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FASE 1
1.

CRITERI ED INDIRIZZI

Contenuti e obiettivi della relazione di incidenza

Come richiede la recente normativa della Regione Veneto (D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre
2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e
D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative”) ogni piano, programma o progetto da realizzarsi nei comuni in cui insistano o
siano prossimi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) per la fauna, deve essere accompagnato da Relazione di Incidenza Ambientale relativa
agli eventuali impatti, teorici e reali, su habitat comunitari, habitat di specie e specie protette.
Coerentemente con questo orientamento e con i criteri e obiettivi già definiti nella direttiva
85/337/CEE sulla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la direttiva 2001/42/CE (del
Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 giugno 2001), conosciuta come direttiva VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), prevede l’effettuazione della procedura di valutazione
ambientale nell’iter di formazione di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
Lo stretto rapporto tra la direttiva 2001/42/CE e le direttive Habitat e VIA risulta evidente
anche dall’indicazione, contenuta nell’art. 3 della direttiva VAS, relativa all’ambito di
applicazione della stessa, che deve interessare sistematicamente i piani e i programmi
suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente e che, salvo ulteriori integrazioni da
parte degli Stati membri in rapporto a diversi specifici casi o a diversi tipi di piani, vengono
identificati con quelli, elaborati per vari settori, costituenti il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati alla direttiva 85/337/CEE e con quelli per i
quali viene prescritta la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
La possibilità e l’opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di analoghi
obblighi derivanti da diverse norme comunitarie è del resto prevista, al fine di evitare
duplicazioni della valutazione, dalla stessa direttiva 2001/42/CE.
1.1
Questioni di scala
La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997 (regolamento di attuazione della direttiva
92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla
valutazione di incidenza di piani e progetti. Rientrano tra questi gli strumenti di pianificazione
urbanistica, in quanto le modificazioni dell’assetto insediativo ed infrastrutturale sono
potenzialmente causa di perturbazioni sui siti di Natura 2000.
Com’è noto, la direttiva europea Habitat, detta i principi cui gli stati membri devono attenersi
per la tutela e la conservazione della biodiversità, ovvero delle specie che la compongono e
degli habitat che ne sono il naturale contenitore. Natura 2000 è, in estrema sintesi, l’insieme
dei siti, individuati ed elencati dagli stati membri, in cui si trovano le specie e gli habitat in tal
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senso importanti. Essi vanno dunque tutelati, ciascuno per il suo singolare significato
ecosistemico ed ambientale, e tutti insieme come struttura funzionale alla conservazione della
natura, nell’accezione più ampia di rete.
Rete Natura 2000 è dunque un insieme che deve possedere spiccati caratteri di funzionalità e
di coerenza. Ciò significa, da un lato, che ciascun sito deve essere in grado di garantire nel
tempo, al suo interno, le condizioni idonee alla vita e alla riproduzione delle specie e delle
loro comunità, nel senso ecologicamente più pregnante del termine. Dall’altro lato significa
invece che il collegamento tra i siti è un aspetto altrettanto importante da conservare, in
quanto ognuno di essi contribuisce al mantenimento degli altri con un vicendevole scambio di
“segnali ecologici”, così come avviene appunto attraverso una rete “coerente” e libera da
resistenze interne o da ostacoli insuperabili.
Nel momento in cui uno stato membro della Comunità Europea ha designato un sito e lo ha
proposto alla Commissione Europea come luogo d’eccellenza per la conservazione di specie e
di comunità di specie, ha indicato con precisione i valori che esso possiede e gli obiettivi di
conservazione che si è impegnato di raggiungere e di rispettare.
Sono questi gli elementi di fondo che vanno attentamente ponderati per redigere una relazione
di compatibilità ambientale di un progetto o di un piano, ovvero per stabilirne l’eventuale
incidenza ambientale.
L’articolo 6 della direttiva stabilisce che ogni piano o progetto non direttamente necessario
alla gestione dei siti di Natura 2000, ma che possa sviluppare effetti negativi su essi, deve
essere sottoposto ad una valutazione di incidenza.
Alla scala pertinente al singolo sito è certo che la valutazione deve poggiare su un’analisi di
dettaglio circa le minacce (l’incidenza) che il piano, o il progetto, è in grado di calare sulle
componenti del sistema (specie ed habitat). Essa deve poi basarsi su una altrettanto capillare e
dettagliata ricognizione delle componenti del sistema, delle loro caratteristiche e dei
collegamenti vicendevoli da cui dipende la capacità delle specie di vivere in quel sito e di
trasmettere al futuro questa loro capacità.
I formulari standard predisposti dagli Stati membri, e dalle strutture amministrative di rango
regionale, che riportano sia il valore cumulato dal sito in quanto contenitore di specie e di
comunità di particolare interesse naturalistico, sia gli obiettivi di conservazione, tenuto conto
dello status delle specie più significative in esso presenti, costituiscono gli strumenti
d’elezione per delineare e per costruire la relazione d’incidenza a questa scala di dettaglio.
Alla scala di piano intercomunale, come è quella del presente PATI di cui ora si tratta, la
valutazione può, per vari motivi, raggiungere livelli di analisi e di interpretazione certamente
più sfumati rispetto a quelli pertinenti ad un progetto ben localizzato nello spazio e nel tempo.
La scala del PATI è quella di uno strumento di pianificazione in cui si delineano strategie di
trasformazione del territorio attraverso interventi articolati di cui non si possiedono ancora
precise indicazioni né in merito al momento d’attuazione, né al luogo preciso in cui si
interverrà, né alle tecniche costruttive e alle dimensioni delle possibili trasformazioni del
territorio.
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Per questo motivo la scelta delle informazioni utili alla valutazione degli effetti del piano e
l’elaborazione e la taratura degli indicatori efficaci a fissare in maniera condivisibile il valore
delle risorse naturali messe a rischio e la loro vulnerabilità rispetto alla pericolosità delle
minacce, ovvero, in una sola parola, il rischio ecologico e ambientale connesso alla
pianificazione, sono operazioni non semplici da affrontare con procedure non ancora bene
esplorate a livello scientifico e tecnico.
Il PATI è un documento che coordina e regola lo sviluppo tra le diverse amministrazioni
comunali che vi hanno aderito, equilibrando le spinte alla crescita, distribuendo le risorse e
indicando le opportune priorità. Esso si attua attraverso i piani urbanistici locali (PI) e
attraverso i piani attuativi (PUA) ognuno dei quali, con dettaglio crescente, può delineare gli
interventi e le azioni sul territorio, venendo sottoposti a procedure di valutazione d’incidenza
sempre più stringenti.
Per questo motivo è opportuno che il PATI definisca a priori il quadro di riferimento per le
valutazioni ecologiche collegate ai piani sotto ordinati, allo scopo di conferire la massima
compatibilità ambientale agli interventi e alle azioni da essi programmati.
La stesura del PATI si è potuta giovare della concomitante elaborazione del Rapporto
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica e pertanto la presente relazione basa
l’analisi e la valutazione delle scelte di Piano sul medesimo rapporto, secondo quanto indicato
dalla Commissione Europea con la direttiva 2001/42/CE, recepita nel Dlgs n. 152/2006
aggiornato con il recente Dlgs n. 4/2008.
Ai sensi della legge regionale n. 11 del 24 aprile 2004 (art. 13, comma d), “il PATI recepisce i
siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad
evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie flogistiche e faunistiche”.
Su tale base, la presente relazione è redatta contestualmente all’elaborazione degli indirizzi
normativi del PATI. Ciò dovrebbe garantire la migliore integrazione della valutazioni
ecosistemiche nello strumento di pianificazione in elaborazione.
2.

Il quadro normativo di riferimento

2.1
La Rete Natura 2000
Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la Direttiva 79/409/CEE,
meglio nota col nome di Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione dell'avifauna
selvatica, recepita nella legislazione italiana con la legge 157/1992 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La Direttiva prevede, tra l'altro
che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione della propria area
di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli appositi negli elenchi allegati o,
comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come Zone di
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Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei per la conservazione di tali specie, adottando
idonee misure di salvaguardia (Art. 4, c.1,2, e 4).
Successivamente, con la Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva "Habitat", relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il
Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha
promosso la costituzione di una Rete Ecologica Europea denominata "Natura 2000", costituita
da "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) designate dagli Stati membri in conformità alle
disposizioni della Direttiva stessa e delle ZPS istituite dalla Direttiva 79/409/CEE, con
l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati
negli Allegati alla Direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.
Con DPR 357/1997, l'Italia ha recepito la Direttiva 92/43/CEE regolamentandone l'attuazione
da parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Gli Allegati "A" e "B" del DPR
357/97 contengono gli Elenchi di cui agli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE.
Il Decreto, oggetto di contenzioso (Causa C-143/02 Commissione delle Comunità Europee
contro la Repubblica Italiana, pervenuta a sentenza in data 20.03.2003), è stato modificato e
integrato, a conclusione di un complesso lavoro che ha coinvolto Ministero e regioni, con
l'emanazione del DPR 120/2003.
2.2
Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
La designazione delle "Zone Speciali di Conservazione" avviene in tre fasi, secondo quanto
definito dal'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE:
- secondo i criteri di cui all'Allegato III della Direttiva e alle informazioni scientifiche
pertinenti, ogni Stato membro redige un elenco di Siti che ospitano habitat naturali e
specie animali e vegetali selvatiche, elencati nell'Allegato I ("Tipi di habitat naturali )di
interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di
conservazione") e nell'Allegato II ("Specie animali e vegetali di interesse comunitario la
cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione") della
Direttiva.
- In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati Membri, la Commissione adotta
un Elenco di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per ognuna delle sette Regioni
biogeografiche dell'Unione Europea.
- Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito di
Importanza Comunitaria (SIC), lo Stato membro interessato designa il sito in questione
come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
In Italia la procedura di individuazione dei SIC è stabilita dall'art. 3 del DPR 357/97, come
modificato con l'art. 3 del DPR 120/03.
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L'individuazione dei Siti da proporre è stata realizzata dalle singole regioni e province
autonome in un processo coordinato a livello centrale dal Ministero dell'Ambiente,
nell'ambito del Programma BioItaly, promosso dalla Comunità Europea attraverso il
programma LIFE - Natura.
Tale programma, promosso fondamentalmente allo scopo di costituire un sistema informativo
in grado di fornire una base per la valutazione delle priorità di conservazione, rispondeva in
particolare all'esigenza di attuare, con il coinvolgimento attivo di regioni e province
autonome, quanto previsto dalla Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette",
relativamente alla formazione della "Carta della Natura" e alla necessità di adeguare le
iniziative nazionali in materia a quanto disposto dalla Direttiva Habitat.
La Regione Veneto ha aderito al Programma BioItaly secondo quanto stabilito dalla
Convenzione con il Ministero dell'Ambiente, approvata con DGR 1148/1995, che prevedeva
la realizzazione del censimento dei Siti nel territorio regionale.
Con DGR 6307/1994 era stato istituito un gruppo di lavoro, interno all'Amministrazione
Regionale, che con il supporto delle strutture regionali competenti, degli enti strumentali e in
particolare degli enti di gestione delle aree protette, ha collaborato con i referenti scientifici
segnalati dalla Regione, secondo quanto indicato nella Convenzione con il Ministero delle
società scientifiche nazionali.
Nel gennaio 1997, a conclusione della seconda parte del Programma BioItaly la Regione
Veneto ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente le schede descrittive (Formulari Standard) e
la cartografia in scala 1:100.000 di 156 Siti aventi i requisiti per essere considerati di
Importanza Comunitaria (SIC) in relazione alla Direttiva Habitat, e Zone di Protezione
Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. Una parte consistente di tali Siti era
compresa nelle aree protette e negli ambiti sottoposti alle norme specifiche di tutela, previste
dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).
Nel frattempo lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 92/43/CEE con DPR 357/1997
regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regione e delle Province Autonome.
Con DGR 3873/2005 viene approvata la metodologia elaborata dal CINSA (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, costituito tra undici unità scientifiche
situate presso diverse università, tra cui l'Ateneo veneziano Ca' Foscari è capofila), illustrata
nel manuale Metodologico - Vol. 1 "Linee Guida per Cartografia, Analisi, Valutazione e
Gestione dei SIC" (Allegato "A" alla DGR) e Manuale Metodologico - Vol. 2 "Quadro
descrittivo di 9 SIC pilota" (Allegato "B" alla DGR), che costituiscono il Documento di
riferimento per le attività della Regione in ordine all'attuazione della Rete Ecologica Natura
2000 in Veneto, in relazione all'individuazione degli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE
all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e per la formulazione di indirizzi gestionali in
coerenza con quanto stabilito con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, 3 settembre 2002.
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2.3

