
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1923 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, Artt. 28-31: Adozione del progetto di Variante al piano 
urbanistico provinciale (PUP) relativa all'ambito di connessione Corridoio Est.  

Il giorno 28 Ottobre 2022 ad ore 13:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) definisce, 
all’art.  21 comma 1, il  piano urbanistico provinciale (PUP) “strumento unitario di governo e di 
pianificazione del territorio provinciale, che definisce le strategie, le direttive e le prescrizioni da 
seguire per il governo e le trasformazioni territoriali. Il PUP costituisce il quadro di riferimento per 
l'approvazione degli  altri  strumenti  di pianificazione del territorio e assicura il raccordo con gli 
strumenti  di  programmazione  socio-economica”.  Il  PUP è  infatti,  a  sua  volta,  strumento  della 
programmazione provinciale come affermato dall’art. 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 
(legge sulla programmazione provinciale).

La l.p. 15/2015 individua (sempre all’art. 21) i contenuti e l’articolazione del PUP e agli articoli da 
28 a 31 ne disciplina il procedimento di formazione nonché di approvazione delle varianti e degli 
aggiornamenti. In particolare l’art. 31 prevede che per le varianti al piano urbanistico provinciale 
(PUP) si applicano le disposizioni sulla formazione del medesimo contenute negli articoli 28 e 29 
della stessa legge.

Nel rispetto delle norme di attuazione dello Statuto, contenute nell’art. 21 del D.P.R. 381/1974, il 
PUP è approvato con legge provinciale e i progetti di piano “devono essere inviati al Ministero dei  
lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a 
scopo di coordinamento, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici”.

Il PUP vigente è stato approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

Con deliberazione n. 837 del 19 giugno 2020 la Giunta provinciale ha inteso avviare una variante al  
Piano  urbanistico  provinciale  per  affrontare,  alla  scala  della  pianificazione  territoriale,  coerenti 
analisi in ordine allo scenario complessivo di mobilità tra il Veneto e il Trentino, che consideri le 
ricadute territoriali complessive su un’area vasta della valle dell’Adige, e ricondurre allo strumento 
pianificatorio la coerente declinazione dello scenario di riferimento, assicurando le necessarie forme 
di valutazione e di partecipazione.

Nell’ambito dei corridoi di accesso, il corridoio Est è descritto dalla Relazione illustrativa del PUP 
come quello rivolto verso il Veneto, teso all’interconnessione con il corridoio “Mediterraneo” e 
identificato “nell’asse della strada statale n. 47 con i relativi potenziali sviluppi e della ferrovia della 
Valsugana con i corrispondenti interventi di miglioramento”. La stessa relazione spiega come su 
questo asse si concentrerà la pressione delle nuove viabilità che sono in programmazione e in fase 
di realizzazione nell’area padana compresa tra Ferrara, Rovigo, Vicenza e Padova, assumendo una 
notevole  importanza  interna  nelle  strategie  di  sviluppo  economico  sia  perché  rappresenta 
un’alternativa al  Brennero nella  connessione fra i corridoi  europei Nord-Sud ed Est,  sia perché 
territorialmente attraversa aree particolarmente delicate sotto il profilo ambientale, come la zona dei 
laghi di Caldonazzo e Levico.

Rispetto a questo quadro di riferimento il Comitato paritetico costituito presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali 
(MIT-DGVCA), con la partecipazione dei rappresentanti della Regione del Veneto e della Provincia 
autonoma  di  Trento  in  data  9  febbraio  2016  è  pervenuto  alla  definizione  di  un  Documento 
conclusivo  con la  determinazione  che “sussistono le  condizioni  per  la  prosecuzione  dell’iter  di 
perfezionamento dell’intesa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 381 del 1974 e dell’art. 1 della legge 
n. 443 del 2001 – anche ai fini dell’intesa della Provincia autonoma di Trento – ed ha riconosciuto 
lo  scenario  maggiormente  rispondente  agli  obiettivi  strategici  europei,  nazionali  e  locali, 
analizzando e integrando le ipotesi progettuali allo studio nel quadro complessivo dei collegamenti 
che attraversano l’Arco Alpino Orientale. Lo scenario di comune interesse consiste nel corridoio 
d’interconnessione infrastrutturale tra la valle dell’Astico, la Valsugana e la valle dell’Adige, che in 
territorio trentino si contestualizza anche come un collegamento tra viabilità ordinarie”.
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Successivamente  alla  conclusione  dei  lavori  del  Gruppo  di  coordinamento  costituito  per  dare 
attuazione  operativa  agli  indirizzi  delineati  dal  Comitato  paritetico,  in  data  9  aprile  2019  la 
Provincia autonoma di Trento ha trasmesso al MIT un Memorandum integrativo – “Connessione 
infrastrutturale  fra  il  Veneto  e  il  Trentino:  memorandum  integrativo”  -  in  cui  riconosce  le 
conclusioni del lavoro svolto dal Comitato stesso e sottolinea la necessità che il MIT garantisca 
un’analisi e un approfondimento più marcati in ordine allo scenario complessivo di mobilità tra il 
Veneto e il Trentino. Questa impostazione è confermata dal Programma di Sviluppo provinciale 
della XVI Legislatura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1075 del 19 luglio 
2019, che ha posto l’obiettivo di “definire le modalità per la gestione delle connessioni con il Nord-
Est anche facendo attenzione all’istituzione di aree di tutela  per ridurre l’impatto del transito e 
considerando lo sviluppo economico dei territori attraversati, anche in relazione alla realizzazione 
dell’arteria della Valdastico”.

