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1.
Il quadro normativo
Il 27 giugno 2001 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la Direttiva 2001/42,
entrata in vigore 4 anni dopo, nel 2005, come direttiva per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).
La Direttiva VAS è da ritenersi un nuovo strumento predisposto dall’Unione Europea per garantire
un più alto livello di tutela dell’ecosistema, superando i limiti della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), primo tra tutti la mancanza di un reale momento partecipativo. Con la
Direttiva europea sulla VAS l’attenzione del pianificatore è ora rivolta ad ottimizzare l’utilizzo
delle risorse e non solo a minimizzare i danni degli interventi, come previsto dalla precedente
direttiva sulla VIA. Si è superata inoltre la visione puntuale e settoriale che non si poneva il
problema di intervenire sulle cause strutturali del danno ambientale.
La Direttiva viene recepita nella normativa nazionale nel D.Lgs n. 152, anche detto Delega
Ambientale, in attuazione della legge n. 308/2004, il cui testo è stato approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri il 29/03/2006 e promulgato il 3 aprile 2006.
Il testo del decreto, per la parte riguardante la procedura di V.A.S., è entrato in vigore il 30 luglio
2007.
Il decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, ha apportato ulteriori disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo n. 152, introducendo:
- i principi sulla produzione del diritto ambientale;
- il principio dell’azione ambientale;
- il principio dello sviluppo sostenibile;
- i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
- il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.
2.
Il procedimento di valutazione ambientale
Al fine di coordinare il procedimento di formazione del PATI con il procedimento di valutazione
ambientale strategica (VAS), le diverse fasi dei rispettivi procedimenti sono state tra loro
coordinate, ai sensi dell’allegato B della DGRV n. 3262 del 24 ottobre 2006:
- l’approvazione del documento preliminare ha previsto tra i suoi contenuti anche
l’informativa dell’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica;
- l’elaborazione del piano ha coinciso con l’elaborazione del rapporto ambientale e le analisi
hanno fatto uso del medesimo quadro conoscitivo;
- l’adozione del piano viene a coincidere con l’approvazione della “proposta di rapporto
ambientale”;
- la pubblicazione del piano viene a coincidere con la fase ufficiale delle consultazioni
previste dall’art. 6 della Direttiva 42/2001/CE;
- le controdeduzioni al piano saranno coincidenti con l’approvazione del “rapporto ambientale
definitivo” e quindi con la conclusione del procedimento di valutazione ambientale
strategica.
Evidenziando i punti di convergenza tra i due procedimenti da un lato si rispetta la direttiva europea
che prevede che il procedimento di valutazione ambientale strategica sia effettuato durante la fase
preparatoria del piano (art. 4 Direttiva 42/2001/CE), dall’altro si ottimizzano i tempi necessari alla

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI dell’Alpago
Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (VAS)
Sintesi non tecnica

2

formazione del piano e del rapporto ambientale, accogliendo altresì il suggerimento del Ministero
dell’Ambiente che indica espressamente, tra le possibili modalità di collocazione della valutazione
ambientale strategica, quello di collocarla all’interno dell’iter decisionale come “processo integrato
nell’iter decisionale”.
3
Questioni ambientali rilevanti
Nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale viene descritto lo stato attuale del territorio, con particolare
attenzione alla selezione degli indicatori che riescono a descrivere, oltre al valore attuale, anche il
trend di evoluzione rispetto a parametri di legge o con il confronto con altri territori. Da qui
vengono individuate le questioni ambientali rilevanti:
3.1
Evoluzione del clima
Negli ultimi decenni l’andamento climatico in Veneto registra quanto sta accadendo su scala
spaziale maggiore, ossia una tendenza alla crescita dei valori termici e una lieve diminuzione delle
precipitazioni.
L’analisi sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni (periodo 1956-2004), effettuata dal
Centro Meteorologico ARPAV di Teolo, utilizzando un set di 9 stazioni per i dati di temperatura e
di 49 stazioni per i dati di precipitazione, evidenzia i risultati di seguito illustrati.
L’aumento delle temperature
Le medie annuali delle temperature massime giornaliere registrano nel periodo 1956-2004
considerato, un incremento medio di circa 0.46°C per decennio.

