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1. Premessa 

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale 
(RA) della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT del Comune di Canale 
d'Agordo, ai sensi del punto j) dell'Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE. 

Scopo del documento è quello fornire ai cittadini uno strumento che consenta una 
agevole comprensione dei contenuti del Rapporto Ambientale, al fine di permettere 
un intervento consapevole e informato alla fase partecipativa delle osservazioni al 
Piano.  
 
 
2. La VAS nella normativa vigente  

La Direttiva Europea 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001 e concernente 
"la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
naturale", rappresenta un'importante evoluzione nel contesto del diritto ambientale 
europeo.  

La VAS nasce dall’esigenza manifestata dai singoli Stati Membri di includere nelle 
politiche, nei piani e nei programmi, la considerazione degli impatti ambientali, al 
fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile più volte sottoscritti. 

A livello nazionale la direttiva 2001/42 CE è stata recepita dal D.lgs. 152/2006, 
successivamente integrato dal D.Lgs. n.4 del 2008, che ha introdotto ulteriori 
disposizioni correttive al decreto in materia ambientale, introducendo i principi che 
devono guidare le azioni inerenti le tematiche ambientali, quali: 

- il “Principio dell'azione ambientale” (art. 3-ter) 

- il “Principio dello sviluppo sostenibile” (art. 3-quater) 

- i “Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione” (art. 3-quinquies).  

Viene inoltre riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni sullo stato 
dell’ambiente e del paesaggio da parte di chiunque “senza essere tenuto a 
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante” (art. 3-sexies), 
in attuazione delle previsioni della convenzione di Aarhus.  

A livello regionale, la tematica della valutazione di Piani e Programmi è stata 
affrontata dalla Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 (art. 4), dove il Veneto ha 
introdotto nelle procedure di pianificazione del territorio l’obbligatorietà della 
verifica di sostenibilità ambientale (VAS) degli strumenti quali il Piano Territoriale di 
Coordinamento Regionale (PTRC), i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 
(PTCP) e i Piani di Assetto del Territorio comunali (PAT) e intercomunali (PATI).  

L’obiettivo perseguito dalla Regione, in linea con le Direttive Europee, riguarda la 
promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

Nello schema a seguire, sono evidenziati i rapporti tra le fasi del Piano di Assetto 
del Territorio e della Valutazione, così come delineati dalla DGR n. 2988 del 01 
ottobre 2004. 
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Formazione del 
Documento Preliminare 

Prima analisi di orientamento 
ed impostazione della 

valutazione 

P.A.T. V.A.S. 

Concertazione Concertazione 

Elaborazione del Piano: 
 
formazione del Quadro 
Conoscitivo 
definizione delle 
previsioni normative 

Elaborazione del R.A.: 
 
definizione delle criticità, 
obiettivi di qualità, azioni 
di piano, individuazione 
delle alternative, analisi 
degli impatti 

Adozione del Piano Adozione della 
proposta di R.A. 

Pubblicazione del Piano 
ed Osservazioni 

Consultazioni previste 
dall’art.6 della Direttiva CE 

Controdeduzioni al 
Piano Adozione del R.A. definitivo 

Approvazione 

Avvio del procedimento 

Attuazione Monitoraggio 
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3. Partecipazione e concertazione  

L'importanza assunta dalla VAS nel processo pianificatorio fa sì che due importanti 
principi quali la partecipazione e la concertazione, fondamentali nelle procedure di 
valutazione, siano considerati altrettanto importanti dalla nuova legge urbanistica 
regionale, tanto da rendere obbligatorio il confronto e la concertazione tra le 
Amministrazioni e gli altri Enti pubblici, ma anche con le associazioni economiche e 
sociali e i gestori di servizi pubblici che agiscono sul territorio interessato dal Piano.   

Le fasi di concertazione/consultazione/partecipazione del PAT del Comune di Canale 
d'Agordo sono state sviluppate secondo due filoni, quali: 

1. gli incontri pubblici; 

2. la raccolta di osservazioni scritte da parte delle Associazioni e della 
cittadinanza.  

Per quanto riguarda gli incontri con la popolazione locale, le Associazioni operanti 
sul territorio e le autorità ambientali interessate, si sono tenute due riunioni 
durante le quali sono stati spiegati alla popolazione e alle Associazioni interessate lo 
stato di avanzamento del Documento Preliminare prima e del PAT e della VAS poi, il 
significato di questi due documenti e le procedure all’interno della pianificazione del 
territorio, le scelte fatte e le metodologie utilizzate. 

Sono inoltre stati raccolti, valutati e assunti i pareri, le osservazioni e i suggerimenti 
del pubblico presente ai vari incontri. 
 

Data incontro Località Attori presenti Contenuto 

06 marzo 2009 Canale 
d'Agordo 

Popolazione ed 
Associazioni 

Illustrazione del Documento Preliminare
e dell'iter tecnico e amministrativo del 
PAT. Spiegazione delle modalità di 
interazione della cittadinanza con la 
P.A. 

23 ottobre 2011  Canale 
d'Agordo 

Popolazione ed 
Associazioni 

Illustrazione della bozza avanzata di 
progetto di PAT e del Rapporto 
Ambientale 

 

Il secondo filone partecipativo ha garantito a tutta la popolazione portatrice di 
interessi un’ampia possibilità di manifestare le proprie istanze all’amministrazione 
grazie alla possibilità di presentare delle osservazioni scritte per tutta la durata del 
processo di Piano. Le modalità di interazione sono state pubblicizzate attraverso 
l’affissione di avvisi sull’albo comunale, specificando la possibilità di prendere 
visione degli elaborati preliminari del PAT anche sul sito internet comunale (la 
pubblicazione è avvenuta dal 18/07/2008 al 31/12/2011). 

L’Amministrazione comunale ha deciso di prendere in analisi tutte le osservazioni 
presentate dalla cittadinanza (da luglio 2008 a dicembre 2011 ne sono giunte 29), 
anche se le scelte di dettaglio dovranno essere demandate al Piano degli Interventi. 
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4. Esito dell’analisi ambientale 

L’avvio dello studio di VAS prevede la ricostruzione del quadro di riferimento 
ambientale, articolato secondo gli ambiti definiti dalla LR 11/2004, costituenti il 
quadro conoscitivo di riferimento per la stesura del Piano di Assetto del Territorio. 
In particolare essi sono: 

01 Informazioni territoriali di base 

02 Aria 

03 Clima 

04 Acqua 

05 Suolo e sottosuolo 

06 Biodiversità 

07 Paesaggio 

08 Patrimonio culturale e architettonico 

09 Inquinanti fisici  

10 Economia e società 

11 Pianificazione e vincoli 

Per ognuna di tali matrici è stata effettuata una ricognizione delle fonti e delle 
informazioni ambientali esistenti al fine di poter costituire il Quadro Conoscitivo di 
partenza su cui farà costante riferimento l’evolversi della valutazione. In 
particolare, il set di indicatori di riferimento è stato selezionato tenendo conto del 
modello DPSIR, in modo da poter determinare lo stato delle risorse e, 
successivamente, gli effetti producibili dalle azioni di Piano.  

Occorre evidenziare che, nell’ambito dei singoli argomenti, sono riportati tutti gli 
indicatori ritenuti significativi per il tema in questione pertanto possono essere 
presenti indicatori di determinanti, stato, pressione, impatto, risposte. 

Al fine di effettuare un'analisi dettagliata e ben strutturata, per ciascun indicatore è 
stata realizzata una scheda di misurazione sintetica nella quale sono riportate le 
informazioni più importanti, insieme ad una rappresentazione 
grafica/tabellare/cartografica. 

In particolare, tale scheda è stata strutturata in modo tale da contenere: 

- il nome dell’indicatore; 

- la categoria nell’ambito dello schema DPSIR; 

- la definizione/scopo dell’indicatore; 

- l’unità di misura; 

- la fonte dei dati; 

- gli obiettivi ed i riferimenti normativi; 

- l’anno o la copertura temporale di riferimento; 

- la periodicità di aggiornamento dell’indicatore; 

- la copertura geografica dei dati 

- i commenti e osservazioni; 

- l’analisi dei dati con grafici/tabelle/cartografia (ove possibile si riporta il dato 
riferito all’intera Provincia di Belluno); 
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- l’analisi descrittiva dello stato; 

- l’analisi descrittiva del trend. 

 

Di seguito si riporta lo schema conclusivo degli indicatori di analisi, nel quale per 
ciascuno di essi sono individuate la categoria nell'ambito dello schema DPSIR, la 
situazione attuale e il trend. 

 

Matrice Indicatore DPSIR Situazione 
attuale Trend

Sentieri CAI con segnavia S n.d.

Strade silvo-pastorali S n.d.

Concentrazioni di NO2 S n.d.

Concentrazioni di O3 S n.d.

Concentrazioni di CO S n.d.

Concentrazioni di Benzene S n.d.

Concentrazioni di PM10 S n.d.

Concentrazioni di IPA S n.d.

Concentrazioni di SO2 S n.d.

Concentrazioni di Piombo S n.d.

Concentrazioni di Nichel S n.d.

Concentrazioni di Mercurio S n.d.

Concentrazioni di Arsenico S n.d.

Concentrazioni di Cadmio S n.d.

Zone ai sensi del PRTRA S n.d.

Emissioni distinte per fonte S

Temperature estreme dell'aria S

Direzione e velocità media di vento S n.d.

N. di giorni con apporti nevosi > 30 cm nelle 24h S

Prelievi d'acqua superficiale per tipologia d'uso P n.d.

LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) S

IBE (Indice Biotico Esteso) S

SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua) S

Capacità depurativa R n.d.
Volume di acqua da scarichi civili e industriali collettati in 
fognatura

S n.d.

Popolazione connessa alla fognatura P

Popolazione connessa all'acquedotto P

Indice di conformità delle acque potabili R n.d.

Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo D n.d.

Aree a rischio frana (IFFI) P n.d.

Aree a rischio idraulico P n.d.

Aree a rischio valanghe P n.d.

Numero di siti contaminati I n.d.

Indice di pressione antropica S n.d.

Superficie aree tutelate R n.d.

Biotopi R n.d.

5
Suolo e sottosuolo

6
Biodiversità

3
Clima

4
Acqua

1
Informazioni 

territoriali di base

2
Aria
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L’analisi effettuata nel territorio del PAT del Comune di Canale d'Agordo ha 
consentito di creare un quadro dello stato dell’ambiente, mettendo in evidenza 
diverse criticità, le quali suggeriscono una serie di riflessioni sulla natura delle fonti 
di pressione e sulle “politiche” di conseguenza necessarie. Riassumendo si hanno: 

Componente Aria: le elaborazioni effettuate nel 2000 e 2005 dall'ARPAV hanno 
rilevato come i valori sull’inquinamento dell’aria nel Comune di Canale d’Agordo 
siano tra i più bassi rispetto alla media della Provincia. I settori che provocano una 
alterazione dei valori della CO2 e dei gas serra sono gli impianti di riscaldamento e 
il trasporto su strada, che rappresentano quindi le principali fonti di pressione.  
(Pressione).  

Componente Clima: sulla base delle analisi dei dati a disposizione, la componente 
Clima non sembra presentare elementi di criticità rilevante nel territorio comunale 
di Canale d'Agordo. Si segnala tuttavia come possibile fattore problematico il 
progressivo ridursi di apporti nevosi rilevanti (Pressione) in quanto possono 
condizionare la realizzazione di politiche turistiche incentrate sugli sport invernali o 
modificarne sensibilmente le voci di spesa, ad esempio con l’assunzioni di maggiori 
costi dovuti alla realizzazione di neve artificiale. 

Componente Acqua: la qualità biologica del torrente Biois può essere ritenuta 
critica, in quanto i valori dell'Indice Biologico Esteso presentano nel tempo una 
costante situazione di ambiente inquinato, probabilmente a causa della presenza, 
lungo il corso del torrente, di alcuni centri abitati di una certa dimensione quali 
Falcade e Canale d'Agordo (Stato). 

La rete fognaria comunale ha uno stato complessivo di conservazione sufficiente. 
Tuttavia le percentuali di popolazione allacciata alla rete fognaria presenta valori sia 
per i residenti (65%) che per la popolazione fluttuante (24%) tra i più bassi della 
Provincia. 

Gli impianti di depurazione esistenti hanno una potenzialità attuale in grado di 
supportare sia la popolazione residente che fluttuante (Stato).  

Componente suolo: il P.A.I. e l’Archivio I.F.F.I. segnalano sul territorio del 
Comune alcune importanti criticità per la viabilità principale sia per quanto riguarda 
i fenomeni franosi che per quelli valanghivi (Pressione). In particolare, le aree 
interessate da pericolosità geologica sono situate soprattutto nelle zone montuose e 
sui versanti in sinistra orografica del Biois, con possibile interessamento dei centri 
di Pisoliva e Tegosa, della S.R. n .346, della viabilità comunale della valle di Gares e 
di quelle che collegano i centri frazionali di Caviola, Fregona, Feder e Colmean 
(Stato). 

Per quanto riguarda il rischio valanghe, oltre agli interi versanti dei monti che fanno 
da corona alla Val di Gares e quelli delle Cime dell’Auta, si segnalano anche alcuni 
casi critici in cui tali fenomeni mettono a rischio la viabilità: lungo la strada 
comunale della Val di Gares vi sono numerosi punti in cui la carreggiata è 
interessata dalla presenza di canaloni di valanga o colatoi. Sono invece assenti le 
situazioni in cui sono le abitazioni a trovarsi a ridosso delle aree a rischio 
valanghivo (Stato). 

