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1 Premessa 

La presente Dichiarazione di sintesi, che accompagna il provvedimento di approvazione del PAT, è 
stata redatta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo 
conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.  
Nella dichiarazione di sintesi si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 
state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti 
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla 
luce delle alternative possibili che erano state individuate. 
 
In particolare la Dichiarazione di Sintesi descrive:  

 modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano stesso  
 modalità con le quali si è tenuto conto del rapporto ambientale  
 pareri ai sensi dell'art.6 della direttiva 2001/42/ce.  
 risultati delle consultazioni avviate  
 ragioni per le quali è stato scelto il Piano.  
 misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art.10 della direttiva 2001/42/CE, 

dall’art. 18 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. n° 4 del 16.01.2008  
 
Di seguito vengono quindi riportate schematicamente le varie fasi e tappe del percorso avviato a 
partire dall’adozione del documento preliminare fino alle scelte strategiche assunte dal PAT, con 
particolare riguardo al rapporto intervenuto fra i momenti  conoscitivi, di valutazione e verifica 
delle componenti ambientali e le scelte di Piano.  
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2 Iter procedurale PAT e VAS 

Di seguito viene esposto sinteticamente l’iter procedurale seguito per la realizzazione del PAT e 
della VAS. 
 

 Il Comune di Vodo di Cadore con nota prot. N. 2301 del 24.06.15 acquisita al prot. reg. al 
n.283903 del 09.07.15 dichiarando che il PAT è stato adottato con DCC n.7 del 02.04.15 ed 
è stato pubblicato nel BURV n.50 del l22.05.15, ha inviato su supporto informatico la 
seguente documentazione: 

o  Relazione tecnica; 
o Relazione di progetto; 
o Relazione sintetica; 
o Norma tecniche; 
o Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale; 
o Carta delle invarianti; 
o Carta delle fragilità; 
o Carta della trasformabilità; 
o Relazione Quadro conoscitivo e banche dati; 
o Rapporto Ambientale; 
o Carta dell’uso del suolo  e delle scelte di piano; 
o Sintesi non tecnica; 
o Vinca; 
o Relazione Agronomica; 
o Carta della copertura del suolo agricolo; 
o SAU; 
o Relazione Geologica; 
o Carta litologica; 
o Carta idrogeologica; 
o Carta geomorfologica; 
o Valutazione di Compatibilità geologica; 
o Valutazione di Compatibilità idraulica; 
o Tavola delle aree di trasformazione del PAT in relazione al PAI; 
o Tavola della rete idraulica; 
o Tavola delle aree di trasformazione del PAT; 
o Tavola delle proposte di mitigazione. 

 Con nota n.1081 del 18.01.16, assunta al prot. reg. al n. 18580 del 19.01.16, il Ministero 
dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il Veneto inviava 
il proprio parere; 

 Con nota n.2164 del 31.05.16 assunta al prot. reg. al n.213670 del 31.05.16, il Comune di 
Vodo di Cadore inviava in formato digitale: 

o Accordo di pianificazione con la provincia; 
o Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di 

concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del 
coinvolgimenti di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati; 

o Estratto di pubblicazione ne “Il Gazzettino” e nel “Corriere delle Alpi” del 13.05.15; 
o Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima 

dell’adozione del Piano è stata effettuata un’attenta verifica delle eventuali 
variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle 
aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali; 

o Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli 
elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d’uso del territorio; 
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o Elaborato grafico, in scala adeguate, con evidenziato l’uso attuale del territorio 
relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative destinazioni 
(abitative, produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalla scelta di Piano 
nonché l’uso attuale del territorio dei Comuni limitrofi limitatamente alla fascia 
interessata; 

o Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che è pervenuta n.1 
osservazione dalla Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo. 

 E’ stato ottenuto il parere favorevole con prescrizioni n. 64 del 18.05.2017 da parte della 
Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
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3 Pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 
2001/42/CE 

Dopo l’adozione del Documento Preliminare sono pervenuti i seguenti pareri, che sono stati tenuti 
in considerazione nell’elaborazione del PAT e nella stesura del Rapporto Ambientale definitivo. 
 
Ente Data Contenuto del parere in sintesi 

Dipartimento Difesa del 
Suolo e Foreste - Sezione 
Bacino idrografico Piave 
Livenza – Sez. di Belluno 

19.02.2015 Non fornisce una valutazione al Rapporto Ambientale in 
quanto la competenza dell’Ente è solo in termini di 
valutazione di compatibilità idraulica. 

Autorità di Bacino dei Fiumi 
Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione 

25.09.2015 Rivalutare la pericolosità geologica del Rio Rudan in località 
Peaio. Per quanto riguarda i titoli autorizzativi nelle aree 
definite “idonee a condizione” della tavola di fragilità del 
PAT ricorda di fare riferimento alla pericolosità individuata 
dal PAI Piave e alle Direttive europee 2000/60/CE e 
2007/60/CE che hanno previsto l’elaborazione del Piano di 
gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali e del Piano 
di gestione del rischio da alluvione. 

Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo 

18.01.2016 Fornisce indicazioni su alcuni elementi che non sono stati 
esaustivamente trattati: 

 l’illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali 
del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o 
programmi; 

 la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato 
attuale dell’ambiente; 

 la considerazione delle caratteristiche culturali e 
paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate dal piano e 
conseguentemente la considerazione dei possibili 
impatti significativi sull’ambiente, compresi, tra gli 
altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio 
culturale, anche architettonico, archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra questi e gli altri 
fattori ambientali; 

 la considerazione delle misure previste per impedire, 
ridurre o compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali impatti negativi significativi 
sull’ambiente, in particolar modo sui beni culturali e 
sul paesaggio, conseguenti all’attuazione del piano; 

 la motivazione delle ragioni che hanno portato alla 
scelta delle previsioni edificatorie e della loro 
localizzazione; 

 la descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piano 
proposto. 
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4 Elaborati costitutivi del PAT 

Il Piano, ai sensi dell’art. 13, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati: 
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5 Modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel Piano 

Si è accompagnato il processo di elaborazione del PAT con la predisposizione del Quadro 
Conoscitivo anche e soprattutto per la conoscenza delle componenti ambientali al fine 
di desumere lo stato e le considerazioni ambientali. Si è seguito lo schema previsto dalla 
L.R. 11/2004 inserendo nelle diverse matrici le informazioni e i dati relativi alle criticità individuate. 
I dati acquisiti al fine di descrivere la situazione ex ante sono stati desunti da fonti ufficiali, per lo 
più pubbliche, come indicato nella seguente tabella: 

Tipologia di dati Fonte dei dati 

Matrice clima Arpav, Valutazione di Compatibilità idraulica allegata al PAT 
Matrice aria Arpav 
Matrice acqua 
 

Arpav, BIM Gestione Servizi Pubblici, Valutazione di Compatibilità 
idraulica allegata al PAT 

Matrice suolo e sottosuolo Arpav, Regione Veneto, ISPRA, Autorità di Bacino dei Fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta - Bacchiglione, Relazione 
Geologica del PAT, Relazione Agronomica del PAT 

Matrice patrimonio storico 
culturale e paesaggistico 

Provincia di Belluno, Comune di Vodo di Cadore, sito internet 
www.vinigo.com 

Matrice rete ecologica e 
biodiversità 

Regione Veneto, Provincia di Belluno, V.Inc.A. del PAT, Relazione 
Agronomica del PAT 

Matrice agenti fisici ARPAV, Comune di Vodo di Cadore, Veneto stellato, PCIL e Piano 
di zonizzazione acustica del Comune di Vodo di Cadore 

Matrice viabilità: Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Vodo di Cadore, 
Ente gestore del servizio pubblico, 

Popolazione e società ISTAT, comuni.italiani.it, tuttitalia.it 

Matrice socio economica ISTAT, ARPAV, siti internet www.vinigo.com, comuni.italiani.it 

 
La lettura del territorio ha inoltre utilizzato la strumentazione di pianificazione e di programmazione 
vigente a livello sia sovra comunale che comunale, e nello specifico: 

 Quadro Conoscitivo del PTRC adottato deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 
17/02/09; 

 PTCP della Provincia di Belluno approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 
Veneto n.1136 del 23.03.2010; 

 PSAI dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta - Bacchiglione; 
 Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell’aria della Regione Veneto. 

 
Gli elementi forniti dal quadro conoscitivo, dalla bibliografia e dagli studi hanno permesso di 
evidenziare i diversi punti relativi all’attuale stato dell’ambiente del Comune del PAT. 
I dati emersi dai vari studi sono stati suddivisi per macro aree, descritte nei relativi paragrafi del 
Rapporto ambientale aventi titolo: 

 Aspetti climatici;  
 Atmosfera; 
 Idrosfera;  
 Ciclo integrato dell’acqua 
 Geosfera 
 Suolo e uso del territorio 
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 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico e paesaggistico; 
 Biosfera 
 Agenti fisici 
 Popolazione e società; 
 I materiali e l’energia 

 
Per ogni matrice sono state individuate le  potenzialità e le criticità ex ante e in seguito alle azioni 
di piano e si sono sviluppati: 

 cenni introduttivi e inquadramento specifico del problema, 
 scelta degli indicatori al fine di individuare delle azioni di piano coerenti con gli obiettivi 

specifici dell’Amministrazione locale, 
 analisi dei dati, 
 analisi delle azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale, 
 valutazione della sostenibilità. 

 
Si riassume di seguito gli indicatori selezionati: 

MATRICE INDICATORE 

CLIMA 
Temperature medie annuali 

Precipitazioni 

ARIA 
Concentrazione di PM10 

Parco veicolare 

ACQUA SOTTERRANEA 

Stato chimico delle acque sotterranee  
Concentrazione di nitrati 

Indice LIMeco 
Esposizione della popolazione e beni materiali al rischio idraulico 

CICLO IDRICO INTEGRATO 
Copertura della rete acquedottistica 

Qualità delle acque potabili nella rete di distribuzione 
Grado di funzionalità della rete fognaria 

GEOSFERA  Compatibilità geologica 

SUOLO E USO DEL TERRITORIO 
Variazione di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

Presenza di fonti di pressione antropogena 

PAESAGGIO Stato di tutela dei beni culturale, architettonico, archeologico e 
paesaggistico 

BIOSFERA Estensione della rete ecologica comunale 

AGENTI FISICI 

Luminanza 
Classe di zonizzazione acustica 

Criticità acustica determinata dalle infrastrutture stradali 
Livello di radon nelle scuole 