Fig. 1 - andamento delle temperature massime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa rappresenta l’andamento
mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata.

È importante rilevare che la crescita più significativa dei valori di temperatura massima si colloca
negli ultimi 20 anni circa, mentre, nel precedente periodo l’andamento appare mediamente più
stazionario.
L’andamento climatico del territorio alpino della provincia di Belluno è in linea con i cambiamenti
registrati nel Veneto, anche se l’esposizione e il rilievo influenzano fortemente le temperature, con
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contrasti climatici anche su distanze molto brevi, per esempio tra il versante soleggiato esposto a
sud e quello rivolto a nord.
Anche l’altitudine svolge un ruolo importante: un’elevazione di 100 metri provoca una diminuzione
media di temperatura di 0,7 °C in estate e 0,5°C in inverno.
La diminuzione delle precipitazioni
Per quanto riguarda le precipitazioni, in analogia a quanto osservato in media nell’area
mediterranea, in Veneto si registrano, nel periodo analizzato, dei valori totali annui in calo con una
diminuzione media per decennio di circa 34 mm.

Fig. 2: andamento delle precipitazioni annue in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa rappresenta l’andamento
mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata.

L’analisi dei totali stagionali delle precipitazioni, effettuata dall’Arpav di Belluno (Relazione sullo
stato dell’Ambiente 2007), rivela valori più elevati nelle località meridionali (Feltre, Belluno e
Agordo) in inverno, primavera ed autunno per l’effetto di sbarramento offerto dai rilievi prealpini e
delle Dolomiti meridionali sulle correnti perturbate di origine mediterranea, cioè quelle che spesso
apportano notevoli quantità di precipitazioni. In estate invece gli apporti meteorici sono distribuiti
più uniformemente sul territorio e questo per i temporali che interessano un po’ tutta la provincia,
ma soprattutto l’area dolomitica.
In inverno si nota una varianza accentuata, con stagioni piovose/nevose che si alternano ad altre
siccitose. In particolare si evidenzia l’arido inverno 1999-2000 cui segue quello successivo,
caratterizzato da precipitazioni abbondanti.
Rispetto alle medie trentennali di riferimento si rileva uno scarto negativo del 20-30%, a
confermare che gli inverni degli anni ’90 sono stati sensibilmente meno piovosi e nevosi dei
decenni precedenti.
Il cumulo di neve fresca
Il cumulo di neve fresca è un parametro di fondamentale importanza nella caratterizzazione
dell’inverno. Anche se le condizioni generali di innevamento sul territorio sono influenzate anche
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dalla durata del manto nevoso e dalla distribuzione delle precipitazioni, non c’è dubbio che esse
dipendono primariamente dal cumulo di neve fresca.
Un recente studio effettuato dal Centro Valanghe di Arabba (Valt e Cagnati, 2003) mostra che, in
relazione al periodo climatico di riferimento 1961-1990, le precipitazioni nevose sono
significativamente diminuite in provincia di Belluno sia nei fondovalle che in quota.
Occorre tuttavia considerare il fatto che le analisi effettuate in suddetto studio hanno come
riferimento il tentennio 1961-1990 che è stato il più nevoso dal 1920 ad oggi. In particolare, il
decennio 1970-79 è stato il più nevoso in assoluto e questo spiega lo sviluppo, in questo periodo, di
molti impianti di risalita a fondo valle che oggi non si trovano più nelle condizioni di essere tenuti
in esercizio.
Il prolungato periodo recente di scarso innevamento, che supera ormai i 15 anni, è stato solo
interrotto da alcuni inverni particolarmente nevosi come l’inverno 2000-2001 e l’inverno 20032004.
Non sembrano invece esserci significative variazioni nei tempi recenti per quanto riguarda l’inizio
dell’inverno mentre è chiara la diminuzione delle precipitazioni nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo.
Evoluzione dei cambiamenti climatici
Come riportato in una relazione presentata nel luglio 2007 a Saint-Vincent da Bosello, Marazzi e
Nunes del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici e APAT (Agenzia per la
protezione dell’Ambiente), dal titolo “Le Alpi italiane e il cambiamento climatico: elementi di
vulnerabilità ambientale ed economica e possibili strategie di adattamento”, è molto probabile che
i cambiamenti climatici in atto nelle zone alpine conducano all’estremizzarsi di conflitti tra le
istanze di sviluppo economico e quelle della sostenibilità ambientale.
Simulazioni regionali sulle evoluzioni del clima indicano un generale trend di riscaldamento per le
Alpi in inverno e più marcato in estate, specialmente ad altitudini elevate. Intensità e frequenza
delle precipitazioni sono previste aumentare in inverno, ma in riduzione significativa in estate.
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Queste osservazioni generali rispecchiano coerentemente gli scenari di cambiamenti climatici
sviluppati per regioni alpine come le Alpi svizzere: qui, rispetto al 1990, l’aumento della
temperatura nel 2050 dovrebbe attestarsi tra 1 e 5 °C in estate e tra 1 e 3 °C in inverno. Le
precipitazioni dovrebbero invece aumentare tra il 5 e il 25% in inverno ed essere caratterizzate
sempre più da eventi piovosi piuttosto che nevosi, e diminuire tra il 5 e il 40% in estate.
L’alta sensibilità della copertura nevosa ai cambiamenti di temperatura si dovrebbe tradurre in una
generalizzata riduzione del manto nevoso connotata da uno scioglimento anticipato della neve in
primavera, intensificando una tendenza che è già osservabile alle medie e basse altitudini in
Svizzera, Slovacchia e Croazia. Si stima che 1°C di aumento della temperatura possa ridurre la
durata della copertura nevosa fino ad alcune settimane anche alle altitudini più elevate. Studi
effettuati per la Svizzera stimano che un riscaldamento di 4 °C possa ridurre il volume del manto
nevoso del 90% a 1000 metri di quota e del 30-40% a 3000 metri.
Parallelamente aumenterà anche l’altitudine alla quale le precipitazioni nevose tendono a
manifestarsi. La cosiddetta “linea di affidabilità della neve” (LAN) attualmente situata tra i 12001300 metri per Austria e Svizzera e 300 metri più in alto per la aree alpine come quelle Venete,
potrebbe elevarsi di circa 150 m per °C di aumento di temperatura.
3.2