In questi termini quanto prospettato dalla deliberazione n. 837 del 19 giugno 2020, pur inserendosi 
nel disegno strategico del Piano urbanistico provinciale vigente, esula dalla possibile applicazione 
dell’articolo 41, comma 2 delle norme di attuazione del Piano, comportando conseguentemente la 
modifica del PUP secondo la procedura definita dagli articoli 28-30 della l.p. n. 15 del 2015, come 
richiamata – per le varianti al PUP – dall’articolo 31, comma 1 della stessa legge provinciale per il 
governo del territorio.

Con deliberazione n. 1058 di data 25 giugno 2021, la Giunta provinciale ha approvato, ai sensi 
dell’articolo 28 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il documento preliminare 
ai fini dell’adozione della variante al Piano urbanistico provinciale relativa al Corridoio di accesso 
Est, contenente l’indicazione e l’illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si 
intendono perseguire,  ed il  relativo  rapporto  preliminare,  contenente  gli  elementi  ambientali  da 
approfondire ed integrare nella fase di consultazione preliminare al fine della redazione del rapporto 
ambientale, a partire dai contenuti definiti dall’art. 6 del d.P.P. 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg.

Il documento preliminare riprende il quadro delineato dal Piano urbanistico provinciale approvato 
nel 2008, che a sua volta fa proprie le politiche di connessione a livello europeo che sono alla base 
del corridoio del Brennero e comprende lo scenario di relazioni infrastrutturali in direzione Est tra 
Veneto, Valsugana e valle dell’Adige, identificando in particolare questo collegamento in territorio 
trentino con l’asse della SS47 della Valsugana. Rispetto all’assetto definito dal piano vigente la 
Provincia  ha  posto  l’esigenza  di  un  approfondimento  territoriale  connesso  con  le  funzioni  del 
corridoio Est, evidenziando la necessità di verificare nello strumento di pianificazione provinciale 
strategie di sviluppo territoriale e possibili campi d’azione. Tale contesto dà origine alla proposta di 
variante al PUP per affrontare le problematiche ambientali, socio-economiche e funzionali sottese al 
corridoio Est,  valutando complessivamente sotto il  profilo territoriale  lo scenario generale  della 
mobilità  tra  Veneto  e  Trentino.  La  revisione  dei  corrispondenti  contenuti  del  piano vigente  ha 
portato all’individuazione della possibile area di riferimento del corridoio sulla base degli obiettivi 
di connessione ma soprattutto delle relative ricadute territoriali, integrando in quest’ottica il relativo 
processo di valutazione ambientale strategica.

Nel confermare i principi di sostenibilità, competitività e integrazione del piano vigente, la variante 
al PUP intende perseguire – mediante lo strumento di pianificazione territoriale – un bilanciamento 
tra le scelte trasportistiche e i benefici attesi uniti alle ricadute ambientali, economiche, sociali, in 
generale territoriali.

Nella declinazione delle strategie di sviluppo rispetto al contesto territoriale, gli obiettivi richiamati 
dal documento preliminare della variante al PUP guardano a:

● assicurare idonei collegamenti infrastrutturali del territorio provinciale in direzione Est con 
il  Veneto,  contribuendo  all’interconnessione  a  livello  europeo  lungo  il  corridoio 
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Mediterraneo;
● perseguire mediante nuove infrastrutture la connessione intervalliva sul territorio provinciale 

nell’ottica di assicurare i collegamenti interni tra insediamenti e territorio e di rafforzare le 
condizioni fisiche di inclusione sociale;

● rafforzare  l’attrattività  del  Trentino  nei  macrosistemi  economici  nazionali  mediante 
l’integrazione interna ed esterna nelle grandi reti;

● sviluppare il ruolo di centri attrattori di Trento e Rovereto ampliandone il raggio di influenza 
verso l’Italia e l’Europa orientale;

● perseguire effetti non solo trasportistici ma anche socio-economici delle nuove connessioni 
infrastrutturali per rispondere alle esigenze di collegamento del sistema locale.

