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Premessa 

L’esigenza di redigere il seguente Rapporto Ambientale deriva dalla centralità 
sempre maggiore che sta assumendo il concetto di sostenibilità, diventato ormai 
elemento fondamentale per un nuovo modello di pianificazione che 
progressivamente investe le decisioni dei governi dell'Unione Europea. I temi della 
prevenzione ambientale, dello sviluppo economico e dell’equilibrio sociale si 
fondono sempre con maggiore efficacia all’interno delle politiche, dei piani e dei 
programmi locali.  

L’obiettivo è di giungere ad una pianificazione realmente sostenibile, in cui gli 
interventi derivanti dalla attuazione delle nuove generazioni di piani e programmi 
consentano di modificare la tendenza di sfruttamento delle risorse ambientali al di 
sopra della loro capacità di rigenerazione.  

La pianificazione sostenibile è per sua natura un processo lento e progressivo, in 
quanto la sua efficacia dipende non solo dalla “bontà” delle politiche e delle pratiche 
messe in atto, ma dovrà adeguarsi anche alle tecnologie ed ai miglioramenti che la 
scienza sarà in grado di implementare.  

Compito di una pianificazione sostenibile sarà dunque quello di saper individuare e 
recepire tutte quelle migliorie che lo sviluppo della collettività sarà in grado di 
fornire e tradurli in pratiche estese e condivise, al fine di ridurre gli impatti negativi 
che le attività antropiche esercitano sull’ambiente (in modo diretto o sottoforma di 
esternalità).  

La codifica del concetto di sostenibilità e la sua traduzione nell’operatività dei piani 
e dei programmi di governo del territorio si è avuta con la Direttiva 01/42/CE, che 
fissa i principi generali di un sistema di Valutazione Ambientale (VAS) dei piani e 
programmi e ne definisce l'ambito di applicazione, mentre lascia agli Stati Membri 
una grande flessibilità nella scelta dei procedimenti e delle metodologie di 
valutazione.  

La sfida all’integrazione della pianificazione e della sua valutazione di sostenibilità 
non deve però comportare un rallentamento del processo, ma si devono rapportare 
come fattori di miglioramento del piano, accrescendo la sua qualità e la sua 
efficacia, con l’intento di far sì che le sue decisioni contribuiscano a rendere più 
sostenibili i sistemi ai quali fa riferimento. 
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1 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si connota quale dimensione valutativa 
e partecipativa di un processo di Piano, essa infatti esiste solo in quanto viene 
prodotto un elaborato contenente delle scelte dalle probabili ricadute sull’ambiente.  

Attraverso l’individuazione degli effetti ambientali delle scelte di un Piano o di un 
Programma, la VAS consente di controllare le conseguenze di tali scelte 
sull’ambiente, permettendo di indicare gli obiettivi di qualità ambientale perseguibili 
e l’avvio di un monitoraggio degli effetti attraverso la scelta e la misura di precisi 
indicatori della qualità e/o delle alterazioni ambientale, tutto ciò garantendo la 
massima trasparenza e partecipazione della cittadinanza all’interno del processo.  

La VAS va quindi intesa come un processo interno al Piano, con il quale si rapporta 
in modo intimo sia dal punto di vista temporale (con sviluppi del Rapporto ex ante, 
in itinere ed ex post), che da quello metodologico (attraverso la definizione di 
modelli di VAS o l’individuazione di ragionevoli alternative di Piano), da quello 
tecnico (scelta degli indicatori) e da quello partecipativo (il coinvolgimento del 
pubblico avviene in modo coordinato sia sulle politiche di Piano che sulle loro 
valutazioni). 

Come intuibile, la VAS non si pone dunque come documento di limitazione alle 
possibili scelte del Piano, né tende a limitarne o vincolarne la struttura, ma 
sviluppandosi in sincrono con esso permette che la stima degli impatti del Piano 
sull’ambiente possa avvenire nella sua fase di stesura, consentendo così gli 
aggiustamenti e le integrazioni necessarie ad un corretto inserimento ambientale 
dello stesso.  

La stesura della VAS porta con se l’obiettivo di una migliore ponderazione degli 
obiettivi dei Piani di governo del territorio, al fine di aumentare il benessere della 
comunità di riferimento.  

Va sottolineato come il concetto di “Ambiente” implicito nei contenuti della VAS 
vada inteso come struttura complessa e dinamica composta dai tre grandi sistemi 
biotico, abiotico ed umano, la cui declinazione non deve necessariamente 
comprenderli in modo unitario, bensì valutarli a seconda delle relazioni esistenti o 
possibili (probabili) sul territorio di riferimento. 

Il presente documento, denominato “Valutazione Ambientale Strategica al Piano di 
Assetto del Territorio” vuole completare ed approfondire il già realizzato “Rapporto 
Ambientale Preliminare”, nel quale sono state elencate e brevemente descritte nei 
caratteri peculiari le matrici indicate a livello regionale per la redazione dei PAT. 

La Relazione Ambientale è redatta ai sensi della DGRV 3262 del 24/10/2006 
(pubblicata sul BUR 101 del 21/11/2006), e perciò contiene: 

1. l’illustrazione del ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di 
elaborazione del PAT, fornendo indicazioni circa le alternative possibili (quali 
esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi); 

2. l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del PAT in 
modo preciso e puntuale;  

3. l’indicazione delle componenti ambientali che verranno trattate con più 
approfondite indagini in rapporto allo stato attuale dell'ambiente. 

Successivamente il documento troverà prosecuzione nella fase itinere, nella quale si 
valuterà la coerenza delle scelte di Piano con le indicazioni pianificatorie emerse 
dalla fase ex ante e si valuterà la necessità di ricorrere all’applicazione della 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), legata alla quantità e 
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qualità delle trasformazioni indotte dal PAT verso i siti della Rete Natura 2000 (SIC 
e ZPS).  

Il documento si conclude con la parte relativa alla struttura del monitoraggio (fase 
ex post), in cui saranno individuati gli indicatori utili alla verifica nel tempo delle 
ricadute ambientali delle trasformazioni indotte dal PAT e le modalità di intervento 
nel caso detti indicatori dimostrino una riduzione della qualità ambientale del 
territorio di Canale d’Agordo.   
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2 I riferimenti legislativi 

2.1 La normativa comunitaria: la Direttiva 01/42/CE 

La forte spinta impressa dai principi di sviluppo sostenibile e dai suoi metodi e 
strumenti applicativi ha portato l’UE, già avviata su questa strada dai molteplici 
trattati comunitari sottoscritti, ad adottare lo strumento della VAS per garantire la 
compatibilità ambientale di piani e programmi nelle accezioni "naturalistico-
ecosistemica" e "paesaggistico-culturale". 

La Direttiva Europea 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, concernente 
"la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
naturale", rappresenta un'importante evoluzione nel contesto del diritto ambientale 
europeo.  

La VAS nasce dall’esigenza manifestata dai singoli Stati Membri di includere nelle 
politiche, nei piani e nei programmi, la considerazione degli impatti ambientali, al 
fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile più volte sottoscritti. 

La sola applicazione della normativa sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) 
relativa ai Progetti con impatti sull’ambiente, non si è rivelata infatti sufficiente a 
tenere conto delle alternative possibili derivanti dalle politiche di pianificazione del 
territorio, che richiedono valutazioni preventive alla effettiva attuazione.  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene definita come “Il processo 
sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni 
proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire 
che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato 
fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni 
di ordine economico e sociale”. 

La direttiva individua nella valutazione ambientale un “... fondamentale strumento 
per l’integrazione di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di piani, 
in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani [...] siano presi in 
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”. È quindi 
una procedura che accompagna l'iter pianificatorio o programmatico, divenendo più 
un aiuto alla decisione (DSS-Decision Support System) che un processo decisionale 
in sé stesso. 

L'applicazione della VAS avviene per tutti "i piani e i programmi [...] che sono 
elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
quadro di riferimento per l'applicazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si 
ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della direttiva 
92/43/CEE" (art. 3.2). Gli Stati membri possono comunque estenderne 
l’applicazione ad altri Piani o Programmi che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente.  
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In sostanza, la VAS diventa per il Piano/Programma un elemento: 

- costruttivo  

- valutativo  

- gestionale  

- di monitoraggio.  

Il monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva, in 
quanto permette che il processo di Valutazione non si concluda con il termine dei 
lavori del Piano, ma continui nella sua fase operativa, al fine di controllare e gestire 
le situazioni impreviste derivanti dall’attuazione, attraverso la messa in opera di 
misure correttive.  

Di certo rilievo è inoltre il concetto di partecipazione, che nella direttiva emerge 
come fattore fondamentale per la riuscita della Valutazione, sia per garantire i 
principi di trasparenza delle decisioni e delle informazioni (come definito all’intero 
della convenzione di Aarhus), che come coinvolgimento e consultazione in tutte le 
fasi del processo di valutazione delle autorità “…che, per le loro specifiche 
competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti 
all’applicazione dei piani e dei programmi” e del pubblico che interessato dall’iter 
decisionale.  

 

La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi: 

- Screening. Verifica che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico 
per il quale è prevista la VAS; 

- Scoping. Definizione dei riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali 
si elaborerà la valutazione ambientale (autorità coinvolte, metodi per la 
partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione 
adottata, ecc.);  

- Rapporto di impatto ambientale. Raccolta della base di conoscenze 
necessaria alla valutazione dei possibili effetti del Piano sull’ambiente ed 
individuazione delle possibili alternative, individuando le misure necessarie 
per mitigare o compensare le varie criticità emerse, anche sulla base dei 
contributi derivanti dalla concertazione e partecipazione; 

- Informazione e consultazione del pubblico;  

- Valutazione del Rapporto Ambientale e delle consultazioni nell’iter 
decisionale; 

- Messa a disposizione delle informazioni sulla decisione attraverso la resa 
pubblica dei documenti del Piano adottato, la Sintesi non tecnica in cui si 
illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel 
Piano, le ragioni perché sia stato scelto il piano adottato alla luce delle 
alternative possibili individuate, le misure adottate in merito al 
monitoraggio; 

- Monitoraggio degli effetti del Piano dopo l’adozione.  
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2.2 La normativa nazionale 

A livello nazionale la direttiva 2001/42 è stata recepita dal D.lgs 152/2006, mentre 
il quadro normativo di recepimento a livello regionale rivela che solo in alcune 
regioni sono state emanate disposizioni riguardanti l’applicazione della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica con riferimento alla direttiva comunitaria. 

I contenuti della parte seconda del Decreto, riguardanti le “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale 
(VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e 
modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale”. Tale decreto legislativo ha inoltre introdotto ulteriori disposizioni 
correttive nella prima parte del D.Lgs 152/2006 intoducendo i principi che devono 
guidare le azioni inerenti le tematiche ambientali: 

- il “Principio dell'azione ambientale” (art. 3-ter); 

- il “Principio dello sviluppo sostenibile” (art. 3-quater); 

- il “Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione” (art. 3-quinquies).  

Viene inoltre riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni sullo stato 
dell’ambiente e del paesaggio da parte di chiunque “senza essere tenuto a 
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante” (art. 3-sexies), 
in attuazione delle previsioni della convenzione di Aarhus.  

Con il D.lgs. 29 giugno 2010 n.128 denominato “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a 
norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, il Decreto n.152/2006 è 
stato nuovamente modificato ed integrato per quanto concerne le definizioni e le 
procedure per la Valutazione Ambientale Strategica. 

All’interno della parte II del Decreto 152/2006 e s.m.i. si trovano gli articoli di 
normativa sulla Valutazione, in cui, dopo aver precisato le definizioni di Piano, 
Programma e Progetto, vengono definiti i passaggi da rispettare nella redazione 
della VAS e della VIA, ovvero: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;  

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;  

c) lo svolgimento di consultazioni; 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

e) la decisione;  

f) l'informazione sulla decisione;  

g) il monitoraggio. 

Secondo il comma 3 dell’art.11, la fase di valutazione deve essere effettuata prima 
dell’approvazione del piano, al fine di garantire che gli impatti potenzialmente 
derivanti dalla sua attuazione siano considerati e valutati antecedentemente e 
mitigati o compensati di conseguenza.  

Al termine del periodo previsto per la consultazione ai sensi dell’art.14, l’Autorità 
competente svolge le proprie attività tecnico-istruttorie al fine di esprimere il parere 
motivato sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni inoltrate. 

Sulla scorta di tale parere e, se necessarie, dei risultati delle consultazioni 
transfrontaliere, l’autorità procedente alla redazione del piano o programma 
provvede, prima della sua approvazione alle opportune revisioni dello stesso.  
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Il decreto stabilisce inoltre che al termine del processo di Valutazione debbano 
essere resi pubblici il Piano o Programma approvato, la documentazione oggetto di 
istruttoria, il parere motivato dell’Autorità competente ed una Dichiarazione di 
Sintesi che illustri le integrazioni al Piano derivanti dalla valutazione, dagli esiti delle 
consultazioni e le motivazioni che hanno spinto alle scelte effettuate sulla scorta 
delle informazioni territoriali ed ambientali a disposizione.  

 

2.3 La normativa regionale 

Con la Legge Urbanistica Regionale n.11/2004 il Veneto ha introdotto (art. 4) nelle 
procedure di Pianificazione del Territorio Regionale l’obbligatorietà della verifica di 
sostenibilità ambientale (VAS) degli strumenti del Piano Territoriale di 
Coordinamento Regionale (PTRC), dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali 
(PTCP) e dei Piani di Assetto del Territorio comunale (PAT) e intercomunali (PATI).  

L’obiettivo perseguito dalla Regione, in linea con le Direttive Europee, riguarda la 
promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, in 
cui la VAS ha il compito di: 

- evidenziare la congruità delle scelte dei Piani territoriali rispetto agli obiettivi 
di sostenibilità e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione;  

- individuare le alternative assunte nella elaborazione di Piano, gli impatti 
potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono 
essere recepite nel Piano. 

A tal fine, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di 
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai 
sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001.  

La Giunta Regionale definisce criteri e modalità di applicazione della VAS, in 
considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di 
Comuni. 

Un ulteriore criterio ispiratore della Legge Regionale è la partecipazione, così come 
descritta all’art.2 punto c: la VAS richiede l’attivazione di forme partecipative che 
coinvolgano i soggetti interessati già nelle fasi iniziali del processo di pianificazione, 
e che li metta nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo in maniera informata e 
responsabile. 

Il processo partecipativo riguarda non solo il sistema degli Enti locali e delle 
Autorità con specifiche competenze ambientali, bensì viene esteso a tutti i portatori 
di interesse, istituzionali e non.  

Al fine di rendere operativi i principi di valutazione ambientale contenuti della 
L.U.R., la Giunta Regionale, con la Delibera n. 2988 del 1 ottobre 2004, ha dettato i 
primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e 
Programmi. Successivamente, l’esigenza di dare piena attuazione operativa alle 
indicazioni di tale DGR, ha portato alla stesura della nuova Delibera di Giunta 
Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006 allo scopo di: 

- costituire un'Autorità Ambientale per la VAS;  

- integrare la precedente deliberazione sul piano delle procedure applicabili 
alle tipologie di Piano e/o Programma di competenza regionale; 

- integrare la precedente deliberazione anche sotto il profilo della disciplina 
della Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e Programmi diversi da 
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quelli di stretta competenza della Regione, ai sensi dell’art. 4 della LR 
11/2004. 

Con il Decreto Legislativo n.4 del 2008, a livello nazionale è stata nuovamente e 
riformata in modo sostanziale la disciplina per la redazione della VAS e della VIA, 
riservando alle Regioni la competenza per l’individuazione dei soggetti competenti 
in materia ambientale e le eventuali nuove modalità per l’individuazione dei piani, 
programmi o progetti da sottoporre a valutazione, oltre che delle modalità di 
svolgimento delle consultazioni e della partecipazione.   

La Regione Veneto ha quindi provveduto, con l’art.14 della Legge Regionale 4/2008 
ad individuare l’autorità competente alla adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità e del parere ambientale.  

Con D.G.R. n.791 del 31 marzo 2009, essa ha inoltre provveduto all’aggiornamento 
delle procedure amministrative da adempiere in relazione alle diverse fattispecie di 
piani e programmi sottoposti a valutazione.  
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2.4 Rapporto tra il processo del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e la 
VAS 

Ai sensi della normativa regionale, affinché la valutazione ambientale dei piani 
(regionali, provinciali e comunali) sia efficace, la procedura deve essere avviata fin 
dalle prime fasi del processo di pianificazione, ovvero in fase di definizione della 
strategia e delle priorità del piano.  

In questo modo gli studi e le considerazioni di volta in volta emergenti all’interno 
del procedimento di VAS potranno influenzare l’elaborazione del Piano, agendo in 
itinere sulla definizione di strategie, obiettivi e scenari sostenibili. 

Il processo di programmazione e quello di valutazione si intrecciano quindi secondo 
uno schema che collega momenti di analisi e valutazione specifiche che permettono 
di integrare la componente ambientale nelle fasi di pianificazione.  

Integrando e rispettando i punti di convergenza tra le procedure di Piano e di VAS, 
si rispetta la normativa europea che prevede che “gli effetti dell'attuazione dei piani 
e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro adozione” (art.4), oltre ad ottimizzare i tempi di 
redazione degli strumenti di programmazione e valutazione.  

Ai sensi della DGR n. 2988 del 01 ottobre 2004, ovvero della Direttiva 2001/42/CE, 
le fasi del processo di valutazione strategica sono: 

 

FASE DELLA VAS DESCRIZIONE 

1. Valutazione della situazione 
ambientale  

Individuare e presentare informazioni sullo stato 
dell’ambiente e delle risorse naturali; 
elaborazione dei dati di riferimento e delle 
interazioni positive e negative tra tali contesti e i 
principali settori di sviluppo. 

2. Obiettivi, finalità e priorità di 
sviluppo  

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia 
di ambiente e sviluppo sostenibile. 

3. Bozza di proposta di sviluppo 
(piano/programma) e individuazione 
delle alternative  

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali 
siano integrati a pieno titolo nel progetto di piano 
o programma che definisce gli obiettivi e le 
priorità di sviluppo, i tipi di iniziative suscettibili di 
ricevere contributi, le principali alternative ai fini 
di conseguire gli obiettivi di sviluppo e piano 
finanziario.  

4. Valutazione ambientale della bozza 
di proposta  

Valutare le implicazioni, dal punto di vista 
ambientale, delle priorità di sviluppo previste da 
piani o programmi, e il grado di integrazione delle 
problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, 
priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale 
misura la strategia definita nel documento agevoli 
o ostacoli lo sviluppo sostenibile della Regione. 
Esaminare la bozza di documento nei termini 
della sua conformità alle politiche e alla 
legislazione regionale, nazionale e comunitaria in 
campo ambientale.  
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FASE DELLA VAS DESCRIZIONE 

5. Indicatori in campo ambientale  

Individuare indicatori ambientali e di sviluppo 
sostenibile intesi a quantificare e semplificare le 
informazioni in modo da agevolare, sia da parte 
dei responsabili delle decisioni che da parte del 
pubblico, la comprensione delle interazioni tra 
l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali 
indicatori dovranno essere quantificati per 
contribuire a individuare e a spiegare i mutamenti 
nel tempo  

6. Integrazione dei risultati della 
valutazione nella decisione definitiva 
in merito ai piani e ai programmi  

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva 
del piano o programma, tenendo conto dei 
risultati della valutazione.  

 

Tali fasi possono sono intimamente connesse alla redazione del Piano afferente, così 
come schematizzato nel diagramma seguente, secondo le indicazioni dell’Atto di 
Indirizzo regionale ai sensi dell’art.46, comma 1, lett.a). 
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Formazione del 
Documento Preliminare 

Prima analisi di orientamento 
ed impostazione della 

valutazione 

P.A.T. V.A.S. 

Concertazione Concertazione 

Elaborazione del 
Piano: 

formazione del Quadro 
Conoscitivo 

definizione delle 
previsioni normative 

Elaborazione del R.A.: 

definizione delle criticità, 
obiettivi di qualità, azioni 
di piano, individuazione 
delle alternative, analisi 
degli impatti 

Adozione del Piano 
Adozione della 

proposta di R.A. 

Pubblicazione del 
Piano ed Osservazioni 

Consultazioni previste 
dall’art.6 della Direttiva CE 

Controdeduzioni al 
Piano Adozione del R.A. definitivo 

Approvazione

Avvio del procedimento 

Attuazione Monitoraggio 
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3 Il Rapporto Ambientale  

3.1 La struttura del Rapporto Ambientale 

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che 
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano 
o del programma stesso 

Le informazioni da fornire con il rapporto ambientale, come indicato nell’Allegato I 
della Direttiva 01/04/CE, così come recepito dall’Allegato VI del D.Lgs 04/2008, 
sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e 
del rapporto con altri piani o programmi pertinenti; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario 
o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, 
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 
l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti 
fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente, determinati 
dall'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione 
di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà 
incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 
10 della direttiva; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Alla luce di tali indicazioni, si è deciso di strutturare il presente Rapporto Ambientale 
secondo 5 parti fondamentali: 

1. la prima, di ordine generale, è utile per inquadrare il sistema di riferimento in 
cui opera la VAS del PAT del Comune di Canale d’Agordo e per dichiarare il 
modello di studio prescelto; 

2. la seconda in cui in cui viene trattata la situazione ambientale esistente, 
evidenziando il probabile trend e le criticità presenti o potenziali del territorio;  
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3. la terza in cui si approfondisce la valutazione degli scenari del Piano, 
indagando sulla scelta ottimale rispetto ad una valutazione che tenga conto 
dei fattori ambientali, economici e sociali della sua attuazione. Sulla base 
dello scenario prescelto verranno individuate le azioni che struttureranno il 
Piano di Assetto in funzione della strategia di sviluppo territoriale prescelta. 

4. la quarta dove trova spazio la valutazione in senso stretto, ovvero dove si 
strutturano: 

- la valutazione di coerenza interna tra azioni di piano e criteri di 
sostenibilità; 

- la valutazione di coerenza esterna, per verificare la sinergia tra le azioni 
del Piano e gli obiettivi dei piani regionali, provinciali e di settore 
sovraordinati; 

- l’analisi e la valutazione delle azioni suddivise per singolo ATO, secondo 
un approccio che consideri le risposte in merito alle criticità emerse 
nell’analisi ambientale; 

- il calcolo dell’Impronta Ecologica “semplificata”, per verificare l’eventuale 
aumento di consumo di suolo legato all’attuazione delle azioni del PAT 
per alcuni variabili considerate strategiche; 

5. la quinta dove vengono individuate le linee guida per orientare le scelte del 
Piano verso una maggiore sostenibilità, nonché gli interventi di 
compensazione e mitigazione necessari a ridurre l’impatto delle decisioni di 
Piano sull’ambiente. La sezione si conclude con la previsione del monitoraggio 
del Piano, attraverso l’individuazione di indicatori in grado di verificare lo 
stato dell’ambiente e la corretta attuazione del PAT per i settori considerati 
strategici e vulnerabili. 
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3.2 La scelta del modello valutativo  

Fondamentale per una stesura logica ed esauriente del rapporto ambientale è la 
scelta degli indicatori da individuare per procedere alla analisi e valutazione del 
territorio e del Piano afferente.  

A livello europeo esiste una lista di indicatori contenuti nel “Towards Environmental 
Pressare Indicators for the UE”, che fornisce una prima rosa di indicazioni.  

A livello locale è però importante lasciare alle singole comunità la selezione degli 
indicatori ambientali ritenuti rilevanti.  

Il modello prescelto secondo cui elaborare gli indicatori di sostenibilità ambientale è 
quello DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposta), elaborato in ambito 
EEA (European Environment Agency) in evoluzione del più semplice schema 
Pressione/Stato/Risposta messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) all'inizio degli anni Novanta. 

Il Modello DPSIR si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro gli 
elementi Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte, come illustrato nello 
schema rappresentato nella figura seguente.  

 

 
 

Le determinanti sono costituite dalle azioni e dalle attività antropiche che stanno a 
monte del processo, determinando appunto delle pressioni sull’ambiente.  

Tali pressioni vengono misurate attraverso l’individuazione e la quantificazione di 
indicatori ambientali che possano essere utili alla definizione dello stato 
dell’ambiente, in continua modifica a causa delle sollecitazioni antropiche.  

Tali modifiche dello stato comportano l’insorgere di impatti sull’ambiente, per lo 
più di connotazione negativa in termini di inquinamento o consumo di risorse.  

La società e l’economia si trovano dunque a dare delle risposte ai nuovi problemi 
insorti, che possono dare origine a nuove leggi, piani o politiche per l’ambiente che 
agiscono in modo diretto sullo stato dell’ambiente al fine di ottenere dei risultati a 
breve termine, o comportare addirittura la modifica delle pressioni e dei 
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comportamenti antropici che le generano, al fine di intervenire alla base del 
problema ambientale.  

In sintesi:  
- le Determinanti sono le attività antropiche che hanno conseguenze 

ambientali, quali attività industriali, agricoltura, energia, ecc; 
- le Pressioni descrivono le emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, 

l’uso delle risorse e del terreno e, in sintesi, costituiscono gli effetti delle 
attività antropiche sull’ambiente;  

- lo Stato rappresenta le condizioni ambientali e la qualità delle risorse in 
termini fisici, chimici, biologici; 

- gli Impatti sono gli effetti dei cambiamenti sulla salute umana, sulla 
conservazione della natura; 

- le Risposte sono le misure adottate da soggetti pubblici e privati per 
migliorare l’ambiente e per prevenire e mitigare gli impatti negativi. Oggetto 
di una risposta può essere una determinante, una pressione, uno stato, un 
impatto, ma anche il cambiamento di una risposta non efficace. Le risposte 
possono assumere la forma di obiettivi e traguardi, norme, programmi, piani 
di finanziamento, interventi, priorità, standard, ecc.. 

 

Come applicazione del modello concettuale sopra specificato, ciascuna matrice 
ambientale risulterà quindi analizzata mediante indicatori che rappresenteranno i 
singoli elementi del modello (determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte). In tal 
modo, questi strumenti risulteranno validi supporti sia per l’inquadramento di un 
problema e delle sue cause, che per misurarne gli impatti, oltre che per valutare gli 
effetti delle risposte fornite. 

Per l’elenco degli indicatori prescelti ai fini dell’analisi dello stato dell’ambiente e per 
il relativo riferimento al modello DPSIR si rimanda al successivo capitolo dedicato. 

 

Per quanto concerne la definizione di un modello che guidi l’espressione del giudizio 
valutativo, si è deciso di fare riferimento a tre fasi successive di valutazione delle 
azioni del Piano di Assetto del Territorio in oggetto:  

- la prima riguarda la comparazione e la conseguente valutazione quali-
quantitativa, dei diversi scenari pianificatori ipotizzati. Essi si compongono di 
azioni strategiche riferite a singoli sistemi pianificatori (Ambientale-
Naturalistico, Insediativo-Paesaggistico, Produttivo, Mobilità, Turistico-
Ricettivo) che concorrono nel loro insieme alla definizione dello scenario. 
Compito del valutatore sarà quello di aiutare il pianificatore nella scelta del 
migliore tra gli scenari ipotizzati, inteso come più consono per il 
bilanciamento degli obiettivi definiti nel Documento Preliminare rispetto alla 
strategia (politica) di sviluppo del territorio;   

- la seconda riguarda la coerenza delle azioni di piano messe in atto per la 
concretizzazione dello scenario prescelto, rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità assunti per la valutazione del Piano; 

- la terza verifica l’adeguata risposta delle azioni di Piano rispetto alle criticità 
emerse dal rapporto ambientale per singolo Ambito Territoriale Omogeneo, 
anche rispetto alla comparazione con l’alternativa "zero".  
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4 La partecipazione e le consultazioni 

Uno degli elementi cardine di processo di Valutazione può essere individuato nel 
concetto di “partecipazione”, ovvero di massima condivisione delle informazioni e 
delle scelte connesse al processo di redazione del Piano.  

La partecipazione si concretizza attraverso la fase delle “consultazioni” che il 
Rapporto Ambientale e la proposta di Piano devono necessariamente predisporre 
prima di passare all’adozione degli stessi.  

Il concetto viene ufficializzato all’art.6 della Direttiva 2001/42/CE, in cui si prevede 
che “Le Autorità […] e il pubblico […] devono disporre tempestivamente di 
un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla 
proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale prima dell’adozione del 
piano […]”. 

Fondamentale è infatti che il momento di consultazione delle autorità e del pubblico 
avvenga in fase antecedente all’ufficializzazione delle scelte di piano, in modo da 
poter correggere o integrare il Piano fin nella sua fase di elaborazione, rimediando 
ad eventuali errori o scelte incoerenti con gli obiettivi di sviluppo della collettività di 
riferimento.  

La fase di partecipazione della popolazione rimedia alla concezione della Legge 
Urbanistica Fondamentale (L.1150/42), la quale prevedeva una fase di 
consultazione della cittadinanza solo in momento successivo all’adozione del Piano, 
comportando una scarsa possibilità decisionale della popolazione in merito alle 
scelte e alle azioni strategiche per il governo e lo sviluppo del territorio, in quanto 
già ufficializzate al momento dell’adozione. 

Compito del processo di VAS è dunque quello di porre la cittadinanza (intesa sia 
come individui singoli che come associazioni e portatori di interesse) nella 
condizione di un agevole accesso alle informazioni territoriali di base e delle criticità 
emerse dall’analisi del territorio, così da poter giudicare le scelte della pubblica 
amministrazione all’interno del PAT e poter proporre eventuali correzioni o azioni 
aggiuntive.  

 

La fase partecipativa del PAT di Canale d’Agordo è stata sviluppata secondo due 
filoni: 

1. il primo composto dagli incontri pubblici 

2. il secondo basato sulla raccolta di osservazioni scritte da parte delle 
associazioni e della cittadinanza.  

Era inoltre a disposizione della cittadinanza un sito internet dedicato 
www.pat.canaleagordo.planning-studio.eu dove poter visualizzare e scaricare i 
documenti preliminari al Piano (Documento Preliminare e Rapporto Ambientale 
Preliminare, nonché numerose cartografie alla base degli studi preliminari del 
territorio).  

Attraverso il sito internet, la popolazione era invitata a partecipare alla stesura del 
Piano interagendo con l’amminstrazione inviando in carta semplice al sindaco le 
eventuali proposte e suggerimenti relativi al nuovo piano.  
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4.1 Gli incontri pubblici  

Gli incontri con il pubblico e le associazioni portatrici di interesse si sono tenuti 
presso la sala consigliare del Municipio per garantire la maggior accessibilità a tutta 
la popolazione interessata. Si è deciso di esporre nella stessa seduta sia i contenuti 
del Rapporto Ambientale che quelli del Piano di Assetto del Territorio in modo da 
garantire una maggior visione di insieme agli interlocutori e ridurre al minimo gli 
spostamenti della popolazione. 

I vari incontri sono stati illustrati con vieoproiezioni di slide allegate in sintesi e di 
seguito al presente paragrafo   

Il calendario degli incontri è stato il seguente: 

- 06 marzo 2009, ore 20.00 – incontro aperto a tutta la popolazion, agli Enti ed alle 
Associazioni in cui sono stati esposti i principi della Legge Regionale n.11 del 2004 
che guida il processo di Piano ed i contenuti del Documento Preliminare e del 
Rapporto Ambientale Preliminare, sottolineando il rapporto tra il processo valutativo 
e quello di pianificazione. Sono inoltre state illustrate le modalità di interazione 
della cittadinanza con la pubblica amministrazione per concorrere con proprie 
proposte alla stesura del Piano di Assetto del Territorio.  

Avviso alla cittadinanza di incontro pubblico 

 



PAT Comune di Canale d’Agordo 

Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Allegato B 

     
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 

“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

24

Avviso ad Associazioni ed Enti di incontro partecipativo per la redazione del PAT 

 
- 23 ottobre 2011, ore 18.30 – incontro rivolto alla cittadinanza, Enti ed 
Associazioni in cui  è stato illustrato l’impianto di progetto del P.A.T. ed i vari 
elaborati componenti (Tavole di Progetto, Relazione Generale, Norme Tecniche, 
ecc.) nonché i contenuti del Rapporto Ambientale, attraverso l’ esposizione dell’iter 
metodologico seguito, il rapporto tra Piano e VAS (l’analisi ambientale, il confronto 
tra scenari, la valutazione dello scenario di piano, le mitigazioni, il monitoraggio, 
ecc.), il perseguimento progettuale degli obiettivi iniziali. 

Alla riunione pubblica hanno partecipato cittadini e rappresentanti sindacali e di Enti 
statali (ASCOM comunale e provinciale, Corpo Forestale ecc.). Il confronto seguito 
all’illustrazione ha riguardato in particolare: 

- chiarimenti ed analisi del sistema degli scenari: 
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- la portata e l'incidenza delle azioni di pianificazione per il rilancio dell'attività 
ricettiva sul territorio comunale. Si è rilevata condivisione per quanto riguarda lo 
scenario di sviluppo proposto, incentrato su una ricettività di piccolo-medio 
taglio, evidenziando però l'esigenza di dimensionare alcune strutture alberghiere 
affinché possano accogliere in un'unica soluzione gruppi di persone che 
raggiungono il comune in corriera; 

- il recepimento dei numerosi contenuti del Piano di Area delle Valli del Biois e di 
Gares all'interno del P.A.T.. 

 

Avviso alla cittadinanza di incontro pubblico 
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Avviso ad Associazioni ed Enti di incontro partecipativo per la redazione del PAT 

 
Sono stati svolti inoltre più incontri (circa 25) di carattere interno con i consiglieri 
comunali sia di maggioranza che di minoranza (che hanno progressivamente 
contribuito ad introdurre o meglio definire particolari aspetti del PAT, in particolare 
quelli relativi alla tutela e recupero del patrimonio edilizio storico ed alle politiche 
connesse alla ricettività) sia con l’Amministrazione Provinciale. 
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06 marzo 2009-Presentazione pubblica esplicativa del processo di Piano e dei 
contenuti del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare.  
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23 ottobre 2011-Presentazione pubblica esplicativa del processo di Piano e di 
Valutazione Ambientale Strategica per favorire la comprensione e la partecipazione 
del pubblico in sala.  
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Le associazioni invitate al processo partecipativo sono le seguenti:  

associazione ec. indirizzo cap località tel. e-mail 
Comuni contermini: 
TAIBON A. 
ROCCA PIETORE 
VALLADA A. 
CENCENIGHE A. 
S.MARTINO DI C. 
SIROR 
TONADICO 

          

A.N.A.S. S.p.a. Viale Europa, 71 32100 Belluno 0437-9101 d.pistolato@stradeanas.it 

APPIA Via S. Gervasio, 17 32100 Belluno 0437-
954411/27600

appia.belluno@appiacna.it 

ARPAV 
Dipartimento 
Provinciale di 
Belluno 

Via F. Tomea, 5 32100 Belluno 0437-935511 dapbl@arpa.veneto.it 

ASCOM Porta Dante - Piazza 
dei Martiri, 16 

32100 Belluno 0437-215111 belluno@confcommercio.it 

Associazione 
Industriali 

Via S. Lucano, 15 32100 Belluno 0437-951111 info@assind.bl.it 

Associazione 
Provinciale 
Allevatori 

Località Camolino, 
131 

32037 Sospirolo 0437-843086 apabl@tin.it 

Consorzio Comuni 
BIM Piave di 
Belluno 

Via Masi Simonetti, 
20 

32100 Belluno 0437-933720 segreteria@consorziobimpiave.
191.it 

BIM Gestione 
Servizi Pubblici 
S.p.a. 

Via T. Vecellio, 
27/29 

32100 Belluno 0437-933933 info.bimgestione@bim.bl.it 

BIM Belluno 
Infrastrutture 
S.p.a. 

Via T. Vecellio, 
27/29 

32100 Belluno 0437-933933 info.biminfrastrutture@bim.bl.it

CAI Piazza S. Giovanni 
Bosco, 11 

32100 Belluno 0437-931655 info@caibelluno.it 

Confederazione 
Italiana Agricoltori 

Via G. De Min, 16 32100 Belluno 0437-944377 ciabl@tin.it 

Confesercenti Piazza dei Martiri, 
34 

32100 Belluno 0437-291329 confes-bl@flashnet.it e 
belluno@confpd.it 

Federazione 
Coltivatori Diretti 

Viale Fantuzzi, 17 32100 Belluno 0437-949640 belluno@coldiretti.it 

Unione Artigiani e 
Piccola Industria 

Piazzale Resistenza, 
8 

32100 Belluno 0437-933111 info@unartbelluno.org 

Unione Provinciale 
Agricoltori 

Via Zuppani, 5 32100 Belluno 0437-943196 belluno@confagricoltura.it 

Veneto Strade 
S.p.a. Via C. Baseggio, 5  

32036 Sedico (BL) 0437-8681111  segreteria@bl.venetostrade.it 

ENEL Distribuzione 
S.p.a. 

Via Simon da 
Cusighe, 27 

32100 Belluno 0437-392278   

Servizi forestali 
regionali 

Via Feltre, 244 32100 Belluno     

Corpo Forestale 
dello Stato 

Via Gregorio Xvi, 8 32101 Belluno 0437 941985   
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SCI CLUB CANALE 
D'AGORDO - Resp. 
TANCON 

Piazza Papa Luciani 
n. 4 

32020 Canale 
d'Agordo 
(BL) 

"===== "======= 

POLISPORTIVA 
CANALE D'AGORDO 
a.s.d. - Resp. 
ROSSON Stefano 

Via Sommavila n. 11 32020 Canale 
d'Agordo 
(BL) 

"===== "======= 

RISERVA ALPINA 
DI CACCIA - Resp. 
ROSSON Daniele 

Loc. Gares n. 15/A 32020 Canale 
d'Agordo 
(BL) 

"===== "======= 

C.A.I. (Club Alpino 
Italiano 

via E. Petrellla  20124 Milano   

Italia Nostra 
ONLUS 

Viale Liegi n.33 00198 Roma   
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4.2 La raccolta di richieste e contributi scritti  

Un ulteriore azione del processo partecipativo che ha garantito a tutta la 
popolazione ed ai portatori di interessi un’ampia possibilità di manifestare le proprie 
istanze alle Amministrazioni, è stata la facoltà di presentare delle richieste e dei 
contributi scritti per tutta la durata del processo di Piano. 

Le modalità di interazione sono state pubblicizzate sia sul sito internet dedicato 
(www.pat.canaleagordo.plannign-studio.eu) fin dal giugno 2008, sia attraverso 
l’affissione di un avviso sull’albo comunale in data 17 luglio 2008, in cui sono stati 
illustrati gli argomenti principali su cui poter rapportarsi con l’Amministrazione, 
specificando la possibilità di prendere visione degli elaborati preliminari del PAT 
anche sul sito internet comunale.  

I punti principali su cui l’amministrazione chiede l’aiuto e i suggerimenti della 
cittadinanza riguardano: 

- osservazioni e proposte sullo sviluppo urbanistico del territorio o sugli 
obiettivi e scelte strategiche da perseguire; 

- proposte di ambiti o progetti per l’attivazione di “accordi”, di “credito edilizio” 
e della “compensazione”; 

- individuazione di attività produttive non localizzate in zona produttiva che si 
propone di spostare o mantenere; 

- individuazione dei fabbricati non più funzionali all’attività agricola per cui si 
chiede il cambio di destinazione d’uso; 

- cambio di destinazione d’uso in residenza o in piccole attività ricettive dei 
volumi esistenti. 
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Avviso per l’inoltro in carta semplice di proposte e suggerimenti al Piano 

 
 

L’Amministrazione comunale ha deciso di prendere in analisi tutte le osservazioni 
presentate dalla cittadinanza anche se per le scelte di dettaglio dovranno essere 
demandate al Piano degli Interventi in quanto concernenti richieste puntuali che 
riguardano modifiche di destinazione urbanistica o assegnazioni volumetriche.  

Dal luglio del 2008 a dicembre 2011 sono giunte 29 osservazioni.  

Di queste: 
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- nessuna ha ad oggetto i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare e del 
Documento Preliminare; 

- n. 20 riguardano il cambio di destinazione d'uso dei mappali per poter 
edificare; 

- n. 1 riguarda la modifica del tracciato della pista da fondo per poter attivare 
una attivare una attività agrituristica; 

- n. 2 riguardano il cambio di destinazione d'uso dell'edificio; 

- n. 2 chiedono la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti; 

- n.2 riguardano l'eliminazione della destinazione d'uso a servizio comune.  