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
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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;
- 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.

Fig. 3 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
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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 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.
3.3
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
Le schede riguardano i centri storici delle seguenti località:
Nome località
Montanes
Pedol
Funes
Alpaos
Tamera
Irrighe
Lamosano

Comune
Chies
Chies
Chies
Chies
Chies
Chies
Chies
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Molini
Chies
Codenzano
S. Croce
Farra d’Alpago
Spert
Poiatte
Lastra
Staol di Curago
Curago
Plois
Pieve d’Alpago
Torres
Quers
Schiucaz
Villa
Tignes
Garna
Torch
Valzella
Puos d’Alpago
Cornei
Sitran
Bastia
Borsoi
Lavina
Pianon
Civit
Tambruz
Tambre
Michiei
Valdenogher
Broz

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

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.
A titolo esemplificativo, viene riportata una delle schede, relativa al centro storico della località Pedol in
Comune di Chies.

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI dell’Alpago
Relazione di sintesi del Rapporto Ambientale (VAS)
Sintesi non tecnica

9

Comune di: Chies
Loc.: PEDOL
Orografia e caratteristiche paesaggistico- ambientali
Morfologia
L'insediamento si trova alle falde del monte Teverone, a circa 840 m.s.l.m.m., in discreta pendenza, in un
ambito inciso dal reticolo idrografico minore, ad ovest della frana del Tessina che ne segna profondamente il
paesaggio.

