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1 METODOLOGIA ADOTTATA 
La relazione di incidenza ambientale che costituisce l’oggetto del presente documento è stata realizzata 
sulla base dell’iter metodologico indicato nel testo DGR n. 3173 del 10/10/2006. Nella delibera la Regione 
Veneto indica le modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza e 
nell’Allegato A riporta una “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE”. Si è inoltre consultato il metodo analitico proposto dal documento “Valutazione di piani e 
progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 – Guida metodologica alle 
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” della Commissione Europea 
(DG – Ambiente). 
 
Lo studio delle caratteristiche del sito e dell’assetto ecosistemico del territorio è stato realizzato mediante 
acquisizione di dati bibliografici, fotointerpretazione e osservazioni dirette sul campo. 
 
La cartografia degli habitat dei siti interessati da potenziali incidenze del Piano Territoriale, approvata dalla 
Giunta Regionale (DGR 4240/2008), è stata scaricata dal Portale della Regione Veneto (Settore Reti 
Ecologiche e Biodiversità).  
 
Le note esplicative per l’utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate nella Circolare Regionale 8 
maggio 2009 (Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle 
verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di Incidenza). In detta circolare si sottolinea 
la necessità di inserimento e aggiornamento della cartografia georeferenziata degli habitat all’interno dello 
studio di valutazione di incidenza ambientale.  
 
Obiettivi e misure di Conservazione sono stati in parte desunti dal DGR n. 2371 – Allegati E e B, recante le 
misure di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale del Veneto. Tali misure precisano per le 
Z.P.S. designate nella Regione Veneto i principali e imprescindibili obiettivi di conservazione, definiscono i 
criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e indicano la necessità di elaborare un Piano di 
Gestione per il sito, ai sensi del decreto del ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 
2002. 
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2 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) 
 
2.1 FASE 1: VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI PROCEDERE CON LO SCREENING 
Nell’allegato B della DGR n. 3173 del 10/10/2006 la Regione fissa i criteri e gli indirizzi per l’individuazione 
dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza 
(PARAGRAFO 3). 
Sulla base degli indirizzi contenuti nella suddetta DGR, valutando il P.A.T. del Comune di Vodo di Cadore 
“non necessario” alla gestione dei Siti della Rete Natura 20000 rientranti nel territorio comunale (S.I.C. 
IT3230017 “Monte Pelmo-Mondeval-Formin”, S.I.C./Z.P.S. IT3230081 “Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis”) 
o ad esso limitrofi (S.I.C./Z.P.S. IT3230031 “Dolomiti del Cadore e Comelico”), si è ritenuto opportuno 
procedere alla fase di Screening per valutare l’eventuale “significatività” degli effetti derivanti dall’attuazione 
delle azioni previste. 

 

 
Figura 1 - Stralcio Carta d’insieme Siti della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 2008 

In rosso il confine comunale di Vodo di Cadore 
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2.2 FASE 2: DESCRIZIONE DEL PIANO 
La descrizione del Piano costituisce la seconda fase nel percorso dello Screening indicato dalla “Guida 
metodologica sulle disposizioni dell’articolo 6 (3) e 6 (4) della Direttiva 93/43/CEE “Habitat” prodotta dalla 
Divisione Ambiente della Commissione Europea. Si elencano di seguito gli elementi del Piano che devono 
essere individuati nello studio al fine della individuazione e valutazione delle possibili incidenze: 
 

- aree interessate e caratteristiche dimensionali; 

- durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, funzionamento, 
dismissione, recupero); 

- distanza dai Siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi; 

- indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione; 

- utilizzo delle risorse; 

- fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali; 

- emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso; 

- alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito 
materiali, dragaggi); 

- identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente. 
 
 
2.2.1 Aree interessate e caratteristiche dimensionali 
Nei sottoparagrafi che seguono, si riportano le carattertistiche del Piano Territoriale in esame e i dati di 
inquadramento necessari allo sviluppo della valutazione. Nella prima parte della descrizione sono stati trattati 
anche aspetti riguardanti l’inquadramento fisico delle aree interessate dal Piano in esame.  
Nella seconda parte sono state analizzate le Norme Tecniche del piano, le Azioni strategiche da queste 
generate collocandole nelle rispettive ATO. Infine sono state evidenziate le Azioni (e quindi le NT) in grado di 
generare, nella loro attuazione, le alterazioni ambientali in grado di ripercuotersi sul territorio in esame. 
 
 
2.2.1.1 Titolo del Piano Territoriale 
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vodo di Cadore (provincia di Belluno). 
 
 
2.2.1.2 Dati di inquadramento del Comune di Vodo di Cadore 
Localizzato nella parte nord della Provincia di Belluno, il territorio del Comune di Vodo di Cadore è 
attraversato dal corso del torrente Boite, lungo la quale si struttura l’omonima valle. Come insito nel nome 
stesso, il Comune si trova in Cadore, una regione storica italiana, situata nell'alta provincia di Belluno. Il 
territorio appartiene interamente alla regione montuosa delle Dolomiti. Si indica con il termine Oltrechiusa il 
territorio del Cadore attraversato dal torrente Boite e delimitato a sud dalla Chiusa di Venas, barriera naturale 
utilizzata un tempo come postazione di difesa. Partendo da settentrione, l’Oltrechiusa comprende i comuni di 
San Vito, Borca e Vodo Cadore. 
Il Comune è adagiato nella media Val Boite a quota 910 m s.l.m., tra i massicci dolomitici dell'Antelao (3.264 
m s.l.m.) e del Pelmo (3.168 m s.l.m.), ed è attraversato dalla SS 51 d'Alemagna.  
Il territorio comunale comprende le già citate cime del monte Pelmo, dell'Antelao e del monte Penna. Vi 
sorgono inoltre il rifugio Gianpietro Talamini, e il rifugio Venezia, a ai piedi del Pelmo e base per la sua 
ascensione. Presso entrambi i rifugi passa l'Alta via n. 1 delle Dolomiti, per il Venezia anche l'Alta via n. 3. 
Nel territorio di Vodo sorgono anche delle antiche malghe, tra cui malga Ciauta, luogo dedicato alla 
lavorazione del latte e produzione dei suoi derivati. 
Il territorio comunale è piuttosto esteso (46,86 kmq), confina a nord con il territorio di Borca e a sud con 
quello di Valle di Cadore, comuni con i quali si sviluppano le più significative relazioni, legate alla continuità 
delle morfologia valliva e del sistema insediativo infrastrutturale. 
I confini est e ovest sono caratterizzati rispettivamente dalla presenza degli importanti massicci dolomitici 
dell’Antelao e del Pelmo, con il Monte Penna poco più a sud, che connotano con forza i caratteri 
geomorfologici e paesaggistici del territorio comunale. 
L’ambito di fondovalle è caratterizzato dalla presenza di uno sbarramento artificiale (completato nel 1960), 
che al confine con il territorio di Borca ha determinato il lago di Vodo, il quale alimenta le centrali 
idroelettriche di Pontesei in Val Zoldana. 
Il sistema insediativo si sviluppa nell’l’ambito di fondovalle, da nord-ovest a sud-est, mantenendosi sulla 
sinistra del torrente Boite, in una posizione riparata a valle del colle Santa Lucia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_storica
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolomiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Boite
http://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
http://it.wikipedia.org/wiki/Antelao
http://it.wikipedia.org/wiki/Pelmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_51_di_Alemagna
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rifugio_Gianpietro_Talamini&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rifugio_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Alta_via_n._1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alta_via_n._3
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Malga_Ciauta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Vodo_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Pontesei
http://it.wikipedia.org/wiki/Boite
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I centri abitati del capoluogo e della frazione di Peaio, si collocano tra quota 870 e 930 m. s.l.m., 
prevalentemente a valle della strada statale, lungo la quale un’edificazione recente ha prodotto un 
discontinuo insediamento lineare.  
La frazione di Vinigo (1 km a monte di Peaio, 1020 m. s.l.m..), è collocata in una particolare posizione 
panoramica, sebbene parzialmente” chiusa da un colle, costituisce il terzo elemento più rilevante del sistema 
insediativo. 
Al tracciato della S.S. 51 di Alemagna si associano altri due segni longitudinali, che in alcuni tratti si 
sovrappongono: la Antica Strada Regia e il percorso ciclopedonale della Lunga Via delle Dolomiti, che 
collega Calalzo a Cortina d’Ampezzo, ricalcando in gran parte un sedime ferroviario dismesso. 
I versanti di gran parte del territorio comunale sono coperti da boschi e puntualmente segnati dalla rada 
presenza di edifici, originariamente destinati all’economia agricola del pascolo e dell’alpeggio. A quote più 
elevate, poco sotto i 1600 m. s.l.m., va rilevata la presenza sia del Rifugio Talalmini e del Rifugio Venezia, (ai 
piedi del Pelmo e prossimi ad Alte vie delle Dolomiti), sia di antiche malghe tra le quali la malga Ciauta. 

 

La popolazione residente è poco inferiore a 900 abitanti (896 al 30/04/2012), distribuiti in 435 famiglie. 
L’economia è stata solo marginalmente interessata dallo sviluppo del distretto dell’occhiale e risente quindi in 
modo indiretto della crisi che attraversa la componente locale dell’economia distrettuale cadorina. Le 
caratteristiche sociali ed economiche del territorio risultano principalmente legate al settore turistico, alla 
presenza di alcune attività commerciali e produttive. 
Un fenomeno significativo sotto il profilo sociale ed economico è costituito dalle forti fluttuazioni delle 
popolazione nel corso dell’anno. Un certo numero di famiglie infatti si trasferisce stagionalmente in Germania 
(e in Europa settentrionale più in generale) per svolgere l’attività di produzione e commercializzazione del 
gelato artigianale. 
 
La nascita e lo sviluppo dei centri turistici si sono spesso associati ad uno sfruttamento eccessivo di alcune 
risorse locali, ad una radicale trasformazione degli stili di vita, che sovente hanno portato all’abbandono di 
tradizionali pratiche di uso e cura del territorio. 
Sebbene Vodo abbia sviluppato negli anni una inclinazione all’ospitalità e al turismo, si rileva tuttavia una 
debole strutturazione dell’offerta turistico ricettiva, costituita da episodi scarsamente o per nulla collegati tra 
loro. Rispetto ad altri comuni del Cadore a forte potenzialità turistica, Vodo ha però mantenuto molti dei 
caratteri originari, salvaguardando alcune condizioni e forme tradizionali di rapporto tra comunità e territorio. 
Se osservati sotto il profilo delle trasformazioni del territorio e della società che lo abita stabilmente, a Vodo 
gli anni di più intenso sviluppo dell’economia turistica locale non hanno prodotto quelle esternalità negative 
che è possibile riconoscere in altri contesti.  
 
Il carattere marginale mantenuto dall’economia turistica di Vodo rappresenta oggi un’opportunità 
interessante, sia perché è più facile intervenire in un contesto privo di forti condizionamenti, sia perché il 
contesto si presta a sviluppare forme di ospitalità originali, non omologate all’offerta turistica tradizionale.  
A Vinigo e nel Villaggio di Corte Cadore (distanti solo 2,5 km in linea d’aria) si rappresentano con grande 
evidenza due modalità di rapporto con il contesto geomorfologico e paesaggistico forse assimilabili, 
associate però a spazi e modi di vita, esperienze possibili completamente differenti. Lo spazio del turista - 
separato e isolato attraverso un raffinato sistema di limiti e frontiere nell’insediamento di Borca - a Vinigo può 
integrarsi e intrecciarsi sia con quello del residente, sia con quello del villeggiante, che lì trascorre lunghi 
periodi dell’anno. 
 
Sistema insediativo e regolazione 
Il sistema insediativo ha avuto origine da una serie di nuclei localizzati lungo l’attuale tracciato della Strada 
Regia (Vodo e Peaio) e nei prati a monte di questa (Vinigo). 
Il tracciato della S.S.51 si è sovrapposto al sistema insediativo originario, introducendo un forte segno 
longitudinale, successivamente ribadito dal tracciato ferroviario.  
I centri storici di Vodo, Peaio e Vinigo, localizzati nelle aree meno acclivi e nelle migliori condizioni di 
esposizione solare, sono episodi rappresentativi di un sistema insediativo annucleato, direttamente connesso 
alle risorse agroforestali,.  
Oggi gli elementi costitutivi della struttura insediativa originaria, saldati tra loro attraverso una serie di 
“aggiunte” edilizie che si sono succedute nel tempo, si trovano inseriti entro un sistema relativamente 
continuo, al quale si associa, a monte, il principio insediativo lineare progressivamente consolidatosi lungo la 
strada statale e in prossimità del tracciato ferroviario. Le più rilevanti modificazioni della struttura insediativa 
si sono prodotte negli ultimi 40-50 anni, non per un “rotolamento a valle” di elementi del sistema originario, 
ma per lo sviluppo edilizio di una centralità differente lungo la strada statale.  
Trasformazioni più recenti hanno riguardato le aree a valle del capoluogo, dove le aree meno acclivi sono 
state destinate sia alla realizzazione di spazi aperti attrezzati, sia alla costruzione di nuove residenze.  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Malga_Ciauta&action=edit&redlink=1
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L’attività edilizia degli ultimi due decenni è stata meno intensa, senza tuttavia interrompersi. Si sono attuati 
alcuni interventi di qualificazione degli spazi aperti, l’ultimo dei quali ha riguardato la Piazza Santa Lucia con 
la realizzazione di una nuova pavimentazione. Per la Lunga Via delle Dolomiti sono stati effettuati alcuni 
interventi e tuttavia manca un progetto complessivo di valorizzazione, che ne enfatizzi il ruolo a scala 
territoriale, facendone un mezzo per istituire un saldo sistema di relazioni con il grande spazio aperto e le 
sue straordinarie risorse paesaggistiche. 
Per le aree a destinazione residenziale la regolazione urbanistica e gli interventi conseguenti hanno 
perseguito obiettivi di continuità, individuando nella forma della piccola espansione a bassa densità e 
dell’aggiunta puntuale lo strumento principale per perseguire una crescita composta e il riordino 
dell’insediamento. 
La localizzazione delle attività produttive è limitata e caratterizzata da una relativa “episodicità”, anche 
laddove la realizzazione di edifici è stata preceduta dalla redazione di uno strumento attuativo (a Peaio).  
Le principali attrezzature, sebbene di interesse locale, si localizzano a ridosso del centro storico del 
capoluogo, in corrispondenza di Piazza Santa Lucia o si distribuiscono in modo discontinuo via Nazionale.  
I diversi elementi che compongono il sistema insediativo di Vodo, presentano alcune specificità che il 
progetto dovrà valorizzare. La continuità delle aree urbanizzate che caratterizza lo spazio storico va 
valorizzata. Ciò non significherà sempre perseguire la compattezza  (edificando ovunque nelle aree libere), 
bensì salvaguardare alcuni spazi agricoli interclusi, che tutelino la porosità paesaggistica ed ambientale dello 
spazio abitabili. 
Andranno messi in luce e tutelati sia quegli aspetti comunitari che si è soliti riconoscere nei centri antichi, 
nella continuità spaziale data dalla stratificazione storica (lo stare insieme, la vitalità dei luoghi di incontro, 
della “piazza”…), sia le opportunità di sviluppo e articolazione di quella spazialità, ricostruendo un sistema di 
relazioni trasversali alla Strada Regia, tra aree a monte e a valle dei centri storici. 
 
Il territorio rurale  
Come anticipato nelle pagine precedenti oggi a Vodo l’economia rurale è caratterizzata da estrema 
debolezza. Le trasformazioni sociali, culturali ed economiche, prodotte nei decenni passati si sono associate 
alla progressivo abbandono di un’economia agricola già marginale. 
 
Edifici non funzionali alla conduzione del fondo 
Oggi il territorio di Vodo esterno alle aree urbanizzate appare punteggiato da una serie di edifici agricoli non 
utilizzati, talvolta in rovina o in precario stato di conservazione. Gran parte di questi sono semplici annessi 
rustici, che presentano un interesse storico testimoniale, ma non appaiono più recuperabili alla funzione 
originaria, se non nel contesto di: 

- una nuova tematizzazione del territorio agricolo (richiamata nelle precedenti pagine di questo 
Documento)  

- una riflessione su cosa debba intendersi per “produzione” dell’agricoltura, che riconosca tra le 
produzioni anche la manutenzione del paesaggio nei suoli elementi costitutivi. 

 
La S.S. 51 è oggi la principale infrastruttura di viabilità che attraversa il territorio di Vodo  
L’intensità del traffico lungo il tratto urbano non è percepita come una forte criticità, poiché non interferisce 
direttamente con i principali spazi pubblici del paese, né con i centri storici e i luoghi di maggior pregio.  
Tuttavia a livello locale al ruolo di connessione svolto dalla S.S. 51 si è accompagnato negli ultimi decenni il 
progressivo costituirsi e rafforzarsi di un “corridoio”, fatto di attività commerciali e di servizio. Lungo la strada 
si è inoltre consolidato il ruolo di alcuni innesti con la viabilità secondaria, sia di distribuzione alle aree 
urbanizzate (a monte e a valle), sia di accesso a spazi per la sosta automobilistica. 
Il ruolo urbano delle aree lungo la strada statale ha quindi modificato la funzionalità di questo tratto di strada, 
divenuta un “ramo” via via funzionalmente connotato e con sempre maggiori “interferenze”. 
La strada statale svolge inoltre un ruolo di asse urbano di distribuzione principale connettendo le aree 
urbanizzate a monte con quelle a valle della strada statale. 
 
Rete di percorsi pedonali e ciclabili 
La rete dei percorsi pedonali e ciclabili viene riferita in particolare alla Lunga Via delle Dolomiti e al tracciato 
della Strada Regia. La Lunga Via delle Dolomiti è forse la principale attrezzatura di interesse sovracomunale 
presente nel territorio di Vodo. La continuità ed estensione del tracciato ne fanno un elemento di integrazione 
tra importanti attrezzature, ma soprattutto un insostituibile strumento di incontro con le risorse paesaggistiche 
ed ambientali del territorio.  
Per quest’ultimo aspetto e per la diretta connessione che la ciclabile stabilisce con l’esperienza (l’esperienza 
del corpo nello spazio innanzitutto: la fatica del pedalare, la piacevolezza dell’aria fresca …) la Lunga Via 
rappresenta un’insostituibile occasione per tematizzare in modo differente l’insieme dei servizi di interesse 
locale. 
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La Lunga Via delle Dolomiti coincide per un significativo tratto con il tracciato della Antica Strada Regia e 
attraverso di questa si connette al contesto locale. Infatti, anche laddove il tracciato della ciclabile si 
ricongiunge al vecchio sedime ferroviario, a monte della S.S.51, allontanandosi dai principali spazi ed 
attrezzature del capoluogo, il tracciato della Strada Regia, si propone come una sorta di variante interna, 
attraverso il centro storico di Vodo, che facilita le relazioni con il lago le attrezzature sportive di via Salime.  
La Strada Regia è destinata quindi a divenire elemento portante di un progetto di fruizione lenta del territorio, 
uno spazio da ripensare in alcuni suoi tratti, assegnando la priorità agli spostamenti pedonali, specie laddove 
è localizzata la principale concentrazione di servizi di interesse comune (la scuola elementare, la biblioteca, 
la piazza, la chiesa parrocchiale…) 
 
Sentieri e itinerari naturalistici 
Uno dei progetti più interessanti che potranno riguardare il territorio nei prossimi anni sarà lo sviluppo 
integrato di una rete di sentieri e itinerari, percorribili con diverse modalità (a piedi, montain bike, ciaspe, 
nordic walking….). Dovranno quindi essere consolidati e valorizzati i percorsi esistenti e le connessioni con i 
comuni limitrofi. Di un rafforzato sistema di accessibilità alle “terre alte” potranno godere i rifugi e le attività 
ricettive nelle malghe. 
Tra le attività turistiche di maggior richiamo in questi ultimi anni vi sono le escursioni con le ciaspe, che 
costituiscono una forma di accesso al territorio del tutto sostenibile e compatibile con la tutela degli 
ecosistemi coinvolti. La frequentazione dei percorsi e della viabilità minore giustifica e sostiene inoltre una più 
continua manutenzione della rete di sentieri e percorsi. Lo sviluppo di un turismo legato alle escursioni con le 
ciaspe potrà connettersi alla valorizzazione di attrezzature nei punti di partenza degli itinerari, consentendone 
l’utilizzo anche nella stagione invernale. 
La considerevole diffusione di motoslitte tra i residenti di Vodo potrebbe inoltre essere valorizzata, attivando 
servizi turistici di trasporto degli escursionisti e regolamentandone l’uso, in modo da collegarne l’util izzo ad 
interventi di manutenzione dei principali percorsi. 
Si tratta naturalmente di interventi che non potranno essere previsti nel dettaglio dal PAT, il quale però si 
popone come luogo progettuale per la raccolta e la sistematizzazione di una serie di ipotesi, suggestioni e 
programmi da sviluppare con gli strumenti più idonei. 
 
Una particolare attenzione sarà rivolta alle connessioni della rete ciclabile con: 

- le principali escursioni e i sentieri CAI  

- i percorsi e itinerari per il trekking in mountain bike 
 

 
Figura 2 - Localizzazione del Comune di Vodo nella Valle del Boite 

Centro abitato di Vodo 

e frazioni 
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Territori di proprietà Regoliera 
Ancora oggi molte parti di territorio, soprattutto boschivo, sono di proprietà regoliera, cioè appartenenti agli 
eredi degli antichi abitatori costituiti in "regole", enti giuridici di diritto privato con propri Statuti derivanti dagli 
antichi Laudi. Tali proprietà collettive, acquisite per allodio, sono indivisibili, inalienabili ed inusucapibili e 
sono destinate soprattutto ad attività agro-silvo-pastorali. 
 
Centri abitati 
Il Comune comprende tre centri abitati, tutti situati nella zona est del Comune. Essi sono il Capoluogo e le 
frazioni di Vinigo e Peaio. 
Il Capoluogo sorge sulla sinistra del torrente Boite su una conca naturale locata al di sotto del colle Santa 
Lucia. Uno sbarramento artificiale, completato nel 1960, crea il lago di Vodo che ha una capacità di circa 
1.390.000.000 m

3
 e alimenta le centrali idroelettriche di Pontesei. 

Vinigo, chiamata anche "La terrazza delle Dolomiti" per la sua posizione panoramica che domina la valle del 
Boite, si trova a 1 km dalla statale 51 di Alemagna, a monte dell'abitato di Peaio; dista circa 20 km da Cortina 
d'Ampezzo. Gli abitanti sono circa 120. Si tratta di uno dei più antichi insediamenti del Cadore.  
La frazione di Peaio si trova ad una quota di 890m s.l.m., ai piedi di Vinigo, e a circa 2 km dal comune.  
Lungo il suo territorio, tra il Boite e l'abitato, è ancora possibile percorrere a piedi l'Antica Strada Regia del 
Cadore che collegava la Pianura Padana con i territori germanici. Di recente costruzione è invece la Ciclabile 
delle Dolomiti che segue parallelamente la strada Regia e permette agli escursionisti l'accesso panoramico e 
facilitato alla frazione. 
 

Coordinate  Coordinate: 46°25′0″N 12°15′0″E 

Altitudine  901 m s.l.m. 

Superficie  46,86 km² 

Abitanti  922 (31-12-2010) 

Densità  19,68 ab./km² 

Frazioni Peaio, Vinigo 

Comuni 
confinanti 

Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Forno di Zoldo, Pieve di 
Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore 

 
 

 
Figura 3 Area del P.A.T. e individuazione dei centri abitati 

 

SS 51 

CAPOLUOGO:  

VODO DI CADORE 

VINIGO 

PEAIO 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Cadore
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Figura 4 - Ubicazione del Comune di Vodo nel territorio provinciale 

 
Il Comune confina con Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Forno di Zoldo, Pieve di 
Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore. 
 

 
Figura 5 - Localizzazione del territorio comunale di Vodo di Cadore e rapporto con gli altri comuni 

Comuni confinanti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Borca_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/Calalzo_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/Cibiana_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/Forno_di_Zoldo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Vito_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Cadore
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoldo_Alto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zopp%C3%A8_di_Cadore
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Idrografia superficiale e geologia del territorio comunale 
Il corso d’acqua principale del comune è il Torrente Boite che, nato dai monti del Parco Nazionale delle 
Dolomiti d’Ampezzo giunge nel territorio di Vodo di Cadore dopo aver superato il comune di Cortina 
d’Ampezzo, San Vito di Cadore e Borca di Cadore. 
Affluente destro del fiume Piave, il Boite è lungo 45,07

 
km e con un bacino di 396 km

2
 (sia per lunghezza che 

per ampiezza del bacino, è il secondo affluente del Piave per importanza dopo il Cordevole).  
La portata media a Vodo è di circa 10,5 m³/s.  
Sul corso del Boite, in comune di Vodo di Cadore, si trova il lago artificiale di Vodo in servizio, a regolazione 
delle portate per gli impianti idroelettrici (1.2 milioni di mc). 
 

  
Figura 6 – Il torrente Boite a valle dello sbarramento e il Lago artificiale di Vodo 

 
 
Il territorio in cui si colloca il Comune di Vodo di Cadore è caratterizzato dal paesaggio dolomitico e offre 
forme uniche e spettacolari climatiche ed antropiche. 
Per quanto riguarda l’aspetto tettonico la direzione delle maggiori vallate e di alcune tra le pareti più ripide 
sono determinate dall’andamento di importanti linee di dislocazione e da fasce cataclastiche più sensibili ai 
processi di degradazione meteorica. Anche la disposizione degli strati, in relazione all’orientazione dei 
versanti, ha influito sull’acclività di questi ultimi: pendii più ripidi si alternano ad altri più dolci a seconda che i 
banchi rocciosi siano inclinati in senso opposto o conforme al versante. Esempi spettacolari di morfologia 
strutturale, connessa alla giacitura degli strati è dato dal versante E-NE del M.te Antelao. 
 
Per quanto riguarda la litologia, la grande varietà di formazioni rocciose determina una morfologia di tipo 
selettivo con versanti scoscesi e vette ardite in contrapposizione a pendii più dolci e a forme prive di brusche 
rotture. In particolare l’alternanza sia verticale che laterale, per motivi sia primari (eteropie di facies) che 
secondari (giustapposizione tettonica), di litologie a comportamento fragile (carbonati, dolomie e arenarie) 
con altre a comportamento duttile (marne e peliti) danno luogo a una morfologia caratterizzata da dolci 
pendii, ripiani, cenge, ripide pareti rocciose od uniformi massicci montuosi. 
 
Un paesaggio del tutto particolare si incontra sui principali gruppi montuosi a costituzione calcareo-
dolomitica in cui le rocce sono scolpite, incise, cariate da una serie di fenomeni carsici e glaciocarsici. Si 
osservano non di rado campi carreggiati (karren), scanellature e piccole vaschette che segnalano un 
carsismo abbastanza recente-incipiente, oppure pozzi, inghiottitoi, doline e grotte a sviluppo orizzontale, sino 
ad un complesso sistema di valloni privi di idrografia superficiale, che indicano una morfogenesi carsica di 
età molto antica. 
 
I centri abitati di Vodo e le frazioni, ricadono su depositi alluvionali del Torrente Boite afferenti al Quaternario, 
come risulta dall’analisi della seguente cartografia estratta dalla Carta Geologica del Piano Cave della 
Regione Veneto. Si trova poi la presenza di rocce di tipo calcareo e arenarie. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piave
http://it.wikipedia.org/wiki/Cordevole
http://it.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3/s
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Figura 7 - Estratto da Carta geologica della Provincia di Belluno (fonte: Piano Cave -  Regione Veneto) 
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Viabilità, aspetti socio-economici e dati demografici 
La principale infrastruttura viaria che attraversa il Comune di Vodo di Cadore è la Strada Statale n.51 "di 
Alemagna". Inizia a San Vendemiano, in provincia di Treviso e termina a Dobbiaco (in provincia di Bolzano).  
È stata per molto tempo un'importantissima arteria di collegamento tra la pianura veneta e i paesi di lingua 
tedesca almeno fino alla costruzione della rete autostradale. 
 

 
Figura 8 – La figura evidenzia un tratto della S.S. 51 e il suo passaggio per il Comune di Vodo 

 
La strada statale passa internamente all’abitato di Vodo, provocando: 

 in alta stagione, un intenso traffico di turisti diretti verso Cortina d’Ampezzo 

 passaggio di mezzi pesanti all’interno del paese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Vendemiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Dobbiaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Bolzano
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Nella seconda metà del secolo scorso, le sempre più numerose occhialerie sorte in vallata hanno finito per 
diventare, poco a poco, le principali fonti occupazione per la maggioranza dei giovani che hanno così 
abbandonato il lavoro dei campi e dei prati per avviarsi ad una professione più redditizia. 
L’economia è stata solo marginalmente interessata dallo sviluppo del distretto dell’occhiale e risente quindi 
in modo indiretto della crisi che attraversa la componente locale dell’economia distrettuale cadorina. Le 
caratteristiche sociali ed economiche del territorio risultano principalmente legate al settore turistico, alla 
presenza di alcune attività commerciali e produttive. 
 
La popolazione residente, registrata nell’anno 2011 è pari 922 abitanti, distribuiti in 446 famiglie. 
Viene di seguito esposto il bilancio demografico e la popolazione residente nel periodo dal 1861 al 2011 
(Dati Istat). 
 

 
 

Popolazione Vodo Cadore 1861-2011 

 

Anno Residenti Variazione Note 

1861 0 
  

1871 2.439 0,0% 
 

1881 2.506 2,7% 
 

1901 1.584 -36,8% 
 

1911 2.536 60,1% 
 

1921 2.773 9,3% Massimo 

1931 1.091 -60,7% 
 

1936 966 -11,5% 
 

1951 1.184 22,6% 
 

1961 1.054 -11,0% 
 

1971 1.016 -3,6% 
 

1981 963 -5,2% 
 

1991 944 -2,0% 
 

2001 936 -0,8% 
 

2011 922 -1,5% Minimo 
 

 
Dai dati sopra esposti è possibile osservare come ci sia stata una notevole riduzione di popolazione nella 
prima metà del secolo scorso, legato al fenomeno dell’emigrazione, in particolare verso gli Stati Uniti e l’ 
Argentina soprattutto. Questo esodo, accanto alle due guerre mondiali, ha senz'altro sottratto al paese 
vitalità, forza e ricambi,dal momento che a partire erano prevalentemente i giovani. Non e' dunque un caso 
che la popolazione sia gradualmente diminuita: dai 2773 abitanti del 1921 agli attuali 900 circa. (elaborato 
da: www.vinigo.com). 
 