Disposizioni previste dalla Direttiva Habitat e dal DPR 357/97 ai fini della tutela e
conservazione della Biodiversità.
La Direttiva 92/43/CEE prevede all'art. 6 una serie di disposizioni propositive, preventive e
procedurali, attraverso cui conseguire le finalità previste dalla Direttiva stessa.
Per le ZSC gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati Piani di Gestione Specifici o integrati ad altri Piani di sviluppo e le
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I e delle Specie di cui
all'Allegato II:
Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle ZSC il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono
state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi della presente Direttiva.
Qualsiasi Piano o Progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito ma
che possa avere incidenze significative su tale Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri
Piani o Progetti, forma oggetto di una opportuna Valutazione dell'Incidenza che ha sul Sito,
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Qualora, nonostante conclusioni negative della Valutazione dell'Incidenza sul Sito ed in
mancanza di soluzioni alternative, un Piano o Progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza
globale di Natura 2000 sia tutelata.
La Direttiva 92/43/CEE prevede all'art. 7 che gli obblighi derivanti dall'art. 6, c. 2, 3 e 4 si
applichino anche alle ZPS riconosciute ai sensi delle Direttiva 79/409/CEE.
La stessa Direttiva specifica inoltre al comma 5 dell'art. 4 che "Non appena un sito è iscritto
nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) esso è soggetto alle disposizioni dell'art.
6, c.2, 3 e 4.
Nelle Disposizioni finali la medesima Direttiva stabilisce, con l'articolo 23, che le disposizioni
di cui all'art. 6 devono essere recepite nel Diritto nazionale di ogni Stato membro.
In Italia tali disposizioni sono state recepite con DPR 357/97 all'art. 4 "Misure di
conservazione", modificato con DPR 120/03.
Il DPR 357/97 prevede all'art. 5 (modificato con l'art. 6 del DPR 120/03) la Valutazione di
Incidenza:
Nella Pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico - ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
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I proponenti di Piani Territoriali, Urbanistici e di Settore, ivi compresi i Piani Agricoli e
Faunistico Venatori e le loro Varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'Allegato
G ("Contenuti della Relazione per la valutazione di Incidenza di Piani e Progetti"), uno studio
per individuare e valutare gli effetti che il Piano può avere sul Sito tenuto conto degli obiettivi
di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla
Valutazione di Incidenza sono presentati, nel caso di Piani di rilevanza Nazionale al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, nel caso di Piani di rilevanza Regionale,
Interregionale, Provinciale e Comunale, alle Regioni e alle Province Autonome competenti.
I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito, ma che possono
avere incidenze significative sul Sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri
interventi, presentano ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e
valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'Allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere sul proposto Sito di Importanza Comunitaria, sul Sito di Importanza
Comunitaria o sulla Zona Speciale di Conservazione, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi.
Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi
dell'art. 6 della L. 349/86 e del DPR 12.04.96 e successive modificazioni ed integrazioni che
interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Comunitaria e Zone
Speciali di Conservazione, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta
procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli
habitat e sulle specie per i quali detti Siti e Zone sono stati individuati. A tal fine lo Studio di
Impatto Ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla
compatibilità del Progetto con le finalità conservative e secondo gli indirizzi di cui
all'Allegato G.
2.4
Il quadro normativo regionale
In considerazione della necessità di fornire alcune disposizioni procedurali relative
all'applicazione della Normativa Comunitaria e Statale in ordine ai Siti di Importanza
Comunitaria e alle Zone di Protezione Speciale la Giunta Regionale del Veneto ha formulato
con DGR 1662/2001 i primi orientamenti per l'applicazione delle Direttive Comunitarie e del
DPR 357/97, con particolare riferimento alla Valutazione di Incidenza di Piani e progetti sulla
Conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.
Con DGR 3785/2001 la Giunta Regionale ha inoltre individuato nel Segretario Regionale per
il Territorio l'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea
Natura 2000.
Nell'ambito della Segreteria per il Territorio è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro
Interdisciplinare, composto dai rappresentanti delle diverse strutture regionali interessate, con
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il prioritario compito di approfondire gli aspetti relativi alle procedure, ai contenuti e alla
modalità di stesura delle Relazioni di Incidenza asseconda dei Piani e Progetti da valutare.
Riguardo a quest'ultima tematica, il già citato Gruppo Interdisciplinare ha formulato due
diversi documenti ("Guida metodologica per la valutazione di Incidenza ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE" e "Modalità operative per la verifica ed il controllo a livello regionale
della Rete Natura 2000") che, approvati dalla Giunta Regionale con DGR 2803/2002 e ora
aggiornati con la DGR n. 3173/2006, forniscono le necessarie linee di indirizzo per
l'attuazione di procedure basate su nuovi criteri progettuali, di sicuro sviluppo anche
nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale.
La Regione Veneto nella delibera DGRV 2803/2002 ha stabilito procedure e modalità
operative specifiche, relative sia alla fase di screening, sia alla fase di valutazione delle
incidenze di piani e/o progetti, che insistono su aree individuate e proposte alla Comunità
Europea come SIC e/o ZPS. L’allegato A della DGRV n. 2803 del 04/10/02 contiene una
guida metodologica per le valutazioni di incidenza, che definisce le linee di indirizzo per la
stesura della relazione di incidenza e contestualmente per la successiva verifica da parte
dell’Autorità competente.
Viene individuata una selezione preliminare per una completa e mirata descrizione del
progetto al fine di identificare tutti gli elementi che da soli o insieme ad altri piani o progetti
possono avere effetti significativi sui Siti Natura 2000.
La Valutazione di Incidenza non è considerata necessaria nei casi in cui il piano o il progetto
risulti connesso o necessario alla gestione del sito secondo finalità di conservazione, o qualora
siano improbabili effetti significativi sul Sito Natura 2000. In questi casi è sufficiente
sintetizzare le informazioni sul piano/progetto, con le relative motivazioni, su un’apposita
scheda (di cui all’Allegato A della DGR 2803/2002).
Qualora la significatività degli impatti (perdita di superficie di habitat, frammentazione,
perturbazione del sito, variazione nella densità di popolazione, variazioni relative alla quantità
ed alla qualità dell’acqua) sia ritenuta rilevante, si deve procedere alla Valutazione di
Incidenza: i progettisti devono presentare uno studio volto ad individuare e valutare gli effetti
diretti ed indiretti sul SIC o sulla ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione. Vanno
inoltre evidenziate le eventuali misure di mitigazione finalizzate a minimizzare gli impatti
negativi del piano o del progetto.
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FASE 2

IL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE INTERCOMUNALE (PATI)
DELL’ALPAGO – DESCRIZIONE SINTETICA

3
Inquadramento geografico
Per la conca dell'Alpago, a nord le fanno corona le cime dei monti Lapisini (o Dolomiti d'Alpago): il
Col Mat, il Col Nudo e il Crep Nudo; ad est confina con la provincia di Udine: a sud-est con le
provincie di Udine e Treviso; ad ovest con la strada Alemagna ed il Comune di Ponte nelle Alpi; a
nord fiancheggia la valle del Piave.

.
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Orografia
I monti che circondano la conca a nord, est e sud sono: il Dolada (m. 1939), il Col Mat (m. 1980), il
Col Nudo (m. 2472), la Pala di Castello (m. 2199), il Teverone (m. 2347), il Col Piero (m. 2000), il
Crepon (m. 2110), il Crep Nudo (m. 2207), il Venale (m. 2212), l'Antander (m. 2184), il Messer (m.
2231), il Castelat (m. 2203), il Guslon (m. 2193), la Cima delle Vacche (m. 2057), il Cavallo (m.
2251), il Cimon della Palantina (m. 2193), il Tremol (m. 2007), il monte Costa (m. 1316) e il
Faverghera (m. 1610)
Chies d'Alpago
Altitudine:

718 m s.l.m.

Superficie:

44 km²

Abitanti:

1.569

Densità:

36 ab./km²

Frazioni:

Alpaos, Coe, Musera, San Martino, Lamosano, Molini, Mont, Irrighe, Funes, Codenzano

Comuni contigui: Barcis (PN), Claut (PN), Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre

Farra d'Alpago
Altitudine:

395 m s.l.m.

Superficie:

41 km²

Abitanti:

2.703

Densità:

66 ab./km²

Frazioni:

Buscole, Pianture, Poiatte, Santa Croce, Spert, Villanova

Comuni contigui: Belluno, Fregona (TV), Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Tambre, Vittorio Veneto (TV)
Pieve d'Alpago
Altitudine:

690 m s.l.m.

Superficie:

25 km²

Abitanti:

2.025

Densità:

81 ab./km²

Frazioni:

Pieve, Curago, Plois, Torres, Quers, Garna, Villa, Torch, Schiucaz, Tignes, Paludi

Comuni contigui: Chies d'Alpago, Claut (PN), Erto e Casso (PN), Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Soverzene
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Puos d'Alpago
Altitudine:

m s.l.m.

Superficie:

13 km²

Abitanti:

2.347

Densità:

181 ab./km²

Frazioni:

Cornei, Bastia, Sitran, Valzella

Comuni contigui: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Tambre

Tambre
Altitudine:

922 m s.l.m.

Superficie:

45 km²

Abitanti:

1.521

Densità:

34 ab./km²

Frazioni:

All'O', Broz, Civit, Pianon, Sant'Anna, Fullin, Val Turcana, Tambruz, Lavina, Pian
Cansiglio, Valdenogher

Comuni
contigui:

Aviano (PN), Barcis (PN), Budoia (PN), Caneva (PN), Chies d'Alpago, Farra d'Alpago,
Fregona (TV), Polcenigo (PN), Puos d'Alpago

Ai sensi dell’Allegato A della D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173, visto che il territorio intercomunale
interessato dal piano riguarda direttamente e indirettamente alcuni siti Natura 2000, considerando che
potenzialmente può generare effetti negativi sul sistema Natura 2000, si ritiene necessario procedere
con le fasi successive dello screening.

Inquadramento dei Siti Natura 2000

Territorio del Piano
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Il percorso del piano
I comuni di Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago e Tambre
hanno avviato le procedure per la formazione del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 della Legge Regionale 23
aprile 2004, n. 11, mediante la procedura concertata con la Provincia di Belluno e la
Regione del Veneto.
Già in data 04.09.2002 era stato siglato un Protocollo d’Intesa tra i cinque comuni
dell’Alpago, la Comunità Montana e la Regione del Veneto per la redazione di uno
strumento urbanistico strutturale di tipo unitario che la proposta di legge regionale
andava allora delineando.
L’adozione del Documento Preliminare è avvenuta con deliberazioni:
- Chies d’Alpago deliberazione di Giunta n. 52 del 5.11.2004;
- Farra d’Alpago deliberazione di Giunta n. 81 del 8.11.2004;
- Pieve d’Alpago deliberazione di Giunta n. 60 del 8.11.2004;
- Puos d’Alpago deliberazione di Giunta n. 70 del 11.11.2004;
- il comune di Tambre deliberazione di Giunta n. 95 del 5.11.2004;
In data 07.03.2005, a seguito del parere favorevole espresso dal Dirigente regionale della
Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota prot. n.160405/47.01 del 04.03.2005, è stato
sottoscritto l’Accordo di pianificazione tra la Regione del Veneto (Assessore Padoin), la
Provincia di Belluno (Assessore Pison), i Sindaci dei comuni di Chies, Farra, Pieve,
Puos, Tambre e la Comunità Montana dell’Alpago per la redazione del PATI in forma
concertata.
L’adozione del Piano è avvenuta, a seguito dei pareri espressi dalla Autorità preposte,
con deliberazioni:
- Chies d’Alpago con delibera di Consiglio n. 12 del 22 aprile 2009;
- Farra d’Alpago con delibera di Consiglio n. 6 del 20 aprile 2009;
- Pieve d’Alpago con delibera di Consiglio n. 11 del 29 aprile 2009;
- Puos d’Alpago delibera di Consiglio n. 12 del 22 aprile 2009;
- Tambre delibera di Consiglio n. 13 del 29 aprile 2009 ;
In data 18.09.2209 sono avvenute la pubblicazione e il deposito del PATI presso le
segreterie delle cinque amministrazioni comunali e la pubblicazione del Piano sul sito
internet www.mappeonline.com/alpago. Pur rispettando le indicazioni di legge che fissano
in 60 giorni il tempo previsto per l’accoglimento delle osservazioni, coerentemente con il
percorso partecipativo del Piano, è stato scelto di andare oltre tale termine

In merito alla redazione del Piano, il referente regionale assegnato al PATI “dell’Alpago” è
stato l’arch. Franco Alberti, dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio della
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio. L’arch Alberti è stato altresì il coordinatore del
Gruppo di lavoro per la redazione del Piano.
Del Gruppo di lavoro hanno fatto parte i tecnici comunali, i tecnici e i consulenti delle
Direzioni regionali a vario titolo coinvolte, i tecnici provinciali e, con ruolo scientifico,
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Veneto Agricoltura, l’Università IUAV di Venezia e la Fondazione Angelini Centro Studi
sulla Montagna.