Popolazione esposta all’inquinamento da elettromagnetismo 

POPOLAZIONE E SOCIETÀ 

Percentuale di variazione demografica: residenti 
Percentuale di case abitate sul totale delle abitazioni 

Turisticità 
Tasso incidentalità 

Funzionalità del trasporto pubblico 
Disponibilità piste ciclabili 

MATERIALI E ENERGIA 
Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica 

Produzione di rifiuti annua procapite 
Raccolta differenziata 

 
Le considerazioni ambientali desunte dalle analisi delle componenti ambientali, dalle indicazioni 
pervenute dalla stesura della V.Inc.A. e di quelle pervenute dalla stesura della Compatibilità 
idraulica, sono state meglio sviluppate e integrate nello stesso Piano mediante sinteticamente  le 
seguenti modalità: 
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 sono stati recepiti, aggiornati e normati i vincoli , gli ambiti della pianificazione sovraordinata e 
le fasce di rispetto di vari elementi naturali e antropici, quali cimiteri, le infrastrutture, gli 
allevamenti zootecnici intensivi per meglio tutelare e salvaguardare l’ambiente e l’incolumità 
della società e della relativa salute. Essi sono individuati nella “ Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale” e all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione artt. da 2 a 25; 

 sono state indicate le invarianti del territorio del PAT, ossia gli elementi ambientali, storici, 
morfologici, infrastrutturali, di identità territoriale da tutelare e da valorizzare che vengono 
assunte come criteri di riferimento progettuale. Essi sono individuati nella “ Carta delle 
invarianti”,  e all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 26-43; 

 sono state individuate le penalità ai fini edificatori e in particolare le aree idonee, idonee a 
condizione o non idonee, differenti penalità geologiche sulla base dei parametri litologici, 
geomorfologici, idrogeologici dettagliatamente descritti nelle cartografie del quadro conoscitivo 
e nella relazione geologica del P.A.T.; 

 La Compatibilità Geologica ai fini urbanistici del territorio in esame viene descritta in modo 
grafico nella “Carta delle Fragilità” e riassume l’analisi di tutti gli elementi di criticità emersi in 
fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro Conoscitivo. La Carta delle Fragilità in 
particolare riunisce e classifica a livello cartografico gli aspetti geologici, geomorfologici, 
idrogeologici ed idraulici di tre livelli informativi principali che sono, oltre alla Compatibilità 
Geologica, le “Aree soggette a dissesto idrogeologico” e le “Zone omogenee in prospettiva 
sismica”. Il territorio comunale di Vodo di Cadore, per quanto concerne la Compatibilità 
Geologica ai fini urbanistici, è stato diviso in due classi (idonee a condizione e non idonee). 
Essi sono normate all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 44-46; 

 Sono state indicate le azioni di trasformazione distinte in azioni strategiche; azioni di tutela e 
di valorizzazione del sistema culturale, paesaggistico e azioni strategiche del sistema 
relazionale. Esse sono individuate nella– “Carta della Trasformabilità”; 

 Sono state individuate e normate (art. 96-99 delle NT) le aree della rete ecologica locale  
 Sono state promosse iniziative volte all’uso corretto delle risorse energetiche ed allo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili. (Art. 74-89 delle NT); 
 sono state recepite le indicazioni pervenute dalla stesura della Compatibilità idraulica (art. 15)  
 sono state recepite le indicazioni pervenute dalla stesura della Vinca in quanto l’intero 

processo di sviluppo del PAT e di redazione delle NTA allegate al Piano è stato costantemente 
“influenzato” dagli studi effettuati per la redazione della Vinca;  

 Le mitigazioni sono state recepite all’interno delle NT del PAT in corrispondenza degli articoli 
che descrivono le diverse azioni e in particolare all’art. 74-Sostenibilità degli Interventi e all’art. 
103-Contestualità degli interventi di trasformazione e mitigazione-compensazione e 
nell’elaborato 13.4 – Tavola delle proposte di mitigazione delle aree di attenzione geologica 
del PAI Piave; 

 Il piano di monitoraggio è stato recepito all’interno delle NT del PAT all’ Articolo 104-Criteri di 
verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla 
Valutazione Ambientale Strategica; 

 sono stati determinati gli indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione, del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica anche al fine di incentivare la riqualificazione e 
valorizzazione del sistema ambientale (artt. 71, 72, 73 delle NT). 
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6 Come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale redatto ai 
sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

 

