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1. PREMESSA 

 

Nella presente relazione vengono presentati i risultati degli studi eseguiti in campo ambientale in modo da 

garantire una progettazione rispettosa dello “Sviluppo  Sostenibile”. 

Il progetto affronta la messa in sicurezza della S.S. 51 di Alemagna tra le chilometriche 93+000 e 93+300 

attraverso la rettifica del tracciato stradale e l’allargamento in sede del tratto in questione, interamente in agro 

di San Vito del Cadore (BL).  

In tale contesto, la verifica di assoggettabilità, secondo il Codice dell’Ambiente, è il procedimento finalizzato a 

valutare la necessità o meno di procedere alla valutazione di impatto ambientale.  

La verifica di assoggettabilità è disciplinata dal D.Lgs 152/2006, poi riscritto dal D.Lgs 4/2008 e dal D.Lgs. 

128/2010 e infine aggiornato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n.104. 

Con riguardo a questo ultimo decreto, il progetto in esame è inquadrato secondo l’Allegato II – bis, punto 2, 

lettera c del D.Lgs. 104/2017 all’interno della categoria dei progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità di 

competenza statale. 

Con tali presupposti, il presente studio ha l’obiettivo di esaminare tutti gli elementi necessari per una corretta 

studio delle problematiche che sono alla base per l’individuazione della procedura da avviare. 

Tale studio è stato predisposto sul Progetto Definitivo, al fine di effettuare uno studio più approfondito degli 

effetti che l’inserimento dell’infrastruttura producono sul territorio circostante. 

Per la redazione dello studio di fattibilità ambientale, si è fatto riferimento ai criteri di predisposizione dello 

Studio Preliminare Ambientale ai sensi del D.Lgs. 104/2017, all’Allegato IV – Bis, trattando i seguenti 

argomenti: 

 Descrizione del progetto, comprese in particolare: a)  la descrizione delle caratteristiche fisiche 

dell’insieme del progetto; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto 

riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 

 Descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 

 Descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le 

informazioni su tali effetti siano disponibili, risultati da: (i) i residui e le emissioni previste e la 

produzione di rifiuti, ove pertinente; (ii) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua 

e biodiversità. 

La relazione è stata suddivisa in quadri di riferimento: programmatico, ambientale e progettuale. 

La valutazione della significatività delle incidenze viene sviluppata in forma di check-list (“liste di controllo”). 

Alcuni dati derivano da studi ambientali effettuati su grande scala per i vari piani territoriali a livello regionale, 

provinciale e locale e in particolare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio 

del Comune di San Vito di Cadore, dal quale sono stati estratti, talora integralmente, alcuni dei dati ivi riportati. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.1 Localizzazione dell'area di intervento 

L’area oggetto di intervento occupa la riva sinistra del torrente Boite in corrispondenza dell’abitato di San Vito 

del Cadore in Provincia di Belluno. L’area ricade per la quasi totalità nella tavola 29113, tranne una porzione 

del tratto terminale nella tavola 29114, della Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R. 1:5.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Area interessata dall'intervento 

L’ambito territoriale del comune di San Vito del Cadore presenta caratteristiche prevalentemente montane. 

L’asse viario principale, che rappresenta l’unico asse di comunicazione, è la S.S. n.51 “di Alemagna” che 

attraversa tutto il Comune; la statale giunge da Sud, dall’abitato di Borca di Cadore, percorre tutto il territorio 

comunale seguendo l’andamento del torrente Boite, si dirige verso il centro di Cortina d’Ampezzo.  Il comune 

di San Vito è costituito dall’aggregazione di più centri frazionali e di altri centri di minori dimensioni e con 

caratteristiche di nucleo rurale, in particolare di Chiapuzza e Costa che sorgono a Nord di San Vito. 

L’intervento in progetto interessa, nello specifico, il tratto di S.S. 51 in località Chiapuzza. 

3. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 

Il progetto prevede la rettifica planimetrica del tracciato con allargamento della sede stradale dal km 93+000 al 

km 93+300 (si indicano le progressive chilometriche riferite all’attuale tracciato della S.S. n. 51 che resteranno 

invariate a seguito dei lavori) mediante l’esecuzione dei seguenti interventi: 

- Allargamento piattaforma stradale: la larghezza media della piattaforma stradale attuale della S.S. n. 51, sia 

nel tratto interessato dal Progetto che nella restante parte, è pari a circa 7 m. La piattaforma stradale di 

progetto, in deroga al D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, 

prevede una larghezza complessiva di 8,00 m costituita da corsie di marcia larghe 3,25 (pari all’attuale 

larghezza della corsia nei tratti prima e dopo l’intervento previsto) e banchine pavimentate larghe 0,75 m.  

-  Opere di sostegno: lungo alcuni tratti del tracciato in allargamento saranno previste, sul lato a monte della 

strada in allargamento, opere di sostegno costituite da paratie di pali, in alcuni casi tirantati. In altri casi, dove 

AREA DI INTERVENTO 

REGIONE VENETO 

SAN VITO DEL CADORE 
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le altezze sono sensibilmente inferiori, verranno messi in opera appositi muri di sostegno in calcestruzzo 

armato. 

- Protezioni marginali: lungo l’intero tracciato in allargamento saranno previste, sul lato a valle della strada, 

adeguate barriere di protezione. 

- Adeguamento del tombino stradale: è previsto l’adeguamento dell’imbocco del tombino esistente in 

corrispondenza dell'interferenza con l'idrografia superficiale rappresentata dell'affluente al Torrente Boite, per 

effetto dell’allargamento della sede stradale. Questo adeguamento verrà effettuato mantenendo invariata la 

sezione del tombino esistente. 

- Spostamento dell’illuminazione stradale: è previsto lo spostamento dell’impianto esistente di illuminazione 

stradale. 

- Interventi di mitigazione ambientale: dal punto di vista ambientale è previsto il rivestimento delle paratie di 

pali costituenti le opere di sostegno. Questo sarà realizzato con elementi prefabbricati finiti sulla parte a vista 

con pietra locale che riprende l’affioramento della roccia esistente lungo il tracciato in adeguamento. 

Analogamente verranno trattati muri di sostegno ubicati lungo il tracciato. 

 

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

4.1 Vincoli ambientali – Pianificazione nazionale 

4.1.1  Vincoli paesaggistici 

La legge nazionale sulla tutela del paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e 

paesaggio”, all’art. 137 definisce i concetto di paesaggio “per paesaggio si intende il territorio espressivo di 

identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. Il Decreto tutela il 

paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile 

dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 

Di seguito si riporta un estratto delle tavole del PTCP della Provincia di Belluno relative a “Carta dei Vincoli 

(Aree tutelate) e pianificazione territoriale” e “Sistema del paesaggio”. 
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Figura 2 - Estratti da WebGIS: "Carta dei Vincoli e Pianificazione" e "Sistema Paesaggio" del PTCP di Belluno 

Il territorio interessato dal tracciato ricade in area di vincolo paesaggistico “Area di notevole interesse 

pubblico “ ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in area “Vincolo idrogeologico forestale” ai 

sensi del R.D. 3267/1923.   

Dalla Tavola n.5 del PTCP di Belluno (2010) “Sistema del Paesaggio” (Fig.2)  risulta inoltre, che il primo tratto 

del tracciato ricade negli “Ambiti di pregio paesaggistico da valorizzare” e nello specifico “Ambiti boscati” 

mentre il tratto finale ricade negli “Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare” e in particolare “Ambiti di 

pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi”. 

Tali ambiti sono considerati invarianti nell’art. 25 delle NTA del PTCP della Provincia di Belluno riconoscendo 

per queste aree elementi identificativi, percettivi e valorizzativi del paesaggio. La realizzazione dell’opera 

dovrà tenere conto di tali indicazioni, con riferimento anche alle indicazioni emerse dal PAT di cui si parlerà in 

seguito. 

 

 

 

 

Tracciato di progetto 

Centro abitato 

San Vito di Cadore 

Tracciato di progetto 

Centro abitato 

San Vito di Cadore 
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4.1.2  Vincolo idrogeologico forestale 

Il territorio interessato dal tracciato ricade in area “Vincolo idrogeologico forestale” ai sensi del R.D. 

3267/1923 come si evince dalla Fig.3   

 

 

 

Figura 3 - Estratto WebGIS PTCP Belluno: Carta dei vincoli 

 

4.1.3  Beni culturali e ambientali 

La fascia di terreno interessata dal tracciato non è segnalata per rinvenimenti archeologici d’interesse e non 

risulta soggetta a tutela dei beni culturali e ambientali. 

 

4.1.4 Rete Natura 2000 – Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) 

Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle 

specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della 

Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Tracciato di progetto 

Centro abitato 

San Vito di Cadore 
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Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane 

sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati 

possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista 

ecologico che economico.  

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue 

attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura.  Nello stesso 

titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli 

seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 

Nel territorio comunale di San Vito di Cadore sono presenti due siti di interesse: 

 

Nome Sito Codice Tipo Area (ha) 

Gruppo Antelao – Marmole - 

Sorapis 
IT3230081 SIC/ZPS 17070,00 

Monte Pelmo – Mondeval - Formin IT3230071 SIC 11065,00 

 

 
 
 

La zona SIC Monte Pelmo, Mondeval, Formin copre tutta l’area comunale ad Ovest del Torrente Boite. È 

caratterizzato dalla presenza di foreste montane e subalpine di Picea abies, da foreste di larice e pino 

cembro, da versanti calcarei alpini, da prati pionieri su cime rocciose, e presenta numerosi biotipi umidi 

alternati da substrati calcarei e siliceii. È un ambiente dolomitico di eccezionale interesse comprendente 

foreste di conifere, praterie alpine, ghiaioni e cime sopra i 3000 , s.l.m.m. Inoltre vede la presenza di siti 

mesolitici (Mondeval), emergenze paleontologiche (orme di dinosauri) e iscrizioni rupestri preromaniche. 

Infine la flora è caratterizzata da specie rare e di elevato interesse biogeografico. La vulnerabilità del sito è 

dovuta essenzialmente dall’elevato uso turistico estivo ed invernale. 

