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1. Premessa 

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale 
(RA) della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PATI dei Comuni di Fonzaso 
e Seren del Grappa, 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. n. 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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3. Partecipazione e concertazione  

La fase partecipativa del P.A.T.I. "Conca Feltrina" è stata sviluppata secondo due 
filoni: 

1. il primo composto dagli incontri pubblici; 

2. il secondo basato sulla raccolta di osservazioni scritte da parte delle associazioni 
e della Cittadinanza.  

 
Gli incontri pubblici possono essere distinti in due tranche consecutive, che 
accompagnano le fasi principali della pianificazione: 

1. Incontri propedeutici alla stesura del P.A.T.I. 
Si tratta di n. 2 incontri estesi a tutta la Cittadinanza, svolti nella giornata del 
25.6.2010 presso il Comune di Fonzaso e presso il Comune di Seren del Grappa. 
Tali incontri seguivano alla pubblicazione sui siti internet istituzionali e al 
deposito presso gli Uffici Tecnici comunali del Rapporto Ambientale Preliminare e 
del Documento Preliminare del P.A.T.I., come pubblicizzato tramite avvisi 
pubblici (vd. inviti ed e-mail allegati).  
In tali incontri sono stati esposti: 
 i principi della Legge Urbanistica Regionale n.11 del 2004 e s.m.i. che guida 

il processo di Piano; 
 i contenuti del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale 

Preliminare, sottolineando il rapporto tra il processo valutativo e quello di 
pianificazione; 

 l’implementazione dei contenuti del Documento Preliminare, attraverso 
l’illustrazione degli elaborati del P.A.T.I. ed i contenuti del Rapporto 
Ambientale, attraverso l’illustrazione degli elaborati della V.A.S. (l’analisi 
ambientale, il confronto tra scenari, la valutazione dello scenario di Piano, le 
mitigazioni, il monitoraggio, ecc.).  
Vengono in particolare approfonditi i temi relativi ai Programmi Complessi ed 
agli interventi previsti in ciascun settore (infrastrutture e viabilità, 
residenzialità, settori produttivi, ambiente) evidenziando le scelte di Piano 
anche in rapporto agli obiettivi iniziali esplicitati nel Documento Preliminare. 
A seguito dell’illustrazione si apre un dibattito nel quale vengono affrontati in 
particolare i temi della valorizzazione degli spazi urbani (in particolare 
relativamente alle aree a parcheggio ed alle zone montane e agricoltura di 
qualità insediabile), del dimensionamento del P.A.T.I. da taluni ritenuto 
troppo restrittivo, delle possibilità di intervento negli ambiti urbani 
(sopraelevazioni, gradi di protezione ecc.), delle modalità di sviluppo 
turistico del comprensorio. 
Infine è stata esposta alla Cittadinanza la possibilità di continuare a 
interagire con la pubblica amministrazione nell’elaborazione del P.A.T.I. 
grazie alla possibilità di presentare, fino al momento della adozione degli 
elaborati definitivi del Piano, delle osservazioni scritte rispetto a 
problematiche sia di ordine generale che puntuale.  
Le Amministrazioni ed il progettista forniscono le motivazioni delle scelte 
adottate evidenziando come le problematiche esposte possano essere 
affrontate e risolte in sede di Piani degli Interventi attraverso le possibilità 
offerte dalla normativa di P.A.T.I., Piani degli Interventi che doseranno le 
disponibilità volumetriche ammesse in rapporto ad effettive esigenze da 
esprimersi attraverso opportune procedure pubbliche aperte a tutti i 
cittadini. 

2. incontro con le associazioni: le Amministrazioni Comunali hanno indetto presso 
il comune di Fonzaso una riunione con le associazioni in data 25/6/2010 per 
l’illustrazione della bozza del P.A.T.I.; 
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3.  incontri pubblici conclusivi, pre-adozione: le Amministrazioni Comunali hanno 
organizzato degli incontri pubblici, prima della convocazione dei Consigli 
Comunali di adozione del Piano. Durante queste serate (in data 13.11.2013 a 
Fonzaso ed in data 22.11.2013 a Seren del Grappa – vedi avvisi a seguito 
allegati) è stata esposta la versione definitiva del P.A.T.I. elaborato, per dar 
modo a tutta la Cittadinanza di avere conoscenza sugli interventi strutturali 
definiti all’interno del Piano. Al contempo sono state illustrate le principali 
criticità emerse dal Rapporto Ambientale della V.A.S., e di come si intenda porvi 
attenzione e rimedio. Gli esiti saranno integrati nella documentazione relativa 
alla partecipazione, prima di inviare la documentazione agli enti competenti in 
materia ambientale. 

 
Un ulteriore azione del processo partecipativo che ha garantito a tutta la 
popolazione ed ai portatori di interessi un’ampia possibilità di manifestare le proprie 
istanze alle Amministrazioni, è stata la facoltà di presentare delle richieste e dei 
contributi scritti per tutta la durata del processo di Piano. 
Queste modalità sono state pubblicizzate attraverso l’affissione di appositi Avvisi 
agli Albi Pretori Comunali e nelle bacheche informative nel territorio, sia per 
prendere visione della documentazione preliminare del P.A.T.I., che per inoltrare 
appositi contributi alla stesura del Piano. 
I punti principali su cui le Amministrazioni Comunali chiedono il contributo ed i 
suggerimenti della Cittadinanza hanno riguardato: 

- osservazioni e proposte sullo sviluppo urbanistico del territorio o sugli obiettivi e 
scelte strategiche da perseguire; 

- individuazione di attività produttive non localizzate in zona produttiva che si 
propone di spostare o mantenere; 

- individuazione dei fabbricati non più funzionali all’attività agricola per cui si 
chiede il cambio di destinazione d’uso; 

- cambio di destinazione d’uso in residenza o in piccole attività ricettive dei 
volumi esistenti. 

Le Amministrazioni Comunali hanno deciso di prendere in analisi tutte le 
osservazioni presentate dalla Cittadinanza anche se per le scelte di dettaglio 
dovranno essere demandate ai rispettivi Piani degli Interventi, in quanto spesso si 
tratta di richieste puntuali che chiedono modifiche di destinazione urbanistica o 
assegnazioni di volumetrie. 
 
4. Il comuni hanno dichiarato conclusa la fase di concertazione secondo quanto 

stabilito al punto 7.b dell’accordo di copianificazione siglato in data 30/11/2007 
rispettivamente: 
-  Comune di Fonzaso con Delibera di Giunta nr. 61 del 11/09/2014 ; 
- Comune di Seren del Grappa con Delibera di Giunta nr. 60 del 04/08/2014. 
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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 PATI. 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; 
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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 
risorsa

Sentieri CAI con segnavia S n.d.

Strade silvo-pastorali S n.d.

Concentrazioni di NO2 S n.d.

Concentrazioni di NO3 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 P n.d.

Isoiete delle precipitazioni S n.d.

Temperature estreme dell'aria S

Direzione e velocità media del vento 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 P n.d.

Popolazione connessa alla fognatura S

Popolazione connessa all'acquedotto S

Indice di conformità delle acque potabili S 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 P

Superficie aree tutelate R n.d.

Biotopi S n.d.

1 
Informazioni 

territoriali di base

2
Aria

4
Acqua

3
Clima

5
Suolo e sottosuolo

6
Biodiversità
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Matrice Indicatore DPSIR Situazione 
attuale

Trend 
risorsa

N. di elementi verticali >10m D n.d.

Iconemi S n.d.

Geositi S n.d.

8
Patrimonio CAA Edifici vincolati R n.d.

Inquinamento Luminoso P n.d.

Valori di Radon nelle scuole e negli edifici pubblici P n.d.

Impianti attivi RTV e SRB D n.d.

Popolazione esposta a determinati livelli di CEM I n.d.

Livelli di rumorosità delle strade extraurbane P n.d.

Livelli  di rumorosità delle ferrovie P

Saldo naturale e migratorio S

Popolazione residente per anno (1991-2009) S

Indici strutturali della popolazione per anno S

Stranieri residenti su 1000 abitanti S

Estensione piste ciclabili R n.d.

Flussi di traffico stradali P n.d.

Superficie parcheggi R n.d.

Punti neri della viabilità S n.d.

Addetti per settore di attività economica S

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ISTAT D

N. di aziende destinate all'agricoltura biologica R

Presenze D

Capacità ricettiva per tipo di struttura S

Quantità di rifiuti urbani prodotti P

Percentuale di raccolta differenziata R

N. di impianti di gestione dei rifiuti P n.d.
11

Pianificazione e 
vincoli

Servizi esistenti R n.d.

10
Economia e società

9
Inquinanti fisici

7
Paesaggio
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L’analisi effettuata nel territorio del PATI 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: 

Qualità dell’aria: non è possibile esprimere un giudizio dettagliato sulla qualità 
dell’aria in quanto non vengono monitorate le concentrazioni medie annuali e il 
numero di superamenti dei limiti di legge dei principali inquinanti atmosferici (NO2, 
O3, CO, Benzene, PM10, IPA). Tuttavia le tre campagne di indagine effettuate 
dall’ARPAV di Belluno nel 2005, 2006 e 2007 hanno evidenziato una situazione di 
buona qualità dell'aria, eccezion fatta per le PM10 che, a Fonzaso, hanno fatto 
registrare 4 superamenti dei valori di soglia (Pressione), a riprova delle notevoli 
quantità di traffico automobilistico e pesante (Determinante) che interessano la s.s. 
n.50 e la s.r. n.50. Si può inoltre presupporre una situazione di degrado dell’aria 
(Impatto) nei periodi critici dell’inverno e inizio primavera. 

Componente Clima: Analizzando i dati a disposizione, è comunque possibile 
evidenziare come la componente Clima nel territorio di Fonzaso e Seren del Grappa 
non presenti elementi di criticità rilevante, allineandosi per lo più a quanto sta 
accadendo nell'intero territorio provinciale. Ad ogni modo, è possibile evidenziare 
quanto segue: 
 per quanto riguarda le temperature, il trend delle stazioni di rilevamento 

analizzate vede un lieve ma costante aumento delle medie sia delle temperature 
minime che di quelle massime (Stato): i valori massimi registrati negli anni di 
monitoraggio corrispondono a temperature rilevate negli ultimi 5 anni; 

 considerando la direzione del vento, essa risulta essere costante durante tutti i 
12 mesi sia a Feltre (SO) che a Quero (NO), mentre a Lamon e sul Monte Avena 
varia a seconda delle stagioni: Ovest/Sud-Ovest da settembre a marzo e Sud-
Est da aprile ad agosto a Lamon e Ovest/Sud-Ovest da settembre a marzo e Est 
da aprile ad agosto (Stato). Osservando la circolazione delle correnti nelle 
stazioni di rilevamento circostanti al territorio del PATI è possibile dedurre come 
la direzione del vento nelle zone popolate dello stesso segua l'andamento della 
vallata in cui sono inserite (Pressione): le correnti vanno dunque in direzione 
SudOvest per quanto riguarda gli abitati di Seren del Grappa, e in direzione 
SudEst a Fonzaso. Le velocità del vento registrate nelle località di fondovalle 
della Valbelluna quali Feltre, fanno poi presupporre che anche nel territorio del 
PATI la velocità dello stesso siano piuttosto basse. Ciò significa che, nelle zone 
di fondovalle, la circolazione dell'aria sia poca e che, in caso di situazioni di 
sofferenza dal punto di vista degli inquinanti atmosferici (Impatto) in tale area 
sarà opportuno che gli enti competenti procedano alla verifica dell’anemologia 
presente sul sito per meglio comprendere lo stato del luogo (Risposta). 

 
Componente Acqua: La rete idrica comunale presenta una situazione 
complessivamente sufficiente per il comune di Fonzaso, mentre il comune di Seren 
evidenzia alcune situazioni potenzialmente critiche riguardo: le fonti di 
approvvigionamento idrico, lo stato di conservazione della rete, lo stato di 
conservazione insufficiente dei serbatoi di compenso (Stato). La vetustà dei dati a 
disposizione per la presente valutazione non permette di suggerire azioni 
immediate per il territorio per cui si raccomanda la massima celerità da parte delle 
autorità competenti al fine di valutare lo stato odierno della rete di Seren del 
Grappa.  

Anche per quanto riguarda la popolazione connessa alla rete fognaria la situazione 
con riferimento ai dati a disposizione per il 2012/13, espressi in "utenze", può dirsi 
complessivamente sufficiente; secondo i dati disponibili risulta servita l’87% e il 
95% dell’utenza, rispettivamente per Fonzaso e Seren d.G. (Stato). La residua 
percentuale non servita è dovuta principalmente alla presenza di agglomerati di 
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case sparse in zona agricola non direttamente collettabili. E' comunque auspicabile 
l'attuazione di sistemi di monitoraggio che evidenzino sul nascere eventuali 
situazioni di potenziale inquinamento (Risposta). 

Gli impianti di depurazione esistenti possiedono una potenzialità sufficiente al 
trattamento degli scarichi collettati, sia naturalmente per la popolazione residente 
che per la scarsa popolazione fluttuante. Si tratta dell’impianto di Fonzaso (che 
colletta anche parte di Seren del Grappa nella zona Caupo/S.Lucia) e dell’impianto 
di Feltre che colletta la parte residuale di Seren del Grappa; il loro stato di 
conservazione risulta medio (Stato). In prospettiva, anche con la possibile crescita 
della popolazione fluttuante in ordine all’attivazione delle politiche di piano, va 
attentamente monitorato il fabbisogno al fine di verificare tempestivamente 
eventuali criticità nel dimensionamento degli impianti e l’eventuale necessità di 
realizzazione di un nuovo impianto proprio a servizio del comune di Seren del 
Grappa. (Risposta).   