6.1 Metodologia utilizzata 
Il Rapporto Ambientale, in conformità al D.G.R. 791 del 31/03/2009 viene sintetizzato come da 
schema seguente: 
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6.2 Il percorso della VAS nel dettaglio 
Il percorso proposto per la redazione della VAS si basa sull’esperienza maturata nella elaborazione 
di Valutazioni Ambientali Strategiche precedenti e in continuo confronto con il settore Direzione 
Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto. 
Nel rapporto ambientale si sono seguiti gli indirizzi presentati dalla Commissione Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi (DGR 3262 del 24.10.2006), si sono seguite le prescrizioni 
descritte nel parere della Commissione Regionale VAS, Autorità Ambientale per la Valutazione 
Ambientale Strategica numero n. 21 del 26 febbraio 2013 relativa al Rapporto ambientale 
preliminare. 
 In base agli obiettivi di sostenibilità socio ambientali gli urbanisti incaricati del PAT hanno definito 
insieme alle Amministrazioni gli obiettivi del documento preliminare che, dopo essere stati messi a 
conoscenza della popolazione e degli enti mediante gli incontri di concertazione, ascolto e 
partecipazione, sono infine stati accettati dalla Regione stessa co-pianificatrice del PAT, che non ha 
ritenuto necessario sottoscrivere un nuovo accordo. Sono state individuate le criticità socio 
ambientali grazie agli elementi emersi dal quadro conoscitivo e agli incontri di concertazione con la 
cittadinanza e con gli enti interagenti con il territorio. Da questo si sono individuate le componenti 
ambientali da approfondire. 
La documentazione di Piano e del Rapporto Ambientale sono state consegnate in data 24.06.15 
alla Commissione Regionale VAS della Regione Veneto. 
In seguito alla presentazione delle integrazioni tecniche e amministrative richieste ai 
contenuti del Rapporto Ambientale, la commissione regionale Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) con Parere motivato n.64 del 18/05/2017 ha espresso parere 
favorevole con prescrizioni. 
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7 Ragioni per le quali è stato scelto il Piano anche rispetto alle 
alternative possibili individuate 

Il Comune di Vodo di Cadore è interessato dalla presenza di numerosi vincoli.  
• Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004;  
• Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004;  
• Vincolo di Destinazione Forestale e Vincolo paesaggistico sul territorio coperto da foreste e 

boschi idrogeologico, 
• Vincolo paesaggistico e di destinazione agro-silvo-pastorale. Usi civici; 
• Vincolo di destinazione Agro-Silvo-Pastorale riguardante i terreni afferenti ad antichi 

patrimoni regolieri; 
• Vincolo idrogeologico-forestale; 
• Vincolo sismico 
• Parte del territorio è interessato dalla presenza del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e 

Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominato IT3230081 “Gruppo Antelao-Marmarole-
Sorapis”; 

• Parte del territorio è interessato dalla presenza del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e 
denominato IT3230017 “Monte Pelmo-Mondeval-Formin”. 

 
La presenza di tali vincoli, unitamente alla configurazione morfologica del territorio, 
caratterizzato dalla fascia di versante boscata che occupa la maggior parte del territorio e 
dall’andamento vallivo nel centro, ha fortemente condizionato lo sviluppo del piano 
limitando le azioni di espansione residenziale in prossimità dei centri abitati esistenti.  
Durante la fase di concertazione non sono emerse particolari scelte strategiche alternative. 
Pertanto si sono confrontati i seguenti scenari:  
  Opzione 0: PRG portato a completamento  
  Alternativa 1: scenario di Piano  

 
L’opzione 0 consiste nell’ipotesi del “non piano”, e cioè nel caso in cui non venga mai realizzato il 
PAT, ma siano portate a compimento esclusivamente le aree di espansione previste dal PRG 
vigente.  
 
Il P.A.T. del Comune di Vodo di Cadore coglie l’occasione di adeguare il Piano Regolatore alla 
nuova legislazione regionale per riflettere sull’adeguatezza delle politiche per il territorio e lo spazio 
abitabile perseguite negli ultimi decenni, sull’efficacia del progetto urbanistico ad esse sotteso, sui 
diversi 
obiettivi della pianificazione e di un progetto di governo del territorio di Vodo. 
La nuova Legge Regionale suggerisce una serie di punti di vista preferenziali. Infatti la centralità 
assunta nella L.R.11/2004 dalla nozione di sostenibilità mette in luce l’importanza di tematizzare 
correttamente l’insieme delle relazioni che le politiche per la città ed il territorio stabiliscono con 
contesti differenti, materiali ed immateriali, a scala locale, regionale ed europea. 
Oggi il riconoscimento di diversi valori strutturali nel piano comunale è indispensabile per poter 
individuare appropriate e sostenibili linee guida per la riorganizzazione ed il riordino locale. 
In generale è possibile affermare che lo scenario del PAT prevede il completamento del P.R.G. 
vigente aggiungendo limitate aree di espansione. 
 
 
Molti degli elementi dello scenario del PAT sono già presenti nel previgente strumento urbanistico, 
per cui le linee di sviluppo previste, in termini di potenziamento della capacità insediativa, 
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produttiva e agricola, si articolano all’interno di un cammino già precedentemente individuato, con 
lo scopo di consolidarlo in una integrazione flessibile tra gli elementi antropici e ambientali.  
La stessa acquisizione della base conoscitiva connessa alle linee dello sviluppo urbano e territoriale 
fa riferimento alle informazioni già contenute nelle relazioni del Piano Regolatore Generale vigente, 
per cui il nuovo strumento verrà predisposto prevedendo lo sviluppo e l’aggiornamento della base 
conoscitiva su più livelli, con lo scopo di avere a disposizione una serie di elementi che consentano 
di effettuare una pianificazione sostenibile.  
Il confronto tra lo scenario 0 di completamento del PRG e lo scenario di Piano sono 
stati messi a confronto nel capitolo 4. 
 