Si allega lo schema riassuntivo delle osservazioni pervenute.  
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NR. 
PROGR.

DATA 
ARRIVO

PROT. FOGLIO MAPPALI RICHIEDENTE RICHIESTA

1 25/08/2008 4872 16 474-476
Mazzonetto 

Giovanni
cambio di destinazione d'uso piano terra fabbricato da 

artigianale a residenziale

2 28/08/2007 4940 14 62
Grassi Zefferina, 
Grassi Luciano

trasformazione del mappale in terreno edificabile

3 28/08/2008 4950 16
782-174-176-726-

728-730-732
Azienda Agricola 
De Marin Mauro

modifica del tracciato della pista da fondo al fine di causare il 
minor intralcio possibile all'attività agricola ed agrturistica

4 28/08/2008 4952 11 57 Lorenza Fontanive trasformazione del mappale in terreno edificabile

5 28/08/2008 4953 8 118-394-122 Lorenza Fontanive trasformazione dell'area in terreno edificabile

6 28/08/2008 4954 8 219-220 Lorenza Fontanive trasformazione dell'area in terreno edificabile

7 28/08/2008 4964 2 75-74-671-62
Vittorino 

Francescon
trasformazione dell'area in terreno edificabile

8 29/08/2008 4874 2 648
Scardenzani 

Maurizio
cambio di destinazione d'uso per permettere l'avvio di una 

attività di falegnameria

9 05/09/2008 5146 13 239 Xaiz Gianfranco
cambio del grado di pritezione dell'edifico al fine di permettere 

la sua ristrutturazione

10 08/10/2008 5770 14 43-44 Franceschini Gianni
possibilità di edificare una nuova abitazione con ampliamento 

del volume rispetto al fabbricato rurale presente

11 25/02/2009 1157 22 150-151
De Rocco Carla - 

De Rocco Claudia - 
De Rocco Gabriela

trasformazione dell'area in terreno edificabile

12 16/03/2010 1527 5 277-274 Scardanzan Duilio trasformazione dell'area in terreno edificabile

13 02/05/2010 2513 16 408-670-680

Fontanive Guido - 
Fontanive Giovanni 
Battista - Fontanive 

Silvio

trasformazione dell'area in terreno edificabile

14 16/05/2010 2937 2 458-547-636
Bortoli Pietro Luigi - 

Bortoli Ettore - 
Bortoli Noe

trasformazione dell'area in terreno edificabile

15 18/05/2010 2968 9 58-352 Murer Dario Giulio trasformazione dell'area in terreno edificabile

16 18/05/2010 2969 6 55
Murer Antonietta - 

Murer Luciana
trasformazione dell'area in terreno edificabile

17 26/05/2010 3150 15 319-768-769
Rosson Silvana - 
Lucchetta Fabio 

trasformazione dell'area in terreno edificabile

18 29/06/2010 3936 6 103
Maini Luigi - Coin 

Bruna
trasformazione dell'area in terreno edificabile

19 02/12/2010 7048 10 106 Crepaz Tiziano incremento disponibiltà volumetrica di 150 mc

20 08/05/2010 2747 8 205-209-309-274 Canesso Bruno
inserimento dei mappali in zona B2-23 in fase di redazione 

PAT

21 28/07/2010 4457 19 109-269 Longato Dario
trasformazione dell'area in terreno edificabile per poter 

realizzare un abitazione di 800-1000 mc

22 14/09/2010 5424 15 86 Fabris Maria Doris
Cambio di destinazione d'uso del mappale da area a servizi ad 

area di completamento

23 11/10/2010 5983 10 79 Rossi Luigi trasformazione dell'area in terreno edificabile

24 19/10/2010 6163 29 398
Luciani Mauro - 
Luciani Tiziana

Inserimento del mappale per intero in zona edificiabile per 
poter permettere la ristrutturazione edificio

25 19/8/11 5043 16 474-476
Mazzonetto 

Giovanni
Cambio di destinazione d'uso del piano terra dell'edificio da 

artigianale a residenziale

26 10/9/11 5402 15 899 Ongaro Paolo Eliminazine della destinazione a Piazza pedonale del mappale

27 12/9/11 5430 15 899
Dose Adriano - 

Bernardin Davide - 
Selle Cristina

Eliminazine della destinazione a Piazza pedonale del mappale

28 17/9/11 5563 5
81-326-324-289-
291-54-325-323

Bortoli Ettore - 
Ganz Giancarlo

trasformazione dell'area in terreno edificabile

29 17/9/11 5564 15 148 Tancon Andreina Possibilità di ampliamneto dell'edificio come da schema

PAT COMUNE DI CANALE D'AGORDO - RICHIESTE



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte Seconda 

 

                                                            43                                                         
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 

d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte seconda 
Sintesi dell’analisi dello stato dell’ambiente 
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Premessa: il parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto 
Ambientale Preliminare 

Il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare del PAT di Canale 
d’Agordo sono stati adottati con Delibera di Giunta Comunale n.129 del 
27/11/2007.  

In seguito all'adozione, i due documenti sono stati inviati alla Commissione 
Regionale VAS della Regione Veneto affinché questa si esprimesse sulla portata e 
sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel futuro Rapporto 
Ambientale. La Commissione VAS si è quindi espressa con parere n.82 del 
29/11/2007. Tale parere prevede in particolare di: 

- far emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante 
l’elaborazione del PAT nell’individuazione di eventuali scostamenti delle 
dinamiche rispetto a quanto indagato dal Documento Preliminare; 

- individuare e coinvolgere, in sede di consultazione, anche le associazioni 
ambientaliste individuate secondo legge; 

- effettuare una analisi riguardo le eventuali variazioni di destinazione 
urbanistica rispetto al precedete strumento urbanistico comunale; 

- recepire le prescrizioni/raccomandazioni poste dalla Provincia di Belluno, dal 
Servizio Forestale di Belluno, dall'Autorità di Bacino e dall'ARPAV; 

- sviluppare adeguatamente i capitoli relativi alle varie componenti ambientali 
con esiti di analisi più recenti; 

- individuare gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del PAT; 

- individuare, descrivere e valutare le ragionevoli alternative; 

- individuare le nuove zone destinate ad insediamenti escludendo quelle a 
rischio idrogeologico, geologico, valanghivo e idraulico; 

- contenere il calcolo dell'Impronta Ecologica derivante dal progetto di Piano, 
al fine di verificarne la sostenibilità ed i consumi di risorse naturalistiche che 
dallo stesso derivano; 

- aggiornare la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché lo stato 
dell'inquinamento luminoso; 

- redigere la VIncA. 

Nella redazione del presente Rapporto Ambientale si è tenuto conto delle indicazioni 
sopra descritte, in quanto: 

- è stato effettuato il recepimento delle prescrizioni provenienti dagli Enti di 
settore; 

- sono stati utilizzati dati aggiornati; 

- è stata realizzata un'analisi dettagliata delle componenti ambientali, in 
particolar modo per quelle che presentano criticità e per l'inquinamento 
acustico e luminoso; 

- è stato preso in considerazione il calcolo dell'Impronta Ecologica, al fine di 
valutare l'esito sostenibile delle azioni e delle politiche di Piano; 

- sono state messi a confronto diversi scenari di piano secondo la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale; 
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- sono state tenute in debita considerazione le azioni previste dal precedente 
strumento urbanistico, valutandone la coerenza con i nuovi criteri di 
sostenibilità urbana e sociale del PAT; 

- l’individuazione delle zone destinate a nuovi insediamenti edilizi è stata 
attentamente valutata secondo le fonti di rischio antropiche e naturali, 
riscontrando una totale adeguatezza del nuovo strumento urbanistico.  
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5. GUIDA ALL’ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

5.1 La selezione degli indicatori 

Come visto sopra, gli indicatori costituiscono la chiave di lettura all’interno del 
modello DPSIR per poter giungere alla lettura dello stato dell’ambiente e dunque 
poter giustificarne delle azioni correttive degli impatti negativi.  

Gli indicatori costituiscono inoltre il fondamento per il monitoraggio di politiche ed 
azioni messe in campo quali correttivi, consentendo la comparabilità delle 
informazioni raccolte e permettendo la costruzione di trend.  

Per tali motivi la scelta degli indicatori deve basarsi su alcune funzioni 
fondamentali, quali, come indicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente: 

- fornire informazioni sui problemi ambientali per mettere i responsabili nella 
condizione di valutarne la gravità; 

- dare supporto allo sviluppo di politiche di risposta necessarie e alla 
definizione delle priorità attraverso l’identificazione degli elementi chiave di 
pressione sull’ambiente; 

- monitorare gli effetti delle politiche di risposta. 

L’indicatore deve inoltre essere: 

a. rappresentativo del problema e quindi dell’obiettivo per il quale lo si è 
scelto; 

b. misurabile, quindi i dati devono essere disponibili e aggiornabili senza costi 
eccessivi; 

c. valido da un punto di vista scientifico, quindi basato su standard riconosciuti 
dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale; 

d. facile da interpretare da parte non solo dei tecnici, ma anche dal pubblico; 

e. capace di indicare la tendenza nel tempo, poiché dovrà essere utilizzato 
anche nella fase di monitoraggio; 

f. sensibile ai cambiamenti, quindi con una velocità di risposta adeguata. 
 

La significatività dell’indicatore rimane comunque fortemente intrecciata con gli 
obiettivi che una determinata comunità si pone; gli indicatori, soprattutto quando 
passano da una mera funzione descrittiva dello stato di fatto o di tendenze, ad una 
funzione di orientamento e selezione delle scelte (fino all'allocazione delle risorse 
finanziarie o alla gerarchizzazione delle priorità degli interventi), acquistano un 
ruolo e una rilevanza tale da richiedere un coinvolgimento e un consenso degli 
attori sociali e istituzionali nella loro definizione. 

 

L’avvio dello studio di VAS prevede la ricostruzione del quadro di riferimento 
ambientale, articolato secondo gli ambiti definiti dalla L.R. 11/2004, costituenti il 
quadro conoscitivo di riferimento per la stesura del Piano di Assetto del Territorio. 
In particolare essi sono: 

01 Informazioni territoriali di base 

02 Aria 

03 Clima 
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04 Acqua 

05 Suolo e sottosuolo 

06 Biodiversità 

07 Paesaggio 

08 Patrimonio culturale e architettonico 

09 Inquinanti fisici  

10 Economia e società 

11 Pianificazione e vincoli 

Per ognuna di tali matrici è stata effettuata una ricognizione delle fonti e delle 
informazioni ambientali esistenti al fine di poter costituire il quadro conoscitivo di 
partenza su cui farà costante riferimento l’evolversi della valutazione. In 
particolare, il set di indicatori di riferimento è stato selezionato tenendo conto del 
modello DPSIR, in modo da poter determinare lo stato delle risorse e, 
successivamente, gli effetti producibili dalle azioni di piano.  

Per ciascun indicatore è stata realizzata una scheda di misurazione sintetica nella 
quale sono riportate le informazioni più importanti, insieme ad una 
rappresentazione grafica/tabellare/cartografica. 

 

5.2 La scheda dell’indicatore di analisi 

La descrizione e la valutazione delle componenti ambientali è stata effettuata 
tenendo conto di aspetti quali: 

- le caratteristiche morfologiche, insediative e socio-economiche del territorio; 

- la disponibilità e omogeneità dei dati. 

I capitoli di analisi delle matrici ambientali ed antropiche sono suddivisi nelle varie 
componenti del quadro conoscitivo, ognuna delle quali viene studiata e descritta 
secondo i diversi indicatori prescelti, presentati in una scheda di sintesi contenente: 

- il tema dell’indicatore secondo la L.R. 11/2004; 

- la categoria nell’ambito dello schema DPSIR; 

- la sintesi sulla disponibilità dei dati; 

- la sintesi della situazione attuale. 

 

Nello specifico, la sintesi sulla disponibilità dei dati viene rappresentata 
simbolicamente attraverso i seguenti colori: 

mentre, per quanto riguarda la valutazione sintetica sulla situazione attuale, si 
ricorre simbolicamente a: 

Adeguata disponibilità di dati per la valutazione

Dati insufficienti

Scarsa disponibilità di dati
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Per ogni indicatore si riporta inoltre una specifica scheda frutto di una sintesi 
operata sulla base della ricerca, del confronto e dell’analisi della letteratura 
esistente in tema di standardizzazione e armonizzazione degli strumenti di reporting 
ambientale.  

Per la costruzione della scheda sono stati utilizzati gli elementi comuni riscontrati 
nei differenti documenti consultati operando una mirata selezione al fine di 
realizzare una scheda sufficientemente sintetica e immediata che contenga tutte le 
informazioni più importanti e significative. 

Occorre evidenziare che, nell’ambito dei singoli argomenti, sono riportati tutti gli 
indicatori ritenuti significativi per il tema in questione pertanto possono essere 
presenti indicatori di determinanti, stato, pressione, impatto, risposte. 

 

Nella scheda metadati (vedi schema illustrato) vengono riportati: 

- il nome dell’indicatore; 

- la categoria nell’ambito dello schema DPSIR; 

- la definizione/scopo dell’indicatore;  

- l’unità di misura; 

- la fonte dei dati; 

- gli obiettivi ed i riferimenti normativi; 

- l’anno o la copertura temporale di riferimento; 

- la periodicità di aggiornamento dell’indicatore; 

- la copertura geografica dei dati; 

- i commenti e osservazioni; 

- l’analisi dei dati con grafici/tabelle/cartografie (ove possibile si riporta il dato 
riferito all’intera provincia di Belluno); 

- l’analisi descrittiva dello stato; 

- l’analisi descrittiva del trend. 

 

 

 

Condizioni positive

Condizioni stazionarie

Condizioni negative
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Schema di interpretazione della scheda metadati utilizzata nel Rapporto 
Ambientale 

 
Indicatore: 

Descrizione Definizione e descrizione sintetica dell’indicatore 
Schema DPSIR Categoria/e di appartenenza dell’indicatore 

Scopo Finalità prioritarie delle informazioni contenute 
nell’indicatore 

Unità di Misura Unità di misura con cui i dati vengono espressi 

Fonte dato Ente/organismo titolare e detentore dei dati che 
popolano l’indicatore 

Obiettivi/riferimenti 
normativi Obiettivi previsti dalle normative vigenti 

Anno/copertura temporale Anno o intervallo temporale di riferimento dei dati 
Periodicità di aggiornamento Potenziale periodicità di aggiornamento dell’indicatore 

Copertura geografica Livello di dettaglio geografico dei dati che popolano 
l’indicatore  

Commenti e osservazioni Eventuali commenti sull’indicatore o sui dati di 
popolamento 

 

Analisi dei dati: 

 
Grafici/tabelle/cartografia 

 
Analisi descrittiva dello 
stato Analisi dello stato attuale 

Analisi descrittiva del trend Interpretazione sull’andamento dell’indicatore 
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5.3 Gli indicatori di analisi (schema riassuntivo) 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

Sentieri CAI con segnavia S n.d.

Strade silvo-pastorali S n.d.
200 + toll.(µg/m3) media 
oraria max 18 v/anno
40 + toll.(µg/m3) media 
annua

Limite protezione 
vegetazione 30 µg/m3 media annua

Bersaglio per la protezione 
della salute umana

120 µg/m3 media max 
giornaliera su 8 ore, max 25 
volte/anno

Bersaglio per la protezione 
della vegetazione

18000 µg/m3/h come media 
su 5 anni

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della salute 
umana

120 µg/m3  

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della 
vegetazione 

6000 µg/m3 /h 

Soglia di informazione 180 µg/m3 media oraria
Soglia di allarme 240 µg/m3 media oraria

Concentrazioni di CO S D.M. 60/2002 Limite protezione salute 
umana

10 + toll.(µg/m3) media max 
giornaliera su 8h

Concentrazioni di 
Benzene S D.M. 60/2002 Limite protezione salute 

umana
5 + toll.(µg/m3) media 
annua

50 + toll.(µg/m3) media 
giornaliera max 35 v/anno

40 + toll.(µg/m3) media 
annua

Concentrazioni di IPA S D.Lgs. 152/2007 Obiettivo qualità 0,001 µg/m3 media annua

350 + toll.(µg/m3) max 
media h max 24 v/anno

125 µg/m3 media giornaliera 
max 3 volte/anno

Limite protezione ecosistemi 20 µg/m3 media 
annua/inverno

Concentrazioni di Piombo S D.M. 60/2002 Limite protezione salute 
umana

0.5 + toll.(µg/m3) media 
annua

Concentrazioni di Nichel S Dir. 107/04/CE 
D.Lgs. 120/2008 Valore obiettivo 20 ng/m3 media annua

Concentrazioni di 
Mercurio S Dir. 107/04/CE 

D.Lgs. 120/2008

Concentrazioni di 
Arsenico S Dir. 107/04/CE 

D.Lgs. 120/2008 Valore obiettivo 6 ng/m3 media annua

Concentrazioni di Cadmio S Dir. 107/04/CE 
D.Lgs. 120/2008 Valore obiettivo 5 ng/m3 media annua

Zone ai sensi del PRTRA S DGR 3195/2006 
DGR 57/2004

Emissioni distinte per 
fonte P

D.M. 60/2002    
D.L. 183/2004  
Dir. 107/04/CE

Temperature estreme 
dell'aria

S n.d.

Direzione e velocità 
media di vento S n.d.
N. di giorni con apporti 
nevosi > 30 cm nelle 24h 
ed altezza della neve al 
suolo

S n.d. n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

S

Limite protezione salute 
umana

n.d.

n.d.

Limite protezione salute 
umanaD.M. 60/2002

D.M. 60/2002

Limite protezione salute 
umana

Valore limite / obiettivo

n.d.

n.d.

D.M. 60/2002

1
Informazioni 

territoriali di base

Concentrazioni di NO2 S

SConcentrazioni di PM10

Concentrazioni di O3 S Dir. 2002/3/CE 
D.L. 183/2004

Concentrazioni di SO2

2
Aria 

3
Clima
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Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

Prelievi d'acqua 
superficiale per tipologia 
d'uso

P n.d.

LIM (Livello di 
Inquinamento da 
Macrodescrittori)

S n.d.

IBE (Indice Biotico 
Esteso) S n.d.

SACA (Stato Ambientale 
dei Corsi d'Acqua) S n.d.

Capacità depurativa R n.d.

Volume di acqua da 
scarichi civili e industriali 
collettati in fognatura

S n.d.

Popolazione connessa 
alla fognatura

P n.d.

Popolazione connessa 
all'acquedotto

P n.d.

Indice di conformità delle 
acque potabili R

DPR 236/1988 
D.Lgs. 31/2001 
Dir. 98/83/CE

Aree occupate da diverse 
tipologie di uso del suolo D n.d.

Aree a rischio frana 
(IFFI)

P D.Lgs. 152/2006

Aree a rischio idraulico P L. 183/1989

Aree a rischio valanghe P D.M. 471/1999

Numero di siti 
contaminati I D.Lgs. 152/2006

Indice di pressione 
antropica

S DGR 3873/2006

Superficie aree tutelate R

Dir. 79/409/CEE 
Dir. 92/43/CEE 
D.P.R. 357/1997 
DGR 4059/2007

Biotopi R DGR 3873/2006

N. di elementi verticali 
>10m

S n.d.

Iconemi S

Convenzione 
Europea del 
Paesaggio 
D.Lgs.42/2004

Geositi S L.R. 11/2004 
P.T.C.P

8
Patrimonio CAA Edifici vincolati R P.T.C.P.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Entro il 2015: "buono"

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo

6
Biodiversità

7
Paesaggio

4
Acqua

5
Suolo e sottosuolo
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Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

Inquinamento luminoso P/D
L.21/1997 
D.G.R. 2301/98 
L.R. 17/2009

Impianti attivi RTV e SRB D D.Int. 381/1998 
DPCM 08/07/03

Livelli  di rumorosità 
delle strade extraurbane P/D

L.Q. 447/1995 
L.R. 11/2001 
D.P.R. 142/2004

Saldo naturale e 
migratorio

S n.d.

Popolazione residente 
per anno S n.d.

Indici strutturali della 
popolazione per anno

S n.d.

Stranieri residenti su 
1000 abitanti

S n.d.

Estensione piste ciclabili R n.d.

Superficie parcheggi I n.d.

Punti neri della viabilità S/R n.d.

Addetti per settore di 
attività economica

S n.d.

Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) ISTAT

D n.d.

N. di aziende destinate 
all'agricoltura biologica R L.R. 24/2003

N. di industrie insalubri di 
I e II classe D

T.U. leggi 
sanitarie 1934     
D.M. 
05/09/1994

Presenze D n.d.
Capacità ricettiva per 
tipo di struttura

S n.d.

Consumi di energia 
elettrica per fonte

I n.d.

Consumi di energia 
rinnovabile

D n.d.

Quantità di rifiuti urbani 
prodotti P

Percentuale di raccolta 
differenziata

R

N. di impianti di gestione 
dei rifiuti R

11
Pianificazione Servizi esistenti R -

65 dBA diurni - 55 dBA notturni

65% entro 31/12/2012

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

D.Lgs. 152/2006 
D.Lgs. 04/2008 
L.R. 3/2000         
L. 70/1994       
D.M. 
05/02/1998

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Popolazione esposta a 
determinati livelli di CEM I

L.R. 27/1993     
L.Q. 36/2001 
DPCM 08/07/03

Valore attenzione: 10 microtesla
Obiettivo qualità: 3 microtesla
Distanza rispetto: 0.2 microtesla

Valori di Radon nelle 
scuole e negli edifici S/I D.Lgs. 230/1995 

D.Lgs. 241/2000 
200 Bq/m3 media annua                
Livello d'azione: 500 Bq/m3

n.d.

Valore limite / obiettivo

Fascia di rispetto: 25 km per gli osservatori professionali e 
10 km per gli osservatori non professionali e i siti di 
osservazione

9
Inquinanti Fisici

10
Economia e 

società
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6. Sintesi dell’analisi dello stato dell’ambiente 

6.1 Informazioni territoriali di base 

La situazione 

 

Sintesi degli indicatori 

 

 
 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Sentieri CAI con 
segnavia S n.d. N

Strade silvo-pastorali S n.d. N

Valore limite / obiettivo

n.d.

n.d.

Informazioni 
territoriali di 

base

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Sentieri CAI con segnavia Uffici tecnici 
comunali

La sentieristica è ben sviluppata su tutto il 
territorio comunale

Strade silvo-pastorali Uffici tecnici 
comunali

La rete delle strade silvo-pastorali si dispiega 
per un totale di 52.11 km con un sufficiente 

servizio per tutto il territorio

1
Informazioni 
territoriali di 

base
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6.2 MATRICE 02 – Aria 

La situazione 

 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

200 + toll.(µg/m3) media 
oraria max 18 v/anno
40 + toll.(µg/m3) media 
annua

Limite protezione 
vegetazione 30 µg/m3 media annua

Bersaglio per la protezione 
della salute umana

120 µg/m3 media max 
giornaliera su 8 ore, max 25 
volte/anno

Bersaglio per la protezione 
della vegetazione

18000 µg/m3/h come media 
su 5 anni

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della salute 
umana

120 µg/m3  

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della 
vegetazione 

6000 µg/m3 /h 

Soglia di informazione 180 µg/m3 media oraria
Soglia di allarme 240 µg/m3 media oraria

Concentrazioni di CO S D.M. 60/2002 Limite protezione salute 
umana

10 + toll.(µg/m3) media max 
giornaliera su 8h

R

Concentrazioni di 
Benzene S D.M. 60/2002 Limite protezione salute 

umana
5 + toll.(µg/m3) media 
annua

R

50 + toll.(µg/m3) media 
giornaliera max 35 v/anno

40 + toll.(µg/m3) media 
annua

Concentrazioni di IPA S D.Lgs. 152/2007 Obiettivo qualità 0,001 µg/m3 media annua R

350 + toll.(µg/m3) max 
media h max 24 v/anno

125 µg/m3 media giornaliera 
max 3 volte/anno

Limite protezione ecosistemi 20 µg/m3 media 
annua/inverno

Concentrazioni di Piombo S D.M. 60/2002 Limite protezione salute 
umana

0.5 + toll.(µg/m3) media 
annua

R

Concentrazioni di Nichel S Dir. 107/04/CE 
D.Lgs. 120/2008 Valore obiettivo 20 ng/m3 media annua R

Concentrazioni di 
Mercurio S Dir. 107/04/CE 

D.Lgs. 120/2008 R

Concentrazioni di 
Arsenico S Dir. 107/04/CE 

D.Lgs. 120/2008 Valore obiettivo 6 ng/m3 media annua R

Concentrazioni di Cadmio S Dir. 107/04/CE 
D.Lgs. 120/2008 Valore obiettivo 5 ng/m3 media annua R

Zone ai sensi del PRTRA S DGR 3195/2006 
DGR 57/2004 R

Emissioni distinte per 
fonte P

D.M. 60/2002    
D.L. 183/2004  
Dir. 107/04/CE

R

R

n.d.

n.d.

n.d.

Aria

D.M. 60/2002

Limite protezione salute 
umana R

Dir. 2002/3/CE 
D.L. 183/2004 R

Limite protezione salute 
umana R

D.M. 60/2002

Limite protezione salute 
umana

Concentrazioni di PM10 S

Concentrazioni di SO2 S

D.M. 60/2002

Concentrazioni di NO2 S

Concentrazioni di NO3 S

Valore limite / obiettivo
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Sintesi degli indicatori matrice “aria” 

 

 

 

 

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Concentrazioni di NO2 ARPAV n.d.

Concentrazioni di O3 ARPAV n.d.

Concentrazioni di CO ARPAV n.d.

Concentrazioni di Benzene ARPAV n.d.

Concentrazioni di PM10 ARPAV n.d.

Concentrazioni di IPA ARPAV n.d.

Concentrazioni di SO2 ARPAV n.d.

Concentrazioni di Piombo ARPAV n.d.

Concentrazioni di Nichel ARPAV n.d.

Concentrazioni di Mercurio ARPAV n.d.

Concentrazioni di Arsenico ARPAV n.d.

Concentrazioni di Cadmio ARPAV n.d.

Zone ai sensi del PRTRA ARPAV Zona "C"

Emissioni distinte per 
fonte APAT

Fonti principali di emissione di CO2 e 
precursiori dell'ozono: impianti di 
riscaldamento e trasporto stradale

2
Aria



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte Seconda 

 

                                                            56                                                         
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 

d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

6.3 MATRICE 03 - Clima 

La situazione 

 

Sintesi degli indicatori matrice “clima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Isoiete delle 
precipitazioni S n.d. N

Temperature estreme 
dell'aria S n.d. N

Direzione e velocità 
media del vento S n.d. N

Clima

Valore limite / obiettivo

n.d.

n.d.

n.d.
 

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale
Temperature estreme 
dell'aria ARPAV In aumento di 2° in linea con le tendenze 

provinciali 
Direzione e velocità media 
di vento ARPAV Velocità media <1m/s; direzione prevalente 

Ovest e Sud/Ovest
N. di giorni con apporti 
nevosi > 30 cm nelle 24h 
ed altezza della neve al 
suolo 

ARPAV
Nel 2009 sono registrati 7 giorni con apporti 

superori ai 30cm. Costatnte diminuzione negli 
anni dell'altezza della neve al suolo

3
Clima
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6.4 Acqua 

La situazione 

 

 

Sintesi degli indicatori matrice “Acqua” 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Prelievi d'acqua 
superficiale per tipologia 
d'uso

P n.d. N

LIM (Livello di 
Inquinamento da 
Macrodescrittori)

S n.d. N

IBE (Indice Biotico 
Esteso) S n.d. A

SACA (Stato Ambientale 
dei Corsi d'Acqua) S n.d. N

Capacità depurativa R n.d. A

Volume di acqua da 
scarichi civili e industriali 
collettati in fognatura

P n.d. N

Popolazione connessa 
alla fognatura S n.d. A

Popolazione connessa 
all'acquedotto S n.d. A

Indice di conformità delle 
acque potabili S

DPR 236/1988 
D.Lgs. 31/2001 
Dir. 98/83/CE

N

n.d.

n.d.

n.d.

Entro il 2015: "buono"

n.d.Acqua

n.d.

Valore limite / obiettivo

n.d.

n.d.

n.d.

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Prelievi d'acqua superficiale 
per tipologia d'uso BIM GSP s.p.a 97428 mc nel 2006

LIM (Livello di Inquinamento 
da Macrodescrittori)

Provincia di Belluno - 
Settore Tutela 

Ambientale
Torrente Biois (2007): livello 2

IBE (Indice Biotico Esteso)
Provincia di Belluno - 

Settore Tutela 
Ambientale

Torrente Biois (2007): classe III

SACA (Stato Ambientale dei 
Corsi d'Acqua)

Provincia di Belluno - 
Settore Tutela 

Ambientale

Torrente Biois (2007): giudizio 
"sufficiente"

Capacità depurativa BIM GSP s.p.a 5 vasche Imhoff; potenzialità totale 2160 
AE (anno 2010)

Volume di acqua da scarichi 
civili e industriali collettati in 
fognatura

BIM GSP s.p.a 81455 mc (2006)

Popolazione connessa alla 
fognatura BIM GSP s.p.a / AATO

Anno 1999: 65% popolazione residente; 
24% popolazione fluttuante; Anno 2008: 

1368 utenti

Popolazione connessa 
all'acquedotto BIM GSP s.p.a / AATO

Anno 1999: 100% popolazione residente; 
32% popolazione fluttuante; Anno 2008: 

1558 utenti

Indice di conformità delle 
acque potabili BIM GSP s.p.a L'82.61% delle analisi sono risultate 

conformi alla normativa (2006)  
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6.5 Suolo e sottosuolo 

La situazione 

Sintesi degli indicatori matrice “Suolo e sottosuolo” 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Cave attive P Piano Regionale 
Attività di Cava R

Aree occupate da diverse 
tipologie di uso del suolo D n.d. N

Aree a rischio frana 
(IFFI) P D.Lgs. 152/2006 R

Aree a rischio idraulico P L. 183/1989 R

Aree a rischio valanghe P D.M. 471/1999 R

Numero di siti 
contaminati I D.Lgs. 152/2006 N

n.d.

n.d.

n.d.

Suolo e 
sottosuolo

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo

n.d.

 

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Aree occupate da diverse 
tipologie di uso del suolo

Uffici tecnici 
comunali Vedi cartografia

Aree a rischio frana (IFFI) Regione Veneto Vedi cartografia

Aree a rischio idraulico
Protezione 

Civile, Provincia 
di Belluno

In comune il PAI non individua aree a rischio 
idraulico

Aree a rischio valanghe Regione Veneto Vedi cartografia

Numero di siti contaminati Regione Veneto Nel territorio analizzato non sono presenti siti 
contaminati

5
Suolo e 

sottosuolo
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6.6 Matrice 06 - Biodiversità 

La situazione 

 

Sintesi degli indicatori matrice “Biodiversità” 

 

 

6.7 Matrice 07 - Paesaggio 

La situazione 

 

Sintesi degli indicatori: matrice “Paesaggio” 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Indice di pressione 
antropica P DGR 3873/2006 N

Superficie aree tutelate R

Dir. 79/409/CEE 
Dir. 92/43/CEE 
D.P.R. 357/1997 
DGR 4059/2007

R

Biotopi S DGR 3873/2006 N

Biodiversità

n.d.

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

N. di elementi verticali 
>10m D n.d. N

Iconemi S

Convenzione 
Europea del 
Paesaggio 
D.Lgs.42/2004

N

Geositi S L.R. 11/2004 
P.T.C.P N

Valore limite / obiettivo

Paesaggio

n.d.

n.d.

n.d.

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale
N. di elementi verticali 
>10m

Uffici tecnici 
comunali

Sono presenti 47 edifici con altezza superiore 
ai 10m

Iconemi
Regione Veneto 
/ Provincia di 

Belluno

Cascata di Gares, Fienili di Fregona, Bosco di 
abete bianco di Cavallera, Cascata della Pissa, 

Pale di S. Martino

Geositi Regione Veneto Nel territorio analizzato non sono presenti 
geositi

7
Paesaggio

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale
Indice di pressione 
antropica

Uffici tecnici 
comunali

Superficie aree tutelate

Regione Veneto 
/ Ministero 

dell'Ambiente / 
LIPU / BirdLife 

Italia

Il 100% del territorio analizzato è interessato 
da aree protette

Biotopi Provincia di 
Belluno

Il territorio analizzato presenta biotopi per 
una superficie complessiva di 20.99 ha

6
Biodiversità
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6.8 Matrice 08 - Patrimonio CAA 

La situazione 

Sintesi degli indicatori  matrice “Patrimonio CAA” 

 

 

6.9 Inquinanti fisici 

La situazione 

Sintesi degli indicatori matrice “Inquinanti fisici” 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Patrimonio 
CAA Edifici vincolati R P.T.C.P. N

Valore limite / obiettivo

n.d.
 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Inquinamento luminoso P
L.22/1997 
D.G.R. 2301/98 
L.R. 17/2009

N

Impianti attivi RTV e SRB D D.Int. 381/1998 
DPCM 08/07/03 A

Livelli di rumorosità delle 
strade extraurbane P

L.Q. 447/1995 
L.R. 11/2001 
D.P.R. 142/2004

R

Valore limite / obiettivo

n.d.

Distanza rispetto: 0.2 microtesla

65 dBA diurni - 55 dBA notturni

Inquinanti 
fisici

Fascia di rispetto: 25 km per gli osservatori professionali e 
10 km per gli osservatori non professionali e i siti di 

osservazione

Valori di Radon nelle 
scuole e negli edifici 
pubblici

P
D.Lgs. 230/1995 
D.Lgs. 241/2000 
DGRV 79/2002

200 Bq/m3 media annua                

Valore attenzione: 10 microtesla
Obiettivo qualità: 3 microtesla

R
Livello d'azione: 500 Bq/m3

Popolazione esposta a 
determinati livelli di CEM I

L.R. 27/1993     
L.Q. 36/2001 
DPCM 08/07/03

R

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale
8

Patrimonio 
CAA

Edifici vincolati Uffici tecnici 
comunali

Edifici di pregio architettonico: 33; manufatti 
di archeologia industriale: 6

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale
Inquinamento luminoso ISTIL Tutto il territorio è classificato nel ivello 2
Valori di Radon nelle 
scuole e negli edifici 
pubblici

ARPAV
Nella scuola materna "Giovanni Paolo I" in 
almeno un locale è stato superato il livello 

d'azione
Impianti attivi RTV e SRB ARPAV 3 Stazioni Radio Base in località Feder (1) e 

Pianezza (2)

Popolazione esposta a 
determinati livelli di CEM

Società 
elettriche / 

gestori SRB e 
RTV / Uffici 

tecnici 
comunali

0.01% esposta oltre 10microtesla; 0.8% 
esposta oltre 0.2microtesla

Livelli  di rumorosità delle 
strade extraurbane ARPAV n.d. n.d.

9
Inquinanti 

Fisici
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6.10 Economia e società 

La situazione 

 

 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Saldo naturale e 
migratorio S n.d. A

Popolazione residente 
per anno (1991-2007) S n.d. A

Indici strutturali della 
popolazione per anno S n.d. A

Stranieri residenti su 
1000 abitanti S n.d. N

Estensione piste ciclabili R n.d. N

Flussi di traffico stradali P n.d. N

Superficie parcheggi R n.d. N

Punti neri della viabilità S n.d. R

Addetti per settore di 
attività economica S n.d. A

Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) ISTAT D n.d. N

N. di aziende destinate 
all'agricoltura biologica R L.R. 24/2003 N

N. di industrie insalubri 
di I e II classe D

T.U. leggi 
sanitarie 1934     
D.M. 
05/09/1994

N

Presenze D n.d. N
Capacità ricettiva per 
tipo di struttura S n.d. N

Consumi di energia 
elettrica per categoria di 
utilizzatori

P n.d. N

Consumi di energia 
elettrica per fonte P n.d. N

Consumi di energia 
rinnovabile P n.d. N

Quantità di rifiuti urbani 
prodotti P A

Percentuale di raccolta 
differenziata R A

N. di impianti di gestione 
dei rifiuti P R

Valore limite / obiettivo

n.d.

n.d.

n.d.

Economia e 
società

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

D.Lgs. 152/2006 
D.Lgs. 04/2008 
L.R. 3/2000         
L. 70/1994       
D.M. 
05/02/1998 
D.M. 161/06/02

n.d.

65% entro 31/12/2012

n.d.
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Sintesi degli indicatori matrice “Economia e società” 

 

 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Saldo naturale e migratorio Regione Veneto Anno 2006: naturale -11; migratorio -19

Popolazione residente per 
anno ISTAT Anno 2007: 1224 residenti

Giovinezza ('07): 15.2

Vecchiaia ('07): 24.7

Dipendenza ('07): 66.4

Stranieri residenti su 1000 
abitanti ISTAT Anno 2006: 8.2

Estensione piste ciclabili Uffici tecnici comunali Nel territorio analizzato sono presenti 
circa 10 km di piste ciclabili

Flussi di traffico stradali Provincia di Belluno / 
DolomitiBus s.p.a. n.d.

Superficie parcheggi Uffici tecnici comunali 13503 mq

Punti neri della viabilità Provincia di Belluno Vedi tabella
Addetti per settore di attività 
economica ISTAT Addetti totali (2001): agricoltura 0, 

industria 27, servizi 163

Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) ISTAT ISTAT SAU (2000): 510.3 ha

N. di aziende destinate 
all'agricoltura biologica ISTAT Nel territorio analizzato non sono presenti 

aziende destinate all'agricoltura biologica

N. di industrie insalubri di I e 
II classe Uffici tecnici comunali Nel territorio analizzato non sono presenti 

industrie insalubri

Presenze Provincia di Belluno Stranieri totali (2005): 7122; italiani totali 
(2005): 63414 

Capacità ricettiva per tipo di 
struttura Provincia di Belluno Esercizi totali (2005): 202; posti letto 

totali (2005): 1969
Consumi di energia elettrica 
per categoria di utilizzatori n.d.

Consumi di energia elettrica 
per fonte n.d.

Consumi di energia rinnovabile n.d.

Quantità di rifiuti urbani 
prodotti

Uffici tecnici comunali Anno 2009: 606.7 t

Percentuale di raccolta 
differenziata Uffici tecnici comunali Anno 2009: 36.8 %

N. di impianti di gestione dei 
rifiuti Uffici tecnici comunali Nel territorio analizzato non sono presenti 

impianti di gestione dei rifiuti

Indici strutturali della 
popolazione per anno ISTAT
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6.11 Pianificazione e vincoli 

 

La situazione 

 

Sintesi degli indicatori: matrice “Pianificazione e vincoli” 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Pianificazione 
e vincoli Servizi esistenti R

D.interm. 
1444/1968      
L.R. 61/1985 e 
modifiche

NVedi normativa di riferimento

Valore limite / obiettivo

 

Matrice Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

11
Pianificazione Servizi esistenti Uffici tecnici 

comunali

Sono presenti 103841 mq di servizi, dei 
quali il 68% è rappresentato da aree 

per parco, gioco e sport
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6.12 Schema conclusivo degli indicatori di analisi 

 

 

 

 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Situazione 
attuale Trend

Sentieri CAI con segnavia S n.d.

Strade silvo-pastorali S n.d.

Concentrazioni di NO2 S n.d.

Concentrazioni di O3 S n.d.

Concentrazioni di CO S n.d.

Concentrazioni di Benzene S n.d.

Concentrazioni di PM10 S n.d.

Concentrazioni di IPA S n.d.

Concentrazioni di SO2 S n.d.

Concentrazioni di Piombo S n.d.

Concentrazioni di Nichel S n.d.

Concentrazioni di Mercurio S n.d.

Concentrazioni di Arsenico S n.d.

Concentrazioni di Cadmio S n.d.

Zone ai sensi del PRTRA S n.d.

Emissioni distinte per fonte S

Temperature estreme dell'aria S

Direzione e velocità media di vento S n.d.

N. di giorni con apporti nevosi > 30 cm nelle 24h S

Prelievi d'acqua superficiale per tipologia d'uso P n.d.

LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) S

IBE (Indice Biotico Esteso) S

SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua) S

Capacità depurativa R n.d.
Volume di acqua da scarichi civili e industriali collettati in 
fognatura

S n.d.

Popolazione connessa alla fognatura P

Popolazione connessa all'acquedotto P

Indice di conformità delle acque potabili R n.d.

Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo D n.d.

Aree a rischio frana (IFFI) P n.d.

Aree a rischio idraulico P n.d.

Aree a rischio valanghe P n.d.

Numero di siti contaminati I n.d.

Indice di pressione antropica S n.d.