Componente Suolo: dal punto di vista dell’assetto idraulico, i dati a disposizione 
sono quelli provenienti dalle cartografie del nuovo PTCP redatto dalla Provincia di 
Belluno, che perimetra vaste aree sondabili o a ristagno idrico lungo il corso del 
torrente Cismon in comune di Fonzaso e lungo lo Stizzon in comune di Seren del 
Grappa. Per quanto riguarda il rischio valanghe, si segnalano alcuni casi critici per 
gli abitati di Frassenè, Arten e Agana, dove il rischio valanghe si estende anche 
nelle immediate vicinanze delle edificazioni. 

Componente Biodiversità: nel complesso, la percentuale di superficie comunale 
sottoposta a tutela (SIC, ZPS, IBA, Parchi e riserve di interesse provinciale, Piani di 
Area, Aree di tutela paesaggistica di interesse provinciale, Ambiti per l’istituzione di 
parchi e riserve regionali, ecc.) sfiora l'88%: la grande escursione altitudinale 
presente nel territorio, unita alla complessa articolazione orografica e alla 
localizzazione geografica, determinano una notevole ricchezza ambientale che si 
traduce in un’elevata biodiversità floristica, vegetazionale e faunistica, evidente in 
particolar modo sul Massiccio del Grappa e sulle pendici del Monte Avena. 

Componente Paesaggio e Patrimonio CAA: nei territori di Fonzaso e di Seren 
del Grappa, sono numerose le emergenze storico, ambientali e culturali sparse 
(Stato) quali: 
 il sistema delle “ville” storiche di elevata importanza architettonica concentrate 

a Fonzaso ed Arten; 
 gli edifici religiosi con apparati architettonici ed iconografici spesso peculiari, 

sparsi su tutto il territorio del PATI;  
 siti della memoria della Grande Guerra, presenti nella parte meridionale del 

comune di Seren del Grappa; 
 aggregazioni di edifici di carattere rurale, disseminati lungo la valle di Seren in 

piccoli borghi rurali e i fojaroi, sparsi sul versante del Monte Grappa; 
 le testimonianze diffuse di cultura storica (capitelli, fontane, malghe, ricoveri, 

edifici testimoniali vari) che segnano la memoria collettiva. 

Appare comunque scarsa la valorizzazione di tali peculiarità, connotando i comuni 
del PATI più come zona di transito turistico (rivolto all’area Dolomitica) (Pressione) 
che come punto di sosta e di arrivo di un turismo di tipo slow. 

Componente Inquinanti fisici. 
Inquinamento luminoso: i dati rilevati dall'ISTIL rivelano come in tutto il territorio 
del PATI i valori della brillanza siano pari a 2 (aumento tra 100% e 300%), così 
come si rileva nell'intera fascia della Valbelluna e delle prealpi venete (Pressione). 
Tale dato consente di affermare come per Fonzaso e Seren del Grappa possano 
essere considerati comuni a impatto medio-basso per quanto riguarda le fonti 
inquinanti luminose (Impatto).  
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Rumore: i Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa sono entrambi dotati, 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. 
Da tale strumento a carattere programmatico e dai dati riguardanti la rumorosità 
delle infrastrutture extraurbane (autostrade, strade statali e provinciali) del Veneto 
raccolti dall’A.R.P.A.V. nel 2002, si è potuto desumere come la principale fonte di 
rumore sia il traffico veicolare (Determinante): la Strada Statale n. 50 “del Grappa 
e Passo Rolle”, principale asse viario del PATI, è infatti caratterizzata da livelli 
sonori diurni e notturni superiori ai livelli massimi consentiti per legge (65 dBA 
diurni e 55dBA notturni) (Pressione). 

Componente Economia e Società. 
Viabilità: (Stato) la rete viabilistica principale del PATI (SS.50) non presenta 
situazioni critiche di congestione o pericolo derivante dalla velocità. Presenta 
tuttavia dei punti critici in corrispondenza degli incroci con la viabilità di secondo 
ordine: all’innesto con la SP.148 Cadorna,  all’incrocio con la strada Pedemontana 
sia per l’accesso da Arten che da Fonzaso e nell’innesto con la SS.50bis per il 
Primiero. La rete secondaria delle strade provinciale evidenzia dei settori a rischio 
nell’attraversamento dei centri abitati (Impatto), a causa della presenza di 
parcheggi ed attività commerciali in affaccio sull’asse viario, dei numerosi accessi 
laterali privati e per la maggiore tortuosità del tracciato. Le superfici a parcheggio 
risultano concentrate principalmente nei centri principali dei due comuni e nella 
zona produttiva di Arten-Fenadora (Stato). Si evidenzia quindi la possibilità di 
incrementare lo standard nei centri minori e nei punti giudicati strategici 
dall’amministrazione per poter accedere agli itinerari di scoperta e fruizione del 
territorio.  
Rifiuti: la situazione dei due comuni, pur non apparendo critica, presenta delle 
probabili difficoltà per il raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata 
stabilito dal legislatore per il 2012.  
Tuttavia, nel periodo analizzato entrambi i comuni hanno notevolmente aumentato 
la percentuale di raccolta differenziata sul rifiuto totale (Risposta).  
La condizione più performante appartiene a Fonzaso, che è passato dal 25,7% del 
2004 a quasi il 48% nel 2009 (Impatto). L’incremento notevole deriva 
dall’attivazione nel 2007 della raccolta differenziata del FORSU, del verde e del 
multi materiale, oltre alle tradizionali vetro, plastica e cartone (Risposta). Tali 
raccolte, non essendo ancora state attivate sul territorio di Seren (Determinante), 
comportano una maggiore difficoltà nell’aumentare la quota di rifiuto differenziato 
nel comune.  

Componente Pianificazione e Vincoli: Le superfici a standard esistenti sui 
Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa mostrano una situazione ottimale di rispetto 
delle quantità minime fissate dalla normativa regionale (Stato).  
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5. Obiettivi di piano e definizione degli scenari 

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 in ipotizzando l’assenza del Piano.  

La letteratura evidenzia la presenza di due ipotesi fondamentali di scenario: 
 il Do nothing in cui si considerano gli impatti derivanti dalla assenza di una 

pianificazione alternativa rispetto all’esistente, ovvero come si svilupperebbe il 
territorio secondo le condizioni già esistenti; si tratta dell’alternativa zero; 

 il Do something, ovvero l’introduzione di politiche ed azioni volte a mitigare le 
criticità e migliorare la condizione esistente, di tratta dunque della valutazione 
del Piano in oggetto.  

Diverse alternative possono ad esempio prevedere: 
 una diversa scansioni spazio-temporale degli interventi; 
 la realizzazione anche solo parziale di alcuni interventi o politiche; 
 le modalità di una possibile ricomposizione ambientale; 
 ecc. 

I singoli scenari, per essere “ragionevoli” dovranno inoltre tenere in debito conto la 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale del Piano, oltre che alla 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, 
vengono di seguito definiti i possibili scenari di Piano. 

Per una miglior strutturazione del processo le tematiche del PATI sono state 
suddivise in diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, quali: 
 sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”; 
 sistema pianificatorio “insediativo e insediativo e storico-paesaggistico”; 
 sistema pianificatorio del “produttivo”; 
 sistema pianificatorio della “mobilità”; 
 sistema pianificatorio dei “turistico-ricettivo”; 
 sistema pianificatorio dei “servizi” 
 
Per ogni sistema è stata individuata una “variabile strategica”, definita come 
quella variabile il cui comportamento all’interno di ciascun settore può determinare 
una massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano.  
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La valutazione degli Scenari 
 
 Al fine di guidare la scelta dello scenario pianificatorio da implementare con il 
progetto di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, si è scelto di verificare le 
azioni strategiche per i diversi sistemi territoriali presenti nel PATI a partire dagli 
obiettivi e dalle azioni previste dal Documento Preliminare, in quanto già oggetto di 
partecipazione e condivisione e dunque coincidente con le espressioni di sviluppo 
del territorio della comunità della Conca Feltrina.  
La definizione dello scenario definitivo sarà dunque conseguenza di un percorso di 
studio in cui gli obiettivi strategici del PATI presenti nel Documento Preliminare, 
saranno raggruppati all’interno dei vari sistemi pianificatori, individuando la diversa 
corrispondenza con gli scenari di Piano ipotizzati. 
Tale corrispondenza verrà rappresentata in una matrice a doppia entrata, dove in 
ascisse si trova l’elenco degli obiettivi specifici estratti dal Documento Preliminare, 
mentre in ordinata si trovano gli scenari pianificatori illustrati al precedente 
paragrafo.  
Nell’intersezione degli assi verrà indicata in termini qualitativi la corrispondenza o 
meno dell’obiettivo con l’ipotesi di scenario.  
La corrispondenza sarà espressa con tre gradi di giudizio rappresentati con l’utilizzo 
dei colori, ai quali verrà assegnato il punteggio necessario alla successiva 
ponderazione della sostenibilità dello scenario per lo specifico obiettivo di 
riferimento.  
 
  compatibilità assente - punteggio 0 
  compatibilità sufficiente - punteggio 2  
  compatibilità buona  - punteggio 5  
 
Ogni obiettivo specifico verrà poi valutato rispetto al potenziale impatto sui 
macrosistemi Ambientale, Economico e Sociale.  
Anche in questo caso, l’impatto verrà rappresentato all’interno di una matrice a 
doppia entrata, formata dagli obiettivi estratti dal Documento Preliminare in ascisse 
mentre in ordinata compariranno i 3 macrosistemi di impatto.  
Il tipo di impatto verrà identificato con 4 gradi crescenti, identificati in modo grafico 
con l’utilizzo dei colori. Come per la compatibilità, a ciascun impatto verrà 
assegnato un punteggio, necessario per la successiva ponderazione degli scenari.  
 
  Impatto negativo  - punteggio 0 
  Impatto neutro    - punteggio 2  
  Impatto positivo  - punteggio 5  
  Impatto non rilevabile - punteggio 1 
 

Per ogni scenario sarà calcolato un punteggio di sostenibilità, derivante dalla 
somma dei punteggi di sostenibilità di ogni obiettivo specifico moltiplicati per il 
grado di compatibilità con lo scenario.  

 
Ne derivano i seguenti punteggi per scenario: 
 

A. Tendenziale 1175 
B. Rafforzamento 2351 
C. Sviluppo  3194 
D. Sostenibilità locale 3937 
E. Specializzazione sostenibile 4048 

 
Lo scenario che meglio risponde agli obiettivi del Documento Preliminare del PATI 
della Conca Feltrina secondo i tre criteri di sostenibilità appare essere lo scenario E 
di “Specializzazione sostenibile”.  

X 
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In esso infatti vengono riassunte le necessità di tutela ambientale del territorio 
ponendo tuttavia in primo piano la promozione economica della Conca Feltrina con 
particolare riferimento ad un sistema turistico specializzato e sostenibile.  
Sulla base di questo scenario, le Amministrazioni Comunali hanno definito gli 
indirizzi del progetto di PATI, valutato nei successivi capitoli. 
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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 PATI "Conca Feltrina" si sono immaginate le seguenti alternative: 

- completa attuazione dei Piani Regolatori Generali e della pianificazione 
sovraordinata vigenti; 

- realizzazione del migliore scenario non scelto. Si tratta della seconda migliore 
ipotesi non scelta per lo sviluppo del territorio del PATI, così come valutata al 
precedente capitolo. Si tratta dello scenario "D" Sostenibilità locale, che vede 
come obiettivo fondante il rafforzamento delle produzioni e dei servizi sul 
territorio, al fine di stabilizzare la popolazione residente; 

- attuazione dello scenario scelto per il Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale, individuato come "E" Specializzazione sostenibile, con obiettivo 
fondante la creazione di un territorio ad elevata tutela e sostenibilità 
ambientale, nel quale le politiche insediative mirano al mantenimento della 
popolazione residente e l'economia si basata sullo sviluppo integrato dei 
differenti settori produttivi. 

Le ipotesi di trasformazione del territorio sono state analizzate in funzione di 4 
“temi chiave”: 
 il sistema naturalistico-ambientale; 
 il sistema insediativo e storico paesaggistico; 
 il sistema produttivo; 
 il sistema della mobilità; 
 il sistema turistico-ricettivo; 
 il sistema dei servizi. 

 
Nelle pagine che seguono si procederà all’elenco delle azioni chiave dei tre scenari 
alternativi, strutturate per i singoli temi chiave, così da poter facilmente confrontare 
le diverse ipotesi evolutive.  