PEDOL IMMAGINE PANORAMICA
Caratteri paesaggistico- ambientali
Il nucleo abitato è di piccole dimensioni e si adagia nel versante che si affaccia sull'incisione del Tessina,
spostato ad ovest rispetto all'importante frana. Alle sue spalle, la montagna sale verso i prati-pascolo e le
rocce del Teverone chiudono l'orizzonte.
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Caratteristiche insediative e trasformazioni storiche
Caratteristiche insediative principali
L'abitato è di dimensioni molto contenute, posto lungo la strada che conduce a Montanes.
I manufatti storici, oggi rimaneggiati, sono raccolti in cortivi aperti verso sud, disposti in considerazione
dell'elevata pendenza del terreno.

ORTOFOTO 2003

CATASTO NAPOLEONICO

Patrimonio storico e pregio monumentale
Il nucleo storico è diffusamente rimaneggiato, solo alcuni manufatti hanno mantenuto riconoscibili le
caratteristiche originarie; non sono presenti architetture di particolare rilievo storico artistico.

Forma originaria e trasformazioni
Il centro di si è sviluppato, come detto, in elevata pendenza,
lungo la strada che porta a Montanes, ed è costituito da corti e
schiere che si dispongono nel rilevato aprendosi verso la
migliore esposizione possibile.
Il nucleo storico non ha influenzato nella forma lo sviluppo più
recente che si è disposto lungo la viabilità principale, saturando
lo spazio agricolo che lo separava dal centro di Montanes, posto
più a nord. I nuovi manufatti si sono disposti nel paesaggio
senza seguire particolari regole nsediative, mostrando
caratteriste incoerenti con l'ambiente.

SCHEMA STORICO DEI PERCORSI
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PEDOL IMMAGINI

Previsioni urbanistiche vigenti
Infrastrutture:
Il centro dipende dal comune di Chies d'Alpago e non è dotato dei servizi di base, per i quali fa capo ai nuclei
di maggiori dimensioni ed al capoluogo comunale.

Centro storico
Il P.R.G. non riconosce il nucleo storico originario e non persegue politiche di salvaguardia e valorizzazione
dei beni storici esistenti, peraltro per la maggior parte oramai compromessi.

Insediamento residenziale esistente
Il tessuto residenziale più recente del centro è costituito perlopiù da interventi puntuali che raramente
dialogano tra loro e quasi mai sono parte di un progetto unitario più ampio.
Lungo la viabilità principale si attestano le nuove abitazioni fino a raggiungere il nucleo di Montanes, posto
a monte di Pedol.

Previsioni e sviluppo
Il PRG vigente prevede nuovi interventi di edificazione lungo la viabilità principale riconfermando le
politiche insediative già in atto. Non sono presenti servizi; un ampio verde privato è posto a tutela del colle
su cui sorge la chiesa di San Martino (Montanes).

PRG VIGENTE

CARTA TECNICA REGIONALE
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3.4
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.

3.5
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 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.
4.
Gli obiettivi di sostenibilità
Gli obiettivi di sostenibilità 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.
Vengono di seguito elencati i 9 obiettivi di sostenibilità assunti nel PATI e le relative azioni che
concorreranno alla definizione delle azioni strategiche del Piano. Per questi 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:
1.

minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili:
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione
di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi;
- difendere il suolo dai processi di erosione;
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-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tutelare la salute umana e il patrimonio agricolo e forestale;
incentivare l’efficienza di produzione energetica e nuove fonti alternative;
promuovere il risparmio energetico come efficienza di utilizzo e riduzione della
necessità di consumo di energia;
utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione
- aumentare il territorio sottoposto a protezione;
- tutelare la diversità biologica e le specie minacciate;
- promuovere gli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi;
- adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del
nuovo decreto legislativo sulle acque;
- difendere dall’eutrofizzazione e garantire un uso peculiare dei corpi idrici;
utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche
pericolosi o inquinanti
- assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti
prodotti;
preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat e
dei paesaggi
- identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo
industriale in attività;
- raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici secondo quanto disposto dal nuovo
decreto legislativo;
- individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale;
- riqualificare e recuperare il paesaggio delle aree degradate;
mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche
- identificare le aree a rischio idrogeologico;
- ripristinare la funzionalità idrogeologica dei sistemi naturali;
mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale
- consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storicoartistico e paesaggistico;
mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale
- ridurre la necessità di spostamenti urbani;
- aumentare l’accessibilità ai servizi alla persona
tutelare l’atmosfera
- limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento globale e
ai cambiamenti climatici;
- concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle emissioni
globali;
- ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle
emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, di sostanze chimiche nocive o
pericolose;
promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo
- promozione e sostegno delle campagne di diffusione dell’informazione ambientale e
della consapevolezza delle relative problematiche;
- promozione di misure di sostegno alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali
riguardanti l’ambiente;
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-promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione del pubblico delle informazioni
ambientali.
5 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, Veneto Agricoltura,
l’Università IUAV di Venezia e la Fondazione Angelini Centro Studi sulla Montagna.
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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;
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;
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- 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.