Superficie aree tutelate R n.d.

Biotopi R n.d.

1
Informazioni 

territoriali di base

2
Aria

3
Clima

4
Acqua

5
Suolo e sottosuolo

6
Biodiversità
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Matrice Indicatore DPSIR Situazione 
attuale Trend

N. di elementi verticali >10m S n.d.

Iconemi S n.d.

Geositi S n.d.
8

Patrimonio CAA Edifici vincolati R n.d.

Inquinamento luminoso P/D n.d.

Valori di Radon nelle scuole e negli edifici pubblici S/I n.d.

Impianti attivi RTV e SRB D n.d.

Popolazione esposta a determinati livelli di CEM I n.d.

Livelli  di rumorosità delle strade extraurbane P/D n.d.

Saldo naturale e migratorio S

Popolazione residente per anno S

Indici strutturali della popolazione per anno S

Stranieri residenti su 1000 abitanti S

Estensione piste ciclabili R n.d.

Superficie parcheggi I n.d.

Punti neri della viabilità S/R n.d.

Addetti per settore di attività economica S

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ISTAT D n.d.

N. di aziende destinate all'agricoltura biologica R n.d.

N. di industrie insalubri di I e II classe D n.d.

Presenze D

Capacità ricettiva per tipo di struttura S

Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori I n.d.

Consumi di energia elettrica per fonte I n.d.

Consumi di energia rinnovabile D n.d.

Quantità di rifiuti urbani prodotti P

Percentuale di raccolta differenziata R

N. di impianti di gestione dei rifiuti R n.d.
11

Pianificazione Servizi esistenti R n.d.

10
Economia e società

7
Paesaggio

9
Inquinanti Fisici
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7. Principali criticità ambientali: indicazioni per il P.A.T. 

L’analisi effettuata nel territorio del PAT di Canale d’Agordo ha consentito di creare 
un quadro dello stato dell’ambiente nel PAT, mettendo in evidenza diverse criticità, 
le quali suggeriscono una serie di riflessioni sulla natura delle fonti di pressione e 
sulle “politiche” di conseguenza necessarie. 

7.1 Componente Aria 

La qualità dell’aria in un comune è determinata principalmente dalle fonti di 
emissioni localizzate nell’area e dai fattori meteorologici. Inoltre influiscono i 
movimenti di masse provenienti anche da lunghe distanze nonché i meccanismi 
chimici, fisici e biologici di iterazione con e fra le sostanze chimiche presenti, che 
determinano trasformazioni con comparsa, abbattimento o crescita dei livelli di 
determinati inquinanti. 

Canale d’Agordo è collocato all’incrocio della Valle di Gares con quella del torrente 
Biois, in un territorio montuoso con paesaggio tipicamente alpino. La qualità 
dell'aria in valle è determinata dalla meteorologia nonché dalle fonti di emissione 
che vengono prodotte in essa (Pressione). Fenomeni piovosi, nevosi, eolici ed in 
particolare le dinamiche verticali determinano la creazione o la dissolvenza di 
accumuli nonché l'abbattimento o lo spostamento delle masse di inquinanti 
(Determinanti). Anche l'orografia può favorire accumuli o ristagni in determinate 
aree. La presenza di fonti di emissione puntiformi e diffuse, naturali o antropiche, 
rappresenta l'origine dell'inquinamento.  

Qualità dell’aria: non è possibile esprimere un giudizio sulla qualità dell’aria in 
quanto non vengono monitorate sistematicamente le concentrazioni medie annuali 
e il numero di superamenti dei limiti di legge dei principali inquinanti atmosferici 
(NO2, O3, CO, Benzene, PM10, IPA). Tuttavia, le elaborazioni effettuate nel 2000 e 
2005 dall'ARPAV hanno rilevato come i valori sull’inquinamento dell’aria nel Comune 
di Canale d’Agordo siano tra i più bassi rispetto alla media della Provincia. I settori 
che provocano una alterazione dei valori della CO2 e dei gas serra sono gli impianti 
di riscaldamento e il trasporto su strada, che rappresentano quindi le principali fonti 
di pressione.  (Pressione).  

Il Comune viene classificato dal D.G.R. 3195 del 17 ottobre 2006 come zona C, 
ovvero come Comune in cui “i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e 
tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi”. 

 

7.2 Componente Clima 

I dati a disposizione non sono sufficienti per esprimere un giudizio completo sulla 
componente Clima del territorio analizzato, in quanto non sono stati infatti forniti ad 
esempio i dati relativi ad eventi estremi, quali forti grandinate, alluvioni, trombe 
d’aria…. Inoltre, per fornire un’analisi sulle “emergenze caldo e freddo”, è 
necessario disporre dei dati di temperatura giornalieri, al fine di individuare 
frequenza e perdurare delle giornate “critiche”. 

Tuttavia, sulla base delle analisi dei dati a disposizione, la componente Clima non 
sembra presentare elementi di criticità rilevante nel territorio del PAT di Canale 
d’Agordo. 

Per quanto riguarda le temperature, il trend delle stazioni di rilevamento analizzate 
corrispondente a quello medio registrato in Provincia, caratterizzato da un aumento 
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lieve ma costante sia della media delle temperature minime che della media di 
quelle massime (Stato).  

Si segnala come possibile fattore problematico il progressivo ridursi di apporti 
nevosi rilevanti (Pressione) in quanto possono condizionare la realizzazione di 
politiche turistiche incentrate sugli sport invernali o modificarne sensibilmente le 
voci di spesa, ad esempio con l’assunzioni di maggiori costi dovuti alla realizzazione 
di neve artificiale.  

 

7.3 Componente Acqua 

Disponibilità delle risorse idriche: le fonti di approvvigionamento coprono il 
fabbisogno attuale, lo stato di conservazione delle reti è sufficiente, la popolazione 
residente è allacciata in una percentuale del 100% (Stato) e le perdite della rete 
rientrano (Pressione) nella media provinciale. Anche la percentuale di popolazione 
fluttuante allacciata alla rete è del 100% (Stato).  

Qualità dei servizi idrici: il torrente Biois, principale corso d’acqua che interessa il 
territorio del P.A.T., presenta valori di qualità biologica (I.B.E.) che lasciano 
presumere una costante situazione di ambiente inquinato (classe III) (Stato). Tale 
fenomeno è motivabile con la presenza, lungo il corso del torrente, di alcuni centri 
abitati di una certa dimensione quali Falcade e Canale d’Agordo (Determinante). 

Gli impianti di depurazione esistenti hanno una potenzialità attuale in grado di 
supportare sia la popolazione residente che fluttuante (Stato). In caso di sviluppi 
futuri delle aree residenziali e delle attività economiche connesse al turismo 
(alberghi, ecc.), va comunque effettuato un continuo monitoraggio della 
potenzialità e dello stato di conservazione degli impianti, al fine di mantenere 
l'attuale situazione positiva (Risposte). 

La rete fognaria comunale ha uno stato complessivo di conservazione sufficiente. 
Tuttavia le percentuali di popolazione allacciata alla rete fognaria presenta valori sia 
per i residenti (65%) che per la popolazione fluttuante (24%) tra i più bassi della 
Provincia. (Stato).  

 

7.4 Componente Suolo 

Rischi naturali: Il territorio del Comune di Canale D’Agordo si presenta, a causa 
delle sue caratteristiche geomorfologiche e climatiche, esposto in particolar modo al 
rischio geologico e valanghivo (Determinante). 

L’Archivio I.F.F.I. evidenzia come vi siano alcuni eventi franosi che interessano 
direttamente i centri abitati e la viabilità di collegamento tra gli stessi. In 
particolare, le aree interessate da pericolosità geologica sono situate soprattutto 
nelle zone montuose e sui versanti in sinistra orografica del Biois, con possibile 
interessamento dei centri di Pisoliva e Tegosa, della S.R. n .346, della viabilità 
comunale della valle di Gares e di quelle che collegano i centri frazionali di Caviola, 
Fregona, Feder e Colmean (Stato). 

Il rischio valanghe sembra essere quello più esteso all’interno del territorio 
esaminato. Oltre agli interi versanti dei monti che fanno da corona alla Val di Gares 
e quelli delle Cime dell’Auta, si segnalano anche alcuni casi critici in cui tali 
fenomeni mettono a rischio la viabilità: lungo la strada comunale della Val di Gares 
vi sono numerosi punti in cui la carreggiata è interessata dalla presenza di canaloni 
di valanga o colatoi. Sono invece assenti le situazioni in cui sono le abitazioni a 
trovarsi a ridosso delle aree a rischio valanghivo (Stato). 
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7.5 Componente Biodiversità 

Aree tutelate: nel complesso, la percentuale di superficie del PAT di Canale 
d’Agordo sottoposta a tutela (SIC, ZPS, IBA, Parchi e riserve di interesse 
provinciale, Piani d'Area, Aree di tutela paesaggistica di interesse provinciale, 
Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali) copre la totalità del territorio 
comunale (Stato). Recentemente, parte del territorio è stato inserito nelle Dolomiti 
Patrimonio dell’Umanità; il sistema montuoso “Pale di San Martino – San Lucano – 
Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine (numero 3)” comprende infatti diversi gruppi 
montuosi facenti parte del territorio del PAT.  

La grande escursione altitudinale presente nel territorio, unita alla complessa 
articolazione orografica e alla localizzazione geografica, determina una enorme 
ricchezza ambientale che si traduce in un’elevata biodiversità floristica, 
vegetazionale e faunistica. 

  

7.6 Componente Paesaggio e Patrimonio CAA 

Paesaggio: 
Nel territorio comunale non è stato identificato alcun geosito (Stato). 

Patrimonio CAA: nel territorio del Comune di Canale d’Agordo si evidenzia la 
presenza di sistemi insediativi, quali borghi montani e nuclei rurali (Stato), 
caratterizzati da connotazioni morfologiche e tipologiche singolari, i quali, 
attraverso un’opportuna valorizzazione e riorganizzazione funzionale in un unico 
sistema a rete, possono acquisire notevoli potenzialità di sviluppo. 

Esistono inoltre alcune emergenze storico, ambientali e culturali sparse quali 
(Stato): 

- edifici storici di significativa importanza architettonica quali il Colmèl di Tancon, 
il Colmèl della Villa; 

- gli edifici religiosi (chiesa di S.Giovanni Battista a Canale, datata XII sec., 
S.Spirito a Carfon, Madonna della Neve a Gares, Redentore a Feder) con 
apparati architettonici ed iconografici spesso peculiari, e gli edifici con valori 
storici (organo Callido), culturali e testimoniali di significativo pregio; 

- i documenti della civiltà produttiva quali il Colmèl di Mezzavilla, prima latteria 
cooperativa d’Italia, oltre alle ex-latterie di Carfon, Feder, Fregona e Gares, il 
Colmel della Pieve (antica fabbrica di birra), il mulino e la segheria di Soia, le ex 
miniere del Bus de Stol e di Sass Negher con le calchere e l’ambito delle 
carbonaie ecc.; 

- le testimonianze diffuse di cultura storica (capitelli, fontane (Canale, Tancon), 
malghe (Stia), ricoveri, edifici testimoniali vari) che segnano la memoria 
collettiva. 

 

7.7 Componente Inquinanti fisici 

Inquinamento luminoso: i valori della brillanza nel territorio del PAT sono 
compresi tra la classe 1 (aumento della luminanza totale rispetto alla naturale tra 
33% e 100%) e 2 (aumento tra 100% e 300%) (Stato): è ipotizzabile che 
l’inquinamento luminoso possa risentire dell’illuminazione artificiale derivante dai 
principali nuclei abitati della valle del Biois, come Falcade e Canale d’Agordo. 
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Radiazioni ionizzanti: Le misurazioni eseguite negli edifici scolastici del Comune 
di Canale d’Agordo (p.e. Scuola Materna privata “Giovanni Paolo I” - valore medio 
annuo in almeno un locale superiore ai livelli fissati dalla normativa (Stato)) 
dimostrano la necessità di estendere tali campagne di rilievi in tutti gli edifici 
scolastici del P.A.T., al fine di eseguire le bonifiche necessarie alla salubrità dei 
locali (Risposte). 

 

Radiazioni non ionizzanti: non appare sussistere criticità per quanto concerne il 
problema dell’inquinamento elettromagnetico legato alle Stazioni Radio Base e radio 
(Determinanti).  

Il territorio del P.A.T. è attraversato dall’elettrodotto a 132 kV Cencenighe – Moena, 
il cui tracciato segue l’andamento della S.S. n. 346, interessando solo 
marginalmente le zone abitative di Val e de La Mora. Dalle misurazioni effettuate 
dall’A.R.P.A.V. durante la campagna di controllo dei siti sensibili non sono state 
evidenziate località con valori di induzione magnetica superiori al limite di 0,2 μT 
(Stato). Tuttavia, a causa della presenza di elettrodotti nei pressi di possibili aree 
di espansione edificatoria, si consiglia di ritenerlo elemento di criticità da 
considerare nelle politiche del Piano. 

 

Rumore: 

Il Comune di Canale d’Agordo è dotato, come previsto dalla Legge 447/1995, di 
Piano di Classificazione Acustica che ne determina la zonizzazione e le criticità dal 
punto di vista dell’inquinamento acustico. Da tale strumento a carattere 
programmatico e dai dati riguardanti la rumorosità delle infrastrutture extraurbane 
(autostrade, strade statali e provinciali) del Veneto raccolti dall’A.R.P.A.V. nel 2002, 
si è potuto desumere che nel territorio comunale non sono presenti attività 
produttrici di rumore tali da causare criticità rilevanti (Stato). 

Non sono stati forniti i dati riguardanti la rumorosità delle infrastrutture 
extraurbane (autostrade, strade statali e provinciali) del Veneto raccolti 
dall’A.R.P.A.V.. 

 

7.8 Componente Economia e Società 

Territorio e lavoro: l’assetto socio-economico del territorio del PAT presenta una 
situazione caratterizzata da diminuzione progressiva degli abitanti residenti, 
invecchiamento della popolazione, calo degli addetti anche nel settore trainante del 
servizi e una flessione negativa del numero di arrivi e presenze turistiche (Stato).  

Mobilità: l’unico punto individuato come pericoloso dall’analisi dei punti neri della 
viabilità effettuata dalla Provincia di Belluno nel 2000 è l’incrocio per l’entrata 
nell’abitato di Canale d’Agordo e la Val di Gares, caratterizzato da scarsa visibilità, 
variazioni di pendenza e muri di sostegno degradati. 

Va tuttavia evidenziato che tutte le strade comunali che portano alle frazioni 
principali (Gares, Fregona, Feder e Carfon) presentano carreggiata ridotta, hanno 
un manto dissestato e durante il periodo invernale sono spesso ricoperte di ghiaccio 
o neve. Le caratteristiche geometriche della viabilità e il suo stato di conservazione 
(Stato) fanno quindi ritenere la viabilità automobilistica una criticità.  

Energia: non si dispone di dati in merito ai consumi di energia elettrica 
(Pressione) e all’utilizzo di fonti rinnovabili. 
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Rifiuti: il Comune Canale d’Agordo al 2009 non aveva ancora attivato tutti quegli 
accorgimenti necessari (Risposte) a far sì che la quantità di rifiuto differenziato 
fosse superiore ai minimi stabiliti per legge (65% entro il 2012). Sebbene si sia 
registrato un aumento della percentuale della raccolta differenziata, si segnala 
anche il persistere di un'elevata quantità totale di rifiuto residuo prodotta, dato 
questo che può render più difficoltoso il raggiungimento dei limiti definiti dal 
legislatore nazionale. Nella stagione 2010/2011, tuttavia, la Comunità Montana 
Agordina ha avviato nei Comuni territorialmente di sua competenza la raccolta 
differenziata, realizzata attraverso il metodo della raccolta porta a porta sia del 
rifiuto secco che di quello umido, e grazie a tale azione (Risposte) è certo 
prevedibile un netto miglioramento della virtuosità dei Comuni dell'Agordino ed un 
loro celere avvicinamento alla soglia stabilita per legge. 

 

7.9 Componente Pianificazione e vincoli 

Servizi pubblici: le principali zone a servizi (Risposte) sono presenti nel centro di 
Canale d’Agordo. Si rileva come le superfici presenti siano sufficienti a garantire gli 
standard minimi definiti dal legislatore regionale in metri quadrati per abitante. Il 
PAT dovrà comunque cercare di migliorare la qualità degli spazi esistenti dove si 
presenta carente ed adeguare a livello di ATO le superfici a servizi, in ordine alle 
possibili strategie di promozione turistica o di espansione residenziale (Risposte). 
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Parte terza 
Analisi e scelta dello scenario del PAT 
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8 L’individuazione dei possibili scenari pianificatori 

Uno dei concetti cardine del processo di VAS concerne la comparazione delle 
diverse alternative di sviluppo immaginabili (e possibili) per il territorio dato.  

Al fine di costruire lo scenario di riferimento è infatti necessario ipotizzare 
l’evoluzione nel tempo del contesto socio-economico, territoriale ed ambientale su 
cui il Piano agisce, anche ipotizzando l’assenza del Piano.  

La letteratura evidenzia la presenza di due ipotesi fondamentali di scenario: 

- il Do nothing in cui si considerano gli impatti derivanti dalla assenza di una 
pianificazione alternativa rispetto all’esistente, ovvero come si svilupperebbe 
il territorio secondo le condizioni già esistenti; si tratta dell’alternativa zero; 

- il Do something, ovvero l’introduzione di politiche ed azioni volte a mitigare 
le criticità e migliorare la condizione esistente, di tratta dunque della 
valutazione del Piano in oggetto.  

Diverse alternative possono ad esempio prevedere: 

- una diversa scansione spazio-temporale degli interventi; 

- la realizzazione, anche solo parziale, di alcuni interventi o politiche; 

- le modalità di una possibile ricomposizione ambientale; 

- ecc. 

I singoli scenari, per essere “ragionevoli” dovranno inoltre tenere in debito conto la 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale del Piano, oltre che alla sua fattibilità 
tecnica. 

 

8.1 La fase propedeutica: il Documento Preliminare e la Relazione 
Ambientale 

Il Documento di Piano in analisi con la presente Valutazione, prende avvio dal 
Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale Preliminare. 

Tali documenti sono stati redatti dal comune di Canale d’Agordo nel corso del 2007 
ed adottati con D.G.C. n.129 del 27/11/2007 e possono essere definiti propedeutici 
rispetto alla successiva elaborazione di Piano e Valutazione in quanto definiscono le 
basi di intenti ed obiettivi che l’amministrazione, in Consiglio Comunale e la 
cittadinanza intendono perseguire attraverso la redazione del PAT. 

Gli obiettivi del Documento Preliminare del PAT di Canale d’Agordo sono riportati 
alla seguente tabella: 
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Gli obiettivi del Documento Preliminare 
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8.2 La definizione degli scenari pianificatori 

A partire dagli obiettivi e dalle azioni definiti nel Documento Preliminare, dalle 
criticità emerse dal Rapporto Ambientale Preliminare e dalle osservazioni presentate 
da cittadini, associazioni ed Enti a seguito della loro pubblicazione, nonché dalle 
analisi effettuate nella parte seconda del presente documento di Valutazione, 
vengono di seguito definiti i possibili scenari di Piano. 

Per una miglior strutturazione del processo le tematiche del PAT sono state 
suddivise in diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, quali: 

- sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”; 

- sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”; 

- sistema pianificatorio del “produttivo”; 

- sistema pianificatorio della “mobilità”; 

- sistema pianificatorio “turistico-ricettivo” 

Per ogni sistema è stata individuata una “variabile strategica” definita come 
quella variabile il cui comportamento all’interno di ciascun settore può determinare 
una massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano.  

 

Nello specifico, sono state individuate le seguenti variabili strategiche: 

VARIABILI STRATEGICHE

INTENSITA' DELLA
TUTELA

TIPOLOGIA NUOVA 
OFFERTA EDILIZIA

TIPO DI MERCATO

TIPO MOBILITA'

TARGET UTENZA
 

 

a cui corrispondono differenti “possibili azioni strategiche”, a seconda della 
declinazione della tematica (diverso grado di sensibilità al tema, differente 
sostenibilità dell’azione, diversa attenzione politica alla tematica affrontata). 
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Nel PAT del Comune Canale d’Agordo, per ciascun sistema pianificatorio sono state 
individuate le seguenti azioni strategiche:  
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Si specifica nel dettaglio per ciascun sistema pianificatorio: 

- Sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”. La variabile 
strategica è stata individuata nell’intensità della tutela,  sottolineando in tal 
senso la volontà di integrare le pianificazioni e le azioni messe in atto dalle 
pianificazioni sovraordinate (in particolar modo il Piano d’Area delle Valli del 
Biois e di Gares) con quelle della realtà comunale di Canale d’Agordo, 
rendendo maggiormente pragmatiche le azioni intraprese nelle pianificazioni 
territoriali.  

Le modalità ipotizzate sono le seguenti: 

 il mantenimento della situazione esistente, una realtà di rispetto puro e 
semplice dei vincoli vigenti e di adeguamento alle prescrizioni dei piani 
sovraordinati; 

 l’adeguamento alle disposizioni di legge, prevedendo oltre al rispetto dei 
vincoli sovraordinati la messa in atto di azioni per raggiungere gli 
obiettivi di qualità enunciati dalla vigente normativa in materia;  

 la valorizzazione delle aree ad alta naturalità, mirando alla tutela del 
laghetto di Gares, dei prati da sfalcio dei Piani delle Comelle, delle 
cascate di Gares e della Pissa, ecc., al fine di poter giungere ad una 
fruizione controllata delle aree di pregio escludendo dagli itinerari 
naturalistici le parti di territorio individuate come necessarie al 
rafforzamento dei processi naturali alla base della biodiversità 
territoriale; 

 la protezione integrata della naturalità, rafforzando le connessioni 
territoriali tra le aree di pregio naturalistico sia in termini di corridoi 
ecologici che di itinerari esplorativi, intendendo la tutela della naturalità 
del territorio non come vincolo per le attività economiche comunali ma 
come una risorsa per una fruizione compatibile dell’ambiente naturale.  

- Sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”. La 
variabile strategica è stata individuata nella tipologia della nuova offerta 
insediativa definita da 5 diverse azioni strategiche: 

 Il mantenimento della situazione esistete, saturando le previsione del 
PRG vigente che si limitano a  

 La previsione di un recupero generalizzato dell’edificato esistente, 
mirando al riutilizzo del sovrabbondante patrimonio edilizio comunale non 
utilizzato; 

 La previsione del recupero unitamente a interventi di saturazione 
dell’abitato esistente, in ottica di densificazione dei centri abitati del 
comune; 

 Fatti salvi il recupero e la saturazione dell’esistente, considerare la 
possibilità di concedere degli incrementi di abitato definiti in un’ottica di 
sostenibilità ambientale e sociale delle opere in particolare per i nuclei di 
Canale, Gares, Fregona e Feder, ; 

 Come ultima azione strategica viene individuata la possibilità di 
concedere ulteriori incrementi per i centri di Canale, Feder e Fregona che 
si vanno a sommare agli interventi di recupero e saturazione già 
descritti.  
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- Sistema pianificatorio del “produttivo”. La variabile strategica è 
individuata nel tipo di mercato raggiungibile dalle produzioni locali, 
ipotizzando  quattro azioni strategiche: 

 il mantenimento della situazione esistente, con la saturazione delle aree 
artigianali-produttive previste dal PRG, in particolare con la realizzazione 
della zona di Celat; 

 una seconda in cui si prevede lo sviluppo del settore artigianale, 
ipotizzando un ampliamento del mercato del lavoro di Canale.  

 la terza azione strategica prevede il potenziamento del settore artigianale 
di servizio alla popolazione residente, per cui orientato a soddisfare le 
necessità e le desiderata dei cittadini di Canale d’Agordo;  

 l’ultima azione viene incentrata su una produzione artigianale rivolta sia 
al mercato locale, producendo quindi servizio per la cittadinanza, che al 
mercato turistico, sia stanziale che di attraversamento, valorizzando la 
peculiarità delle produzioni locali.  

- Sistema pianificatorio della “mobilità”. La variabile strategica è 
rappresentata dal tipo di mobilità che si intende valorizzare per il servizio nel 
comune di Canale d’Agordo, declinata secondo 4 azioni strategiche: 

 il mantenimento della situazione esistente;  

 adeguare la rete viabilistica esistente alle esigenze di transito veicolare, 
eliminando i punti di rischio e prevedendo idonei interventi di 
circonvallazione o innesto della viabilità nei centri minori; 

 integrare diversi modi di trasporto attraverso la previsione di idonei 
parcheggi di interscambio tra i mezzi privati e quelli pubblici; 

 l’orientamento delle politiche di trasporto locale verso una spiccata 
sostenibilità, realizzando percorsi ed itinerari che agevolino gli 
spostamenti slow all’interno del territorio e tra i diversi nuclei frazionali 
senza il sistematico ricorso all’auto e realizzando adeguati parcheggi 
scambiatori all’innesto della viabilità secondaria nella viabilità principale 
per favorire l’interscambio modale.  

- Sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. Per tale sistema la variabile 
strategica è stata individuata nel target di utenza da intercettare con le 
proposte turistiche e ricettive del comune. Le diverse ipotesi riguardano: 

 Il consolidamento della situazione esistente attraverso il mantenimento 
del turismo religioso fondato sulle colonie estive e su un turismo 
escursionistico giornaliero; 

 Lo sviluppo delle attività escursionistico-sportive del comune, con la 
promozione nella stagione estiva dei percorsi per il trekking e 
l’escursionismo di alta montagna e lo sviluppo degli sport invernali con la 
promozione della pista di sci da fondo di Gares e della pista da slittino di 
Col Mean. Ne consegue una differente concezione delle attività ricettive, 
maggiormente orientate a strutture di medio-piccolo taglio disponibili 
anche per brevi o brevissimi soggiorni; 

 La promozione del turismo religioso, attraverso la messa in rete del 
territorio comunale con gli itinerari tematici sovralocali (come ad esempio 
La Via dei Papi) e la valorizzazione dei luoghi connessi alla vita di Papa 
Luciani;  

 la quarta azione strategica prevede lo sviluppo integrato delle diverse 
declinazioni di turismo attivabili a livello comunale, in modo da favorire la 
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pluristagionalità del settore. Si tratta quindi di aumentare l’offerta di 
attività ricettive minori, in strutture tipiche ed a basso impatto, 
interconnesse le une alle altre (anche a livello sovralocale) anche 
attraverso la rete di percorsi proposta dal Piano d’Area. Andranno inoltre 
attivati progetti per il potenziamento delle attività escursionistiche-
naturalistiche che valorizzino e promuovano i sentieri comunali; 

 

La fase successiva di lavoro, ha portato alla definizione dei possibili scenari di 
Piano, ricavati dalla diversa combinazioni delle variabili strategiche in base alle 
differenti assunzioni degli obiettivi generali di riferimento.  

Si sono individuati 5 scenari, definiti come  

A. Tendenziale,  

B. Ottimizzazione,  

C. Sviluppo,  

D. Certificazione, 

E. specialità,  
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Lo scenario tendenziale immagina lo sviluppo del 
territorio sulla base dell’evoluzione della 
programmazione urbanistica vigente.  

Dal punto di vista paesaggistico-ambientale si avrà 
quindi il mantenimento della situazione esistente, con 
una tutela basata sulla normativa dei SIC e ZPS 
presenti sul territorio e sulle azioni di valorizzazione e 
protezione naturale messi in campo dal Piano d’Area.  

Gli incrementi del patrimonio edilizio esistente 
saranno contenuti e tenderanno a saturare le 
espansioni previste dal Piano Regolatore. Per il 
settore produttivo non emergono strategie di 
sviluppo o rilancio, lasciando invariata l’attuale area 
produttiva basata prevalentemente sulle attività 
artigianali di servizio.  

Per la mobilità comunale non sono previsti particolari 
interventi, lasciando immutata la situazione esistente 
incentrata totalmente sulla viabilità veicolare privata.  

Per il settore turistico permane il mantenimento di un 
target incentrato sul settore sportivo, grazie alla 
presenza di sentieri C.A.I. che permettono l’ascesa al 
gruppo delle pale di San Martino.  

 

 

 

Lo scenario di ottimizzazione prevede una maggiore 
diversificazione produttiva, con l’aumento del settore 
terziario nell’ottica di una maggiore offerta di servizi 
sia alla popolazione residente che a quella turistica.  

Le politiche insediative mirano al recupero del 
patrimonio esistente, attraverso la sua 
razionalizzazione.  

Per il settore turistico viene ipotizzato l’aumento della 
ricettività minore e lo sviluppo di un turismo di tipo 
integrato, che coniughi l’offerta sportiva con quella 
culturale-storico-religiosa presente a Canale 
d’Agordo.  

Per la variabile ambientale e paesaggistica si prevede 
la valorizzazione delle aree ad alta naturalità presenti 
sul territorio, come ad esempio il giardino delle pietre 
della val di Gares o i prati delle Comelle. 

SCENARIO A
TENDENZIALE

Sviluppo di tipo quantitativo basato
sulle scelte del PRG vigente ma
compatibile con le norme di tutela

1.2 ADEGUAMENTO A 
DISPOSIZIONI DI LEGGE

2.5 INCREMENTI CONTENUTI

3.2 ARTIGIANALE

4.2 PREVALENTEMENTE
VEICOLARE

5.2 PREVALENTEMENTE
SPORTIVA

SCENARIO B 
OTTIMIZZAZIONE

Scenario basato sull'adeguamento ed
ottimizzazione della situazione
esistente

1.3 VALORIZZAZIONE AREE
AD ALTA NATURALITA'

2.2 RECUPERO

3.3 ARTIGIANALE DI SERVIZIO

4.3 INTEGRATA

5.5 INTEGRATA
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Il terzo scenario punta l’attenzione sullo sviluppo 
economico comunale, incentrando le proprie politiche 
verso lo sviluppo del turismo religioso. In questo 
senso saranno privilegiate politiche che puntino a 
connettere il territorio con gli itinerari di pellegrinaggio 
sovralocali (come ad esempio la Via dei Papi e di 
conseguenza la lontana via Francigena) adeguando 
l’offerta ricettiva con strutture alberghiere di piccolo-
medio taglio ed ostelli, così da rispondere alle diverse 
esigenze di un target turistico dall’ampio spettro di 
età.  

Ne consegue che le strategie per il sistema insediativo 
si compongono sia del recupero e saturazione 
dell’esistente che di incrementi edilizi sostenibili per lo 
sviluppo turistico del comune, mentre il sistema della 
mobilità mira ad una offerta modale integrata e 
strettamente correlata alla fruizione turistica del 
territorio (quindi con lo sviluppo di piste ciclabili ed 
itinerari pedonali).  

 

 

 

 

 

 

Lo scenario D ha come principale obiettivo la 
“certificazione di sostenibilità” del comune di Canale, 
con la massima attenzione delle politiche al 
perseguimento della naturalità ed integrità 
ambientale. 

Ne deriva la massima protezione dei siti ad alta 
naturalità del comune, limitandone la fruizione 
turistica e prevedendo idonei strumenti di gestione e 
programmazione delle aree (come ad esempio i piani 
di gestione di SIC e ZPS).  

Gli interventi per il settore edilizio saranno orientati 
al recupero e alla saturazione delle aree di 
urbanizzazione esistente, evitando ulteriore consumo 
di suolo.  

Per la componente produttiva le politiche 
urbanistiche saranno rivolte all’incentivazione del 
settore artigianale rivolto al mercato locale e 
turistico, che sarà incentrato sulla valorizzazione dei 
percorsi escursionistici e quindi sulla ricettività 
diffusa di piccolo taglio ed a basso impatto.  

 

 

 

SCENARIO C
SVILUPPO

Scenario di sviluppo che punta
soprattutto sul settore turistico ed in
particolare al target "religioso"

1.3 VALORIZZAZIONE AREE
AD ALTA NATURALITA'

2.4 RECUPERO, SATURAZIONI E 
INCREMENTI SOSTENIBILI

3.4 ARTIGIANALE RIVOLTA AL 
MERCATO LOCALE E TURISTICO

4.4 SOSTENIBILE

5.3 PREVALENTEMENTE
RELIGIOSA

SCENARIO D
CERTIFICAZIONE

Scenario che punta ad un Comune
"sostenibile" e certificato
ambientalmente con la massima
attenzione all'ambiente ed
un'economia fortemente basata su di
esso

1.5 PROTEZIONE INTEGRATA 
DELLA NATURALITA'

2.3 RECUPERO E SATURAZIONI

3.4 ARTIGIANALE RIVOLTA AL 
MERCATO LOCALE E TURISTICO

4.4 SOSTENIBILE

5.4 PREVALENTEMENTE
ESCURSIONISTICA
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L’ultimo scenario prevede la specializzazione del 
territorio, intesa come sviluppo integrato di politiche 
per la sostenibilità ambientale e per lo sviluppo 
economico di Canale d’Agordo.  

Gli interventi sul patrimonio edilizio riguardano sia il 
recupero che l’incremento contenuto dell’urbanizzato 
esistente, realizzati in ottica di sostenibilità e quindi 
secondo i principi della bio-edilizia e del risparmio 
energetico. 

Il settore turistico si intende integrato della 
componente sportiva con quella culturale-religiosa, con 
una offerta ricettiva diversificata ma comunque 
composta di strutture di piccolo taglio diffuse sul 
territorio.   

La componente produttiva viene incentrata sul settore 
artigianale rivolto al mercato locale e turistico, anche in 
ottica di una maggiore dotazione di servizi.  

 

 

 

SCENARIO E
SPECIALITA'

Scenario che punta
contemporaneamente ad una forte
connotazione ambientale ma con
sviluppo controllato e compatibile

1.4 VALORIZZAZIONE AREE ALTA
NATURALITA' E FINITIME

2.4 RECUPERO, SATURAZIONI E 
INCREMENTI SOSTENIBILI

3.4 ARTIGIANALE RIVOLTA AL 
MERCATO LOCALE E TURISTICO

4.4 SOSTENIBILE

5.5 INTEGRATA
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8.3 La valutazione degli scenari  

Al fine di guidare la scelta dello scenario pianificatorio da implementare con il 
progetto di Piano di Assetto del Territorio, si è scelto di verificare le azioni 
strategiche per i diversi sistemi territoriali presenti nel PAT a partire dagli obiettivi e 
dalle azioni previste dal Documento Preliminare, in quanto già oggetto di 
partecipazione e condivisione e dunque coincidente con le espressioni di sviluppo 
del territorio della comunità di Canale d’Agordo.  

La definizione dello scenario definitivo sarà dunque conseguenza di un percorso di 
studio in cui gli obiettivi strategici del PAT presenti nel Documento Preliminare, 
saranno raggruppati all’interno dei vari sistemi pianificatori, individuando la diversa 
corrispondenza con gli scenari di piano ipotizzati. 

Tale corrispondenza verrà rappresentata in una matrice a doppia entrata, dove in 
ascisse si trova l’elenco degli obiettivi specifici estratti dal Documento Preliminare, 
mentre in ordinata si trovano gli scenari pianificatori illustrati al precedente 
paragrafo.  

Nell’intersezione degli assi verrà indicata in termini qualitativi la corrispondenza o 
meno dell’obiettivo con l’ipotesi di scenario.  

La corrispondenza sarà espressa con tre gradi di giudizio rappresentati con l’utilizzo 
dei colori, ai quali verrà assegnato il punteggio necessario alla successiva 
ponderazione della sostenibilità dello scenario per lo specifico obiettivo di 
riferimento.  

 

  compatibilità assente - punteggio 0 

  compatibilità sufficiente - punteggio 2  

  compatibilità buona  - punteggio 5  

 

Ogni obiettivo specifico verrà poi valutato rispetto al potenziale impatto sui 
macrosistemi Ambientale, Economico e Sociale.  

Anche in questo caso, l’impatto verrà rappresentato all’interno di una matrice a 
doppia entrata, formata dagli obiettivi estratti dal Documento Preliminare in ascisse 
mentre in ordinata compariranno i 3 macrosistemi di impatto.  

Il tipo di impatto verrà identificato con 4 gradi crescenti, identificati in modo grafico 
con l’utilizzo dei colori. Come per la compatibilità, a ciascun impatto verrà 
assegnato un punteggio, necessario per la successiva ponderazione degli scenari.  

 

  Impatto negativo  - punteggio 0 

  Impatto neutro    - punteggio 2  

  Impatto positivo  - punteggio 5  

  Impatto non rilevabile - punteggio 1 

 

Per ogni scenario sarà calcolato un punteggio di sostenibilità, derivante dalla 
somma dei punteggi di sostenibilità di ogni obiettivo specifico moltiplicati per il 
grado di compatibilità con lo scenario.  

Per meglio comprendere il processo, si riporta nella pagine seguente la matrice 
necessaria per la ponderazione degli scenari. 

X 
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Ad esempio: 

- l’obiettivo 1.05 non ha compatibilità con lo scenario A.Tendenziale, per cui 
verranno azzerati i punteggi di sostenibilità neutri e positivi riferiti 
all’obiettivo; 

- per lo scenario B.Ottimizzazione, viene invece individuata una sufficiente 
compatibilità dell’obiettivo 1.05, per cui il peso della sostenibilità positiva per 
i macrosistemi Economico e Sociale e neutra per quello Ambientale verranno 
moltiplicati per il coefficiente 2. In questo modo, verranno premiati gli 
scenari C. Sviluppo, D. Certificazione ed E. Specialità, che, dimostrando una 
totale compatibilità con l’obiettivo 1.05 godranno del coefficiente 5 per la 
ponderazione della sostenibilità dell’obiettivo.  

 

Ne derivano i seguenti punteggi per scenario: 

 

A. Tendenziale 1708 

B. Ottimizzazione  2938 

C. Sviluppo  3738 

D. Certificazione 3771 

E. Specialità 3852 

 

Su un massimo punteggio conseguibile di 3990 punti.  

 

Come si vede, ogni scenario ha soddisfatto una serie di obiettivi, che lo 
caratterizzano rispetto agli altri.  

Con questo primo esame si è portati ad escludere con una ragionevole certezza i 
primi due scenari ipotizzati, la cui prudenza programmatoria mal si concilia con la 
volontà di crescita e miglioramento dell’ambiente naturale e socio economico 
contenute nel Documento Preliminare del PAT di Canale d’Agordo 

Solo 3 dei cinque scenari si avvicinano sensibilmente al massimo punteggio 
conseguibile, approssimandosi quindi alle desiderata della comunità di Canale per lo 
sviluppo del proprio territorio.  

Spiccano le prestazioni degli scenari D. ed E. rispetto a quella dello scenario C. che 
dimostrano una netta rispondenza con gli obiettivi del Documento Preliminare.  
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8.4 La scelta dello scenario pianificatorio  

Lo scenario che meglio risponde agli obiettivi del Documento Preliminare del PAT di 
Canale d’Agordo secondo i tre criteri di sostenibilità appare essere lo scenario E. 
“Specialità”.  

In esso infatti vengono riassunte le necessità di tutela ambientale del territorio ponendo 
tuttavia in primo piano la promozione economica Canale d’Agordo.  

Il settore trainante dovrebbe essere rivestito dalla componente turistica, a cui si 
associano attività di artigianato e terziarie, necessarie per fornire gli adeguati servizi ai 
fruitori del territorio ivi compresi quelli di mantenimento e gestione dell’esistente.  

Lo sviluppo turistico dovrebbe costituire la leva per aumentare il grado di dotazione di 
servizi alla popolazione e la maggiore accessibilità del territorio dal punto di vista 
viabilistico, realizzando i necessari spazi di sosta e scambio intermodale che permettono 
l’esplorazione del territorio da parte dei turisti e l’avvio di politiche di gestione dei flussi 
sostenibili (pendolarismo su mezzi pubblici, bus navetta, percorsi per la mobilità slow).  

Sulla base di tale scenario, l’amministrazione comunale ha sviluppato il proprio progetto 
di Piano, valutato nei capitoli che seguono.  
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9 Valutazione delle ragionevoli alternative di Piano  

L’art.5, comma 1, della Direttiva CE prevede che vengano considerate nel rapporto 
ambientale anche le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del Piano.  

Come “ragionevoli alternative” possono intendersi ipotesi diverse, ma comunque 
realistiche e confrontabili, secondo cui sviluppare il governo del territorio, mettendo in 
atto azioni in grado di poterne variare l’evoluzione.  