In questo disegno la valutazione ambientale strategica, con il rapporto preliminare, viene definita 
quale strumento di supporto per la misurazione della sostenibilità della proposta, al fine di superare 
la  mera  scelta  di  una soluzione  infrastrutturale  con l’individuazione  di  quali  aree,  più di  altre, 
possono  fruire  direttamente  o  indirettamente  del  miglioramento  dell’accessibilità  derivante 
dall’ampliamento del corridoio Est.

Sotto il profilo del metodo, in conclusione, il documento preliminare conferma l’impostazione del 
PUP  vigente  quale  strumento  di  programmazione  dei  corridoi  infrastrutturali,  assicurando  - 
mediante la variante - l’integrazione delle considerazioni ambientali e territoriali nella definizione 
di strategie e contenuti. E’ demandata allo studio di fattibilità la declinazione del corridoio rispetto 
al  possibile  modello  di  mobilità  e  al  relativo  tracciato:  la  variante  al  piano fornisce la  cornice 
pianificatoria  e  valutativa,  per  procedere,  nella  fase  attuativa  del  piano  stesso,  con  l’ulteriore 
approfondimento nell’ambito del lavoro sulle possibili opzioni di connessione infrastrutturale.

L’input che ha dato innesco al processo di variante al Piano urbanistico provinciale è stato, come 
anticipato quello di ricondurre allo strumento pianificatorio provinciale lo scenario generale relativo 
alla  mobilità  tra  Trentino  e  Veneto  per  fornire  gli  elementi  di  inquadramento  dei  collegamenti 
infrastrutturali  nell’ambito  del  corridoio  Est,  ricercando  la  dovuta  integrazione  funzionale  e 
assicurando  le  necessarie  forme  di  valutazione  e  partecipazione.  L’approfondimento  territoriale 
connesso  con  l’integrazione  tra  corridoi  di  accesso  e  la  verifica  degli  effetti  territoriali  dei 
medesimi, da considerare nella valutazione ambientale strategica al fine della ponderazione delle 
scelte  e  della  partecipazione,  si  è  concretizzato  nel  Documento  preliminare  in  un’estensione 
dell’areale di riferimento del corridoio Est e del suo snodo sul corridoio del Brennero, nel quale si 
valuta  la  possibile  estensione  dell'ambito  di  sviluppo  delle  opzioni  infrastrutturali  da  questo 
ammesse. Il progetto di variante al PUP, oggetto di questa deliberazione, muove da questo obiettivo 

Ai sensi del regolamento sulla VAS riguardante i corridoi infrastrutturali  di accesso al Trentino 
adottato con Decreto del Presidente della Provincia 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg, e del regolamento 
sulla valutazione ambientale strategica di piani e programmi della Provincia adottato con Decreto 
del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg.,  la variante al PUP è soggetta a 
valutazione  ambientale  strategica,  al  fine  di  integrare  le  considerazioni  ambientali  nell’atto  di 
elaborazione e adozione del piano per promuovere lo sviluppo sostenibile. Nell’ambito del processo 
di valutazione disciplinato dai regolamenti citati, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio è la 
struttura organizzativa competente alla redazione del documento di piano e del rapporto ambientale 
e l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente rappresenta la Struttura ambientale con cui 
procedere d’intesa nella fase di consultazione e a cui spetta l’espressione del parere obbligatorio e 
vincolante. Il Dipartimento Territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione è incaricato del 
coordinamento  del  processo  pianificatorio,  assicurando  il  collegamento  con  i  dipartimenti  e  le 
strutture provinciali competenti per gli aspetti di merito, nonché con la Giunta provinciale soggetto 
competente all’adozione del piano.
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Successivamente all’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1058 di data 25 
giugno  2021,  le  competenti  strutture  provinciali  hanno  trasmesso  il  documento  e  il  rapporto 
preliminare - ai sensi dell’articolo 28 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 - ai comuni, alle comunità e al 
Consiglio delle autonomie locali, al fine della formulazione di osservazioni e proposte in merito alla 
variante. La documentazione è stata trasmessa inoltre al Consiglio provinciale a cui la legge per il 
governo  del  territorio  attribuisce  la  facoltà  di  approvare  indirizzi  ai  fini  della  formazione  e 
dell’adozione del progetto di piano.

A seguito delle  trasmissioni  di  cui  sopra sono pervenute  le  note dei  comuni  di  Volano,  Lavis, 
Caldonazzo,  Vallarsa,  Rovereto,  Calliano,  Civezzano,  Besenello,  Nomi,  Trento,  Castelnuovo, 
Altopiano della Vigolana, Arco, Isera, Pergine Valsugana, Pomarolo, Mori, Terragnolo, Luserna, 
Calceranica  al  Lago,  Tenna,  Aldeno,  Grigno,  Carzano,  e  delle  Comunità  di  Vallagarina  e  Alta 
Valsugana e Bersntol.