La zona Grupo dell’Antelao, Marmarole, Sorapis, copre l’area montana ad Est del comune di San Vito di 

Cadora e del torrente Boite. Anch’esso è caratterizzato da foreste montane e supalpine di Picea abies, da 

foreste di larice e pino silvestre, da versanti calcarei alpini e prati pionieri su cime rocciose. Inoltre sono 

presenti foreste miste importanti per gli aspetti botanici, faunistici e storici. La zona è caratterizzata da 

ambienti di rara bellezza e suggestione che esprimono la grande varietà del paesaggio dolomitico. La sua 

vulnerabilità è scarsa, ma è necessario considerare il rischio incendi e il prelievo di fauna e flora. Anche in 

questo caso si ha un elevato uso turistico e ricreativo estivo e invernale. 
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Il tracciato in progetto, comunque, non interessa questi due siti poiché si sviluppa nell’area che 

separa le due aree. 

 

 
 

Figura 4 - Estratto WebGIS PTCP Belluno – Rete Natura 2000 

 

4.2 Pianificazione Regionale 

 

4.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

Il P.T.R.C. (vigente dal 1992, approvato nel 2009 con variante adottata nel 2013) rappresenta lo strumento 

regionale di governo del territorio. Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 11/04, “il piano territoriale regionale di 

coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee 

principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 

realizzazione”. È dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, 

piuttosto che di prescrizioni. 

Il P.T.R.C. costituisce il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 

42/2004, stante quanto disposto dalla legge regionale, che gli attribuisce valenza di “piano urbanistico – 

territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”. 

Il P.T.R.C. del Veneto si articola per piani di area, previsti dalla prima legge regionale sul governo del territorio 

(L.R. 61/85), che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni 

connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. 

Il processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, attualmente in corso, è rappresentato 

dall’adozione del nuovo PTRC (DGR 372/2009) a cui è seguita l’adozione della Variante con attribuzione della 

valenza paesaggistica (DGR 427/2013). 

Tracciato di progetto 

Centro abitato 

San Vito di Cadore 
ZONA SIC – IT3230017 

ZONA SIC/ZPS – IT3230081 
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Nel PTRC, la regione Veneto è stata suddivisa in ambiti (Ambiti strutturali di paesaggio) omogenei per quanto 

riguarda le caratteristiche di integrità e rilevanza dei valori paesaggistici, oltre che per le loro caratteristiche 

morfologiche, ambientali e insediative, e per ciascuno di essi il piano ha definito le necessarie forme di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione e gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere. 

Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Belluno, la Regione ha riconosciuto 8 ambiti strutturali. 

Il territorio Comune di San Vito è compreso nell’ambito 01 “Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico”, 

costituito prevalentemente da un paesaggio dolomitico di montagna e dalle vallate di alcuni affluenti di destra 

del Piave, quali il Padola, l’Ansiei e il Boite, dove si concentrano quasi tutti gli insediamenti principali. 

Con riferimento alla Tavola 9 del Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (Fig.5), la zona di interesse 

ricade all’interno di un’ampia fascia denominata “corridoio ecologico” con il quale viene classificata l’ampia 

vallata di San Vito. 

Nell’art. 25 delle NTA si riportano le azioni e le strategie relative ai “Corridoi ecologici”. Le Province 

“definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie 

nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, con 

possibilità di apportarvi modifiche, motivatamente e nel rispetto degli indirizzi e delle finalità, e di 

inserire nuovi elementi ecologici per ridurre la frammentazione, al fine di garantire la continuità 

ecosistemica, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità naturalistico – ambientale e lo sviluppo socio 

- economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata”. 

“I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o 

trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare 

barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali 

misure i Comuni promuovono attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica”. 

“Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi 

ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua e la sicurezza geologica e da 

valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal fine necessari”. 
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Figura 5 - Estratto Tavola n.9 "Sistema rurale e Rete ecologica" del PTRC del Veneto (2009) 

 

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

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è stato istituito ai sensi della L. 18 Maggio 1989, n. 183 che 

ha previsto la suddivisione del territorio in bacini idrografici ripartiti sul livello nazionale, interregionale e 

regionale. 

Con delibera n.3 del 9 Novembre 2012 è stato adottato dall’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico il 

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Piave, Brenta – Bacchiglione e Livenza, Il Piano è costituito fondamentalmente dalle fasi conoscitiva, 

propositiva, programmatica, contenute in una relazione generale, e dalla cartografia con la perimetrazione 

delle aree pericolose ed a rischio. 

Il PAI definisce, quali fondamentali punti di partenza, la 

caratterizzazione del territorio in termini di pericolosità (effetti sulla 

pianificazione del territorio), nonché la schematizzazione da attribuire al 

territorio in funzione dell’uso (programmazione per la rimozione delle cause 

e la mitigazione degli effetti).  

Pertanto, già in fase di classificazione del territorio, in termini di pericolosità, 

si può stabilire una priorità di interventi che, in sede di 

classificazione del territorio in termini di rischio, potrà essere ulteriormente affinata. La cartografia allegata al 

PAI riporta la perimetrazione delle aree aventi pericolosità idraulica differenziandole per livello di pericolosità, 

le aree fluviali e le “zone di attenzione” per le quali vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui 

non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito 

Area di intervento 

 

San Vito di Cadora 
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tematismo e le relative norme tecniche sulle aree perimetrate che devono essere recepite dagli strumenti 

urbanistici di scala inferiore.  

Relativamente alle citate zone di attenzione, l’associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le 

procedure indicate all’art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione di PAI.  

Nel caso in esame, l’area oggetto di intervento  ricade nella Tavola 20, come indicato nel quadro di unione in 

Fig. 6.  

 
Figura 6 - Quadro di unione della carta del PAI idraulico dal fiume Piave con evidenziata la Tavola 20 
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Figura 7 – Stralcio della tavola 20 del PAI idraulico che riporta l’area oggetto di intervento. 

 

In particolare come indicato in Fig. 7, che riporta le aree perimetrate dal PAI, l’area oggetto di intervento non 

ricade né in aree a pericolosità idraulica, né in zone di attenzione idraulica. 

Pertanto l’intervento risulta compatibile con le NTA dello stesso strumento di pianificazione territoriale. 
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Con riferimento alla Pericolosità Geologica, l’area di progetto non è interessata da perimetrazioni (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Stralcio della Carta della Pericolosità Geologica del PAI 

 

Con riferimento al Rischio Frane, l’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (IFFI a cura dell’ISPRA) fornisce 
un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano. La frazione di Chiapuzza è 
interessata da fenomeni di “Colamento rapido”, mentre a monte della frazione stessa è presente una “Area 
soggetta a frane superficiali diffuse”. 

Queste due perimetrazioni, però non interessano il tracciato oggetto dell’intervento. (Fig. 9) 
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Figura 9 – Stralcio mappa IFFI 

 

4.2.3 Piano Regionale Tutela delle Acque (P.R.T.A.) 

Con delibera della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, è stato approvato il testo coordinato delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante di tutte le modifiche alle norme 

apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale. 

Il piano individua i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica 

destinazione e i relativi obiettivi funzionali nonché gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o 

mantenimento e le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; 

identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di 

risanamento  

Nelle NTA non viene indicata la necessità di trattamento delle acque di prima pioggia delle strade secondarie 

(cioè inferiori alle reti autostradali e alle grandi infrastrutture di trasporto). 

Il Comune di San Vito di Cadore non rientra tra i Comuni compresi negli Allegati E1-E2 (Comuni nel cui 

territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela). 

 

4.2.4 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Aria (P.R.T.R.A.) approvato con deliberazione del Consiglio 

Regionale n.57 dell’11 novembre 2004. Detto Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il 

coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo 

delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente. Il Piano ha suddiviso il 

territorio regionale sulla base di livelli di criticità della qualità dell’aria, basandosi sull’analisi di tre fattori: il 

superamento dei valori limite di inquinante tra il 1996 e il 2001 rilevati tramite la rete di monitoraggio 

Tracciato di progetto 

Chiapuzza 
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dell’A.R.P.A.V., la presenza di agglomerati urbani o zone densamente popolate e le caratteristiche dell’uso del 

suolo (elaborate a partire dal CORINE Land Cover). 

La D.G.R. 3195 del 17 ottobre 2006 ha rivisto la precedente zonizzazione, effettuando una classificazione del 

territorio regionale sulla base della densità emissiva di ciascun Comune indicando come: 

  “A1 Agglomerato” i Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a kmq 

  “A1 Provincia” quelli con densità emissiva compresa tra 7 t/a kmq e 20 t/a kmq 

  “A2 Provincia” i Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a kmq 

  “C” i Comuni situati ad un’altitudine superiore ai 200 m s.l.m., quota al di sopra della quale il fenomeno 

dell’inversione termica permette un inferiore accumulo di sostanze inquinanti. 

Sulla base di questa nuova classificazione il Comune di San Vito di Cadore viene identificato come zona C”. 

A suffragio di tale assegnazione va evidenziato come sul territorio comunale vi sia la mancanza di fonti 

inquinanti significative, in quanto: 

- le aree classificate come industriali o artigianali risultano essere di modesta entità, anche se in parte 

ospitanti attività caratterizzate da emissioni particolarmente inquinanti (es. segherie); 

- l’inquinamento veicolare, legato soprattutto ad inquinanti quali il monossido di carbonio, gli ossidi di 

azoto e le polveri fini, grazie ai livelli medio-bassi rilevati non può essere causa di particolare impatto 

sulla qualità dell’aria a livello di territorio del PAT; 

- i sistemi di riscaldamento che, nonostante siano da annoverare tra le principali cause inquinanti a 

causa delle caratteristiche climatiche del territorio, non comportano eccessivi valori di emissioni 

inquinanti. 

 

4.2.5 Classificazione delle zone sismiche 

Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, 

in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali norme per le 

costruzioni nelle zone classificate sismiche. 

La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale prescrive 

norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza 

crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane. 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 ha diviso il nostro paese in 

quattro zone sismiche. In Zona 1 si manifestano, di norma scosse più potenti e con una frequenza più alta, 

viceversa, nella Zona 4, le scosse sono di gran lunga più leggere. 

Dal punto di vista delle attuali normative, le opere realizzate nelle diverse zone devono tener conto di una 

accelerazione ipotetica di gravità più alta nelle Zone 1 e 2, e più bassa nelle Zone 3 e 4. 

Di seguito si riporta la suddivisione delle zone sismiche della Regione Veneto: 
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Figura 10 - Classificazione sismica della Regione Veneto 

Dalla Fig. 10 si evince come il Comune di San Vito di Cadore rientra in classe 3 dove possono verificarsi forti 

terremoti ma rari. 

Successivamente l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, ha 

aggiornato lo studio di pericolosità sismica, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità 

di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. 

 

 

Tabella 1 - Suddivisione delle zone sismiche in relazione all'accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 3519/06) 

Il comune di san Vito del Cadore che ricade in classe 3, presenta un valore di accelerazione (ag) con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni compreso tra 0.05 e 0.15. 

