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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. _ Il Quadro Conoscitivo 

L’articolo 10 della Legge Regionale 11/2004 introduce il concetto di Quadro Conoscitivo 

(QC), inteso come un sistema integrato di informazioni e dati necessari alla stesura degli 

strumenti di pianificazione, territoriale e urbanistica. Il QC ha il compito di raccogliere in 

modo esaustivo tutte le informazioni disponibili che riguardano il territorio interessato dallo 

strumento pianificatorio in questione, e che ne delineano le caratteristiche fisiche, socio-

economiche e culturali. 

Le informazioni presenti nel QC derivano dalla concertazione tra diversi enti (Regione, 

Provincia, Comune, Arpav, …) per poterle condividere e omogenizzare. 

I temi trattati e analizzati con il Quadro Conoscitivo riguardano le dinamiche dei processi di 

sviluppo economico e sociale, gli aspetti fisici e morfologici, i valori paesaggistici, culturali e 

naturalistici, i sistemi ambientali, insediativi e infrastrutturale, l'utilizzazione dei suoli e lo 

stato della pianificazione, le prescrizioni e i vincoli territoriali derivanti dalla normativa 

vigente, gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti con cui il PAT si rapporta, quelli 

di salvaguardia e i provvedimenti amministrativi in atto. 

 

1.2 _ Contenuti del DVD 

Il DVD contiene: 

- cartella a_Cartografia; 

- cartella b_Progetto; 

- cartella c_QuadroConoscitivo; 

- cartella d_RelazioniElaborati; 

- file SintesiClassi_C.xls. 

 

Il QC è composto da informazioni derivanti da fonti diverse per questo ci sono formati 

diversi come ad esempio: raster, CAD, GIS, tabelle, testi,... 

Tutti i dati sono associati ad un file xml chiamato metadato riportante lo stesso nome, ed 

in cui vengono documentate le informazioni relative alla fonte, al tipo di rilievo del dato, la 

datazione e l'attributo grafico.  

La compilazione dei metadati avviene tramite una maschera di compilazione in excel fornita 

dalla Regione Veneto, la cui versione utilizzata è la seguente: rve_Core_Matadati_ISO_3.1 

I dati raccolti e le banche dati sono stati rappresentati su base di Carta Tecnica Regionale in 

formato Shape e generati con il programma Geomedia, versione 5,2. 

 

1.3. _ Specifiche e Regole geometriche 

La digitalizzazione degli oggetti geometrici è avvenuta seguendo quanto espressamente 

indicato negli Allegati alla DGR n.3811 del 9/12/2009: 
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 gli oggetti sui quali sono organizzate le informazioni sono modellati secondo le 

seguenti primitive: area, linea, punto; 

 Tutti gli oggetti digitalizzati si presentano in formato shape; 

 Gli oggetti areali/lineari sono stati costruiti, ove possibile, in appoggio agli elementi 

fisici e morfologici della CTRN; 

 Tutti gli oggetti delle banche dati vanno georeferenziati nella stessa proiezione della 

CTRN (Gauss-Boaga) e nello stesso fuso (Ovest), con medesima origine.  

 Il nome delle classi devono avere una lunghezza massima complessiva NON  

superare ai 26 caratteri; 

 Ciascun oggetto è dotato di un ID univoco che lo contraddistingue; 

 L'ultimo carattere delle sette cifre identifica il tipo di dato 

0 = dato non shape; 1 = dato areale; 2 = dato lineare; 3 = dato puntuale. 

 Le nuovi classi aggiunte dal comune, sono invece contraddistinte dai codici: 

5 = dato non shape; 6 = dato areale; 7 = dato lineare; 8 = dato puntuale; 

9 = nuova cartella. 

 Si sono effettuati i specifici controlli geografici, geometrici e topologici come da DGR 

n.3958 del 12/12/2006 e DGR n.4519 del 28/12/2007: 

- Taglio sul confine comunale Tutti gli oggetti, ad eccezione delle classi SIC e ZPS devono 
essere tagliati sul confine comunale. 

 Geometry collection Ad ogni oggetto appartenente ad una classe/risorsa 
informativa deve corrispondere un solo poligono. NON sono 
ammessi oggetti multicontorno 

- Punti doppi Sovrapposizione di vertici che insistono su uno stesso punto 

- Punti Kickback Inaspettata inversione momentanea della direzione dei punti 

- Loop Anomalia che si verifica quando lungo un oggetto 
lineare/areale si crea una sorta di “cappio”. 

- Silver polygon Micropoligoni creati da sovrapposizioni di geometrie dello 
stesso strato o di strati diversi ma correlati 

- Connettività Controllo topologico tra oggetti della stessa classe o tra classi 
diverse – Sono state lanciate le Query di Validazione topologia 
impostando Tolleranza zero metri. 

 

In Allegato 1 sono riportate tutte le classi appartenenti al Quadro Conoscitivo, con indicato 

per ciascuna classe, la tabella “SintesiClassi_C” richiesta dagli Atti di Indirizzo: 

 il nome del file 
 il nome del Gruppo 
 il nome della Matrice 
 il nome del Tema 
 una descrizione sintetica 
 il tipo di dato (F=shape file, D=dataset, I=indicatore, A=altro) 
 la fonte del dato 
 la presenza o meno del dato nel Quadro Conoscitivo 
 l’eventuale presenza del dato in una cartella differente da quella di destinazione 
 l'utilizzazione o meno del dato ai fini della redazione del piano. 

 

1.4 _ Periodo temporale 

La creazione del Quadro Conoscitivo del PAT ha avuto luogo: 01/2008 - 10/ 2012. 
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Ad essa è poi seguita la redazione del progetto di piano. 

2. GRUPPO A - Cartografia 

 

2.1 _ Aggiornamento della CTRN 

La Carta Tecnica Regionale Numerica rappresenta, così come indicato dall'articolo 9 della 

L.R. 11/2004, la base cartografica sulla quale redigere tutti gli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica ed il suo aggiornamento, sempre secondo il medesimo articolo, è 

a cura degli Uffici Comunali. 
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Le modalità di aggiornamento speditivo della Carta Tecnica Regionale Numerica si 

distinguono a seconda della fonte dalla quale si desume il dato: 

 nuova ripresa aerea o satellitare; 

 ortofotocarta digitale; 

 rilievi strumentali diretti; 

 progetti esecutivi di opere; 

 planimetrie delle pratiche edilizie comunali; 

ed è descritta alla sezione QUARTA – allegato C: 

a. Assemblaggio di tutti o fogli di CTRN in un'unica banca dati in formato shape 

b. Assegnazione obbligatoria dei seguenti attributi alfa numerici da assegnare ai dati territoriali 

aggiornati appartenenti a ciascuna dei seguenti temi: FABBRIC, VIABILIT e IDROG. 

LIVCOD Codifica dell'oggetto territoriale 

DATA_CRE Data di creazione dell'entità nella cartografia (AAAAMMGG) 

DATA_MOD Data di modifica o soppressione dell'entità nella cartografia (AAAAMMGG) 

TIPO_MOD Qualificazione dell'oggetto territoriale rispetto alla datazione 

 0 Oggetto già esistente nell'edizione disponibile 

 1 Nuovo oggetto territoriale 

 2 Oggetto già esistente in un precedente rilievo ma soggetto a modifiche geometriche 

 3 Oggetto già esistente in un precedente rilievo ma soggetto a variazione di codifica 

 4 Oggetto già esistente in un precedente rilievo ma soggetto a modifiche geometriche 
e variazione di codifica 

 5 Oggetto non più presente alla data dell'attuale rilievo. 

ORIGINE Origine del dato utilizzato per l'aggiornamento speditivo 

 0 nessuno 

 1 Ripresa aerea o satellitare 

 2 Ortofoto digitale 

 3 Rilievo strumentale diretto 

 4 Progetto esecutivo di opera 

 5 Planimetrie delle pratiche edilizie 

 6 Altra fonte 
 

 

2.2 _ Aggiornamento confini amministrativi 

Gli elementi del Piano sono disegnati sulla base dei confini comunali acquisiti in formato 

shape dalla Regione Veneto nel mese di marzo 2010 e denominato “c0104071_ComuniAcc” 

a seguito dell'emanazione del Decreto n° 6 del 22/02/2010, attraverso cui la Regione 

Veneto ha avviato la revisione dei limiti amministrativi comunali dell'intera regione al fine di 
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ottenere dei nuovi tracciati condivisi da riportare sulla CTRN.  

Sono pertanto stati inviati ai comuni i nuovi limiti amministrativi disegnati dall'unità SIT 

della Regione sulla base dei dati catastali al fine di poter provvedere alla loro verifica ed 

accettazione. 

Su tale base il comune di Canale d'Agordo ha provveduto a inviare ai confini contermini di 

Cencenighe, Falcade, Rocca Pietore, Vallada e Taibon Agordino. 

Esito della procedura: 

Comune 
richiedente 

Comune 
contermine Esito della procedura 

Canale d'Agordo Cencenighe Non ancora pervenuta la sottoscrizione del verbale 

Falcade Non ancora pervenuta la sottoscrizione del verbale 

Rocca Pietore Non ancora pervenuta la sottoscrizione del verbale 

Vallada Non ancora pervenuta la sottoscrizione del verbale 

Taibon Agordino Non ancora pervenuta la sottoscrizione del verbale 

 

Il PAT di Canale d'Agordo rimanda alla fase del Piano degli Interventi una nuova verifica di accettazione 

dei confini comunali come disegnati dall'Unità SIT regionale con tutti i comuni contermini per poter 

provvedere all'aggiornamento degli elaborati di Piano e delle banche dati del QC comunale. 

 

Tutta la documentazione relativa all'aggiornamento dei limiti amministrativi viene inserita 

all'interno della Cartella d_RelazioniElaborati del QC, aggiungendo la cartella specifica:  

d08_ConfiniComunali. 
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3. GRUPPO B - Progetto 

 

Di seguito sono presenti tutti i temi di progetto, elencati, raggruppati e ordinati per tavola 

progettuale di appartenenza. 

Per ciascuna classe sono state inserite le relative codifiche attribuite specificatamente per 

tutto l'ambito del PAT. 
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4. GRUPPO C - QuadroConoscitivo 

 

Di seguito sono elencati tutti i temi analitici, raggruppati e ordinati per matrice. 

Dove possibile, alcuni temi sono stati compilati inserendo tutti i dati e le informazioni 

desunte dal DVD fornito dalla Regione Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dei 

dati. Mentre per altri temi, il comune ha ritenuto di dover dare delle specifiche per quanto 

riguarda: 

a) Classi che sono state integrate dal Comune; 

b) Classi non disponibili / assenti o per cui mancano informazioni; 

c) Classi per cui il comune ha ritenuto di creare una nuova classe (ex novo o per 

aggiornamento di un'altra classe). 

 

a) INTEGRAZIONE 

Il Comune ha provveduto all'inserimento ad esempio: 

- degli Shape file ad esempio della CTRN a scala 5.000 e 10.000 e della CTRN a scala 

10.000 

- di immagini in formato .ecw per quanto riguarda le Ortofoto 

  in formato .jpg per quanto riguarda la delimitazione dei centri abitati 

- file in formato .dwg per quanto riguarda i catasti 

- file in formato .pdf per la localizzazione dell'IFF 

- File in formato excel per la % della popolazione connessa all'acquedotto-fognatura 

E' da tener conto che oltre alle integrazioni fatte comune, nella matrice c05 oltre a tutti i 

dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione  Veneto, sono state inserite le 

analisi del Geologo, stessa cosa per quanto riguarda la matrice c06, che oltre a tutti i dati e 

le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione Veneto, sono state inserite le analisi 

dell'Agronomo. 

 

b) NON DISPONIBILITA' / ASSENZA O MANCANZA DI INFORMAZIONI 

Il comune non ha la disponibilità di alcune classi, come ad esempio alcune ortofoto. 

Il comune ha segnalato l'assenza di alcune classi che dovevano essere presenti all'interno 

del DVD fornito dalla Regione  

Il comune non ha informazioni riguardanti dati di cui dovrebbe essere il creatore, come ad 

esempio la classe che riguarda i Civici comunali 

 

c) NUOVA CLASSE 

Il comune ha ritenuto di dover inserire una nuova classe, non presente negli Atti di 
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Indirizzo, per una più completa analisi del tema e per le quali è stata creata la SCHEDA degli 

Attributi. Alcune sono ex novo, altre create per aggiornamento dei dati. 

Alcuni esempi di classi ex-novo sono i SentieriCAI e le vasche Imhoff, mentre una classe 

creata per aggiornamento è quella che riguarda la localizzazione delle sorgenti.
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MATRICE b01: Vincoli della pianificazione territoriale 
Si specificano di seguito alcune informazioni relative alle classi inserite nel QC riferite alla matrice dei 

Vincoli della pianificazione territoriale. 

 

Tema b0101_Vincoli

classe: b0101011_Vincolo 

TipoVinc 

- 01 Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 (art.10) 
- 02 Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267/1923 
- 03 Vincolo sismicoD.P.C.M. n. 3274/2003 

 

classe: b0101021_VincoloPaesaggist 

TipoVinc 

- 01 Aree di notevole interesse pubblico (art.136) 
- 02 Fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300 m. dalla linea di battigia (art.142, lett. a/b) 
- 03 Corsi d'acqua ex art.142, lett. c) 
- 04 Ambiti montani per la parte eccedente 1600 m.s.l. (art.142, lett. d) 
- 07 Territori coperti da foreste e boschi (art.142, lett. g) 
- 08 Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (art.142, lett. h) 

 

classe: b0101031_VincDestForestale 

TipoVinc 

- 07 
 

Tema b0102_Biodiversità

classe: b0102011_SIC 

NOTA Come da indicazioni regionali le geometrie non sono state scontornate sul Confine Comunale 

 

CODICE_SIC 

- IT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda 
 

classe: b0102021_ZPS 

NOTA Come da indicazioni regionali le geometrie non sono state scontornate sul Confine Comunale 

 

CODICE_ZPS 

- IT3240043 Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda 
 

Tema b0103_Pianificazione di livello superiore

classe: b0103011_AmbitiParchiRiser 

TipoTut 

- 01 Ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali (art.33 N.d.A del PTRC) 
- 04 Ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 N.d.A del PTRC) 

 

classe: b0103021_PianiAreaSettore 

N_Pianoa (Definito dalla Direzione PTRC) 
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- 12 Piano di area “Valli del Biois e di Gares” 
 

 

classe: b0103031_AgroCenturiato 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103042_StradeRomane 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103051_PAIRischioIdr 

Pericolo 

- P2 Pericolo medio 
- P3 Pericolo elevato 
- P4 Pericolo molto elevato 

Tipo_Peric 

- 02 Geologica 
- 03 Da valanga 

 

NOTA: Il codice "Pericolo" per la pericolosità da valanga NON E' STATO INSERITO in quanto di difficile 

rappresentazione. Il pericolo indicato dal PAI nelle tavole relative alla pericolosità da fenomeni 

valanghivi non si riferisce ad ogni singola valanga ma varia a seconda della sovrapposizione di 

differenti fenomeni creando una molteplicità di incroci e geometrie di pericoli differenti. Si è 

pertanto ritenuto opportuno riportare solamente il perimetro complessivo del fenomeno in 

questione, rimandando alla lettura della cartografia ufficiale dell'Autorità di Bacino per la verifica 

del grado di pericolosità presente nella zona. A specifica richiesta di fornitura degli shape della 

cartografia è stata segnalata l’indisponibilità attuale degli stessi. 

