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PREMESSA 

Il presente elaborato è stato predisposto al fine di valutare e individuare gli effetti 

diretti e indiretti su habitat e specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

istituiti sulla base della Direttiva Habitat, o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

realizzate in esecuzione della Direttiva Uccelli. 

La Direttiva Habitat impone, infatti, la verifica di compatibilità degli interventi da 

realizzarsi all’interno delle aree inserite nella ”RETE NATURA 2000”. 

Sembra opportuno ricordare, a questo proposito, che tale Direttiva si pone come 

obiettivo prioritario la conservazione della biodiversità in Europa. Negli allegati a 

questa Direttiva si riportano habitat naturali, specie animali e specie vegetali che per 

l’Unione Europea devono essere sottoposti a particolare protezione. La Direttiva 

prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica di siti ed aree protette. 

La Direttiva Uccelli invece, persegue la protezione a lungo termine di tutti gli uccelli 

selvatici e dei loro habitat. Le aree di particolare importanza per la protezione degli 

uccelli sono classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

È importante sottolineare che le aree individuate ai sensi della Direttiva Uccelli e 

della Direttiva Habitat formano la Rete ecologica Natura 2000. 

Al fine di dare attuazione a piani o progetti all’interno delle zone facenti parte della 

Rete Natura 2000, la Direttiva Habitat prevede la necessità di accertare che i diversi 

interventi non compromettano lo stato e/o la qualità delle specie e/o degli ambienti 

per i quali l’area è stata definita meritevole di conservazione. 

 

Direttiva Uccelli: scopo della direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell’Unione 
Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne 
disciplina lo sfruttamento. L’Allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure 
di conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone di 
protezione speciale”. 
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Direttiva Habitat: scopo della direttiva è salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora selvatiche presenti nel 
territorio dei paesi membri dell’Unione Europea. L’allegato I indica gli habitat naturali o 
seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l’allegato II elenca le specie 
animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone speciali di 
conservazione”. L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una 
protezione rigorosa. 

 
Al fine di valutare gli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in rapporto al piano in 

esame, è stato effettuato un approfondimento specifico sulla base di una conoscenza 

attenta sia delle caratteristiche dei siti interessati, con particolare riferimento alla loro 

collocazione geografica rispetto ad aree naturalistiche di importanza europea, sia agli 

elementi del piano, in tutte le specifiche ripercussioni e sfaccettature. 

L’approccio metodologico seguito fa riferimento alle “Nuove disposizioni relative 
all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida 
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative” 

della Regione Veneto, di cui alla Delibera di Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006. 
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1 FASE 1 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

Gli esiti della Fase 1 hanno consentito di verificare che il Piano in esame non 

presenta le caratteristiche elencate al paragrafo 3 dell’Allegato A della Dgr n. 3173 

del 10.10.2006: “Criteri e indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi 

per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza”. 

Si rende quindi necessario procedere con le ulteriori fasi della valutazione previste 

dalla normativa. 

2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO 

La definizione e le finalità del PAT e la sua articolazione, tratte dagli articoli 2 e 3 

delle Norme Tecniche, vengono di seguito riportate. 

Il PAT, ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo 
del territorio perseguendone la tutela dell’integrità fisica ed ambientale, nonché 
l’identità culturale e paesaggistica. 
Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche 
per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo 
sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo 
le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali. 
Il P.A.T. riconosce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria 
che gestionale: 

a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento 
antropico; 

b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli 
equilibri storicamente rilevabili tra ambiente “naturale” ed attività umane, in 
particolare silvo-pastorali; 

c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello 
sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e di più difficoltosa 
accessibilità; 

d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse 
storico-culturale; 

e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PAT. 
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Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.), e della 
pianificazione di settore sott’ordinata provvedimenti immediatamente efficaci 
suddivisi in: 

a) direttive che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di 
strumento sott’ordinato e pertanto non immediatamente vincolanti prevalenti 
sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come 
“direttive” in ciascun articolo di interesse;   

b) prescrizioni, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina 
comunale vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le 
disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite 
come “direttive” o “vincoli”, assumono carattere di “prescrizione”, fatto salvo 
quanto previsto alle “norme transitorie” di cui all’art. 45; 

c) vincoli, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, 
anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle 
loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.  
Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli 
elementi presenti alla Tav. 1 “Vincoli e Pianificazione Territoriale”, nonché le 
disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico 
di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 qualora non in contrasto con le disposizioni 
normative del P.A.I.. 

Il PAT, in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a: 
a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del 

quadro conoscitivo territoriale comunale; 
b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura 

geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-
monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi 
nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le 
misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie 
floristiche e faunistiche; 

e) individuare gli ambiti  per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di 
interesse comunale; 
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f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in 
zone con destinazione diversa da quella agricola;  

g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 
riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da 
ora in poi P.T.C.P.); 

h) dettare una specifica disciplina  con riferimento ai centri storici, alle zone di 
tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto 
dalla l.r. 11/2004; 

i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 
j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i 

criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate; 
k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri 

teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli 
insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i 
parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle 
funzioni compatibili; 

l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione; 

m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione 
di cui alla l.r. 11/2004; 

n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la 
dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della 
procedura dello sportello unico per le attività produttive; 

o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti; 

p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi 
Complessi; 

q) stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico; 

r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di 
altri settori. 

Le disposizioni del P.A.T., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate 
inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili in: 

- mantenimento e rafforzamento degli attuali standard di qualità della vita per 
residenti ed ospiti determinatI dalla tranquillità ambientale e sociale dei luoghi, 
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nonché dalla preservazione delle esistenti e peculiari risorse ambientali, 
paesaggistiche, storico-culturali ed architettoniche; 

- attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica 
ed all’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e sociali presenti sul territorio 
comunale. 

 

Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e 
propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie. 
In particolare: 
a) prende atto dell’armatura ambientale del territorio, ovvero delle componenti 

strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e 
geomorfologico;  

b) individua il sistema delle relazioni, ovvero gli elementi di connessione e 
coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine; 

c) definisce gli ATO, Ambiti Territoriali Omogenei, per caratteristiche 
geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative; 

d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro dell’assetto urbanistico 
comunale attraverso l’individuazione di appositi  “Programmi complessi”. 

 
a) L’armatura ambientale  
Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che 
hanno conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che 
rappresentano l’armatura ambientale a sostegno dell’intero ecosistema naturale e 
delle attività antropiche secondo equilibri storicamente documentabili.  
In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l’assetto idrico, le aree e 
gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco nel suo 
perimetro storico e il paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle 
trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti. 
Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Canale d’Agordo: 

 il sistema degli ambiti naturalistici di pregio e delle relative fruizioni turistiche; 
 le strutture ed il paesaggio degli ambiti insediativi storici. 

Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e 
ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati che sono parte integrante del 
paesaggio rurale nel quale si trovano.  
 
b) Il ”sistema delle relazioni” 
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Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come 
componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e 
ambientale. 
Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Canale d’Agordo: 

 il sistema del centro urbano del capoluogo e dei nuclei di mezzacosta e le 
conseguenti componenti paesaggistiche e culturali; 

 il sistema della valle di Gares e le particolari emergenze paesaggistiche, 
geologiche e naturalistiche del suo anfiteatro naturale; 

 il sistema delle reti minori, sentieristiche ed escursionistiche, di fruizione del 
territorio agricolo, boscato e delle vette. 

Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle 
scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti. 
 
c) Ambiti Territoriali Omogenei “ATO” 
Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati per 
caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie 
omogenee e riconoscibili. 
ATO che condividono le medesime caratteristiche, pur se territorialmente disgiunti, 
sono raggruppati nella stessa classe al fine di garantire una organica disciplina degli 
aspetti urbanistici e territoriali, pur se vengono identificati con sigla identificativa 
progressiva.  
La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di 
trasformazione del territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale. 
A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati 8 
ambiti territoriali omogenei di seguito definiti: 
 
ATO Abitanti Superficie ha 

1 – Fondovalle abitato 750 143.69 

2 – Versanti abitati 368 181.68 

3 – Valle di Gares 53 131.72 

4 –Boschi e pascoli d'alta montagna 29 2622.78 

5 – Rocce e ghiaioni 0 1544.05 

 
d) Programmi Complessi 
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Alcune aree, comprese all’interno di una o più ATO, necessitano di una specifica 
disciplina in riferimento a previsioni ed attività che assumono un importanza 
strategica (Programmi Complessi). 
La normativa viene integrata in questi casi con ulteriori e più puntuali elementi di 
progetto determinando le specificità e le modalità di attuazione degli interventi 
previsti. 
Il P.I. può prevedere modifiche alla normativa dei Programmi Complessi, o 
l’individuazione di altri casi, nel rispetto del dimensionamento ammesso dalla 
presente normativa. 
I Programmi Complessi previsti dal P.A.T. sono disciplinati all’art. 34 delle presenti 
norme. 
 
Tutte le norme del P.A.T. sono riportate e valutate di seguito. 

 

2.1 Aree interessate e caratteristiche dimensionali 

Il PAT comprende integralmente il territorio del comune di Canale d’Agordo. 

2.2 Durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, 
approvazione, costruzione, funzionamento, dismissione, 
recupero) 

La previsione di durata del P.A.T. è di 10 anni. 

2.3 Distanza dai Siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi 
chiave di questi 

Il Comune di Canale d’Agordo è interessato dall’area SIC/ZPS IT 3230043 “Pale di 

San Martino: Focobon, Pape San Lucano, Agner – Croda Granda”. 

2.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione 

2.4.1. PTRC 

Il PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, rappresenta lo strumento 

regionale di governo del territorio. 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

_____________________________________________________________________________ 

Dottori forestali Cassol e Scariot – via Stadio 18 – 32036 SEDICO (BL) 

9 

Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, in coerenza con il programma regionale di 

sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme 

sulla programmazione", il PTRC 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". 

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, 

stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli 

attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei 

valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e 

successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. 

Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e 

ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 

del Decreto Legislativo 42/04 e successive modifiche e integrazioni. 

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha 

adottato il Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, 

della L.R. 11/2004. 

Il Documento Preliminare, “Questioni e lineamenti del Progetto”, contiene gli obiettivi 

generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del 

territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio 

(art.3 c.5 della L.R. 11/04). 

Si tratta degli obiettivi del PRS (Piano Regionale di Sviluppo), che in base all’art. 9 

della L.R. 35/2001 deve farsi carico di indicare gli indirizzi e gli obiettivi del PTRC. 

Questi gli obiettivi indicati dal PRS: 

• Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo, eliminando i fenomeni di diffusione 

insediativa e uscita spontanea; 

• Ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio; 

• Aumentare l’accessibilità delle diverse aree del territorio regionale; 

• Impedire una autorevole erosione del paesaggio storico e delle risorse 

naturalistiche; 

• Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico. 

Per l’elaborazione del nuovo PTRC, agli obiettivi sopra riportati, vengono fatti 

corrispondere dalla Regione i seguenti indirizzi: 
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• Riordino della pianificazione del territorio e della pianificazione dei trasporti; 

• Riassetto delle localizzazioni insediative; 

• Razionalizzazione delle funzioni nei pressi dei nodi infrastrutturali; 

• Riorganizzazione e riequilibrio territoriale; 

• Razionalizzazione delle aree produttive; 

• Recupero delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree 

urbane; 

• Tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell’ambiente. 

Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 

17.02.2009 “Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Legge 

regionale 23 aprile 2004, n.11 (articoli 25 e 4)” l’area in esame è classificata come 

riportato negli estratti della cartografia riportati in seguito. 

Dalla Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra si evince come la gran parte del territorio 

sia interessato da foreste ad alto valore naturalistico. Queste separano i prati stabili 

di fondovalle che circondano i centri abitati dalle aree a pascolo naturale che 

delimitano le cime rocciose. 

Nella Tavola 01 B – Uso del suolo – Acque tutta la zona è sottoposta a vincolo 

idrogeologico, si nota la numerosità di sorgenti a servizio di pubblico acquedotto e 

alcune, limitate, zone segnalate come a maggiore pericolosità idraulica. 