Il pericolo idrogeologico è dunque per il PAT una delle principali criticità. 

Componente Biodiversità: nel complesso, l'intera superficie del Comune di 
Canale d'Agordo è sottoposta a tutela (Stato). Recentemente, parte del territorio è 
stato inserito nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità; il sistema montuoso “Pale di 
San Martino – San Lucano – Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine” comprende infatti 
tutta l'area montana della Val di Gares.  

La grande escursione altitudinale presente nel territorio, unita alla complessa 
articolazione orografica e alla localizzazione geografica, determina una enorme 
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ricchezza ambientale che si traduce in un’elevata biodiversità floristica, 
vegetazionale e faunistica (Stato). 

Componente Paesaggio e Patrimonio CAA: nel territorio del comunale si 
evidenzia la presenza di sistemi insediativi, quali borghi montani e nuclei rurali, 
caratterizzati da connotazioni morfologiche e tipologiche singolari, i quali attraverso 
un’opportuna valorizzazione e riorganizzazione funzionale in un unico sistema a 
rete, possono acquisire notevoli potenzialità di sviluppo. 

Esistono inoltre numerose emergenze storico-culturali sparse quali (Stato): gli 
edifici storici di significativa importanza architettonica; gli edifici religiosi con 
apparati architettonici ed iconografici spesso peculiari, e gli edifici con valori storici, 
culturali e testimoniali di significativo pregio; i documenti della civiltà produttiva 
quali le latterie, i mulini, le calchere, ecc,; le testimonianze diffuse di cultura storica 
(capitelli, fontane, malghe, ricoveri, edifici testimoniali vari) che segnano la 
memoria collettiva. 

Componente Inquinanti fisici: i valori della brillanza del territorio del PAT sono 
compresi tra la classe 1 (aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra 
33% e 100%) e 2 (aumento tra 100% e 300%) (Stato). E' ipotizzabile che 
l’inquinamento luminoso possa risentire dell’illuminazione artificiale derivante dai 
principali nuclei abitati della valle del Biois, come Falcade e Canale d’Agordo. 

Per quanto riguarda il gas Radon, le misurazioni eseguite negli edifici scolastici del 
Comune dimostrano la necessità di estendere tali campagne di rilievi in tutti gli 
edifici scolastici del PAT, al fine di eseguire le bonifiche necessarie alla salubrità dei 
locali (Risposte). 

Non appare sussistere criticità per quanto concerne il problema dell’inquinamento 
elettromagnetico legato alle Stazioni Radio Base e Radio (Determinanti). Per quanto 
riguarda l'inquinamento prodotto dagli elettrodotti, nonostante non siano state 
registrate situazioni di rischio, la presenza delle linee ad alta tensione nei pressi di 
possibili aree di espansione edificatoria, richiede di mantenere alta l'attenzione 
riguardo a tale elemento, ritenendolo dunque un elemento di criticità da 
considerare nelle politiche del Piano. 

Il Comune di Canale d'Agordo è dotato, come previsto dalla Legge 447/1995, di 
Piano di Classificazione Acustica che ne determina la zonizzazione e le criticità dal 
punto di vista dell’inquinamento acustico (Risposte). Da tale strumento a carattere 
programmatico e dai dati riguardanti la rumorosità delle infrastrutture extraurbane 
raccolti dall'ARPAV, si è potuto desumere che nel territorio comunale non sono 
presenti attività produttrici di rumore tali da causare criticità rilevanti. 

Componente Economia e Società: l’assetto socio-economico del territorio del 
PAT presenta una situazione caratterizzata da diminuzione progressiva degli 
abitanti residenti, invecchiamento della popolazione, calo degli addetti anche nel 
settore trainante del servizi e una flessione negativa del numero di arrivi e presenze 
turistiche (Stato). 

Riguardo alla situazione delle infrastrutture viarie, l’unico punto individuato come 
pericoloso dall’analisi dei punti neri della viabilità effettuata dalla Provincia di 
Belluno nel 2000 è l’incrocio per l’entrata nell’abitato di Canale d’Agordo e la Val di 
Gares, caratterizzato da scarsa visibilità, variazioni di pendenza e muri di sostegno 
degradati. Va tuttavia evidenziato che tutte le strade comunali che portano alle 
frazioni principali (Gares, Fregona, Feder e Carfon) presentano carreggiata ridotta, 
hanno un manto dissestato e durante il periodo invernale sono spesso ricoperte di 
ghiaccio o neve. 

L'analisi della componente energia si è rilevata poco esaustiva, in quanto non si 
dispone di dati in merito ai consumi di energia elettrica (Pressione) e all’utilizzo di 
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fonti rinnovabili. Il Comune ad oggi non è dotato di una rete di distribuzione del 
metano (gestore BIM GSP spa). 

Per quanto concerne la situazione rifiuti, al 2009 il Comune di Canale d'Agordo non 
aveva ancora attivato tutti quegli accorgimenti necessari (Risposte) a far sì che la 
quantità di rifiuto differenziato fosse superiore ai minimi stabiliti per legge (65% 
entro il 2012). La recentissima attuazione di un nuovo sistema di raccolta basato 
sul "porta a porta" dovrebbe tuttavia consentire il raggiungimento di tale obiettivo. 

Componente Pianificazione e Vincoli: le principali zone a servizi (Risposte) sono 
presenti nel centro di Canale d’Agordo. Si rileva come le superfici presenti siano 
sufficienti a garantire gli standard minimi definiti dal legislatore regionale in metri 
quadrati per abitante. Il PAT dovrà comunque cercare di migliorare la qualità degli 
spazi esistenti dove si presenta carente ed adeguare a livello di ATO le superfici a 
servizi, in ordine alle possibili strategie di promozione turistica o di espansione 
residenziale (Risposte). 

 

 

 
5. Obiettivi di piano e definizione degli scenari 

L'avvio della procedura tecnico-amministrativa di un Piano di Assetto Territoriale è 
costituito dalla redazione di un Documento Preliminare, contenente gli obiettivi 
generali che si intendono perseguire con il Piano e le scelte strategiche di assetto 
del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di 
livello sovraordinato, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e duraturo del 
territorio. Tale elaborato deve essere accompagnato da un Rapporto Ambientale 
Preliminare, nel quale viene descritta la situazione complessiva dell'ambiente del 
territorio comunale, effettuando una valutazione dell'ambiente a monte della scelta 
degli obiettivi generali e specifici che dovranno orientare la scelta dello scenario nel 
processo di Piano.  

Per quanto riguarda il Comune di Canale d'Agordo, tali documenti, propedeutici 
rispetto alla successiva elaborazione di Piano e Valutazione, sono stati redatti nel 
corso del 2007 ed adottati con DGC n.129 del 27/11/2007. 

Di seguito si riportano gli obiettivi generali e specifici individuati nel Documento 
Preliminare del PAT di Canale d'Agordo. 
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Uno dei concetti cardine del processo di VAS concerne la comparazione delle 
diverse alternative di sviluppo immaginabili - e possibili - per il territorio dato. Al 
fine di costruire lo scenario di riferimento è infatti necessario ipotizzare l’evoluzione 
nel tempo del contesto socio-economico, territoriale ed ambientale su cui il Piano 
agisce, anche ipotizzando l’assenza del Piano stesso. I singoli scenari proposti, per 
essere “ragionevoli”, dovranno inoltre tenere in debito conto la sostenibilità 
economica, sociale ed ambientale dello strumento pianificatorio, oltre che la sua 
fattibilità tecnica. 

A partire dagli obiettivi e dalle azioni definiti nel Documento Preliminare, dalle 
criticità emerse dal Rapporto Ambientale Preliminare e dalle osservazioni presentate 
da cittadini, associazioni ed Enti a seguito della loro pubblicazione, nonché dalle 
analisi effettuate nella parte seconda del presente documento di Valutazione, 
l'Amministrazione comunale definisce dunque i possibili scenari di Piano. 

Per quanto riguarda il PAT di Canale d'Agordo, tale individuazione è avvenuta 
attraverso le seguenti fasi: 

- suddivisione in sistemi pianificatori delle tematiche di Piano  

1. sistema naturalistico-ambientale 

2. sistema insediativo e storico-paesaggistico 

3. sistema produttivo 

4. sistema della mobilità 

5. sistema turistico-ricettivo; 

- individuazione, per ciascun sistema pianificatorio, della variabile strategica, 
ossia della variabile il cui comportamento, all’interno di ciascun settore, può 
determinare una massima differenziazione nello scenario complessivo di 
Piano  

1. intensità della tutela 

2. tipologia della nuova offerta edilizia 

3. tipo di mercato 

4. tipo di mobilità 

5. target dell'utenza; 

- individuazione, per ciascuna variabile, delle differenti “possibili azioni 
strategiche”, a seconda della declinazione della tematica (diverso grado di 
sensibilità al tema, differente sostenibilità dell’azione, diversa attenzione 
politica alla tematica affrontata); 

- definizione degli scenari ipotetici di sviluppo del territorio, sulla base delle 
azioni strategiche individuate. 

Nelle tabelle seguenti sono definite la azioni strategiche individuate per i sistemi 
pianificatori, nonché i sei scenari tra i quali l'Amministrazione ha poi scelto quello 
desiderabile. 
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Dall’esame di tale processo è emerso come lo scenario desiderabile, in quanto 
scenario che maggiormente consente il raggiungimento degli obiettivi iniziali già 
prefigurati, è risultato essere lo scenario “E. Specialità”, cosicché è su di esso è 
stata impostata la progettazione del nuovo PAT. 

 
 
6. Valutazione delle ragionevoli alternative di Piano 

L’art.5, comma 1, della Direttiva CE prevede che vengano considerate nel Rapporto 
Ambientale anche le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del Piano.  

Come “ragionevoli alternative” possono intendersi ipotesi diverse, ma comunque 
realistiche e confrontabili, secondo cui sviluppare il governo del territorio, mettendo 
in atto azioni in grado di poterne variare l’evoluzione.  

Per il PAT di Canale d'Agordo si sono immaginate le seguenti alternative: 

- completa attuazione del Piano Regolatore Generale e della pianificazione 
sovraordinata vigenti; 

- realizzazione del migliore scenario non scelto. Si tratta della seconda 
migliore ipotesi non scelta per lo sviluppo del territorio di Cesiomaggiore, 
così come valutata al precedente capitolo. Si tratta dello scenario 
“certificazione”, che vede come obiettivo fondante la tutela dell’integrità 
ambientale del Comune ed un'economia basata sulla sua valorizzazione 
sostenibile; 

- attuazione dello scenario scelto per il Piano di Assetto del Territorio, 
individuato quale quello delle “specialità”, con obiettivo fondante lo 
sviluppo delle peculiarità locali sebbene in una pianificazione complessiva di 
tutela e mantenimento dell’integrità ambientale esistente a Canale 
d’Agordo. 

Le ipotesi di trasformazione del territorio sono state analizzate in funzione di 4 
“temi chiave”: 

- il sistema ambientale-paesaggistico; 

- il sistema insediativo e dei servizi; 

- il sistema produttivo e turistico; 

- il sistema della mobilità. 

Di seguito vengono dunque elencate le azioni chiave dei tre scenari alternativi, 
strutturate per singoli temi, così da poter facilmente confrontare le diverse ipotesi 
evolutive. 

In questo modo sarà più semplice invidiare quelle azioni che si sarebbero comunque 
concretizzate senza la redazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, in quanto 
derivanti dalla pianificazione sovraordinata e descrivibili come effetti cumulativi che 
gli altri piani e programmi hanno sul territorio di Canale d'Agordo.  
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Sistema ambientale-paesaggistico 
 

Attuazione del PRG Scenario alternativo Scenario di PAT 

Individuazione dell’ambito 
per l’istituzione del parco 
naturale delle Valli di Gares e 
San Lucano; 

Recepimento del perimetro 
della core zone e della buffer 
zone del sito Dolomiti 
UNESCO; 

Recepimento delle aree di 
rilevante interesse 
ambientale individuate dal 
PIano d’Area delle Valli del 
Biois e Gares; 

Perimetrazione delle zone a 
tutela ambientale, a sud del 
capoluogo, al di spora dei 
1100m s.l.m. per il 
particolare interesse 
paesaggistico-ambientale.  

Zonizzazione delle aree di 
tutela pre-parco 

Zonizzazione funzionale della 
zona agricola secondo la 
L.R.24/85 

Zonizzazione del bosco 
secondo la data di impianto;   

Puntuale definizione degli 
interventi realizzabili lungo la 
Val di Gares al fine di 
irrobustirne la qualità 
ambientale.  

