linee di indirizzo, gli obiettivi, le azioni e i loro rispettivi codici di
correlazione (questi  ultimi  indicati  nelle tavole  cartografiche di  raffronto della  variante del  PRG con la dicitura
“variante cartografica - V100 – n.n”).

A) Sistema dei servizi

Linee di
indirizzo

Definire  gli  standard  prestazionali  e  di  qualità  del  territorio  in  relazione  al  futuro  incremento
demografico, prevedendo anche il coinvolgimento di operatori privati nella realizzazione dei servizi stessi.

Obiettivi Azioni Codice azioni

a.1 Potenziare le 
funzioni di centralità 
urbana.

a.1.1  Previsione  di  un'area  per  attrezzature  pubbliche
sportive di livello sovracomunale con annesso ostello. 1.13

a.1.2 Previsione di un'area a servizi sportivi nell’area della
ex cantina sociale.

1.12

a.1.3 Previsione di un'area per attrezzature pubblica 1.3

a.1.4 Previsione di un centro per addestramento cani. 1.11

a.2 Aumentare la 
dotazione di aree a 
verde pubblico in ambito
urbano.

a.2.1 Recupero aree a verde nei centri storici. 1.7, 1.9, Var. 3,
10.34

a.2.2 Ampliamento con acquisizione compensativa del verde
pubblico.

1.6, 1.8, 1.14

a.3 Individuare o 
adeguare aree per 
servizi tecnologici

a.3.1 Individuazione area per attrezzature tecnologiche. 10.18

a.3.2 Ampliamento perimetro area della discarica inerti. 10.32

a.4 Tutelare emergenze 
storico culturali e 
ambientali

a.4.1 Perimetrazione sommità Nagià Grom come elemento
storico culturale 10.2

a.4.2  Apposizione  di  vincolo  di  tutela  diretta  dei  beni
architettonici all'area storico ambientale Monte Albano

10.9

B) Sistema della mobilità

Linee di
indirizzo

Correlare  il  sistema della  mobilità  locale  con  quello  di  area vasta,  al  fine  di  spostare  il  traffico  di
attraversamento all'esterno del centro abitato e diminuire l'inquinamento atmosferico e acustico.

Obiettivi Azioni Codice azioni

b.1 Qualificare le principali 
arterie di penetrazione con arredi 
urbani di qualità.

b.1.1 Individuazione di aree di servizio carburanti
per favorire il trasferimento dei distributori siti nel
centro urbano

10.23 (Stralciata a
seguito

accoglimento
osservazione)

b.2 Adeguare gli assi stradali b.2.1 Riqualificazione della SS 240 all’interno del NTA art. 49
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esistenti.

centro  abitato  che  diviene  porta  di  accesso
qualificato.

b.2.2 Adeguamento viabilità zona impianti sportivi
(innesto via Lomba)

2.7

b.2.3 Potenziamento dell’immissione di Ravazzone
sulla S.S. 240. 

2.8(Stralciata dopo
accoglimento
osservazione)

b.2.4 Potenziamento dell’immissione di S. Antonio
sulla S.P. 88. 2.28, 2.29

b.3 Prevedere nuovi assi stradali 
di collegamento. 

b.3.1  Collegamento  tra  SP3  e  via  della
Cooperazione.

2.12

b.3.2  Collegamento  tra  via  Giovanni  XXIII  e  via
Degasperi. 2.19, 2.22

b.3.3  Individuazione  di  una  eventuale  futura
circonvallazione al paese di Besagno 

10.7

b.4 Individuare nuove aree a 
parcheggio.

b.4.1 Nuovo parcheggio a Mori Vecchio. 2.10

b.4.2 Nuovo parcheggio interrato a Mori Vecchio. 2.31

b.4.3  Ampliamento  nuovo  parcheggio  sull'area  di
pertinenza dell'oratorio. 2.11

b.4.4 Nuovi parcheggi pubblici nelle frazioni. 2.14, 2.16, 2.24,
2.27, 2.30

C) Sistema della residenza

Linee di
indirizzo

Correlare  il  sistema della  mobilità  locale  con  quello  di  area vasta,  al  fine  di  spostare  il  traffico  di
attraversamento  all'esterno  del  centro  abitato  e  diminuire  l'inquinamento  atmosferico  e  acustico.
Individuare  nuove  centralità  e  spazi  di  relazione  (sia  nella  borgata  che  nelle  frazioni),  iniziando  il
processo di recupero qualitativo degli agglomerati urbani. Riordinare il “puzzle” urbano conferendo alla
matrice verde il ruolo connettivo.

Obiettivi Azioni Codice azioni

c.1 Verifica e definizione del 
sistema insediativo in rapporto 
alla realtà su vasta scala.

c.1.1  Individuazione  delle  aree  destinate  ad
edilizia pubblica, agevolata o a canone moderato.

3.5, 3.6

c.1.2 Rivisitazione del P.A.G. n.9. 4.30

c.2 Espandere il centro superando
la dicotomia con la periferia.

c.2.1 Nuove aree edificabili nelle frazioni al fine di
ottenere parziale equilibrio fra centro, periferia e
frazioni  con  la  conseguente  conservazione  della
residenzialità periferica.

3.1, 3.2, 3.3,
3,7, 3.8,3.9,

3.10, 3.12,4.19
(Stralciate a

seguito
accoglimento

osservazione),
3.13, 3,14. 

c.3 Valorizzare gli elementi storici
del centro e i suoi caratteri 
urbani.

c.3.1  Revisione  ed  aggiornamento  delle
schedature. NTA art. 14

c.3.2  Aggiornamento  della  normativa  dei  centri
storici.

Modifiche
normative e

“Repertorio delle
soluzioni

progettuali per
gli interventi
edilizi negli
insediamenti

storici”

c.3.3 Rettifica del perimetro del centro storico.
6.1, 6.3a, 6.3b,
6.5, 6.8a, 6.9,

6.11, 10.16, 4.6

c.3.4  Assegnazione  delle  categorie  operative  ad 6.12, 6.13, 6.14
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ogni singola unità edilizia.

c.4 Contenere l'erosione del 
territorio agricolo.

c.4.1 Incentivazione l'uso dei sottotetti praticabili
esistenti NTA art. 15

c.5 Riqualificare gli spazi esistenti
e riutilizzare le aree dismesse.

c.5.1 Nuova proposta per i piani di riordino urbano
del PRG esistente.

5.15, 5.16, 5.17

c.6 Riavvicinare i poli periferici 
attraverso la rete pedonale, 
ciclabile, il verde ed i servizi.

c.6.1 Potenziamento dei percorsi  ciclopedonali di
attraversamento.

5.6 (Stralciata a
seguito

accoglimento
osservazione),

5.16

c.7 Introduzione della 
compensazione/perequazione 
come criterio per la stesura di 
convenzioni pubblico-privato.

c.7.1  Introduzione  della  compensazione  per
risolvere il problema dei vincoli sui suoli destinati
all’esproprio.

3.11

c.7.2 Piani attuativi convenzionati per permettere
l'edificazione e ottenere in cambio aree a servizi

5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6,

5.7, 5.10, 5.12,
5.12 (Stralciate a

seguito
accoglimento

osservazione),
5.8, 5.9, 5.11,

5.14, 5.18, 5.19,
5.20, 5.21

c.8 Evitare la reiterazione dei 
vincoli non attuabili, destinando 
le aree libere a verde privato e/o 
aree residenziali di 
completamento.

c.8.1  Perimetrazione  aree  destinate  a  verde
privato.

9.53, 10.1, 10.3,
10.8, 10.10,
10.11, 10.13,
10.14a, 10.17,
10.24, 10.26
(Stralciata a

seguito
accoglimento

osservazione),
10.28, 10.30,

10.33

c.8.2  Perimetrazione  aree  residenziali  di
completamento 4.14

D) Sistema produttivo e terziario

Linee  di
indirizzo

Riqualificare  e  razionalizzare  le  principali  aree  produttive,  puntando  anche  sul  decentramento delle
attività esistenti in ambito urbano.

Obiettivi Azioni Codice azioni

d.1 Individuare le aree produttive 
del settore secondario di livello 
provinciale.

d.1.1 Recepimento P.A. in località Casotte.
Relazione rinvia a

PTC

d.2 Favorire il trasferimento e la 
ricollocazione delle attività 
produttive improprie.

d.2.1  Decentramento  delle  attività  produttive
attive nel perimetro urbano di Mori. 5.16

d.3 Localizzare aree produttive di 
livello locale e di tipo misto con 
destinazioni produttive 
commerciali.

d.3.1 Perimetrazione aree commerciali/terziarie.

7.2, 8.1, 8.2,
8.3, 8.4, 8.5,

10.29 (Stralciata a
seguito

accoglimento
osservazione)

d.4 Migliorare ed incrementare le 
attrezzature di servizio.

d.4.1 Realizzazione di una struttura per bicigrill. NTA art. 38
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E) Sistema agricolo

Linee  di
indirizzo

Salvaguardare  il  territorio  agricolo  e il  paesaggio  agrario  favorendo l'insediamento di  attività di  tipo
zootecnico/orticolo.

Obiettivi Azioni Codice azioni

e.1  Incentivare  l'insediamento  di
attività agricole

e.1.1 Possibilità di  realizzare manufatti  accessori
di servizio. 

NTA art. 13

e.1.2 Modifica dei parametri edificatori. NTA art. 41 – 43

e.2  Verifica  del  perimetro  delle
aree agricole

e.2.1 Ampliamento delle aree agricole.

9.5, 9.11a,
9.11b, 9.12,

9.14, 9.27, 9.29,
9.31, 9.33,

9.39a, 9.39b,
9.40, 9.44, 9.45,
9.57, Var. 9, Var.

22, Var. 74

e.3  Verifica  del  perimetro  delle
aree boscate

e.3.1 Riperimetrazione aree boscate. 9.38

e.4  Ridurre  al  minimo  gli  abusi
edilizi nella località S. Tomè.

e.4.1 Perimetrazione delle aree agricole e a bosco
secondo l'attuale uso del suolo. 9.55, 9.56

La coerenza interna, dopo le modifiche apportate in relazione e gli opportuni adeguamenti cartografici, è pertanto
rispettata. 
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6.2 Analisi di coerenza con il PUP
Le singole azioni della variante in oggetto sono state confrontate con i contenuti degli elaborati cartografici in cui si
articola il Piano urbanistico provinciale. Nello specifico è stata condotta una valutazione di coerenza rispetto alla
seguente cartografia del PUP: 

– Inquadramento  strutturale,  rappresenta  il  quadro  conoscitivo  delle  risorse  di  maggiore  importanza
ambientale, territoriale e storico-culturale ed individua gli elementi strutturali del territorio provinciale,
rilevanti per assicurare la sostenibilità dello sviluppo e il valore identitario dei luoghi (invarianti);

– Carta del paesaggio,  evidenzia in particolare i limiti all’espansione dell’abitato e i fronti di particolare
pregio;

– Reti  ecologiche  ed  ambientali,  è  lo  strumento  procedurale  per  l'individuazione  delle  aree  di  tutela
ambientale, finalizzate all'autorizzazione degli interventi edilizi;

– Sistema insediativo e reti infrastrutturali,  evidenzia i perimetri delle zone agricole, delle zone agricole di
pregio, delle aree destinate all’insediamento e le reti per la mobilità.

La coerenza è stata valutata attraverso l'utilizzo della matrice cromatica esposta nel capitolo precedente. 
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A - Sistema dei servizi

Azioni Codice azioni

Insediamento strutturale
Carta del
paesaggio

Reti
ecologiche e
ambientali 

Sistema
insediativo e reti
infrastrutturaliQuadro primario

Quadro
secondario

Quadro
terziario

a.1.1 Previsione di un'area per attrezzature pubbliche sportive
di livello sovracomunale con annesso ostello.

1.13 P P P P P P

a.1.2 Previsione di un'area a servizi sportivi nell’area della ex
cantina sociale. 1.12 P P P P P P

a.1.3 Previsione di un'area per attrezzature pubblica 1.3 P P P
NP (in sistema di
interesse fluviale
ed area rurale)

P P

a.1.4 Previsione di un centro per addestramento cani. 1.11
NP( parziale

sovrapposizione
area boscata)

P P P P P

a.2.1 Recupero aree a verde nei centri storici. 1.7, 1.9, Var. 3, 10.34 P P P P P P

a.2.2  Ampliamento  con  acquisizione  compensativa  del  verde
pubblico. 1.6, 1.8, 1.14 P P P P P P

a.3.1 Individuazione area per attrezzature tecnologiche. 10.18 P P P NP (in area
rurale)

P NP

a.3.2 Ampliamento perimetro area della discarica inerti. 10.32 P P P P P P

a.4.1  Perimetrazione  sommità  Nagià  Grom  come  elemento
storico culturale

10.2 P P P P P P

a.4.2  Apposizione  di  vincolo  di  tutela  diretta  dei  beni
architettonici all'area storico ambientale Monte Albano 10.9 P P P P P P



B - Sistema della mobilità

Azioni Codice azioni

Insediamento strutturale
Carta del
paesaggio

Reti
ecologiche e
ambientali 

Sistema
insediativo e reti
infrastrutturali

Quadro
primario

Quadro
secondario

Quadro
terziario

b.1.1 Individuazione di aree di servizio carburanti per favorire il
trasferimento dei distributori siti nel centro urbano

10.23 (Stralciata a seguito
accoglimento osservazione)

N (area
agricole di

pregio)
P P

NP (in area
rurale ed sistemi

complessi di
paesaggio di

interesse
fluviale)

P N (area agricole di
pregio)

b.2.1  Riqualificazione  della  SS  240  all’interno  del  centro
abitato che diviene porta di accesso qualificato. NTA art. 49 NC NC NC NC NC NC

b.2.2 Adeguamento viabilità zona impianti sportivi (innesto via
Lomba)

2.7 P P P P P P

b.2.3  Potenziamento  dell’immissione  di  Ravazzone  sulla  S.S.
240. (Stralciata dopo accoglimento osservazione) 2.8 P P P

NP (in area
rurale) P P

b.2.4 Potenziamento dell’immissione di S. Antonio sulla S.P. 88. 2.28, 2.29
N (2.28 area
agricole di

pregio)
P P

NP (in area
rurale/di
interesse
fluviale)

P
N (area

agricola/area
agricola di pregio)

b.3.1 Collegamento tra SP3 e via della Cooperazione. 2.12, (Miglioramento valutazione
dopo stralcio parziale)

P P P

NP (in area
rurale ed sistemi

complessi di
paesaggio di

interesse rurale)

P NP (in aree
agricole)

b.3.2 Collegamento tra via Giovanni XXIII e via Degasperi. 2.19, 2.22 P P P NP (in area
rurale)

P P

b.3.3 Individuazione di una eventuale futura circonvallazione al
paese di Besagno 

10.7

N (area
agricole di
pregio e

marginalmen
te boscate)

P P

NP (in area rurale
e sistemi

complessi di
paesaggio di

interesse rurale,
fronte di

particolare pregio)

P N (in aree agricole
di pregio)

b.4.1 Nuovo parcheggio a Mori Vecchio. 2.10 P P P P P P

b.4.2 Nuovo parcheggio interrato a Mori Vecchio. 2.31 P P P
N (in area

rurale) P P

b.4.3  Ampliamento  nuovo  parcheggio  sull'area  di  pertinenza
dell'oratorio.