Dall’analisi numerica condotta emerge una sostanziale positività relativamente 
all’attuazione del PAT. La valutazione conduce infatti ad un giudizio positivo, 
sostenibile, pari a 0,52. Per contro il valore associato allo scenario 0 risulta essere 
inferiore, pari a 0,14 e pertanto meno sostenibile dello scenario di Piano.  
L’azione di PAT risulta più compatibile di quella di PRG in quanto prevede che il 
possibile sviluppo avvenga incentivando l’adozione di:  
 misure atte alla promozione dell’edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e 

ambientale – paesaggistico, per l’illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai 
relativi articoli delle NT di PAT.  
 una specifica tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico  – ambientale e degli ambiti 

paesaggistici,  
 il recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell’edificato esistente (aree di 

urbanizzazione consolidata) al fine di incentivare il riutilizzo dell’esistente e la riqualificazione del 
tessuto insediativo  
 l’adozione di un sistema di monitoraggio atto a verificare il rispetto delle previsioni di Piano e le 

risposte degli indicatori ambientali considerati.  
 
 
7.1 Obiettivi e azioni di piano  
Gli obiettivi del PAT sono articolati come segue: 
 
OBIETTIVO A - 
Tutela e 
valorizzazione dei 
S.I.C.- Z.P.S. 
 

AZIONE 1) Valorizzare gli ambiti montani come principale risorsa di un sistema ambientale 
articolato e complesso; 
AZIONE 2) Valorizzare la trama costituita dal Boite e dai corsi d’acqua minori come “corridoi 
ecologici”. 

OBIETTIVO B – 
RICONOSCERE E 
VALORIZZARE 
DIVERSE 
OCCASIONI PER LA 
SOSTENIBILITÀ 
 

AZIONE 3) Interpretare i diversi tipi di spazio abitabile come “habitat” dotati di specifiche qualità 
per l’arricchimento delle risorse ambientali ed elevare le prestazioni ambientali richieste agli 
interventi; 
AZIONE 4) Tutelare le aree libere residue tra le diverse parti che compongono il sistema 
insediativo originario come elementi di connessione tra aree montane e di fondovalle; 
AZIONE 5) Valorizzare le diverse densità e porosità che caratterizzano il sistema insediativo. 

OBIETTIVO C - 
Efficienza della rete 
idrografica e tutela 
dell’assetto 
idrogeologico 
 

AZIONE 6) Individuare e tutelare gli ambiti maggiormente esposti a rischio di dissesto 
idrogeologico; 
AZIONE 7) Attuare specifici interventi per situazioni critiche rilevate o potenziali; 
AZIONE 8) Pianificare gli interventi sul territorio aperto come occasioni per qualificare il 
paesaggio, salvaguardando gli equilibri idrogeologici e rispettandone la fragilità; 
AZIONE 9) Nelle aree di trasformazione e di modificazione urbanistica, mettere a punto 
regolazioni e indirizzi finalizzati alla corretta regimazione geologica ed idraulica; 
AZIONE 10) Interagire in modo costruttivo con i processi e progetti finalizzati ad una maggior 
efficienza e qualità del ciclo integrato delle acque, oggi caratterizzato da importanti elementi di 
debolezza (rilevanti perdite della rete acquedottistica, sistemi di depurazione inadeguati). 

OBIETTIVO D - 
Ridurre il consumo 
del territorio rurale 
 

AZIONE 11) Limitare la destinazione della S.A.U. ad usi differenti da quello agricolo e individuare 
aree di sviluppo insediativo in ambiti non agricoli. 
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OBIETTIVO E - 
Promuovere una 
valorizzazione delle 
risorse agricole e 
forestali anche 
sostenendo la 
multifunzionalità 
con l’offerta di 
servizi turistici, 
ambientali 
 

AZIONE 12) Favorire la ricostruzione del settore agricolo, incoraggiando e valorizzando una 
ripresa delle produzioni e dell’allevamento, in forme compatibili con la vocazione turistica del 
territorio, valorizzando le risorse locali e le condizioni favorevoli all’introduzione di particolari 
attività:(miele, produzione piccoli frutti, erbe officinali, latte e derivati); 
AZIONE 13) Di concerto con le istituzioni regoliere valorizzare la redditività economica delle aree 
boschive, con una particolare attenzione alla possibilità di strutturare un’efficiente filiera legno 
energia e l’utilizzo della biomassa legno sotto forme ad alto rendimento energetico; 
Azione 14) Promuovere la ricerca l’innovazione e la certificazione nel settore primario, anche per 
implementare politiche ambientali necessarie per un turismo di qualità; 
AZIONE 15) Associare al settore agricolo una serie di attività complementari (agriturismo, 
strutture per il tempo libero, organizzazione di iniziative di filiera corta, valorizzazione dei prodotti 
locali…). 
 