 

classe: b0103061_VincoloBonifica 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103071_AttFasciaRicarica 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103081_PTCPA 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103082_PTCPL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103083_PTCPP 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103091_PTRCA 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 
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classe: b0103092_PTRCL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0103093_PTRCP 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0104_CentriStorici

classe: b0104011_CentroStorico 

Classe compilata secondo gli Atti di indirizzo 

 

Tema b0105_GeneratoriVincolo

classe: b0105011_FontiVincolo 

TipoElem 

- 06 Cimiteri 
- 10 Elettrodotti 
- 12 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

 

classe: b0105021_FasceRispetto 

TipoRisp 

- 01 Rispetto cimiteriale (R.D. 1265 del 1934) 
- 02 Rispetto stradale (D.L. 30 Aprile 1992, n.285 art.16 commi 2 e 3 ) 
- 03 Rispetto idraulico (R.D. 8 Maggio 1904, n.368; R.D. 25 Luglio 1904, n.523; D.Lgs 152/06 – art.155) 
- 05 Servitù tecnologica 
- 14 Rispetto elettrodotti 

 

classe: b0105031_Viabilita 

TipoStrada 

- 01 Comunale 
- 03 Regionale 

 
classe: b0105041_Idrografia 

Classe compilata secondo gli Atti di indirizzo 

 

classe: b0105042_IdrografiaL 

Classe compilata secondo gli Atti di indirizzo 

 

classe: b0105051_CentriAbitati 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0106_Vincoli aggiunti

classe: b0106011_VincoliAggA 

Cod_Vinc 

- 01 Viabilità silvo-pastorale 
- 02 Zona di rispetto delle sorgenti 
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- 03 Zona di protezione delle sorgenti captate 
- 04 Zone di attenzione geologica in riferimento al P.A.I. 
- 05 Aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa provinciale del PTCP 

 

classe: b0106012_VincoliAggL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

 

classe: b0106013_VincoliAggP 

Cod_Vinc 

- 01 Opera di captazione di sorgente 
- 02 Vincolo paesaggistico D.Lgs.42/2004 – Zone A e B (PRG 1985) 
- 03 Vasche Imhoff. 
- 04 Sorgente 
- 05 Aree ammassamento/ricovero del Piano Protezione Civile 

 
Tema b0107_Elaborati1
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MATRICE b02: Invarianti 
Si specificano di seguito alcune informazioni relative alle classi inserite nel QC riferite alla matrice delle 

Invarianti. 

 

Tema b0201_Invarianti di natura geologica

classe: b0201011_GeologiaA 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 
classe: b0201012_GeologiaL 

TipInvgeo 

- M-GLA-01 Orlo di circolo glaciale 
- M-GLA-04 Gradino di valle glaciale 

 

classe: b0201013_GeologiaP 

TipInvgeo 

- M-ART-12 Miniera abbandonata 
- M-CAR-12 Ingresso di grotta a sviluppo orizzontaleM-CAR-13 Ingresso di grotta a sviluppo 

prevalentemente verticale; abisso 
- M-FLU-04 Cascata 
- M-FLU-05 Gradino di valle sospesa 
- M-GLA-07 Sella con modellamento glaciale 

 

classe: b0201021_GeositiA 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0201022_GeositiL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0201023_GeositiP 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 
Tema b0202_Invarianti di natura paesaggistica

classe: b0202011_PaesaggioA 

TipPaes 

- 001 Dolomiti UNESCO – Core Zone 
- 002 Dolomiti UNESCO – Buffer Zone 
- 003 Icone del paesaggio 

 

classe: b0202012_PaesaggioL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0202013_PaesaggioP 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 
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Tema b0203_Invarianti di natura ambientale

classe: b0203011_AmbienteA 

TipAmb 

- 001 Biotopo 
- 002 Corridoio ecologico secondario 
- 003 Corridoio ecologico principale 
- 004 Core Area 
- 005 Buffer Zone 
- 006 Stepping Stone 

 

classe: b0203012_AmbienteL 

TipAmb 

- 001 Corsi d'acqua (idrografia permanente) 
- 002 Impluvi di montagna (idrografia temporanea) 

 

classe: b0203013_AmbienteP 

TipAmb 

- 001 Sorgenti 
- 002 Centro didattico faunistico 

 

Tema b0204_Invarianti di natura storico-monumentale

classe: b0204011_StoMonumentaleA 

TipStMon 

- 001 Edifici di interesse storico monumentale e architettonico 
- 002 Centri storici 
- 003 Trincee 

 

classe: b0204012_StoMonumentaleL 

TipStMon 

- 001 Percorsi storici della monticazione 
 

classe: b0204013_StoMonumentaleP 

TipStMon 

- 001 Calchera - Piano d'Area 
- 002 Carbonaie – Piano d'Area 
- 003 Area di antica monticazione 
- 004 Villaggio scomparso 

 

Tema b0205_Invarianti di natura agricola-produttiva

classe: b0205011_AgricoloA 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0206_Invarianti aggiunte

classe: b0206011_InvariantiAggA 
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CodInv 

- 01 Sottozona silvo-pastorale 
- 02 Sottozona pastorale 
- 03 Sottozona forestale multifunzionale 
- 04 Sottozona forestale di protezione 
- 05 Sottozona delle praterie 
- 06 Sottozona alpina 
- 07 Sottozona agricola tipica 
- 08 Sottozona agricola di transizione 
- 09 Sottozona agricola di connessione 
- 10 Circo glaciale – Piano d'Area 
- 11 Altopiano carsico del Pian delle Comelle 

 

classe: b0206012_InvariantiAggL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0206013_InvariantiAggP 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0207_Elabrorati2
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MATRICE b03: Fragilità 
Si specificano di seguito alcune informazioni relative alle classi inserite nel QC riferite alla matrice delle 

Fragilità. 

 

Tema b0301_Compatibilità geologica

classe: b0301011_CompatGeologica 

TipoComp 

- 01 area idonea 
- 02 area idonea a condizione 
- 03 area non idonea a condizione 

 

classe: b0301021_Sismica 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 
Tema b0302_Aree a dissesto idrogeologico

classe: b0302011_DissestoIdrogeol 

TipoDiss 

- CAR Area soggetta a sprofondamento carsico 
- DEB Area soggetta a Debris-flow 
- FRA Area di frana 
- IDR Area esondabile o a ristagno idrico 
- VAL Area soggetta a valanghe 

 

Tema b0303_Zone di tutela

classe: b0303011_Tutela 

TipoTut 

- 01 Le golene 
- 02 i corsi d'acqua e specchi lacuali 
- 06 aree umide 
- 09 una fascia di profondità di almeno: 

1) 30m dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani 

2) 100m dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali 
navigabili 

.. ... ... 

5) 200m dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine 

- 10 le aree boschive o destinate a rimboschimento 
- 11 le aree già destinate a bosco interessate da incendi 
- 12 le aree di interesse storico, ambientale e artistico 
- 13 le altre aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna 

 

Tema b0304_Aree agricole strutturalmente deboli

classe: b0304011_AgriDeb 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0305_Aree agro-ambientalmente fragili
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classe: b0305011_AgriFrag 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0306_Fragilità aggiunte

classe: b0306011_FragilitaAggA 

Cod_Frag 

- 01 Prati a biodiversità vulnerabile 
- 02 Prati a rischio di degrado 
- 03 Boschi di protezione 

 
classe: b0306012_FragilitaAggL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0306013_FragilitaAggP 

Cod_Frag 

- 01 Azienda agricola vitale 
 

Tema b0307_Elaborati3
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MATRICE b04: Trasformabilità 
Si specificano di seguito alcune informazioni relative alle classi inserite nel QC riferite alla matrice delle 

Trasformabilità. 

 

Tema b0401_Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.

classe: b0401011_ATO 

TipoTut 

- 01 Fondovalle abitato 
- 02 Versanti abitati 
- 03 Valli di Gares 
- 04 Boschi e pascoli d'alta montagna 
- 05 Rocce e ghiaioni 

 

Tema b0402_Azioni strategiche

classe: b0402011_AreeUrbC 

AreeUrbC 

- 01 Residenza e servizi per la residenza 
- 02 Attività economica non integrabili con la residenza 

 

classe: b0402021_AreeUrbD 

AreeUrbD 

- 01 Residenza e servizi per la residenza 
 

classe: b0402031_MigliorRiqualRior 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0402051_AmbitiIncongrui 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0402061_LimFisiciNuovaEdi 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0402073_LineeSviluppoIns 

TipoDest 

- 04 Altre 
 

classe: b0402081_ServiziInterCom 

Denom 

- Servizi a parco, gioco e sport di progetto 
- Servizi di interesse comune di progetto – Parcheggio pubblico 

 
classe: b0402092_InfrastruttureRil 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0402101_ProgrammiCompless 
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La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0402112_LimitiFisiciEspan 

Denom 

- Limiti fisici nuova edificazione 
 

classe: b0402122_ViabilitaProgramL 

TipoInfr 

- 21 Infrastruttura secondaria – nuova connessione 
- 22 Infrastruttura secondaria – da potenziare 
- 23 Infrastruttura secondaria – da riqualificare 

 

classe: b0402123_ViabilitaProgramP 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0403_Valori e tutele culturali

classe: b0403011_TutelaRiqualValor 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0403021_VilleVenete 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0403031_EdificioVincolato 

TipoProt 

- 01 Vincolo monumentale ex D.Lgs 42/2004 
- 02 Grado di protezione 
- 03 Archeologia industriale 

 

classe: b0403041_PertinenzaTutelat 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0403051_ContComplMonument 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0403063_ConiVisuali 

Classe compilata secondo gli Atti di indirizzo 

 

classe: b0403071_CentriStorici 

Categ 

- 00 Analisi non effettuata 
- 01 Centri storici di notevole importanza 

 

classe: b0403081_ManufattiRurali 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 
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Tema b0404_Valori e tutele naturali

classe: b0404011_ParchiRiserIntCom 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0404021_ValotiTuteleNatur 

TipoTut 

- 01 Area nucleo (Core area) 
- 02 Area di connessione naturalistica (Buffer Zone) 
- 03 Corridoio ecologico principale 
- 04 Corridoio ecologico secondario 
- 05 Isola ad elevata naturalità 

 

classe: b0404022_ValoriTuteleNatuL 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

classe: b0404031_Barriere 

La classe NON E' STATA INSERITA in quanto i comuni non presentano tale elemento. 

 

Tema b0405_Trasformabilità aggiunte

classe: b0405011_TrasformAggA 

Cod_Trasf 

- 01 Servizi di interesse comune esistenti 
- 02 Unità di paesaggio 
- 03 Piano d'Area 
- 04 Giardino delle pietre e delle camere di val Gares - PdA 
- 05 Giardino botanico di Val di Gares - PdA 
- 06 Tappeto d'erba della banca delle fede - PdA 
- 07 Le terre delle erbe delle Comelle - PdA 
- 08 Ambito sci da fondo – PdA 
- 09 Ambito biathlon – PdA 
- 10 Pista di slittino di Colmean - PdA 
- 11 Gares, la valle del silenzio, dei suoni e dei profumi – PdA 
- 12 Le acque dei canti – PdA 
- 13 I prati dei mille fiori di Malga Stia PdA 
- 14 Perimetro azzonamento P.A.I. idraulico 

 

classe: b0405012_TrasformAggL 

Cod_Trasf 

- 01 Percorsi ciclabili esistenti 
- 02 Limite di ridefinizione del margine 
- 03 Mantenimento della discontinuità urbana 
- 04 Percorsi ad uso escursionistico (Sentieri C.A.I.) 
- 05 Sentieri alpini e vie ferrate (PdA) 
- 06 Percorso equestre delle malghe (PdA) 
- 07 Percorso della fede (PdA) 
- 08 Percorso geologico della focobonite e Val Gares (PdA) 
- 09 Sentiero tematico dei profumi e dei suoli di Gares (PdA) 
- 10 Percorso storico-testimoniale (PdA) 
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- 11 Percorso per mountain-bike, giro del Col di Frena (PdA) 
 

classe: b0405013_TrasformAggP 

Cod_Trasf 

- 01 Programma complesso 
- 02 Rete dell'ospitalità (PdA) 
- 03 Circuito museale (PdA) 
- 04 Filiera agroalimentare della valle del Bios (PdA) 
- 05 Sistema relazionale (PdA) 
- 06 Rete dello sport e del tempo libero (PdA) 
- 07 Rete del benessere (PdA) 
- 08 Rete dei servizi (PdA) 
- 09 Centralina idroelettrica in potenziamento 
- 10 Albergo esistente 
- 11 Programma complesso “Paesaggio agrario” 

 

Tema b0406_Elaborati4
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MATRICE c01: Informazioni Territoriali di Base 
 

Tema c0101_Cartografia di Base

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e integrato dal comune con le seguenti classi presenti negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0101074_CTRN5000 sono stati inseriti gli shape file della CTRN a scala 1:5.000 così come 
consegnati dalla Regione Veneto 

classe: c0101084_CTRN10000 sono stati inseriti gli shape file della CTRN a scala 1:10.000 così come 
consegnati dalla Regione Veneto 

classe: c0101094_CTRR10000 sono stati inseriti gli shape file della CTRR a scala 1:10.000 così come 
consegnati dalla Regione Veneto 

 

Tema c0102_Ortofoto

In questo tema il DVD fornito dalla Regione Veneto non aveva informazioni per qui è stato integrato dal 

comune con la seguente classe presente negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0102024_OrtofotoIT2000  sono stati inserite le immagini in formato .ecw dell'Ortofoto 

 
Le seguenti classe non sono disponibili: 

classe: c0102014_OrtofotoAIMA1996 
classe: c0102034_OrtofotoNR2003 
classe: c0102044_Ortofoto2006 
classe: c0102054_Ortofoto2006-07 
 

Tema c0103_Altimetria

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto, ad eccezione delle seguenti classi in quanto assenti: 

classe: c0103014_DTM25 
classe: c0103024_DTM5 
classe: c0103042_MicrorilievoPian 
 

Tema c0104_Limiti amministrativi

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0105_Catasto

Come richiesto dagli Atti di Indirizzo sono stati integrati dal comune i catasti: 

classe: c0105014_Catasto sono stati inseriti i file in formato .dwg del catasto comunale 

 

Tema c0106_Fabbricati

Il comune per questo tema non ha informazioni. 

 
Tema c0107_Rete Viaria

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e integrato dal comune con le seguenti classi presenti negli Atti di Indirizzo: 



P.A.T. “Canale d'Agordo” - Relazione del Quadro Conoscitivo 

Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 

 “PAT Canale d'Agordo" è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

23 

classe: c0107041_Viabilita 

 

Il comune ha creato una nuova classe, non presente negli Atti di Indirizzo, per una più completa analisi 

della Rete Viaria presente sul territorio. 

classe: c0107067_SentieriCAI 

 

Il comune non ha informazioni per la seguente classe: 

classe: c0107012_ReteViariaComunal 

classe: c0107054_CentriAbitati  

  

 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 
 

- c0107041_Viabilita (Scheda) 
- c0107067_SentieriCAI (Scheda) 
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c0107041_Viabilita

 

Descrizione Aree stradali e ferroviarie limitate secondo gli atti di acquisizione o dalle fasce 
di esproprio di progetti approvati 

Rif. Legislativi Codice della Strada – art. 3, comma 1, n.10 del D.L. 30,04,1992, n.285; DPR 
11 Luglio 1980, n.753, art.36-37 

Primitiva 
geometrica 

area 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_Strada 1° campo: chiave primaria TESTO 13 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Strada 3° campo (ausiliario) – Numerazione della strada 
assegnata dall'Ente gestore. Vanno riportate, inoltre 
eventuali lettere incluse nella denominazione con 
esclusione delle sigle SP, SR, SS. 