 

Individuazione dell’ambito per 
l’istituzione del parco naturale 
delle Valli di Gares e San 
Lucano 

Recepimento del perimetro 
della core zone e della buffer 
zone del sito Dolomiti 
UNESCO; 

Recepimento delle aree di 
rilevante interesse ambientale 
individuate dal PIano d’Area 
delle Valli del Biois e Gares; 

Individuazione del bosco di 
antico impianto, del bosco di 
recente formazione e del 
bosco a copertura 
insufficiente per una diversa 
gestione forestale; 

Definizione del sistema 
ecorelazionale secondo core 
area, buffer zone, corridoio 
ecologico primario, corridoi 
ecologici secondari; 

Tutela dell’area umida di 
Gares con la predisposizione 
di uno specifico piano; 

Gestione controllata delle 
aree di pregio ambientale e 
paesaggistico come 
individuate dal Piano d’Area (i 
prati di malga Stia, il giardino 
delle Pietre di Val Gares, ecc) 

Individuazione delle aree di 
tutela paesaggistica di 
interesse regionale 

Mitigazione degli impatti della 
mobilità 

Individuazione dell’ambito per 
l’istituzione del parco naturale 
delle Valli di Gares e San 
Lucano 

Recepimento del perimetro 
della core zone e della buffer 
zone del sito Dolomiti 
UNESCO; 

Recepimento delle aree di 
rilevante interesse ambientale 
individuate dal PIano d’Area 
delle Valli del Biois e Gares; 

Individuazione del bosco di 
antico impianto, del bosco di 
recente formazione e del 
bosco a copertura 
insufficiente per una diversa 
gestione forestale; 

Definizione dell’ecosistema 
relazionale secondo core 
area,  buffer zone e corridoi 
ecologici; 

Valorizzazione delle malghe 
esistenti sia dal punto 
produttivo che di 
mantenimento del paesaggio 
tipico; 

Individuazione delle aree di 
tutela paesaggistica di 
interesse regionale; 

Individuazione di punti di 
vista panoramici verso la 
Valle di Gares; 

Valorizzazione della 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili (idroelettriche, da 
biomasse) 

 

Le tabelle sopra riportate evidenziano come le azioni riferite al Piano d’Area delle 
Valli del Biois e di Gares, la tutela paesaggistica del sito Dolomiti UNESCO e 
l’individuazione dell’ambito per l’istituzione del parco naturale delle Valli di Gares e 
San Lucano, siano comuni a tutti e tre gli scenari, in quanto oggetto di una 
pianificazione sovraordinata cumulativa rispetto alle specifiche scelte comunali.  

Il PRG, sebbene redatto agli inizi degli ’90, mostra una particolare attenzione alle 
tematiche ambientali, provvedendo alla perimetrazione di zone a tutela ambientale 
al di sopra dei 1100m, la zonizzazione delle aree di tutela pre-parco o la tutela del 
paesaggio agrario tradizionale, nonché la definizione di interventi puntuali lungo la 
Val di Gares per omogeneizzare gli interventi nell’ambiente circostante.  

Ciò nonostante, non è possibile dire che il Piano presenti un disegno complessivo, 
strutturato e organico di gestione ambientale e paesaggistica del territorio: la 
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zonizzazione del territorio agricolo ed interventi puntuali di mera composizione 
architettonica degli elementi antropici non possono infatti essere considerati come 
azioni specifiche di tutela e soprattutto di valorizzazione ambientale e 
paesaggistica, in quanto troppo poco incisivi sul complesso del territorio comunale e 
rivolti in particolar modo alla conservazione statica dello stesso 

Lo scenario “alternativo”, al contrario, ricerca una disciplina ambientale più 
articolata per i diversi elementi naturali comunali, suddivisi in Core Areas, Buffer 
Zones, corridoio ecologico primario e secondario per formare la rete ecologica 
comunale, ritenendo inoltre necessario mitigare gli impatti che la viabilità di 
attraversamento riversa sull’ambito fluviale del torrente Biois. Per una migliore 
gestione del patrimonio ambientale è inoltre ipotizzata la realizzazione di piani di 
gestione unitari per le emergenze naturalistiche del comune, al fine di preservare 
dall’eccessiva visitazione o antropizzazione le aree integre del comune. 

Si tratta di una protezione spinta dell’ambiente naturale che, se da un lato ha il 
pregio di un maggior monitoraggio e manutenzione dello stato dei luoghi e di una 
loro corretta gestione e visitazione, dall’altro presenza il difetto di costi di 
realizzazione e gestione impegnativi e probabilmente di difficile attuazione.  

Nello scenario di PAT viene prevista una rete ecologica più semplificata, sebbene 
presenti tutti gli elementi necessari per la tutela delle core areas e della loro 
connessione attraverso i corridoi ecologici individuati a ridosso dei principali corsi 
d’acqua comunali. Oltre a ciò, la salvaguardia del paesaggio agrario tradizionale è 
concretamente promossa attraverso lo sviluppo di attività legate al settore biologico 
e certificato, oltre che nella produzione energetica da fonti rinnovabili, così da 
consentire la salvaguardia degli elementi tipici del territorio pur permettendone uno 
sfruttamento economico sostenibile da parte della cittadinanza.  

 

Sistema insediativo e dei servizi 
 

Attuazione del PRG Scenario alternativo Scenario di PAT 

Zonizzazione funzionale dei 
nuclei secondo le ZTO A, B e 
C.  

Conferma dello sviluppo 
storico lungo l’asse nord-sud 
di Canale; 

Ampliamento della piazzetta a 
Feder 

Programma di sport agonistici 
a Gares 

Previsto ne di uno spazio 
ricreativo a Colmean 

Previsione di un’ampia zona 
per impianti sportivi a Canale  

Previsione di piccole aree a 
parcheggio all’interno di tutti i 
nuclei frazionali  

Individuazione di un’ampia 
zona a parcheggio all’ingresso 
dell’abitato di Canale 

 

Tutela dei centri storici  

Blocco delle espansioni 
dell’edificato (0 mc di 
espansioni) 

Saturazione edilizia dei lotti 
liberi  

Attivazione del P.I.C.T. “centri 
storici” per il recupero 
tipologico e funzionale degli 
edifici  

Riconoscimento dei sentieri 
CAI come servizi alla 
popolazione residente e 
turistica 

Implementazione dei servizi 
sportivi e alla persona presso 
il centro ordinatore di Canale 

 

 

Individuazione dei blocchi 
dell’edificato consolidato in 
funzione della stabilità del 
territorio e delle esigenze 
urbanistiche  

Individuazione di linee 
preferenziali di sviluppo in 
aree a ridosso dei centri 
esistenti 

Mantenimento della 
discontinuità urbana tra 
distinti nuclei frazionali 

Utilizzo della perequazione 
per permettere politiche 
abitative con premi di 
cubatura 

Possibilità di edificare nei 30 
metri circondanti 
l’urbanizzato consolidato 
esistete per la realizzazione di 
abitazioni residenziali a 
completamento dell’esistente 
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Attuazione del PRG Scenario alternativo Scenario di PAT 

Inserimento di zone 
residenziali a sud della 
frazione di Feder 

Previsione di saturazione 
dell’abitato di Canale  

Pevisione di una nuova zona 
residenziale a nord di 
Colmean 

Saturazione dell’abitato di 
Carfon 

 Attivazione del P.I.C.T. “centri 
storici” per la conservazione 
del patrimonio storico-
architettonico e 
l’adeguamento dell’offerta 
insediativa residenziale 

Attivazione del P.I.C.T. 
“Giovanni Paolo I” per la 
valorizzazione delle 
emergenze storico-religiose 
del comune 

Riconoscimento dei sentieri 
CAI come servizi alla 
popolazione residente e 
turistica 

Individuazione di un’ampia 
zona dedicata a impianti 
sportivi ad Est del centro di 
Canale 

Individuazione di una zona a 
servizi a standard di interesse 
comune lungo la SS 346 

Localizzazione di aree a 
standard di interesse comune 
nel nucleo di Fregona e di 
Carfon 

 

Dal punto di vista insediativo, il Piano Regolatore Generale prevede la realizzazione 
di nuove zone di espansione residenziale (C2) a Feder, Canale, Colmean, Carfon, 
oltre alla saturazione dei centri frazionali individuati come zone ZTO B.  

Per quanto riguarda i servizi, poi, esso prevede una buona quantità di attrezzature 
di interesse comunale per lo sport, concentrato nella zona di Canale ma previsto 
anche lungo la Val di Gares con la pista per lo sci da fondo e a Colmean per la pista 
da slittino. Sono previste inoltre diffuse aree a parcheggio per dare risoluzione alla 
mancanza di aree per la sosta nei nuclei frazionali.  

Riguardo al sistema insediativo, sia lo scenario Alternativo che quello di PAT 
seguono un'impostazione pianificatoria più sostenibile e attenta al consumo di suolo 
rispetto a quella prospettata nel P.R.G. vigente, puntando più che alla realizzazione 
di nuove espansioni alla riqualificazione dei centri storici ed alla saturazione degli 
stessi, anche attraverso l'attivazione del P.I.C.T. "Centri storici" o “Albero diffuso” 
che potranno incentivare la sistemazione dei volumi inutilizzati esistenti in tutti i 
nuclei del comune.  

Lo scenario alternativo, punta esclusivamente su tali politiche di recupero edilizio e 
sulla saturazione delle aree già urbanizzate, ritenendo prioritaria la conservazione 
della SAU e il contenimento dell’azione antropica sull’ambiente. Il sistema dei 
servizi viene basato sulla tematica sportiva, ritenendo prioritario, anche per lo 
sviluppo economico comunale, migliorare la rete sentieristica e la dotazione di 
standard per il gioco e lo sport nel centro di Canale.  

Lo scenario di PAT, oltre al recupero e alle saturazioni dell’esistente, ammette il 
completamento dell’edificato attraverso la previsione di una volumetria aggiuntiva 
dell’8% rispetto a quella esistente da utilizzare lungo il perimetro dell’urbanizzato 
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per interventi di completamento edilizio e ridefinizione del frastagliato margine 
urbano, in particolar modo della frangia urbana di Canale che si estende verso la 
Val di Gares, ricorrendo anche a politiche perequative finalizzate al credito edilizio.  

I servizi ipotizzati nello scenario di PAT sono concentrati nel centro di Canale per 
quanto riguarda gli spazi comuni, per il gioco o lo sport, e diffusi su tutti i nuclei 
comunali per quanto riguarda la realizzazione di spazi pubblici e di zone per la 
sosta. 

 

Sistema produttivo e turistico 
 

Attuazione del PRG Scenario alternativo Scenario di PAT 

Previsione di una zona 
artigianale e della piccola 
industria tra Canale e Vallada 

Zonizzazione di aree 
agroproduttive per la 
zootecnia preso Rifugio 
Lagazzon, Colmean, Campion  

Zonizzazione di aree per 
insediamenti artigianali e di 
servizio 

Zonizzazione funzionale delle 
aree a campeggio, delle ZTO 
D e ZTO per attività turistiche 

Individuazione del percorso 
per lo sci nordico esistente 
contenuto nel Piano Neve 

Individuazione in località 
Colmean del tracciato per la 
pista da slittino 

Possibilità di utilizzare gli 
edifici adibiti a colonia 
dimessi per altre destinazioni 
turistiche 

Previsione di percorsi 
pedonali lungo la Val di Gares 
a partire dall’abitato di 
Canale. 

Recepimento dei percorsi 
tematici del Piano d’Area delle 
Valli del Biois e di Gares 

Previsione del settore 
dell’artigianato di servizio 
come strategico per una 
rinnovata qualità residenziale 

Valorizzazione produttiva 
delle aree prative esistenti 

Promozione delle malghe 
esistenti per produzioni 
tipiche e biologiche 

Previsione del P.I.C.T. 
“albergo diffuso” per la 
promozione di attività 
ricettive a basso impatto 

Individuazione del percorso 
per lo sci nordico esistente 
contenuto nel Piano Neve 

Individuazione in località 
Colmean del tracciato per la 
pista da slittino 

Previsione di percorsi 
pedonali lungo la Val di Gares 
a partire dall’abitato di Canale

Pianificazione della rete di 
sentieri escursionistici per 
evitare una eccessiva 
interferenza antropica nelle 
aree di particolare pregio 
ambientale  

 

Previsione di una zona 
artigianale e della piccola 
industria tra Canale e Vallada 

Previsione del settore 
dell’artigianato di servizio 
come strategico per una 
rinnovata qualità residenziale 

Valorizzazione produttiva 
delle aree prative esistenti 

Valorizzazione della filiera 
agroproduttiva della Val del 
Bios 

Promozione delle malghe 
esistenti per produzioni 
tipiche e biologiche 

Previsione del P.I.C.T. 
“albergo diffuso” per la 
promozione di attività 
ricettive a basso impatto 

Espansione dell’area a 
campeggio in Val di Gares 

Recepimento dei percorsi 
tematici del Piano d’Area delle 
Valli del Biois e di Gares 

Individuazione in località 
Colmean del tracciato per la 
pista da slittino 

Individuazione dell’ambito del 
biathlon lungo la Val di Gares 

Recepimento del tracciato 
della Via dei Papi e della 
Lunga Via delle Dolomiti 

Promozione dei rifugi per il 
turismo escursionistico di 
visitazione 

Promozione dei luoghi del 
benessere di Canale 
individuati dal Piano d’Area 
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Attuazione del PRG Scenario alternativo Scenario di PAT 

  Attivazione del P.I.C.T. “Valle 
di Gares” per la promozione 
delle strutture ricettive e dei 
servizi sportivi della zona 

Promozione della rete 
dell’ospitalità individuata dal 
Piano d’Area 

 

La situazione del sistema produttivo di Canale d’Agordo risulta anomala, non 
essendo presenti sul territorio comunale aree produttive-artigianali. Già il PRG 
prevedeva un’area artigianale lungo la S.S. a ridosso del comune di Vallada 
Agordina che tuttavia non ha trovato applicazione fino al giorno d’oggi.  

Lo scenario alternativo scarta di conseguenza la riconferma della zona artigianale, 
preferendo incentrare la politica produttiva comunale sul sostegno all’artigianato di 
servizio da mantenere all’interno dei centri abitati, e sul settore turistico-
escursionistico, attraverso la promozione dei percorsi ciclo-pedonali ed 
escursionistici, della ricettività minore e la valorizzazione delle produzioni locali e 
delle malghe.  