 

 

 

 

 

 

AREA DI INTERVENTO 
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4.3 Pianificazione Locale 

 

4.3.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DGRV n. 4234 del 29.12.2009, 

costituisce, come stabilito dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, "lo strumento di pianificazione che 

delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi 

per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali..". 

Di seguito verranno analizzati gli elaborati del PTCP al fine di verificare e nel caso individuare gli elementi di 

interesse nel sito oggetto di intervento. 

Le tavola relativa alla “Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale”, come riportato nei capitoli 

precedenti, indicano che la zona oggetto dell’intervento viene classificata come “Area di notevole interesse 

pubblico” ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004. (Fig.11). 

 

 

 

Figura 11 - Estratto WebGIS - Carta dei Vincoli 

Dalla Tavola n.5 del PTCP di Belluno (2010) “Sistema del Paesaggio”, come riportato precedentemente, 

risulta che il primo tratto del tracciato ricade negli “Ambiti di pregio paesaggistico da valorizzare” e nello 

specifico “Ambiti boscati” mentre il tratto finale ricade negli “Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare” e 

in particolare “Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi”. (Fig.11). Tali ambiti 

Centro abitato 

San Vito di Cadore 

Tracciato di progetto 
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sono considerati invarianti nell’art. 25 delle NTA del PTCP della Provincia di Belluno riconoscendo per queste 

aree elementi identificativi, percettivi e valorizzativi del paesaggio. 

 

 

Figura 12 - Estratto WebGIS – Carta Sistema Paesaggio 

 

Le tavole relative alla “Carta delle Fragilità” e al ”Sistema ambientale” non indicano particolari criticità o vincoli 

per la zona in esame (Fig. 13). 
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Figura 13 - Estratto WebGIS – Carta delle Fragilità e Sistema ambientale 

È significativa la tavola n. 4 “Sistema insediativo infrastrutturale”. In questa tavola il corridoio entro il quale si 

inserisce il tracciato di progetto è riportato nell’ambito della viabilità stradale di secondo livello esistente e da 

potenziare. Inoltre l’area interessata dal tracciato ricade anche negli “Ambiti agricoli” del Sistema produttivo 

del PTCP di Belluno ed in particolare ricade nell’ “Area boscata”. Tale ambito è disciplinato dall’art. 31 delle 

NTA del PTCP riconoscendo per queste aree il mantenimento, il recupero e lo sviluppo dell’agricoltura e la 

cura e manutenzione dell’ambiente per assicurare il futuro della montagna e la valorizzazione del suo 

territorio. 

 

Tracciato di progetto 

Tracciato di progetto 

Centro abitato 

San Vito di Cadore Centro abitato 

San Vito di Cadore 
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Figura 14 - Estratto WebGIS PTCP Belluno - Sistema insediativo e infrastrutturale e Sistema produttivo 

 

4.3.2 Il Piano di Assetto territoriale del Comune di San Vito di Cadore (P.A.T.) 

 

La legge urbanistica regionale n.11 del 23 aprile 2004 ha introdotto un nuovo strumento urbanistico generale 

per il governo del territorio, il “Piano di Assetto del Territorio” o P.A.T. che ha il compito di definire gli obiettivi 

della Pianificazione nonché definire i criteri e le modalità per la redazione del P:I: “Piano degli Interventi”.  

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del 

territorio comunale e offre l’opportunità di defnire nuovi strumenti di pianificazione, adottando procedure che 

prevedono il convogliamento delle forze sociali ed economiche. 

La Giunta Comunale ha approvato il 30 aprile 2014, con delibera n.15, il "Piano di Assetto del Territorio” 

(P.A.T.) di San Vito di Cadore. 

Le tavole più significative per le tematiche progettuali sono riportate nel seguito. 

 

Tracciato di progetto 

Centro abitato 

San Vito di Cadore 

Tracciato di progetto 
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Dalla Carta dei Vincoli si evince che tutta la vallata del Boite è perimetrata come area di notevole interesse 

pubblico (Art. 136 D.Lgs. 42/2004). Inoltre si riporta il vincolo paesaggistico “Zone boscate” (D.Lgs. 42/2004) 

per la zona a monte del tracciato di progetto. 

 

 
Figura 15 - Stalcio della Carta dei Vincoli del PAT 

Dalla Carta delle Invarianti, l’area di progetto non ricade in nessuna perimetrazione (Fig. 16). 

 

 
 

Figura 16 - Stalcio della Carta delle Invarianti del PAT 

Tracciato di progetto 

Tracciato di progetto 



Anas SpA  Società con Socio Unico 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587 
 
Coordinamento territoriale Nord Est – Area compartimentale Veneto 

 
 

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE  23 

Dalla Carta delle Fragilità, il tracciato ricade totalmente in una fascia classificata come “terreno idoneo a 

condizione” ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PAT. L’articolo 11 punto 2a delle NTA indica che nelle aree 

soggette a debris flow, “in particolare le zone di deposito di materiali detritici suscettibili di movimenti rapidi per 

colata lungo canaloni e i luoghi dei relativi accumuli (….), potranno essere esclusivamente previsti,  previa 

realizzazione di relazioni tecniche specifiche, interventi atti a mitigare il rischio del fenomeno attraverso 

interventi di riduzione della quantità di materiale mobilizzabile e di contenimento o deviazione delle colate 

detritiche”. Le NTA individuano quindi aree particolari (canaloni e zone di deposito) soggette al vincolo di 

accertamento delle reali condizioni di sicurezza, fermo restando che tale accertamento dovrà essere esteso 

all’ampia zona condizionata. 

 

 
Figura 17 - Stalcio della Carta delle Fragilità del PAT 

 

4.3.3 Il Piano Regolatore Generale di San Vito di Cadore (PRG) 

L’attuale PRG prevede una zonizzazione in gran parte agricola (Zona E). L’ambito urbano prevede una serie 

di aree di nuovo insediamento per la residenza, i servizi e le attività produttive. Il tracciato stradale della SS. 

n.51 in località Chiapuzza è, naturalmente, inserito nel PRG. L’allargamento in sede propria interesserà solo 

la zona a monte dell’attuale sede stradale, quindi nello specifico la zona agricola E. 

 
 
 
 
 
 
 

Tracciato di progetto 
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Figura 18 - Stalcio del PRG 

 

5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

5.1  Qualità dell’aria 

L’Osservatorio Regionale Aria ha compiuto una stima preliminare delle emissioni su tutto il territorio regionale 

elaborando i dati forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno 2000. 

Tale stima si basa sulla metodologia CORINAIR proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), che 

classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici, il più generale dei quali prevede 11 macro – 

settori, quali: 

1. Combustione: Energia e Industria di trasformazione 

2. Impianti di combustione non industriale 

3. Combustione nell’industria manifatturiera 

4. Processi produttivi (combustione senza contatto) 

5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 

6. Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 

7. Trasporto su strada 

8. Altre sorgenti e macchinari mobili (off – road) 

9. Trattamento e smaltimento rifiuti 

10. Agricoltura 

11. Altre emissioni ed assorbimenti 

Area di intervento 
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In seguito, attraverso la metodologia di “disaggregazione comunale”, ossia l’assegnazione di una quota 

dell’emissione annuale provinciale a ciascun Comune in ragione di alcune variabili sociali, economiche e 

ambientali, sono stati ottenuti i seguenti dati alla scala comunale: 

 

 
 

Tabella 2 - Emissioni inquinanti per fonte, 2000. Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT). 

Confrontando i dati disaggregati sull’inquinamento dell’aria nel Comune di San Vito di Cadore con quelli degli 

altri comuni della Provincia di Belluno, si può osservare come i valori di inquinante siano compresi tra quelli 

medi e medio-bassi. Osservando la tabella sopra riportata è inoltre possibile evidenziare come i valori più 

significativi di inquinanti siano dovuti ai settori 2, 3, 4 e 7, ossia agli “impianti di combustione non industriale” 

(in particolare agli impianti di riscaldamento), alla “combustione nell’industria manifatturiera”, ai "processi 

produttivi (combustione senza contatto), "ma anche al “trasporto su strada”. Ciò sta a significare che, 

nonostante il Comune si trovi in ambito montano, le poche attività produttive esistenti (in particolare nel settore 

della lavorazione del legno) e il traffico veicolare turistico non gli consentono di mantenere un livello elevato 

della qualità dell'aria. 

Sono state, inoltre, effettuate delle campagne di misurazione della qualità dell’aria realizzate dall’ARPAV, a 

San Vito di Cadore tra novembre 2007 e gennaio 2008.  Si tratta di una campagna realizzata su richiesta 

dell'Amministrazione comunale al fine di verificare le condizioni di inquinamento delle del centro abitato 

circostanti la strada statale n.51"di Alemagna". I risultati ottenuti evidenziano come, nonostante la maggior 

parte degli inquinanti analizzati abbia dato valori inferiori ai limiti ammessi per legge, il fatto che la 

concentrazione di polveri sottili (PM10) abbia fatto registrare ben 4 superamenti della soglia massima 

consentita fa presupporre l'esistenza di una criticità causata dal traffico veicolare e dunque la necessità di una 
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maggiore frequenza nel controllo di tale indicatore, nonché dell'attivazione di politiche in grado di migliorare le 

attuali condizioni.   

 

 

 
Tabella 3 - Risultati ottenuti dalla campagna di misurazione 2007-2008 
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5.2  Aspetti climatici 

La complessa interazione tra sistema climatico e ambiente naturale ed antropico non permette di descrivere i 

cambiamenti climatici nella loro totalità, tuttavia alcuni elementi ben misurabili possono essere utilizzati come 

indicatori della globalità del mutamento. Il report 2/2004 dell’Agenzia Europea per l’Ambiente propone, per 

descrivere i cambiamenti climatici, diversi indicatori, quali: la concentrazione di gas serra, l’andamento della 

temperatura e delle precipitazioni, i loro estremi, lo stato dei ghiacciai e delle copertura nevosa, ecc..  

Per descrivere la situazione a livello locale, nel Comune di San Vito di Cadore, sono stati mutuati alcuni di 

questi indicatori, di seguito proposti:  

- Temperatura dell'aria a 2m (°C);  

- Precipitazioni (mm);  

- Direzione del vento prevalente a 5m;  

- Velocità del vento media a 5m. 