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 e

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.
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 socioeconomico. 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.

6 Gli scenari del piano
La fase progettuale del PATI ha previsto, come momento centrale, la definizione di scenari
alternativi di sviluppo e la scelta finale dello scenario riconosciuto congiuntamente come quello
maggiormente consono agli obiettivi definiti nel Documento Preliminare e, contemporaneamente,
dotato delle necessarie caratteristiche di sostenibilità ai fini della valutazione ambientale strategica
(V.A.S.)
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Le variabili strategiche sono state identificate rispettivamente nell’assetto turistico del territorio
(1) e nelle opzioni connesse ad una diversificazione e specializzazione produttiva nel campo della
logistica (2).

1.TURISMO

Criterio di
sostenibilità

variabili strategiche

2. LOGISTICA

1.Turismo: si ritiene che l’assetto che verrà proposto dal PATI in relazione allo sviluppo turistico
risulti una variabile fondamentale nel futuro assetto socio-economico e territoriale dell’Alpago. Fra
le diverse opzioni di tale sviluppo turistico si può considerare un range che vada da un turismo
fortemente naturalistico ed ecocompatibile fino ad un turismo di tipo intensivo.
Viene pertanto considerato uno scenario di massimo utilizzo, in cui si prevede un consistente
sfruttamento del territorio, e uno scenario di massima tutela in cui, al contrario, si tende ad agire il
più possibile verso non solo la conservazione ma anche il miglioramento del territorio a livello
ambientale.
La rappresentazione di entrambi gli scenari serve a fornire i due possibili estremi tra i quali
collocare alternative che li mediano potendo interpretare così maggiori voci dei soggetti coinvolti.
La differenza fra tali estremi è data sostanzialmente dalla differenza in termini di pressione turistica
sul territorio (numero di turisti stanziali e pendolari) e di nuove attrezzature che comportano una
modifica dell’ambiente.
Le due modalità della variabile strategica “turismo” prese in considerazione sono pertanto due
modalità intermedie, definite rispettivamente come sviluppo intensivo e sviluppo controllato.
Entrambe tengono conto della presenza di aree di particolare pregio (quali le aree S.I.C.) nelle quali
le funzioni turistiche sono ammissibili solo in quanto compatibili con le norme di tutela vigenti.
2.Logistica: tenendo presente l’attuale composizione settoriale dell’occupazione alpagota risulta
evidente la sua forte dipendenza da fattori esogeni all’area, che possono determinare, in tempi anche
molto brevi, squilibri occupazionali negativi non controllabili.
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Il puntare sul rafforzamento dell’offerta turistica – e quindi dell’occupazione a pieno titolo o parttime derivante da tale settore – contribuisce indubbiamente a ridurre il margine di dipendenza
dall’esterno, sviluppando un settore che presenta una particolare vocazione anche se su tematiche e
qualità che non possono consentire una monospecializzazione (d’altra parte neanche voluta).
La ricerca di un settore che potesse garantire congiuntamente:
una diversificazione delle attività esistenti;
una cattura “di ruolo”, nel senso di consentire una specializzazione tale da non dover
sopportare immediatamente la competitività di aree contermini;
una valorizzazione delle qualità proprie dell’area, in particolare quelle conseguenti alla
sua centralità in termini di localizzazione baricentrica rispetto al territorio provinciale e
di ottima dotazione infrastrutturale (autostrada, ferrovia, viabilità statale), fra l’altro in
buone condizioni di sicurezza rispetto a fenomeni idraulici ed idrogeologici;
un impatto sul territorio controllabile e sostenibile, in particolare non invasivo rispetto
alle aree di maggior pregio e tutela;
la possibilità di operare fin da subito ad alti contenuti di innovatività e specializzazione,
con una prospettiva occupazionale di progressiva crescita in un ambito a sviluppo
duraturo.
In rapporto a tale esigenze è stato individuato come settore-chiave quello della logistica, che
risponde a tutti i requisiti richiesti ed è in grado di attivare positive sinergie anche su altre attività
già esistenti. Rispetto quindi a tale variabile strategica, chiamata per semplicità “logistica”, le
opzioni previste sono anche in questo caso due, e cioè la scelta forte per l’attivazione di questo
progetto o, viceversa, la rinuncia ad esso valutandolo come troppo ambizioso per le possibilità
dell’area ripiegando invece su un possibile rafforzamento controllato ed incrementale della struttura
produttiva esistente.
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OPZIONE LOGISTICA