Nello scenario di PAT le azioni appaiono maggiormente diversificate: viene 
mantenuta la previsione del PRG riguardo l’individuazione di un’area per lo sviluppo 
della piccola industria sul confine tra Canale e Vallada per permettere che le 
iniziative imprenditoriali locali possano trovare un punto di sfogo, seppur contenuto, 
all’interno del territorio comunale. Inoltre si trattano azioni rivolte allo sviluppo 
turistico del comune, inteso sia nella componente sportiva-naturalistica, con la 
valorizzazione del percorsi escursionistici e degli sport invernali con lo sci da fondo 
e la pista da slittino, e nella componente religiosa-culturale attraverso la 
valorizzazione della rete dell’ospitalità e dei luoghi del benessere del Piano d’Area. 
Particolare attenzione viene rivolta in questo scenario all’implementazione 
dell’artigianato di servizio e al mantenimento e sviluppo delle produzioni locali, 
intese come azioni fondamentali per una buona qualità della vita dei residenti e per 
lo sviluppo del settore turistico comunale.  

 
 
Sistema della mobilità 
 

Attuazione del PRG Scenario alternativo Scenario di PAT 

Allargamento del sedime 
stradale in località Soia-Prade 
a servizio degli impianti 
sportivi 

Allargamento asse stradale 
tra Feder e Colmean 

Allargamento strada di 
accesso a Feder 

Allargamento della strada tra 
Feder e Carfon e tra 
quest’ultimo e il comune di 
Vallada 

Individuazione di un 
parcheggio scambiatore alle 
porte dell’abitato di Canale 

Limitazioni al transito 
veicolare lungo la strada della 
Val di Gares, consentendo 
l’accesso esclusivamente a 
mezzi non motorizzati o 
navette ad hoc 

 

Riqualificazione della strada 
locale tra Carfon e La Mora 

Riqualificazione della viabilità 
di attraversamento di 
Fregona 

Realizzazione di una nuova 
connessione ad Est di Tancon, 
a ridosso della zona sportiva 
in programmazione 

Individuazione di un 
parcheggio scambiatore alle 
porte dell’abitato di Canale 

 
Attuazione del PRG Scenario alternativo Scenario di PAT 
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Previsione di un tracciato 
ciclabile lungo la sponda 
destra del torrente Biois 

Previsione di un tracciato 
ciclabile dalla zona degli 
impianti sportivi di Canale 
verso Pian de le Giare 

Previsione di una rete di 
itinerari ciclabili in sicurezza 
che interconnettano tutte le 
frazioni comunali e 
permettano un facile accesso 
al contermine centro di 
Falcade 

Individuazione dell’eliporto di 
Canale d’Agordo 

Messa in sicurezza della 
viabilità ciclabile esistente 

 

Per quanto concerne il sistema della mobilità le azioni messe in campo dal PRG 
prevedono numerosi interventi di allargamento e sistemazione della sede stradale. 
La numerosità degli interventi rende però difficoltosa la totale realizzazione da parte 
comunale. Dal punto di vista della mobilità slow, nel PRG sono contenuti due 
tracciati ciclabili di progetto, l’uno in destra del torrente Biois e uno che collega 
Canale con Pian de le Giare a cui è già stata data attuazione.  

Lo scenari alternativo, nell’ottica di massima riduzione dei trasporti su strada, 
prevede azioni di rottura quali la limitazione al transito veicolare lungo la Val di 
Gares, per mantenerne alto il livello di qualità ambientale e paesaggistica, oltre alla 
previsione di una articolata rete di itinerari ciclabili in sicurezza per la connessione 
comunale e sovracomunale. Per limitare l’utilizzo dell’auto da parte dei pendolari in 
uscita da Canale, viene vista come strategica l’individuazione di un parcheggio 
scambiatore alle porte dell’abitato di Canale.  

Lo scenario di PAT individua una sola ipotesi di nuova connessione viaria, utile per 
evitare l’attraversamento viario della piazza di Canale e per fornire una agevole via 
di accesso alla zona sportiva esistente e di progetto, da realizzare previa la 
riqualifica della via Al Forn che ne permette il collegamento con il ponte sul Biois. 
Sono inoltre previste le riqualificazioni dei tracciati tra Carfon e La Mora per un 
migliore collegamento con il contermine comune di Falcade e della viabilità di 
attraversamento del centro di Fregona.  

Per limitare l’utilizzo dell’auto da parte dei pendolari, lo scenario di PAT mutua da 
quello alternativo la realizzazione di un parcheggio scambiatore alle porte 
dell’abitato di Canale.  

Per quanto concerne la viabilità slow, lo scenario di PAT punta alla massa in 
sicurezza dei tracciati esistenti, individuati come sufficienti sia per il servizio di 
connessione locale che sovralocale. 

 

A conclusione, si può affermare come lo scenario alternativo sia limitativo per lo 
sviluppo del sistema produttivo-turistico, non prevedendo nuove espansioni 
produttive e incentrando la base economica comunale sullo sviluppo della 
agricoltura e su un turismo di tipo escursionistico, attento alle bellezze naturali e 
paesaggistiche. Seppure tali azioni siano importanti sia per differenziare la base 
produttiva comunale che per una migliore gestione ambientale del territorio, si 
ritiene rischioso puntare in via esclusiva su questi settori, che necessitano di tempi 
medio-lunghi per affermarsi.  

L’integrazione del settore agricolo e turistico con quello più strettamente produttivo 
effettuata dalle azioni dello scenario di PAT sembra pertanto più realistica e idonea 
alle necessità locali. La corrispondenza che si può ritrovare con gli obiettivi di PRG 
permettono inoltre una buona gestione delle azioni del PAT nel suo primo periodo di 
validità, ovvero quando il PRG ne costituirà automaticamente il Piano degli 
Interventi per le parti compatibili. 

Parimenti può essere esposto per il settore insediativo e dei servizi, in cui si nota 
come il lo scenario alternativo, puntando al blocco delle espansioni residenziali per 
concentrarsi esclusivamente sul recupero e la saturazione dell’esistente, può 
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motivare nuove emigrazioni dei nuclei famigliari che preferiscono, sia per motivi di 
ordine economico che di gusto personale, la costruzione di una nuova abitazione.  

Le azioni ipotizzate dallo scenario di Piano, pur individuando specifici blocchi 
dell’edificato per limitare il proseguimento delle tendenze di sviluppo lineare dei 
centri (in particolar modo di Canale), garantiscono limitate ipotesi di espansione 
edilizia in aderenza al consolidato esistente, rispondendo in modo adeguato alle 
possibili desiderata della cittadinanza. L’attivazione dei programmi complessi dei 
“centri storici” e di “Giovanni Paolo I” permettono inoltre di coordinare le azioni di 
recupero e valorizzazione delle emergenze locali verso una maggiore fattibilità degli 
interventi. Le previsioni del PRG sono quasi interamente integrate nel nuovo PAT, in 
particolar modo per quanto riguarda i servizi di progetto, mentre le aree di 
espansione dell’edificato, avendo già trovato applicazione nella maggioranza dei 
casi, non costituiscono veri e proprie azioni di PRG vigenti.  

Il sistema della mobilità vede una eccessiva previsione di interenti di riassetto 
stradale nel PRG vigente, che non hanno trovato nel corso degli anni i mezzi 
finanziari necessari per la loro realizzazione, denotandone l’oggettiva difficoltà di 
realizzazione.  

Lo scenario alternativo, concentrandosi esclusivamente sulla promozione di mezzi 
alternativi all’automobile, può offrire degli ottimi spunti di riflessione per 
l’attivazione di particolari politiche turistiche come l’accesso limitato alla Val di 
Gares, ma non può eludere dalla sistemazione della viabilità comunale per i tratti in 
sofferenza in quanto necessari per garantire un agevole accesso alle frazioni minori 
del comune.  

Lo scenario di PAT appare integrare gli scenari alternativi in quanto prevede sia la 
sistemazione della viabilità che la predisposizione di politiche per ridurre l’utilizzo 
dell’auto per gli spostamenti locali o sistematici.  

 

Alla luce di quanto emerso, si ritiene che lo scenario del PAT riesca meglio degli altri 
a coniugare le esigenze di tutela e di sviluppo del territorio di Canale d’Agordo, 
implementando un’idea di sostenibilità che integra la componente sociale con quella 
ambientale.   
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7. Le azioni del Piano di Assetto del Territorio 

Nella tabella che segue, vengono schematicamente riassunte le azioni principali del 
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Canale d'Agordo, suddivise in 4 
sistemi pianificatori e con indicati gli obiettivi generali del Documento Preliminare 
che hanno guidato la pianificazione fino a questo punto. 
 
Sistemi pianificatori obiettivi N. azioni di piano

1.A recepimento piani/indirizzi 
sovraordinati (Piano per il Parco, 
S.I.C.,ecc.)

1.1 recepimento dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza degli 
Enti Locali "Valli di Gares e San Lucano"

1.2 individuazione del perimetro del bosco consolidato per la stesura di una specifica 
normativa di tutela in rapporto ai possibili interventi di ripristino malghivo/prativo

1.B fruizione pubblica e sostenibile degli 
spazi aperti 1.3 recepimento di Core Zones e Buffer Zones nell'ambito delle Dolomiti Unesco, al fine di 

tutelarne il territorio e le risorse

1.4 recupero delle pratiche agro-produttive tradizionali e dei fabbricati connessi (malghe e 
annessi)

1.C prevenzione dai rischi e dalle 
calamità naturali 1.5 riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate

1.6 specifica normativa per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed acustico

1.D contenimento energetico e uso 
energia rinnovabile 1.7 utilizzo dell'ingegneria naturalistica per gli interventi in zona agricola/boscata

1.8 individuazione delle core areas e dei corridoi ecologici del sistema ecorelazionale 

1.9 valorizzazione delle aree prative e pascolive e loro eventuale ripristino/miglioramento

1.10 promozione delle tecniche dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale

2.A miglioramento funzionalità degli 
insediamenti e qualità della vita 2.1 individuazione dei blocchi dell'edificato in funzione della morfologia del terreno, dei 

vincoli esistenti, dei rischi idrogeologici e della forma urbana

2.2 individuazione dell'espansione dell'edificato in un'ottica di densificazione dell'esistente 

2.B recupero prioritario dei centri storici 2.3 previsione del P.I.C.T. dei "Centri storici" per favorire azioni di recupero e rivitalizzazione

2.4 utilizzo delle tecnologie della bio-edilizia e del risparmio energetico per le nuove 
costruzioni ed il recupero/ristrutturazione dell'edificato esistente

2.C riqualificazione e sviluppo dei servizi 
sovracomunali 2.5 tutela e riqualificazione dei centri storici 

valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola

2.D salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici 2.6 salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico, anche attraverso la redazione 

di una nuova schedatura edilizia

2.7 previsione del P.I.C.T. "Valle di Gares"
2.E conservazione o ricostituzione 
paesaggio agrario 2.8 previsione di nuove ampie aree a servizio a parco, gioco e sport a Canale d'Agordo

2.9 possibilità di realizzare servizi aggiuntivi interni al consolidato

2.10 incentivo per la creazione di servizi alla residenza nei centri minori, anche attraverso 
premialità volumetriche

2. INSEDIATIVO E 
SERVIZI

1. NATURALISTICO-
AMBIENTALE
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3.A sviluppo in coerenza con principio 
“sviluppo sostenibile” 3.1 previsione zona artigianale a Est di Val

3.2 previsione di ampliamento dell'area a campeggio "Lastei" in Val di Gares
3.B minimizzazione impatto ambientale 
esistente 3.3 possibilità di realizzare interventi puntuali mirati tramite SUAP

3.4 valorizzazione del torrente Liera per la produzione di energia idroelettrica

3.C rilocalizzazioni/cambi di destinazione 
per maggior qualità della vita nei centri 3.5 previsione del P.I.C.T. "Giovanni Paolo I"

3.6 previsione del P.I.C.T. "Valle di Gares"
3.D evoluzione sostenibile e durevole 
delle attività turistiche 3.7 previsione del P.I.C.T. "Albergo diffuso"

3.8 valorizzazione dei rifugi e bivacchi esistenti
3.E integrazione e sviluppo della rete dei 
percorsi pedonali e ciclabili 3.9 incentivo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da 

biomasse
3.10 valorizzazione e recupero delle malghe esistenti

3.F rafforzamento servizi comuni per 
interconnettere i flussi turistici 3.11 realizzazione del giardino botanico in Val di Gares

3.12 realizzazione del Museo dei geositi del Biois a Canale d'Agordo
3.13 promozione del Museo della latteria a Feder
3.14 realizzazione di una "spiaggia verde di montagna" in Val di Gares
3.15 valorizzazione dell'ambito dello sci da fondo in Val di Gares
3.16 valorizzazione della pista da slittino di Col Mean
3.17 valorizzazione dell'ambito del biathlon in Val di Gares
3.18 valorizzazione della palestra di roccia in Val di Gares
3.19 valorizzazione della pista di pattinaggio di Canale d'Agordo
3.20 valorizzazione controllata dell'attività di pesca sportiva in Val di Gares
3.21 realizzazione di un centro clinico a Canale d'Agordo
3.22 valorizzazione delle latterie presenti sul territorio comunale
3.23 realizzazione di una Bottega del miele a Canale d'Agordo
3.24 incentivi per le attività agrituristiche nuove ed esistenti
3.25 realizzazione di un centro per i bagni di fieno a Gares
3.26 valorizzazione dei percorsi e sentieri escursionistici

3.27 valorizzazione dei percorsi tematici (delle malghe, della fede, dei profumi e dei suoni, 
geologico)

3.28 valorizzazione degli itinerari storici
4.A ridefinizione infrastrutture di 
mobilità, sistema dei parcheggi e di 
interscambio 

4.1 previsione di nuove aree a parcheggio a servizio dei centri

4.2 previsione di un parcheggio scambiatore a Canale d'Agordo
4.B adeguamento dotazione di standard 
di servizio alla viabilità 4.3 previsione di un eliporto a Canale d'Agordo

4.4 riqualificazione della viabilità comunale di collegamento tra La Mora e Carfon
4.5 ricalibratura di tratti di viabilità a Fregona

4.6 riqualificazione del tratto di strada tra il ponte sul Biois e l'area dei campi sportivi

4.7 realizzazione di una nuova viabilità di servizio tra l'area dei campi sportivi e la frazione di 
Soia, lungo il torrente Liera

4.8 valorizzazione del percorso per mountain-bike attorno al Col di Frena

4.9 valorizzazione dei percorsi ciclabili a valenza comunale e sovracomunale esistenti

4.10 attrezzatura dell'area di belvedere sita tra Carfon e Fregona

3. PRODUTTIVO E 
TURISTICO-RICETTIVO

4. MOBILITA'
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8. Criteri di sostenibilità: verifica di coerenza delle azioni del 
PAT 

In seguito alla selezione degli obiettivi di Piano, per comprendere la coerenza delle 
azioni finora definite nel progetto di PAT con i criteri di sostenibilità riconosciuti a 
livello europeo, è necessario effettuare la valutazione di sostenibilità del Piano. Tale 
valutazione è stata realizzata attraverso la creazione di una matrice nella quale 
sono relazionate le azioni presenti negli elaborati di Piano con i criteri di 
sostenibilità individuati sulla base dei riferimenti regionali, nazionali ed europei. 