Per poter effettuare una classificazione del clima di una certa località sono necessari almeno 30 anni di dati 

consecutivi, omogenei e che ottemperino le norme OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale). Sul 

territorio del Comune di San Vito di Cadore non ci sono stazioni meteorologiche che soddisfano questi 

requisiti, poiché non esistono stazioni installate nel territorio comunale e quelle presenti nei Comuni contermini 

sono entrate in attività non prima del 1984. 

Premesso che la spazializzazione di tali dati puntuali ad un’area di riferimento comporta delle approssimazioni 

particolarmente rilevanti in zone ad orografia complessa, si ritiene che i dati a disposizione siano 

rappresentativi della situazione climatica del territorio comunale (come riportato nel Rapporto Ambientale 

Preliminare del PAT). Ad una prima analisi dei dati disponibili si evidenzia come, in coerenza con l'andamento 

del clima mondiale, le temperature dell'ultimo decennio vedono un aumento tendenziale sia delle minime che 

della massime. Unica eccezione i valori di temperatura media delle massime registrati a Pescul tra il 2002 e il 

2008. 

Per quanto riguarda la direzione prevalente del vento a 5m si può notare come nel tempo i valori siano 

costanti anche se, in ciascuna delle stazioni di rilevamento, essa presenta una direzione differente, a causa 

delle condizioni morfologiche del territorio in cui si trovano.  

Anche i valori di velocità media del vento e di somma annuale delle precipitazioni sono rimasti costanti nel 

tempo, pur registrando qualche picco più o meno elevato in annate particolari.  

Di seguito si riportano i valori elaborati dalle centraline site a Villanova (Borca di Cadore), e Cortina (località 

Gilardon), posizionate dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV rispettivamente il 7/12/1984, e 1/06/1992. I dati 

attualmente a disposizione riguardano gli anni dal 1996 al 2008. 
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Tabella 4 - Temperatura aria a 2 m (°C) media delle minime - Stazione loc. Villanova (Borca di Cadore) 
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Tabella 5 - Temperatura aria a 2 m (°C) media delle minime - Stazione loc. Gilardon( Cortina) 

 
Tabella 6 - Temperatura aria a 2 m (°C) media delle massime - Stazione loc. Villanova (Borca di Cadore) 

 
 

Tabella 7 - Temperatura aria a 2 m (°C) media delle massime - Stazione loc. Gilardon( Cortina) 
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Nivometria. La rete di stazioni nivometeorologiche della montagna veneta è costituita da un sistema di 

sensori ad acquisizione automatica in tempo reale installati al fine di ottenere la previsione del tempo, la 

previsione delle valanghe, la realizzazione di statistiche climatologiche per il territorio montano e di analisi 

ambientali e progettuali. I sensori per l’analisi delle precipitazioni nevose sono costituiti da una coppia di 

traduttori transonici in aria, installati su staffa a 7m dal suolo, con incertezza +/- 1,5cm e risoluzione 0,1cm. La 

stazione presa in considerazione è la più prossima, in località Ra Valles. I valori sono stati forniti dall’ARPAV 

provinciale, ed è stato possibile effettuare una dettagliata analisi del trend delle precipitazioni nevose nell’arco 

temporale che va dal 1993 al 2009. Si ritiene che con un margine di approssimazione, si possano estendere 

anche al Comune di San Vito, data la vicinanza geografica. 

 

 
Tabella 8 - Valori di precipitazione nevosa in località Ra Valles in un arco temporale di 18 anni 

Assumendo gennaio ed aprile come mesi di riferimento (ma la stessa situazione è desumibile anche 

considerando gli altri mesi di innevamento), nel rapporto Ambientale della VAS contenuta nel PAT è stata 
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valutata la linea di tendenza dell’innevamento in loco sul lungo periodo (1993/2009). L’aspetto più evidente 

della dinamica dell’indicatore è rappresentato senza dubbio dalla sua estrema variabilità, con scarti rilevanti di 

anno in anno e, forse a sorpresa, con un trend sul lungo periodo che evidenzia una crescita media 

dell’innevamento. 

 

 
Figura 19 - Rappresentazione grafica dell'innevamento in loco sul lungo periodo per i mesi di riferimento di Gennaio e 

Aprile con linea di tendenza (in rosso) 
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5.3  Acque superficiali 

Il corso d’acqua principale del comune è il Torrente Boite che, nato dai monti del Parco Nazionale delle 

Dolomiti d’Ampezzo giunge nel territorio di San Vito di Cadore dopo aver superato il comune di Cortina 

d’Ampezzo. 

Il torrente attraversa l’ambito comunale per tutta la sua lunghezza, dalla zona di Dogana Vecchia fino a sud 

dell’abitato di San Vito. A nord-ovest del centro capoluogo le acque del Boite si allargano in sinistra orografica 

a formare il Lago di San Vito, altrimenti detto Lago de Mosigo . Ru Orsolina e Ru Seco sono i principali 

affluenti del torrente principale, il primo in destra orografica sul limite Sud del confine comunale, il secondo in 

sinistra orografica attraversando l’abitato di San Vito. Ad essi si somma inoltre la fitta rete idrografica minore, 

composta da impluvi di montagna che convogliano verso valle le acque dei Monti Mondeval, Formin e Col Dur. 

In conformità con quanto svolto in sede di VAS del Comune, per la valutazione della qualità delle acque 

superficiali sono utilizzabili i seguenti indici sintetici: 

-  l’Indice Biotico Esteso (IBE) per la qualità biologica; 

-  il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) per la qualità chimicomicrobiologica. 

Dall’analisi incrociata di questi due indici si ottiene lo Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA). 

Nella VAS è stato poi valutato lo Stato Ambientale del Corso d’Acqua (SACA) integrando i dati ottenuti dal 

SECA con i dati relativi ad alcuni inquinanti chimici.  

L’IBE è un indicatore che valuta il livello di inquinamento di un corso d’acqua analizzando le comunità di 

macroinvertebrati (invertebrati con dimensioni superiori al millimetro) che ne abitano i differenti substrati: più le 

comunità sono ricche di specie e queste sono in equilibrio numerico tra loro e più l’ambiente acquatico è 

incontaminato. Di conseguenza, un ambiente inquinato è caratterizzato da comunità con poche specie 

composte da numerosi individui. 

Ciascun corso d’acqua viene monitorato e analizzato sia in periodo di magra che di morbida e, sulla base dei 

risultati ottenuti, a ciascuno dei suoi tratti viene assegnata una delle seguenti classi di qualità: 

- Classe I, ambiente non alterato 

- Classe II, ambiente leggermente alterato 

- Classe III, ambiente alterato 

- Classe IV, ambiente molto alterato 

- Classe V, ambiente fortemente degradato. 

 
 

I dati risultanti dal monitoraggio delle acque del torrente Boite 
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hanno evidenziato come il corso del torrente presenti lungo tutto lo sviluppo intero al comune di San Vito una 

situazione di ambiente alterato. (come riportato nella Valutazione Ambientale Strategica del Comune). 

La spiccata vocazione turistica dei centri di Cortina e di San Vito, unita alla presenza di svariate vasche 

imhoff e del depuratore di Cortina, incidono sulla qualità delle acque del torrente, che non mostra 

miglioramenti dello stato delle acque nel decennio di osservazione. 

 

 
LIM (Livello Inquinamento Macrodescrittori) 

Il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori 

(LIM) si ottiene sommando i punteggi ottenuti da 

7 parametri chimici e microbiologici “macrodescrittori”, considerando il 75° percentile della serie delle misure. 

I riferimenti per il calcolo del Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori e i risultati delle misure sono 

indicati nella tabella seguente, ripresa dalla VAS del Comune. 
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Dalla lettura dei dati risulta un andamento di questo indicatore che, nel breve periodo, presenta valori buoni ed 

in crescita. Indicando una buona salute del corso d’acqua. 

SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua)  

L’indice SECA è una classificazione dei corsi d’acqua effettuata incrociando i dati risultanti dai macrodescrittori 

(LIM) con quelli dell’IBE. 

Si tratta di un indice sintetico per descrivere lo stato dei corsi d’acqua considerando sia fattori chimici che 

biologici; serve come base per l’elaborazione dell’indice SACA. 

Le classi SECA, che hanno valori che vanno da 1 a 5, e i risultati delle misure sono riportate nella seguente 

tabella estratta dalla VAS. 

 

 
 

Lo stato ecologico del tratto del Boite analizzato, risente naturalmente degli indicatori che costituiscono il 

SECA (IBE e LIM). I fenomeni già descritti e rilevati da ARPAV mettono in evidenza una condizione appena 

sufficiente dello stato ecologico del torrente con IBE alterato. 

SACA (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua)  

Per il calcolo del SACA si integrano i dati ottenuti dal SECA (ricavato a sua volta da 

un’analisi incrociata di LIM e IBE) con i dati relativi alla presenza di inquinanti 

chimici addizionali valutati in base ai valori soglia previsti dalla normativa vigente (tab 1/A 

All.1 D.Lgs 152/06, ora DM 56/2009). In caso di superamento del valore di soglia anche 

per uno solo dei parametri, lo stato ambientale è considerato scadente. 

Il SACA può essere: 
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La tabella, sopra indicata e riportata nella VAS, indica che dal punto di vista ambientale, lo stato del tratto del 

Boite analizzato, che risente naturalmente degli altri indicatori, risulta sufficiente. I dati rilevati da ARPAV lo 

mettono in evidenza e sono estensibili anche alla situazione più a monte del territorio comunale di San Vito di 

Cadore. 

IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) 

L’IFF è un indicatore in grado di valutare la qualità ambientale degli ecosistemi fluviali e la loro funzionalità, 

ossia la loro capacità di difendersi e reagire ad un’eventuale antropizzazione del territorio. 

Con tale approccio, nella VAS del Comune è stata effettuata una suddivisione del corso d’acqua in tratti con 

caratteristiche omogenee valutandone l’ambiente complessivo, comprendente le componenti acqua, 

vegetazione, fauna e le relazioni funzionali tra loro e con l’ambiente circostante. 

Le figure e le tabelle seguenti sono riprese dalla VAS e indicano che per il torrente Boite si possono ricavare 

giudizi prevalentemente mediocri o scadenti nel tratto a nord del comune di San Vito di Cadore. Ciò è dovuto 

all’attraversamento della città di Cortina e alla presenza del suo depuratore.  

Il giudizio di Funzionalità Fluviale torna ad essere buono all’interno del confine comunale, dalla località di 

Dogana Vecchia sino all’altezza di San Floriano dove incontra nuovi giudizi mediocri sia in destra che in 

sinistra orografica, per evolvere in un giudizio buono fino all’abitato di San Vito. Da questo punto in poi, fino a 

Borca di Cadore, l’IFF torna ad essere mediocre o addirittura scadente. 