Nella Tavola 02 – Biodiversità sono evidenziate le aree nucleo della rete ecologica 

costituite dalle aree Natura 2000. La restante parte del territorio è quasi 

integralmente inclusa in un corridoio ecologico. Sono presenti anche alcune grotte. 
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Estratto della Tavola 01 A – Uso del suolo –  
Terra del PTRC della Regione Veneto 
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Estratto della Tavola 01 B – Uso del suolo – 
Acque del PTRC della Regione Veneto. 
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Estratto della Tavola 02 – Biodiversità del PTRC  
della Regione Veneto. 
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 2.4.2. PIANI D’AREA APPLICABILI 

Il Comune di Canale d’Agordo è interessato dal Piano d’Area delle Valli del Biois e 

Gares. Vengono qui riportate le principali azioni per lo sviluppo sostenibile previste 

dal Piano per il Comune di Canale d’Agordo. 

Sistema relazionale 
- Percorsi storico – testimoniali. 

- Sentieri tematici 

- Percorsi geologici 

- Percorsi in mountain bike 

- Percorsi equestri 

Sistema della cultura e del sapere 
- Giardino delle pietre della Val di Gares 

- Giardino botanico di Val di Gares 

Sistema per la fruizione del territorio 
- Spiaggia verde di montagna di Gares 

- Ambito per lo sci da fondo e il biathlon di Gares 

- Pista di pattinaggio di Canale d’Agordo 

- Pesca sportiva di Gares 

- Palestra di roccia di Gares 

Rete dell’ospitalità 
- Rifugio 

- Bivacco 

- Baita, Ricovero 

- Campeggio 

- Malga dell’ospitalità 

- Agriturismo 

- Strutture alberghiere 

Sistema produrre 
Centralina idroelettrica di Canale d’Agordo lungo il torrente Liera. 
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2.4.3 PIANO REGIONALE NEVE 

Il Piano Neve è lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e 

sciistico regionale, come a suo tempo previsto dall’art. 2 della L.R. n. 18 del 6 marzo 

1990 e nel rispetto delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli del PTRC e nel 

quadro degli indirizzi e delle scelte del piano regionale dei trasporti, così come recita 

ora l’art. 7 della legge regionale n. 21 del 21 novembre 2008, stabilisce: 

• una razionale realizzazione di impianti e piste; 

• la qualifica degli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio; 

• l’ottimizzazione del rapporto impianti-piste. 

 

Viene di seguito riportato un estratto della cartografia dove sono riportati le aree 

sciistiche presenti nel Comune di Canale d’Agordo. Dalla carta si vede la presenza di 

un pista da sci nordico nei pressi di Gares. 
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Estratto della tavola G Corografia Belluno  
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2.4.4 PTCP 

Il PTCP costituisce l’ambito nel quale i Comuni e la Provincia possono definire le 

regole, utilizzando la funzione di coordinamento territoriale assegnata alla Provincia. 

Regole che saranno poi applicate nei tavoli di collaborazione interistituzionale e nelle 

istruttorie di compatibilità.  

Il PTCP fa proprie le finalità dello Schema di sviluppo dello spazio europeo: 

- lo sviluppo territoriale sostenibile, equilibrato e policentrico, con particolare 

riferimento alle aree rurali; nuovo rapporto di partenariato fra città e campagna; 

- la parità di accesso alle infrastrutture e alle conoscenze, migliorando i collegamenti 

alle reti di trasporto per una migliore accessibilità, condizione irrinunciabile per lo 

sviluppo policentrico; la diffusione della innovazione e della conoscenza; 

- l’uso attento dei beni naturali e culturali, intesi come potenziali fattori di sviluppo, 

con particolare riferimento ad un’efficiente gestione delle risorse idriche e alla 

“gestione creativa” del patrimonio culturale e del paesaggio. 

I principi del P.T.C.P., sono la sostenibilità ambientale e la solidarietà territoriale, ove 

per sostenibilità ambientale si intende il complesso delle scelte, perseguite a mezzo 

di norme di tutela ambientale e di valorizzazione paesistico-naturale, storico-culturale 

e di salvaguardia degli ambiti di pericolosità morfologica-idrogeologica, sismica e 

derivante da attività industriali; mentre per solidarietà territoriale si intende il 

responsabile impegno che ogni soggetto deve assumere nei confronti degli altri 

soggetti istituzionali per raggiungere intese finalizzate e per ottimizzare l’azione 

pubblica sul territorio. 

I principali elementi, riguardanti l’area in oggetto, riscontrati nelle tavole del PTCP i 

cui estratti sono di seguito riportati sono: 

 

TAV 1 VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Rete Natura 2000 

- Aree SIC e ZPS (D.G.R. 11/12/2007) 

Aree tutelate 

- Vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267 1923 
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- Ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m. s.l.m. (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

art.142, lett.d) 

Pianificazione territoriale di settore 

- Centri storici (L.R. 80/80, art. 35 NdA del PTRC) 

- Perimetro Piano d’Area adottato 

- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale 

Aree a rischio idraulico e idrogeologico 

- Pericolosità geologica 

 

TAV 2 CARTA DELLE FRAGILITA’ 
Aree soggette a dissesto idrogeologico (art 6, 7) 

- Aree di frana 

- Aree di conoide 

- Aree soggette a caduta massi 

Altre fragilità 

- Opere di presa 

- Impianti di comunicazione elettronica e radiotelevisiva. 

 
TAV 3 CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE 

- Aree SIC-ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n.4059), art.25 

- Biotopi di interesse provinciale artt. 18,19,21 
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Estratto dalla TAV 1 Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale del PTCP 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

_____________________________________________________________________________ 

Dottori forestali Cassol e Scariot – via Stadio 18 – 32036 SEDICO (BL) 

20 

 
Estratto dalla TAV 2 Carta delle Fragilità del PTCP 
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Estratto della TAV 3 Sistema ambientale del PTCP 
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2.5 Descrizione delle previsioni del Piano di Assetto del 
Territorio  

Viene qui riportata una tabella che contiene tutti gli articoli delle Norme tecniche di 

attuazione, un sunto delle indicazioni provenienti da essi, e le relative azioni previste 

che possano incidere sul territorio. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

Art. 1 Ambito del Piano di Assetto del 
Territorio Individua il Comune di Canale d’Agordo come ambito del Piano Nessuna 

Art.2 Definizione e finalità del PAT Indica la definizione e le finalità del PAT Nessuna 

Art. 3 Articolazione del PAT Indica in che modo è articolato il PAT Nessuna 

Art. 4 Elaborati del PAT Indica quelli che sono gli elaborati del PAT Nessuna 

Art 5 Vincoli ambientali e pianificatori Delimita e precisa i vincoli di cui all’art 13 della l.r. 11/2004 e 
relativi atti di indirizzo Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 6 Invarianti Strutturali Individua le tipologie di invarianti strutturali Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 7 Invarianti di natura geologica Individua le invarianti di natura geologica Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 8 Invarianti di natura Ambientale e 
Paesaggistica Individua le invarianti di natura Ambientale e Paesaggistica Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 9 Invarianti di natura Storico - 
Monumentale Individua le invarianti di natura Storico - Monumentale Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art. 10 Fragilità ambientali Definisce e individua le fragilità ambientali Azioni con effetto positivo sul territorio 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

Art. 11 Fragilità geologiche Precisa le fragilità degli insediamenti nei confronti geologici, 
idrogeologici e idraulici Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art. 12 Fragilità idrauliche – Direttive 
generali 

Indica la rete idrografica principale e individua gli elementi di 
pericolosità dal punto di vista idraulico, con l’obiettivo di garantire 
la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità 
dell’ambiente fisico e naturale. 

Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art. 13 Fragilità idrauliche – Linee 
guida operative 

Norma i nuovi processi edificatori e di intervento sul territorio al 
fine di garantire un corretto assetto idraulico. Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art. 14 Rischi di origine antropica e 
conflittualità insediative 

Indica possibili fonti di rischio di origine antropica per gli 
insediamenti e le attività umane. 

Nessuna azione diretta sul territorio, ma effetti 
positivi sugli insediamenti umani 

Art 15 Trasformabilità del territorio Individua gli obiettivi fondamentali che devono avere le 
trasformabilità del territorio Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 16 Armatura ambientale Suddivide il territorio in “unità paesaggistiche” Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 17 Parchi e aree protette Riconosce all’interno del proprio territorio le aree a parco previste 
dalla normativa nazionale e regionale Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art. 18 Il Bosco Ammette e incentiva la gestione sostenibile del bosco in modo da 
favorire tutte le sue funzioni Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 19 Neoformazioni e condizioni di 
non boscosità 

Consente il controllo dell’avanzata del bosco quando questa sia 
avvenuta a scapito di prati abbandonati o nei pressi di centri 
abitati. 

Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 20 Superfici agricole, prative, 
pascolive 
 

Preserva le aree agricole e persegue le massime sinergie fra 
attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, 
escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-
zootecnici locali e turismo enogastronomico.  

Azioni con effetto positivo sul territorio 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

Art 21 Edificabilità in zona agricola 
Promuove la valorizzazione del territorio rurale, incentiva 
l’agricoltura non intensiva, ammette interventi di edificazione in 
funzione dell’attività agricola, favorisce il riordino dei fabbricati ed il 
miglioramento complessivo delle condizioni colturali. 

Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 22 Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della perequazione 
urbanistica 

Il P.A.T., in sintonia con l’art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri 
e le modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica, 
finalizzata a: 

• perseguire un’equa distribuzione dei diritti edificatori fra i 
proprietari degli immobili interessati; 

• adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici; 
• adeguare la dotazione di aree per l’edilizia convenzionata; 
• favorire l’attuazione degli interventi di compensazione 

urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della 
l.r. 11/2004. 

Si veda articoli 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata, 30 Aree di edificazione consolidata 
minore, 31 Linee preferenziali di espansione 
produttiva. 

Art 23 Indirizzi e criteri per 
l’applicazione del credito edilizio 

Il credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 11/2004, è una 
quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici: 

• identificati come opere incongrue da demolire od elementi 
di degrado da eliminare; 

• interessati dalla realizzazione di interventi di 
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale; 

• oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo 
art. 24. 

Si veda articoli 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata, 30 Aree di edificazione consolidata 
minore, 31 Linee preferenziali di espansione 
produttiva. 

Art 24 Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della compensazione 
urbanistica 

La compensazione urbanistica, ai sensi dell’art. 37 della l.r. 
11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici 
oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata 
capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di 
vincolo. 

Si veda articoli 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata, 30 Aree di edificazione consolidata 
minore, 31 Linee preferenziali di espansione 
produttiva. 

Art 25 Criteri generali di 
dimensionamento e standard 
urbanistici  

Il P.A.T.  fissa come parametro complessivo minimo di riferimento 
per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 
mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei 
singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 
mq/ab. e per il verde pubblico di 10 mq/ab. 

Si veda articoli 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata, 30 Aree di edificazione consolidata 
minore, 31 Linee preferenziali di espansione 
produttiva. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

Art 26 Centri storici e nuclei di antica 
formazione 

Il P.A.T. definisce nella Tav. 4 la perimetrazione dei centri storici 
sulla base della l.r. n.80/1980. 
Oltre all’impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, 
sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l’insieme 
degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali: 

• i grandi alberi e la vegetazione tipica; 
• le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e 

testimoniale; 
• i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli 

spazi comuni in pietra ecc.  
Sono ammessi: 

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
• restauro e risanamento conservativo sull’edificato 

esistente; 
• ristrutturazione edilizia ed urbanistica; 
• demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non 

meritevoli di apposizione di grado di protezione; 
• nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti 

commi, che entro il limite del centro storico non potrà 
superare il 15% del volume esistente subordinatamente 
ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione 
puntuale del P.I.; 

• cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le 
caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, 
finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi turistici e 
ad iniziative pubbliche e private di servizio.  

Le azioni di tutela avranno effetti positivi sul territorio, 
per quanto riguarda la nuova edificazione si rimanda 
all’articolo 29 Aree ad urbanizzazione consolidata 

Art 27 Incentivazione alla dotazione di 
servizi nei piccoli centri 

Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli 
esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, 
centri socio-ricreativi, esercizi polifunzionali ecc. necessari alla 
riqualificazione dei centri minori 

Si veda articoli 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata, 30 Aree di edificazione consolidata 
minore, 

Art 28 Ricettività 
Il P.A.T. riconosce la ricettività, in particolare la ricettività diffusa a 
bassa intensità finalizzata ad una valorizzazione dell’intero 
territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale, 
come elemento strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi 

Si veda articoli 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata, 30 Aree di edificazione consolidata 
minore, 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

fondamentali relativi al settore turistico, sia per quanto riguarda il 
turismo di visitazione connesso ai “percorsi religiosi” sia per 
quanto concerne il turismo ambientale/naturalistico o di transito, in 
particolar modo per quanto riguarda i percorsi ciclabili.  