Il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso osservazioni e proposte che intendono innanzitutto 
dare voce ai territori che sono interessati dall’areale del Corridoio Est, e per questo riportano le 
posizioni  espresse  da  comuni  e  comunità  direttamente  coinvolti,  precisando  che  il  tema  delle 
interconnessioni infrastrutturali  interessa tutto il territorio trentino per la rilevanza strategica dei 
corridoi  di  collegamento  con le  regioni  limitrofe  nonché per le politiche  trasversali  di  mobilità 
interne legate alle dinamiche economiche del territorio.

La variante al PUP è stata fatta oggetto di approfondimento e discussione anche da parte della Terza 
Commissione  del  Consiglio  provinciale,  a  supporto  dei  lavori  d’Aula  finalizzati  a  definire  gli 
indirizzi da parte del Consiglio stesso ai fini della formazione e dell'adozione del progetto di PUP.

In particolare,  in data 3 febbraio 2022 la Terza Commissione ha incontrato i rappresentanti  del 
Coordinamento “NO Valdastico” che hanno presentato un documento strutturato sui diversi impatti 
dell’eventuale realizzazione del completamento dell’Autostrada Valdastico ed una serie di richieste, 
tra cui quella di rinunciare alla proposta di variante al PUP. La Terza Commissione ha proseguito 
l’attività di approfondimento nella seduta del 24 febbraio 2022, dedicata ad un incontro informativo 
con l’assessorato e le strutture provinciali competenti.

Il  Consiglio  provinciale  ha  in  seguito  trasmesso  la  relazione  della  Terza  Commissione  sul 
Documento preliminare ai fini dell’adozione della variante al piano urbanistico provinciale relativa 
al Corridoio Est, approvata in data 7 marzo 2022, che illustra compiutamente la presentazione della 
variante e il dibattito che si sono tenuti nell’organo collegiale.

Nella seduta del 6 aprile 2022 il Consiglio provinciale ha approvato due proposte di risoluzione, 
impegnando la Giunta provinciale:

● a valutare la realizzabilità di opere ferroviarie prioritariamente importanti  per gli  accessi 
coni territori limitrofi e per le connessioni interne intervallive del Trentino, tra le quali il 
collegamento  ferroviario  tra  l'asse  Verona  Brennero  e  il  lago  di  Garda,  la  ferrovia 
dell'Avisio, il potenziamento della Valsugana;

● a  riaffermare  la  necessità  e  utilità  della  concertazione  tra  soggetti  pubblici  e  privati 
cointeressati allorquando dopo la variante urbanistica al PUP in corso, si dovesse esaminare 
un  progetto  di  collegamento  tra  Valdastico  nord  e  A22  e  relativa  gamma  di  ipotesi  di 
localizzazione della connessione;

● a confermare in ogni caso che per i nuovi collegamenti, e relative scelte localizzative, da 
realizzare nell'ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, ed in particolare quelli oggetto 
della variante in corso, che richiedono l'intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali  
ai  sensi  delle  norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  e della  legislazione  in materia, 
l'assenso della Provincia viene prestato previa valutazione strategica sull'ipotesi progettuale 
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di massima, da condurre in coerenza con i contenuti fondamentali del PUP e in osservanza 
delle procedure previste dall'articolo 44 delle sue norme di attuazione. 

Contestualmente alla consultazione di cui all’articolo 28 della della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 si è 
dato avvio alla consultazione preliminare per la VAS, come stabilito dall’articolo 3, comma 1 del 
d.P.P. 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg, comunicando con nota del 7 luglio 2021 ai soggetti competenti  
in materia ambientale il termine del 23 settembre 2021 per la formulazione dei contributi richiesti.  
Nell’ambito della consultazione preliminare, in data 30 luglio 2021, si è tenuta una conferenza di 
servizi  informativa per l’illustrazione dei contenuti  della  variante  ed in particolare  del  rapporto 
preliminare  per  definire  la  portata  e  il  livello  di  dettaglio  delle  informazioni  da  includere  nel 
rapporto ambientale. Raccolte in tale sede le disponibilità delle strutture, sono seguiti alcuni incontri 
specifici con invito dei soggetti competenti raggruppati per aree tematiche. Conseguentemente le 
strutture hanno trasmesso contributi e informazioni necessarie per l’integrazione dei contenuti del 
rapporto preliminare ai fini dell’elaborazione del Rapporto ambientale di cui si correda la variante.

Si  rileva  inoltre  che,  seppur  in  anticipo  rispetto  alla  fase  procedurale  di  deposito  definita 
dall’articolo  29 della  l.p.  4  agosto 2015,  n.  15,  deputata  ad offrire  la  possibilità  a chiunque di 
prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni nel pubblico interesse, è pervenuto 
un copioso numero di osservazioni da parte del pubblico, a testimonianza del forte coinvolgimento 
suscitato dalla tematica in oggetto.