Da tale matrice di analisi è emerso come le azioni del PAT del Comune di Canale 
d'Agordo soddisfino principalmente gli obiettivi riguardanti il miglioramento del 
patrimonio storico e culturale locale e l'aumento della qualità dell'ambiente locale, e 
ciò in conseguenza del fatto che il Piano concentra le proprie azioni sul 
consolidamento e la qualificazione del patrimonio architettonico esistente.  

Particolare attenzione è inoltre rivolta dal Piano verso le componenti ambientale e 
paesaggistica del Comune (obiettivi n.4 e 5), con l’individuazione di numerose 
azioni concepite per aumentare il raggio di tutela ambientale e del paesaggio e 
provvedere alla riqualificazione naturalistica, concorrendo a soddisfare gli obiettivi 
rivolti alla ottimizzazione delle risorse rinnovabili e alla preservazione delle risorse 
ambientali. 

Non sono invece previste azioni che rispondano agli obiettivi di sostenibilità n.3, 
n.8, n.10, che riguardano la gestione dei rifiuti pericolosi, la tutela dell’atmosfera e 
la promozione della partecipazione.  

I primi due obiettivi vengono comunque trattati all’interno delle Norme Tecniche del 
Piano di Assetto, che, relativamente alla tematica dei rifiuti e della raccolta 
differenziata, rimanda al Piano degli Interventi la previsione del miglioramento delle 
“modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, con la costituzione di isole 
ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal 
bacino di utenza” (art.36 NT).  

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera Obiettivo n.(8), si 
ricorda che nel territorio del PAT esse sono principalmente dovute al riscaldamento 
delle abitazioni. Da questo punto di vista il PAT prevede che le nuove abitazioni ed i 
recuperi dell’esistente vengano realizzati secondo le tecniche della bio-ingegneria e 
del risparmio energetico. 

Gli impatti negativi del Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità sono un numero 
esiguo e sono riferiti essenzialmente a 4 azioni: 

- realizzazione della zona artigianale a Est di Val; 

- valorizzazione del torrente Liera per la produzione di energia elettrica; 

- incentivo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile da biomasse; 

- valorizzazione controllata dell'attività di pesca sportiva in Val di Gares. 

Gran parte delle azioni di Piano relative al sistema turistico e al sistema della 
mobilità mostrano una correlazione nulla rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Si 
tratta infatti di azioni riguardanti l’adeguamento o l’ammodernamento delle 
strutture sportive esistenti o delle peculiarità locali che non causano impatti né 
positivi né negativi rispetto agli obiettivi di sostenibilità di riferimento. Esse tuttavia 
costituiscono azioni rilevanti per il territorio di Canale d’Agordo per poter garantire 
una offerta turistica diversificata e incentrata sulla valorizzazione e la riscoperta del 
territorio naturale.  
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Le azioni relative alla mobilità infine, riguardando principalmente la ristrutturazione 
o il potenziamento della viabilità esistente, non comportano impatti significativi 
rispetto alla sostenibilità del piano, mostrando per la maggior parte dei casi, 
l’assenza di correlazione.  

La matrice mostra pertanto una sostanziale coerenza delle azioni di Piano rispetto 
gli obiettivi di sostenibilità.  

La matrice sotto riportata evidenzia la correlazione tra le azioni di Piano con i criteri 
di sostenibilità definibile come diretta/indiretta/assente, indicando inoltre, cella per 
cella, il tipo di impatto (positivo - neutro - negativo) che l’azione di Piano potrà 
generare nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, secondo la seguente legenda: 
 

  
Correlazione elevata - diretta  
 

  Correlazione bassa - indiretta 
 
  Correlazione nulla/assenza di correlazione 

 
 
+++  Impatto fortemente positivo 
 
 ++   Impatto positivo 
 
+/-   Impatto neutro 
 
 --   Impatto negativo 
 
---   Impatto fortemente negativo 
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9. Verifica di coerenza esterna 

Al fine di verificare la conformità del PAT del Comune di Canale d'Agordo con i principali 
obiettivi indicati nei vari livelli di pianificazione del territorio, nella VAS sono stati 
analizzati i seguenti strumenti: 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)  

Le azioni proposte dal Piano di Assetto di Canale si mostrano in sostanziale conformità 
con gli obiettivi della pianificazione regionale. Le criticità evidenziate all’interno 
dell’Atlante Regionale del Paesaggio sono infatti interamente trattate dalle azioni di Piano 
che ricerca il recupero e la valorizzazione degli edifici rurali tipici e dei centri storici, 
individuando strategie per incentivare il recupero subordinando la nuova edificazione. Per 
contrastare il declino delle attività agropastorali il PAT prevede numerose azioni 
specifiche, quali la riqualificazione delle parti del territorio agricolo degradate o 
abbandonate, la valorizzazione delle aree prative e pascolive, la promozione delle 
tecniche dell’agricoltura biologica, l’individuazione del perimetro del bosco di antico 
impianto per la stesura di una specifica normativa di tutela in rapporto ai possibili 
interventi di ripristino malghivo-prativo, ecc.  

Si denota quindi una particolare attenzione del Piano di Assetto del Territorio alla 
componente paesaggistica del comune di Canale d’Agordo, che funge da cardine per 
azioni di recupero del sistema insediativo storico dei centri e del patrimonio rurale 
sparso, oltre ad azioni di rivalutazione delle emergenze storico-culturali in ottica di 
valorizzazione del settore turistico.  

Piano Regionale Neve (PRN) 

Per quanto concerne la pianificazione del Piano Regionale Neve, il PAT prevede la 
valorizzazione dell’ambito per lo sci da fondo in Val Gares oltre alla previsione del P.I.C.T. 
“Valle di Gares”, entrambi rivolti alla implementazione dell’attrattività del sistema 
sportivo della zona e dunque della migliore dotazione di servizi di supporto delle strutture 
esistenti.  

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

L’obiettivo fondamentale di mantenimento della “montagna abitata” che guida la 
pianificazione provinciale viene accolto dagli intenti del PAT di Canale d’Agordo, in quanto 
alla base delle politiche di pianificazione comunale emerge la necessità di stabilizzare la 
popolazione residente. 

La conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali 
viene prevista all’interno del PAT grazie all’individuazione delle core areas e dei corridoi 
ecologici che costituiscono la rete del sistema ecorelazionale del comune.  

Le azioni rivolte al mantenimento della superficie agricola e alla ricomposizione del 
territorio agricolo e pascolivo sono sinergiche rispetto agli indirizzi provinciali di 
“Valorizzare e salvaguardare le aree agricole come presupposto del mantenimento di 
attività produttive di tradizione ed espressive di valori culturali ed identitari”. 

L’obiettivo di “valorizzare le bellezze naturali e culturali anche ai fini di una utilizzazione a 
scopo turistico e ricreativo” è intimamente recepito dalla pianificazione comunale che 
conta numerose azioni rivolte alla specificità locali quali la realizzazione del Museo dei 
Geositi, la promozione del museo della latteria a Feder, la realizzazione di una bottega 
del miele, l’incentivo alle attività agrituristiche, ecc., oltre alla promozione del territorio 
naturale e alla sua fruizione escursionistica e sportiva con la valorizzazione, ad esempio, 
della palestra di roccia in Val Gares, dei percorsi tematici, della pista da pattinaggio, 
dell’ambito per lo sci da fondo, ecc.  

In sostanza, si sottolinea la coerenza della pianificazione comunale con quella di livello 
provinciale.  

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
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Il PAT del Comune di Canale d’Agordo recepisce le indicazioni dell’Autorità di Bacino, 
riportando all’interno delle tavole di progetto le aree soggette a rischio geologico,  
idrogeologico e valanghivo, prevedendo i necessari blocchi dell’edificato e individuando le 
aree, non contenute del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, che, per fattori 
morfologici e litologici, non sono ritenute idonee per l’edificazione.  

Il PAT, all’interno delle proprie norme di attuazione, favorisce la delocalizzazione delle 
abitazioni residenziali in zone a rischio, delegando al successivo Piano degli Interventi la 
definizione delle idonee regole perequative e la definizione di compensazioni e crediti 
edilizi di incentivo. 

Piano di Area "delle Valli del Biois e di Gares" 

In riferimento al Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares, il PAT fa propri gli obiettivi 
di valorizzazione del territorio e recepisce le azioni di promozione territoriale e turistica 
contenute nelle sue tavole di progetto, come ad esempio la previsione di un centro per i 
bagni di fieno a Canale, la valorizzazione della pesca sportiva in Val di Gares, la 
realizzazione di una spiaggia verde di montana, ecc.  

Le Norme Tecniche del PAT sono inoltre completate dalle norme del Piano di Area che 
costituiscono uno specifico allegato, sottolineando la totale fusione degli indirizzi 
sovraordinati con le scelte di pianificazione comunale contenute nel PAT.  

Indirizzi del sito Dolomiti UNESCO 

La coerenza con gli obiettivi del sito Dolomiti UNESCO appare in modo traversale La 
coerenza con gli obiettivi del sito Dolomiti UNESCO appare in modo traversale nelle azioni 
di Piano di Assetto del Territorio, in quanto parte della promozione dell’identità e delle 
peculiarità locali.  

Il perimetro della Core Areas e della Buffer Zone del sistema UNESCO n.3 è inoltre stato 
recepito nella tavola delle invarianti del PAT, divenendo parte integrante delle azioni di 
piano.  

 
 
10. Verifica degli impatti e valutazione delle azioni  

Al fine di chiarire se gli impatti globali di Piano assumono una connotazione 
maggiormente positiva o negativa rispetto alle matrici analizzate, si approfondisce la 
valutazione trattando gli impatti (diretti e indiretti) sia positivi che negativi sullo stato 
dell’ambiente.  
Le valutazioni di tali impatti sono state effettuate considerando gli effetti prodotti dalle 
azioni del piano sull’ambiente articolato secondo le diverse componenti derivate 
direttamente dalla lettura dello stato dell’ambiente.  
Per la valutazione di tali aspetti è stata adottata una metodologia fondata sulla matrice di 
Leopold che considera non solo la correlazione tra azioni e componenti ma ne propone 
una quantificazione in funzione di alcuni criteri e di una specifica “pesatura” della stessa 
componente. Tale pesatura è definita in funzione delle caratteristiche riconosciute alla 
componente nella fase di analisi. 
Una tale metodologia risulta adatta non solo alla lettura degli impatti provocati dalle 
azioni del piano, ma anche al loro confronto, al riconoscimento delle azioni di maggior 
impatto e al confronto con possibili alternative. 
La metodologia considera le seguenti Tipologie di impatto: 
  + impatto positivo     (se migliora le condizioni ambientali esistenti);   

   - impatto negativo    (se peggiora le condizioni ambientali esistenti); 

 R impatto reversibile  (se al cessare dell’azione le modificazioni nell’ambiente si 
annullano);  
 I impatto irreversibile   (se al cessare dell’azione le modificazioni nell’ambiente 
rimangono nel tempo); 
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 L impatto di livello Locale     (se gli impatti si limitano all’ambito locale);    

 A impatto di area vasta         (se gli impatti escono dall’ambito locale). 

La correlazione tra le diverse tipologie d’impatto consente di tradurre le valutazioni 
qualitative in valori confrontabili che meglio si prestano al riconoscimento delle azioni più 
impattanti e al confronto con alternative diverse.  
In base alla letteratura, alla esperienza maturata e considerando come irreversibili le 
azioni del PAT, risultano adeguati i valori numerici riportati nella tabella sottostante. 
 