Soggetti coinvolti nella fase di concertazione e partecipazione per la formazione del
PATI dell’Alpago
La Legge Regionale n. 11/2004 all’articolo 5, ha introdotto nella formazione degli strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica forme di concertazione e partecipazione,
attraverso il confronto con gli altri enti pubblici territoriali e le altre Amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di
servizi pubblici e di uso pubblico.
I cinque comuni, in accordo con la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno, al fine di
dare seguito a quanto previsto dall’articolo 5 della L.R. n. 11/2004, hanno individuato i
soggetti da coinvolgere nella concertazione e partecipazione per la redazione del PATI.
A tale scopo, per conseguire il migliore risultato nella pubblicità del Documento Preliminare
definitivo e degli elaborati di Piano nella fase di stesura, oltre alle amministrazioni preposte
alla cura degli interessi pubblici sono state coinvolte le associazioni economiche e sociali
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi. In tal senso è stata trasmessa
l’informativa sulla procedura di Piano ai destinatari di seguito individuati anche mediante
l’ausilio del sito internet www.alplab.it e dei siti internet comunali.
Enti pubblici e amministrazioni preposte alla cura di interessi pubblici:
Amministrazioni comunali contermini;
Provincia di Treviso;
Provincia di Pordenone
Provincia di Belluno Ufficio caccia e pesca
Provincia di Belluno Ufficio Ambiente
Regione del Veneto;
Genio Civile di Belluno;
Autorità di Bacino;
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto;
ARPAV;
Veneto Agricoltura

Gestori di servizi pubblici e di uso pubblico:
ENEL spa;
Terna spa
Bim Belluno;
Veneto Strade;
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Anas;
Snam rete Gas;

Associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di
interessi diffusi che hanno fornito contribuiti e osservazioni:
- Unindustria;
- Unione artigiani e piccola industria di Belluno
- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- Ordine Ingegneri;
- Collegio dei Geometri;
- Ordine Agronomi e dottori Agroforestali;
- Ordine dei Geologi;
- Forum Alpago
- Forum Consiglio.it
- Associazione culturale Cimbri del Cansiglio
- Associazione Mountain Wilderness
- Legambiente;
- Italia Nostra;
- WWF;
Le Amministrazioni comunali al fine di pervenire ad ulteriori forme di confronto ha inteso
estendere a tutta la cittadinanza l’illustrazione e la discussione degli elaborati di Piano
mediante incontri pubblici e collegiali. Per garantire un’adeguata diffusione delle
informazioni afferenti al processo di formazione del Piano è stata utilizzato il sito internet
www.alplab.it; è stato predisposto un questionario per la cittadinanza, ed è stato inoltre
utilizzato il periodico di informazione della Comunità Montana dell’Alpago per allegare
inserti dedicati al Piano.
Durante la fase di elaborazione del PATI si è provveduto anche a pubblicizzare lo strumento
mediante la partecipazione a mostre:
− “Il territorio nella società dell’informazione, dalla cartografia ai sistemi digitali”.
Venezia, Museo Correr 01.05.2004 – 11.07.2004;
− “Alplab: un laboratorio per i nuovi strumenti di pianificazione” Pieve d’Alpago 26
agosto – 16 settembre 2005.
fiere:
− “5° Rassegna Urbanistica Nazionale”. Venezia, Arsenale 10 – 20.11. 2004.
meeting nazionali:
− INU - XXVI Congresso nazionale “Il contenuto strutturale nel Nuovo Piano” esiti della
riforma Veneta, Ancona 18.04.2008.
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Esiti della concertazione e partecipazione
Va premesso che le cinque amministrazioni comunali, ancor prima della promulgazione
della L.R. 11/2004 e dei relativi atti di indirizzo sono stati coinvolti dalla Regione del
Veneto nella sperimentazione sui piani strutturali. In tal senso il PATI Alpago va
considerato a tutti gli effetti come progetto pilota per l’area bellunese.
Di conseguenza già prima della definizione del Documento Preliminare le Amministrazioni
comunali, la Comunità Montana, la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno hanno
definito un piano di lavoro puntuale ed articolato per procedere alla redazione del PATI.
Nel merito, sia il Documento Preliminare sia gli elaborati di Piano sono stati costantemente
sottoposti a verifica da parte della Direzione Urbanistica e Paesaggio e delle Direzioni
regionali preposte e del Settore Pianificazione della Provincia di Belluno.
In questo contesto si ricorda che i costituendi elaborati di Piano sono stati integrati in base
alle successive disposizioni regionali contenute negli atti di indirizzo e nelle direttive in
materia di VAS, rischio sismico, idraulico e geologico. Allo stesso modo si è dato l’avvio ad
una consultazione con alcuni enti e soggetti che operano sul territorio in forma diretta.
Contestualmente gli uffici tecnici comunali si sono attivati per diffondere i contenuti della
proposta di Piano sollecitando i soggetti interessati ad aprire un confronto prima sul
Documento Preliminare e, successivamente, sugli elaborati di Piano mettendo inoltre a
disposizione tutti i dati e gli studi territoriali.
Durante i numerosi tavoli tecnici del Gruppo di lavoro sono stati affrontati i temi comuni a
tutte le municipalità coinvolte all’interno PATI quali: sicurezza del territorio, viabilità, zone
produttive ed artigianali, turismo, servizi pubblici. Sono stati inoltre affrontati i temi
specifici di ogni realtà comunale sia in sede collegiale sia mediante incontri separati.
Le modalità operative hanno previsto tavoli tematici e riunioni su temi generali e/o operativi
per la realizzazione e la gestione del Piano. A tutti gli incontri hanno preso parte le
amministrazioni coinvolte attraverso i rappresentanti politici e gli uffici tecnici, i tecnici
regionali e provinciali affiancati, di volta in volta, dai rappresentati degli altri enti coinvolti
nel processo di Piano.
Assemblee pubbliche di presentazione e dibattito sul Piano
In data 20.04.2006 si è tenuto un incontro pubblico sul PATI presso la sala parrocchiale di
Farra d’Alpago rivolto a tutti i cittadini interessati alla formazione del nuovo strumento di
pianificazione territoriale. Successivamente sono stati definiti i seguenti incontri con la
cittadinanza, i professionisti e le realtà economiche del territorio: Tambre 25.07.2006, Farra
27.07.2006, Pieve 01.08.2006, Chies 03.08.2006, Puos 08.08.2006.
Negli incontri assembleari si è registrato, oltre a una generale grande partecipazione, come
una parte dei soggetti coinvolti non fosse ancora a conoscenza del nuovo tipo di strumento
previsto dalla legge regionale. E’ stato quindi dato ampio spazio anche all’illustrazione della
L.R. 11/2004 e delle conseguenti novità procedurali.

Piano di assetto del Territorio Intercomunale PATI dell’Alpago
Valutazione di Incidenza

17

Su proposta delle Amministrazioni comunali è stato anche istituito l’Ufficio informazioni sul
piano presso il municipio di Farra d’Alpago. In questa sede, a scadenza settimanale, è stato
possibile da parte di tutti i cittadini accedere alle bozze di Piano e porre quesiti e suggerimenti
in merito alla redazione dello strumento intercomunale.
Il dibattito sulle tematiche affrontate dal Piano ha posto particolare evidenza alcune scelte di
carattere generale e strategico per lo sviluppo del territorio. Sono state quindi considerate le
rilevanze in merito ai valori o alle vulnerabilità del territorio, le indicazioni sulla necessità di
servizi e di strutture di uso pubblico, le ipotesi di valorizzazione del paesaggio, del verde, del
patrimonio storico-culturale, lo sviluppo turistico. In questo contesto sono state trattate con
particolare attenzione le azioni progettuali che prevedevano, in prima istanza, la realizzazione
di un parco tematico sulla sponda nord del lago di Santa Croce e la realizzazione di due
impianti di risalita per rifugio Mezzomiglio (direzione est) e Nevegal (direzione ovest).
L’approfondimento del dibattito pubblico, le analisi di Piano e la VAS hanno rilevato che tali
ipotesi di infrastrutturazione del territorio difficilmente erano sostenibili sotto il profilo
ambientale e socio-economico. Alla luce di tali considerazioni si è preferito orientare le scelte
finali del PATI in modo differente.
Pur trattandosi di un piano strutturale il dibattito ha fatto emergere anche inevitabili questioni
di carattere puntuale, in modo particolare in merito ai diritti edificatori dei privati. In questo
senso è stata fatta un’opera di informazione alla cittadinanza sulla natura dello strumento,
sulla conservazione dei diritti acquisiti, sui nuovi istituti previsti dalla legge regionale quali la
perequazione e il credito edilizio inseriti anche nel Piano dell’Alpago.
5
Le questioni ambientali rilevanti, gli obiettivi e le azioni
Nel capitolo 4 del Rapporto Ambientale sono descritti gli obiettivi di sostenibilità assunti nel
piano, i quali rappresentano la sintesi della situazione dello stato dell’ambiente e tengono
conto delle questioni ambientali rilevate.
Sono stati formulati alla luce degli orientamenti comunitari in materia di sviluppo sostenibile,
dai quali si sono selezionati un insieme di obiettivi pertinenti (direttamente o indirettamente)
con il piano. In linea puramente descrittiva gli obiettivi sono correlati a singoli temi,
nonostante la consapevolezza che singoli obiettivi coinvolgono spesso più tematiche.
Per questi obiettivi di sostenibilità il PATI si è ispirato agli indicatori/obiettivo predisposti nel
Manuale della DG XI della Comunità Europea. Manuale messo a punto per la VAS del
passato Programma Operativo di accesso ai fondi strutturali. Alcuni criteri sono stati ripresi
invece da Strategic Environmental Assessment for Vale of White Horse Local Plan, Oxford
Brookes University, June 2003:
Per quanto riguarda le azioni messe in campo dal piano per conseguire gli obiettivi prefissati,
queste non hanno potuto non guardare con un’attenzione particolare le questioni territoriali più
significative e qui di seguito riportate.

Piano di assetto del Territorio Intercomunale PATI dell’Alpago
Valutazione di Incidenza

18

5.1

Effetti dei cambiamenti climatici

Vegetazione e biodiversità
La durata e lo spessore dell’innevamento sono fattori determinanti per gli ecosistemi alpini,
perché la neve procura alle piante una protezione contro il gelo e la necessaria quantità
d’acqua nel periodo primaverile.
Il riscaldamento e la diminuzione delle precipitazioni nei mesi estivi potrebbero portare la
migrazione di piante dalle quote più basse a quelle più alte divenute più accessibili,
modificando gli habitat e riducendo così l’area della maggior parte delle piante endemiche
alpine. Questo comporterà che specie sia vegetali che animali cambieranno la loro
distribuzione sul territorio alpino
Il riscaldamento e la siccità estiva potrebbero portate anche le zone montane ad essere
interessate sempre più dai fenomeni degli incendi boschivi.
Uno degli effetti evidenti degli incrementi di temperatura è già oggi riscontrabile nel
progressivo anticipo delle fasi fenologiche delle colture agrarie (fasi di sviluppo delle piante
come ad esempio la fioritura, la maturazione del frutto ecc.) in atto negli ultimi anni nel
Veneto.
Rischio idrogeologico
I modelli di simulazione climatica regionale concordano nel prevedere, a seguito di un
intensificarsi del ciclo dell’acqua, un parallelo intensificarsi delle precipitazioni eccezionali
nella regione alpina: per un aumento della temperatura di 2°C le simulazioni indicano, a fronte
di variazioni minime del numero di precipitazioni di medio-bassa intensità, un aumento del
20-40% di quelle estreme, con evidenti impatti sulle condizioni geologiche dei suoli colpiti.
Risulta significativa, in tal senso, la ricerca compiuta dell’Arpav di Belluno, al fine di
comprendere se la frequenza degli eventi pluviometrici intensi è aumentata in questi ultimi
anni. Sono stati analizzati gli eventi di precipitazione con pioggia in 24 ore superiore al valore
corrispondente ad un tempo di ritorno (tempo in cui un certo evento ha probabilità di ripetersi)
di 5 anni.
Utilizzando tutti gli anni disponibili fino al 2000 e regolarizzando i massimi annuali con la
legge di Gumbel sono emersi 4 eventi per Agordo, 5 per Belluno, 3 per Cortina e Feltre e 4
eventi per Santo Stefano di Cadore.
Dalla ricerca risulta evidente una frequenza quasi doppia di quella statisticamente attesa (una
pioggia con un tempo di ritorno di 5 anni si dovrebbe verificare mediamente 2 volte in un
decennio), anche se la brevità (dal punto di vista meteorologico) del periodo analizzato non
consente di ipotizzare andamenti prossimo-futuri.
Le precipitazioni intense, oltre ad aumentare le perdite economiche generalmente associate ai
fenomeni climatici estremi, possono poi condurre:
- all’erosione degli strati fertili superficiali, in forma tanto più accentuata quanto più
pendenti sono i terreni e quindi impoverirli di nutrienti, con conseguente perdite
economiche per le attività agricole;
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al rischio alluvione in inverno e in primavera, con problemi per quei bacini idroelettrici
non progettati per eventi così intensi.

Turismo
Due recenti contributi scientifici hanno offerto degli scenari sugli impatti del cambiamento
climatico per il turismo invernale sull’area alpina italiana (OECD, 2007; EURAC, 2007).
Come scritto nei paragrafi precedenti, si stima che la linea di affidabilità della neve (LAN)
possa elevarsi di 150 m per ogni °C di aumento della temperatura.
In queste ricerche viene considerata “affidabile” una stazione sciistica se per almeno metà
della sua estensione viene a localizzarsi al di sopra della LAN. Quindi si può ipotizzare che le
stazioni sciistiche che mostrano la maggiore differenza tra la loro altitudine massima e minima
vengano penalizzate meno a causa dell’innalzamento delle temperature.

Stazioni sciistiche delle Alpi Italiane con copertura nevosa affidabile a seconda dei diversi scenari di aumento
della temperatura: con innalzameno di 1 °C, quasi il 20% delle stazioni sciistiche alpine presenti non potrebbe più
contare su una copertura nevosa affidabile, nel caso di 2 °C di incremento di temperatura, quasi il 40%
perderebbe l’affidabilità della neve mentre se la temperatura crescesse di 4 °C la percentuale salirebbe all’82%.