Per il PAT di Canale d’Agordo si sono immaginate le seguenti alternative: 

- completa attuazione del Piano Regolatore Generale Vigente; 

- realizzazione del migliore scenario non scelto. Si tratta della seconda migliore 
ipotesi non scelta per lo sviluppo del territorio di Canale d’Agordo, così come 
valutata al precedente capitolo. Si tratta dello scenario “certificazione”, che vede 
come obiettivo fondante la tutela dell’integrità ambientale del comune e una 
economia basata sulla sua valorizzazione sostenibile; 

- attuazione dello scenario scelto per il Piano di Assetto del Territorio, individuato 
delle “specialità”, con obiettivo fondante lo sviluppo delle peculiarità locali sebbene 
in un piano di tutela e mantenimento dell’integrità ambientale esistente a Canale 
d’Agordo.  

 

Le ipotesi di trasformazione del territorio secondo i tre diversi scenari sono state 
analizzate in funzione di 4 “temi chiave”: 
- il sistema ambientale-paesaggistico 
- il sistema insediativo e dei servizi  
- il sistema produttivo e turistico 
- il sistema della mobilità  

 

Nelle pagine che seguono si procederà all’elenco delle azioni chiave dei tre scenari 
alternativi, strutturate per i singoli temi chiave, così da poter facilmente confrontare le 
diverse ipotesi evolutive.  

In questo modo sarà più semplice invidiare quelle azioni che si sarebbero comunque 
concretizzate senza la redazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, in quanto 
derivanti dalla pianificazione sovraordinata e descrivibili come effetti cumulativi che gli 
altri piani e programmi hanno sul territorio di Canale d’Agordo.  

 

 



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte terza 

 

                                                          90                                                                 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale d’Agordo” è lo 

studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

9.1 Sistema ambientale-paesaggistico 

 

Attuazione del P.R.G. Scenario alternativo Scenario di P.A.T. 

Individuazione dell’ambito per 
l’istituzione del parco naturale 
delle Valli di Gares e San 
Lucano; 

Recepimento del perimetro 
della core zone e della buffer 
zone del sito Dolomiti UNESCO; 

Recepimento delle aree di 
rilevante interesse ambientale 
individuate dal PIano d’Area 
delle Valli del Biois e Gares; 

Perimetrazione delle zone a 
tutela ambientale, a sud del 
capoluogo, al di spora dei 
1100m s.l.m. per il particolare 
interesse paesaggistico-
ambientale.  

Zonizzazione delle aree di tutela 
pre-parco 

Zonizzazione funzionale della 
zona agricola secondo la 
L.R.24/85 

Zonizzazione del bosco secondo 
la data di impianto;   

Puntuale definizione degli 
interventi realizzabili lungo la 
Val di Gares al fine di 
irrobustirne la qualità 
ambientale.  

 

Individuazione dell’ambito per 
l’istituzione del parco naturale 
delle Valli di Gares e San 
Lucano 

Recepimento del perimetro 
della core zone e della buffer 
zone del sito Dolomiti UNESCO; 

Recepimento delle aree di 
rilevante interesse ambientale 
individuate dal PIano d’Area 
delle Valli del Biois e Gares; 

Individuazione del bosco di 
antico impianto, del bosco di 
recente formazione e del bosco 
a copertura insufficiente per 
una diversa gestione forestale; 

Definizione del sistema 
ecorelazionale secondo core 
area, buffer zone, corridoio 
ecologico primario, corridoi 
ecologici secondari; 

Tutela dell’area umida di Gares 
con la predisposizione di uno 
specifico piano; 

Gestione controllata delle aree 
di pregio ambientale e 
paesaggistico come individuate 
dal Piano d’Area (i prati di 
malga Stia, il giardino delle 
Pietre di Val Gares, ecc) 

Individuazione delle aree di 
tutela paesaggistica di interesse 
regionale 

Mitigazione degli impatti della 
mobilità 

Individuazione dell’ambito per 
l’istituzione del parco naturale 
delle Valli di Gares e San 
Lucano 

Recepimento del perimetro 
della core zone e della buffer 
zone del sito Dolomiti UNESCO; 

Recepimento delle aree di 
rilevante interesse ambientale 
individuate dal PIano d’Area 
delle Valli del Biois e Gares; 

Individuazione del bosco di 
antico impianto, del bosco di 
recente formazione e del bosco 
a copertura insufficiente per 
una diversa gestione forestale; 

Definizione dell’ecosistema 
relazionale secondo core area,  
buffer zone e corridoi ecologici; 

Valorizzazione delle malghe 
esistenti sia dal punto 
produttivo che di mantenimento 
del paesaggio tipico; 

Individuazione delle aree di 
tutela paesaggistica di interesse 
regionale; 

Individuazione di punti di vista 
panoramici verso la Valle di 
Gares; 

Valorizzazione della produzione 
di energia da fonti rinnovabili 
(idroelettriche, da biomasse) 
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9.2 Sistema insediativo e dei servizi 

 

Attuazione del P.R.G. Scenario alternativo Scenario di P.A.T. 

Zonizzazione funzionale dei 
nuclei secondo le ZTO A, B e C.  

Conferma dello sviluppo storico 
lungo l’asse nord-sud di Canale; 

Ampliamento della piazzetta a 
Feder 

Programma di sport agonistici a 
Gares 

Previsto ne di uno spazio 
ricreativo a Colmean 

Previsione di un’ampia zona per 
impianti sportivi a Canale  

Previsione di piccole aree a 
parcheggio all’interno di tutti i 
nuclei frazionali  

Individuazione di un’ampia zona 
a parcheggio all’ingresso 
dell’abitato di Canale 

Inserimento di zone residenziali 
a sud della frazione di Feder 

Previsione di saturazione 
dell’abitato di Canale 

Previsione di una nuova zona 
residenziale a nord di Colmean 

Saturazione dell’abitato di 
Carfon 

Tutela dei centri storici  

Blocco delle espansioni 
dell’edificato (0 mc di 
espansioni) 

Saturazione edilizia dei lotti 
liberi  

Attivazione del P.I.C.T. “centri 
storici” per il recupero 
tipologico e funzionale degli 
edifici  

Riconoscimento dei sentieri CAI 
come servizi alla popolazione 
residente e turistica 

Implementazione dei servizi 
sportivi e alla persona presso il 
centro ordinatore di Canale 

 

 

Individuazione dei blocchi 
dell’edificato consolidato in 
funzione della stabilità del 
territorio e delle esigenze 
urbanistiche  

Individuazione di linee 
preferenziali di sviluppo in aree 
a ridosso dei centri esistenti 

Mantenimento della 
discontinuità urbana tra distinti 
nuclei frazionali 
Utilizzo della perequazione per 
permettere politiche abitative 
con premi di cubatura 

Possibilità di edificare nei 30 
metri circondanti l’urbanizzato 
consolidato esistete per la 
realizzazione di abitazioni 
residenziali a completamento 
dell’esistente 

Attivazione del P.I.C.T. “centri 
storici” per la conservazione del 
patrimonio storico-
architettonico e l’adeguamento 
dell’offerta insediativa 
residenziale 

Attivazione del P.I.C.T. 
“Giovanni Paolo I” per la 
valorizzazione delle emergenze 
storico-religiose del comune 

Riconoscimento dei sentieri CAI 
come servizi alla popolazione 
residente e turistica 

Individuazione di un’ampia zona 
dedicata a impianti sportivi ad 
Est del centro di Canale 

Individuazione di una zona a 
servizi a standard di interesse 
comune lungo la SS 346 

Localizzazione di aree a 
standard di interesse comune 
nel nucleo di Fregona e di 
Carfon 
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9.3 Sistema produttivo e turistico  

Attuazione del P.R.G. Scenario alternativo Scenario di P.A.T. 

Previsione di una zona 
artigianale e della piccola 
industria tra Canale e Vallada 

Zonizzazione di aree 
agroproduttive per la zootecnia 
preso Rifugio Lagazzon, 
Colmean, Campion  

Zonizzazione di aree per 
insediamenti artigianali e di 
servizio 

Zonizzazione funzionale delle 
aree a campeggio, delle ZTO D 
e ZTO per attività turistiche 

Individuazione del percorso per 
lo sci nordico esistente 
contenuto nel Piano Neve 

Individuazione in località 
Colmean del tracciato per la 
pista da slittino 

Possibilità di utilizzare gli edifici 
adibiti a colonia dimessi per 
altre destinazioni turistiche 

Previsione di percorsi pedonali 
lungo la Val di Gares a partire 
dall’abitato di Canale. 

Recepimento dei percorsi 
tematici del Piano d’Area delle 
Valli del Biois e di Gares 

Previsione del settore 
dell’artigianato di servizio come 
strategico per una rinnovata 
qualità residenziale 

Valorizzazione produttiva delle 
aree prative esistenti 

Promozione delle malghe 
esistenti per produzioni tipiche 
e biologiche 

Previsione del P.I.C.T. “albergo 
diffuso” per la promozione di 
attività ricettive a basso 
impatto 

Individuazione del percorso per 
lo sci nordico esistente 
contenuto nel Piano Neve 

Individuazione in località 
Colmean del tracciato per la 
pista da slittino 

Previsione di percorsi pedonali 
lungo la Val di Gares a partire 
dall’abitato di Canale 

Pianificazione della rete di 
sentieri escursionistici per 
evitare una eccessiva 
interferenza antropica nelle 
aree di particolare pregio 
ambientale  

 

Previsione di una zona 
artigianale e della piccola 
industria tra Canale e Vallada 

Previsione del settore 
dell’artigianato di servizio come 
strategico per una rinnovata 
qualità residenziale 

Valorizzazione produttiva delle 
aree prative esistenti 

Valorizzazione della filiera 
agroproduttiva della Val del 
Bios 

Promozione delle malghe 
esistenti per produzioni tipiche 
e biologiche 

Previsione del P.I.C.T. “albergo 
diffuso” per la promozione di 
attività ricettive a basso 
impatto 

Espansione dell’area a 
campeggio in Val di Gares 

Recepimento dei percorsi 
tematici del Piano d’Area delle 
Valli del Biois e di Gares 

Individuazione in località 
Colmean del tracciato per la 
pista da slittino 

Individuazione dell’ambito del 
biathlon lungo la Val di Gares 

Recepimento del tracciato della 
Via dei Papi e della Lunga Via 
delle Dolomiti 

Promozione dei rifugi per il 
turismo escursionistico di 
visitazione 

Promozione dei luoghi del 
benessere di Canale individuati 
dal Piano d’Area 

Attivazione del P.I.C.T. “Valle 
di Gares” per la promozione 
delle strutture ricettive e dei 
servizi sportivi della zona 

Promozione della rete 
dell’ospitalità individuata dal 
Piano d’Area 
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9.4 Sistema della mobilità 

Attuazione del P.R.G. Scenario alternativo Scenario di P.A.T. 

Allargamento del sedime 
stradale in località Soia-Prade a 
servizio degli impianti sportivi 

Allargamento asse stradale tra 
Feder e Colmean 

Allargamento strada di accesso 
a Feder 

Allargamento della strada tra 
Feder e Carfon e tra 
quest’ultimo e il comune di 
Vallada 

Previsione di un tracciato 
ciclabile lungo la sponda destra 
del torrente Biois 

Previsione di un tracciato 
ciclabile dalla zona degli 
impianti sportivi di Canale verso 
Pian de le Giare  

Individuazione di un parcheggio 
scambiatore alle porte 
dell’abitato di Canale 

Limitazioni al transito veicolare 
lungo la strada della Val di 
Gares, consentendo l’accesso 
esclusivamente a mezzi non 
motorizzati o navette ad hoc 

Previsione di una rete di 
itinerari ciclabili in sicurezza che 
interconnettano tutte le frazioni 
comunali e permettano un facile 
accesso al contermine centro di 
Falcade 

Riqualificazione della strada 
locale tra Carfon e La Mora 

Riqualificazione della viabilità di 
attraversamento di Fregona 

Realizzazione di una nuova 
connessione ad Est di Tancon, a 
ridosso della zona sportiva in 
programmazione 

Individuazione di un parcheggio 
scambiatore alle porte 
dell’abitato di Canale 

Individuazione dell’eliporto di 
Canale d’Agordo 

Messa in sicurezza della 
viabilità ciclabile esistente 
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9.5 Comparazione delle ragionevoli alternative  

Sistema ambientale-paesaggistico 

Le tabelle sopra riportate evidenziano come le azioni riferite al Piano d’Area delle Valli del 
Biois e di Gares, la tutela paesaggistica del sito Dolomiti UNESCO e l’individuazione 
dell’ambito per l’istituzione del parco naturale delle Valli di Gares e San Lucano, siano 
comuni a tutti e tre gli scenari, in quanto oggetto di una pianificazione sovraordinata 
cumulativa rispetto alle specifiche scelte comunali.  

Il PRG, sebbene redatto agli inizi degli ’90, mostra una particolare attenzione alle 
tematiche ambientali, provvedendo alla perimetrazione di zone a tutela ambientale al di 
sopra dei 1100m, la zonizzazione delle aree di tutela pre-parco o la tutela del paesaggio 
agrario tradizionale, nonché la definizione di interventi puntuali lungo la Val di Gares per 
omogeneizzare gli interventi nell’ambiente circostante.  

Ciò nonostante, non è possibile dire che il Piano presenti un disegno complessivo, 
strutturato e organico di gestione ambientale e paesaggistica del territorio: la 
zonizzazione del territorio agricolo ed interventi puntuali di mera composizione 
architettonica degli elementi antropici non possono infatti essere considerati come azioni 
specifiche di tutela e soprattutto di valorizzazione ambientale e paesaggistica, in quanto 
troppo poco incisivi sul complesso del territorio comunale e rivolti in particolar modo alla 
conservazione statica dello stesso 

Lo scenario “alternativo”, al contrario, ricerca una disciplina ambientale più articolata per 
i diversi elementi naturali comunali, suddivisi in Core Areas, Buffer Zones, corridoio 
ecologico primario e secondario per formare la rete ecologica comunale, ritenendo inoltre 
necessario mitigare gli impatti che la viabilità di attraversamento riversa sull’ambito 
fluviale del torrente Biois. Per una migliore gestione del patrimonio ambientale è inoltre 
ipotizzata la realizzazione di piani di gestione unitari per le emergenze naturalistiche del 
comune, al fine di preservare dall’eccessiva visitazione o antropizzazione le aree integre 
del comune. 

Si tratta di una protezione spinta dell’ambiente naturale che, se da un lato ha il pregio di 
un maggior monitoraggio e manutenzione dello stato dei luoghi e di una loro corretta 
gestione e visitazione, dall’altro presenza il difetto di costi di realizzazione e gestione 
impegnativi e probabilmente di difficile attuazione.  

Nello scenario di PAT viene prevista una rete ecologica più semplificata, sebbene presenti 
tutti gli elementi necessari per la tutela delle core areas e della loro connessione 
attraverso i corridoi ecologici individuati a ridosso dei principali corsi d’acqua comunali. 
Oltre a ciò, la salvaguardia del paesaggio agrario tradizionale è concretamente promossa 
attraverso lo sviluppo di attività legate al settore biologico e certificato, oltre che nella 
produzione energetica da fonti rinnovabili, così da consentire la salvaguardia degli 
elementi tipici del territorio pur permettendone uno sfruttamento economico sostenibile 
da parte della cittadinanza.  

 

Sistema insediativo e dei servizi 

Dal punto di vista insediativo, il Piano Regolatore Generale prevede la realizzazione di 
nuove zone di espansione residenziale (C2) a Feder, Canale, Colmean, Carfon, oltre alla 
saturazione dei centri frazionali individuati come zone ZTO B.  

Per quanto riguarda i servizi, poi, esso prevede una buona quantità di attrezzature di 
interesse comunale per lo sport, concentrato nella zona di Canale ma previsto anche 
lungo la Val di Gares con la pista per lo sci da fondo e a Colmean per la pista da slittino. 
Sono previste inoltre diffuse aree a parcheggio per dare risoluzione alla mancanza di aree 
per la sosta nei nuclei frazionali.  



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte terza 

 

                                                          95                                                                 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale d’Agordo” è lo 

studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

Riguardo al sistema insediativo, sia lo scenario Alternativo che quello di PAT seguono 
un'impostazione pianificatoria più sostenibile e attenta al consumo di suolo rispetto a 
quella prospettata nel P.R.G. vigente, puntando più che alla realizzazione di nuove 
espansioni alla riqualificazione dei centri storici ed alla saturazione degli stessi, anche 
attraverso l'attivazione del P.I.C.T. "Centri storici" o “Albero diffuso” che potranno 
incentivare la sistemazione dei volumi inutilizzati esistenti in tutti i nuclei del comune.  

Lo scenario alternativo, punta esclusivamente su tali politiche di recupero edilizio e sulla 
saturazione delle aree già urbanizzate, ritenendo prioritaria la conservazione della SAU e 
il contenimento dell’azione antropica sull’ambiente. Il sistema dei servizi viene basato 
sulla tematica sportiva, ritenendo prioritario, anche per lo sviluppo economico comunale, 
migliorare la rete sentieristica e la dotazione di standard per il gioco e lo sport nel centro 
di Canale.  

Lo scenario di PAT, oltre al recupero e alle saturazioni dell’esistente, ammette il 
completamento dell’edificato attraverso la previsione di una volumetria aggiuntiva 
dell’8% rispetto a quella esistente da utilizzare lungo il perimetro dell’urbanizzato per 
interventi di completamento edilizio e ridefinizione del frastagliato margine urbano, in 
particolar modo della frangia urbana di Canale che si estende verso la Val di Gares, 
ricorrendo anche a politiche perequative finalizzate al credito edilizio.  

I servizi ipotizzati nello scenario di PAT sono concentrati nel centro di Canale per quanto 
riguarda gli spazi comuni, per il gioco o lo sport, e diffusi su tutti i nuclei comunali per 
quanto riguarda la realizzazione di spazi pubblici e di zone per la sosta.  

 

Sistema produttivo e turistico 

La situazione del sistema produttivo di Canale d’Agordo risulta anomala, non essendo 
presenti sul territorio comunale aree produttive-artigianali. Già il PRG prevedeva un’area 
artigianale lungo la S.S. a ridosso del comune di Vallada Agordina che tuttavia non ha 
trovato applicazione fino al giorno d’oggi.  

Lo scenario alternativo scarta di conseguenza la riconferma della zona artigianale, 
preferendo incentrare la politica produttiva comunale sul sostegno all’artigianato di 
servizio da mantenere all’interno dei centri abitati, e sul settore turistico-escursionistico, 
attraverso la promozione dei percorsi ciclo-pedonali ed escursionistici, della ricettività 
minore e la valorizzazione delle produzioni locali e delle malghe.  

Nello scenario di PAT le azioni appaiono maggiormente diversificate: viene mantenuta la 
previsione del PRG riguardo l’individuazione di un’area per lo sviluppo della piccola 
industria sul confine tra Canale e Vallada per permettere che le iniziative imprenditoriali 
locali possano trovare un punto di sfogo, seppur contenuto, all’interno del territorio 
comunale. Inoltre si trattano azioni rivolte allo sviluppo turistico del comune, inteso sia 
nella componente sportiva-naturalistica, con la valorizzazione del percorsi escursionistici 
e degli sport invernali con lo sci da fondo e la pista da slittino, e nella componente 
religiosa-culturale attraverso la valorizzazione della rete dell’ospitalità e dei luoghi del 
benessere del Piano d’Area. Particolare attenzione viene rivolta in questo scenario 
all’implementazione dell’artigianato di servizio e al mantenimento e sviluppo delle 
produzioni locali, intese come azioni fondamentali per una buona qualità della vita dei 
residenti e per lo sviluppo del settore turistico comunale.  

 

Sistema della mobilità  

Per quanto concerne il sistema della mobilità le azioni messe in campo dal PRG 
prevedono numerosi interventi di allargamento e sistemazione della sede stradale. La 
numerosità degli interventi rende però difficoltosa la totale realizzazione da parte 
comunale. Dal punto di vista della mobilità slow, nel PRG sono contenuti due tracciati 



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte terza 

 

                                                          96                                                                 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale d’Agordo” è lo 

studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

ciclabili di progetto, l’uno in destra del torrente Biois e uno che collega Canale con Pian 
de le Giare a cui è già stata data attuazione.  

Lo scenari alternativo, nell’ottica di massima riduzione dei trasporti su strada, prevede 
azioni di rottura quali la limitazione al transito veicolare lungo la Val di Gares, per 
mantenerne alto il livello di qualità ambientale e paesaggistica, oltre alla previsione di 
una articolata rete di itinerari ciclabili in sicurezza per la connessione comunale e 
sovracomunale. Per limitare l’utilizzo dell’auto da parte dei pendolari in uscita da Canale, 
viene vista come strategica l’individuazione di un parcheggio scambiatore alle porte 
dell’abitato di Canale.  

Lo scenario di PAT individua una sola ipotesi di nuova connessione viaria, utile per evitare 
l’attraversamento viario della piazza di Canale e per fornire una agevole via di accesso 
alla zona sportiva esistente e di progetto, da realizzare previa la riqualifica della via Al 
Forn che ne permette il collegamento con il ponte sul Biois. Sono inoltre previste le 
riqualificazioni dei tracciati tra Carfon e La Mora per un migliore collegamento con il 
contermine comune di Falcade e della viabilità di attraversamento del centro di Fregona.  

Per limitare l’utilizzo dell’auto da parte dei pendolari, lo scenario di PAT mutua da quello 
alternativo la realizzazione di un parcheggio scambiatore alle porte dell’abitato di Canale.  

Per quanto concerne la viabilità slow, lo scenario di PAT punta alla massa in sicurezza dei 
tracciati esistenti, individuati come sufficienti sia per il servizio di connessione locale che 
sovralocale. 

 

Conclusioni  

A conclusione, si può affermare come lo scenario alternativo sia limitativo per lo sviluppo 
del sistema produttivo-turistico, non prevedendo nuove espansioni produttive e 
incentrando la base economica comunale sullo sviluppo della agricoltura e su un turismo 
di tipo escursionistico, attento alle bellezze naturali e paesaggistiche. Seppure tali azioni 
siano importanti sia per differenziare la base produttiva comunale che per una migliore 
gestione ambientale del territorio, si ritiene rischioso puntare in via esclusiva su questi 
settori, che necessitano di tempi medio-lunghi per affermarsi.  

L’integrazione del settore agricolo e turistico con quello più strettamente produttivo 
effettuata dalle azioni dello scenario di PAT sembra pertanto più realistica e idonea alle 
necessità locali. La corrispondenza che si può ritrovare con gli obiettivi di PRG 
permettono inoltre una buona gestione delle azioni del PAT nel suo primo periodo di 
validità, ovvero quando il PRG ne costituirà automaticamente il Piano degli Interventi per 
le parti compatibili. 

Parimenti può essere esposto per il settore insediativo e dei servizi, in cui si nota come il 
lo scenario alternativo, puntando al blocco delle espansioni residenziali per concentrarsi 
esclusivamente sul recupero e la saturazione dell’esistente, può motivare nuove 
emigrazioni dei nuclei famigliari che preferiscono, sia per motivi di ordine economico che 
di gusto personale, la costruzione di una nuova abitazione.  

Le azioni ipotizzate dallo scenario di Piano, pur individuando specifici blocchi dell’edificato 
per limitare il proseguimento delle tendenze di sviluppo lineare dei centri (in particolar 
modo di Canale), garantiscono limitate ipotesi di espansione edilizia in aderenza al 
consolidato esistente, rispondendo in modo adeguato alle possibili desiderata della 
cittadinanza. L’attivazione dei programmi complessi dei “centri storici” e di “Giovanni 
Paolo I” permettono inoltre di coordinare le azioni di recupero e valorizzazione delle 
emergenze locali verso una maggiore fattibilità degli interventi. Le previsioni del PRG 
sono quasi interamente integrate nel nuovo PAT, in particolar modo per quanto riguarda i 
servizi di progetto, mentre le aree di espansione dell’edificato, avendo già trovato 
applicazione nella maggioranza dei casi, non costituiscono veri e proprie azioni di PRG 
vigenti.  
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Il sistema della mobilità vede una eccessiva previsione di interenti di riassetto stradale 
nel PRG vigente, che non hanno trovato nel corso degli anni i mezzi finanziari necessari 
per la loro realizzazione, denotandone l’oggettiva difficoltà di realizzazione.  

Lo scenario alternativo, concentrandosi esclusivamente sulla promozione di mezzi 
alternativi all’automobile, può offrire degli ottimi spunti di riflessione per l’attivazione di 
particolari politiche turistiche come l’accesso limitato alla Val di Gares, ma non può 
eludere dalla sistemazione della viabilità comunale per i tratti in sofferenza in quanto 
necessari per garantire un agevole accesso alle frazioni minori del comune.  

Lo scenario di PAT appare integrare gli scenari alternativi in quanto prevede sia la 
sistemazione della viabilità che la predisposizione di politiche per ridurre l’utilizzo 
dell’auto per gli spostamenti locali o sistematici.  

 

Alla luce di quanto emerso, si ritiene che lo scenario del PAT riesca meglio degli altri a 
coniugare le esigenze di tutela e di sviluppo del territorio di Canale d’Agordo, 
implementando un’idea di sostenibilità che integra la componente sociale con quella 
ambientale.   
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10  Il progetto del Piano di Assetto del Territorio  

Come descritto nella Relazione Generale di Progetto al PAT di Canale d’Agordo, la Carta 
della Trasformabilità rappresenta la vera e propria tavola di progetto del PAT, ossia 
l'elaborato nel quale sono individuati tutti gli elementi che costituiscono le azioni 
strategiche e di sviluppo del Comune interessato. 

La L.R. 11/2004 introduce il concetto di Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), ossia di parti 
di territorio ciascuna con caratteri di omogeneiTà dal punto di vista morfologico, 
paesaggistico e antropico, nelle quali deve essere suddiviso l'intero ambito di PAT. 

In particolare, gli Ambiti Territoriali Omogenei del PAT del Comune di Canale d’Agordo 
sono: 

ATO 01 "Ambito del fondovalle abitato". L’ambito del fondovalle abitato si sviluppa a 
ridosso della strada regionale n. 346 per tutta la larghezza del comune comprendendo ad 
Ovest i nuclei di La Mora e Pisoliva e ad Est le aree prative che sfiorano l’abitato di Celat 
nel contermine comune di Vallada Agordina. Superato il corso del torrente Biois, 
interamente contenuto nell’ambito per la parte che interessa il territorio comunale, l’ATO 
si sviluppa verso Sud all’imbocco della Val di Gares lungo il corso del torrente Liera, 
includendo la conca pianeggiante su cui sorge l’abitato di Canale d’Agordo, per chiudersi 
sul finire della frangia urbana di Canale sul Pon de Ferade.  

ATO 02 "Ambito dei versanti abitati". L’ambito dei versanti abitati si estende nella 
porzione settentrionale del comune di Canale d’Agordo, sui versanti del Col di Frena e 
sulle estreme propaggini meridionali del gruppo dei Negher della Crepa Rossa che 
degradano verso la valle del Biois. L’ATO si estende da quote che variano dai 1000 ai 
1300m s.l.m. circa, attestandosi a sud sulla strada regionale n.346, mentre a nord segue 
il disegno delle aree prative che circondano i nuclei abitati di Colmean, Feder, Fregona e 
Carfon.. 

ATO 03 "Ambito della Valle di Gares". L’ambito 03 denominato “Ambito della Valle di 
Gares” interessa la porzione più baricentrica del territorio comunale compresa tra il Pont 
de Ferada a Nord e la zona del laghetto di Gares a Sud. Tutto l’ambito è percorso dal 
torrente Liera e, parallelamente, dalla strada comunale che collega Canale al centro di 
Gares, che costituisce l’unico nucleo frazionale della porzione meridionale del comune. 
L’ambito non presenta particolari differenze altimetriche, degradando dolcemente nel 
fondo della Val di Gares da 1100m a 1300m di quota.   

ATO 04  "Ambito dei boschi e pascoli di alta montagna". L’ambito dei boschi e dei 
pascoli d’alta montagna interessa la maggior parte del territorio comunale, lasciando 
escluse solo le propaggini più settentrionali e meridionali di Canale d’Agordo che sono 
invece interessate dalla presenza di rocce e ghiaioni. L’ambito è composto da due aree 
distinte, separate dalla presenza della valle del torrente Biois e dalla presenza dei centri 
abitati del comune che sono stati individuati in ATO differenti. L’estrema variazione 
altimetrica dei versanti contenuti nell’ambito (dai 1000 ai 2300m circa s.l.m.) fanno si 
che al suo interno si trovi un paesaggio degradante dalla formazione boschiva verso le 
aree a pascolo che sono per lo più presenti nella sua porzione Sud-Occidentale. 

ATO 05  "Ambito delle rocce e dei ghiaioni" 

L’ambito 05, denominato “ambito delle rocce e dei ghiaioni”, è suddiviso in tre aree 
distinte all’interno del territorio comunale, che mostrano tuttavia le stesse caratteristiche 
ambientali e morfologiche. Si tratta infatti dell’estrema punta settentrionale del comune, 
di tutta la zona meridionale a sud della piana di Gares e del lago omonimo, e di una 
piccola propaggine orientale in corrispondenza delle Cime dei Vanediei e Cima Pape.  
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Sulla base di un'attenta analisi dell'uso del suolo sono state individuate le aree di 
urbanizzazione consolidata e diffusa (residenziale e produttiva), nonché le aree 
effettivamente interessate da servizi di interesse comune.  

A partire da tali aree, sono state localizzate sia le linee preferenziali di sviluppo 
insediativo e produttivo, che i limiti fisici entro i quali poter realizzare tali sviluppi. In 
aggiunta a ciò, si è ritenuto opportuno indicare i punti in cui è fondamentale arrestare 
l'accrescimento del consolidato esistente, al fine mantenere intatta la discontinuità 
urbana fra le aree di urbanizzazione consolidata e quelle interessate da edificazione 
diffusa, ma anche di tutelare gli spazi aperti di pregio circostanti o di consentire lo 
sviluppo solo su terreni privi di rischio (limite di ridefinizione del margine). 

L'evoluzione edilizia del Comune di Canale d’Agordo negli ultimi dieci anni è stata 
modesta (circa 25.000 mc), per cui nel nuovo PAT non si è ritenuto necessario prevedere 
grandi aree di espansione residenziale e produttiva, se non in quegli ambiti già previsti 
dal PRG vigente. Si ha così un solo ambito previsto per la nuova edificazione produttiva-
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artigianale, in adiacenza al comune di Vallada Agordina. Lo sviluppo edilizio di tipo 
residenziale viene concesso lungo il perimetro dell’urbanizzato consolidato esistente, per 
una profondità di 30 metri nelle zone individuate compatibili dal punto di vista urbanistico 
e geologico dalle tavole di progetto del Piano. Anche per quanto riguarda le aree a 
servizi, pur risultando l'attuale dotazione sufficiente per rispondere alle esigenze della 
popolazione, il progetto prevede la realizzazione di una nuova area a parcheggio 
scambiatore localizzata alle porte dell’abitato di Canale, sulla sponda del torrente Biois, e 
una ampia zona a servizi pubblici e per lo sport nella zona di Tancon, in sinistra 
orografica del torrente Liera. Si prevede inoltre l’adeguamento degli spazi pubblici e per 
la sosta nelle frazioni minori del comune.  

Il sistema infrastrutturale è poi completato dai numerosi percorsi ciclo-pedonali di 
interesse ambientale-naturalistico, escursionistico, storico, esistenti o previsti, individuati 
sull'intero territorio comunale. Si tratta di itinerari che consentono la massima fruizione 
possibile delle emergenze geologiche, ambientali, paesaggistiche e storico-monumentali 
presenti, mettendole in rete tra loro e permettendo collegamenti alternativi verso i 
comuni contermini. 

 

Il PAT, ai fini dello sviluppo sociale ed economico del Comune, prevede la realizzazione 
del Progetto di alcuni Programmi Complessi, ossia di interventi integrati sul territorio che 
vedono la possibile compartecipazione di finanziamenti pubblici e privati.  In particolare si 
hanno: 

a. “Architettura tipica”. Il Comune presenta in tutti i suoi nuclei (Canale, Feder, 
Fregona, Carfon, Gares) degli elementi diffusi di rilevante interesse storico 
architettonico con i caratteri dell’architettura rurale tipica. Il P.I.C.T., prevederà il 
recupero di tali emergenze attivando tutti gli opportuni e possibili interventi sugli 
edifici e loro intorni che ne consentano un adeguato riuso con idonei caratteri 
igienico-sanitari e di sicurezza statica nel rispetto e valorizzazione dei materiali e 
delle tipologie originarie, intendendo che per gli edifici di maggior pregio non 
saranno consentiti usi per i quali le destinazioni d’uso o le modalità di intervento 
non siano compatibili con le loro caratteristiche. In particolare le iniziative di 
carattere perequativo saranno finalizzate all’accorpamento fondiario,  
all’adeguamento o potenziamento dell’arredo urbano, alla tutela degli aspetti 
ambientali e paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di 
interesse pubblico. Il P.I.C.T. determinerà, ove possibile ed opportuno, una 
corrispondenza fra recupero dei volumi inutilizzati del centro storico e nuove 
edificazioni nell’ATO, tesa a correlare la realizzazione di nuove abitazioni al 
prioritario recupero dell’esistente inutilizzato. 

b. “Giovanni Paolo I°”. Sotto tale definizione viene identificato un insieme di 
interventi edilizi, infrastrutturali, gestionali tali da garantire la miglior offerta di 
visitazione turistico-religiosa dei luoghi natii e testimoniali di Papa Giovanni Paolo 
I°. Dal punto di vista dei servizi rientrano in questo programma: 

 la realizzazione dei parcheggi di valle in adeguamento/sostituzione 
dell’attuale zona sportiva e dei relativi servizi; 

 la realizzazione di un percorso totalmente/parzialmente meccanizzato per 
l’accesso alla piazza dal blocco parcheggi; 

 il recupero, adeguamento e messa a disposizione dei volumi testimoniali, 
religiosi e di servizio (casa natia, museo, chiesa, ecc.); 

 la realizzazione, adeguamento, potenziamento di percorsi pedonali, aree 
verdi di sosta, aree con funzioni religiose o adibibili come tali (via crucis, 
messa ed incontri all’aperto); 

 interventi su aspetti testimoniali della storia familiare da inserire in una 
rete di visitazione (antica birreria, coltivazioni d’orzo, ecc.); 
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 interventi di creazione, rafforzamento, adeguamento dell’offerta di esercizi 
pubblici, ristorazione, ricettività extralberghiera ed alberghiera, 
eventualmente differenziata per diversi target di visitazione;   

 interventi di arredo urbano, segnaletica, informazione religiosa e turistica, 
servizi pubblici in genere. 

c.  “Ricettività diffusa”: il progetto, riconoscendo la ricettività minore come 
obiettivo fondante della politica turistica  promossa dal P.A.T., è finalizzato ad 
integrare in un intervento territorialmente coordinato le diverse possibilità, 
facilitazioni, crediti edilizi, consentite dalla presente normativa in rapporto al 
settore della ricettività. Quale centro sperimentale su cui attivare il P.I.C.T., viene 
individuato il centro di Canale, dove è più agevole reperire i servizi di ristorazione 
da accompagnare alla ricettività minore tipo bed & breakfast, albergo diffuso, 
affittacamere ecc.. Il progetto potrà diffondere successivamente i suoi esiti 
all’intero territorio comunale ed in particolare ai centri dell’ATO 02, anche con il 
ricorso a P.I. tematici. 

d. “Piano d’Area”. Il Programma riguarda l’attivazione di interventi (infrastrutturali, 
edilizi, normativi) che rispondano alle previsioni puntuali del Piano d’Area, 
prevedendo inoltre ulteriori interventi che costituiscano miglioramento, 
completamento od arricchimento funzionale delle specifiche previsioni progettuali 
del Piano d’Area delle Valli del Biois e di Gares. Particolare importanza potrà 
assumere uno stralcio integrato relativo alla Valle di Gares in attuazione di quanto 
previsto dal Piano d’Area relativamente alla “rete dello sport e del tempo libero” 
nel rispetto del “sistema dell’identità dei luoghi”. 

 

Programmi complessi 

denominazione livello settore 

a) “Architettura tipica” comunale residenza – turismo - ambiente 

b) “Giovanni Paolo I°” capoluogo servizi - turismo - produttivo 

c) “Ricettività Diffusa”  capoluogo servizi - turismo 

d) Piano d’Area comunale ambiente – turismo - produttivo 

              Programmi Complessi 

Per quanto riguarda gli elementi di pregio sia ambientali che culturali, il PAT ne prevede 
la tutela e la valorizzazione attraverso la realizzazione di interventi di recupero (es. 
Programmi Complessi), di promozione (Es. P.I.C.T. Giovanni Paolo I), di fruizione 
(percorsi e sentieri) e di salvaguardia (tutela dei boschi di antico impianto, ecc.). 

Nella redazione del PAT sono stati seguiti gli indirizzi previsti dal Piano Territoriale di 
Coordinamento provinciale rispetto alle tematiche di carattere sovracomunale, 
prevedendo sia dal punto di vista infrastrutturale che di dotazione di servizi tutte quelle 
esigenze ed opportunità sottolineate dalla pianificazione sovraordinata. 

Al fine di rendere conto di tale impostazione progettuale è stata redatta la successiva 
tabella che evidenzia, per ciascun comune confinate ed eventualmente per gli altri 
comuni, gli interventi del PAT previsti con riferimento o ricaduta positiva esterna al 
territorio del PAT stesso. 

Tali tematiche, per una miglior lettura e comprensione, sono state suddivise nei vari 
sistemi su cui è stata informata la pianificazione del PAT del Comune di Canale d’Agordo, 
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e cioè ambientale, insediativo e storico paesaggistico, produttivo, della mobilità e 
turistico-ricettivo. 

Le varie tematiche di interesse sono state comunque confrontate con le realtà 
amministrative contermini nell’ambito dell’attività di concertazione curata in particolar 
modo dall’Amministrazione Provinciale. 
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SISTEMA 
AMBIENTALE

SISTEMA 
INSEDIATIVO E 

STORICO 
PAESAGGISTICO

SISTEMA 
PRODUTTIVO

SISTEMA DELLA 
MOBILITA'

CENCENIGHE AG.

Piano d'Area / Dolomiti 
UNESCO / Rete Natura 2000 / 
Area di tutela paesaggistica 
"Valli di Gares e S.Lucano" / 

Corridoio ecologico Biois

 Dolomiti UNESCO -
Percorso ciclabile Falcade-

Cencenighe-Taibon 
Piano d'Area / Dolomiti 
UNESCO / Via dei Papi

FALCADE

Piano d'Area / Dolomiti 
UNESCO / Rete Natura 2000 / 
Area di tutela paesaggistica 
"Valli di Gares e S.Lucano" / 

Corridoio ecologico Biois

 Dolomiti UNESCO/ 
Valorizzazione degli itinerari 

storici
-

Messa in sicurezza SR 346 / 
Percorso ciclabile Falcade-

Cencenighe-Taibon 

Piano d'Area / Progetto Rete 
Culturale PTCP / Dolomiti 
UNESCO  / Grande Guerra 

/Percorsi escursionistici

SAN TOMASO AG. Piano d'Area / Dolomiti 
UNESCO

 Dolomiti UNESCO - -
Piano d'Area /  Dolomiti 

UNESCO

VALLADA AG.

Piano d'A rea / Dolomiti 
UNESCO/ Area di tutela 

paesaggistica "Valli di Gares e 
S.Lucano" / Corridoio ecologico 

Biois

 Dolomiti UNESCO Realizzazione zona artigianale -
 Piano d'Area / Dolomiti 

UNESCO  / Grande Guerra / Via 
dei Papi

ROCCA PIETORE Dolomiti UNESCO  Dolomiti UNESCO - -
Progetto Rete Culturale PTCP / 

Dolomiti UNESCO

TAIBON AG.
Dolomiti UNESCO / Rete Natura 

2000 / Area di tutela 
paesaggistica "Valli di Gares e 

S.Lucano"

Dolomiti UNESCO -
Percorso ciclabile Falcade-

Cencenighe-Taibon 

Progetto Rete Culturale PTCP / 
Dolomiti UNESCO / Grande 

Guerra / Via dei Papi / Percorsi 
escursionistici

SIROR e TONADICO 
(Trentino Alto Adige)

Dolomiti UNESCO / Rete Natura 
2000

Dolomiti UNESCO - -
Dolomiti UNESCO/Percorsi 

escursionistici

ALTRI COMUNI
Dolomiti UNESCO / Area di 
tutela paesaggistica "Valli di 

Gares e S.Lucano"
Dolomiti UNESCO - -

Progetto Rete Culturale PTCP / 
Dolomiti UNESCO / Via dei Papi

C
O

M
U

N
I 

C
O

N
FI

N
A

N
TI

ELEMENTI PROGETTUALI DI INTERESSE INTERCOMUNALE

SISTEMA TURISTICO 
RICETTIVOCOMUNI

A
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O
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10.1 Le azioni del Piano di Assetto del Territorio 

Nella tabella che segue, vengono schematicamente riassunte le azioni principali del 
Piano di Assetto del Territorio di Canale d’Agordo, suddivise in 4 sistemi pianificatori 
e con indicati gli obiettivi generali del Documento Preliminare che hanno guidato la 
pianificazione fino a questo punto.  