In esito alla fase di consultazione, il progetto di piano ha visto la parziale revisione dei contenuti  
della proposta preliminare, con il recepimento delle osservazioni pervenute dai soggetti interpellati 
per gli aspetti di competenza. La revisione condotta, fondata sui contenuti dei rilievi espressi dalle 
strutture ambientali, dagli enti e dagli organi coinvolti, in coerenza con gli approfondimenti svolti 
rispetto alle strategie provinciali, nazionali ed europee in tema di mobilità e sviluppo sostenibile, 
consente la formulazione di una proposta di variante integrata e comprensiva degli sviluppi dei temi 
precedentemente solo accennati, che al contempo tiene fermi gli obiettivi espressi dalle esigenze di 
connessione del Corridoio Est. 

Gli  approfondimenti  condotti  in  seno alla  variante  evidenziano  che  alla  parziale  attuazione  del 
sistema pianificatorio  definito  dal  PUP rispetto  alle  reti  per  la  mobilità  consegue l’esigenza  di 
indicazioni e indirizzi per una pianificazione alla scala adeguata.

Nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  del  PUP  di  sostenibilità,  sussidiarietà  responsabile, 
integrazione e competitività e in un’ottica di flessibilità, la variante integra l’articolazione delle reti 
per  la  mobilità  data  dal  piano  vigente,  superando la  rigida  distinzione  tra  corridoi  interni  e  di  
accesso, al fine di ampliarne la portata delle previsioni e facilitarne l’attuazione. 

Si definisce, tramite l’individuazione degli “ambiti di connessione”, un livello intermedio, dotato di 
consistenza  cartografica  e  normativa,  capace  di  ricomprendere  portate  e  strumenti  dei  corridoi 
esistenti disponendo degli strumenti  di riferimento di entrambe le fattispecie. Le peculiarità e le 
esigenze di connessione dei territori costituiscono il riferimento per la determinazione cartografica 
di  ambiti  omogenei  rappresentativi  di  obiettivi  territoriali  specifici.  Le  caratteristiche  socio 
economiche  ed  ambientali  unitamente  alle  politiche  e  ai  programmi  in  tema  di  mobilità  ne 
compongono gli aspetti prevalenti. 

Coerentemente con le politiche europee di coesione si attribuisce agli ambiti la scala appropriata per 
la  definizione del quadro urbanistico  utile  alla  pianificazione completa  dei trasporti,  creando al 
contempo il contesto perché possano essere perseguiti i criteri di adempimento per la condizione 
abilitante - come definiti dal Regolamento 1060/2021 per l’accesso ai finanziamenti del PO FESR, 
del Fondo di Sviluppo e Coesione del FSE Plus - attraverso la redazione di un piano provinciale  
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della mobilità per stralcio o la presentazione di una ipotesi progettuale di massima. In entrambi i  
casi obiettivo degli ambiti è la prefigurazione dell’infrastrutturazione multimodale che massimizza 
la risposta al fabbisogno di connettività in una logica di rete, dove ciascun intervento programmato 
deve  contribuire  positivamente  a  soddisfare  le  esigenze  di  connessione  nel  loro  complesso.  La 
misura  in  cui  un  intervento  è  funzionale  al  soddisfacimento  delle  esigenze  di  connettività 
dell’ambito,  diviene  parametro  di  valutazione  dei  contenuti  di  piano  della  mobilità  o  ipotesi 
progettuale unitamente alla verifica di coerenza delle condizioni stabilite dal rapporto ambientale 
della variante. 

Ne consegue una modifica normativa che individua un nuovo strumento per le reti per la mobilità e 
ne definisce la metodologia per l’applicazione.  La modifica non produce di per sé effetti  e non 
determina previsioni se non con l’approvazione della variante al PUP che attiva lo specifico ambito.

La presente variante attiva in via prioritaria e prototipale l’ambito di connessione Corridoio Est al 
fine  di  risolvere,  dotando  la  pianificazione  provinciale  di  strumenti  adeguati,  il  tema  del 
collegamento con il Veneto, dei volumi di traffico che interessano la Valsugana e delle esigenze di 
connessione  che esprimono  in particolare  i  territori  della  Vallarsa  e  degli  Altipiani  Cimbri.  La 
variante definisce obiettivi specifici coerenti con il Piano urbanistico provinciale vigente rispetto ai 
quali misurare la risposta al fabbisogno di connettività dell’ambito e al contempo individua il set di 
dati appropriato per le analisi multicriteriali e la redazione delle carte di sensibilità adottate come 
metodo dalla Valutazione ambientale strategica. 

