
TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 
- Incontro del 25.01.2012 - 

 
Il giorno mercoledì 25 gennaio 2012, ore 20,30, presso la Sala Assembleare della Comunità di Primiero, 
sono presenti: 

  
- Cristiano Trotter (Presidente della Comunità) - componente effettivo - 
- Andreina Stefani  (Assessore al Welfare della Comunità) 
- Maurizio Gaio (Assessore alla Pianificazione territoriale della Comunità) - componente effettivo - 
- Giovanni Battista Fontana (Assessore della Comunità) 
- Rizzi Tiziana (Facilitatore della Comunità) - componente effettivo - 
- Gianfranco Bettega (tecnico della Comunità) - componente effettivo -  
- Giorgio Squarcina (Funzionario della Comunità) 
- Bruno Zanon (Consulente tecnico della Comunità) 
- Sergio Remi (Consulente della Comunità).  

 
Cristiano Trotter (Presidente della Comunità): porta il saluto della Comunità ed evidenzia il difficile 
momento economico internazionale e dell’Italia in particolare che ha costretto anche la Provincia 
Autonoma di Trento a ridurre, seppur in minima parte, i finanziamenti agli enti locali. Ricorda il ruolo 
fondamentale della pianificazione e auspica che al concetto di partecipazione alla costruzione della stessa si 
accompagni in stretta simbiosi quello della responsabilizzazione. Auspica inoltre da parte dei componenti 
del Tavolo un’effettiva immedesimazione nel ruolo ricoperto. 
Comunica che la dott.ssa Tiziana Rizzi, in qualità di facilitatore, avrà il ruolo di condurre le sedute del Tavolo 
e di stimolare e moderare gli interventi dei componenti.   
 
Tiziana Rizzi (Facilitatore): preso atto della presenza dei componenti effettivi Cristiano Trotter (Presidente 
della Comunità) procede all’appello chiedendo che ognuno dei chiamati oltre alle proprie generalità indichi 
anche la professione o quanto meno a che titolo è presente: 
COMPONENTI EFFETTIVI: 
- Chiavarelli Nicola: architetto – libero professionista. Sensibile alle tematiche dell’ambiente. 
- Mioranza Rodolfo: impiegato presso la Cassa Rurale e presidente della famiglia cooperativa del Vanoi.  
- Scalet Mario:insegnante e libero professionista – Presidente associazione Pescatori dilettanti dell’Alto 
Cismon Primiero. 
- Grisotto Anna: rappresenta i pubblici esercenti. 
- Taufer Mauro: rappresenta l’APT. 
- Broch Giacomo: assente giustificato.  
- Taufer Gino: Tecnico dell’Ente Parco e in rappresentanza del Soccorso Alpino provinciale. 
- Boso Luigi: rappresentante ESCO Primiero. 
- Colaone Francesco: assente giustificato. 
- Cosner Alberto: assente giustificato. 
- Bancher Guido: barbiere – rappresenta gli artigiani. 
 
ALTRI COMPONENTI: 
- Longo Gianfranco: componente designato congiuntamente dalle commissioni assembleari Urbanistica e 
Attività produttive della Comunità. 
- Gubert Daniele: componente designato congiuntamente dalle commissioni assembleari Urbanistica e 
Attività produttive della Comunità.  
- Turra Martino: Presidente commissione assembleare Urbanista della Comunità. 
- Zortea Giacobbe: Presidente del Parco. 
- Andrea Gobber: ingegner libero professionista – in rappresentanza del Consorzio Impianti a Fune, in 
qualità di uditore con diritto di parola. 
 
 
 



COMPONENTI SUPPLENTI: 
- Bettega Ugo: rappresenta le A.C.L.I..  
- De Silvestro Luciano: conoscitore del territorio. 
- Nena Corrado: interessato all’ambiente e alle energie alternative. 
- Giacomel Fabio: presidente del Comitato di Gestione della scuola materna di Imer.  
- Zimol Michela: delegata dalle 6 (sei) scuole equiparate dell’infanzia. 
- Scalet Cesare: imprenditore agricolo.  
- Cosner Paolo: assente giustificato. 
- Ventimiglia Alessandro: amante dello sport – gestore della piscina e del centro sportivo intercomunale di 
Transacqua. 
- Dalla Sega Sergio: rappresenta l’associazione Primiero oltre il mondo. 
- Lucian Claudio: assente giustificato. 
- Corona Antonia: portavoce di Primiero viva e con particolare interesse per il Vanoi. 
 
Bruno Zanon (Università di Trento): afferma che oggi si apre la sfida per definire il futuro del Primiero. A 
suo avviso Pianificazione significa “buon uso di risorse scarse (acqua, ambiente etc.)” e, conseguentemente, 
dobbiamo occuparci del buon uso del territorio. 
Ricorda poi il ruolo fondamentale svolto dal Piano Urbanistico Provinciale (PUP) degli anni “60 per lo 
sviluppo dell’intero Trentino che era solamente terra di emigrazione verso il Belgio, la Svizzera e la 
Germania. Cita il Piano Urbanistico Comprensoriale (PUC) quale passaggio importante in sostituzione dei 
piani di fabbricazione dei singoli comuni essendo su una scala sovra-comunale. Infine ricorda il PUP del 
1987 e il recente PUP del 2008 che ha una visione di lungo periodo. 
 