2.11 P P P P P P

b.4.4 Nuovi parcheggi pubblici nelle frazioni. 2.14, 2.16, 2.24, 2.27, 2.30 P P P
NP (in area

rurale – 2.16,
2.27, 2.30)

P NP (in aree
agricole 2.27)



Dalla precedente tabella si evince una sostanziale rispondenza e compatibilità territoriale e ambientale delle azioni
proposte  dalla  variante  in  esame,  fatta  eccezione  per  alcune  “non  rispondenze  -  N”  legate  prevalentemente
all'occupazione di aree agricole di pregio e dalla previsione di nuove infrastrutture stradali. 

Per tali azioni si è deciso di riportare alcuni estratti cartografici di dettaglio per meglio motivare il giudizio attribuito
(per le legende delle carte si rimanda al paragrafo 4.7).

Azioni Codice azioni

b.1.1  Individuazione  di  aree  di  servizio  carburanti  per  favorire  il
trasferimento dei distributori siti nel centro urbano

10.23 (Stralciata a seguito
accoglimento osservazione)

b.2.4 Potenziamento dell’immissione di S. Antonio sulla S.P. 88 2.28, 2.29

b.3.3 Individuazione di una eventuale futura circonvallazione al paese di
Besagno 

10.7

b.4.2 Nuovo parcheggio interrato a Mori Vecchio 2.31

Dalla matrice qui presentata si può notare che, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute dalla P.A.T. e
dai privati cittadini, alcune azioni sono state stralciate. Fra queste, alcune erano già state valutate non positivamente
in sede di rendicontazione urbanistica, pertanto la loro eliminazione contribuisce a migliorare il giudizio globale della
valutazione. 

Una  delle  azioni  stralciate  è  la  10.23 che nella  precedente versione  della  rendicontazione  era  stata  oggetto  di
un'analisi più approfondita. L'analisi è comunque visibile di seguito.   
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Estratto cartografico azione b.1.1 “ Individuazione di aree di servizio carburanti per favorire il
trasferimento dei distributori siti nel centro urbano” 

Inquadramento Strutturale

Carta del paesaggio
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Reti ecologiche e ambientali

Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Si evidenza che l'azione prevista insiste su aree agricole di pregio del PUP e comporterà l'erosione di un'area pari a
6.745 mq.

Dalle analisi condotte non sono state individuate aree più idonee ad ospitare tale tipo di struttura, si è infatti lungo
l'arteria principale S.S. 240 di grande percorrenza. Pertanto per le aree agricole di pregio ridotte con l'attuazione
della presente azione è necessaria una compensazione, come descritto al paragrafo 6.7. 
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Estratto cartografico azione b.2.4 “ Potenziamento dell’immissione di S. Antonio sulla S.P. 88.” 

Inquadramento Strutturale

Carta del paesaggio
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Reti ecologiche e ambientali

Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Dall'esame della cartografia del PUP riportante il  sistema insediativo e reti  infrastrutturali  si rileva che la nuova
previsione individuata in questa azione insiste, anche se limitatamente, in zona agricola di pregio.

La  soluzione  prospettata  è  svolta  a  soddisfare  la  messa  in  sicurezza  di  una  intersezione  stradale  attualmente
problematica  e  potenzialmente  pericolosa.  L'intervento  sembra  pertanto  potersi  qualificare  compatibile,  poiché
occupa comunque una porzione limitata di territorio agricolo di pregio, e giustificabile dal punto di vista dei benefici
sociali (sicurezza stradale) che ne deriverebbero.    

L'azione in oggetto corrispondendo a previsione di nuove opere di infrastrutturazione, non è pertanto soggetta alla
disciplina della compensazione di cui al comma 7 dell'articolo 38 delle NTA del PUP. 
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Estratto cartografico azione b.3.3 “Individuazione di una eventuale futura circonvallazione al paese di Besagno” 

Inquadramento Strutturale Carta del paesaggio



Reti ecologiche e ambientali Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Dall'esame della cartografia del PUP riportante il sistema insediativo e reti infrastrutturali si rileva che la nuova previsione individuata in questa azione insiste in zona agricola di
pregio.

La soluzione individuata è contenuta anche nel Documento Stralcio in materia di mobilità predisposto dalla Comunità della Vallagarina, tra le opere viabilistiche provinciali e
comunali di interesse sovracomunale di tipologia 3, e così descritta:“Circonvallazione fr. Besagno sulla S.P. del Monte Baldo. Si rende necessaria la futura progettazione di una
strada che bypassi l'abitato di Besagno da realizzarsi a nord-ovest della loc. Visnà. Ad oggi attraverso la frazione transita tutto il traffico da e per l'altipiano di Brentonico ”. Lo
strumento di pianificazione urbanistica locale prevede pertanto un'area di tutela per escludere ogni eventuale futura edificazione o intervento che potrebbero limitare o impedire
la realizzazione della circonvallazione di competenza provinciale. 

È importante sottolineare che tale modifica non comporta la riduzione di aree definite come agricole di pregio in quanto essa interviene solamente tutelando la suddetta area
nell'ottica di consentire in futuro la realizzazione della bretella viaria. Appare dunque evidente che tale condizione non implica l'attivazione della procedura di compensazione.



Estratto cartografico azione b.4.2 “Nuovo parcheggio interrato a Mori Vecchio” 

Inquadramento Strutturale

Carta del paesaggio
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Reti ecologiche e ambientali

Sistema insediativo e reti infrastrutturali
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Estratto ortofoto

L'azione interessa l'ambito elementare di paesaggio “Aree rurali” con riferimento alla Carta del paesaggio del PUP. 

Attualmente  tale  ambito  ospita  un  campo  sportivo  di  dimensioni  non  regolamentari,  risulta  inserito  in  un'area
urbanizzata di recente, come evidenziato nell'estratto ortofotogrammetrico sopra riportato. 

La  nuova  previsione  non  introducendo  particolari  problematicità  risulta  coerente  con  il  contesto  locale  e  non
insistendo in zona agricola di pregio non necessita di alcuna compensazione.

74 Agenda 21 Consulting srl 



C - Sistema della residenza

Azioni Codice azioni

Insediamento strutturale
Carta del
paesaggio

Reti
ecologiche

e
ambientali 

Sistema
insediativo e

reti
infrastrutturali

Quadro
primario

Quadro
secondario

Quadro
terziario

c.1.1  Individuazione  delle  aree  destinate  ad  edilizia
pubblica, agevolata o a canone moderato. 3.5, 3.6 P P P NP (in area

rurale) P P

c.1.2 Rivisitazione del P.A.G. n.9. 4.30 P P P P P P

c.2.1  Nuove  aree  edificabili  nelle  frazioni  al  fine  di
ottenere  parziale  equilibrio  fra  centro,  periferia  e
frazioni  con  la  conseguente  conservazione  della
residenzialità periferica.

3.1, 3.2, 3.3, 3,7, 3.8,3.9,
3.10, 3.12, 4.19 (Stralciate a

seguito accoglimento
osservazione), 3.13, 3.14. 

P P P

NP (in area
rurale – 3.1,

3.7, 3.8,
3.9,3.13) 3.10,
3.12 (Stralciata

a seguito
accoglimento
osservazione)

P
NP (in area

agricola – 3.8,
3.13)

c.3.1 Revisione ed aggiornamento delle schedature. NTA art. 14 NC NC NC NC NC NC

c.3.2 Aggiornamento della normativa dei centri storici.

Modifiche normative e
redatto “Repertorio delle

soluzioni progettuali per gli
interventi edilizi negli
insediamenti storici”

NC NC NC NC NC NC

c.3.3 Rettifica del perimetro del centro storico.
6.1, 6.3a, 6.3b, 6.5, 6.8a,

6.9, 6.11, 10.16, 4.6 P

NP (in
insediamento
storico – 6.1,

4.6)

P

NP
(insediamenti
storici – 6.1,

4.6; aree
urbanizzate

recenti – 6.8a,
6.11)

P

NP
(insediamenti

storici –6.1, 4.6;
zone per

insediamenti –
6.8a)

c.3.4  Assegnazione  delle  categorie  operative  ad  ogni
singola unità edilizia.

6.12, 6.13, 6.14 NC NC NC NC NC NC

c.4.1  Incentivazione  l'uso  dei  sottotetti  praticabili
esistenti NTA art. 15 NC NC NC NC NC NC

c.5.1 Nuova proposta per i piani di riordino urbano del
PRG esistente.

5.15, 5.16, 5.17 P P P P P P

c.6.1  Potenziamento  dei  percorsi  ciclopedonali  di
attraversamento.

5.6(Stralciata a seguito
accoglimento osservazione),

5.16
P P P P P P



c.7.1  Introduzione della compensazione per risolvere  il
problema dei vincoli sui suoli destinati all’esproprio. 3.11 P P P P P P

c.7.2  Piani  attuativi  convenzionati  per  permettere
l'edificazione e ottenere in cambio aree a servizi

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
5.7, 5.10, 5.12, 5.13
(Stralciate a seguito

accoglimento osservazione),
5.8, 5.9, 5.11, 5.14, 5.18,

5.19, 5.20, 5.21

SI RIMANDA ALLA VALUTAZIONE PUNTUALE RIPORTATA SUCCESSIVAMENTE

c.8.1 Perimetrazione aree destinate a verde privato.

9.53, 10.1, 10.3, 10.8, 10.10,
10.11, 10.13, 10.14a, 10.17,

10.24, 10.26(Stralciata a
seguito accoglimento

osservazione), 10.28, 10.30,
10.33

P P P

NP (in area
rurale – 10.24,

10.26
(Stralciata a

seguito
accoglimento

osservazione))

P P

c.8.2 Perimetrazione aree residenziali di completamento 4.14 P P P P P P



Per  gli  ambiti  soggetti  a  concessione  convenzionata,  per  i  quali  è  prevista  la  cessione  di  opere  o  aree
all'Amministrazione  comunale,  con  la  variante  al  PRG  sono  state  predisposte  delle  schede  che  contengono  le
indicazioni necessarie per la loro attuazione. 

Considerato che tali interventi edilizi assoggettati a concessione rappresentano il cuore della variante in esame si è
scelto di condurre il processo di valutazione in modo puntuale, andando quindi ad esprimere un giudizio per ogni
singolo piano attuativo. Si precisa che i piani attuativi del PRG del Comune di Mori, previsti ai sensi delle vigenti
normative urbanistiche, sono i seguenti:

– piani di recupero (P.R.);

– piani di lottizzazione (P.L.).

Di seguito si riporta la matrice di valutazione relativa all'azione c.7.2 “Piani attuativi convenzionati per permettere
l'edificazione e ottenere in cambio aree a servizi”, individuata in relazione di Piano con i seguenti codici: 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.12, 5.13 (Stralciata a seguito accoglimento osservazione), 5.8, 5.9, 5.11, 5.14, 5.18, 5.19,
5.20, 5.21. Nel caso in cui il grado di rispondenza dell'azione sia già espresso nella tabella precedente, si è riportata la
dicitura “già valutata”.
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Raffronto azione c.7.2 – Piani attuativi convenzionati

c.7.2 Piani attuativi convenzionati per permettere l'edificazione e ottenere in cambio aree a servizi

Azione Codice azioni

Insediamento strutturale
Carta del
paesaggio

Reti
ecologiche

e
ambientali

Sistema
insediativo e

reti
infrastrutturali

Quadro
primario

Quadro
secondario

Quadro
terziario

5.1

Mori (cartiglio 133 C.C.). L’area attualmente destinata a servizi pubblici, è stata ridotta per permettere l’edificazione di
un’area (vedi 3.2) di mq 2.885 con Ie 1,0 mc/mq e h 7,50. A titolo perequativo all’Amministrazione comunale verrà ceduta
la limitrofa area  (mq 955) per attrezzature pubbliche, confinante con la zona sportiva esistente

3.2 P P P P P P 

Nuova P P P P P P 

TOTALE P P P P P P

5.2

Mori (cartiglio 137 C.C.). L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla scuola media, è stata modificata con l’inserimento
di  un’area edificabile (vedi 3.3)  (mq 1015 Ie 2,00 mc/mq) e un’area a verde privato (vedi 10.11) (mq 1839).  A titolo
perequativo verrà ceduta al Comune la p.f. 1134/1 per la quale si conferma la destinazione ad attrezzature pubbliche a
servizio della scuola media (mq 2540)

3.3 P P P P P P

10.11 P P P P P P

Nuova P P P P P P

TOTALE P P P P P P

5.3

Seghe Prime (cartiglio  139  C.C.).  Due richieste  di  nuova residenza,  ricadenti  su  proprietà  diverse,  sono state  accolte
applicando un indice territoriale sull’intera zona ma concentrando l’edificabilità sulla sola  p.f. 1232/2 (vedi 3.1) (circa mc
1200)  mentre l’area rimanente viene individuata come verde privato  (Stralciata  a  seguito  accoglimento  osservazione,  vedi
10.26). In tale ambito è compresa anche una cabina elettrica per la quale è stata concessa la possibilità di ampliamento. A
titolo perequativo, viene richiesta ai  proprietari la cessione di una fascia di  mq 400 per l’allargamento della strada di
accesso all’abitato di Seghe Ultime e mq 910 per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile

3.1 Già valutata

10.26 Già valutata(Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

5.4

Tierno (cartiglio 80 C.C.). E’ prevista la possibilità di edificare dei volumi residenziali su di un area (vedi 3.8) di mq 2100 con
Ie pari a 1,5 mc/mq e h 8.50, mentre a titolo perequativo al Comune verrà ceduto il terreno per la realizzazione di un
parcheggio pubblico (vedi 2.14) indispensabile a soddisfare la richiesta di posti auto dell’abitato, unitamente al passaggio
pedonale di collegamento dello stesso con via Nardigna e l’accesso carraio da via Carbiol



2.14 Già valutata

3.8 Già valutata

5.5

Tierno (cartiglio 92 C.C.). L’area a verde privato posta tra il nucleo storico e la nuova espansione viene modificata parte in
verde storico (vedi 10.16) e parte in edificabile (vedi 3.9) (mq 1105, Ie 1,5 mc/mq) per la realizzazione di due edifici
residenziali. A titolo perequativo è prevista la cessione al comune di mq 500 per l’ampliamento del parcheggio esistente
(vedi 2.16)

2.16 Già valutata

3.9 Già valutata

10.16 Già valutata

5.6(Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

Tierno (cartiglio 102 C.C.) L’area per aziende agricole, sulla quale insistono dei capannoni per l’allevamento dei polli ora
dismessi, è stata modificata per permetterne la riqualificazione, parte in area residenziale di completamento (vedi 4.19) e
parte in area agricola (vedi 9.33). A fronte della concessione di edificazione di nuovi volumi residenziali pari a mc 2000,
viene prescritta la preventiva demolizione dei capannoni (circa  7.000 mc). A titolo perequativo, a carico del proprietario è
previsto  l’apprestamento  del  percorso  ciclopedonale  a  fianco  della  S.P.90,  per  una  lunghezza  di  300  m  circa  e  la
realizzazione del marciapiede lungo la viabilità per Tierno in corrispondenza del tratto di proprietà

4.19 Già valutata

9.33 Già valutata

5.7(Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

Mori (cartiglio 137 C.C.). L’area terziaria è stata ampliata (vedi 8.4) per permettere all’azienda di realizzare una struttura a
servizio dell’attività commerciale in essere,  attribuendo un rapporto massimo di copertura del  40% dell’area e altezza
massima di  m 6,00. Poiché non è possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di aree o la realizzazione di
opere pubbliche, si stabilisce nella percentuale del 6,5 del nuovo valore del terreno, l’importo che il proprietario dovrà
riconoscere all’Amministrazione comunale

8.4 P P P P P P

Nuova P P P P P P

TOTALE P P P P P P

5.8

Mori (cartiglio 52 C.C.). La previsione del parcheggio, in quanto vincolo reiterato, è stata modificata in area residenziale di
completamento (vedi 4.14) per permettere la conversione dei volumi accessori esistenti. A titolo perequativo, il privato
cederà 300 mq per l’ampliamento del verde pubblico (vedi 1.14) di accesso al parco da via Scuole, oltre alla realizzazione
del marciapiede lungo il tratto di proprietà

4.14 Già valutata

1.14 Già valutata



5.9

Loppio (cartiglio 25 C.C.). Per dare risposta ad una richiesta di prima abitazione è stato inserito un lotto edificabile per la
realizzazione di un edificio di mc 500 (vedi 3.13). A titolo perequativo il privato cederà al comune la p.f. 1437/4 per la
realizzazione della nuova viabilità (vedi 2.28)

3.13 P P P NP (in area
rurale) P NP (in area

agricola)

Nuova P P P

NP (in area
rurale/di
interesse
fluviale)

P NP (area
agricola)

TOTALE P P P

NP (in area
rurale/di
interesse
fluviale)

P NP (area
agricola)

5.10 (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

Coste di Tierno (cartiglio 93 C.C.). In risposta ad una richiesta del privato, è stato inserito un lotto edificabile ampliando
l’area residenziale consolidata (vedi 3.7). Poiché non è possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di aree o
la  realizzazione di  opere  pubbliche,  si  stabilisce nella  percentuale  pari  al  6,5  del  valore commerciale  dell’operazione
immobiliare, l’importo che il proprietario dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale al momento della firma della
convenzione

3.7 Già valutata

5.11

Oratorio  (A.P.P.  65).  La  consistenza dell’area  per  servizi  privati  di  interesse  pubblico  è  stata  modificata  dislocando  il
parcheggio di progetto in un’altra posizione (vedi 1.8 e 2.11) inserendo un piccolo ampliamento (vedi 1.9) e riducendo
l’ambito che attualmente ricade oltre la stradina esistente (vedi 10.14b) Scopo dell'Amministrazione è la razionalizzazione
delle proprietà comunali e dell'Oratorio attraverso opportune permute di terreno ed eventuali compensazioni (in opere o in
monetizzazione). Lo scopo è anche quello di agevolare il passaggio di proprietà dell’edificio destinato a spogliatoi e la
realizzazione di parcheggi pubblici e del marciapiede lungo la via G. Battisti

1.8 P P P P P P

1.9 P P P P P P

2.11 P P P P P P

Nuova P P P P P P

TOTALE P P P P P P

5.12  (Stralciata a seguito accoglimento osservazione) Besagno  (cartiglio  75  C.C.).  L’intervento,  che  risulta  funzionale  all’attività  commerciale  del  richiedente,  prevede  la
possibilità di realizzare mc 1200 di magazzino, ampliando, in interrato, il volume edilizio esistente. L’edificio principale, è
compreso entro il perimetro del centro storico del paese pur trattandosi di costruzione relativamente recente. Poiché non è



possibile attivare misure perequative attraverso la cessione di aree o la realizzazione di opere pubbliche, si stabilisce nella
percentuale pari al 6,5 del valore commerciale dell’operazione immobiliare, l’importo che il proprietario dovrà riconoscere
all’Amministrazione comunale al momento della firma della convenzione

5.12 P P P P P P

5.13 (Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

Sano (cartiglio  29  C.C.).  Per  soddisfare  una richiesta  di  prima residenza,  è  stato  inserito  un  lotto  edificabile  a  ovest
dell’abitato in un’area attualmente ricadente in centro storico (vedi 3.10). Il nuovo edificio verrebbe a collocarsi ad una
quota leggermente inferiore rispetto all’edificato storico. Poiché non è possibile attivare misure perequative attraverso la
cessione di aree o la realizzazione di opere pubbliche, si stabilisce nella percentuale pari al 6,5 del valore commerciale
dell’operazione immobiliare, l’importo che il proprietario dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale al momento della
firma della convenzione

3.10 Già valutata

5.14

Mori  (cartiglio  135  C.C.).  Per  l’edificio  esistente  è  stato  previsto  un ampliamento  fino  al  raggiungimento  di  3500  mc
complessivi. L’attuale destinazione terziaria è stata modificata in area per attrezzature di livello sovralocale (vedi 1.13) in
quanto l’edifico sarà destinato ad ospitare un ostello a servizio dell’area sportiva

1.13 Già valutata

5.18

Tierno (cartiglio 156 P.L.) L’area, che risulta soggetta alla reiterazione più che ventennale del vincolo di destinazione a verde
pubblico, è stata modificata parte in area edificabile (modificata dopo osservazioni modificata in spazio privato dell'edificio, vedi
3.6)(mq 3700 con Ie 2,0 mc/mq e h 12,50) e parte a verde privato (vedi 10.24). Due terzi degli alloggi realizzabili dovranno
essere destinati a residenza con canone agevolato. A titolo perequativo è prevista la cessione all’Amministrazione comunale
di una fascia, della larghezza di 10 m (mq 1442), di collegamento tra il parco pubblico e via della Terra Nera

3.6 P P P NP (in area
rurale)

P P

10.24 P P P NP (in area
rurale) P P

Nuova P P P NP (in area
rurale)

P P

TOTALE P P P NP (in area
rurale) P P

5.19 Tierno (cartiglio 73 P.L.). L’area adiacente a quella di cui al punto precedente ed egualmente destinata dal PRG vigente a
verde pubblico, è stata modificata per mq 6040, in edificabile (vedi 3.5) con Ie 2,00 mc/mq e h 12,50. A titolo compensativo
al comune verrà ceduto un terreno già destinato ad attrezzature pubbliche (mq 3229)

3.5 P P P NP (in area
rurale)

P P



Nuova P P P NP (in area
rurale) P P

TOTALE P P P NP (in area
rurale)

P P

5.20

Mori – via Terranera (cartiglio 119 P.L.). E’ stata confermata l’area residenziale di nuova espansione eliminando il vincolo a
PEEP e assoggettando l’area a piano di lottizzazione. A titolo compensativo al Comune vengono ceduti mq 1550 che saranno
destinati a verde pubblico (vedi 1.6), il nuovo collegamento pedonale N/S a partire da via Matteotti in direzione di via
Degasperi e l’area per fermata autocorriere

1.6 P P P P P P

Nuova P P P P P P

TOTALE P P P P P P

5.21

Mori  –  Linar  (cartiglio  124  P.L.).  E’  stato  previsto  un  piano  attuativo  allo  scopo  di  acquisire  i  terreni  necessari  per
l’ampliamento del verde pubblico e degli orti comunali senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni gravati da
vincolo ablativo da più di vent’anni (verde pubblico). Si è inoltre inteso migliorare l’accesso alla zona Linar, prevedendo un
nuovo  collegamento  viario  fra  via  Giovanni  XXIII  e  via  Degasperi  (vedi  2.19  e  2.22).  A  fronte  della  cessione
all’Amministrazione  comunale  di  dette  aree  (mq  3000  circa  per  verde  pubblico  e  mq 1000  per  la  viabilità),  è  stato
individuato un ambito per la realizzazione di 6.500 mc di nuova area residenziale (vedi 3.11). Si precisa che tale volumetria
si configura non come ulteriore incremento edificatorio bensì come trasferimento in riduzione di quella già prevista dal PRG
vigente (mc 8400), nel lotto a sud (che diventa verde privato, vedi 10.10 e 10.17), ma di fatto non utilizzabile perché
vincolata dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto

2.19 P P P NP (in area
rurale)

P P

2.22 P P P NP (in area
rurale) P P

3.11 P P P P P P

10.10 P P P P P P

10.17 P P P P P P

Nuova P P P P P P

TOTALE P P P NP (in area
rurale)

P P

Dall'esame delle verifiche appena esposte è possibile cogliere la sostanziale coerenza delle interazioni rilevate tra le azioni della variante e i  vari  aspetti  contenuti  nelle
cartografie del PUP. Si segnala solo che la “parziale rispondenza – NP” attribuita ad alcune interazione deriva solamente dall'occupazione di aree rurali agricole.



D - Sistema produttivo e terziario

Azioni Codice azioni

Insediamento strutturale
Carta del
paesaggio

Reti
ecologiche

e
ambientali 

Sistema
insediativo e

reti
infrastrutturali

Quadro
primario

Quadro
secondario

Quadro
terziario

d.1.1 Recepimento P.A. in località Casotte. Relazione rinvia a PTC P P P P P P

d.2.1 Decentramento delle attività produttive attive nel
perimetro urbano di Mori.

5.16 P P P P P P

d.3.1 Perimetrazione aree commerciali/terziarie.
7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
10.29 (Stralciata a seguito
accoglimento osservazione)

P P P NP (in area
rurale – 8.2)

P P

d.4.1 Realizzazione di una struttura per bicigrill. NTA art. 38 NC NC NC NC NC NC

E - Sistema agricolo

Azioni Codice azioni

Insediamento strutturale
Carta del
paesaggio

Reti
ecologiche

e
ambientali 

Sistema
insediativo e

reti
infrastrutturali

Quadro
primario

Quadro
secondario

Quadro
terziario

e.1.1  Possibilità  di  realizzare  manufatti  accessori  di
servizio. NTA art. 13 NC NC NC NC NC NC

e.1.2 Modifica dei parametri edificatori. NTA art. 41 – 43 NC NC NC NC NC NC

e.2.1 Ampliamento delle aree agricole.

9.5, 9.11a, 9.11b, 9.12, 9.14,
9.27, 9.29, 9.31, 9.33

(Stralciata a seguito
accoglimento osservazione),

9.39a, 9.39b, 9.40, 9.44, 9.45,
9.57, Var. 9, Var. 22, Var. 74

P 

NP (in
insediamento
storico – 9.5,
9.14, 9.27,

9.44)

P

NP
(insediamenti
storici – 9.5,
9.14, 9.27;

aree
urbanizzate

recenti 9.11a,
9.31, 9.44,

9.57)

P

NP
(insediamenti
storici – 9.5,
9.14, 9.27,

9.44; zone per
insediamenti –
9.11a, 9.31,

9.57)

e.3.1 Riperimetrazione aree boscate. 9.38 P P P P P P

e.4.1  Perimetrazione  delle  aree  agricole  e  a  bosco
secondo l'attuale uso del suolo.

9.55, 9.56 P P P P P P



6.2.1 Analisi coerenza con la carta delle Risorse Idriche. 
In attuazione dell’art. 21 delle norme di attuazione del PUP, è stata redatta la “Carta delle risorse idriche” ricadenti
nel territorio provinciale, riportando le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque selezionate destinate
al consumo umano. La Carta indica anche le aree di salvaguardia, distinte in:

a) zone di tutela assoluta: è vietato realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva
l’esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione
di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili
e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l’assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le
attività esistenti all’interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe
possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

b) zone di rispetto idrogeologico: sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento
delle seguenti attività: 

• dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

• accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

• spandimento  di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o  pesticidi,  salvo  che  l’impiego  di  tali  sostanze  sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura
dei suoli,  delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;

• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

• aree cimiteriali;

• apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

• apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;

• impianti di trattamento e gestione di rifiuti;

• stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

• pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente preesistenti, i comuni
adottano, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento;
in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni
delle  caratteristiche  quali-quantitative  dell’acquifero,  deve  essere  corredato  di  idonea  progettazione
completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della
circolazione  idrica  sotterranea  e  a  garantirne  la  tutela,  indicando  le  modalità  di  realizzazione
dell’intervento;

c) zone di protezione: fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di
pianificazione  territoriale  possono  adottare  misure  relative  alla  destinazione  del  territorio  interessato,
limitazioni  e  prescrizioni  per  gli  insediamenti  civili,  turistici,  produttivi,  agroforestali  e  zootecnici.  Gli
interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate -
lo stoccaggio di  rifiuti,  reflui  e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di  depositi  di  combustibili
liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un
geologo abilitato.

