PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1845

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della
natura) art. 44 septies comma 2: adozione in via preliminare del Piano del Parco Nazionale dello
Stelvio - Trentino.

Il giorno 05 Ottobre 2018 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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A seguito dell’Intesa siglata in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le Province autonome di
Trento e Bolzano e la Regione Lombardia, con D.L. 13 gennaio 2016 n. 14 è stata disposta
l’attribuzione delle funzioni di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio ai tre Enti territoriali
Regione Lombardia e Province autonome di Trento e Bolzano. La configurazione unitaria del Parco
è ora assicurata da un apposito Comitato di coordinamento e indirizzo centrale.
La medesima Intesa dell’11 febbraio 2015 prevede anche che la Regione Lombardia e le
Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, ciascuna per il proprio ambito territoriale
e coordinandosi tra loro, il Piano e il Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio.
In data 17 gennaio 2017 il Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale
dello Stelvio ha approvato le “Linee guida per la predisposizione del Piano e del Regolamento del
Parco (d’ora in avanti “Linee Guida”), alle quali la regione Lombardia e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano devono rifarsi per la redazione del Piano e del Regolamento del Parco al fine
di garantire la configurazione unitaria del medesimo.
La Provincia autonoma di Trento ha disciplinato l’organizzazione e il funzionamento
dell’ambito territoriale provinciale del Parco Nazionale, nonché le procedure di formazione e
approvazione delle proposte di piano, di regolamento e di modifica della sua perimetrazione,
tramite la modifica della L.P. n. 11/2007.
In particolare, l’art. 44 septies comma 1 della L.P. 11/07, che disciplina l’adozione e
l’approvazione del Piano del Parco Nazionale, prevede che il progetto del piano del Parco,
predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette, sia approvato con
deliberazione della Giunta provinciale.
Avendo a riferimento le citate Linee guida, Il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette ha
redatto il Progetto di Piano del Parco, sul quale in data 28 marzo 2017 è stato espresso parere
favorevole dal Comitato provinciale di coordinamento ed indirizzo della Provincia di Trento,
istituito ai sensi dell’art. 44 quater della L.P. 11/07. Con deliberazione n. 600 di data 13 aprile 2017
la Giunta Provinciale ha approvato il Progetto di Piano e di Regolamento del Parco.
La L.P. 23 maggio 2007, n. 11 art. 44 septies comma 2, prevede il piano sia adottato in via
preliminare dalla Giunta provinciale tenendo conto delle risultanza del processo partecipativo e
acquisiti i pareri del Comitato scientifico delle aree protette e del Comitato provinciale di
coordinamento e di indirizzo della Provincia di Trento.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 44 septies della L.P. 11/07, la predisposizione dei
documenti sopra illustrati
si è accompagnata ad una fase partecipativa organizzata in
collaborazione con l’Unità di Missione Strategica - trasparenza, partecipazione ed elettorale della
Provincia autonoma di Trento, che ha visto il coinvolgimento di Amministrazioni locali,
associazioni, categorie economiche e cittadini, nella predisposizione del Piano del Parco.
Di seguito una tabella riepilogativa degli incontri con le categorie di interesse e i cittadini:
Località

Data

Terzolas,

1 dicembre2016

Programma degli interventi

Malè

19 maggio 2017

Un progetto di partecipazione per il Piano del Parco

Rabbi

7 giugno 2017
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6 luglio 2017
Cogolo

13 giugno 2017
6 luglio 2017

Valorizzazione dell’area di Plan e Piazzola-Somrabbi
Valorizzazione del bramito
Mobilità sostenibile Val di Pejo, Val del Monte, Val
della Mare