Variazione della Popolazione 1861-2010 
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Nell’ultimo decennio la decrescita è stata sicuramente più lenta e graduale, ma continua, come mostrano i 
seguenti valori. 
 

Popolazione Vodo Cadore 2001-2010 

Anno Res. Variaz. Famiglie 
Componenti 
per Famiglia 

2001 937 
   

2002 939 0,2% 
  

2003 960 2,2% 424 2,26 

2004 923 -3,9% 419 2,20 

2005 916 -0,8% 411 2,23 

2006 907 -1,0% 478 1,90 

2007 903 -0,4% 418 2,16 

2008 899 -0,4% 429 2,09 

2009 896 -0,3% 437 2,05 

2010 922 2,9% 446 2,06 
 

 
 

 
Variazione della Popolazione 2001-2010 

 
Un fenomeno significativo sotto il profilo sociale ed economico è costituito dalle forti fluttuazioni delle 
popolazione nel corso dell’anno. Un certo numero di famiglie infatti si trasferisce stagionalmente in Germania 
(e in Europa settentrionale più in generale) per svolgere l’attività di produzione e commercializzazione del 
gelato artigianale. 
 
 

% Trend Popolazione 2001-2010 
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2.2.1.3 Illustrazione delle Norme Tecniche del P.A.T. 
In questo paragrafo si analizzano le caratteristiche del P.A.T. oggetto del presente studio, in particolare le 
NT proposte, le azioni strategiche da queste generate e la suddivisione degli A.T.O. all’interno del territorio 
comunale. Per quanto riguarda le NT si valutano con particolare attenzione quelle in grado di produrre 
incidenze sulle aree della Rete natura 2000 più vicine.  
 
 
Di seguito si riporta l’indice delle NT del P.A.T. cui si farà riferimento nei successivi paragrafi per la 
valutazione delle azioni da esse generate. 
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Di seguito si riportata per intero la Parte Quinta della Disciplina delle Trasformabilità evidenziando in 
grigio le norme che potenzialmente possono generare alterazioni sulla componente ambientale. 
 
Titolo V - Dimensionamento 
 Art.61. Dimensionamento. Generalità  
 Art.62. Norme specifiche per il dimensionamento riferito al PRG (compatibilità)  
 
Titolo VI – Ambiti e strategie per la trasformazione       45 
 
Capo I- Territorio agricolo          46 
 Art.63. Trasformazione di Superficie Agricola Utilizzata      46 
 Art.64. Trasformabilità del territorio agricolo       46 
 Art.65. Intese per la valorizzazione del territorio e del settore agricolo. Direttive   49 
Capo II- Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei      50 
 Art.66. Generalità          50 
 Art.67. Sistema insediativo e territorio aperto nell’individuazione degli A.T.O.   50 
 Art.68. A.T.O. n.1 – Sistema insediativo        52 
 Art.69. A.T.O. n.2 – Spazi aperti antropizzati       58 
 Art.70. A.T.O. n.3 -  Antelao e versanti        60 
 Art.71. A.T.O. n.4 – Pelmo, cime e versanti della Destra Boite     61 
Capo III- Azioni strategiche          62 
 Art.72. Direttive per la perequazione urbanistica       62 
 Art. 73. Indirizzi e criteri per l’applicazione del Credito edilizio     62 
 Art. 74. Indirizzi e criteri per l’applicazione della compensazione urbanistica   63 
 Art.75. Sostenibilità degli interventi        63 
 Art.76. Urbanizzazione consolidata        65 
 Art.77. Aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 69 
 Art.78. Opere incongrue         70 
 Art.79. Sviluppo insediativo         70 
 Art.80. Limiti fisici della nuova edificazione       72 
 Art.81. Servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza e loro linee   
  preferenziali di sviluppo         72 
 Art.82. Principali servizi e attrezzature di rilevanza locale     74 
 Art.83. Principali servizi e attrezzature. Aree idonee per gli interventi di protezione civile  74 
 Art.84. Sviluppo e infrastrutture per il settore turistico      76 
 Art.85. Strutture e attività ricettivo-alberghiere       77 
 Art.86. Attività commerciali e strutture di vendita       78 
 Art.87. Direttive per specifiche destinazioni d’uso.      79 
 Art.88. Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi   79 
 Art.89. Sportello Unico per le attività produttive       79 
 Art.90. Specifiche destinazioni d’uso. Accordi intercomunali per la produzione energia  80 
 
Titolo VII - Valori e tutele          81 
Capo I- Paesaggio e beni culturali         81 
 Art.91. Centro storico          81 
 Art.92. Ambiti territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, qualificazione e valorizzazione 82 
 Art.93. Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale     83 
 Art.94. Pertinenze scoperte da tutelare        83 
 Art.95. Coni visuali          84 
 Art.96. Mantenimento delle discontinuità tra nuclei originari     84 
Capo II- Tutela delle risorse ecologiche         85 
 Art.97. Area nucleo (core area)         85 
 Art.98. Aree di connessione naturalistica (buffer zone)      86 
 Art.99. Corridoi ecologici secondari        86 
 Art.100. Barriere infrastrutturali         86 
 
Titolo VIII-Sistema della Mobilità         87 
 Art.101. Infrastrutture di maggior rilevanza       87 
 Art.102. Mobilità non automobilistica. Rete dei percorsi pedonali e ciclabili   88 
 Art.103. Trasporto pubblico e scenari di sviluppo infrastrutturale     89 
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2.2.1.4 Azioni strategiche generate dalle NT e relativo dimensionamento per ATO 
La suddivisione in A.T.O. consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano ed i parametri da rispettare 
nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisione in Zone 
Territoriali Omogenee. La suddivisione del territorio comunale in A.T.O. discende dall’analisi dei tessuti 
urbani in funzione della loro articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica. 
Il P.A.T. di Vodo di Cadore divide il territorio comunale in n. 4 A.T.O. così suddivisi per particolarità 
aggregative: 

- A.T.O. n.1 - Sistema insediativo 

- A.T.O. n.2 - Spazi aperti antropizzati 

- A.T.O. n.3 - Antelao e versanti 

- A.T.O. n.4 - Pelmo, cime e versanti della Destra Boite 

 
 
Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio “determina, 
per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico - ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”. 
Le tabelle che seguono riportano sinteticamente i principali contenuti progettuali del P.A.T. ovvero le 
principali azioni strategiche di ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo - ATO (Tav. 4) e i relativi riferimenti 
alle Norme Tecniche. Vengono inoltre riportati, suddivisi per A.T.O. i carichi insediativi previsti (dati di 
dimensionamento). 
Azioni strategiche del PAT - Tavola delle Trasformabilità 
Le azioni strategiche del PAT sono individuate all’interno della Tavola della Trasformabilità. Ogni azione è 
accompagnata da uno o più articoli delle Norme Tecniche che individuano disposizioni direttamente 
collegate al perseguimento degli obiettivi sopra elencati. 
Le pagine  che seguono riportano sinteticamente i principali contenuti progettuali del PAT per il territorio di 
Vodo di Cadore ovvero le principali azioni strategiche di ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo – A.T.O 
e i relativi riferimenti di Norme Tecniche. Si fa presente che codici assegnati alle azioni sono riferiti 
solamente al presente Rapporto Ambientale al fine di identificare con maggiore facilità le azioni. 
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Legenda della Tavola 4 
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Si riporta di seguito una breve descrizione per ogni singola ATO, il dimensionamento previsto e il 
relativo riferimento alla Tavola della Trasformabilità. 
 
 
A.T.O. N.1 – SISTEMA INSEDIATIVO 
“Sistema insediativo”. Caratteri salienti 
 

- Attraversato dalla principale infrastruttura viabilistica del territorio comunale, l’A.T.O. è composto da 
un articolato insieme di situazioni insediative che configurano, nel complesso, un sistema 
organico e strutturato, prevalentemente destinato ai luoghi della residenza, agli spazi per la 
produzione, alle attrezzature. 

 

- All’interno dell’ATO “Sistema insediativo” il PAT recepisce quanto previsto dal PTRC, relativamente 
al Sistema insediativo e al Sistema turistico Montano del quale Vodo è elemento costitutivo.  

  
 In particolare dall’art. 40 del PTRC il PAT recepisce gli indirizzi finalizzati a: 

- il recupero edilizio del patrimonio occupato e di quello inutilizzato, anche in funzione 
turistica; 

- l'incentivazione dell'offerta turistica nel settore delle strutture alberghiere, dell'agriturismo, 
dei servizi, del tempo libero; 

 

- Nell’ ATO n. 1 sono localizzati i principali esercizi commerciali e attività turistico ricettive. 
 

 
 

Figura 9 - A.T.O. Comune di Vodo di Cadore – Tavola 4 - Stralcio 
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L’A.T.O. N.1 si suddivide in due sub-A.T.O.:  

 

- SUB A.T.O. 1.1     VODO 

- SUB A.T.O. 1.2     PEAIO, VINIGO E VERSANTI BASSI  
 
Indirizzi per la ripartizione nei sub-ATO: 
Nei diversi sub-A.T.O., una volta approvato il P.A.T, il  P.I. procederà ad una distribuzione dei volumi 
delle quantità previste dal PAT nelle seguenti proporzioni.  
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Nel rispetto del dimensionamento complessivo dell’A.T.O. e del P.A.T. in generale, sono ammessi 
scostamenti rispetto a questa ripartizione per sub - A.T.O. delle quantità edificabili nella misura massima e 
complessiva del 25%; tali scostamenti non costituiscono variante al P.A.T.  
 

 
Figura 10 - Ubicazione dei due sub-ato su ortofoto 
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SUB - A.T.O. N. 1.1 - VODO  
 
CARATTERI FISICI, FUNZIONALI E CRITICITÀ  
Il sub ATO coincide con le aree urbanizzate del capoluogo e l’immediato intorno, e comprende i centri storici 
di Vodo e Rizzuò.  Il paesaggio è caratterizzato dall’urbanizzazione lungo le strade principali e dalle aree 
libere rimaste intercluse dalle diverse componenti del sistema insediativo. Gli edifici sono generalmente 
isolati, con distanze che si riducono nelle aree di più antica origine, e riferibili sia al tipo del blocco in 
muratura di sasso, con un’altezza media che difficilmente supera i 3 piani, sia al tipo di origine rurale, nel 
quale le strutture in muratura si integrano con tamponamenti e rivestimenti in legno.  
La principale infrastruttura è la S.S.51, che nel tratto urbano prende il nome di via Nazionale.  
I principali edifici e attrezzature sono localizzati nella parte a valle dell’ambito, lungo l’Antica Via Regia: la 
chiesa di Santa Lucia, le scuole elementari, oltre ad alcune testimonianze di interesse storico testimoniale.  
Il piccolo edificio nel quale ha sede il Municipio è la principale attrezzatura presente lungo la Strada Statale.  
Nella parte sud est dell’ambito va ricordato il centro sportivo di via Salime, recentemente potenziato e 
localizzato lungo la strada che conduce al ponte sul Boite.  
 
Il processo di progressiva dilatazione dei  due  nuclei  originari  e  l’estendersi  del  tessuto connettivo  
residenziale  hanno  portato  alla  pressoché  totale  scomparsa  delle  discontinuità esistenti.   
I principi di  urbanizzazione  lineare,  originati  dall’edificazione  lungo  le  principali  strade esistenti,  non  si  
è  articolato  con  nuovi  tracciati.  Ne  è  risultato  uno  spazio  “espanso”, caratterizzato dal permanere di 
un’ampia area a prato tra il sistema insediativo originario e l’urbanizzazione lineare e più discontinua lungo al 
strada statale. Questa caratteristica (che si ritrova anche  a  Vinigo,  sebbene  con  caratteristiche  
dimensionali  e  funzionali  differenti) distingue  Vodo,  la  forma  del  suo  spazio  abitabile,  dagli  altri  
comuni  della  Val  Boite, caratterizzati  generalmente  da  un  sistema  insediativo  che,  nel  rapportarsi  con  
il  territorio aperto, si conforma come “un sistema radicale”.  
Lungo la strada statale, sia nella parte a valle, sia in quella a monte, prossima al tracciato della lunga via 
delle Dolomiti, gli spazi aperti a prato si sono gradualmente ridotti, a seguito della localizzazione un insieme 
eterogeneo di elementi costruiti e di spazi aperti di servizio.  
 
 
STRATEGIE PER LA QUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE 
All’interno  del  sub-ambito  le  strategie  e  gli  obiettivi  di  trasformazione  sono  orientati  al recupero  
dell’esistente,  al  miglioramento  della  qualità  fisica  e  funzionale  degli  spazi urbanizzati.  Particolare 
attenzione  dovrà  essere  rivolta  alla  sinergia  tra  iniziative  di riqualificazione e realizzazione di nuove 
attrezzature e servizi.  
 
 
Specie  nel  capoluogo  gli  interventi  di  qualificazione,  rigenerazione  e  rafforzamento  delle centralità  
esistenti  dovranno  interagire  con  un’azione,  sia  pubblica,  sia imprenditoriale,  di rilancio    dell’offerta    
turistico    alberghiera,    nonché    di    altre    forme    di    ricettività: dall’organizzazione  di  una  rete  di  
b&b  e  affittacamere,  alla  sperimentazione  di  modalità  innovative e/o diffuse di ricettività.   
Il tracciato della Lunga Via delle Dolomiti, pressappoco coincidente con il limite a monte del sub ATO 1.1, 
rappresenta un’importante risorsa sia per la qualificazione dell’offerta turistico ricettiva, sia per la 
qualificazione paesaggistica di questa parte del sistema insediativo.  
Obiettivo delle strategie di intervento è la valorizzazione paesaggistica ed ambientale delle diverse parti che 
compongono questo ambito del sistema insediativo, delle loro differenze e discontinuità esistenti:  

- riducendo la frammentazione attuale, riordinando gli spazi attorno ad alcuni elementi di continuità, in  
particolare  la  Lunga  Via  delle  Dolomiti  e  il  tracciato  della  strada statale, rafforzandone  il  ruolo  
di  filtro  e  connessione  tra  il  sistema  insediativo  originario  e  il territorio aperto a monte;  

- qualificando  i  fronti  rivolti  verso  lo  spazio  aperto,  sia  attraverso  la  ridefinizione  dei margini 
verso il grande spazio aperti sia tutelando e valorizzando il sistema delle aree libere localizzate a 
monte dei centri storici di Vodo e Rezzuò;  

- connettendo  gli interventi sugli impianti sportivi  ad  una  valorizzazione  del  loro  assetto 
paesaggistico, 
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AZIONI SUB - A.T.O. N. 1.1 SULLA TAVOLA DELLA TRASFORMABILITÀ 

Il sub ATO coincide con le aree urbanizzate del capoluogo e l’immediato intorno, e comprende i centri storici 
di Vodo e Rizzuò. 
Il paesaggio è caratterizzato dall’urbanizzazione lungo le strade principali e dalle aree libere rimaste 
intercluse dalle diverse componenti del sistema insediativo. La principale infrastruttura è la S.S.51, che nel 
tratto urbano prende il nome di via Nazionale.  

 
Figura 11 - Estratto da Tavola 4 – ATO 1.1 

 
Le principali azioni strategiche previste per l’ATO sono indicate nella seguente tabella: 
 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli delle 
NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

 

Infrastrutturale Art. 76 
Area di urbanizzazione consolidata – individuazione di un 
ambito particolare:  
1 a= Qualificazione Strada Alemagna 

 

Residenziale Art. 77 
Siti iidonei a interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale (Residenze e spazi aperti di Via 
Chiarediego) 
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Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli delle 
NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Servizi Art. 81 
Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi e 
attrezzature 

 

Servizi Art. 81 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 

 

Servizi Art. 82 Principali attrezzature e servizi di rilevanza locale 

 

Viabilità Art. 102 
f1- Lunga via delle Dolomiti 
f2- Antica via Regia 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli delle 
NT di 
riferimento 

VALORI E TUTELE 

 

Paesaggio Art. 96 Mantenimento della discontinuità tra nuclei originali 

 

Paesaggio Art. 95 Coni visuali 

 

Patrimonio 
storico culturale 

Art. 91 
Centro storico 
Individuazione del Centro storico di Vodo  

 
 

 
 
 

Patrimonio 
storico culturale 

Art. 93 Edifici da tutelare  
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SUB - A.T.O. N. 1.2 - PEAIO, VINIGO E VERSANTI BASSI 
 
Il sub-A.T.O. è costituito dal versante rurale entro il quale ricadono i centri di Vinigo e Peaio, nonché lo 
stesso centri di Vodo e Rezzuò (individuati e descritti nel precedente sub ATO 1.1) e una serie di strutture 
edilizie, isolate o in piccole aggregazioni. I due centri appaiono ancor oggi contornati da aree prative, le quali 
tuttavia si riducono progressivamente a causa dell’avanzare del bosco.  
 
Peaio 
La frazione di Peaio rappresenta un elemento della concatenazione di centri lungo l’Antica via Regia, del 
quale fa parte, tra l’altro, il centro storico di Vodo. La frazione è caratterizzata da un’elevata esposizione al 
rischio idraulico connesso al corso del Rudan,  recentemente  mitigato  ma  nondimeno  presente  e  in  
grado  di  condizionare fortemente le scelte di pianificazione.   
In particolare il  centro  storico  (le  cui  testimonianze  erano  già  state  significativamente ridimensionate nel 
secolo scorso a causa di un incendio) e gli episodi insediativi più antichi, localizzati a ridosso del corso 
d’acqua, risultano più esposti al rischio. Ma anche le aree di più recente urbanizzazione, al momento 
dell’adozione del PAT, risultano interessate della perimetrazione e  attribuzione  di  classi  di  pericolosità  
operata  dal  Piano  di  Assetto Idrogeologico.  
La parte  lungo  la  strada  statale  è  più  recente. Precedentemente caratterizzata  dal Passaggio della  
ferrovia,  delle  quale  permangono  significative  testimonianze,  negli  ultimi decenni è stata interessata 
dall’insediamento di attività produttive, artigianali e di servizio, che si mescolano ad edifici residenziali.  
 
Vinigo 
Nel centro  di  Vinigo  il  PAT  prevede  azioni  finalizzate  a  direttamente  e  indirettamente  a sostenere  la  
tutela  e  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  alla valorizzazione  degli spazi aperti. A  tale  
riguardo il  PAT  tutela  le  aree  dei  Campi  di  Pias  e  i  margini  dell’insediamento, salvaguardando  e  
prevedendo  la  valorizzazione  dei  varchi  visuali  esistenti  e  dei  residui elementi  di  continuità  tra  il  
grande  spazio  aperto  e  l’area  degli  orti  attorno  alla  quale  si sviluppa la frazione.   
  
Prati dei versanti bassi 
Gli episodi insediativi sono  localizzati  entro  un  sistema  paesaggistico  ed  ambientale Connotato dalla 
aree prative dei versanti bassi. Obiettivo prioritario del PAT dovrà essere la manutenzione e conservazione 
dei paesaggi prativi, dei sentieri,  dei  boschi  prossimi  alle  abitazioni,  individuando  questi  ambiti  come 
luoghi destinati sia ad operazioni di “restauro paesaggistico” sia alla realizzazione di forme di “campagna-
parco”.  L’obiettivo degli interventi  sul  territorio  aperto  è  l’accrescimento  del  suo  valore,  da conservare 
anche ricorrendo a nuove tematizzazioni, che affianchino l’originaria vocazione agricolo produttiva. Alla 
tutela e sviluppo  di  attività  agricole  e  agrituristiche  si  dovranno quindi associare sia sperimentazioni su 
produzioni agricole innovative, sia la realizzazione di strutture e spazi, a basso impatto paesaggistico, per il 
tempo libero.  
 
Attività commerciali, direzionali e spazi per attività produttive  
All’interno del sub-ATO il P.I. individua il Sub ATO n.1.2 come ambito di localizzazione preferenziale di una 
media struttura di vendita, la quale tuttavia potrà essere localizzata anche nel sub ATO 1.1. 
Nei soli insediamenti produttivi esistenti alla data di adozione del P.A.T. il P.I. potrà ammettere o prevedere 
la destinazione commerciale per attività con grande fabbisogno di spazio. 
Il dimensionamento dell’A.T.O prevede la possibilità di realizzare nuovi spazi a destinazione direzionale, i 
quali potranno essere ricavati all’interno degli insediamenti produttivi.  
 
Nel sub ATO il PAT individua un’area destinata alla realizzazione di programmi complessi. 
All’interno dell’area si ammette la possibilità di insediare attività produttive alle condizioni definite all’.Art.88. 
Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi. 
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AZIONI SUB - A.T.O. N. 1.2 SULLA TAVOLA DELLA TRASFORMABILITÀ 
Il sub-A.T.O. è costituito dal versante rurale entro il quale ricadono i centri di Vinigo e Peaio, nonché lo 
stesso centri di Vodo e Rezzuò. 

 

 
Figura 12 - Estratto da Tavola 4 – ATO1.2 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Infrastrutturale Art. 76 
Area di urbanizzazione consolidata – individuazione di un 
ambito particolare:  
1 b= Qualificazione strada Alemagna 

 

Residenziale Art. 76 

Area di urbanizzazione consolidata – individuazione di un 
ambito particolare:  
2 a= urbanizzazione consolidata recente – spazii residenziali di 
Peaio 

 

 
 

Produttivo Art. 76 

Area di urbanizzazione consolidata – individuazione di un 
ambito particolare:  
2 b= urbanizzazione consolidata recente – insediamento 
produttivo di Peaio 

 

Commerciale Art. 88 
Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi 
complessi 
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Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Viabilità Art. 102 
f1- Lunga via delle Dolomiti 
f2- Antica via Regia 

 

Viabilità Art. 102 Trekking mountain bike 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

VALORI E TUTELE 

 

Ambientale 
paesaggistico 

Art. 92 
Ambitii territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, 
qualificazione, valorizzazione – Campagna Parco 

 

Paesaggio Art. 96 Mantenimento della discontinuità tra nuclei originali 

 

Paesaggio Art. 95 Coni visuali 

 

Patrimonio 
storico culturale 

Art. 91 
Centro storico  
Individuazione dei centri storici di Vinigo e Peaio 

 
 

 
 
 

Patrimonio 
storico culturale 

Art. 93 Edifici da tutelare  
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A.T.O. N.2 – SPAZI APERTI ANTROPIZZATI 
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“Spazi aperti antropizzati” 
L’A.T.O., caratterizzato da un perimetro articolato, presenta al suo interno una notevole varietà di paesaggi, 
accomunati dalla presenza di forme di antropizzazione che, sebbene poco visibili hanno modellato in modo 
significativo il territorio.  
Scarsamente abitata, la porzione di territorio individuata come ATO si dispone rispetto al territorio comunale 
con uno schema ramificato: su un sistema longitudinale, definito dagli elementi idrografici del fondovalle, se 
ne innesta uno “trasversale”, costituito da una successione di prati, percorsi ed episodi insediativi isolati, che 
dal fondovalle risalgono verso monte. 
 
Il lago e il Boite 
Caratterizzato dalla presenza del bacino artificiale di Vodo di Cadore, l’ambito si estende rispetto ad esso, 
comprendendo gli spazi posti in più diretta prossimità e le aree a valle, lungo il corso del Boite. 
Il lago svolge un ruolo di primo piano nella rete ecologica poiché costituisce Oasi di protezione faunistica 
individuata dal Piano faunistico-venatorio Provinciale.  
Lungo le scoscese rive del lago sono localizzate la diga e strutture funzionali alla gestione del bacino. La 
morfologia delle aree che delimitano il lago definisce una significativa discontinuità tra i due versanti. La 
severa pendenza delle rive e la presenza di strutture di captazione dell’acqua non favoriscono un utilizzo 
turistico del lago. Tuttavia la superficie dello specchio d’acqua costituisce uno sfondo di grande valore 
paesaggistico, che può distinguere e qualificare l’insediamento di possibili strutture turistico ricettive. 
A valle della diga il corso del Boite si sviluppa in un contesto geomorfologico caratterizzato da versanti ripidi 
e boscati. 
 
Greanes 
All’interno dell’ATO l’ambito di Greanes costitiuisce uno spazio “di raccordo” tra il sistema insediativo e il 
paesaggio aspro e naturale delle terre alte, dominate dall’Antelao. 
La presenza di percorsi che risalgono verso l’Antelao e di radure, alle quali talvolta si associano tabià e altri 
manufatti (prevalentemente di origine rurale) consente di distinguere questo ambito dai versanti boscati 
entro i quali si trova inserito.  
 
Ciandolada 
In modo analogo e per caratteri paesaggisti ed ambientali simili al contesto di Greanes il PAT distingue 
questo ambito riconoscendo in esso uno storico e consolidato paesaggio di “raccordo” e connessione del 
sistema insediativo con il paesaggio più naturale dei versanti boscati e quello che caratterizza le quote più 
elevate, dominate dai rilievi, tra i quali si distingue il monumentale profilo del Pelmo. 
Rispetto alla condizione descritta a Greanes gli elementi insediativi di Ciandolada definiscono un sistema più 
esteso e continuo, nel quale si può riconoscere anche una maggior varietà di “situazioni”. 
 
Caratterizzato dalla presenza del bacino artificiale di Vodo di Cadore, l’ambito si estende rispetto ad esso, 
comprendendo gli spazi posti in più diretta prossimità e le aree a valle, lungo il corso del Boite. 
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AZIONI A.T.O. N.2 SULLA TAVOLA DELLA TRASFORMABILITÀ 
 

 
Figura 13 - Estratto da Tavola 4 – con individuazione dell’ATO2 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

 
Art. 77 

Siti idonei a interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale (Recupero della cava dismessa sul Rio Ruvignan) 

 

Viabilità Art. 102 
f1- Lunga via delle Dolomiti 
f2- Antica via Regia 

 

Viabilità Art. 102 Trekking mountain bike 

Identificazione 
dell'azione su 
carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

VALORI E TUTELE 
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Ambientale 
paesaggistico 

Art. 92 
Ambitii territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, qualificazione, 
valorizzazione – Campagna Parco 

 

Ambientale 
paesaggistico 

Art. 92 
Ambitii territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, qualificazione, 
valorizzazione – “Radici” sentieri, natura, tabià 

 

Ambientale Art. 97 
Individuazione area nucleo della rete ecologica: oasi faunistica del 
lago di Vodo 

 

Ambientale Art. 98 Individuazione buffer zone della rete ecologica 

 

Ambientale Art. 99 Corridio ecologico secondario 

 

Ambientale Art. 100 
Individuazione della barriera infrastrutturale della diga sul bacino 
lacustre 

 
 
 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PAT Comune di Vodo di Cadore (BL) 

 

35 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile 

 

A.T.O. N.3 -  ANTELAO E VERSANTI 
 

 
 

Il PAT distingue questo ambito costituito dai versanti dell’Antelao, variamente articolati nella morfologia e per 
le caratteristiche ambientali e paesaggistiche”. Le forti differenze di quota che connotano l’ATO (dai 960 
metri s.l.m. fino agli oltre 3000 della sommità dell’’Antelao) si associano ad una varietà di situazioni 
paesaggistiche ed ambientali: dai versanti boscati che raccordano il capoluogo con il Colle Santa Lucia, 
all’aspra morfologia della valle del Rudan. 
 
All’interno dell’ATO sono previsti prevalentemente: 

- interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le modalità previste 

- compatibilmente con quanto previsto interventi di salvaguardia e recupero dell’assetto idrogeologico; 

- la definizione e realizzazione di progetti di sviluppo turistico coerenti con il variegato insieme di 
risorse paesaggistiche ed ambientali presenti nell’ambito, con particolare riguardo a programmi di 
sviluppo del turismo naturalistico; 

- programmi di sviluppo del settore agricolo e di valorizzazione delle risorse boschive; 
  
All’interno dell’ambito potranno essere insediati impianti tecnologici, per servizi ambientali e per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Per la realizzazione di aree di stoccaggio di materiale  funzionali a 
queste attività potranno essere derogate le quantità massime di Superficie territoriale  previste per l’A.T.O. 
senza che ciò costituisca variante al P.A.T.. 
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AZIONI A.T.O. N. 3 SULLA TAVOLA DELLA TRASFORMABILITÀ 
Ambito costituito dai versanti dell’Antelao Le forti differenze di quota che connotano l’ATO (dai 960 
metri s.l.m. fino agli oltre 3000 della sommità dell’’Antelao) si associano ad una varietà di situazioni 
paesaggistiche ed ambientali: dai versanti boscati che raccordano il capoluogo con il Colle Santa 
Lucia, all’aspra morfologia della valle del Rudan. 
 

 
Figura 14- Estratto da Tavola 4 con individuazione dell’ATO3 

 

Identificazione 
dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli delle 
NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Viabilità Art. 102 Trekking in mountain bike 
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Identificazione 
dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli delle 
NT di 
riferimento 

VALORI E TUTELE 

 

Ambientale 
paesaggistico 

Art. 92 
Ambiti  territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, 
qualificazione, valorizzazione – “Radici” sentieri, natura, tabià 

 

Ambientale Art. 97 
Individuazione area nucleo della rete ecologica: Oasi faunistica 
del Lago di Vodo 

 

Ambientale Art. 98 Individuazione buffer zone della rete ecologica 

 

Ambientale Art. 99 Corridio ecologico secondario 
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A.T.O. N.4 – PELMO, CIME E VERSANTI DELLA DESTRA BOITE 
L’ATO n.4 comprende la parte di gran lunga più estesa del territorio comunale. La corona di rilievi dolomitici 
monumentali e una serie di rilievi, alternati a valli “minori”. Alla straordinaria complessità geomorfologica, 
ambientale e paesaggistica corrisponde una debolezza delle forme di antropizzazione e dalla pressoché 
totale assenza di edifici. 
 

 
 
All’interno dell’ATO sono previsti prevalentemente: 
 
- interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le modalità previste all’Art.64. Trasformabilità del 
territorio agricolo, compatibilmente con quanto previsto dall’Art.14. Aree a rischio idrogeologico in riferimento 
al P.A.I.; 
- interventi di salvaguardia e recupero dell’assetto idrogeologico; 
- la definizione e realizzazione di progetti di sviluppo turistico coerenti con il variegato insieme di risorse 
paesaggistiche ed ambientali presenti nell’ambito, con particolare riguardo a programmi di sviluppo del 
turismo naturalistico; 
- programmi di sviluppo del settore agricolo e di valorizzazione delle risorse boschive; 
 
All’interno dell’ambito potranno essere insediati impianti tecnologici, per servizi ambientali e per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Per la realizzazione di aree di stoccaggio di materiale funzionali a 
queste attività potranno essere derogate le quantità massime di Superficie territoriale previste per l’A.T.O. 
senza che ciò costituisca variante al P.A.T.. 
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AZIONI A.T.O. N. 4 SULLA TAVOLA DELLA TRASFORMABILITÀ 
Comprende la parte di gran lunga più estesa del territorio comunale. 