In questo modo sarà più semplice individuare quelle azioni che si sarebbero 
comunque concretizzate senza la redazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale, in quanto derivanti dalla pianificazione sovraordinata e descrivibili 
come effetti cumulativi che gli altri piani e programmi hanno sul territorio di 
Fonzaso e Seren del Grappa.  
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Sistema naturalistico-ambientale 

 

Attuazione PRG vigente 
A. Tendenziale 

Scenario alternativo 
D. Sostenibilità locale 

Scenario di P.A.T.I. 
E. Specializzazione 

sostenibile 
 

Recepimento delle 
perimetrazioni della Rete 
Natura 2000 
Recepimento della rete 
ecologica provinciale del 
PTCP di Belluno e del PTCP di 
Treviso 
 

Eliminazione delle 
vulnerabilità evidenziate dal 
processo di analisi 
Mitigazione degli impatti 
relativi alla mobilità 
Messa in sicurezza degli 
ambiti individuati dal PAI 
come a maggior rischio 
valanghivo 
Definizione e messa in 
sicurezza delle aree 
interessate da pericolosità 
geologica (S.Lucia, Valle di 
Seren, Frassenè) 
Tutela del Cismon e dello 
Stizzon come corridoi 
ecologici  
 

Eliminazione delle 
vulnerabilità evidenziate dal 
processo di analisi 
Mitigazione degli impatti 
relativi alla mobilità 
Messa in sicurezza degli 
ambiti individuati dal PAI 
come a maggior rischio 
valanghivo 
Definizione e messa in 
sicurezza delle aree 
interessate da pericolosità 
geologica (S.Lucia, Valle di 
Seren, Frassenè) 
Tutela del Cismon e dello 
Stizzon come corridoi 
ecologici  
Tutela dell’area del SIC 
“Massiccio del Grappa” e 
sviluppo sistema turistico ed 
escursionistico ad esso 
legato 
Controllo dell’avanzamento 
del bosco attraverso il 
recupero dei terreni 
recentemente imboschiti 
 

 

Sistema insediativo e storico-paesaggistico 

 

Attuazione PRG vigente 
Tendenziale 

Scenario alternativo 
D. Sostenibilità locale 

Scenario di P.A.T.I. 
E.Specializzazione 

sostenibile 

Zonizzazione funzionale dei 
nuclei storici ed urbani 
secondo le Zto A, B, C e le 
previsioni dimensionali 
definite dai PRG vigenti 

Sviluppo del territorio 
compromettendo nuovi ambiti 
agricoli e perdita di 
appetibilità economica e 
valore immobiliare degli 
edifici nei centri storici 

 

 

Tutela dei centri storici, 
attraverso la loro 
riqualificazione e recupero 
delle volumetrie dismesse 

Qualificazione delle 
volumetrie all’interno dei 
centri storici e nuclei urbani 
esistenti attraverso 
l’applicazione della bio-edilizia

Subordinazione della nuova 
edificazione al recupero delle 
volumetrie esistenti, anche 
attraverso l’applicazione di 
meccanismi perequativi 

Valorizzazione dei musei della 
fotografia a Seren, della 
Guerra a Pian della Chiesa, 
delle trincee a Valpore e 

Tutela dei centri storici, 
attraverso la loro 
riqualificazione e recupero 
delle volumetrie dismesse 

Qualificazione delle 
volumetrie all’interno dei 
centri storici e nuclei urbani 
esistenti attraverso 
l’applicazione della bio-
edilizia 

Subordinazione della nuova 
edificazione al recupero delle 
volumetrie esistenti, anche 
attraverso l’applicazione di 
meccanismi perequativi 

Valorizzazione dei musei della 
fotografia a Seren, della 
Guerra a Pian della Chiesa, 
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connessione al progetto "dal 
Piave al Brenta” 

Valorizzazione delle 
architetture pregiate 
(Municipio di Fonzaso, Palazzo 
Angeli,  De Panz e Menegotti, 
villa Toniero, ecc.) e 
dell'edilizia tradizionale dei 
"Sfojaroi" 

Valorizzazione dei percorsi e 
degli itinerari (alta via n.8 
"degli Eroi", anello del 
Grappa, sentiero "sforajoi", 
centro didattico ambientale di 
Valpore) 

 

 

delle trincee a Valpore e 
connessione al progetto "dal 
Piave al Brenta” 

Valorizzazione delle 
architetture pregiate 
(Municipio di Fonzaso, 
Palazzo Angeli,  De Panz e 
Menegotti, villa Toniero, ecc.) 
e dell'edilizia tradizionale dei 
"Sfojaroi" 

Valorizzazione dei percorsi e 
degli itinerari (alta via n.8 
"degli Eroi", anello del 
Grappa, sentiero "sforajoi", 
centro didattico ambientale di 
Valpore) 

Sviluppo di attività 
integrative del reddito 
agricolo (silvicoltura, offerta 
di servizi ambientali, 
ricreativi, agrituristici) 

tutela dei suoli a vocazione 
pascoliva e malghiva, 
recuperando a prato pascolo 
le aree soggette a 
rimboschimenti recenti 
(montagna di Seren) 

 

 

Sistema produttivo 

 
Attuazione PRG vigente 

A. Tendenziale 
Scenario alternativo 

D. Sostenibilità locale 
Scenario di P.A.T.I. 
E. Specializzazione 

sostenibile 

Completamento degli ambiti 
esistenti e previsti dalla 
strumentazione urbanistica 
vigente 
Miglioramento accessibilità e 
collegamento con gli assi viari 
maggiori 
Sviluppo delle attività 
terziarie di servizio e del 
commercio  
 

Completamento degli ambiti 
esistenti e previsti dalla 
strumentazione urbanistica 
vigente 
Miglioramento accessibilità e 
collegamento con gli assi viari 
maggiori 
Sviluppo delle attività 
terziarie di servizio e del 
commercio  
Valorizzazione dei documenti 
della civiltà industriale e del 
sistema storico di derivazione 
delle acque (Mulino 
Ampezzan) 
Favorire iniziative ed attività 
connesse ai Distretti delle 
Energie rinnovabili, del 
turismo delle Dolomiti 
Bellunesi, del Distretto Rurale 
Valorizzazione dei centri di 
Rasai e Arten per le zone 
produttive 

Completamento degli ambiti 
esistenti e previsti dalla 
strumentazione urbanistica 
vigente 
Miglioramento accessibilità e 
collegamento con gli assi viari 
maggiori 
Sviluppo delle attività 
terziarie di servizio e del 
commercio  
Valorizzazione dei documenti 
della civiltà industriale e del 
sistema storico di derivazione 
delle acque (Mulino 
Ampezzan) 
Favorire iniziative ed attività 
connesse ai Distretti delle 
Energie rinnovabili, del 
turismo delle Dolomiti 
Bellunesi, del Distretto Rurale
Valorizzazione dei centri di 
Rasai e Arten 
Incentivo all'insediamento di 
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 attività a valenza innovativa 
e tecnologica con un basso 
livello di impatto ambientale 
Miglioramento della qualità 
architettonica ed impatto 
paesaggistico degli 
insediamenti 
 

 

Sistema della mobilità  

 
Attuazione PRG vigente 

A. Tendenziale 
Scenario alternativo 

D. Sostenibilità locale 
Scenario di P.A.T.I. 
E. Specializzazione 

sostenibile 

Recepimento delle previsioni 
viabilistiche derivanti dagli 
strumenti sovraordinati, PTCP 
di Treviso e Belluno in primis 
Previsione per quanto di 
competenza territoriale del 
tracciato ferroviario "Feltre-
Primolano", con la previsione 
di idonei vincoli per non 
pregiudicarne la realizzazione 
 

Recepimento delle previsioni 
viabilistiche derivanti dagli 
strumenti sovraordinati, PTCP 
di Treviso e Belluno in primis 
Previsione per quanto di 
competenza territoriale del 
tracciato ferroviario "Feltre-
Primolano", con la previsione 
di idonei vincoli per non 
pregiudicarne la realizzazione 
Messa in sicurezza della 
strada della valle di Seren e 
delle Bocchette 
Valutazione della modifica dei 
tracciati della viabilità 
maggiore ove interessati da 
rischio idrogeologico 
Adeguamento ed 
ampliamento della strada per 
Montegge 
Adeguamento della rete 
secondaria di accesso ai 
centri minori (es. Calzen-via 
Primiero a Fonzaso) 
 

Recepimento delle previsioni 
viabilistiche derivanti dagli 
strumenti sovraordinati, PTCP 
di Treviso e Belluno in primis 
Previsione per quanto di 
competenza territoriale del 
tracciato ferroviario "Feltre-
Primolano", con la previsione 
di idonei vincoli per non 
pregiudicarne la realizzazione
Messa in sicurezza della 
strada della valle di Seren e 
delle Bocchette 
Valutazione della modifica dei 
tracciati della viabilità 
maggiore ove interessati da 
rischio idrogeologico 
Adeguamento ed 
ampliamento della strada per 
Montegge 
Adeguamento della rete 
secondaria di accesso ai 
centri minori (es. Calzen-via 
Primiero a Fonzaso) 
Previsione del tracciato delle 
piste ciclabili (Lunga via delle 
Dolomiti, Anello del Grappa, 
Anello feltrino, "Strada dei 
Forti", ecc.) 
 

 

Sistema turistico - ricettivo 

 
Attuazione PRG vigente 

A. Tendenziale 
Scenario alternativo 

D. Sostenibilità locale 
Scenario di P.A.T.I. 
E. Specializzazione 

sostenibile 

Scarsa attenzione verso la 
componente turistica, 
caratterizzata da fruizioni 
occasionali del territorio 
connesse 
Monte Grappa unico polo 
turistico attrattore  
 

Scarsa attenzione verso la 
componente turistica, 
caratterizzata da fruizioni 
occasionali del territorio 
connesse 
Monte Grappa unico polo 
turistico attrattore  
Valorizzazione della zona del 

Scarsa attenzione verso la 
componente turistica, 
caratterizzata da fruizioni 
occasionali del territorio 
connesse 
Monte Grappa unico polo 
turistico attrattore  
Valorizzazione della zona del 
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Campon d’Avena 
Potenziamento degli accessi 
alle aree turistiche e degli 
spazi per la sosta 
 

Campon d’Avena 
Potenziamento degli accessi 
alle aree turistiche e degli 
spazi per la sosta 
Creazione di una maglia 
territoriale di nuove offerte 
turistiche fondate su valori 
ambientali, storici e sulla 
tradizione locale 
Valorizzazione della zona 
Bocchette, Lebi e Valpore per 
pista da sci di fondo ed 
escursionistico 
 

 

Sistema dei servizi 

Attuazione PRG vigente 
A. Tendenziale 

Scenario alternativo 
D. Sostenibilità locale 

Scenario di P.A.T.I. 
E. Specializzazione 

sostenibile 
Iniziative pubbliche per 
l'adeguamento dei servizi e 
dell'arredo urbano a 
sostegno del recupero dei 
centri 
 

Iniziative pubbliche per 
l'adeguamento dei servizi e 
dell'arredo urbano a 
sostegno del recupero dei 
centri 
Riutilizzo delle aree urbane a 
destinazione produttiva 
dismesse o inidonee ad 
ospitare le attività – anche 
attraverso i meccanismi 
perequativi 
 

Iniziative pubbliche per 
l'adeguamento dei servizi e 
dell'arredo urbano a 
sostegno del recupero dei 
centri 
Riutilizzo delle aree urbane a 
destinazione produttiva 
dismesse o inidonee ad 
ospitare le attività – anche 
attraverso i meccanismi 
perequativi 
Rafforzare e valorizzare i 
luoghi di aggregazione 
(piazze, mercati, ecc.), 
affinché possano migliorare 
la qualità della vita dei 
residenti e dei turisti 
 

 
 
A conclusione, si può affermare come lo scenario del P.A.T.I. sia quello che meglio 
degli altri riesca a coniugare le esigenze di tutela e di sviluppo dei territori di 
Fonzaso e Seren del Grappa, implementando un’idea di sostenibilità fondata sia 
sulla componente sociale che su quella ambientale. 
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7. Le azioni del PATI 

Nella tabella che segue, vengono schematicamente riassunte le azioni principali del 
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "Conca Feltrina", suddivise in sistemi 
pianificatori e con indicati gli obiettivi generali del Documento Preliminare che 
hanno guidato la pianificazione fino a questo punto.  