OBIETTIVO F - 
Rafforzare le 
valenze 
paesaggistiche e 
ambientali del 
territorio aperto 
 

AZIONE 16) Individuare Unità di paesaggio e promuoverne un progetto di valorizzazione, con 
particolare attenzione ai prati pascoli ad alta quota e alle aree agricole e prative del fondovalle, 
prevedendo interventi di salvaguardia (non necessariamente conservativa) del paesaggio e  
di  

OBIETTIVO G 
Valorizzazione e 
recupero del 
patrimonio edilizio 
rurale 
 

AZIONE 17) Individuare le più corrette modalità di riutilizzo degli edifici non funzionali al settore 
agrosilvo-pastorale, incentivando il recupero fisico e funzionale di edifici di interesse storico 
testimoniale e culturale 
AZIONE 18) Tutelare e/o ricostruire l’organicità delle relazioni del territorio aperto con tracce 
storiche di organizzazione del paesaggio: tabià, abitazioni rurali, modellazioni del suolo, 
sentieri….. 
AZIONE 19) Elaborare regole per l’edificazione in ambito rurale 
 

OBIETTIVO H - 
Tutelare e 
valorizzare i centri 
storici 
 

AZIONE 20) Recuperare e valorizzare i centri storici come luoghi dell’abitare, dotati di idonee 
attrezzature, aree di parcheggio e servizi commerciali 
AZIONE 21) Delineare chiare direttive (da sviluppare nel P.I.) per l’esecuzione di corretti 
interventi sugli edifici storici ancora da recuperare, garantendo un equilibrio tra rigore “filologico” 
e fattibilità economica degli interventi 
AZIONE 22) Consolidare ed estendere la qualità del centro storico del capoluogo con interventi 
mirati di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica che potranno riguardare aree di 
immediata prossimità 
 

OBIETTIVO I – 
Attraversamento, 
accessibilità e 
viabilità 
 

AZIONE 23) Nel recepire dal PTCP il previsto tracciato della viabilità tra Rivalgo e Venas, mettere 
a 
punto ipotesi e delineare scenari di connessione con tale infrastruttura valutando le 
possibilità di deviare il traffico di attraversamento su un’infrastruttura alternativa alla S.S.51 
in particolare: 
_ individuando tracciati alternativi e le più opportune caratteristiche della sezione stradale 
(gallerie, trincee coperte o a cielo aperto) per garantire una maggior tutela del paesaggio 
e nelle aree di maggior pregio; 
_ indicando i più opportuni dispositivi di mitigazione e schermi vegetali per limitare 
l’impatto sia acustico-atmosferico, sia paesaggistico-ambientale; 
_ analizzando le connessioni con infrastrutture esistenti o di progetto nei comuni limitrofi. 
AZIONE 24) Riorganizzare le aree libere e l’urbanizzazione lungo la S.S. 51 di Alemagna, sia in 
funzione delle qualità ambientali, sia attraverso il riequilibrio paesistico delle attività insediate 
lungo il tracciato stradale; facilitando l’accessibilità pedonale, introducendo dispositivi di 
fluidificazione e rallentamento del traffico 
AZIONE 25) Compatibilmente con la salvaguardia del paesaggio e l’efficienza del tracciato 
stradale garantire lungo la S.S.51 di Alemagna un’adeguata offerta di spazi per la sosta 
automobilistica 
 

OBIETTIVO L – 
Muoversi senza 
auto 
 

AZIONE 26) Valorizzare la Lunga via delle Dolomiti e l’Antica Strada Regia come dorsali di un 
sistema ciclopedonale articolato e complesso, da estendere e potenziare, prevedendo punti 
noleggio biciclette, piccole attrezzature per il ristoro, servizi igienici, piccoli parcheggi… 
AZIONE 27) Valorizzare la Lunga via Delle Dolomiti e la Strada Regia come occasioni di incontro 
ravvicinato con il paesaggio e snodo di un articolato sistema di percorsi, ma anche come principio 
di localizzazione di servizi ai residenti, attività economiche e di supporto al turismo. 
AZIONE 28) Favorire l’utilizzo del trasporto pubblico anche attraverso l’appropriata localizzazione 
delle fermate e la realizzazione di adeguate strutture di supporto 
Azione 29) Nel recepire previsioni di pianificazione sovraordinata relativa al collegamento 
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ferroviario tra Calalzo e Cortina, fornire contributi costruttivi per l’estensione di una linea di 
trasporto pubblico a basso impatto, adeguata alle condizioni del contesto insediativo e 
socioeconomico di Vodo 
 

OBIETTIVO M – 
Abitazioni e 
politiche per la 
residenza 
 

AZIONE 30)Elaborare un adeguato dimensionamento dei volumi da destinare alla realizzazione di 
abitazioni 
AZIONE 31)Avviare una politica di sostegno all’”abitazione per i residenti”. Attraverso il controllo 
dei processi di trasformazione e appositi accordi pubblico-privato (che potranno essere adottati 
anche contestualmente al PAT) si potrà garantire sia la realizzazione di alloggi a prezzi o canoni 
convenzionati, sia la disponibilità di terreni da destinare ad iniziative immobiliari peri i residenti. 
AZIONE 32) Con particolare attenzione alle necessità delle frazioni e dei residenti nel comune 
individuare ambiti compatibili con l’insediamento di nuovi edifici residenziali e dispositivi normativi 
che scoraggino la speculazione immobiliare e favoriscano il rafforzamento delle  
identità locali, 
AZIONE 33) Articolare e arricchire la disponibilità di modelli insediativi ed abitativi, in particolare 
attraverso gli interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica, prevedendo la realizzazione 
di una gamma diversificata di tipi di alloggi 
AZIONE 34) Regolare gli interventi di qualificazione e sostituzione del patrimonio edilizio meno 
recente, specie in aree nelle quali sono più evidenti i fenomeni di obsolescenza funzionale o 
tecnologica (scarsa efficienza energetica, inadeguatezza dei dispositivi di sostenibilità degli 
alloggi…) 
 