Art 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del 
territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal 
sistema produttivo esistente. 
In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico 
e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia 
nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto 
delle presenti norme. 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 
Il PI può ridefinire il margine del consolidato per realizzare 
interventi di completamento edilizio entro il limite di 30 m (50 m  
per servizi a standard) nel caso non siano interessate aree 
funzionali all’attività delle aziende agricole. 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di 
cantiere. Potrebbero esservi degli interventi che 
coinvolgono direttamente degli habitat, pertanto per 
gli interventi relativi a questo articolo interni alla rete 
Natura 2000 dovrà esser preventivamente verificata 
questa cosa. 

Art 30 Aree di edificazione consolidata 
minore 

Le aree di edificazione consolidata minore comprendono gli 
agglomerati insediativi minori a morfologia lineare situati lungo gli 
assi viari in prossimità dei nuclei maggiori. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico 
e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., si prevede il 
riordino, la valorizzazione e la riqualificazione dell’edificazione 
consolidata minore. 
Il PI può prevedere, ai fini della ricomposizione del tessuto 
insediativo esistente, modifiche alla perimetrazione del P.A.T. 
entro il limite di 25 m (40 m per servizi a standard). 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 

Art 31 Linee preferenziali di 
espansione produttiva 

Si tratta di una espansione ex-novo al confine con Vallada 
Agordina, già prevista dal PRG per 12.795 mc. 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di 
cantiere, disturbo antropico in fase di esercizio. 

Art 32 Limiti fisici alla nuova 
edificazione – discontinuità urbana 

Individua i limiti fisici alla nuova edificazione in funzione della 
propria strategia di trasformazione urbanistica, con riferimento alle 
caratteristiche geomorfologiche del territorio e alla salvaguardia 
dei valori ambientali. 
Prevede il mantenimento di ambiti di discontinuità urbana fra le 

Azioni con effetto positivo sul territorio 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

aree di urbanizzazione consolidata e le aree interessate da 
edificazione consolidata minore. 

Art 33 Demanio sciabile 

Il P.A.T., nel richiamare il rispetto delle disposizioni della l.r. 
21/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico 
di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato 
e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, definisce 
territorialmente gli ambiti del territorio destinati agli sport ed alle 
attività connesse alla neve (sleddog, escursionismo con le ciaspe 
ecc.) ed in particolare le piste ed attrezzature previste dal Piano 
d’Area "Valle del Biois e Valle di Gares" e dal “Piano Neve” 
adottato con D.G.R. 3.375/2009 

Le azioni significative sono quelle riguardanti piste e 
attrezzature previste dal Piano d’Area “Valle del Biois 
e Valle di Gares”: si rimanda alla VINCA del piano in 
questione, la quale non ha riscontrato incidenze 
negative relative a questo progetto. 

Art 34 Programmi complessi 

Sono Programmi complessi le azioni progettuali di rilevante 
importanza strategica rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. 
la cui perimetrazione, definizione normativa e modalità attuativa è 
demandata al P.I.. 

- Architettura tipica 
- Giovanni Paolo I° 
- Ricettività diffusa 
- Piano d’Area 

Per quanto riguarda l’”Architettura tipica” si rimanda 
agli articoli 29 “Aree ad urbanizzazione consolidata” 
in quanto questi edifici fanno parte dell’edificato 
consolidato. 
L’insieme degli interventi che viene identificato sotto 
tale definizione rientrano all’interno dell’edificato 
consolidato e dei servizi di interesse comunale, 
pertanto si rimanda all’art. articoli 29 e 30. 
Anche gli interventi relativi alla ricettività diffusa 
ricadono dentro all’edificato consolidato, pertanto 
anche per essi si rimanda all’articolo 29. 
Il Piano d’Area è già stato valutato con una VINCA 
alla quale si rimanda. 

Art 35 Sportello unico per le attività 
produttive e attività produttive fuori 
zona 

In coerenza con le norme stabilite dal P.A.T. si applica la 
procedura dello sportello unico di cui al DPR 447/1998 
(Individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti 
produttivi) e successive modificazioni. 

Si tratta di un programma di razionalizzazione delle 
attività produttive che pertanto avrà effetti positivi sul 
territorio. 

Art 36 Disposizioni attuative per il P.I. 

Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si 
attuano attraverso i Programmi Complessi e i Piani urbanistici 
attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla 
legislazione vigente. 
Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni 
urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione 

Azioni da valutare in fase di P.I. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

dai gestori dei servizi in merito all’adeguatezza del sistema dei 
sottoservizi e delle reti tecnologiche. 

Art 37 Tutela dell’inquinamento 
acustico e luminoso 

Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell’inquinamento 
acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di 
pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio 
comunale. 

Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 38 Viabilità e reti di trasporto 

Il P.A.T. individua: 
a) la S.P. n. 346 come tracciato stradale di rilevanza regionale 

ed interregionale prevedendo per essa gli adeguamenti 
necessari al fine della fluidità e della sicurezza del traffico, 
nonché degli accessi e delle aree di fermata e di parcheggio 
in corrispondenza degli accessi con i centri di Canale 
d’Agordo, Carfon e Vallada; 

b) la S.C. di Carfon come viabilità interna prioritaria ai fini 
dell’adeguamento e della sicurezza; 

c) gli ambiti ed i punti di intervento sulla rimanente viabilità 
comunale al fine di una adeguata funzionalità della rete 
viaria interna; 

d) le previsione di una nuova viabilità di servizio ad est del 
centro storico di Canale al fine di ridurre le problematiche 
connesse al transito in centro. 

 
Il PAT censisce e prevede la messa in sicurezza e la 
valorizzazione dei percorsi ciclabili e di uso turistico ed 
escursionistico. 
Inoltre incentiva la funzionalità e l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Utilizzo di suolo, disturbo in fase di cantiere e di 
funzionamento, aumento della pressione antropica. 

Art. 39 localizzazione reti e servizi di 
comunicazione elettronica ad uso 
pubblico 

Il PAT demanda al PI l’azzonamento del territorio in funzione della 
possibilità di insediamento di nuovi impianti. Azioni da valutare in fase di P.I. 

Art 40 Energia rinnovabile 
Il PAT prevede su tale materia l’adozione da parte del P.I. di un 
regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla 
sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del D.lgs. 
192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell’art.4 del D.P.R. 380/2001 e 

L’edilizia sostenibile prevede azioni che avranno 
effetti positivi sul territorio 
L’energia rinnovabile consiste principalmente nel 
potenziamento della centralina sul torrente Liera; 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

s.m.i..  
- Edilizia sostenibile  
- Energia rinnovabile 
- Biomasse 

questa centrale era già prevista nel Piano d’Area, 
pertanto si rimanda alla valutazione d’incidenza dello 
stesso piano. 
Gli impianti di sfruttamento delle biomasse dovranno 
essere valutati caso per caso sulla base del progetto 
dell’impianto stesso. 

Art 41 Criteri per la definizione di 
variante al PAT Indica le modalità di variante al PAT Nessuna 

Art 42 Attuazione del PAT e Agenda di 
Piano Indica le modalità di attuazione del PAT Nessuna 

Art 43 Monitoraggio Indica le modalità per il monitoraggio degli effetti del PAT Azioni con effetto positivo sul territorio 

Art 44 Piano d’Area “Val del Biois e di 
Gares” 

Per il Piano d’Area “Val del Biois e Gares” sono attualmente 
decadute le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della l.r. 
11/2004. Il P.A.T. prende comunque atto sia delle emergenze ed i 
valori storico/ambientali che delle progettualità d’area e di sistema 
previste dal Piano, riproponendole sia a livello normativo che 
cartografico. 

Il Piano d’Area è già stato sottoposto a VINCA 

Art 45 Norme finali e transitorie Indica le norme finali e transitorie Nessuna 

 

Le successive valutazioni riguarderanno soltanto gli articoli delle NTA che hanno potenzialmente degli effetti sul territorio, 

non esclusivamente positivi, e che non vengono demandati ad altre valutazioni. 
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2.6 Previsione del grado di potenziale interferenza diretta e/o 
indiretta con la rete Natura 2000, delle azioni previste dagli 
articoli delle NTA che incidono sul territorio 

Viene qui riportata una tabella nella quale, per ogni articolo delle NTA le cui azioni 

incidono sul territorio, viene riportata una previsione del grado di interferenza con la 

rete Natura 2000. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

Art 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti 
del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana 
e dal sistema produttivo esistente. 
In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., 
sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici 
esistenti nel rispetto delle presenti norme. 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 
Il PI può ridefinire il margine del consolidato per realizzare 
interventi di completamento edilizio entro il limite di 30 m (50 m  
per servizi a standard) nel caso non siano interessate aree 
funzionali all’attività delle aziende agricole. 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 
cantiere 

SI 

Art 30 Aree di edificazione consolidata 
minore 

Le aree di edificazione consolidata minore comprendono gli 
agglomerati insediativi minori a morfologia lineare situati lungo 
gli assi viari in prossimità dei nuclei maggiori. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., 
si prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione 
dell’edificazione consolidata minore. 
Il PI può prevedere, ai fini della ricomposizione del tessuto 
insediativo esistente, modifiche alla perimetrazione del P.A.T. 
entro il limite di 25 m (40 m per servizi a standard). 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 
cantiere 

SI 

Art 31 Linee preferenziali di 
espansione produttiva 

Si tratta di una espansione ex-novo al confine con Vallada 
Agordina, già prevista dal PRG per 12.795mc. 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 
cantiere, disturbo antropico 
in fase di esercizio 

SI 

Art 38 Viabilità e reti di trasporto 

Il P.A.T. individua: 
e) la s.p. n.346 come tracciato stradale di rilevanza 

regionale ed interregionale prevedendo per essa gli 
adeguamenti necessari al fine della fluidità e della 
sicurezza del traffico, nonché degli accessi e delle aree 
di fermata e di parcheggio in corrispondenza degli 
accessi con i centri di Canale d’Agordo, Carfon e 
Vallada; 

Utilizzo di suolo, disturbo in 
fase di cantiere e di 

utilizzo, aumento della 
pressione antropica. I 

percorsi ciclabili e quelli 
turistico e escursionistici, 

utilizzando sempre 
percorsi già esistenti 

SI 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Dottori forestali Cassol e Scariot – via Stadio 18 – 32036 SEDICO (BL) 

 

33 

Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

f) la s.c. di Carfon come viabilità interna prioritaria ai fini 
dell’adeguamento e della sicurezza; 

g) gli ambiti ed i punti di intervento sulla rimanente viabilità 
comunale al fine di una adeguata funzionalità della rete 
viaria interna; 

h) le previsione di una nuova viabilità di servizio ad est del 
centro storico di Canale al fine di ridurre le problematiche 
connesse al transito in centro. 

 
Il PAT censisce e prevede la messa in sicurezza e la 
valorizzazione dei percorsi ciclabili e di uso turistico ed 
escursionistico. 
Inoltre incentiva la funzionalità e l’utilizzo del trasporto 
pubblico. 

richiederanno interventi 
minimi e pertanto, per essi, 

si può escludere la 
possibilità di eventuali 

impatti. 
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2.7 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle rete 
infrastrutturale 

Nella seguente tabella verrà riportato, per ogni articolo del NTA che non ha 

esclusivamente effetti non positivi, l’utilizzo delle risorse inteso come occupazione di 

suolo con delle indicazioni sulle tecniche costruttive utilizzate. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie e 
volumi Tecniche costruttive utilizzate 

Art 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite 
dalle parti del territorio costituite dai centri storici, 
dalla residenza urbana e dal sistema produttivo 
esistente. 
In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede 
di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che 
interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle 
presenti norme. 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e 
la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. 
Il PI può ridefinire il margine del consolidato per 
realizzare interventi di completamento edilizio entro il 
limite di 30 m (50 m  per servizi a standard) nel caso 
non siano interessate aree funzionali all’attività delle 
aziende agricole. 

