
Riferimenti al testo del PUP
relativi alle tematiche del

Tavolo preliminare di confronto e consultazione

Il testo del PUP è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/normativa_pup
2008/pagina121.html

Tema “Manifattura, artigianato, industria”

1. Allegato A – Relazione illustrativa

• Introduzione, par. “Il nuovo piano urbanistico provinciale come strumento di indirizzo 
strategico” (p. 8-9), dove diffusamente si indica che il territorio deve assumere una 
configurazione attrattiva per le attività produttive

• Sezione 1.B Territorio, elementi permanenti e sviluppo
Par. 8.3 Qualità territoriale e sviluppo economico, nella parte “Industria e artigianato”
(p. 67-74) 

• Sezione 2 Il progetto di piano

◦ Par. 9.5.2 Aree produttive del settore secondario (p. 115-119)

◦ Par. 9.5.4 Aree di riqualificazione urbana e territoriale (p. 124)

2. Allegato B – Norme di atuazione

• Art. 29 Sistema insediativo e reti infrastrutturali (p. 15-16)

• Art. 33 Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale (p. 18-19)

• Art. 34 Aree di riqualificazione urbana e territoriale (p. 20)

3. Allegato E – Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale.

• Sez. 1.1 La visione del territorio e i principi di fondo per le strategie dei piani, in particolare 
l'indirizzo “Competitività” (p. 8)

• Sez. 1.2 Indirizzi strategici per lo sviluppo territoriale (p. 9): tra gli indirizzi alla voce 
“Competitività” sono nominate le attività produttive

• Sez. 1.3 Elementi e vocazioni dei territori – sezione T 2: Territorio 2 – Primiero:

◦ nella parte “dati generali” (p. 15) si accenna alla scarsa diffusione del settore 
manifatturiero

◦ nella parte “punti di forza” (p. 17) si accenna alla localizzazione delle attività 
manifatturiere

◦ nella parte “punti di debolezza” (p. 17) si rileva “la mancanza di significative attività 
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produttive”

◦ nella parte “strategie vocazionali” (p. 17) si suggerisce l'integrazione delle attività 
produttive con le politiche di sviluppo turistico e la connessione tra le attività e le 
vocazioni territoriali

4. Allegato F – Materiali di supporto per la pianificazione territoriale

• Sez. 4 Assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino

◦ Parte I 

▪ Par. 8 Assetto insediativo, attività economiche, mobilità:
parte “Attività economiche e territorio”, p. 37-38

▪ Par. 10 Le concentrazioni industriali, p. 45-50

▪ Par. 12 Prospettive della pianificazione di area vasta: specificamente Par. 12.4 Il piano 
di area vasta nel quadro del nuovo PUP, per la parte “attività economiche” a p. 72

◦ Parte II – I territori, per la parte Territorio della Comunità 2 – Primiero:

▪ par. introduttivo, p. 87, dove sono nominate le attività industriali

▪ par. “Le attività economiche”, p. 90-92

▪ par. “Punti di forza del territorio ed opportunità”, p. 95: breve accenno alle attività 
artigianali ed industriali
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