Si tratta in parte di azioni ritrovabili negli elaborati grafici del PATI (in particolare 
all’interno della Tavola n.4 della Trasformabilità), ed in parte derivanti dai contenuti 
delle Norme Tecniche del Piano.  
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OBIETTIVI GENERALI

prevenzione dai rischi e dalle calamità 
naturali 01:01 eliminazione vulnerabilità evidenziate dall'analisi preliminare

01:02 previsione di una rete di percorsi ciclo-pedonali tra le aree di valore ambientale

tutela delle risorse naturalistiche e 
amibientali 01:03 contenimento energetico e uso energia rinnovabile

01:04 contenimento sprechi di risorse naturali e ambientali

mantenimento dell'integrità del paesaggio 
naturale 01:05 prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali

01:06 mitigazione impatti mobilità

miglioramento criticità sistema 
ecorelazionale 01:07 salvaguardia o ricostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ecologici

01:08 definizione delle aree esondabili a maggiore pericolosità idraulica

contenimento energetico e uso energia 
rinnovabile 01:09 definizione delle aree interessate da pericolosità geologica (S.Lucia, Valle di Seren, 

Frassenè)

01:10 definizione di iniziative relative al rischio sismico

01:11 definizione delle aree soggette a a pericolosità per fenomeni valanghivi

01:12 fruizione pubblica controllata di aree di valore naturale ed ambientale

01:13 tutela area SIC: Massiccio del Grappa 

01:14 tutela dell'ambito del Cismon e dello Stizzon, anche come corridoi ecologici

01:15 controllo dell'avanzamento boschivo

recupero prioritario dei centri storici 02:01 nei centri minori interventi di completamento previo recupero prioritario centri storici

02:02 iniziative pubbliche per l'adeguamento dei servizi e dell'arredo urbano a sostegno del 
recupero dei centri

miglioramento funzionalità degli 
insediamenti e qualità della vita 02:03 miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane

02:04 previsione di interventi di comparto per il recupero dei centri storici

riqualificazione e sviluppo dei servizi 
sovracomunali 02:05 subordinazione della nuova edificazione al recupero dei centri, anche con meccanismi 

perequativi

02:06 definizione di standard di qualità urbana ed ecologica-ambientale

salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici 02:07 valorizzazione dei musei della fotografia a Seren, della Guerra a Pian della Chiesa, delle 

trincee a Valpore e connessione al progetto "dal Piave al Brenta"

02:08 valorizzazione della rete dei centri storici minori

conservazione o ricostituzione paesaggio 
agrario 02:09 favorire iniziative integrate ed eccordi pubblico-privato interessanti più unità edilizie

02:10 valorizzazione delle architetture pregiate (Municipio di Fonzaso, Palazzo Angeli,  De Panz 
e Menegotti, villa Toniero, ecc,)

sostegno e sviluppo alle attività agricole 
secondo i principi di sostenibilità e 

compatibilità ambientale
02:11 valorizzazione dell'edilizia tradizionale dei "Sfojaroi"

02:12 valorizzazione dei percorsi e degli itinerari (alta via n.8 "degli Eroi", anello del Grappa, 
sentiero "sforajoi", centro didattico ambientale di Valpore)

favorire l'insediamento nei centri di 
elementi attrattori e di servizio 02:13 valorizzazione dei nuclei di architettura rurale (Col dei Bof)

02:14 tutela delle testimonianze di cultura storica e religiosa diffuse (capitelli, cappelle, 
edicole, fontane)

2,15 valorizzazione ed implementazione dei tracciati, siti e monumenti della Grande Guerra 

02:16 incentivo dell'intervento privato nel recupero dei centri storici e per interventi di bio-
edilizia

02:17 valorizzazione dei centri di Caupo, Porcen, Pian della Chiesa e Frassenè per il turismo

2,18 valutazione delle ipotesi di densificazione dell'edificato

02:19 riutilizzo delle aree urbane a destinazione produttiva dismesse o inidonee ad ospitare le 

02:20 favorire l'insediamento o il mantenimento degli elementi attrattori e di servizio cittadino

02:21 ricucitura della reee di completamento con l'area di centro storico

02:22 rafforzare e valorizzare i luoghi di aggregazione (piazze, mercati, ecc.)

02:23 valorizzazione dei centri di Fonzaso e Seren per i servizi

02:24 riutilizzo dei fabbricati rurali non pià funzionali all'attività del fondo (Ambito del Monte 
Roncon-Monte Grappa)

02:25
sostegno alle iniziative per la coltivazione dei prodotti tipici di nicchia attivando circuiti 
eno-gastronomici e di produzione-promozione-commercializzazione (castagno, noce 
feltrina, nocciole, vite…)

02:26 tutela dei suoli a vocazione pascoliva e malghiva, recuperando a prato pascolo le aree 
soggette a rimboschimenti recenti (montagna di Seren)

02:27 sviluppo di attività integrative del reddito agricolo (silvicoltura, offerta di servizi 
ambientali, ricreativi, agrituristici)

02:28 salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali

02:29 conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario

02:30 riqualificazione/riconversione aree degradate - fasce di mitigazione dei conflitti

02:31 mantenimento e recupero dei percorsi storici pubblici e privati

02:32 definizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare (zona sportiva Arten-Fenadora)

2. INSEDIATIVO E STORICO 
PAESAGGISTICO

1. NATURALISTICO-AMBIENTALE

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL P.A.T.I. "CONCA FELTRINA"

OBIETTIVI SPECIFICISISTEMI PIANIFICATORI
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sviluppo in coerenza con il principio dello 
“sviluppo sostenibile”

03:01 incentivo all'insediamento di attività a valenza innovativa e tecnologica con un basso 
livello di impatto ambientale

03:02 miglioramento accessibilità e collegamento con gli assi viari maggiori

minimizzazione impatto ambientale 
esistente 

03:03 valorizzazione dei documenti della civiltà industriale e del sistema storico di derivazione 
delle acque (Mulino Ampezzan)

03:04 favorire la crescita di ambiti produttivi integrati

rilocalizzazioni/cambi di destinazione
per maggior qualità della vita nei centri

03:05 favorire iniziative ed attività connesse ai Distretti delle Energie rinnovabili, del turismo 
delle Dolomiti Bellunesi, del Distertto Rurale

03:06 previsione di misure per la contestualizzazione dei volumi produttivi finalizzate alla 
flessibilità dell'utilizzo 

valorizzazione del sistema storico delle 
derivazioni idrauliche

03:07 valutazione dell'opportunità di ampliamento delle destinazioni d'uso ammesse

03:08 definizione del fabbisogno delle aree a servizi in rapporto all'assetto fisico funzionale 

03:09 valorizzazione dei centri di Rasai e Arten per le zone produttive

03:10 riqualificazione paesaggistica con riferimento ai maggiori assi viabilistici

03:11 miglioramento della qualità architettonica ed impatto paesaggistico degli insediamenti

adeguamento dotazione di standard di 
servizio alla viabilità

04:01 messa in sicurezza della strada della valle di Seren e delle Bocchette

04:02 valutazione della modifica dei tracciati della viabilità maggiore ove interessati da rischio 
idrogeologico

sostenibilità ambientale e paesaggistica 
con eventuali fasce di mitigazione

04:03 adeguamento dell'accessibilità e del sistema delle soste

04:04 attenzione allo snodo viario in località la Fenadora

messa in sicurezza della viabilità 
interessata da rischio idraulico ed 

idrogeologico 
04:05 previsione del tracciato delle piste ciclabili (Lunga via delle Dolomiti, Anello del Grappa, 

Anello feltrino, "Strada dei Forti", ecc.)

04:06 previsione di fasce di ambientazione per mitigare o compensare gli impatti  sul territorio 

intereventi pubblici finalizzati alla 
sostituizione delle energie tradizionali con 

energie alternative
04:07 previsione per quanto di competenza territoriale del tracciato ferroviario "Feltre-

Priomlano", con la previsione di idonei vincoli per non pregiudicarne la realizzazione

04:08 adeguamento ed ampliamento della strada per Montegge

04:09 adeguamento della rete secondaria di accesso ai centri minori (es. Calzen-via Primiero 
a Fonzaso)

evoluzione sostenibile e durevole delle 
attività turistiche

05:01 polo attrattore dei luoghi e dei percorsi della Grande Guerra

05:02 polo attrattore del Monte Grappa 

connessioni delle strutture locali alla Rete 
Museale provinciale

05:03 Potenziamento degli accessi alle aree turistiche e degli spazi per la sosta

05:04 nei nuclei minori incentivo alla ricettività e ristorazione "minore" con agriturismi e B&B

integrazione e sviluppo della rete dei 
percorsi pedonali e ciclabili 

05:05 valorizzazione dei percorsi e sentieri connessi ad ambiti naturalistici

05:06 valorizzazione della zona del Campon d'Avena

valorizzazione delle qualità ambientali e 
dell'economia sostenibile

05:07 creazione di una maglia territoriale di nuove offerte turistiche fondate su valori 
ambientali, storici e sulla tradizione locale

05:08 valorizzazione della zona Bocchette, Lebi e Valpore per pisra da sci di fondo ed 
escursionistico

rafforzamento dei servizi comuni al fine di 
interconnettere i flussi turistici 

05:09 recupero e valorizzazione dei percorsi connessi alla  Grande Guerra da integrare nelle 
reti sovralocali (Pedemontana-Feltre)

05:10 potenziamento elementi attrattori di carattere turistico

4. MOBILITA'

5. TURISTICO-RICETTIVO

3. PRODUTTIVO
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8. Verifica di coerenza delle azioni con i criteri di sostenibilità 

In seguito alla selezione degli obiettivi di sostenibilità, per comprendere la coerenza 
delle azioni finora definite nel progetto di PATI con i criteri di sostenibilità 
riconosciuti a livello europeo, è necessario effettuare la valutazione di sostenibilità 
del Piano. 

In questa fase della valutazione, quindi, viene elaborata una matrice di sostenibilità 
nella quale sono relazionate le azioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano 
e Carta della Trasformabilità del PATI con i criteri di sostenibilità individuati sulla 
base dei riferimenti regionali, nazionali ed europei. 

Nella matrice a seguire sono riportate le Azioni di Piano ed i 10 criteri di 
sostenibilità. 

La lettura incrociata tra azioni e criteri di sostenibilità permetterà di avere una 
visione della correlazione tra gli stessi e dunque della sostenibilità più o meno 
raggiungibile dalle scelte di Piano. 

Nello schema è stata evidenziata la correlazione immediata tra le azioni di Piano 
con i criteri di sostenibilità definibile come diretta/indiretta/assente. 

La coerenza diretta (o elevata) presuppone una stretta correlazione tra le azioni di 
Piano e i principi di sostenibilità. La coerenza bassa presume, invece, la correlazione 
indiretta tra azioni e principi. 
 

Correlazione elevata - diretta  
 

Correlazione bassa - indiretta 
 

Correlazione nulla/assenza di correlazione 
 
Per ogni azione verrà inoltre identificato il possibile impatto rispetto l’obiettivo di 
sostenibilità, classificato secondo 5 gradi: 

   +++  impatto fortemente positivo 
   ++  impatto positivo 
   +/-  impatto neutro 
   -  impatto negativo 
   ---  impatto fortemente negativo 
 
 
Dalla tabella di analisi emerge come le azioni del P.A.T.I. soddisfino principalmente 
quattro obiettivi di sostenibilità, estremamente correlati tra loro. Si tratta degli 
obiettivi nn. 1-2 e nn. 6-7, riguardanti: 

- “Minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili” e “Utilizzare le risorse non 
rinnovabili entro i limiti di capacità di rigenerazione” i primi due; 

- “Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale” e “Mantenere e 
aumentare la qualità dell’ambiente locale” gli altri. 

 
Le azioni di Piano concentrano l’attenzione sul consolidamento e la qualificazione 
del patrimonio architettonico esistente, con la previsione di alcuni Piani degli 
Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.), ovvero Piani volti a sviluppare 
specifici temi progettuali giudicati di primaria importanza per la concretizzazione 
degli obiettivi del PATI, sviluppando forme perequative, soprattutto vocate al 
recupero dell’esistente. Tra questi: 
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- il P.I.C.T. “Il paesaggio urbano delle ville e della tradizione”: finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio di ville del XVII e XVIII secolo, attraverso una 
puntuale analisi di dettaglio delle preesistenze e la previsione di azioni specifiche 
su edifici ed intorni per una corretta fruizione anche paesaggistica dei beni; 

- il P.I.C.T. “Centri storici”: il quale individuerà per ciascun contesto le aree nelle 
quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative 
congiunte pubblico-privato, prevedendone in particolare la cronologia e le 
modalità di attuazione e gestione. In particolare le iniziative di carattere 
perequativo saranno finalizzate all’accorpamento fondiario, all’adeguamento o 
potenziamento dell’arredo urbano, alla tutela degli aspetti ambientali e 
paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di interesse 
pubblico; 

- il P.I.C.T. “Monte Grappa e Valle di Seren”: la cui finalità è la tematizzazione e 
gerarchizzazione della viabilità minore e della rete sentieristica esistente con 
puntuali previsioni di recupero, adeguamento, potenziamento, od 
eventualmente nuova realizzazione – la valorizzazione delle iniziative per la 
promozione dello sci da fondo nell'area del rifugio Bocchette, in conformità con 
le previsioni del Piano Neve; 

- il P.I.C.T. “Ricettività minore”: finalizzato al recupero delle volumetrie dismesse 
all’interno dei centri storici e loro riconversione agli usi turistici – questo per 
attivare da un lato processi di recupero delle parti storiche e dall’altro 
potenziare in modo sostenibile l’offerta di strutture ricettive del comprensorio; 

- il P.I.C.T. “Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.)”: finalizzatoalla 
ricomposizione delle aree produttive esistenti di carattere sovralocale di Arten e 
di Rasai nell'ottica di evolverle verso il modello di A.P.E.A. e quindi 
autosufficienti per la produzione di energia rinnovabile, lo smaltimento dei rifiuti 
centralizzato, la dotazione di aree a servizi per l’impresa; 

- il P.I.C.T. “Colture tradizionali”: finalizzato al recupero ed alla valorizzazione 
delle colture tipiche tradizionali e storiche della vite e del castagno localizzate in 
particolare nei versanti inferiori meno acclivi del Monte Avena e dei monti in 
destra Cismon e sul versante del Fontanasecca/Tomatico a monte degli abitati di 
Seren del Grappa e Rasai. 

 
Particolare attenzione è inoltre rivolta dal Piano verso le componenti ambientale e 
paesaggistica (obiettivi nn. 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 tutela 
del suolo e risorse idriche ed alla preservazione delle risorse ambientali al fine di 
tutelare flora e fauna.  
 
Ne sono esempi le azioni relative a: 

- l’eliminazione delle vulnerabilità emerse durante l’analisi preliminare; 

- mitigazione degli impatti derivanti dalla mobilità; 

- tutela del SIC del Massiccio del Grappa; 

- tutela dell’ambito del Cismon e dello Stizzon; 

- la definizione di standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale. 