Non sono previste nuove linee 
di sviluppo. L’ampliamento si 
avrà su dei buffer di 30 m 
attorno all'urbanizzato 
consolidato e 20 m attorno 
all'urbanizzato diffuso, dove 
potranno trovare spazio 
interventi fino a 57.997 mc  

Utilizzo di materiali tradizionali e 
tecniche di risparmio energetico 
e sostenibilità ambientale 

Art 30 Aree di edificazione consolidata 
minore 

Le aree di edificazione consolidata minore 
comprendono gli agglomerati insediativi minori a 
morfologia lineare situati lungo gli assi viari in 
prossimità dei nuclei maggiori. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede 
di P.A.T., si prevede il riordino, la valorizzazione e la 
riqualificazione dell’edificazione consolidata minore. 
Il PI può prevedere, ai fini della ricomposizione del 
tessuto insediativo esistente, modifiche alla 
perimetrazione del P.A.T. entro il limite di 25 m (40 m 
per servizi a standard). 

Art 31 Linee preferenziali di 
espansione produttiva 

Si tratta di una espansione ex-novo al confine con 
Vallada Agordina, già prevista dal PRG per 
12.795mc. 

Si tratta di una espansione ex-
novo per 12.795 mc 

Utilizzo di materiali tradizionali e 
tecniche di risparmio energetico 
e sostenibilità ambientale 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie e 
volumi Tecniche costruttive utilizzate 

Art 38 Viabilità e reti di trasporto 

Il P.A.T. individua: 
i) la s.p. n.346 come tracciato stradale di 

rilevanza regionale ed interregionale 
prevedendo per essa gli adeguamenti 
necessari al fine della fluidità e della sicurezza 
del traffico, nonché degli accessi e delle aree di 
fermata e di parcheggio in corrispondenza degli 
accessi con i centri di Canale d’Agordo, Carfon 
e Vallada; 

j) la s.c. di Carfon come viabilità interna prioritaria 
ai fini dell’adeguamento e della sicurezza; 

k) gli ambiti ed i punti di intervento sulla rimanente 
viabilità comunale al fine di una adeguata 
funzionalità della rete viaria interna; 

l) le previsione di una nuova viabilità di servizio 
ad est del centro storico di Canale al fine di 
ridurre le problematiche connesse al transito in 
centro. 

 
Il PAT censisce e prevede la messa in sicurezza e 
la valorizzazione dei percorsi ciclabili e di uso 
turistico ed escursionistico. 
Inoltre incentiva la funzionalità e l’utilizzo del 
trasporto pubblico. 

Occupazione di superficie 
limitata in quanto la maggior 
parte degli interventi consiste 
nel sistemare strade esistenti, 
tranne che nel tratto ad est del 
centro storico di Canale 

Utilizzo di tecniche di 
sostenibilità ambientale 
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2.8 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti 
infrastrutturali 

Nella seguente tabella verrà riportato, per ogni articolo del NTA che non ha 

esclusivamente effetti positivi, il fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e 

delle reti infrastrutturali. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE 

Art 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del 
territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal 
sistema produttivo esistente. 
In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico 
e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia 
nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto 
delle presenti norme. 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 
Il PI può ridefinire il margine del consolidato per realizzare 
interventi di completamento edilizio entro il limite di 30 m (50 m  
per servizi a standard) nel caso non siano interessate aree 
funzionali all’attività delle aziende agricole. 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 

Art 30 Aree di edificazione consolidata 
minore 

Le aree di edificazione consolidata minore comprendono gli 
agglomerati insediativi minori a morfologia lineare situati lungo gli 
assi viari in prossimità dei nuclei maggiori. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico 
e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., si prevede il 
riordino, la valorizzazione e la riqualificazione dell’edificazione 
consolidata minore. 
Il PI può prevedere, ai fini della ricomposizione del tessuto 
insediativo esistente, modifiche alla perimetrazione del P.A.T. 
entro il limite di 25 m (40 m per servizi a standard). 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 

Art 31 Linee preferenziali di 
espansione produttiva 

Si tratta di una espansione ex-novo al confine con Vallada 
Agordina, già prevista dal PRG per 12.795mc. 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 

Art 38 Viabilità e reti di trasporto 

Il P.A.T. individua: 
m) la s.p. n.346 come tracciato stradale di rilevanza regionale 

ed interregionale prevedendo per essa gli adeguamenti 
necessari al fine della fluidità e della sicurezza del traffico, 
nonché degli accessi e delle aree di fermata e di parcheggio 
in corrispondenza degli accessi con i centri di Canale 
d’Agordo, Carfon e Vallada; 

n) la s.c. di Carfon come viabilità interna prioritaria ai fini 
dell’adeguamento e della sicurezza; 

SI: è insito nell’articolo 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE 

o) gli ambiti ed i punti di intervento sulla rimanente viabilità 
comunale al fine di una adeguata funzionalità della rete 
viaria interna; 

p) le previsione di una nuova viabilità di servizio ad est del 
centro storico di Canale al fine di ridurre le problematiche 
connesse al transito in centro. 

 
Il PAT censisce e prevede la messa in sicurezza e la 
valorizzazione dei percorsi ciclabili e di uso turistico ed 
escursionistico. 
Inoltre incentiva la funzionalità e l’utilizzo del trasporto pubblico. 
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2.9 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso 

Nella seguente tabella verranno riportate, per ogni articolo del NTA che non ha 

esclusivamente effetti positivi, le emissioni, gli scarichi, i rifiuti, i rumori, sia durante la 

fase di cantiere che durante la fase di esercizio. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, 

INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

Art 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del 
territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal 
sistema produttivo esistente. 
In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e 
della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia 
nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto 
delle presenti norme. 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 
Il PI può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi 
di completamento edilizio entro il limite di 30 m (50 m  per servizi a 
standard) nel caso non siano interessate aree funzionali all’attività 
delle aziende agricole. 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 
materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 
inquinamento luminoso 
dovuti alla presenza 
antropica 

Art 30 Aree di edificazione consolidata 
minore 

Le aree di edificazione consolidata minore comprendono gli 
agglomerati insediativi minori a morfologia lineare situati lungo gli 
assi viari in prossimità dei nuclei maggiori. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e 
della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., si prevede il riordino, 
la valorizzazione e la riqualificazione dell’edificazione consolidata 
minore. 
Il PI può prevedere, ai fini della ricomposizione del tessuto 
insediativo esistente, modifiche alla perimetrazione del P.A.T. entro 
il limite di 25 m (40 m per servizi a standard). 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 
materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 
inquinamento luminoso 
dovuti alla presenza 
antropica 

Art 31 Linee preferenziali di 
espansione produttiva 

Si tratta di una espansione ex-novo al confine con Vallada 
Agordina, già prevista dal PRG per 12.795mc. 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 
materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 
inquinamento luminoso 
dovuti alla presenza 
antropica 

Art 38 Viabilità e reti di trasporto 

Il P.A.T. individua: 
q) la s.p. n.346 come tracciato stradale di rilevanza regionale ed 

interregionale prevedendo per essa gli adeguamenti 
necessari al fine della fluidità e della sicurezza del traffico, 
nonché degli accessi e delle aree di fermata e di parcheggio 
in corrispondenza degli accessi con i centri di Canale 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 
materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Rumori e emissioni 
dovuti al transito dei 
veicoli 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, 

INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

d’Agordo, Carfon e Vallada; 
r) la s.c. di Carfon come viabilità interna prioritaria ai fini 

dell’adeguamento e della sicurezza; 
s) gli ambiti ed i punti di intervento sulla rimanente viabilità 

comunale al fine di una adeguata funzionalità della rete viaria 
interna; 

t) le previsione di una nuova viabilità di servizio ad est del 
centro storico di Canale al fine di ridurre le problematiche 
connesse al transito in centro. 

 
Il PAT censisce e prevede la messa in sicurezza e la 
valorizzazione dei percorsi ciclabili e di uso turistico ed 
escursionistico. 
Inoltre incentiva la funzionalità e l’utilizzo del trasporto pubblico. 
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2.10 Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali 
aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, 
dragaggio, ecc.) 

Nella seguente tabella verranno riportate, per ogni articolo del NTA che non ha 

esclusivamente effetti positivi, le possibili alterazioni dirette e indirette sulle 

componenti ambientali aria, acqua e suolo. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

Art 29 Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite 
dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla 
residenza urbana e dal sistema produttivo esistente. 
In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di 
P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che 
interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti 
norme. 
Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 
Il PI può ridefinire il margine del consolidato per 
realizzare interventi di completamento edilizio entro il 
limite di 30 m (50 m  per servizi a standard) nel caso non 
siano interessate aree funzionali all’attività delle aziende 
agricole. 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 
fase di cantiere; 
emissioni dovute al 
riscaldamento 
degli edifici in fase 
di esercizio 

NO 
Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 
degli stessi 

Art 30 Aree di edificazione consolidata 
minore 

Le aree di edificazione consolidata minore comprendono 
gli agglomerati insediativi minori a morfologia lineare 
situati lungo gli assi viari in prossimità dei nuclei 
maggiori. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di 
P.A.T., si prevede il riordino, la valorizzazione e la 
riqualificazione dell’edificazione consolidata minore. 
Il PI può prevedere, ai fini della ricomposizione del 
tessuto insediativo esistente, modifiche alla 
perimetrazione del P.A.T. entro il limite di 25 m (40 m 
per servizi a standard). 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 
fase di cantiere; 
emissioni dovute al 
riscaldamento 
degli edifici in fase 
di esercizio 

NO 
Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 
degli stessi 

Art 31 Linee preferenziali di 
espansione produttiva 

Si tratta di una espansione ex-novo al confine con 
Vallada Agordina, già prevista dal PRG per 12.795mc. 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 
fase di cantiere; 
emissioni dovute al 
riscaldamento 
degli edifici in fase 
di esercizio 

NO 
Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 
degli stessi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

Art 38 Viabilità e reti di trasporto 

Il P.A.T. individua: 
u) la s.p. n.346 come tracciato stradale di rilevanza 

regionale ed interregionale prevedendo per essa 
gli adeguamenti necessari al fine della fluidità e 
della sicurezza del traffico, nonché degli accessi e 
delle aree di fermata e di parcheggio in 
corrispondenza degli accessi con i centri di Canale 
d’Agordo, Carfon e Vallada; 

v) la s.c. di Carfon come viabilità interna prioritaria ai 
fini dell’adeguamento e della sicurezza; 

w) gli ambiti ed i punti di intervento sulla rimanente 
viabilità comunale al fine di una adeguata 
funzionalità della rete viaria interna; 

x) le previsione di una nuova viabilità di servizio ad 
est del centro storico di Canale al fine di ridurre le 
problematiche connesse al transito in centro. 

 
Il PAT censisce e prevede la messa in sicurezza e la 
valorizzazione dei percorsi ciclabili e di uso turistico ed 
escursionistico. 
Inoltre incentiva la funzionalità e l’utilizzo del trasporto 
pubblico. 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 
fase di cantiere, 
emissione dei gas 
di scarico degli 
autoveicoli in fase 
di esercizio 

NO 
Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 
degli stessi 
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2.11 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che 
possono interagire congiuntamente 

Non si è a conoscenza di Piani o progetti che possano interagire congiuntamente. 

3 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE 
INCIDENZE 

3.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

Al fine di individuare l’area di incidenza potenziale sono stati considerati, 

principalmente, i seguenti fattori: 

• localizzazione degli interventi rispetto ai siti Natura 2000 presi in 

considerazione nella presente relazione; 

• tipologia degli impatti; 

• tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dalle opere; 

• caratteristiche geomorfologiche ed orografiche del territorio analizzato. 

L’obiettivo che ci si propone è quello di individuare una fascia entro la quale si 

potranno propagare i fenomeni di incidenza a carico degli elementi della rete 

ecologica Natura 2000, nella consapevolezza che, allontanandosi dalle aree 

direttamente interessate dai lavori, si assisterà ad una attenuazione dei meccanismi 

di alterazione provocati dagli interventi. 

Alcune incidenze, quali la riduzione di superficie di habitat, si esaurirebbero nell’area 

di effettiva presenza dell’opera, mentre i fenomeni perturbativi a carico di habitat o 

specie si possono manifestare anche a distanza. 

Per la definizione dell’area di impatto potenziale (ovvero del limite spaziale 

dell’analisi) è stato preso in considerazione il fattore che incide maggiormente, 

costituito dal rumore dei mezzi di cantiere. 

 
Rumore 
Per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione dei mezzi che saranno 

impiegati in cantiere, è stata valutata la distanza entro la quale il rumore prodotto dai 
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macchinari decade al disotto della soglia di disturbo per la fauna che, secondo uno 

studio del 1986 di Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000), si attesta sul valore di 50 dB(A). 