Criteri 
Impatti unitari 

(Iu) 

Irreversibile e di Livello Locale (IL) da 1 a 3

Irreversibile e di Area Vasta (IA) da 4 a 6

I livelli riconosciuti - a partire dalle considerazioni sulle criticità del territorio e 
dell’ambiente svolte in altra parte della VAS - mettono in evidenza la particolare 
“sensibilità” del territorio del PAT rispetto alla presenza delle numerose aree tutelate e al 
paesaggio, alle condizioni di rischio (idraulico, frane, valanghe), ed alla necessità di porre 
attenzione agli aspetti di smaltimento delle acque ed in particolare della rete fognaria. 
La matrice degli impatti, riferita alle azioni del PAT riportata nelle pagine successive 
restituisce, in forma sintetica, la valutazione svolta.  
In essa sono misurati gli Impatti unitari (Iu) per ogni azione correlata alla relativa 
componente ambientale. Le somme degli Impatti unitari, pesati in funzione della 
sensibilità definita, danno il valore dell’impatto di ogni azione con riferimento ad ogni 
componente. A sua volta la somma degli impatti di ogni azione definisce il valore 
complessivo dell’impatto del piano sul territorio considerato. 
 

Azione critica Impatti provocati Mitigazioni 
proposte Alternative valutate

az.2.2 - 
individuazione 
dell'espansione 
dell'edificato in 
un'ottica di 
densificazione 
dell'esistente 

incremento delle 
emissioni in 
atmosfera 
aumento dei consumi 
idrici e del carico 
fognario 
carico per la rete di 
mobilità 
aumento della 
produzione di rifiuti 
 

Sviluppo nel PI di 
specifici indirizzi alla 
progettazione con 
particolare riferimento 
al sistema di 
smaltimento delle 
acqua, al 
funzionamento 
idraulico, alle politiche 
energetiche comunali 
ed inoltre a favorire 
l'utilizzo di risorse 
rinnovabili per i 
consumi delle aree 
interessate 

Nessuna alternativa 
riscontrata. 
l'azione è in forte 
continuità con i 
tessuti edificati 
esistenti. 

az.3.2 - previsione di 
ampliamento dell'area 
a campeggio "Lastei" 

Nessuna alternativa 
riscontrata, l'azione è 
in continuità di una 
attività già esistente 

az.3.3 - possibilità di 
realizzare interventi 
puntuali mirati 
tramite SUAP 

incremento delle 
emissioni in 
atmosfera 
aumento dei consumi 
idrici e del carico 
fognario 
carico per la rete di 
mobilità 
aumento della 
produzione di rifiuti 
aumento 
dell'inquinamento 
luminoso 
incremento delle 
emissioni acustiche 

Nessuna alternativa 
riscontrata 
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az.3.4 - 
valorizzazione del 
torrente Liera per la 
produzione di energia 
idroelettrica 

impatto paesaggistico 
ed ambientale Sviluppo di 

progettazioni 
sostenibili secondo  le 
caratteristiche 
storiche, ambientali e 
paesaggistiche del 
territorio 

Nessuna alternativa 
riscontrabile in questa 
fase di valutazione. Si 
rimanda alle 
specifiche Valutazioni.

az.3.9 - incentivo alla 
realizzazione di 
impianti per la 
produzione di energia 
rinnovabile da 
biomasse 

incremento delle 
emissioni in 
atmosfera 
incremento delle 
emissioni acustiche 
impatto paesaggistico 
ed ambientale 

az.3.14 - 
realizzazione di una 
"spiaggia verde di 
montagna" in Val 
Gares 

aumento dei consumi 
idrici e del carico 
fognario 
carico per la rete di 
mobilità 
aumento della 
produzione di rifiuti 

Sviluppo nel PI di 
indirizzi alla 
progettazione con 
riferimento al sistema 
della mobilità di 
accesso e delle soste, 
allo smaltimento delle 
acque e alla 
mitigazione 
 

Nessuna alternativa 
riscontrata. L'azione è 
determinata dalla 
pianificazione 
sovralocale. 

 
 
Così come impostata,  la matrice consente di leggere, oltre al valore complessivo degli 
impatti prodotti dal PAT, anche quelli riferiti alle singole azioni (per colonne) e 
componenti ambientali (per righe). 
La lettura complessiva degli impatti originati dalle azioni del PAT, valutandone 
sia gli effetti locali che di area vasta, restituisce un bilancio positivo (+2066).  
Tale riconoscimento è collegato soprattutto alle azioni che il piano prevede per i sistemi 
Naturalistico-ambientale e di valorizzazione paesaggistica. Sono, quindi, queste le azioni 
che dovranno essere più attentamente osservate e monitorate nella fase di attuazione del 
PAT. 
Le azioni previste per la riqualificazione/potenziamento dei nuovi tratti di strada di 
collegamento tra i centri abitati, associano alla positività legata al miglioramento del 
funzionamento del traffico e quindi delle condizioni di inquinamento dell’aria e in generale 
della qualità della vita, i locali impatti negativi sul paesaggio e sul suolo legati alla 
realizzazione della infrastruttura. 
La maggior parte delle azioni rivolte alla valorizzazione turistica del territorio comunale 
(connesse alle progettualità del Piano d'Area per la valle di Gares) generano impatti 
negativi locali in termini di aumento della mobilità e dei rifiuti generati dalla maggiore 
fruizione delle aree, impatti tuttavia mitigati dai benefici in termini economici e sociali per 
la comunità comunale che permettono di considerare positivamente tali azioni di Piano.  
Dalla matrice sono leggibili anche le azioni più critiche/problematiche, ovvero le azioni 
che generano maggiori impatti negativi. Risultano tali soprattutto quelle legate alla 
previsione di nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, sparsi e localizzati sul territorio 
(SUAP e interventi di ridefinizione del margine). Va anche ribadito che tali azioni, nate 
con l’obiettivo di garantire lo sviluppo socio-economico del territorio, si sviluppano in 
forte continuità con i tessuti esistenti dei quali spesso rappresentano il completamento e 
consolidamento (una ulteriore verifica degli impatti di queste azioni è contenuta nei 
successivi paragrafi di questo capitolo, con riferimento all’articolazione delle stesse per 
ATO, e al capitolo successivo). 
Da sottolineare inoltre come l'unica linea preferenziale di sviluppo di carattere produttivo 
produca nel complesso un impatto positivo in quanto l'importanza sovralocale da essa 
rivestita per il miglioramento delle condizioni socio-economico intercomunali compensa 
gli impatti negativi in termini più prettamente ambientali e paesaggistici.  
Le altre azioni che determinano gli impatti negativi più rilevanti riguardano la produzione 
energetica da fonti rinnovabili (idroelettrica e biomasse).  
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Trattandosi tuttavia di indicazioni di intenti da parte del PAT piuttosto che di prescrizioni 
cogenti e con dirette implicazioni progettuali, non è possibile nella presente valutazione 
approfondire le analisi su tali argomenti. La presente valutazione si limita pertanto ad 
evidenziare i probabili impatti negativi sull'ambiente connessi alla realizzazione di tali 
opere energetiche, rimandando alle specifiche valutazioni da realizzarsi ai sensi della 
vigente normativa in materia gli approfondimenti del caso. 

Una sintesi degli approfondimenti contenuti nel Rapporto Ambientale è riportata nella 
tabella della pagina precedente. 

 

La LR 11/2004 introduce il concetto di Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), ossia di parti 
di territorio ciascuna con caratteri di omogeneità dal punto di vista morfologico, 
paesaggistico e antropico, nelle quali deve essere suddiviso l'intero ambito di PAT e per le 
quali la normativa di Piano può prevedere indirizzi e prescrizioni differenti.  

Per quanto riguarda Canale d'Agordo, gli Ambiti Territoriali Omogenei individuati sono: 

- ATO 01 "Ambito del fondovalle abitato". L’ambito del fondovalle abitato si 
sviluppa a ridosso della strada regionale n. 346 per tutta la larghezza del comune 
comprendendo ad Ovest i nuclei di La Mora e Pisoliva e ad Est le aree prative che 
sfiorano l’abitato di Celat nel contermine comune di Vallada Agordina. Superato il 
corso del torrente Biois, interamente contenuto nell’ambito per la parte che 
interessa il territorio comunale, l’ATO si sviluppa verso Sud all’imbocco della Val di 
Gares lungo il corso del torrente Liera, includendo la conca pianeggiante su cui 
sorge l’abitato di Canale d’Agordo, per chiudersi sul finire della frangia urbana di 
Canale sul Pon de Ferade; 

- ATO 02 "Ambito dei versanti abitati". L’ambito dei versanti abitati si estende 
nella porzione settentrionale del comune di Canale d’Agordo, sui versanti del Col 
di Frena e sulle estreme propaggini meridionali del gruppo dei Negher della Crepa 
Rossa che degradano verso la valle del Biois. L’ATO si estende da quote che 
variano dai 1000 ai 1300m s.l.m. circa, attestandosi a sud sulla strada regionale 
n.346, mentre a nord segue il disegno delle aree prative che circondano i nuclei 
abitati di Colmean, Feder, Fregona e Carfon; 

- ATO 03 "Ambito della Valle di Gares". L’ambito 03 denominato “Ambito della 
Valle di Gares” interessa la porzione più baricentrica del territorio comunale 
compresa tra il Pont de Ferada a Nord e la zona del laghetto di Gares a Sud. Tutto 
l’ambito è percorso dal torrente Liera e, parallelamente, dalla strada comunale che 
collega Canale al centro di Gares, che costituisce l’unico nucleo frazionale della 
porzione meridionale del comune. L’ambito non presenta particolari differenze 
altimetriche, degradando dolcemente nel fondo della Val di Gares da 1100m a 
1300m di quota; 

- ATO 04  "Ambito dei boschi e pascoli di alta montagna". L’ambito dei boschi 
e dei pascoli d’alta montagna interessa la maggior parte del territorio comunale, 
lasciando escluse solo le propaggini più settentrionali e meridionali di Canale 
d’Agordo che sono invece interessate dalla presenza di rocce e ghiaioni. L’ambito 
è composto da due aree distinte, separate dalla presenza della valle del torrente 
Biois e dalla presenza dei centri abitati del comune che sono stati individuati in 
ATO differenti. L’estrema variazione altimetrica dei versanti contenuti nell’ambito 
(dai 1000 ai 2300m circa s.l.m.) fanno si che al suo interno si trovi un paesaggio 
degradante dalla formazione boschiva verso le aree a pascolo che sono per lo più 
presenti nella sua porzione Sud-Occidentale; 

- ATO 05  "Ambito delle rocce e dei ghiaioni". L’ambito 05, denominato 
“ambito delle rocce e dei ghiaioni”, è suddiviso in tre aree distinte all’interno del 
territorio comunale, che mostrano tuttavia le stesse caratteristiche ambientali e 
morfologiche. Si tratta infatti dell’estrema punta settentrionale del comune, di 
tutta la zona meridionale a sud della piana di Gares e del lago omonimo, e di una 
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piccola propaggine orientale in corrispondenza delle Cime dei Vanediei e Cima 
Pape. 

Le differenti caratteristiche presentate da ciascun ATO fanno sì che le azioni previste per 
ciascuno di essi siano notevolmente differenziate, pertanto la valutazione ambientale 
degli elementi progettuali di Piano è stata effettuata attraverso una scheda/matrice in 
grado di confrontare, ATO per ATO, le criticità emerse dall'analisi ambientale con le azioni 
stesse, valutando così l'adeguatezza della risposta di Piano alla criticità. 

 

 



PAT Comune di Canale d'Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Sintesi non tecnica 

 



PAT Comune di Canale d'Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Sintesi non tecnica 

 



PAT Comune di Canale d'Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Sintesi non tecnica 

 

 



PAT Comune di Canale d'Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Sintesi non tecnica 

 

 



PAT Comune di Canale d'Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Sintesi non tecnica 

 



PAT Comune di Canale d'Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte Quinta 

 

                                                          41                                                               
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. “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. 

Dalle matrici di confronto emerge come alcune criticità evidenziate nell’analisi 
ambientale non trovano adeguate risposte nelle azioni specifiche di ciascun ATO, 
ma ad una analisi più approfondita gran parte di queste trovano soluzione 
all'interno delle Norme Tecniche del Piano. E' dunque possibile affermare che le 
previsioni fatte nel PAT del Comune di Canale d'Agordo sono ben calibrate rispetto 
alle criticità emerse nell’analisi ambientale. 
 
 
11. L'Impronta Ecologica 

L'Impronta Ecologica è un indice statistico sintetico che calcola la quantità di 
territorio biologicamente produttivo necessario per la produzione di un qualsiasi 
bene o servizio. 

La somma ponderata ed espressa in ettari globali/procapite/anno (gha/abitante) dei  
terreni teoricamente necessari alla produzione dei prodotti e dei servizi occorrenti 
alla vita umana, consente di calcolare l'Impronta Ecologica di ciascun individuo, 
famiglia, città, regione o nazione, ossia l'impatto che la popolazione ha sul proprio 
territorio. Grazie a tale indice è dunque possibile, attraverso l'analisi del consumo di 
beni e servizi e dei conseguenti rifiuti prodotti, individuare in modo sintetico quanti 
"pianeta Terra" sarebbero necessari per mantenere l'umanità a seconda dello stile 
di vita che essa decide di seguire, ossia quanti mare e terra siano necessari per 
rigenerare le risorse consumate ed assorbire le corrispondenti emissioni. 