In caso di una variazione moderata di temperatura (+1 °C e LAN a 1650 m) le zone alpine
sarebbero fortemente colpite soprattutto in Friuli Venezia Giulia (dove tutte le stazioni
sciistiche si troverebbero al di sotto della LAN). Un ulteriore incremento di temperatura (+2
°C e LAN a 1800m) colpirebbe l’Alto Adige e il Veneto (dove rispettivamente il 50% e il 33%
delle rimanenti stazioni sciistiche con neve affidabile verrebbe a trovarsi al di sotto della
LAN).In caso di un aumento di temperatura di 4°C (LAN a 2100 m) le stazioni sciistiche al di
sopra della LAN in tutto l’arco alpino italiano si ridurrebbero a 30, cioè solo il 18% di quelle
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attualmente operative. Le regioni più colpite risulterebbero il Veneto, il Trentino e l’Alto
Adige (dove il 75%, 71% e 69% delle stazioni sciistiche si troverebbe al di sotto della LAN),
mentre le regioni più sicure si dimostrerebbero la Lombardia e la Valle d’Aosta, dove
l’impatto dei cambiamenti climatici sulla LAN sembrerebbe essere meno intenso.
5.2
La tutela della biodiversità e del paesaggio
Le problematiche più evidenti sono riconducibili sia alla gestione che alla natura del territorio.
Sono evidenti gli effetti di un lento ma costante processo di abbandono della gestione
dell’ambiente correlato all’abbandono dell’agricoltura, conseguente ai fenomeni di
spopolamento delle aree più montane e marginali, prive di una specifica connotazione
produttiva, e alla dominante economia del turismo, dei servizi o manifatturiera, non sempre
svolta secondo una visione di gestione ambientale sostenibile del territorio.
Valutazione dei centri storici dell’Alpago
Sono state riportate, nel capitolo 3.3 del Rapporto Ambientale, le analisi paesaggistiche per i
centri storici dell’Alpago, con i rilievi delle seguenti caratteristiche paesaggistico-ambientali:
- caratteri paesaggistico-ambientali;
- caratteristiche insediative e trasformazioni storiche;
- il patrimonio storico e di pregio monumentale
- la forma originaria e le trasformazioni
- le previsioni urbanistiche vigenti
Queste valutazioni sono alle base delle indicazioni normative del piano, con riferimento alla
nuova edificabilità dei centri abitati, come indicato nell’apposto elaborato Repertorio
Normativo.
5.3
L’offerta turistica
Il turismo, pur nella diversità delle specializzazioni, risente di una fissità del modello di offerta
che non si è innovato e per questo attrae segmenti di domanda progressivamente sempre meno
interessanti in termini di capacità di spesa. Il punto chiave va evidentemente trovato nel forte
ritardo nel ciclo degli investimenti, che determina a sua volta una obsolescenza del modello di
offerta, una marginalità economica del settore sempre più ridotta, una conseguente carenza di
risorse per rialimentare il ciclo degli investimenti, uno sfruttamento sempre più marginale di
strutture ricettive e di servizio invecchiate.
5.4
Popolazione, welfare e qualità della vita
In modo sintetico le criticità sono le seguenti:
a) il primo punto da sottolineare è il processo di continua erosione della base
sociale. Questo fenomeno, del tutto noto, ha conseguenze da non sottovalutare nel
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tono della vita sociale, in quanto influisce sulla distribuzione e sulla qualità di
servizi (condizioni di sempre più difficile sostenibilità di quelli pubblici: scuole,
sanità e servizi al cittadino in primo luogo; condizioni di mercato sempre meno
appetibili per quelli privati: esercizi commerciali, impianti sportivi, ecc.), ma ha
conseguenze anche sulla qualità delle relazioni che finiscono per essere ridotte a
circoli brevi ed a scambi ripetitivi.
b) rispetto al resto del territorio veneto e italiano, il tessuto sociale mostra, tuttavia,
più marcati segni di sofferenza che riguardano in modo particolare giovani,
anziani e nuclei famigliari monoparentali. L’intensità di questo genere di malessere
è per molti versi simile a quello rilevabile in altre zone alpine e paragonabile a
quello denunciato da un Paese come la Svizzera, ma anche da Austria, Belgio, e
Francia.
6
Le azioni
Nella tabella seguente vengono illustrate le azioni del PATI, il riferimento all’articolo della
norma tecnica che esplicita il comportamento dell’azione e le modalità di attuazione, ossia:
Attuazione della norma (A)
Indica le modalità di attuazione dell’azione di piano indicata in normativa:
Diretta (l’azione e la relativa localizzazione degli effetti sull’ambiente sono
misurabili dagli elaborati del PATI)
Indiretta (l’azione e la relativa localizzazione degli effetti sull’ambiente vengono
demandati ad altri livelli di pianificazione/progettazione)
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Le azioni qui rappresentate con l’attuazione diretta (colore blu) sono quelle per cui la
presente relazione può arrivare ad esprimere un parere definitivo che, se positivo, non
necessita di approfondimenti nella successive fasi della pianificazione (Piano degli
Interventi).

6.1

Aree interessate e caratteristiche dimensionali

Nella tavola allegata (Interferenze) sono codificate, tramite codice numerico, tutte le
località del territorio su cui sia possibile applicare una delle azioni precedentemente
descritte.
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1.

distanza in metri lineari dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di
questi:

Aree ad urbanizzazione consolidata

ZPS

SIC

ID_URBAN

TOPONIMO

0250380201

Paludi

0250380104

Torch

4904

6467

6467

3498

3062

4904

0250380105

Villa

5596

7106

7106

2600

3723

5596

0250380106

Schiucaz

5683

7948

7948

3354

4497

5683

0250380107

TorrÞs

6577

7804

7804

1890

4455

6577

0250380109

Curago

7369

8792

8792

1610

5441

7369

0250380110

Plois

7307

8419

8419

1310

5053

7307

0250380111

Quers

6280

8336

8336

2654

4933

6280

0250120112

Alpaos

7205

9410

9410

2650

6013

7205

0250120113

Lamosano

6560

9014

9014

3086

5562

6560

0250120114

Chies d'Alpago

5727

8757

8757

3819

5170

5727

0250120115

Codenzano

4995

8079

8079

4496

4479

4995

0250600119

Sant'Anna

242

8218

8218

9185

5131

242

0250200121

Spert

664

6247

6247

8572

3247

664

0250600122

Valdenogher

1311

5627

5627

7225

2316

1311

0250200123

Farra d'Alpago

1706

3389

3389

6375

3

1706

0250200124

Santa Croce

2659

408

408

9749

24

2659

0250200125

Lastra

2396

645

645

10167

61

2396

0250120126

Funes

6937

10332

10332

3629

6807

6937

0250120127

Irrighe

6461

10333

10333

3986

6759

6461

0250120128

Pedol

7697

10499

10499

2660

7078

7697

0250380129

Tignes

5970

5918

5918

2392

2548

5970

0250380131

Garna

4923

7137

7137

3342

3644

4923

0250600118

Brolio

1220

7744

7744

8080

4496

1220

0250600117

Tambruz

1690

8699

8699

8191

5399

1690

0250600116

Borsoi

3673

8563

8563

6192

5003

3673

0250380132

Pieve d'Alpago

6630

7242

7242

1477

3868

6630

0250200131

Secchera

1720

3309

3309

7111

73

1720

0250600120

Broz

890

6795

6795

8517

3705

890

0250410101

Puos d'Alpago

3600

4976

4976

4338

1556

3600

0250410102

Sitran

4450

4064

4064

4622

779

4450

0250410103

Valzella

4700

5793

5793

3765

2405

4700

IT3230077
5767

IT3240024
4532
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IT3230025
4532

IT3230027
3028

IT3230047

IT3230077

1362

5767

25

0250410108

Costella

3079

6317

6317

5004

2702

3079

0250410132

Bastia

4265

3367

3367

5249

16

4265

0250410204

Bastia

4304

3513

3513

5484

308

4304

0250200133

Farra d'Alpago

940

4154

4154

7614

1039

940

0250120229

Chies

4593

7320

7320

4194

3733

4593

0250200132

Farra d'Alpago

311

7009

7009

9222

4078

311

Aree di urbanizzazione diffusa

ZPS

SIC

ID_UrbaD

TOPONIMO

IT3230077

IT3240024

IT3230025

IT3230027

IT3230047

IT3230077

0250600101

Lavina di sotto

3375

8747

8747

6761

5245

3375

0250600102

Lavina di sopra

3255

8986

8986

6852

5486

3255

0250600103

Pianon

2224

9522

9522

7880

6146

2224

0250600104

Civit

2096

8858

8858

7930

5517

2096

0250600105

Broz

1082

6921

6921

8399

3773

1082

0250600106

Valdenogher

1562

5917

5917

7036

2578

1562

0250600107

Valdenogher

1229

5796

5796

7462

2514

1229

0250600108

Facchin

2573

7230

7230

6963

3857

2573

0250600109

Pian Osteria

0

6664

6664

11337

4803

0

0250200101

Villanova

3723

3969

3969

5346

560

3723

0250200103

Villanova

2953

3658

3658

6066

128

2953

0250410202

Bastia

4025

3755

3755

5252

487

4025

0250410103

Bastia

4128

3706

3706

5401

501

4128

0250410119

Bastia

4001

3701

3701

5495

412

4001

0250410204

Puos d'Alpago

3428

5344

5344

5039

1769

3428

0250410205

Puos d'Alpago

3402

5223

5223

5091

1649

3402

0250410106

Puos d'Alpago

3408

5081

5081

5045

1526

3408

0250410207

La Secca

5144

2990

2990

5686

45

5144

0250380101

Villa

5319

6992

6992

3104

3593

5319

0250380202

Villa

5674

7431

7431

2924

4038

5674

0250380103

Villa

5557

7473

7473

3063

4066

5557

0250380104

Villa

5788

7408

7408

2827

4029

5788

0250380105

Tignes

5803

5627

5627

3177

2255

5803

0250410108

Costella

3584

6644

6644

4785

3030

3584

0250410109

Costella

3187

6066

6066

5324

2453

3187

0250410110

Costella

2913

6711

6711

6079

3184

2913

0250380106

Plois

7161

8234

8234

1232

4861

7161

0250120101

Alpaos

7088

9558

9558

2919

6126

7088

0250120102

Molini

6416

9555

9555

3876

5999

6416
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0250120103

Molini

6415

9641

9641

3775

6094

6415

0250410111

Sommacosta

1877

5811

5811

6815

2437

1877

0250200106

Pianture

1352

3454

3454

7779

579

1352

0250200107

Poiatte

1541

2641

2641

8251

9

1541

0250120105

Tamera

6178

10844

10844

4415

7245

6178

0250380107

Tignes

6327

6598

6598

2133

3225

6327

0250410112

La Secca

4957

3175

3175

5532

40

4957

0250410213

La Secca

4873

3352

3352

5516

38

4873

0250410214

Bastia

4091

3630

3630

5482

417

4091

0250410115

Bastia

4198

3627

3627

5474

495

4198

0250200108

Villanova

3956

4227

4227

5184

827

3956

0250200109

Villanova

3915

4229

4229

5221

822

3915

0250200110

Villanova

3836

4223

4223

5283

811

3836

0250200111

Villanova

3784

4180

4180

5339

765

3784

0250200112

Villanova

3389

3929

3929

5384

510

3389

0250410116

Facchin

2668

7157

7157

6884

3774

2668

0250120107

Tamera

6138

11247

11247

4702

7644

6138

0250120108

Irrighe

6556

10106

10106

3958

6542

6556

0250120109

Lamosano

6878

9495

9495

3368

6020

6878

0250120110

Pedol

8149

10391

10391

2292

7003

8149

0250200113

Spert

611

6889

6889

8967

3913

611

0250200114

Pian Osteria

0

6613

6613

11291

4766

0

0250410118

Paludi

5313

4115

4115

4666

796

5313

0250380110

Paludi

5406

4249

4249

4405

931

5406

0250200115

Secchera

2091

3383

3383

7139

31

2091

0250120111

Lamosano

6778

9286

9286

3103

5833

6778

0250410101

Puos d'Alpago

3848

4570

4570

4825

1155

3848

0250410199

Puos d'Alpago

4025

4819

4819

4808

1409

4025

0250200102

Villanova

3139

3571

3571

5552

151

3139

0250120104

Palughetto

4346

8330

8330

5297

4726

4346

0250120106

Pedol

7376

10304

10304

2857

6871

7376

0250410117

Villanova

3697

4104

4104

4994

727

3697

0250600110

Borsoi

3642

8484

8484

6251

4934

3642

0250600111

Civit

2183

9028

9028

8075

5686

2183

0250600112

Tambre

931

7761

7761

8489

4566

931

0250600113

Civit

2089

9087

9087

8083

5753

2089

0250200105

Farra d'Alpago

1242

3862

3862

7212

568

1242

0250200104

Farra d'Alpago

856

4348

4348

7693

1212

856

0250200116

Farra d'Alpago

1189

4151

4151

7537

961

1189
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0250600114

Tambre

0

6543

6543

10586

4373

0

0250200117

Farra d'Alpago

0

6533

6533

10533

4330

0

0250380111

Paludi

5732

4741

4741

4069

1436

5732

0250380112

Paludi

6020

5135

5135

3596

1841

6020

0250200118

Lastra

2118

755

755

10694

471

2118

0250200119

Spert

632

6572

6572

9015

3664

632

0250380113

Quers

6169

8250

8250

2978

4844

6169

0250120112

Villaggio Quota 1000

4455

11341

11341

6286

7194

4455

Nuclei Extraurbani
ID_NEU

ZPS
IT3230077

SIC

IT3240024

IT3230025

IT3230027

IT3230047

IT3230077

02501201

3545

9806

9806

6949

6278

3545

02501202

3840

9740

9740

6664

6184

3840

02501203

4803

8349

8349

5067

4733

4803

02501204

3540

10505

10505

7100

6967

3540

02501205

5166

8017

8017

4130

4441

5166

02501207

5067

10520

10520

5573

6906

5067

02501208

6656

9365

9365

3592

5863

6656

02501209

7260

10173

10173

3274

6694

7260

02501210

7542

10219

10219

3010

6783

7542

02501211

7120

11363

11363

3831

7823

7120

02501212

8225

10244

10244

2015

6878

8225

02501213

7964

10683

10683

2659

7280

7964

02501214

8358

10498

10498

2054

7125

8358

02501215

8140

10777

10777

2473

7378

8140

02502001

490

6282

6282

8919

3392

490

02502002

1242

3936

3936

7608

820

1242

02502003

658

5518

5518

7976

2388

658

02503801

5239

5239

5239

3762

1867

5239

02503802

6107

5351

5351

3487

2044

6107

02503803

6304

6922

6922

2290

3551

6304

02503804

7080

7884

7884

1433

4511

7080

02503805

6707

8477

8477

2331

5105

6707

02503806

8075

8890

8890

607

5518

8075

02503807

8203

9458

9458

1014

6087

8203

02504101

1747

5524

5524

6800

2148

1747

02504102

1993

6759

6759

7438

3437

1993
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02504103

2721

6897

6897

6567

3453

2721

02504104

2726

6794

6794

6459

3329

2726

02506001

1175

6236

6236

7984

3041

1175

02506002

1588

6764

6764

8033

3543

1588

02506003

1564

7645

7645

8050

4368

1564

02506004

2024

7088

7088

7544

3766

2024

02506005

2123

7949

7949

7572

4605

2123

02506006

2352

7865

7865

7357

4504

2352

02506007

3677

9107

9107

6675

5576

3677

2.