 
Per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera – obiettivo n. 8, si 
ricorda che nel territorio del P.A.T.I. sono principalmente legate al riscaldamento 
delle abitazioni ed al traffico generato dagli assi viari di attraversamento. Alla luce 
di questo il Piano prevede che le nuove abitazioni e gli interventi sulle volumetrie 
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esistenti vengano realizzati secondo le tecniche della bioedilizia e del risparmio 
energetico, perseguendo in particolare: 

a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l’isolamento 
termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari; 

b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare ed integrare negli edifici per i 
fabbisogni di riscaldamento dell’acqua igienico – sanitaria e la produzione di 
energia elettrica; 

c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all’uso di 
caldaie a condensazione. 

 
Per la riduzione delle emissioni causate dal traffico veicolare, il P.A.T.I. prevede la 
risoluzione di alcune criticità viarie, rendendo più fluido il flusso del traffico e quindi 
contribuire a ridurre le emissioni di gas di scarico nei nuclei urbani. 
Altro obiettivo di difficile perseguimento è il n. 9 “sviluppare la sostenibilità, 
l’istruzione e la formazione in campo ambientale”. I livelli di integrazione maggiori 
si ottengono con le azioni relative al sistema turistico e ricettivo, come lo sviluppo 
dei poli attrattori del Monte Grappa ed alla necessità di condividere queste scelte 
strategiche da cui dipende lo sviluppo delle comunità locali. 
 
Gli impatti negativi del Piano rispetto ad alcuni obiettivi di sostenibilità sono un 
numero esiguo e sono riferiti essenzialmente a n.3 tipologie di azioni: 

- n. 1.02 – la creazione di una rete di percorsi ciclopedonali tra le valenze di 
maggior pregio ambientale – che comporta un, seppur minimo, impatto; 

- nn. 2.11, 2.17 – la riqualificazione dei centri storici per il turismo e degli 
Sfojaroi, che comportano un impatto nel consumo di suolo (inteso come nuove 
pertinenze legate alle destinazioni d’uso); 

- n. 2.21 – la ricucitura degli ambiti interstiziali tra zone periferiche e centro 
storico, che comportano – seppur con un minor impatto rispetto 
all’insediamento in zona agricola – consumo di suolo; 

- n. 3.02 – relativa al miglioramento dell’accessibilità delle zone produttive; 

- n. 3.09 – la valorizzazione ai fini produttivi dei centri di Rasai e Arten, che 
comportano dei potenziali impatti legati all’espansione produttiva, al consumo di 
suolo, alla necessità di nuove risorse; 

- nn. 5.8, 5.10 – relative alle nuove trasformazioni in campo turistico-ricettivo, 
che comportano una penalizzazione in quanto a consumo di suolo, ma benefici 
in termini di fruizione turistica e valorizzazione economica delle aree montane. 

 
La matrice mostra pertanto, nel suo complesso, una sostanziale coerenza delle 
azioni di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità. 
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9. Verifica di coerenza esterna 

Al fine di verificare la conformità del PATI della Conca Feltrina con i principali 
obiettivi indicati nei vari livelli di pianificazione del territorio, si analizzeranno 
brevemente in questa fase i seguenti strumenti: 

Pianificazione di livello regionale 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

- Il Piano Regionale Neve (PRN)  

- Piano d’Area del Massiccio del Grappa 

Pianificazione provinciale  

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Pianificazione di settore 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)  

L’insieme delle azioni proposte dal P.A.T.I. appare sostanzialmente compatibile con 
le indicazioni provenienti dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, in 
quanto sia le criticità che gli indirizzi da esso descritti e proposti nell’Atlante 
Regionale del Paesaggio, trovano completo riscontro nelle proposte del Piano 
proposto. 
In particolare, i rischi dovuti all’edificazione diffusa degli insediamenti di fondovalle 
ed all’abbandono dei piccoli nuclei rurali, sono arginati da azioni quali il blocco 
dell’edificato lineare e l’individuazione di sole n. 2 nuove linee preferenziali di 
sviluppo insediativo. Altra azione del P.A.T.I. che persegue l’obiettivo del P.T.R.C. è 
l’introduzione all’interno delle Norme Tecniche di meccanismi perequativi e premi 
volumetrici legati in modo prioritario al recupero delle volumetrie dismesse, degli 
edifici rurali tipici e dei centri storici. 
Anche dal punto di vista delle risorse energetiche, il P.A.T.I. richiama gli indirizzi 
regionali prevedendo incentivi all’utilizzo delle tecniche della bioedilizia e del 
risparmio energetico, sia per le costruzioni ex-novo che per il recupero delle 
volumetrie esistenti. 
 

Piano di Area del Massiccio del Grappa 

Registrano una buona correlazione con le previsioni del P.A.T.I. anche gli obiettivi 
strutturali del Piano di Area del Massiccio del Grappa, soprattutto in ragione del 
fatto che è stato creato ad hoc un Piano degli Interventi a Coordinamento Tematico 
(P.I.C.T.) denominato “Monte Grappa e Valle di Seren”. Esso ripropone gli elementi 
di progetto del Piano d’Area ed il loro adeguamento nella pianificazione urbanistica 
comunale secondo una valorizzazione complessiva dell’area attraverso: 

- la tematizzazione e gerarchizzazione della viabilità minore e della rete 
sentieristica esistente con puntuali previsioni di recupero, adeguamento, 
potenziamento, od eventualmente nuova realizzazione; 

- l’adeguamento della rete dei servizi in funzione dei percorsi e dei flussi previsti; 

- l’integrazione di misure per favorire le strutture di piccola ricettività a servizio 
della fruizione turistica e didattica;  

- la valorizzazione delle iniziative per la promozione dello sci da fondo nell'area 
del rifugio Bocchette, in conformità con le previsioni del Piano Neve. 
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Piano Regionale Neve 

Il progetto di Piano per il settore turistico ed in particolare per le attrezzature ed 
infrastrutture legate allo sci, risultano allineate alle indicazioni contenute nel Piano 
Regionale Neve, che riconosce il polo di Monte Avena e prevede il potenziamento 
del demanio di Malga Campon. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Tra gli obiettivi del P.T.C.P. di Belluno vi è la salvaguardia del territorio agricolo, ed 
in particolare “evitare l’ulteriore compromissione del territorio agricolo” e 
“incentivare la multifunzionalità in agricoltura”. 
La coerenza del P.A.T.I. si misura all’interno dell’art. 20 “Superfici agricole, prative, 
pascolive”, dove disciplina che […] il P.A.T.I. promuove l’agricoltura biologica e di 
qualità, anche incentivando la sperimentazione, l’introduzione o il ripristino di 
colture nuove o storiche a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia 
biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale […] e al 
successivo comma stabilisce che [...] il P.A.T.I. favorisce la strutturazione di filiere 
agroalimentari “corte” (che prevedano produzione, confezionamento e 
commercializzazione in ambito locale) e dà supporto alle forme di agricoltura 
biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche 
cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali […]. 
 
Il P.A.T.I. punta nel suo complesso ad intervenire sulla qualificazione delle 
volumetrie già esistenti, soprattutto nei centri storici dei Comuni. Di fatto la Carta 
della trasformabilità del Piano individua solo un paio di nuove linee preferenziali di 
sviluppo di tipo residenziale. L’obiettivo è riqualificare i borghi storici, attraverso 
interventi legati alla bioedilizia ed auto sostentamento energetico e, come definito 
all’art. n. 26 “Centri storici e nuclei di antica formazione” […] Il recupero dei centri 
storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere 
prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e 
materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale […]. 
 
Anche la promozione del turismo all’interno della Provincia è uno degli obiettivi 
fondanti del Piano provinciale. Il P.T.C.P. prevede lo sviluppo delle reti ciclabili per 
completare “l’anello feltrino” per il collegamento Canalet-Arten verso Seren-Feltre, 
oltre al collegamento da Fonzaso verso la valle di Lamon e Sovramonte. 
La previsione è coerente con la scelta progettuale del PATI di individuare il P.I.C.T. 
“Monte Grappa e Valle di Seren”, con l’obiettivo di potenziare l’infrastrutturazione e 
la mobilità lenta all’interno del comprensorio. 
 

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Relativamente alle prescrizioni del Progetto di piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-
Bacchiglione, il P.A.T.I. recepisce le indicazioni dell’Autorità di Bacino, riportando 
all’interno delle tavole di progetto (Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale; Carta delle fragilità) le aree soggette a rischio geologico e 
idrogeologico, prevedendo i necessari blocchi dell’edificato ed individuando le aree, 
non contenute nel Piano Stralcio che, per fattori morfologici e litologici, non sono 
ritenute idonee per l’edificazione. 

Il P.A.T.I. all’interno del proprio apparato normativo favorisce la delocalizzazione 
delle abitazioni residenziali in zone a rischio, delegando al successivo Piano degli 
Interventi la definizione delle idonee regole e meccanismi perequativi – crediti 
edilizi. 



PATI "Conca Feltrina" - Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – Parte Quarta 

 

                                                          30                                                               
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.I.  

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

 
10. Le azioni definite per ATO 

La valutazione delle azioni proposte dal Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale è stata effettuata attraverso l'ausilio di una scheda/matrice in grado 
di confrontare, per singolo ATO, le criticità emerse dall'analisi ambientale con gli 
elementi progettuali di Piano.  

In particolare, nella scheda sono presenti i seguenti elementi: 

- una descrizione sintetica dell'Ambito Territoriale Omogeneo; 

- il riassunto delle criticità emerse dal R.A., suddivise per sistema pianificatorio 
(ambientale-paesaggistico, turistico, ecc.); 

- l'elenco delle azioni di PATI che interessano l'ATO; per ognuna viene inoltre 
indicato se si tratta di azioni dirette da parte del PATI o indirette, che prevedono 
quindi una specificazione di dettaglio in un altro strumento urbanistico. Viene 
inoltre indicato se si tratta di azioni “politiche” (come ad esempio un articolo 
normativo che non vede una concreta applicazione sul territorio ma che 
condiziona le azioni di attuazione del Piano), o di azioni che rispondono alle 
“criticità” riscontrate nell’ATO in analisi; 

- le eventuali azioni di mitigazione/compensazione che si rendono necessarie a 
seguito dell'attuazione di alcune proposte progettuali. 

 
Tale metodologia di analisi consente al valutatore di verificare se, per ogni criticità 
emersa, esiste una adeguata risposta nel Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale o se si rende necessario il suggerimento di alcune azioni aggiuntive, 
da inserire nelle tavole o nelle norme del PATI prima della sua approvazione. 
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ATO 1 – Ambito degli insediamenti di Fonzaso 

 

Descrizione
L’ambito comprende tutti i centri abitati del Comune di Fonzaso, siano 
essi localizzati a ridosso delle pendici dei Monti Avena e Aurin (Fonzaso e 
Arten), oppure lungo il corso del torrente, ai piedi del Massiccio del 
Grappa (Giaroni) o delle Pale d'Agana (Frassenè, Agana), nonché le aree 
di campagna coltivata immediatamente a ridosso dei nuclei stessi. 

Superficie territoriale ATO 464,18 Ha 

Popolazione teorica aggiuntiva  
 
 Schematizzazione delle criticità presenti 
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Criticità emerse dall’analisi 

 Sistema naturalistico-ambientale 
1.1 Presenza ambiti residenziali a rischio idraulico 
1.2 Fragilità del sistema irriguo – scarsa valorizzazione ambientale e produttiva 
Sistema insediativo e servizi 
2.1 Molti edifici storici e difficoltà ad attivarne processi di recupero 
2.2 Presenza numerose Ville Venete poco valorizzate e tra loro scollegate 
2.3 Presenza rischi da frane e valanghe sopra l’abitato di Frassené 
2.4 Progressiva diminuzione della popolazione residente 
Sistema produttivo 
3.1 Presenza attività produttive in zona impropria 
Sistema della mobilità 
4.1 Difficoltà di attraversamento dei centri abitati (Arten, Fonzaso, Caupo) 
4.2 Rete ciclabile poco sviluppata 
Sistema turistico-ricettivo 
5.1 Mancanza di collegamenti ciclabili extra-comunali, a valenza strategica turistica 
5.2 Mancanza di un’offerta turistica integrata 

 

 

Azioni del P.A.T.I. per l’ATO 1 

 (n.n) criticità risolta D I C P Mitigazione  

Sistema naturalistico-ambientale 

- previsione di una rete di percorsi ciclo-pedonali tra le aree 
di valore ambientale (2.2, 4.2) x  x x Realizzazione al di fuori 

del periodo riproduttivo 
- prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali (1.1,2.3)  x x x  

- definizione delle aree interessate da pericolosità geologica 
(S.Lucia, Valle di Seren, Frassenè) (2.3)  x x x 

 

Sistema insediativo e servizi 

- subordinazione della nuova edificazione al recupero dei 
centri, anche con meccanismi perequativi (2.1) x  x x  

- valorizzazione delle architetture: Municipio di Fonzaso, 
Palazzo Angeli, De Panz e Menegotti, villa Toniero (2.2)  x x   

- valorizzazione dei centri di Caupo, Porcen, Pian della 
Chiesa e Frassenè per il turismo (5.2)  x x   

- sviluppo di attività integrative del reddito agricolo 
(silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, 
agrituristici) (2.4) 

 x x x 
 

Sistema produttivo 

- miglioramento della qualità architettonica ed impatto 
paesaggistico degli insediamenti (3.1)  x x x 

 

- valorizzazione dei documenti della civiltà industriale e del 
sistema storico di derivazione delle acque (Mulino 
Ampezzan) (2.1) 

 x x  
 

Sistema della mobilità 

- adeguamento della rete secondaria di accesso ai centri 
minori (es. Calzen-via Primiero a Fonzaso) (4.1) 

 x x  
 

- previsione del tracciato delle piste ciclabili (Lunga via delle 
Dolomiti, Anello del Grappa, Anello feltrino, "Strada dei 
Forti", ecc.) (4.2, 5.1) 

 x x x 
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

Sistema turistico-ricettivo 

- nei nuclei minori incentivo alla ricettività e ristorazione 
"minore" con agriturismi e B&B (2.1,5.2)  x x x 

 

D= diretta I= indiretta C= criticità P= politica 
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ATO 2 – Ambito degli insediamenti di Seren del Grappa 

 

Descrizione
Interessa la fascia di territorio che, a partire dai piedi del Monte 
Tomatico, si estende verso Nord, comprendendo tutti i centri abitati 
del Comune di Seren del Grappa, ad eccezione dei piccoli nuclei 
frazionali situati lungo la Valle di Seren. Si tratta di un ambito per lo 
più pianeggiante e notevolmente modificato dagli interventi antropici 
nel corso dei secoli, in cui quindi a farla da padroni sono i centri storici 
con le loro espansioni più recenti e la campagna lavorata, inframezzati 
da alcune aree boscate. 