Si tratta in parte di azioni ritrovabili negli elaborati grafici del PAT (in particolare 
all’interno della Tavola n.4 della Trasformabilità), ed in parte derivanti dai contenuti 
delle Norme Tecniche del Piano.  

 
Sistemi pianificatori obiettivi N. azioni di piano

1.A recepimento piani/indirizzi 
sovraordinati (Piano per il Parco, 
S.I.C.,ecc.)

1.1 recepimento dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza degli 
Enti Locali "Valli di Gares e San Lucano"

1.2 individuazione del perimetro del bosco consolidato per la stesura di una specifica 
normativa di tutela in rapporto ai possibili interventi di ripristino malghivo/prativo

1.B fruizione pubblica e sostenibile degli 
spazi aperti 1.3 recepimento di Core Zones e Buffer Zones nell'ambito delle Dolomiti Unesco, al fine di 

tutelarne il territorio e le risorse

1.4 recupero delle pratiche agro-produttive tradizionali e dei fabbricati connessi (malghe e 
annessi)

1.C prevenzione dai rischi e dalle 
calamità naturali 1.5 riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate

1.6 specifica normativa per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed acustico

1.D contenimento energetico e uso 
energia rinnovabile 1.7 utilizzo dell'ingegneria naturalistica per gli interventi in zona agricola/boscata

1.8 individuazione delle core areas e dei corridoi ecologici del sistema ecorelazionale 

1.9 valorizzazione delle aree prative e pascolive e loro eventuale ripristino/miglioramento

1.10 promozione delle tecniche dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale

2.A miglioramento funzionalità degli 
insediamenti e qualità della vita 2.1 individuazione dei blocchi dell'edificato in funzione della morfologia del terreno, dei 

vincoli esistenti, dei rischi idrogeologici e della forma urbana

2.2 individuazione dell'espansione dell'edificato in un'ottica di densificazione dell'esistente 

2.B recupero prioritario dei centri storici 2.3 previsione del P.I.C.T. dei "Centri storici" per favorire azioni di recupero e rivitalizzazione

2.4 utilizzo delle tecnologie della bio-edilizia e del risparmio energetico per le nuove 
costruzioni ed il recupero/ristrutturazione dell'edificato esistente

2.C riqualificazione e sviluppo dei servizi 
sovracomunali 2.5 tutela e riqualificazione dei centri storici 

valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola

2.D salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici 2.6 salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico, anche attraverso la redazione 

di una nuova schedatura edilizia

2.7 previsione del P.I.C.T. "Valle di Gares"
2.E conservazione o ricostituzione 
paesaggio agrario 2.8 previsione di nuove ampie aree a servizio a parco, gioco e sport a Canale d'Agordo

2.9 possibilità di realizzare servizi aggiuntivi interni al consolidato

2.10 incentivo per la creazione di servizi alla residenza nei centri minori, anche attraverso 
premialità volumetriche

2. INSEDIATIVO E 
SERVIZI

1. NATURALISTICO-
AMBIENTALE
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3.A sviluppo in coerenza con principio 
“sviluppo sostenibile” 3.1 previsione zona artigianale a Est di Val

3.2 previsione di ampliamento dell'area a campeggio "Lastei" in Val di Gares
3.B minimizzazione impatto ambientale 
esistente 3.3 possibilità di realizzare interventi puntuali mirati tramite SUAP

3.4 valorizzazione del torrente Liera per la produzione di energia idroelettrica

3.C rilocalizzazioni/cambi di destinazione 
per maggior qualità della vita nei centri 3.5 previsione del P.I.C.T. "Giovanni Paolo I"

3.6 previsione del P.I.C.T. "Valle di Gares"
3.D evoluzione sostenibile e durevole 
delle attività turistiche 3.7 previsione del P.I.C.T. "Albergo diffuso"

3.8 valorizzazione dei rifugi e bivacchi esistenti
3.E integrazione e sviluppo della rete dei 
percorsi pedonali e ciclabili 3.9 incentivo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da 

biomasse
3.10 valorizzazione e recupero delle malghe esistenti

3.F rafforzamento servizi comuni per 
interconnettere i flussi turistici 3.11 realizzazione del giardino botanico in Val di Gares

3.12 realizzazione del Museo dei geositi del Biois a Canale d'Agordo
3.13 promozione del Museo della latteria a Feder
3.14 realizzazione di una "spiaggia verde di montagna" in Val di Gares
3.15 valorizzazione dell'ambito dello sci da fondo in Val di Gares
3.16 valorizzazione della pista da slittino di Col Mean
3.17 valorizzazione dell'ambito del biathlon in Val di Gares
3.18 valorizzazione della palestra di roccia in Val di Gares
3.19 valorizzazione della pista di pattinaggio di Canale d'Agordo
3.20 valorizzazione controllata dell'attività di pesca sportiva in Val di Gares
3.21 realizzazione di un centro clinico a Canale d'Agordo
3.22 valorizzazione delle latterie presenti sul territorio comunale
3.23 realizzazione di una Bottega del miele a Canale d'Agordo
3.24 incentivi per le attività agrituristiche nuove ed esistenti
3.25 realizzazione di un centro per i bagni di fieno a Gares
3.26 valorizzazione dei percorsi e sentieri escursionistici

3.27 valorizzazione dei percorsi tematici (delle malghe, della fede, dei profumi e dei suoni, 
geologico)

3.28 valorizzazione degli itinerari storici
4.A ridefinizione infrastrutture di 
mobilità, sistema dei parcheggi e di 
interscambio 

4.1 previsione di nuove aree a parcheggio a servizio dei centri

4.2 previsione di un parcheggio scambiatore a Canale d'Agordo
4.B adeguamento dotazione di standard 
di servizio alla viabilità 4.3 previsione di un eliporto a Canale d'Agordo

4.4 riqualificazione della viabilità comunale di collegamento tra La Mora e Carfon
4.5 ricalibratura di tratti di viabilità a Fregona

4.6 riqualificazione del tratto di strada tra il ponte sul Biois e l'area dei campi sportivi

4.7 realizzazione di una nuova viabilità di servizio tra l'area dei campi sportivi e la frazione di 
Soia, lungo il torrente Liera

4.8 valorizzazione del percorso per mountain-bike attorno al Col di Frena

4.9 valorizzazione dei percorsi ciclabili a valenza comunale e sovracomunale esistenti

4.10 attrezzatura dell'area di belvedere sita tra Carfon e Fregona

3. PRODUTTIVO E 
TURISTICO-RICETTIVO

4. MOBILITA'
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Parte quarta 
Verifica di sostenibilità, coerenza e valutazione del 
PAT 
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11  La Verifica di coerenza  

11.1 Definizione dei criteri di sostenibilità  

Vengono di seguito presentati e descritti i Criteri di Sostenibilità cui devono mirare 
le azioni del futuro Piano di Assetto del Territorio.  

L’individuazione e la selezione sono state effettuate sulla base di quanto riportato 
nell’Atto di Indirizzo della Regione Veneto per la Valutazione Ambientale Strategica, 
ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11, adottato con DGR n.2988/2004.  

Gli obiettivi in esso elencati fanno riferimento a quanto previsto dal “Manuale per la 
valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali e dei programmi dei fondi 
strutturali dell’Unione Europea”, limitatamente agli ambiti di competenza dei Piani 
di governo del Territorio (PTCP, PAT e PATI). 

In particolare, viene presentata la finalità di ogni Criterio e poi definiti gli obiettivi 
da perseguire al fine di giungere al rispettivo conseguimento. 

 

1. Minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili 
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la 

produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri 
organismi viventi; 

- difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 
- tutelare la salute umana e il patrimonio agricolo e forestale; 
- incentivare l’efficienza di produzione energetica e nuove fonti alternative; 
- promuovere il risparmio energetico come efficienza di utilizzo e riduzione 

delle necessità di consumo di energia. 

2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 
- incentivare l’utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 

produrre energia; 
- tutela delle specie minacciate e della biodiversità; 
- incentivare le iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti; 
- difesa dall’eutrofizzazione per garantire usi peculiari dei corpi idrici; 
- adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri stabiliti dalla 

Direttiva 91/271/CE e dal D.Lgs 152/06. 

3. Utilizzare e gestire, in maniera valida sotto il profilo ambientale, sostanze e 
rifiuti anche pericolosi o inquinanti 
- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, in particolare attraverso 

l’adozione e lo sviluppo di tecnologie pulite; 
- assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento 

dei rifiuti prodotti; 
- organizzare la raccolta dei rifiuti in modo da consentire la progressiva 

separazione dei principali flussi produttivi (rifiuti domestici, attività di 
servizio, attività commerciali, produttive e agricole); 

- incentivare l’utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia; 

- incentivare le iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti; 
- minimizzare lo smaltimento in discarica. 
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4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli 
habitat e dei paesaggi 
- aumentare il territorio sottoposto a protezione; 
- incentivare la tutela delle specie minacciate e della diversità biologica; 
- promuovere gli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi; 
- promuovere gli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di 

specie alloctone; 
- promuovere tecnologie e tecniche che favoriscono la biodiversità; 
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la 

produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri 
organismi viventi; 

- identificare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo 
industriale in attività; 

- raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” secondo quanto 
disposto dal D.Lgs 152/06; 

- tutelare la salute umana e del patrimonio agricolo e forestale; 
- individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico 

culturale; 
- difendere il suolo dai processi di erosione e desertificazione; 
- proteggere la qualità degli ambiti individuati; 
- promuovere la riqualificazione e il recupero di aree degradate. 

5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la 

produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri 
organismi viventi; 

- difendere il suolo dai processi di erosione e di desertificazione; 
- identificare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di sviluppo 

industriale in attività; 
- adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri stabiliti dalla 

Direttiva 91/271 e dal D.Lgs 152/06; 
- garantire usi peculiari dei corpi idrici; 
- garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione; 
- raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici “sufficiente” secondo quanto 

disposto dal D.Lgs 152/06; 
- ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita 

derivante dalle emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze 
chimiche nocive o pericolose; 

- identificare le aree a rischio idrogeologico; 
- ripristinare la funzionalità ecologica dei sistemi naturali. 

6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 
- consolidare, estendere e qualificare il patrimonio architettonico, storico – 

artistico e paesaggistico; 
- dotare le aree di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di 

restauro e valorizzazione del patrimonio; 
- sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio del 

luogo e sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore, 
nel settore culturale; 

- individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico 
– culturale. 
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7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale 
- ridurre la necessità di spostamenti urbani; 
- sviluppare ragionati modelli di traffico e di inquinamento atmosferico; 
- promuovere lo sviluppo di agende 21 locali; 
- ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita 

derivanti dalle emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze 
chimiche nocive o pericolose; 

- consolidare, estendere e qualificare il patrimonio architettonico, storico – 
artistico e paesaggistico; 

- sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio del 
luogo e sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore, 
nel culturale; 

- individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico 
– culturale. 

8. Tutela dell’atmosfera 
- limitare le emissioni di gas a affetto serra (CO2, CH2, N2O, CFC); 
- limitare le emissioni atmosferiche di sostanze che provocano la riduzione 

della fascia di ozono stratosferico (CFC, HCFC); 
- limitare le emissioni acide in atmosfera (CO2, NOX, NH3) e favorire 

appropriati sistemi di gestione del territorio; 
- ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita 

derivanti dalle emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze 
chimiche nocive o pericolose; 

- eliminare l’uso di sostanze cancerogene nei cicli di produzione e nei 
prodotti. 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 
- incentivare la promozione e il sostegno di attività di educazione ambientale, 

anche tramite laboratori territoriali; 
- promuovere le attività di formazione del personale impegnato 

nell’attuazione delle strategie ambientali; 
- individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico 

culturale. 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo 
- incentivare la promozione e il sostegno di campagne di diffusione 

dell’informazione ambientale e la consapevolezza delle relative 
problematiche; 

- promuovere misure di sostegno alla partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali riguardanti l’ambiente; 

- promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione del pubblico 
delle informazioni ambientali; 

- incentivare misure di formazione del personale e delle autorità che 
assistono il pubblico nell’accesso alle informazioni e alla partecipazione ai 
processi decisionali concernenti l’ambiente. 
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11.2 Verifica di coerenza delle azioni con i criteri di sostenibilità  

In seguito alla selezione degli obiettivi di sostenibilità, per comprendere la coerenza 
delle azioni finora definite nel progetto di PAT con i criteri di sostenibilità 
riconosciuti a livello europeo, è necessario effettuare la valutazione di sostenibilità 
del piano. 

In questa fase della valutazione viene elaborata una matrice di sostenibilità nella 
quale sono relazionate le azioni finora elaborate nelle Norme Tecniche del Piano e 
nella "Carta della Trasformabilità" del PAT con i criteri di sostenibilità individuati 
sulla base dei riferimenti regionali, nazionali ed europei. 

Nella matrice a seguire sono riportate le 59 azioni di Piano ed i 10 criteri di 
sostenibilità appena esposti. 

La lettura incrociata tra azioni e criteri di sostenibilità permetterà di avere una 
visione della correlazione tra gli stessi e dunque della sostenibilità più o meno 
raggiungibile dalle scelte di piano. 

Nello schema verrà evidenziata la correlazione tra le azioni di piano con i criteri di 
sostenibilità definibile come diretta/indiretta/assente. 

La coerenza diretta (o elevata) presuppone una stretta correlazione tra le azioni di 
piano e i principi di sostenibilità. La coerenza bassa presume, invece, la 
correlazione indiretta tra azioni e principi. 

Ogni cella conterrà inoltre il tipo di impatto che l’azione di Piano potrà generare nei 
confronti degli obiettivi di sostenibilità, riassunti secondo 5 gradi di impatto, da 
fortemente positivo a fortemente negativo.  

 

Correlazione elevata - diretta  

 

Correlazione bassa - indiretta 

 

Correlazione nulla/assenza di correlazione 

 

         +++ Impatto fortemente positivo 

          ++  Impatto positivo 

          +/-  Impatto neutro 

            --  Impatto negativo 

           ---  Impatto fortemente negativo 
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Dalla tabella di analisi emerge come le azioni del PAT di Canale d’Agordo soddisfino 
principalmente due obiettivi di sostenibilità, estremamente correlati tra loro. Si 
tratta degli obiettivi n.6 e n.7, riguardanti il miglioramento del patrimonio storico e 
culturale locale e l’aumento della qualità dell’ambiente locale.  

Le azioni di Piano concentrano l’attenzione sul consolidamento e la qualificazione 
del patrimonio architettonico esistente, con la previsione di diversi programmi 
complessi (P.I.C.T. dei centri storici, Valle di Gares e Papa “Giovanni Paolo I”) e con 
azioni di tutela e riqualificazione dei centri storici e di riutilizzo dei volumi esistenti.  

Particolare attenzione è inoltre rivolta dal Piano verso la componente ambientale del 
Comune, con l’individuazione di numerose azioni concepite per aumentare il raggio 
di tutela ambitale e provvedere alla riqualificazione naturalistica, concorrendo a 
soddisfare gli obiettivi rivolti alla ottimizzazione delle risorse rinnovabili e alla 
preservazione delle risorse ambientali. 

Non sono invece previste azioni che rispondano agli obiettivi di sostenibilità n.3, 
n.8, n.10, che riguardano la gestione dei rifiuti, la tutela dell’atmosfera e la 
promozione della partecipazione.  

I primi due obiettivi vengono comunque trattati all’interno delle Norme Tecniche del 
Piano di Assetto, che, relativamente alla tematica dei rifiuti e della raccolta 
differenziata, rimanda al Piano degli Interventi la previsione del miglioramento delle 
“modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, con la costituzione di isole 
ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal 
bacino di utenza” (art.36 NT).  

Per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera, si ricorda che nel 
territorio del PAT esse sono principalmente dovute al riscaldamento delle abitazioni. 
Da questo punto di vista il Piano prevede che le nuove abitazioni ed i recuperi 
dell’esistente vengano realizzati secondo le tecniche della bio-ingegneria e del 
risparmio energetico, perseguendo in particolare : 

“a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l’isolamento 
termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari; 

b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i 
fabbisogni di riscaldamento dell’acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia 
elettrica; 

c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all’uso di caldaie 
a condensazione”.  

Non sono previste invece azioni che promuovano la partecipazione del pubblico 
come campagne di diffusione dell’informazione ambientale. Si ritiene tuttavia che 
tali momenti di partecipazione potranno essere sviluppati durante l’attuazione del 
PAT, grazie alle fasi di monitoraggio che potranno essere rese pubbliche con 
l’indizione di riunioni o pubblicazioni comunali.  

Gli impatti negativi del Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità sono riferiti 
essenzialmente a 4 azioni: 

3.1 - Realizzazione della zona artigianale a Est di Val: tale azione contrasta 
con gli obiettivi di minimizzazione del consumo di suolo, elemento di fatto 
inevitabile se si ammette la realizzazione di una nuova area artigianale, e 
con la riduzione delle emissioni atmosferiche; in questo secondo caso si 
indica al PAT di provvedere ad una idonea normativa di indirizzo affinché le 
aziende che si insedieranno nell’area adottino gli opportuni accorgimenti 
strutturali per abbattere il carico inquinante in atmosfera (certificazioni 
EMAS; ECOLABEL, ecc.) 
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3.4 - valorizzazione del torrente Liera per la produzione di energia 
idroelettrica: l’azione risulta in possibile contrasto con gli obiettivi di 
sostenibilità che riguardano il livello di qualità del corpo idrico e la sua 
funzionalità ecologica. La valorizzazione (altrimenti individuata come 
potenziamento) della centralina idroelettrica esistente o la costruzione di 
nuove centraline, può infatti variare l’equilibrio ecologico del torrente Liera e 
la sua capacità di autoregolazione. Si ritiene pertanto necessario una 
migliore trattazione dell’azione nella normativa di Piano affinché specifichi gli 
obiettivi di qualità ambientali/torrentizi imprescindibili per la 
concretizzazione dell’azione (Deflusso Minimo Vitale, mascheramento della 
centralina dal punto di vista paesaggistico, minimizzazione dell’impatto 
acustico, realizzazione di scivoli per la risalita della fauna ittica, ecc.,  
qualora necessari).  

3.9 - Incentivo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile da biomasse: l’azione è in possibile contrasto con gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e con la tutela del 
patrimonio forestale. Anche in questo caso, è necessario che il PAT 
predisponga una specifica disciplina che indirizzi la realizzazione di tali 
strutture puntando sull’abbattimento delle emissioni, sulla selezione delle 
aree deforestabili e sulla mitigazione dell’impatto paesaggistico dell’opera.  

3.20 - valorizzazione controllata dell’attività di pesca sportiva in Val di 
Gares: l’azione può provocare impatti sulla tutela della biodiversità e sulla 
qualità del corpo idrico, oltre che sulla funzionalità ecologica del sistema 
torrentizio della Liera. Nonostante non si ritenga di competenza del piano 
urbanistico la definizione di una specifica disciplina per l’attività della pesca 
sportiva, si ritiene necessario indicare al pianificatore l’occorrenza di un 
richiamo normativo che individui, in negativo, le attività che non sono 
attivabili sul torrente al fine di non compromettere la qualità biologica e 
paesaggistica (ad es. pasturazione degli animali o introduzione di specie 
alloctone).  

 

Gran parte delle azioni di Piano relative al sistema turistico e al sistema della 
mobilità mostrano una correlazione nulla rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Si 
tratta infatti di azioni riguardanti l’adeguamento o l’ammodernamento delle 
strutture sportive esistenti o delle peculiarità locali che non causano impatti né 
positivi né negativi rispetto agli obiettivi di sostenibilità di riferimento.  

Essi tuttavia costituiscono azioni rilevanti per il territorio di Canale d’Agordo per 
poter garantire una offerta turistica diversificata e incentrata sulla valorizzazione e 
la riscoperta del territorio naturale.  

Le azioni relative alla mobilità infine, riguardando principalmente la ristrutturazione 
o il potenziamento della viabilità esistente, non comportano impatti significativi 
rispetto alla sostenibilità del piano, mostrando per la maggior parte dei casi, 
l’assenza di correlazione.  

La matrice mostra pertanto una sostanziale coerenza delle azioni di Piano rispetto 
gli obiettivi di sostenibilità.  

Si suggerisce tuttavia di approfondire nella stesura del Piano degli Interventi la 
tematica relativa al miglioramento della gestione dei rifiuti, che nella Relazione 
Ambientale della presente valutazione, ha mostrato una situazione di sofferenza per 
il raggiungimento dell’obiettivo posto dal legislatore per il 2012 del 65% di raccolta 
differenziata.  
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12  Verifica di coerenza esterna  

Al fine di verificare la conformità del PAT di Canale d’Agordo con i principali obiettivi 
indicati nei vari livelli di pianificazione del territorio, si analizzeranno brevemente in 
questa fase i seguenti strumenti: 

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

- Piano Regionale Neve  

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

- Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares (PdAVBG) 

- Indirizzi del sito Dolomiti UNESCO. 

 

12.1 Strumenti di pianificazione a livello regionale  

12.1.1   Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC), oggetto della presente 
valutazione, è stato adottato con DGR n° 7090 in data 23.12.1986 ed approvato 
con DCR n° 250 in data 13.12.1991. 

Il Piano è attualmente in fase di revisione, al fine di adeguare i propri contenuti alle 
nuove norme in tema di tutela dei beni ambientali, culturali e del paesaggio 
derivanti dalle normative nazionali (D.lgs.4/2004 e s.m.i.) e regionali (L.R.11/04).  
Ai sensi della Legge Regionale n.9 del 1986 (attuativa della Legge Galasso 
n.431/85), il PTRC vigente possiede già al proprio interno valenza paesaggistica. 
Il Piano introduce, infatti, un sistema di destinazioni d’uso ed una serie di 
indicazioni normative che considerano la "valenza paesistica" e che regolamentano 
in modo unitario le diverse aree sottoposte a tutela specifica. 

Gli obiettivi del PTRC per la tutela del sistema sono: 

- la prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambiti 
degradati per garantire la conservazione del suolo e la sicurezza insediativa; 

- il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo); 

- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali o prossimo naturali 
(risorse florofaunistiche, geologiche, zone umide, ecc.); 

- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali (centri storici, 
monumenti isolati, documenti della cultura, della storia e della tradizione 
veneta, paesaggi agrari, infrastrutture e “segni” storici); 

- la valorizzazione delle aree agricole anche nel loro fondamentale ruolo di 
equilibrio e protezione dell’ambiente. 

Il Piano si articola per Piani d’Area, previsti dalla legge Regionale n.61/85, che ne 
sviluppano gli obiettivi per aree territoriali definiti e dai caratteri omogenei.  

Per quanto concerne il territorio del PAT di Canale d’Agordo, vi è la presenza del 
Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares, di cui si tratterà nei paragrafi 
successivi.  
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12.1.2   La revisione del PTRC 

Il nuovo PTRC assume il paesaggio come componente portante per costituire i 
lineamenti dello sviluppo territoriale futuro.  

Tale sensibilità matura dalla Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000, e dal 
suo riferimento nelle norme nazionali contenuto nel D.lgsl.42/04 (Codice Urbani), in 
cui si dà la definizione del termine di paesaggio quale “…parte omogenea di 
territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 
interrelazioni”. 

Questo approccio rafforza la valenza del Piano in termini paesaggistici, 
implementando quella già contenuta nel PTRC vigente.  

La revisione del PTRC è stata avviata nel 2004, attraverso la stesura del Documento 
Programmatico Preliminare (D.P.P., ai sensi del comma 5, art. 3, L.R. 11/04), in cui 
la Regione del Veneto vuole interrogarsi ed interrogare (nell’ottica di concertazione) 
sulle problematiche del territorio e sui possibili scenari futuri.  

A questo documento segue nel 2005 la redazione del documento Questioni e 
lineamenti di Progetto in qui la Regione mette a disposizione il corredo di 
cartografie derivanti dall’elaborazione del Quadro Conoscitivo regionale.  

Riprendendo e sviluppando gli obiettivi delineati nel Piano Regionale di Sviluppo 
(PSR), e dando applicazione ai contenuti della nuova Legge Urbanistica Regionale 
n.11/2004, il nuovo PTRC si pone come strategie generali quelle di: 

- riordino della pianificazione del territorio e della pianificazione dei trasporti; 

- revisione 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. 
Successivamente alla definizione di obiettivi e strategie sono stati definiti i caratteri 
dell’assetto territoriale futuro per costruire gli scenari possibili e individuare i 
progetti strategici di cui si comporrà il Piano. 

Ciò a cui è giunta la Regione del Veneto è un Piano di idee e di scelte, volutamente 
non prescrittivo, che serva di orientamento per le pianificazioni provinciali e 
comunali.  

Il Piano è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.372 del 17 febbraio 
2009. 

Il Piano si struttura secondo sei macroambiti, sviluppati secondo obiettivi ed azioni 
di piano, così come riassunti nella seguente tabella: 
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TEMI OBIETTIVI AZIONI 

USO DEL 
SUOLO 

- Razionalizzare l’utilizzo della risorsa 
- Adattare l’uso del suolo ai 

cambiamenti climatici 
- Gestire il rapporto urbano/rurale 

valorizzando lo spazio rurale in 
ottica multifunzionale 

- Favorire la riqualificazione e la rifunzionalizzazione delle aree produttive 
- Applicare criteri di reversibilità alla progettazione territoriale 
- Preservare gli spazi aperti 
- Controllare l’espansione delle “seconde case” nelle zone turistiche 
- Favorire interventi di riduzione del rischio idrogeologico 
- Limitare l’uso del suolo per attività estrattive 
- Tutelare i varchi liberi da edificazione lungo le coste 
- Limitare l’impermeabilizzazione dei suoli 
- Favorire processi di densificazione delle città 
- Favorire azioni di restauro del territorio 
- Limitare il rimboschimento spontaneo 
- Tutelare le aree con edilizia rurale incentivandone l’uso agricolo 

multifunzionale 
- Controllare lo sviluppo insediativo nei fondovalle 

BIODIVERSITÀ

- equilibrio tra ecosistemi ambientali e 
antropiche 

- salvaguardia della continuità 
ecosistemica 

- favorire l’agricoltura multifunzionale 
- perseguire la sostenibilità degli 

insediamenti 

- Conservazione della biodiversità e creazione di sistemi di monitoraggio 
- Evitare la frammentazione degli ecosistemi 
- Riqualifica delle aree di cava 
- Rafforzamento del sistema dei parchi 
- Tutela del paesaggio agroforestale-storico-culturale 
- Favorire l’agricoltura in montagna, il ripristino di praterie alpine e la 

riattivazione delle malghe 

ENERGIA, 
RISORSE ED 
AMBIENTE 

- Promuovere l’efficienza 
nell’approvvigionamento e negli 
usi finali dell’energia, 
incrementando la produzione da 
energie rinnovabili 

- Preservare la qualità e la quantità 
della risorsa idrica 

- Prevenire e ridurre i livelli di 
inquinamento di aria, acqua, 
suolo e la produzione di rifiuti 

- Razionalizzare le reti energetiche esistenti utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili (BAT) 

- Incentivare l’uso di risorse rinnovabili 
- Agevolare l’uso di carburanti a basso impatto ambientale 
- Incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti 
- Ridurre l’inquinamento da fonti diffuse 
- Attivare interventi per il risparmio idrico 
- Contrastare la desertificazione e la salinizzazione del suolo 
- Interventi per il riequilibrio del bilancio idrico e la salvaguardia del M.D.V. 
- Individuare le aree con reti di trasporto di energia da mitigare 
- Promuovere il risparmio e l’efficienza energetica e termica nell’edilizia 
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TEMI OBIETTIVI AZIONI 

MOBILITÀ 

- Razionalizzazione e 
potenziamento della rete 
infrastrutturale e miglioramento 
dell’intermobilità 

- Migliorare l’accessibilità delle città 
e del territorio 

- Sviluppare il sistema logistico 
regionale 

- Mettere a sistema gli aeroporti e la portualità  
- Promuovere la logistica 
- Completare le reti di valenza nazionale ed interregionale, favorire la TAV 
- Progettare la leggibilità delle città e del territorio dalle infrastrutture 
- Implementare l’SFMR 
- Migliorare l’accessibilità alle città  
- Migliorare le connessioni interne alle aree di montagna e tra pianura e 

montagna 

SVILUPPO 
ECONOMICO 

- Miglioramento della competitività 
produttiva favorendo la diffusione 
di luoghi di ricerca ed innovazione

- Promuovere l’offerta integrata di 
funzioni turistiche-ricreative 
multisettoriali 

- Promozione di partnership tra ricerca ed impresa 
- Valorizzazione delle aree demaniali regionali 
- Incremento della compatibilità ambientali di itticoltura e mitilicoltura 
- Razionalizzazione delle strade mercato e dei grandi parchi polifunzionali 
- Sviluppo delle reti materiali ed immateriali con attenzione all’integrazione 

paesaggistica 
- Favorire nella città la presenza di servizi alla residenza 
- Sviluppo delle connessione tra i sistemi turistici 
- Incentivo alle iniziative economiche di vallata e legate alle produzioni 

tipiche 

CRESCITA 
SOCIALE E 
CULTURALE 

 

- Valorizzazione delle identità 
venete 

- Azioni di supporto alle politiche 
sociali 

- Promozione dell’applicazione della 
convenzione europea del 
paesaggio 

- Rendere efficiente lo sviluppo 
policentrico 

- Migliorare l’abitare in città 
- Valorizzazione della mobilità slow 
- Contrastare lo spopolamento 

della montagna e dei centri storici

- Implementazione dei servizi alla persona 
- Ottimizzazione della rete ospedaliera e socio-sanitaria 
- Incentivare lo sport per la promozione culturale, sociale, economica 
- Sviluppo della mobilità slow 
- Valorizzazione del paesaggio delle ville venete, delle città murate, dei 

manufatti dell’architettura moderna 
- Favorire la realizzazione di parchi culturali e testimoniali 
- Incrementare il potenziale competitivo dei centri urbani 
- Favorire la qualità della costruzione dello spazio urbano e periferico delle 

città 
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PTRC - Ambiti di Paesaggio, Altlante ricognitivo 

All’interno degli ambiti di paesaggio dell’Atlante Ricognitivo, parte integrante del 
PTRC, il territorio di Canale d’Agordo è contenuto nell’Ambito di Paesaggio 02 
“Dolomiti Agordine”. Tra i fattori di rischio principali dell’ambito sono individuati il 
declino delle attività agropastorali che comportano un calo della conservazione del 
paesaggio storico e dei suoi valori ambientali. Le tradizioni costruttive locali 
vengono messe a rischio dal declino demografico e dall’emigrazione della 
popolazione e soggette a trasformazioni indiscriminate connesse al recupero degli 
edifici rurali a fini turistici.  
Gli obiettivi e gli indirizzi di qualità paesaggistica individuati per l’area del PAT 
all’interno dell’Atlante della Regione riguardano pertanto: 

- lo scoraggiare interventi che possano danneggiare l’assetto idrogeologico 
degli ambienti carsici come le aree carsiche gessose del Biois; 

- la promozione dei paesaggi agrari storici e dei rustici, incoraggiando le 
pratiche agricole che ne permettono la conservazione; 

- la previsione di norme ed indirizzi per il recupero di qualità dell’edilizia rurale 
tradizionale, nonché la promozione di attività di documentazioni dei 
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manufatti superstiti, delle specificità locali e dei contesti paesaggistici di 
valore storico-culturale; 

- l’aumento della consapevolezza dei valori naturalistici, ambientali e storici 
dei luoghi, attraverso la previsione di itinerari tematici con attenzione 
all’eccessiva proliferazione della segnaletica informativa. 

 

12.1.3 Piano Regionale Neve (PRN) 

Il Piano Regionale Neve (PRN) costituisce la base pianificatoria del sistema 
impiantistico funiviario e sciistico regionale; in coordinamento con il PTRC mira a 
razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, ottimizzare il rapporto di 
equilibrio tra impianti e piste e ad individuare le aree sciabili 

Il PRN è previsto dall’art.7 della L.R. n.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". 

Il Piano è stato adottato con delibera della Giunta Regionale n.3375 del 10 
novembre 2009 e successivamente pubblicato sul Bur n. 97 del 27/11/2009.  

Due sono i punti focali cui si rivolge il piano neve:  
 la razionalizzazione degli impianti, da perseguire attraverso: 

o l’ammodernamento delle linee funiviarie esistenti con la 
dismissione degli impianti scarsamente produttivi o superati 
tecnologicamente; 

o la creazione di collegamenti che limitino gli spostamenti su 
gomma degli sciatori 

o la creazione di nuove realtà sciistiche.  
 la creazione di adeguati spazi a parcheggio, in grado di rispondere alle 

esigenze sia del turismo pendolare che di quello stanziale.  Gli spazi a 
parcheggio devono essere previsti presso i punti di accesso alle aree sciabili 
ed essere adeguatamente dimensionati.  

 

Nel territorio del PAT è presente una sola pista da sci nordico a sud del centro 
capoluogo, in Val di Gares che si estende per circa 20km lungo il Pian de Giare a in 
prossimità dell’abitato di Gares.   

Il piano neve stima la capacità ricettiva di una pista da fondo pari a 100sciatori/km, 
anche se tale valore è soggetto a variazioni a seconda della difficoltà della pista, 
della sua panoramicità e dal tipo di clientela presente.  

Il dimensionamento di massima dei parcheggi potrà essere assunto all’incirca in 
base alla metà della ricettività del sistema della pista da fondo, garantendo per ogni 
sciatore uno spazio di 6mq di parcheggio.  

Le strutture di supporto infine (ristoro, spogliatoio, sciolinatura, servizi igienici) 
verrà calcolato in 0.20mq a sciatore.  
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Estratto tav. A2 del Piano Regionale Neve 

Per il tracciato di Canale d’Agordo, si può quindi stimare una ricettività di circa 2000 
sciatori, per cui si rende necessario uno spazio di 6000mq di superficie a 
parcheggio. Lo spazio da destinare a strutture di supporto dovrebbe essere 
superiore o uguale a 400mq circa.  

Secondo le indicazioni del Piano Neve, gli interventi sulla pista esistente dovranno 
riguardare principalmente la larghezza del tracciato, che, per permettere la 
presenza contemporanea di due binari tradizionali e del tracciato per il passo 
pattinato, dovrà essere di almeno 5ml.  

 

12.1.4   Verifica di coerenza 

Le azioni proposte dal Piano di Assetto di Canale si mostrano in sostanziale 
conformità con gli obiettivi della pianificazione regionale. Le criticità evidenziate 
all’interno dell’Atlante Regionale del Paesaggio sono infatti interamente trattate 
dalle azioni di Piano che ricerca il recupero e la valorizzazione degli edifici rurali 
tipici e dei centri storici, individuando strategie per incentivare il recupero 
subordinando la nuova edificazione. Per contrastare il declino delle attività 
agropastorali il PAT prevede numerose azioni specifiche, quali la riqualificazione 
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delle parti del territorio agricolo degradate o abbandonate, la valorizzazione delle 
aree prative e pascolive, la promozione delle tecniche dell’agricoltura biologica, 
l’individuazione del perimetro del bosco di antico impianto per la stesura di una 
specifica normativa di tutela in rapporto ai possibili interventi di ripristino malghivo-
prativo, ecc.  

Si denota quindi una particolare attenzione del Piano di Assetto del Territorio alla 
componente paesaggistica del comune di Canale d’Agordo, che funge da cardine 
per azioni di recupero del sistema insediativo storico dei centri e del patrimonio 
rurale sparso, oltre ad azioni di rivalutazione delle emergenze storico-culturali in 
ottica di valorizzazione del settore turistico.  

 

Per quanto concerne la pianificazione del Piano Regionale Neve, il PAT prevede la 
valorizzazione dell’ambito per lo sci da fondo in Val Gares oltre alla previsione del 
P.I.C.T. “Valle di Gares”, entrambi rivolti alla implementazione dell’attrattività del 
sistema sportivo della zona e dunque della migliore dotazione di servizi di supporto 
delle strutture esistenti.  
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12.2 Strumenti di pianificazione a livello provinciale  

12.2.1   Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Le direttive strategiche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vengono 
sviluppate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) che declinano su 
territori specifici i contenuti di salvaguardia e di sviluppo del territorio, come 
definito dall’art.22 della L.R.11/04. 

Il PTCP, sulla base delle proprie competenze e della sua natura di strumento di 
pianificazione d’area vasta, definisce le direttive utili alla redazione degli strumenti 
comunali (PAT e PATI). 

Il PTCP della Provincia di Belluno, si conforma alle pianificazioni superiori vigenti: 

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

- il Piano Ambientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 

- i Piani di settore quale il Piano dei Trasporti e delle infrastrutture; 

- il Piano di Assetto Idrogeologico. 

Allo stesso modo il PTCP costituisce il quadro delle conoscenze integrate per i piani 
di settore provinciali e fa riferimento alle fonti conoscitive e ai contributi progettuali 
degli stessi, quando vigenti: 

- Piano smaltimento dei rifiuti; 

- Piano faunistico venatorio; 

- Piano di protezione civile. 

La procedura di redazione del PTCP della provincia di Belluno è stata avviata il 
20/02/2007, con l’adozione del Documento Preliminare, frutto delle concertazioni e 
dei confronti avviati sulla base del Piano Strategico di Belluno (adottato nella stessa 
data). Questa è la prima redazione del Piano che, dopo un primo tentativo negli 
anni ’90 bloccato a livello di preliminare, colma il vuoto pianificatorio provinciale.  

L’adozione del Piano si ha con delibera del Consiglio Provinciale n.55 del 07 
novembre 2008. 

Con Delibera n.17 del 23 marzo 2009 il Consiglio Provinciale ha adottato una 
modifica alle Norme Tecniche del PTCP relativamente al “Sistema delle Fragilità” al 
fine di accogliere le richieste di semplificazione e migliore comprensione della 
Tavola delle Fragilità e delle misure di salvaguardia conseguenti.  

Con l'approvazione avvenuta mediante Delibera di Giunta Regionale n.1136 del 23 
marzo 2010, il Piano della Provincia di Belluno ha finalmente visto concluso il suo 
iter burocratico. 

Si può affermare che il Piano si basi su un unico complesso obiettivo di fondo: 
garantire la montagna abitata.  