TESTO 4 

N_Tratta 4° campo (ausiliario) – Campo contatore 
Vedi nota (2) della classe b0105031_Viabilita 

TESTO 3 

StatoViab 5° campo (obbligatorio) – Descrive lo stato della 
strada:  

TESTO 1 

1 Esistente 

TipoStrada 6° campo (obbligatorio) – Descrive la tipologia di 
strada in analogia  all'elenco definito nell'art.2, 
comma6, del C.d.S: 

TESTO 2 

01 Comunale 

O3 Regionale 

09 Strada silvo-pastorale 

TipoStra_2 Facoltativamente, se è stata definita la classificazione 
delle strade secondo l'art.2, comma 2, del C.d.S., della 
tipologia da riportare per le strade è la seguente: 

TESTO 2 

C_ Strada extraurbana secondaria 

F1 Strada locale 

Nome 7° campo – nome della strada registrata nella 
stradario comunale 

TESTO 100 

Accertam 8° campo – situazione di accertamento limite della 
proprietà stradale: 

TESTO 2 

02 Limite in via di accertamento 

 
Note 
La struttura e il contenuto COINCIDE con la classe di progetto “b0105031_Viabilita”, con l'aggiunta 
delle silvo-pastorali. Nella tabella sono state riportate per i seguenti campi: ”StatoViab”; 
”TipoStrada”; “TipoStra_2” e “Accetam” , le informazioni in essi effettivamente presenti sul 
territorio comunale del PATI, tralasciando le altre voci. 
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c0107067_SentieriCAI
Descrizione Sentieri CAI con segnavia 

Rif. Legislativi  

Primitiva 

geometrica 

linea 

Formato Dati shp 

 

  Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_CAI 1° campo: chiave primaria TESTO 13 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

Segnavia 3° campo (ausiliario) – Numero di segnavia del 
sentiero 

TESTO 4 

N_CAI 4° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 3 

 

  Fonte 

  Club Alpino Italiano 
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Tema c0108_Civici comunali

Il comune per questo tema non ha informazioni per la seguente classe: 

classe: c0108013_CiviciComunali Non ci sono dati per questo livello 

 
Tema c0109_PuntiGeodetici

In questo tema non ci sono informazioni 

 
 

Tema c0110_FotogrammiAerei

In questo tema non ci sono informazioni 

 
 

MATRICE c02: Aria 
 

Tema c0201_Qualità dell’Aria

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0202_Emissioni

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
 

MATRICE c03: Clima 
 

Tema c0306_DatiMeteo

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
 

MATRICE c04: Acqua 
 

Tema c0401_Idrografia

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e l'inserimento di una nuova classe non prevista dagli Atti di Indirizzo, per l'aggiornamento. 

classe: c0401018_SorgentiLoc Il comune ha provveduto all'inserito di una nuova classe in formato

file Shape che riguarda la localizzazione delle sorgenti. 

Aggiornamento della “c0401013_SorgentiLoc” 

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 
- c0401018_SorgentiLoc (Scheda) 
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 c0401018_SorgentiLoc 

 Descrizione Localizzazione delle sorgenti 

Rif. Legislativi  

Primitiva geometrica punto 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione

ID_SORG 1° campo: chiave primaria TESTO 11 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

TipSorg 3° campo (ausiliario) – Tipologia della sorgente TESTO 2 

01 Opere di captazione di sorgente 

02 Sorgente 

N_Sorg 4° campo (ausiliario) – Numero di segnavia del sentiero TESTO 3 

 

Fonte  

Comune 
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Tema c0402_Acque marino costiere

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0403_Balneazione

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0404_Disponibilità risorse idriche

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e l'inserimento di una nuova classe non prevista dagli Atti di Indirizzo, per l'aggiornamento dei 

dati. 

classe: c0404025_PrelieviAcquaSup Il comune ha inserimento un file excel, in assenza della 

c0404020_PrelieviAcquaSup. 

 
Tema c0405_Inquinamento delle risorse idriche

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0406_Qualità acque sotterranee

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0407_Qualità acque a specifica destinazione

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0408_Qualità acque superficiali interne

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e integrato dal comune con la seguente classe presente negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0408030_IFF E' stato inserito una tavola in formato .pdf per la localizzazione. 

 
Tema c0409_Qualità dei servizi idrici integrati

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e integrato con le seguenti classi presenti negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0409030_VolScarCivIndFog Il comune ha provveduto all'inserito un file excel riguardante il 
volume di acqua da scarichi civili ed industriali collettati in 
fognatura. 
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classe: c0409040_PerditaReteAcqued Il comune ha provveduto all'inserito un file pdf riguardante la 
perdita della rete acquedottistica. 

classe: c0409050_PopConnFognature Il comune ha provveduto all'inserito un file excel riguardante la % 
della popolazione connessa alla rete fognaria dei comuni. 

classe: c0409060_PopConnAcquedotto Il comune ha provveduto all'inserito un file excel riguardante la % 
della popolazione connessa alla rete acquedottistica dei comuni. 

classe: c0409070_IndConformAcquePt Il comune ha provveduto all'inserito un file excel riguardante 
l'indice di conformità delle acque potabili pubbliche e private. 

 

Il comune ha creato una nuova classe, non presente negli Atti di Indirizzo, per una più completa analisi 

della qualità dei servizi idrici integrati. 

classe: c0409088_LocVascImhoff Il comune ha provveduto all'inserito di una nuova classe in formato

file Shape che riguarda la localizzazione delle Vasche Imhoff.  

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0409088_LocVascImhoff (Scheda) 

 
c0409088_LocVascImhoff

Descrizione Localizzazione puntuale dei dispositivi per il trattamento dei liquami. 

Rif. Legislativi  

Primitiva geometrica punto 

Formato Dati shp 

 

      Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_Imhoff 1° campo: chiave primaria TESTO 8 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del 
Comune 

TESTO 6 

N_Imhoff 3° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 2 

 

   Fonte 

   Comune 
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MATRICE c05: Suolo e sottosuolo 
 

Tema c0501_Litologia

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto e integrato con le analisi del Geologo che ha prodotto le seguenti classi richieste dagli Atti di 
Indirizzo: 
 
classe: c0501011_CartaLitologicaA Carta litologica 1:10.000 – area.  

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

classe: c0501013_CartaLitologicaP Carta litologica 1:10.000 – punto. 

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

 
La seguente classe non è presente sul territorio comunale: 

classe: c0501012_CartaLitologicaL 

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0501011_CartaLitologicaA (Solo informazioni effettivamente presenti) 
- c0501013_CartaLitologicaP (Solo informazioni effettivamente presenti) 
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c0501011_CartaLitologicaA

Tipo_Geo  

L-ALL-02 Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia 
L-ALL-03 Materiali sciolti di alveo fluviale recentemente stabilizzati dalla vegetazione e litorali 

L-ALL-04 Materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell'alveo mobile e delle aree di 
esondazione recente 

L-ALL-05 Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-
argillosa 

L-ALL-08 Idem, stabilizzati 
L-ALL-09 Materiali di deposito palustre a tessiture fine e torbiere 
L-ART-01 Materiale di riporto 

L-DET-03 Materiali della copertura detritica colluviali poco consolidati e costituiti da frazione limo-
argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi lapidei 

L-DET-04 Idem, per spessore > 3 metri 
L-DET-05 Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura minuta prevalente 
L-DET-06 Idem, per spessore > 3 metri 

L-FRA-01 Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente 
matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei 

L-FRA-02 Idem, per spessore > 3metri 
L-FRA-03 Idem c.s. ma con corpo di frana stabilizzato 

L-FRA-04 Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione 
lapidea in matrice fine scarsa o assente 

L-FRA-05 Idem, per spessore > 3 metri 
L-FRA-06 Idem c.s. ma con accumulo stabilizzato 
L-FRA-07 Idem, per spessore > 3 metri 
L-SUB-01 Rocce compatte massicce o a stratificazione indistinta 

L-SUB-02 Rocce compatte per cementazione 

L-SUB-04 Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto 

L-SUB-05 Rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni tenere 

L-SUB-06 Rocce tenere prevalenti con interstrati o bancate resistenti subordinati  

 

c0501013_CartaLitologicaP
Tipo_Geo  

L-SUB-09 Giacitura degli strati  
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Tema c0502_Idrogeologia

 
In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto e integrato con le analisi del Geologo, il quale ha prodotto le seguenti classi richieste dagli Atti di 
Indirizzo: 
classe: c0502011_CartaIdrogeologA Carta Idrogeologica 1:10.000 – area 

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

classe: c0502012_CartaIdrogeologL Carta Idrogeologica 1:10.000 – linea 

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

classe: c0502013_CartaIdrogeologP Carta Idrogeologica 1:10.000 – punto 

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0502011_CartaIdrogeologA (Solo informazioni effettivamente presente) 
- c0502012_CartaIdrogeologL (Solo informazioni effettivamente presente) 
- c0502013_CartaIdrogeologP (Solo informazioni effettivamente presente) 

 
 
 
 
 
 

c0502011_CartaIdrogeologA
Tipo_Geo  

I-SUP-00 Bacino lacustre 

 

c0502012_CartaIdrogeologL
Tipo_Geo  

I-SUP-01 Limite di bacino idrografico e spartiacque locali 

I-SUP-02 Corso d'acqua permanente 

I-SUP-03 Corso d'acqua temporaneo 

 

c0502013_CartaIdrogeologP
Tipo_Geo  

I-SUP-05 Vasca o serbatoio 

I-SUP-06 Sorgente 

I-SUP-08 Opera di captazione di sorgente 

I-SUP-09 Limite di rispetto dalle opere di presa 
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Tema c0503_Geomorfologica

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto e integrato con le analisi del Geologo, il quale ha prodotto le seguenti classi richieste dagli Atti di 
Indirizzo: 
classe: c0503011_CartaGeomorfologA Carta Geomorfologica 1:10.000 – area 

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

classe: c0503012_CartaGeomorfologL Carta Geomorfologica 1:10.000 – linea 

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

classe: c0503013_CartaGeomorfologP Carta Geomorfologica 1:10.000 – punto 

In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0503011_CartaGeomorfologA (Solo informazioni effettivamente presenti) 
- c0503012_CartaGeomorfologL (Solo informazioni effettivamente presenti) 
- c0503013_CartaGeomorfologP (Solo informazioni effettivamente presenti) 
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c0503011_CartaGeomorfologA

Tipo_Geo  

M-FLU-30 Cono alluvionale con pendenza fra il 2% e il 10% 

M-FLU-31 Cono alluvionale con pendenza superiore al 10% 

M-FLU-32 Cono da trasporto in massa 

M-FLU-36 Depressione palustre 

M-GLA-02 Superficie rocciosa ondulata a modellamento glaciale 

M-GRV-0 Area franosa 

M-GRV-07 Corpo di frana di crollo 

M-GRV-08 Corpo di frana di scorrimento 

M-GRV-09 Corpo di frana di colamento 

M-GRV-10 Corpo di frana di crollo non attiva 

M-GRV-11 Corpo di frana di scorrimento non attiva 

M-GRV-12 Corpo di frana di colamento non attiva 

M-GRV-14 Superficie dissesta da creep 

M-GRV-15 Cono di detrito 

M-GRV-16 Falda detritica 

 

c0503012_CartaGeomorfologL
Tipo_Geo  

M-ART-24 Opera di presa fluviale 

M-CAR-08 Valle secca 

M-FLU-18 Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo: altezza fra 5 e 10 metri 

M-FLU-19 Orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo: altezza superiore a 10 metri 

M-FLU-20 Alveo con recente tendenza all'approfondimento 

M-FLU-26 Solco da ruscellamento concentrato 

M-FLU-38 Vallecola a fondo piatto 

M-GLA-01 Orlo di circolo glaciale 

M-GLA-04 Gradino di valle glaciale 

M-GLA-09 Nicchia di nivazione 

M-GLA-10 Canalone di valanga 

M-GLA-15 Orlo di terrazzo di Kame 

M-GRV-01 Nicchia di frana di crollo 

M-GRV-02 Nicchia di frana di scorrimento 

M-GRV-03 Nicchia di frana di colamento 

M-GRV-04 Nicchia di frana di crollo non attiva 

M-GRV-05 Nicchia di frana di scorrimento non attiva 

M-GRV-06 Nicchia di frana di colamento non attiva 

M-GRV-15a Cono di detrito 

M-GRV-15b Cono di detrito 

M-GRV-20 Orlo di scarpata di degradazione 

M-GRV-21 Canalone con scariche di detrito 

M-STR-01 Frattura 

M-STR-02a Faglia certa 
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M-STR-02b Faglia presunta 

M-STR-13 Cresta rocciosa, dorsale 

 

c0503013_CartaGeomorfologP
Tipo_Geo  

M-ART-08 Cava di piccole dimensioni abbandonata o dismessa 

M-ART-12 Miniera abbandonata 

M-ART-23 Briglie 

M-CAR-02 Dolina 

M-FLU-04 Cascata 

M-FLU-05 Gradino di valle sospesa 

M-GLA-07 Sella con modellamento glaciale 

M-GRV-13 Piccola frana o gruppo di frane non classificate 

M-STR-14 Picco roccioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema c0504_Permeabilita
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In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0505_Geositi

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0506_Uso del suolo

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e integrato dal comune con la seguente classe presente negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0506031_CopSuoloAgricolo In “SCHEDA ATTRIBUTI” sono state riportate esclusivamente le 

informazioni effettivamente presenti sul territorio comunale del 

PAT, tralasciando le altre voci.  

 

 

 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0506031_CopSuoloAgricolo (Solo informazioni effettivamente presente) 
 

c0506031_CopSuoloAgricolo
TipoUSuolo  

2.3.1.00 Prati stabili 

3.1.1.10 Aceri-frassineti e aceri-tiglieti 

3.1.1.20 Alnete e betuleti 

3.1.1.40 Faggete 

3.1.1.60 Formazione costiere o fluviali 

3.1.2.10 Abieteti 

3.1.2.30 Lariceti e larici-cembreti 

3.1.2.40 Peccete 

3.1.2.50 Pinete di Pino Silvestre 

3.1.3.10 Piceo-faggeti 

3.2.1.00 Pascolo naturale, esclusi malghe e annessi 

3.2.2.00 Lande e cespuglieti 

3.2.4.00 Vegetazione in evoluzione 

3.3.1.00 Spiagge, dune e sabbie 

3.3.2.00 Rocce nude, piste scii e linee di impianti di risalita 

5.1.1.00 Corsi d'acqua, canali e idrovie 
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Tema c0507_Suoli

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto con l'inserimento di una nuova classe non prevista dagli Atti di Indirizzo, per l'aggiornamento dei 

dati. 

classe: c0507015_CaricoFanghiDepur Il comune ha prodotto un file excel in cui viene aggiornata la classe 
c0507010_CaricoFanghiDepur 

 
 
 

Tema c0508_Rischi naturali

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto con la creazione di una nuova classe, non presente negli Atti di Indirizzo, per una più completa 

analisi dei Rischi naturali presenti sul territorio 

classe: c0508046_AreeRischioValang 

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0508046_AreeRischioValang (Scheda) 
 

c0508046_AreeRischioValang

Descrizione Perimetrazione delle aree soggette a rischio di valanga come 

individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico redatto dalle Autorità 

di Bacino 

Rif. Legislativi L. 18/05/1989, n.185 

Primitiva geometrica area 

Formato Dati shp 

 
    Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_VAL 1° campo: chiave primaria TESTO 9 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_AreaVAL 3° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 3 

 
    Note 

   Comune 
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Tema c0509_Siti contaminati 

Il comune per questo tema non ha informazioni. 

 

Tema c0510_Classificazione agronomica dei suoli

Il comune per questo tema non ha informazioni. 