Superficie territoriale ATO 452,33 Ha 

Popolazione teorica aggiuntiva  

 
 Schematizzazione delle criticità presenti 
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Criticità emerse dall’analisi 

 Sistema naturalistico-ambientale 
1.1 Presenza ambiti residenziali a rischio idraulico 
1.2 SIC e ZPS del Massiccio del Grappa ed interferenze con il sistema insediativo 
Sistema insediativo e servizi 
2.1 Molti edifici storici e difficoltà ad attivarne processi di recupero 
2.2 Presenza numerose Ville Venete poco valorizzate e tra loro scollegate 
2.3 Progressiva diminuzione della popolazione residente 
Sistema produttivo 
3.1 Risulta coltivabile solo alcuni ambiti agricoli tra Seren e Rasai – Valli dello Stizzon e Biotis 
Sistema della mobilità 
4.1 Difficoltà di attraversamento dei centri abitati; presenza di punti critici 
4.2 Rete ciclabile poco sviluppata 
Sistema turistico-ricettivo 
5.1 Mancanza di collegamenti ciclabili extra-comunali, a valenza strategica turistica 
5.2 Mancanza di parcheggi scambiatori per il turismo in Valle di Seren 

 

 

Azioni del P.A.T.I. per l’ATO 2 

 (n.n) criticità risolta D I C P Mitigazione  

Sistema naturalistico-ambientale 

- previsione di una rete di percorsi ciclo-pedonali tra le aree 
di valore ambientale (2.2, 4.2) x  x x Realizzazione al di fuori 

del periodo riproduttivo 
- controllo dell'avanzamento boschivo (1.2)  x x x  

- definizione delle aree interessate da pericolosità idraulica 
(S.Lucia, Valle di Seren, Frassenè) (1.1)  x x x 

 

Sistema insediativo e servizi 

- subordinazione della nuova edificazione al recupero dei 
centri, anche con meccanismi perequativi (2.1) x  x x  

- valorizzazione dei musei della fotografia a Seren, della 
Guerra a Pian della Chiesa, delle trincee a Valpore e 
connessione al progetto "dal Piave al Brenta" (2.1) 

 x x  
 

- valorizzazione dell'edilizia tradizionale dei "Sfojaroi" 
(2.1,3.1)  x x x  

- sviluppo di attività integrative del reddito agricolo 
(silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, 
agrituristici) (2.3) 

 x x x 
 

Sistema produttivo 

- miglioramento della qualità architettonica ed impatto 
paesaggistico degli insediamenti   x x  

 

- valutazione dell'opportunità di ampliamento delle 
destinazioni d'uso ammesse (3.1)  x x x 

 

Sistema della mobilità 

- messa in sicurezza della strada della valle di Seren e delle 
Bocchette (4.1) 

 x x  
 

- previsione del tracciato delle piste ciclabili (Lunga via delle 
Dolomiti, Anello del Grappa, Anello feltrino, "Strada dei 
Forti", ecc.) (4.2, 5.1) 

 x x x 
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

Sistema turistico-ricettivo 

- Potenziamento degli accessi alle aree turistiche e degli spazi 
per la sosta (5.2)  x x x 

 

D= diretta I= indiretta C= criticità P= politica 
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ATO 3 – Ambito vallivo della produzione di Fonzaso 

 

Descrizione
Si tratta di un ambito che comprende sia l'area produttiva industriale e 
artigianale della Fenadora, che l'ambito produttivo agricolo del Comune 
di Fonzaso, costituito dalla piana coltivata che ha come limiti principali 
la fascia dei centri abitati a Nord e Est e il torrente Cismon a Sud e 
Ovest. Pur presentando meno siti edificati rispetto all'ATO 01, è 
evidente come la lavorazione intensiva dei terreni ai fini agricoli abbia 
reso tale ambito un'area ad elevata antropizzazione. 

Superficie territoriale ATO 458,43 Ha 

Popolazione teorica aggiuntiva  

 
 Schematizzazione delle criticità presenti 
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Criticità emerse dall’analisi 

 Sistema naturalistico-ambientale 
1.1 Presenza ambiti a rischio idraulico 
1.2 Ambiti agricoli di pregio produttivo e paesaggistico a ridosso delle zone artigianali 
Sistema insediativo e servizi 
2.1 Molti edifici storici e difficoltà ad attivarne processi di recupero 
2.2 Progressiva diminuzione della popolazione residente 
Sistema produttivo 
3.1 Aree artigianali a bassa valenza tecnologica 
3.2 Mancanza di aree a servizi comuni per le imprese 
Sistema della mobilità 
4.1 Assi viari a sezione ridotta: scarsa accessibilità agli ambiti produttivi 
4.2 Rete ciclabile poco sviluppata, anche in collegamento con le aree artigianali 
Sistema turistico-ricettivo 
5.1 Mancanza di collegamenti ciclabili extra-comunali, a valenza strategica turistica 
 

 

 

Azioni del P.A.T.I. per l’ATO 3 

 (n.n) criticità risolta D I C P Mitigazione  

Sistema naturalistico-ambientale 

- previsione di una rete di percorsi ciclo-pedonali tra le aree 
di valore ambientale (4.2) x  x x Realizzazione al di fuori 

del periodo riproduttivo 
- contenimento sprechi di risorse naturali e ambientali (1.2)  x x x  

- mitigazione impatti mobilità (4.1)  x x   

Sistema insediativo e servizi 

- subordinazione della nuova edificazione al recupero dei 
centri, anche con meccanismi perequativi (2.1) x  x x  

- salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali (1.2)  x x x  

- conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario (1.2)  x x x  

- sviluppo di attività integrative del reddito agricolo 
(silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, 
agrituristici) (2.2) 

 x x x 
 

Sistema produttivo 

- miglioramento della qualità architettonica ed impatto 
paesaggistico degli insediamenti   x x  

 

- favorire iniziative ed attività connesse ai Distretti delle 
Energie rinnovabili, del turismo delle Dolomiti Bellunesi, del 
Distretto Rurale (3.1,3.2) 

 x x  
 

Sistema della mobilità 

- miglioramento accessibilità e collegamento con gli assi viari 
maggiori (4.1,4.2) 

 x x  
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

- previsione del tracciato delle piste ciclabili (Lunga via delle 
Dolomiti, Anello del Grappa, Anello feltrino, "Strada dei 
Forti", ecc.) (4.2, 5.1) 

 x x x 
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

Sistema turistico-ricettivo 

- creazione di una maglia territoriale di nuove offerte turistiche 
fondate su valori ambientali, storici e sulla tradizione locale 
(5.1) 

 x x x 
 

D= diretta I= indiretta C= criticità P= politica 
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ATO 4 – Ambito vallivo della produzione di Seren del Grappa 

 

Descrizione  
Si sviluppa da Est a Ovest lungo il confine comunale tra il Comune di Seren del 
Grappa e quello di Feltre, a cavallo della Strada Statale n.50. In esso si trovano le 
due zone industriali-artigianali principali del Comune, localizzate a Nord-Est di Rasai 
e in prossimità del piccolo centro di Santa Lucia, ma anche numerose zone di 
campagna coltivata. 

Superficie territoriale ATO 282,04 Ha 

Popolazione teorica aggiuntiva  

 
 Schematizzazione delle criticità presenti 
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Criticità emerse dall’analisi 

 Sistema naturalistico-ambientale 
1.1 Presenza biotopo della confluenza tra il torrenti Biotis e Stizzon 
1.2 Ambiti agricoli di pregio produttivo e paesaggistico a ridosso delle zone artigianali 
Sistema insediativo e servizi 
2.1 Molti edifici storici e difficoltà ad attivarne processi di recupero 
2.2 Progressiva diminuzione della popolazione residente 
Sistema produttivo 
3.1 Aree artigianali a bassa valenza tecnologica 
3.2 Mancanza di aree a servizi comuni per le imprese 
Sistema della mobilità 
4.1 Assi viari a sezione ridotta: scarsa accessibilità agli ambiti produttivi 
4.2 Rete ciclabile poco sviluppata, anche in collegamento con le aree artigianali 
Sistema turistico-ricettivo 
5.1 Mancanza di collegamenti ciclabili extra-comunali, a valenza strategica turistica 
 

 

 

Azioni del P.A.T.I. per l’ATO 4 

 (n.n) criticità risolta D I C P Mitigazione  

Sistema naturalistico-ambientale 

- previsione di una rete di percorsi ciclo-pedonali tra le aree 
di valore ambientale (4.2) x  x x Realizzazione al di fuori 

del periodo riproduttivo 
- contenimento sprechi di risorse naturali e ambientali 

(1.1,1.2)  x x x  

- mitigazione impatti mobilità (4.1)  x x   

Sistema insediativo e servizi 

- subordinazione della nuova edificazione al recupero dei 
centri, anche con meccanismi perequativi (2.1) x  x x  

- salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali (1.2)  x x x  

- conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario (1.2)  x x x  

- sviluppo di attività integrative del reddito agricolo 
(silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, 
agrituristici) (2.2) 

 x x x 
 

Sistema produttivo 

- incentivo all'insediamento di attività a valenza innovativa e 
tecnologica con un basso livello di impatto ambientale 
(3.1) 

 x x  
 

- favorire iniziative ed attività connesse ai Distretti delle 
Energie rinnovabili, del turismo delle Dolomiti Bellunesi, del 
Distretto Rurale (3.1,3.2) 

 x x  
 

Sistema della mobilità 

- miglioramento accessibilità e collegamento con gli assi viari 
maggiori (4.1,4.2) 

 x x  
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

- previsione del tracciato delle piste ciclabili (Lunga via delle 
Dolomiti, Anello del Grappa, Anello feltrino, "Strada dei 
Forti", ecc.) (4.2, 5.1) 

 x x x 
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

Sistema turistico-ricettivo 

- creazione di una maglia territoriale di nuove offerte turistiche 
fondate su valori ambientali, storici e sulla tradizione locale 
(5.1) 

 x x x 
 

D= diretta I= indiretta C= criticità P= politica 
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ATO 5 – Ambito della Valle di Seren 

 

Descrizione
Si sviluppa da Nord a Sud, lungo il corso del torrente Stizzon, 
comprendendo lo stretto fondovalle e i versanti abitati della Valle di 
Seren. Nei secoli, infatti, in quest'area sono sorti numerosissime 
piccole borgate necessarie a sfruttare a pieno le potenzialità agro-
silvo-pastorali che offriva la vallata, alle quali si sono poi aggiunte in 
tempi più recenti molte casere realizzate dai villeggianti per un uso 
prevalentemente di turismo estivo. 