Su tale obiettivo generale si è sviluppato il resto della maglia degli obiettivi della 
Provincia di Belluno, riassumibili nella seguente tabella:  
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Tabella riassuntiva degli obiettivi generali del PTCP della provincia di Belluno 
M

O
N

TA
G

N
A

 A
B

IT
A

TA
 

Definire l’assetto del territorio e 
l’uso del suolo in coerenze con le 
specificità del territorio e secondo i 
principi di sviluppo sostenibile 

- Evitare l’ulteriore compromissione del territorio agricolo 
- Garantire la compatibilità dei processi di trasformazione e salvaguardia delle risorse ambientali  
- Migliorare la qualità insediativa, l’efficienza energetica e l’innovazione tecnologica 
- Ridimensionare gli sviluppi insediativi in coerenza con il fabbisogno di ciascun comune 
- Valorizzare le fonti di energia rinnovabili 
- Ottimizzare gli impianti di produzione dell’energia 
- Creare filiere locali dell’energia e cicli energetici chiusi a livello locale 
- Minimizzare gli impatti ambientali della produzione, del trasporto, della distribuzione e del consumo di 

energia 

Conservare e valorizzare le risorse 
culturali ambientali-paesaggistiche 

- Riconoscere le aree naturalistiche già tutelate e gestite come funzione centrale per la rete ecologica 
- Coinvolgere nelle azioni di tutela i portatori di interesse 
- Riconoscere ai PAT e PATI il compito di precisare la localizzazione e le forme di gestione e tutela delle 

invarianti e degli elementi della rete ecologica 
- Riconoscere alle aree a pascolo ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità 
- Promuovere e sostenere la pianificazione forestale 
- Proporre una gestione coordinata del sistema acqua, come garanzia dell’integrità del territorio 

provinciale 
- Potenziare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua 
- Coordinare i piani di gestione della rete Natura 2000 

Prevenire i rischi idrogeologici e i 
rischi tecnologici 

- Individuare le condizioni di fragilità idrogeologica, le aree di risorgiva, le aree di fragilità ambientale, i 
siti contaminati, le attività estrattive, i siti di smaltimento dei rifiuti, la depurazione delle acque 

Valorizzare le bellezze naturali e 
culturali anche ai fini di una 
utilizzazione a scopo turistico e 
ricreativo 

- Proporre una visione di insieme del territorio in chiave di valore paesaggistico anche in senso di rilancio 
turistico 

- Riconoscere ruolo fondamentale alle invarianti per garantire la conservazione dei caratteri tipici del 
territorio e migliorare la qualità della vita e il benessere collettivo 

- Riqualificare i paesaggi degradati 
- Valorizzare il paesaggio con il recupero del patrimonio culturale ed identitario 
- Mettere in rete i valori territoriali, distribuendo e sfruttando le risorse esistenti anche a livello turistico 
- Individuare e tutelare i centri storici  
- Individuare areali caratterizzati da tipologie architettoniche ricorrenti e coordinare la disciplina di 

recupero e valorizzazione 
- Sviluppare la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, adeguandola qualitativamente e 

quantitativamente 
- Valorizzare la rete dei rifugi e bivacchi 
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M
O

N
TA

G
N

A
 A

B
IT

A
TA

 
Valorizzare e salvaguardare le aree 
agricole come presupposto del 
mantenimento di attività 
produttive di tradizione ed 
espressive di valori culturali ed 
identitari 

- Incentivare le coltivazioni agricole tipiche e di qualità  
- Incentivare la multifunzionalità in agricoltura 
- Individuare ambiti per la localizzazione di mercati aperti dei produttori agricoli vicino al luogo di 

produzione 

Elevare la coesione territoriale, 
realizzare un pari livello di 
accessibilità e connettere il sistema 
economico produttivo della 
provincia al sistema interregionale 

- Riarticolare il sistema delle opportunità insediative, gerarchizzando e specializzando i poli produttivi 
- Ricalibrare il modello di sviluppo degli insediamenti produttivi della Provincia, passando dalla 

prospettiva di ambito comunale ad un coordinamento provinciale 
- Incentivare il ricorso alla perequazione per ambiti territoriali 
- Promuovere attività produttive con alto contenuto tecnologico 
- Riconoscere il commercio come elemento strategico, per la valenza di servizio ala residenza e al 

turismo 
- Contrastare la desertificazione commerciale nei piccoli centri e nei centri storici 
- Valorizzare le interdipendenze tra il commercio e gli altri settori economici (agricoltura, artigianato 

locale, turismo) 
- Favorire la mobilità e l’accessibilità nella totalità del territorio provinciale, attraverso un sistema 

integrato di trasporti e una rete plurimodale 
- Integrare il sistema dei trasporti e delle infrastrutture interni alla provincia con il sistema interregionale 

Guidare le pianificazione di settore 
e di area vasta di competenza 
provinciale 

- sviluppare la pianificazione commerciale come strumento di valorizzazione dei centri urbani 
- attivare il coordinamento tra Enti e soggetti gestori di servizi per la gestione delle fonti energetiche 

presenti nel territorio 
- coordinare la realizzazione del sistema infrastrutturale di progetto, attraverso programmi di priorità  e 

misure di mitigazione degli impatti dell’intervento 

Armonizzare le azioni dei comuni in 
materia di pianificazione 
urbanistica 

- Riconfigurare il sistema insediativo nella componente urbana 
- Valorizzare gli effetti positivi dei processi agglomerativi, consentendo comunque i rischi di congestione 

e perdita di efficienza 
- Ridurre le disuguaglianze territoriali  
- Dare indirizzi alle pianificazioni comunali per la riduzione del consumo di suolo,  
- Non considerare strategiche nuove grandi strutture commerciali se se non in relazione al recupero e 

rivitalizzazione di parti significative dei centri urbani maggiori 
- Definire linee guida per un regolamento edilizio finalizzato al risparmio energetico 
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Il territorio del PAT fa parte dell’ambito strutturale di paesaggio n.02-Dolomiti 
Agordine, derivante dalla pianificazione regionale.  

Il Piano Provinciale, individua l’interno territorio comunale come l’ambito provinciale 
delle tradizioni costruttive locali dell’”edilizia minore dell’Agordino Soprachiusa”, 
quale invariante per la valorizzazione del paesaggio, cui si aggiunge l’iconema delle 
Pale di San Martino.  

Dal punto di vista del sistema della mobilità, il PTCP riconosce sul territorio di 
comunale: 

- La S.R. N. 346 "Passo di San Pellegrino" come infrastruttura fondamentale 
per il collegamento tra l’Agordino ed il Trentino da migliorare e potenziare; 

- La presenza di un itinerario ciclabile di interesse sovracomunale che 
interessa la Val di Gares e che si inserisce nel collegamento di interesse 
provinciale Belluno-Sedico-Agordo/Agordino.   

 

 
Estratto tav. C5 del PTCP – sistema del paesaggio 
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12.2.2   Verifica di coerenza 

L’obiettivo fondamentale di mantenimento della “montagna abitata” che guida la 
pianificazione provinciale viene accolto dagli intenti del PAT di Canale d’Agordo, in 
quanto alla base delle politiche di pianificazione comunale emerge la necessità di 
stabilizzare la popolazione residente. 

La conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali 
viene prevista all’interno del PAT grazie all’individuazione delle core areas e dei 
corridoi ecologici che costituiscono la rete del sistema ecorelazionale del comune.  

Le azioni rivolte al mantenimento della superficie agricola e alla ricomposizione del 
territorio agricolo e pascolivo sono sinergiche rispetto agli indirizzi provinciali di 
“Valorizzare e salvaguardare le aree agricole come presupposto del mantenimento 
di attività produttive di tradizione ed espressive di valori culturali ed identitari”. 

L’obiettivo di “valorizzare le bellezze naturali e culturali anche ai fini di una 
utilizzazione a scopo turistico e ricreativo” è intimamente recepito dalla 
pianificazione comunale che conta numerose azioni rivolte alla specificità locali quali 
la realizzazione del Museo dei Geositi, la promozione del museo della latteria a 
Feder, la realizzazione di una bottega del miele, l’incentivo alle attività 
agrituristiche, ecc., oltre alla promozione del territorio naturale e alla sua fruizione 
escursionistica e sportiva con la valorizzazione, ad esempio, della palestra di roccia 
in Val Gares, dei percorsi tematici, della pista da pattinaggio, dell’ambito per lo sci 
da fondo, ecc.  

In sostanza, si sottolinea la coerenza della pianificazione comunale con quella di 
livello provinciale.  
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12.3 Strumenti di pianificazione di settore 

12.3.1 Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Progetto di Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico è lo strumento di 
pianificazione redatto dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento, 
Brenta-Bacchiglione, istituita ai sensi della Legge 183/89 art.12.  

Con delibera n. 1 del 3 marzo 2004 il Comitato Istituzionale ha adottato il "Progetto 
di piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione” con riferimento al territorio dei 
corrispondenti bacini idrografici.  

L’iter per portare a compimento il Piano Stralcio si protrae però per lungo tempo, 
rendendo necessaria l’adozione di una variante al Piano e l’introduzione di misure di 
salvaguardia, adottate dal Comitato Istituzionale con delibera n.4 del 19 giugno 
2007.  

L’adozione delle tavole di variante si ha con successivi decreti segretariali, adottati 
nel corso del 2007 su aree specifiche.  

Con D.G.R. n.2718 del 16/11/2010 la Giunta Regionale ha definito le procedure per 
l’indizione delle Conferenze Programmatiche necessarie per l’adozione e l’attuazione 
dei Piani di Assetto Idrogeologico. Con D.G.R. n.3475 del 30 dicembre 2010 la 
Regione Veneto indice le Conferenze Programmatiche, che si svolgono sulla base 
delle nuove perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica e geologica e delle 
Norme di Attuazione, elaborate anche sulla base delle osservazioni sul progetto di 
PAI presentate alla Regione Veneto.  

Per il comune di Canale d’Agordo non si trovano scostamenti apprezzabili rispetto 
alle perimetrazioni già precedentemente in essere ed adottate dal PAI, se non per 
quanto riguarda il recepimento delle aree interessate da ristagno idrico individuate 
dal PTCP di Belluno.  

Secondo l’art.1 delle NTA del PAI “Il Piano ha valore di piano territoriale di settore 
ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico 
del bacino.” 

Il piano classifica il territorio secondo 4 gradi di pericolosità crescente del territorio, 
in base ai fenomeni di disseto geologico, idrogeologico, valanghivo, determinando 
limitazioni all’uso delle zone soggette a pericolo.  

 

Il rischio valanghe è quello più esteso all’interno del territorio esaminato, 
soprattutto a causa delle caratteristiche montane dello stesso. Dalla mappa 
riportata è possibile capire come la maggior parte di tali fenomeni sia localizzata sui 
versanti della Val di Gares, comportando diversi casi di rischio per la viabilità della 
vallata. 

Per quanto concerne il rischio geologico le tavole del Piano di Assetto Idrogeologico 
mostrano poche aree interessate fenomeni franoso, ma interessano direttamente i 
centri abitati e la viabilità comunale: 

- lungo la S.R. n. 346 vi sono due tratti a pericolosità P4 (a Nord del ponte sul 
torrente Biois nei pressi di Canale d’Agordo) e P3 poco più a Sud del ponte 
stesso in località Casate; 

- la strada comunale che da Caviola porta a Fregona e Feder è interessata da 
due ampi fronti a rischio dissesti (pericolosità P3) in località Pisoliva e a 
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ridosso del ponte sulla Val de Rif. A Pisoliva il fenomeno franoso interessa 
anche gli edifici siti lungo la strada; 

- altre aree dissestate si trovano sulla strada che collega Feder a Colmean 
(P3), in corrispondenza dell’abitato di Tegosa (P2) e lungo la strada della Val 
di Gares (P2), a metà strada tra l’abitato di Canale d’Agordo e quello di 
Gares. 

 

Dal punto di vista della pericolosità idraulica il Piano di Assetto Idrogeologico 
pubblicato nel 2004 non individua, nel territorio del P.A.T., aree a rischio di 
esondazione. Considerando i dati contenuti nel Piano di Assetto Territoriale della 
Provincia di Belluno, la perimetrazione di pericolosità idraulica o di ristagno idrico si 
limita all’alveo fluviale dei torrenti Biois e Liera, non interessando direttamente i 
nuclei abitati.  

Il Piano di Assetto Idrogeologico definisce inoltre all’art.5  delle proprie NTA che i 
Comuni interessati devono adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni 
del Piano; all’art.6 viene successivamente definito che il Comune, nell’esercizio delle 
proprie competenze urbanistiche, debba promuovere o svolgere studi ed analisi di 
dettaglio a scala maggiore di quella del PAI, così da approfondire le valutazioni di 
rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni del Piano di Assetto. 

 

 
Tavola della pericolosità da valanga, comune di Canale d’Agordo, Vallada Agordina, Falcade, Cencenighe 

Agordino - Delibera C.to Ist. del 3 marzo 2004 
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12.3.2   Il Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares (PdAVBG) 

Il Piano d’Area delle Valli del Biois e di Gares è un piano di valenza paesaggistica, 
come definito dalla Legge 1497/1939 e dalla Legge Galasso del 1985.  

L’avvio al procedimento si è avuto con DGR n.77 del 29 settembre 2000; il Piano 
d’Area è stato successivamente adottato con Provvedimento del Consiglio Regionale 
n.3667 del 29 novembre 2005. 

 

Il territorio del PAT rientra completamente all’interno dell’ambito del Piano d’Area 
delle Valli del Biois e di Gares, in quanto attraversato verticalmente dalla valle di 
Gares.  

I comuni afferenti al Piano d’area (Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade e 
Vallada Agordina) sottoscrivendo al protocollo di intesa con la Regione Veneto e la 
Comunità Montana Agordina, hanno assunto le esigenze di tutela e valorizzazione 
del territorio del Piano come obiettivi ed opportunità per l’evoluzione economica e 
sociale delle valli, affermando che uno strumento di pianificazione univoco possa 
meglio coordinare i comuni obiettivi di promozione e salvaguardia del territorio.  

Gli obiettivi fondamentali sottoscritti riguardano: 

- la tutela e la valorizzazione naturalistica della Val Gares, importante esempio 
di valle glaciale nel territorio della Regione Veneto;  

- la riorganizzazione del sistema turistico, attraverso la valorizzazione del 
turismo di visitazione e l’ottimizzazione e riqualificazione delle strutture 
ricettive esistenti , 

- la realizzazione del Museo all’aperto dei Tabià di alta quota, attraverso il 
recupero e la riqualificazione dei caratteri tipo-morfologici di tali manufatti di 
interesse storico- testimoniale; 

- la valorizzazione dei nuclei insediativi storici esistenti, al fine di rafforzare le 
identità storico-culturali dei singoli centri; 

- la riorganizzazione della viabilità di accesso all’area e della mobilità interna, 
favorendo spazi per la sosta e per l’accesso alle attività turistiche; 

- la riduzione del rischio idro-geologico, attraverso il consolidamento delle 
pendici e il miglioramento della qualità boschiva; 

- il riassetto e lo sviluppo del sistema degli alpeggi situati sui due versanti 
della valle del Biois e in corrispondenza del suo affaccio sulla valle del 
Cordevole; 

- la valorizzazione dei reperti e delle memorie della Grande Guerra; 

- il rafforzamento della dotazione di servizi in funzione, sia della popolazione 
locale, che di quella legata alla fruizione turistica, anche attraverso misure 
tecnologicamente avanzate. 
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12.3.3   Indirizzi per il sito Dolomiti UNESCO 

Le Dolomiti sono state inserite nella lista del Patrimonio Naturale dell’Umanità, 
ovvero dell’UNESCO il 26 giugno 2009, grazie alla decisione unanime dei 21 stati 
membri dell’unione.  

L’area interessata riguarda nove gruppi dolomitici (core zones) per un'estensione 
complessiva di 142 mila ettari, cui si aggiungono altri 85 mila ettari di “aree 
cuscinetto” (buffer zones), per un totale di 231 mila ettari, suddivisi tra le province 
di Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone ed Udine.  

Sarà la futura Fondazione ”Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis Unisco 
Foundation” il soggetto unitario di coordinamento interistituzionale per la gestione 
delle politiche di conservazione e valorizzazione dei valori del Patrimonio Universale. 

La strategia di gestione generale del sito è contenuta in due documenti (presentati 
al momento della candidatura): l’“Overall Management Plant” che identifica la 
strategia generale di governance del Bene Dolomiti, e del “supplementary 
Management Framenwork” che elenca le azioni pecifiche in attuazione degli 
obiettivi. 

In sintesi, gli obiettivi e le azioni principali previsti per il sito Dolomiti-Unesco sono 
così riassumibili:   

 

1. Comunicazione per promuovere la consapevolezza del bene ed introdurre 
comportamenti virtuosi per la gestione, da attuare attraverso: 

- la predisposizione di strutture di accesso alle informazioni sui luoghi 
dolomitici; 

- sviluppo di ricerca di base ed applicata per la produzione delle informazioni 
utili alla divulgazione;  

- attivazione della rete delle amministrazioni dell’area dolomitica; 

- creazione della rete dei cittadini e delle famiglie; 

- sostegno alle attività didattiche mirate alla formazione di una cultura delle 
Dolomiti; 

- allestimento e coordinamento di servizi di informazione all’interno delle 
strutture ricettive; 

- la distribuzione di guide e manuali; 

2. Gestione del territorio attraverso l’armonizzazione degli strumenti di gestione 
amministrativa e degli strumenti tecnici: 
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- inserimento dei siti Dolomiti UNESCO negli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica; 

- armonizzazione degli strumenti di pianificazione e gestioni delle aree protette 
in tema di tutela paesaggistica; 

- sviluppo di un monitoraggio degli assetti ambientali e delle valenze 
paesaggistiche; 

- controllo degli accessi e della frequentazione della rete sentieristica; 

- controllo dell’ampliamento e del recupero edilizio a fini ricettivi nelle aree 
protette; 

- definizione di linee di turismo sostenibili comuni per l’area dolomitica; 

3. valorizzazione del patrimonio delle Dolomiti UNESCO potenziando la cultura 
della conservazione e condividendo i principi di gestione e sviluppo sostenibile 
del bene: 

- divulgazione dei principi del turismo sostenibile e della visitazione a impatto 
nullo; 

- supporto alla ricerca naturalistica ed ambientale; 

- del miglioramento della rete di sentieri negli interessi culturali; 

- consigliare l’economia terziaria con il mantenimento delle tradizionali forme 
di gestione delle risorse primarie, con attenzione alla selvicoltura 
naturalistica.   

La delimitazione delle aree da ricomprendersi all’interno della definizione delle 
Dolomiti patrimonio dell’UNESCO si è basata su due criteri fondamentali: 

1. Criterio (VII): particolarità paesaggistiche/ambientali. Le Dolomiti sono 
considerate tra i paesaggi di montagna più belli al mondo. La loro bellezza 
intrinseca deriva da una varietà di forme verticali spettacolari, come pinnacoli, 
guglie e torri che innalzandoli da radure e boschi creano una varietà di colori 
unica, garantita dal contrasto tra le superfici di roccia nuda con il colore pallido 
dei boschi e dei prati da cui si innalzano;  

2. Criterio (VIII): particolarità geomorfologiche. Le Dolomiti presentano 
importanza internazionale per la loro struttura geomorfologia, e costituiscono il 
sito classico per lo studio delle formazioni di calcare dolomitico. La quantità e la 
concentrazione di formazioni calcaree estremamente variegata è straordinaria a 
livello globale, in quanto si ritrovano picchi, torri, pinnacoli e alcune delle più 
alte pareti di roccia verticali nel mondo. Il valore scientifico dell’area è 
supportato inoltre da una lunga storia di studio e riconoscimento a livello 
internazionale.  

Come accennato poco sopra, l’area identificata come patrimonio dell’UNESCO 
comprende nove componenti costituenti le core zones dell’ambito, essenziali per il 
mantenimento della bellezza del patrimonio dolomitico e contenenti la maggior 
parte degli elementi fondamentali per il suo studio scientifico. Gli ambiti di core 
zones sono per la quasi totalità già tutelati o riconosciuti a livello pianificatorio 
locale, e fanno parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, numerosi parchi a 
carattere provinciale, siti di Natura 2000 e monumenti naturali.  

Le buffer zones sono state invece definite per ciascuna delle nove componenti, al 
fine di creare una fascia di mitigazione degli impatti verso le core zones, seguendo 
in modo prioritario (98%) i limiti delle riserve già istituite sul territorio. In queste 
fasce territoriali si cerca di evitare o di limitare attività edilizie, infrastrutturali ed 
urbanistiche che possano intaccare il valore delle core zones.  
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Per ciascuno dei nove componenti sarà necessaria la redazione di uno specifico 
piano di gestione individuale, non solo per guidare la protezione e la gestione 
dell'uso del suolo, ma anche per la regolamentazione e la gestione delle attività 
umane presenti, così da preservare la qualità dei paesaggi naturali e dei processi 
antropici che li hanno prodotti.  

Le aree che sono oggetto di visita più intensa, dovranno essere gestite per garantire 
il numero dei visitatori e delle attività presenti, con riguardo tuttavia alla tutela di 
entrambi i valori ambientali e paesaggistici/culturali.  

Il territorio del PAT è interessato da uno dei nove siti di core zones delle Dolomiti 
UNESCO ovvero il sito delle “Pale di San Martino-San Lucano-Dolomiti Bellunesi”. La 
delimitazione di core e buffer zone comprende tutta la parte sud-occidentale del 
comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Canale 
d’Agordo: Sito UNESCO 
n.3: Pale di San Martino – 
San Lucano – Dolomiti 
Bellunesi (in arancio: core 
zones, in giallo: buffer 
zones) 
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12.3.4 Verifica di coerenza  

Il PAT di Canale d’Agordo recepisce le indicazioni dell’Autorità di Bacino, riportando 
all’interno delle tavole di progetto le aree soggette a rischio geologico,  
idrogeologico e valanghivo, prevedendo i necessari blocchi dell’edificato e 
individuando le aree, non contenute del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, che, 
per fattori morfologici e litologici, non sono ritenute idonee per l’edificazione.  

Il PAT, all’interno delle proprie norme di attuazione, favorisce la delocalizzazione 
delle abitazioni residenziali in zone a rischio, delegando al successivo Piano degli 
Interventi la definizione delle idonee regole perequative e la definizione di 
compensazioni e crediti edilizi di incentivo. 

In riferimento al Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares, il PAT fa propri gli 
obiettivi di valorizzazione del territorio e recepisce le azioni di promozione 
territoriale e turistica contenute nelle sue tavole di progetto, come ad esempio la 
previsione di un centro per i bagni di fieno a Canale, la valorizzazione della pesca 
sportiva in Val di Gares, la realizzazione di una spiaggia verde di montana, ecc.  

Le Norme Tecniche del PAT sono inoltre completate dalle norme del Piano di Area 
che costituiscono uno specifico allegato, sottolineando la totale fusione degli 
indirizzi sovraordinati con le scelte di pianificazione comunale contenute nel PAT.  

La coerenza con gli obiettivi del sito Dolomiti UNESCO appare in modo traversale 
nelle azioni di Piano di Assetto del Territorio, in quanto parte della promozione 
dell’identità e delle peculiarità locali.  

Il perimetro della Core Areas e della Buffer Zone del sistema UNESCO n.3 è inoltre 
stato recepito nella tavola delle invarianti del PAT, divenendo parte integrante delle 
azioni di piano.  
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13 Verifica degli impatti e valutazione delle azioni  

13.1 Verifica degli impatti 

Al fine di chiarire se gli impatti globali di Piano assumono una connotazione 
maggiormente positiva o negativa rispetto alle matrici analizzate, si approfondisce 
la valutazione trattando gli impatti (diretti e indiretti) sia positivi che negativi sullo 
stato dell’ambiente.  

Le valutazioni di tali impatti sono state effettuate considerando gli effetti prodotti 
dalle azioni del piano sull’ambiente articolato secondo le diverse componenti 
derivate direttamente dalla lettura dello stato dell’ambiente.  

Per la valutazione di tali aspetti è stata adottata una metodologia fondata sulla 
matrice di Leopold che considera non solo la correlazione tra azioni e componenti 
ma ne propone una quantificazione in funzione di alcuni criteri e di una specifica 
“pesatura” della stessa componente. Tale pesatura è definita in funzione delle 
caratteristiche riconosciute alla componente nella fase di analisi. 

Una tale metodologia risulta adatta non solo alla lettura degli impatti provocati dalle 
azioni del piano, ma anche al loro confronto, al riconoscimento delle azioni di 
maggior impatto e al confronto con possibili alternative. 

La metodologia considera le seguenti Tipologie di impatto: 

  + impatto positivo     (se migliora le condizioni ambientali esistenti);  

   - impatto negativo    (se peggiora le condizioni ambientali esistenti); 

 R impatto reversibile  (se al cessare dell’azione le modificazioni nell’ambiente si 
annullano);  

 I impatto irreversibile   (se al cessare dell’azione le modificazioni nell’ambiente 
rimangono nel tempo); 

 L impatto di livello Locale     (se gli impatti si limitano all’ambito locale);    

 A impatto di area vasta         (se gli impatti escono dall’ambito locale). 

La correlazione tra le diverse tipologie d’impatto consente di tradurre le valutazioni 
qualitative in valori confrontabili che meglio si prestano al riconoscimento delle 
azioni più impattanti e al confronto con alternative diverse.  

In base alla letteratura, alla esperienza maturata e considerando come irreversibili 
le azioni del PAT, risultano adeguati i valori numerici riportati nella tabella 
sottostante. 

Criteri 
Impatti 

unitari  

(Iu) 

Irreversibile e di Livello Locale (IL) da 1 a 3

Irreversibile e di Area Vasta (IA) da 4 a 6

Al fine di “pesare” ciascuna componente ambientale sia in funzione delle sue 
caratteristiche che del ruolo che assume sul territorio, sono stati utilizzati i 
parametri di fragilità intrinseca e di vulnerabilità potenziale della stessa. Il prodotto 
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di questi due aspetti rappresenta la SENSIBILITA’ della componente ambientale 
rispetto alla quale sono stati pesati i relativi impatti unitari. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i gradi di fragilità e vulnerabilità considerati per 
ciascuna componente. 

    

FRAGILITA' INTRINSECA (F)  VULNERABILITA' POTENZIALE 

(V) 

molto bassa 1 molto bassa 1 

bassa 2 bassa 2 

media  3 media  3 

alta  4 alta  4 

molto alta 5 molto alta 5 

Il prodotto di tali valori, scelti in virtù delle caratteristiche e delle criticità 
riconosciute al contesto specifico, da luogo alla SENSIBILITÀ considerata per ogni 
componente come riportato nella tabella seguente. 

 

COMPONENTI AMBIENTALI  
FRAGILITA' 
intrinseca 

VULNERABILITA'  
potenziale 

SENSIBILITA'

Aria    
Emissioni bassa  2 media  3 6 

Qualità dell'aria bassa 2 bassa 2 4 

Acqua   
Disp.ris. idriche media 3  bassa 2 6 

Rete fognatura molto bassa 1 bassa  2 2 

Suolo 
Sottosuolo 

Rischio frane media  3 alta  4 12 

Rischio idraulico molto bassa 1 molto bassa  1 1 

Rischio valanghe alta  4 bassa  2  8 

Inquinanti 
fisici   

Luminoso bassa 2 bassa 2 4 

Radon bassa  2 media  3 6 

Elettromagnetismo molto bassa 1 molto bassa  1 1 
Rumore bassa 2 bassa 2 4 

Biodiversità  Aree tutelate alta  4 bassa  2 8 

Patrimonio 
CAA 

Paesaggio alta  4 alta  4 16 

Economia e 
società 

Popolazione-
Turismo

alta  4 alta  4 16 

Rifiuti media  3 media  3 9 

Mobilità alta  4 alta  4 16 

I livelli riconosciuti - a partire dalle considerazioni sulle criticità del territorio e 
dell’ambiente svolte in altra parte della VAS - mettono in evidenza la particolare 
“sensibilità” del territorio del PAT rispetto alla presenza delle numerose aree 
tutelate e al paesaggio, alle condizioni di rischio (idraulico, frane, valanghe), ed alla 
necessità di porre attenzione agli aspetti di smaltimento delle acque ed in 
particolare della rete fognaria. 
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La matrice degli impatti, riferita alle azioni del PAT riportata nelle pagine successive 
restituisce, in forma sintetica, la valutazione svolta.  

In essa sono misurati gli Impatti unitari (Iu) per ogni azione correlata alla relativa 
componente ambientale. Le somme degli Impatti unitari, pesati in funzione della 
sensibilità definita, danno il valore dell’impatto di ogni azione con riferimento ad 
ogni componente. A sua volta la somma degli impatti di ogni azione definisce il 
valore complessivo dell’impatto del piano sul territorio considerato. 
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Così come impostata,  la matrice consente di leggere, oltre al valore complessivo 
degli impatti prodotti dal PAT, anche quelli riferiti alle singole azioni (per colonne) e 
componenti ambientali (per righe). 

La lettura complessiva degli impatti originati dalle azioni del PAT, 
valutandone sia gli effetti locali che di area vasta, restituisce un bilancio 
positivo (+2066).  

Tale riconoscimento è collegato soprattutto alle azioni che il piano prevede per i 
sistemi Naturalistico-ambientale e di valorizzazione paesaggistica. Sono, quindi, 
queste le azioni che dovranno essere più attentamente osservate e monitorate nella 
fase di attuazione del PAT. 

Le azioni previste per la riqualificazione/potenziamento dei nuovi tratti di strada di 
collegamento tra i centri abitati, associano alla positività legata al miglioramento del 
funzionamento del traffico e quindi delle condizioni di inquinamento dell’aria e in 
generale della qualità della vita, i locali impatti negativi sul paesaggio e sul suolo 
legati alla realizzazione della infrastruttura. 

La maggior parte delle azioni rivolte alla valorizzazione turistica del territorio 
comunale (connesse alle progettualità del Piano d'Area per la valle di Gares) 
generano impatti negativi locali in termini di aumento della mobilità e dei rifiuti 
generati dalla maggiore fruizione delle aree, impatti tuttavia mitigati dai benefici in 
termini economici e sociali per la comunità comunale che permettono di considerare 
positivamente tali azioni di Piano.  

Dalla matrice sono leggibili anche le azioni più critiche/problematiche, ovvero le 
azioni che generano maggiori impatti negativi. Risultano tali soprattutto quelle 
legate alla previsione di nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, sparsi e 
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localizzati sul territorio (SUAP e interventi di ridefinizione del margine). Va anche 
ribadito che tali azioni, nate con l’obiettivo di garantire lo sviluppo socio-economico 
del territorio, si sviluppano in forte continuità con i tessuti esistenti dei quali spesso 
rappresentano il completamento e consolidamento (una ulteriore verifica degli 
impatti di queste azioni è contenuta nei successivi paragrafi di questo capitolo, con 
riferimento all’articolazione delle stesse per ATO, e al capitolo successivo). 

Da sottolineare inoltre come l'unica linea preferenziale di sviluppo di carattere 
produttivo produca nel complesso un impatto positivo in quanto l'importanza 
sovralocale da essa rivestita per il miglioramento delle condizioni socio-economico 
intercomunali compensa gli impatti negativi in termini più prettamente ambientali e 
paesaggistici.  

Le altre azioni che determinano gli impatti negativi più rilevanti riguardano la 
produzione energetica da fonti rinnovabili (idroelettrica e biomasse).  

Trattandosi tuttavia di indicazioni di intenti da parte del PAT piuttosto che di 
prescrizioni cogenti e con dirette implicazioni progettuali, non è possibile nella 
presente valutazione approfondire le analisi su tali argomenti. La presente 
valutazione si limita pertanto ad evidenziare i probabili impatti negativi 
sull'ambiente connessi alla realizzazione di tali opere energetiche, rimandando alle 
specifiche valutazioni da realizzarsi ai sensi della vigente normativa in materia gli 
approfondimenti del caso.  

 

Azione critica Impatti provocati Mitigazioni 
proposte Alternative valutate

az.2.2 - 
individuazione 
dell'espansione 
dell'edificato in 
un'ottica di 
densificazione 
dell'esistente 

incremento delle 
emissioni in 
atmosfera 
aumento dei consumi 
idrici e del carico 
fognario 
carico per la rete di 
mobilità 
aumento della 
produzione di rifiuti 
 

Sviluppo nel PI di 
specifici indirizzi alla 
progettazione con 
particolare riferimento 
al sistema di 
smaltimento delle 
acqua, al 
funzionamento 
idraulico, alle politiche 
energetiche comunali 
ed inoltre a favorire 
l'utilizzo di risorse 
rinnovabili per i 
consumi delle aree 
interessate 

Nessuna alternativa 
riscontrata. 
l'azione è in forte 
continuità con i 
tessuti edificati 
esistenti. 

az.3.2 - previsione di 
ampliamento dell'area 
a campeggio "Lastei" 

Nessuna alternativa 
riscontrata, l'azione è 
in continuità di una 
attività già esistente 

az.3.3 - possibilità di 
realizzare interventi 
puntuali mirati 
tramite SUAP 

incremento delle 
emissioni in 
atmosfera 
aumento dei consumi 
idrici e del carico 
fognario 
carico per la rete di 
mobilità 
aumento della 
produzione di rifiuti 
aumento 
dell'inquinamento 
luminoso 
incremento delle 
emissioni acustiche 

Nessuna alternativa 
riscontrata 

az.3.4 - 
valorizzazione del 
torrente Liera per la 
produzione di energia 
idroelettrica 

impatto paesaggistico 
ed ambientale 

Sviluppo di 
progettazioni 
sostenibili secondo  le 
caratteristiche 
storiche, ambientali e 

Nessuna alternativa 
riscontrabile in questa 
fase di valutazione. Si 
rimanda alle 
specifiche Valutazioni.
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az.3.9 - incentivo alla 
realizzazione di 
impianti per la 
produzione di energia 
rinnovabile da 
biomasse 

incremento delle 
emissioni in 
atmosfera 
incremento delle 
emissioni acustiche 
impatto paesaggistico 
ed ambientale 

paesaggistiche del 
territorio 

az.3.14 - 
realizzazione di una 
"spiaggia verde di 
montagna" in Val 
Gares 

aumento dei consumi 
idrici e del carico 
fognario 
carico per la rete di 
mobilità 
aumento della 
produzione di rifiuti 

Sviluppo nel PI di 
indirizzi alla 
progettazione con 
riferimento al sistema 
della mobilità di 
accesso e delle soste, 
allo smaltimento delle 
acque e alla 
mitigazione 
 

Nessuna alternativa 
riscontrata. L'azione è 
determinata dalla 
pianificazione 
sovralocale. 

 

 

13.2 Valutazione delle azioni per ATO 

La valutazione delle azioni proposte dal Piano di Assetto del Territorio è stata inotre 
affrontata attraverso l'ausilio di una scheda/matrice in grado di confrontare, per 
singolo ATO, le criticità emerse dall'analisi ambientale con gli elementi progettuali di 
piano.  

In particolare, nella scheda sono presenti i seguenti elementi: 

- una descrizione sintetica dell'Ambito Territoriale Omogeneo; 

- il riassunto delle criticità emerse dal R.A., suddivise per sistema pianificatorio 
(ambientale-paesaggistico, turistico, ecc.); 

- l'elenco delle azioni di PAT che interessano l'ATO; per ognuna viene inoltre 
indicato se si tratta di azioni dirette da parte del PAT o indirette, che 
prevedono quindi una specificazione di dettaglio in un altro strumento 
urbanistico. Viene inoltre indicato se si tratta di azioni “politiche” (come ad 
esempio un articolo normativo che non vede una concreta applicazione sul 
territorio ma che condiziona le azioni di attuazione del Piano), o di azioni che 
rispondono alle “criticità” riscontrate nell’ATO in analisi; 

- le eventuali azioni di mitigazione/compensazione che si rendono necessarie a 
seguito dell'attuazione di alcune proposte progettuali. 

 

Tale metodologia di analisi consente al valutatore di verificare se, per ogni criticità 
emersa, esiste una adeguata risposta nel Piano di Assetto del Territorio o se si 
rende necessario il suggerimento di alcune azioni aggiuntive, da inserire nelle tavole 
o nelle norme del PAT prima della sua approvazione.  
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Da quanto analizzato nelle matrici di analisi, alcune criticità emerse nell’analisi 
ambientale e riferite ai singoli ATO, non trovano adeguate risposte nelle azioni 
specifiche di ciascun Ambito Territoriale.  

In generale, si può rilevare la mancanza di azioni volte al miglioramento della 
gestione dei rifiuti comunali, anche se si ritrova un richiamo nelle Norme Tecniche 
del Piano dove, all’art. 36, comma 3, lett.d) viene demandato al PI il compito di 
“migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, con la costituzione di 
isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal 
bacino di utenza”. 

Scarse azioni sono inoltre rivolte alla messa in sicurezza dai fenomeni valanghivi e 
franosi che interessano gli abitati di Pisoliva e Tegosa (ATO 02) e la s.c. della Val di 
Gares (ATO 03).  

Si ritiene necessario che il PAT provveda a colmare tale lacuna pianificatoria 
introducendo indicazioni specifiche in particolare per l’incolumità dei residenti delle 
frazioni a nord del capoluogo.  

Anche azioni volte al miglioramento della qualità ambientale del torrente Biois (ATO 
01) non hanno trovato spazio tra le azioni strategiche del PAT. Tale tematica è però 
implicitamente trattata dalla definizione della rete ecologica comunale, che 
individua il Biois come corridoio ecologico principale della rete opportunamente 
normato all’interno delle Norme Tecniche. 

Si nota invece una particolare attenzione nel dare risposta al calo delle presenze 
turistiche nel comune, con azioni mirate per il settore nell’intento di differenziare 
l’offerta turistica con particolare attenzione alla valorizzazione delle pratiche 
sportive e al territorio naturale.  

Particolare attenzione è stata rivolta inoltre al recupero del territorio agricolo 
degradato, con l’incentivo alla riattivazione delle pratiche agricole, pascolive e 
malghive tradizionali, sia per differenziare la base produttiva comunale che per 
garantire una migliore gestione ambientale del territorio di Canale d’Agordo.   
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13.3 Valutazione delle ipotesi di sviluppo del PAT 

Come si desume dall’Allegato 4a alle Norme Tecniche del Piano contenente il 
dimensionamento del PAT di Canale d’Agordo, lo sviluppo edilizio del comune viene 
fondato su due assi di intervento: 

1. il primo riguarda l’individuazione delle linee preferenziali di sviluppo 
residenziale e produttivo, così come richiesto dagli atti di indirizzo alla 
L.R.11/2004, che, nel caso di Canale d’Agordo, si riconducono a una sola 
espansione produttiva; 

2. il secondo riguarda il completamento e la ridefinizione del margine delle aree 
di urbanizzazione consolidata nell’ottica della densificazione e 
razionalizzazione delle aree esistenti, ammettendo a tale scopo un aumento 
massimo dell’7% del volume esistente nelle aree di centro storico e di 
urbanizzazione consolidata e diffusa individuate nella tavola 4 del PAT; La 
localizzazione dei volumi di completamento non trova una puntuale 
definizione nelle tavole di Piano. Si prevede infatti che possano essere 
utilizzati all’interno dell’urbanizzazione esistente per interventi di 
completamento dei lotti liberi esistenti, di miglioramento o ricomposizione 
degli edifici esistenti, o essere localizzati come completamento edilizio entro il 
limite dei 30 m circondanti l’urbanizzato esistente. I vincoli localizzativi sono 
pertanto definiti dalla compatibilità geologica delle aree riportata nella Tavola 
03 delle Fragilità e dai specifici blocchi di ridefinizione del margine individuati 
nella Tavola 04 della Trasformabilità per motivi di ordine urbanistico e 
pianificatorio.  

A seguire, nel presente paragrafo saranno valutate singolarmente le linee 
preferenziali di sviluppo previste dal PAT di Canale d’Agordo (Tav.04), verificando, 
in relazione alle carte dei Vincoli (TAV.01), delle Invarianti (Tav.02) e delle Fragilità 
(Tav.03), oltre che sulla base dell’analisi ambientale contenuta nella presente VAS, 
la sostenibilità delle scelte di espansione del PAT. 

Ogni ipotesi di espansione sarà corredata a seguire di una scheda articolata nei 
seguenti punti: 

- descrizione dell’ambito di intervento 

- Localizzazione cartografica dell’ambito sulle tavole del PAT 

- valutazione ambientale 

- risultato della valutazione ed eventuali misure di mitigazione. 

 

Successivamente si provvederà a valutare l'azione che prevede il completamento e 
la ridefinizione del margine del consolidato esistente. 

 

                                          

 

 
 Per la lettura delle legende delle tavole di Piano, si rimanda alle Tavole di progetto del PAT, 
elaborati n.11 - Tav.01 dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, elaborato n.12 - Tav. 02 
delle Invarianti, elaborato n.13 - Tav.03 delle Fragilità, elaborato n.14 - Tav.04 della 
trasformabilità 
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13.3.1 Valutazione delle linee preferenziali di sviluppo 

PREVISIONE NUOVA ZONA ARTIGIANALE A EST DI VAL 
Descrizione dell’ambito di intervento 

La zona produttiva si colloca a ridosso del confine Est con il comune di Vallada, a 
Sud della s.r. 346 del “Passo San pellegrino”.  

L’area ha una superficie di circa 9430mq.. Risulta al momento inedificata e non 
servita dalla rete fognaria.  
 
Localizzazione cartografica dell’ambito sulle tavole del PAT 
 

Tav.01 – Vincoli             Tav.02 - Invarianti 

         
 

Tav.03 – Fragilità           Tav. 04 – Trasformabilità  

       
 
Valutazione ambientale  

L’espansione produttiva si mostra di dimensioni contenute e discretamente distante 
da centri abitati potenzialmente impattabili da impatti acustici o atmosferici 
derivanti dalle lavorazioni. L’area è inoltre discosta rispetto al corridoio ecologico 
principale del torrente Biois, posta sulla sommità di una ripida scarpata che la 
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separa dal corso d’acqua non intaccando quindi le aree di salvaguardia ambientale. 
L’espansione, localizzandosi in una zona vergine dal punto di vista degli 
insediamenti produttivi, determina un inevitabile consumo di suolo, che si rileva 
come punto critico dell’espansione da mitigare. Si rileva inoltre la presenza del 
vincolo Galasso generato dalla presenza del Rio Pianezza che interessa la porzione 
più orientale dell’ambito. 