Lo strumento Impronta Ecologica trova il suo fine ultimo nell'individuazione del 
DEFICIT ECOLOGICO o della BIOCAPACITA' RESIDUA di un determinato territorio, 
ossia nel rapporto tra quanto la popolazione residente consumi di quel territorio e 
quanto esso abbia a disposizione e sia in grado di sostenere, essendo: 

 

Deficit Ecologico o Biocapacità Residua = Capacità Biologica - Impronta Ecologica 

 

Per quanto riguarda il Comune di Canale d'Agordo, attualmente è possibile valutare 
solamente le componenti rifiuti, consumo di suolo e consumo di acqua, avendo 
così la seguente Impronta Ecologica comunale "semplificata": 
 
Impronta Ecologica PAT (pop. 1432) 

 Quantità Fattore di 
conversione

Impronta 
Ecologica ad 

abitante (mq) 

Impronta 
Ecologica 

comunale (mq) 

Rifiuti alimentari (kg) 0.04 128.5714 5.14 7360 

Carta (kg) 0.08 300.0000 24 34368 

Vetro (kg) 0 77.1429 0 0 

Plastica (kg) 0.02 300.0000 7.5 10740 

Consumo acqua (mc) 0.83 51.4286 43.05 61647 

Consumo di suolo (mq) - - - 1 105 000 

TOTALE PAT 1 208 375 

 

L'individuazione della "capacità di carico" comunale, ossia della capacità del 
territorio stesso di fornire risorse ed energia ed assorbire i rifiuti della popolazione 
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in esso insediata, consente poi di conoscere se la Biocapacità di carico del Comune, 
sia essa positiva o negativa. 

Dai calcoli effettuati secondo la DGR n.3650 del 25 novembre 2008, il Comune di 
Canale d'Agordo ha a disposizione 4.689.585mq di Superficie Agricola Utilizzata, e 
dunque la capacità di carico comunale è tale da supportare le previsioni del PAT con 
ampio margine, sebbene esso comporti un inevitabile aumento dell’Impronta 
Ecologica attuale a causa dell’incremento della popolazione teorica e del maggiore 
uso di suolo derivante delle nuove espansioni edilizie.  

 

 
12. Indicazioni alla pianificazione 

Sulla base delle analisi effettuate sulle principali componenti dell'ambiente del PAT 
e dalle criticità rilevate, la VAS ha ritenuto opportuno proporre al Piano stesso 
alcune indicazioni operative sia sul Piano delle politiche che della pianificazione, 
delle eventuali opere pubbliche necessarie e della partecipazione. Di seguito viene 
riportato l'elenco di tali proposte, suddiviso per componente ambientale. 

Componente Aria 

- Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle 
emissioni globali; 

- Mantenere ed incrementare la metanizzazione per il riscaldamento urbano e 
ridurre i consumi di carburante di origine fossile; 

- Appoggiare gli accordi di programma a scala regionale per la 
razionalizzazione del traffico; 

- Incentivare l’utilizzo di forme alternative d’energia, come ad esempio da 
biomasse forestali da sfruttare secondo i concetti della filiera corta; 

- Favorire la realizzazione di impianti di cogenerazione energetica; 

- Attivare campagne di sensibilizzazione della popolazione per la riduzione 
delle emissioni in atmosfera (riduzione dell’uso dell’auto, evitare la 
combustione di materiali vegetali di scarto, abbassare la temperatura delle 
abitazioni sotto i 20°C, ecc.); 

- Effettuare campagne di indagine sistematiche degli inquinanti atmosferici 
con una o più centraline mobili o fisse di rilevamento (ad esempio nei pressi 
di Piazza Papa Luciani per la sua posizione baricentrica rispetto all’abitato di 
Canale d’Agordo e alla sua vicinanza rispetto alla Strada Regionale).  

Componente Acqua 

- Continuare il monitoraggio dei corpi idrici principali ed attuare le misure tese 
a comprendere e contrastare le cause specifiche dell’inquinamento del 
torrente Biois; 

- Si suggerisce di attivare, in accordo con l’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale, con ENEL e la Provincia di Belluno, politiche idrauliche atte a 
rimpinguare le portate dei corsi d’acqua al fine di garantire il minimo 
deflusso vitale; 

- Valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete idrica comunale, al fine 
di portare il servizio a disposizione anche di tutta la popolazione fluttuante; 

- Prevedere interventi di manutenzione sulla rete di captazione e distribuzione 
al fine di individuare ed eliminare le perdite esistenti; 
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- Valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete fognaria, al fine di 
portare il servizio a disposizione di tutta la popolazione e poter effettuare la 
divisione del trattamento delle acque bianche dalle acque nere; 

- Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 
CE/91/271 e del decreto legislativo di riferimento 152/99 e successive 
modifiche; 

- Introdurre nella normativa urbanistico-edilizia indicazioni che prevedano la 
verifica degli incrementi di cubatura in relazione alle potenzialità di 
depurazione; 

- Si evidenzia la necessità di potenziare i depuratori esistenti e di valutare 
l’opportunità di realizzarne di nuovi al fine di soddisfare le esigenze attuali e 
future; 

- Piano di ristrutturazione e ammodernamento dei sistemi di depurazione. 

Componente Suolo e Sottosuolo: 

- Prevedere manutenzione periodica delle opere idrauliche, di arginatura e di 
protezione di versante, ovvero attuare gli interventi necessari a rimuovere le 
situazioni che impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare 
deflusso delle acque; 

- Assicurare la manutenzione delle strade forestali; 

- Individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da 
realizzare disciplinando l’utilizzo delle aree golenali e dei terreni adiacenti ai 
fini della conservazione degli habitat e della fruizione ricreativa controllata 
prevedendo la messa in sicurezza delle attrezzature ed attività regolarmente 
assentite e localizzate in aree a rischio; 

- Valutare, in fase di redazione del PAT e sentiti gli Enti competenti, 
l’adeguamento e l’eventuale modifica dei tracciati della viabilità maggiore e 
minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico; 

- Definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree 
urbanizzate o da urbanizzare (in particolare per l’abitato di Pisoliva); 

- Verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n.1322/2006 la 
compatibilità delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica del territorio, 
subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni ad adeguati 
interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico. 

Componente Biodiversità 

- Riqualificare le aree di particolare interesse naturalistico e faunistico, 
realizzando anche idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le 
necessarie attrezzature di supporto; 

- Valorizzare il patrimonio naturalistico esistente attraverso azioni unitarie 
anche di rilevanza sovracomunale per la promozione delle risorse 
naturalistiche, paesaggistiche e culturali del comune attraverso la 
realizzazione/manutenzione di itinerari tematici; 

- Valorizzare le aree di particolare interesse naturalistico e faunistico, 
realizzando anche idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le 
necessarie attrezzature di supporto; 

- Considerare le specificità ambientali quale elemento strategico per lo 
sviluppo delle politiche del PAT. 
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Componente Paesaggio e Patrimonio CAA 

- Riqualificare gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi 
significativi del paesaggio montano (centri storici, malghe, rifugi, ecc.), 
caratterizzandone anche le funzioni turistico-ricreative al fine di rafforzare le 
identità storico-culturali dei singoli centri e borghi; 

- Conservare e tutelare le testimonianze storiche del paesaggio naturale, 
agrario ed urbano che rendono possibile il riconoscimento dell’evoluzione 
storica del territorio; 

- Mantenere gli elementi vegetali arborei ed arbustivi che connotano il 
paesaggio rurale tradizionale; 

- Ripristinare a prato e pascolo le aree di rimboschimento recente, in 
particolar modo in prossimità dei centri abitati, sia per una tutela ambientale 
e paesaggistica che per una maggior sicurezza sanitaria e antincendio. 

Componente Inquinanti fisici 

- E’ raccomandabile prevedere adeguati sistemi di isolamento e ventilazione 
per i locali interrati per ridurre la concentrazione di Radon indoor, con 
particolare riguardo agli edifici pubblici; 

- Prevedere idonee campagne di sensibilizzazione sul tema “Radon indoor”; 

- E’ auspicabile estendere il più possibile la rete di monitoraggio del Radon nei 
luoghi pubblici, a partire dagli edifici scolastici; 

- Nonostante non appare sussistere criticità per quanto concerne il problema 
dell’inquinamento elettromagnetico legato alle stazioni radio base, si 
consiglia di tenere sotto controllo l’esposizione della popolazione a tali 
radiazioni. Le nuove generazioni di standard di trasmissione, prima fra tutte 
l’Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), dovendo fra fronte a 
uno scambio di quantità cospicue di dati con molti soggetti, dovranno 
possedere molti impianti disseminati sul territorio. La crescita nel tempo del 
numero di SRB, soprattutto in alcuni siti strategici nei centri urbani, porterà 
inevitabilmente ad un innalzamento generale del fondo elettromagnetico 
presente nel territorio urbano e di conseguenza anche negli edifici posti in 
vicinanza delle antenne. 

Componente Economia e Società 

- Estendere la rete di gas metano anche ai centri minori ed incentivare il 
ricorso a fonti di energia alternative (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici 
di piccola potenza o di teleriscaldamento); 

- favorire l’indipendenza energetica delle zone produttive di progetto; 

- Riorganizzare il sistema turistico attraverso l’ottimizzazione e la 
riqualificazione delle strutture ricettivo-turistiche esistenti e la previsione di 
nuove attività legate alla valorizzazione del turismo di visitazione; 

- Rafforzare la dotazione di servizi in funzione sia della popolazione locale che 
di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 
avanzati; 

- Implementare le barriere regolamentari guard-rail lungo la viabilità 
comunale e provinciale e provvedere alla dotazione della idonea segnaletica 
stradale; 

- razionalizzazione degli incroci a raso e degli innesti laterali sulla viabilità 
principale, in particolare per le nuove espansioni edilizie e produttive; 

- Sfruttare la rete di strade locali per la realizzazione di percorsi ciclo-turistici;  
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- Favorire l’attivazione di aziende agricole biologiche, multisettoriali e 
connesse con i presidi slow food provinciali; 

- Migliorare la raccolta differenziata nel comune aumentando le piazzole 
ecologiche attrezzate per la differenziazione e attivando nuove politiche di 
sensibilizzazione della popolazione;  

- Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento 
dei rifiuti prodotti. 

Componente Pianificazione e Vincoli: 

- verificare l’accessibilità degli standard da parte delle fasce sociali più deboli 
(bambini ed anziani); 

- mantenere diffusi sul territorio i servizi di prima necessità quali negozi di 
vicinato, uffici postali, ambulatori, ecc.; 

- sviluppare i servizi per il turismo, evitandone la concentrazione in un unico 
polo. 

 

 
13. Compensazioni e mitigazioni 

La normativa vigente in materia di VAS (es. Allegato VI, D.Lgs 152/2006) richiede 
che, una volta analizzate le azioni previste da un determinato Piano, il valutatore 
proponga al redattore dello strumento urbanistico una serie di misure compensative 
o mitigative in grado di impedire, ridurre, compensare e contenere gli impatti 
negativi significativi che le azioni stesse possono avere sull'ambiente circostante.  

Per quanto riguarda il PAT del Comune di Canale d'Agordo, si hanno: 

- Interventi di nuova edificazione: al fine di migliorare la raccolta differenziata 
cittadina, negli ambiti di nuova trasformazione, dovranno essere previsti 
adeguati spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

- Incremento di emissioni in atmosfera generate dai nuovi interventi edilizi o di 
recupero: il PAT dovrà prevedere una adeguata normativa per limitare tali 
emissioni, attraverso la promozione di impianti di riscaldamento da fonti 
alternative (geotermica, solare, fotovoltaica) ed incentivando l’impiego di 
soluzioni tecniche progettuali che limitino la dispersione energetica (edificazione 
secondo i principi della bio-edilizia e del risparmio energetico); 

- Inquinamento derivante dalla produzione di scarichi civili: il PAT dovrà garantire 
che gli interventi di trasformazione edilizia prevedano la realizzazione di idonei 
sistemi di trattamento delle acque reflue, previa valutazione tecnica-economica 
delle varie soluzione tecniche adottabili, privilegiando lo smaltimento separato di 
acque bianche e nere nei sistemi di smaltimento, depurazione e recupero delle 
acque reflue; 

- Nuovo consumo di suolo: per i nuovi interventi edilizi il PAT dovrà privilegiare le 
aree già intercluse o prossime alle aree già edificate, ricercando la 
razionalizzazione e la densificazione delle aree consolidate esistenti; 

- Possibile aumento del consumo di energia: il PAT dovrà incentivare misure di 
risparmio energetico e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- Produzione di energia idroelettrica sui torrenti Liera e Biois: nella progettazione 
delle opere dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale dei torrenti, 
riducendo al minimo lo spazio necessario tra il momento di trattenuta da quello 
di rilascio dell’acqua. Dovranno inoltre essere previste delle risalite per la fauna 
ittica al fine di non compromettere l’equilibrio ecologico dei corsi d’acqua. Al fine 
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di mitigare paesaggisticamente l’impatto delle costruzioni, dovranno essere 
previste delle quinte arboree nell’intorno delle strutture. Eventuali regimazioni o 
messe in sicurezza delle sponde del torrente dovranno essere eseguite con 
l’utilizzo delle tecniche della bio-ingegneria; 

- Centrali a biomassa: le centrali a biomassa dovranno essere poste quanto più 
possibile vicine alla zona di lavorazione del legame evitando l’apertura di nuove 
strade silvo-pastorali ad hoc e riducendo al minimo gli spostamenti necessari, 
come previsto dalla L.R. n.8 del 2006. Il PAT dovrà prevedere che le piante da 
utilizzare nella combustione derivino nella maggior misura dal taglio del bosco di 
recente formazione o di formazioni boscate alloctone ed infestanti. Una volta 
terminato il ciclo di produzione dovrà essere previsto il ripristino delle condizioni 
iniziali della zona, a cura e spese del soggetto gestore dell’impianto. L’impianto 
dovrà essere dotato delle più moderne tecnologie per l’abbattimento delle 
emissioni in atmosfera. Dal punto di vista dell’inserimento ambientale, esso 
dovrà essere mitigato attraverso la piantumazione di siepi autoctone che 
fungano da barriera visiva ed acustica con l’ambiente circostante; 

- Valorizzazione delle aree prative ed eventuale miglioramento/ripristino: nel caso 
di recupero di insediamenti in zona agricola o a pascolo, dovrà essere verificata 
la compatibilità con la funzionalità dell’area agricola in relazione alla sottrazione 
di suolo di potenziale utilizzo agricolo. Il PI, una volta delimitati gli ambiti di 
valorizzazione, dovrà definire le misure di protezione ambientale, in particolare 
nei casi di previsione di nuovi allevamenti per cui dovrà essere regolamentato lo 
smaltimento dei reflui prodotti; 

- Previsione zon artigianale a Est di Val: il PI, al fine di tutelare l’integrità 
paesaggistica comunale, dovrà definire e regolamentare le modalità di 
mascheramento delle nuove costruzioni, anche prevedendo siepi arboreo-
arbustive perimetrali, da realizzare esclusivamente con specie autoctone. 
Particolare attenzione dovrà essere posta al mascheramento paesaggistico 
dell’area verso la strada regionale, mentre verso il torrente Biois dovrà essere 
predisposta una barriera efficacie per la tutela della rete ecologica comunale 
prevista dal PAT. La progettazione degli spazi scoperti dovrà prevedere la 
massima permeabilità delle aree, nonché prevedere il recupero delle acque 
meteoriche delle coperture per usi compatibili (annaffiatura, usi tecnologici, 
alimentazione delle vaschette dei WC, ecc) al fine di ridurre l’utilizzo di acqua 
potabile. In ogni caso, dovrà essere vietato lo scarico diretto delle acque di 
dilavamento stradale nel torrente Biois, che dovranno essere incanalate e 
trattate con opportuni disoleatori.  