 
 

MATRICE c06: Biodiversità 
 

Tema c0601_Sistemi ecorelazionali

In questo tema sono state inserite tutte le analisi dell'Agronomo richieste dagli Atti di Indirizzo: 
classe: c0601011_SistemiEcorelazio Sono state riportate esclusivamente le informazioni effettivamente 

presenti sul territorio comunale del PAT, tralasciando le altre voci 

classe: c0601023_SpecieFloraFauna Classe è stata compilata secondo gli Atti di indirizzo 

 

L'Agronomo ha creato una nuova classe non presente negli Atti di Indirizzo, per una più completa analisi 

dei sistemi ecorelazioneli 

classe: c0601026_FaunaAreali La nuova classe non è presente negli Atti di indirizzo, ed è stata 

inserita per una più completa analisi della biodiversità per quanto 

riguarda i sistemi eco-relazionali. La struttura degli attributi è 

uguale alla “c0601023_SpecieFloraFauna” 

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0601011_SistemiEcorelazio (Solo informazioni effettivamente presenti) 

- c0601026_FaunaAreali (Scheda) 
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c0601011_SistemiEcorelazio
Tipo_elem  

1 Core Area: nodo della rete 

2 Stepping astone : area di sosta e passaggio separata dalla matrice circostante 

3 Corridoio ecologico: elemento lineare che a seconda delle dimensioni e delle funzioni 
si distingue in principale e secondario 

4 Buffer Zone : area cuscinetto 

 

c0601026_FaunaAreali

Descrizione Si riportano le aree delle specie faunistiche 

Rif. Legislativi  

Primitiva geometrica area 

Formato Dati shp 

 

      Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo 
Data 

Dimensione 

ID_EMANAT 1° campo: chiave primaria TESTO 12 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

FonteFF 3° campo (ausiliario) – Modalità di acquisizione TESTO 1 

O Non determinabile 

1 Bibliografia 

2 Rilievo diretto 

N_Area 4° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 5 

Spec_nom 5° campo – Nome scientifico della specie 
identificata 

TESTO 100 

Den_loc 6° campo – Determinazione della località in cui 
l'emergenza è stata individuata 

TESTO 100 

Data 7° campo – Indicare la data in cui è stata 
individuata la stazione.  

TESTO 8 

Tipo_en 8° campo – Tipologia di emergenza naturalistica: TESTO 1 

1 Specie endemica 

2 Specie al limite di areale 

3 Specie rara a livello locale 

4 Specie oggetto di natura di tutela 

5 Altro 

 

       Fonte 

       Comune 
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Tema c0602_Pressione antropica

In questo tema sono state inserite tutte le analisi dell'Agronomo richieste dagli Atti di Indirizzo: 
 
classe: c0602010_IndPressioneAntro E' stato inserito un file excel in cui viene rappresentato il disturbo 

complessivo di origine antropica che interessa gli ambienti 

all'interno di una unità fisiologica di paesaggio. 

 
Tema c0603_Biodiversità

In questo tema sono state inserite tutte le analisi dell'Agronomo richieste dagli Atti di Indirizzo: 
 
classe: c0603010_IndStorieVilla E' stato inserito un file excel in cui vengono individuati quelle specie

con un'emergenza faunistica. 

 
Tema c0604_Ecosistemi naturali e agricoli

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

Tema c0605_Ecosistemi forestali

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
 

MATRICE c07: Paesaggio 
c07_Paesaggio  

Secondo gli Atti di Indirizzo approvati con DGR n°3811 del 9 dicembre 2009 (BUR n°4 del 12 gennaio 

2010), ed in particolare nell’Allegato B2 che riguarda “l’Organizzazione delle risorse informative: gli 

oggetti del Quadro Conoscitivo”, tutte le classi con il codice matrice “07” sono indicate come: 

“FACOLTATIVE”, motivo per cui sono assenti TUTTE le classi con suddetta matrice. 

 
 

MATRICE c08: Patrimonio culturale e architettonico 
 

Tema c0801_Centri storici

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e l'inserimento di una nuova classe non prevista dagli Atti di Indirizzo: 

classe: c0801026_CentriStoriciAtl Il comune ha inserito una nuova classe in formato file Shape che 

riguarda la localizzazione dei Centri Storici – Atlante. 

Aggiornamento della “c0801021_CentriStoriciAtl” 

 

Il comune ha integrato con la seguente classe presente negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0801031_CentriStoriciMin  

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0801026_CentriStoriciAtl (Scheda) 

- c0801031_CentriStoriciMin (Scheda) 
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c0801026_CentriStoriciAtl

Descrizione Centri storici atlante 

Rif. Legislativi  

Primitiva geometrica area 

Formato Dati shp 

 

  Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_CS 1° campo: chiave primaria TESTO 8 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Area 3° campo (ausiliario) – Numero di centro storico TESTO 2 

Denom 4° campo – Eventuale toponimo TESTO 100 

 

Fonte 

Comune 

 

 
c0801031_CentriStoriciMin

Descrizione Centri storici minori 

Rif. Legislativi  

Primitiva 

geometrica 

area 

Formato Dati shp 

 

  Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_CSM 1° campo: chiave primaria TESTO 8 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Area 3° campo (ausiliario) – Numero di centro storico TESTO 2 

Denom 4° campo – Eventuale toponimo TESTO 100 

 

Fonte 

Comune 
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Tema c0802_Patrimonio insediativo storico e tradizionale sparso

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e creato una nuova classe non prevista dagli Atti di Indirizzo: 

classe: c0802026_ManPregioArchitet Il comune inserito una nuova classe in formato file Shape delle 
aree dei complessi ed edifici di pregio architettonico. 
A sostituzione della “c0802023_ManPregioArchitet”. 

 
La seguente classe non è stata inserita dal comune: 

classe: c0802023_ManPregioArchitet Non ci sono dati per questo livello. 

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c0802026_ManPregioArchitet (Scheda) 

 

c0802026_ManPregioArchitet 

Descrizione Complessi ed edifici di pregio architettonico presenti sul 
territorio 

Rif. Legislativi  

Primitiva geometrica area 

Formato Dati shp 

 

    Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_Arch 1° campo: chiave primaria TESTO 12 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

TipoArch 3° campo (ausiliario) – Tipologia della classe: TESTO 3 

01 Edifici pubblici con più di 50 anni 

02 Chiese 

03 Campanile 

04 Edificio con Grado di Protezione 1 del PRG 
Vigente 

N_EdifArch 4° campo (ausiliario) – Campo contatore valido per 
ogni singola tipologia  

TESTO 3 

NomeArch 5° campo (non ausiliario) – Eventuale Toponimo TESTO 100 

 
    Fonte 

    Comune 
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Tema c0803_Patrimonio archeologico

In questo tema il comune ha creato una nuova classe non previste dagli Atti di Indirizzo: 

 
classe: c0803026_ManArcheologiaInd Il comune ha inserito una nuova classe in formato file Shape delle 

aree dei manufatti di archeologia industriale, a sostituzione della

“c0803023_ManArcheologiaInd” 

 
Le seguenti classi non sono state inserite dal comune: 

classe: c0803014_PresenzeArcheolog Non ci sono dati per questo livello. 

classe: c0803023_ManArcheologInd Il comune ha rappresentato la suddetta classe puntuale, in una 
nuova classe in formato areale attraverso la classe 
“c0803026_ManArcheologInd”. 

 
 
 

SCHEDA ATTRIBUTI 

- c0803026_ManArcheologInd (Scheda). 

 

c0803026_ManArchelogiaInd

Descrizione Edifici e manufatti di archeologia industriale presenti sul territorio 
comunale 

Rif. Legislativi  

Primitiva geometrica area 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_ARCHIND 1° campo: chiave primaria TESTO 11 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

Tipo_ArchInd 3° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 2 

01 Ex-mulino 

02 Segheria 

N_ArchInd 4° campo (non ausiliario) – Campo contatore TESTO 3 

NomeArchInd 5° campo (non ausiliario) – Eventuale toponimo TESTO 100 

 

   Fonte 

   Comune 
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Tema c0804_Analisi storica

In questo tema il DVD fornito dalla Regione Veneto non aveva informazioni per qui è stato integrato dal 

comune con la seguente classe, presenti negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0804034_CatastoAustroItal Sono stati inserite le immagini in formato .pdf del Catasto 
AustroItaliano 

 

Di conseguenza tutte le seguenti classi non sono disponibili: 

classe: c0804014_CatastoNapoleonic 

classe: c0804024_CatastoAutriaco 

 
 

MATRICE c09: Inquinanti fisici 
 

Tema c0901_Inquinamento luminoso

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0902_Radiazioni inonizzanti

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0903_Radiazioni non ionizzanti

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati. 

 
Tema c0904_Rumore

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e integrato con la seguente classe, presente negli Atti di Indirizzo: 

classe: c0904020_ClassiZonizzAcust Il comune ha provveduto all'inserito di un file excel che definisce il 
territorio ricadente in ciascuna classe definita dal piano di 
zonizzazione acustica, come richiesto nel QC 

 
 

MATRICE c10: Economia e società 
 

Tema c1001_Abitazioni

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

 
Tema c1002_Movimento anagrafico

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
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Tema c1003_Stato

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1004_Stranieri

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1005_Famiglia

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

Tema c1006_Territorio

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1007_Istruzione

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1008_Assistenza Sociale

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1009_Sanità

In questo tema non ci sono dati e informazioni. 
 

Tema c1010_Conti economici

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1011_Credito

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1012_Pendolarismo

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 
 

Tema c1013_Mobilità

 
In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 
Veneto e integrato con la seguente classe, presente negli Atti di Indirizzo: 
classe: c1013070_EstReteTPL Il comune ha provveduto all'inserito di un file pdf in cui viene 

rappresentata l'estensione della rete di trasporto pubblico locale, 
classe richiesta dagli Atti di Indirizzo 

classe: c1013110_SupParcheggi Il comune ha provveduto all'inserito di un file excel che definisce la 
superficie che ricoprono i parcheggi sul territorio comunale, come 
richiesto nel QC 

Il comune ha inserito due nuove classe, non prevista dagli Atti di Indirizzo: 
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classe: c1013077_EstReteTPL Il comune ha provveduto all'inserito di un file shape lineare della 
rete del trasporto pubblico sul territorio comunale. 

classe: c1013087_EstPisteCiclabili Il comune ha provveduto all'inserito di un file shape lineare della 
rete delle piste ciclabili sul territorio comunale. 

SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c1013077_EstReteTPL (Scheda); 

- c1013087_EstPisteCiclabili (Scheda). 

c1013077_EstReteTPL

Descrizione Estensione rete Trasporto Pubblico Locale (linea) 

Rif. Legislativi  

Primitiva 
geometrica 

Linea 

Formato Dati shp 

 
      Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_ReteTPL 1° campo: chiave primaria TESTO 8 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Perc 3° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 2 

Lunghezza 4° campo (non ausiliario) – Eventuale Toponimo TESTO 10 

 

     Fonte 

     Comune 

 

 

c1013087_EstPisteCiclabili 

Descrizione Estensione delle piste ciclabili (linea) 

Rif. Legislativi  

Primitiva 
geometrica 

Linea 

Formato Dati shp 

 
     Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_Ciclabili 1° campo: chiave primaria TESTO 8 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_Cicalbile 3° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 2 

 

      Fonte 

      Comune 
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Tema c1014_Lavoro

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

 
Tema c1015_Imprese e Unità Locali

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

Tema c1016_Agricoltura

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto e integrato con la seguente classe, presente negli Atti di Indirizzo: 

classe: c1016151_SAU Il comune ha provveduto all'inserito di un file shape che definisce la 
superficie agricola utilizzata calcolata dal comune. 

 
Tema c1017_Industria

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

 
Tema c1018_Turismo

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

 
Tema c1019_Commercio estero

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

 
Tema c1020_Energia

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto, il comune però non presenta dati per la seguente classe richiesta dagli Atti di indirizzo: 

classe: c1020020_PerpopTeleriscald  

 
Tema c1021_Rifuti

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto senza implementazioni e/o aggiornamenti dati 

 
 

MATRICE c11: Pianificazione e vincoli 
 

Tema c1101_Tutele

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto, il comune però non presenta le seguenti classi richieste dagli Atti di Indirizzo: 

classe: c1101041_ParchiRiserveProv  

classe: c1101051_ParchiRiserveLoc  
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Tema c1102_Vincoli

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto,e integrato con la seguente classe, presente negli Atti di Indirizzo: 

classe: c1102171_VinDesAgroSilvPas E' stato inserito un file shape areale che rappresenta il Vincolo di 

destinazione Agro-Silvo-Pastorale – Usi Civici 

 

Il comune ha inserito una nuova classe non prevista dagli Atti di Indirizzo, per l'aggiornamento dei dati. 

classe: c1102026_AreeInteressePub Il comune ha inserito una nuova classe in formato file Shape che 

riguarda le aree si interesse pubblico. Aggiornamento della 

“c1102021_AreeInteressePub” 

 

Il comune  non presenta le seguenti classi richieste dagli Atti di Indirizzo: 

classe: c1102041_Ghiacciai  

classe: c1102141_FasceRispetto Elementi presenti in “b0105021_FasceRispetto” 

classe: c1102021_AreeInteressePub Classe non presente perchè sostituita con una nuova classe di 
aggiornamento: “c1102026_AreeInteressePub” 

 
SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c1102026_AreeInteressePub (Scheda). 
 

c1102026_AreeInteressePub

Descrizione Aree di notevole interesse pubblico (ex L.1497/39) 

Rif. Legislativi D.Lgs. 42/2004 – art.136 

Primitiva geometrica area 

Formato Dati shp 

 

       Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo 
Data Dimensione

ID_INTPU 1° campo: chiave primaria TESTO 8 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

N_AreaIntPub 3° campo (ausiliario) – Campo contatore TESTO 2 

Denomin 4° campo (non ausiliario) – Denominazione o toponimo TESTO 100 

 

 Fonte 

Comune 

 

 
 
 
 
 
 
 



P.A.T. “Canale d'Agordo” - Relazione del Quadro Conoscitivo 

Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 

 “PAT Canale d'Agordo" è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

50 

 
Tema c1103_Pianificazione Territoriale Vigente

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto, il comune non presenta le seguenti classi richieste dagli Atti di Indirizzo: 

classe: c1103024_PianiSettoreReg  

classe: c1103034_PianiSettoreProv  

classe: c1103044_PianiAmbParchi  

classe: c1103064_PRUSST  

 
Il comune ha inserito una nuova classe: 

classe: c1103089_PianiArea Dataset contenente tutti i file relativi al Piano d'Area “Piano d'Area 
Valli del Biois e di Gares”. 

 
Tema c1104_Pianificazione Urbanistica Vigente

In questo tema sono stati inseriti tutti i dati e le informazioni desunte dal DVD fornito dalla Regione 

Veneto,e integrato con le seguenti classi presenti negli Atti di Indirizzo: 

 

classe: c1104024_PRGCVigente Dataset contenente tutti i file forniti dai comuni, relativi ai PRG 
Vigenti 

classe: c1104054_PianoClassifAcust Dataset contenente tutti i file forniti dai comuni, relativi ai Piani di 
classificazione acustica dei diversi comuni 

classe: c1104061_Zone E' stato inserito un file shape areale delle zone di PRG del comune 

classe: c1104071_PianoAttuativo E' stato inserito un file shape areale degli ambiti di piano attuativo 
dei PRG Vigenti 

classe: c1104081_ProgettoPianiAtt E' stato inserito un file shape areale delle zonizzazioni previste nei 
piani attuativi dei comuni 

classe: c1104102_Percorsi E' stato inserito un file shape lineare dei percorsi pedonali e poste 
ciclabili dei PRG Vigenti 

 

il comune non presenta le seguenti classi richieste dagli Atti di Indirizzo: 

classe: c1104034_PUT Dati non presenti 

classe: c1104044_PianoIlluminazPub Dati non presenti 

classe: c1104091_AttivitaImproprie Dati non presenti 

 

Il comune ha creato una nuova classe non prevista dagli Atti di Indirizzo: 

classe: c1104116_ServiziEsistenti E' stato inserito un file shape dei servizi esistenti sul territorio 
comunale 

 
SCHEDA ATTRIBUTI: 

- c1104061_Zone (Specifiche dei Sub1 – Sub2 – Sub3 e Sub4) 
- c1104116_ServiziEsistenti (Scheda). 
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c1104061_Zone

Sub01 Sub02 Sub03 Sub04 zona 

11    A 

12 01   B1 

 02   B2 

13 01 01  C1.1 

  02  C1.2 

 02 01  C2.1 

  02  C2.2 

14 01   D1 

 02   D3 

 03   D5 

15 01 01  E1.1 

  02  E1.2 

  03  E1.3 

  04  E1.4 

  05  E1.5 

  06  E1.6 

  07  E1.7 

 02   E2 

 03 01  E3.1 

  02  E3.2 

  03  E3.3 

 04   E4 

16    SERVIZI 

24    VERDE PRIVATO 

  
Servizi presenti (i servizi in stampatello sono stati inseriti codificati dal comune): 

O3 Scuola elementare  67 Impianti depurazione  

O4 Scuola dell'obbligo  71 PIAZZOLE ECOLOGICHE  

O9 Chiese  75 Stazione rifornimento e servizio  

10 Centri religiosi e dipendenze  82 Area gioco bambini  

35 SERVIZIO CROCE VERDE  83 Giardino pubblico di quartiere  

37 Municipio 84 Impianti sportivi non agonistici

45 Vigili del Fuoco  85 Impianti sportivi agonistici 
 

49 Guardia forestale  95 Area parcheggio  
52 Ufficio postale  99 Cimiteri  

55 Radio e televisione  bb Aree per attrezzature di interesse 
comune 

 

65 Impianti en. elettrica  cc 
Aree per attrezzature parco e per 
gioco e lo sport 
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c1104116_ServiziEsistenti

Descrizione Rappresentazione e classificazione delle strutture produttive 
agricole presenti nel territorio aperto. 