Di seguito vengono analizzati i pozzi o sorgenti tutelati presenti nel comune di Mori, dove le rispettive aree di rispetto
idrogeologico o zone di protezione idrogeologica insistono sulle varianti introdotte dal PRG. Per ciascun caso si riporta
il relativo stralcio cartografico e una tabella riassuntiva delle azioni che incidono sul territorio in questione.

Le azioni 6.3a e 6.3b e le varianti n. 3, 9, 22 e 74 introdotte e riviste a  seguito delle osservazioni della PAT del
10/06/2015 non incidono sulle aree di tutela o di rispetto idrogeologico.
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Area Mori-Linar

Area Mori Linar - Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati PAT

Codice
Azione Descrizione

Zona di
Rispetto

Idrogeologico

Zona di
Protezione

Idrogelogica

3.2
Loc. Linar. E’ stata inserita un’area di nuova espansione di mq 2.885 con Ie 1,0 mc/mq, soggetta a concessione
convenzionata (C.C. 133). A titolo perequativo  al  Comune verrà  ceduta gratuitamente l’area per attrezzature
pubbliche di interesse sovralocale, confinante con la zona sportiva esistente

x

5.1

Mori  (cartiglio  133  C.C.).  L’area  attualmente  destinata  a  servizi  pubblici,  è  stata  ridotta  per  permettere
l’edificazione  di  un’area  (vedi  3.2)  di  mq  2.885  con  Ie  1,0  mc/mq  e  h  7,50.  A  titolo  perequativo
all’Amministrazione comunale verrà ceduta la limitrofa area  (mq 955) per attrezzature pubbliche, confinante con
la zona sportiva esistente

x

8.4
Mori. Anche quest’area, attualmente individuata come attrezzature pubbliche, comprende un ambito privato che
non risulta di interesse per un eventuale futura espansione dell’attuale zona attrezzata. La variante individua tale
area come area commerciale.

x

5.7 Azione stralciata dopo accoglimento osservazioni P.A.T. e privati cittadini x

1.13

Mori. L’edificio che ospita a piano terra il negozio dell’azienda agraria e attualmente ricadente in area terziaria, è
stato inserito in area per attrezzature pubbliche sportive di livello sovralocale in quanto destinato ad ospitare
anche  l’ostello  a  servizio  dell’area  pubblica.  E’  ammesso  l’ampliamento  del  l’edifico  esistente  fino  al
raggiungimento di una volumetria max di 3500 mc. L’intervento è subordinato alla stipula di apposita convenzione
che vincoli la destinazione del nuovo volume come struttura ricettiva a servizio dell’area sportiva.

x

5.14
Mori (cartiglio 135 C.C.). Per l’edificio esistente è stato previsto un ampliamento fino al raggiungimento di 3500 mc
complessivi. L’attuale destinazione terziaria è stata modificata in area per attrezzature di livello sovralocale (vedi
1.13) in quanto l’edifico sarà destinato ad ospitare un ostello a servizio dell’area sportiva.

x

3.3

Mori. L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla scuola media, è stata ridotta per permettere l’edificazione di
un lotto di mq 1015 con Ie pari a 2,00 mc/mq, mentre una parte viene individuata come verde privato (10.11). Gli
interventi sono subordinati a concessione convenzionata (C.C. n 2). A titolo perequativo verrà ceduta al Comune la
p.f. 1134/1 per la quale si conferma la destinazione di attrezzature pubbliche di pertinenza della scuola

x

10.11 Mori. Correzione dell’indicazione da parcheggio pubblico esistente a verde privato, in recepimento dello stato
reale del luogo soggetto a piano attuativo (vedi 5.2) x

5.2

Mori (cartiglio 137 C.C.). L’area per attrezzature pubbliche limitrofa alla scuola media, è stata modificata con
l’inserimento di un’area edificabile (vedi 3.3) (mq 1015 Ie 2,00 mc/mq) e un’area a verde privato (vedi 10.11) (mq
1839). A titolo perequativo verrà ceduta al Comune la p.f. 1134/1 per la quale si conferma la destinazione ad
attrezzature pubbliche a servizio della scuola media (mq 2540)

x

3.11

Loc. Linar. E’ stato previsto un piano attuativo (P.L. 4), allo scopo di acquisire i terreni necessari per l’ampliamento
del verde pubblico e degli orti comunali senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni ora gravati da
vincolo  ablativo  da oltre venti  anni  (verde pubblico).  Si  è  inoltre inteso  migliorare l’accesso  alla  zona Linar,
prevedendo  un  nuovo  collegamento  viario  fra  via  Giovanni  XXIII  e  via  Degasperi.  A  fronte  della  cessione
all’Amministrazione comunale di dette aree (mq 3000 per verde pubblico e mq 1000 per la viabilità),  è stato
individuato un ambito per la realizzazione di 6.500 mc di volumetria residenziale (vedi 5.21).  (modificata dopo
accoglimento osservazioni con relativa diminuzione di verde pubblico)

x

5.21 Mori – Linar (cartiglio 124 P.L.). E’ stato previsto un piano attuativo allo scopo di acquisire i terreni necessari per
l’ampliamento del verde pubblico e degli orti comunali senza dover intervenire a titolo espropriativo su terreni
gravati da vincolo ablativo da più di vent’anni (verde pubblico). Si è inoltre inteso migliorare l’accesso alla zona
Linar, prevedendo un nuovo collegamento viario fra via Giovanni XXIII e via Degasperi (vedi 2.19 e 2.22). A fronte
della cessione all’Amministrazione comunale di dette aree (mq 3000 circa per verde pubblico e mq 1000 per la

x
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viabilità), è stato individuato un ambito per la realizzazione di 6.500 mc di nuova area residenziale (vedi 3.11). Si
precisa che tale volumetria si configura non come ulteriore incremento edificatorio bensì come trasferimento in
riduzione di quella già prevista dal PRG vigente (mc 8400), nel lotto a sud (che diventa verde privato, vedi 10.10 e
10.17), ma di fatto non utilizzabile perché vincolata dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto.

Area Faè

Area Faè - Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati PAT

Codice 
Azione Descrizione

Zona di
Rispetto

Idrogeologico

Zona di
Protezione

Idrogelogica

1.1a,
1.1b.

In località Faè è stata rideterminata l’area del campo di tamburello individuando l’esatto ambito della stessa.
Pertanto cartograficamente è stata modificata l’area silvopastorale in area per attrezzature, e di conseguenza

l’attuale errata destinazione ad attrezzature pubbliche in bosco (vedi 9.13a, 9.13b);
x

9.13a,
9.13b

Loc. Faè. A seguito della rideterminazione dell’area sportiva, resasi necessaria per l’individuazione dell’effettiva
parte attrezzata, è stato individuato il bosco ove effettivamente presente; x
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Area Pannone

Area Pannone - Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati PAT

Codice 
Azione Descrizione

Zona di
Rispetto

Idrogeologico

Zona di
Protezione

Idrogelogica

2.30
Pannone. Per dotare anche questa parte dell’abitato di qualche posto macchina è stato individuato un piccolo 
appezzamento come parcheggio di progetto. x

4.1 Pannone. E’ stata ampliata l’area consolidata, modificando l’attuale area agricola specializzata con difesa 
paesaggistica, per comprendere l’intero ambito di pertinenza dell’edificio; x

6.17
Pannone. L’area attualmente normata come storico-ambientale, è stata inclusa nel perimetro del centro storico in 
quanto pertinenza dell’edificio adiacente. x

9.6, 9.7 Pannone. Il perimetro del centro storico è stato posizionato sul limite delle aree di pertinenza degli edifici con 
l’inserimento della parte esclusa in area agricola in conformità alla situazione esistente; x

Dall'analisi effettuata non si riscontrano incidenze di azioni sulle zone di tutela assoluta. 

Si segnalano invece 4 casi, in area Mori-Linar, in cui le azioni ricadono in zona di rispetto idrogeologico: di queste, una
è stata stralciata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni ricevute dalla PAT e dai privati cittadini, e le altre tre
non rientrano nell'elenco di attività vietate dalle norme della Carta delle Risorse Idriche. 

Le  altre  azioni  sopra riportate  incidono su  zone di  protezione,  su  cui  la Carta delle  risorse  idriche non impone
limitazioni particolari, eccezion fatta per gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo, lo stoccaggio
di  rifiuti,  reflui  e  sostanze  chimiche  pericolose  e  la  realizzazione  di  depositi  di  combustibili  liquidi,  che  sono
subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica.

Le Norme di Piano sono state modificate per dar conto alle indicazioni della P.A.T. successive all'adozione del Piano, e
fin qui analizzate. In particolare, per le aree a concessione convenzionata n. 133 (Azioni 5.1 e 3.2) e n. 134 (Azioni 5.7
(stralciata) e 8.4), ricadenti in aree di rispetto idrogeologico, è stata prevista la predisposizione di una relazione
idrogeologica a tutela della circolazione idrica. 

Per quel che riguarda le aree di protezione dei corsi d'acqua e gli ambiti di interesse ecologico le NTA del PRG sono
state implementate tenendo conto di quanto previsto dal PGUAP ed in particolare riscritti gli art. 59 e 60. 
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6.3 Analisi di coerenza con il PGUAP
Questo capitolo è dedicato alla verifica delle azioni di variante rispetto ai contenuti del PGUAP. Nello specifico le
verifiche  rispetto  al  rischio  idrogeologico  sono  state  condotte  facendo  riferimento  alla  “Carta  del  Rischio
idrogeologico” allegata al Piano di utilizzazione delle acque pubbliche. 

Va precisato che le aree a pericolo si riferiscono all’intera superficie interessata da un evento calamitoso (es. una
zona allagata), mentre il rischio è strettamente legato ai beni presenti sul territorio ed al relativo valore d’uso (es.
porzione di abitato). Ne consegue che le aree a rischio sono di estensione nettamente inferiore a quelle a pericolo; su
scala provinciale  si  ha  infatti  una superficie  di  pericolosità  elevata pari  a  circa 1600 km2 contro una superficie
complessiva delle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) di circa 21,5 km2.

Tale valutazione costituisce un approfondimento della verifica di  coerenza esterna e riporta, per ogni azione, la
variazione del grado di rischio conseguente alla modifica di funzione sulla base del grado di pericolosità idrogeologica.

La tabella di seguito riporta tutte le azioni di piano con evidenziate quelle stralciate o modificate successivamente
alla prima adozione. 

A seguito delle osservazioni della PAT del 10/06/2015 per l'approvazione definitiva del Piano, dalle azioni 6.3a e 6.3b è
stata ripristinata la destinazione d’area come da PRG vigente, per la parte ricadente in area ad elevata pericolosità.
La classe di rischio rimane quindi invariata. 

Per quanto riguarda le varianti n. 3, 22, 9 e 74, stralciate come indicato dalla Provincia, si evidenzia che le modifiche
apportate sono di tipo conservativo rispetto allo stato di fatto, pertanto la classe di rischio rimane inalterata.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO

Codice
Azione Descrizione Classe di pericolo

Classe di uso del
suolo in vigore

Classe di uso del
suolo variante Classe di rischio in vigore Classe di rischio variante

1.1a Da  area  silvopastorale  ad  aree  per  attrezzature
pubbliche (campo tamburello)

basso BOS RIC R0 - trascurabile R1- moderato

1.1b
Da  area  silvopastorale  ad  aree  per  attrezzature
pubbliche (campo tamburello)

basso BOS RIC R0 - trascurabile R1- moderato

1.2
Da  area  silvopastorale  ad  aree  per  attrezzature  e
servizi privati

basso BOS RIC R0 - trascurabile R1- moderato

elevato BOS RIC R1- moderato R2 - medio

1.3
Da area per aziende agricole ad attrezzature pubbliche
(ex scuola Loppio) trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.4 Da centro storico a verde pubblico trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.5 Da parcheggio di progetto a verde pubblico trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.6 Da area di espansione a verde pubblico trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.7 Da parcheggio pubblico a verde pubblico trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.8 Da parcheggio di progetto ad area per attrezzature e
servizi privati  

trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.9
Da  area  residenziale  consolidata  ad  area  per
attrezzature e servizi privati

trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.10 Da centro storico ad attrezzature pubbliche trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.11 Da verde pubblico ad attrezzature pubbliche (centro di
addestramento cani)

basso RIC RIC R1- moderato R1- moderato

1.12 Da P.A.G. 9 ad attrezzature pubbliche trascurabile PROD RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.13
Da  aree  commerciali  e  turistiche  ad  attrezzature
pubbliche

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

1.14 Da parcheggio di progetto a verde pubblico trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.1 Da parcheggio di progetto a viabilità esistente basso VIASEC VIASEC R1- moderato R1- moderato

2.2 Da area commerciale e turistica a viabilità esistente trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.3a Da centro storico a viabilità esistente trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile



RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO

Codice
Azione Descrizione Classe di pericolo

Classe di uso del
suolo in vigore

Classe di uso del
suolo variante Classe di rischio in vigore Classe di rischio variante

2.3b Da centro storico a viabilità esistente trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.4 Da centro storico a parcheggio esistente trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.5 Da verde pubblico a parcheggio esistente trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.6 Da centro storico a viabilità esistente trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.7 Da attrezzature pubbliche a viabilità esistente trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.8 Da area silvopastorale a viabilità di progetto (Stralciata
dopo accoglimento osservazione)

moderato BOS VIASEC R1- moderato R2 - medio

2.9 Da verde pubblico a parcheggio esistente trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.10 Inserito parcheggio di progetto in centro storico trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.11 Da area privata di interesse sociale a parcheggio trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.12 Da fascia di rispetto a viabilità di progetto trascurabile VIASEC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.13 Da area di espansione a parcheggio esistente trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.14 Da centro storico a parcheggio di progetto
trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato ABI VIASEC R4 – molto elevato R2 - medio