Questi risultati sono ovviamente da attribuire all’antropizzazione del territorio attraversato dal torrente Boite, 

che risente della presenza degli scarichi dei depuratori e delle vasche Imhoff che alterano lo stato delle acque 

oltre la capacità di resilienza del corso d’acqua. 
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Anas SpA  Società con Socio Unico 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587 
 
Coordinamento territoriale Nord Est – Area compartimentale Veneto 

 
 

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE  37 

 

5.4  Acque sotterranee 

Per quanto riguarda la situazione delle acque sotterranee, il comune di San Vito di Cadora, date le 

caratteristiche morfologiche e idrogeologiche del territorio, non vede la presenza di falde acquifere e pozzi per 

il prelievo idrico, mentre ha a disposizione 7 sorgenti, tutte localizzate in sinistra orografica del torrente Boite e 

a monte dell’abitato, tutte a quote superiori a 1000 m s.l.m.. Per ciascuna sorgente presente nel territorio 

comunale, i Dipartimenti Provinciali dell’ARPAV hanno raccolto i dati riguardanti la temperatura dell’acqua 

delle stesse. 

 

 
Gran parte di queste sorgenti sono captate per uso potabile. 

L’indagine effettuata nel 2001 dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) “Alto Veneto” indica  una 

situazione complessivamente buona per il comune di San Vito di Cadore. Lo stato di conservazione delle 

captazioni è tuttavia stato considerato tra il sufficiente e il buono, anche se con una media di età superiore di 

circa un decennio rispetto alla media provinciale. 

 

5.5  Suolo e sottosuolo 

5.4.1  Inquadramento geologico 

Il territorio di San Vito di Cadore si estende su una superficie di circa 62 kmq e comprende, all’estremità 

occidentale, la parte più alta del bacino del Rio Costeana, parte dei sottobacini in destra idrografica del T. 

Fiorentina, una buona porzione del bacino del Rio Orsolina ed alcuni affluenti diretti del T. Boite. Sul versante 

sinistro dello stesso T. Boite si estendono le pendici sud-occidentali della Croda Marcora e nordoccidentali del 

M. Antelao, solcate da più corsi d’acqua effimeri e coperte da cospicui accumuli detritici. 

Dal punto di vista paesaggistico e morfologico, per le sensibili differenze geologiche, altimetriche e di 

esposizione, l’area considerata mostra una grande varietà di ambienti fisico-geografici: si passa infatti da una 

quota minima di 929 m nel fondovalle a confine con il comune di Borca di Cadore, sino alla cima dell’Antelao a 

3.264 m s.l.m.. 

All’interno del territorio si possono distinguere quattro domini principali:  

a) le zone di fondovalle pianeggianti, in particolare ai fianchi del T. Boite, dove sono distribuiti depositi 

alluvionali terrazzati (in particolare la grande conoide del capo- luogo);  

b) i versanti di collegamento tra rilievo e fondovalle, più o meno modellati e penden- ti, con depositi 

torrentizi e detritici, compresi lembi di copertura di origine glaciale (in particolare ai piedi del M. Antelao); 
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c) i rilievi costituiti da rocce di natura vulcanoclastica, marnoso-arenacea e marnoso- carbonatica, con 

versanti più o meno ripidi spesso coperti da vegetazione e carat- terizzati da morfologia varia;  

d) i rilievi costituiti da rocce di natura calcareo-dolomitica con morfologia rupestre caratterizzata in 

genere da pareti, guglie e forre (Croda Marcora, M. Antelao). 

La Dolomia Principale è, senza alcun dubbio, la formazione rocciosa dominante della vallata in quanto 

costituisce tutte le pedici rocciose poste in destra idrografica che partendo da Valle di Cadore, arrivano fino a 

nord di Cortina. Proprio da questa formazione si sviluppano i maggiori effetti morfologici che portano alla 

continua alimentazione delle conoidi detritiche sottostanti. 

La morfologia della valle è stata dominata in tarda era Würmiana, dal ghiacciaio omonimo, che ha conferito un 

ampia conformazione morfologica. Al ritiro tardo glaciale, si sono manifestate tutte le forme di erosione e 

trasporto che hanno visto come maggiore agente il torrente Boite, e come agenti secondari tutti i collettori e i 

torrenti sia in destra che sinistra idrografica. 

La morfologia attiva è dominante, in quanto lungo tutta la tratta sono frequenti fenomeni di colate di detrito e 

fenomeni di crollo dalle pendici rocciose. I canali da debris flow principali, partendo da sud verso nord, sono il 

torrente Rudan, la conoide di Cancia, la valle del Ru Secco, Chiappuzza, rio del Vencio, Dogana Vecchia, 

Pontanegra-Acquabona, Nighelonte, Fiames, Cima Banche. Alternati a questi, ci sono decine di collettori 

secondari che vedono frequentemente una forte attività di trasporto di massa. 

Innumerevoli sono anche i crolli che con frequenze annuali, alimentano le conoidi detritiche sviluppatesi ai 

piedi delle maestose pendici dolomitiche. 
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Figura 20 - Successione stratigrafica delle Dolomiti 

 

5.4.2  Uso del suolo 

Per quanto concerne l’uso del suolo, il territorio montano è antropizzato nella porzione inferiore, dove sono 

presenti vie di comunicazione e le varie frazioni abitate. Queste spesso sono inserite in prossimità di contesti 

morfologicamente attivi, come i paesi prossimi ai corsi d’acqua (Peaio, Borca, San Vito….). 

Dominanti sono le porzioni vegetate a pino silvestre e pino mugo che ricoprono per migliaia di ettari le 

innumerevoli conoidi detritiche di raccordo tra le pendici rocciose e il fondo valle. 

I canali e i collettori torrentizi sono chiaramente attivi e subiscono repentini e violente mutazioni morfologiche 

in occasione di eventi piovosi intensi. 

Le aree prative, una volta dedicate a pascolo, sono sempre più rare e con estensioni minori, visto l’abbandono 

costante negli anni del territorio. 

I ghiaioni privi di vegetazione si collocano invece in modo continuo e costante nelle porzioni sommitali delle 

conoidi, alimentando in maniera improvvisa e spropositata le colate detritiche in caso di eventi piovosi intensi. 
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5.4.3  Idrologia 

Il corso d’acqua principale che attraversa il territorio comunale in direzione all’incirca Nord – Sud, è il torrente 

Boite, che ha origine ad una altitudine di 1830 m s.l.m., sgorga dalle pendici del pozzo Sliga, poche centinaia 

di metri a monte del piano di Campo Croce, e scorre nelle valli di Ampezzo e del Boite fino alla foce sul fiume 

Piave a Perarolo di Cadore. Lungo il suo corso il torrente attraversa i comuni di Cortina D’Ampezzo, San Vito 

di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Valle di Cadore e Perarolo di Cadore. Nel tratto di interesse, il 

Boite presenta una lunghezza complessiva dell’asta principale di circa 16,4 km e costituisce il recapito 

naturale di una rete di incisioni che determinano il reticolo idrografico sufficientemente ramificato. I principali 

affluenti di sinistra sono il Rio Felizon ed il Bigontina, mentre quelli in destra sono il Fanes, il Travenanzes ed il 

Falzarego – Costeana. Tutti scorrono entro valli dai fianchi ripidi, spesso dirupati. 

Il tronco del Torrente Boite tra Cortina e San Vito di Cadore attraversa un’ampia valle poco acclive, ricoperta 

da depositi detritici – moreici e di frana antica.  

Agli affluenti si somma la rete idrografica minore, composta da impluvi di montagna che convogliano verso 

valle le acque dei Monti Mondeval, Formin e Col Dur. 

Il tratto interessato dal tracciato non intersecano vere e proprie incisioni, ma piuttosto aree di compluvio. 

 

5.4.4  Idrogeologia 

Nell’ambito della fascia di territorio di diretto interesse non esistono molte sorgenti, a testimonianza della 

parmeabilità, mediamente elevata, dei terreni che favoriscono una notevole infiltrazione delle acque di 

precipitazioni. Le sorgenti più vicine alla zona di progetto sono quelle poste a monte dell’abitato di San Vito di 

Cadore, a quote superiori a 1150 – 1200 m s.l.m., dove sono presenti anche opere di captazione. Queste non 

hanno influenza sulle opere in progetto. 
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Figura 21 - Estratto della Carta Idrogeologica del PAT del Comune di San Vito di Cadora 

5.4.4  Dissesti idrogeologici 

 

Le condizioni di stabilità dei versanti sono legate alle complesse vicissitudini geologiche e climatiche che una 

determinata regione subisce nel corso della storia. In tale contesto la morfologia dei luoghi è condizionata 

dagli eventi post – glaciali che hanno portato alla formazione delle estese fasce detritiche. 

La particolare combinazione tra assetto geologico generale e caratteristiche litologiche delle formazioni 

presenti ha causato una forte predisposizione all’instaurarsi di fenomeni gravitativi che hanno condizionato la 

diffusione di importanti depositi di frana ai piedi dei versanti. La presenza di tali imponenti masse detritiche, 

che solitamente sono in materiale incoerente, e l’elevata energia di rilievo sono la causa di una dinamica attiva 

dei versanti.  

Inoltre, i dissesti idrogeologici, oltre ad essere imputabili alle caratteristiche litologiche, geotecniche e strutturali 

dei terreni, risultano direttamente connessi anche alla circolazione superficiale e sotterranea delle acque e di 

conseguenza dipende direttamente dalle condizioni climatiche. 

Area di intervento 
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Il territorio del Comune di San Vito di Cadore è stato oggetto in passato di più eventi franosi e tuttora alcune 

zone sono soggette al concreto pericolo di dissesti. 

Di seguito vengono riepilogati i principali eventi calamitosi verificatosi nel territorio di San Vito di Cadore 

(riprese dalla Relazione di Valutazione Ambientale Strategica del PAT del Comune di San Vito di Cadore): 

- 25/01/1348: frana dal M. Antelao, innescata dal terremoto di Villach, che pare abbia sepolto l’antico 

abitato di Villalunga (senza alcun superstite); 

- 26-28/10/1729 e 24/11/1729: frane che coinvolgono le ultime case di Borca verso San Vito; 

- 02/05/1730: frana con la distruzione di gran parte dell’abitato di Chiapuzza e centinaia di vittime; 

- 07/07/1737: frana con la distruzione della frazione di Sala, sulla sinistra del Boite (la chiesa di San 

Canciano e circa 38 fabbricati, con una decina di vittime); 

- 02/05/1774: frana a Chiapuzza con pochi danni; 

- 21/04/1814: frana con la completa distruzione degli abitati di Taulen e Marceana, sulla destra del Boite 

(314 vittime); 

- 15/10/1820: rimobilizzazione parziale della frana del 1814; 

- 17/10/1882: alluvione con danni in tutto il territorio; 

- 16/02/1960: frana di crollo ai piedi di Punta dei Ross; 

- 04/11/1966: grande alluvione con danni in tutto il territorio; 

- 04/11/1966: colata di detrito in località Chiapuzza con danni agli edifici e alle infrastrutture e blocco 

della SS n. 51 di Alemagna. 