Rif. Legislativi DGR n. 3178/2004, lettra d), punto3), tabella 1) per quanto 
attiene gli allevamenti 

Primitiva geometrica punto 

Formato Dati shp 

 

Attributi 

Nome Descrizione & Dominio Tipo Data Dimensione 

ID_Serv 1° campo: chiave primaria TESTO 11 

Cod_ISTAT 2° campo (ausiliario) – Codice ISTAT del Comune TESTO 6 

Tipo_Serv 3° campo (ausiliario) – Definizione dell'elemento 
produttivo con riferimento alla seguente codifica: 

TESTO 2 

O1 Aree per attrezzature di interesse comune 

O2 Aree per parco, gioco e sport 

O3 Aree per l'istruzione 

O4 Aree per impianti tecnologici 

O5 Parcheggi pubblici 

O6 Aree per la fermata di autoveicoli del trasporto 
pubblico locale 

N_Serv 4° campo (ausiliario) – Campo contatore per ogni 
singolo elemento 

TESTO 3 

 
   Fonte 

   Comune 
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NOTE 

Di seguito sono riportate delle INFORMAZIONI CHIAVE 

 

Controllo Geometrico  

GRUPPO b:  

b0106011_VincoliAggA (Cod_Vinc) – Ci sono sovrapposizioni ammissibili tra le diverse 

tipologie di vincolo. 

b0202011_PaesaggioA (TipPaes) - Ci sono sovrapposizioni ammissibili tra le diverse tipologie 

di paesaggio. 

b0203011_AmbienteA (TipAmb) – Ci sono sovrapposizioni ammissibile tra le diverse 

tipologie. 

b0204011_StoMonumentaleA (TipStMon) – Gli edifici di interesse storico (identificate con codice 

“001”) si sovrappongono sui centri storici (individuati con codice 

“002”). 

b0206011_InvariantiAggA (CodInv) – Ci sono sovrapposizioni ammissibili delle sottozone con il 

Circo glaciale e con l'altopiano carsico. 

b0302011_DissestoIdrogeol (TipDiss) – Ci sono sovrapposizione ammissibile tra le diverse 

tipologie. 

b0303011_Tutela (TipoTut) – Ci sono sovrapposizioni ammissibili tra le diverse tipologie 

di tutela. 

b0405011_TrasformAggA (Cod_Trasf) - Ci sono sovrapposizioni ammissibili tra le diverse 

tipologie areali di trasformabilità aggiunte. 

GRUPPO c:  

c0601011_SistemiEcorelazio La classe presenta delle sovrapposizioni ammissibili  

(Tipologie di elementi del sistema ecorelazionale sovrapponibili) 

c0601026_FaunaAreali La classe presenta delle sovrapposizioni ammissibili  

(Tipologie di emergenza naturalistica sovrapponibili) 

 
Controllo Topologico  

In fase di controllo Topologico è stata posta una tolleranza di ZERO metri (T = 0 m) 

VIABILITA-IDROGRAFIA 16 aree di sovrapposizioni. 

ZONE Le zone sono state digitalizzate su base catastale, motivo per cui non 

è possibile svolgere la correzione topologica tra: 

zone-idrografia e zone-viabilità. 
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ZONE-IDROGRAFIA La sovrapposizione non può essere svolta in quanto le due classi sono 

state rappresentate su diverse basi di riferimento. 

- Le zone sono state redatte su base catastale; 

- L'idrografia è stata redatta su CTRN. 

ZONE-VIABILITA La sovrapposizione non può essere svolta in quanto le due classi sono 

state rappresentate su diverse basi di riferimento. 

- Le zone sono state redatte su base catastale; 

- La viabilità è stata redatta su CTRN. 

 

Limiti amministrativi 

Tutta la documentazione relativa all'aggiornamento dei Limiti Amministrativi viene inserita all'interno 

della cartella d_RelazioniElaborati del Quadro Conoscitivo, aggiungendo la cartella specifica: 

 d08_ConfiniComunali 

 

Pareri 

In d_RelazioniElaborati del Quadro Conoscitivo è stata aggiunta una nuova cartella denominata: 

 d09_Pareri 

che conterrà i pareri di valutazione degli enti preposti e necessari all'approvazione del Piano. 

 

Geologo 

Le classi di seguito riportate sono state redatte dal Geologo: 

c0501_Litologia c0502_Idrogeologia c0503_Geomorfologia 
c0501011_CartaLitologicaA c0502011_CartaIdrogeologA c0503011_CartaGeomorfologA 

c0501013_CartaLitologicaP c0502012_CartaIdrogeologL c0503012_CartaGeomorfologL 

 c0502013_CartaIdogeologP c0503013_CartaGeormofologP 

Agronomo 

Le classi di seguito riportate sono state redatte dall'Agronomo: 

c0601011_SistemiEcorelazio c0602010_IndPressioneAntro 

c0601023_SpecieFloraFauna c0603010_IndStrieVilla 

c0601026_FaunaAreali  
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ALLEGATO 

TABELLA “SintesiClassi_C” 
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SintesiClassi_C.xls

Nome Gruppo Matrici Temi Descrizione Tipo di 
dato Fonte Presente: 

SI/NO Presente in altra cartella Utilizzato: 
SI/NO

a0101010_CTRN Cartografia InfoTerritBase CartografiaBase CTRN base regionale aggiornata dal comune D Comune SI SI
a0102011_ConfiniComunali Cartografia InfoTerritBase LimitiAmministrativi Confine Comunale accertato dall’Amministrazione. F Comune SI SI
a0102012_ConfiniComunaliL Cartografia InfoTerritBase LimitiAmministrativi Confine Comunale accertato dall’Amministrazione. F Comune NO NO
a0102021_ConfinePATI Cartografia InfoTerritBase LimitiAmministrativi Confine del PATI F Comune NO NO
b0101011_Vincolo Progetto VincoliPianifTerrit Vincoli Vincolo: sismico, monumentale e idrogeologico-forestale F Comune SI SI
b0101021_VincoloPaesaggist Progetto VincoliPianifTerrit Vincoli Vincolo Paesaggistico D.Lgs42/2004 F Comune SI SI
b0101031_VincDestForestale Progetto VincoliPianifTerrit Vincoli Vincolo Destinazione Forestale F Comune SI SI
b0102011_SIC Progetto VincoliPianifTerrit Biodiversita Siti di Importanza Comunitaria F Comune SI SI
b0102021_ZPS Progetto VincoliPianifTerrit Biodiversita Zone di Protezione Speciale F Comune SI SI

b0103011_AmbitiParchiRiser Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore
Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela 
paesaggistica F Comune SI SI

b0103021_PianiAreaSettore Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Piani di Area o di Settore vigenti o adottati F Comune SI SI
b0103031_AgroCenturiato Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Agro-centuriato F Comune NO NO
b0103042_StradeRomane Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Strade romane F Comune NO NO
b0103051_PAIRischioIdr Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. F Comune SI SI
b0103061_VincoloBonifica Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Ambiti di Bonifica e Irrigazione F Comune NO NO

b0103071_AttFasciaRicarica Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore
Attività civili zootecniche ed industriali esistenti nella fascia di ricarica degli acquiferi 
non collegate alla rete fognaria F Comune NO NO

b0103081_PTCPA Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Oggetti del PTCP - Aree F Comune NO NO
b0103082_PTCPL Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Oggetti del PTCP - Linee F Comune NO NO
b0103083_PTCPP Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Oggetti del PTCP - Punti F Comune NO NO
b0103091_PTRCA Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Oggetti del PTRC - Aree F Comune NO NO
b0103092_PTRCL Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Oggetti del PTRC - Linee F Comune NO NO
b0103093_PTRCP Progetto VincoliPianifTerrit PianifLivSuperiore Oggetti del PTRC - Punti F Comune NO NO
b0104011_CentroStorico Progetto VincoliPianifTerrit CentriStorici Centri storici F Comune SI SI
b0105011_FontiVincolo Progetto VincoliPianifTerrit GeneratoriVincolo Elementi generatori di vincolo F Comune SI SI
b0105021_FasceRispetto Progetto VincoliPianifTerrit GeneratoriVincolo Fasce di rispetto F Comune SI SI
b0105031_Viabilita Progetto VincoliPianifTerrit GeneratoriVincolo Viabilità F Comune SI SI
b0105041_Idrografia Progetto VincoliPianifTerrit GeneratoriVincolo Idrografia F Comune SI SI
b0105042_IdrografiaL Progetto VincoliPianifTerrit GeneratoriVincolo Idrografia ad un filo F Comune SI SI
b0105051_CentriAbitati Progetto VincoliPianifTerrit GeneratoriVincolo Limite centri abitati F Comune NO NO
b0106011_VincoliAggA Progetto VincoliPianifTerrit VincoliAggiunti Vincoli non considerati nelle specifiche e aggiunti dal comune - Area F Comune SI SI
b0106012_VincoliAggL Progetto VincoliPianifTerrit VincoliAggiunti Vincoli non considerati nelle specifiche e aggiunti dal comune - Linea F Comune NO NO
b0106013_VincoliAggP Progetto VincoliPianifTerrit VincoliAggiunti Vincoli non considerati nelle specifiche e aggiunti dal comune - Punto F Comune SI SI
b0107010_VincoliPianifTerr Progetto VincoliPianifTerrit Elaborati1 Elaborato1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale D Comune SI SI
b0201011_GeologiaA Progetto Invarianti InvGeologiche Invarianti di natura geologica (aree) F Comune NO NO
b0201012_GeologiaL Progetto Invarianti InvGeologiche Invarianti di natura geologica (linee) F Comune SI SI
b0201013_GeologiaP Progetto Invarianti InvGeologiche Invarianti di natura geologica (punti) F Comune SI SI
b0201021_GeositiA Progetto Invarianti InvGeologiche Geositi (aree) F Comune NO NO
b0201022_GeositiL Progetto Invarianti InvGeologiche Geositi (linee) F Comune NO NO
b0201023_GeositiP Progetto Invarianti InvGeologiche Geositi (punti) F Comune NO NO
b0202011_PaesaggioA Progetto Invarianti InvPaesaggistiche Invarianti di natura paesaggistica (aree) F Comune SI SI
b0202012_PaesaggioL Progetto Invarianti InvPaesaggistiche Invarianti di natura paesaggistica (linee) F Comune NO NO
b0202013_PaesaggioP Progetto Invarianti InvPaesaggistiche Invarianti di natura paesaggistica (punti) F Comune NO NO
b0203011_AmbienteA Progetto Invarianti InvAmbientali Invarianti di natura ambientale (aree) F Comune SI SI
b0203012_AmbienteL Progetto Invarianti InvAmbientali Invarianti di natura ambientale (linee) F Comune SI SI
b0203013_AmbienteP Progetto Invarianti InvAmbientali Invarianti di natura ambientale (punti) F Comune SI SI
b0204011_StoMonumentaleA Progetto Invarianti InvStoricoMonumentali Invarianti di natura storico-monumentale (aree) F Comune SI SI
b0204012_StoMonumentaleL Progetto Invarianti InvStoricoMonumentali Invarianti di natura storico-monumentale (linee) F Comune SI SI
b0204013_StoMonumentaleP Progetto Invarianti InvStoricoMonumentali Invarianti di natura storico-monumentale (punti) F Comune SI SI
b0205011_AgricoloA Progetto Invarianti InvAgricoltura Invarianti di natura agricolo-produttiva F Comune NO NO
b0206011_InvariantiAggA Progetto Invarianti InvariantiAggiunte Invarianti non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Area F Comune SI SI
b0206012_InvariantiAggL Progetto Invarianti InvariantiAggiunte Invarianti non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Linea F Comune NO NO
b0206013_InvariantiAggP Progetto Invarianti InvariantiAggiunte Invarianti non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Punto F Comune NO NO
b0207010_Invarianti Progetto Invarianti Elaborati2 Elaborato2: Carta delle Invarianti D Comune SI SI
b0301011_CompatGeologica Progetto Fragilita CompatGeologica Compatibilità geologica F Comune SI SI
b0301021_Sismica Progetto Fragilita CompatGeologica Zone omogenee in prospettiva sismica F Comune NO NO
b0302011_DissestoIdrogeol Progetto Fragilita DissestoIdrogeologico Aree a dissesto idrogeologico F Comune SI SI
b0303011_Tutela Progetto Fragilita ZoneTutela Tutela ai sensi dell'art.41 della L.R.11/2004 F Comune SI SI
b0304011_AgricDeb Progetto Fragilita AreeAgricDeb Aree soggette a frequenti e persistenti allagamenti F Comune NO NO
b0305011_AgricFrag Progetto Fragilita AreeAgricFrag Aree agro-ambientalmente fragili F Comune NO NO
b0306011_FragilitaAggA Progetto Fragilita FragilitaAggiunte Fragilità non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Area F Comune SI SI
b0306012_FragilitaAggL Progetto Fragilita FragilitaAggiunte Fragilità non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Linea F Comune NO NO
b0306013_FragilitaAggP Progetto Fragilita FragilitaAggiunte Fragilità non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Punti F Comune SI SI



SintesiClassi_C.xls

Nome Gruppo Matrici Temi Descrizione Tipo di 
dato Fonte Presente: 