2.15 Da centro storico a parcheggio e viabilità esistenti trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.16
Da verde privato con difesa paesaggistica a parcheggio
pubblico

trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.17 Da  verde  privato  con  difesa  paesaggistica  a  viabilità
esistente

trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.18 Da verde pubblico a viabilità esistente
trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

basso RIC VIASEC R1- moderato R1- moderato

2.19 Da area di espansione a viabilità di progetto trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.20
Da  area  agricola  specializzata  ad  area  di  pertinenza
stradale 

basso AGRI VIASEC R0 - trascurabile R1- moderato

2.21 Stralciata
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2.22 Da verde pubblico a viabilità di progetto trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.23 Da  area  per  attrezzature  e  servizi  privati  a  viabilità
esistente

trascurabile RIC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

2.24 Inserito parcheggio di progetto in centro storico basso ABI ABI R2 - medio R2 - medio

2.25 Da centro storico a viabilità esistente basso ABI VIASEC R2 - medio R1- moderato

2.26 Da centro storico a viabilità esistente basso ABI VIASEC R2 - medio R1- moderato

2.27 Da area agricola specializzata a parcheggio di progetto

trascurabile AGRI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

moderato AGRI VIASEC R1- moderato R2 - medio

elevato AGRI VIASEC R2 - medio R2 - medio

2.28 Da area agricola specializzata a viabilità di progetto
elevato AGRI VIASEC R3 - elevato R2 - medio

moderato AGRI VIASEC R2 - medio R2 - medio

2.29 Da area residenziale consolidata a viabilità di progetto elevato ABI VIASEC R4 – molto elevato R2 - medio

2.30 Da verde privato a parcheggio di progetto basso ABI VIASEC R2 - medio R1- moderato

2.31
Da  verde  pubblico  a  verde  pubblico  con  parcheggio
interrato

trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.1 Da area agricola specializzata ad area residenziale di
espansione

trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.2
Da  aree  per  servizi  ed  attrezzature  di  interesse
sovracomunale ad area residenziale di espansione

trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.3 Da  aree  per  servizi  ed  attrezzature  di  interesse
sovracomunale ad area residenziale di espansione

trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.4 Stralciata

3.5 Da verde pubblico ad area residenziale di espansione trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.6 Da verde pubblico ad area residenziale di espansione trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.7 Da verde privato ad area residenziale di espansione trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile
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3.8 Da area agricola specializzata ad area residenziale di
espansione

trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.9
Da  verde  privato  con  difesa  paesaggistica  ad  area
residenziale di espansione

trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.10 Da centro storico ad area residenziale di espansione
(Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.11 Da verde pubblico a residenziale di nuova espansione trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

3.12
Da area agricola specializzata ad area residenziale di
espansione  (Stralciata  a  seguito  accoglimento
osservazione)

basso AGRI ABI R0 - trascurabile R2 - medio

3.13
Da area agricola specializzata ad area residenziale di
espansione

moderato AGRI ABI R1- moderato R3 - elevato

elevato AGRI ABI R2 - medio R4 – molto elevato

3.14
Da area residenziale consolidata ad area residenziale di
espansione

moderato ABI ABI R3 - elevato R3 - elevato

4.1 Da  area  agricola  specializzata  ad  area  residenziale
consolidata

basso AGRI ABI R0 - trascurabile R2 - medio

4.2
Da  area  agricola  specializzata  ad  area  residenziale
consolidata

trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.3 Da  area  agricola  con  difesa  paesaggistica  ad  area
residenziale consolidata

trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.4 Stralciata

4.5 Stralciata

4.6 Da centro storico ad area residenziale consolidata
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

moderato ABI ABI R3 - elevato R3 - elevato

4.7
Da  area  agricola  specializzata  ad  area  residenziale
consolidata

trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.8 Da  area  agricola  specializzata  ad  area  residenziale
consolidata

trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.9 Da  area  agricola  con  difesa  paesaggistica  ad  area trascurabile AGRI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile



RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO

Codice
Azione Descrizione Classe di pericolo

Classe di uso del
suolo in vigore

Classe di uso del
suolo variante Classe di rischio in vigore Classe di rischio variante

consolidata 

4.10 Da  area  agricola  con  difesa  paesaggistica  ad  area
consolidata

trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.11 Da parcheggio ad area residenziale di completamento trascurabile VIASEC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.12 Da centro storico a residenziale consolidata trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.13 Da centro storico ad residenziale consolidata trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.14 Da parcheggio ad area residenziale di completamento trascurabile VIASEC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.15
Da area soggetta a ristrutturazione urbanistica ad area
residenziale

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.16 Da aree commerciali e turistiche ad area residenziale
consolidata

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.17
Da area per attrezzature
tecnologiche ad area residenziale consolidata

trascurabile PROD ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.18 Da parcheggio ad area residenziale consolidata trascurabile VIASEC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.19
Da  area  per  aziende  agricole  ad  area  residenziale
consolidata e di  completamento  (Stralciata a seguito
accoglimento osservazione)

trascurabile PROD ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.20a Da area silvopastorale ad area residenziale consolidata trascurabile BOS ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.20b Da area agricola ad area residenziale consolidata trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.21 Da centro storico ad area residenziale consolidata trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.22 Da  area  agricola  specializzata  ad  area  residenziale
consolidata

basso AGRI ABI R0 - trascurabile R2 - medio

4.23a Da area silvopastorale ad area residenziale consolidata trascurabile BOS ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.23b
Da  area  agricola  specializzata  ad  area  residenziale
consolidata

trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.24 Da centro storico ad area residenziale consolidata trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.25 Da centro storico ad area residenziale consolidata trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile
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4.26 Da centro storico ad area residenziale consolidata trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.27 Da aree commerciali e turistiche ad area residenziale
consolidata

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.28
Da aree commerciali e turistiche ad area residenziale
consolidata

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

4.29 Da  area  agricola  specializzata  ad  area  residenziale
consolidata

basso AGRI ABI R0 - trascurabile R2 - medio

4.30
Da aree commerciali e turistiche ad area residenziale
consolidata

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

5 Piani Attuativi R0 - trascurabile

6.1 Inserito verde pubblico di progetto in centro storico basso ABI ABI R2 - medio R2 - medio

6.2 Da verde privato a centro storico basso RIC ABI R1- moderato R2 - medio

6.3a Da altre aree agricole a centro storico

basso AGRI ABI R0 - trascurabile R2 - medio

elevato AGRI ABI R0 - trascurabile
R0 – trascurabile 

(in precedenza: R4 – molto
elevato

6.3b Da area silvopastorale a centro storico

basso BOS ABI R0 - trascurabile R2 - medio

elevato BOS ABI R0 - trascurabile
R0 – trascurabile 

(in precedenza: R4 – molto
elevato

6.4 Da area agricola specializzata a centro storico basso AGRI ABI R0 - trascurabile R2 - medio

6.5 Da verde privato a centro storico basso RIC ABI R1- moderato R2 - medio

6.6 Da area silvopastorale a centro storico basso BOS ABI R0 - trascurabile R2 - medio

6.7 Da area agricola specializzata a centro storico basso AGRI ABI R0 - trascurabile R2 - medio

6.8a
Da  aree  per  servizi  ed  attrezzature  di  interesse
sovracomunale a centro storico

trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato RIC ABI R2 - medio R4 – molto elevato

6.8b Da area residenziale consolidata a centro storico trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile
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6.9 Da verde pubblico a centro storico trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

6.10 Da area agricola specializzata a centro storico trascurabile AGRI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

6.11 Da viabilità a centro storico
trascurabile VIASEC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato VIASEC ABI R2 - medio R4 – molto elevato

6.12 Inserito piano di recupero in centro storico trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

6.13 Cambio di categoria operativa in centro storico trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

6.14 Da verde pubblico a centro storico trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

6.15a Da area silvopastorale a centro storico elevato AGRI ABI R2 - medio R4 – molto elevato

6.15b Da area storico ambientale a centro storico trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

6.16 Da area residenziale consolidata a centro storico trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

6.17 Da area storico ambientale a centro storico basso RIC ABI R1- moderato R2 - medio

7.1 Da area silvopastorale ad area produttiva trascurabile BOS PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

7.2 Da P.A.G. 9 ad area produttiva trascurabile PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

7.3 Da viabilità di progetto ad area produttiva trascurabile VIASEC PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

7.4 Da area produttiva in interesse provinciale ad area produttiva
di interesse locale 

trascurabile PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

8.1
Da  area  produttiva  ad  area  mista  produttiva-
commerciale

trascurabile PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

8.2 Da area agricola specializzata ad area mista produttiva-
commerciale

trascurabile ABI PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

8.3
Da  aree  per  servizi  ed  attrezzature  di  interesse
sovracomunale ad area commerciale

trascurabile RIC PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

8.4 Da  aree  per  servizi  ed  attrezzature  di  interesse
sovracomunale ad area commerciale

trascurabile RIC PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

8.5
Da  area  storico  ambientale  ad  area  per  attrezzature
turistico ricettive

trascurabile RIC PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile
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9.1 Da area silvopastorale ad agricola specializzata
basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato BOS AGRI R1- moderato R2 - medio

9.2 Da area silvopastorale ad agricola specializzata
basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato BOS AGRI R1- moderato R2 - medio

9.3 Da area silvopastorale ad altre aree agricole basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.4 Da area silvopastorale ad agricola specializzata
basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato BOS AGRI R1- moderato R2 - medio

9.5 Da centro storico ad aree agricole basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile

9.6 Da centro storico ad altre aree agricole basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile

9.7 Da centro storico ad aree agricole
trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile

9.8 Da area silvopastorale ad agricola specializzata basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.9 Da centro storico ad area agricola specializzata
trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile

9.10 Da centro storico ad area agricola di pregio moderato ABI AGRI R3 - elevato R1- moderato

9.11a Da area residenziale ad area agricola specializzata trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.11b Da verde privato ad area agricola specializzata trascurabile RIC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.12 Da verde pubblico ad area agricola di pregio trascurabile RIC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.13a Da area per spazi pubblici attrezzati ad area a bosco basso RIC BOS R1- moderato R0 - trascurabile

9.13b Da area per spazi pubblici attrezzati ad area a bosco basso RIC BOS R1- moderato R0 - trascurabile

9.14 Da centro storico ad area agricola specializzata basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile

9.15 Da centro storico ad area agricola specializzata basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile
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9.16 Da centro storico ad area a bosco basso ABI BOS R2 - medio R0 - trascurabile

9.17 Da centro storico ad altra area agricola basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile

9.18 Da area silvopastorale ed altre aree agricole ad area
agricola specializzata

basso AGRI/BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.19 Da centro storico ad area a bosco
trascurabile ABI BOS R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato ABI BOS R4 – molto elevato R1- moderato

9.20
Da  area  commerciale  e  turistica  ad  area  agricola  di
pregio

trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.21 Da centro storico ad altre aree agricole elevato ABI AGRI R4 – molto elevato R2 - medio

9.22 Da centro  storico  ad area agricola di pregio  ed altre
aree agricole

trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.23a Da centro storico ad altre aree agricole elevato ABI AGRI R4 – molto elevato R2 - medio

9.23b Da centro storico a bosco elevato ABI BOS R4 – molto elevato R1- moderato

9.24 Da centro storico ad area agricola specializzata trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.25 Da viabilità esistente ad area agricola specializzata trascurabile VIASEC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.26 Da discarica ad area agricola di pregio trascurabile DEP AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.27 Da centro storico ad altre aree agricole
trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

moderato ABI AGRI R3 - elevato R1- moderato

9.28 Da centro storico ad area agricola specializzata elevato ABI AGRI R4 – molto elevato R2 - medio

9.29 Da verde pubblico ad area agricola specializzata trascurabile RIC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.30 Da centro storico ad area agricola specializzata trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.31 Da zona produttiva ad area agricola specializzata trascurabile PROD AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.32a Da area silvopastorale ad area agricola specializzata
trascurabile BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato BOS AGRI R1- moderato R2 - medio



RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO

Codice
Azione Descrizione Classe di pericolo

Classe di uso del
suolo in vigore

Classe di uso del
suolo variante Classe di rischio in vigore Classe di rischio variante

9.32b Da area silvopastorale ad area agricola specializzata trascurabile BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.32c Da area silvopastorale ad area agricola specializzata trascurabile BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.33
Da  azienda  agricola  ad  area  agricola  specializzata
(Stralciata  a  seguito  accoglimento
osservazione)

trascurabile PROD AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.34a Da centro storico ad area agricola specializzata
trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato ABI AGRI R4 – molto elevato R2 - medio

9.34b Da centro storico ad area agricola specializzata elevato ABI AGRI R4 – molto elevato R2 - medio

9.35
Da area silvopastorale ad area agricola specializzata basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato BOS AGRI R1- moderato R2 - medio

9.36 Da area silvopastorale ad area agricola specializzata elevato BOS AGRI R1- moderato R2 - medio

9.37 Da area silvopastorale ad area agricola specializzata basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.38 Da verde pubblico a bosco

trascurabile RIC BOS R0 - trascurabile R0 - trascurabile

basso RIC BOS R1- moderato R0 - trascurabile

elevato RIC BOS R2 - medio R1- moderato

9.39a Da verde pubblico ad area agricola specializzata
trascurabile RIC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

basso RIC AGRI R1- moderato R0 - trascurabile

9.39b
Da verde pubblico ad area agricola specializzata trascurabile RIC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

basso RIC AGRI R1- moderato R0 - trascurabile

9.40 Da P.A.G. 9 ad area agricola specializzata trascurabile PROD AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.41 Da area silvopastorale ad area agricola specializzata moderato BOS AGRI R1- moderato R1- moderato

9.42 Da area agricola specializzata a bosco basso AGRI BOS R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.43a Da area silvopastorale ad area agricola specializzata basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile
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9.43b Da area silvopastorale ad area agricola specializzata basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.44 Da centro storico ad area agricola specializzata trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.45 Da verde privato ad area agricola specializzata
trascurabile RIC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato RIC AGRI R2 - medio R2 - medio

9.46 Da area silvopastorale ed area agricola ad area agricola
di pregio

trascurabile AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.47a
Da area silvopastorale ed altre area agricole ad area
agricola specializzata

trascurabile AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.47b Da altre aree agricole a bosco trascurabile AGRI BOS R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.48 Da area silvopastorale ad area agricola di pregio
trascurabile BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato BOS AGRI R1- moderato R2 - medio

9.49 Da area silvopastorale ad altre aree agricole trascurabile BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.50 Da viabilità di progetto a bosco elevato VIASEC BOS R2 - medio R1- moderato