Terzolas

27 settembre 2017

Approfondimento sul tema del turismo sostenibile

Cogolo

24 maggio 2018

La carta per il turismo sostenibile

Rabbi

30 maggio 2018

La carta per il turismo sostenibile

Rabbi

27 luglio 2018

presentazione del Piano del Parco
obiettivi operativi – aspetti urbanistici

Cogolo

1 agosto 2018

presentazione del Piano del Parco
obiettivi operativi – aspetti urbanistici

Il lavoro di redazione è stato condotto in stretto raccordo con la regione Lombardia e la
Provincia autonoma di Bolzano, anche mediante numerosi incontri con gruppi tecnici dei tre settori
del Parco Nazionale, susseguitisi con particolare intensità dall’autunno 2017 all’estate 2018, anche
con la partecipazione di funzionari del Ministero dell’Ambiente, cui spetta il parere finale
vincolante sul piano stesso.
Il Piano oggetto della presente deliberazione si compone delle seguenti parti, in ampia parte
riconducibili ai contenuti delle Linee Guida e al Progetto di Piano:
a) relazione di piano comune, articolata in analisi, vision e benchmark;
b) obiettivi operativi e di risultato, in parte comuni e in parte specifici per ogni territorio;
c) norme di attuazione composte da parti comuni e da parti specifiche per i diversi territori;
d) misure di conservazione Natura 2000 relative alle zone di ciascun territorio;
e) check-list flora e fauna comune;
f) carta di inquadramento in scala 1:75.000 comune;
g) carta della zonizzazione in scala 1:25.000 e 1:10.000 relativa alle zone di ciascun territorio;
h) carta dei Siti e degli Habitat Natura 2000 in scala 1:25.000 relativa alle zone di ciascun territorio;
i) carta delle aree di pregio e di maggiore sensibilità per vegetazione/habitat in scala 1:25.000
comune;
j) carta delle aree di pregio e maggiore sensibilità per fauna in scala 1:25.000 comune;
k) carta della mobilità e fruizione del Parco in scala 1:25.000 relativa alle zone di ciascun territorio;
l) carta del paesaggio in scala 1:25.000 relativa alle zone di ciascun territorio;
m) carta degli Habitat Natura 2000 alla scala 1:10.000;
n) carta della mobilità e fruizione del Parco in scala 1:10.000;
o) carta del paesaggio in scala 1:10.000;
p) carta dei manufatti in scala 1:5.000;
q) carta di coerenza per gli strumenti di programmazione urbanistica comunali
in scala 1: 5.000;
r) indirizzi integrativi per il piano regolatore comunale di cui all’articolo 44 sexies della L.p. 11/07;
s) schede di progetto di indirizzo;
t) documento di indirizzo per il recupero e la valorizzazione dei manufatti alpini isolati con
schedatura del patrimonio edilizio sparso;
u) report dei processi partecipativi ai sensi dell’articolo 44 septies della L.p. 11/07;
v) valutazione ambientale strategica con valutazione d’incidenza – Rapporto ambientale;
w) valutazione ambientale strategica con valutazione d’incidenza – Sintesi non tecnica.
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Il Comitato provinciale di coordinamento e di indirizzo ha seguito passo passo i lavori di
redazione del Piano mediante periodici aggiornamenti sullo stato di avanzamento e la costante
condivisione della documentazione in occasione delle sedute del 16 gennaio 2017 (parere sulle linee
guida), 28 marzo 2017 (parere sul progetto di Piano), 8 maggio 2017 (illustrazione del progetto di
partecipazione), 26 settembre 2017 (illustrazione stato di avanzamento), 27 novembre 2017
(illustrazione stato di avanzamento), 29 gennaio 2018 (esame relazione e obiettivi operativi e di
risultato), 16 aprile 2018 (stato di avanzamento Norme di attuazione), 5 luglio 2018 (presentazione
documento).
Gli esiti dei processi partecipativi del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino, hanno
contribuito ad integrare i documenti del Piano di Parco ed in particolare a definire gli obiettivi di
medio periodo utili a formulare le scelte programmatorie future.
Con deliberazione n. 3 di data 10 settembre 2018 il Comitato provinciale di coordinamento e
di indirizzo della Provincia di Trento, ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 art. 44 septies
comma 2, ha espresso parere positivo sulla adozione preliminare da parte della Giunta provinciale
del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio allegato parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento.
In data 13 settembre 2018 si è riunito il Comitato scientifico delle aree protette per
analizzare i contenuti del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio esprimendo, ai sensi della L.P. 23
maggio 2007, n. 11 art. 44 septies comma 2, parere positivo sulla adozione preliminare da parte
della Giunta provinciale del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio con osservazioni evidenziate
nel parere allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. A seguito di tale parere
sono stati integrati gli obiettivi operativi con la previsione di un approfondimento sui caratteri degli
edifici, sulla loro genesi e sulle tipologie nonché con la previsione di un abaco per le tipologie di
recinzione e di arredo delle pertinenze; inoltre è stata verificata l’esattezza dei riferimenti alla
normativa europea e alle liste ad essa collegate e sono stati corretti alcuni errori materiali.
Con riferimento all’art. 44 septies c. 6 circa la Valutazione ambientale Strategica VAS (art.
11 L.P. 15 dicembre 2004 n. 10 e DPP 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg.) e la Valutazione di
incidenza è stato predisposto il Rapporto ambientale in riferimento agli elaborati sopra indicati, che
costituisce parte integrante del Piano stesso.
Tale valutazione sarà aggiornata a seguito della elaborazione finale dei documenti del
Piano di Parco da sottoporre ad adozione definitiva.
Va infine segnalato che il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, sempre in parallelo
coordinamento con i tre settori del Parco Nazionale e in raccordo con il Ministero dell’Ambiente,
sta provvedendo all’elaborazione del Regolamento del Parco.
Si dà atto infine che l'attuazione del piano, una volta approvato, avverrà attraverso il
programma degli interventi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 decies della legge
provinciale sulle foreste e la protezione della natura n. 11/2007, cui spetta definire le strategie e gli
obiettivi generali con riferimento a un arco temporale triennale e individuare gli interventi da
realizzare nell'anno di riferimento, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- visti tutti gli atti citati nelle premesse;
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- vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette;
- vista la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11: Governo del territorio forestale e montano, dei
corsi d'acqua e delle aree protette;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DE LI B ERA
1) di adottare in via preliminare ai sensi dell’art. 44 septies comma 2 il Piano del Parco
Nazionale dello Stelvio – Trentino come allegato parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
2) di dare atto che l'attuazione del piano, una volta approvato, avverrà attraverso il programma
degli interventi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 decies della legge provinciale
sulle foreste e la protezione della natura n. 11/2007, cui spetta definire le strategie e gli
obiettivi generali con riferimento a un arco temporale triennale e individuare gli interventi
da realizzare nell'anno di riferimento, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili;
3) di disporre la pubblicazione del Piano del Parco di cui al comma 1) sul sito internet
istituzionale della Provincia e il deposito degli elaborati presso la sede della Provincia a
disposizione del pubblico per un periodo di novanta giorni;
4) di disporre la pubblicazione dell'avviso di deposito su due quotidiani locali nonché all'albo
della Comunità della Val di Sole e dei Comuni di Peio, Rabbi e Pellizzano.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Piano del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino
002 Verbale del Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo
003 Verbale del Comitato scientifico delle aree protette

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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