SI/NO Presente in altra cartella Utilizzato: 
SI/NO

b0307010_Fragilita Progetto Fragilita Elaborati3 Elaborato3: Carta delle Fragilità D Comune SI SI
b0401011_ATO Progetto Trasformabilita ATO Ambiti Territoriali Omogenei F Comune SI SI
b0402011_AreeUrbC Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Aree di urbanizzazione consolidata F Comune SI SI
b0402021_AreeUrbD Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Edificazione diffusa F Comune SI SI

b0402031_MigliorRiqualRior Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, 
alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola F Comune NO NO

b0402051_AmbitiIncongrui Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Opere incongrue ed Elementi di degrado F Comune NO NO
b0402061_LimFisiciNuovaEdi Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Limiti fisici della nuova edificazione F Comune NO NO
b0402073_LineeSviluppoIns Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Limiti preferenziali di sviluppo insediativo F Comune SI SI
b0402081_ServiziInterCom Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza F Comune SI SI
b0402092_InfrastruttureRil Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Infrastrutture di maggior rilevanza F Comune NO NO
b0402101_ProgrammiCompless Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi F Comune NO NO
b0402112_LimitiFisiciEspan Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Limite di contenimento dei nuovi insediamenti previsti F Comune SI SI
b0402122_ViabilitaProgramL Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Infrastrutture di collegamento in programmazione F Comune SI SI
b0402123_ViabilitaProgramP Progetto Trasformabilita AzioniStrategiche Infrastrutture di collegamento in programmazione F Comune NO NO

b0403011_TutelaRiqualValor Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali
Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione F Comune NO NO

b0403021_VilleVenete Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete F Comune NO NO
b0403031_EdificioVincolato Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale F Comune SI SI
b0403041_PertinenzaTutelat Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali Pertinenze scoperte da tutelare F Comune NO NO
b0403051_ContComplMonument Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali Contesti figurativi dei complessi monumentali F Comune NO NO
b0403063_ConiVisuali Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali Coni visuali F Comune SI SI
b0403071_CentriStorici Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali Centri Storici di Progetto F Comune SI SI

b0403081_ManufattiRurali Progetto Trasformabilita ValoriTuteleCulturali Edifici e complessi tutelati nel PRG vigente ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 F Comune NO NO

b0404011_ParchiRiserIntCom Progetto Trasformabilita ValoriTuteleNaturali Ambiti dei parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali di interesse comunale F Comune NO NO
b0404021_ValoriTuteleNatur Progetto Trasformabilita ValoriTuteleNaturali Valori e tutele naturali - Rete Ecologica F Comune SI SI
b0404022_ValoriTuteleNatuL Progetto Trasformabilita ValoriTuteleNaturali Valori e tutele naturali - Rete Ecologica F Comune NO NO
b0404031_Barriere Progetto Trasformabilita ValoriTuteleNaturali Valori e tutele naturali - Barriere F Comune NO NO

b0405011_TrasformAggA Progetto Trasformabilita TrasformAgg Trasformabilità non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Area F Comune SI SI

b0405012_TrasformAggL Progetto Trasformabilita TrasformAgg Trasformabilità non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Linea F Comune SI SI

b0405013_TrasformAggP Progetto Trasformabilita TrasformAgg Trasformabilità non considerate nelle specifiche e aggiunte dal comune - Punto F Comune SI SI
b0406010_Trasformabilita Progetto Trasformabilita Elaborati4 Elaborato4: Carta della Trasformabilità D Comune SI SI
c0101011_CTR5000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Quadro d'unione Elementi CTR 1:5000 F Regione SI SI
c0101021_CTR10000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Quadro d'unione Sezioni CTR 1:10000 F Regione SI SI
c0101031_CTR20000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Quadro d'unione Quadranti CTR 1:20000 F Regione SI SI
c0101041_IGM25000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Quadro d'unione Tavolette IGM 1:25000 F Regione SI SI
c0101051_IGM50000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Quadro d'unione Fogli IGM 1:50000 F Regione SI SI
c0101061_IGM100000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Quadro d'unione Fogli IGM 1:100000 F Regione SI SI
c0101074_CTRN5000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Carta Tecnica Regionale Numerica 1:5000 D Regione SI SI
c0101084_CTRN10000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Carta Tecnica Regionale Numerica 1:10000 D Regione SI SI
c0101094_CTRR10000 QuadroConoscitivo InfTerrBase CartografiaBase Carta Tecnica Regionale Raster 1:10000 D Regione SI SI
c0102014_OrtofotoAIMA1996 QuadroConoscitivo InfTerrBase Ortofoto Ortofoto digitali in B/N AIMA 1996 D Regione NO NO
c0102024_OrtofotoIT2000 QuadroConoscitivo InfTerrBase Ortofoto Ortofoto digitali colori Compagnia Generale Riprese aeree 2000 D Regione SI SI
c0102034_OrtofotoNR2003 QuadroConoscitivo InfTerrBase Ortofoto Ortofoto digitali colori Compagnia Generale Riprese aeree 2003 D Regione NO NO
c0102044_Ortofoto2006 QuadroConoscitivo InfTerrBase Ortofoto Ortofoto digitali colori Consorzio TelAir 2006 D Regione NO NO
c0102054_OrtofotoNR2006-07 QuadroConoscitivo InfTerrBase Ortofoto Ortofoto digitali colori Compagnia Generale Riprese aeree 2006-2007 D Regione NO NO
c0103014_DTM25 QuadroConoscitivo InfTerrBase Altimetria Modello digitale del terreno ris. 25 m D Regione NO NO
c0103024_DTM5 QuadroConoscitivo InfTerrBase Altimetria Modello digitale del terreno ris. 5 m D Regione NO NO
c0103032_Isoipse QuadroConoscitivo InfTerrBase Altimetria Isoipse F Regione SI SI
c0103042_MicrorilievoPian QuadroConoscitivo InfTerrBase Altimetria Microrilievo della pianura al metro F Regione NO NO
c0103053_PuntiQuotati3D QuadroConoscitivo InfTerrBase Altimetria Punti quotati 3D F Regione SI SI
c0104011_Comuni QuadroConoscitivo InfTerrBase LimitiAmministrativi Limiti amministrativi comunali F Regione SI SI
c0104021_Province QuadroConoscitivo InfTerrBase LimitiAmministrativi Limiti amministrativi provinciali F Regione SI SI
c0104031_Regione QuadroConoscitivo InfTerrBase LimitiAmministrativi Limite Regionale F Regione SI SI
c0104044_SezioniIstat2001 QuadroConoscitivo InfTerrBase LimitiAmministrativi Sezioni di censimento ISTAT 2001 D Regione SI SI
c0104052_StatoL QuadroConoscitivo InfTerrBase LimitiAmministrativi Confine di stato F Regione SI SI
c0104061_ComunitaMontane QuadroConoscitivo InfTerrBase LimitiAmministrativi Comunità montane F Regione SI SI

c0105014_Catasto QuadroConoscitivo InfTerrBase Catasto Catasto D
AgenziaDelleEnt

rate SI SI
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c0106014_AnagrafeFabbricat QuadroConoscitivo InfTerrBase Fabbricati Anagrafe dei fabbricati D Comune NO NO
c0107012_ReteViariaComunal QuadroConoscitivo InfTerrBase ReteViaria Rete viaria comunale (stradario) F Comune NO NO
c0107024_GrafoStrade QuadroConoscitivo InfTerrBase ReteViaria Grafo della viabilità stradale a livello regionale D Regione SI SI
c0107034_GrafoFerrovie QuadroConoscitivo InfTerrBase ReteViaria Grafo della viabilità ferroviaria a livello regionale D Regione NO NO
c0107044_SFMR QuadroConoscitivo InfTerrBase ReteViaria Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale D Regione NO NO
c0107041_Viabilita QuadroConoscitivo InfTerrBase ReteViaria Viabilità di analisi F Comune SI SI
c0107054_CentriAbitati QuadroConoscitivo InfTerrBase ReteViaria Delimitazione del centro abitato (art. 4 del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992) D Comune NO NO
c0107067_SentieriCAI QuadroConoscitivo InfTerrBase ReteViaria Sentieri CAI con segnavia F Comune SI SI
c0108013_CiviciComunali QuadroConoscitivo InfTerrBase CiviciComunali Civici Comunali F Comune NO NO
c0109014_CSLRegione QuadroConoscitivo InfTerrBase PuntiGeodetici Prodotto cartografico: Caposaldi di livellazione regionali D Regione NO NO
c0109024_CSLIGM QuadroConoscitivo InfTerrBase PuntiGeodetici Prodotto cartografico: Caposaldi di livellazione IGM D Regione NO NO
c0109034_VTRRegione QuadroConoscitivo InfTerrBase PuntiGeodetici Prodotto cartografico: Vertici GPS regionali D Regione NO NO
c0109013_CSLRegione QuadroConoscitivo InfTerrBase PuntiGeodetici Archivio vettoriale dei caposaldi di livellazione regionali F Regione NO NO
c0109023_CSLIGM QuadroConoscitivo InfTerrBase PuntiGeodetici Archivio vettoriale dei caposaldi di livellazione IGM F Regione NO NO
c0109033_VTRRegione QuadroConoscitivo InfTerrBase PuntiGeodetici Archivio vettoriale dei vertici  GPS regionali F Regione NO NO

c0201010_ConcInquinanteNO2 QuadroConoscitivo Aria QualitaAria
Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti di legge del inquinante 
atmosferico NO2 I ARPAV SI SI

c0201020_ConcInquinanteO3 QuadroConoscitivo Aria QualitaAria
Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti di legge del inquinante 
atmosferico O3 I ARPAV SI SI

c0201030_ConcInquinanteCO QuadroConoscitivo Aria QualitaAria
Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti di legge del inquinante 
atmosferico CO I ARPAV SI SI

c0201040_ConcInquinBenzene QuadroConoscitivo Aria QualitaAria
Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti di legge del inquinante 
atmosferico Benzene I ARPAV SI SI

c0201050_ConcInquinPM10 QuadroConoscitivo Aria QualitaAria
Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti di legge del inquinante 
atmosferico PM10 I ARPAV SI SI

c0201060_ConcInquinanteIPA QuadroConoscitivo Aria QualitaAria
Concentrazioni medie annuali e n. di superamenti dei limiti di legge del inquinante 
atmosferico IPA I ARPAV SI SI

c0201070_ZonePRTRA QuadroConoscitivo Aria QualitaAria
Zone ai sensi del PRTRA per diversi parametri (SO2, NO2, O3, CO, benzene, 
PM10, IPA) I ARPAV SI SI

c0202010_EmissioniPerFonte QuadroConoscitivo Aria Emissioni
Emissioni distinte per fonte di diversi parametri   (NOx,  SO2, COV, CO, CO2, 
polveri, metalli pesanti, idrocarburi) I ARPAV SI SI

c0306010_DatiMeteo QuadroConoscitivo Clima Meteo Dati meteo I ARPAV SI SI
c0401013_SorgentiLoc QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Localizzazione sorgenti F ARPAV SI c0401018_SorgentiLoc SI
c0401018_SorgentiLoc QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Localizzazione sorgenti F ARPAV SI SI
c0401024_GrafoIdrografia QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Corsi d'acqua - Grafo Idrografia D ARPAV SI SI
c0401031_Laghi QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Laghi F Regione SI SI
c0401042_LimiteCosta QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Limite di costa F Regione NO NO
c0401053_FociLoc QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Localizzazione foci a mare e laguna F ARPAV NO NO
c0401063_InterIdroLagLagun QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Intersezioni idrografia con laghi e laguna F ARPAV NO NO
c0401071_LagunaVenezia QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Limite della Laguna di Venezia F ARPAV NO NO
c0401081_BaciniIdrogrPRRA QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Limite dei bacini idrografici secondo PRRA F Regione SI SI
c0401091_BaciniIdrogrPTA QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Limite dei bacini idrografici secondo PTA F ARPAV SI SI
c0401101_BaciniSBacin10Kmq QuadroConoscitivo Acqua Idrografia Limite dei bacini idrografici e sotto bacini fino ai 10 Kmq F ARPAV SI SI
c0402010_SupSpiaggeDifesaM QuadroConoscitivo Acqua AcquaMarinaCostiera Superficie di spiaggia interessata da opere di difesa di tipo "morbido" I Regione NO NO
c0402020_NumDifesaLitoralR QuadroConoscitivo Acqua AcquaMarinaCostiera Numero delle opere di difesa dei litorali di tipo "rigido" I Regione NO NO
c0402030_AmpiezzaSpiagge QuadroConoscitivo Acqua AcquaMarinaCostiera Ampiezza della spiaggia I Regione NO NO
c0402040_IndiceTroficoTRIX QuadroConoscitivo Acqua AcquaMarinaCostiera Indice trofico TRIX I ARPAV SI NO
c0403010_IQB QuadroConoscitivo Acqua Balneazione Indice di Qualità Batteriologica (IQB) I ARPAV SI NO
c0403020_NProgMisMigliorAt QuadroConoscitivo Acqua Balneazione Numero di programmi misure di miglioramento attuate I ARPAV SI NO
c0403030_SitiBalneabiliPer QuadroConoscitivo Acqua Balneazione Percentuale di siti balneabili (mare e laghi) I ARPAV SI NO
c0404010_PrelieviAcquaSott QuadroConoscitivo Acqua DispRisorseIdriche Prelievi d'acqua sotterranea per tipologia di uso I Regione NO NO
c0404020_PrelieviAcquaSup QuadroConoscitivo Acqua DispRisorseIdriche Prelievi d'acqua superficiale per tipologia di uso I Regione NO c0404025_PrelieviAcquaSup NO
c0404025_PrelieviAcquaSup QuadroConoscitivo Acqua DispRisorseIdriche Prelievi d'acqua superficiale per tipologia di uso I BIM GSP SI SI
c0404030_LivelloFalde QuadroConoscitivo Acqua DispRisorseIdriche Livello piezometrico delle falde I ARPAV SI NO
c0404040_LivelloIdrometric QuadroConoscitivo Acqua DispRisorseIdriche Livello idrometrico I ARPAV SI NO
c0405020_CarichiPotOrganic QuadroConoscitivo Acqua InquinaRisorseIdriche Carichi potenziali organici I ARPAV SI SI
c0405030_CarichiPotTrofici QuadroConoscitivo Acqua InquinaRisorseIdriche Carichi potenziali trofici I ARPAV SI SI
c0406010_InquinChimiciH2OS QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSotterr Concentrazione media di inquinanti chimici nelle acque sotterranee I ARPAV SI SI
c0406020_SCAS QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSotterr SCAS: Stato chimico delle acque sotterranee I ARPAV SI SI
c0406030_TempAcqueSotterr QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSotterr Temperatura nelle acque sotterranee I ARPAV SI SI
c0407010_AcqueIdoneeConsUm QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSpecifDes Acque idonee alla produzione di acque destinate al consumo umano I ARPAV SI NO
c0407020_AcqueIdVitaPesci QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSpecifDes Acque idonee alla Vita Pesci I ARPAV SI SI
c0407030_AcqueVitaMollusc QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSpecifDes Conformità delle acque destinate alla vita dei molluschi I ARPAV SI NO
c0408010_LIM QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSupIntern LIM: Livello  di Inquinamento da Macrodescrittori I ARPAV SI SI
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c0408020_IBE QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSupIntern IBE: Indice Biotico Esteso I ARPAV SI SI
c0408030_IFF QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSupIntern IFF: Indice di Funzionalità Fluviale I ARPAV SI SI
c0408040_SECA QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSupIntern SECA: Stato ecologico dei corsi d'acqua I ARPAV SI SI
c0408050_SACA QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSupIntern SACA: Stato ambientale dei corsi d'acqua  I ARPAV SI SI
c0408060_SEL QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSupIntern SEL: Stato ecologico dei laghi I ARPAV SI SI
c0408070_SAL QuadroConoscitivo Acqua QualitaAcqueSupIntern SAL: Stato Ambientale dei Laghi I ARPAV SI SI
c0409010_ElencoDepuratPubb QuadroConoscitivo Acqua QualitaServiziIdriciI Elenco dei depuratori pubblici I ARPAV SI SI
c0409023_DepuratoriPubbLoc QuadroConoscitivo Acqua QualitaServiziIdriciI Localizzazione dei depuratori pubblici F ARPAV SI SI
c0409030_VolScarCivIndFog QuadroConoscitivo Acqua QualitaServiziIdriciI Volumi di acqua da scarichi civili e industriali collettati in fognatura I Comune SI SI
c0409040_PerditaReteAcqued QuadroConoscitivo Acqua QualitaServiziIdriciI Perdite rete acquedottistica I Comune SI SI
c0409050_PopConnFognature QuadroConoscitivo Acqua QualitaServiziIdriciI Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria I Comune SI SI
c0409060_PopConnAcquedotto QuadroConoscitivo Acqua QualitaServiziIdriciI Percentuale della popolazione connessa alla rete acquedottistica D Comune SI SI
c0409070_IndConformAcquePt QuadroConoscitivo Acqua QualitaServiziIdriciI Indice di conformità delle acque potabili pubbliche e private I Comune SI NO
c0501011_CartaLitologicaA QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Litologia Carta Litologica 1:10.000 (aree) F Comune SI SI
c0501012_CartaLitologicaL QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Litologia Carta Litologica 1:10.000 (linee) F Comune NO NO
c0501013_CartaLitologicaP QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Litologia Carta Litologica 1:10.000 (punti) F Comune SI SI
c0501031_LitologiaReg QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Litologia Litologia a scala Regionale F Regione SI SI
c0502011_CartaIdrogeologA QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Idrogeologia Carta Idrogeologica 1:10.000 (aree) F Comune SI SI
c0502012_CartaIdrogeologL QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Idrogeologia Carta Idrogeologica 1:10.000 (linee) F Comune SI SI
c0502013_CartaIdrogeologP QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Idrogeologia Carta Idrogeologica 1:10.000 (punti) F Comune SI SI
c0502141_AreeCarsiche QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Idrogeologia Aree carsiche F Regione SI SI
c0502163_Pozzi QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Idrogeologia Pozzi F Regione NO NO
c0502171_VulnerabIdrogeol QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Idrogeologia Vulnerabilità Idrogeologica F Comune NO NO
c0503011_CartaGeomorfologA QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geomorfologia Carta Geomorfologica 1:10.000 (aree) F Comune SI SI
c0503012_CartaGeomorfologL QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geomorfologia Carta Geomorfologica 1:10.000 (linee) F Comune SI SI
c0503013_CartaGeomorfologP QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geomorfologia Carta Geomorfologica 1:10.000 (punti) F Comune SI SI
c0503070_NumCaveAttive QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geomorfologia Numero di cave attive I Regione SI SI
c0503080_VolMaterialeEstra QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geomorfologia Volume di materiale estratto I Regione SI SI
c0503091_CaveAttive QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geomorfologia Localizzazione delle cave attive F Regione SI SI
c0503101_CaveEstinte QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geomorfologia Localizzazione delle cave estinte F Regione SI SI
c0504011_PermeabLitotipi QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Permeabilita Permeabilità dei litotipi F Regione SI SI
c0505013_Geositi QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Geositi Localizzazione puntuale dei geositi del Veneto F Regione SI SI
c0506010_UsoSuolo QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo UsoDelSuolo Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo D Regione NO NO
c0506021_CopSuolo QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo UsoDelSuolo Superficie urbanizzata rispetto al totale F Regione SI SI
c0506031_CopSuoloAgricolo QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo UsoDelSuolo Superficie agricola in ambiente coltivato e semi-naturale F Comune SI SI
c0506111_CoperturaSuolo QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo UsoDelSuolo Carta di copertura del suolo 1:10.000 F Regione NO NO
c0507010_CaricoFanghiDepur QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Carico unitario di fanghi da depurazione I Provincia SI c0507015_CaricoFanghiDepur NO
c0507015_CaricoFanghiDepur QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Carico unitario di fanghi da depurazione I BIM GSP SI SI
c0507021_CartaSuoliVeneto QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Carta dei suoli del Veneto - scala 1:250000 F ARPAV SI SI
c0507031_CartaSuoliBSL QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Carta dei suoli del bacino scolante in laguna scala 1:50000 F ARPAV NO NO
c0507041_ClassiCapUsoSuoli QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Classi di capacità d'uso dei suoli I ARPAV SI SI
c0507051_CarbonioOrganico QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Contenuto in carbonio organico F ARPAV SI SI
c0507061_RischioPercolAzot QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Rischio percolazione azoto F ARPAV SI SI
c0507074_RischioErosione QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Rischio erosione D ARPAV SI SI
c0507080_MetPesantiFondoN QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Livello di fondo naturale dei metalli pesanti I ARPAV NO NO
c0507090_MetPesantiFondoU QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo Suoli Livello di fondo usuale dei metalli pesanti I ARPAV NO NO
c0508011_AreeRischioSismic QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo RischiNaturali Aree a rischio sismico F Regione SI SI
c0508024_ArchivioIFFI QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo RischiNaturali Aree a rischio frane (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) D Regione SI SI
c0508034_AreeRischioIdraul QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo RischiNaturali Aree a rischio idraulico D Regione NO NO
c0508044_AreeRischioValang QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo RischiNaturali Aree a rischio valanghe D ARPAV SI c0508046_AreeRischioValang NO
c0508046_AreeRischioValang QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo RischiNaturali Aree a rischio valanghe F Comune SI SI
c0509010_NumeroSitiContami QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo SitiContaminati Numero dei siti contaminati I Comune NO NO
c0510011_CaratteristSuoli QuadroConoscitivo SuoloSottosuolo CarattersticheSuoli Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche F Comune NO NO
c0601011_SistemiEcorelazio QuadroConoscitivo Biodiversita SistemiEcorelazionali Sistemi ecorelazionali F Comune SI SI
c0601023_SpecieFloraFauna QuadroConoscitivo Biodiversita SistemiEcorelazionali Specie della flora e della fauna F Comune SI SI
c0601026_FaunaAreali QuadroConoscitivo Biodiversita SistemiEcorelazionali Areali della fauna F Comune SI SI
c0602010_IndPressioneAntro QuadroConoscitivo Biodiversita PressioneAntropica Indice di pressione antropica I Comune SI SI
c0603010_IndStorieVilla QuadroConoscitivo Biodiversita Biodiversita Indice di biodiversità Storie-Villa I Comune SI SI
c0604011_TipiHabitat QuadroConoscitivo Biodiversita EcosistemiNaturaliAgr Estensione dei principali tipi di habitatat (Carta della Natura) F ARPAV SI SI
c0605011_CategForestali QuadroConoscitivo Biodiversita EcosistemiForestali Carta Regionale delle categorie forestali F Regione SI SI
c0605021_CategForestaliCI QuadroConoscitivo Biodiversita EcosistemiForestali Carta Regionale delle categorie forestali a copertura insufficiente F Regione SI SI
c0605031_PianoRiordino QuadroConoscitivo Biodiversita EcosistemiForestali Perimetrazione delle aree boscate del Veneto F Comune NO NO
c0605081_BoschiProtezione QuadroConoscitivo Biodiversita EcosistemiForestali Boschi di protezione F Regione NO NO
c0701011_CompStoricheA QuadroConoscitivo Paesaggio PaesaggioRurale Carta dell'analisi storica del paesaggio agrario (aree) F Comune NO NO
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c0701012_CompStoricheL QuadroConoscitivo Paesaggio PaesaggioRurale Carta dell'analisi storica del paesaggio agrario (linee) F Comune NO NO
c0702011_RelazSettProdutt QuadroConoscitivo Paesaggio PaesaggioRurProd Carta degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario F Comune NO NO