9.51a Da area silvopastorale ad area agricola specializzata trascurabile BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.51b Da altre aree agricole ad area agricola specializzata trascurabile AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.51c Da area silvopastorale ad area agricola specializzata trascurabile BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.52 Da area silvopastorale ad altre aree agricole basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.53 Da centro storico ad area a verde privato trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.54a Da area silvopastorale ad area agricola specializzata basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.54b Da area silvopastorale ad area agricola specializzata basso BOS AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

9.55a
Da area residenziale consolidata ad altre aree agricole basso ABI AGRI R2 - medio R0 - trascurabile

elevato ABI AGRI R4 – molto elevato R2 - medio

9.55b Da area residenziale consolidata a bosco basso ABI BOS R2 - medio R0 - trascurabile
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elevato ABI BOS R4 – molto elevato R1- moderato

9.55c Da area residenziale consolidata a bosco elevato ABI BOS R4 – molto elevato R1- moderato

9.55d Da area residenziale consolidata a bosco basso ABI BOS R2 - medio R0 - trascurabile

9.56a Da area residenziale consolidata ad altre aree agricole basso ABI AGRI R2 - medio R2 - medio

9.56b Da area residenziale consolidata a bosco basso ABI BOS R2 - medio R0 – trascurabile

9.57 Da area residenziale consolidata ad altre aree agricole moderato ABI AGRI R3 - elevato R1- moderato

10.1 Da  aree  per  servizi  ed  attrezzature  di  interesse
sovracomunale a verde privato

trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.2 Inserimento di elemento storico culturale basso AGRI/BOS RIC R0 - trascurabile R1- moderato

10.3 Da parcheggio di progetto a verde privato basso VIASEC RIC R1- moderato R1- moderato

10.4 Da centro storico a verde privato basso ABI RIC R2 - medio R1- moderato

10.5
Da area agricola specializzata ad area per attrezzature
tecnologiche

elevato AGRI DEP R2 - medio R2 - medio

10.6
Da area agricola specializzata ad area per attrezzature
tecnologiche

basso AGRI DEP R0 - trascurabile R1- moderato

elevato AGRI DEP R2 - medio R2 - medio

10.7
Inserita  difesa  paesaggistica  su  area  agricola  e
silvopastorale

trascurabile AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

basso AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.8 Eliminato  il  progetto  di  riordino  urbano  in  centro
storico

trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.9
Da area storico ambientale a vincolo di tutela diretta
dei beni architettonici

basso RIC RIC R1- moderato R1- moderato

10.10 Da verde pubblico a verde privato trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.11 Da  aree  per  servizi  ed  attrezzature  di  interesse
sovracomunale a verde privato

trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.12 Da parcheggio pubblico esistente a verde privato trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile



RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO

Codice
Azione Descrizione Classe di pericolo

Classe di uso del
suolo in vigore

Classe di uso del
suolo variante Classe di rischio in vigore Classe di rischio variante

10.13 Da parcheggio pubblico di progetto a verde privato trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.14a Da area privata di interesse sociale a verde privato trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.14b Da area privata di interesse sociale a verde privato trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.15 Da centro storico a verde privato trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.16 Da  verde  privato  con  difesa  paesaggistica  a  verde
storico in centro storico

trascurabile RIC ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.17 Da area di espansione a verde privato trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.18
Da  verde  pubblico  ad  area  per  attrezzature
tecnologiche

basso RIC DEP R1- moderato R1- moderato

10.19 Da  area  silvopastorale  a  verde  privato  con  difesa
paesaggistica

trascurabile BOS RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.20 Da area agricola specializzata a verde privato trascurabile AGRI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.21 Da centro storico a verde privato trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.22 Da viabilità esistente a verde privato trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.23
Da  area  agricola  specializzata  ad  area  di  servizio-
stazione carburante (Stralciata a seguito accoglimento
osservazione)

trascurabile AGRI PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato AGRI PROD R2 - medio R3 - elevato

10.24 Da verde pubblico a verde privato trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.25 Da centro storico a verde privato basso ABI RIC R2 - medio R1- moderato

10.26
Da  area  agricola  specializzata  a  verde  privato
(Stralciata a seguito accoglimento osservazione)

trascurabile AGRI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.27 Da  area  silvopastorale  ad  area  per  attrezzature
tecnologiche

trascurabile AGRI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.28 Da parcheggio pubblico di progetto a verde privato trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.29
Eliminato  il  piano  attuativo  (Stralciata  a  seguito
accoglimento osservazione)

trascurabile Varie Varie R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.30 Da centro storico ad area agricola specializzata trascurabile ABI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile



RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO

Codice
Azione Descrizione Classe di pericolo

Classe di uso del
suolo in vigore

Classe di uso del
suolo variante Classe di rischio in vigore Classe di rischio variante

10.31 Da area silvopastorale a CRM trascurabile BOS DEP R0 - trascurabile R0 - trascurabile

10.32 Da area silvopastorale a discarica
trascurabile BOS DEP R0 - trascurabile R0 - trascurabile

elevato BOS DEP R1- moderato R2 - medio

10.33 Da area residenziale consolidata a verde privato moderato ABI RIC R3 - elevato R2 - medio

10.34 Da  parcheggio  a  verde  pubblico  con  parcheggio
interrato

trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile

Come evidenziato nella tabella precedente la presente variante al PRG contiene limitate azioni che comportano un parziale peggioramento della classe del rischio, comunque
nella maggioranza dei casi non superiore alla classe “R2 – Rischio medio”. 

Nello specifico le contenute azioni che determinano un “R4 – Rischio elevato” - 3.13, 6.3a, 6.3b (stralciata a seguito delle osservazioni della PAT del 10/06/2015) 6.8a, 6.11, 6.15a
- si riferiscono a variazioni di destinazione d'uso da agricolo/boscato ad aree residenziali.



6.4 Studio di incidenza delle scelte del piano su zone della rete Natura 
2000 

La seguente  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  è  redatta  secondo  la  metodologia  riportata  nella  Relazione  di
Incidenza Ambientale del PUP della Provincia Autonoma di Trento, anno 2007.

Tale metodologia prevede l'applicazione, ai fini della valutazione, di 2 buffer attorno alle aree di ZSC/ZPS interessate:
un primo buffer di 100 m ed un secondo di 300 m. Questo tipo di valutazione, si basa sul fatto che “ Si tratta di misure
fondamentalmente arbitrarie, ma più volte trovate in letteratura, che danno l’idea del progressivo diminuire con la
distanza dell’intensità dei possibili impatti portati, o prodotti, da attività esterne ai siti di pregio naturalistico. Così
diminuiscono, in maniera tendenzialmente lineare, spesso esponenziale, gli effetti dell’inquinamento da rumore, da
polveri, da gas e da aerosol, ecc. Oltre 300 metri di distanza si può ritenere praticamente cessata l’azione negativa
del generatore d’un possibile disturbo.”1

La valutazione è stata, inoltre, redatta seguendo le indicazioni dell'Allegato C al D.P.P. 3/11/2008 n. 50-157 Leg. e
delle Linee guida europee per la valutazione di piani e progetti.2

6.4.1 Descrizione degli interventi previsti dal Piano
La seguente valutazione andrà a verificare l'incidenza delle azioni della variante al PRG in esame sulla Rete Natura
2000. Le ZSC ricadenti dentro all'area del confine comunale di Mori, come già descritto nel capitolo 2 del presente
documento, sono i seguenti:

• IT3120111 – Manzano;

• IT3120079 – Lago di Loppio;

• IT3120150 – Talpina – Brentonico.

La differenziazione tra zona di buffer e area nucleo va a valutare l'incidenza, che può essere diretta se l'azione va a
ricadere direttamente dentro ai confini delle ZSC o indiretta, se va a ricadere in una delle due zone di buffer.

L'analisi GIS condotta, non restituisce sovrapposizione di azioni con le ZSC IT3120079 e IT3120150, mentre riporta la
parziale  sovrapposizione  di  alcune  azioni  con  il  profilo  della  ZSC  IT3120111  –  Manzano,  come evidenziato  dalla
cartografia seguente.

1    Provincia Autonoma di Trento – PUP: Relazione di incidenza ambientale, 2007
2 “Valutazione  di  piani  e  progetti  aventi  un'incidenza  significativa  sui  siti  della  Rete  Natura  2000.  Guida  metodologica  alle

disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat92/43/CEE”. Commissione europea, anno 2002
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Interferenza tra le azioni 6.5 – 9.14 – 10.2 – 10.3 e la ZSC “IT3120111 - Manzano”

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl



Nessuna azione va quindi a sovrapporsi con l'area nucleo della ZSC, mentre 4 azioni ricadono nelle zone di buffer 100 e
300 m. Le azioni che verranno quindi considerate, ai fini della presente valutazione, sono le seguenti: 6.5, 9.14, 10.2,
10.3.

Nella seguente tabella il dettaglio delle azioni che vanno a sovrapporsi con la zona di buffer della ZSC IT3120111.

Denominazione
ZSC

Codice Natura
2000

Codice azione Descrizione azione

Manzano IT3120111

6.5

Manzano. Il limite del centro storico è stato ampliato fino al
bordo  esterno  della  strada  provinciale  che  costituisce
evidente  limite  territoriale,  comprendendo  un'area
attualmente a verde privato.

9.14
Manzano. Il perimetro del centro storico è stato ridotto e
l'area  individuata  come  agricola  specializzata  per
omogeneità con l'intorno.

10.2

Manzano – Nagià Grom. L'area è stata aggiornata in base agli
attuali utilizzi del suolo. Per la presenza di notevoli resti di
manufatti bellici, l'intera sommità dell'emergenza, è stata
perimetrata come elemento storico culturale.

10.3

Manzano. Il parcheggio di progetto previsto sull'area è stato
eliminato  vista  la  nuova  previsione  sull'altro  lato  della
strada, all'area è stata assegnata la destinazione a verde
privato.
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6.4.2 Analisi del sito Natura 2000 interessato
Il sito Natura 2000 che verrà preso in esame è IT3120111 - “Manzano”, in quanto risulta essere l'unica ZSC al quale si
sovrappongono alcune delle azioni di Piano. A seguire una breve descrizione della ZSC in oggetto. 

IT3210111 – MANZANO

Codice sito Tipo
Area
[ha]

Altezza min. 
[m slm]

Altezza max.
[m slm]

Altezza media 
[m slm]

IT3120111 ZSC 99,43 677 1145 900
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Caratteristiche del sito

Il sito si trova sul lembo più meridionale della catena Stivo-Cornetto del Bondone. Esso è
costituito da un versante calcareo esposto a sud nella fascia collinare, occupato da distese
ampie di prati arido- steppici intervallate da boschetti e siepi. Qua e là sono presenti
alcuni  appezzamenti  con  colture  tradizionali.  Assolutamente  degna  di  nota  l’elevata
percentuale di copertura (pari al 17,65%) dell’habitat 6210 reso prioritario dalla “stupenda
fioritura di orchidee”. 

Habitat presenti

5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
6110: Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 
6210: Formazioni erbose secche seminaturali  e facies coperte da cespugli  su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
6510:  Praterie  magre  da  fieno  a  bassa  altitudine  (Alopecurus  pratensis,  Sanguisorba
officinalis) 
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8240: Pavimenti calcarei
91K0: Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

Qualità e importanza
Relitto di paesaggio agro-pastorale di tipo tradizionale, in cui spicca soprattutto la vasta
distesa di prati aridosteppici che ospitano alcune rarità floristiche di notevole interesse.
Alcune entità rare sono legate anche alle colture tradizionali.

Vulnerabilità
L'area  mantiene  ancora  un  equilibrio  ottimale  tra  presenza  antropica  e  qualità
dell'ambiente; c'è il rischio che l'abbandono progressivo porti ad un'ulteriore contrazione
dei prati aridi a vantaggio della poco significativa boscaglia arida. 

6.4.3 Effetti delle azione della variante al PRG sul sito Natura 2000
Così  come previsto  nella  DPP 3/11/2008 n.  50  -157 Leg e  nelle “Linee guida europee” la  valutazione andrà ad
esaminare alcune caratteristiche del Piano, che possono incidere del sito Natura 2000 preso in esame.

Le linee guida europee prevedono i seguenti livelli di valutazione:

1. Livello I: screening;

2. Livello II: valutazione appropriata;

3. Livello III: valutazione di soluzioni alternative;

4. Livello IV: valutazione di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa.

In particolare questa analisi riguarderà il I livello di screening della procedura di valutazione di incidenza ambientale,
al fine di determinare il livello di significatività delle azioni, prese in esame, sulla ZSC IT3120111 “Manzano”.

Lo screening va ad analizzare la possibile incidenza del Piano sul sito Natura 2000 interessato, in particolare:

• descrivere i singoli elementi del progetto (sia isolatamente, sia in congiunzione con altri piani/progetti), che
possono produrre un impatto sul sito Natura 2000;

• descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano (sia isolatamente sia in congiunzione con
altri) sul sito Natura 2000, in relazione alle componenti ambientali e spaziali - temporali;

• descrivere i cambiamenti ed interferenze che potrebbero verificarsi sugli habitat Natura 2000;

• identificare la potenziale incidenza sulla ZSC e valutarne la significatività.

Nel  caso  in  cui,  effettuata  la  fase  di  screening,  emergesse  la  possibilità  di  incidenze  significative  negative,  si
procederà con le indicazioni per la valutazioni successive, così come previste da normativa.
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Valutazione della significatività delle incidenze sulla ZSC IT3120111 - Manzano

Descrizione delle azioni Vedere § 6.4.1

Descrizione della ZSC “Manzano” Vedere § 6.4.2

L'azione è direttamente connessa o è necessaria ai  fini
della gestione del sito?

No

Vi  sono  altri  progetti/piani  che  insieme  alla  azione  in
questione possono influire sul sito?

No

Criteri di valutazione

Descrizione  dei  singoli  elementi  del  progetto  (sia
isolatamente, sia in congiunzione con altri piani/progetti)
che possono produrre un impatto sul sito Natura 2000

6.5: l'azione va a spostare il limite del centro storico a
ridosso della strada provinciale SP45.

9.14: l'azione va a ridurre il limite del centro storico, in
favore  dell'individuazione  dell'area  come  agricola
specializzata.

10.2:  l'azione  va  a  aggiornare  gli  utilizzi  del  suolo,  la
sommità dell'emergenza verrà individuata come elemento
storico culturale.

10.3:  l'azione  prevede  lo  spostamento  del  parcheggio
previsto, all'altro lato della strada.