si

INTENSIVO

ASSETTO
INCREMENTALE

no

ASSETTO DI
SPECIALIZAZIONE

SVILUPPO
TURISTICO

CONTROLLATO

ASSETTO
DI RUOLO

ASSETTO
TENDENZIALE

6.1
Gli scenari alternativi
Le due variabili strategiche (e le due possibili modalità previste per ciascuna di esse) danno origine
a quattro teorici, e diversi, scenari futuri, che sono stati definiti come:
a) tendenziale; prevede la scelta di uno sviluppo turistico controllato senza opzione per la
logistica. E’ uno scenario che si può anche definire “opzione 0”, cioè quella che potrebbe
verificarsi come risultato del trend vigente senza l’avvio di nuove e diverse politiche;
b) di specializzazione; è lo scenario che punta a massimizzare lo sviluppo del settore turistico,
tendendo anche a giungere ad una specializzazione di settore che possa eventualmente
contrastare in caso negativo eventuali cadute occupazionali nel secondario, potendo anche,
in caso di significative dinamiche positive, accrescere l’occupazione nel secondario (in
particolar modo nella vasta casistica dell’artigianato di servizio), oltre che naturalmente nel
terziario-commercio.
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In tali ipotesi lo sforzo viene immediatamente concentrato sul turismo, che può presentare tempi di
risposta più immediati, rinunciando ad attivare ipotesi occupazioni e di sviluppo mirate sulla
logistica.
c) di ruolo; l’opzione logistica diventa una scelta strategica fondamentale sulla quale vengono
concentrati sforzi e risorse dell’area a tutti i livelli. Il settore turistico rimane una
componente economica fondamentale ma non viene ritenuto tale da poter innescare processi
economici rilevanti quanto piuttosto un settore di supporto che può contribuire ad
un’adeguata integrazione del reddito proveniente dal secondario/terziario (logistica). Viene
definito come scenario di ruolo in quanto apparentemente è quello che più si avvicina a
valorizzare le peculiarità e le qualità dell’area nella consapevolezza anche dei relativi limiti;
d) incrementale; è lo scenario di maggior sviluppo e quindi anche il più delicato dal punto di
vista della verifica di sostenibilità. Si tratta di puntare al massimo risultato possibile – e
compatibile – attraverso un congiunto e deciso sviluppo sia del settore turistico che
logistico. E’ uno scenario che richiede un particolare sforzo di progettualità sia nella scelta
degli interventi che nella valutazione dei relativi costi e benefici, e che comunque
rappresenta una scelta “forte” che necessita della massima solidarietà e coesione sia in fase
di progetto che di perseguimento concreto degli obiettivi da parte di tutti i soggetti coinvolti.
6.2
La valutazione degli scenari
Definiti gli scenari di progetto sono state attivate tutte le procedure che, con la massima rigorosità e
trasparenza possibile, ne consentissero un confronto alla luce del raggiungimento degli obiettivi
fissati nel Documento Programmatico. A questo scopo si è attuato un processo integrato di
valutazione su ciascun obiettivo che ne ha considerato gli impatti sul sistema economico, sociale ed
ambientale, le eventuali azioni di compensazione e mitigazione necessarie, le possibili criticità e
conflitti con altri obiettivi di piano e le priorità progettuali date dalle cinque amministrazioni
comunali. Tale operazione è stata condotta valutando in un’apposita matrice quali e quanti degli
obiettivi iniziali fossero compatibili con ciascuna scelta di scenario. A partire dagli oltre 50 obiettivi
iniziali si è proceduto ad una loro accorpamento fino a scendere a 34.
Ogni scenario ha soddisfatto una serie diversa di obiettivi caratterizzandosi quindi rispetto agli altri.
Il risultato di questo primo esame ha portato, con ragionevole certezza, ad escludere da una scelta
di piano lo scenario “tendenziale” la cui prudenza programmatoria mal si concilia con la chiarezza
di idee e la comune volontà di crescita e miglioramento complessivo dell’assetto ambientale e socio
economico contenute nel documento programmatico iniziale.
Un importante elemento di valutazione emerso dall’analisi è stata una sostanziale vicinanza dei tre
scenari rimanenti in termini di raggiungimento complessivo degli obiettivi (o “performance” di
scenario): questo fatto ha testimoniato la loro sostanziale validità.
Alla luce di queste considerazioni, e dato che la matrice è stata concepita come sistema dinamico, si
è giunti alla definizione di un quinto scenario “strategico” che meglio ha risposto da un lato agli
obiettivi di piano e alle istanze delle amministrazioni e dall’altro alle peculiarità del territorio.
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LEGENDA
P
RB
RL
NR