 
Figura 15 - Estratto da Tavola 4 con individuazione dell’ATO4 
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Identificazione 
dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Viabilità Art. 102 Trekking in mountain bike 

 

Servizi Art. 82 
Principali attrezzature e servizii di rilevanza locale (Rifugio 
Talamini, Rifugio Venezia) 

Identificazione 
dell'azione su carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 
delle NT di 
riferimento 

VALORI E TUTELE 

 

Ambientale 
paesaggistico 

92 
Ambitii territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, 
qualificazione, valorizzazione – “Radici” sentieri, natura, tabià 

 

Ambientale 
paesaggistico 

92 
Ambitii territoriali ai quali attribuire obiettivi di tutela, 
qualificazione, valorizzazione – “Malghe e prati stabili” 

 

Ambientale 97 
Individuazione area nucleo della rete ecologica: oasi faunistica 
del lago di Vodo 

 

Ambientale 98 Individuazione buffer zone della rete ecologica 
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2.2.1.5 Sintesi dimensionamento del P.A.T. 
Come descritto nell’articolo 61 delle Nome Tecniche e nella Relazione di progetto, il  P.A.T. è dimensionato 
considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a: 
 Residenza; 
 attività commerciali; 
 attività direzionali; 
 attività turistico ricettive; 
 attività produttive. 
 
Il dimensionato è stato elaborato tenendo conto della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e 
considerando le esigenze abitative stimate per il decennio 2013–2022, anche in riferimento all’andamento 
demografico, alle dinamiche e alle caratteristiche dei processi di urbanizzazione. 
 
Il carico insediativo aggiuntivo previsto è così ripartito tra le diverse destinazioni d’uso: 

 

residenza (volume)  29.500 mc. 

attività commerciali (superficie lorda di pavimento)  3.000 mq. 

attività direzionali (superficie lorda di pavimento) 1.000 mq. 

attività turistico ricettive (superficie lorda di pavimento) 6.000 mq. 

attività produttive (superficie territoriale)  20.000 mq. 

 
 
Nel dimensionamento del P.A.T. si è valutata ammissibile una previsione di 29.500 mc. per nuovi volumi a 
destinazione residenziale. 

Essa è valutata al netto del volume previsto da strumenti urbanistici attuativi vigenti, dai progetti in fase di 
realizzazione e quello teoricamente ricavabile da possibili cambi d’uso in residenza. Sono inoltre escluse dal 
carico insediativo aggiuntivo, le zone già destinate ad attività produttive all’interno delle aree di 
urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive. 

Si tratta di un volume corrispondente a 196 abitanti teorici, corrispondente ad una crescita teorica pari al 
21,58% della popolazione, un valore adeguato per non determinare pressioni speculative sul mercato dei 
suoli e degli immobili in genere. 

Queste quantità sono comprensive dalle volumetrie residue previste dal PRG vigente per zone di 
espansione non realizzate. 
 
Riassumendo, i dati significativi utilizzati per la valutazione dei volumi realizzabili nel prossimo decennio 
sono i seguenti: 
 

911 residenti al 31 dicembre 2012 

434 famiglie residenti nel Comune 

2,10 media componenti del nucleo familiare nel 2012 

  

2,27 media componenti del nucleo familiare nel 2001 

92,55% variazione % numero medio componenti nel decennio 

1,94 
numero medio componenti 2022 (numero medio componenti 2012 x 

variazione % numero medio componenti) 

  

957 Abitanti al 2021 (incremento 5%) 

493 
numero famiglie stimato nel 2022 (popolazione stabile/numero medio 

componenti stimato) 

59 nuove famiglie entro il 2021 

  

59 nuove abitazioni associabili ad altrettante nuove famiglie 

500 
mc per abitazione (ipotizzando nuove famiglie di 3 abitanti e 150 mc 

per abitante teorico) 

29.500 mc. per abitazioni funzionali alle esigenze delle nuove famiglie 
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29.500 
mc. per edifici a destinazione prevalentemente residenziale 

(Volume massimo realizzabile nel decennio 2013-2022) 

  

196 incremento abitanti teorici (29.500 mc./150 mc.) 

21,58% percentuale incremento rispetto ai residenti al 31 dicembre 2012 

 
Il carico insediativo aggiuntivo e gli standard urbanistici da soddisfare sono indicati con specifiche tabelle per 
ogni singolo A.T.O. 
 
Il P.A.T. rinvia al dimensionamento del PRG (compatibilità) per gli interventi che interessano le seguenti 
strategie di piano: 

 urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale; 

 urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale; 

 aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

 aree di riqualificazione e riconversione; 

 area di riordino della zona agricola; 
al momento della redazione del P.I. per ciascuno degli ambiti dovrà essere verificata la disponibilità di 
volume residua del PRG; tale valore costituisce, insieme ai valori dimensionali previsti per gli ATO (tabelle), il 
limite massimo insediativo cui riferire ogni intervento di trasformazione urbanistica, fatta salva la possibilità di 
distribuire diversamente i volumi, in conformità con le direttive ed indirizzi del PAT.  
 
Il dimensionamento per i singoli ATO è indicato nelle seguenti tabelle 
 
Tabella: carico insediativio aggiuntivo suddiviso per ATO 

Carico insediativo 
aggiuntivo 

 
ATO 1 Sistema insediativo 

ATO 2 Spazi 
aperti 

antropizzati  

ATO 3 
Antelao e 
versanti  

ATO 4 
Pelmo, cime 

e versanti 
della destra 

Boite 
1.1. Vodo 

1.2  Peaio, 
Vinigo e 
versanti 

bassi 

Residenze su aree 
libere mc. 20.000 9.500 0 0 0 

Commerciale (slp) mq. 800 2.200 0 0 0 

Direzionale (slp) mq. 500 500 0 0 0 

Turistico ricettivo (slp) mq. 4.000 1.000 1.000 0 0 

Produttivo (S.T.) mq.  0 20.000 0 0 0 

 
Residui di PRG 
Non è compreso nel volume calcolato ai fini del dimensionamento del PAT il volume derivante da interventi 
di riforma delle aree di urbanizzazione consolidata. 

Gran parte del programma di trasformazioni previste dal PAT è costituito da interventi di riorganizzazione e 
riforma del sistema insediativo esistente. 
Il completamento delle aree residenziali già urbanizzate o in corso di urbanizzazione, rappresentate nella 
tav. 4 come aree di urbanizzazione consolidata prevede sia l'edificazione dei lotti liberi, sia il recupero, 
l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti.  

Tali processi dovranno istituire relazioni sinergiche con interventi di qualificazione urbanistica (anche sulla 
base di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato) di alcune aree sottoutilizzate o nelle quali 
sono presenti edifici in precario stato di conservazione. L’esecuzione di tali interventi determinerà un 
processo di riqualificazione che estenderà gli effetti sulle aree circostanti. 

Tra gli obiettivi di qualificazione del tessuto insediativo esistente va ricordata l’opportunità di un più razionale 
utilizzo delle abitazioni non occupate, e in particolare delle seconde case, per le quali specifiche politiche e 
progetti: 

- prevedono detrazioni e sgravi sul piano delle imposte locali (rifiuti ecc.) per incoraggiare l’affitto a 
residenti e non; 

- che incoraggino l’utilizzo come residenza stabile da parte di coloro che possiedono una casa a Vodo 
di Cadore e decidono di trasferirvisi per la qualità della vita e l’accessibilità ferroviaria e per la 
prossimità ad una serie di servizi; 

- individuano incentivi finalizzati alla costruzione di una rete di case di vacanza in affitto. 
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Nella seguente immagine sono indicate le aree già edificabili o comunque classificate dal PRG in modo 
diverso da ZTO E, non ancora attuati, che rientarno all’interno del tessuto consolidato. 
 

 
Residui di PRG non attuati 

 
Si tratta di n. 17 aree per un totale di 23.369 mq 
 
Nuovi margini di espansione non previsti da PRG 
Nella fase di pianificazione, oltre alle linee preferenziali di sviluppo insediativo,  sono state individuate anche 
le aree idonee a interventi che potenzialmente potranno trovare attuazione mediante il successivo Piano 
degli Interventi; è necessario sottolineare che la superficie complessiva degli interventi risulta superiore alla 
possibile espansione quindi solo alcuni e/o parti di essi troverà un’attuazione nella successiva fase della 
pianificazione. 

 
Nuovi margini di espansione non previsti da PRG 
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2.2.1.6 Norme e azioni strategiche in grado di generare alterazioni ambientali 
 
Nel territorio comunale di Vodo le azioni strategiche che potranno comportare consumo di suolo  e generare 
effetti perturbativi sulle componenti ambientali sono relative principalmente all’individuazione (Tav. 4) di 
nuovi ambiti di futuro sviluppo insediativo nelle aree di urbanizzazione consolidata. Sono inoltre previste dal 
PAT azioni di riqualificazione nel tessuto urbano esistente (completamento opere di urbanizzazione, 
riqualificazione cava dismessa). Altre azioni in grado di generare effetti perturbativi sulle componenenti 
ambientali acqua-suolo-aria sono date dalle edificazioni nelle aree destinate a programmi complessi, dalla 
realizzazione di servizi di rilevanza locale, dalla realizzazione di viabilità non automobilistica (percosi ciclo-
pedonali e sentieri trekking) e dalla realizzazione di impianti tecnologici. 
Si analizzano di seguito gli articoli delle NT che le generano azioni strategiche potenzialmente impattanti 
sulla componente ambientale. 
 
 

AZIONI STRATEGICHE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

 

URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (ART. 76 NT) 

 
- Il P.A.T. individua come “Aree di urbanizzazione consolidata” le componenti del sistema 

insediativo e quelle aree libere, dotate delle principali opere di urbanizzazione, delle quali il PRG 
vigente prevede l’edificabilità. 

- Le destinazioni d’uso prevalenti sono: residenza, commercio, attività direzionali e ricettive, 
artigianato di servizio, servizi pubblici e privati di rilevanza locale, attività produttive isolate a 
carattere artigianale o industriale. 

- Tra le aree di urbanizzazione consolidata il P.A.T. individua inoltre gli insediamenti e gli spazi a 
prevalente destinazione produttiva e commerciale, nei quali possono tuttavia essere presenti 
residenze, attività terziarie e di servizio. 

- Il P.A.T. prevede una serie di norme finalizzate ad consolidare ed arricchire la qualità delle aree di 
urbanizzazione consolidata, ad elevare il grado di sostenibilità sociale, economica ed ambientale 
degli spazi che le compongono. 

 

 Urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale. Direttive (stralci) 
o Il P.I. metterà a punto una articolata gamma di strumenti e progetti per l’intervento nelle aree 

di urbanizzazione consolidata, riconoscendo in esse uno degli ambiti strategici di maggior 
rilievo. 

o Il P.I. implementerà una politica di sostegno all’”abitazione per i residenti”. 
o Il P.I. rivolgerà particolare attenzione alla tutela e rafforzamento di piccole centralità, le quali 

possono assumere particolare rilievo in rapporto alle aree residenziali. 
o Il P.I. sottoporrà a specifiche analisi i tessuti urbanizzati caratterizzati da edificazione isolata, 

elaborando progetti che ne esaltino le potenzialità. 
o Il P.I. individua opportune strategie per il corretto inserimento di edifici produttivi localizzati 

all’interno o in prossimità di contesti prevalentemente residenziali. 
o Il P.I. elabora norme specifiche per la valorizzazione delle visuali dalle aree di 

urbanizzazione consolidata verso il territorio aperto 
o Il P.I., anche attraverso specifici progetti e norme, incentiverà la valorizzazione degli spazi 

lungo la strade trasversali alla viabilità principale. 
o Il P.I. prevedrà interventi di sistemazione stabile delle aree rimaste intercluse riconoscendo 

in esse una risorsa impiegabile per molteplici scopi. 

 

 Urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale. Direttive 
(stralci) 

 Gli interventi all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 
 produttiva e commerciale dovranno: 

o essere progettati sulla base di criteri di qualità ambientale, valutando le condizioni di 
inquinamento esistenti e potenziali e verificando la sostenibilità ambientale degli interventi;  
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o garantire la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei luoghi di lavoro, nonché la prevenzione e la 
riduzione dell'inquinamento. 

 
Il P.I. dovrà precisare e qualificare le relazioni degli edifici a destinazione produttiva sia con le aree di 
urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale, sia con il territorio aperto e la rete 
ecologica locale. 
 
Il P.I. inoltre definisce le modalità e gli strumenti finalizzati a:  

- l’adeguamento infrastrutturale; 
- il miglioramento delle relazioni con il paesaggio; 
- la realizzazione di uno spazio abitabile di qualità per mix funzionale e sostenibilità ambientale;  
- la gestione sostenibile; 

 
Nel definire le trasformazioni ammesse, il P.I. valuta le opportunità di interventi di ampliamento, i quali 
potranno avvenire anche nel contesto di procedimenti di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. di queste Norme;  
 
Nel rispetto del dimensionamento del PAT., la zonizzazione prevista dal P.I. può ammettere limitate 
estensioni degli ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva: 

- qualora sussistano per tali aree le condizioni previste dall’art.18 bis della L.R.11/2004,  
- quando sia prevista una contestuale elaborazione di Piani Urbanistici Attuativi,  
- qualora ciò consenta un più efficace raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dalla VAS. 

 

AREE IDONEE AD INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E 

TERRITORIALE (ART.77 NT) 

 
- Il P.A.T. individua entro uno specifico perimetro le aree idonee ad interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
- Il perimetro può comprendere condizioni e strategie di intervento differenti, in relazione a diversi 

contesti e vuole significare la necessità di un approccio unitario alla progettazione urbanistica 
dell’area, nonché la necessità di coordinare le modalità di attuazione; 

- Le aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, che il P.I. 
dovrà tradurre in previsioni e strumenti operativi, sono individuate e numerate nella tavola 4 
“Carta delle trasformabilità”: 

 

 Qualificazione della strada Alemagna 
 Il P.I. nel rispetto del Codice della strada, della normativa tecnica e di concerto con l’Ente 
 proprietario della strada, dovrà definire i più opportuni interventi di mitigazione paesaggistica 
 ed ambientale dei fenomeni di pressione generati dal transito di veicoli. 
 
aq-1a - Vodo 

Localizzato lungo il tratto di S.S.51 che attraversa il centro abitato di Vodo, l’ambito è delimitato a monte 
dalla “Lunga via delle Dolomiti” e a valle da un sistema di spazi aperti a prato. Lungo la strada il progressivo 
densificarsi e saldarsi di spazi ed edifici eterogenei per caratteri formali e funzionali, allenta sempre più il 
legame tra i prati storici dei versanti bassi e i nuclei storici originari di Vodo e Rezzuò. 

Indirizzi 

Gli interventi dovranno valorizzare l’ottima accessibilità dell’area, assicurata dalla strada statale e dalla 
Lunga Via delle Dolomiti privilegiando, attraverso interventi a basso impatto paesaggistico, la localizzazione 
di attività turistico ricettive, di attrezzature pubbliche e private e attività commerciali di pregio. 

Il P.I. attraverso un disegno d’insieme - che potrà anche rinviare ad uno o più PUA - dovrà valorizzare: 
- le preesistenze ferroviarie (tracciato ed edifici), anche attraverso la realizzazione di punti di 

interscambio, dove lasciare l’automobile per proseguire a piedi o in bicicletta. 
- gli spazi aperti verdi e pavimentati in fregio alla strada, prevedendo adeguate fermate dei mezzi di 

trasporto pubblico, 
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Nella definizione delle soluzioni progettuali il P.I. tutela il più possibile la presenza di varchi e discontinuità, 
strutturando l’edificazione lungo la linea di pendenza ed evitando il formarsi di fronti urbanizzati continui e 
compatti. In tal modo gli interventi: 

- evitano il formarsi di “barriere ecologiche” definite dalla continuità di edifici, recinzioni e opere di 
urbanizzazione; 

- privilegiano conformazioni dello spazio che valorizzino la prossimità con i prati che delimitano l’area;  
- consentono la fruibilità e visibilità del territorio aperto. 

Lungo il lato a monte gli interventi dovranno perseguire un più diretto rapporto tra gli edifici e la ciclabile,oggi 
relegata ad una condizione di “retro”. 

 
aq-1b – Peaio 

L’ambito coincide con le aree di urbanizzazione recente lungo la S.S.51, ma comprende anche alcune 
preesistenze legate al tracciato dismesso della ferrovia Calalzo Cortina; 

Direttive 

Il P.I. tutela la presenza di attività di servizio e ne prevede il rafforzamento, anche migliorando la qualità e 
l’estensione degli spazi per la sosta automobilistica. 

Indirizzi  

Il P.I. attraverso un disegno d’insieme - che potrà anche rinviare ad uno o più PUA - dovrà valorizzare: 
- le preesistenze ferroviarie (tracciato ed edifici), 
- gli spazi aperti verdi e pavimentati in fregio alla strada, con le fermate dei mezzi di trasporto 

pubblico, 
- l’incrocio con via Antelao e i tracciati di collegamento con Peaio. 

 

 aq2 - Residenze e spazi aperti di via Chiarediego 
L’area è localizzata immediatamente a valle del capoluogo. L’attuale limite del sistema insediativo, esito di 
interventi edilizi recenti che si sono accostati ad episodi insediativi preesistenti si è, nel tempo, 
progressivamente densificato, dando luogo ad un margine scarsamente permeabile. 
 Il PAT prevede che l’area sia interessata da un progetto complessivo, nel quale la tutela e valorizzazione 
degli elementi connotanti del paesaggio (le superfici a prato, il margine del bosco) si integri: 

- con interventi di nuova edificazione a bassa densità, a destinazione prevalentemente 
residenziale, o funzionali alle attrezzature sportive esistenti ad est dell’ambito; 

- con la realizzazione di parcheggi a servizio del centro sportivo, percorsi pedonali, aree verdi e 
pavimentate di uso pubblico. 

Direttive: 
Per l'ambito il P.I. definisce la misura degli interventi ammessi con intervento edilizio diretto e quelli che 
richiedono l'elaborazione di specifici accordi e/o di un PUA, finalizzati a: 

- completare la dotazione di opere di urbanizzazione (primarie e secondarie);  
- migliorare la qualità paesaggistica attraverso la costruzione di un fronte verso il territorio aperto.  

La realizzazione di interventi di nuova edificazione potrà essere vincolata all'interramento, nell'ambito 
interessato, dell'esistente linea elettrica di media tensione. 

 

 aq3 - Completamento area di espansione residenziale di Peaio 
Gli interventi riguarderanno il completamento delle opere di urbanizzazione e del programma edificatorio di 
un ambito a ridosso del centro storico di Peaio, in passato interessato da un Piano attuativo.  
L’area è parzialmente interessata da classificazione di pericolosità del P.A.I. 

Per l’attuazione degli interventi, anche in considerazione dei vincoli di natura idrogeologica, il P.I. valuta 
possibilità e modalità di ricorso agli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica. 

 

 aq4 - Qualificazione dell’insediamento produttivo di Peaio 
Gli interventi riguarderanno il completamento delle opere di urbanizzazione e del programma edificatorio di 
un’area a sud della strada statale, in passato interessata da un Piano attuativo.  
Il P.I. definisce:  

- gli interventi necessari per completare il sistema dello opere di urbanizzazione; 
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- gli incentivi per il recupero morfologico e funzionale di edifici e spazi aperti; 
- l’eventuale ambito di estensione dell’insediamento produttivo-terziario; 

le destinazioni d’uso previste ed ammesse, valutando se e in quali casi comprendere tra queste anche 
attività terziarie e direzionali. 
 

 aq5 - Recupero ambientale della cava dismessa lungo il Ruvignan 
L’ambito è costituito da un’area di cava, da tempo abbandonata, e dal suo intorno, comprendente un 
piazzale per il deposito e la movimentazione del materiale, oggi occupato da ruderi e strutture abbandonate. 
Sebbene vicina alla strada statale l’area risulta poco visibile perché nascosta dalla vegetazione. 

Il Piano prevede interventi di recupero paesaggistico ed ambientale dell’ambito e il suo utilizzo per 
attività di recupero di materiali inerti (da riutilizzare per lavori edili o altro) eventualmente connessi 
ad attività di betonaggio e preparazione calcestruzzi. 

 

SVILUPPO INSEDIATIVO (ART. 79 NT) 

 Sviluppo insediativo residenziale e ricomposizione del margine urbanizzato 
Il PAT persegue una strategia di qualificazione dell’insediamento esistente e di tutela dell’ambiente, 
pertanto: 

- non indica vere e proprie linee preferenziali di sviluppo insediativo, finalizzate alla realizzazione 
di espansioni delle diverse componenti del sistema insediativo; 

- promuove interventi di ricomposizione del margine urbanizzato.  
 
Attraverso questa modalità di sviluppo, il PAT persegue la realizzazione di un nuovo “affaccio” verso il 
territorio aperto, demandando al P.I. la precisa definizione di interventi di nuova edificazione in 
corrispondenza del limite dell’insediamento; 
 
Rispetto alle “linee preferenziali” in queste aree: 

- sono compresi ambiti contigui alle aree di urbanizzazione consolidata o inseriti al loro interno; 
- sono ammessi interventi di limitata entità che, in alcuni casi, possono attuarsi anche senza la 

realizzazione di significative opere di urbanizzazione.  
 
Gli interventi si attuano prevalentemente a seguito di accordi pubblico-privato, finalizzati a garantire il 
raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica;  
 
L’individuazione delle “aree di ricomposizione del margine urbanizzato” devono rispettare quanto definito 
all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.; 
 
I margini urbanizzati risultanti dagli interventi possono assumere configurazioni: 

- chiuse: quando ci si proponga la definizione di un limite netto e/o regolare  
- aperte: quando l’obiettivo è il mantenimento o la costruzione di un bordo permeabile alle relazioni 

con il  paesaggio e di uno spazio poroso, caratterizzato da bassi rapporti di copertura e dalla 
permanenza di  superfici a prato. 

 
La rappresentazione delle aree di trasformazione contenuta nella VAS e nella Relazione di compatibilità 
idraulica non ha valore prescrittivo, ma ha il solo scopo di consentire la valutazione di possibili e verosimili 
scenari di modificazione. 
 

 Sviluppo insediativo residenziale e ricomposizione del margine urbanizzato. Direttive 
 Il P.I. elaborerà le indicazioni del P.A.T.: 

o indicando gli strumenti e le modalità di intervento, nonché le principali caratteristiche formali 
e funzionali dei progetti,  

o perseguendo il coordinamento tra interventi di trasformazione e la realizzazione di spazi 
aperti e attrezzature di interesse comune; 

o disciplinando le destinazioni d’uso e valutando le opportunità di applicare gli strumenti della 
perequazione  urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, 
definendone gli ambiti e i contenuti; 

o garantendo che gli interventi urbanistici siano coerenti e compatibili con le contigue aree di 
urbanizzazione consolidata; 
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 Sviluppo insediativo produttivo. Direttive 
 Il PAT preveda una quota di superficie territoriale destinabile alla realizzazione di nuovi spazi 
 a destinazione produttiva, che potrà avvenire anche attraverso la realizzazione di un nuovo polo di 
 salienza comunale. 
 Il P.I. dovrà preliminarmente valutare se l’insediamento di nuove attività possa avvenire: 

o realizzando una piena occupazione delle aree produttive esistenti; 
o attraverso ampliamenti di edifici esistenti che non comportino il consumo di suolo,  
o con interventi di recupero di edifici dismessi o il pieno utilizzo di volumi sottoutilizzati”; 

 
Il PAT non individua linee preferenziali di sviluppo degli insediamenti produttivi, tuttavia per la 
localizzazione di aree a destinazione produttiva, dovranno essere privilegiate localizzazioni in 
continuità con aree produttive esistenti o prossime ad esse;  
Gli interventi che prevedano la realizzazione di nuove superfici territoriali a destinazione produttiva: 

- dovranno essere preceduti da alla stipula di accordi pubblico privato; 
- dovranno rispettare le condizioni definite all’Art.88 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di 

programmi complessi. 

 

LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE (ART. 80 NT) 

Il PAT non individua con specifica grafia i “limiti fisici della nuova edificazione” attribuendo analogo 
significato progettuale a: 

- i limiti dell’ATO del sistema insediativo; 
- il limite degli ambiti di “campagna parco”, nei modi previsti all’Art. 92 Ambiti territoriali ai 

quali attribuire obiettivi di tutela, qualificazione e valorizzazione.  

 

 Limiti fisici della nuova edificazione. Direttive  
Il P.I., all’interno dei limiti fisici alla nuova edificazione e dei perimetri indicati al precedente comma, individua 
le aree nelle quali è possibile attuare interventi di nuova edificazione; 
Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria 
del territorio, può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla 
definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche, senza modificare il limite quantitativo massimo 
della S.A.U. trasformabile, e sempre che dette modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio 
ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi previste negli elaborati della VAS.  

 Limiti fisici della nuova edificazione. Prescrizioni e Vincoli  
All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione, sono ammessi: 

- interventi specificatamente previsti dal P.A.T.; 
- trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004; 
- opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di 

legge in variante ai predetti strumenti; 
- altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge; 

 
All’interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente in 
zona agricola o prive di destinazione urbanistica, anche per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, 
sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. a), b), e c) comma 1, art. 3, 
D.P.R. 380/2001. 
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SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA E LORO LINEE 

PREFERENZIALI DI SVILUPPO (ART. 81 NT) 

Il P.A.T. individua con grafia specifica di “Servizi e attrezzature di interesse comune di maggior 
rilevanza”: 

- le aree ed edifici caratterizzati dalla prevalenza di attrezzature, sia pubbliche che private, ma di 
interesse pubblico; 

- le “linee preferenziali di sviluppo delle attrezzature” come indirizzo per lo sviluppo delle attrezzature. 

 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza. Norme particolari 
Il P.I. e una serie di interventi di qualificazione degli spazi pubblici del capoluogo dovranno perseguire il 
rafforzarsi di un “sistema integrato”, costituito dalle principali attrezzature di interesse comune e da alcuni 
elementi di rilievo paesaggistico ed ambientale quali: 

- il lago; 
- le aree individuate come “Campagna parco”; 
- i centri storici; 
- i percorsi della mobilità ciclabile pedonale 

 Il parco lineare “Lunga Via delle Dolomiti” 
La valorizzazione della Lunga via delle Dolomiti e la sua trasformazione in un “parco lineare” costituisce 
una delle principali azioni strategiche del PAT. 
Il Parco lineare “Lunga Via delle Dolomiti” è inteso: 

- come chiave di lettura del territorio, che fa leva sulla una mobilità lenta per proporre sequenze 
spaziali alternative a quelle associate alla viabilità principale;  

- come principio conformativo del paesaggio, del quale diviene elemento sia organizzatore, sia 
costitutivo, grazie a specifici e riconoscibili caratteri architettonici; 

- come nuovo, esteso, spazio di uso collettivo, complementare a quello delle attrezzature e dei centri 
storici. 
 

Direttive 
Il Piano degli Interventi e specifici progetti dovranno mettere in luce, attraverso idonee sistemazioni 
architettoniche e paesaggistiche, il ruolo della Lunga Via come spazio unitario, dallo spessore variabile, 
connotato dalla continuità del percorso ciclopedonale e dall’interazione con episodi di rilevanza sia 
paesaggistica sia funzionale. 
A tale riguardo il Piano degli Interventi e specifici programmi e progetti dovranno valorizzare al prossimità 
della Antica Via Regia e le relazioni di complementarità tra i due tracciati. 
Il programma funzionale dovrà essere adeguato al ruolo di attrezzatura a scala territoriale, evitando la 
proliferazione e dispersione di piccole attività e manufatti. Un progetto di insieme dovrà quindi pianificare e 
regolare l’insediamento di attività ricettive, di noleggio biciclette, di piccole strutture commerciali, nonché 
l’interazione con le attività esistenti nelle aree limitrofe. 
Manufatti ed attività, con gli spazi aperti ad essi funzionali, dovranno proporsi come elementi integrati ai 
caratteri dello spazio pubblico. 

 Piazza Santa Lucia 
Gli spazi ed attrezzature che si localizzano in prossimità di Piazza Santa Lucia costituiscono il nucleo storico 
della vita comunitaria di Vodo, da salvaguardare e rafforzare nel suo ruolo di punto di riferimento. 
Direttive 
Il PI e specifici progetti consolidano le principali attrezzature localizzate in prossimità del centro storico del 
capoluogo attraverso interventi di qualificazione degli spazi pubblici e dei caratteri funzionali. 

Il Piano degli Interventi, anche ricorrendo ad analisi e ad indicazioni progettuali di dettaglio, qualifica ed 
estende il sistema delle aree con priorità all’utenza pedonale, adeguando il sistema delle aree di sosta e la 
viabilità di servizio ad esse. 

 Attrezzature sportive di via Salime 

Il P.I. e specifici progetti e programmi prevedono: 
- interventi di qualificazione paesaggistica delle attrezzature sportive esistenti, eventualmente 

connessi all’inserimento di nuove attrezzature e/o infrastrutture e servizi ad esse funzionali, 
- la valorizzazione delle attrezzature sportive come luogo di aggregazione, specie giovanile, favorendo 

l’insediamento di attività complementari e individuando spazi per la sosta, la socializzazione, 
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Il PAT individua come possibili aree di espansione delle attrezzature sportive: 
- un’area indicata in grafia, verso l’ambito prativo che delimita l’area ad est; 
- le aree localizzate ad ovest, oltre il tracciato di via Salime, della quale deve essere segnalato il 

cambiamento di carattere, da strada interna al sistema insediativo a percorso di connessione con il 
grande spazio aperto. 
 

Qualora opportunamente giustificati dal P.I. gli interventi di ampliamento delle attrezzature potrà riguardare 
aree diverse rispetto a quanto indicato dalle “linee preferenziali”. 