L’attenuazione dovuta alla distanza (Att dist) tra la sorgente sonora e il ricettore 

(dBA), considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data 

dalla formula: 

Att dist = 20 * log (r/ro) – 3 

Dove: 

Att dist = attenuazione dovuta alla distanza (dBA); 

r = distanza tra sorgente e recettore (m); 

ro = distanza di riferimento, in genere 10 m. 

Nella seguente tabella sono riportati i dati di attenuazione del rumore all’aumentare 

della distanza in campo libero. Sono stati considerati alcuni dei mezzi che saranno 

presumibilmente utilizzati negli interventi previsti con l’emissione sonora alla fonte più 

elevata. 

Macchina 
Rumore 

alla 
fonte 
(dBA) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente 

50 100 200 300 400 500 750 

Attenuazione  11 17 24 27 30 31 35 

Autocarro 80 69 63 56 53 50 49 45 

Escavatore 84 73 67 60 57 54 53 49 

Pala meccanica 75 64 58 51 48 45 44 40 

Ruspa mini 81 70 64 57 54 51 50 46 

 

E’ opportuno sottolineare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una 

propagazione sonora in campo libero, nella realtà, invece, il livello sonoro decade col 

crescere della distanza più rapidamente di quanto previsto dalle relazioni 

matematiche. Le cause principali di questo fenomeno sono: 

 presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente; 

 effetti di natura meteorologica; 

 barriere artificiali o naturali. 

Come riportato da Agostoni e Marinoni (1987), la presenza di ampie masse di 

vegetazione tra la sorgente sonora e il ricettore permette l’attenuazione di 5-6 dBA 
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per ogni 100 m di massa vegetale densa. Nel contesto in esame, dove l’area natura 

2000 vede estese formazioni boscate a contatto con le aree di intervento i dati di 

attenuazione del rumore all’aumentare della distanza dalla fonte assumono i valori 

riportati nella seguente tabella. 

 

Macchina 
Rumore 
alla fonte 

(dBA) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente  

50 100 200 300 400 500 750 1000 

Attenuazione    13,5 22 34 42 50 56 72,5 87 

Autocarro 80 66.5 58 46 38 30 24 7.5 -7 

Escavatore  90 76,5 68 56 48 40 34 17.5 3 

Pala meccanica 75 61,5 53 41 33 25 19 2,5 -12 

Ruspa mini 81 67.5 59 47 39 31 25 8.5 -6 

 

Alla luce di quanto detto e in riferimento ai dati riportati nella tabella sopra riportata, 

per la definizione del limite spaziale si è scelto di considerare una distanza di 

riferimento pari a 300 metri dal punto di generazione delle incidenze. A questa 

distanza, il livello sonoro del rumore prodotto dai cantieri per la realizzazione degli 

interventi previsti decade al di sotto della soglia dei 50 dB(A).  

Questo valore di riferimento è stato variato in alcuni casi per tenere conto del diverso 

impatto che possono avere alcuni interventi. 

 

Vengono qui riportate le cartografie nelle quali sono indicate la localizzazione delle 

azioni strategiche e le relative aree di indagine. 
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AREE DI URBANIZZAZIONE 
ART 29 E 30 NTA 
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AREE DI ESPANSIONE PRODUTTIVA 
ART 31 NTA 
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VIABILITA’ E RETI DI TRASPORTO 
ART. 38 NTA 
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3.2 Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati 

In fase di verifica cartografica è risultato che le aree potenzialmente soggette a 

impatti derivanti dagli interventi previsti dal P.A.T. si sovrappongono con le aree 

appartenenti alla Rete Natura 2000:  

• SIC/ZPS IT3230043 “PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN 

LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA” 

3.2.1 SIC/ZPS IT 3230043 “Pale Di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, 
Agner-Croda Granda” 

L’area è identificata a livello comunitario nell’elenco dei SIC e delle ZPS con il 

codice IT3230043 “Pale di San Martino: Focobon, Pape  -San Lucano, Agner - 

Croda Granda”. Il Sito rientra completamente all’interno della Provincia di Belluno, 

ed interessa i Comuni di Gosaldo, Voltago Agordino, Taibon Agordino, Cencenighe 

Agordino, Canale d’Agordo e Falcade. Il Sito ricade nella regione biogeografica 

alpina e si estende per una superficie di circa 10.910 ha al cui interno sono ben 

rappresentate numerose tipologie ambientali proprie della montagna dolomitica. Più 

in particolare l’ambito si caratterizza, forse più di altri, per l’estensione, bellezza e 

livello di naturalità degli ambienti d’alta quota, posti al di sopra del limite del bosco. 

Siamo in presenza, infatti, nel complesso, di una vastissima area del tutto priva dei 

tipici elementi dell’antropizzazione moderna (strade, piste da sci e impianti di risalita, 

villaggi turistici, ecc.) che invece connotano molti altri comprensori della montagna 

dolomitica. Come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca Dati della 

Regione Veneto, l’area è caratterizzata da “Versanti calcarei alpini; lariceti; foreste 

subalpine e alpine di abete rosso; faggete; prati alpini di Carex, prati alpini di crinale 

e di versante, prati pionieri su cime rocciose; fiumi alpini e vegetazione riparia. 

Include anche il gruppo siliceo di Cima Pape con relativa varietà di ambienti”. 

Gli habitat presenti nel Sito, fra quelli indicati nell’allegato I della Direttiva Habitat, 
sono numerosi e, fra questi, tre vengono considerati prioritari (in grassetto): 
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CODICE DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

4060 Lande alpine e boreali 

4070 *Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone sub-montane dell’Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

7230 Torbiere basse alcaline 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofita 

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 

9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius 

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

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 

 
Tra questi i seguenti habitat non sono riportati nella cartografia anche se non si esclude 

possano comunque essere presenti in modo puntiforme: 

 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

 7230 Torbiere basse alcaline 

 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-

Veronicion dillenii 

Nella cartografia ufficiale della Regione Veneto, rispetto a quanto riportato nel formulario, 
sono presenti anche altri  habitat, tra cui: 

CODICE DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 

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

6520 Praterie montane da fieno 

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e 
Galeopsietalia ladani) 
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8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

8240 *Pavimenti calcarei 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

 

Dal punto di vista floristico, tra le specie di piante incluse nell’allegato II della 
Direttiva Habitat si segnala la presenza della rara Orchidea Cypripedium calceolus 
(Scarpetta o Pianella della Madonna), inserita in un contesto dove la conservazione 
degli elementi dell’habitat importanti per la specie è definita eccellente, mentre tra 
quelle inserite nell’Allegato IV della medesima direttiva si segnalano le 
campanulacee Campanula morettiana e Physoplexis comosa, tipiche degli ambienti 
rocciosi. 

Tra le specie vegetali più interessanti si ricordano le seguenti: Androsace vitaliana, 
Aremonia agrimonioides, Artemisia genipi, Artemisia umbelliformis, Astragalus 
alpinus, Carex bicolor, Cortusa matthioli, Draba dolomitica, Draba fladnizensis, 
Draba hoppeana, Eritrichium nanum, Galium baldense, Gentiana pumila, Malaxis 
monophyllos, Nigritella rubra, Primula tyrolensis, Psilathera ovata, Pulmonaria 
vallarsae, Rhizobotrya alpina, Ribes alpinum, Ribes uva-crispa, Saxifraga depressa, 
Saxifraga facchinii, Saxifraga mutata, Scorzonera humilis, Sedum alpestre. 

Tra i mammiferi di interesse comunitario citati nella banca dati e inseriti nell’Allegato 
V sono da segnalare la lepre alpina (Lepus timidus), la Martora (Martes martes) e 
l’Ermellino (Mustela erminea). 

Tra le specie di uccelli presenti in tale area, inserite nelle schede della Banca Dati 
della Regione Veneto si ricordano: Gallo cedrone (Tetrao urogallus), Aquila reale 
(Aquila chrysaetos), Coturnice (Alectoris graeca), Fagiano di monte (Lyrurus tetrix), 
Francolino di monte (Bonasa bonasia), Civetta capogrosso (Aegolius funereus), 
Averla piccola (Lanius collurio), Gufo reale (Bubo bubo), Picchio cenerino (Picus 
canus), Pernice bianca (Lagopus mutua helvetica), Picchio nero (Dryocopus 
martius), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio 
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reale (Milvus milvus), Civetta nana (Glaucidium passerinum) tra le specie di uccelli 
elencate dall’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE ed Astore (Accipiter gentilis), 
Sparviere (Accipiter nisus), Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) tra le specie di 
uccelli non elencati nell’Allegato I della Direttiva. 

Inoltre si ricorda la presenza di Lucertola muraiola (Podarcis muralis) tra i rettili di 
interesse comunitario, di Salamandra alpina (Salamandra atra) tra gli anfibi e dello 
Scazzone (Cottus gobio) tra i pesci. 

 

3.3 Descrizione dell’area di intervento 

3.3.1. Aspetti generali 

Gli ambiti che possono considerarsi omogenei dal punto di vista geografico, 

naturalistico e paesaggistico sono stati suddivisi, all’interno del PAT, nelle seguenti 

unità paesaggistiche: 

A) U.P.dei centri abitati. Localizzata sul fondovalle principale, in corrispondenza 

dell'abitato di Canale d'Agordo e dei piccoli centri frazionali di Pisoliva, La Mora e 

Val, in essa si trova anche la forra del torrente Biois, che divide idealmente in due 

parti il territorio comunale. La presenza di numerose abitazioni, delle aree a 

servizi e dei due assi viari principali del Comune fa sì che dal punto di vista 

paesaggistico e ambientale si tratti dell'ambito maggiormente intaccato dall'azione 

antropica; 

B) U.P. dei versanti abitati. E' costituita dalle aree immediatamente a Nord della riva 

sinistra del torrente Biois e ospita i modesti centri abitati di versante di Feder, 

Fregona, Carfon, Tegosa e Colmean, tutti posti ad una quota altimetrica 

compresa tra 1125 m e 1270 m s.l.m.. Nell'ambito sono presenti ampie aree 

prative nell'intorno degli abitati, intervallate da boschi di faggi, abeti rossi e larici;  

C) U.P. della Valle di Gares. Interessa le zone pianeggianti di fondovalle a ridosso 

del torrente Liera, culminanti nell'area occupata dal nucleo di Gares e dal laghetto 

omonimo, importante biotopo a livello provinciale. L'ambito è costituito dalle 

piccole aree prative strette tra la strada comunale, il torrente e i versanti montani 

boscati e presenta una variazione altimetrica costante a partire dal ponte sulla 
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Liera, a Sud di Canale d'Agordo, fino alla testata della valle, con una escursione 

complessiva pari a 400 m circa;  

D) U.P. dei boschi. Comprende il territorio comunale a partire dai versanti abitati e 

dai primi pendii della Val di Gares fino a giungere agli ambiti rocciosi. Dal punto di 

vista paesaggistico si evidenzia la presenza di due fasce differenti, in quanto il 

"foliage" autunnale delle peccete, che interessano gran parte dell'area boscata, è 

diverso sia dal quello dei lariceti posti alle quote più elevate, che da quello delle 

piceo-faggeti che coronano i fondovalle; 

E) U.P. dei pascoli d'alta montagna. Localizzata esclusivamente a ridosso delle 

balze rocciose dei Monti Tamer e Cimon della Stia, nella parte centro meridionale 

del territorio comunale, e sulla sua punta più a Nord, lungo il versante del monte 

Crepa Rossa. E' proprio in queste aree che esiste l'unica malga attualmente attiva 

del Comune, Malga Stia, situata a circa un chilometro in linea d'aria a monte di 

Gares; 

F) U.P. delle rocce e dei ghiaioni. Si tratta di ambiti inospitali e poco adatti o non 

adatti per nulla alla presenza animale o vegetale, localizzati nelle zone di alta 

montagna meridionali, orientali e settentrionali del Comune, in corrispondenza 

quindi delle cime di Focobon e della Vezzana a Sud, dei Vanadei e Pape a Est, 

dei Negher e Crepa Rossa a Nord. 