Superficie territoriale ATO 588,15 Ha 

Popolazione teorica aggiuntiva  

 
 Schematizzazione delle criticità presenti 
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Criticità emerse dall’analisi 

 Sistema naturalistico-ambientale 
1.1 Potenziali impatti sul SIC e ZPS del Massiccio del Grappa 
1.2 Mancanza di collegamenti “slow” tra le aree di importanza ambientale 
Sistema insediativo e servizi 
2.1 Presenza edifici storici e difficoltà ad attivarne processi di recupero (centri minori, Fojaroi) 
2.2 Progressiva diminuzione della popolazione residente 
Sistema produttivo 
3.1 Progressivo avanzamento del bosco che occupa gli spazi a pascolo 
3.2 Poca valorizzazione delle produzioni agricole tipiche locali 
Sistema della mobilità 
4.1 Assi viari a sezione ridotta: scarsa accessibilità ai centri minori 
4.2 Rete ciclabile ed escursionistica poco sviluppata 
Sistema turistico-ricettivo 
5.1 Mancanza di collegamenti ciclabili extra-comunali, a valenza strategica turistica 
5.2 Poca valorizzazione e visibilità degli accessi alle aree naturalistiche ed al turismo della Grande Guerra 
 

 

 

Azioni del P.A.T.I. per l’ATO 5 

 (n.n) criticità risolta D I C P Mitigazione  

Sistema naturalistico-ambientale 

- previsione di una rete di percorsi ciclo-pedonali tra le aree 
di valore ambientale (1.2)  x x x Realizzazione al di fuori 

del periodo riproduttivo 
- fruizione pubblica controllata di aree di valore naturale ed 

ambientale (1.1,1.2)  x x   

- tutela area SIC: Massiccio del Grappa (1.1)  x x x  

Sistema insediativo e servizi 

- subordinazione della nuova edificazione al recupero dei 
centri, anche con meccanismi perequativi (2.1) x  x x  

- valorizzazione dei nuclei di architettura rurale (Col dei Bof) 
(2.1)  x x x  

- valorizzazione della rete dei centri storici minori (2.1)  x x x  

- sviluppo di attività integrative del reddito agricolo 
(silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, 
agrituristici) (2.2) 

 x x x 
 

Sistema produttivo 

- controllo dell'avanzamento boschivo (3.1) 
 x x  

 

- sostegno alle iniziative per la coltivazione dei prodotti tipici 
di nicchia attivando circuiti eno-gastronomici e di 
produzione (castagno, noce feltrina, nocciole, vite…) 
(3.1,3.2) 

 x x  
 

Sistema della mobilità 

- adeguamento della rete secondaria di accesso ai centri 
minori (4.1,4.2) 

 x x  
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

- previsione del tracciato delle piste ciclabili (Lunga via delle 
Dolomiti, Anello del Grappa, Anello feltrino, "Strada dei 
Forti", ecc.) (4.2, 5.1) 

 x x x 
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

Sistema turistico-ricettivo 

- potenziamento elementi attrattori di carattere turistico 
(5.1,5.2)  x x x 

 

D= diretta I= indiretta C= criticità P= politica 
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ATO 6 – Ambito del bosco e della montagna 

 

Descrizione  
Si tratta dell’Ambito più esteso e comprende tutto il rimanente del territorio del 
PATI, a partire dalla pianura e dai fondovalle sino a giungere alle cime dei monti. E' 
caratterizzato da una prevalenza di aree boscate, intervallate da zone prative e 
pascolive, localizzate soprattutto alle quote più elevate. 

Superficie territoriale ATO 6734,78 Ha 

Popolazione teorica aggiuntiva  

 
 Schematizzazione delle criticità presenti 
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Criticità emerse dall’analisi 

 Sistema naturalistico-ambientale 
1.1 Potenziali impatti sul SIC e ZPS del Massiccio del Grappa e ZPS Versante sud delle Dolomiti Feltrine 
1.2 Mancanza di collegamenti “slow” tra le aree di importanza ambientale 
Sistema insediativo e servizi 
2.1 Presenza edifici storici e difficoltà ad attivarne processi di recupero (centri minori, Fojaroi) 
2.2 Progressiva diminuzione della popolazione residente 
Sistema produttivo 
3.1 Progressivo avanzamento del bosco che occupa gli spazi a pascolo 
3.2 Poca valorizzazione delle produzioni agricole tipiche locali 
Sistema della mobilità 
4.1 Assi viari a sezione ridotta: scarsa accessibilità ai centri minori 
4.2 Rete ciclabile ed escursionistica poco sviluppata 
Sistema turistico-ricettivo 
5.1 Mancanza di collegamenti ciclabili extra-comunali, a valenza strategica turistica 
5.2 Poca valorizzazione e visibilità degli accessi alle aree naturalistiche ed al turismo della Grande Guerra 
5.3 Scarsa valorizzazione turistica dell’ambito delle Bocchette 

 

 

Azioni del P.A.T.I. per l’ATO 6 

 (n.n) criticità risolta D I C P Mitigazione  

Sistema naturalistico-ambientale 

- recepimento delle previsioni del PdA Massiccio del Grappa 
(1.1,1.2) x  x x Realizzazione al di fuori 

del periodo riproduttivo 
- fruizione pubblica controllata di aree di valore naturale ed 

ambientale (1.1,1.2)  x x   

- tutela area SIC e ZPS: M. Grappa, M. Avena(1.1)  x x x  

Sistema insediativo e servizi 

- subordinazione della nuova edificazione al recupero dei 
centri, anche con meccanismi perequativi (2.1) x  x x  

- valorizzazione dell'edilizia tradizionale dei "Sfojaroi" (2.1)  x x x  

- valorizzazione della rete dei centri storici minori (2.1)  x x x  

- sviluppo di attività integrative del reddito agricolo 
(silvicoltura, offerta di servizi ambientali, ricreativi, 
agrituristici) (2.2) 

 x x x 
 

Sistema produttivo 

- controllo dell'avanzamento boschivo (3.1) 
 x x  

 

- sostegno alle iniziative per la coltivazione dei prodotti tipici 
di nicchia attivando circuiti eno-gastronomici e di 
produzione (castagno, noce feltrina, nocciole, vite…) 
(3.1,3.2) 

 x x  
 

Sistema della mobilità 

- adeguamento della rete secondaria di accesso ai centri 
minori (4.1,4.2) 

 x x  
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

- valorizzazione dei percorsi e degli itinerari (alta via n.8 
"degli Eroi", anello del Grappa, sentiero "sforajoi", centro 
didattico ambientale di Valpore) (1.2, 5.1,5.2)

 x x x 
Realizzazione al di fuori 
del periodo riproduttivo 

Sistema turistico-ricettivo 

- valorizzazione della zona Bocchette, Lebi e Valpore per pista 
da sci di fondo ed escursionistico (5.1,5.2)  x x x 

 

D= diretta I= indiretta C= criticità P= politica 
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In ultima analisi, si rileva come le azioni del P.A.T.I. siano state ben 
calibrate sulle criticità emerse nell’analisi ambientale, integrandole dove 
carenti o poco incisive con le indicazioni avanzate del valutatore in sede di 
valutazione del Piano. 
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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 

 

 
Impronta Ecologica P.A.T.I. (6.257 ab.) 

 
Quantità 
(kg/ab 
sett.) 

Fattore di 
conversione

Impronta 
Ecologica ad 

abitante (mq) 

Impronta 
Ecologica 

comunale (mq) 

Rifiuti alimentari (kg) 0,80 128,5714 102,74 642.844 

Carta (kg) 0,54 300,0000 314,05 1.965.011 

Vetro (kg) 0,87 77,1429 67,00 419.219 

Plastica (kg) 0,05 300,0000 15,33 95.920 

Consumo acqua (mc) 1,71 51,4286 87,94 550.241 

Consumo di suolo (mq) - - - 4.818.997 

TOTALE P.A.T.I. 8.492.232 

 
A questo punto è necessario individuare la “capacità di carico” del P.A.T.I.. Con 
essa si intende la capacità di un territorio di fornire risorse ed energia ed assorbire i 
rifiuti della popolazione in esso insediata.  
A livello intercomunale sarà dunque necessario individuare quella superficie in 
grado di assolvere alle funzioni predette, non risultando occupata da altre attività 
che ne compromettono la capacità di produrre energia ed assorbire gli scarti della 
vita sociale. 

Si può tradurre questa superficie con la parte di territorio produttivo che la Legge 
Regionale 11/2004 definisce come Superficie Agricola Utilizzata (SAU).  
Essa comprende infatti le parti del territorio utilizzate o utilizzabili a fini produttivi 
ed agricoli che per il territorio del P.A.T.I. consistono in prati e pascoli.  
 
 



PATI "Conca Feltrina" - Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – Parte Quarta 

 

                                                          45                                                               
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.I.  

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

Calcolo Superficie Agricola Utilizzata – Atto di Indirizzo L.R. 11/04 
Superficie territoriale P.A.T.I. (mq) 89.983.921 
Prati e pascoli (mq) 15.483.255 
Superficie boscata 2006 (atto di indirizzo c) L.R. 
11/2004 (mq) 

64.413.900 

3.8% superficie boscata 2006 (mq) 2.447.728 
SAU totale (mq) 17.930.953 

SAU totale trasformabile (mq) 159.496 

SAT PATI (incremento 20% per PATI) (mq) 191.395 

 
 
Dai calcoli effettuati secondo la DGR n.3650 del 25 novembre 2008, il territorio 
intercomunale del P.A.T.I., ha a disposizione 17.930.953 mq di Superficie Agricola 
Utilizzata. 
La capacità di carico comunale è tale da supportare le previsioni del P.A.T.I. con 
ampio margine (17.930.953 mq VS 8.492.232 mq), 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.  
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12. Indicazioni alla pianificazione 

A seguito delle criticità emerse nella parte seconda del presente Rapporto 
Ambientale, sono emerse le seguenti proposte pianificatorie che possono costituire 
la risposta allo stato e agli impatti riscontrati nei singoli settori di indagine.  

Si tratta di politiche di ordine sia generale che specifico che andranno integrate 
negli elaborati grafici, nel monitoraggio e, in particolare, nelle Norme Tecniche del 
Piano di Assetto del Territorio della “Conca Feltrina”. Le indicazioni che seguono 
possono inoltre offrire dei suggerimenti alle amministrazioni comunali per una 
migliore gestione del territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale e 
sociale. 
 

Componente Aria 
I Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa sono classificati in classe “A2 Provincia” 
dalla nuova DGR n.3195/06. Per i comuni in zona A il PRTRA prevede la redazione 
di Piani di Azione costituiti da Azioni integrate ed Azioni dirette da cui si estrapolano 
le seguenti politiche e indicazioni per la pianificazione per la riduzione delle polveri 
sottili: 

- 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; 

- incentivare le ristrutturazioni e la realizzazione di nuove abitazioni che 
presentino una certificazione energetica (LEED, CasaClima, ITACA, ecc.); 

- accordi di programma a scala regionale sulla razionalizzazione del traffico; 

- incentivare l’utilizzo di forme alternative d’energia (biomasse, eolico, solare, 
ecc.); 

- realizzazione di barriere sempreverdi lungo le principali direttrici veicolari; 

- attivazione di campagne di sensibilizzazione; 

- riduzione delle emissioni delle attività produttive esistenti anche attraverso 
accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000); 

- realizzare impianti di cogenerazione; 

- effettuare campagne di indagine sistematiche degli inquinanti atmosferici con 
una o più centraline mobili o fisse di rilevamento (lungo la s.s. n. 50 “del 
Grappa e Passo Rolle” e le s.r. n.50 e 50bis, in particolar modo nei pressi dei 
principali centri abitati e delle aree interessate da intensa attività antropica). 
L’ubicazione delle centraline proposta deriva dall’analisi delle caratteristiche 
urbanistiche e socioeconomiche dei due comuni, che vedono la criticità di detto 
indicatore principalmente dovute al traffico e alla zona industriale; 

- realizzare il PUT, in particolare per limitare il traffico nei centri urbani. 
 

Componente Acqua 

- continuare il monitoraggio dei corpi idrici principali; 

- 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; 
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- si evidenzia la necessità di aggiornare i dati relativi alla capacità depurativa del 
comune al fine di verificare la rispondenza alle esigenze della comunità 
residente e fluttuante; 

- prevedere interventi di manutenzione sulla rete di captazione e distribuzione al 
fine di individuare ed eliminare le perdite esistenti; 

- valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete fognaria comunale, in 
particolar modo per il comune di Fonzaso, al fine di portare il servizio a 
disposizione di tutta la popolazione; 

- adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 
CE/91/271 e del decreto legislativo di riferimento 152/99 e successive 
modifiche, anche con riguardo allo sviluppo edilizio e artigianale -produttivo 
della zona di Rasai; 

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

- eseguire il monitoraggio sulla qualità dell’acqua potabile, esplicitando i fattori di 
non potabilità; 

- monitorare la qualità delle acque sotterranee. 
 
Componente Suolo 

- porre attenzione nella previsione di nuove aree residenziali al fine di evitare 
territori storicamente instabili; 

- 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 PATI 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; 

- 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; 

- ove possibile, destinare a zona verde (sul modello green way) le aree in cui è 
presente criticità idraulica o di natura geologica. 

 
Componente Biodiversità 

Al fine di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale, possono essere attuate 
politiche e azioni di pianificazione quali: 

- valorizzare il patrimonio naturalistico esistente attraverso azioni unitarie anche 
di rilevanza sovracomunale;  
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- 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; 

- valutare la possibilità di attivare specifiche misure di tutela e di fruizione 
compatibile dei torrenti Cismon e Stizzon, quali importanti corridoi ecologici 
all’interno del PATI; 

- considerare le specificità ambientali del territorio dei due Comuni quali elementi 
strategici per lo sviluppo delle politiche del PATI.  

 
Componente Paesaggio e Patrimonio CAA 

- riqualificare gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi 
significativi del paesaggio (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; 

- ideare un percorso di riscoperta della “montagna rurale” di Seren del Grappa, 
con la valorizzazione dei Fojaroi e dei centri storici della valle di Seren; 

- mantenere gli elementi vegetali arborei ed arbustivi che connotano il paesaggio 
rurale tradizionale nella zona più pianeggiante dei due comuni; 

- ideare schermature vegetali di mitigazione paesaggistica per le due grandi aree 
produttive della Fenadora e di Rasai; 

- connettere il territorio del PATI ai circuiti turistici di tipo slow già attivati nei 
territori contermini grazie alla presenza del Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi e alla città di Feltre. 