 

Risultato della valutazione ed eventuali misure di mitigazione 

Sostenibile con l’integrazione di mitigazioni  

Considerata la presenza del vincolo paesaggistico della Legge Galasso, in sede di PI 
dovranno definirsi indicazioni di ordine planivolumentrico al fine di escludere la zona 
dall’edificazione per destinarla a standard a verde o parcheggio. Per evitare 
l’eccessiva impermeabilizzazione di suolo, si raccomanda l’utilizzo di pavimentazioni 
verdi drenanti per gli spazi scoperti quali parcheggi o aree di manovra.  

Mancando della rete fognaria, l’intera area produttiva dovrà essere connessa ad un 
unico impianto di depurazione, tecnologicamente avanzato, con la previsione di 
smaltimento differenziata tra acque bianche ed acque nere.  

 

13.3.2 Valutazione dei limiti di ridefinizione del margine 

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO VALUTATIVO 

Secondo gli articoli 29 e 30 delle norme del PAT il PI1: 
"può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il 
limite teorico di 30m [25m per l'urbanizzazione diffusa] (50 m per servizi a standard) nel caso non 
siano interessate aree funzionali all’attività delle aziende agricole. Tale ridefinizione non è ammessa 
qualora sopravanzi i fronti viari di competenza provinciale o superiore. La ridefinizione del margine può 
comportare modesti scostamenti  del limite teorico di 30m [25m per l'urbanizzazione rurale] valutabili 
in sede di PI a seguito di particolari condizioni di intervento e può comportare anche la limitata 
variazione del perimetro dell’ATO di riferimento. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono 
subordinati al rispetto dell’art. 12 lett.“c”; 

"le ridefinizioni di cui al precedente punto non possono oltrepassare, ove presenti sulla tav. 4, i “limiti 
di ridefinizione del margine” dettati da motivazioni di carattere morfologico e storico-paesaggistico…" 

 

Non l'intera corona di 30 o 25m circondante l'urbanizzazione consolidata o 
diffusa è pertanto utilizzabile per interventi di ridefinizione del margine che 
risultano infatti limitati da tre criteri ben definiti: 

                                          

 

 
1 Al momento della definizione del Piano degli Interventi l'amministrazione proporrà un bando 
alla cittadinanza in cui tutti i soggetti legittimati all'edificazione da parte del PAT (lotti che 
insistono su aree di consolidato o sul buffer di 30/25m) potranno inoltrare la propria istanza. 
A seconda della rispondenza al bando comunale delle richieste avanzate dagli stakeholders, 
l'amministrazione valuterà la quota di dimensionamento attivabile dal PI e la sua 
localizzazione. 
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1. il buffer (30 o 25 metri) circondante l'urbanizzato non può sopravanzare gli 
assi viari principali del PAT identificati come strade provinciali o statali. Tale 
intervento è stato previsto in sede di definizione della strategia insediativa 
valutando gli aspetti relativi alla sicurezza stradale, alla vivibilità degli 
insediamenti, alla eliminazione di una strategia di sviluppo lineare a favore 
di una strategia di crescita aggregativa dei nuclei esistenti; 

2. il buffer (30 o 25 metri) circondante l'urbanizzato non può essere localizzato 
su aree non idonee all'edificazione per motivi geologici come indicati 
all'art.11 delle Norme o che vengono identificate come boscate;  

3. il buffer (30 o 25 metri) circondante l'urbanizzato non può sopravanzare i 
specifici limiti posti dal PAT stesso alla Tavola della Trasformabilità come 
"limiti di ridefinizione del margine" individuati secondo le specifiche strategie 
di Piano.  

Tali limiti si concretizzano nella riduzione del 43% e 46% dei buffer 
teoricamente attivabili rispettivamente attorno all'urbanizzato consolidato e diffuso, 
secondo il dettaglio della seguente tabella: 

  

b0402011_AreeUrbC Aree (mq) % 

a Buffer di 30m circondante le aree consolidate 348.800 100%

b Aree bloccate per viabilità di ordine superiore 0* 0% 

c Terreni non idonei (aree boscate e incompatibilità geologica) 36.000* 10% 

d Aree non confermate per motivi urbanistici (limiti di ridefinizione) 116.500* 33% 

e Ridefinizione del margine 30m confermati (a-b-c-d) 196.300* 57%

 

b0402021_AreeUrbD Aree (mq) % 

a Buffer di 25m circondante le aree di urbanizzazione diffusa 84.000* 100%

b Aree bloccate per viabilità di ordine superiore 2.300* 2.7% 

c Terreni non idonei (aree boscate e incompatibilità geologica) 2.500* 3% 

d Aree non confermate per motivi urbanistici (limiti di ridefinizione) 34.100 * 40% 

e Ridefinizione del margine  25m confermati (a-b-c-d) 45.100* 54%

* I valori sono indicativi 

  

Complessivamente quindi solo poco più della metà delle superfici teoriche 
dei buffer (complessivamente circa 241.000mq) possono essere effettivamente e 
direttamente attivate con la pianificazione di PI per gli interventi di ridefinizione del 
margine. 

Tale conclusione va inoltre valutata con riferimento agli artt. 29 c.4° lett. k) 
e art. 30 c.3° lett.f) delle N.T. per i quali si “prevede, in caso di ridefinizione del 
margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto 
limitando gli interventi sui margini esterni”; la possibilità di intervenire sul limite 
esterno dei buffer va quindi considerata come eccezionale, dovendosi normalmente 
aggregare maggiormente agli edifici esistenti. Ecco quindi che le aree 
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verosimilmente interessabili da nuovi insediamenti si riducono ulteriormente di 
almeno 1/3 del precedente totale portandolo a circa 161.500mq teorici (rispetto ai 
432.800mq iniziali). 

E’ evidente comunque che di tale metratura residua e potenziale 
potrà esserne utilizzata solo quella quota parte necessaria alla 
realizzazione dalla cubatura aggiuntiva ammessa dal dimensionamento 
degli indici edificatori dei successivi Piani degli Interventi in funzione del 
dimensionamento globale del P.A.T. 

 

2. DIMENSIONAMENTO DELL'OGGETTO VALUTATIVO 

Risulta pertanto necessario richiamare il nuovo carico urbanistico che il 
P.A.T. prevede teoricamente intercettabile da interventi di ridefinizione del margine.  

La relazione generale del PAT evidenzia che "Il PAT di Canale d’Agordo poggia le 
proprie previsioni di espansione edilizia sul completamento e la ridefinizione del 
margine delle aree di urbanizzazione consolidata nell’ottica della densificazione e 
razionalizzazione delle aree esistenti. La volumetria prevista e ammessa a tale 
scopo risulta dall’aumento massimo del 7% del volume esistente nelle aree di 
centro storico e di urbanizzazione consolidata e minore …".  

Tale dimensionamento individua circa 58.000mc aggiuntivi edificabili 
all'interno del perimetro delle urbanizzazioni consolidate o diffuse (in interventi di 
completamento dei lotti liberi esistenti) o sulle aree di ridefinizione del margine 
come sopra definite; il relativo carico insediativo teorico massimo è valutato in 232 
abitanti aggiuntivi. Per le simulazioni a seguire si assume un indice edificatorio 
medio di 1mc/mq. 

 

e) Totale aree teoricamente utilizzabili per interventi di 
ridefinizione del margine (buffer 30 e 25) 241.400 mq 

Lotti liberi interni al consolidato* 25.964 mq 

Volumi massimi ammessi a completamento 58.000 mc 

* tratto dalla relazione generale di progetto 

 

In base a quanto sopra possono prodursi due situazioni limite: 

1) non si interviene nei lotti liberi del consolidato e il 100% del volume 
ammesso viene realizzato sulle aree di ridefinizione del margine; 

2) si completano al 100% i lotti liberi interni al consolidato realizzando il 
volume residuo nelle aree di ridefinizione del margine.  

Nel primo caso le aree di buffer teoricamente occupate dagli interventi ammontano 
a 58.000mq, quindi all'24% delle aree messe a disposizione; nel secondo caso si 
coprirebbe il 13% delle aree ammesse.  

 

 a Totale aree teoriche di ridefinizione del margine (buffer 30 e 25) 241.400 mq 

b Lotti liberi interni al consolidato 25.964 mc 
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c Volumi massimi ammessi a completamento 58.000 mc 

d Volumi attuabili all'esterno dei lotti liberi (c-b) 32.036 mc 

e 1) Attuazione al 100%  su aree di ridefinizione del margine 
(c/a*100) 24% 

f 2) Attuazione al 100% dei lotti liberi e rimanenze su ridefinizione 
del margine (d-a)/a*100  13% 

 

In conclusione, l’occupazione effettiva di area viene limitata fra un 
massimo dell’24% ed un minimo del 13% di quella teoricamente 
disponibile; in ogni caso si evidenzia il vantaggio di diluire il 
dimensionamento di piano su tutti i centri frazionali che costituiscono il 
tessuto urbanizzato del comune di Canale d'Agordo,  perseguendo in tal 
senso l'obiettivo di mantenere la montagna abitata come nelle intenzioni 
del PAT stesso e del PTCP della provincia di Belluno. 

Va inoltre sottolineato, anche in base a quanto previsto dalla Circ. Comm. 
Vas n.450836 del 21/10/2013 a seguito della D.G.R. 1717 del 31/10/2013, che si 
hanno solamente 4 casi di centri il cui buffer disponibile per interventi edificatori 
supera i 3ha di superficie, limite individuato dalla suddetta circolare per effettuare 
la Valutazione dei Piani Urbanistici Attuativi, fermo restando che per la diluizione 
degli interventi, e per il loro dimensionamento, non si ritiene possa 
determinarsi di fatto un effetto di concentrazione degli impatti. 

 

3. VALUTAZIONE DELL'AZIONE DI RIDEFINIZIONE DEL MARGINE 

All'interno della Relazione Generale di Piano è stato verificato il rispetto della 
Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile nel caso limite in cui l'interna volumetria 
di completamento venisse realizzata per interventi di ridefinizione del margine, 
secondo la seguente tabella:  

Totale PAT
(mq)

a) Aree di espansione residenziale previste dal PAT 0

b) Altre aree di espansione previste dal PAT (Campeggio) 3 366

c) Aree di espansione produttiva previste dal PAT 9 429

d) Superifici commerciali previste dal PAT 2 500

e) 7% del volume consolidato esistente per completamento 57 997

f) Totale SAU prevista in trasformazione dal PAT (a+b+c+d+e) 73 292

Verifica della coerenza tra le previsioni del PAT e la SAU comunale
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Il totale della SAU prevista in trasformazione dal PAT ammonta (nel 
peggiore dei casi), a 73.292mq, ben inferiore ai  112.274mq di superficie 
teoricamente trasformabile dal PAT di Canale d'Agordo secondo il 
parametro della SAUT.2  

 

Si ritiene inoltre necessario valutare se le aree potenzialmente interessate 
da questi interventi di ridefinizione del margine siano adeguate dal punto di vista 
dell’accessibilità e della dotazione di  reti tecnologiche.  

Premesso che le aree di buffer sono contigue ad aree urbanizzate e dotate 
dei necessari servizi, la normativa di PAT prevede comunque esplicitamente 
l’impossibilità di intervento qualora non venga garantita l’accessibilità e 
l'allacciamento alla rete fognaria ed idrica; nella realtà a carico dei singoli interventi 
rimarrà pertanto solo l'intervento di allacciamento finale per una lunghezza 
normalmente non superiore a 30 ml salvo che l’Ulss non consenta un idoneo 
trattamento depurativo autonomo. 

 

Ciò premesso si evidenziano alla seguente tabella le matrici ambientali che 
costituiscono l'analisi ambientale del PAT, considerando per ciascuna le componenti 
interessate dall'azione delineata dal PAT con la "ridefinizione del margine".  

 

COMPONENTI  AMBIENTALI
MATRICE COMPONENTE VALUTAZIONE 

Aria Emissioni in 
atmosfera 

L'edificazione dei lotti liberi comporterà un carico aggiuntivo di emissioni in
atmosfera legato nello specifico alle emissioni dovute agli impianti di
riscaldamento  (che, come visto nell'analisi ambientale, rappresentano la 
maggior emissione di Monossido di carbonio del PAT). Le componenti emissive
non rappresentano tuttavia una criticità per il territorio del PAT per cui
l'incidenza di tale impatto è minima.  

Acqua Rete acquedotto L'approvvigionamento idrico non è un settore problematico per l'area del PAT. 
L'edificazione al margine al consolidato permette inoltre di sfruttare le reti di
sottoservizi esistenti.  

Rete fognatura La saturazione del consolidato esistete comporta un carico aggiuntivo di utenze
sulla rete fognaria da ricalibrare pertanto in base alle utenze allacciate. La
normativa di Piano riesce a mitigare tale possibile impatto prescrivendo la
verifica da parte dei singoli interventi dell'allacciamento alla rete fognaria o alla
realizzazione di impianti di trattamento autonomi come condizione indispensabile 
per poter ammettere l'intervento edilizio.  
Dall'analisi ambientale si rileva che la capacità depurativa del comune espressa
in abitanti equivalenti è comunque più che sufficiente a sopperire agli abitanti 
teoricamente insediabili con il dimensionamento di piano .  

 
 

Rischio frane Gli interventi di addizione possono essere realizzati esclusivamente in aree
idonee dal punto di vista geologico pertanto in aree non soggette a rischio di 

Rischio idraulico 

                                          

 

 
2 Relazione Generale di Progetto, pag.64 



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte quarta 

 

                                                          155                                                               
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 
d'Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

Suolo 
Sottosuolo 

Rischio valanghe dissesto.  

Uso del suolo Gli interventi di ridefinizione del margine comportano un aumento dell'uso di
suolo rispetto all'esistente. 
Gli elaborati di PAT hanno già verificato come essi siano conformi al limite
massimo di SAU Trasformabile.  
Rispetto alla pianificazione esistete si tratta comunque di interventi in riduzione
rispetto a quanto previsto dai PRG.  
 

Agenti fisici Rumore Nessun impatto  

Elettromagnetismo L’elettrodotto a 132 kV Cencenighe-Moena interessa il comune seguendo 
l’andamento della S.R. n. 346. Non sono tuttavia interessati i nuclei abitati
esistenti oggetto della possibile ridefinizione del margine 
 

Biodiversità Aree tutelate Le aree di ridefinizione del margine non interessano aree tutelate dal punto di 
vista ambientale e sono tutte esterne alla rete ecologica comunale.   

Patrimonio 
cult., arch. 
e paes. 

Paesaggio Il completamento del margine dell'urbanizzato esistente non comporta impatti
rilevanti a livello paesaggistico. 
Si sottolinea inoltre come l'intervento di ridefinizione del margine vada ad
occupare aree semiurbane in quanto contigue a centri abitati esistenti, senza
deturpare "nuovi" territori agricoli con il ricorso a vere e proprie espansioni
edilizie sottoforma di piani urbanistici attuativi. 

Sistema 
socio- 
economico 

Popolazione Le possibilità di interventi di addizione puntuale attorno ai centri esistenti è
giudicata positivamente da parte della popolazione residente come rilevabile
dalle osservazioni scritte presentate dalla cittadinanza durante il processo 
partecipativo di piano. L'azione è quindi giudicabile positivamente a livello socio-
economico in quanto attivatrice di nuova crescita demografica. 

 

L'analisi fin qui condotta permette pertanto di escludere significativi 
impatti ambientali o paesaggistici degli interventi di ridefinizione del 
margine, in particolare in considerazione del fatto che esso viene proposto 
in un contesto di riduzione del 17% circa delle volumetrie ammesse dal 
vigente Piano Regolatore Generale.  

 

In conclusione si può riassumere dalla valutazione di cui ai precedenti punti 
che: 

- sono state escluse dagli interventi di ridefinizione del margine tutte le aree che 
presentano problematiche di carattere idrogeologico, idraulico, boscate, che 
comportano attraversamenti di viabilità maggiori o per le quali il PAT preveda 
una specifica tutela; 

- l’edificabilità consentita dal PAT nelle aree “buffer” per interventi di ridefinizione 
del margine sono limitati ad un valore fra il 24% e l'13% di quelle teoricamente 
ammesse;  

- gli interventi di ridefinizione del margine, anche qualora attuati interamente 
all'esterno delle aree urbanizzate, rispettano comunque i limiti della SAUT; 

- gli interventi avranno caratteristiche di addizione puntuale in lotti contigui ad 
edifici esistenti in centri o nuclei urbani, in ambiti già dotati di adeguata 
urbanizzazione; 
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- gli ambiti maggiormente sensibili, individuati come appartenenti alla rete 
ecologica o tutelati dal punto di vista ambientale non sono interessati dagli 
interventi; 

- il carico urbanistico in termini di impatti (rifiuti, consumi idrici, inquinamenti 
aeriformi ecc.) viene ridotto del 17% rispetto a quello ammesso dal vigente 
P.R.G.; 

- la possibilità di attivare interventi di addizione puntuale viene vista 
positivamente dalla popolazione residente, attendendo dunque dinamiche 
positive dal punto di vista socio-demografico.   

 

Si allega di seguito una sintesi della normativa del PAT relativa alle 
prescrizioni previste al fine di limitare gli impatti potenziali connessi agli interventi 
di ridefinizione del margine che si ritengono mitigativi rispetto agli impatti 
potenzialmente generabili dai nuovi interventi edilizi: 

 

Norme Tecniche PAT Canale d'Agordo 

NT Misura compensativa 

art.29 c.4 
lett.j) 

Il PI nelle aree ai margini dell’urbanizzazione consolidata, nelle quali l’attività 
agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla 
pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell’attività 
agricola; 

art.29 c.4 
lett.o) 

Il PI prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che 
privilegino un assetto edificatorio compatto; 

art.30 c.3 
lett.e 

prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino 
un assetto edificatorio compatto; 

art.32 c.2 Con riferimento agli interventi di ridefinizione del margine consentiti dal PAT ai 
sensi degli artt.29 e 30 delle Norme, il PI valuterà rispetto a quali ambiti di 
urbanizzazione consolidata e diffusa ridefinire il margine tenendo in 
considerazione: 

- le invarianti e le fragilità indicate dal P.A.T. alle Tavv. 2 e 3; 

- le espressioni delle domande insediative pervenute ed analizzate in sede 
di consultazione pubblica (dando priorità alle domande di piccolo taglio, 
in particolare di “prima casa”, di uso diretto del richiedente); 

- gli obiettivi di ricucitura e addizione puntuale delle aree urbanizzate 
esistenti e di soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto; 

- il dimensionamento del P.A.T. previsto in funzione del trend demografico 
e della volontà di recupero dei volumi esistenti; 

- la garanzia dell'adeguamento delle reti di urbanizzazione e degli 
standard; 

- secondo le finalità previste al comma 1 dell’art. 29 del P.T.C.P.. 

art.36 c.2 Il PI, per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà 
preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito 
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all’adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche con particolare 
riferimento alla disponibilità della risorsa idrica aggiuntiva e all'adeguatezza dei 
sistemi di depurazione/smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre il PI, 
nell'ambito della pianificazione di interventi di trasformazione, sviluppo o 
ristrutturazione urbanistica, verifica e prevede gli eventuali adeguamenti e 
potenziamenti strutturali del sistema di depurazione nel suo complesso, 
nell'osservanza delle normative e della pianificazione di settore e promuove misure 
finalizzate alla riduzione delle impermeabilizzazione dei suoli. 

art. 36 
c.4 

Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di 
insediamenti i cui reflui non siano collettabili alla fognatura pubblica e/o non 
avviabili a depurazione. 

In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell’opera di 
collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo 
se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla 
vigente normativa. 

art. 36 
c.7 

Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al 
contenimento dei consumi energetici e all’uso delle fonti rinnovabili di energia, 
all’edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia, valutando idonei orientamenti 
degli edifici e delle falde di copertura. 
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13.4 Valutazione delle quote non attuate del PRG  

Le quote non attuate del PRG sono riconducibili ai lotti liberi interni all'urbanizzato 
consolidato e diffuso non ancora edificati.  

Tali lotti sono stati indicati dal Pianificatore al fine valutare il rapporto tra il 
dimensionamento apportato dal PAT e quello residuo che deriverebbe 
dall'attuazione del PRG, nonché dall'ingegnere idraulico per la valutazione della 
compatibilità idraulica del PAT e dal geologo per la redazione della Valutazione di 
Compatibilità Geologica.  

Sono stati pertanto individuati 23 lotti liberi, intesi come aree interne al consolidato 
di dimensioni tali da poter ospitare dei nuovi interventi edilizi per un totale di circa 
26.000mq.  

Si tratta in tutti i casi di interventi edilizi diretti, che insistono su lotti della 
dimensione media di circa 1.100mq. Il lotto di dimensioni maggiori misura 
4.235mq, quello di dimensioni inferiori 458mq. A tal proposito si sottolinea che tutti 
i lotti liberi individuati risultano inferiori ai 3ha, limite individuato dalla 
Circ.Comm.Vas n.450836 del 21/10/2013.  

I volume necessari al completamento di tali lotti liberi saranno reperiti all'interno 
del dimensionamento di Piano definito per i "volumi di completamento e 
ridefinizione del margine".  

Considerando le matrici ambientali analizzate nell'Analisi Ambientale si possono 
riassumere le seguenti valutazioni: 

 
COMPONENTI  AMBIENTALI

Aria Emissioni L'edificazione dei lotti liberi comporterà un carico aggiuntivo di emissioni in 
atmosfera legato nello specifico alle emissioni dovute agli impianti di 
riscaldamento  (che, come visto nell'analisi ambientale, rappresentano la 
maggior emissione di Monossido di carbonio del PAT). Le componenti emissive 
non rappresentano tuttavia una criticità per il territorio del PAT per cui 
l'incidenza di tale impatto è minima.  

Acqua Rete acquedotto L'approvvigionamento idrico non è un settore problematico per l'area del PAT.
L'edificazione interna al consolidato permette inoltre di sfruttare le reti di
sottoservizi esistenti.  

Rete fognatura La saturazione del consolidato esistete comporta un carico aggiuntivo di utenze 
sulla rete fognaria (ipotizzando una utenza per lotto libero si calcolino 23 nuove
utenze) da ricalibrare pertanto in base alle utenze allacciate. La capacità
depurativa degli impianti comunali è comunque più che sufficiente a garantire la 
depurazione degli abitanti teorici stimati.  

 

 

Suolo 
Sottosuolo 

Rischio frane I lotti liberi sono individuati al di fuori delle aree individuate come pericolose dal
PAI  

Rischio idraulico 

Rischio valanghe 

Uso del suolo la saturazione dei lotti liberi agisce su territori già urbanizzati e compromessi
dall'edificazione senza sottrarre ulteriore suolo agricolo  

. L'azione è dunque valutabile positivamente per il contenimento dell'uso dei
lAgenti fisici Rumore Nessun impatto 

Elettromagnetismo I lotti liberi sono localizzati al di fuori della fascia di rispetto dell'elettrodotto e
pertanto non direttamente interessati dall'inquinamento  
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Biodiversità Aree tutelate I lotti liberi non interessano aree tutelate o di pregio ambientale in quanto 
localizzati internamente a centri urbani già esistenti.  

Patrimonio 
cult., 

Paesaggio La densificazione dell'urbanizzato esistente non comporta impatti a livello
paesaggistico. 

Sistema 
socio- 
economico 

Popolazione Le possibilità di densificazione dell'edificato esistente si giudicano positivamente
a livello socio-economico in quanto attivatici di nuova crescita demografica e di
possibili interventi di riqualificazione e rivitalizzazione dei centri urbani esistenti. 

 
Riassumendo, la saturazione dei lotti liberi interni al consolidato individuati dal PAT 
e pertanto attivabili come quote non attuate del PRG non comporta impatti 
significativi a livello ambientale, paesaggistico o socio-economico, potendo 
al contrario intenderli come interventi tutelati delle peculiarità 
paesaggistiche locali in quanto evitano la sottrazione di nuovo territorio 
non urbano.  

A livello di dimensionamento globale del Piano di Assetto del Territorio di Canale 
d'Agordo si segnala inoltre che il totale della volumetria di progetto ammessa dal 
PAT di Canale d'Agordo (che ammonta a circa 58.000mc) risulta in riduzione del 
17% delle previsioni volumetriche attivabili sulla base del PRG vigente, 
diminuendole di circa 11.700mq come apprezzabile nella Relazione Generale di 
Progetto al capitolo "Rapporto rispetto alle precedenti logiche di dimensionamento". 

Il dimensionamento offerto dal P.A.T. mostra dunque la volontà di 
contenere l'uso della risorsa suolo, limitando fortemente le possibilità 
offerte dalla precedente pianificazione del territorio a favore di una 
maggiore sostenibilità ambientale e paesaggistica di Canale d'Agordo. 
 
Dal punto di vista produttivo il PAT conferma la zonizzazione del PRG vigente 
riproponendo un'area di espansione produttiva concordata con la provincia di 
Belluno. La zona interessa una superficie di circa 9.430mq ed è localizzata sul limite 
orientale del comune, in località Val, costituendo la prosecuzione della zona 
produttiva prevista dal PRG del contermine comune di Vallada Agordina, 
configurando di fatto un’area produttiva intercomunale rispondente alle logiche di 
accorpamento e coordinamento previste dal PTCP. Dal punto di vista valutativo si 
rimanda al precedente paragrafo 13.3. 
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14  Calcolo dell’Impronta Ecologica “semplificata”  

14.1 Premessa 

Negli ultimi vent'anni si sta sviluppando sempre più la consapevolezza della 
necessità di un giusto utilizzo della risorsa Terra e del non superamento della sua 
capacità massima di carico per quanto riguarda l'utilizzo del territorio e delle risorse 
naturali in esso presenti. Tale esigenza ha portato alla nascita di numerosi studi 
riguardanti il calcolo delle quantità consumate dall'umanità e della potenzialità 
residua del pianeta. Uno dei metodi più seguiti a livello mondiale è quello messo a 
punto nella prima metà degli Anni Novanta da William Rees e Mathis Wackernagel e 
successivamente sviluppato per adattarlo a differenti situazioni applicative, 
costituito dal calcolo della cosiddetta IMPRONTA ECOLOGICA. 

 

14.2 L'Impronta Ecologica 

Si tratta di un indice statistico sintetico che calcola la quantità di territorio 
biologicamente produttivo necessario per la produzione di un qualsiasi bene o 
servizio. 

La somma ponderata ed espressa in ettari globali/procapite/anno (gha/abitante) dei  
terreni teoricamente necessari alla produzione dei prodotti e dei servizi occorrenti 
alla vita umana, consente di calcolare l'Impronta Ecologica di ciascun individuo, 
famiglia, città, regione o nazione, ossia l'impatto che la popolazione ha sul proprio 
territorio. Grazie a tale indice è dunque possibile, attraverso l'analisi del consumo di 
beni e servizi e dei conseguenti rifiuti prodotti, individuare in modo sintetico quanti 
"pianeta Terra" sarebbero necessari per mantenere l'umanità a seconda dello stile 
di vita che essa decide di seguire, ossia quanti mare e terra siano necessari per 
rigenerare le risorse consumate ed assorbire le corrispondenti emissioni. 

Nello specifico, gli ettari globali dell'Impronta Ecologica derivano dalle quantità 
consumate di terreni bioproduttivi corrispondenti a 6 categorie differenti, quali: 

- terreni agricoli coltivati per la produzione di prodotti alimentari; 

- terreni a pascolo per la produzione di prodotti animali; 

- terreni forestati per la produzione di carta e legname; 

- terreni edificati; 

- terreni per la produzione di energia e l'assorbimento della CO2 prodotta; 

- mari produttivi. 

Oltre a ciò, i beni e servizi sui quali effettuare il calcolo del consumo di terreno, per 
semplicità, vengono raggruppati in 5 classi: 

- consumi alimentari; 

- trasporti; 

- abitazioni, energia e consumo di suolo; 

- altri beni; 

- servizi e rifiuti. 

L'Impronta Ecologica è dunque data dalla somma di tutte le quantità di beni e 
servizi procapite consumate da una data popolazione, trasformate in ettari globali 
grazie a dei "fattori di conversione" identificati in specifici studi tenendo conto delle 
tipologie di terreno bioproduttivo utilizzato. 
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Lo strumento Impronta Ecologica trova il suo fine ultimo nell'individuazione del 
DEFICIT ECOLOGICO o della BIOCAPACITA' RESIDUA di un determinato territorio, 
ossia nel rapporto tra quanto la popolazione residente consumi di quel territorio e 
quanto esso abbia a disposizione e sia in grado di sostenere, essendo: 

 

Deficit Ecologico o Biocapacità Residua = Capacità Biologica - Impronta Ecologica 

 

La presenza di un deficit o di un surplus di terreno bioproduttivo consente di 
comprendere se la popolazione presente nell'area analizzata sta mantenendo o 
meno uno stile di vita sostenibile. 

Dal punto di vista pratico, la metodologia dell'Impronta Ecologica presenta dei 
vantaggi, riscontrabili nella sintesi in un solo valore di un complesso di dati, nella 
sua facilità di comprensione e nella sua validità come strumento di supporto a VIA e 
VAS in caso di vasti territori o grandi progetti, ma ha anche degli svantaggi, in 
quanto indicatore statico rispetto alla dinamicità degli ecosistemi ed in alcuni casi 
eccessivamente semplificativo rispetto alle molteplici variabili presenti nella realtà. 

Inoltre, la difficoltà maggiore nell'utilizzo di tale indice alla scala comunale sta nella 
notevole carenza di dati disaggregati relativi soprattutto alle componenti alimentari 
e dei trasporti e nella mancanza di serie storiche di quasi tutte le tipologie di data 
base, cosicché, se anche si volesse analizzare la sostenibilità delle scelte fatte in un 
territorio comunale attraverso il calcolo dell'Impronta Ecologica, la poca disponibilità 
banche dati fa sì che esso posso essere applicato solo in modo parziale. In 
particolare, per quanto riguarda il Comune di Canale d’Agordo, è attualmente 
possibile valutare solamente le componenti rifiuti, consumo di suolo e consumo 
di acqua. 

Inoltre, pur non avendo ad oggi dati precisi e serie storiche riguardanti il consumo 
energetico, la politica del Comune a riguardo non potrà che essere rivolta verso il 
contenimento dell'uso delle fonti energetiche, attraverso l'incentivazione all'utilizzo 
di fonti alternative (energia solare, eolica, ecc.) e di impianti per il riscaldamento di 
nuova generazione; iniziative di tal tipo sono comunque già in fase avanzata di 
realizzazione (p.es. nuova centrale a biomasse di Ciamber).  

Il diffondersi di tali tecnologie dovrebbe dunque consentire, nel medio e lungo 
periodo, una riduzione della parte di Impronta Ecologica comunale legata al 
consumo energetico. 



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte quarta 

 

                                                          162                                                               
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 
d'Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

Rifiuti:  

FORSU Verde Vetro
 Carta 

Cartone
Plastica Lattine

 Multi 

materiale

Beni 

durevoli

 Altro 

recuperabile

 Rifiuti 

partic.

 Rifiuto 

residuo

RIFIUTO 

TOTALE

04 1253 25,6 0,0 0,0 60,3 10,6 0,0 64,5 3,6 50,8 1,1 452,8 669,2

05 1245 28,7 0,0 2,8 70,2 12,4 0,0 49,4 4,2 35,7 1,4 406,1 610,9

06 1215 24,5 0,0 0,0 72,4 15,9 0,0 61,9 2,5 30,8 1,5 409,4 618,9

07 1224 23,6 0,0 7,3 71,1 16,9 0,0 58,3 4,4 42,1 0,8 399,1 623,6

08 1209 26,8 0,0 39,5 75,9 21,6 0,0 32,7 1,7 33,5 0,9 403,7 636,3

P.A.T. Canale d'Agordo
Quantità di rifiuti urbani prodotti

A
nn

o

 P
op

ol
az

io
ne

Unità di misura (t)

 
 

 Rifiuto totale

t % sul totale t
2004 1253 216,41 32,3 669,25
2005 1245 204,80 33,5 610,87

2006 1215 209,45 33,9 618,83

2007 1224 224,54 36,0 623,60

2008 1209 232,59 36,6 636,29

P.A.T. Canale d'Agordo
% Raccolta differenziata

Anno  Popolazione
 Raccolta differenziata 

 
 

Si hanno a disposizione i dati annuali a partire dal 2004, suddivisi per tipologia di 
rifiuto e percentuale di raccolta differenziata. 

Interpolando il dato della produzione di rifiuti con il numero degli abitanti teorici 
aggiuntivi previsti dal progetto di PAT è possibile avere una previsione dell'aumento 
delle quantità di rifiuto prodotto nei prossimi anni.  

 

1209 abitanti 2008 + 232 abitanti teorici aggiuntivi PAT = 1441 ab. teorici totali 

 

636.3 t rifiuto totale 2008 / 1209 abitanti 2008 = 0.53 t rifiuto ad abitante 2008 

 

1441 ab. teorici totali PAT x 0.53 t rifiuto ad abitante = 763.73 t rifiuto totale PAT 

 

736.73 t rifiuto totale PAT – 636.3 t rifiuto tot. 2008 = 127.43 t rifiuti aggiuntivi 

 

Se però si considera la necessaria attuazione da parte del Comune di Canale 
d’Agordo di politiche volte all'aumento della quota di rifiuto differenziato, fino al 
raggiungimento della soglia del 65% di raccolta differenziata prevista per legge per 
il 2012, si ha che tale aumento è mitigato dal riciclaggio "spinto" dei rifiuti urbani 
prodotti, avendo: 
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763.73 t rifiuto totale teorico x 65% = 496.4 t rifiuto differenziato 

 

763.73 t rifiuto teorico – 496.4 t rifiuto teorico differenziato = 267.33 t rifiuto teorico residuo 

 

267.33 t rifiuto residuo teorico / 806.4 t rifiuto residuo 2008 = -65% 

 

Per il calcolo dell'Impronta Ecologica è possibile utilizzare il dato relativo ai kg di 
rifiuti alimentari, carta, vetro e plastica prodotti settimanalmente da ciascun 
residente (ricavati dalla precedente tabella del rifiuto differenziato dividendo il 
rifiuto totale per le settimane dell’anno e gli abitanti residenti): 

 

ANNO 2008 Quantità (kg) Fattore di 
conversione 

Impronta Ecologica 
(mq) 

Rifiuti alimentari 0.04 128.5714 5.14 

Carta 0.08 300.0000 24 

Vetro 0 77.1429 0 

Plastica 0.02 300.0000 7.5 

 
 



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte quarta 

 

                                                          164                                                               
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 
d'Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

Consumo di acqua: 

1215 52882 28605 11193 2602 566 1580 97428

P.A.T. Canale d'Agordo
Prelievi d'acqua superficiale per tipologia d'uso

Uso agricolo
Uso 

pubblico
Domestico 
residente

Domestico non 
residente

Totale 
Uso 

produttivo
Uso cantiere

Popolazione 
(Istat 2006)

VOLUME ANNUO CONSUMATO (2006)

 
 

Il B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A., gestore delle reti idriche e fognarie del 
Comune di Canale d’Agordo, mette a disposizione il dato annuale dei prelievi 
d'acqua superficiale. Tale dato, se aggiornato di anno in anno, consente di 
comprendere quanta sia la risorsa idrica consumata da popolazione e attività 
presenti nel territorio comunale. Oltre a ciò, se correlato con i nuovi abitanti teorici 
insediabili attraverso l'attuazione del progetto di Piano, esso consente di ottenere le 
quantità di acqua necessarie in futuro, avendo: 

 

97428 mc prelievo residenti 2006 / 1253 abitanti 2004 = 77.76 mc/ab 

 

1441 abitanti teorici PAT x 77.76 mc/ab = 112.052 mc di prelievo aggiuntivi 

 

112.052 mc prelievo PAT - 97428 mc prelievo 2004 = +14624mc (+15%) 

 

L'aumento di popolazione residente prevista dal PAT comporta un inevitabile 
aumento del consumo di acqua. Si ricorda tuttavia come uno degli obiettivi cardine 
del Piano stesso, riguardi il potenziamento e l'adeguamento dei servizi esistenti e 
dunque l'attivazione di azioni volte a migliorare quanto più possibile le condizioni 
anche dei sottoservizi quali le reti idriche e fognarie, diminuendo di conseguenza la 
percentuale attuale di perdite del bene acqua durante il trasporto. Tale intervento 
migliorativo dovrebbe portare ad una mitigazione/compensazione del previsto 
accrescimento di consumo idrico. 

 

Per il calcolo dell'Impronta Ecologica è possibile utilizzare il dato relativo ai mc di 
acqua prelevati settimanalmente da ciascun residente: 

 

ANNO 2004 Quantità (mc) Fattore di 
conversione 

Impronta Ecologica 
(mq) 

Consumo acqua 0.83 51.4286 43.05 

 

Consumo di suolo: 

Osservando la seguente tabella sull'uso del suolo attuale, suddiviso in categorie 
quali i boschi, i prati, le rocce, le golene e l'urbanizzato, si può avere un quadro ben 
definito del consumo di suolo cui è soggetto il territorio comunale alla data di 
redazione del PAT. 
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Riassumendo, si hanno:  

- 2452.45 ha di territorio naturale (boschi, prati, rocce, corsi d'acqua, sabbie, 
aree di ex.cava), pari al 53% sul totale del PATI; 

- 87.1 ha di territorio urbanizzato (edificato, viabilità, servizi), pari al 2.0% sul 
totale del PATI. 

Se si considerano le nuove espansioni (residenziali e produttive) previste dal 
progetto di Piano, nonché le nuove aree a servizi, con la completa realizzazione 
dello stesso, si avranno: 

 

87.1 ha urbanizzato 2008 + 8.9 ha nuove espansioni + 14.5 ha nuovi servizi 

= 

110.5 ha urbanizzato totale (+27%) 

  

Area (ha) % sul totale
2452,45 53,0

• Abieteti 12,14

• Pinete di pino silvestre 3,94

• Faggete 17,82

• Aceri-frassineti e aceri-tiglieti 30,03

• Saliceti e altre formazioni riparie 35,25

• Mughete 112,68

• Alnete 194,44

• Piceo-faggeti 266,09

• Lariceti e larici-cembreti 576,41

• Peccete 1203,65
1490,92 32,2
351,96 7,6
219,91 4,8
44,64 1,0
30,31 0,7
12,15 0,3
11,49 0,2
10,75 0,2

Descrizione
Boschi

P.A.T. Canale d'Agordo
Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo (2008)

Servizi esistenti

Consolidato

Rocce e ghiaioni

Idrografia e bacini acquei

Boschi CI
Pascoli naturali

Viabilità

Sabbie golenali
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14.3 L'Impronta Ecologica comunale "semplificata" 

Con i dati a disposizione come sopra calcolati, si può a questo punto individuare 
l’impronta ecologica comunale “semplificata”. Per una migliore comprensione 
dell’andamento dell’indice, si è scelto di individuare l’impronta per lo stato attuale 
del territorio, secondo le previsioni di PRG e secondo le previsioni del PAT.  La 
differenza consta nella differente popolazione teorica comunale e nella differente 
quota di consumo di suolo per attività umane. Per semplificare ulteriormente il 
calcolo, si è scelto di non considerare, nello scenario di PRG e di PAT, le probabili 
riduzioni della quantità di rifiuti prodotti e del consumo d’acqua procapite a fronte di 
interventi di miglioramento della rete di gestione.  

I fattori di conversione derivano dagli studi di William Rees e Mathis Wackernagel. 

 

Impronta Ecologica attuale (2010, pop. 1200) 

 Quantità Fattore di 
conversione

Impronta 
Ecologica ad 

abitante (mq) 

Impronta 
Ecologica 

comunale (mq) 

Rifiuti alimentari (kg) 0.04 128.5714 5.14 6168 

Carta (kg) 0.08 300.0000 24 28800 

Vetro (kg) 0 77.1429 0 0 

Plastica (kg) 0.02 300.0000 7.5 9000 

Consumo acqua (mc) 0.83 51.4286 43.05 51660 

Consumo di suolo (mq) - - - 871 000 

TOTALE 2008 957 628 

 

Impronta Ecologica PAT (pop. 1432) 

 Quantità Fattore di 
conversione

Impronta 
Ecologica ad 

abitante (mq) 

Impronta 
Ecologica 

comunale (mq) 

Rifiuti alimentari (kg) 0.04 128.5714 5.14 7360 

Carta (kg) 0.08 300.0000 24 34368 

Vetro (kg) 0 77.1429 0 0 

Plastica (kg) 0.02 300.0000 7.5 10740 

Consumo acqua (mc) 0.83 51.4286 43.05 61647 

Consumo di suolo (mq) - - - 1 105 000 

TOTALE PAT 1 208 375 

 

14.4 Individuazione della capacità di carico comunale 

A questo punto è necessario individuare la “capacità di carico” del comune di Canale 
d’Agordo. Con essa si intende la capacità di un territorio di fornire risorse ed 
energia ed assorbire i rifiuti della popolazione in esso insediata.  