Le emergenze dal punto di vista naturalistico sono costituite dall’area SIC/ZPS IT 

3230043 “Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda” e 

dai biotopi di interesse provinciale: 

- Val di Gares 

- Lago e Pecceta a blocchi Val di Gares 

- Torbiera di Lagazzon 

3.3.2. Habitat presenti nei limiti spaziali dell’analisi 

AREE DI URBANIZZAZIONE ART. 29, 30 NTA 
Gli habitat inclusi nell’area di indagine relativa  a questo tipo di intervento, e riportati 

nella seguente cartografia, sono: 
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HABITAT 4060 LANDE ALPINE E BOREALI 

Habitat estremamente diffuso all’interno di questo Sito, in particolare in 

corrispondenza della zona ecotonale che segna il limite tra la vegetazione arborea e 

le praterie d’alta quota. Si presenta in diverse espressioni (Rodoreto acidofilo, 

Junipero-Rodoreto, Alneta di ontano verde), tra le quali le formazioni ad ontano 

verde sono in assoluto le più estese con vasti popolamenti soprattutto in 

corrispondenza dei versanti nord-occidentali del Gruppo della Cima Pape. Nei limiti 

spaziali sono presenti marginali nuclei di ontano verde lungo le vallecole presenti nei 

versanti meridionali sotto malga Stia. 
 

HABITAT  4080 BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP. 

Questo habitat, pur essendo molto raro nel Sito, è molto importante dal punto di vista 

naturalistico. La presenza di questo habitat è indissolubilmente legata alla 

disponibilità idrica e, per questo motivo, è spesso presente in prossimità di piccoli 

corsi d’acqua o, nel caso specifico in corrispondenza del laghetto di Gares. Queste 

comunità hanno una buona capacità di ripresa in seguito a fenomeni naturali che 

modificano l’assetto del territorio, ma sono sempre sensibili alla variazione dei fattori 

ecologici.  
 
 
HABITAT 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, 
SANGUISORBA OFFICINALIS) 
La direttiva europea non contempla solamente gli habitat di origine naturale ma 

prende in considerazione anche degli ambiti definiti seminaturali ovvero in cui è 

l’uomo, seppur attraverso una gestione assolutamente razionale del territorio, a 

determinare l’instaurarsi di una determinata tipologia vegetazionale. 

Un esempio sono le praterie magre da fieno a bassa altitudine, prati sottoposti 

regolarmente a due tagli all’anno e moderatamente concimati, presupposti questi 

essenziali affinché si possa assistere ad una presenza quantitativamente importante 

di specie floristiche che formano spettacolari fioriture e degne perciò di essere 

incluse in questo codice. L’habitat è dominato dalla graminacea Arrhenaterum elatius 

che si spinge fino alla fascia montana a seconda delle condizioni orografiche e 

climatiche. Contrariamente alla maggior parte degli altri habitat, il mantenimento degli 
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arrenatereti è possibile, come già è stato detto, solo attraverso l’intervento antropico 

e quindi praticando lo sfalcio. L’habitat è presente a monte del centro di Canale 

d’Agordo.  
 
HABITAT 6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO 

I prati montani rappresentano probabilmente uno degli aspetti paesaggistici più noti 

del territorio alpino. Essi sono espressione di una regolare gestione senza la quale il 

bosco avrebbe il netto sopravvento. In assenza di falciature regolari (talvolta 

alternate a turni di pascolamento), l’avanzata delle specie arboree sarebbe rapida. 

Nell’area in esame sono presenti dei Triseteti acidofili spesso dominati da Agrostis 

tenuis. Solo localmente possono essere presenti delle facies più acidificate, anche 

con presenza di nardo (Nardus stricta), di maggior valore naturalistico. 
 
HABITAT 9130 FAGGETI DELL’ASPERULO-FAGETUM 

Si tratta di popolamenti forestali riferibili ai Piceo-Faggeti mesofili contraddistinti dalla 

mescolanza tra faggio e abete rosso. Nel sottobosco si riscontra una consistente 

presenza di specie di Fagetalia. Il tipo è un’espressione climacica e dovrebbe quindi 

avere elevata stabilità. La continentalità del clima e il tipo di utilizzazioni boschive 

hanno presumibilmente ridotto l’incidenza areale favorendo, con il taglio, tipi più 

termoxerofili e in particolare l’abete rosso.  
 
HABITAT 9150 FAGGETI CALCICOLI DELL’EUROPA CENTRALE DEL CEPHALANTHERO-FAGION 

Habitat che comprende le espressioni di Piceo-Faggeto xerofilo presente su suoli 

calcarei, spesso superficiali, acclivi, e quindi soggetti a ruscellamento. L’habitat 

racchiude numerose varianti all’interno della stessa tipologia ed è inoltre presente 

come mosaico con un altro tipo di faggeta ovvero quella riferibile al codice 9130.  

 
HABITAT 9180 *FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION 

Questi popolamenti sono stati considerati prioritari dalla Direttiva Habitat perché 

estremamente limitati e localizzati, per la valenza paesaggistica che possono 

assumere e perché fungono da ottimi indicatori stazionali di un luogo (espressioni 

molto naturali). Essi s’insediano lungo forre, canali o versanti detritici in cui l’umidità 
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atmosferica sia comunque elevata. In questi ambiti riescono a trovare la nicchia 

ideale di sopravvivenza alcune latifoglie nobili nel caso in esame prevalentemente 

acero e frassino. Pur essendo formazioni pioniere, quindi le prime a insediarsi in un 

determinato contesto dovuto alla sussistenza di particolari fattori microclimatici ed 

orografici, esse presentano basse prospettive di evoluzione verso altri tipi forestali. 
 
HABITAT 91E0 *FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR  

Questo tipo di habitat comprende una serie di ambienti legati alla dinamica naturale 

dei principali torrenti, cioè i boschi ripariali. Nel caso specifico del Sito si tratta di 

alnete di ontano bianco (Alnus incana) caratterizzate da un ricco sottobosco di 

megaforbie. I boschi ripariali sono formazioni azonali e lungamente durevoli essendo 

condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Gli 

stadi più pionieri e primitivi sono quelli della vegetazione di greto. Nella fascia 

montana si osserva in generale una elevata partecipazione di abete rosso (climax 

della pecceta montana). 
 
HABITAT 9410 FORESTE ACIDOFILE MONTANE E ALPINE DI PICEA (VACCINIO PICEETEA) 

La pecceta è un tipo di formazione presente in tutto il territorio dolomitico in 

corrispondenza del piano montano e subalpino e quindi partendo dai 1000 m circa 

fino ad arrivare al punto in cui la stessa lascia spazio, dove presenti, ai boschi tipici 

del limite superiore della vegetazione e cioè ai lariceti o larici-cembreti. In diversi casi 

la pecceta è caratterizzata da una rilevante partecipazione del larice. Rientrano 

quindi in questo codice anche le situazioni arricchite in larice. 

La foresta di abete rosso costituisce lo stadio climax per molta parte del territorio del 

Sito soprattutto nella fascia meso-endalpica. 

La presenza nell’area sia di substrati silicatici che carbonatici contribuisce a 

differenziare dal punto di vista vegetazionale l’habitat. Una ulteriore differenziazione 

si ha in base alla quota essendo presenti sia peccete nella fascia montana che 

subalpine. Nell’area sono presenti sia espressioni fresche con ricco sottobosco della 

felce Matteuccia struthiopteris, che più primitive su grandi blocchi calcarei e fenomeni 

di dealpinizzazione come nel caso della pecceta a blocchi del biotopo sotto Gares. 
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HABITAT 9420 FORESTE ALPINE DI LARIX DECIDUA E/O PINUS CEMBRA 

Nel Sito si tratta di un habitat ben espresso con presenza oltre dei classici lariceti 

puri, anche di larici-cembreti, e larici-cembreti con ontano verde. Nel caso specifico 

l’habitat è solo marginalmente coinvolto nei limiti d’analisi nelle sue porzioni 

peccetose di quota più bassa. 

 

 

Come sopra già riportato, parte di questi interventi ricadono all’interno della rete 

Natura 2000, pertanto in fase di progettazione dovrà essere verificato l’eventuale 

coinvolgimento di Habitat di Interesse comunitario. 
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VIABILITA’ PROGRAMMATA ART 38 NTA 

Gli habitat inclusi nell’area di indagine relativa  a questo tipo di intervento e riportati 

nelle seguenti cartografie, sono: 

 

HABITAT 6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, 
SANGUISORBA OFFICINALIS)  
Si veda descrizione sopra riportata. 

 
HABITAT 9130 FAGGETI DELL’ASPERULO-FAGETUM 
Si veda descrizione sopra riportata. 

 
HABITAT 9150 FAGGETI CALCICOLI DELL’EUROPA CENTRALE DEL CEPHALANTHERO-
FAGION 
Si veda descrizione sopra riportata. 

 
HABITAT 9180 *FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION  
Si veda descrizione sopra riportata. 

 
HABITAT 9420 FORESTE ALPINE DI LARIX DECIDUA E/O PINUS CEMBRA  
Si veda descrizione sopra riportata. 
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9130 
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La situazione complessiva è riassunta nella tabella che segue 

HABITAT 
AREE DI 

URBANIZZAZIONE 
ART 30, 31 NTA 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 
ART 38 NTA 

4060 Lande alpine e boreali X  
4080 Boscaglie subartiche di 
Salix spp. X  

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

X X 

6520 Praterie montane da 
fieno X  

9130 “Faggeti dell’Asperulo-
Fagetum” X X 

Habitat 9150 Faggeti 
calcicoli dell’Europa 
Centrale del Cephalanthero-
Fagion 

X X 

9180 *Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 

X X 

91E0 *Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior 

X  

Habitat 9410 Foreste 
acidofile montane e alpine di 
Picea (Vaccinio-Piceetea): 

X  

Habitat 9420 Foreste alpine 
di Larix decidua e/o Pinus 
cembra 

X X 
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3.3.3 Specie faunistiche interne ai limiti spaziali dell’analisi 

EDIFICATO ART. 30, 31 NTA 

Gli habitat di specie inclusi nell’area di indagine relativa  a questo tipo di intervento 

sono: 

Tetrao tetrix (Fagiano di monte): galliforme con accentuato dimorfismo sessuale, 

con caratteristica coda forcuta. Vive in boschi radi o in zone cespugliate soprattutto 

se frammiste a aree aperte. 

Bonasia bonasia (Francolino di monte): il francolino di monte è la specie più 

piccola dei teatraonidi. L’habitat del francolino di monte comprende una fascia che 

va dai 600 ai 1300 metri s.l.m., ma con condizioni molto favorevoli si spinge fino ai 

1800-1900 metri. Generalmente predilige i boschi di latifoglie costituiti da faggio, 

ontano e betulla. Lo si può comunque trovare anche nei boschi di conifere se in 

presenza di sottobosco. 

Aegolius funereus (Civetta capogrosso): rapace notturno che vive in boschi di 

conifere e latifoglie maturi inframezzati da radure, spesso al margine di ampie aree a 

pascolo, sulle Alpi fra 1000 e 2100 m. Caccia lungo i margini dei boschi e nelle 

radure. 

Dryocopus martius (Picchio nero): il più grande picchio europeo; vive in boschi 

maturi di alto fusto; fondamentale per la nidificazione è la presenza di alberi con 

tronco colonnare, libero da rami, di diametro sufficientemente elevato per scavare il 

nido. 

Lanius collurio (Averla piccola): la più piccola averla europea. Frequenta ambienti 

ecotonali come zone cespugliose, aree aperte intervallate da siepi e alberi, margini 

di boschi, radure. 
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3.3.4 Specie floristiche interne ai limiti spaziali dell’analisi 

Relativamente alla presenza di specie floristiche di Allegato II, IV e V della Direttiva 

Habitat, presenti nel Sito, la situazione nelle tre aree d’analisi è così schematizzabile. 

 

HABITAT 
AREE DI 

URBANIZZAZIONE 
ART 30, 31 NTA 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 
ART 38 NTA 

Allegato II   
Cypripedium calceolus probabile  

Allegato V   
Lycopodium spp.  X  
Arnica montana X  

 
 

Si ricorda che le specie dell’Allegato II sono quelle per la cui conservazione sono 

state istituite le zone speciali di conservazione. Le specie dell’Allegato IV richiedono 

invece una protezione rigorosa (non presenti nei limiti d’analisi) mentre per quelle 

dell’Allegato V sono quelle il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbe 

formare oggetto di misure di gestione.  