 

SVILUPPO E INFRASTRUTTURE PER IL SETTORE TURUSTICO (ART. 84 NT) 

Il PTCP comprende il territorio comunale di Vodo di Cadore in un ampio ambito (che riunisce numerosi 
comuni da Longarone a Lozzo di Cadore) individuato tra le “Potenziali aree di interesse per la promozione 
delle risorse turistiche, con relazioni interregionali”; 
In attuazione delle linee strategiche del PTCP per il turismo, il PAT delinea un modello di sviluppo 
fondato sulla fruizione: 

- del patrimonio paesaggistico e naturalistico delle Dolomiti; 
- delle risorse storico-culturali (itinerari tematici, monumenti, centri storici, avvenimenti culturali e 

occasioni congressuali, ecc.) presenti a Vodo e nel suo contesto territoriale; 
 

L’offerta turistica si arricchisce e si articola grazie ad una serie di componenti tra le quali:  
- il turismo naturalistico-ambientale (elementi naturalistici di pregio, sentieri, piste ciclabili, vie d'alta 

quota, rifugi, ecc.);  
- un insieme di risorse legate ad un processo di ricostruzione del settore agricolo e delle attività ad 

esso complementari; 
- attività e servizi in ambito sportivo e del benessere che associno attrezzature sportive, trekking, 

passeggiate in bicicletta e a cavallo ecc,  
 
Il modello di sviluppo dell’offerta turistica è supportato da adeguate infrastrutture di accessibilità e 
mobilità, esistenti: 

- dalla rete dei percorsi lenti esistente (ciclopedonali, escursionistici, sentieri, ecc.), e da sviluppare 
(connessione con ippovie e percorsi equestri) 

- l’accessibilità principale a scala territoriale; 
- Il Comune attraverso la formazione del P.I. e/o specifiche politiche ed azioni: 

o consolida e integra il sistema definito dai diversi operatori attivi nel settore turistico, sia 
formale, sia informale e/o connesso a specifiche pratiche d’uso, anche innovative del 
territorio (albergo diffuso, agriturismo, rifugi ecc. ) 

o favorisce il formarsi e consolidarsi di nuove professionalità turistiche e, in particolare, lo 
sviluppo della componente turistica nell’evoluzione dell’economia rurale verso modelli-
multifunzionali. 

 

STRUTTURE E ATTIVITÀ RICETTIVO-ALBERGHIERE (ART. 85 NT) 

In coerenza con il modello di sviluppo del settore turistico illustrato al precedente articolo il PAT: 
- promuove il rafforzamento e l’articolazione delle attività e attrezzature turistico-ricettive e delle 

strutture per la ristorazione e il tempo libero; 
- definisce le quantità massime di volume destinabili alla realizzazione di nuove strutture ricettive in 

aree libere; 
Gli interventi di cui al precedente comma 2 dovranno: 

- ispirarsi ai principi illustrati all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.; 
- coordinarsi con il programma di valorizzazione e potenziamento dei Servizi ed attrezzature di 

interesse comune di maggior rilevanza, del quale costituiscono parte integrante. 
 
Il PAT individua quali ambiti di localizzazione preferenziale per interventi di ampliamento o di 
realizzazione di nuove attrezzature turistico ricettive siti localizzati all’interno o in prossimità di: 

- aree di urbanizzazione consolidata, così come definite e normate all’Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.; 

- le principali aree destinate a servizi ed attrezzature, così come definite e normate all’ 
-  
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-  
- Servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza e loro linee preferenziali di sviluppo; 

 
Il P.I. definisce in dettaglio ulteriori casi nei quali l’insediamento di nuove attività o la ristrutturazione di attività 
esistenti connessa a programmi di ampliamento dovrà avvenire nel contesto “programmi complessi”, così 
come normati all’Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi. 

Strutture e attività ricettivo-alberghiere. Direttive 

Nella trasformazione di aree ed edifici dismessi il P.I. valuta prioritariamente l’opportunità di destinare in tutto 
o in parte gli immobili interessati a funzioni connesse all'offerta turistico-ricettiva; 
Il P.I. dovrà individuare strategie per: 

- bilanciare la componente residenziale con quella turistico ricettiva, sia nell'utilizzo del patrimonio 
esistente sia negli interventi di nuova costruzione, definendo una netta separazione tra le due 
destinazioni d'uso;  

- mantenere nel giusto equilibrio l’offerta turistico alberghiera e le politiche finalizzate ad un più intenso 
e continuo utilizzo delle seconde case.  

Il Piano degli Interventi inoltre: 
- definisce tipologie insediative compatibili con la realizzazione di insediamenti ricettivi atipici o 

innovativi quali l'''albergo diffuso"; 
- individua aree appropriate alle esigenze di strutture ricettive in grado di potenziare l'offerta turistica;  
- utilizza le aree di cui al punto precedente, anche ricorrendo a istituti premiali dal punto di vista 

edilizio o urbanistico, prioritariamente per rilocalizzare quelle strutture esistenti inadeguate per 
localizzazione e caratteristiche fisico funzionali; 

- favorisce il ricorso agli istituti premiali quale il credito edilizio per qualificare l'offerta turistica; 
- definisce gli opportuni strumenti di carattere convenzionale-negoziale, idonei a garantire l'effettività e 

la continuità nel tempo degli insediamenti ricettivi. 
 

CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI (ART. 88 NT) 

Sono contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi quelle parti di territorio nelle quali 
il PAT, per l’attuazione di programmi di trasformazione particolarmente rilevanti, prevede il ricorso 
preferenziale ai Programmi di cui all’art. 19, 1 comma, lett. f) della L.R. 11/2004  
Gli interventi di nuova costruzione di strutture turistico ricettive o la trasformazione di strutture turistico 
ricettive esistenti, qualora associata a significativi interventi di ampliamento sono attuati attraverso 
programmi complessi, in conformità a quanto previsto all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 
e all’Strutture e attività ricettivo-alberghiere;  
I contesti di localizzazione preferenziale e gli obiettivi di sviluppo connessi alla realizzazione degli interventi 
si conformeranno a quanto previsto dalle presenti norme; 
Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi il P.I.: 

- sulla base di approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, delimita l’ambito di intervento, 
laddove previsto dalle discipline specifiche per gli ambiti di trasformabilità; 

- indica le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi, 
disciplinando le destinazioni d’uso e valutando le possibilità di operare con accordi pubblico – privati 
di cui all’art. 6 delle L.R. 11/2004, di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del 
credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti; 

- disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo. 

 Pian Ciaule 

Il PAT individua come “Contesto destinato alla realizzazione di programmi complessi un’area lungo la S.S.51 
ad est di Peaio in località Pian Ciaule. All’interno dell’ambito individuato il P.I., a seguito di sottoscrizione di 
accordo pubblico privato ai sensi dell’Art.6 della L.R.11/2004, potrà prevedere l’insediamento di attività 
economiche (produttive, terziarie, ricettive…). L’accordo dovrà contenere un dettagliato progetto di sviluppo 
imprenditoriale e un preciso cronoprogramma, nonché i vincoli e le condizioni (insediative e funzionali ecc..) 
poste dall’Amministrazione Comunale al soggetto promotore. 

 

AMBITI TERRITORIALI AI QUALI ATTRIBUIRE OBIETTIVI DI TUTELA, QUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE (ART. 92 NT) 
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Negli elaborati grafici del P.A.T. sono individuati e numerati differenti sistemi di spazi aperti per i quali sono 
definiti obiettivi di tutela, qualificazione e valorizzazione. Per tali ambiti il PAT definisce indirizzi e direttive 
particolari illustrati nei paragrafi seguenti. 

Le aree di “Campagna parco” coincidono con ambiti rurali di facile accessibilità. Esse sono 
riconosciute dal P.A.T. come dimensione minima di territorio aperto, “di qualità” e fruibile, 
necessaria per mantenere elevata la qualità della vita. 

Direttive 

Le norme attinenti gli ambiti di “Campagna-parco” si relazionano a quelle relative alle invarianti di natura 
paesaggistica ed elementi di fragilità del paesaggio; gli ambiti di “campagna parco” svolgono inoltre il ruolo di 
fascia tampone tra il sistema insediativo, le sue espansioni e i principali elementi della rete ecologica, 
pertanto il P.I.:  
 individua gli elementi costitutivi della rete ecologica minuta, con l’obiettivo di integrarla e individuare le 

modalità per il suo consolidamento; 
 tutela l’ambiente agrario, mantenendo le superfici a prato e gli orti, contrastando il consumo di suolo e 

l’espansione del bosco; 
 definisce le possibilità di intervenire entro questi ambienti, anche modificandoli localmente, 

mantenendone inalterato o rafforzandone il ruolo di connessione ambientale. 

All’interno della “Campagna parco” la tutela delle risorse storico ambientali esistenti si 
accompagnerà alla realizzazione di interventi di valorizzazione del paesaggio: infrastrutture 
ambientali e di accessibilità come percorsi ciclabili e pedonali, interventi di qualificazione 
paesaggistica delle strade principali e secondarie etc. 

Per la realizzazione di interventi funzionali alla valorizzazione della “Campagna parco” si verificherà la 
possibilità di ricorrere a programmi complessi, dispositivi di perequazione e al credito edilizio, anche 
individuando facilitazioni per le aziende che avviano attività agrituristiche e legate al tempo libero, associate 
alla sistemazione paesaggistica di significative porzioni di territorio. 

La “Campagna parco”costituisce l’ambito preferenziale per: 
 interventi per la fruizione e valorizzazione del paesaggio (piste e percorsi ciclabili, percorsi 

naturalistici invernali) nelle sue componenti naturali ed antropiche (accessibilità regolata ai prati, 
qualificazione delle formazioni vegetali lineari e delle macchie boscate o arbustive). 

 la localizzazione di attività agrituristiche, di ristorazione e ricettività connesse alla fruibilità del 
territorio e del paesaggio agricoli; 

Dovrà essere studiata in particolare la connessione degli ambiti di “Campagna parco” con le principali 
attrezzature di interesse comune, alle quali affidare il ruolo di “porte”; 

Il P.I., definirà regole per gli interventi di recupero paesaggistico degli episodi insediativi inseriti negli 
ambiti di “Campagna parco”, consentendo anche limitati interventi di nuova edificazione e definendo 
con norme specifiche: 
 volumi e superfici massime realizzabili nei diversi ambiti; 
 norme per i caratteri formali degli edifici residenziali e dei fabbricati agricoli; 

il P.I. potrà motivatamente apportare variazioni non sostanziali al perimetro degli ambiti di “Campagna parco” 
in funzione di una miglior integrazione con progetti di sviluppo insediativo residenziale. 

 

SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

 

MOBILITÀ NON AUTOMOBILISTICA. RETE DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI (ART. 102 NT) 

Il P.A.T. riconosce nel sistema della mobilità non automobilistica un’”infrastruttura” irrinunciabile per elevare 
la qualità della vita; 
Il P.A.T. recepisce dal PTCP l’obiettivo di sviluppare e potenziare la rete ciclabile. In particolare, oltre al 
rafforzamento della Lunga via delle Dolomiti il PAT riporta negli elaborati le relazioni con gli itinerari ciclabili 
per trekking in mountain bike. 

Mobilità non automobilistica. Norme particolari 

Direttive per la rete ciclabile e pedonale 
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Il P.I. e specifici progetti e programmi definiscono linee guida per interventi e azioni di supporto alla mobilità 
ciclabile prevedendo, tra l’altro: 

• la costruzione e il completamento di una efficace rete di percorsi pedonali e ciclopedonali, con particolare 
riferimento alle necessità di spostamento nelle aree di urbanizzazione consolidata: 

- organizzando percorsi o corsie di circolazione protette, anche prevedendo limitazioni alla 
circolazione automobilistica; 

- prevedendo percorsi ciclopedonali nelle aree di trasformazione urbanistica; 
- individuando i più opportuni sistemi di incrocio con la viabilità di attraversamento che interessa il 

territorio comunale e con le principali strade di distribuzione; 

Il PAT individua i principali percorsi ciclabili e pedonali di rilevanza strategica, con le loro ramificazioni, tra i 
quali: 

- la “Lunga Via delle Dolomiti”; 
- la “Antica via Regia”,  
- una serie di percorsi di “Trekking in Mounain bike”; 

La rete dei percorsi pedonali e ciclabili sarà intesa dal P.I. come occasione per dare forma allo spazio 
abitabile: 

- attraverso la riconoscibilità degli elementi che la costituiscono (illuminazione, segnaletica, 
pavimentazioni etc.); 

- stabilendo continuità tra spazi del territorio urbanizzato (spazi pubblici del centro storico, principali 
attrezzature etc.); 

- dando leggibilità alle relazioni che legano le aree di urbanizzazione consolidata con il territorio 
aperto; 

Particolare attenzione andrà rivolta alla progettazione di nodi intermodali locali, rispetto ai quali il progetto 
della “Lunga Via delle Dolomiti” si propone come principio organizzatore di e per un sistema di mobilità lenta. 

 

Percorso per trekking in mountain bike (da PTCP) 
Il PAT nel recepire gli itinerari per il Trekking in mountain bike contenuti nel PTCP: 

- verifica e precisa il tracciato dei percorsi; 
- individua nella Lunga Via delle Dolomiti l’elemento di raccordo tra i due itinerari: itinerario da Cortina 

a Pieve di Cadore n. 30 (percorso Vodo di Cadore, Zoppè, Cibiana) e itinerario da Cortina a Pieve di 
Cadore n. 32 (percorso Venas, Col di S. Anna, Crepe di Pera, Vinigo, Peaio) 

il P.I. o specifici piani e progetti definiscono caratteristiche fisiche, strutture di supporto ed eventuali sinergie 
e punti di contatto con altri percorsi ed itinerari. 

 

ART.103 TRASPORTO PUBBLICO E SCENARI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 
Il Comune promuove il trasporto pubblico locale, sostenendo l’efficienza delle linee e la riconversione del 
parco mezzi, privilegiando mezzi non inquinanti e appropriati alle caratteristiche dell’utenza. 

Trasporto pubblico. Direttive 

Il PAT recepisce la previsione di estensione delle infrastrutture per la mobilità su ferro verso Cortina 
contenuta nel PRTC e nel PTCP della Provincia di Belluno; gli elaborati cartografici del PAT tuttavia non 
riportano alcun tracciato, poiché la previsione contenuta dai suddetti strumenti non si è associata ad un 
adeguato grado di approfondimento; 
Il PAT nel recepire la previsione sovraordinata suggerisce di valutare la maggior idoneità di modalità di 
trasporto alternative alla ferrovia e più appropriate a:  

- il bacino di utenza turistico e la densità territoriale esistenti e possibili nella Val Boite e in Centro 
Cadore; 

- le possibilità di rendere compatibili le infrastrutture e i veicoli della mobilità su ferro con l’utenza del 
tracciato ciclopedonale e con le attrezzature che lungo di esso si prevede di localizzare; 

- le frequenti condizioni di promiscuità con il tracciato della S.S.51. 
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2.2.1.7 Azioni strategiche valutabili  

Si intendono tutti quegli interventi edificatori nel consolidato urbano (espansione insediativa in area 
residenziale, espansione produttiva nel tessuto urbano, interventi di riqualificazione e completamento 
dell’edificato esistente, realizzazione di servizi o di programmi complessi) che per la loro localizzazione, 
perimetrazione e dimensionamento (anche indicativo) sono valutabili in questa fase della programmazione 
urbanistica. 

Si ricordano nella fattispecie: 
- Sviluppo insediativo residenziale e produttivo nel consolidato urbano (Art. 76 e Art. 79 NT) 
- Interventi di miglioramento qualità urbana e territoriale (Art. 77 NT) 
- Limiti fisici alla nuova edificazione (Art. 80 NT) 
- Realizzazione di servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (Art. 81 NT) 
- Localizzazione principali strutture e attività ricettivo-alberghiere (Art. 85 NT) 
- Realizzazione programmi complessi a Pian Ciaule (Art. 88 NT) 

 

Interventi non valutabili 

Si tratta di interventi non ancora collocabili nel territorio e non dimensionati che verranno successivamente 
definiti in fase di PI. 

Si ricordano: 
- Recepimento della mobilità alternativa da PTCP (piste ciclabili e  percorsi Trekking) - Sviluppo Reti 

percorsi pedonali e ciclabili (Art. 102 NT) 
- Possibilità di interventi funzionali alla valorizzazione dell’Ambito Campagna Parco non dimensionabili 

e non localizzabili in fase di PAT (Art. 92 NT) 
- Recepimento dal PTCP previsioni per sviluppo mobilità su ferro (Art. 103 NT) 
- Realizzazione impianti tecnologici per produzione energia in area agricola (Art. 64 NT) 
- Realizzazione e attuazione di programmi di sviluppo turistico (Art. 84 NT) 

 
 
2.2.2 Durata dell’attuazione e cronoprogramma del P.A.T. 
Il gruppo di progettazione per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vodo di Cadore ha cominciato 
a lavorare nel maggio 2012. Il Documento Preliminare è stato adottato il giorno 22 agosto 2012 con delibera 
della Giunta Comunale n.49 dando inizio al processo di Valutazione Ambientale Strategica e alla fase di 
concertazione e partecipazione, avviata nei mesi successivi. Il 3 maggio del 2013 è stato sottoscritto 
l’accordo di Pianificazione con il Settore Pianificazione e Assetto del Territorio della Provincia di Belluno. 
Nel corso del processo di costruzione del PAT i temi sollevati dal progetto sono stati discussi e approfonditi 
con il Settore Pianificazione della Provincia di Belluno, anche in un contesto di coordinamento, promosso 
dalla stessa Provincia, con i comuni appartenenti all’Ambito Ottimale n.13, come previsto dall’art. 5 del 
PTCP. 
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2.2.3 Distanza dai Siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi 
Di seguito si riporta uno stralcio del quadro di unione delle aree S.I.C. e S.I.C./Z.P.S. della Regione Veneto. 
Lo stralcio di cartografia evidenzia i rapporti spaziali tra il Comune di Vodo di Cadore e le aree S.I.C. e 
S.I.C./Z.P.S rientranti nel territorio comunale o ad esso più vicine. 
 

 
Figura 16 - Stralcio Carta d’insieme Siti della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 2008 

In rosso il confine comunale di Vodo di Cadore 
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Siti della Rete Natura 2000 rientranti nel Comune di Vodo di Cadore 
Nel Comune di Vodo il SIC IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval – Formin rientra nel territorio comunale con 
una superficie di circa 2100 ha mentre il SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis vi 
rientra con una superficie di circa 380 ha. Al tematismo delle Core areas, oltre ai Siti della Rete Natura 2000 
sopra riportati, si aggiunge anche il Lago di Vodo, individuato dal PTCP come Oasi di rifugio, riproduzione e 
sosta. La superficie comunale è interessata per più del 50% dalla presenza dei due Siti della Rete Natura 
2000.  
 

CODICE NOME 
AREA INTERNA 

AL COMUNE (ha) 

PERCENTUALE DI 
SUPERFICIE 

COMUNALE COPERTA 

 
SIC IT3230017 

 
Monte Pelmo - Mondeval – Formin 2.100 45% 

SIC e ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis 380 8% 

 

 
Figura 17 - Aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale di Vodo di Cadore 

 
 

 

Altri Siti di Interesse Comunitario vicini al Comune di Vodo: 
 

CODICE NOME 
Distanza dal confine 
comunale di Vodo 

SIC/ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico 1,5 km 

 
 
Nella pagina che segue si riporta la cartografia degli habitat Natura 2000 dei SIC, SIC/ZPS di cui sopra 
come approvata dalla Regione Veneto con DGR 4240/2008. In evidenza gli habitat (elementi chiave del sito) 
che rientrano all’interno del territorio comunale di Vodo. 
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Figura 19 - Distanza dei Siti dall’area di valutazione 

Figura 18 – Elementi chiave presenti nei S.I.C. e SIC/ZPS (habitat di interesse comunitario desunti dalla 
cartografia regionale approvata) e loro localizzazione nel territorio comunale di Vodo 

800 m 

900 m 
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2.2.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione già esistenti a vari livelli 
Come previsto dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, i soggetti della pianificazione territoriale sono: la 
Regione, la Provincia e il Comune. La legge illustra anche gli strumenti attraverso i quali questi soggetti 
esercitano l'azione pianificatoria, che sono: 
 
Per la Regione 
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato in data 17/02/2009, e i piani di settore 
e i piani di area di livello regionale estesi anche solo a parte del territorio della Regione. 
 
Per la Provincia 
- la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno, secondo quanto previsto 
dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio 
 
2.2.4.1 P.T.R.C. della Regione Veneto 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 372 del 17 febbraio 2009, è stato depositato presso la Segreteria della Giunta Regionale e presso le 
Province. 
Si riportano alcuni articoli delle NT ritenuti significativi per l’area in esame. 
 
ARTICOLO 1 - Finalità 
1. La Regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e 
dell’uso razionale del territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà. 
2. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono, nel rispetto delle autonomie 
funzionali, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e paesaggistiche del territorio veneto. 
3. Perseguono le finalità di cui al comma 1 i seguenti strumenti di pianificazione: 
a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed i Piani di Area che ne costituiscono parte 
integrante; 
b) i Piani Ambientali dei parchi; 
c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP); 
d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (PAT e PATI). 
 
ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale 
1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del 
sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto. 
2. La Rete ecologica regionale è costituita da: 
a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai 
siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali 
Protette ai sensi della Legge 394/91; 
b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche 
diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di 
specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell’antropizzazione; 
c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di 
endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 
3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della 
Rete ecologica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della b iodiversità 
da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche 
mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. 
4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica. 
5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province e i Comuni, una banca dati 
territoriale della Rete ecologica. 
 
ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici 
1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat 
e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri 
indicati, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità ambientale e lo sviluppo economico ed evitando, 
per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata. 
2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, 
provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica. 
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3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o 
trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare 
barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali 
misure i Comuni promuovono attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica. 
4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi 
ecologici. 
 

 
Figura 20 – P.T.R.C: -Tavola 09 -  Rete Ecologica Regionale – Stralcio 
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2.2.4.2 P.T.C.P. della provincia di Belluno 
La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno, secondo quanto previsto 
dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio. 
Il PTCP approvato dalla Regione del Veneto è stato adeguato alle prescrizioni indicate nella delibera di 
approvazione e nel correlato parere espresso dalla Commissione regionale per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), come risulta dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 121 del 5 maggio 2010 di presa d'atto 
di tale adeguamento. 
 
Gli elaborati cartografici si compongono di 2 tavole tematiche alla scala 1:50.000, a loro volta suddivise in 
due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale. 
 
C1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (a)  
C1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (b)  
C2 - Carta delle fragilita' (a)  
C2 - Carta delle fragilita' (b)  
C3 - Sistema ambientale (a)  
C3 - Sistema ambientale (b)  
C4 - Sistema insediativo e infrastrutturale (a)  
C4 - Sistema insediativo e infrastrutturale (b)  
 
Gli elaborati cartografici elencati di seguito si compongono di 1 tavola tematica alla scala 1:50.000, suddivisa 
in due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale, e 2 tavole tematiche alla scala 1:100.000. 
 
C5 - Sistema del paesaggio (a)  
C5 - Sistema del paesaggio (b)  
C6 - Carta delle azioni strategiche  
C7 - Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico - culturale  
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Figura 21 – PTCP Belluno: Tavola 1-1-A – Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Stralcio) – Aree soggette 

a tutela (il perimetro comunale è evidenziato in rosso) 
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Figura 22 - PTCP Belluno: Tavola C 3a – Sistema ambientale 
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2.2.4.3 Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2009-2014 
La legge n.157/92 ha introdotto esplicitamente il concetto della pianificazione nella normativa inerente la 
conservazione e l’utilizzo della fauna selvatica, dando più precisamente compito alle province, entro il 
coordinamento delle regioni, di elaborare Piani Faunistico-Venatori da aggiornare ogni cinque anni. La 
provincia di Belluno fu una delle prime del Paese ad elaborare il proprio Piano, nel 1995. Con questo 
aggiornamento siamo giunti puntuali alla seconda revisione, ma, pur nel breve arco di tempo trascorso dalla 
prima edizione del Piano, i progressi concettuali, conoscitivi e infine anche metodologici sono stati 
veramente notevoli. 
 
Il territorio provinciale bellunese presenta varie oasi di rifugio protezione e sosta (vedi tabella sotto riportata). 
All’interno dell’elenco provinciale delle Oasi ricade anche il Lago di Vodo. 
Le oasi di rifugio, riproduzione e sosta (ORRS) sono aree protette gestite dall’Amministrazione provinciale, e 
previste dall’art. 10, comma 8°, della l. n. 157/1992 e dall’art. 10 della L.R. n. 50/1993 come istituto destinato 
al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. In molti casi, si tratta di ambienti umidi, ripariali 
e/o lacustri che, anche se di ampiezza talvolta limitata, sono particolarmente importanti per numerose specie 
di uccelli migratori. In altre situazioni, hanno la funzione di tutelare specifiche situazioni locali. 
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Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Piano Faunistico Venatorio della provincia di Belluno circa la 
presenza e distribuzione dei diversi Istituti di Tutela nel territorio Comunale di Vodo di Cadore. 
 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFV) 
L’obiettivo del PFV della Provincia di Belluno è quello di definire la destinazione differenziata del territorio nei 
diversi Istituti provinciali: Riserve Alpine di Caccia, Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico 
Venatorie, oasi di protezione rifugio e sosta, aree per l’allenamento, l’addestramento e le gare di cani, e 
regolamentare tali attività oltre alle immissioni faunistiche.  
 
Il Piano descrive la suddivisione del territorio provinciale indicando le superfici dei parchi nazionali e naturali 
e delle aree protette demaniali e presentando e discutendo la zonizzazione della superficie gestita 
dall’Amministrazione provinciale: Comprensori Alpini e Riserve Alpine di Caccia; Oasi di rifugio, riproduzione 
e sosta, Territorio destinato a caccia a gestione privata (AFV e AATV), zone e periodi per l’allenamento, 
l’addestramento e le gare dei cani. Indica inoltre i criteri e le prescrizioni generali per i vari interventi 
(indennizzo danni, miglioramenti ambientali, immissioni faunistiche, ecc.). 
 
Istituti di tutela nel territorio di Vodo 
 
Comprensori Alpini 
Sotto l’aspetto amministrativo il PPFV delimita, come individuato dalla cartografia allegata al Piano, il 
territorio della zona faunistica delle Alpi e la relativa confinazione in 67 Comprensori Alpini (CA) della 
provincia di Belluno, così come previsto dalla vigente legislazione venatoria, in particolare dall’art. 9 della 
L.R. n° 50/1993. 
Ciascun CA, il cui territorio è di norma corrispondente al territorio amministrativo del censuario di ogni 
singolo Comune della provincia di Belluno (salvo le eccezioni puntualmente riportate in cartografia), è 
costituito in Riserva Alpina di Caccia (RAC), struttura associativa di carattere privato, cui sono affidati i 
compiti di gestione programmata dell’attività venatoria in regime di concessione, che trova il suo riferimento 
giuridico in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del regolamento provinciale per la disciplina della caccia. 
Il territorio amministrativo del comune di Rivamonte e quello di Voltago Agordino sono compresi dal presente 
piano all’interno di un unico CA e quindi costituiscono un’unica RAC, così come il territorio dei comuni di 
Vodo di Cadore e Zoppè di Cadore. 
 
Oasi di rifugio, riproduzione e sosta 
Le oasi di rifugio, riproduzione e sosta (ORRS) sono aree protette gestite dall’Amministrazione provinciale, e 
previste dall’art. 10, comma 8°, della l. n. 157/1992 e dall’art. 10 della L.R. n. 50/1993 come istituto destinato 
al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 
Si indicano qui di seguito le ORRS che, sulla base di quanto già definito nella prima versione del Piano (De 
Battisti e Masutti, 1995), e stante l’esperienza decennale di gestione, si ritengono più rispondenti agli scopi 
previsti per il predetto istituto, come da cartografia allegata. In molti casi, si tratta di ambienti umidi, ripariali 
e/o lacustri che, anche se di ampiezza talvolta limitata, sono particolarmente importanti per numerose specie 
di uccelli migratori. In altre situazioni, hanno la funzione di tutelare specifiche situazioni locali. 
 
 
Nel Comune di Vodo sono state individuate le seguenti Oasi di rifugio, riproduzione e sosta: 
 
COSTA CIAURINA 
 
Superficie: 202,9 ha. Comune interessato: Vodo di Cadore. 
 
Confini di riferimento alla cartografia allegata: 

- Tratto 1-2 da Forcella Val d’Arcia lungo il confine comunale, passando per la cima del Monte 
Soratiera a quota 2151 per poi seguire lo stesso confine fino alle “Crepe de Routon”. 

- Tratto 2-3 dalle “Crepe de Routon” lungo il confine comunale fino alla strada “Pian deMadier– 
Fontanoi” lungo la stessa fino ad incrociare il sentiero 470. 

- Tratto 3-4 Sentiero 470 dal punto di intersezione con il confine comunale a salire fino a quota 
1710 dove lo stesso interseca il vallone di “Sass de la Gries”. 

- Tratto 4-1 dall’intersezione del sentiero 470 con “Sass del la Gries”, lungo il fondovalle del 
ghiaione che porta a Forcella Val d’Arcia. 
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Caratteristiche e vocazione faunistica 
Il sottosuolo e in massima parte calcareo e sopra di esso si sviluppa una buona copertura boschiva costituita 
da bosco disetaneo di essenze diverse (latifoglie come faggi, aceri montani ecc., aghifoglie come abeti rossi 
e bianchi, larici, mughi ecc.). La copertura vegetale della zone e tipicamente alpina e con quote comprese tra 
i 1500 m ed i 2500 m della zona sommitale. 
La vocazione faunistica è estremamente favorevole ai galliformi alpini, tra cui fagiano di monte (Tetrao tetrix, 
L.), pernice bianca (Logopus mutus, L.), e coturnice (Alectoris graeca, Meisner). Fra gli ungulati appare 
particolarmente favorevole al camoscio alpino (Rupicapra rupicapra, L.) e al cervo (Cervus elaphus, L.), che 
e gia presente con un’importante arena di bramito. 
 