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte quarta 

 

                                                          167                                                               
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 
d'Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

A livello comunale sarà dunque necessario individuare quella superficie in grado di 
assolvere alle funzioni predette, non risultando occupata da altre attività che ne 
compromettono la capacità di produrre energia ed assorbire gli scarti della vita 
sociale. 

Si può tradurre questa superficie con la parte di territorio produttivo che la Legge 
Regionale 11/2004 definisce come Superficie Agricola Utilizzabile (SAU).  

Essa comprende infatti le parti del territorio utilizzate o utilizzabili a fini produttivi 
ed agricoli che per i territori del PAT consistono in prati, pascoli e boschi a copertura 
insufficiente.  

 

Calcolo Superficie Agricola Utilizzata – Atto di Indirizzo L.R. 11/04 

STC  46 249 101 

Prati e pascoli 3 760 843 

Superficie boscata 2006 (atto di indirizzo c) L.R. 
11/2004 

24 440 600 

3.8% superficie boscata 2006 928 743 

SAU totale 4 689 585 

 

Dai calcoli effettuati secondo la DGR n.3650 del 25 novembre 2008, il comune di 
Canale d'Agordo ha a disposizione 4 689 585mq di Superficie Agricola Utilizzata. 

La capacità di carico comunale è tale da supportare le previsioni del PAT con ampio 
margine, sebbene esso comporti un inevitabile aumento dell’impronta ecologica 
attuale a causa dell’incremento della popolazione teorica e del maggiore uso di 
suolo derivante dai nuovi interventi di completamento edilizio e dalla rilevante 
previsione di nuovi spazi per servizi di interesse comune.  
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Parte quinta 
Indicazioni per la pianificazione e il monitoraggio                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte Quinta 

                                                                                                                 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 

d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

170

15 . Indicazioni per la redazione del PAT 

15.1 Alcune linee guida per la pianificazione 

A seguito delle criticità emerse nella parte seconda del presente Rapporto 
Ambientale, sono emerse le seguenti proposte pianificatorie che possono costituire 
la risposta allo stato e agli impatti riscontrati nei singoli settori di indagine.  

Si tratta di politiche di ordine sia generale che specifico che andranno integrate 
negli elaborati grafici, nel monitoraggio e, in particolare, nelle Norme Tecniche del 
Piano di Assetto del Territorio di Canale d’Agordo. Le indicazioni che seguono 
possono inoltre offrire dei suggerimenti all’amministrazione comunale per una 
migliore gestione del territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale e 
sociale del Piano. 

 

Componente Aria 

- Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle 
emissioni globali; 

- Mantenere ed incrementare la metanizzazione per il riscaldamento urbano e 
ridurre i consumi di carburante di origine fossile; 

- Appoggiare gli accordi di programma a scala regionale per la 
razionalizzazione del traffico; 

- Incentivare l’utilizzo di forme alternative d’energia, come ad esempio da 
biomasse forestali da sfruttare secondo i concetti della filiera corta; 

- Favorire la realizzazione di impianti di cogenerazione energetica; 

- Attivare campagne di sensibilizzazione della popolazione per la riduzione 
delle emissioni in atmosfera (riduzione dell’uso dell’auto, evitare la 
combustione di materiali vegetali di scarto, abbassare la temperatura delle 
abitazioni sotto i 20°C, ecc.); 

- Effettuare campagne di indagine sistematiche degli inquinanti atmosferici 
con una o più centraline mobili o fisse di rilevamento (ad esempio nei pressi 
di Piazza Papa Luciani per la sua posizione baricentrica rispetto all’abitato di 
Canale d’Agordo e alla sua vicinanza rispetto alla Strada Regionale).  

 

Componente Acqua 

- Continuare il monitoraggio dei corpi idrici principali ed attuare le misure 
tese a comprendere e contrastare le cause specifiche dell’inquinamento del 
torrente Biois; 

- Si suggerisce di attivare, in accordo con l’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale, con ENEL e la Provincia di Belluno, politiche idrauliche atte a 
rimpinguare le portate dei corsi d’acqua al fine di garantire il minimo 
deflusso vitale; 

- Valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete idrica comunale, al 
fine di portare il servizio a disposizione anche di tutta la popolazione 
fluttuante; 

- Prevedere interventi di manutenzione sulla rete di captazione e 
distribuzione al fine di individuare ed eliminare le perdite esistenti; 
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- Valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete fognaria, al fine di 
portare il servizio a disposizione di tutta la popolazione e poter effettuare la 
divisione del trattamento delle acque bianche dalle acque nere; 

- Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 
CE/91/271 e del decreto legislativo di riferimento 152/99 e successive 
modifiche; 

- Introdurre nella normativa urbanistico-edilizia indicazioni che prevedano la 
verifica degli incrementi di cubatura in relazione alle potenzialità di 
depurazione; 

- Si evidenzia la necessità di potenziare i depuratori esistenti e di valutare 
l’opportunità di realizzarne di nuovi al fine di soddisfare le esigenze attuali e 
future; 

- Piano di ristrutturazione e ammodernamento dei sistemi di depurazione. 

 

Componente suolo  

- Prevedere manutenzione periodica delle opere idrauliche, di arginatura e di 
protezione di versante, ovvero attuare gli interventi necessari a rimuovere 
le situazioni che impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare 
deflusso delle acque; 

- Assicurare la manutenzione delle strade forestali; 

- Individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da 
realizzare disciplinando l’utilizzo delle aree golenali e dei terreni adiacenti ai 
fini della conservazione degli habitat e della fruizione ricreativa controllata 
prevedendo la messa in sicurezza delle attrezzature ed attività 
regolarmente assentite e localizzate in aree a rischio; 

- Valutare, in fase di redazione del PAT e sentiti gli Enti competenti, 
l’adeguamento e l’eventuale modifica dei tracciati della viabilità maggiore e 
minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico; 

- Definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle 
aree urbanizzate o da urbanizzare (in particolare per l’abitato di Pisoliva); 

- Verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n.1322/2006 la 
compatibilità delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica del 
territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni ad 
adeguati interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico. 

 

Componente bio-diversità 

- Riqualificare le aree di particolare interesse naturalistico e faunistico, 
realizzando anche idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le 
necessarie attrezzature di supporto; 

- Valorizzare il patrimonio naturalistico esistente attraverso azioni unitarie 
anche di rilevanza sovracomunale per la promozione delle risorse 
naturalistiche, paesaggistiche e culturali del comune attraverso la 
realizzazione/manutenzione di itinerari tematici; 

- Valorizzare le aree di particolare interesse naturalistico e faunistico, 
realizzando anche idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le 
necessarie attrezzature di supporto; 
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- Considerare le specificità ambientali quale elemento strategico per lo 
sviluppo delle politiche del PAT. 

 

Componente paesaggio e patrimonio CAA 

- Riqualificare gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi 
significativi del paesaggio montano (centri storici, malghe, rifugi, ecc.), 
caratterizzandone anche le funzioni turistico-ricreative al fine di rafforzare 
le identità storico-culturali dei singoli centri e borghi; 

- Conservare e tutelare le testimonianze storiche del paesaggio naturale, 
agrario ed urbano che rendono possibile il riconoscimento dell’evoluzione 
storica del territorio; 

- Mantenere gli elementi vegetali arborei ed arbustivi che connotano il 
paesaggio rurale tradizionale; 

- Ripristinare a prato e pascolo le aree di rimboschimento recente, in 
particolar modo in prossimità dei centri abitati, sia per una tutela 
ambientale e paesaggistica che per una maggior sicurezza sanitaria e 
antincendio.  

 

Componente degli inquinanti fisici 

- E’ raccomandabile prevedere adeguati sistemi di isolamento e ventilazione 
per i locali interrati per ridurre la concentrazione di Radon indoor, con 
particolare riguardo agli edifici pubblici; 

- Prevedere idonee campagne di sensibilizzazione sul tema “Radon indoor”; 

- E’ auspicabile estendere il più possibile la rete di monitoraggio del Radon 
nei luoghi pubblici, a partire dagli edifici scolastici; 

- Nonostante non appare sussistere criticità per quanto concerne il problema 
dell’inquinamento elettromagnetico legato alle stazioni radio base, si 
consiglia di tenere sotto controllo l’esposizione della popolazione a tali 
radiazioni. Le nuove generazioni di standard di trasmissione, prima fra tutte 
l’Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), dovendo fra fronte 
a uno scambio di quantità cospicue di dati con molti soggetti, dovranno 
possedere molti impianti disseminati sul territorio. La crescita nel tempo del 
numero di SRB, soprattutto in alcuni siti strategici nei centri urbani, porterà 
inevitabilmente ad un innalzamento generale del fondo elettromagnetico 
presente nel territorio urbano e di conseguenza anche negli edifici posti in 
vicinanza delle antenne. 

 

Componente economia e società 

- Estendere la rete di gas metano anche ai centri minori ed incentivare il 
ricorso a fonti di energia alternative (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici 
di piccola potenza o di teleriscaldamento); 

- favorire l’indipendenza energetica delle zone produttive di progetto; 

- Riorganizzare il sistema turistico attraverso l’ottimizzazione e la 
riqualificazione delle strutture ricettivo-turistiche esistenti e la previsione di 
nuove attività legate alla valorizzazione del turismo di visitazione; 
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- Rafforzare la dotazione di servizi in funzione sia della popolazione locale che 
di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente 
avanzati; 

- Implementare le barriere regolamentari guard-rail lungo la viabilità 
comunale e provinciale e provvedere alla dotazione della idonea segnaletica 
stradale; 

- razionalizzazione degli incroci a raso e degli innesti laterali sulla viabilità 
principale, in particolare per le nuove espansioni edilizie e produttive; 

- Sfruttare la rete di strade locali per la realizzazione di percorsi ciclo-
turistici;  

- Favorire l’attivazione di aziende agricole biologiche, multisettoriali e 
connesse con i presidi slow food provinciali; 

- Migliorare la raccolta differenziata nel comune aumentando le piazzole 
ecologiche attrezzate per la differenziazione e attivando nuove politiche di 
sensibilizzazione della popolazione;  

- Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento 
dei rifiuti prodotti. 

 

Componente pianificazione e vincoli  

- verificare l’accessibilità degli standard da parte delle fasce sociali più deboli 
(bambini ed anziani); 

- mantenere diffusi sul territorio i servizi di prima necessità quali negozi di 
vicinato, uffici postali, ambulatori, ecc.; 

- sviluppare i servizi per il turismo, evitandone la concentrazione in un unico 
polo. 

 



PAT Comune di Canale d’Agordo 
Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto del Territorio – Parte Quinta 

                                                                                                                 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale 

d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

174

15.2 Compensazioni e mitigazioni 

La normativa vigente in materia di VAS (es. Allegato VI, D.Lgs 152/2006) richiede 
che, una volta analizzate le azioni previste da un determinato Piano, il valutatore 
proponga al redattore dello strumento urbanistico una serie di misure 
compensative o mitigative in grado di impedire, ridurre, compensare e contenere 
gli impatti negativi significativi che le azioni stesse possono riversare sull'ambiente 
circostante.  

Vista l’entità delle azioni e degli interventi previsti nel PAT di Canale d’Agordo, non 
si ritiene necessario indicare misure di compensazione, prediligendo 
l’individuazione di sole opere di mitigazione e di ottimizzazione del progetto. Le 
vere e proprie opere di mitigazione sono quelle direttamente orientate a 
minimizzare gli impatti che il nuovo intervento può generare sull’ambiente (ad 
esempio, creazione di fasce vegetali per il mascheramento di una nuova zona 
artigianale), mentre le opere di ottimizzazione sono quelle rivolte a migliorare 
l’inserimento ambientale dell’opera prescindendo dal suo reale impatto 
sull’ambiente (ad es. prediligere la bioingegneria per interventi di nuova 
edificazione).  

 

1. Interventi di nuova edificazione 

Eventuali nuovi interventi edificatori dovranno prevedere tutte le misure 
progettuali necessarie per minimizzare i fenomeni di intrusione nel contesto in cui 
si inseriscono. Il PI dovrà definire puntualmente le caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche, i materiali da costruzione, la progettazione ed utilizzazione degli 
spazi aperti e le colorazioni ammissibili delle nuove edificazioni, coerentemente 
con i caratteri urbanistico-architettonici e ambientali degli insediamenti esistenti 
all’intorno, in modo da garantirne il corretto inserimento paesaggistico sul contesto 
circostante. 

Al fine di migliorare la raccolta differenziata cittadina, negli ambiti di nuova 
trasformazione, dovranno essere previsti adeguati spazi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti.  
 

2. Mitigazione dell’incremento di emissioni in atmosfera generate dai 
nuovi interventi edilizi o di recupero dell’esistente 

Il recupero e la nuova edificazione edilizia comportano inevitabilmente l’aumento 
delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione 
(riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria).  

Il PAT dovrà prevedere una adeguata normativa per limitare tali emissioni, 
attraverso la promozione di impianti di riscaldamento da fonti alternative 
(geotermica, solare, fotovoltaica) ed incentivando l’impiego di soluzioni tecniche 
progettuali che limitino la dispersione energetica (edificazione secondo i principi 
della bio-edilizia e del risparmio energetico). 

 

3. Mitigazione dell’inquinamento derivante dalla produzione di scarichi 
civili 

Il recupero e la nuova edificazione edilizia comportano la produzione di nuovi reflui 
civili che, se non opportunamente trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle 
acque superficiali e del suolo.  

Il PAT dovrà garantire che gli interventi di trasformazione edilizia prevedano la 
realizzazione di idonei sistemi di trattamento delle acque reflue, previa valutazione 
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tecnica-economica delle varie soluzione tecniche adottabili, privilegiando lo 
smaltimento separato di acque bianche e nere nei sistemi di smaltimento, 
depurazione e recupero delle acque reflue. 
 

4. Contenimento del nuovo consumo di suolo  

Il contenimento di uso del suolo non costituisce una vera e propria mitigazione al 
piano, quanto una scelta strategica per una urbanistica sostenibile. 
L’individuazione di nuove espansioni edilizie determina inevitabilmente un 
consumo di suolo diretto e, potenzialmente, indiretto (generazione di aree 
intercluse non più utilizzabili per l’attività agricola). Per i nuovi interventi edilizi il 
PAT dovrà quindi privilegiare le aree già intercluse o prossime alle aree già 
edificate, ricercando la razionalizzazione e la densificazione delle aree consolidate 
esistenti ed assecondando le ipotesi di aumenti di altezza delle abitazioni a favore 
del risparmio della superficie al suolo, sempre in coerenza con i caratteri 
architettonici tipici dell’agordino.  

 

5. Mitigazione del possibile aumento del consumo di energia 

Il recupero e la nuove edificazione possono comportare l’aumento dei consumi 
energetici comunali, in parte dovuti agli impianti di riscaldamento ed in parte ai 
sistemi di illuminazione (sia interni che esterni all’abitazione). 

Il PAT dovrà incentivare misure di risparmio energetico e promuovere la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

6. Produzione di energia idroelettrica sul torrente Liera e Biois 

Nell’ottica di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il PAT 
prevede il potenziamento della centralina idroelettrica esistente e la realizzazione 
di una nuova centralina sul torrente Liera e una sul torrente Biois.  

Nella progettazione delle opere dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale dei 
torrenti, riducendo al minimo lo spazio necessario tra il momento di trattenuta da 
quello di rilascio dell’acqua. Dovranno inoltre essere previste delle risalite per la 
fauna ittica al fine di non compromettere l’equilibrio ecologico dei corsi d’acqua. 

Al fine di mitigare paesaggisticamente l’impatto delle costruzioni, dovranno essere 
previste delle quinte arboree nell’intorno delle strutture. Eventuali regimazioni o 
messe in sicurezza delle sponde del torrente dovranno essere eseguite, dove 
possibile, con l’utilizzo delle tecniche della bio-ingegneria.  

 

7. Previsioni di centrali a biomassa 

Nell’ottica di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il PAT 
incentiva la realizzazione di impianti a biomassa legnosa.  

Le centrali a biomassa dovranno essere poste quanto più possibile vicine alla zona 
di lavorazione del legame evitando l’apertura di nuove strade silvo-pastorali ad hoc 
e riducendo al minimo gli spostamenti necessari, come previsto dalla L.R. n.8 del 
2006. 

Il PAT dovrà prevedere che le piante da utilizzare nella combustione derivino nella 
maggior misura dal taglio del bosco di recente formazione o di formazioni boscate 
alloctone ed infestanti.  

Una volta terminato il ciclo di produzione dovrà essere previsto il ripristino delle 
condizioni iniziali della zona, a cura e spese del soggetto gestore dell’impianto.  
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L’impianto dovrà essere dotato delle più moderne tecnologie per l’abbattimento 
delle emissioni in atmosfera.  

Dal punto di vista dell’inserimento ambientale, esso dovrà essere mitigato 
attraverso la piantumazione di siepi autoctone che fungano da barriera visiva ed 
acustica con l’ambiente circostante.  

 

8. Valorizzazione delle aree prative ed eventuale 
miglioramento/ripristino 

Nel caso di recupero di insediamenti in zona agricola o a pascolo, dovrà essere 
verificata la compatibilità con la funzionalità dell’area agricola in relazione alla 
sottrazione di suolo di potenziale utilizzo agricolo. Il PI, una volta delimitati gli 
ambiti di valorizzazione, dovrà definire le misure di protezione ambientale, in 
particolare nei casi di previsione di nuovi allevamenti per cui dovrà essere 
regolamentato lo smaltimento dei reflui prodotti.  

 

9. Previsione zona artigianale a Est di Val 

Il PAT, per incentivare lo stanziamento di nuove imprese artigianali, prevede la 
possibilità di realizzare una nuova zona produttiva prossima al confine con il 
comune di Vallada Agordina.  

Il PI, al fine di tutelare l’integrità paesaggistica comunale, dovrà definire e 
regolamentare le modalità di mascheramento delle nuove costruzioni, anche 
prevedendo siepi arboreo-arbustive perimetrali, da realizzare esclusivamente con 
specie autoctone. Particolare attenzione dovrà essere posta al mascheramento 
paesaggistico dell’area verso la strada regionale, mentre verso il torrente Biois 
dovrà essere predisposta una barriera efficacie per la tutela della rete ecologica 
comunale prevista dal PAT. La progettazione degli spazi scoperti dovrà prevedere 
la massima permeabilità delle aree, nonché prevedere il recupero delle acque 
meteoriche delle coperture per usi compatibili (annaffiatura, usi tecnologici, 
alimentazione delle vaschette dei WC, ecc) al fine di ridurre l’utilizzo di acqua 
potabile. In ogni caso, dovrà essere vietato lo scarico diretto delle acque di 
dilavamento stradale nel torrente Biois, che dovranno essere incanalate e trattate 
con opportuni disoleatori.  
 

10. Pesca sportiva lungo il torrente Liera in Val di Gares 

Il PI, nel definire i servizi accessori necessari alla promozione dell’attività della 
pesca sportiva (ad es. aree di parcheggio e di sosta) dovrà prevedere l’utilizzo di 
materiali ecocompatibili e la schermatura vegetale delle zone. Dovrà inoltre essere 
privilegiato l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e non impermeabilizzanti. Per 
quanto di competenza dello strumento urbanistico dovranno essere previsti dei 
limiti all’utilizzo di pasture per la fauna ittica e normative specifiche per quanto 
riguarda l’introduzione del novellame, in conformità ed accordo con il competente 
assessorato provinciale. 
 

11. Attività sportive invernali 

Il PAT di Canale d’Agordo contiene diverse azioni per la valorizzazione degli sport 
invernali praticabili sul territorio comunale, dallo sci di fondo in Val di Gares alla 
pista da slittino di Colmean.  

Considerando il trend rilevato dal Rapporto Ambientale di riduzione dell’altezza 
media degli apporti nevosi annui, si ritiene necessario che, con la pianificazione di 
dettaglio del PI, vengano individuate le aree in cui poter realizzare vasche di 
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accumulo di acqua per la produzione di neve artificiale, al fine di non intaccare le 
riserve idriche comunali per utilizzi impropri.  

Nel caso si preveda l’utilizzo degli impianti in notturna, la pianificazione dovrà 
contenere delle norme atte a orientare la scelta dei corpi illuminanti al fine di 
ridurre al minimo l’inquinamento luminoso.  
 

12. Ottimizzazione dei sistemi di illuminazione notturna 

L’apertura di nuovi assi viari, la costruzione di nuovi interventi edilizi o il recupero 
degli esistenti può comportare la necessità di realizzare nuovi interventi di 
illuminazione notturna.  

Al fine di mitigare l’inquinamento luminoso dovranno essere adottati sistemi ad 
elevata efficienza con corpi illuminati totalmente schermati (full cut-off), in cui la 
lampada è completamente incassata nel sostegno orizzontale che impedisce la 
propagazione verso l’alto del fascio di luce.  

 
Al contempo, dovranno gradualmente essere sostituiti gli attuali impianti di 
illuminazione  pubblica con corpi riflettenti verso la volta celeste, anche con 
l’obiettivo di raggiungere l’uniformità dell’illuminazione  comunale per un migliore 
impatto paesaggistico. 

 

13. Mitigazione dell’impatto acustico di origine viaria 

L’analisi ambientale ha evidenziato la pressione prodotta dalla strada comunale 
della Val di Gares e della Strada Regionale n.346 in termini di impatto acustico.  

Il PAT dovrà prevedere l’utilizzo di materiali fonoassorbenti per la pavimentazione 
dei nuovi manti stradali e, dove giudicato spazialmente ed ambientalmente 
adeguato, provvedere alla realizzazione di quinte arboree per la mitigazione 
dell’impatto acustico e paesaggistico delle opere.  

 

14. Realizzazione di nuove aree a parcheggio  

Il PAT prevede la realizzazione di diverse aree a parcheggio sia a servizio dei 
residenti nei centri minori che a supporto dello scambio modale nel centro di 
Canale. Al fine di evitare al massimo l’impermeabilizzazione di nuovo suolo si 
raccomanda l’utilizzo di pavimentazioni verdi drenanti e la cura all’inserimento 
ambientale delle aree con la realizzazione di quinte floro-arbustive.  

 

15. Realizzazione e valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali 

Il Piano prevede numerose azioni per la valorizzazione dei percorsi ciclabili e 
pedonali esistenti sul territorio comunale, ponendoli come base per un possibile 
rilancio turistico della zona. Gli interventi che si rendono necessari per la 
stabilizzazione e la riqualificazione dei percorsi dovranno essere realizzati con le 
tecniche della bio-ingegneria, prediligendo materiali autoctoni e naturali.  
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16. Mitigazione dell’inserimento ambientale delle opere di sicurezza del 
territorio 

La cartografia del PAT (in particolare in Tavole 3) riporta le aree in cui è sensibile il 
rischio idrogeologico e valanghivo dei versanti, nonché rischi di idraulici di 
esondazione da parte dei corsi d’acqua del reticolo comunale.  

Nel progettare e realizzare le opere di presidio della sicurezza del territorio il PAT 
dovrà prevedere la priorità all’utilizzo di materiali e tecniche a minimo impatto 
ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale. 
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15.3 Indicazioni derivanti dalla VIncA 

La Direttiva CEE 43/1992 ha introdotto lo strumento della Valutazione di Incidenza, 
ossia di uno studio sull'incidenza che le azioni prodotte da un piano o programma 
possono avere sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Sulla base 
di quanto esplicitato nell'Allegato A alla DRRV 3173/2006, la VIncA deve contenere: 

- la descrizione del Piano, progetto o intervento; 

- la descrizione dei siti Natura 2000 interessati; 

- la descrizione e l'analisi delle incidenze sui siti; 

- la proposta di soluzioni alternative alle azioni che provocano incidenze 
negative; 

- le misure di mitigazione da introdurre in caso di azioni che provochino 
incidenze negative; 

- l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico in presenza di 
incidenze negative; 

- le eventuali misure di compensazione in caso di presenza di motivi 
imperativi di interesse pubblico; 

- provenienza e completezza dei dati utilizzati per l'elaborazione della VIncA. 

 

Il valutatore ha considerato i potenziali effetti derivanti dal PAT di Canale d'Agordo 
analizzando articolo per articolo le Norme Tecniche del Piano, da cui sono emerse 
alcune indicazioni che potrebbero generare degli impatti sul sito Natura 2000 IT 
3230043 “Pale Di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda”, 
riassunte alla seguente tabella:  
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ARTICOLI NTA 
POTENZIALI 

FONTI DI 
PRESSIONE 

UTILIZZO DELLE RISORSE 
FABBISOGNO 

INFRASTRUTTUR
ALE 

EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, 
RUMORI, INQUINAMENTO 

LUMINOSO 

ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE 
COMPONENTI AMBIENTALI 

OCCUPAZIONE 
DI SUPERFICIE E 

VOLUMI 

TECNICHE 
COSTRUTTIVE 
UTILIZZATE 

FASE DI 
CANTIERE 

FASE DI 
ESERCIZIO 

ARIA ACQUA SUOLO 

Art 29 Aree ad 
urbanizzazione 

consolidata 

Utilizzo di suolo; 
disturbo antropico 
in fase di cantiere 

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 

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

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 

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 
impermeabilizzazio
ne degli stessi 

Art 30 Aree di 
edificazione 

consolidata minore 

Utilizzo di suolo; 
disturbo antropico 
in fase di cantiere 

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

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 

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 
impermeabilizzazio
ne degli stessi 

Art 31 Linee 
preferenziali di 

espansione 
produttiva 

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

Si tratta di una 
espansione ex-
novo per 12.795 
mc; l campeggio di 
Lastei per 2.500 
mq 

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

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

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 

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 
impermeabilizzazio
ne degli stessi 

Art 38 Viabilità e reti 
di trasporto 

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 
richiederanno 

interventi minimi e 
pertanto, per essi, 
si può escludere la 

possibilità di 
eventuali impatti. 

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 

SI: è insito 
nell’articolo 

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

Rumori e emissioni 
dovuti al transito 
dei veicoli 

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 
impermeabilizzazio
ne degli stessi 
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In sintesi, il valutatore identifica gli eventuali effetti che il Piano potrebbe avere nei 
confronti delle aree SIC/ZPS in esame, relativamente ad habitat o specie ritenute 
vulnerabili dalla VIncA assumendo come vettori gli elementi acqua ed aria che 
potrebbero veicolare impatti tra le zone interessate dal PAT e gli habitat 
considerati. 

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; le 
considerazioni sono valevoli solo nel caso in cui gli habitat non vengano coinvolti 
direttamente dagli interventi di espansione dell'edificato consolidato; in 
quest'ultimo caso, andrà verificato il suddetto non coinvolgimento diretto degli 
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. 

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 
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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. 

 

Dall’ analisi del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Canale d'Agordo si può 
“con ragionevole certezza scientifica, escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000”" 

 

Non emergono quindi dalla Valutazione di Incidenza Ambientale particolari 
indicazioni per la Pianificazione comunale, in quanto non sono stati rilevati effetti 
rilevanti delle azioni di piano nei confronti dei siti Natura 2000.  
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16 Monitoraggio 

16.1 Premessa 

Il monitoraggio di Piani e Programmi è stato introdotto dalla Direttiva 42/2001/CE 
che, all'articolo 10, definisce l'obbligo da parte degli Stati membri di controllare gli 
effetti ambientali significativi dei piani e programmi, al fine "di individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti" prodotti dall'attuazione degli stessi 
ed "essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune". 

Tale obbligo è stato recepito e normato dallo Stato italiano attraverso il D.Lgs. 
152/2006 ed il successivo D.Lgs. 4/2008, nel quale il monitoraggio è indicato come 
una delle fasi necessarie ed essenziali della Valutazione Ambientale Strategica e 
descritto come il processo che "assicura il controllo sugli impatti significativi 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati", permettendo così ai 
decisori di adeguare le azioni di piano in tempo reale rispetto alle dinamiche di 
evoluzione del territorio e agli effetti prodotti, siano essi positivi, negativi, previsti o 
imprevisti. Nel complesso, il rapporto tra il progetto di Piano, la sua realizzazione ed 
il monitoraggio può essere riassunto nello schema seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.2 Il monitoraggio nel Piano di Assetto del Territorio 

La fase di monitoraggio è obbligatoria anche per l'iter procedurale dei Piani di 
Assetto del Territorio e trova esplicitazione nelle ultime fasi del Rapporto 
Ambientale. In tale momento l'Amministrazione comunale descrive le misure di cui 
intende avvalersi per l'attivazione del monitoraggio degli impatti ambientali 
significativi che l'attuazione del Piano potrebbe comportare, oltre alle modalità di 
raccolta dei dati e l'individuazione degli Enti competenti per la raccolta degli stessi. 

Si tratta di una fase particolarmente importante per l'iter pianificatorio del PAT, che 
risulta essere necessaria soprattutto per quanto riguarda: 

 la valutazione dell'efficacia degli obiettivi di piano; 

Progettazione del Piano

Valutazione del Piano

Monitoraggio del Piano 

Valutazione periodica dei 
risultati del monitoraggio 

Interventi correttivi sul Piano
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 l'informazione sulle evoluzioni dello stato del territorio; 
 la verifica, con cadenza periodica, del corretto dimensionamento del Piano 

rispetto alla continua evoluzione dei fabbisogni; 
 la verifica dello stato di attuazione delle azioni di piano; 
 l'attivazione in tempo reale di azioni correttive rispetto alle necessità che si 

presentano. 

L'attuazione del monitoraggio avviene concretamente attraverso l'utilizzo di 
indicatori che analizzano nel tempo il trend di determinati elementi critici per il 
territorio comunale, la cui scelta avviene di norma tenendo conto di: 

 comunicabilità e immediatezza di comprensione; 
 reperibilità dei dati; 
 utilità dell'indicatore rispetto alla valutazione degli effetti del piano; 
 sostenibilità dei costi; 
 coerenza con gli obiettivi del piano. 

Per quanto riguarda il PAT di Canale d’Agordo, la scelta degli indicatori è avvenuta 
in parte seguendo quanto previsto dall'art.10 c.2 della Direttiva 42/2001/CE, nel 
quale si indica che per il monitoraggio possono essere impiegati i meccanismi di 
controllo esistenti, onde evitare una duplicazione dello stesso, e in parte seguendo 
le indicazioni date dalla Commissione Regionale VAS in sede di valutazione del PTCP 
della Provincia di Belluno. 

L'elenco degli indicatori di monitoraggio del PAT è dunque composto da: 

 gli indicatori predisposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
 le integrazioni previste dalla Commissione Regionale VAS per il PTCP; 
 gli indicatori scelti dall'Amministrazione comunale per la valutazione degli effetti 

locali. 

Per quanto riguarda i primi due elenchi, il monitoraggio dovrà essere effettuato 
dalla Provincia o dagli Enti da essa designati, quali l'ARPAV o altre agenzie attive sul 
territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dal Rapporto Ambientale del PTCP 
(annuale salvo diversa prescrizione dovuta a normative specifiche). 
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Nella tabella seguente si riportano gli indicatori di monitoraggio previsti dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Belluno. 

 

MACROSETTORE INDICATORE UNITA' DI 
MISURA 

Aria 

Biossido di Zolfo  
Ossidi di Azoto  
Ossidi di Carbonio  
Ozono  
Polveri sottili  
Idrocarburi Policiclici Aromatici  
Benzene  
Idrocarburi non metanici  
Piombo  

Acqua - Qualità 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori 
(LIM)  

Indice Biotico Esteso (IBE)  
Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali  
Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)  
Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)  

Acqua - Gestione 
Fonti di approvvigionamento potabili n. 
Fonti di approvvigionamento industriale n. 
Deflusso Minimo Vitale  

Suolo Consumo di Superficie Agricola Utile ha 

Infrastrutture/Mobilità - 
Trasporto privato 

Offerta trasporto privato (rete stradale) km/tipologia 
stradale 

Incidentalità stradale n/100 

Traffico Medio Diurno (TMD) n.veic./tratta 
stradale 

Traffico Giornaliero Medio (TGM) n.veic./tratta 
stradale 

Infrastrutture/Mobilità - 
Trasporto pubblico 

Offerta trasporto pubblico (rete ferroviaria) km 
Bacino utenza trasporto pubblico (autocorse) n.ab. 
Numero passeggeri autocorse pass. 
Riempimento medio chilometrico pass./veh 

Infrastrutture/Mobilità - 
Altre infrastrutture 

Reti per la telefonia e la telematica km 
Reti energetico-ambientali km 
Rete ciclabile km 

Coordinamento 

Numero di Comuni in co-pianificazione con la 
Provincia  

Numero di Comuni che hanno adeguato il loro 
PAT al PTCP  

 

La Commissione Regionale VAS ha ritenuto necessario integrare tali indicatori con 
quelli riportati nella tabella seguente, da monitorare con cadenza massima triennale 
o comunque in caso di varianti al PTCP, e il cui compito di monitoraggio è affidato 
alla Provincia di Belluno in concerto con l'ARPAV e le altre agenzie per il territorio. 
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MACROSETTORE INDICATORE UNITA' DI 
MISURA 

Emissioni di gas 
climalteranti 

Emissioni di gas serra complessive e da processi 
energetici 

t di CO2 
eq/anno 

Energia - da fonti 
rinnovabili 

Produzione di energia elettrica per fonte  
Produzione di energia elettrica da co-generazione  
Potenza elettrica installata di impianti che usano 
fonti rinnovabili MWh 

Produzione lorda di energia elettrica da fonti 
rinnovabili MWh/anno 

Capacità produttiva di energia elettrica da fonti 
rinnovabili in MWt installati MWt 

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili MWt 

Energia - Consumi 
energetici 

Consumi finali di energia elettrica per settore 
economico  

Consumi finali e totali di energia per settore  
Trasporti Passeggeri trasportati per vettore  

Qualità dell'aria 

Emissioni di NOx complessive e da processi 
energetici  

Emissioni di SOx complessive e da processi 
energetici  

Qualità dell'aria - 
Ambiente 

Classificazione del territorio  
Numero di superamenti dei limiti  

Biodiversità, 
geodiversità e 
paesaggio 

Stato di conservazione dei SIC/pSIC interessati  
Numero di geositi  
Funzionalità della rete ecologica  

Litosfera e pedosfera 
(suolo e sottosuolo) 

Aree antropizzate di dissesto idrogeologico e in 
aree a rischio frana  

Entità degli incendi boschivi  
Uso del suolo  
Superficie forestale  
Perdita di qualità agronomica dei suoli  
Aree dedicate alla rete ecologica dal PTCP, 
suddivise per Comune  

Risorse idriche 
Uso delle risorse idriche  
Volume derivato dai corsi d'acqua a fini idroelettrici  
Prelievi di acque sotterranee  

Inquinanti pericolosi, 
pesticidi e sostanze 
chimiche 

Siti contaminati bonificati (area totale e area per 
anno)  

Aziende a rischio di incidente rilevante  
Distribuzione per uso agricolo di fertilizzanti  

Inquinamento 
elettromagnetico 

Superamento dei limiti per i campi elettrici e 
magnetici prodotti da elettrodotti  

Azioni di risanamento  

Gestione dei rifiuti 
Rifiuti urbani e percentuale di raccolta differenziata  
Quantità di rifiuti avviati a recupero energetico  
Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti  

Economia 

Prodotto Interno Lordo  
PIL corretto e contabilità verde  
Aziende e Unità Locali per il primario, il secondario, 
il terziario  
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Per quanto riguarda la scelta degli indicatori di carattere comunale, si ritiene 
necessario evidenziare come, per un più completo monitoraggio del PAT vadano 
scelti sia indicatori descrittivi, che valutano lo stato dell'ambiente e che sono detti 
"di stato" appunto, sia indicatori che monitorano gli effetti di piano, e che d'ora in 
poi verranno indicati come "prestazionali".  

Oltre a ciò, in base alle indicazioni normative, gli indicatori per il monitoraggio 
previsti da un Piano dovrebbero verificare gli effetti del piano stesso con specifico 
riferimento agli obiettivi definiti ed ai risultati previsti. Per quanto riguarda il Piano 
di Assetto Territoriale del Comune di Canale d’Agordo, gli obiettivi generali sui quali 
esso si basa sono: 

 

Sistema naturalistico-ambientale 

1. recepimento di piani/indirizzi sovracomunali (Piano per il Parco, S.I.C., ecc.) 

2. fruizione pubblica e sostenibile degli spazi aperti 

3. prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali 

4. contenimento energetico e uso di energia rinnovabile 

 

Sistema insediativo e storico-paesaggistico 

5. miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita 

6. recupero prioritario dei centri storici 

7. riqualificazione e sviluppo dei servizi sovracomunali 

8. salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici 

9. conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario 

 

Sistema produttivo 

10. sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile" 

11.  minimizzazione dell'impatto ambientale esistente 

 

Sistema della mobilità 

12. ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, sistemazione dei parcheggi e di 
interscambio 

13. adeguamento della dotazione di standard di servizio alla viabilità 

 

Sistema turistico-ricettivo 

15. evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche 

15. integrazione e sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili 

16. rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici 

 

Nella tabella seguente sono riassunti gli indicatori prescelti per il monitoraggio del 
Piano di Assetto Territoriale, sulla base dei quali l'Amministrazione comunale dovrà 
provvedere ogni tre anni, in corrispondenza con la redazione del Piano Triennale 
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delle Opere Pubbliche, a raccogliere i dati necessari al loro popolamento e alla 
conseguente redazione di una Relazione di Monitoraggio, ossia di un documento di 
pubblica consultazione nel quale vengono descritti lo stato di attuazione del PAT e 
gli esiti del monitoraggio, oltre che l'andamento tendenziale degli indicatori stessi. 

MACROSETTORE INDICATORE 
TIPOLOGIA 

FONTE 
UNITA' 

DI 
MISURA 

OBIETTIVO 
PAT di stato Prestaz. 

Acqua 

Utenze allacciate alla 
rete fognaria x  BIM GSP 

spa n. 5-6 

Utenze allacciate alla 
rete idrica x  BIM GSP 

spa n. 5-6 

Capacità depurativa x  BIM GSP 
spa AE 5 

Suolo e 
sottosuolo 

Aree oggetto di 
sistemazione 
idrogeologica 

 x Comune mq 1-3-5-9 

Aree recuperate a prato 
o pascolo   x Comune mq 8-9 

Biodiversità Superficie delle aree 
protette realizzate  x Comune mq 1-2 

Economia e 
società 

Edifici con certificazione 
energetica  x Comune n. 4-10-11 

Aziende con 
certificazione di qualità o 
sistema di gestione 
ambientale 

 x Comune n. 4-10-11 

Aziende agricole 
biologiche  x Comune n. 9-10 

Percentuale di abitazioni 
non occupate sul totale x  Comune % 5-6 

Superficie Agricola 
Utilizzata x x Comune mq 9 

Numero di malghe attive  x Comune n. 8-9-14 

Posti letto in attività 
ricettive extra 
alberghiere 

 x Comune n. 14 

Numero di esercizi 
alberghieri in attività  x Comune n. 14 

Numero di attività 
commerciali per nucleo 
frazionale 

 x Comune n. 5-7-16 

Pianificazione 

Servizi totali e per 
abitante, suddivisi per 
tipologia 

 x Comune mq 5-7-12 

Piste ciclabili realizzate 
in sede propria e non  x Comune m 14-15 

Espansioni residenziali e 
produttive realizzate  x Comune mq 5-10 

Volumi in 
ristrutturazione/restauro 
nei centri storici 

 x Comune mc 6 

Estensione viabilità 
riqualificata o ricalibrata  x Comune ml 12-13 
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17 Mappe dell'uso del suolo con previsioni di Piano 

Nelle tavolette a seguire sono state sintetizzate, per singolo filone pianificatorio 
(Ambientale e paesaggistico, Insediativo e dei servizi, mobilità, produttivo e 
turisitico-ricettivo) le principali azioni del Piano di Assetto del Territorio di Canale 
d'Agordo.   
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