- 24/07/1972: colata di detrito in località Chiapuzza con danni 

ad un edificio e blocco della SS n.51 di Alemagna. 

- 06/11/2012: movimenti di materiale sulla parte sommitale 

del ghiaione dei Ross, alle pendici di Croda Marcora. 
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Figura 22 - Colata rapida di Chiapuzza - San Vito di Cadore 

 

 

 

Tuttavia, dall’esame delle condizioni di dettaglio della fascia di territorio interessata dal progetto non si 

evidenziano particolari criticità geomorfologiche. 

I tagli necessari per l’allargamento della strada non vanno a interessare aree in condizioni di equilibrio 

precario. Dovranno ovviamente essere presi tutti gli accorgimenti affinchè non si possano creare le condizioni 

per la formazione di instabilità locali e globali di versante oltre che l’attivazione di fenomeni erosivi. A tale 

scopo verranno scelte le migliori soluzioni per le opere di sostegno che si dovranno inserire nel contesto 

locale.  

 

5.5  Flora, Fauna e Paesaggio 

 

5.5.1  Flora 

Dal punto di vista vegetazionale, nelle immediate vicinanze dell’area considerata è possibile individuare una 

grande categoria vegetazionele: boschi e foreste costituito da un vasto complesso di fustaie di conifere 

dominate da abete rosso, larice, abete 

bianco e pino silvestre. Il bosco di gran 

lunga più rappresentato è la pecceta, 

spesso accompagnata dal lariceto in 

proporzione via via crescente 

all’aumentare della quota. 

Le pinete di pino silvestre sono localizzate 

in sinistra orografica del Boite, e nel caso 

in studio, a monte del tracciato della S.S. 

n.51 oggetto dell’allargamento. Svolgono 

un ruolo di colonizzatrici delle ghiaie e dei 

detriti calcarei di recente accumulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracciato di progetto 
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Figura 23 – Stralcio della Carta Forestale della Regione Veneto 

 

5.5.2  Fauna 

L’area in esame risulta molto semplificata dal punto di vista della fauna perché si tratta di una fascia di 

territorio periurbana, nella quale il contesto antropico circostante ha costretto le specie selvatiche alla 

migrazione in aree più idonee alle loro necessità. Il territorio circostante, compreso nelle aree SIC e ZPS, è 

ricco di specie faunistiche.  

 

5.5.3  Paesaggio 

Durante la redazione del nuovo PTRC, il paesaggio e la 

sua integrazione con i temi ambientali e culturali è stato 

assunto come uno degli elementi portanti ai fini della scelta 

del futuro sviluppo territoriale e delle future strategie 

regionali. Così come richiesto dal DPCM 42/2004, il 

territorio veneto è stato suddiviso in ambiti (Ambiti strutturali 

di paesaggio) omogenei per quanto riguarda le caratteristiche 

di integrità e rilevanza dei valori paesaggistici, oltre che per le 

loro caratteristiche morfologiche, ambientali e insediative, e per 

ciascuno di essi il piano ha definito le necessarie forme 

di tutela,  riqualificazione e valorizzazione e gli obiettivi di qualità 

paesaggistica da raggiungere. Per quanto riguarda il 

territorio della Provincia di Belluno, in esso la Regione ha 

riconosciuto 8 ambiti strutturali, quali: 

1. Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico 

2. Dolomiti Agordine 

3. Dolomiti Zoldane 

4. Dolomiti Bellunesi 

5. Valbelluna e Feltrino 

6. Alpago e Cansiglio 

7. Altopiani di Lamon e Sovramonte 
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8. Massiccio di Grappa 

Il territorio Comune di San Vito è compreso nell’ambito 01 “Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico”, 

costituito prevalentemente da un paesaggio dolomitico di montagna e dalle vallate di alcuni affluenti di destra 

del Piave, quali il Padola, l’Ansiei e il Boite, dove si concentrano quasi tutti gli insediamenti principali. 

Anche il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla Provincia di Belluno, riprendendo 

l’interesse per il tema del paesaggio manifestatosi nel PTRC, ha individuato, nella Tavola 5C “Sistema del 

Paesaggio”, gli Ambiti provinciali delle tradizioni costruttive locali, nei quali San Vito di Cadore rientra facendo 

parte dell’Ambito F “Edilizia minore della Valle del Boite”. 

Come illustrato nella VAS del PAT, il sistema insediavo comunale è stato rigidamente orientato nel suo 

sviluppo sia da elementi morfologici quali la scarsità di aree pianeggianti, limitate al fondovalle del torrente 

Boite e dalla presenza del torrente stesso, che da elementi antropici dati dalla presenza della s.s.51 

d’Alemagna che attraversa il principale agglomerato urbano comunale. Proseguendo lungo la S.S. 51 si trova 

poi il centro di Chiapuzza, edificato sul terrazzo fluviale in sinistra Boite. Discosto dalla viabilità principale 

rimane il centro di Serdes, edificato a sud del centro di San Vito in destra orografica del Boite senza una 

precisa forma urbana. 

La morfologia del territorio e la sua vocazione turistica non hanno permesso la formazione di ampie aree 

destinate agli insediamenti produttivi industriali e artigianali. Le attività produttive sono limitate quindi alla 

presenza di una lottizzazione produttiva di recente formazione, edificata alle porte del comune in località San 

Canciano, a destra della viabilità principale. 

Le zone a servizi di interesse comunale (scuole, edifici pubblici) sono concentrate nel centro capoluogo,  

mentre una estesa zona verde si trova nella zona del lago di Mosigo, a sud di Chiapuzza. 

 

 

5.6  Agenti fisici 

 

5.6.1  Inquinamento acustico 

La legge quadro nazionale sull’inquinamento acustico n. 447/1995 definisce il rumore come un’emissione 

sonora “tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente 

esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Si tratta di una legge che 

approfondisce, riordina e riprende le disposizioni preesistenti basate sul D.P.C.M. del 1 marzo 1991, 

stabilendo i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento 

acustico, oltre che precisando i limiti acustici da non superare. In seguito a tale provvedimento normativo ne 

sono stati approvati altri che hanno provveduto a precisare puntualmente l’applicazione della legge stessa in 

particolari aree di intervento, quali quella dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, integrata 

dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. 

Considerato il carattere prevalentemente turistico della zona del comune di San Vito di Cadore si può supporre 

che la principale fonte di inquinamento acustico derivi dalla viabilità automobilistica, che, in particolar modo nei 

fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso turistico, si mantiene sostenuta sulla SS Alemagna. 

I rilevamenti effettuati dall’ARPAV nel 2002 mostrano comunque dei valori al di sotto dei limiti di legge sia per 

la rumorosità diurna che notturna. 
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5.6.2  Inquinamento luminoso 

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o 

indirettamente verso la volta celeste. 

La perdita di qualità del cielo notturno non è solo una questione astronomica, ma costituisce un’alterazione di 

molteplici equilibri ambientali oltre che socio – culturali. 

L’alterazione del naturale grado di luminosità dei cieli può essere prodotta sia dall’immissione diretta di flusso 

luminoso verso l’alto sia dalla diffusione di luce riflessa. 

Per evitare questo fenomeno è necessario porre la massima cura nel contenere la riflessione e nell’illuminare 

razionalmente senza disperdere luce verso l’alto. 

Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione pubblica notturna, ma anche 

illuminazione privata, insegne pubblicitarie, ecc.. sono all’origine di questo fenomeno. 

Esaminando la carta relativa al rapporto fra la brillanza (potenza emessa per unità di angolo solido e unità di 

superficie della sorgente) artificiale del cielo notturno e quella naturale della Regione Veneto, si osserva come 

il Comune di San Vito di Cadore rientra nelle zone con aumento di brillanza tra il 100% ed il 300%. 

 

 
Figura 24 - Mappa della brillanza della Regione Veneto 

Area di intervento 
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5.6.3  Radiazioni e gas nocivi 

Tali indicatori non interessano gli aspetti connessi ad una infrastruttura stradale. Si segnala però che il 

territorio di San Vito di Cadore ricade nella Radon Prone Areas del Cadore, in quanto il 21% delle abitazioni 

sono risultate al di sopra della soglia di 200 Bq/m3.  

Il Radon è un gas nobile radioattivo prodotto dal decadimento dell’uranio presente nel terreno. Esso giunge in 

superficie attraverso le porosità del terreno, penetrando poi nelle abitazioni tramite le fessurazioni presenti 

negli attacchi a terra delle stesse: le indiagini effettuate hanno evidenziato come in Veneto il gas inquinante 

entri nelle costruzioni provenendo soprattutto dal sottosuolo o esalando dai materiali di costruzione. 

Nel 1996 la Regione Veneto, il Centro Regionale Radioattività e l’A.R.P.A.V. hanno promosso l’avviamento di 

un monitoraggio annuale funzionale a verificare l’ubicazione delle aree ad alto potenziale Radon nel territorio 

regionale. Il risultato è stato la redazione di un elenco di Comuni nei quali almeno il 10% delle abitazioni 

presentano concentrazioni di Radon superiori al livello di riferimento di 200 Bq/mc (Becquerel per metro cubo).  

 

5.6.4  Flussi di traffico e incidentalità 

La situazione delle infrastrutture viarie nel territorio di San Vito di Cadore rispecchia quella della maggior parte 

degli ambiti montani, caratterizzati da criticità dovute sia alle caratteristiche geometriche degli assi che alla 

presenza di numerosi punti e incroci pericolosi. A ciò va aggiunto il notevole flusso di traffico turistico che 

interesse le arterie comunali durante i periodi estivo ed invernale.   