Nel caso in oggetto si ritengono presenti con buona probabilità Cypripedium 

calceolus, nelle fasce boscate lungo il torrente Liera, Lycopodium annotinum nelle 

peccete e Arnica montana nei prati acidificati. 
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3.4 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei Siti considerati 

In riferimento a quanto già descritto nel capitolo precedente si evidenziano habitat e 

specie rientranti nelle Direttive europee che, trovandosi all’interno dell’area di 

indagine, verranno successivamente sottoposti a valutazione di incidenza. Per ogni 

habitat citato si potrà attribuire un diverso grado di vulnerabilità, che varia dalla 

localizzazione e dalla distanza dall’area di intervento; verranno pertanto riportate 

alcune considerazioni che ci permetteranno di valutare il grado di vulnerabilità di 

ognuno di essi. Nella seconda parte del paragrafo verranno poi trattate, allo stesso 

modo degli habitat, le specie floristiche e faunistiche rientranti negli allegati delle 

Direttive e ritenute presenti nell’area. 

 

VULNERABILITA’ DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI 
NEI LIMITI SPAZIALI DI ANALISI 

Le seguenti considerazioni valgono nel caso in cui gli habitat non vengano 
coinvolti direttamente, in fase di progettazione degli interventi sull’abitato 
consolidato e sulla sua area di espansione, all’interno della rete Natura 2000, 
andrà verificato il suddetto non coinvolgimento diretto degli habitat. 

4060 Lande alpine e boreali: formazioni stabili, talvolta prossime al climax e, quindi, 

poco vulnerabili. La pastorizia marginale non incide sostanzialmente a meno che non 

si prospetti un consistente aumento del carico. Non essendo direttamente coinvolto 

da previsioni di Piano si ritiene non vulnerabile. 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecuros pratensis, 
Sanguisorba officinalis): l’abbandono colturale da un lato e l’intensivizzazione 

dall’altro concorrono a ridurre l’estensione di questo habitat. Anche l’espansione 

urbanistica nei fondovalle e nella fascia collinare incide. Va tuttavia ricordato che 

esso possiede un’elevata capacità di recupero anche a seguito di interventi con 

movimenti terra. Non essendo direttamente coinvolto da previsioni di Piano si ritiene 

non vulnerabile. 
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6520 Praterie montane da fieno: le mutate condizioni socioeconomiche rendono 

sempre meno competitiva la tradizionale fienagione dei prati montani. Le utilizzazioni 

più intensive procurano degrado, banalizzazione del corteggio floristico e aumento di 

specie nitrofile. L’abbandono dello sfalcio innesca processi evolutivi che indirizzano, 

senza indugio, verso il bosco. Una gestione irregolare, con falciature alternate a 

pascolamento e/o a fasi di abbandono, produce stadi la cui composizione floristica è 

variabile e che risultano spesso difficili da interpretare e classificare.  

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion: anche 

questo habitat è diffuso e caratterizzato da una notevole capacità di ripristino anche 

quando degradato. Viene da sempre utilizzato dall’uomo per produrre legna da 

ardere. Non essendo direttamente coinvolto da previsioni di Piano si ritiene non 

vulnerabile. 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum: habitat molto diffuso, di elevata valenza 

paesaggistica, comunque da sempre soggetto all’azione antropica e quindi da 

considerarsi poco vulnerabile. Non essendo direttamente coinvolto da previsioni di 

Piano si ritiene non vulnerabile. 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion: la vulnerabilità 

principale di questo habitat è la possibilità che a seguito di utilizzazioni troppo 

intense venga colonizzato da abete rosso. Non essendo direttamente coinvolto da 

previsioni di Piano si ritiene non vulnerabile. 

91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae): in ambiti montani questo habitat è stato alterato 

dagli interventi di regimazione idraulica, ma qui esso è caratterizzato da un’elevata 

capacità di recupero, se si assicura una certa stabilità e si evita una frammentazione 

eccessiva. Non essendo direttamente coinvolto da previsioni di Piano si ritiene non 

vulnerabile. 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea): le foreste 

di abete rosso sono considerate tra le migliori e più produttive e sono quindi 

soggette a regolari utilizzazioni forestali secondo adeguata pianificazione. Solo 

quelle di alta quota e nelle località meno accessibili vengono considerate di 
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protezione e, quindi, non soggette a taglio. La gestione influisce significativamente 

sui popolamenti arborei. Considerato il pregio del legno di larice, vi sono aree di 

potenziale pecceta che vengono utilizzate per favorire la rinnovazione del larice (ciò 

che, fra l’altro, non è paesaggisticamente disprezzabile). Nel sottobosco di molte 

peccete crescono abbondanti funghi e mirtilli la cui raccolta è comunque soggetta a 

opportune limitazioni. 

Habitat 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra: nella 

maggioranza dei casi i larici-cembreti sono boschi di protezione e quindi il loro 

sfruttamento è limitato, nonostante il notevole pregio del loro legno. Il pascolo ha 

creato sicuramente uno scenario paesaggistico nel quale si riconosce un 

immaginario collettivo delle nostre montagne, modificando così l’area potenziale di 

queste formazioni. 

La situazione complessiva è riassunta nella tabella che segue 

HABITAT Vulnerabilità 
intrinseca  

Vulnerabilità rispetto 
agli interventi previsti 

4060 Lande alpine e boreali Poco vulnerabile Non vulnerabile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis Poco vulnerabile Non vulnerabile 

6520 Praterie montane da fieno Poco vulnerabile Non vulnerabile 
9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum” Poco vulnerabile Non vulnerabile 
9150 Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del 
Cephalanthero-Fagion Poco vulnerabile Non vulnerabile 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion Poco vulnerabile Non vulnerabile 

91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior Poco vulnerabile Non vulnerabile 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 
(Vaccinio piceetea): Poco vulnerabile Non vulnerabile 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus 
cembra Poco vulnerabile Non vulnerabile 

 

VULNERABILITA’ DELLE SPECIE FLORISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

PRESENTI NEI LIMITI SPAZIALI DI ANALISI 
Viene qui riportata la sola specie di All. II Dir. Habitat presente con un breve 

commento relativo alla sua vulnerabilità: 
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Cypripedium calceolus: è una specie ben nota e meritevole di protezione più per la 
sua vulnerabilità (in passato raccolte eccessive a scopo ornamentale hanno limitato 
la sua diffusione) che per effettiva rarità. Questa specie predilige pinete soggette a 
ruscellamento, non aride, di contatto con mughete o con peccete xeriche. A livello di 
modificazione di habitat, la specie non è particolarmente vulnerabile considerando 
che è favorita dal naturale dinamismo in atto e che vive in ambienti non soggetti a 
eccessive pressioni antropiche. Non essendo direttamente interessata può ritenersi 
non vulnerabile. 

 
VULNERABILITA’ DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

PRESENTI NEI LIMITI SPAZIALI DI ANALISI 
Viene qui riportata l’elenco delle specie presenti con un breve commento relativo 

alla vulnerabilità. 

Tetrao tetrix (Fagiano di monte): specie che risente particolarmente 

dell’abbandono delle attività agrosilvopastorali che determina la diminuzione del suo 

habitat. Anche le attività ricreative e sportive sono un fattore di disturbo. 

Complessivamente si può ritenere la specie poco vulnerabile alle azioni previste da 

questo piano. 

Bonasia bonasia (Francolino di monte): anche questa specie risente del disturbo 

antropico nei siti riproduttivi durante il periodo primaverile. Complessivamente si può 

ritenere la specie poco vulnerabile alle azioni previste da questo piano. 

Aegolius funereus (Civetta capogrosso): specie stabile in Europa e in Italia, ma 

che risente del taglio degli alberi maturi che causa la mancanza di siti adatti alla 

nidificazione. Complessivamente si può ritenere la specie poco vulnerabile alle 

azioni previste da questo piano. 

Lanius collurio (Averla piccola): specie in declino moderato a livello europeo, in 

montagna risente della scomparsa di prati e pascoli. Complessivamente si può 

ritenere la specie poco vulnerabile alle azioni previste da questo piano. 

Dryocopus martius (Picchio nero): specie in espansione nel nord Italia, può 

essere penalizzato dall’assenza di piante di grandi dimensioni e dalla mancanza di 

legno morto in bosco. 
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Per la definizione della vulnerabilità delle specie è stato calcolato l’indice di 

vulnerabilità (VuS) di Storie (Storie R. E., 1976; Koreleski K., 1988, in Arillo, s.d.). 

Il metodo di Storie consente il calcolo di vari indicatori tra i quali, ai fini del presente 

studio, è stato calcolato l’indicatore Vulnerabilità della specie (VuS). Tale indicatore 

stima il rischio che una specie possa slittare verso uno status di conservazione 

peggiore dell’attuale. Valori elevati di VuS indicano specie che, in presenza di 

inidonei modelli gestionali del territorio, vanno incontro a pericolose perdite di areale, 

o a gravi danni allo status di conservazione delle popolazioni. 

Pertanto, secondo Arillo (s.d.), l’indicatore può essere calcolato sulla base dei 

seguenti parametri: 

 

A2, fattore categoria diffusione - frequenza/abbondanza della specie; 

A5, fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) - fragilità della specie. 

La vulnerabilità di una specie (VuS) è funzione della sua frequenza e della sua 

fragilità; una specie è tanto più vulnerabile quanto più è rara e fragile. 

L'indicatore è calcolato come distanza dall'origine in uno spazio euclideo individuato 

da assi che rappresentano i parametri individuati. Dato che i parametri variano tra i 

valori 1-5 e volendo riportare tale misura di distanza in un campo 1-5, la formula da 

utilizzare è la seguente: 

 

 

 
 

 

 
Criteri per l’attribuzione del punteggio al fattore A2, categoria diffusione 

Fattore categoria diffusione punteggio 
diffuso e comune 1 
diffuso in tutto il territorio regionale, ma raro 2 
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Fattore categoria diffusione punteggio 
oppure comune nella Regione considerata, ma ivi diffuso solo in areali ristretti 
noto per non più di 10 località della regione considerata; 

3 oppure raro in Italia per numero/consistenza di popolazioni 
noto per non più di 10 località italiane; 

4 oppure le popolazioni presenti nella Regione considerata sono le uniche popolazioni 
italiane 
noto per non più di 10 località europee; 

5 oppure raro in assoluto a livello globale 
 

Criteri per l’attribuzione del punteggio al fattore A5, tipologia di sensibilità e di rischio 
(fragilità) 

Fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) punteggio 
nessuno o sconosciuta 1 
sensibile a processi di evoluzione naturale 2 
sensibile a pressioni antropiche 3 
sensibile a alterazioni ambientali a causa di: isolamento genetico; 

4 
oppure a rischio per eccessivo prelievo a scopi collezionistici, 
oppure minacciato di estinzione perché sensibile a modificazioni ambientali che sono 
in costante espansione a livello regionale 
minacciato di estinzione in Italia perché sensibile a modificazioni ambientali che sono 
in costante espansione 5 
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La vulnerabilità specifica VuS, calcolata secondo il metodo esposto in precedenza, 

può assumere valori compresi tra 1 e 5, secondo la seguente codifica: 

 

Vulnerabilità delle specie 

Punteggio Dato qualitativo Scala cromatica 

1,00 <= VuS < 2,00 Bassa   

2,00 <= VuS < 3,00 Media   

3,00 <= VuS < 4,00 Alta   

4,00 <= VuS <= 5,00 Molto Alta   

 
Vulnerabilità delle specie animali potenzialmente presenti all’interno dei limiti spaziali 

d’analisi  

Nome latino Nome italiano VuS 

Tetrao tetrix  Fagiano di monte  2,58 Media 

Bonasa bonasia Francolino di monte 2,58 Media 

Dryocopus martius Picchio nero 2,58 Media 

Lanius collurio Averla piccola 2,58 Media 

Aegolius funereus Civetta capogrosso 3,00 Alta 

 

Vulnerabilità rispetto agli interventi previsti e alla localizzazione degli habitat di 

specie rispetto ad essi: 

Nome latino Nome italiano VuS 

Tetrao tetrix  Fagiano di monte  Bassa 
Bonasia bonasia Francolino di monte Bassa 
Dryocopus martius Picchio nero Bassa 
Lanius collurio Averla piccola Bassa 
Aegolius funereus Civetta capogrosso Bassa 
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3.5 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat 
di specie e specie nei confronti dei quali si producono gli effetti 

In questa sede si affrontano gli eventuali effetti che il Piano potrebbe avere nei 

confronti delle aree SIC/ZPS in esame, relativamente ad habitat o specie ritenute 

vulnerabili, secondo quanto descritto nel paragrafo precedente. 