- Pesca sportiva lungo il torrente Liera: il PI, nel definire i servizi accessori 
necessari alla promozione dell’attività della pesca sportiva (ad es. aree di 
parcheggio e di sosta) dovrà prevedere l’utilizzo di materiali ecocompatibili e la 
schermatura vegetale delle zone. Dovrà inoltre essere privilegiato l’utilizzo di 
pavimentazioni drenanti e non impermeabilizzanti. Per quanto di competenza 
dello strumento urbanistico dovranno essere previsti dei limiti all’utilizzo di 
pasture per la fauna ittica e normative specifiche per quanto riguarda 
l’introduzione del novellame, in conformità ed accordo con il competente 
assessorato provinciale; 

- Attività sportive invernali: considerando il trend rilevato dal Rapporto 
Ambientale di riduzione dell’altezza media degli apporti nevosi annui, si ritiene 
necessario che, con la pianificazione di dettaglio del PI, vengano individuate le 
aree in cui poter realizzare vasche di accumulo di acqua per la produzione di 
neve artificiale, al fine di non intaccare le riserve idriche comunali per utilizzi 
impropri. Nel caso si preveda l’utilizzo degli impianti in notturna, la 
pianificazione dovrà contenere delle norme atte a orientare la scelta dei corpi 
illuminanti al fine di ridurre al minimo l’inquinamento luminoso; 
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- Sistemi di illuminazione notturna: al fine di mitigare l’inquinamento luminoso 
dovranno essere adottati sistemi ad elevata efficienza con corpi illuminati 
totalmente schermati (full cut-off), in cui la lampada è completamente incassata 
nel sostegno orizzontale che impedisce la propagazione verso l’alto del fascio di 
luce. Al contempo, dovranno gradualmente essere sostituiti gli attuali impianti di 
illuminazione  pubblica con corpi riflettenti verso la volta celeste, anche con 
l’obiettivo di raggiungere l’uniformità dell’illuminazione comunale per un 
migliore impatto paesaggistico; 

- Impatto acustico di origine viaria: il PAT dovrà provvedere all’utilizzo di 
materiali fonoassorbenti per la pavimentazione dei nuovi manti stradali e, dove 
giudicato spazialmente ed ambientalmente adeguato, provvedere alla 
realizzazione di quinte arboree per la mitigazione dell’impatto acustico e 
paesaggistico delle opere; 

- Nuove aree a parcheggio: al fine di evitare al massimo l’impermeabilizzazione di 
nuovo suolo si raccomanda l’utilizzo di pavimentazioni verdi drenanti e la cura 
all’inserimento ambientale delle aree con la realizzazione di quinte floro-
arbustive; 

- Percorsi ciclo-pedonali: gli interventi che si rendono necessari per la 
stabilizzazione e la riqualificazione dei percorsi dovranno essere realizzati con le 
tecniche della bio-ingegneria, prediligendo materiali autoctoni e naturali; 

- Inserimento ambientale delle opere di sicurezza del territorio: nel progettare e 
realizzare le opere di presidio della sicurezza del territorio, il PAT dovrà 
prevedere la priorità all’utilizzo di materiali e tecniche a minimo impatto 
ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale. 

 
 
14. VIncA: esiti e indicazioni per il PAT 

La Direttiva CEE 43/1992 ha introdotto lo strumento della Valutazione di Incidenza, 
ossia di uno studio sull'incidenza che le azioni prodotte da un piano o programma 
possono avere sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Sulla base 
di quanto esplicitato nell'Allegato A alla DGRV 3173/2006, la VIncA deve contenere: 

- la descrizione del Piano, progetto o intervento; 

- la descrizione dei siti Natura 2000 interessati; 

- la descrizione e l'analisi delle incidenze sui siti; 

- la proposta di soluzioni alternative alle azioni che provocano incidenze 
negative; 

- le misure di mitigazione da introdurre in caso di azioni che provochino 
incidenze negative; 

- l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico in presenza di 
incidenze negative; 

- le eventuali misure di compensazione in caso di presenza di motivi 
imperativi di interesse pubblico; 

- la provenienza e completezza dei dati utilizzati per l'elaborazione della 
VIncA. 

L’esito della procedura di screening effettuata sul Piano di Assetto del Territorio di 
Canale d'Agordo dai dottori forestali incaricati, evidenzia che non saranno prodotti 
effetti significativi negativi a carico degli Habitat Natura 2000. Non sono inoltre stati 
riscontrati effetti sinergici e cumulativi.  
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I lavori connessi alla realizzazione del PAT non coinvolgeranno pertanto habitat 
prioritari né produrranno effetti negativi su specie animali e vegetali di importanza 
comunitaria in quanto tutte considerate come poco vulnerabili rispetto agli 
interventi previsti dal Piano.  

 
 
15. Il monitoraggio 

La fase di monitoraggio, regolata in Italia dai D.Lgs 152/2006 e 4/2008, risulta 
essere obbligatoria all'interno dell'iter procedurale dei Piani di Assetto del Territorio, 
trovando la sua esplicitazione nelle ultime fasi del Rapporto Ambientale, dove 
l'Amministrazione comunale descrive di quali misure intende avvalersi per 
l'attivazione del monitoraggio degli impatti ambientali significativi che l'attuazione 
del Piano può comportare, oltre che le modalità di raccolta dei dati e 
l'individuazione degli Enti competenti per la raccolta stessa. 

L'attuazione del monitoraggio avviene concretamente attraverso l'utilizzo di 
indicatori che analizzano nel tempo il trend di determinati elementi critici per il 
territorio comunale. Per quanto riguarda il PAT del Comune di Canale d'Agordo, 
l'elenco degli indicatori è composto da quelli predisposti dal PTCP (compresi quelli 
integrativi previsti dalla Commissione Regionale VAS) e da quelli scelti 
dall'Amministrazione comunale. 
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Indicatori del PTCP 
 

MACROSETTORE INDICATORE UNITA' DI 
MISURA 

Aria 

Biossido di Zolfo  
Ossidi di Azoto  
Ossidi di Carbonio  
Ozono  
Polveri sottili  
Idrocarburi Policiclici Aromatici  
Benzene  
Idrocarburi non metanici  
Piombo  

Acqua - Qualità 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)  
Indice Biotico Esteso (IBE)  
Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali  
Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)  
Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)  

Acqua - Gestione 
Fonti di approvvigionamento potabili n. 
Fonti di approvvigionamento industriale n. 
Deflusso Minimo Vitale  

Suolo Consumo di Superficie Agricola Utile ha 

Infrastrutture / 
Mobilità - Trasporto 
privato 

Offerta trasporto privato (rete stradale) km/tipologia 
stradale 

Incidentalità stradale n/100 

Traffico Medio Diurno (TMD) n.veic./tratta 
stradale 

Traffico Giornaliero Medio (TGM) n.veic./tratta 
stradale 

Infrastrutture / 
Mobilità - Trasporto 
pubblico 

Offerta trasporto pubblico (rete ferroviaria) km 
Bacino utenza trasporto pubblico (autocorse) n.ab. 
Numero passeggeri autocorse pass. 
Riempimento medio chilometrico pass./veh 

Infrastrutture / 
Mobilità - Altre 
infrastrutture 

Reti per la telefonia e la telematica km 
Reti energetico-ambientali km 
Rete ciclabile km 

Coordinamento 

Numero di Comuni in co-pianificazione con la 
Provincia  

Numero di Comuni che hanno adeguato il loro PAT al 
PTCP  
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Indicatori integrativi della Commissione Regionale VAS 

 

MACROSETTORE INDICATORE UNITA' DI 
MISURA 

Emissioni di gas 
climalteranti 

Emissioni di gas serra complessive e da processi 
energetici 

t di CO2 
eq/anno 

Energia - da fonti 
rinnovabili 

Produzione di energia elettrica per fonte  
Produzione di energia elettrica da co-generazione  
Potenza elettrica installata di impianti che usano fonti 
rinnovabili MWh 

Produzione lorda di energia elettrica da fonti 
rinnovabili MWh/anno 

Capacità produttiva di energia elettrica da fonti 
rinnovabili in MWt installati MWt 

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili MWt 

Energia - Consumi 
energetici 

Consumi finali di energia elettrica per settore 
economico  

Consumi finali e totali di energia per settore  
Trasporti Passeggeri trasportati per vettore  

Qualità dell'aria 
Emissioni di NOx complessive e da processi energetici  
Emissioni di SOx complessive e da processi energetici  

Qualità dell'aria - 
Ambiente 

Classificazione del territorio  
Numero di superamenti dei limiti  

Biodiversità, 
geodiversità e 
paesaggio 

Stato di conservazione dei SIC/pSIC interessati  
Numero di geositi  
Funzionalità della rete ecologica  

Litosfera e 
pedosfera (suolo e 
sottosuolo) 

Aree antropizzate di dissesto idrogeologico e in aree a 
rischio frana  

Entità degli incendi boschivi  
Uso del suolo  
Superficie forestale  
Perdita di qualità agronomica dei suoli  
Aree dedicate alla rete ecologica dal PTCP, suddivise 
per Comune  

Risorse idriche 
Uso delle risorse idriche  
Volume derivato dai corsi d'acqua a fini idroelettrici  
Prelievi di acque sotterranee  

Inquinanti 
pericolosi, pesticidi 
e sostanze chimiche 

Siti contaminati bonificati (area totale e area per 
anno)  

Aziende a rischio di incidente rilevante  
Distribuzione per uso agricolo di fertilizzanti  

Inquinamento 
elettromagnetico 

Superamento dei limiti per i campi elettrici e 
magnetici prodotti da elettrodotti  

Azioni di risanamento  

Gestione dei rifiuti 
Rifiuti urbani e percentuale di raccolta differenziata  
Quantità di rifiuti avviati a recupero energetico  
Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti  

Economia 

Prodotto Interno Lordo  
PIL corretto e contabilità verde  
Aziende e Unità Locali per il primario, il secondario, il 
terziario  
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Indicatori comunali 

 

MACROSETTORE INDICATORE 
TIPOLOGIA 

FONTE 
UNITA' 

DI 
MISURA 

OBIETTIVO 
PAT di stato Prestaz. 

Acqua 

Utenze allacciate alla 
rete fognaria x  BIM GSP 

spa n. 5-6 

Utenze allacciate alla 
rete idrica x  BIM GSP 

spa n. 5-6 

Capacità depurativa x  BIM GSP 
spa AE 5 

Suolo e 
sottosuolo 

Aree oggetto di 
sistemazione 
idrogeologica 

 x Comune mq 1-3-5-9 

Aree recuperate a prato 
o pascolo   x Comune mq 8-9 

Biodiversità Superficie delle aree 
protette realizzate  x Comune mq 1-2 

Economia e 
società 

Edifici con certificazione 
energetica  x Comune n. 4-10-11 

Aziende con 
certificazione di qualità 
o sistema di gestione 
ambientale 

 x Comune n. 4-10-11 

Aziende agricole 
biologiche  x Comune n. 9-10 

Percentuale di 
abitazioni non occupate 
sul totale 

x  Comune % 5-6 

Superficie Agricola 
Utilizzata x x Comune mq 9 

Numero di malghe 
attive  x Comune n. 8-9-14 

Posti letto in attività 
ricettive extra 
alberghiere 

 x Comune n. 14 

Numero di esercizi 
alberghieri in attività  x Comune n. 14 

Numero di attività 
commerciali per nucleo 
frazionale 

 x Comune n. 5-7-16 

Pianificazione 

Servizi totali e per 
abitante, suddivisi per 
tipologia 

 x Comune mq 5-7-12 

Piste ciclabili realizzate 
in sede propria e non  x Comune m 14-15 

Espansioni residenziali 
e produttive realizzate  x Comune mq 5-10 

Volumi in 
ristrutturazione/restaur
o nei centri storici 

 x Comune mc 6 

Estensione viabilità 
riqualificata o 
ricalibrata 

 x Comune ml 12-13 
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