Nella Valutazione Ambientale Strategica del Comune di San Vito di Cadore, è stata condotta un’analisi degli 

indicatori della sicurezza stradale quali: 

 inc x ab = n. incidenti/popolazione * 1.000 

 tM: tasso di Mortalità = n.morti/n. incidenti * 100 

 tL: tasso di Lesività = n.feriti/n. incidenti * 100 

 tP: tasso di Pericolosità = n. incidenti/n.morti+n.feriti * 100 

la quale restituisce una situazione del territorio di San Vito in linea con quelle dei centri attraversati da arterie 

importanti. 
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La principale infrastruttura viaria che attraversa il Comune di San Vito di Cadore, la strada Statale n.51 “di 

Alemagna”, presenta una situazione di criticità prevalente per quanto riguarda l’incidentalità in  corrispondenza 

del centro abitato di San Vito e non solo. 

Dal km 93+000 al km 93+300, la S.S. n.51 si sviluppa a mezza costa con un tracciato tortuoso secondo la 

direttrice NO – SE. La carreggiata ha una larghezza media di 7 m che si riduce fino a 6m, costringendo i 

veicoli che si incrociano a utilizzare la carreggiata a senso unico alternato e gran parte del tratto è privo di 

banchina pavimentata. In definitiva, le caratteristiche dell’arteria stradale, con la presenza di curve, 

restringimenti di carreggiata e zone urbanizzate, non consentono all’utenza veicolare un flusso regolare. 

Lo studio effettuato nel 2000 sui punti neri della viabilità provinciale, riportato nella VAS, ha evidenziato come 

la S.S. n.51 sia caratterizzata da numerosi punti critici: 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

6.1  Localizzazione e caratteristiche dell’intervento 

Il progetto definitivo prevede complessivamente l’esecuzione della rettifca planimetrica del tracciato con 

allargamento dell’attuale sede stradale dal km 93+000 al km 93+300 della S.S. n. 51. 

La larghezza media della piattaforma stradale attuale della S.S. n.51, sia nel tratto interessato dal Progetto 

che nella restante parte, è pari a circa 7 m. 

La piattaforma stradale di progetto, in deroga al D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”, prevede una larghezza complessiva di 8,00 m costituita da corsie di marcia larghe 

3,25 (pari all’attuale larghezza della corsia nei tratti prima e dopo l’intervento previsto) e banchine pavimentate 

larghe 0,75 m.  

I criteri di vincolo tenuti conto nella riprogettazione del nuovo asse stradale sono: 

 progettazione di una piattaforma in deroga (larghezze 8 m) innestata su strada esistente; 

 mantenimento del ciglio sinistro della strada (lato valle) inalterato; 

 raccordo della piattaforma di progetto con la piattaforma stradale esistente nei punti di innesto iniziale e 

finale. 

Lungo alcuni tratti del tracciato in allargamento, saranno previste, sul lato monte della strada, opere di 

sostegno costituite da paratie di pali, in alcuni casi tirantati. In altri casi, dove le altezze sono sensibilmente 

inferiori, verranno messi in opera appositi muri di sostegno in c.a. Inoltre, sul lato valle della strada in 

allargamento per tutta la sua lunghezza, saranno previste adeguate barriere di protezione. Dal punto di vista 

ambientale, particolare cura verrà prestato nel rivestimento delle paratie di pali costituenti le opere di 

sostegno. Queste saranno rivestite con elementi prefabbricati finiti sulla parte a vista con pietra locale che 

riprende l’affioramento della roccia esistente lungo il tracciato in adeguamento. Analogamente verranno trattati 

i muri di sostegno ubicati lungo il tracciato. 

Il complesso degli interventi previsti dal km 93+000 al km 93+300 ha l’obiettivo di: 
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 mitigare il rischio di caduta massi sul piano viabile, in quanto la S.S. n.51 in quel tratto costeggia un 

ammasso roccioso in parete sub – verticale; 

 produrre un miglioramento funzionale della circolazione stradale nel tratto, in virtù dell’aumento 

dimensionale della sezione stradale e della realizzazione di banchine in destra e sinistra. 

L’innalzamento del livello di sicurezza per la circolazione stradale tiene altresì conto della necessità di 

garantire la continuità di esercizio della infrastruttura durante le fasi esecutive, riducendo al minimo le possibili 

interruzioni del traffico veicolare. 

 

 

6.2  Valutazione preliminare delle incidenze 

 

Come anticipato, la valutazione preliminare delle incidenze viene svolta, come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 

104/2017, in forma di liste di controllo, sviluppando in maniera più ampia le tematiche che, sulla base delle 

considerazioni svolte nei capitoli precedenti, risultano più significative per le aree di interesse in rapporto al 

tipo di intervento. 

 

 

 

 

Domande Si/No? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 

ambientali significativi? 

Si/No? – Perché? 

1. La costruzione, l’esercizio 

o la dismissione del 

progetto comporteranno 

azioni che modificheranno 

fisicamente l’ambiente 

interessato (topografia, 

uso del suolo, corpi idrici)? 

Gli interventi in progetto 

verranno effettuati sul tracciato 

stradale (S.S. n.51) già 

esistente e avranno come 

obiettivo quello di migliorare la 

circolazione e di innalzare il 

livello di sicurezza. I movimenti 

di terra non sono superiori a 

quelli generalmente previsti 

per queste tipologie di opere. 

Non si prevedono effetti 

significativi, per le 

caratteristiche stesse del 

tracciato. 

Non si andranno a effettuare 

modifiche fisiche 

dell’ambiente. Per quanto 

riguarda il reticolo idraulico, nel 

progetto è previsto 

l’adeguamento dell’imbocco 

dell’attraversamento idraulico 

esistente per effetto 

dell’allargamento della sede 

stradale, mantenendo invariata 

la sua sezione trasversale.   

2. La costruzione o 

l’esercizio del progetto 

comporteranno l’utilizzo di 

L’utilizzo di risorse non 

rinnovabili è quello tipico per 

queste opere (terre e rocce da 

No, anche per l’approccio 

progettuale utilizzato che 

tende a ridurre al minimo 
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risorse naturali come 

territorio, acqua, materiali 

o energia, con particolare 

riferimento a quelle non 

rinnovabili o scarsamente 

disponibili? 

scavo, materiali da 

costruzione), per i quali non si 

prevede una scarsità di 

disponibilità nell’ambito del 

territorio considerato. 

l’utilizzo di queste risorse. 

 

Domande Si/No? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 

ambientali significativi? 

Si/No? – Perché? 

3. Il progetto comporterà 

l’utilizzo, lo stoccaggio, il 

trasporto, la 

movimentazione o la 

produzione di sostanze o 

materiali che potrebbero 

essere nocivi per la salute 

umana o per l’ambiente, o 

che possono destare 

preoccupazioni sui rischi, 

reali o percepiti, per la 

salute umana? 

No. Il trasporto di materiali da 

costruzione e le emissioni dei 

mezzi di cantiere rientrano 

nell’ambito delle attività usuali 

derivanti da un cantiere 

stradale. 

No. Sono previsti tutti gli 

accorgimenti necessari per la 

riduzione delle emissioni 

inquinanti connesse alla 

costruzione dell’opera.  

4. Il progetto comporterà la 

produzione di rifiuti solidi 

durante la costruzione, 

l’esercizio o la 

dismissione? 

Sono previsti volumi 

relativamente ridotti di terre e 

rocce da scavo, non inquinate, 

che non potranno essere 

reimpiegate e quindi saranno 

da conferire a discarica 

autorizzata. 

No. 

5. Il progetto genererà 

emissioni di inquinanti, 

sostanze pericolose, 

tossiche, nocive 

nell’atmosfera? 

No. Le emissioni dei mezzi di 

cantiere (fase di costruzione) e 

dei veicoli (fase di esercizio) 

rientrano nell’ambito delle 

attività usuali per questi tipi di 

intervento. 

No. Sono previsti tutti gli 

accorgimenti necessari per la 

riduzione delle emissioni 

inquinanti connesse alla 

costruzione dell’opera. 
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Domande Si/No? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 

ambientali significativi? 

Si/No? – Perché? 

6. Il progetto genererà 

rumori, vibrazioni, 

radiazioni 

elettromagnetiche, 

emissioni luminose o 

termiche? 

L’intensità di rumori e 

vibrazioni durante la 

costruzione rientra nell’ambito 

dei valori usuali dei cantieri 

stradali. In fase di esercizio, il 

valore di emissioni acustiche in 

atmosfera non varierà in 

quanto il volume di traffico che 

transiterà su quel tratto 

stradale non cambierà.  

L’impatto derivante dal rumore 

del traffico non varierà con 

l’allargamento della sede 

stradale, in quanto non si 

prevedono variazioni di volumi 

di traffico ma solo un 

miglioramento della 

funzionalità della circolazione. 

7. Il progetto comporterà 

rischi di contaminazione 

del terreno o dell’acqua a 

causa di rilasci di 

inquinanti sul suolo o in 

acque superficiali, acque 

sotterranee, acque 

costiere o in mare? 

Sia durante i lavori che 

durante la fase di esercizio i 

rischi di contaminazione del 

terreno e delle acque sono da 

stimare molto bassi e in linea 

con gli interventi infrastrutturali 

di questo tipo.  

Gli effetti non sono da 

considerarsi significativi. Le 

acque provenienti dalla sede 

stradale verranno raccolte 

dalle cunette stradali poste 

all’esterno della carreggiata.  

8. Durante la costruzione o 

l’esercizio del progetto 

sono prevedibili rischi di 

incidenti che potrebbero 

interessare la salute 

umana o l’ambiente? 

I rischi di incidenti durante la 

costruzione e l’esercizio sono 

quelli tipici di un cantiere e 

infrastruttura stradale. 

Gli effetti non sono da 

considerarsi significativi 

 

 

 

9. Nell’area di progetto o in 

aree limitrofe ci sono zone 

protette da normativa 

internazionale, nazionale 

o locale per il loro valore 

ecologico, paesaggistico, 

storico-culturale od altro 

che potrebbero essere 

interessate dalla 

Il tracciato attraversa un’area 

di territorio sottoposta a 

vincolo paesaggistico (Area di 

notevole interesse pubblico) e 

ricade nell’area denominata 

“Ambiti boscati”. Le due aree 

SIC/ZPS presenti nel comune 

di San Vito di Cadore non 

interessano direttamente il 

La presenza del vincolo 

paesaggistico verrà superato 

con l’adozione di misure di 

mitigazione che prevedono la 

scelta di soluzioni progettuali 

che favoriscono l’inserimento 

dell’infrastruttura nel territorio e 

nello specifico si prevede di 

rivestire le opere di sostegno 
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realizzazione del 

progetto? 

tracciato stradale: un sito 

copre tutta l’area comunale ad 

Ovest del Torrente Boite . 