 
Figura 23 - Stralcio zonizzazione del territorio provinciale (PFVprovincia di Belluno aggiornamento 2009-2014) 
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LAGO DI VODO DI CADORE 
 
Superficie: circa 12,1 ha. Comune interessato: Vodo di Cadore. 
Confini in riferimento alla cartografia allegata: 

- Tratto 1-2: Manufatto dalla diga di Vodo di Cadore; 
- Tratto 2-3: Linea di massimo invaso del lago dall' edificio ENEL fino alla confluenza col rio Val 

de Cuzze alla destra orografica del lago stesso; 
- Tratto 4-5: Linea di massimo invaso del lago fino al ruscello di confine, destra al lago, tra i 

comuni di Borca e Vodo; 
- Tratto 5-1: Linea di massimo invaso del lago fino al manufatto della diga. 

 
Caratteristiche e vocazione faunistica 
Si tratta di un piccolo lago nei pressi del centro abitato, frequentato per pesca sportiva e come meta di 
passeggiate. I tratti limitrofi del circostante bosco di resinose, di origine artificiale, presentano nelle zone di 
maggior frequentazione evidenti segni di calpestio. Pur non possedendo peculiarità faunistiche di rilievo 
(l’interesse ornitologico è praticamente nullo), il lago costituisce nella zona l'unico specchio d'acqua di una 
certa estensione, che potenzialmente è in grado di attirare gli uccelli in migrazione per brevi soste per di 
riposo e alimentazione. Queste tipologie di invasi artificiali hanno un valore faunistico limitato in virtù della 
mancanza di ambienti ripari idonei ad ospitare una corteggio faunistico tipico delle aree umide. 
Molti degli invasi artificiali (Mis, Vodo, Centro Cadore, Pontesei, Auronzo, ecc.) infatti, proprio perché 
soggetti a periodiche fluttuazioni del livello delle acque, ma anche in relazione alle caratteristiche 
morfologiche e pedologiche delle rive, sono caratterizzati da un assetto delle cenosi ripariali che nulla ha a 
che vedere con le associazioni tipiche delle zone umide e, in questo senso, le sponde non manifestano 
alcuna ricettività nei confronti degli uccelli legati agli ambienti acquatici.  
Anche nei confronti dell'avifauna migratoria, i laghi sono spesso incassati in valli profonde cosicché gli uccelli 
di passo transitano senza sostare, a meno di condizioni meteoriche inclementi.  
Si può affermare quindi, anche sulla base di ricerche effettuate nel passato, che molti degli invasi artificiali 
non presentano interesse ornitologico né hanno alcuna potenzialità in questo senso (Cassol M. et alii. 2008. 
Comunità ornitiche e tipologie ambientali in provincia di Belluno). 
Diversa appare invece la situazione nei laghi del settore meridionale della provincia dove, nonostante alcune 
caratteristiche negative, la fauna acquatica sosta e in alcuni casi (lago di S. Croce, lago di Busche) trova 
sulle rive habitat particolarmente idonei alla sosta ed alla nidificazione.  
 

 
Figura 24 - Il laghetto artificiale di Vodo di Cadore 
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2.2.4.4 Considerazioni conclusive 
Sulla base di quanto precedentemente riportato, il PTCP della Provincia di Belluno e il PTRC si 
caratterizzano come strumenti programmatici e pianificatori orientati alla tutela e preservazione dei 
Siti della Rete natura 2000 inclusi nel territorio comunale di Vodo di Cadore.  
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Belluno persegue importanti obiettivi di 
tutela e valorizzazione, sia per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000 che il sistema di interrelazioni 
ecologiche tra essi sviluppabili. In particolare, con il progetto di Rete ecologica a scala provinciale, individua i 
principali elementi della Rete ecologica provinciale e vincola i Comuni alla valorizzazione e preservazioni di 
questi elementi all’interno dei propri comprensori. 
 
Il PTRC della Regione Veneto, di recente adozione, indica nella tavola 09 le aree componenti la rete 
ecologica regionale. Esso individua tale Rete Ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente 
rilevanti della Regione Veneto. A questo sistema appartiene anche il sistema delle siti della Rete natura 
2000 che rientrano nel comune di Vodo. 
 
Non sono state riscontrate conflittualità tra gli obiettivi di tutela ecosistemica e territoriale dei piani 
programmatici e territoriali sovraordinati e la programmazione urbanistica contenuta nel P.A.T. in 
esame. 
 
All’interno dell’ambito territoriale analizzato si è provveduto ad accertare la presenza di vincoli normativi che 
in qualche modo possano condizionare il Piano con divieti e limitazioni di ogni tipo; in particolare sono stati 
presi in considerazione e cartografati, ove presenti, i seguenti vincoli: 
 
- Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (Codice 
 Urbani)o Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 136 D.Lgs. 42/2004, (ex L. 1497/1939, ex 
 D.D.M.M.01/08/1985 (Galassini))o Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 
 (ex L. 431/1985) 
- Vincoli naturalistici: 
 Parchi nazionali e Riserve Naturali statali, ex L. 394/91 
 Parchi naturali regionali, riserve naturali integrali, speciali e orientate (L.R. 40/1984) 
 Siti di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) 
 Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”) 
 Zone umide di interesse internazionale: Convenzione RAMSAR (D.P.R. 448\76) 
- Vincoli architettonici e monumentali, storico-culturali-archeologici: 
 Aree soggette a vincolo archeologico ai sensi dell’art. 10, D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939) 
 Aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 
- Vincoli demaniali 
- Vincoli militari, aviosuperfici 
- Servitù ed altre limitazioni di proprietà (es. usi civici) 
- Altri vincoli specifici (es. presenza di radiofari, ripetitori, ecc.) 
 
I piani territoriali consultati indiscutibilmente manifestano un’attenzione precisa verso la tutela ambientale di 
determinate aree, nella sua più ampia accezione, come appunto quelle caratterizzate dalla presenza delle 
aree SIC e SIC/ZPS indagate nella presente relazione di incidenza ambientale. 
La presenza dei rilievi dolomitici e di Biotopi di straordinaria importanza, viene in generale, oggi, finalmente 
riconosciuta con le valenze che le sono proprie, non solo di rivalutazione paesistica, ma come fattore di 
vitale importanza nel mantenimento di tipicità vegetazionali e faunistiche e come presenza insostituibile 
dell’equilibrio ambientale e dei valori storico ed umani del luoghi. 
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2.2.5 Utilizzo delle risorse 
L’utilizzo delle risorse per il PAT di Vodo può essere ricondotto al consumo di suolo agricolo calcolato 
per i territorio in esame (S.A.U.). Tale utilizzo sarà principalmente determinato dall’’attuazione delle NT che 
generano le azioni edificatorie (nella fattispecie espansioni edilizie residenziali e produttive, realizzazione di 
servizi, programmi complessi e azioni di riqualificazione del tessuto urbano). Lo sviluppo insediativo 
incrementa le superfici impermeabilizzate (realizzazione fabbricati, piazzali, parcheggi, strade., ecc) 
determinando una modifica della copertura del suolo agricolo con sottrazione di superfici caratterizzate da 
copertura vegetazionale. 
 
Gli articoli delle NT che descrivono e disciplinano tali azioni sono l’Art. 76 e l’Art. 79 (Sviluppo insediativo), 
l’Art.77 (Interventi di miglioramento della qualità urbana), l’Art. 80 (Limiti fisici alla nuova edificazione, l’Art. 
81 (Realizzazione di servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza), l’Art. 85 
(Localizzazione principali strutture e attività ricettivo-alberghiere), l’Art. 88 (Realizzazione programmi 
complessi a Pian Ciaule). La viabilità di progetto (Art. 102 NT) si riferisce alla valorizzazione/sviluppo di 
percorsi ciclabili o ad uso turistico-escusionistico esistenti e recepiti dalla programmazione territoriale 
sovraordinata (PTCP).  
 
Per quanto riguarda le superfici di suolo interessate dagli sviluppi insediativi si riportano nelle tabelle che 
seguono i mq aggiuntivi previsti. Vengono anche considerati i residui di PRG già approvati. Si tratta di valori 
massimi potenziali che in sede di P.I. verranno puntualmente definiti. 
 

 
Dati di dimensionamento dell’intero territorio comunale 

 
Come descritto nell’articolo 61 delle Nome Tecniche e nella Relazione di progetto, il PAT di Vodo è 
dimensionato considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a: 
 

 Residenza 

 Attività commerciali 

 Attività direzionali 

 Attività turistico ricettive 

 Attività produttive. 
 
Il dimensionato è stato elaborato tenendo conto della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e 
considerando le esigenze abitative stimate per il decennio 2013–2022, anche in riferimento all’andamento 
demografico, alle dinamiche e alle caratteristiche dei processi di urbanizzazione. 
 
Il carico insediativo aggiuntivo previsto è così ripartito tra le diverse destinazioni d’uso: 

residenza (volume)  29.500 mc. 

attività commerciali (superficie lorda di pavimento)  3.000 mq. 

attività direzionali (superficie lorda di pavimento) 1.000 mq. 

attività turistico ricettive (superficie lorda di pavimento) 6.000 mq. 

attività produttive (superficie territoriale)  20.000 mq. 

 
Nel dimensionamento del P.A.T. si è valutata ammissibile una previsione di 29.500 mc per nuovi volumi a 
destinazione residenziale. 

Essa è valutata al netto del volume previsto da strumenti urbanistici attuativi vigenti, dai progetti in 
fase di realizzazione e quello teoricamente ricavabile da possibili cambi d’uso in residenza. Sono 
inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo, le zone già destinate ad attività produttive all’interno delle 
aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive. 

Si tratta di un volume corrispondente a 196 abitanti teorici, corrispondente ad una crescita teorica pari al 
21,58% della popolazione, un valore adeguato per non determinare pressioni speculative sul mercato dei 
suoli e degli immobili in genere. 

Queste quantità sono comprensive dalle volumetrie residue previste dal PRG vigente per zone di 
espansione non realizzate. 
Riassumendo, i dati significativi utilizzati per la valutazione dei volumi realizzabili nel prossimo decennio 
sono i seguenti: 
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911 residenti al 31 dicembre 2012 

434 famiglie residenti nel Comune 

2,10 media componenti del nucleo familiare nel 2012 

  

2,27 media componenti del nucleo familiare nel 2001 

92,55% variazione % numero medio componenti nel decennio 

1,94 
numero medio componenti 2022 (numero medio componenti 2012 x 

variazione % numero medio componenti) 

  

957 Abitanti al 2021 (incremento 5%) 

493 
numero famiglie stimato nel 2022 (popolazione stabile/numero medio 

componenti stimato) 

59 nuove famiglie entro il 2021 

  

59 nuove abitazioni associabili ad altrettante nuove famiglie 

500 
mc per abitazione (ipotizzando nuove famiglie di 3 abitanti e 150 mc 

per abitante teorico) 

29.500 mc. per abitazioni funzionali alle esigenze delle nuove famiglie 

  

29.500 
mc. per edifici a destinazione prevalentemente residenziale 

(Volume massimo realizzabile nel decennio 2013-2022) 

  

196 incremento abitanti teorici (29.500 mc./150 mc.) 

21,58% percentuale incremento rispetto ai residenti al 31 dicembre 2012 

 
Il carico insediativo aggiuntivo e gli standard urbanistici da soddisfare sono indicati con specifiche tabelle per 
ogni singolo A.T.O. 
 
Il P.A.T. rinvia al dimensionamento del PRG (compatibilità) per gli interventi che interessano le 
seguenti strategie di piano: 

 urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale; 

 urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale; 

 aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

 aree di riqualificazione e riconversione; 

 area di riordino della zona agricola. 
 
Al momento della redazione del P.I. per ciascuno degli ambiti dovrà essere verificata la disponibilità di 
volume residua del PRG; tale valore costituisce, insieme ai valori dimensionali previsti per gli ATO (tabelle), il 
limite massimo insediativo cui riferire ogni intervento di trasformazione urbanistica, fatta salva la possibilità di 
distribuire diversamente i volumi, in conformità con le direttive ed indirizzi del PAT.  
 
Il dimensionamento per i singoli ATO è indicato nelle seguenti tabelle: 
 

Carico insediativio aggiuntivo suddiviso per ATO 
 

Carico insediativo 
aggiuntivo 

 
ATO 1 Sistema insediativo 

ATO 2 
Spazi aperti 
antropizzati  

ATO 3 
Antelao e 
versanti  

ATO 4 
Pelmo, 
cime e 

versanti 
della destra 

Boite 

1.1. Vodo 

1.2  Peaio, 
Vinigo e 
versanti 

bassi 

Residenze su aree libere mc. 20.000 9.500 0 0 0 

Commerciale (slp) mq. 800 2.200 0 0 0 

Direzionale (slp) mq. 500 500 0 0 0 

Turistico ricettivo (slp) mq. 4.000 1.000 1.000 0 0 

Produttivo (S.T.) mq.  0 20.000 0 0 0 
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Residui di PRG 
Non è compreso nel volume calcolato ai fini del dimensionamento del PAT il volume derivante da interventi 
di riforma delle aree di urbanizzazione consolidata. 

Gran parte del programma di trasformazioni previste dal PAT è costituito da interventi di riorganizzazione e 
riforma del sistema insediativo esistente. 
Il completamento delle aree residenziali già urbanizzate o in corso di urbanizzazione, rappresentate 
nella tav. 4 come aree di urbanizzazione consolidata prevede sia l'edificazione dei lotti liberi, sia il recupero, 
l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti.  

Tali processi dovranno istituire relazioni sinergiche con interventi di qualificazione urbanistica (anche sulla 
base di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato) di alcune aree sottoutilizzate o nelle quali 
sono presenti edifici in precario stato di conservazione. L’esecuzione di tali interventi determinerà un 
processo di riqualificazione che estenderà gli effetti sulle aree circostanti. 

Tra gli obiettivi di qualificazione del tessuto insediativo esistente va ricordata l’opportunità di un più razionale 
utilizzo delle abitazioni non occupate, e in particolare delle seconde case, per le quali specifiche politiche e 
progetti: 

- prevedono detrazioni e sgravi sul piano delle imposte locali (rifiuti ecc.) per incoraggiare l’affitto 
a residenti e non; 

- che incoraggino l’utilizzo come residenza stabile da parte di coloro che possiedono una casa a 
Vodo di Cadore e decidono di trasferirvisi per la qualità della vita e l’accessibilità ferroviaria e per 
la prossimità ad una serie di servizi; 

- individuano incentivi finalizzati alla costruzione di una rete di case di vacanza in affitto. 
 
Nella seguente immagine sono indicate le aree già edificabili o comunque classificate dal PRG in modo 
diverso da ZTO E, non ancora attuati, che rientrano all’interno del tessuto consolidato. 
 

 
Figura 25 - Residui di PRG non attuati 

 
Si tratta di n. 17 aree per un totale di 23.369 mq 
 
 
Nuovi margini di espansione non previsti da PRG 
Nella fase di pianificazione, oltre alle linee preferenziali di sviluppo insediativo,  sono state individuate anche 
le aree idonee a interventi che potenzialmente potranno trovare attuazione mediante il successivo Piano 
degli Interventi; è necessario sottolineare che la superficie complessiva degli interventi risulta superiore alla 
possibile espansione quindi solo alcuni e/o parti di essi troverà un’attuazione nella successiva fase della 
pianificazione. 
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Figura 26 -  Nuovi margini di espansione non previsti da PRG 

 

 
Figura 27 - Nuovi margini di espansione insediativa e residui di PRG non attuati per l’abitato di Vodo 
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Figura 28 - Nuovi margini e residui di PRG non attuati per gli abitati di Peaio e di Vinigo 

 

 
 
 
Per quanto riguarda il consumo di suolo ammissibile si riportano di seguito i dati di calcolo relativi alla 
SAU trasformabile e le previsioni di carico aggiuntivo (mq) indicate nelle NT e nella relazione tecnica in 
riferimento alle aree di espansione edilizia La superficie massima SAU trasformabile nel decennio è stata 
infine calcolata attraverso la seguente formula: 
 
 

SAU trasformabile = (SAU attuale + 3,8% sup. boscata)*0,65% 
 

SAU trasformabile = (2.848.898 + 1.353.666)*0,65% m
2 

 

SAU trasformabile = 27.317 m2 
 

Calcolando la quota aggiuntiva del 10% si ottiene: 
 

SAU trasformabile complessiva = 30.048 m2 
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2.2.6 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali 
Il fabbisogno nel campo dei trasporti è in relazione a quanto indicato nelle previsioni di piano e in particolare 
all’articolo 102 delle NT (mobilità alternativa recepita dal PTCP). Nella Tavola della Trasformabilità non si 
evidenziano nuovi tracciati di viabilità urbana ma solo interventi di qualificazione dell’esistente o di 
miglioramento delle connessioni tra l’area del consolidato urbano e la Statale Alemagna. Sono previste 
invece opere di mitigazione paesaggistico-ambientale della Strada Statale Alemagna (Art. 77 NT).  
Come già ricordato, L’Art. 102 delle NT prevede il recepimento di una serie di percorsi ciclabili e di percorsi 
ad uso escursionistivo (sentieristica e percorsi storici) seguendo il tracciato di sentieri e strade sterrate 
esistenti, già individuati dal PTCP. Sono in gran parte costituiti da tracciati localizzati nel territorio aperto, in 
sede propria o che seguono piste già esistenti, quali sentieri CAI, viabilità forestale e interpoderale, le cui 
caratteristiche geometriche sono dettate dall'andamento morfologico del terreno sul quale insistono. 
Per quanto riguarda l’individuazione del fabbisogno nelle fasi di cantiere la realizzazione dei singoli 
interventi, definita nelle sue linee tecniche all’interno del PI e dei singoli PUA, richiederà l’utilizzo della sola 
rete viabilistica esistente ed eventualmente di strade temporanee per l’accesso ai cantieri nelle zone 
residenziali interessate dalle nuove espansioni edilizie. 
 
 
2.2.7 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso 
Vengono riportate le prevedibili emissioni in grado di generare effetti perturbanti sulle componenti ambientali. 
Nel caso del Piano Territoriale in esame le emissioni prevedibili sono legate principalmente alle fasi di 
cantiere degli interventi di espansione insediativa (Art. 76 e Art. 79) e in generale di tutte quelle azioni 
edificatorie (completamento opere di urbanizzazione, sviluppo aree servizi) previste dal PAT nelle aree del 
consolidato urbano (Art. 77, Art. 81, Art. 85 e Art. 88 NT).  
Le perturbazioni generate in fase di cantiere riguardano nello specifico l’emissione di rumori, polveri e 
vibrazioni durante la realizzazione dei nuovi fabbricati e dei piazzali annessi nelle aree di espansione 
insediativa indicate dal P.A.T. (Tavola 4).  
Previsioni più precise possono essere effettuate sulla base dello studio della propagazione dei rumori 
generati nelle fasi di cantiere durante la realizzazione di interventi edilizi. 
 
Di seguito si riporta una tabella con i livelli sonori di letteratura emessi dai principali macchinari e mezzi 
d’opera di un cantiere di costruzione edile e delle opere di urbanizzazione. I dati riportati sono stati desunti e 
mediati dalle schede di livello e potenza sonora forniti da CPT Torino (Comitato Paritetico Territoriale per la 
Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia). 
 

Macchinari e mezzi d’opera Livelli sonori min – max e tipici a 15 m 

Autocarri 83 – 93   88 dB(A) 

Betoniere 75 - 88   85 dB(A) 

Caricatori, dumper 72 - 84   84 dB(A) 

Compressori 75 - 87   81 dB(A) 

Escavatori 72 - 93   85 dB(A) 

Generatori 72 - 88   81 dB(A) 

Gru semoventi  76 - 87   83 dB(A) 

Gru (derrick) 86 - 88   88 dB(A) 

Imbullonatici 84 - 88   85 dB(A) 

Macchine trivellatrici 96 - 107   96 dB(A) 

Martelli pneumatici 84 - 88   85 dB(A) 

Pavimentatrici  86 - 96   89 dB(A) 

Pompe 68 - 72   71 dB(A) 

Rullo compressore 73 - 74   74 dB(A) 

Ruspe, livellatrici 80 – 93   85 dB(A) 

Trattori 76 – 96   85 dB(A) 

 
Tali valori, tenuto conto del livello acustico di base in parte desunto dalla zonizzazione acustica comunale, 
verranno presi come riferimento per la realizzazione del buffer di valutazione nell’intorno degli interventi di 
espansione insediativa. 
 
Rifiuti in fase di realizzazione delle nuove aree residenziali 
Il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso l’area di cantiere (o 
“microcantiere” con riferimento ai singoli tralicci) e successivamente, il suo utilizzo per il riempimento degli 
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scavi e per il livellamento del terreno alla quota finale di progetto, previo comunque ulteriore accertamento, 
durante la fase esecutiva, dell’idoneità di detto materiale per il riutilizzo. 
Qualora l’accertamento dia esito negativo, il materiale scavato sarà conferito ad idoneo impianto di 
trattamento e/o discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed il 
riempimento verrà effettuato con materiale inerte di idonee caratteristiche. 
 
 
2.2.8 Alterazioni dirette e indirette del Piano sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo 
Le alterazioni che possono derivare dall’attuazione delle Norme di piano che disciplinano queste azioni 
possono essere fondamentalmente di due tipi: alterazioni dirette e alterazioni indirette. 
 
ALTERAZIONI DIRETTE: COMPONENTE SUOLO 
Riguardano la sottrazione/perturbazione diretta di suolo in seguito all’espansione insediativa nelle aree 
previste dal PAT (tutti ambiti esterni ai Siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale); nella fattispecie, 
non essendo previste azioni di espansione edilizia all’interno dei Siti Natura 2000, non si avrà sottrazione di 
habitat di interesse comunitario. 
 
ALTERAZIONI INDIRETTE: COMPONENTE ARIA 
Si tratta di alterazioni derivanti dall’emissione di polveri, rumori e vibrazioni durante la realizzazione degli 
interventi edilizi (fase di cantiere). 
 
 
ALTERAZIONI PREVISTE IN FASE DI CANTIERE (REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI) 
 
Alterazione della componente aria 
In fase di costruzione i potenziali impatti sulla qualità dell’aria sono determinati dalle attività di cantiere che 
possono comportare problemi d’immissione di polveri nei bassi strati dell’atmosfera e di deposizione al 
suolo. Le azioni di progetto maggiormente responsabili delle emissioni sono: 
 

o la movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento ai 
mezzi pesanti; 

o le operazioni di scavo delle fondazioni dei vari fabbricati; 
o gli interventi di posa in opera delle murature, degli allacciamenti e degli impianti; 
o le attività dei mezzi d’opera nel cantiere. 

 
Tali perturbazioni sono completamente reversibili, essendo associate alla fase di costruzione, limitate nel 
tempo e nello spazio e di entità contenuta. L’area soggetta all’aumento della concentrazione di polveri ed 
inquinanti in atmosfera è di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le attività di 
cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente considerati per 
valutare le alterazioni sulla qualità dell’aria, costituisce un breve periodo. 
Il traffico di mezzi d’opera con origine/destinazione dalle/alle aree di cantiere e di deposito lungo gli itinerari 
di cantiere e sulla viabilità ordinaria sarà limitato e pertanto non si prevedono alterazioni significative degli 
inquinanti primari e secondari da traffico.  
Al trasporto dei materiali, così come al funzionamento delle principali macchine di cantiere, è associata 
inoltre un'immissione di rumore. Si tratta, in ogni caso, di attività limitate nel tempo e che non si 
svilupperanno mai contemporaneamente su tutte le aree di espansione previste dal PAT., non dando 
dunque luogo a sovrapposizioni. Queste stesse attività, dato che comportano contenuti movimenti di terra, 
possono produrre polverosità, ma sempre di limitatissima durata nel tempo.  
Per quanto riguarda il trasporto, si ritiene che lo stesso possa generare una alterazione del clima acustico 
nell’intorno delle tratte di percorrenza lungo la viabilità esistente, già caratterizzata da traffico di automezzi.  
 
Alterazione della componente acqua 
Non si prevede una alterazione della componente acqua in quanto le fasi di cantiere non comporteranno lo 
sversamento di reflui in corsi d’acqua.  
 
Alterazione della componente suolo 
Tali azioni di progetto determinano alcuni fattori perturbativi secondo quanto nel seguito descritto. 
 

- occupazione temporanea delle aree in prossimità dei cantieri: comportano un’occupazione 
temporanea di suolo. L'occupazione è limitata al periodo di tempo necessario alla realizzazione delle 
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varie opere edilizie. A lavori ultimati tutte le aree interferite verranno tempestivamente ripristinate e 
restituite agli usi originari; 

- occupazione temporanea delle piste di accesso (solo dove necessarie): la realizzazione di nuove 
piste di accesso cantieri sarà limitata, dal momento che verrà per lo più utilizzata la viabilità ordinaria 
e secondaria esistente;  

 
 
ALTERAZIONI PREVISTE IN FASE DI ESERCIZIO (PRESENZA DEI FABBRICATI) 
 
Modifica permanente copertura suolo agricolo 
L’intervento di realizzazione delle aree residenziali comporta la sottrazione permanente di suolo coincidente 
con la superficie occupata da ciascun fabbricato previsto nelle aree di espansione edilizia (ingombro fisico 
permanente delle nuove aree residenziali con sottrazione permanenete di suolo agricolo). Il taglio della 
copertura vegetale e lo scotico del terreno interesserà ovviamente tutte le aree occupate dagli edifici. Si 
verifica pertanto una modifica di copertura del suolo nelle aree di ingombro delle fondazioni dei fabbricati. 
Nella posizione di ubicazione delle fondazioni dei diversi edifici dovrà essere effettuata l’eliminazione diretta 
della vegetazione naturale e seminaturale, per cui risulta necessaria un’eradicazione totale delle piante, con 
conseguente sottrazione di potenziali habitat di specie.  
 

Totale superficie edificabile (dal calcolo SAU): 30.048 m
2 
 

 
 
2.2.9 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente 
 
L’analisi di eventuali effetti cumulativi che si dovessero sommare a quelli indotti dal progetto in esame può 
essere effettuata in primis attraverso i documenti di previsione urbanistica alle varie scale: regionale, 
provinciale e comunale. 
La Regione Veneto ha di recente adottato il nuovo P.T.R.C. che, nella tavola 09, individua il sistema della 
rete ecologica regionale e gli ambiti di tutela specifica per il territorio del Comune di Vodo di Cadore. 
All’interno di tale sistema rientrano anche i SIC e SIC/ZPS del territorio comunale di Vodo, dal momento che 
si configurano come Core Area all’interno del progetto di rete ecologica regionale. 
E’ stato approvato il nuovo P.T.C.P. della Provincia di Belluno, di cui si sono analizzati gli elaborati ritenuti 
significativi per l’individuazione degli elementi della rete ecologica provinciale all’interno del Comune di Vodo 
di Cadore. 
Alla luce di quanto già esposto nei paragrafi precedenti, si può affermare che eventuali effetti cumulativi 
derivanti dagli strumenti di programmazione urbanistica a scala locale (PAT dei comuni limitrofi non ancora 
adottati o in fase di approvazione), a nostro giudizio non valutabili per quanto pertinente al progetto in 
questione, sono riferibili ad un arco temporale di quindici - venti anni, tant’è la durata media delle proiezioni 
urbanistiche esaminate. 
Ripercorrendo quanto è stato fin qui esposto, appare sempre più evidente che il Piano territoriale proposto 
non manifesta possibili sovrapposizioni di effetti potenzialmente negativi sul sito Natura 2000 con eventuali 
progetti su scala urbanistica e territoriale sovraordinati (in particolare PTRC e PTCP). Si è infatti illustrato 
l’indirizzo che piani sovracomunali esistenti o in itinere hanno assunto, rivolgendosi più alla salvaguardia, al 
rispetto e al recupero del territorio. All’opposto, il PAT recepisce i contributi positivi forniti dai suddetti piani 
recependo le normative della rete Ecologica regionale e provinciale e le normative di tutela e conservazione 
della Rete Natura 2000. 
Alla luce di quanto già esposto nei paragrafi precedenti si può affermare che eventuali effetti cumulativi 
derivanti dagli strumenti di programmazione urbanistica, a nostro giudizio non valutabili per quanto 
pertinente al progetto in questione, sono riferibili ad un arco temporale di quindici, venti anni, tant’è la durata 
media delle proiezioni urbanistiche esaminate. 
Ripercorrendo quanto è stato fin qui esposto appare sempre più evidente che il Piano territoriale proposto 
non manifesta possibili sovrapposizioni di effetti sui siti Natura 2000 con eventuali altri progetti su 
scala urbanistica. Si è infatti illustrato l’indirizzo che piani sovracomunali esistenti o in itinere hanno 
assunto, rivolgendosi più alla salvaguardia, al rispetto ed al recupero del territorio. 
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2.3 FASE 3: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE  
Nei paragrafi che seguono vengono messe in relazione le caratteristiche del piano territoriale in esame 
descritte nella precedente fase, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è 
possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi. 
 
 
2.3.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 
La scelta dell’area di analisi è stata effettuata sulla base dello studio delle alterazioni generate in fase di 
cantiere e di esercizio, sulle componenti ambientali acqua, aria e suolo e dalla determinazione delle aree di 
interferenza fisica tra opera e ambiente (occupazione aree cantieri e nuovi fabbricati). 
Dall’analisi effettuata nel presente studio, risulta che l’emissione di rumore generato in fase di cantiere 
rappresenta l’alterazione ambientale con la maggiore diffusione spaziale. Si è quindi deciso di applicare 
dei modelli che potessero simulare nella maniera più attendibile possibile l’effetto di propagazione della 
rumorosità emessa da un cantiere edilizio. 
 