3.

4.

durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, durata): la durata
del piano è decennale, a decorrere dalla data di approvazione, prevista per il mese di
marzo 2010
utilizzo delle risorse: anche adottando il principio di precauzione, le risorse necessarie
alla compilazione del piano (acqua , luce, energia, ecc.) sono ininfluenti sui siti
interessati.
fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali: anche
adottando il principio di precauzione, i fabbisogni necessari alla compilazione e
redazione del piano sono ininfluenti sui siti interessati

7

Il quadro ambientale: emissioni e alterazioni dirette e indirette delle componenti
ambientali
Il quadro ambientale dell’Alpago è trattato all’interno del capitolo 3 del Rapporto Ambientale
della V.A.S. a cui si rimanda integralmente per i contenuti.
A quanto contenuto nel Rapporto Ambientale si è fatto riferimento per tutti gli aspetti che si
ritiene possano risultare di interesse ai fini della valutazione ‘incidenza su habitat e specie.
A titolo esemplificativo si riporta l’elenco delle informazioni ambientali trattate:
3.1 Clima
3.1.1 Le caratteristiche climatiche del Veneto e dell’Alpago
3.1.2 Andamento meteorologico
3.1.2.1 Precipitazioni
3.1.2.2 Radiazione solare
3.1.2.3 Temperatura
3.1.2.4 Umidità relativa
3.1.2.5 Velocità e direzione dei venti
3.1.2.6 Numero di eventi di precipitazione intensa
3.1.2.7 Periodi di siccità nella stazione di Belluno
3.2 Aria
3.2.1 Rete di monitoraggio
3.2.2 I riferimenti per la valutazione della qualità dell’aria
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3.2.3 Qualità dell’aria
3.2.3.1 Biossido di zolfo (SO2)
3.2.3.2 Ossidi di Azoto (NOx) e Biossido di Azoto (NO2)
3.2.3.3 Ossido di Carbonio (CO)
3.2.3.4 Ozono (O3)
3.2.3.5 Polveri sottili (PM)
3.2.3.6 Benzene (C6H6)
3.2.3.7 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
3.2.3.8 Concentrazione di metalli
3.3 Acque
3.3.1 Il Bacino del Piave
3.3.2 Il quadro normativo
3.3.3 Lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua
3.3.3.1 Il LIM e i relativi parametri di calcolo
3.3.3.2 L’I.B.E. – Indice Biotico Esteso
3.3.3.3 SECA – Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua
3.3.3.4 SACA – Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua
3.3.3.5 Stato ecologico dei laghi
3.4 Suolo e sottosuolo
3.4.1 Inquadramento geologico
3.5 Biodiversità
3.5.1 Strumenti per la conservazione della biodiversità
3.5.2 Le aree protette: Parchi, Riserve, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione
Speciale
3.5.3 La Aree Protette nell’Alpago con Piano di gestione
3.5.4 Aree Naturali “Minori” nell’Alpago
3.5.5 Gli alberi monumentali in Alpago
3.5.6 Gli incendi boschivi
3.6 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico
3.6.1 Il Codice dei Beni Architettonici e del Paesaggio (D.Lgs. 22.01.04 n. 42)
3.6.2 Valutazione dei centri storici dell’Alpago
3.7 Agenti Fisici
3.7.1 Radiazioni
3.7.1.1 Radiazioni non ionizzanti
3.7.1.2 L’inquinamento elettromagnetico
3.7.1.3 La normativa di riferimento
Normativa ELF (0 Hz – 3 KHz)
Normativa RF (3 KHx – 300 MHz)
3.7.1.4 Campi elettromagnetici ed effetti sulla salute umana
3.7.1.5 Elettrodotti
3.7.1.6 Impianti fissi per telecomunicazioni
Impianti Radio Televisivi
Stazioni Radio Base
Telefoni cellulari
I ponti radio
Numero di edifici situazioni vicino a stazioni radio base
3.7.1.7 Radiattività
3.7.1.7.1 Rete regionale di radioattvità
3.7.1.8 Contaminazione degli alimenti
Concentrazione di Cs-137 nel latte
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3.7.1.9
3.7.2

3.7.3

3.8 Rischi
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

Concentrazione di Cs-137 nel particolato atmosferico
Aree a rischio Radon
La normativa

Rumore
3.7.2.1 La normativa di riferimento
3.7.2.2 Effetti del rumore
3.7.2.3 Rumore generato dalle infrastrutture stradali
Livelli di criticità acustica
Percentuale di comuni in cui è stato adottato il piano di classificazione
acustica
Inquinamento luminoso
3.7.3.1 Normativa
Mappe di distribuzione
Mappe di previsione
Le zone di rispetto
Elenco dei comuni del bellunese inseriti nelle zone di rispetto

Numero di aziende soggette al D.L. 238/05 Seveso III
Numero di giorni invernali con pericolo di valanghe maggiore di due
Numero di incidenti causati da valanghe
Franosità

3.9 Popolazione
3.9.1 Le dinamiche demografiche
3.9.2 Analisi delle dinamiche demografiche
3.9.3 Il saldo migratorio
3.9.4 Il mercato del lavoro
3.10 Economia e società
3.10.1 La struttura produttiva
3.11 Viabilità
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.12 I rifiuti
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.12.7

La dotazione di infrastrutture
Le caratteristiche dei volumi di traffico sulla rete viaria
La mobilità lenta

Gli indicatori
Produzione totale di rifiuti urbani – RU
Produzione di rifiuti urbani pro capite
Raccolta differenziata – RD
Raccolta della frazione organica -FORSU
Comuni dotati di ecocentro
Smaltimento dei rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti urbani
Smaltimento dei rifiuti speciali in discarica
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8

Identificazione di piani che possono interagire congiuntamente

8.1

Gli obiettivi della pianificazione regionale (PTRC)

Attualmente la pianificazione territoriale regionale, oltre ai vari piani di settore, viene a inquadrarsi nel
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento nella nuova rivisitazione recentemente adottata
(febbraio 2009) .
Nel processo di pianificazione regionale il PTRC interpreta con gli strumenti disciplinari propri della
pianificazione territoriale le “politiche di sviluppo” indicate nel Piano Regionale di Sviluppo.
Nel nuovo PTRC adottato è state illustrato il sistema degli obiettivi per conseguire nuovi assetti dello
spazio fisico regionale e vengono indicate le azioni che saranno messe in atto per conseguirli.
Il sistema degli obiettivi del PTRC si articola in sei temi:

1 – Uso del suolo
L’obiettivo consiste nel tutelare e valorizzare la risorsa del suolo. Tale obiettivo è in linea con gli
assunti della politica ambientale comunitaria che ritengono il suolo una delle matrici più sensibili e
determinanti nella caratterizzazione dei sistemi ambientali e delle conseguenti eventuali criticità e si
esplica in:
a. razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo;
b. adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso;
c. gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di
multifunzionalità
2 – Biodiversità e qualità ambientale
L’obiettivo consiste nel tutelare e accrescere la biodiversità e la qualità ambientale, alla luce delle
indicazioni che da più anni portano univocamente a leggere in questo tema uno degli elementi
qualificanti dei paesaggi naturali e delle reti ecosistemiche, che si esplica in:
a.
b.
c.
d.

assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche;
salvaguardare la continuità ecosistemica;
favorire la multifunzionalità dell’agricoltura;
perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti.

3 – Energie, Risorse, Inquinamento
Il tema va letto come esplicitazione alla scala regionale dell’adesione del nostro Paese al Protocollo di
Kyoto e alle conseguenti strategie per la limitazione della produzione di gas serra, ai fini di evitare
processi di global warming. L’obiettivo consiste nel ridurre le pressioni antropiche climalteranti, e si
esplica in:
a. promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare
la produzione di energia da fonti rinnovabili;
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b. migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
c. preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica;
d. prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti.
4 – Mobilità
L’obiettivo consiste nel garantire la mobilità preservando le risorse ambientali e va letto come
intenzionalità pianificatoria di una mobilità sostenibile, tanto più urgente in quanto il territorio
regionale è caratterizzato dall’addensarsi di pressioni alteranti sui sistemi a rete della mobilità, e si
esplica in:
a. stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità;
b. razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse
tipologie di trasporto;
c. valorizzare la mobilità slow;
d. migliorare l’accessibilità alla città e al territorio;
e. sviluppare il sistema della logistica regionale.
5 – Sviluppo economico
L’obiettivo consiste nel delineare modelli di sviluppo economico sostenibile e va letto con particolare
riguardo al cosiddetto “modello veneto” di sviluppo e alle sue ben note conseguenze negative sulle
risorse ambientali e territoriali, si esplica in:
a. migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione dei luoghi del sapere, della
ricerca e della innovazione;
b. promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative, mettendo a sistema le risorse
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari.
5 – Crescita sociale e culturale
L’obiettivo consiste nel sostenere la coesione sociale e le identità culturali, assumendo quindi due
apparentemente contrapposti interessi: da un lato la cultura della “coesione”, assunto chiave delle
politiche comunitarie in particolare dopo i recenti processi di allargamento dell’Unione nonché a
seguito dei fenomeni di mobilità internazionale, anche oltre i limiti comunitari, dall’altro la
valorizzazione delle specificità e delle identità, argomento fortemente sentito come contrappunto alle
tendenze di “global melting”. Si esplica in:
a. promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete;
b. favorire azioni di supporto alle politiche sociali;
c. promuovere l’appicazione della Convenzione europea del paesaggio;
d. rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità territoriale regionale;
e. migliorare l’abitare nelle città.
Le azioni del PTRC per conseguire i propri obiettivi sono illustrate nelle apposite cartografie di piano,
di cui si riporta un estratto della cartografia n. 9 (sistema del territorio rurale e della rete ecologica)
riguardante l’ambito 04-05-06 Bellunesi-Valbelluna-Feltrino-Alpago-Cansiglio.
Le azioni del PATI dell’Alpago sono da ritenersi coerenti con gli obiettivi del PTRC.
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8.2

Gli obiettivi della pianificazione provinciale (PTCP)

Gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno, anch’esso
recentemente adottato (dicembre 2008), sono esplicitati assieme alle azioni che si intendono perseguire
per il loro raggiungimento.
A titolo esemplificativo, dopo l’elenco degli obiettivi del piano, sono riportati due estratti delle
cartografie di piano: quella riguardante l’assetto naturalistico- ambientale e quella riguardante l’assetto
insediativo-infrastrutturale.
Le azioni del PATI dell’Alpago sono da ritenersi coerenti con gli obiettivi del PTCP.
Gli obiettivi del PTCP
Comunità e sistema
dell’insediamento
1

Demografia e dinamiche sociali .
1.1

Stili di vita e spazio
1.2
I “segni” della cultura e della storia
1.3
Welfare e servizi alla persona 1.4
Ambiente
2

Paesaggio
2.1

Habitat Naturale
2.2

Risorse (aria, acqua, suolo, energia)
2.3

- Processi innovativi nell’utilizzo delle
proprie risorse;
- Fiscalità locale;
- Premialità per le aziende che mantengono
l’attività
- identificazione dei territori a partire dalle
differenze identitarie
- montagna “fornitrice” di ambiente
- il paesaggio espressione della cultura locale
- presidio diffuso del territorio
- integrazione dei servizi polifunzionali
- valorizzazione del paesaggio non costruito
- conservazione e valorizzazione dei
paesaggi acquatici
- valorizzazione del paesaggio rurale
costruito e del paesaggio agrario e
forestale, con riduzione dell’avanzamento
del bosco in relazione all’abitato
- salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi
storici e dell’architettura locale di pregio
migliorare la consapevolezza dei valori
ambientali per un loro uso coerente con la
logica della sostenibilità;
tutela e valorizzazione delle qualità naturali
uniche ed eccezionali, dell’ambiente
montano e del suo patrimonio floro
faunistico
gestione coordinata e semplificata del
sistema vincolistico
crescita della cultura di un sistema
produttivo insrito nella logica della
sostenibilità ambientale
- contenere la pericolosità idrogeologica per
consentire il vivere in condizioni di
maggiore sicurezza del territorio ed evitare
inerventi in aree ritenute pericolose;
- implementare la gestione sostenibile della
risorsa acqua, salvaguardando la qualità
complessiva dell’ambiente idrico, il suo
risanamento e valorizzazione;
- contenere il fenomeno “cave e miniere”;
- mantenimento di buoni livelli di qualità
dell’aria;
- controllo delle emissioni e certificazione
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Competitività e sistema
produttivo
3