L’altro sito copre l’area 

montana ad  Est del comune e 

del Torrente Boite. 

previste in progetto con 

elementi prefabbricati finiti 

sulla parte a vista con pietra 

locale al fine di riprendere 

l’affioramento della roccia 

esistente lungo il tracciato in 

adeguamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Domande Si/No? 
Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No? – Perché? 

10. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe ci sono altre 
zone sensibili dal punto di 
vista ecologico, quali ad 
esempio aree utilizzate da 
specie di fauna o di flora 
protette, importanti i 
sensibili per la 
riproduzione, nidificazione, 
alimentazione, sosta, 
svernamento, migrazione, 
che potrebbero essere 
interessate dalla 
realizzazione del 
progetto? 

La fascia di territorio 
interessata dalle opere ricade 
in ambito peri – urbano. 
È presente a monte del 
tracciato interessato dai lavori 
di allargamento, aree adibite a 
boschi e foreste. 

Il progetto di allargamento 
della sede stradale esistente 
implica una riduzione della 
superficie boscata presente. 
Tale superficie ridotta verrà 
monetizzata, in  quanto 
ritenuta una misura più 
facilmente gestibile. 
 

11. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe sono presenti 
corpi idrici superficiali e/o 
sotterranei che potrebbero 
essere interessati dalla 
realizzazione del progetto? 

L’area oggetto di intervento 
occupa la riva sinistra del 
torrente Boite. L’infrastruttura 
interferisce idraulicamente con 
il reticolo idraulico superficiale 
che alimenta il torrente Boite. 
Le acque di falda non verranno 
interessate dal tracciato 
stradale. 

In corrispondenza 
dell’interferenza idraulica è 
presente un’opera di 
attraversamento idraulico che 
verrà adeguata per effetto 
dell’allargamento della sede 
stradale. Questo adeguamento 
verrà effettuato mantenendo 
invariata la sezione del 
tombino esistente. 

12. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe sono presenti 
vie di trasporto suscettibili 
di elevati livelli di traffico o 
che causano problemi 
ambientali, che potrebbero 
essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

Le uniche problematiche sono 
legate alla realizzazione dei 
lavori in corrispondenza degli 
innesti alla sede attuale. Verrà 
prevista una opportuna 
fasizzazione delle lavorazioni 
al fine di ridurre gli impatti 
conseguenti. 
 

Gli effetti non sono da 
considerarsi significativi. 
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13. Il progetto è localizzato in 
un’area ad elevata 
intervisibilità e/o in aree ad 
elevata fruizione pubblica? 

No. Il tracciato è situato al di 
fuori del centro urbano. 

No. 

14. Il progetto è localizzato in 
un’area ancora non 
urbanizzata dove vi sarà 
perdita di suolo non 
antropizzato? 

L’intervento di allargamento 
della sede stradale interessa 
aree non urbanizzate con 
conseguente perdita di suolo 
non antropizzato.  

Gli effetti non sono da 
considerarsi significativi in 
quanto i volumi di suolo 
occupato sono relativamente 
ridotti. 

 

 

 

 

 

 

 

Domande Si/No? 
Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No? – Perché? 

15. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe ci sono 
piani/programmi approvati 
inerenti l'uso del suolo che 
potrebbero essere 
interessati dalla 
realizzazione del progetto? 

No 
 

No 
 

16. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe ci sono zone 
densamente abitate o 
antropizzate che potrebbero 
essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

No No 
 

17. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe sono presenti 
ricettori sensibili (es. 
ospedali, scuole, luoghi di 
culto, strutture collettive, 
ricreative, ecc.) che 
potrebbero essere 
interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

Lungo il tracciato insistono 
alcune attività produttive come 
l’Hotel Cime Belprà e la 
Trattoria La scaletta. 

In fase di esecuzione dei lavori 
verranno previste opportune 
opere di mitigazione acustica 
per ridurre gli effetti legati alle 
lavorazioni necessarie 
all’allargamento della strada. 
In  fase di esercizio dell’opera, 
il volume di traffico non varierà 
rispetto a quello attuale, quindi 
le emissioni di rumore in 
atmosfera non verranno 
modificate.  

18. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe sono presenti 
risorse importanti, di 
elevata qualità e/o con 
scarsa disponibilità (es. 
acque superficiali e 

L’area oggetto di intervento 
occupa la riva sinistra del 
torrente Boite. L’infrastruttura 
interferisce idraulicamente con 
il reticolo idraulico superficiale 
che alimenta il torrente Boite. 

Sono previste opportuni 
interventi di mitigazione 
ambientale per ridurre gli effetti 
legati alla presenza della 
strada.  
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sotterranee, aree boscate, 
aree agricole, zone di 
pesca, turistiche, estrattive, 
ecc.) che potrebbero essere 
interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

Le acque di falda non verranno 
interessate dal tracciato 
stradale. 
Inoltre, l’area in oggetto ricade 
nell’ ambito paesaggistico 
invarianti denominato “Ambiti 
Boscati” 

19. Nell’area di progetto o in 
aree limitrofe sono presenti 
zone che sono già soggette 
a inquinamento o danno 
ambientale, quali ad 
esempio zone dove gli 
standard ambientali previsti 
dalla legge sono superati, 
che potrebbero essere 
interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

No No 

 

 

 

 

 

Domande Si/No? 
Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No? – Perché? 

20. Il progetto è ubicato in una 
zona soggetta a terremoti, 
subsidenza, frane, erosioni, 
inondazioni o condizioni 
climatiche estreme o 
avverse quali ad esempio 
inversione termiche, nebbie, 
forti venti, che potrebbero 
comportare problematiche 
ambientali connesse al 
progetto? 

La classificazione sismica del 
territorio è bassa (zona 3) Le 
aree perimetrale a rischio del 
PAI (frane e alluvioni) non 
interessano il tracciato 
stradale.  

No 
 

 

7. INTERVENTI DI MITIGAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO 

7.1 Interventi di mitigazione in fase di cantiere 

 

Durante la fase realizzativa dell’opera gli impatti acustici e sull’atmosfera sono legati essenzialmente ai mezzi 

di cantiere che trasportano i materiali da costruzione (terre da scavo, calcestruzzi, acciaio, ecc..) per e dal sito 

di cantiere. Si tratta di trasporti limitati alla durata del cantiere. 

Tenendo conto della presenza di ricettori sensibili lungo le aree di lavorazione (l’Hotel Cime Belprà, la Trattoria 

La scaletta e il condominio “Cantore” in via P.F.Calvi n.2), del reticolo idraulico superficiale che alimenta il 

torrente Boite, di boschi e foreste, a monte del tracciato stradale e presenza di elementi critici di paesaggio, si 

prevederà in fase di cantierizzazione, l’attuazione di una serie di misure di mitigazione specifici quali: (i) 

barriere antirumore e antipolvere temporanee necessarie alla riduzione dell’inquinamento acustico e 
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atmosferico nei pressi dei ricettori sensibili presenti sul tracciato; (ii) impermeabilizzazione del suolo in 

corrispondenza di tutte le aree di stoccaggio al fine di evitare dispersione di acque contaminate nel terreno e 

nelle acque di falda; (iii) aree di lavaggio ruote all’ingresso delle aree di cantiere per ridurre il quantitativo di 

polveri in sospensione in atmosfera; (iv) programmazione sistematica di interventi di bagnatura delle piste di 

cantiere; (v) ripristino delle aree di cantiere allo stato attuale. 

 

7.2 Interventi di mitigazione ambientale 

Dal punto di vista del paesaggio, come ampiamente discusso nei capitoli precedenti, l’area oggetto 

dell’intervento ricade nell’area di vincolo paesaggistico definito come “Aree di notevole interesse pubblico 

(D.Lgs. 42/2004 art. 136). Per questo, la scelta delle soluzioni di mitigazioni per le opere d’arte in progetto 

(paratie di pali e muri di sostegno) è stata effettuata nell’ottica di ridurre al minimo l’impatto paesaggistico che 

queste nuove opere producono sull’ambiente circostante. 

In questa ottica, nel presente progetto, sono state previsti interventi di rivestimento delle paratie di pali con 

elementi prefabbricati finiti sulla parte a vista con pietra locale che riprende l’affioramento della roccia esistente 

presente lungo il tracciato in allargamento. Analogamente verranno trattati i muri di sostegno ubicati lungo il 

tracciato. 

 
 

Figura 25 - Esempio di muro di sostegno in cls rivestito con elementi prefabbricati finiti con pietra locale 

Dalla Tavola n.5 del PTCP di Belluno (2010) “Sistema del Paesaggio” , come riportato nei capitoli precedenti 

di questa relazione,  risulta che il tracciato ricade negli “Ambiti di pregio paesaggistico da valorizzare” e 

nello specifico “Ambiti boscati”. Infatti, , nelle immediate vicinanze dell’area considerata si individua una 

grande categoria vegetazionele: boschi e foreste costituite prevalentemente da boschi di pecceti e pinete di 

pino silvestre (Rif. Carta Forestale della Regione Veneto, il cui stralcio viene proposto in Fig. 23 di questa 

relazione). L’intervento di allargamento della sede stradale esistente, implica, quindi, una riduzione di 

superficie boscata. 

In seguito alla Comunicazione della “Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Unità 

Organizzativa Forestale Est, Sede di Belluno” al Commissario Cortina 2021 protocollata in data 22/08/2017 al 

n° 355597, si è reputata più facilmente gestibile l’opzione di monetizzare la superficie ridotta, con un importo, 

definito sempre dalla Unità Organizzativa Forestale, pari a 15.000 €/ha di superficie ridotta. 

 

8. CONCLUSIONI 
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L’analisi del quadro programmatico attuale, a livello regionale, provinciale e comunale, ha evidenziato che 

l’intervento è compatibile con quanto disposto dai piani.  

L’analisi dei vincoli in tema ambientale ed ecologico non ha fatto emergere criticità particolari essendo il 

territorio oggetto dell’intervento non interessato da siti di importanza strategica quali SIC e ZPS o Parchi né 

zone di tutela delle risorse idriche, del suolo e del sottosuolo. 

Inoltre, le aree interessate dal tracciato non sono perimetrale dalla cartografia PAI nei riguardi della 

pericolosità idraulica. 

Maggiore importanza, invece riveste l’inserimento paesaggistico, in quanto l’area oggetto di allargamento 

ricade nella zona a vincolo denominata “Aree di notevole interesse pubblico” e negli “Ambiti di pregio 

paesaggistico da valorizzare” e nello specifico negli “Ambiti Boscati”. Tali criticità verranno superati con gli 

interventi di mitigazione ambientale previsti in progetto.  