Obiettivi dell’ambito di connessione Corridoio Est sono:
O.1 - Assicurare idonei collegamenti infrastrutturali del territorio provinciale in direzione Est con il 
Veneto, contribuendo all’interconnessione a livello europeo lungo il corridoio Mediterraneo;
O.2 - Perseguire mediante nuove infrastrutture la connessione intervalliva sul territorio provinciale 
nell’ottica  di  assicurare  i  collegamenti  interni  tra  insediamenti  e  territorio  e  di  rafforzare  le 
condizioni fisiche di inclusione sociale;
O.3  -  Rafforzare  l’attrattività  del  Trentino  nei  macrosistemi  economici  nazionali  mediante 
l’integrazione interna ed esterna nelle grandi reti;
O.4 - Sviluppare il ruolo di centri attrattori di Trento e Rovereto ampliandone il raggio di influenza 
verso l’Italia e l’Europa orientale;
O.5 - Perseguire effetti non solo trasportistici ma anche socio-economici delle nuove connessioni 
infrastrutturali per rispondere alle esigenze di collegamento del sistema locale;
O.6 - Adottare modalità di spostamento delle persone e delle merci più efficienti dal punto di vista 
ambientale  e  più  rispondenti  alle  esigenze  della  competitività  degli  operatori.  In  tal  senso  va 
individuato un modello di mobilità che risponda in modo equilibrato all'obiettivo di ridurre l'impatto 
negativo sulla qualità dell'aria che deriva dall'aumento dei carichi di traffico e, allo stesso tempo, di 
migliorare  l'attrattività  e  l'integrazione  dei  territori,  nel  rispetto  di  un  bilancio  ambientale 
complessivo.

La chiave di lettura della variante ambito di connessione Corridoio Est è l’affermazione che il mero 
miglioramento della funzione trasportistica non soddisfa e non rappresenta, se non parzialmente, le 
tematiche  da  considerare  nella  proposizione  dello  scenario,  ivi  compreso  il  fabbisogno  di 
connettività del territorio. 
A tal fine, la variante introduce lo strumento dell’analisi multicriteria per la costruzione del rapporto 
tra  le  tematiche  da  considerare  nella  proposizione  dello  scenario  complesso  che  l’ambito  di 
connessione sottende:

- esigenze di connessione/connettività
- ambiente
- fattibilità tecnica
- costi.

La tematica relativa alle esigenze di connessione è sviluppata all’interno della relazione illustrativa 
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e  ricomprende  sia  le  componenti  socio-culturali,  economico-produttive  e  demografiche  che 
caratterizzano  il  territorio,  sia  le  componenti  trasportistiche  e  più  in  generale  di  mobilità  che 
esprimono il miglioramento dello sforzo di accessibilità. 
Le tematiche ambiente e fattibilità tecnica sono sviluppate nel Rapporto ambientale che ne descrive 
le componenti e gli indicatori da trattare e approfondire.
La  tematica  dei  costi  non abbisogna  di  per  sé  di  illustrazione,  in  quanto  da  tempo  costituisce 
riferimento nella valutazione delle soluzioni progettuali. Ciò considerato si precisa che la voce dei 
costi troverà declinazione e approfondimento nella pianificazione subordinata dove, in relazione 
alle alternative da comparare, si valuterà ad esempio la distinzione dei costi di investimento e di 
manutenzione e la relativa incidenza.
La relazione tra le quattro tematiche nell’ambito dell’analisi multicriteria è mediata dal peso che 
viene attribuito alle stesse attraverso l’analisi di sensitività.
Coerentemente con gli obiettivi che la variante definisce per l’ambito di connessione, la definizione 
dei pesi da attribuire nell'analisi multicriteria propria della pianificazione subordinata pone le basi 
per una co-pianificazione verticale dove il PUP definisce il perimetro entro cui i territori assumono 
le scelte territoriali in via condivisa. 

L’adozione dell’analisi multicriteria come metodo vincolante per la definizione e valutazione delle 
scelte  territoriali  attraverso  la  pianificazione  subordinata,  trova  riferimento  nelle  possibilità  che 
questo metodo offre con la definizione condivisa di criteri normalizzati e confrontabili sulla base 
del peso attribuito in relazione agli obiettivi che si perseguono.

La valutazione delle alternative così condotta consente la previsione dello scenario che ammette la 
soluzione infrastrutturale intermodale che massimizza la risposta al fabbisogno di connettività nel 
rispetto dei criteri definiti per le componenti ambientali, tecniche ed economiche.

Gli elaborati che compongono la variante sono pertanto i seguenti:

Allegato A) - Relazione illustrativa
Appendice 1 - La fase di consultazione sul documento preliminare e il confronto sulle 
scelte 
Appendice 2 - Supporto specialistico in tema di Mobilità e Infrastrutture di Trasporto 
nell’ambito della redazione della VAS della Variante del Piano Urbanistico Territoriale 
Provinciale
Appendice 3 - Attuazione delle reti per la mobilità
Documenti della valutazione - Valutazione ambientale strategica 

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica 
- Relazione di incidenza ambientale - VINCA

Allegato B) - Norme di attuazione

L’allegato B) rappresenta la modifica alle Norme di attuazione del PUP sopra richiamata, tesa a 
dare  consistenza  ad  una  pianificazione  delle  reti  per  la  mobilità  alla  scala  adeguata  con  la 
definizione di un livello intermedio tra i corridoi oggi previsti dall’art. 41 delle norme di attuazione 
del  PUP  rappresentato  dagli  “ambiti  di  connessione”.  Il  nuovo  comma  2  bis  dell’articolo  41 
definisce la metodologia per l’applicazione degli ambiti di connessione, che andranno “attivati” con 
specifica variante al PUP e in riferimento ai quali la definizione delle scelte e degli interventi da 
realizzare potrà essere effettuata tanto con ipotesi progettuali, quanto con piano provinciale della 
mobilità, entrambi corredati di VAS.