Si descriveranno quindi eventuali impatti diretti, indiretti o secondari considerando, nello 

specifico, i seguenti aspetti: 

Perdita di superficie di habitat 
Le previsioni di Piano non comporteranno perdita di superficie di habitat. 
 
Perdita di superficie di habitat di specie 
Le previsioni di Piano non comporteranno perdita di habitat di specie. 
 
Frammentazione degli habitat 
Le azioni previste nei territori ricadenti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 sono 
tali da non far sorgere l’ipotesi della frammentazione degli habitat. 
 
Frammentazione degli habitat di specie 
Valgono le considerazioni del punto precedente: si ritiene di escludere la possibilità 
che avvenga una frammentazione di habitat di specie. 
 
Perdita di specie animali di interesse conservazionistico 
Si può escludere la possibilità che vengano perse specie animali, in quanto non vi 
sono destinazioni previste tali da pregiudicare la sopravvivenza di specie rare e in 
pericolo. 
 
Perdita di specie vegetali di interesse conservazionistico 
Anche questo effetto può essere escluso in quanto le specie vegetali di interesse 
comunitario non corrono il rischio di essere influenzate dai lavori e dalle azioni 
connesse al Piano. 
 
Perturbazione alle specie della flora e della fauna 
Questo effetto può verificarsi, ma si presume che la sua entità sia poco significativa. 
 
Diminuzione delle densità di popolazione 
Il problema non sussiste per le piante. Anche per quanto concerne gli animali, le 
dimensioni e le caratteristiche dei lavori previsti all’interno o nelle vicinanze dei Siti 
non sono tali da lasciar presupporre l’insorgere di alcun problema di questo genere. 
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Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli 
L’interferenza sull’aria e sul suolo dovuti ai lavori all’interno o nelle vicinanze dei Siti 
è limitata nella consistenza. Per quanto concerne i corsi d’acqua, non sono previste 
azioni tali che possano pregiudicare in modo diretto o indiretto la qualità dell’acqua 
dei corpi idrici ricadenti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000. 
 
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la 
struttura e la funzionalità dei Siti 
In base alla tipologia d’intervento dei lavori previsti all’interno o nelle vicinanze dei 
Siti, alla natura dei luoghi e alla composizione floristica presente, si esclude la perdita 
di taxa o specie chiave. 
 
Rifiuti generati 
Non sono prevedibili impatti significativi di questo tipo è comunque d’obbligo 
rimuovere dopo qualsiasi intervento tutti gli scarti di materiale, di qualsiasi natura, e 
convogliarli opportunamente verso operazioni di smaltimento o di recupero degli 
stessi. 
 
Aumento del carico antropico 
L’effetto è insito in alcune strategie del Piano, si ritiene comunque che queste non 
possano avere un effetto significativo sulla rete Natura 2000. 
 

3.6 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 

Non sono stati riscontrati effetti sinergici e cumulativi. 

3.7 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si 
producono gli effetti 

I vettori che sono stati considerati nel corso della valutazione sono l’aria e l’acqua. 

3.8 Previsione e valutazione della significatività degli effetti, con 
riferimento agli habitat, habitat di specie e specie 

In merito alla significatività, con gli elementi in possesso si può affermare che non 

sussistono elementi tali da lasciar supporre l’insorgere di effetti negativi significativi, 

anche tenendo conto del principio di precauzione. 
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4 FASE 4 ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

Con riferimento al piano “P.A.T. di Canale d’Agordo”, si può affermare che gli effetti 

del Piano possono ritenersi non significativi. In relazione alla procedura indicata nella 

guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

della Regione Veneto, di cui alla Delibera di Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006, in 

considerazione dell’esame del Piano, con le precisazioni sopra riportate, si ritiene 

quindi di poter a ragione affermare che: 

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi 
di effetti significativi negativi sui Siti della Rete Natura 2000. 
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ALLEGATO 1: SINTESI DELLE INFORMAZIONI RILEVATE E 
DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE 

 

Dati identificativi del Piano 

Descrizione del Piano Oggetto di questo elaborato è il P.A.T. di Canale d’Agordo. 

Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di 
assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell’integrità 
fisica e ambientale, nonché l’identità culturale e paesaggistica.  

Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali 
strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da 
favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo 
espresse dalle comunità locali. 

Codice, denominazione 
dei Siti Natura 2000 
interessati 

I Siti per cui sono state effettuate  le valutazioni sono: 

 Area SIC/ZPS IT 3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pape – 
San Lucano, Agner – Croda Granda 

Indicazione di altri 
piani, progetti o 
interventi che possano 
dare effetti combinati 

Si può escludere l’esistenza di effetti combinati, derivanti da altri piani, 
progetti e/o interventi. 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il 
piano, progetto o 
intervento (da solo e per 
azione combinata) incida 
o non incida 
negativamente sui siti 
della Rete Natura 2000 

Il P.A.T. non incide in modo significativo sulle aree appartenenti alla rete 
Natura 2000 analizzata. 

Consultazione con gli 
Organi ed Enti 
competenti e risultati 
della consultazione 

Il P.A.T., in tutti i suoi aspetti, è condiviso dall’amministrazione comunale 
di Canale d’Agordo. In relazione alla tipologia del Piano non sono da 
coinvolgere organi o enti direttamente responsabili della gestione delle 
aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio. 

Dati raccolti per l'elaborazione dell’idonea valutazione 

Responsabili della 
verifica Fonte dei dati Livello di completezza 

delle informazioni 
Luogo dove possono essere 

reperiti e visionati i dati utilizzati 

Dottori forestali 
Michele Cassol 
Alberto Scariot 

 

- Banca dati 
Regione Veneto. 

- Banche dati 
personali. 

- Bibliografia sotto 
riportata 

Adeguato 
Banca Dati Regione Veneto 
Regione Veneto 

 

 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

____________________________________________________________________________ 

Dottori forestali Cassol e Scariot – via Stadio 18 – 32036 SEDICO (BL) 

 

81 

Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei 
“limiti spaziali d’analisi” 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei 
formulari, sia gli ulteriori 
habitat e specie rilevati) 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

HABITAT NATURA 2000 

3240 

Fiumi alpini con 
vegetazione riparia 
legnosa a Salix 
elaeagnos 

No Nulla Nulla No 

4060 Lande alpine e 
boreali Si Non significativa Non significativa No 

4070 

Boscaglie di 
Pinus mugo e di 
Rhododendron 
hirsutum (Mugo-
Rhododendretum 
hirsuti) 

No Nulla Nulla No 

6150 Formazioni erbose 
boreo-alpine silicee No Nulla Nulla No 

6170 
Formazioni erbose 
calcicole alpine e 
subalpine 

No Nulla Nulla No 

6230 

Formazioni 
erbose a Nardus, 
ricche di specie, 
su substrato 
siliceo delle zone 
montane (e delle 
zone sub-
montane 
dell’Europa 
continentale) 

No Nulla Nulla No 

6510 

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

Si Non significativa Non significativa No 

6520 Praterie montane 
da fieno Si Non significativa Non significativa No 

8110 

Ghiaioni silicei dei 
piani montano fino 
a nivale 
(Androsacetalia 
alpinae e 
Galeopsietalia 
ladani) 

No Nulla Nulla No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei 
“limiti spaziali d’analisi” 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei 
formulari, sia gli ulteriori 
habitat e specie rilevati) 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

8120 

Ghiaioni calcarei e 
scisto-calcarei 
montani e alpini 
(Thlaspietea 
rotundifolii) 

No Nulla Nulla No 

8210 

Pareti rocciose 
calcaree con 
vegetazione 
casmofitica 

No Nulla Nulla No 

8220 

Pareti rocciose 
silicee con 
vegetazione 
casmofitica 

No Nulla Nulla No 

8240 Pavimenti 
calcarei No Nulla Nulla No 

9110 Faggeti del Luzulo-
Fagetum No Nulla Nulla No 

9130 
Faggeti 
dell’Asperulo-
Fagetum 

Si Non significativa Non significativa No 

9140 

Faggeti subalpini 
dell’Europa 
centrale con Acer e 
Rumex arifolius 

No Nulla Nulla No 

9150 

Faggeti calcicoli 
dell’Europa 
Centrale del 
Cephalanthero-
Fagion 

Si Non significativa Non significativa No 

9180 
Foreste di 
versanti, ghiaioni 
e valloni del Tilio-
Acerion 

Si Non significativa Non significativa No 

9410 

Foreste acidofile 
montane e alpine 
di Picea (Vaccinio-
Piceetea) 

Si Non significativa Non significativa No 

9420 
Foreste alpine di 
Larix decidua e/o 
Pinus cembra 

Si Non significativa Non significativa No 

91E0 

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

Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei 
“limiti spaziali d’analisi” 

Habitat/Specie  
(sia tutti quelli riportati nei 
formulari, sia gli ulteriori 
habitat e specie rilevati) 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi Cod. Nome 

91K0 
Foreste illiriche di 
Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

No Nulla Nulla No 

 
SPECIE FLORISTICHE 

1902 Cypripedium 
calceolus Si Non significativa Non significativa No 

1750 Campanula 
morettiana No Nulla Nulla No 

1749 Physoplexis 
comosa No Nulla Nulla No 

 Arnica montana Si Non significativa Non significativa No 

 Lycopodium 
annotinum Si Non significativa Non significativa No 

SPECIE FAUNISTICHE 

A412 Alectoris graeca 
saxatilis No Nulla Nulla No 

A091 Aquila chrysaetos No Nulla Nulla No 
A215 Bubo bubo No Nulla Nulla No 
A236 Dryocopus martius Si Non significativa Non significativa No 

A217 Glaucidium 
passerinum No Nulla Nulla No 

A408 Lagopus muta No Nulla Nulla No 
A338 Lanius collurio Si Non significativa Non significativa No 
A072 Pernis apivorus No Nulla Nulla No 
A234 Picus canus No Nulla Nulla No 
A409 Lyrurus tetrix Si Non significativa Non significativa No 
A073 Milvus migrans No Nulla Nulla No 
A074 Milvus milvus No Nulla Nulla No 
1256 Podarcis muralis No Nulla Nulla No 
A108 Tetrao urogallus No Nulla Nulla No 
A104 Tetrastes bonasia Si Non significativa Non significativa No 
A223 Aegolius funereus Si Non significativa Non significativa No 
1163 Cottus gobio No Nulla Nulla No 
1177 Salamandra atra No Nulla Nulla No 

 Podarcis muralis Si Non significativa Non significativa No 
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Esito della procedura di Screening 

L’esame degli effetti del P.A.T. e la valutazione della significatività degli impatti hanno messo in 
evidenza che non si produrranno effetti significativi negativi a carico di Habitat Natura 2000. I lavori 
connessi non coinvolgeranno habitat prioritari né produrranno effetti negativi su specie animali e 
vegetali di importanza comunitaria. 

Dichiarazione firmata del professionista 

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

 in considerazione delle indagini effettuate; 

 con specifico riferimento ai contenuti della variante di Piano in questione,  

si ritiene quindi di poter a ragione affermare che: 

 
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi  

di effetti significativi negativi sui Siti della Rete Natura 2000. 
 

 

 

   Dottore forestale 
   Michele Cassol 

 

 
 
   Dottore forestale 
   Alberto Scariot 
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ALLEGATO 3: ATTESTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ 
 
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto MICHELE CASSOL nato il 28 febbraio 
1960 a Belluno, residente in Sedico (BL), Via Fornaci 25/A dottore forestale libero 
professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Belluno al numero 73, incaricato della redazione della relazione di 
incidenza ambientale del Piano “P.A.T. di Canale d’Agordo”, 
 

dichiara 
 
di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo 
biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva 
redazione di valutazione di incidenza, in relazione al Piano trattato. 
 
Sedico, settembre 2012 

Dottore forestale 
Michele Cassol 

 
 
 
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000, Scariot Alberto nato a Feltre il 20 dicembre 1972 e 
residente a Cesiomaggiore in via Busette di Fianema, 1 Dottore Forestale 
Ambientale, libero professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Belluno al numero 140, incaricato della redazione della 
relazione di incidenza ambientale del Piano “P.A.T. di Canale d’Agordo”, 
 

dichiara 
 
di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo 
biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva 
redazione di valutazione di incidenza, in relazione al piano trattato. 
 
Sedico, settembre 2012 

Dottore forestale 
Alberto Scariot 
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ALLEGATO 4: COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ 
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