c0704011_PaesaggioA QuadroConoscitivo Paesaggio ComponentiPaesaggio
Rappresentazione e classificazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio - 
Aree F Comune NO NO

c0704012_PaesaggioL QuadroConoscitivo Paesaggio ComponentiPaesaggio
Rappresentazione e classificazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio - 
Linee F Comune NO NO

c0704013_PaesaggioP QuadroConoscitivo Paesaggio ComponentiPaesaggio
Rappresentazione e classificazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio - 
Punti F Comune NO NO

c0801011_CentriStorici QuadroConoscitivo PatrimonioCAA CentriStorici Centri storici PRG Vigente F Comune NO b0104011_CentroStorico NO
c0801021_CentriStoriciAtl QuadroConoscitivo PatrimonioCAA CentriStorici Centri storici - Atlante F Regione SI c0801026_CentriStoriciAtl NO
c0801026_CentriStoriciAtl QuadroConoscitivo PatrimonioCAA CentriStorici Centri storici - Atlante F Comune SI SI
c0801031_CentriStoricMin QuadroConoscitivo PatrimonioCAA CentriStorici Centri storici minori F Comune SI SI
c0801033_CentriStoricMinAt QuadroConoscitivo PatrimonioCAA CentriStorici Centri storici minori - Atlante F Regione SI SI
c0802011_VilleVenete QuadroConoscitivo PatrimonioCAA PatrimInsStoricSparso Ville Venete F IRVV SI NO
c0802023_ManPregioArchitet QuadroConoscitivo PatrimonioCAA PatrimInsStoricSparso Complessi ed edifici di pregio architettonico F Comune NO c0802026_ManPregioArchitet NO
c0802026_ManPregioArchitet QuadroConoscitivo PatrimonioCAA PatrimInsStoricSparso Complessi ed edifici di pregio architettonico (aree) F Comune SI SI
c0803014_PresenzeArcheolog QuadroConoscitivo PatrimonioCAA PatrimonioArcheo Presenze archeologiche D Comune NO NO
c0803023_ManArcheologInd QuadroConoscitivo PatrimonioCAA PatrimonioArcheo Manufatti di archeologia industriale F Comune NO c0803026_ManArcheologiaInd NO
c0803026_ManArcheologInd QuadroConoscitivo PatrimonioCAA PatrimonioArcheo Manufatti di archeologia industriale (aree) F Comune SI SI
c0804014_CatastoNapoleonic QuadroConoscitivo PatrimonioCAA AnalisiStorica Cartografia storica D Comune NO NO
c0804024_CatastoAustriaco QuadroConoscitivo PatrimonioCAA AnalisiStorica Cartografia storica D Comune NO NO
c0804034_CatastoAustroItal QuadroConoscitivo PatrimonioCAA AnalisiStorica Cartografia storica D Comune SI SI

c0901013_BrillanzaCieloNot QuadroConoscitivo InquinantiFisici InquinamentoLuminoso Brillanza relativa del cielo notturno F ARPAV SI SI

c0902010_AbitazSuperRadon QuadroConoscitivo InquinantiFisici RadiazioniIonizzanti
Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 
concentrazione media annua di radon I ARPAV SI SI

c0902020_RadionucFanghiRef QuadroConoscitivo InquinantiFisici RadiazioniIonizzanti
Andamento temporale della concentrazione di attività di radionuclidi nei fanghi e 
reflui di depuratori urbani I ARPAV SI SI

c0903013_ImpAttiviRTVeSRB QuadroConoscitivo InquinantiFisici RadiazioniNonIoniz Elenco e localizzazione degli impianti attivi radiotelevisivi e SRB F ARPAV SI SI
c0903022_LineeElettricheAT QuadroConoscitivo InquinantiFisici RadiazioniNonIoniz Elenco e localizzazione delle linee elettriche ad alta tensione F ARPAV SI SI

c0903030_LunghLineeElettAT QuadroConoscitivo InquinantiFisici RadiazioniNonIoniz
Sviluppo in chilometri delle linee elettriche (varie tensioni) in rapporto all’area 
considerata I ARPAV SI SI

c0903040_PopEspostaCEM QuadroConoscitivo InquinantiFisici RadiazioniNonIoniz
Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di CEM per tipologia di 
sorgente (elettrodotti e impianti per teleradiocomunicazioni) I ARPAV SI SI

c0903054_SupVincolLRV27-93 QuadroConoscitivo InquinantiFisici RadiazioniNonIoniz Percentuale di superficie vincolata ai sensi della LR Veneto 27/93 D ARPAV SI SI
c0904010_NumComuniClasAcus QuadroConoscitivo InquinantiFisici Rumore Numero di comuni che hanno adottato il piano di classificazione acustica I ARPAV SI SI

c0904020_ClassiZonizzAcust QuadroConoscitivo InquinantiFisici Rumore Territorio ricadente in ciascuna classe definita dal piano di zonizzazione acustica I Comune SI SI
c0904034_RumorStradeExtra QuadroConoscitivo InquinantiFisici Rumore Livelli di rumorosità delle strade extraurbane D ARPAV NO NO

c0904040_StradeRumorInterv QuadroConoscitivo InquinantiFisici Rumore
Estensione della rete stradale regionale e provinciale che presenta livelli di 
rumorosità compresi in prefissati intervalli  I ARPAV SI SI

c0904054_RumorositaFerrov QuadroConoscitivo InquinantiFisici Rumore Livelli di rumorosità generata dal traffico ferroviario D ARPAV NO NO

c0904060_FerrovRumorInterv QuadroConoscitivo InquinantiFisici Rumore
Estensione della rete ferroviaria che presenta livelli di rumorosità compresi in 
prefissati intervalli I ARPAV SI SI

c0904070_PopEspostaRumUrb QuadroConoscitivo InquinantiFisici Rumore
Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di rumorosità generata dalle 
infrastrutture di trasporto in ambito urbano I ARPAV SI SI

c1001010_Edifici QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni Edifici I SISTAR SI SI
c1001020_AbitazioniOccupat QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni Abitazioni occupate I SISTAR SI SI
c1001030_AbitazioniNonOcc QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni Abitazioni non occupate I SISTAR SI SI
c1001040_AbitazioniOccProp QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni Percentuale abitazioni occupate in proprietà I SISTAR SI SI
c1001050_AbitazioniOccAff QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni Percentuale abitazioni occupate in affitto I SISTAR SI SI
c1001060_SupMediaAbitaz QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni Superficie media abitazioni I SISTAR SI SI
c1001070_TassoAffollamento QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni Tasso di affollamento I SISTAR SI SI
c1001080_NumStanzeAbitaz QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni N° medio stanze per abitazione I SISTAR SI SI
c1001090_NumStanzeAbitante QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Abitazioni N° medio stanze per abitante I SISTAR SI SI
c1002010_PopResidenteSesso QuadroConoscitivo EconomiaSocieta MovimentoAnagrafico Popolazione residente per sesso I SISTAR SI SI
c1002020_SaldoNaturaleMigr QuadroConoscitivo EconomiaSocieta MovimentoAnagrafico Saldo naturale e migratorio I SISTAR SI SI
c1002030_NumNatalitaMortal QuadroConoscitivo EconomiaSocieta MovimentoAnagrafico Natalità e mortalità I SISTAR SI SI
c1002040_TassoNatalita QuadroConoscitivo EconomiaSocieta MovimentoAnagrafico Tasso di natalità I SISTAR SI SI
c1002050_TassoMortalita QuadroConoscitivo EconomiaSocieta MovimentoAnagrafico Tasso di mortalità I SISTAR SI SI
c1003010_PopSessoEta QuadroConoscitivo EconomiaSocieta StatoCivile Popolazione per sesso e singolo anno di età I SISTAR SI SI
c1003020_IndVecchiaia QuadroConoscitivo EconomiaSocieta StatoCivile Indice di vecchiaia I SISTAR SI SI
c1003030_IndDipendenza QuadroConoscitivo EconomiaSocieta StatoCivile Indice di dipendenza I SISTAR SI SI
c1003040_IndRicambio QuadroConoscitivo EconomiaSocieta StatoCivile Indice di ricambio I SISTAR SI SI
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c1004010_StranieriResident QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Stranieri Stranieri residenti I SISTAR SI SI
c1004020_StranieriRes1000 QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Stranieri Stranieri residenti su 1.000 abitanti I SISTAR SI SI
c1004040_PermessiSoggiorno QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Stranieri Permessi di soggiorno I SISTAR SI SI
c1005010_NumFamiglie QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Famiglia Numero Famiglie I SISTAR SI SI
c1005020_VarPerDecNFamigl QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Famiglia Variazione percentuale decennale del numero di famiglie I SISTAR SI SI