Il Rapporto ambientale e la sua Sintesi non tecnica costituiscono parte integrante del progetto di 
variante come previsto dall’art. 6 comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 
2021, n. 17-51/Leg.
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Sul  progetto  di  variante  è  stato  acquisito  il  parere  del  Servizio  pianificazione  strategica  e 
programmazione europea (prot. n. 0700916 dd. 12/10/2022). 

Il progetto di variante è depositato in tutti i suoi elementi a disposizione del pubblico per novanta 
giorni consecutivi ed è trasmesso ai soggetti di cui all’articolo 29, comma 4 della legge provinciale 
per il governo del territorio 2015 - ovvero la competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale, il Consiglio delle autonomie locali, la Commissione provinciale per l’urbanistica e il 
paesaggio (CUP), le regioni limitrofe e la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministero competente - 
per l’espressione del parere di merito nei termini indicati.  Contestualmente la documentazione è 
messa  a  disposizione  dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  perché possano esprimersi, 
entro 90 giorni, anche fornendo alla struttura ambientale nuovi elementi valutativi o conoscitivi. Il 
soggetto  competente  trasmette  tempestivamente  alla  struttura  ambientale  le  osservazioni,  le 
obiezioni e i suggerimenti formulati, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.P. 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg.

Contestualmente al deposito è pubblicato avviso sul sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino 
ufficiale della Regione e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati, contenente il 
titolo  della  proposta  di  variante  al  PUP,  nonché  gli  ulteriori  elementi  e  informazioni  previsti 
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg.
Gli elaborati di piano, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono identificati 
nell’Allegato “Tabella identificativa degli  elaborati  di piano digitali”, riportante  la specifica dei 
rispettivi  riferimenti  al  protocollo  informatico  provinciale  e  la  relativa  impronta  informatica, 
calcolata  con l’algoritmo  SHA256,  che individua  univocamente  gli  elaborati  digitali  oggetto  di 
approvazione;  i  medesimi  elaborati  sono conservati  nel  sistema informatico  di  protocollo  della 
Provincia Pitre. La dimensione complessiva di tali elaborati eccede, infatti, i limiti di gestione del 
sistema informatico delle deliberazioni.
Si  precisa  infine  che,  per  quanto  previsto  dall’art.  46  comma  1  della  l.p.  15/2015,  la  natura, 
precedentemente  illustrata,  del  progetto  di  variante  al  PUP  adottato  con  questa  deliberazione 
consente di escludere la previsione di misure di salvaguardia.

Tutti ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;

- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;

- visto il D.P.P. 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg;

- visto il D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come sostituito dal D.P.P. 3 settembre 2021, n. 
17-51/Leg;

- vista la l.p. 27 maggio 2008, n. 5;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 837 del 19 giugno 2020;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1058 di data 25 giugno 2021;

- visto il parere del Servizio pianificazione strategica e programmazione europea prot. n. 0700916 
dd. 12/10/2022;

- visti tutti gli ulteriori atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 
e  secondo  quanto  precisato  in  premessa,  il  progetto  di  variante  al  Piano  urbanistico 
provinciale relativa all’ambito di connessione Corridoio Est costituito dai seguenti elementi 
che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato A) - Relazione illustrativa
Appendice 1 - La fase di consultazione sul documento preliminare e il confronto sulle 
scelte 
Appendice 2 - Supporto specialistico in tema di Mobilità e Infrastrutture di Trasporto 
nell’ambito della redazione della VAS della Variante del Piano Urbanistico Territoriale 
Provinciale
Appendice 3 - Attuazione delle reti per la mobilità
Documenti della valutazione - Valutazione ambientale strategica 

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica 
- Relazione di incidenza ambientale - VINCA

Allegato B) - Norme di attuazione

2) di  dare  atto  che  gli  elaborati  di  piano,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento,  sono  identificati  nell’Allegato  “Tabella  identificativa  degli  elaborati  di 
piano  digitali”,  riportante  la  specifica  dei  rispettivi  riferimenti  al  protocollo  informatico 
provinciale  e  la  relativa  impronta  informatica,  calcolata  con  l’algoritmo  SHA256,  che 
individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati 
sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre. Gli allegati sono 
resi disponibili per la presa visione da parte degli interessati presso il Servizio Urbanistica e 
tutela  del  paesaggio  e  sul  sito  http://www.urbanistica.provincia.tn.it/  dal  momento  della 
pubblicazione della presente deliberazione;