Analisi delle zonizzazioni acustiche comunali dei territori interessati dalla razionalizzazione 
La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, congiuntamente ai rilevamenti fonometrici 
relativi allo stato di fatto, costituisce una indispensabile base attraverso la quale procedere all’individuazione 
dei livelli acustici di base nelle aree in cui verranno attuate le previsioni di piano. 
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno”, ha stabilito i “limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure 
immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione urbana al rumore, in attesa 
dell’approvazione di una Legge Quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico (…)”.  
Tale Decreto sancisce che, nei comuni, in mancanza di un piano di zonizzazione del territorio comunale, si 
devono applicare per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità (Art. 6): 
 

Zonizzazione Limiti 

 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (parti interessate da agglomerati 
urbani, comprese le aree circostanti) 65 55 

Zona B (parte totalmente o parzialmente 
edificate diverse dalla zona A) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

Tabella: Limiti massimi del livello sonoro equivalente relativo alle zone del  
D.M. n. 1444/68 - Leq in dB(A) 

 
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 inoltre stabilisce la classificazione in zone, e i relativi limiti di livello sonoro per 
zona, che i comuni devono adottare, classificazione sostanzialmente ripresa, come di seguito riportato, dal 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
Successivamente la materia dell’inquinamento acustico è stata regolamentata in Italia dalla L. n. 447 del 26 
ottobre 1995 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, e dai relativi decreti applicativi, inerenti le attività di 
pianificazione e programmazione acustica, quali la redazione della Classificazione acustica del territorio e 
della Relazione sullo stato acustico, le attività di risanamento, attuabili attraverso il Piano di risanamento, e 
le adozioni di Regolamenti attuativi finalizzati alla tutela dall’inquinamento acustico. La L. 447/1995 impone 
ai Comuni l’obbligo di provvedere all’azzonamento acustico del proprio territorio, atto che deve essere 
coordinato con gli altri piani di regolamentazione e pianificazione locale. A tal proposito l’Art. 4 assegna alle 
Regioni il compito di emanare apposite normative nelle quali elencare i criteri in base ai quali i Comuni 
potranno poi procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti normative 
(zonizzazione). 
Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” integra le indicazioni 
normative in tema di disturbo da rumore espresse dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla L. 447/1995 e 
determina, riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio: 

- i valori limite di emissione, il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

- i valori limite di immissione, il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più 
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

- i valori di attenzione, il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 
umana o per l’ambiente;  
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- i valori di qualità, i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. 

 
Di seguito si riportano le tabelle di cui all’allegato A del presente decreto, inerenti la classificazione acustica 
del territorio comunale e i valori sopraelencati per zona. 
 

Tabella A: classificazione del territorio comunale (Art. 1) 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 
parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianale e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali 
e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 
 

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I - aree particolarmente protette 45 35 

II - aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - aree di tipo misto 55 45 

IV - aree di intensa attività umana 60 50 

V - aree prevalentemente industriali 65 55 

VI - aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997 
 

Tabella C: valori limite di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I - aree particolarmente protette 50 40 

II - aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - aree di tipo misto 60 50 

IV - aree di intensa attività umana 65 55 

V - aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 
 

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (Art. 7) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I - aree particolarmente protette 47 37 

II - aree prevalentemente residenziali 52 42 

III - aree di tipo misto 57 47 
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IV - aree di intensa attività umana 62 52 

V - aree prevalentemente industriali 67 57 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella D del  D.P.C.M. 14 novembre 1997 
 

 
Figura 29 – Zonizzazione acustica Comune di Vodo 
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Figura 30 – Zonizzazione acustica frazioni di Peaio e Vinigo 

 

 
 

L’analisi delle tavole della zonizzazione acustica relative al Comune di Vodo mostra ambiti prevalenti che 
ricadono in Classe III (Aree di tipo misto), ambiti che ricadono in Classe IV (Aree di intensa attività umana) e 
altri in Classe II (Aree prevalentemente residenziali). E’ rilevabile, in tutto il consolidato urbano, un 
sostanziale clima acustico perturbato 
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La realizzazione del Buffer di valutazione è stata fatta sulla base dello studio delle perturbazioni acustiche 
generate da un cantiere edile standard collocato idealmente lungo il perimetro esterno delle aree di 
espansione insediativa. Prendendo come riferimento il valore di massima rumorosità emesso da un cantiere 
edile standard (circa 95 db) si è ricavato un buffer di circa 300 m attorno agli ambiti di espansione edilizia 
indicati dal P.A.T.. Il limite dei 300 m rappresenta la soglia in cui la rumorosità emessa dalla sorgente (area 
di cantiere) decade fino ad un valore soglia di circa 35 dB. Per l’avifauna la soglia della tollerabilità del 
rumore è stimata infatti in 35-50 dB (Reijnen & Thissen 1986). 
 
Di seguito si riporta il modellino utilizzato per il calcolo dell’area di valutazione. 
 
È immediato eseguire un calcolo della riduzione dei livelli di rumore dato da una sorgente puntuale 
appoggiata al suolo e che propaghi in campo aperto, senza alcuna attenuazione se non quella data dalla 
divergenza acustica delle onde di pressione (campo di diffusione semisferico): si può dimostrare che il livello 
di rumore generato da questa sorgente ad una certa distanza è: 
 

Lr = Ls – 20 log10 d -8 
 
con: 
 Lr [dBA] livello di rumore presente al ricettore; 
 Ls [dBA] livello di rumore generato dalla sorgente; 
 d [m] distanza sorgente – ricettore. 
 

Lr (dBA) d (m) Ls (dBA)

0 95

95 10 67

20 60,9794

30 57,45757

[dBA] livello di rumore presente al ricettore; 40 54,9588

[dBA] livello di rumore generato dalla sorgente; 50 53,0206

[m] distanza sorgente – ricettore. 60 51,43697

70 50,09804

80 48,9382

90 47,91515

100 47

110 46,17215

120 45,41638

130 44,72113

140 44,07744

150 43,47817

160 42,9176

170 42,39102

180 41,89455

190 41,42493

200 40,9794

210 40,55561

220 40,15155

230 39,76544

240 39,39578

250 39,0412

260 38,70053

270 38,37272

280 38,05684

290 37,75204

300 37,45757  
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Figura 31 – Grafico di abbattimento del rumore dalle aree cantiere 

 
La Tavola allegata alla presente relazione (vedi stralcio sotto riportato) mostra l’area di valutazione ottenuta 
con l’inviluppo, realizzato con il GIS, dei buffer di perturbazione generati dai singoli interventi edificatori nel 
consolidato urbano (tenendo conto delle distanze emerse dal modello sopra descritto). Si evidenzia come 
l’area di analisi si sviluppi nell’intorno degli ambiti di espansione insediativa, mantenendosi sempre 
all’esterno all’esterno dei Siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale (le distanze tra il perimetro del 
buffer e il confine dei Siti Natura 2000 è significativa). Le azioni di espansione edilizia residenziale/produttiva 
riguardano interventi puntuali localizzati internamente o nell'immediato intorno dei nuclei di urbanizzazione 
consolidata esistente secondo una precisa istanza locale: la realizzazione di piccoli interventi edilizi ex novo 
o in addizione agli esistenti, guidati da logiche famigliari piuttosto che da dinamiche del mercato immobiliare 
di origine speculativa.  
Per quanto riguarda la mobilità alternativa, i percorsi ciclabili ed escursionistici recepiti dal PTCP si 
sviluppano lungo tracciati esistenti. Gli interventi per la loro qualificazione e valorizzazione non vengono 
descritti in questa fase. Le norme rimandano al PI la puntuale definizione di tali azioni. 
L’analisi temporale degli impatti terrà conto della durata degli effetti generati dalla realizzazione delle opere. 
Tale durata sarà circoscritta alle sole operazioni di cantiere dei vari interventi previsti. 
 

 
Figura 32 – Area di valutazione calcolata con il GIS  
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2.3.2 Identificazione dei Siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione 
In relazione alle valutazioni riportate nel precedente paragrafo (Definizione dei limiti spaziali e temporali 
dell’analisi) e alla conseguente individuazione dell’area di analisi, si è potuto verificare che i due Siti della 
Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale (SIC IT3230017 e SIC/ZPS IT3230081) non vengono 
intersecati dai buffer di valutazione e quindi non sono interessati da potenziali effetti di tipo diretto sugli 
habitat di interesse comunitario presenti. Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario e non, 
potenzialmente presenti anche all’esterno dei suddetti Siti Natura 2000, si è stabilito di condurre un’analisi di 
dettaglio nelle aree esterne ai perimetri dei due siti verificando la potenziale presenza di habitat di specie e 
specie all’interno delle aree di valutazione individuate. 
 
La descrizione di seguito riportata sarà quindi suddivisa nei seguenti punti: 

1. sintetica descrizione dei due Siti presenti nel Comune di Vodo riportando anche i dati dei Formulari 
Standard Natura 2000 con dati e informazioni ecologiche corrette e, all’occorenza, integrate; 

2. individuazione e descrizione dettagliata degli habitat di specie e delle specie (di interesse 
comunitario e non) presenti negli ambiti esterni ai Siti Natura 2000 all’interno dei buffer di 
valutazione. La check list delle specie è stata desunta dai Formulari Standard Natura 2000 e 
integrata con informazioni ricavate dalla bibliografia scientifica più recente. Sono stati inoltre 
consultati siti specialistici (www.ornitho.it) per completare i dati ottenuti o le informazioni ritenute 
lacunose. 

 

 
Figura 33 – Siti Natura 2000 identificati e descritti in relazione.  

Le frecce rosse indicano la distanza dell’area di valutazione dal confine dei due Siti. 
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2.3.2.1 Siti Natura 2000 compresi nel territorio comunale 

Dati di inquadramento dei Siti interessati e obiettivi di conservazione 
 
Nel Comune di Vodo di Cadore il SIC IT3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin rientra nel territorio 
comunale con una superficie di circa 2100 ha, mentre il SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao-Marmarole-
Sorapis vi rientra con una superficie di circa 380 ha.  
 

CODICE NOME 
AREA INTERNA AL 

COMUNE (ha) 

PERCENTUALE DI 
SUPERFICIE 
COMUNALE 
COPERTA 

 
SIC IT3230017 

 

Monte Pelmo - Mondeval – Formin 2.100 45% 

SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis 380 8% 

 
 

 

Figura 34 - Tavola Regionale della Rete Natura 2000 (in rosso il confine comunale di Vodo di Cadore) 
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Figura 35 - Nella figura si evidenzia il limite amministrativo del Comune di Vodo e i due Siti Natura 2000 in esso 
rientranti. All’interno dei Siti viene riportata la distribuzione degli habitat dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE 

 

 
Figura 36 - Estensione dei due Siti Natura 2000 IT3230017 e IT3230081 e loro relazione spaziale  

rispetto ai limiti amministrativi di Vodo di Cadore. 
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SIC IT3230017 “MONTE PELMO-MONDEVAL-FORMIN” 
 

 Superficie: 11.065 ettari  

 Tipologia: SIC  

 Altezza media s. l. m.: 1862 m  

 Ettari inclusi nel territorio comunale di Vodo di Cadore: 2107,00 ha 

 Relazioni con altri siti: SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000  

 Regione biogeografica: Alpina  

 Anno di designazione: 2000  

 Presenza di area naturale protetta (l. 394/91): Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo  

 Piano di gestione: No  

 Comuni: Provincia di Belluno - Borca di Cadore; Colle Santa Lucia; Cortina d'Ampezzo; Livinallongo 
del Col di Lana; San Vito di Cadore; Selva di Cadore; Vodo di Cadore; Zoldo Alto; Zoppè di Cadore  

 
Caratteristiche del Sito 
Nonostante l'evidente frammentazione, in parte dovuta anche alla frequentazione turistica, e in parte di 
origine naturale e riconducibile alle complesse vicende geologiche, si riscontrano in molti siti elevati 
parametri di biodiversità, soprattutto vegetazionale. La particolare ricchezza di zone umide rende i biotopi, 
quasi sempre inclusi in aree di pascolo, assai vulnerabili e spesso meritevoli di tutela attiva per evitare la 
semplificazione derivante dall'abbandono (esempio i prati a larice a Fies e Tamaril). Significative le 
biocenosi ipsofile, le mughete e i boschi subalpini con larice e/o pino cembro. 
Il Pelmo, "Caregon del Signor", è montagna simbolica e mitica. Nella zona di Mondeval sono state effettuate 
scoperte archeologiche di eccezionale importanza. Le impronte dei dinosauri su un masso precipitato lungo 
una conoide del Pelmetto rappresentano un'ulteriore perla che si aggiunge alla miriade di piccole sorgenti, 
laghetti e torbiere che costellano la fascia ai piedi delle potenti bancate, con pareti verticali ben stratificate, 
del Pelmo e dei Lastoni da Formin. L'alternanza di foreste e pascoli, sullo sfondo di colate detritiche e 
imponenti pareti con torri ardite, è una delle espressioni più classiche del paesaggio dolomitico.  
 

 
Figura 37 - SIC IT3230017: visuale del Monte Pelmo 

 

Il Sito si caratterizza per la presenza di foreste montane e subalpine di Picea abies; di foreste di larice e pino 
cembro; di versanti calcarei alpini, prati pionieri su cime rocciose, ma soprattutto per la presenza di numerosi 
biotopi umidi che si alternano su substrati calcarei e silicei. Ambiente dolomitico di eccezionale interesse 
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comprendente foreste di conifere, praterie alpine, ghiaioni e cime sopra 3000 m s.l.m.; presenza di siti 
mesolitici (Mondeval) emergenze paleontologiche (orme di dinosauri); iscrizioni rupestri preromaniche. Flora 
ricca di specie rare e di elevato interesse biogeografico. Elevato uso turistico e ricreativo estivo ed invernale, 
insediamenti ed infrastrutture turistiche, cave, calpestio, antropizzazione, inquinamento, caccia.  
 
Il sito assume una grande importanza naturalistica per la ricchezza di torbiere. Le storiche stazioni di Juncus 
arcticus a Forcella Forada, i terrazzi con ruscellamento a Kobresia simpliciuscula sopra Mondeval, i 
popolamenti idrofitici, in parte distrofici con Utricularia minor e Sparganium natans, dei laghetti di Ceolié, e di 
Forcella Cucei, i lembi di torbiera alta (Sphagno-Pinetum) di Palù di Serla, qui anche con rare cenosi di 
Caricion lasiocarpae, sono soltanto alcune delle eccellenze di questo sito, nel quale il mosaico vegetazionale 
assume aspetti caratteristici e degni di tutela. 
 
Non meno significative le valenze faunistiche, trattandosi di un sito assai esteso e composito, con particolare 
vocazione per rapaci, tetraonidi, picidi, ma sono segnalati anche importanti micromammiferi, odonati, la 
Salamandra alpina, ecc.. 
 

Habitat di interesse comunitario presenti nel Sito IT3230017 
 

 
Figura 38 - Principali Habitat di interesse comunitario presenti nella porzione di SIC IT3230017 

compresa nel territorio comunale di Vodo (segue legenda) 
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Obiettivi di conservazione 
Non ancora definiti in quanto il Sito è classificato come Sito di interesse comunitario; per le Zone di 
Protezione Speciale gli obiettivi di conservazione sono esplicitate all’interno del Piano Faunistico Venatorio 
Regionale pubblicato nel BUR n. 4, 9 gennaio 2007. Per le ZPS sono stati stabiliti obiettivi e misure per 
questa specie e più precisamente ci si può riferire all’obiettivo: “Tutela di Glaucidium passerinum, Aegolius 
funereus”, “Tutela di Picoides tridactylus”, “Tutela di Bubo bubo, Aquila chrysaetos”, “Tutela di Bonasa 
bonasia e Tetrao urogallus”, “Tutela di Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Alectoris graeca 
saxatilis”. 
 
Vulnerabilità 
Elevato uso turistico e ricreativo estivo ed invernale, insediamenti ed infrastrutture turistiche, cave, calpestio, 
antropizzazione, inquinamento, caccia. 
 
 
SIC/ZPS IT3230081 “GRUPPO ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS” 
 

 Superficie: 17.070 ettari  

 Tipologia: SIC&ZPS  

 Altezza media s. l. m.: 1876 m  

 Ettari inclusi nel territorio comunale di Vodo di Cadore: 380 ha 

 Relazioni con altri siti: SIC coincidente spazialmente con ZPS  

 Regione biogeografica: Alpina  

 Anno di designazione: 2000  

 Presenza di area naturale protetta  (l. 394/91): Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo; 
Riserva Naturale Statale Somadida  

 Piano di gestione: Si  

 Comuni: Provincia di Belluno - Auronzo di Cadore; Borca di Cadore; Calalzo di Cadore; Cortina 
d'Ampezzo; Domegge di Cadore; Lozzo di Cadore; Pieve di Cadore; San Vito di Cadore; Valle di 
Cadore; Vodo di Cadore  

 
Caratteristiche del Sito 
Il SIC/ZPS “Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis” è situato nella zona nord della provincia di Belluno e si 
estende su una superficie complessiva di 17.069 ettari. Il SIC/ZPS ricade interamente nella regione 
montuosa delle Dolomiti (dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO) e comprende 10 comuni: Cortina 
d’Ampezzo, Auronzo di Cadore, Lozzo di Cadore, Domegge di Cadore, Pieve di Cadore, Calalzo di Cadore, 
Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Borca di Cadore e San Vito di Cadore. 
Il sito prende il nome dai tre massicci montuosi che ne caratterizzano il territorio: il Sorapis, che occupa il 
settore nord occidentale, le Marmarole nel settore nord orientale e l’Antelao nella parte più meridionale. 
Questo esteso sito è stato impostato sulla base delle aree di elevato valore ambientale che erano state 
identificate nel PTRC del 1992 quali possibili parchi naturali regionali. Le caratteristiche del paesaggio non si 
discostano significativamente da quelle dei limitrofi territori dolomitici, ma in questo l'impronta glaciale (il 
residuo ghiacciaio dell'Antelao, ad esempio, e le valli sospese del Sorapis) è assai ben riconoscibile e su di 
essa si sono impostati poi pianori glacio-carsici di rara suggestione. Alle loro falde l'imponenza di alcune 
formazioni boscate, particolarmente ricche di abete rosso e larice, ma anche con abete bianco, e di 
mughete, completano uno scenario arricchito altresì dalle estese pinete di pino silvestre, sia pure che miste.  
Il pregio più rilevante di questo sito è sicuramente di carattere geomorfologico e paesaggistico, altamente 
rappresentativo degli ambiti dolomitici di alta quota. Nonostante la relativa povertà floristica che caratterizza 
gli ambienti glacializzati di alta quota (ma non mancano specie di Direttiva quali Cypripedium calceolus, 
Campanula morettiana e Physoplexis comosa) le falde meridionali dell'Antelao, grazie alla notevole 
variabilità dei substrati (anche terrigeni e vulcanici oltre che calcareo-dolomitici) offrono un'apprezzabile 
alternanza di habitat, tra i quali spiccano anche rupi termofile con penetrazioni di tipo esalpico e condizioni 
substeppiche sui crinali e dossi ventosi. Come per altri territori dolomitici, l'abbandono dei prati sta favorendo 
situazioni ecotonali prearbustive e nemorali, che conservano comunque elevata biodiversità. Pur in assenza 
di rarità o specificità, rispetto ad altri ambiti dolomitici, la vocazione faunistica resta eccezionale per tetraonidi 
(Pernice bianca, soprattutto), rapaci (spicca l'Aquila reale), picidi e grandi mammiferi essendo assicurata 
dalla continuità delle formazioni boscate e dall'abbondanza dei siti di nidificazione. Inoltre, la parte 
meridionale delle Marmarole rappresenta una delle principali rotte migratorie per fringillidi e turdidi in 
autunno.  
Per quanto riguarda gli habitat forestali sono presenti foreste montane e subalpine di Picea abies; foreste di 
larice e pino silvestre, versanti calcarei alpini, prati pionieri su cime rocciose. La foresta mista assume 
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importanza per gli aspetti botanici, faunistici e storici. Si individuano ambienti di rara bellezza e suggestione 
che esprimono la grande varietà del paesaggio dolomitico. Importante la presenza di specie endemiche e 
rare.  
 

 
Figura 39 - SIC/ZPS IT3230081: nell’immagine l’ Antelao e il monte Sorapis 

 
Habitat di interesse comunitario presenti nel Sito 

 

 
Figura 40 - Principali Habitat di interesse comunitario presenti nella porzione di SIC/ZPS IT3230081 

compresa nel territorio comunale di Vodo (NNT2 = habitat non Natura 2000) 
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Obiettivi di conservazione 
Obiettivi di conservazione esplicitati all’interno del Piano Faunistico Venatorio Regionale pubblicato nel BUR 
n. 4, 9 gennaio 2007, per le specie faunistiche considerate e gli habitat presenti nel sito, sono i seguenti: 

- Tutela dell’avifauna nidificante e migratrice legata agli ambienti rupestri, forestali, delle praterie e 
pascoli.  

- Tutela di Bombina variegata.  

- Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.  

- Realizzazione di attività turistiche compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.  

- Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la 
riduzione della vegetazione arbustiva. Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, 
anche in relazione alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata.  

- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), 
miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti 
ai processi di urbanizzazione.  

- Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e 
regolamentazione delle attività antropiche.  

- Conservazione degli habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”, 6230 
“Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale)”, 6520 “Praterie montane da fieno”, 9140 “Faggeti subalpini 
dell’Europa Centrale con Acer e Rumex arofolius” 9150 “Faggeti calcicoli dell’Europa Centrale del 
Cephalanthero-Fagion”, 9410 “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)”, 
9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra”, 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 
erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica”, 3240 “Fiumi 
alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”, 7140 “Torbiere di transizione e instabili”, 
7230 “Torbiere basse alcaline”, 6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-
limosi (Molinion caeruleae)”, 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile”, 4060 
“Lande alpine e boreali”, 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti)”, 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii)”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8230 “Rocce silicee con 
vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii”, 8240 “Pavimenti 
calcarei”  

 
Vulnerabilità 
Scarsa, da considerare il rischio di incendi e il prelievo di fauna e flora. Elevato uso turistico e ricreativo 
estivo ed invernale, insediamenti ed infrastrutture turistiche, cave, calpestio, antropizzazione, inquinamento, 
caccia. 
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2.3.2.2 Habitat di specie e specie nell’area di valutazione esterna ai Siti Natura 2000 

Si descrivono di seguito gli habitat di specie presenti nell’area di valutazione individuata. Si sottolinea che 
tale area è completamente esterna rispetto ai due Siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale (900 
m distanza minima del perimetro del buffer dal SIC IT3230017; 800 m distanza minima del perimetro del 
buffer dal SIC/ZPS IT3230081). Dal punto di vista altimetrico l’area di valutazione si sviluppa nel fondovalle 
dove è presente il consolidato urbano. L’altimetria varia da circa 812 m s.l.m.(quota minima alveo Boite) a 
circa 1.100 m s.l.m (margine esterno buffer a nord di Vinigo). 
Nella figura che segue (stralcio Tavola allegata) si evidenzia l’area di valutazione con le tipologie di habitat di 
specie individuate al suo interno. Vengono poi riportate le tabelle con l’elenco delle tipologie ambientali e 
relative superfici. 
 

 

Figura 41 - Copertura del suolo nell’area di valutazione (l’area di analisi è evidenziata dalla doppia linea nera continua) 

 

 
 
Segue legenda copertura del suolo 
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Codice Ambito urbano Area (mq) 

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 9017,676 

1.1.2.1 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto 50719,94 

1.1.2.2 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale 99257,33 

1.1.2.3 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale 99990,91 

1.2.1.1 Aree destinate ad attività industriali 18651,83 

1.2.1.4 Infrastrutture di supporto alle acque, barriere frangiflutti, dighe 3259,283 

1.2.2.2 Rete stradale secondaria con territori associati 107445,3 

1.3.4 Aree in attesa di una destinazione d'uso 9019,166 

1.4.2 Aree destinate ad attività sportive ricreative 10851,17 

 

Codice Tipologia di copertura del suolo Area (mq) 

Accorpa Tessuto urbano (accorpamento) 417186,3 

2.3.1 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 749829,3 

3.1.1 Bosco di latifoglie 92409,58 

3.1.1.1.1 Aceri-frassineto con ontano bianco 96989,3 

3.1.1.1.3 Aceri-frassineto tipico 711938,1 

3.1.1.4.4 Faggeta montana tipica mesalpica 67900,2 

3.1.2.1.3 Abieteto dei suoli mesici con faggio 38597,6 

3.1.2.4.9 Pecceta secondaria montana 97266,21 

3.1.2.5.6 Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso 16315,34 

3.1.3.1.1 Piceo-faggeto dei suoli mesici 401610,7 

3.1.3.1.2 Piceo-faggeto dei suoli xerici 324464 

3.2.1.3 Pascoli diversi 43918,89 

3.2.2.1.1 Arbusteto 3454,64 

3.3.2.1 Greti e letti di fiumi e torrenti 9996,92 

3.3.2.3 Ghiaioni 6862,42 

5.1.1.1 Fiumi, torrenti e fossi 30852,4 

5.1.2.1 Bacini senza manifeste utilizzazione produttive 57472,8 

 3167065 

 
Le tipologie di copertura di suolo agricolo maggiormente rappresentate nell’area di analisi sono: formazioni 
erbose di fondovalle (superfici a copertura erbacea) e aceri frassineti tipici di neo-formazione, Questi ultimi si 
sviluppano prevalentemente sulle superfici a prato non più falciate. Seguono, in ordine di superficie di 
copertura, le aree occupate dal tessuto urbano (composto da più sottocategorie) e i Piceo-faggeti (Piceo-
faggeto dei suoli mesici e Piceo-faggeto dei suoli xerici). 
Di seguito si riporta un istogramma che evidenzia le superfici occupate dalle singole tipologie di copertura di 
suolo nell’area di valutazione. 
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Figura 42 - Copertura del suolo nell’area di analisi 
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DESCRIZIONE HABITAT DI SPECIE NELLE AREE ESTERNE AI SITI NATURA 2000 

 

AREE URBANIZZATE (CASE -  FIENILI -  STALLE -  PARCHEGGI ECC.) 

L’area in esame presenta aree classificate come urbanizzate, più o meno estese, che si inseriscono nel 
contesto agro-forestale del fondovalle. Queste aree possono comprendere singoli edifici, piccole aree 
produttive, casere, fienili e varie altre strutture, anche ricettive. Tutti gli abitati di maggiori dimensioni sono 
comprese nei 3 centri abitati: centro di Vodo, Peaio e Vinigo. 

STRADE 

L’area in esame presenta un ricco sviluppo della rete stradale comprensiva di strade principali, secondarie, 
mulattiere e strade forestali. La principale infrastruttura viaria che attraversa il Comune di Vodo di Cadore è 
la Strada Statale n.51 "di Alemagna" che inizia a San Vendemiano, in provincia di Treviso e termina a 
Dobbiaco (in provincia di Bolzano). La strada Alemagna attraversa il centro di Vodo ed è interessata, 
soprattutto nel periodo estivo, da un intenso traffico veicolare. 
 
ACERI-FRASSINETI - NEOFORMAZIONI FORESTALI SU EX-PRATI 
Si tratta di aree caratterizzate da una componente arboreo-arbustiva di neoformazione su aree di ex-prato. 
Mentre in alcune aree sono ancora riconoscibili tratti di prato o pascolo, in altre (corileto, betuleto, 
neoformazioni di acero e/o frassino, ecc.) la copertura forestale è ormai totale. 
A seguito del diffuso abbandono delle aree rurali, si assiste già da alcuni decenni ad un generalizzato 
processo di imboschimento spontaneo di tali aree. Si tratta in particolare di superfici prative da fieno di 
carattere xerico che si estendono attorno ai villaggi di fondo valle; molte di esse sono in stato di abbandono 
e vi si riscontra la pressante invadenza del frassino maggiore nei siti più pingui, del pruno spinoso in quelli 
più xerici e del nocciolo al margine dei boschi 
La tipologia forestale sicuramente di maggior interesse sotto l'aspetto selvicolturale, ma anche dal punto di 
vista paesaggistico-ambientale, è quella rappresentata dagli aceri-frassineti, in virtù della loro capacità di 
dare origine a popolamenti stabili. Su superfici nude di modesta entità non è raro osservare l'insediamento 
diretto della rinnovazione di acero e frassino, i quali danno origine, senza passare attraverso fasi intermedie 
di colonizzazione, a popolamenti ascrivibili alla tipologia degli aceri-frassineti tipici. 
I soprassuoli appartenenti a questa tipologia sono popolamenti stabili, tendono cioè a riproporre e 
mantenere nel tempo lo stesso assetto compositivo. 
 

 
Figura 43 - Aceri frassineti in colonizzazione su prati da sfalcio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Vendemiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Treviso
http://it.wikipedia.org/wiki/Dobbiaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Bolzano
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SUPERFICI A COPERTURA ERBACEA – PRATI DA SFALCIO E PASCOLI DIVERSI 
Si tratta di prati non più falciati o degradati. Nell'area analizzata i prati abbandonati si trovano soprattutto nei 
pressi di casere o nelle aree adiacenti ai paesi, aree fino a qualche decennio fa utilizzate tramite la 
fienagione ed ora abbandonate. Le superfici prative da fieno, quasi sempre derivanti da ex-coltivi e piuttosto 
xeriche, si sviluppano attorno ai villaggi di fondo valle ma molte di esse sono in stato di abbandono e vi si 
riscontra la sempre più significativa presenza del frassino maggiore nei siti più pingui, del pruno spinoso in 
quelli più xerici e del nocciolo ai margini dei boschi. I prati che si sviluppano attorno a Vodo, nel settore della 
sinistra idrografica Boite, sono aree di particolare interesse floristico (tra le specie d’interesse Euphorbia 
esula, Bunias orientalis, Lithospermum officinale, Centurea triumfettii, Alium oleraceum). Anche a Vinigo le 
superfici prative assumono un discreto interesse floristico (Draba nemorosa, Cerinthe minor, Adoxa 
moschatellina, Satureja montana ssp. variegata, Sedum annuum, Sedum maximum, Asplenium 
septentrionale, Campanula spicata, Aster amellus) e Pian de Palù (Utricolaria minor, Thalictrum simplex, 
Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, Succisa pratensis e Triglochin palustre). 
 

 
 

 
Figura 44 - Ambiti prativi nell’intorno delle aree residenziali 
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Figura 45 – Superfici a copertura erbosa nell’intorno delle aree residenziali 
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FAGGETA MONTANA TIPICA MESALPICA 
Si tratta di soprassuoli boschivi poco estesi che si sviluppano in sinistra idrografica Boite (a nord di Vinigo) 
caratterizzati dalla dominanza del faggio nello strato arboreo ma con maggior partecipazione dell’abete 
rosso e, in parte, anche dell’abete bianco. Dove il porcesso di coniferamento è più spinto e consolidato nel 
tempo, questa tipologia sfuma nella categoria dei Piceo-faggeti (sempre su suoli mesici). 
 
PECCETA SECONDARIA MONTANA 
Si tratta di popolamenti artificiali o secondari di conifere, abete rosso e/o larice, presenti in prossimità del 
paese (versanti di fondovalle in sinistra idrografica Boite), in aree di ex-pascolo. I processi evolutivi verso il 
popolamento potenziale avvengono lentamente e in molti casi è necessario un intervento antropico per 
favorire la riconversione naturale. 
 