c1005030_VarPerDecNMCompon QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Famiglia Variazione percentuale decennale del numero medio di componenti I SISTAR SI SI
c1005040_NumMedioCompon QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Famiglia N° medio componenti I SISTAR SI SI
c1006010_Superficie QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Territorio Superficie territoriale I SISTAR SI SI
c1006020_Densita QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Territorio Densità della popolazione I SISTAR SI SI
c1007010_PopPerGradoIstruz QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Popolazione residente per grado di istruzione I SISTAR SI SI
c1007020_IncScuolaSuperior QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Tasso di incidenza scuola superiore I SISTAR SI SI
c1007030_IncUniversita QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Tasso di incidenza università I SISTAR SI SI
c1007040_IscrittiScuolaMat QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Alunni iscritti alla scuola materna I SISTAR SI SI
c1007050_IscrittiScuolaPri QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Alunni iscritti alla scuola primaria I SISTAR SI SI
c1007060_IscrittiSecond1g QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado I SISTAR SI SI
c1007070_IscrittiSecond2g QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado I SISTAR SI SI
c1007080_IscrittiUnivFacol QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Iscritti alle Università per facoltà I SISTAR SI SI
c1007090_LaureatiFacolta QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Istruzione Laureati per facoltà I SISTAR SI SI
c1008010_SpesaSociale QuadroConoscitivo EconomiaSocieta AssistenzaSociale Spesa sociale I Regione NO NO
c1008020_PresidiResidAssis QuadroConoscitivo EconomiaSocieta AssistenzaSociale Presidi residenziali socio-assistenziali I Regione NO NO
c1008030_CooperativeSocial QuadroConoscitivo EconomiaSocieta AssistenzaSociale Cooperative sociali I Regione NO NO
c1008040_Volontariato QuadroConoscitivo EconomiaSocieta AssistenzaSociale Volontariato I Regione SI NO
c1009010_NumDimOspedalDiag QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Sanita Dimissioni ospedaliere per tipo di diagnosi I SISTAR NO NO
c1009020_IndStrutturaOsped QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Sanita Indicatori di struttura ospedaliera I SISTAR NO NO
c1009030_MalattieInfettive QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Sanita Malattie infettive I SISTAR NO NO
c1009040_InfortuniLavoro QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Sanita Infortuni sul lavoro I SISTAR NO NO
c1010010_ValoreAggiunto QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ContiEconomici Valore aggiunto I SISTAR SI SI
c1010020_ValoreAggiuntoPC QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ContiEconomici Valore aggiunto pro capite I SISTAR SI SI
c1011010_SportelliBancari QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Credito Sportelli bancari I SISTAR SI SI
c1011020_DepositiAbitante QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Credito Depositi per abitante I SISTAR SI SI
c1011030_ImpieghiAbitante QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Credito Impieghi per abitante I SISTAR SI SI

c1012010_RientroCasaOccup QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Pendolarismo
Occupati che rientrano giornalmente a casa per mezzo utilizzato, luogo di lavoro e 
tempo impiegato I SISTAR SI SI

c1012020_RientroCasaStuden QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Pendolarismo
Studenti che rientrano giornalmente a casa per mezzo utilizzato, luogo di studio e 
tempo impiegato I SISTAR SI SI

c1013010_NumVeicoliTipo QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Numero di veicoli circolanti per tipo I SISTAR SI SI
c1013020_MerciPasseggeri QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Merci e Passeggeri I SISTAR NO NO
c1013030_TrafficoAereoMar QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Traffico marittimo e aereo per tipologia (merci e passeggeri) I SISTAR SI NO
c1013043_LocInfrastAero QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Localizzazione delle infrastrutture aeroportuali F Regione SI NO
c1013070_EstReteTPL QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Estensione rete Trasporto Pubblico Locale I Comune SI c1013077_EstReteTPL SI
c1013077_EstReteTPL QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Estensione rete Trasporto Pubblico Locale F Comune SI SI

c1013080_EstPisteCiclabili QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Estensione piste ciclabili I
Comune/Provinc

ia NO c1013087_EstPisteCiclabili NO
c1013087_EstPisteCiclabili QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Estensione piste ciclabili F Comune SI SI
c1013090_EstZTL QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Estensione ZTL I Comune NO NO
c1013104_FlussiTraffico QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Flussi di traffico stradali D Provincia NO NO
c1013110_SupParcheggi QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Mobilita Superficie parcheggi esistente I Comune SI SI
c1014010_NumOccupatiC QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Lavoro Occupati da censimento I SISTAR SI SI
c1014020_NumOccupatiFL QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Lavoro Occupati da forze lavoro I SISTAR SI sI
c1014030_TassoOccupazioneC QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Lavoro Tasso di occupazione da censimento I SISTAR SI SI
c1014040_TassoOccupazFL QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Lavoro Tasso di occupazione da forze lavoro I SISTAR SI SI
c1014050_TassoDisoccupC QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Lavoro Tasso di disoccupazione da censimento I SISTAR SI SI
c1014060_TassoDisoccupFL QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Lavoro Tasso di disoccupazione da forze lavoro I SISTAR SI SI
c1015010_NumImprese QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Imprese I SISTAR SI SI
c1015020_ULAgricoltura QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Unità lavoro in agricoltura I SISTAR SI SI
c1015030_ULIndustria QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Unità lavoro nell’industria I SISTAR SI SI
c1015040_ULServizi QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Unità lavoro nei servizi I SISTAR SI SI
c1015050_ULTotali QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Unità lavoro totali I SISTAR SI SI
c1015060_ULKmq QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Unità lavoro per km2 I SISTAR SI SI
c1015070_AddettiTotali QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Addetti totali I SISTAR SI SI
c1015080_AddettiAgricoltur QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Addetti in agricoltura I SISTAR SI SI
c1015090_AddettiIndustria QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Addetti nell’industria I SISTAR SI SI
c1015100_AddettiServizi QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Addetti nei servizi I SISTAR SI SI
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c1015110_AddettiPerMilleAb QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Addetti per 1.000 abitanti I SISTAR SI SI
c1015120_DimMediaUL QuadroConoscitivo EconomiaSocieta ImpreseUnitaLoc Dimensione media delle Unità Locali I SISTAR SI SI
c1016010_SAUIstat QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Superficie agricola utilizzata (SAU) ISTAT I SISTAR SI SI
c1016020_NumAziendeAgricol QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura N. aziende agricole I SISTAR SI SI
c1016030_NumAziendeAllevam QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Aziende con allevamenti I SISTAR SI SI

c1016060_NumCapiAllevam QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Numero di capi negli allevamenti di bestiame per tipologia (suini, cavalli, capre, …) I SISTAR SI SI
c1016070_AzotoProdAllevam QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Azoto prodotto da allevamenti I ARPAV NO NO
c1016080_NumAziendeAgrBiol QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Numero di aziende destinate all’agricoltura biologica I SISTAR SI SI
c1016090_SupAziendeAgrBiol QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Superficie agricola destinata all’agricoltura biologica I SISTAR SI SI
c1016110_NumAziendeMisurUE QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Numero di Aziende agricole che adottano misure agroambientali dell’UE. I Regione NO NO

c1016120_SupAziendeMisurUE QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura
Estensione delle superficie interessate di Aziende agricole che adottano misure 
agroambientali dell’UE. I Regione NO NO

c1016130_SupAgricolaSemin QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Estensione superficie agricola a seminativo I SISTAR SI SI
c1016140_SupAgricolaCereal QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Estensione superficie agricola a frumento e altri cereali I SISTAR SI SI
c1016151_SAU QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Superficie agricola utilizzata calcolata dal Comune F Comune SI SI
c1016161_StrutProduttive QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Strutture produttive agricole presenti nel territorio aperto F Comune NO NO
c1016170_AziendeConduzioni QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Aziende con sede legale oppure UTE, oppure terreni condotti nel comune I Regione NO NO

c1016180_Conduzioni QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura
Terreni condotti dalle ditte (in relazione con la classe 
'c1016170_AziendeConduzioni' per campo 'ID Azienda’) I Regione NO NO

c1016190_Colture QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura
Colture dichiarate nell’ultimo piano di utilizzo relative alle conduzioni di cui alla 
classe c1016180_Conduzioni I Regione NO NO

c1016200_Comunicazioni QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura
Comunicazioni confermate di utilizzazione/produzione effluenti zootecnici e di acque 
reflue I Regione NO NO

c1016210_SupSpandimento QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura
Superfici utilizzate per lo spandimento ricadenti nel comune (in relazione con la 
classe c1016200_Comunicazioni tramite il campo 'ID_DOMANDA') I Regione NO NO

c1016220_AllevaComunicaz QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura

Consistenze degli allevamenti, per le quali esista almeno un allevamento nel 
comune (in relazione con la classe c1016200_Comunicazioni tramite il campo 
'ID_DOMANDA') I Regione NO NO

c1016231_DOC QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Delimitazione aree DOC F Regione SI SI
c1016241_DOP QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Delimitazione aree DOP F Regione SI SI
c1016251_IGP QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Delimitazione aree IGP F Regione SI SI
c1016261_IGT QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Delimitazione aree IGT F Regione SI SI
c1016271_DOCG QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Agricoltura Delimitazione aree DOCG F Regione NO NO
c1017020_NumIndustrieIn1e2 QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Industria N° di industrie insalubri di I e II  classe I ARPAV NO NO

c1017030_AziendeRischioRil QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Industria Elenco delle aziende a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs.334/99 e s.m.i I ARPAV SI NO
c1017041_AziendeRischioRLc QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Industria Localizzazione delle aziende a rischio di incidente rilevante F ARPAV SI NO
c1017060_DensEdiliziaARR QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Industria Densità edilizia in aree a rischio di incidente rilevante I ARPAV NO NO
c1018010_Arrivi QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Turismo Arrivi I SISTAR SI SI
c1018020_Presenze QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Turismo Presenze I SISTAR SI SI
c1018030_Strutture QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Turismo Strutture I SISTAR SI SI
c1018040_PermanenzaMedia QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Turismo Permanenza media I SISTAR SI SI
c1018050_TassoTuristicita QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Turismo Tasso di turisticità I SISTAR SI SI
c1018060_IndUtilizzazione QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Turismo Indice di utilizzazione I SISTAR SI SI
c1019010_ExportAttivita QuadroConoscitivo EconomiaSocieta CommercioEstero Esportazioni per attività economica I SISTAR SI SI
c1019020_ImportAttivita QuadroConoscitivo EconomiaSocieta CommercioEstero Importazioni per attività economica I SISTAR SI SI
c1020010_ConsumiEnergiaEl QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Energia Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori I SISTAR SI NO
c1020020_PerPopTeleriscald QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Energia Percentuale di popolazione servita da teleriscaldamento I Comune NO NO
c1020030_ConsumiMetano QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Energia Consumi di gas metano I ARPAV SI NO

c1021010_RifiutiSpecialiPr QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti
Quantità di rifiuti speciali (non pericolosi, pericolosi, da costruzione demolizione non 
pericolosi) prodotti I ARPAV SI SI

c1021020_RifiutiUrbaniPr QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti Quantità di rifiuti urbani prodotti I ARPAV SI SI
c1021030_PerRaccoltaDiffer QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti % Raccolta differenziata I ARPAV SI SI
c1021040_RaccoltaRifiutiUr QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani I ARPAV SI SI
c1021050_NumEcocentri QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti N° ecocentri I ARPAV SI SI
c1021060_NumImpiantiGesRif QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti N° impianti di gestione rifiuti (discariche, inceneritori, altro) I ARPAV NO NO
c1021070_ElencoDiscariche QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti elenco delle discariche I ARPAV SI SI
c1021081_DiscaricheLoc QuadroConoscitivo EconomiaSocieta Rifiuti localizzazione delle discariche F ARPAV SI SI
c1101011_SIC QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele siti di importanza comunitaria (SIC) F Regione SI SI
c1101021_ZPS QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele zone di protezione speciale (ZPS) F Regione SI SI
c1101031_IBA QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele Important birds area (IBA) F Regione NO NO
c1101041_ParchiRiserveProv QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele parchi e riserve di interesse provinciale F Provincia NO NO
c1101051_ParchiRiserveLoc QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele parchi e riserve di interesse locale F Province NO NO
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c1101061_PerimetrPianiArea QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele perimetro Piani di Area e tabella di riferimento F Regione SI NO
c1101071_AmbParchiRisReg QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali F Regione SI SI
c1101081_TutPaesIntRegCPr QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale F Regione SI SI

c1101091_TutPaesIntRegCEL QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Tutele aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli enti locali F Regione SI SI
c1102011_VincoloIdrogeolog QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli vincolo idrogeologico F Regione SI SI
c1102021_AreeInteressePubb QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli aree di notevole interesse pubblico (ex L.1497/39) F Province NO c1102026_AreeInteressePubb NO
c1102026_AreeInteressePubb QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli aree di notevole interesse pubblico (ex L.1497/39) F Vari SI SI
c1102031_Ambiti1600m QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli ambiti montani oltre 1600 metri F Regione SI SI
c1102041_Ghiacciai QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli ghiacciai F Province NO NO
c1102051_ParchiIstituiti QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli perimetro parchi nazionali e regionali F Regione SI SI
c1102061_RiserveIstituite QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli perimetro riserve nazionali e regionali F Regione SI SI
c1102071_VincoloForestale QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli boschi e foreste F Regione SI SI
c1102081_ZoneUmide QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli zone umide F Regione SI NO
c1102091_ZoneArcheologicA QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli zone di interesse archeologico (aree) F Regione SI NO
c1102092_ZoneArcheologicL QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli zone di interesse archeologico (linee) F Regione SI NO
c1102093_ZoneArcheologicP QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli zone di interesse archeologico (punti) F Regione SI NO
c1102101_VincoloSismico QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli vincolo sismico F Regione SI SI
c1102124_CorsiAcqua431 QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli corsi d'acqua pubblici ai sensi della L.431/1985 D Regione SI SI
c1102141_FasceRispetto QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli Fascia di rispetto F Comune NO b0105021_FasceRispetto NO

c1102150_ComuniUsoCivico QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli
Elenco dei Comuni rispetto all'esistenza, alla consistenza e all'aggiornamento delle 
terre di uso civico I Regione SI SI

c1102160_TerreUsoCivico QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli Elenco delle terre di uso civico a livello catastale I Regione SI SI
c1102170_SituazPatrRegole QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli Patrimonio regoliero esistente I Regione SI NO
c1102171_VinDesAgroSilvPas QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli Vincolo Destinazione Agro-Silvo-Pastorale – Usi Civici (L.R.31/94) F Comune SI SI
c1102184_TerreniPatrRegole QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli Elenco catastale dei terreni del patrimonio regoliero D Regione NO NO

c1102194_VinAgrSilPasRegol QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli
Vincolo Destinazione Agro-Silvo-Pastorale – Antico Patrimonio Regoliero (L.R. 
26/96) D Regione SI NO

c1102201_AreeIncendi QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli Vincoli Aree incendiate F Regione SI SI
c1103014_PTRC1994 QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente PTRC approvato nel 1994 D Regione SI SI
c1103024_PianiSettoreReg QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente Piani di Settore Regionali D Province NO NO
c1103034_PianiSettoreProv QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente Piani di settore Provinciali D Province NO NO
c1103044_PianiAmbParchi QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente Piani ambientali dei Parchi D Enti Parco NO NO

c1103054_AreeRischioPAI QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente
Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I.(L.18.05.1989, n.183 - 
art. 17) D Regione SI SI

c1103064_PRUSST QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente PRUSST D Vari NO NO
c1103071_VincoloNitratiA QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente Zone vulnerabili da nitrati (elementi areali) F Regione NO NO
c1103073_VincoloNitratiP QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente Zone vulnerabili da nitrati (elementi puntuali) F Regione SI SI
c1103089_PianiArea QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifTerrVigente Piano d'Area D Provincia SI SI
c1104024_PRGCVigente QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Piano Regolatore Generale Comunale Vigente D Comune SI SI
c1104034_PUT QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Piano Urbano del Traffico o della mobilità D Comune NO NO
c1104044_PianoIlluminazPub QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Piano dell'illuminazione pubblica D Comune NO NO
c1104054_PianoClassifAcust QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Piano di classificazione acustica D Comune SI SI
c1104061_Zone QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Zonizzazione del PRG vigente F Comune SI SI
c1104071_PianoAttuativo QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Ambiti di Piano attuativo del PRG vigente F Comune NO NO
c1104081_ProgettoPianiAtt QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Zonizzazione prevista nei piani attuativi F Comune NO NO
c1104091_AttivitaImproprie QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Attività produttive in zona impropria PRG vigente F Comune NO NO
c1104102_Percorsi QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Percorsi pedonali e piste ciclabili del PRG vigente F Comune SI SI
c1104116_ServiziEsistenti QuadroConoscitivo PianificazioneVincoli PianifUrbVigente Servizi esistenti F Comune SI SI
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