Descrizione  di  eventuali  impatti  diretti,  indiretti  e
secondari del piano (sia isolatamente sia in congiunzione
con altri) sul sito, in relazione a:

• dimensioni ed entità;
• superficie occupata;
• distanza dalla ZSC o caratteristiche salienti del

sito;
• fabbisogno in termini di risorse;
• emissioni (smaltimento a terra, acqua, aria)
• regime delle acque superficiali e sotterranee.

6.5: l'azione rientra nella zona di buffer di 100 m, quindi
non  va  a  sovrapporsi  direttamente  all'area  della  ZSC.
L'azione  sposta  il  limite  del  centro  storico  rispetto  a
quello  attuale,  a  livello  cartografico.  Non  si  rilevano
percentuali  di  superficie  occupata,  né  fabbisogni  in
termini di risorse, né emissioni dovute a movimentazione
terra e scavi.

9.14: l'azione rientra nella zona di buffer di 100 m, quindi
non  va  a  sovrapporsi  direttamente  all'area  della  ZSC.
L'azione  sposta  il  limite  del  centro  storico  rispetto  a
quello  attuale,  a  livello  cartografico.  Non  si  rilevano
percentuali  di  superficie  occupata,  né  fabbisogni  in
termini di risorse, né emissioni dovute a movimentazione
terra e scavi.

10.2: l'azione rientra parzialmente nella zona di buffer di
100 m e quasi totalmente nella zona di buffer di 300 m,
quindi  non va a sovrapporsi  direttamente all'area della
ZSC. L'azione riguarda la perimetrazione di un'area come
elemento storico culturale, a livello cartografico. Non si
rilevano percentuali di superficie occupata, né fabbisogni
in  termini  di  risorse,  né  emissioni  dovute  a
movimentazione terra e scavi.

10.3:  l  'azione  rientra  nella  zona  di  buffer  di  100  m,
quindi  non va a sovrapporsi  direttamente all'area della
ZSC.  L'azione  riguarda  lo  spostamento  di  un'area  a
parcheggio,  prevista  in  questa  zona,  ad  un'altra  zona.
Considerato  che l'area verrà destinata a verde privato,
non  si  prevedono  occupazioni  di  superfici  di  suolo,
emissioni, né fabbisogni in termini di risorse.

Descrizione dei  cambiamenti  che  potrebbero verificarsi
nel sito in seguito a: 

• una riduzione dell'area di habitat;
• la perturbazione di specie fondamentali;
• la frammentazione di habitat o della specie;
• la riduzione nella densità della specie;
• variazione negli  indicatori  chiave del  valore  di

conservazione;
• i cambiamenti climatici.

Considerando che nessuna azione va sovrapporsi al profilo
della ZSC, si esclude il verificarsi di alcun cambiamento
diretto riguardante la riduzione dell'area di habitat e/o la
sua frammentazione. Considerando, inoltre, che nessuna
delle  azioni  prevede  interventi  di  costruzione  o  di
smantellamento, si esclude il verificarsi di perturbazioni
a specie.
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Descrizione di ogni probabile impatto sul sito Natura 2000
complessivamente in termini di:

• interferenze  con  le  relazioni  principali  che
determinano la struttura del sito;

• interferenze  con  le  relazioni  principali  che
determinano la funzione del sito.

In considerazione del fatto che le azioni non prevedono
interventi diretti, ma solo varianti cartografiche sull'uso
del suolo, o dei limiti del centro storico e che nessuna di
queste  va  a  sovrapporsi  con  il  perimetro  della  ZSC;  a
questo  livello  di  dettaglio,  si  escludono  eventuali
interferenze significative, con la struttura e la funzione
del sito.

Fornire  indicatori  atti  a  valutare  la  significatività
dell'incidenza  sul  sito,  identificati  in  base  agli  effetti
sopra individuati in termini di:

• perdita;
• frammentazione;
• distruzione;
• perturbazione;
• cambiamenti negli elementi principali del sito 

In considerazione del fatto che le azioni non prevedono
interventi diretti, ma solo varianti cartografiche sull'uso
del suolo, o dei limiti del centro storico e che nessuna di
queste  va  a  sovrapporsi  con  il  perimetro  della  ZSC;  a
questo livello di dettaglio, non si prospettano perdita di
habitat, frammentazione e/o perturbazione di habitat e
specie.

Descrizione,  in  base  a  quanto  sopra  riportato,  gli
elementi del Piano o la loro combinazione, per i quali gli
impatti  individuati  possono  essere  significativi  o  per  i
quali l'entità degli impatti non è conosciuta o prevedibile.

In base a quanto sopra riportato, si esclude il verificarsi
di effetti significativi sulla ZSC IT3120111 – Manzano.

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SULLA ZSC “MANZANO” 

In base all'analisi effettuata, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti
significativi  sulla ZSC “IT3120111 – Manzano”, in quanto nessuna azione va a sovrapporsi,  cartograficamente, al
profilo della ZSC.
Alcune azioni (6.5, 9.14, 10.2, 10.3) vanno a sovrapporsi ai due buffer (100 m e 300 m) creati attorno al perimetro
della ZSC; considerando però che si tratta di varianti che cambiano l'uso di destinazione del suolo, o del limite del
centro storico e che non prevedono interventi diretti, si esclude il verificarsi di incidenze significative negative sul
sito preso in esame.
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6.5 Stima degli effetti ambientali attesi: impatti sulla sostenibilità delle 
azioni di piano

La parte  operativa  (azioni)  è stata  valutata  in  termini  di  coerenza interna con le linee di  indirizzo  del  QL 3 e
successivamente in termini di compatibilità con il PUP. La variante al PRG, per la parte operativa, è stata redatta in
maniera  puntuale  e  sistematica  così  che  ogni  azione  è  stata  ricondotta  ad  un  codice  numerico  progressivo
individuabile anche in cartografia assieme al suo areale. E' quindi stato possibile verificare puntualmente, una ad una,
tutte le azioni del PRG con la cartografia del PUP. 

Al netto di pochissimi casi che trovano uno specifico approfondimento nel presente rapporto, tutte le azioni sono
risultate coerenti con le previsioni del PUP. La “parziale o nulla rispondenza” attribuita ad alcune interazioni deriva
prevalentemente dall'occupazione di aree agricole ed aree agricole di pregio. 

Le azioni sono state inoltre valutate rispetto ai vincoli territoriali contenuti nel PGUAP, nello specifico rispetto al
rischio idrogeologico. La presente variante al PRG contiene limitate azioni che comportano un parziale peggioramento
della classe del rischio, comunque nella maggioranza mai superiore alla classe “R2 – Rischio medio”. Nello specifico le
contenute  azioni  che  determinano un “R4  –  Rischio  elevato”  si  riferiscono  a  variazioni  di  destinazione d'uso  da
agricolo/boscato ad aree residenziali. 

Nella  presente  versione  aggiornata  della  rendicontazione,  sono  state  evidenziate  tutte  le  azioni  stralciate  o
modificate a seguito delle osservazioni effettuate dalla P.A.T e dai privati cittadini ed accolte dal Comune.

6.6 Le alternative
La  disciplina  della  valutazione  ambientale  strategica  richiede  l'individuazione  e  la  valutazione  delle  ragionevoli
soluzioni alternative alle azioni proposte dallo strumento urbanistico. 

Nel presente rapporto non sono state considerate ipotesi alternative di variante poiché la stessa si limita a confermare
l'assetto e le scelte consolidate, a recepire scelte programmatiche contenute in altri  strumenti  sovraordinati  e a
rispondere ad una serie di annose questioni legate all'ordinaria gestione del territorio.

6.7 Misure di compensazione
“Qualora la  rendicontazione evidenzi  effetti  ambientali  potenzialmente negativi  ascrivibili  agli  interventi  o del
piano, la valutazione è chiamata a identificare le modalità da prevedere al fine di ridurre, mitigare o compensare
tali effetti negativi, che devono essere descritti all'interno del rapporto ambientale [...]”.

Uno dei concetti principali introdotti dal PUP è la compensazione, attuabile attraverso l'applicazione dell'articolo 38
delle  norme  di  attuazione  del  piano  urbanistico  provinciale.  Tale  disciplina  prevede  che  le  nuove  previsioni
urbanistiche che sottraggono suolo agricolo di pregio siano assoggettate all'obbligo di compensazione con altre aree
idonee. La compensazione agisce quindi sulle componenti interessate da effetti negativi generando altri interventi che
consentono di “bilanciarli”, ovvero di compensarli.

La riduzione delle aree agricole di pregio previste dall'articolo 38 comma 6 delle norme di attuazione del PUP è
ammessa in via eccezionale: “ 6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto
delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi:
[…] b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti interventi:

1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale;

2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale;

3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata.”

Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che le verifiche effettuate con l'autovalutazione sono condotte tenendo
conto in particolare dei seguenti criteri:

1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 delle NTA del PUP;

2)  della necessità  di  verificare in via preventiva  la possibilità  di  utilizzare aree con destinazione diversa,
comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;

3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;

4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate
a insediamento.
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Lo strumento urbanistico provinciale dunque ammette l’opportunità di ridurre le zone agricole compatibilmente con
la stessa verifica delle destinazioni, tra l’altro dimostrando l’impossibilità tecnica di individuare altre ubicazioni.

E' importante sottolineare che le azioni previste dalla variante che comportano la riduzione di aree definite come
agricole di pregio del PUP che corrispondono a previsioni di nuove opere di infrastrutturazione ai sensi dell'art. 46
delle NTA del PUP, non sono soggette alla disciplina della compensazione di cui all'articolo 38 comma 7. 

La presente valutazione ambientale ha rilevato alcune riduzioni delle zone agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. Come evidenziato in precedenza, la variante al PRG sottrae
circa 6.750 mq di suolo agricolo di pregio effettuando 21.180 mq di compensazione in località Talpina, in un'area
attualmente silvopastorale (identificata con codice 9.48, come da estratto sotto riportato).

La riduzione di suolo agricolo di pregio appena descritta è relativa alla variante/azione prevista dal PRG con codice
10.23. Tale variante, a seguito delle osservazioni da parte della P.A.T. e dei privati cittadini, è stata stralciata, non
sottraendo, quindi, le aree agricole di pregio in oggetto.

In conseguenza di ciò, e mantenendo valide le aree di compensazione già previste, le aree agricole di pregio sono
soggette ad un aumento in superficie di 21.180 mq. 

Azioni che comportano una riduzione delle aree agricole di pregio del PUP

Azione variante Riduzione area agricolo di pregio Compensazione

[Codice] [mq] [mq]

10.23 (Stralciata a seguito accoglimento
osservazione)

6.745 21.180

Localizzazione spaziale area di compensazione

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consuling srl

Nel merito si osserva che l'individuazione della zona di compensazione nei pressi della località Talpina risulta essere
sufficientemente supportata sotto il profilo della valutazione colturale e paesaggistica delle aree coinvolte, così come
richiesto dall'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP. Le aree preposte al fine della compensazione assicurano la
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rispondenza con le caratteristiche delle aree agricole di pregio e la continuità con ambiti già agricoli. Si evidenzia
infine che le zone che la variante al PRG trasforma in aree agricole di pregio si configurano come particelle ora a
destinazione silvopastorale e risultano essere facilmente accessibili dalla rete viaria principale.

6.8 Effetti finanziari delle azioni previste rispetto al bilancio 
dell’Amministrazione

La valutazione  evidenzia  inoltre  gli  effetti  finanziari  del  piano sul  bilancio  dell'amministrazione interessata,  con
particolare riguardo alle spese per la realizzazione di interventi e infrastrutture pubbliche o connesse a previsioni che
comportino  vincoli  ablativi  o  di  asservimento  di  proprietà,  esplicitando  la  coerenza  con  le  previsioni,  anche
pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria. 

La variante al P.R.G. non ha reiterato vincoli su aree di proprietà privata a destinazione pubblica se non in determinati
casi  e  in  zone  dove  sono  state  attivate  procedure  di  compensazione/perequazione.  Pertanto  l'amministrazione
comunale  non è  tenuta  a  prevedere  nei  piani  finanziari  comunali  nessun  intervento  dovuto  alle  previsioni  della
variante.

6.9 Valutazione degli standard
Nella relazione finale alla variante generale del PRG di Mori si è proceduto alla verifica degli standard urbanistici dei
servizi in relazione al futuro incremento demografico. Considerando un aumento di popolazione pari a circa 1.000
unità, si sono rivisti gli aspetti qualitativi e quantitativi di servizi ed infrastrutture, come previsto dal D.M. 1444/1968
e dalla L.P. 22/1991.

In sede di osservazioni era stata evidenziata la necessità di considerare nella rendicontazione urbanistica il tema degli
standard in maniera più specifica. Tale osservazione è stata recepita e ha fatto emergere la necessità di definire in
modo più preciso la questione anche in sede di piano, in quanto, nella tabella originaria presente nella relazione di
piano non erano stati forniti dal progettista i dati da cui si è desunto il bilancio urbanistico riportato. 

Sono stati quindi precisati i dettagli dei servizi esistenti e di progetto, apportando anche alcune modifiche rispetto
alle aree dichiarate in prima adozione. 

Si riportano qui di seguito: la tabella di dettaglio delle aree per servizi, e la tabella riassuntiva con il confronto con lo
standard urbanistico.

Fonte: Comune di Mori
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Aree esterne ai centri storici Aree in centro storico totali

Mori
Aree per attrezzature

F102 6.876 6.876 Parco dei sapori

F103 scolastiche e culturale livello provinciale 17.156 17.156 scuola media

F107 sportive all'aperto livello provinciale 63.703 63.703 campo sportivo

F201 civili amministrativa livello locale 15.263 15.263

F203 scolastiche e culturali livello locale 22.828 1.870 1.170 1.282 27.150 asili, scuole, sedi associative

F204 3.205 7.583 10.788

F205 religioso livello locale 3.348 3.344 6.473 962 14.127 chiese varie

F207 sportive all'aperto livello locale 7.635 6.367 729 3.121 17.852 campi tamburello, tennis

F301 verde pubblico 7.995 52.359 11.074 3.390 74.818

F302 7.829 2.993 659 4.119 15.600

F305 parcheggi 271 17.907 1.842 3.475 818 24.313

F306 1.415 4.970 1.308 2.107 617 10.417

F307 2.173 2.173 Mori Vecchio

F903
2.523 2.523 Oratorio

F904
685 685 Canonica Valle S.F.