3) di depositare il progetto di variante al Piano urbanistico provinciale, in tutti i suoi elementi  
costitutivi di cui al punto 1), a disposizione del pubblico per 90 giorni consecutivi, presso la 
struttura  provinciale  competente  in  materia  di  urbanistica  ai  sensi  e  nelle  forme  di  cui 
all'articolo 29 della l.p. 15/2015;

4) di pubblicare il progetto di variante al Piano urbanistico provinciale, in tutti i suoi elementi  
costitutivi di cui al punto 1), contestualmente al deposito e per il medesimo periodo, sul 
citato sito istituzionale della Provincia;

5) di  dare  pubblicità  di  adozione  e  deposito  del  progetto  di  variante  al  Piano  urbanistico 
provinciale con indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di osservazioni 
o  contributi  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  29  della  l.p.  15/2015  e  dei 
Regolamenti  provinciali  sulla  Valutazione  ambientale  strategica  (Decreto  del  presidente 
della  provincia  17  luglio  2020,  n.  8-21/Leg  e  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  3 
settembre  2021,  n.  17-51/Leg),  con  un  avviso  da  pubblicarsi  nell’albo  telematico  della 
Provincia,  sul  sito  istituzionale  della  Provincia,  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  e 
nell’albo telematico dei comuni della provincia.

6) di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  con  tutti  i  suoi  allegati,  alla  competente 
Commissione permanente del Consiglio provinciale,  al  Consiglio  delle autonomie locali, 
alla  Commissione  provinciale  per  l’urbanistica  e  il  paesaggio  (CUP),  alla  Regione 
Lombardia,  alla  Regione  del  Veneto,  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  nonché  al 
Ministero competente ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
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marzo 1974, n. 381, per l’espressione del parere di merito nei termini indicati dall’art. 29 
della l.p. 15/2015; 

7) di mettere tutta la documentazione di cui al punto 1) a disposizione dei soggetti competenti 
in materia ambientale come previsto dal Decreto del presidente della provincia 17 luglio 
2020, n. 8-21/Leg e dal Decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-
51/Leg.; 

8) di trasmettere la presente deliberazione, con tutti i suoi allegati, all’Agenzia provinciale per 
la protezione dell’ambiente, quale struttura ambientale ai sensi del Decreto del presidente 
della provincia 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg e del Decreto del Presidente della Provincia 3 
settembre 2021, n. 17-51/Leg.;

9) di  escludere,  come  indicato  in  premessa,  ai  sensi  dell’art.  46  della  l.p.  15/2015, 
l’applicazione di misure di salvaguardia nei confronti delle previsioni contenute nel progetto 
di variante al PUP adottato con questa deliberazione.

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento, può essere presentato, entro il termine di 
sessanta  giorni,  ricorso  al  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  di  Trento, 
ovvero,  entro  il  termine  di  centoventi  giorni,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano tali ricorsi.
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Adunanza chiusa ad ore 16:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Tabella identificativa degli elaborati di piano digitali

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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Tabella identificativa degli elaborati di piano digitali
Piano urbanistico provinciale – variante ambito di connessione Corridoio Est

ELABORATI DI PIANO IMPRONTA INFORMATICA

Allegato A) - Relazione illustrativa
30E6E60A5DD4A3136DFDA9BAF2057C74BEA4922E5BF
2DA5C1D9846CDB4335F07

Appendice 1 - La fase di consultazione sul
documento preliminare e il confronto
sulle scelte

09DD100AD425F410C0423FD0F8094CDAAA9AC994567
3B45918EFAB9A39D3DD23

Appendice 2 - Supporto specialistico in tema di
Mobilità e Infrastrutture di Trasporto
nell’ambito della redazione della VAS della
Variante del Piano Urbanistico Territoriale
Provinciale

9A7DB6A327F22530A18C6222F0DBDDFA49DA3FA998D
C8791CD0D1A66148087EF

Appendice 3 - Attuazione delle reti per la
mobilità

22A41FD040FD004B3434FEFA3BC87212A5194D60E626
78396B12DF564B8D43BF

Documenti della valutazione - Valutazione
ambientale strategica. Rapporto ambientale

1C15FD88AF6B03FBC0BA9C8A8AB704CE7A8EE1580919
E319CBB3EB67A5921F89

Documenti della valutazione - Valutazione
ambientale strategica. Sintesi non tecnica

5DA38A8A41CA80AE1851EF69C0F149C444F98335C2D8
3FE775435E7B99CE456C

Documenti della valutazione - Valutazione
ambientale strategica. Relazione di incidenza
ambientale - VINCA

CAF1642519426C20CC24D7BE5EB23C4AD657CBF4A01C
903C39A3BD841A621140

Allegato B) - Norme di attuazione
B4EA62F4CD77105243107A81AB1DA495AF8BD8ACAEB
3F0CD622AD692099FD36C
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