Agricoltura e foreste
3.1

Sistema produttivo e manifatturiero
3.2

Turismo
3.3

Qualità del costruito
3.4

ambientale;
- riciclaggio e valorizzazione del rifiuto
prodotto:
- sostegno a progetti di produzione
energetica innovativa per la creazione di un
efficiente network energetico e per
migliorare l’efficienza energetica degli
edifici pubblici e privati (teleriscaldamento,
fotovoltaico, biomasse, energie rinnovabili)
- valorizzazione delle produzioni tradizionali
e locali e innovative di prodotto;
- consolidamento e riorganizzazione delle
filiere produttive;
- consolidamento della filiera del latte e dei
prodotti lattiero caseari
- sviluppo della filiera del latte caprino e dei
formaggi caprini;
- miglioramento delle strutture delle piccole
latterie di montagna;
- sviluppo della diversificazione e della
multifunzionalità dell’agricoltura;
- localizzazione di un centro comune per la
raccolta, essiccazione e stoccaggio del
prodotto, organizzazione di un servizio di
lavorazione e confezionamento;
- creazione di un polo di assistenza tecnica
specializzata;
- implementazione dei Distretti Rurali
promozione di una piattaforma tecnologica
attinente alla Ricerca e all’Innovazione
attraverso l’implementazione delle reti
territoriali e la riconversione di aree
industriali;
individuazione delle aree industriali
dimesse, il loro grado di compromissione e
indicazione di linee guida per il riuso;
definizione di linee guida per la
riqualificazione ambientale ed urbana delle
aree industriali attive, per una maggiore
attrattività e connessione con il contesto;
implementazione
della
rete
del
commerciale in funzione del mantenimento
del
sistema
residenziale
montano,
attraverso azioni integrate tra sistemi
incentivandone il ruolo polifunzionale
- valorizzazione
ed
implementazione
dell’offerta turistica;
- implementazione dell’accessibilità e della
fruizione dei territori ad alta valenza;
- diversificazione dell’offerta turistica
- incentivazione
dell’offerta
turistica
alternativa (albergo diffuso) per il recupero
del patrimonio edilizio dismesso
- costituzione del “distretto del costruire in
montagna”;
- sviluppo di progettazioni nell’ambito della
bioedilizia,
innovazione
nell’attività
edilizia con tecniche e tecnologie
sostenibili con particolare riferimento ai
modelli tradizionali locali, definizione di
supporti operativi ad obiettivi di qualità sia
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-

Infrastrutture e mobilità
4

Ferrovia
4.1

-

Viabilità
4.2

-

per gli interventi sull’esistente che per
quelli
futuri,
promuovando
sussidi
operativi, regole tipo condivise e coerenti
con le culture e le specificità dei diversi
insediamenti;
proposta di un regolamento edilizio tipo
con il recepimento della normativa statale
recente in materia di classificazione
energetica degli edifici.
realizzazione della ferrovia VeneziaCortina, via Calalzo;
potenziamento della ferrovia PadovaBelluno e Conegliano-Calalzo;
realizzazione della metropolitana di
superficie regionale nel tratto riguardante la
Provincia di Belluno;
lo sviluppo di un adeguato sistema di
piattaforme logistiche.
“ammagliamento del territorio”;
accessibilità da nord e da sud (mercati
turistici);
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Sistema naturalistico-ambientale
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Sistema insediativo-infrastrutturale
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FASE 3

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE

Si mettono in relazione le caratteristiche del piano, con la caratterizzazione delle aree o dei siti
nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in
considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

9

Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi

9.1

Analisi del limite degli effetti delle azioni del Piano sull’ambiente e sugli
ecosistemi
In questa fase del processo si è cercato di verificare la relazione tra il generatore di disturbo
con la risorsa che ne potrebbe subire gli effetti.
La magnitudo dell’attenzione, escluso per il momento l’uso dell’algoritmo del rischio, è stata
stimata attraverso indicatori che impiegano grandezze di superficie o di lunghezza e che
indicano, in questo caso, il limite spaziale fino a cui la risorsa naturalistica può venire
coinvolta dal disturbo.
Le tavole grafiche 8a, 8b e 8c ne danno dimostrazione.

Per valutare il limite del disturbo delle azioni mosse da un intervento previsto dal piano, si è
fatto riferimento a due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra i siti di Natura
2000 e gli interventi segnati nella cartografia di piano.
La prima condizione è quella di un intervento che incide sull’area del sito, nel qual caso
l’azione è diretta (pur se non necessariamente negativa) e direttamente percepibile. Una
seconda condizione è quella di interventi previsti all’esterno dei siti, ma per i quali non sia
possibile a priori escludere una interferenza coi processi biologici o ecologico-ambientali che
caratterizzano i sistemi e le loro componenti all’interno dei siti.
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Le valutazioni riguardano:
- il limite del possibile avanzamento degli insediamenti (25 o 50 m), secondo quanto
previsto dagli articoli 24 punto h e 25 punto b, delle norme tecniche;
- il limite degli effetti dell’inquinamento da rumore, da polveri, da gas e da aerosol, ecc.
(150 m).
I dati di letteratura utilizzati sono quelli relativi alla dispersione degli inquinanti dovuti alle
strade e agli effetti sulle comunità animali e vegetali e sui sistemi ecologici, come quelli
autorevolmente segnalati da Reijnen (Reijnen et al., 1995).
Per quanto riguarda gli inquinanti, la concentrazione relativa tende a ridursi progressivamente
fino quasi ad annullarsi a circa 200-250 m per gli ossidi di carbonio, zolfo e metalli pesanti,
mentre tende a dimezzarsi, nello stesso raggio, quella del biossido di azoto (Research Institute
for Roads and Traffic in Cologne, 1996). Molti studi testimoniano che la contaminazione
dell'ambiente chimico si riduce entro 20 m, anche se elevati livelli di metalli pesanti possono
sussistere anche a 200 m ed oltre dalla strada nella direzione dei venti prevalenti (Haqus e
Hameed, 1986).
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Dispersione relativa di vari inquinanti: valori medi annuali (secondo Handbook for Air Pollution on Roads;
Version 1992 Edition 1996 - Research Institute for Roads and Traffic in Cologne).

Per quanto riguarda gli effetti sulle comunità, si calcola che nella fase di costruzione, ad es.,
degli elementi della rete cinematica, i danni alla vegetazione arborea si manifestino fino a 30
m di distanza (Trafela, 1987).
Si è quindi dimensionata l'ampiezza dell'area di disturbo indiretto in 150 metri dalla fonte.
Si è ritenuto inoltre fondamentale valutare il limite degli effetti del disturbo anche per le
superficie insediative già esistenti entro ed esternamente ai siti.
Il disturbo può derivare dalla presenza di attività, connesse all’insediativo, che si svolgono
anche a relativa distanza dal Sito. Per tale motivo si è ritenuto opportuno segnalare il limite del
possibile disturbo, decrescente con la distanza, entro il quale sono racchiusi gli effetti degli
ampliamenti concessi dalla normativa di piano..
La dimensione dell’attenzione sarà dunque legata a quella del danno potenziale, che per le tre
categorie di componenti di valore considerate dalle Direttive Europee (flora, fauna e habitat)
sarà dimensionata relativamente alla pericolosità indotta dagli effetti degli interventi che
hanno una ricaduta all’interno dei siti.
I generatori di disturbo considerati, lo sono sotto molteplici aspetti: in fase di cantiere per la
nuova costruzione, durante l’esercizio, per la manutenzione e il periodico adeguamento. La
pericolosità di queste diverse attività e degli interventi che le completano si realizza sia nello
spazio occupatodall’intervento, sia a distanza da esso, attraverso il rumore, l’inquinamento, la
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possibilità di sosta e dunque attraverso l’attitudine di portare presenze umane oltre il limite
fisico dell’insediamento.
Il limite temporale dell’analisi coincide con la durata del Piano, basata su previsioni decennali.

10

Identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione

I siti della Rete Natura 2000 interessati dagli interventi compresi nel Piano oggetto di
screening sono :
10.1

Sito IT 3230077 - Foresta del Consiglio ( Veneto)
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Per il Sito della Foresta del Consiglio, per cui è previsto un Piano di Gestione, con la D.G.R. n. 2371
del 27/07/2006 la Regione del Veneto ha indicato degli obiettivi di conservazione da perseguire fino
all’approvazione del Piano di Gestione.

Per il Cansiglio gli habitat e habitat di specie coinvolti dagli interventi previsti dal Piano sono
i seguenti:

Habitat di Campon e Pian Osteria:
6520 Praterie montane da fieno (triseteto degradato per iperconcimazione o altre cause,
pascolo)
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (abieteto)
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (faggeta montana e altimontana)
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (piceo-faggeto)

Habitat della ex base militare:
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
(e delle zone submontane dell'Europa continentale) (degradato)
6510 Praterie montane da fieno a bassa altitudine (arrenatereto degradato per
iperconcimazione o altre cause)
6510 Praterie montane da fieno a bassa altitudine (degradato) / 6210 Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

Habitat di specie di Campon e Pian Osteria:
Picchio nero
Civetta nana
Civetta caporosso
Gallo cedrone
Falco pecchiaiolo

Habitat di specie della ex base militare:
Falco pecchiaiolo
Nibbio Bruno
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Averla piccola
Smeriglio
Si segnala inoltre che il Nibbio Bruno nidifica nei versanti della Val Lapisina e l’habitat di
specie segnalato coinvolge la zona di Sella Fadalto

10.2

Sito IT 3230047 – Lago di Santa Croce

Per il Lago di Santa Croce gli habitat e habitat di specie coinvolti dagli interventi previsti dal
Piano sono i seguenti:
Habitat del Lago di Santa Croce:
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae
e/o degli Isoëto-Nanojuncetea
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91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris

Habitat di specie del Lago di Santa Croce:
Uccelli:
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Ciconia ciconia
Gavia arctica
Ardea purpurea
Gavia immer
Ardeola ralloides
Circus aeruginosus
Milvus migrans
Pandion haliaetus
Tringa glareola
Lanius collurio
Alcedo atthis

Mammiferi:
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Anfibi:
Bombina variegata
Pesci:
Barbus plebejus
Invertebrati:
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus

Piano di assetto del Territorio Intercomunale PATI dell’Alpago
Valutazione di Incidenza

46

Oltre ai siti sopra descritti si ritiene opportuno segnalare la presenza delle seguenti specie
incluse in Allegato IV della Direttiva Habitat nelle zone limitrofe ai centri abitati e ai nuclei
oggetto della presente procedura di screening.
Anfibi:
Tritone crestato italiano Triturus carnifex (LAURENTI, 1768)
Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (LINNÉ, 1758)
Rospo smeraldino Bufo viridis viridis LAURENTI, 1768
Raganella italiana Hyla intermedia (= italica NASCETTI, LANZA & BULLINI, 1995)
Rana agile Rana dalmatina BONAPARTE, 1840

Rettili:
Ramarro Lacerta bilineata
Lucertola muraiola Podarcis muralis (LAURENTI, 1768)
Biacco Hierophis viridiflavus (LACEPEDE, 1789)
Colubro liscio Coronella austriaca LAURENTI, 1768
Saettone Zamenis longissimus (LAURENTI, 1768)
Mammiferi:
Microchirotteri e Chirotteri:

Miniopterus schreibersi
Eptesicus serotinus
Myotis emarginatus
Myotis blythi
Myotis myotis
Myotis bechsteini
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhli
Plecotus austriacus
Nyctalus notula
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale

Moscardino Muscardinus avellanarius (LINNÉ, 1758)
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Lince Lynx lynx (LINNÉ, 1758)

11
Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati
Si è proceduto ad una valutazione delle possibili vulnerabilità per ogni habitat e habitat di
specie, interessati dalle azioni di Piano, secondo i seguenti parametri:
Tipo di incidenza

Indicatore di importanza

perdita di superficie di habitat e di habitat di specie

percentuale della perdita
(particolarmente significativa per habitat prioritari o
habitat di specie prioritarie)

frammentazione di habitat o di habitat di specie

grado di frammentazione, isolamento, durata o
permanenza in relazione all’estensione originale

perdita di specie di interesse conservazionistico
perturbazione alle specie della flora e della fauna
diminuzione delle densità di popolazione

riduzione nella densità della specie
durata o permanenza (in relazione alla fenologia
delle specie), distanza dai siti
tempo di resilienza

alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei
suoli

variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai
regimi delle portate, alle condizioni microclimatiche
e stazionali

interferenze con le relazioni ecosistemiche principali
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti

percentuale della perdita di taxa o specie chiave
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In esito alla valutazione riportata nella tabella allegata, gli aspetti vulnerabili dei siti
considerati e delle relative specie sono i seguenti:
Habitat / Specie
Cod.