AMBIENTE
pesi
positivo
reversibile a breve termine
reversibile a lungo termine
non reversibile

sitema di punteggio

P
N
PN

ECONOMIA
positivo
negativo
non determinabile

1,5
0,5
1

un punteggio basso non significa quindi che una
specifica azione di piano sia di bassa qualità o
importanza ma dà un'indicazione di sintesi su come
intervenire per la realizzazione di quello specifico
obiettivo

P
N
PN

SOCIETA'
positivo
negativo
non determinabile

1,5
0,5
1

C
M
TA
TM
TP

RISPOSTA
compensazione
mitigazione
tutela attiva
tutela mediata
tutela passiva

il numero di obiettivi di uno scenario rapportato alla
performance rappresenta un indicatore di sintesi
che mette in evidenza elementi di criticità dello
scenario, rispetto agli obiettivi formalizzati nel
documento preliminare.

0,5
0,7
1,5
1
1

nella valutazione globale di uno scenario viene
presa in considerazione anche la compatibilità
o l'affinità fra le varie azioni di piano

2
1
0,5
0,25

il sistema di punteggio evidenzia se una specifica
azione di piano presenta delle criticità dal punto di
vista ambientale, economico, sociale in relazione
alle eventuali azioni di compensazione o
mitigazione da introdurre per la realizzazione dello
specifico obiettivo evidenziando una facilità o
difficoltà di fattibilità.

FATTIBILITA'
A
M
B

formula :