OBIETTIVO N – Un 
territorio che 
produce beni e 
servizi 
 

AZIONE 35) Favorire il formarsi di un’adeguata consapevolezza ambientale nel ceto 
imprenditoriale, anche incoraggiando l’adesione a sistemi di certificazione di qualità. 
AZIONE 36) Sostenere i progetti di valorizzazione e crescita del settore artigianale e prevederne 
uno sviluppo sostenibile nel territorio 
Azione 37) Valorizzare lo Strumento dello Sportello Unico delle Attività Produttive, definendone 
obiettivi in rapporto alle condizioni specifiche del contesto di intervento 
AZIONE 38) Promuovere e sostenere l’evoluzione delle attività turistico-ricettive e una 
progressiva convergenza verso differenti profili di popolazione turistica, esistente o potenziale 
AZIONE 39) Favorire il formarsi e consolidarsi di nuove professionalità turistiche e, in particolare, 
il consolidarsi della componente turistica nella ricostruzione dell’economia rurale con una forte 
connotazione-multifunzionale 
AZIONE 40) Consolidare il sistema definito dai diversi operatori attivi nel settore turistico (sia 
formale sia informale) ed elaborare regole per favorire il nascere di forme diffuse di ospitalità: 
_ mettendo in rete e organizzando un servizio di affitto di abitazioni e seconde case; 
_ adeguando e migliorando l’offerta di servizi, la qualità degli alloggi da affittare, elevando 
la qualità dell’offerta di servizi alla persona e la sinergia con altre componenti dell’economia del 
turismo, verificando la possibilità di incentivi; 
AZIONE 41) Qualificare il ruolo delle attrezzature per l’ospitalità, favorendone l’evoluzione in 
strutture più complesse ed interessanti sotto il profilo paesaggistico e dei servizi. Le strategie 
possono comprendere l’introduzione di nuove funzioni (anche associata alla previsione di 
ampliamenti), la realizzazione di elementi di qualificazione ambientale… 
AZIONE 42) Fornire contributi costruttivi alla definizione di politiche turistiche integrate, da 
discutere ed confrontare con organizzazioni e istituzioni alla scala della Val Boite 
Azione 43) Valorizzare le opportunità organizzative ed economiche esistenti a scala 
interprovinciale nonché le iniziative e Programmi promossi dall’UE 
 

OBIETTIVO O 
Commercio 
 

AZIONE 44) Valorizzare l’interazione delle attività commerciali con pubblici esercizi e attrezzature 
(pubbliche e private) di interesse comune, qualificando gli spazi aperti e fornendo idonei 
spazi per la sosta automobilistica 
AZIONE 45) Completare ed estendere la rete di percorsi e spazi pedonali, dando la priorità a 
quelli che permettono una connessione organica e una più agevole fruizione delle attività 
commerciali 
AZIONE 46) Individuare aree idonee alla possibile localizzazione di una media struttura di vendita 
 

OBIETTIVO V 
Principali 
attrezzature e 
servizi 
 

AZIONE 47) Sviluppare e valorizzare le aree per attrezzature sportive, avendo cura di integrare 
gli spazi attrezzati e gli impianti con interventi di: 
- qualificazione dello spazio urbanizzato e delle sue “centralità” 
- recupero, ricostruzione o valorizzazione di risorse naturalistiche e paesaggistiche 
AZIONE 48) Favorire il costituirsi di luoghi di aggregazione giovanile, prevedendo adeguati 
interventi in prossimità delle attrezzature, degli impianti sportivi e negli spazi aperti circostanti. 
AZIONE 49)Favorire la formazione di micro-centralità: 
- attraverso l’integrazione di attrezzature, attività economiche e spazi aperti di uso collettivo, 
- realizzando o sostenendo lo sviluppo di nuovi servizi alle famiglie; 
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- individuando spazi adeguati per le attività di volontariato. 
 

 
7.2 Il fabbisogno e il dimensionamento 
Come descritto nell’articolo 61 delle Nome Tecniche e nella Relazione di progetto, il P.A.T. è 
dimensionato considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a:  
  Residenza;  
  attività commerciali;  
  attività direzionali;  
  attività turistico ricettive;  
  attività produttive.  

 
Il carico insediativo aggiuntivo previsto è così ripartito tra le diverse destinazioni d’uso: 
 

 
 

Nel dimensionamento del P.A.T. si è valutata ammissibile una previsione di 29.500 mc. per nuovi 
volumi a destinazione residenziale.  
Essa è valutata al netto del volume previsto da strumenti urbanistici attuativi vigenti, dai progetti 
in fase di realizzazione e quello teoricamente ricavabile da possibili cambi d’uso in residenza. Sono 
inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo, le zone già destinate ad attività produttive 
all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive.  
Si tratta di un volume corrispondente a 196 abitanti teorici, corrispondente ad una crescita teorica 
pari al 21,58% della popolazione, un valore adeguato per non determinare pressioni speculative 
sul mercato dei suoli e degli immobili in genere.  
Queste quantità sono comprensive dalle volumetrie residue previste dal PRG vigente per zone di 
espansione non realizzate.  
Riassumendo, i dati significativi utilizzati per la valutazione dei volumi realizzabili nel prossimo 
decennio sono i seguenti: 
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Il carico insediativo aggiuntivo e gli standard urbanistici da soddisfare sono indicati con specifiche 
tabelle per ogni singolo A.T.O.  
Il P.A.T. rinvia al dimensionamento del PRG (compatibilità) per gli interventi che interessano le 
seguenti strategie di piano:  
 urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale;   
 urbanizzazione consolidata a prevalente destinazion e produttiva e commerciale;  
 aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualit à urbana e territoriale;  
 aree di riqualificazione e riconversione;   
 area di riordino della zona agricola;   