Nome

6520 Praterie montane da fieno (triseteto degradato per iperconcimazione o altre cause, pascolo)

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione
si

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (abieteto)

si

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (faggeta montana e altimontana)

si

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum (piceo-faggeto)

si

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

si

6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale) (degradato)

si

6510 Praterie montane da fieno a bassa altitudine (arrenatereto degradato per iperconcimazione o
altre cause)

si

6510 Praterie montane da fieno a bassa altitudine (degradato) / 6210 Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

si

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

si

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

si

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

si

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

si

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

si

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli
Isoëto-Nanojuncetea

si

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris

si

Dryocopus martius
Picchio nero

si

Glaucidium passerinum
Civetta nana

si

Aegolius funereus

si

Civetta caporosso
Tetrao urogallus
Gallo cedrone

si

Pernis apivorus

si
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Falco pecchiaiolo
Falco columbarius

si

Smeriglio
Aythya nyroca
Moretta tabaccata
Alcedo attui
Martin pescatore

si

Lanius collurio
Averla piccola

si

Tringa glareola
Pettegola

si

Pandion haliaetus
Falco pescatore

si

Milvus migrans
Nibbio Bruno

si

Circus aeruginosus
Falco di palude

si

Ardea purpurea
Airone rosso

si

Gavia arctica
Strolaga dell’artico

si

Gavia immer
Strolaga maggiore

si

Ciconia ciconia
Cicogna

si

Ardeola ralloides
Sgarza ciuffetto

si

Botaurus stellaris

si

si

Tarabuso
Rhinolophus ferrumequinum
Ferro di cavallo maggiore

si

Rhinolophus hipposideros

si

Ferro di cavallo minore
Bombina variegata
Ululone dal ventre giallo

si

Barbus plebejus

si

Barbo padano
Callimorpha quadripunctaria
Euplagia
Lucanus cervus

si
si

Cervo volante
Cerambyx cerdo
Cerambicide della quercia

Piano di assetto del Territorio Intercomunale PATI dell’Alpago
Valutazione di Incidenza

si

50

12

Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie
nei confronti dei quali si producono
Nelle tabelle che seguono le diverse azioni del PATI sono messe in relazione ai possibili
effetti con gli habitat e le specie e vengono fornite le relative indicazioni metodologiche

Articolo
Norme
12.3

Azione del Piano

12.4

Nuova edificazione attorno ai nuclei abitati
extraurbani e attività edilizia all’interno dei nuclei

21

Attività edilizia nei centri storici e nuclei di antica
formazione

24

Nuova edificazione attorno
urbanizzazione consolidata e
all’interno delle aree

Nuova edificazione in zona agricola

alle aree ad
attività edilizia
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Habitat e specie
interessate
Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

Indicazioni
metodologiche
Il Piano Interventi
deve essere sottoposto
a
specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

Non
interferiscono né
sui siti né su
habitat di specie,
ad esclusione di
alcuni nuclei, per
l’individuazione
dei quali si rinvia
alla
specifica
tabella
Non
interferiscono né
sui siti né su
habitat di specie,
ad esclusione di
alcuni centri e
nuclei,
per
l’individuazione
dei quali si rinvia
alla
specifica
tabella
Non
interferiscono né
sui siti né su
habitat di specie,
ad esclusione di
alcune aree per
l’individuazione
delle quali si
rinvia
alla
specifica tabella

Ai sensi della DGR
n.3173 del 10.10.2006
(allegato A) punto 3A
comma V) e punto 3B
comma V) per questi
interventi a finalità
residenziale non è
necessaria la
Valutazione di
Incidenza Ambientale
Ai sensi della DGR
n.3173 del 10.10.2006
(allegato A) punto 3A
comma V) e punto 3B
comma V) per questi
interventi a finalità
residenziale non è
necessaria la
Valutazione di
Incidenza Ambientale
Ai sensi della DGR
n.3173 del 10.10.2006
(allegato A) punto 3A
comma V) e punto 3B
comma V) per questi
interventi a finalità
residenziale non è
necessaria la
Valutazione di
Incidenza

51

25

Nuova edificazione attorno alle aree di edificazione
diffusa e attività edilizia all’interno delle aree

Non
interferiscono né
sui siti né su
habitat di specie,
ad esclusione di
alcune aree per
l’individuazione
delle quali si
rinvia
alla
specifica tabella

26, 28

Linee preferenziali
residenziale

insediativo

Non
interferiscono né
sui siti né su
habitat di specie,
ad esclusione di
alcune linee per
l’individuazione
delle quali si
rinvia
alla
specifica tabella

27

Aree soggette a “Piano di rilocalizzazione di parte
degli abitati di Lamosano e Funes” (art. 1 legge
n.267/98)

Non
interferiscono né
sui siti né su
habitat di specie

31.1

Riqualificazione dell’area “ex caserma Bianchin”
nella Foresta regionale del Cansiglio

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300077
Cansiglio

31.2

Programma complesso n. 1 Pieve – Polo di
Pieve/Villa

Specie
Allegato
chirotteri
Geranium
palustre

di

sviluppo
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IV:

Ambientale.
Ai sensi della DGR
n.3173 del 10.10.2006
(allegato A) punto 3A
comma V) e punto 3B
comma V) per questi
interventi a finalità
residenziale non è
necessaria la
Valutazione di
Incidenza
Ambientale.
Ai sensi della DGR
n.3173 del 10.10.2006
(allegato A) punto 3A
comma V) e punto 3B
comma V) per questi
interventi a finalità
residenziale non è
necessaria la
Valutazione di
Incidenza
Ambientale.
Ai sensi della DGR
n.3173 del 10.10.2006
(allegato A) punto 3A
comma V) e punto 3B
comma V) per questi
interventi a finalità
residenziale non è
necessaria la
Valutazione di
Incidenza
Ambientale.
Il Piano Attuativo
deve essere sottoposto
a
specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE
Il Piano Attuativo
deve essere sottoposto
a
specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE
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31.2

Programma
Tesa/Runal

complesso

n.

2

Anta

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce

31.2

Programma complesso n. 3 Farra – S.Croce al Lago

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce

31.2

Programma complesso n. 4 Puos

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce

33

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento
della qualità urbana

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce

35.1.3

Viabilità e Impianti sciabili
Viabilità esistente da ricalibrare

35.1.4

Viabilità di progetto

Farra

–
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Il Piano Attuativo
deve essere sottoposto
a
specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE
Il Piano Attuativo
deve essere sottoposto
a
specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE
Il Piano Attuativo
deve essere sottoposto
a
specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE
Il Piano Interventi
deve essere sottoposto
a
specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

Il progetto deve essere
sottoposto a specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT

Il progetto deve essere
sottoposto a specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
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32300077
Cansiglio

92/43/CEE

35.2

Percorsi ciclabili

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

Il progetto deve essere
sottoposto a specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

35.3

Percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

Il progetto deve essere
sottoposto a specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

30.1

Impianto di risalita per Piancavallo

Habitat e specie
sopra
descritti
per
per
IT
32300077
Cansiglio

Il progetto deve essere
sottoposto a specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

37

Attività produttive
Attività produttive in zona impropria

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

I
Piani
Integrati
devono
essere
sottoposti a specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

12.5

Nuovi allevamenti zootecnici

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

I progetti devono
essere sottoposti a
specifica Valutazione
di
Incidenza
Ambientale ai sensi
dell’art.
6
della
Direttiva 92/43/CEE

26, 28

Linee

Habitat e specie

I progetti devono

preferenziali

di

sviluppo

insediativo
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produttivo

sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

essere sottoposti a
specifica Valutazione
di Incidenza
Ambientale ai sensi
dell’art. 6 della
Direttiva 92/43/CEE

31.1

Progetto “Polo della Logistica” di Paludi

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce

Il progetto deve essere
sottoposto a specifica
Valutazione
di
Incidenza Ambientale
ai sensi dell’art. 6
della
Direttiva
92/43/CEE

38

Reti tecnologiche
Localizzazione di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

I progetti devono
essere sottoposti a
specifica Valutazione
di
Incidenza
Ambientale ai sensi
dell’art.
6
della
Direttiva 92/43/CEE

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

I progetti devono
essere sottoposti a
specifica Valutazione
di
Incidenza
Ambientale ai sensi
dell’art.
6
della
Direttiva 92/43/CEE

Habitat e specie
sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

I progetti devono
essere sottoposti a
specifica Valutazione
di
Incidenza
Ambientale ai sensi
dell’art.
6
della
Direttiva 92/43/CEE

Habitat e specie

I

39

Energia rinnovabile
Impianti per l’energia rinnovabile

39

Impianti per biomasse

32

Varie
Aree per la riqualificazione idrogeologica
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sopra
descritti
per IT 32300047
Lago di Santa
Croce
e
per
IT
32300077
Cansiglio

essere sottoposti a
specifica Valutazione
di
Incidenza
Ambientale ai sensi
dell’art.
6
della
Direttiva 92/43/CEE

Per quanto riguarda quindi gli articoli delle Norme sotto elencati con le relative azioni non è
necessaria la Valutazione di Incidenza:
Art.21 NTA Centri storici e nuclei di antica formazione:
SCHEDA Identificativo
Nome località
A1
12554
Montanes
A2
12556
Pedol
A3
12557
Funes
A4
12559
Alpaos
A5
12560
Tamera
A6
12561
Irrighe
A7
12563
Lamosano
A8
12564
Molini
A9
12568
Chies
A10
12573
Codenzano
B1
20496
S. Croce
B2
20588
Farra d’Alpago
B3
20590
Spert
B4
20591
Poiatte
B5
20592
Lastra
C1
38555
Staol di Curago
C2
38558
Curago
C3
38562
Plois
C4
38565
Pieve d’Alpago
C5
38566
Torres
C6
38567
Quers
C7
38569
Schiucaz
C8
38570
Villa
C9
38571
Tignes
C10
38572
Garna
C11
38574
Torch
D1
41575
Valzella
D2
41578
Puos d’Alpago

Comune
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Chies d’Alpago
Farra d’Alpago
Farra d’Alpago
Farra d’Alpago
Farra d’Alpago
Farra d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Pieve d’Alpago
Puos d’Alpago
Puos d’Alpago
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D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

41580
41581
41583
60576
60577
60579
60582
60584
60585
60586
60587
60589

Cornei
Sitran
Bastia
Borsoi
Lavina
Pianon
Civit
Tambruz
Tambre
Michiei
Valdenogher
Broz
SantAnna

Puos d’Alpago
Puos d’Alpago
Puos d’Alpago
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre

Art. 24delle Nta del PATI. Nuova edificazione attorno alle aree ad urbanizzazione
consolidata e attività edilizia all’interno delle aree:
ID_URBAN
0250380106
0250380107
0250380109
0250380110
0250380111
0250120112
0250120113
0250120114
0250120115
0250600119
0250200121
0250600122
0250120126
0250120127
0250120128
0250380129
0250600118
0250600117
0250600116
0250600120
0250410101
0250410102
0250410103
0250410108

TOPONIMO
Schiucaz
Torres
Curago
Plois
Quers
Alpaos
Lamosano
Chies d'Alpago
Codenzano
Sant'Anna
Spert
Valdenogher
Funes
Irrighe
Pedol
Tignes
Brolio
Tambruz
Borsoi
Broz
Puos d'Alpago
Sitran
Valzella
Costella

Denom
Pieve d'Alpago
Pieve d'Alpago
Pieve d'Alpago
Pieve d'Alpago
Pieve d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Tambre
Farra d'Alpago
Tambre
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Pieve d'Alpago
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
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0250410132
0250410204
0250200133
0250120229
0250200132

Bastia
Bastia
Farra d'Alpago
Chies
Farra d'Alpago

Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Farra d'Alpago
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago

Art. 25 delle Nta del PATI. Urbanizzazione diffusa:
ID_UrbaD
0250600101
0250600102
0250600103
0250600104
0250600105
0250600106
0250600107
0250600108
0250200101
0250200103
0250410202
0250410103
0250410119
0250410204
0250410205
0250410106
0250410207
0250380105
0250410108
0250410109
0250410110
0250380106
0250120101
0250120102
0250120103
0250410111
0250200106
0250120105
0250380107
0250410112
0250410213
0250410214
0250410115
0250200108
0250200109

TOPONIMO
Lavina di sotto
Lavina di sopra
Pianon
Civit
Broz
Valdenogher
Valdenogher
Facchin
Villanova
Villanova
Bastia
Bastia
Bastia
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
La Secca
Tignes
Costella
Costella
Costella
Plois
Alpaos
Molini
Molini
Sommacosta
Pianture
Tamera
Tignes
La Secca
La Secca
Bastia
Bastia
Villanova
Villanova

Denominazione
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Pieve d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Puos d'Alpago
Farra d'Alpago
Chies d'Alpago
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
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0250200110
0250200111
0250200112
0250410116
0250120108
0250120109
0250120110
0250200113
0250410118
0250380110
0250120111
0250410101
0250410199
0250200102
0250120104
0250120106
0250410117
0250600110
0250600111
0250600112
0250600113
0250200105
0250200104
0250200116
0250600114
0250380111
0250380112
0250200119
0250380113

Villanova
Villanova
Villanova
Facchin
Irrighe
Lamosano
Pedol
Spert
Paludi
Paludi
Lamosano
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Villanova
Palughetto
Pedol
Villanova
Borsoi
Civit
Tambre
Civit
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Tambre
Paludi
Paludi
Spert
Quers

Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Tambre
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Puos d'Alpago
Pieve d'Alpago
Chies d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Farra d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Tambre
Pieve d'Alpago
Pieve d'Alpago
Farra d'Alpago
Pieve d'Alpago

Art. 26 delle Nta del PATI Linee preferenziali di sviluppo insediativo di tipo residenziale:
CH_01
CH_02
CH_03
CH_04
CH_05
CH_06
CH_07
CH_08
FA_01
FA_07
PV_02

Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Pieve d'Alpago
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PV_03
PU_02
PU_05
PU_06
PU_08
PU_09
TA_01
TA_02
PV_04
FA_10
FA_11
TA_05
TA_06
TA_07
TA_08
TA_09
FA_14
FA_15
PV_05
TA_10
FA_19
FA_20
TA_11
TA_12
CH_11
FA_22
PU_07
TA_03
CH_09
FA_12
PU_13
TA_14
TA_13

Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Puos d'Alpago
Tambre
Tambre
Pieve d'Alpago
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Tambre
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Pieve d'Alpago
Tambre
Farra d'Alpago
Farra d'Alpago
Tambre
Tambre
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Puos d'Alpago
Tambre
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Puos d'Alpago
Tambre
Tambre

Sono invece da sottoporre a specifica Valutazione d’incidenza, con le modalità
previste dalla DGR 3173 del 10/10/06 gli interventi di seguito descritti:

Art. 12.4 – Nuova edificazione attorno ai nuclei abitati extraurbani e attività edilizia
all’interno dei nuclei
Codice
02503806
02503807

Comune
Pieve
Pieve
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02501204
02501211

Chies
Chies

Art 24 - Aree ad urbanizzazione consolidata
Codice
0250380131
0250380105
0250380104
0250410132
0250200123
0250200131
0250200124
025020200125

Località
Garna
Villa
Torch
Bastia
Farra
Villaggio Riviera
Santa Croce
Lastra

Art 25 - Aree di edificazione diffusa
Codice
0250120107
0250380104
0250380202
0250380103
0250380101
0250200117
0250500114
0250600109
0250200114
0250200107
0250200107
0250200115
0250200118
0250120112

Località
Col Pian
Ghidia
Ghidia
Ghidia
San Rocco
Campon
Campon
Pian Osteria
Pian Osteria
Poiatte
Pianture
Farra Riviera
Sella Fadalto
Villaggio Quota Mille

Art 26 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Codice
CH_09
FA_07
FA_05
PU_08
PU_09
PU_14
FA_14
FA_12
FA_15

Località
Col Pian
Villaggio Riviera
Farra Lago
Bastia
Bastia
Paludi
Santa Croce
Lastra
Lastra
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13

Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi
Non sono prevedibili in quanto la scala temporale dei diversi interventi non è definita

14

Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono
Nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale, nel quale viene sviluppato il Quadro Ambientale di
riferimento e a cui si rimanda per approfondimenti, risulta chiaramente che tutte le matrici
(atmosfera, acque, suolo, natura e biodiversità, rifiuti, rischio tecnologico e naturale) risultano
coinvolte.

15

Previsione e valutazione della significatività degli effetti
Ccon riferimento agli habitat, habitat di specie e specie. Il metodo utilizzato è quello
qualitativo, secondo la scala non significativo, basso, medio e alto. Nei casi esaminati la
significatività degli effetti è non significativa.
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FASE 4 - CONCLUSIONI E SCHEMA RIEPILOGATIVO

16

Esito della valutazione di screening

Gli effetti degli interventi oggetto di screening possono ritenersi non significativi; tale asserzione trova
giustificazione nel fatto che, per i motivi descritti nei punti precedenti, non sussistono elementi
significativi per affermare che essi producano effetti negativi sulle componenti ambientali del Sito
Natura 2000.
Infatti gli interventi non producono né riduzione dell’area di habitat, né la perturbazione di specie
fondamentali, né la riduzione della densità delle specie, né variazioni negli indicatori chiave del valore
di conservazione, né cambiamenti climatici, né uso di risorse locali tale da creare scompensi
significativi.
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, e in considerazione delle indagini effettuate nonché dell’esame del Piano, si ritiene 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
Va da sé che non si rendono necessarie soluzioni alternative e\o misure di compensazione, previste
dalla Direttiva Habitat in specifici casi (perdita habitat o di specie etc.), fra i quali non rientrano gli
interventi in esame.
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Tabella di valutazione riassuntiva

Habitat / Specie

Presenza
nell’area
Cod.
Nome
oggetto di
valutazione
6520 Praterie montane da fieno
si
(triseteto
degradato
per
iperconcimazione o altre cause,
pascolo)

Significatività
negativa delle
incidenze dirette
Non significativa

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette
Non significativa

Presenza
di effetti
sinergici e
cumulativi
no

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
(abieteto)
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
(faggeta montana e altimontana)

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
(piceo-faggeto)

si

Non significativa

Non significativa

no

3150 Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

si

Non significativa

Non significativa

no

6230 * Formazioni erbose a Nardus,
ricche di specie, su substrato siliceo
delle zone montane (e delle zone
submontane dell'Europa continentale)
(degradato)

si

Non significativa

Non significativa

no

6510 Praterie montane da fieno a
bassa
altitudine
(arrenatereto
degradato per iperconcimazione o altre
cause)

si

Non significativa

Non significativa

no

6510 Praterie montane da fieno a
bassa altitudine (degradato) / 6210
Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su
substrato
calcareo
(FestucoBrometalia)

si

Non significativa

Non significativa

no

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

si

Non significativa

Non significativa

no

3220 Fiumi alpini con vegetazione
riparia erbacea

si

Non significativa

Non significativa

no

3240 Fiumi alpini con vegetazione
riparia legnosa a Salix elaeagnos

si

Non significativa

Non significativa

no

6430 Bordure planiziali, montane e
alpine di megaforbie igrofile

si

Non significativa

Non significativa

no

6510 Praterie magre da fieno a bassa
altitudine
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba officinalis)

si

Non significativa

Non significativa

no

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a
mesotrofe, con vegetazione
dei
Littorelletea uniflorae e/o degli IsoëtoNanojuncetea

si

Non significativa

Non significativa

no
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91F0 Foreste miste riparie di grandi
fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris

si

Non significativa

Non significativa

no

Dryocopus martius
Picchio nero

si

Non significativa

Non significativa

no

Glaucidium passerinum
Civetta nana

si

Non significativa

Non significativa

no

Aegolius funereus

si

Non significativa

Non significativa

no

Tetrao urogallus
Gallo cedrone

si

Non significativa

Non significativa

no

Pernis apivorus
Falco pecchiaiolo

si

Non significativa

Non significativa

no

Falco columbarius

si

Non significativa

Non significativa

no

Aythya nyroca
Moretta tabaccata
Alcedo attui
Martin pescatore

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

Lanius collurio
Averla piccola

si

Non significativa

Non significativa

no

Tringa glareola
Pettegola

si

Non significativa

Non significativa

no

Pandion haliaetus
Falco pescatore

si

Non significativa

Non significativa

no

Milvus migrans
Nibbio Bruno

si

Non significativa

Non significativa

no

Circus aeruginosus
Falco di palude

si

Non significativa

Non significativa

no

Ardea purpurea
Airone rosso

si

Non significativa

Non significativa

no

Gavia arctica
Strolaga dell’artico

si

Non significativa

Non significativa

no

Gavia immer
Strolaga maggiore

si

Non significativa

Non significativa

no

Ciconia ciconia
Cicogna

si

Non significativa

Non significativa

no

Ardeola ralloides
Sgarza ciuffetto

si

Non significativa

Non significativa

no

Botaurus stellaris

si

Non significativa

Non significativa

no

Rhinolophus ferrumequinum
Ferro di cavallo maggiore

si

Non significativa

Non significativa

no

Rhinolophus hipposideros

si

Non significativa

Non significativa

no

Bombina variegata
Ululone dal ventre giallo

si

Non significativa

Non significativa

no

Barbus plebejus

si

Non significativa

Non significativa

no

Civetta caporosso

Smeriglio

Tarabuso

Ferro di cavallo minore

Barbo padano
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Callimorpha quadripunctaria
Euplagia
Lucanus cervus

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

Cerambyx cerdo
Cerambicide della quercia

si

Non significativa

Non significativa

no

Specie di Allegato IV

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione
si

Significatività
negativa delle
incidenze dirette
Non significativa

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette
Non significativa

Presenza
di effetti
sinergici e
cumulativi
no

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

Lacerta bilineata
Ramarro

si

Non significativa

Non significativa

no

Podarcis muralis

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

Si
(possibile)

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

si

Non significativa

Non significativa

no

Cervo volante

Nome
Triturus carnifex
Tritone crestato italiano
Bufo viridis viridis
Rospo smeraldino
Bombina variegata
Ululone dal ventre giallo
Hyla intermedia
Raganella italiana
Rana dalmatina
Rana agile

Lucertola muraiola
Hierophis viridiflavus
Biacco
Coronella austriaca
Colubro liscio
Zamenis longissimus
Saettone
Chirotteri: Miniopterus schreibersi
Eptesicus serotinus
Myotis emarginatus
Myotis blythi
Myotis myotis
Myotis bechsteini
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhli
Plecotus austriacus
Nyctalus noctula
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Muscardinus avellanarius
Moscardino
Lynx lynx
Lince
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A conclusione delle fasi di screening si ritiene opportuno, come suggerito nella citata
guida predisposta dalla Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le
determinazioni assunte siano sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.
18
Quadro di sintesi
Il quadro di sintesi contiene, in forma di tabella, il riepilogo delle informazioni
contenute nella relazione di valutazione d’incidenza ambientale.
Dati identificativi del piano
Titolo del piano
Codice e denominazione dei siti Natura 2000
interessati
Descrizione del piano

Indicazione di altri piani, progetti o interventi
che possano dare effetti combinati
Valutazione della significatività degli effetti
Descrizione di come il piano (da solo o per
azione combinata) incida o non incida
negativamente sui siti della rete Natura 2000
Spiegazione del perché gli effetti non si debbano
considerare significativi

Consultazione con gli Organi e Enti competenti

Risultati della consultazione

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
P.A.T.I. dell’Alpago
IT 32300077 Cansiglio
IT 32300047 Lago di Santa Croce
L’ambito territoriale di applicazione del PATI è
costituito dai territori dei seguenti comuni: Chies
D’Alpago, Farra D’Alpago, Pieve D’Alpago, Puos
D’Alpago, Tambre
Al momento non sono noti altri piani o progetti che
possano dare effetti combinati con il piano in
esame sul SIC IT3260017 e sul SIC IT 3260018
La matrice di screening ha evidenziato l’assenza di
impatti significativi sui siti.
- Gli effetti degli interventi previsti dal PATI non
risultano significativi sugli habitat e sugli
habitat di specie all’interno delle aree SIC/ZPS
interessate.
- Gli interventi, esterni alle aree SIC/ZPS, non
incidono su habitat paragonabili a quelli tutelati.
- Il PATI non prevede interventi che disturbino le
specie della fauna o sottraggano loro spazi
necessari per la sopravvivenza. In tal senso
prevede una rete ecologica locale con corridoi
ecologici per connettere i siti Natura 2000.
- Il PATI non prevede cambiamenti per quanto
riguarda il sistema suolo e idraulico. Il Piano è
stato sottoposto ad uno studio di compatibilità
idraulica.
- Regione Veneto – Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi per i dati sui limiti
geografici dei SIC-ZPS e per le schede relative;
- Veneto Agricoltura per i dati sugli Habitat, la
flora e la fauna;
- Provincia di Belluno e Comuni del PATI per i
dati del quadro conoscitivo del piano, la
Valutazione Ambientale Strategica e la
Relazione di Compatibilità Idraulica.
Positivi
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Responsabili
verifica

della

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica
Fonte dei dati
Livello di completezza
delle informazioni

Dott Antonio Buggin
Dott.ssa Paola Berto

Luogo dove possono
essere
reperiti
e
visionati
i
dati
utilizzati
- Sito Internet Ministero
dell’Ambiente
- Regione Veneto
- Veneto Agricoltura

- Banca dati del
Adeguato
Ministero
dell’Ambiente
- Direzione Territorio –
Regione Veneto
- Veneto Agricoltura
- Provincia di Belluno
- Comuni del PATI
- Bibliografia
- Dati personali inediti
- Sopralluoghi
Esito della procedura di screening
Le indagini condotte per la valutazione d’incidenza ambientale portano a concludere che oggettivamente
non sono identificabili impatti significativi a carico degli habitat e delle specie dei siti IT 32300077
“Cansiglio” e IT 323000047 “Lago di Santa Croce”, tali da pregiudicarne gli obiettivi di conservazione,
per le previsioni derivanti dal progetto del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dell’Alpago, per
cui tale Piano è escluso dalla relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Dichiarazione firmata dal professionista
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ai sensi del D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, i sottoscritti
tecnici, dott. Antonio Buggin, dott. ssa. Paola Berto, incaricati della redazione dello studio di incidenza ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE, finalizzato ala valutazione della significatività degli impatti legati
all’attuazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell’Alpago, dichiarano di essere
in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico e ambientale
necessarie per la corretta ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza.

Venezia, 10 aprile 2009
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7.
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Le fonti consultate al fine di identificare le incidenze del piano, in relazione ai siti
coinvolti, sono quelle riportate nella bibliografia del Rapporto Ambientale e nel Quadro
Conoscitivo del PATI.
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