F905 13.591 13.591

F907 24.326 24.326 Casa di riposo
totale aree per attrezzature 31.698 260.618 1.842 8.595 31.539 7.069 341.361

Gresta Mori, Tierno Besagno Gresta Besagno

civili amministrativa livello provinciale di progetto

municipio+VVF+Loppio

scolastiche e culturali livello locale di progetto Nagia Grom, ex Cantina

verde pubblico di progetto

parcheggi di progetto

parcheggio interrato di progetto
attrezzatura private di int. generale - culturale e 
scolastiche

attrezzatura private di int. Generale - culturale e 
scolastiche di progetto

attrezzatura private di int. generale – sportive Oratorio e pensione cani Loppio

struttura socio-assistenziale privata int. Pubblico



A = Standard ministeriale 
(DM 1444/1968) 

B = Bilancio urbanistico 
m2 Differenza 

(B-A)
m2

m2 x 10.451
abitanti

Di cui di
progetto

a) aree per l'istruzione 4,50 47.029,5 50.019,0 7.583,0 + 2.989,5

b) aree per attrezzature comuni 2,00 20.902,0 82.466,0 3.890,0 + 61.564,0

c) aree per il verde e lo sport 9,00 94.059,0 171.973,0 15.600,0 + 77.914,0

d) aree per parcheggi 2,50 26.127,5 36.903,0 12.590,0 + 10.775,5

TOTALE 18,00 188.118,0 341.361,0 39.663,0 +153.243,0

Fonte: elaborazione Agenda 21 Consulting srl su dati Comune di Mori

Da quanto si evince dalla tabella sopra riportata, il Piano prevede superfici per servizi in quantità superiore rispetto
allo standard ministeriale del DM 1444/1968. Nello specifico, il bilancio urbanistico predispone un totale di 341.361
m2, mentre il DM 1444/1968 prevede un minimo di 192.438 m2, per una quantità aggiuntiva totale di oltre 148.823 m2.
Gli standard urbanistici per servizi sono pertanto rispettati.

Si ricorda inoltre che, come già riportato nel precedente paragrafo: La variante al P.R.G. non ha reiterato vincoli su
aree di proprietà privata a destinazione pubblica se non in determinati  casi  e in zone dove sono state attivate
procedure di compensazione/perequazione. Pertanto l'amministrazione comunale non è tenuta a prevedere nei piani
finanziari comunali nessun intervento dovuto alle previsioni della variante.

A seguito delle osservazioni della P.A.T. del 10/06/2015 per l'approvazione definitiva del Piano, è stato ricalcolato il
dimensionamento  residenziale  utilizzando  i  dati  del  Servizio  Statistica  della  Provincia.  Con  il  nuovo  schema,  la
popolazione stimata al 2023 risulta leggermente inferiore rispetto a quanto calcolato in prima adozione, prevedendo
10.451 abitanti anziché 10.691 con conseguente riduzione di volumetria residenziale. 

Gli  standard  minimi  a  servizio  del  residenziale,  come  da  DM  1444/1968,  erano  sono  stati  quindi  inizialmente
quantificati  secondo la  prima previsione  di  carico  insediativo:  10.691 abitanti.  Ora  il  nuovo  calcolo  residenziale
permette di  ridurre proporzionalmente anche la quantificazione degli  standard previsti.  La Variante di  Piano non
aveva,  in  un  primo  momento,  aggiornato  tale  rapporto  standard/abitanti  confermando  la  prima  previsione  che
risultava comunque ben al di sopra del rapporto minimo. In sede di aggiornamento della Rendicontazione Urbanistica
si è chiesto pertanto di integrare la relazione di Piano con adeguate motivazioni, o in alternativa di aggiornare il
calcolo degli standard urbanistici in coerenza con le nuove previsioni. Il Comune ha deciso di mantenere invariato il
bilancio  urbanistico  e  la  conseguente  eccedenza  di  superfici  adibite  a  standard,  in  quanto  si  è  ritenuto  che  la
variazione non fosse significativa ai fini delle previsioni di Piano.
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7 Elementi per il monitoraggio

7.1 Gli aspetti da valutare
Il monitoraggio ha il compito di verificare l’andamento del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità individuati,
attraverso un opportuno nucleo di indicatori.

Durante l’attuazione del piano si possono verificare, infatti, degli effetti ambientali negativi anche non previsti che
possono essere legati all’attuazione dello strumento urbanistico oppure all’evoluzione del contesto locale.

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

• rilevamento dei dati significativi, 

• il relativo esame al fine di determinarne le cause, 

• l’individuazione delle modalità di riorientamento per il piano per correggerne gli effetti.

Il  monitoraggio  rappresenta  quindi  il  riscontro  e  la  verifica  progressiva  degli  effetti  del  piano  sull’ambiente  e
dovrebbe misurare anche il livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Tali obiettivi sono stati solo in
parte  fissati  nel  PRG  di  Mori,  in  attesa  del  PTC  della  Comunità  di  Valle.  Per  tale  motivo  anche  il  sistema  di
monitoraggio qui proposto è “transitorio” ed utile solo per valutare l'evoluzione del contesto ambientale e l'efficacia
di alcune azioni.

Dopo l'approvazione del PTC sarà infatti necessario aggiornare la valutazione di coerenza esterna tra contenuti del
PRG e gli obiettivi del PTC. Viene proposto pertanto un agile e provvisorio sistema di monitoraggio al PRG che prevede
un gruppo di indicatori di contesto ambientale ed un gruppo di indicatori di performance sulle azioni di piano. 

Un monitoraggio “completo” dovrebbe contenere: 

• aggiornamento della valutazione delle linee di indirizzo del PRG con il PTC;

• aggiornamento  della  valutazione  delle  linee  di  indirizzo  del  PRG con  la  nuova  normativa  provinciale  o
nazionale;

• popolamento degli indicatori di contesto ambientale con una serie storica;

• popolamento degli indicatori di performance sulle azioni;

• indicazioni per implementare il Piano.

Nelle  norme  di  approvazione  del  PTC  si  propone  di  concentrare  l'attenzione  sull'aggiornamento  del  contesto
ambientale. 

7.2 Gli indicatori di monitoraggio
Si ribadisce che la proposta di monitoraggio del PRG deve intendersi provvisoria in attesa di definire il monitoraggio
del PTC. Gli indicatori saranno scelti tra quelli proposti dalla Comunità o, in alternativa, assumendo come riferimento
gli indicatori di contesto ambientale utilizzati dall'APPA per la predisposizione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente.

7.3 Modalità e tempistica
Il monitoraggio del PRG viene proposto con cadenza triennale e dovrà contenere almeno la valutazione delle linee di
indirizzo alla  luce degli  aggiornamento normativi  o pianificatori  di  livello  provinciale che nel  frattempo saranno
intervenuti e un aggiornamento del contesto ambientale di riferimento. 
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8 Valutazione del processo di consultazione
La legge urbanistica stabilisce che il soggetto competente assicura la pubblicazione su almeno un quotidiano locale, e
opportunamente anche sul web, dell’avviso relativo alla proposta di piano. Il periodo di deposito è stabilito dalla
legge urbanistica o dalle norme di settore.

L’autorità competente alla predisposizione del piano comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti
territorialmente  interessati,  alla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  conservazione  della  natura,  la
pubblicazione e il deposito del piano e del relativo rapporto ambientale, al fine della presentazione di osservazioni
sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nonché al fine dell’espressione dei pareri previsto per legge. Delle
osservazioni pervenute nell’ambito del deposito del piano il soggetto competente all’adozione del piano tiene conto al
fine di integrare le considerazioni ambientali nel piano stesso, riportandone l’esito nel rapporto ambientale. 

Questa parte sarà pertanto completata dopo l'adozione e la pubblicazione della variante e riassumerà la fase di
osservazioni e controdeduzioni del Piano.

Successivamente alle modifiche introdotte alla L.P. 4 marzo 2008 n.1, in vigore dal 4 giugno 2014, l'amministrazione
comunale di Mori ha espletato le procedure preliminari all'avvio del procedimento di adozione della variante al Piano
Regolatore Generale previste dall'art. 31 “Adozione del Piano Regolatore Generale”. E' stato pubblicato un avviso su
un quotidiano locale dal 6 giugno 2014 fino al 6 luglio 2014 secondo le modalità indicate nella norma sopra citata.

9 Sintesi della valutazione
I  contenuti  della  variante del  PRG di  Mori  appaiono complessivamente limitati  e rispondono principalmente alla
ordinaria gestione delle esigenze urbanistiche della comunità locale. 

La variante infatti mira a contenere lo sviluppo insediativo, garantire il recupero dell’esistente e promuovere uno
sviluppo economico e sociale calibrato sulle potenzialità territoriali.

I contenuti della variante al PRG sono stati suddivisi in linee di indirizzo ed azioni, elementi che compongono il quadro
logico dello stesso.

Il percorso di rendicontazione urbanistica è stato avviato inizialmente seguendo un primo quadro logico (QL 1) che si è
dimostrato eccessivamente ambizioso sotto diversi punti di vista. Il piano infatti non assicurava il raggiungimento di
diverse  linee  di  indirizzo  enunciate  in  relazione  ma  non  declinate  con  corrispondenti  azioni  operative.  Tale
scostamento si spiega principalmente con l'assenza del PTC che potrà solo negli anni prossimi colmare sotto tutti i
punti di vista queste carenze. La rendicontazione urbanistica ha quindi concorso a rielaborare parte della relazione di
piano e dei suoi contenuti.

Le linee di indirizzo riassunte attraverso il nuovo quadro logico (QL 3) sono state valutate in termini di coerenza
esterna con i piani ed programmi sovraordinati e sono risultate sostanzialmente positive.

La parte  operativa  (azioni)  è stata  valutata  in  termini  di  coerenza interna con le linee di  indirizzo  del  QL 3 e
successivamente in termini di compatibilità con il PUP. La variante al PRG, per la parte operativa, è stata redatta in
maniera  puntuale  e  sistematica  così  che  ogni  azione  è  stata  ricondotta  ad  un  codice  numerico  progressivo
individuabile anche in cartografia assieme al suo areale. E' quindi stato possibile verificare puntualmente, una ad una,
tutte le azioni del PRG con la cartografia del PUP. 

Al netto di pochissimi casi che trovano uno specifico approfondimento nel presente rapporto, tutte le azioni sono
risultate coerenti con le previsioni del PUP. 

A seguito della prima adozione il Comune di Mori ha inviato tutta la documentazione alla Provincia Autonoma di Trento
per la verifica di coerenza del piano adottato rispetto al piano urbanistico provinciale (in data 29 ottobre 2014) e per
avviare la fase di pubblicazione e raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati. In base alla nota inviata al
Comune di Mori dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT datata 27 gennaio 2015 e alle osservazioni
ricevute ed accolte, l'Ufficio di piano ha provveduto ad effettuate alcune modifiche al PRG adottato.

Anche la rendicontazione urbanistica è stata pertanto aggiornata alla luce delle modifiche introdotte affinché si possa
procedere all'adozione definitiva della variante al PRG. La rendicontazione è stata inoltre implementata inserendo la
verifica della compatibilità delle azioni con la Carta delle Risorse Idriche. 

Le modifiche introdotte a seguito della nota della Provincia sono tutte migliorative sotto il profilo della compatibilità
ambientale. Anche la quasi totalità delle osservazioni prodotte dai privati che sono state accolte hanno determinato
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un complessivo miglioramento delle scelte di piano dal punto di vista ambientale. Di particolare rilevanza è lo stralcio
della previsione della nuova area per il distributore di carburanti (10.23) che insisteva in buona parte su un'area
agricola di pregio (per altro opportunamente compensata). 

Con le integrazioni  introdotte sono stati  inoltre precisati  e verificati  gli  standard urbanistici,  in precedenza solo
sommariamente conteggiati. 

A seguito di queste integrazioni e successive valutazioni si è provveduto ad aggiornare anche le rispettive NTA.

In  data  10/06/2015,  la  Provincia  ha  espresso  parere  favorevole  all'approvazione  della  variante  al  PRG  di  Mori,
subordinatamente all'integrazione degli atti di Piano con una serie di piccole modifiche che il Comune ha provveduto a
inserire. Le osservazioni in questione riguardavano principalmente lo stralcio di alcune varianti inserite in seconda
adozione, e si configurano tutte come modifiche conservative che garantiscono una migliore tutela dell'ambiente e del
territorio.  La  rendicontazione  urbanistica  è  stata  quindi  nuovamente  aggiornata  per  verificare  la  compatibilità
ambientale delle scelte effettuate e la loro pertinenza con gli obiettivi di Piano e con la pianificazione sovraordinata.
La valutazione ha avuto esito positivo.

Per quel che riguarda la parte partecipata legata alla rendicontazione urbanistica, va innanzitutto sottolineato che
questa non è prevista dal procedimento, ma è stata voluta dall'Amministrazione comunale per assicurare visibilità
all'intero percorso di stesura del PRG, tenuto conto che la precedente fase di ascolto del territorio era piuttosto
datata. Gli incontri sono stati utili e qualitativamente interessanti. Il confronto, effettuato a maggio 2014, tra quanto
emerso dal percorso partecipato ed i contenuti del PRG, aveva dato risultati soddisfacenti. Va altresì considerato che
alcune delle linee di indirizzo presenti all'epoca sono state successivamente enucleate dalla relazione di Piano per
assenza di operatività. Appare utile sottolineare anche in questa sede che solo dopo l'approvazione del PTC ed il
successivo monitoraggio del PRG di Mori sarà possibile procedere ad una completa e coerente rivisitazione del PRG.

Si sottolinea infine che per quel che riguarda gli interventi previsti essi sono per lo più finalizzati a ricucire il tessuto
urbano esistente o,  attraverso il  meccanismo della compensazione/perequazione, realizzare parte dei servizi  alla
residenza finora non attuati. Si tratta per lo più di azioni che non determinano significativi aumenti del traffico, delle
emissioni, di utilizzo di risorse primarie o di alterazione degli ecosistemi. 

Anche la verifica sui siti della Rete Natura 2000 ha mostrato che non sussistono incidenze significative.

Alcune criticità presenti per altro in prima adozione sono state inoltre superate accogliendo le prescrizioni della PAT o
le osservazioni dei privati.

Il Piano pertanto, pur limitato nella sua portata, non determina significativi impatti ambientali a breve ed a lungo
termine. 
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