Sergio Remi (Trentino Sviluppo S.p.A.): informa che il suo ruolo è quello di alimentare la riforma 
istituzionale dal basso. Il Tavolo di Confronto e Consultazione è lo strumento della programmazione 
negoziata che in questo caso è la Pianificazione territoriale. Ricorda che il suo è un supporto metodologico 
e che la sfida è riuscire a raccogliere le esigenze del territorio e integrarle. In tal senso, prima di ciascuna 
seduta del tavolo, farà una serie di interviste con gli operatori del settore oggetto di discussione nella 
prossima riunione e quindi porterà i contenuti e le risultanze delle stesse alla seduta specifica del Tavolo. I 
tre aspetti salienti sono: 1) ricercazione territoriale; 2) capacità di fare inchiesta; 3) fare animazione socio-
economica. Ricorda infine ai presente il recente lavoro concluso per la Comunità della Valle dei Laghi che ha 
dato esiti molto soddisfacenti. 
 
Andreina Stefani (assessore all’Welfare della Comunità): illustra brevemente il lavoro concretamente 
svolto dalla Pianificazione sociale della Comunità.  
 
Tiziana Rizzi: chiede ai presenti se ci sono domande in merito. 
 
Nicola Chiavarelli: chiede se i piani stralcio partiranno dopo che questo Tavolo avrà fatto le proprie 
considerazioni e se poi i comuni con i piani stralcio potranno stravolgere i lavori del Tavolo. 
Bruno Zanon: risponde che non c’è questo pericolo.  
Andrea Gobber: chiede chiarimenti in merito alla qualifica di “uditore” riportata all’art.2 della deliberazione 
della Giunta della Comunità n.162 del 14.12.2011. 
Maurizio Gaio: (Assessore alla pianificazione territoriale della Comunità): risponde al quesito di Andrea 
Gobber specificando che egli, pur non avendo diritto di voto, ha pari diritti degli altri membri del Tavolo, 
quale rappresentante del “Consorzio Impianti a Fune San Martino”. Illustra poi ai presenti la composizione 
del Tavolo e i passaggi intercorsi per la sua definizione compiuta; illustra inoltre la composizione dell’Ufficio 
di Piano della Comunità e presenta brevemente i consulenti Zanon e Remi senza dimenticare il ruolo del 
Museo civico di Rovereto. Descrive poi le tabelle e la scheda VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
consegnate ai presenti, precisando il metodo di lavoro proposto e chiede di convenire sui temi indicati nella 
tabella; oltre ai 9 temi indicati sarà peraltro necessario trattare tematiche ulteriori, o perché ritenute 
urgenti o perché riguardanti quanto concluso dal Tavolo territoriale sociale.  Propone il crono- programma 
dei lavori del Tavolo e specifica che verrà convocato ogni tre settimane il mercoledì. 
 



Gianfranco Bettega (Tecnico della Comunità): in merito ai documenti consegnati ai presenti sulla VAS,  
dopo aver definito la VAS come strumento di autovalutazione, ne spiega il significato, le differenze con la 
VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e il ruolo che avrà nel corso dei lavori del Tavolo. 
Cristiano Trotter: informa che è presente in sala Clara Bonat che sarà designata in rappresentanza dei 
comuni del Basso Primiero (Imer e Mezzano).  
 
Daniele Gubert: chiede come si possono coniugare i temi proposti dall’ass.Gaio con le tematiche proposte 
dal dott.Remi e se è sufficiente la schema consegnato.  
 
Bruno Zanon: risponde che c’è sempre il rischio della settorialità. 
 
Daniele Gubert: rileva il rischio di una certa frammentazione: la proposta, a suo avviso, rischia di 
sostanziarsi in un approccio con belle schede, ma privo di una vision. 
 
Gianfranco Bettega: afferma che durante i lavori del Tavolo ci sarà il monitoraggio della correlazione tra le 
tematiche settoriali in modo da evitare la frammentazione paventata da Daniele Gubert. 
 
Luigi Boso: chiede venga attivata un’apposita area nel sito della Comunità in cui sia possibile condividere i 
documenti e poter vedere le modifiche e le osservazioni fatte.  
 
Bruno Zanon: con riferimento alle affermazioni di Gubert afferma che può essere utile il documento del 
sociale per quanto riguarda gli elementi informativi generali. 
 
Martino Turra: afferma che nella tabella vi sono colonne che hanno valenze orizzontali e che dovranno 
prevedere ulteriori valutazioni. 
 
Maurizio Gaio: si dice favorevole ad accogliere la proposta di Boso e precisa che il Tavolo verrà convocato il 
15 febbraio 2012 alle ore 20,30 per affrontare il primo tema che potrebbe riguardare il progetto della 
funicolare San Martino Passo Rolle, predisposto dalla Provincia di Trento,  e il progetto San Martino 
proposto dall’Unione dell’Alto Primiero. Chiede e ottiene la disponibilità del Tavolo a trattare questo 
progetto o come argomento specifico del prossimo incontro o insieme con il tema indicato in tabella 
(agricoltura-allevamento).   
 
 
L'odierna riunione termina alle ore 23,30. 
 
 
 
 
L’Assessore alla Pianificazione                                                                                           Il Verbalizzante 
           Maurizio Gaio                                                                                                          Giorgio Squarcina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