 
Componente Inquinanti fisici  

In generale, la buona situazione del territorio del PATI "Conca Feltrina" suggerisce 
le seguenti linee guida: 

- prevedere la realizzazione di piani comunali dell'illuminazione pubblica, cosi da 
mantenere la buona situazione esistente e permettere interventi pubblici e 
privati uniformi. In questo modo le azioni attuate potranno ottenere impatti 
maggiori in termini di risparmio energetico, impatto paesaggistico e di qualità 
urbana dell’insieme dei Comuni;  

- provvedere a migliorare la situazione attuale intervenendo in particolar modo 
nelle aree vicine ai Siti di Importanza Comunitaria e alle Zone di Protezione 
Speciale o comunque in tutte quelle aree che rientrano nei coni visuali degli 
ambiti di pregio floro-faunistico; 

- andrà favorita l’installazione di corpi luce rivolti verso il basso, schermati e che 
garantiscano un emissione di flusso luminoso nell'emisfero superiore non 
eccedente il 3% del flusso totale emesso dalla sorgente; 

- è 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”; 

- è auspicabile estendere il più possibile la rete di monitoraggio del Radon nei 
luoghi pubblici, a partire dagli edifici scolastici; 
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- nonostante non si sia rilevata 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; 

- concordare con i gestori degli elettrodotti interventi per la 
riduzione/eliminazione del rischio elettromagnetico, sia nelle situazioni in 
essere, sia nel caso di nuove realizzazioni; 

- prevedere l'eventuale realizzazione di barriere antirumore lungo le arterie viarie 
maggiormente trafficate, in particolar modo in corrispondenza di centri abitati, 
siti sensibili e zone ad elevato interesse naturalistico; 

- prevedere, in caso di realizzazione della linea ferroviaria prevista dal PTCP, 
barriere antirumore nei pressi delle abitazioni e degli altri luoghi sensibili. 

 
Componente Economia e Società 

- valorizzare i circuiti turistici di livello sovra-locale transitanti sul territorio del 
PATI: dagli itinerari sul Monte Grappa alla Lunga Via delle Dolomiti, ecc., con 
proposte territoriali che aumentino al permanenza del turista sull’area del PATI 
(es: varianti comunali ai tracciati sovra locali con pannelli informativi e percorsi 
ad hoc tra le peculiarità locali come le Ville Venete di Fonzaso, i Fojaroi di Seren 
del Grappa, ecc.);  

- sfruttare la fitta rete di strade locali e di campagna per la realizzazione di 
percorsi ciclo-turistici;  

- sviluppo di percorsi ciclabili in sicurezza, così da incentivare l’uso della bicicletta 
da parte della popolazione residente per i piccoli spostamenti quotidiani;  

- favorire l’indipendenza energetica delle zone produttive esistenti; 

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

- individuazione di interventi puntuali di rallentamento del traffico viario nei centri 
abitati e di differenziazione (dove possibile) dei transiti pedonali da quelli 
veicolari; 

- verificare la dotazione di parcheggio per singolo ATO al fine di rafforzare gli 
ambiti più carenti o che necessitano di adeguamenti a fronte delle nuove 
politiche di sviluppo dell’urbanizzato; 

- implementare gli spazi a parcheggio nei punti giudicati strategici per la fruizione 
ricreativa del territorio; 

- invertire la tendenza della riduzione della SAU al fine di poter implementare le 
attività agricole biologiche e sostenibili; 

- favorire l’attivazione di aziende agricole biologiche, multisettoriali e connesse 
con i presidi slow food provinciali e a certificazioni di qualità;  

- 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); 
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- assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei 
rifiuti prodotti; 

- migliorare la raccolta differenziata nel comune di Seren del Grappa attivando le 
differenziazioni mancanti; 

- considerato l’obiettivo del 65% di differenziazione dei rifiuti prodotti previsto dal 
D.Lgs. n. 152/06 per il 2012, i Comuni dovranno intensificare le attuali politiche 
di sensibilizzazione della cittadinanza sulla riduzione del rifiuto e la sua 
differenziazione; 

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

 

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.. 
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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 PATI Conca Feltrina, si propongono le seguenti misure. 
 
Mitigazione dei sistemi di illuminazione notturna 
L’apertura di nuovi assi viari, la costruzione di nuovi interventi edilizi o il recupero 
degli esistenti può comportare la necessità di realizzare interventi 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.  
 
Mitigazione dell’incremento di emissioni in atmosfera generate dai nuovi interventi 
edilizi o di recupero 
Il recupero e la nuova edificazione edilizia comportano inevitabilmente l’aumento 
delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione 
(riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria).  
Il P.A.T.I. 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). 
 
Mitigazione dell’inquinamento derivante dalla produzione di scarichi civili 
Il recupero e la nuova edificazione edilizia comportano la produzione di nuovi reflui 
civili che, se non opportunamente trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle 
acque superficiali e del suolo.  
Il P.A.T.I. 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. 
 
Mitigazione del nuovo consumo di suolo  
L’individuazione di nuove espansioni edilizie determina un consumo di suolo diretto 
e, potenzialmente, indiretto (generazione di aree intercluse non più utilizzabili per 
l’attività agricola).  
Per i nuovi interventi edilizi il P.A.T.I. dovrà privilegiare le aree già intercluse o 
prossime alle aree già edificate, ricercando la razionalizzazione e la densificazione 
delle aree consolidate esistenti.  

 
Mitigazione del possibile aumento dei rifiuti urbani 
Il recupero e la nuova edificazione può comportare un incremento della produzione 
di rifiuti urbani e dunque appesantire la situazione comunale.  
Il P.A.T.I. dovrà prevedere, negli ambiti di nuova trasformazione urbana, adeguati 
spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti.  
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Mitigazione del possibile aumento del consumo di energia 
Il recupero e la nuove edificazione possono comportare l’aumento dei consumi 
energetici comunali, in parte dovuti agli impianti di riscaldamento ed in parte ai 
sistemi di illuminazione (sia interni che esterni all’abitazione). 
Il P.A.T.I. dovrà incentivare misure di risparmio energetico e promuovere la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Mitigazione dell’inserimento ambientale delle opere di sicurezza del territorio 
La cartografia del P.A.T.I. (in particolare nella Carta delle fragilità) riporta le aree in 
cui è sensibile il rischio idrogeologico.  
Nel progettare e realizzare le opere di presidio della sicurezza del territorio, il 
P.A.T.I. dovrà prevedere la priorità all’utilizzo di materiali e tecniche a minimo 
impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale. 
 
Mitigazione paesaggistica  
Le tavole di progetto del PATI mostrano la volontà di realizzare/ampliare alcune 
aree a destinazione produttiva ed artigianale. 
Nella progettazione di tali interventi e di altri similari, che possono comportare una 
alterazione paesaggistica del territorio, dovranno prevedersi delle quinte arboree 
con funzione di mitigazione paesaggistica delle opere sia verso le aree di pregio 
ambientale, che verso i principali assi viabilistici, le aree edificate esistenti ed i 
percorsi escursionistici pedonali e ciclabili.  
 
Mitigazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse 
Nell’ottica di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il PATI 
incentiva la realizzazione di impianti a biomassa.  
Al fine di mitigare gli impatti di tale produzione sull’ambiente, il PATI dovrà 
prevedere che le piante da utilizzare nella combustione derivino nella maggior 
misura dal taglio del bosco di recente formazione (in base a quanto indicato 
nell'Allegato A alla DGR 416/2011) o di formazioni boscate alloctone ed infestanti. 
Gli impianti dovranno inoltre essere ubicati, per quanto possibile, nei pressi della 
produzione della biomassa, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti del materiale 
e dei mezzi sul territorio.  
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14. V.In.: esiti e indicazioni per il PATI 

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 DRRV 3173/2006, la V.In. 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 V.In.. 
 
L’esito della procedura di screening effettuata sul P.A.T.I. “Conca Feltrina” 
dall’incaricato dott. forestale Luca Canzian, esclude con ragionevole certezza il 
verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti della Rete Natura 2000: ZPS 
IT3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”, SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio 
del Grappa”. 

Relativamente alle trasformazioni previste dal P.A.T.I. sulle quali si è concentrata la 
valutazione: 
[...] 

 Il P.A.T.I. non incide in modo significativo sulle aree della Rete Natura 2000, 
analizzate. Eventuali coinvolgimenti di habitat e/o specie, in questa fase non 
valutabili, andranno sottoposti a valutazione di incidenza relativamente alle 
singole progettualità, secondo quanto indicato in relazione.  

 Il P.A.T.I., in tutti i suoi aspetti, è condiviso dalle amministrazione comunali di 
Fonzaso e Seren del Grappa. In relazione alla tipologia del Piano non sono da 
coinvolgere organi o enti direttamente responsabili della gestione delle aree 
della Rete Natura 2000 presenti nel territorio. 

In relazione alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di 
Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui alla 
Delibera di Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006; 

in considerazione delle indagini effettuate;  

con specifico riferimento ai contenuti del Piano in questione 

si ritiene quindi di poter a ragione affermare che: 

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000  
 [...] 
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15. Il monitoraggio 

Il monitoraggio di Piani e Programmi è stato introdotto dalla Direttiva 42/2001/CE 
che, all'articolo 10, definisce l'obbligo da parte degli Stati membri di controllare gli 
effetti ambientali significativi dei piani e programmi, al fine "di individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti" prodotti dall'attuazione degli stessi 
ed "essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune". 
 
La fase di monitoraggio è obbligatoria anche nell'iter procedurale dei Piani di 
Assetto del Territorio Intercomunale, ed in particolare trova la sua esplicitazione 
nelle ultime fasi del Rapporto Ambientale, dove le Amministrazioni comunali 
descrivono di quali misure intendono 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. 

Si tratta di una fase particolarmente importante per l'iter pianificatorio del PATI, 
che risulta essere necessaria soprattutto per quanto riguarda: 

- la valutazione dell'efficacia degli obiettivi di Piano; 
- l'informazione sulle evoluzioni dello stato del territorio; 
- la verifica, con cadenza periodica, del corretto dimensionamento del Piano 

rispetto alla continua evoluzione dei fabbisogni; 
- la verifica dello stato di attuazione delle azioni di Piano; 
- l'attivazione in tempo reale di azioni correttive rispetto alle necessità che si 

presentano. 

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, la cui scelta avviene di norma tenendo conto di: 

- comunicabilità e immediatezza di comprensione; 
- reperibilità dei dati; 
- utilità dell'indicatore rispetto alla valutazione degli effetti del Piano; 
- sostenibilità dei costi; 
- coerenza con gli obiettivi del Piano. 

Per quanto riguarda il PATI “Conca Feltrina", la scelta degli indicatori è avvenuta in 
parte seguendo quanto previsto dall'art.10 c.2 della Direttiva 42/2001/CE, nel quale 
si indica che per il monitoraggio possono essere impiegati i meccanismi di controllo 
esistenti, onde evitare una duplicazione dello stesso, e in parte seguendo le 
indicazioni date dalla Commissione Regionale VAS in sede di valutazione del PTCP 
della Provincia di Belluno. 

L'elenco degli indicatori di monitoraggio del PATI è dunque composto da: 

 gli indicatori predisposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
 le integrazioni previste dalla Commissione Regionale VAS; 
 gli indicatori scelti dall'Amministrazione comunale per la valutazione degli effetti 

locali. 

Per quanto riguarda i primi due elenchi, il monitoraggio dovrà essere effettuato 
dalla Provincia o dagli Enti da essa designati, quali l'ARPAV o altre agenzie attive sul 
territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dal Rapporto Ambientale del PTCP 
(annuale salvo diversa prescrizione dovuta a normative specifiche). 
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MACROSETTORE INDICATORE 
TIPOLOGIA 

FONTE
UNITA' 

DI 
MISURA 

OBIETTIVO 
PATI di 

stato
Presta
zionale

Acqua 

Utenze allacciate alla 
rete fognaria x  BIM GSP 

spa n. 7 - 8 

Utenze allacciate alla 
rete idrica x  BIM GSP 

spa n. 7 - 8 

Capacità depurativa x  BIM GSP 
spa AE 7 - 8 

Suolo e 
sottosuolo 

Superficie delle aree di 
trasformazione di interti x  Comune mq 1 - 2 

Biodiversità Superficie a prato e 
pascolo   x Comune mq 2 – 3 - 4 

Economia e 
società 

Edifici con certificazione 
energetica  x Comune n. 5 

Aziende con 
certificazione di qualità 
o sistema di gestione 
ambientale 

 x Comune n. 13 -14 

Aziende agricole 
biologiche  x Comune n. 10 – 11 - 24

Percentuale di abitazioni 
non occupate sul totale  x Comune % 6 

Superficie Agricola 
Utilizzata x x Comune mq 3 – 10 -13 

Posti letto in attività 
ricettive extra 
alberghiere 

 x Comune n. 12 – 21 -24

Quantità di energia 
elettrica prodotta da 
fonti alternative a livello 
locale 

x  
Società 
gestione 
impianto

kW/h. 5 - 20 

Numero di attività 
ricettive suddivise per 
tipologia 

x  Comune n. 21 

Ospiti nelle attività 
ricettive suddivise per 
tipologia 

x  Comune n. 21 

Pianificazione 

Servizi totali e per 
abitante, suddivisi per 
tipologia 

 x Comune mq 7 – 8 –12 -
17 

Piste ciclabili realizzati 
in sede propria e non  x Comune m 23 

Espansioni residenziali e 
produttive realizzate  x Comune mq 13 

Volumi in 
ristrutturazione/restauro 
nei centri storici 

 x Comune mc 7 – 9 

Fasce di mitigazione 
lungo le infrastrutture  x Comune m 18 