alta
media
bassa

3
2
1

(AMBIENTE +ECONOMIA+SOCIETA')
3

X

RISPOSTA
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7

Il progetto del PATI

Gli obiettivi e i contenuti
Il P.A.T.I. conferma e fa propri gli obiettivi generali enunciati nel “Documento Preliminare”
approvato, obiettivi integrati dalle considerazioni e proposte emerse dalle risultanze del “percorso
partecipativo” e secondo quanto stabilito dalla L.R. 11/2004.
Essi riguardano:
 la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 la tutela delle identità storico culturali e della qualità degli insediamenti;
 la salvaguardia e valorizzazione dei tessuti storici, del paesaggio rurale, delle aree
naturalistiche;
 la difesa dai rischi idrogeologici;
 il coordinamento con le più generali politiche di sviluppo di scala provinciale e regionale.
Le risorse naturalistiche, ambientali e del paesaggio agrario
Sono temi questi specifici all’ambito territoriale comunale, ma restano altresì tra i temi ed i
contenuti specifici del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTCP) e del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); pertanto richiamando e facendo proprie le
indicazioni sopraindicate, il P.A.T.I. provvede:
 alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali accertando
la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la
disciplina per la loro salvaguardia, definendo le aree a maggior rischio di dissesto
idrogeologico, le aree esondabili e quelle a maggior rischio sismico, stabilendo gli indirizzi e
le prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone
sottoposte a vincolo idrogeologico e subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune
previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque
meteoriche.
 la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio;
 la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di
biodiversità;
 la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Qualora il P.A.T.I. stabilisca limitazioni all’utilizzazione delle aree, verranno permessi interventi
per attività integrative atte a salvaguardare comunque l’uso dei territori vincolati.
La risorsa paesaggio urbano
Per quanto riguarda invece il paesaggio urbano, tema peculiare della pianificazione comunale,
l’obiettivo fondamentale è quello di aumentarne la qualità generale della percezione individuandone
e valorizzandone specificità e caratteristiche.
Vengono individuati gli elementi che contribuiscono a definire la qualità generale del paesaggio
urbano e cioè centri ed elementi storici, corsi d’acqua, elementi vegetazionali emergenti, le ville
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storiche ecc.. classificandoli in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali e
insediative.
Particolare attenzione è stata rivolta all’individuazione di quelle parti del territorio caratterizzate da
fattori di abbandono e indicate come ambiti di riqualificazione e riconversione, per le quali dovrà
essere definita, in sede di P.I. e di accordi di programmazione, una disciplina generale diretta ad
integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione.
Per quanto riguarda i principali temi e obiettivi relativi agli insediamenti consolidati, questi possono
essere così riassunti:
 la verifica dell’assetto fisico- funzionale degli insediamenti e la promozione della
funzionalità con la definizione delle aree degradate da sottoporre ad interventi di
riqualificazione o di possibile riconversione;
 gli interventi di riqualificazione e riconversione dovranno essere prioritari rispetto allo
sviluppo di zone insediative di nuova formazione;
 l’individuazione di opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi,
definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo in relazione al modello evolutivo
storico, all’assetto infrastrutturale e alla dotazione di servizi.
L’utilizzo di nuovo territorio agricolo dovrà essere contenuto ed i nuovi ambiti di sviluppo
insediativo potranno svilupparsi coerentemente con la riqualificazione del territorio consolidato,
ad eccezione delle integrazioni e/o completamento dell’edilizia diffusa.
 la definizione degli standard urbanistici, delle infrastrutture e dei servizi necessari agli
insediamenti esistenti e di nuova previsione;
 la riqualificazione e riorganizzazione del sistema degli spazi pubblici;
 la riqualificazione dei bordi e il rapporto tra insediamento e contesto rurale.

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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8

La valutazione del piano

La Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, nei due allegati indica le modalità per la valutazione degli impatti delle azioni del
Piano sull’ambiente.
La metodologia scelta per questo documento, tra tutte quelle presenti in letteratura (analisi
multicriteri, matrice di Leopold, confronti a coppie, grafi valutati, liste di indicatori,
sovrapposizione di carte tematiche, valutazioni esperte, etc.), in assenza di precise indicazioni
regionali e nazionali, è orientata sulle valutazioni esperte, ossia sulle valutazioni eseguite dagli
specialisti esperti che hanno prodotto i loro giudizi sia tramite elaborati cartografici sia tramite
norme tecniche specifiche, dove sono indicate le misure di precauzione ambientale da adottare e le
eventuali mitigazioni/compensazioni.

9.

Il piano di monitoraggio

Obiettivi del monitoraggio
L’attività di monitoraggio, così come stabilita all’articolo 18 del D.Lgs. n. 4/2008, deve assicurare il
controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PATI e verificare se
si stanno conseguendo gli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è
effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
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Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla
Valutazione Ambientale Strategica
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano
nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il
Piano di Monitoraggio.
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori)
da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura di ciascun Comune
proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo
Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PATI tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora
individuati per il monitoraggio.
Ciascuna amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Belluno, attiva il processo di verifica del
monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socioeconomica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino
nei confronti del Piano.
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