 
al momento della redazione del P.I. per ciascuno degli ambiti dovrà essere verificata la disponibilità 
di volume residua del PRG; tale valore costituisce, insieme ai valori dimensionali previsti per gli 
ATO (tabelle), il limite massimo insediativo cui riferire ogni intervento di trasformazione 
urbanistica, fatta salva la possibilità di distribuire diversamente i volumi, in conformità con le 
direttive ed indirizzi del PAT.  
Il dimensionamento per i singoli ATO è indicato nelle seguenti tabelle 
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8 Misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 10 della 
Direttiva 2001/42/CE 

Il monitoraggio, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, ha come oggetto sia la verifica dello stato di 
attuazione del PAT da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle 
scelte strategiche sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento 
degli stessi. Il processo di valutazione ambientale prosegue, quindi, nella fase di attuazione e 
gestione con il monitoraggio, che ha il compito di:  

• fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano 
consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di 
qualità ambientale che il piano si è posto;  

• permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero 
necessarie.  

Il monitoraggio degli indicatori descrittivi in genere è di competenza di attività di tipo istituzionale 
in quanto utili anche per altri tipi di procedure. Esso quindi viene comunemente svolto da enti 
sovraordinati quali Arpav, Regione e/o Provincia. La responsabilità del monitoraggio degli indicatori 
prestazionali può essere affidata all’Amministrazione responsabile del piano.  
I risultati dell’attività di monitoraggio sono affidati a rapporti che rappresentano i documenti di 
pubblica consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità 
fissata in fase di definizione del sistema di monitoraggio. La struttura di tali rapporti deve essere 
organizzata al fine di rendere conto in modo chiaro:  

 degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento;  
 dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore;  
 dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie 

prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati;  
 delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio;  
 delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e 

l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno;  
 dei possibili interventi di modificazione del piano per limitarne gli eventuali effetti negativi;  
 delle procedure per il controllo di qualità adottate.  

 
Di seguito si riporta lo schema proposto per il monitoraggio ambientale riferito agli indicatori 
individuati, con specificata l’Autorità preposta all’ attività di verifica, la frequenza con la quale le 
operazioni dovranno essere eseguite, le modalità di presentazione del monitoraggio e obiettivi 
auspicabili. 
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Il piano di monitoraggio è stato recepito all’interno delle NT del PAT . 
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9 Conclusioni  

Molte delle risposte alle domande poste al PAT sono state trattate nei singoli capitoli. In linea 
generale si può concludere che il Piano ha cercato di sviluppare una crescita ed uno sviluppo del 
territorio con attenzione alle sue specifiche peculiarità, alla sua salvaguardia, alla sua potenzialità 
naturalistica. Non di meno ha saputo riconoscere e affrontare adeguatamente le specifiche criticità 
locali, e in special modo quelle idrauliche, idrogeologiche e di degrado del paesaggio agrario.  
Gli elementi impattanti sul territorio sono stati analizzati per quanto possibile cercando di 
individuare delle soluzioni per la loro mitigazione. Il piano ha cercato di equilibrare la domanda di 
sviluppo e di residenzialità al fine della tutela del territorio, attraverso una decisa azione volta al 
recupero della volumetria esistente o potenziale (residuale da PRG vigente).  
Il piano in generale evita lo spreco di suolo in generale, e di terreno agricolo pregiato in particolare 
e permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio Il piano, anche attraverso operazioni di 
compensazione ambientale, favorisce il potenziamento della rete ecologica e prevede la 
realizzazione di nuove aree ecologicamente funzionali, permettendo in tal modo lo sviluppo della 
biodiversità e la permeabilità ecologica del territorio. Il Piano, in osservanza delle prescrizioni 
previste nella compatibilità idraulica, favorirà la riduzione del rischio idraulico. Il piano inoltre 
migliorerà la mobilità, in particolare con la messa in sicurezza della strada Alemagna passante per i 
centro abitato. Il potenziamento dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni favorirà lo 
sviluppo di politiche di integrazione sociale e spaziale.  
Le azioni di mitigazione e le prescrizioni contenute nella VAS e riportate in buona parte nelle NT 
del PAT, oppure previste all’interno della normativa del Piano degli Interventi, tuteleranno la salute 
dei cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale, e contribuiranno a limitare il consumo di 
energia e di materie prime non rinnovabili. Alcune azioni di perequazione previste dal PAT 
contengono meccanismi per reperire le risorse necessarie all’attuazione delle politiche pubbliche ed 
ambientali.  
 
Questo studio di VAS, in conclusione, può affermare di essere ragionevolmente 
fiducioso che quanto descritto nel Piano può realmente essere attuato nel rispetto dei 
principi generali della sostenibilità ambientale. 

Il tecnico incaricato 

Dott. Geol. Cristiano Mastella 

 