PICEO-FAGGETI DEI SUOLI MESICI E DEI SUOLI XERICI 
Nei boschi del Comune di Vodo sono presenti il Piceo faggeto dei substrati carbonatici dei suoli mesici e Il 
Piceo faggeto dei substrati carbonatici dei suoli xerici. Nella tipologia dei Piceo-Faggeti ricadono i boschi 
misti di abete rosso e faggio, con abete bianco sporadico o assente. A questi consorzi partecipa anche il 
larice. La sua presenza è da considerare come un segnale di perturbazioni il più delle volte dovute all’attività 
dell’uomo (colonizzazione di ex pascoli o ex-segativi). Ricoprono quasi omogeneamente i versanti più bassi, 
in destra idrografica Boite, a partire dal fondovalle. 
 

 
Figura 46 – Piceo-faggeti nei bassi versanti 

 
ABIETETO DEI SUOLI MESICI CON FAGGIO 
Questa tipologia è poco rappresentata nel territorio comunale di Vodo. Si trova lungo i primi versanti in 
destra idrografica Boite ed occupa superfici poco estese. Oltre all’abete bianco e all’abete rosso, in questi 
soprassuoli boschivi è abbandonate il faggio che può significativamente partecipare anche nello strato 
arboreo. 
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FIUMI E GRETI DI TORRENTI 
Il corso d’acqua principale del comune è il Torrente Boite che, nato dai monti del Parco Nazionale delle 
Dolomiti d’Ampezzo giunge nel territorio di Vodo di Cadore dopo aver superato il comune di Cortina 
d’Ampezzo, San Vito di Cadore e Borca di Cadore. Rientra all’interno dell’area di indagine un breve tratto del 
greto del torrente Boite con gli ambienti ripari ad esso legati. All’interno del Comune il Boite è caratterizzato 
dalla discontinuità creata a Monte dalla Diga del Lago di Vodo. Dopo lo sbarramento il corso d’acqua 
riprende il suo deflusso naturale scorrendo incassato all’interno del suo alveo. 
 

 
Figura 47 - Il Torrente Boite a valle della Diga di Vodo 

 
BACINI SENZA MANIFESTE FUNZIONI PRODUTTIVE – LAGO DI VODO DI CADORE 
Si tratta di un piccolo lago nei pressi del centro abitato, frequentato per pesca sportiva e come meta di 
passeggiate. I tratti limitrofi del circostante bosco di resinose, di origine artificiale, presentano nelle zone di 
maggior frequentazione evidenti segni di calpestio. Pur non possedendo peculiarità faunistiche di rilievo 
(l’interesse ornitologico è praticamente nullo), il lago costituisce nella zona l'unico specchio d'acqua di una 
certa estensione, che potenzialmente è in grado di attirare gli uccelli in migrazione per brevi soste per di 
riposo e alimentazione. Queste tipologie di invasi artificiali hanno un valore faunistico limitato in virtù della 
mancanza di ambienti ripari idonei ad ospitare una corteggio faunistico tipico delle aree umide. 
 

 
Figura 48 - La diga di Vodo e il laghetto  
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Aspetti floristici 
Relativamente alla presenza di specie di Interesse comunitario (Allegato II, IV e V della Direttiva Habitat) nei 
limiti spaziali d’analisi si può affermare che, considerando gli ambienti di fondovalle coinvolti, si esclude 
possano essere presenti specie di interesse comunitario. 
Si ricorda che le specie dell’Allegato II sono quelle per la cui conservazione sono state istituire le zone 
speciali di conservazione. Le specie dell’Allegato IV richiedono invece una protezione rigorosa mentre per 
quelle dell’Allegato V sono quelle il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbe formare oggetto 
di misure di gestione.  Per ogni specie è riportata  l’appartenenza agli allegati della Direttiva Habitat (All. II-
IV-V), alla Global Red List (G.R.L.), Convenzione di Berna, e alle Liste rosse nazionali, regionali o provinciali. 
Per ognuna è riportato il livello di minaccia come di seguito specificato: CR: specie minacciata d’estinzione; 
EN: specie fortemente minacciata; VU: specie vulnerabile; NT: specie potenzialmente minacciata; LC: non 
minacciata; DD dati insufficienti. E’ stata riportata anche l’appartenenza all’elenco delle specie di cui è 
vietata la raccolta in base alla Legge Regionale del 15 novembre 1974 (elenco del DPGR 2 SETTEMBRE 
1982 n. 1475). 
 
 
SPECIE DI ALLEGATO II DIRETTIVA HABITAT 
 
Cypripedium calceolus: specie eurosibirica legata ad ambienti forestali, con abete rosso, faggio e pino 
silvestre o anche a mughete di bassa quota, marginali ad alluvioni torrentizie calcareo-dolomitiche. È l’unica 
specie vegetale della ZPS ad essere compresa nell’allegato II della Direttiva Habitat; il suo pregio estetico 
fuori dal comune l’ha resa in passato vulnerabile a raccolte indiscriminate, ma attualmente essa ha 
recuperato diffusione e consistenze molto maggiori di qualche decennio fa e non corre più alcun pericolo, 
pur rimanendo specie abbastanza localizzata. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nell’area di analisi la specie non è segnalata. Essa è presente con ogni 
probabilità solo fuori dall’area in esame come nei pressi del laghetto di Rudin a Cibiana di Cadore (Cassol, 
2009). Non si esclude possa essere presente anche in zone esterne ai SIC data la presenza di pinete di pino 
silvestre e di faggete xeriche sul versante sinistro della Val del Boite.  
 
Buxbaumia viridis: specie presente in poche stazioni europee. Si tratta di una piccola specie effimera che 
colonizza foreste senescenti di conifere in particolare ceppaie. Si rinviene in particolare all’interno di piceo-
abieteti e abieteti senescenti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente nell’area di analisi mancando nel fondovalle le tipologie 
vegetazionali riferibili all’habitat di questa specie. 
 
 
SPECIE DI ALLEGATO IV DIRETTIVA HABITAT 
 
Physoplexis comosa: specie endemica delle Alpi Sud-orientali, particolarmente appariscente e legata a 
rupi calcareo-dolomitiche di media e bassa quota, riparate e strapiombanti. E’ presente in diverse località ma 
comunque al di fuori dell’area di indagine. Colonizza una vasta gamma di contesti  rocciosi  facilmente  
identificabili  ed eccezionalmente  estesi  nella  regione  biogeografia  alpina  di  cui  fanno  parte  questi  Siti,  
questo perché gran parte del territorio si trova ad alta quota e, fra l’altro, senza apprezzabili differenze di 
substrato  geologico.  Le pareti ospitano altre entità  floristiche  casmofite  tipiche  e  spesso endemiche. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in considerazione delle tipologie di habitat in cui la specie vegeta si può affermare 
che essa non è presente nell’area di analisi. 
 
Campanula morettiana: è  la  specie  endemica  dolomitica  per  eccellenza,  con  forte  valore simbolico e 
perciò compresa nell’elenco di specie dell’Allegato IV. Vegeta in nicchie e fessure dolomitiche su pareti 
strapiombanti e riparate di media e bassa quota. Il suo areale dolomitico è piuttosto  circoscritto  e,  
nell’ambito  del  Sito,  è  limitato  al  gruppo  del  Bosconero;  all’interno dell’areale stesso, la sua presenza è 
generalmente diffusa e stabile e non presenta sintomi di vulnerabilità. 
Specie poco vulnerabile per la quale non si rende necessario  esplicitare  particolari  obiettivi  se  non  il  
monitoraggio  del  suo  stato  di conservazione. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in considerazione delle tipologie di habitat in cui la specie vegeta si può affermare 
che essa non è presente nell’area di analisi. 
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SPECIE 
 (nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA 
NELL’AREA DI 
VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato II Direttiva 92/43/CEE) 

Pianella della 
Madonna 

Cypripedium 
calceolus 

No 

 Buxbaumia viridis No 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 

(Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) 

Raponzolo di 
roccia 

Physoplexis 
comosa 

No 

Campanula del 
Moretti 

Campanula 
morettiana 

No 

 
 

Aspetti faunistici 
Per quanto riguarda l’area di valutazione esterna ai Siti, si descrivono gli aspetti faunistici per i potenziali 
impatti a carico di specie di interesse comunitario ivi presenti che possono anche frequentare le aree della 
rete Natura 2000 limitrofe.  
In riferimento agli habitat e alla flora, nelle aree esterne non sono presenti ambienti in nesso funzionale con 
habitat interni alle aree della Rete Natura 2000.  

Le specie considerate nelle liste sono quelle potenzialmente legate agli ambiti di fondovalle lungo il corso del 
Boite e nei bassi versanti boschivi adiacenti alle aree di espansione residenziale. Sono state riportate e 
descritte anche quelle specie, non presenti nell’area di valutazione, che frequentano ambienti localizzati in 
piani altitudinali superiori (ad esempio fagiano di monte, aquila, pernice bianca, salamandra atra, ecc.). 

Nella descrizione della localizzazione di ogni specie si specifica se la stessa rientra o meno nell’area 
di analisi individuata. 
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ITTIOFAUNA 

Nel testo seguente, quando non vi siano riportati bibliografici specifici, si intende che il dato è stato ricavato 
dalla Carta di distribuzione delle specie tratta dalla "Carta Ittica della Provincia di Belluno 2005-2009". 
 

SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus) 

HABITAT: salmonide caratteristico dei grandi fiumi di fondovalle con acque limpide, fresche, ben ossigenate, 
nelle quali abbondano nascondigli e buche profonde. La specie ricerca invertebrati durante le prime fasi di 
sviluppo mentre da adulta si alimenta con pesci di media e piccola taglia. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: nell'area d'indagine la specie non è stata segnalata per il Torrente Boite. Alcuni 
individui possono essere rinvenuti nella parte bassa del bacino ma si tratta di soggetti che probabilmente 
risalgono dalla confluenza con il fiume Piave. La specie è minacciata dalla concorrenza con la Trota fario 
con la quale si ibrida facilmente. Lungo il Boite si rinvengono infatti ibridi S. (t.) trutta x S. (t.) marmoratus. 

Scazzone (Cottus gobio) 

HABITAT: specie tipica delle acque dolci alpine. A causa della mancanza della vescica natatoria e del capo 
molto pesante, lo scazzone vive costantemente sul fondo dei torrenti, acquattato tra i sassi aspettando le 
prede che cattura con un balzo. Frequenta il tratto superiore dei corsi d'acqua fino ai 1000 m e sino ai 2000 
nei laghi alpini. È molto sensibile all'inquinamento e pertanto buon indicatore della qualità delle acque. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: lo Scazzone non è segnalato lungo il Boite ma recenti studi sulla presenza delle 
specie di interesse comunitario nei fiumi della Regione Veneto la danno presente nel tratto superiore almeno 
fino alla diga di Vodo (Turin et alii, 2007). 

 

SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Trota fario (Salmo (trutta) trutta) 

HABITAT: tipica abitatrice di torrenti montani sino ai 2.400 m s.l.m. Attraverso i ripetuti ripopolamenti la specie 
ha raggiunto anche le zone pedemontane. La si trova spesso tra i massi lungo le sponde, fra rami sommersi 
o anfratti. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: nell'area d'indagine la Trota fario è segnalata lungo il Torrente Boite con 
contenuti valori di biomassa. 

Trota iridea (Oncorhyncus mykiss) 

HABITAT: questo salmonide, di origine nordamericana, vive in acque limpide e ben ossigenate con 
temperature anche superiori ai 20°C. In genere raggiunge quote inferiori a quelle della Trota fario, ma essa 
riesce ad insediarsi anche in acque più fredde. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie segnalata anche per il torrente Boite, con scarsi valori di biomassa. 
 

SPECIE 
 (nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA 
NELL’AREA DI 
VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato II Direttiva 92/43/CEE) 

Trota marmorata 
Salmo (trutta) 
marmoratus 

No 

Scazzone Cottus gobio No 

ALTRE SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Trota fario Salmo (trutta) trutta Si 

Trota iridea Oncorhyncus mykiss Si 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PAT Comune di Vodo di Cadore (BL) 

 

106 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile 

 

 

Presenza delle specie ittiche di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio bellunese 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO  

primavera estate autunno inverno 

Scazzone Cottus gobio X X X X X X X X 

Trota marmorata  
Salmo (trutta) 
marmoratus 

X X X X X X X X 

 

ERPETOFAUNA 
I dati riportati sono stati desunti da diversi lavori e atlanti faunistici. Si segnalano in particolare i seguenti 
contributi specialistici: 

- Bonato L., 2008. Anfibi e Rettili  nelle Dolomiti: contributo per una sintesi faunistica 
- Tormen et al. 1998. Atlante degli Anfibi e Rettili della provincia di Belluno 
- Bonato et al. 2007. Atlante degli Anfibi e Rettili del Veneto. Associazione faunisti veneti. 

 
Ulteriori informazioni sono state ricavate dalla guida “Natura in Valle del Boite” a cura di Michele Cassol. 
 
 
SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 
HABITAT: specie tipica di suoli umidi con copertura arborea o arbustiva discontinua. La specie utilizza raccolte 
d'acqua poco profonde, temporanee e prive di vegetazione acquatica per la riproduzione. Nei fondovalle 
utilizza piccoli ristagni su letti dei torrenti, pozze marginali dei letti dei torrenti e tratti di fossati (Bonato L. et 
al., 2007). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: nella Valle del Boite la specie è molto localizzata, accertata 
solamente presso i Laghetti di Polentaia a San Vito di Cadore e a Cortina d’Ampezzo nei sistemi di zone 
umide della frana di Rumerlo (Col de la Pousa - Decet 2007; Del Favero L., Da Pozzo M. com. pers).  
La specie non è segnalata all’interno dell’area di indagine. 
 
 
SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 
HABITAT: il ramarro frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi), i versanti soleggiati 
rocciosi e cespugliati e i ruderi; si trova in ambienti agricoli tradizionali, non sfruttati intensivamente, dove 
esiste alternanza tra zone aperte e macchioni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la presenza del ramarro è accertata in Valle di Ampezzo almeno fino a Vodo di 
Cadore. La specie è stata rinvenuta fino a 1200 m di altitudine (Bonato L. 2008).  
All’interno dell’area di indagine la specie può essere presente soprattutto negli ambienti prativi e arbusteti del 
fondovalle. Popola, in particolare, i versanti assolati del versante sinistro della valle del Boite. 

Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
HABITAT: la specie può essere osservata in svariati ambienti, ma l’habitat ideale è costituito da muretti a 
secco e rovine prossime ad aree boscate nelle aree pedemontane, mentre a quote maggiori frequenta zone 
ricche di pareti rocciose esposte a sud e pascoli con rocce affioranti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la lucertola muraiola è segnalata per tutta la valle di Ampezzo. E’ presente 
prevalentemente nel fondovalle in corrispondenza delle zone abitate (ambienti antropici, presso edifici e 
manufatti in muratura) ma si può incontrare anche a quote maggiori (versanti rocciosi coperti da bosco rado). 
La specie è segnalata anche all’interno dell’area di valutazione. 

Colubro liscio (Coronella austriaca) 
HABITAT: questa specie vive principalmente in ambienti agrari caratterizzati da una buona diversificazione 
ambientale (campi, siepi, macchioni arborei, corsi d’acqua) dove frequenta le zone ecotonali, ma spesso lo 
si può incontrare anche in zone prive di vegetazione (ghiaioni, macereti) ed in prossimità di insediamenti 
umani. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie risulta diffusa soprattutto nella parte meridionale e orientale del territorio 
provinciale. E’ stata segnalata anche per le parti basse della Valle d’Ampezzo (Bonato, 2008).  
Nell’area in esame si può rinvenire nei prati di fondovalle, nelle radure e ai margini di boschi di latifoglie e 
misti. 
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Biacco (Hierophis viridiflavus) 
HABITAT: il biacco si può incontrare negli ambienti più diversi, ma più frequentemente si vive in aree dove si 
alternano zone aperte (prati, coltivazioni, incolti) a zone cespugliate che presentino qualche affioramento 
roccioso, muretti a secco macereti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie risulta diffusa nella parte meridionale della provincia mentre in Cadore è 
più rara. Mancano segnalazioni per la media valle del Boite anche se è ipotizzabile la presenza della specie 
(Tormen et al., 1998). Si hanno invece segnalazioni per la bassa Valle del Boite (Valle di Cadore) dove è 
distribuita soprattutto nel fondovalle, in particolare in prossimità degli abitati e nelle zone rurali (Tormen et 
al., 1998), anche in parziale abbandono, nei prati e ai margini dei boschi specie nei versanti assolati 
(Bonato, 2008). Non è da escludere la sua presenza nell’area di valutazione. 

Saettone comune (Zamenis longissimus) 
HABITAT: al margine di superfici boscate e su radure di boschi radi misti di latifoglie, ma lo si può osservare 
anche negli ambienti rurali dove frequenta i coltivi, aree cespugliate, i dintorni delle case ed i muretti a secco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è presente lungo tutta la Val del Piave ed è stata segnalata presso 
Valle di Cadore (Tormen et al., 1998). Pur non essendo pervenute segnalazioni è ipotizzabile la sua 
presenza anche nella media val del Boite e quindi non è da escludere la sua presenza nell’area di 
valutazione.  

Vipera dal corno (Vipera ammodytes) 
HABITAT: la vipera dal corno frequenta ambienti asciutti con esposizione prevalentemente a sud, 
principalmente su substrati rocciosi e macereti, ma si può in contrare anche in zone aperte, come prati e 
coltivi caratterizzati dalla presenza di muretti a secco, e in pinete ed ostrieti radi (Bonato et al., 2007). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è presente nella Valle d’Ampezzo soprattutto nella parte alta. Si può 
ipotizzare la sua presenza anche nella media Valle del Boite (Tormen et al., 1998). All’interno dell’area di 
indagine non è presente il suo habitat (versanti rocciosi e macereti). 
 
 
SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 
HABITAT: specie tipica di ambienti forestali di latifoglie freschi, si può trovare anche in ambienti più termofili 
come orno-ostrieti, robinieti e querceti. Per la riproduzione necessita di corsi d’acqua con acque ben 
ossigenate (ruscelli e laghetti). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie diffusa soprattutto nella parte meridionale e orientale della provincia. Si 
trova alle quote più diverse dal fondovalle fino a 1000-1100 metri di quota. Rinvenuta anche nella Valle di 
Ampezzo almeno fino a Vodo di Cadore (Bonato, 2008). 

Rospo comune (Bufo bufo) 
HABITAT: nel bellunese la specie si trova in tutti gli ambienti ad esclusione di quelli ad alta quota. Si localizza 
prevalentemente nei fondovalle in campagne con una buona diversità ambientale (coltivazioni, siepi, 
macchie boscate, zone umide) e bassa urbanizzazione; per la riproduzione utilizza differenti ambienti 
acquatici: pozze d’alpeggio, stagni, raccolte d’acqua artificiali e corsi d’acqua a debole corrente (Bonato et 
al.,2007). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il rospo comune è specie ben diffusa su tutta l’area di indagine sia in ambienti 
forestali che prativi (Tormen et al., 1998); larve e adulti in riproduzione in laghetti e torbiere specie sui 
versanti orientali del Pelmo. 

Rana montana (Rana temporaria) 
HABITAT: la rana montana è sicuramente la rana più comune in provincia di Belluno. Frequenta 
particolarmente gli ambienti montani ma si rinviene anche nei fondovalle della Val Belluna. La specie vive 
soprattutto in formazioni forestali di latifoglie, di conifere o miste del piano montano e submontano, ma si 
trova anche oltre il limite della vegetazione in arbusteti, pascoli e praterie che presentino pozze d’acqua; per 
la riproduzione utilizza una grande varietà di specchi d’acqua (pozze, stagni, laghi, vasche antincendio, 
raccolte d’acqua artificiali) e corsi d’acqua a lento scorrimento (Bonato et al., 2007). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie si può rinvenire in quasi tutti i versanti boscati della Valle del Boite.  

Lucertola vivipara comune (Zootoca vivipara vivipara) 
HABITAT: Specie diffusa in quasi tutta la provincia di Belluno. Frequenta ambienti montani, aree rocciose, 
boschi radi, prati-pascoli, torbiere e prati umidi.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nell’area di analisi si può rinvenire nei prati di fondovalle e nei boschi radi di 
versante. 
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Orbettino (Anguis fragilis) 
HABITAT: anche se si tratta di una specie a grande valenza ecologica, l’orbettino predilige zone umide come 
la lettiera delle più diverse formazioni forestali, anche se si può trovare in fresche praterie di quota ed in 
macereti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: l’orbettino si trova ovunque vi siano gli habitat idonei su tutta l’area di indagine in 
particolare nei boschi misti di fondovalle, nei lariceti ma anche nei prati falciati (Bonato, 2008). 

Natrice dal collare (Natrix natrix) 
HABITAT: la natrice dal collare è una specie euriecia; infatti, al contrario della credenza comune, questa 
specie è solo moderatamente legata all’acqua: i giovani selezionano ambienti umidi dove poter cacciare 
pesci, girini ed invertebrati acquatici, mentre gli adulti si incontrano anche in zone aride e macereti (Lapini, 
Cassol, Dal Farra, 1998). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è presente nella Valle di Ampezzo prevalentemente nel fondovalle in 
prossimità del torrente Boite ma anche nei boschi di latifoglie e misti e nei prati (Bonato, 2008). 

Vipera comune (Vipera aspis) 
HABITAT: gli habitat frequentati dalla vipera comune sono le colline solatie, le radure e i margini di boschi 
misti, muretti a secco, i casolari dirupati, i bordi di siepi e le pietraie, ma se sussistono tranquillità ed 
abbondanza di prede estende il suo territorio ad incolti e terreni coltivati. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata anche per la Valle di Ampezzo e si trova ovunque vi sia 
l’habitat idoneo (Tormen et al., 1998) specie nei versanti più esposti in sinistra idrografica Boite. 

Marasso (Vipera berus) 
HABITAT: è specie tipicamente montana, infatti in Veneto vive principalmente tra i 1200 e 1800 metri di 
altitudine; frequenta terreni sassosi accidentati che presentino una rada copertura arborea e/o arbustiva, 
mentre evita superfici scoperte ed uniformi come pascoli intensamente sfruttati. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è stata segnalata sul Monte Penna, a Zoppè e a Valle di Cadore. Si può 
ipotizzare la sua presenza anche per l’area di indagine ma comunque al di sopra dei 1000 metri di quota. 
 

SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA NELL’AREA DI 
VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato II e IV Direttiva 92/43/CEE) 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata Si 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Si 

Lucertola muraiola Podarcis muralis Si 

Colubro liscio Coronella austriaca Si 

Biacco Hierophis viridiflavus Si 

Saettone Zamenis longissimus Si 

Vipera dal corno Vipera ammodytes Si 

ALTRE SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra Si 

Rospo comune Bufo bufo Si 

Rana montana Rana temporaria Si 

Lucertola vivipara comune Zootoca vivipara vivipara Si 

Orbettino Anguis fragilis Si 

Natrice dal collare Natrix natrix Si 

Vipera comune Vipera aspis Si 

Marasso Vipera berus Si 
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Presenza delle specie di anfibi e rettili di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio bellunese 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO 

primavera estate autunno inverno 

Ramarro 
occidentale 

Lacerta bilineata X X X X X X X X 

Lucertola 
muraiola 

Podarcis muralis X X X X X X X X 

Colubro liscio Coronella austriaca X X X X X X X X 

Biacco 
Hierophis 
viridiflavus 

X X X X X X X X 

Saettone 
Zamenis 
longissimus 

X X X X X X X X 

Vipera dal corno Vipera ammodytes X X X X X X X X 

 
 
AVIFAUNA 
 
SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI (2009/147/CE) 

Cicogna bianca (Ciconia ciconia) 

HABITAT: specie migratrice che si osserva solamente durante il passo lungo le rotte migratorie. In provincia di 
Belluno si hanno segnalazioni per la Val Belluna (Fontane di Nogarè) e anche per la Valle del Boite (seppure 
molto sporadiche). 

LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie può essere osservata, peraltro molto saltuariamente, nei prati di 
fondovalle lungo la valle del Boite, mentre sosta durante il periodo migratorio (Cassol, 2009). Non si può 
escludere la sua presenza nell’area di valutazione (aree prative di fondovalle nei dintorni di Vodo). 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
HABITAT: in fase riproduttiva l’habitat del falco pecchiaiolo è caratterizzato dalle formazioni boscose alpine di 
conifere, intervallate da radure e prati pascoli. Nidifica in boschi, anche di scarsa estensione, di latifoglie e 
conifere, puri o misti, preferibilmente d’alto fusto confinanti con aree erbose aperte, ricche di imenotteri. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nella Valle del Boite la specie frequenta nel periodo estivo le praterie di alta quota 
(Cassol, 2009) dove trova anche habitat idoneo alla nidificazione (foreste di conifere intervallate da radure e 
pascoli). E’ improbabile la sua presenza all’inteno dell’area di valutazione. 

Nibbio bruno (Milvus migrans) 
HABITAT: in periodo riproduttivo frequenta aree collinari e di pianura, con boschi misti di latifoglie, coltivi, prati 
pascoli e campagne alberate. Mostra una netta tendenza a frequentare zone umide quali laghi e bacini di 
fiumi, e ad alimentarsi presso discariche di rifiuti in prossimità di grandi centri urbani. I nidi sono comunque 
sempre posti in aree forestate di varie estensioni, sia in pianura che lungo pendii (Brichetti et al., 1986). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è presente, in periodo riproduttivo, solo nella parte meridionale della 
provincia di Belluno (Aa. Vv. 1985, Mezzavilla 1989). In provincia di Belluno si osserva soprattutto nei 
fondovalle e raramente penetra nella valle del Piave oltre Longarone, arrivando fino al Lago di Calalzo 
(Associazione Faunisti Veneti. A cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton, 2013. Carta delle vocazioni 
faunistiche del Veneto. Regione del Veneto). Frequenta molto saltuariamente in periodo riproduttivo il corso 
del fiume Piave per scopi alimentari e, in numero esiguo di individui, attraversa la valle del Piave in periodo 
migratorio (Tormen G. et Al., 2008). La specie non è segnalata all’interno dell’area di valutazione. 

Gipeto (Gypaetus barbatus) 
HABITAT: questo grande avvoltoio è presente in Veneto  solo  con  individui  erratici  o  in  dispersione  
provenienti,  verosimilmente,  dai  nuclei  reintrodotti  dai primi anni Novanta nelle Alpi orientali (cfr. Brichetti 
e Fracasso, 2003). Il Gipeto è un migratore irregolare la cui presenza nel Bellunese è stata accertata da una 
decina di segnalazioni, particolarmente nella zona di Cortina d’Ampezzo, alto Agordino, Vette Feltrine e 
Schiara. La specie è stata osservata in praterie alpine e zone rocciose di alta quota. (Tormen G. et al., 
2008). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in considerazione della rarità delle osservazione e dell’habitat di frequentazione 
si ritiene che la specie non possa essere presente nell’area di valutazione. 
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Biancone (Circaetus gallicus) 
HABITAT: in Veneto il biancone si deve considerare una specie molto rara. La stima di circa 5-10 coppie 
nidificanti, fatta alcuni anni fa (Mezzavilla e Scarton, 2005), si deve ritenere ancora valida. In particolare si 
conoscono i siti  riproduttivi  di  circa  3-4  coppie,  ma  a  queste  se  ne  potrebbero  aggiungere  altre  2-3  
osservate occasionalmente  in  aree  poco  indagate  e  comprese  nel  settore  meridionale  della  provincia  
di  Belluno  a confine  con  le  province  di  Treviso  e  di  Vicenza.  Nel  conteggio  delle  coppie  però  si  
deve  porre  molta attenzione perché il biancone in fase di ricerca delle prede da portare al nido, riesce a 
sorvolare aree molto vaste, distanti anche più di una decina di chilometri dal sito riproduttivo. Il particolare si 
riporta il caso di un adulto  che  nel  settembre  del  2004,  cacciava  serpenti  lungo  il  corso  del  Piave,  tra  
i  paesi  di  Nervesa  della Battaglia  e  Ponte  della  Priula  (Treviso)  e  che  successivamente,  dirigendosi  
verso  i  rilievi  montani, scompariva  a  grande  distanza,  dopo  averne  seguito  il  volo  con  il  binocolo  
fino  oltre  i  colli  di  Conegliano (Mezzavilla  oss.  pers.). Il territorio vocato è costituito da ambienti in parte 
poco frequentati dall’uomo, con boschi fitti e intricati, rivolti verso meridione, in area collinare e 
pedemontana. Ha bisogno anche di ampi spazi aperti dove può cacciare i serpenti in fase di 
termoregolazione nelle aree aperte e assolate.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è segnalata per la Valle del Boite e quindi è esclusa la sua 
presenza dall’area di valutazione.  

Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
HABITAT: è specie legata ad ambienti rocciosi di alta montagna, dove la nidificazione avviene su cenge 
rocciose situate in luoghi tranquilli, ed in un territorio ricco di praterie e pascoli necessari per cacciare. 
Durante la stagione invernale può frequentare quote inferiori, giungendo in zone pedemontane e collinari. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: l’aquila reale è specie presente nella territorio della Valle del Boite (è stata 
segnalata sia per il Monte Pelmo sia per il Gruppo dell’Antelao), ma non è rinvenibile nell’area di indagine in 
quanto legata ad ambienti posti a quote superiori.  

Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
HABITAT: la specie è presente dal fondovalle fino al limite della vegetazione arborea. Diffusa in buona parte 
del territorio bellunese, è una specie strettamente legata ad ambienti forestali e solo raramente si può 
osservare in ambienti non protetti da vegetazione arborea. Essenziale è la presenza di boschi misti con ricco 
sottobosco, piccole radure ed uno strato arbustivo abbondante (mirtillo, nocciolo, rovo, biancospino, ontano 
e sorbo degli uccellatori sono le specie più caratteristiche) (C.Bogo e R.Dotta, in Meneguz P.G., 2007). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il francolino di monte è presente nei boschi lungo i versanti del Pelmo e 
dell’Antelao ma sempre in formazioni forestali in cui le latifoglie siano ben rappresentate (spesso si localizza 
in boschetti radi di ontano verde e betulla lungo i canaloni di valanga). La sua presenza viene segnalata in 
generale per i versanti boschivi della Valle del Boite (Cassol, 2009) dove sicuramente nidifica.  
Pur essendo una specie piuttosto schiva che tende ad evitatare habitat prossimi ad aree perturbate dalla 
presenza umana, la specie può compiere dei modesti spostamenti autunnali e invernali scendendo verso il 
fondovalle o muovendosi verso versanti più soleggiati e tranquilli. Alla fine dell’estate i giovani, ormai 
sessualmente differenziati e indipendenti, abbandonano il territorio in cui sono nati, effettuando spostamenti 
anche rilevanti alla ricerca di un proprio dominio, talvolta lontano dall’habitat tipico dell specie. Non si può 
escludere che qualche soggetto scenda verso le formazioni boschive del fondovalle e quindi possa ritrovarsi, 
anche se temporaneamente, all’interno dell’area di valutazione. 

Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
HABITAT: specie ampiamente diffusa nel Bellunese in tutte le zone idonee. Frequenta zone di alta quota 
poste sopra il limite della vegetazione arborea formate da pietraie, vallette nivali, salti di roccia, praterie 
rupicole e da formazioni di cespuglieti bassi e radi.   
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nella Valle del Boite la pernice bianca è segnalata sui rilievi dell’Antelao e del 
Pelmo. Non è presente nell’area di valutazione. 

Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
HABITAT: il  gallo  forcello  generalmente  vive  in  una  fascia  altimetrica  compresa  tra  i  1200  ed  i 2200 
metri di quota dove frequenta mughete e formazioni arboree subalpine; durante il periodo riproduttivo (per le 
parate) frequenta zone aperte, mentre nel resto dell’anno si trova in vari ambienti come ontanete di ontano 
verde, mughete (associate a  rododendro  irsuto,  mirtillo  rosso,  uva  ursina),  boschi  di  latifoglie  
(principalmente  faggete)  e rimboschimenti di conifere in ambiente prealpino.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in provincia di Belluno la distribuzione del gallo forcello presenta la struttura tipica 
della metapopolazione, poiché esiste un insieme di sottopopolazioni più o meno connesse tra loro. La specie  
è  più  diffusa  nella  zona  centro  settentrionale  della  provincia  a  causa  di  una  maggior idoneità 
ambientale (Ramanzin, 2005). La specie è segnalata anche per il Pelmo e l’Antelao. Non è presente 
all’interno dell’area di valutazione. 
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Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
HABITAT: il bosco preferito dal gallo cedrone è quello misto, costituito da conifere e latifoglie, ma con 
prevalenza di sempreverdi (peccete montane, altimontane, pinete di pino silvestre endalpiche, lariceti). La 
contemporanea presenza di piante mature e stramature, di alberi giovani, di rinnovazione, di sottobosco (in 
parte anche folto), di piccole radure (tra 0,1 e 0,5 ettari) e di chiarie (che permettono alla luce di filtrare e far 
crescere diverse piante fruticose) costituisce l’habitat ideale per la specie (Abram S., 1987). La specie è in 
evidente stato di sofferenza negli ultimi decenni, non solo perché sensibile al disturbo turistico, ma anche 
perché necessita di spazi forestali semiaperti, che si stanno progressivamente chiudendo, e di fruttificazione 
del sottobosco, che tende a sparire con l’ombreggiamento delle chiome.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: segnalata per le due aree SIC comprese nel territorio comunale di Vodo di 
Cadore, la specie è presente nei boschi di conifere lungo il versante orientale del Pelmo soprattutto nelle 
aree aperte e negli ambiti di torbiera inframezzati al bosco di larice e abete rosso. Nel territorio comunale di 
Vodo la specie è stata osservata presso i radi boschi di larice alternati a sistemi di paludi ai piedi del Pelmo 
come nel Palù del Serla (Cassol, 2009), nei prati umidi di Tabià di Fies e nelle torbiere di Forcella Cucei 
(AA.VV., Studio di 15 biotopi in area dolomitica – ARPAV – Regione Veneto). Si ritiene che la sua presenza 
nei Piceo-faggeti e nelle Faggete rientranti nell’area di valutazione sia poco probabile, essendo una specie 
che tende ad evitare habitat forestali troppo vicini alle aree residenziali del fondovalle ma soprattutto 
essendo meglio strutturati ed estesi i suoi habitat di frequentazione in aree più distanti e poste a quote più 
elevate (come quelle appunto presenti ai piedi del Monte Pelmo). Nel territorio ampezzano il Gallo cedrone 
sembra aver progressivamente esteso il suo areale verso il limite superiore del bosco, dove ormai, almeno in 
alcune zone, condivide l’habitat con il fagiano di monte (Cassol M. et al., 2008). 

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
HABITAT: la coturnice è una specie legata ad ambienti di versante a copertura erbacea e rocce, spesso isolati 
e che possono raggiungere anche quote elevate (a contatto con l’ambiente della pernice). La specie sembra 
condividere l’habitat con il picchio cenerino (pale erbose, debolmente arborate) (Cassol, 2008).  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la coturnice è segnalata nel territorio delle Dolomiti di Ampezzo (Cassol, 2008) 
dove frequenta gli habitat sopra descritti. E’ dunque improbabile la sua presenza nell’area di valutazione 
individuata (fondovalle antropizzato) soprattutto per la mancanza di habitat idonei. 

Re di quaglie (Crex crex) 
HABITAT: le aree maggiormente vocate per il re di quaglie sono comprese nell’arco prealpino e montano, 
dove permangono prati e pascoli ancora in uno stato naturale. La specie si insedia in area  montana 
soprattutto nelle aree aperte dominate da prati pascoli coperti però da vegetazione erbacea alta almeno 20-
30 cm.  In  particolare frequenta i  prati  pingui  da  sfalcio  dominati  da  Arrhenantherum  elatior, 
Deschampsia  caespitosa,  Festuca  rubra,  Phleum  pratense,  Epilobium  sp.,  Urtica  dioica.  In tutte 
queste formazioni ricerca un certo grado di copertura, facili possibilità di movimento ma soprattutto 
un’adeguata presenza  di  entomofauna  (Borgo,  2011). Uno studio sulla distribuzione del Re di quaglie e 
sulla vegetazione nelle località dipresenza della specie è stato eseguito nel periodo 2007-2008 in alcune 
zone del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed in aree limitrofe. Un precedente studio riguarda i dati 
distributivi della specie nel territorio bellunese (Cassol M. et al., 2000). I rilievi fitosociologici effettuati hanno 
confermato che la presenza del Re di quaglie non è legata a certe associazioni, quanto piuttosto ad un certo 
tipo di struttura della vegetazione, che deve essere tale da favorire il movimento veloce del Re di quaglie fra 
l’erba e la possibilità di rifugio. La specie ben si adatta anche a prati assoggettati a trasemine, del tutto 
artificiali quindi dal punto di vista naturalistico (Cassol et al., 2008). Infatti il Re di quaglie sembra frequentare 
ambienti diversi, in particolare prati da sfalcio; prati abbandonati; aree nitrofile in pascoli; aree nitrofile in 
praterie non più sfruttate (Cassol et al., 2008). 
LOCALIZZAZIONE: in Veneto la specie arriva verso la fine di aprile e la prima decade di maggio, mentre la 
migrazione post-riproduttiva avviene  tra  la  fine  di  settembre  e  la  prima  decade  di  novembre.  Data  la  
mancanza  di  dati  relativi  agli individui  inanellati,  non  è  noto  da  dove  provengano  quelli  che  
attraversano  l’Italia  in  fase  migratoria. nell’ultima quindicina d’anni si è verificato un incremento delle 
segnalazioni in tutta la regione Veneto, dovuto probabilmente all’avvio di attività di monitoraggio più diffuse, 
che hanno permesso di comprendere meglio la distribuzione ed i tipi di habitat preferiti da questa specie. 
Attualmente la sua distribuzione, anche se frammentaria, comprende quasi tutte le aree montane delle 
province venete (Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). Nel Bellunese la specie è distribuita principalmente nel 
Comelico (Danta di Cadore, Padola, San Nicolò di Comelico, Costalta, Candide, Casamazzagno, 
Costalissoio, Val Grande), mentre altre segnalazioni riguardano il Centro Cadore (alcune località presso Vigo 
e Lorenzago di Cadore) e l’Ampezzano (la specie è presente nelle aree prative attorno a Cortina d’Ampezzo 
– Cassol M., 2009). In Valle del Boite non sono stati effettuati censimenti anche se probabilmente esistono 
ambienti idonei per la specie (Cassol et al., 2000). La specie non è segnalata all’interno dell’area di 
valutazione. 
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Piviere tortolino (Charadrius morinellus) 
HABITAT: specie presente in Veneto durante le migrazioni, soprattutto in quella post-riproduttiva che sembra 
interessare la regione principalmente  tra  metà  agosto  e  fine  ottobre;  molto  scarsi  i  dati  circa  la  
migrazione  pre-riproduttiva,  che avviene probabilmente tra marzo e fine aprile-inizio maggio. In provincia di 
Belluno la specie è di passo e si può osservare solo in migrazione in praterie di alta quota; questo limicolo 
attraversa le Alpi nei periodi marzo-aprile durante la migrazione verso gli areali di nidificazione ed in agosto-
settembre quando si dirige verso le zone di svernamento. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: non si hanno segnalazioni circa la presenza della specie nel territorio della Valle 
del Boite. E’ comunque da escludere la sua presenza nell’area di indagine in quanto la specie non è legata 
agli ambienti del fondovalle. 

Gufo reale (Bubo bubo) 
HABITAT: la specie è sedentaria e nidificante (Zenatello et al. 1998) in tutta la provincia di Belluno. Nidifica in 
zone accidentate, montane e collinari, caratterizzate dalla presenza di pareti, forre, calanchi e affioramenti 
rocciosi bordati da alberi e arbusti e sovrastanti ampie vallate, altipiani e zone aperte con coltivi, prati, 
frutteti, vigneti e incolti erbosi anche a poca distanza da strade trafficate e centri abitati. Localmente utilizza 
anche cave inattive o in uso. Per cacciare frequenta abitualmente ambienti aperti, pendii boscati e discariche 
di rifiuti, anche a quote più elevate rispetto ai siti di nidificazione (Brichetti e Fracasso, 2006). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è stata segnalata per la Valle del Boite. Una coppia di gufo reale viene 
osservata ormai costantemente nell'area di confluenza delle 4 valli principali all'interno dell'area protetta 
delle Dolomiti di Ampezzo. Si può escludere la sua presenza nell’area di valutazione a causa della 
mancanza dell’habitat idoneo.  

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
HABITAT: la specie nidifica in complessi forestali di conifere maturi e disetanei a evoluzione naturale, 
vegetanti su versanti esposti a nord o in valli fredde, spesso con presenza di ampie radure e affioramenti 
rocciosi. Densità buone si rilevano in abetine miste a faggi (Fagus sylvatica), peccete non troppo fitte, pure o 
miste a larici (Larix decidua) o ad abeti bianchi (Abies alba), discrete in boschi misti di pini cembri (Pinus 
cembra) e larici, scarse in lariceti puri e faggete montane (Brichetti e Fracasso, 2006). La nidificazione 
avviene quasi esclusivamente in cavità scavate dal picchio nero e non più utilizzate da esso. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è ben rappresentata, assieme alla Civetta nana, nel Parco delle 
Dolomiti d’Ampezzo, in boschi di conifere di alta quota (Larici-cembreti) ricchi di grosse piante deperienti e 
secche in piedi. In altre aree del Bellunese la specie sembra frequentare,a quote più basse, formazioni 
antropogene di conifere, faggete e abieteti, in cui però siano presenti ampi spazi aperti e in particolare 
radure con copertura erbacea o con lettiera (De Nadai G., 2011. Tesi di laurea).  
In considerazione delle tipologie di habitat frequentate si ritiene che la specie non sia presente nell’area di 
valutazione. 

Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
HABITAT: specie molto localizzata, in provincia di Belluno la Civetta nana è considerata sedentaria e 
nidificante ed è segnalata in quasi tutto il territorio provinciale. Frequenta le peccete mature ed i boschi misti 
meno disturbati e poco fitti, dove sono presenti i picchi che scavano cavità utilizzate in seguito dalla civetta 
nana per la nidificazione o per trovarvi rifugio nei mesi invernali. Nel Bellunese è specie tipica del bosco 
montano misto e di conifera (intervallati da radure) a partire da quote superiori a 1.000 m s.l.m..  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: non si hanno notizie sulla reale consistenza delle popolazioni di questa specie 
nella Valle del Boite. La Civetta nana è segnalata, assieme alla Civetta capogrosso, nel territorio ampezzano 
dove frequenta boschi vetusti di altitudine (Cassol, 2010. Piano di Gestione della ZPS Dolomiti di Ampezzo. 
Inserto all’interno della pubblicazione Ciasa de ra Regoles). La Civetta nana è stata inoltre segnalata nei radi 
boschi di Larice che si estendono attorno ad alcuni biotopi umidi nel settore sud-orientale del Monte Pelmo, 
in particolare nei prati umidi di Tabià di Fies (1500 m di altitudine), attorno alle torbiere di Taula Cianiè (sul 
sentiero per Forcella Ciandolada a circa 1500 m di altitudine) e alle torbiere di Forcella Cucei (1650 m s.l.m.) 
(AA.VV., Studio di 15 biotopi in area dolomitica – ARPAV – Regione Veneto). 
E’ improbabile che la specie possa essere presente all’interno dell’area di valutazione (anche solo se in 
sosta o in movimento notturno) a causa dell’assenza di habitat idonei. Le aree bochive al margine dell’area 
di indagine (Piceo-faggeti e Faggeti) appaiono infatti troppo fitte (mancanza di radure e spazi aperti) e 
soggette a ripetuti disturbi in quanto molto vicine agli insediamenti urbani e alla strada provinciale. 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
HABITAT: è una specie che predilige zone asciutte, infatti nidifica in aree aperte ghiaiose o sabbiose 
caratterizzate dalla presenza di alberi sparsi, cespugli ed edera; ma si può trovare anche in formazioni molto 
rade di conifere (principalmente di pino silvestre), di betulle e di pioppo, ai margini ed in radure di boschi, in 
tagliate recenti, in macchie ed incolti con cespugli; qualunque sia l’habitat frequentato, la specie sembra 
necessitare di zone aperte di almeno 2 ettari (Cramp S., Simmons K., 1985). Nel Bellunese la specie 
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frequenta le zone aride e sassose del greto del Piave spingendosi anche più a nord di Belluno (Mezzavilla, 
1989). Del succiacapre si conosce ancora poco sulle modalità di migrazione, soprattutto perché si tratta di 
una specie difficile da osservare; quindi risulta difficoltoso monitorare i passaggi migratori di questa specie. 
Infatti, il succiacapre potrebbe utilizzare il corso del fiume Piave come via migratoria preferenziale per 
attraversare la provincia di Belluno, ma non si hanno dati sufficienti per dimostrarlo.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il succiacapre è presente prevalentemente sui versanti aridi esposti a sud ma non 
si hanno segnalazioni circa la presenza di questa specie nella Valle del Boite. E’ improbabile la sua 
presenza nell’area di valutazione individuata. 

Picchio nero (Dryocopus martius) 
HABITAT: il picchio nero è specie prettamente forestale; in Europa orientale ed occidentale per la nidificazione 
utilizza foreste mature principalmente di faggio, nelle quali sceglie piante di diametro generalmente superiore 
ai 38-40 cm per scavare le cavità (Cuisin 1988). Come siti di alimentazione questo picide predilige 
formazioni con struttura varia e che presentano alberi morti, tronchi abbandonati, ceppaie, formicai; in alcune 
zone la pecceta sembra essere il sito preferito per l’alimentazione: molto probabilmente quest’ultima 
abitudine è legata al fatto di poter trovare le specie principali della sua dieta (Camponotus herculeanus, Ips 
spp., Rhagium inquisitor, Sirex gigas). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è ampiamente distribuita in tutti i boschi del territorio bellunese, a partire 
dal fondovalle fondo al limite della vegetazione arborea. In  inverno  può  essere  osservato anche in piccoli 
boschetti di fondovalle e talvolta di pianura. Essendo una specie molto comune e diffusa potrebbe essere 
presente nei piccoli lembi di boschi maturi di fondovalle rientranti nell’area di indagine. 

Picchio cenerino (Picus canus) 
HABITAT: il Picchio cenerino è una specie tipicamente montana con una distribuzione ambientale, di media-
alta quota. Le località occupate sono principalmente boschi molto radi (formazioni forestali rade di alta 
quota), su versanti assolati molto ripidi o su pareti rocciose, ricchi di legno morto a terra e in piedi (Zenatello 
et al., 2009). La specie è’ distribuita in gran parte della provincia di Belluno, dove la presenza di vallecole e 
pareti scoscese ne favorisce la discesa fino al fondovalle. In alcune parti dell’areale Dolomitico, provincia di 
Belluno inclusa, sembra essere in espansione, probabilmente in seguito all’invecchiamento dei cedui, 
conseguente al loro abbandono colturale. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in considerazione dell’habitat frequentato si ritiene che la specie difficilmente 
possa essere presente all’interno dell’area di valutazione individuata. 

Picchio tridattilo (Picoides tridactylus) 
HABITAT: il Picchio tridattilo è, tra i picchi italiani, quello con distribuzione più marcatamente alpina. Abita   
boschi   montani   principalmente   di   conifere, peccete  subalpine  mature,  pure  o  miste  ad  altre  
conifere  (larice, cembro)  del  medesimo  orizzonte,  ricche  di  piante  secche  o deperienti e soggette a 
scarso disturbo antropico (Zenatello et al., 2009). Predilige boschi poco disturbati e vari strutturalmente 
(Cassol M. et al., 2008). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in  provincia  di  Belluno  sono  note  nidificazioni  nell’Ampezzano  e  nel 
Comelico, probabilmente nidifica anche nell’alto Agordino.  Rare   sono   le   osservazioni   in   località   più   
meridionali,   un  avvistamento  è  avvenuto  in  prossimità  del  M.  Pizzocco,  entro  il Parco delle Dolomiti 
Bellunesi. La fascia altitudinale di presenza si concentra prevalentemente tra 1500 e 2000 metri (Zenatello et 
al., 2009). E’ improbabile la sua presenza all’interno dell’area di valutazione individuata. 

Avera piccola (Lanius collurio) 
HABITAT: specie migratrice e nidificante nell’area in esame. Nidifica in una grande varietà di ambienti, dalla 
pianura ai monti, sempre però esigendo la presenza di siepi e arbusti. La specie ha subito un calo di 
presenze drastico nel territorio bellunese. La sua presenza in una certa zona è indice di buona diversità 
ambientale.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nell’area in esame si può osservare soprattutto in estate, durante il giorno, su 
qualche arbusto isolato (Cassol, 2009) all’interno delle aree prative arbustate del fondovalle o al margini dei 
boschi dei bassi versanti vallivi (aree prative con arbusti e boschetti nei dintorni di Vodo). La specie può 
essere presente nell’area di valutazione individuata. 
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SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Germano reale (Anas platyrhynchos) 
HABITAT: specie  acquatica  dallo  spettro  ecologico  molto  ampio,  nidifica  nei  pressi  di  zone  umide  
anche  di modestissime  dimensioni. Il germano reale ha un’ampia valenza ecologica tanto che frequenta 
fiumi a carattere torrentizio, canali, fossati, laghi, invasi artificiali (Mezzavilla F., Bettiol K., 2007).  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata anche per la valle del Boite e può osservata lungo il 
torrente o nei pressi dell’invaso artificiale. Può essere rinvenuta anche nell’area di valutazione. 

Airone cenerino (Ardea cinerea) 
HABITAT: per la nidificazione e come dormitorio l’airone cenerino frequenta boschi planiziali con formazioni 
arboree di pioppi, querce ed ontano nero, e durante le fasi di alimentazione si osserva lungo tratti poco 
profondi dei corsi d’acqua. In periodo riproduttivo l’airone cenerino frequenta quasi esclusivamente le zone 
umide lagunari e quelle di pianura dominate dal corso dei fiumi, ex cave, bacini lacustri. Negli altri mesi 
dell’anno, oltre agli ambienti citati, si disperde anche nelle zone agrarie dove trova alimento nelle scoline, nei 
campi arati, nei prati stabili.   
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nella Valle del Boite la specie non nidifica, ma si può trovare lungo il corso del 
fiume in fase di alimentazione. 

Poiana (Buteo buteo) 
HABITAT: l’ambiente frequentato dalla poiana è caratterizzato dall’alternanza di boschi, utilizzati per la 
nidificazione e rifugio, ad aree aperte (coltivazioni e prati) che vengono frequentate per la caccia. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa su tutti gli habitat idonei presenti nell’area di indagine. 

Sparviere (Accipiter nisus) 
HABITAT: durante il periodo riproduttivo lo sparviere frequenta boschi cedui e misti di conifere non troppo fitti, 
preferibilmente con zone aperte nelle vicinanze (Mezzatesta F., 1984); mentre, nella restante parte dell’anno 
si può trovare negli ambienti più vari (come ambienti agrari) purché vi sia una qualche copertura arborea. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie può essere osservata all’interno dell’area di indagine (boschi di 
fondovalle). 

Astore (Accipiter gentilis) 
HABITAT: specie legata ad estesi boschi di conifere e di latifoglie di collina e montagna, meglio se con ampie 
radure o aperture sui campi (Mezzatesta F., 1984). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente lungo i versanti boscati della Valle del Boite (Cassol, 2009). 

Gheppio (Falco tinnunculus) 
HABITAT: specie che frequenta una grande varietà di ambienti, prediligendo zone aperte di campagna e 
collina con boschetti nelle vicinanze, ma la si può trovare anche lungo fiumi, in zone boscate e anche in 
ambienti urbani (Mezzatesta F., 1984). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nella Valle del Boite la specie è presente soprattutto nelle praterie di alta-quota 
(Cassol, 2009) dove ci siano superfici aperte utilizzate come territorio di caccia. 

Beccaccia (Scolopax rusticola) 
HABITAT: la  beccaccia  nidifica  in  Italia  in  maniera  assai  scarsa  e  localizzata,  con  presenze  più  
frequenti  nell’area alpina, pre-alpina e dell’Appennino settentrionalela. Frequenta ambienti costituiti da aree 
boscate alternate a zone aperte; è specie silvicola, preferendo boschi di latifoglie o misti con conifere non 
molto folti e con sottobosco mai coperto da erbe alte e fitte, ma con terreno morbido ed umido che fornisca 
abbondanza di risorse trofiche. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie segnalata per la Valle del Boite (Cassol, 2009) è improbabile la sua 
presenza nell’area di valutazione. 

Cuculo (Cuculus canorus) 
HABITAT: la specie tende a frequentare boschi di latifoglie o misti di latifoglie e conifere, ma si osserva anche 
in aree aperte circondate da formazioni boscate dove può trovare le specie predilette da parassitare. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il cuculo è specie ben diffusa nell’area in esame durante il periodo estivo. 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
HABITAT: questo picide ha esigenze ecologiche abbastanza opportunistiche e riesce ad adattarsi ad ambienti 
estremamente diversi, dai parchi cittadini, alle campagne alberate, ai boschi montani e subalpini; comunque 
la presenza di legno morto o di piante vecchie e deperienti rende gli ambienti boscati più attraenti per la 
specie. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è presente su buona parte delle superfici forestali dell’area di indagine. 
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Allodola (Alauda arvensis) 
HABITAT: la specie nidifica dalle aree prossime al mare Adriatico (Laguna di Venezia, Delta del Po), fino alle 
praterie alpine del Bellunese. E’ legata soprattutto ad ambienti di prato e pascolo situati a tutte le quote, 
trova condizioni adatte anche in zone agricole, purchè non interessate da sistemi intensivi su grandi 
superfici. Ben rappresentata anche nei pascoli d’alta quota. Le aree più adatte per la nidificazione  
rimangono  ancora  i  prati-pascoli  montani. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: l’allodola è specie segnalata anche nell’area in esame (Cassol, 2009). 

Rondone maggiore (Apus melba) 
HABITAT: la specie si insedia soprattutto in zone rocciose di montagna e in praterie alpine. Arriva nel periodo 
di aprile e riparte verso agosto. Nel Veneto è poco frequente. Nidifica sicuramente nel Bellunese. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il rondone è specie segnalata per la Valle del Boite ma che non frequenta gli 
ambienti di fondovalle. Non è presente nell’area di valutazione. 

Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) 
HABITAT: specie ben rappresentata nel Bellunese. Per la nidificazione la rondine montana frequenta pareti 
rocciose esposte e ricche di anfratti e fessure, ma anche edifici, ponti e strutture monumentali. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata anche per la Valle del Boite e può essere rinvenuta 
nell’area di valutazione. 

Rondine (Hirundo rustica) 
HABITAT: per la nidificazione la rondine frequenta l’ambiente rurale, i piccoli paesi e la periferia dei grandi 
centri abitati dove la campagna compenetra il tessuto urbano, mentre per la caccia utilizza spazi aperti (prati, 
coltivi, incolti), zone umide e corsi d’acqua.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata anche per la Valle del Boite e può essere rinvenuta 
nell’area di valutazione. 

Balestruccio (Delichon urbicum) 
HABITAT: la nidificazione avviene in colonie dove siano presenti insediamenti umani, ma per l’alimentazione 
si sposta nelle campagne aperte circostanti.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata anche per la Valle del Boite e può essere rinvenuta 
nell’area di valutazione. 

Spioncello (Anthus spinoletta) 
HABITAT: per la nidificazione lo spioncello utilizza i pascoli alpini compresi tra i 1900 e i 2400 m, caratterizzati 
da una bassa vegetazione con qualche roccia affiorante e una discreta presenza di acqua.   
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata anche per la Valle del Boite ma non è presente nell’area di 
valutazione. 

Prispolone (Anthus trivialis) 
HABITAT: gli ambienti adatti al suo insediamento sono costituiti dai versanti di media montagna, di regola 
sopra i 500-600  m,  caratterizzati  da  formazioni  boscose  di  latifoglie  o  conifere,  intervallate  da  rupi  e  
spazi  aperti.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata anche per la Valle del Boite e può essere rinvenuta  
nell’area di valutazione. 

Ballerina bianca (Motacilla alba) 
HABITAT: la specie frequenta aree umide di vario genere, coltivi, prati, pascoli e zone urbane, queste ultime 
frequentate soprattutto durante il periodo invernale. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie frequenta zone di fondovalle situate in prossimità di centri abitati e 
lungo il corso del fiume Boite. Può essere rinvenuta anche nelll’area di valutazione. 

Ballerina gialla (Motacilla cinerea) 
HABITAT: la specie si può trovare sia a quote elevate, dove frequenta ruscelli nei pressi di praterie e pascoli, 
sia a quote inferiori e nei fondovalle dove si osserva lungo torrenti e altri corsi d’acqua. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la ballerina gialla si incontra prevalentemente lungo il corso del fiume Boite, ma 
anche lungo altri torrenti (Cassol, 2009). 

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
HABITAT: il merlo acquaiolo frequenta corsi d’acqua caratterizzati da una certa rapidità della corrente e dalla 
presenza di massi affioranti e anfratti che la specie può utilizzare rispettivamente come posatoi e per la 
nidificazione. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è stata avvistata lungo il corso del Boite alla ricerca di invertebrati 
bentonici di cui si nutre, ma si trova anche lungo altri corsi d’acqua che presentino le caratteristiche idonee 
alla specie. 
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Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
HABITAT: la specie frequenta una grande varietà di ambienti che devono presentare una folta copertura 
arbustiva. Lo si rinviene dal fondovalle fino alla fascia degli arbusti contorti. Lo scricciolo predilige formazioni 
forestali con elevata quantità di sottobosco ed in zone cespugliate di vario genere, meglio se poste in 
prossimità di zone umide, torrenti o ruscelli. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialmente presente nelle superfici forestali di fondovalle. Nel corso 
dell’inverno compie migrazioni di tipo altitudinale che lo portano a trascorrere i mesi più freddi nei fondovalle 
anche in prossimità delle abitazioni. La specie può quindi essere presente nell’area di indagine. 

Sordone (Prunella collaris) 
HABITAT: specie sedentaria e nidificante, erratica nei mesi autunno-invernali. Frequenta la fascia di confine 
tra gli ultimi arbusti e le rocce o i nevai. Tipicamente si trova nei ghiaioni ove si trovano gli ultimi cuscini 
d’erba. Vive quindi mediamente a quote intorno ai 2000 m. In ottobre si verifica un abbassamento verso il 
fondovalle. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è potenzialmente presente nelle superfici forestali di fondovalle nei 
periodi autunnali.. La specie può quindi essere rinvenuta nell’area di indagine ma solo in alcuni periodi 
dell’anno. 

Passera scopaiola (Prunella modularis) 
HABITAT: le popolazioni presenti in porvincia di Belluno effettuano spostamenti altitudinali, raggiungendo il 
fondovalle e la pianura durante l’inverno. Specie caratteristica dell’area dolomitica con quote preferenziali tra 
i 1000 e i 2000m. Nidifica in giovani piantagioni di conifere (abete rosso). Ai bordi di peccete con radure e 
negli arbusteti sommitali composti di ontano, pino mugo e rododendro. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è potenzialmente presente nelle superfici forestali di fondovalle nei 
periodi invernali. La specie può quindi essere rinvenuta nell’area di indagine ma solo in alcuni periodi 
dell’anno. 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 
HABITAT: il pettirosso vive in diversi ambienti dai fondovalle al limite della vegetazione arborea, purché vi 
siano cespuglieti, arbusteti o boschi caratterizzati da abbondante sottobosco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa su tutta l’area di indagine. 

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) 
HABITAT: uccello tipicamente alpino, è presente in tutti gli habitat di alta montagna. Predilige zone a 
vegetazione erbacea bassa, interessate però da massi affioranti, depositi morenici, malghe o alberi ed 
arbusti sparsi. Si spinge talvolta a quote relativamente basse nei paesi e nelle cittadine di fondovalle. Le 
massime densità si rilevano comunque al limite della vegetazione areborea. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie si può rinvenire sporadicamente anche nel fondovalle e può rientrare 
nell’area di indagine. 

Stiaccino (Saxicola rubetra) 
HABITAT: specie che nidifica nelle zone montane del Bellunese in habitat costituiti da praterie di montagna 
nelle quali sia presente vegetazione arbustiva o arborea sporadica. Alle quote più basse (900 m) nidifica in 
prati e pascoli anche abbandonati con arbusti sparsi.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie si può osservare sporadicamente anche nel fondovalle e quindi può 
rientrare nell’area di indagine. In estate, durante il giorno, lo Stiaccino può essere infatti rinvenuto nei prati 
dei bassi versanti vallivi su qualche arbusto isolato. 

Culbianco (Oenanthe oenanthe) 
HABITAT: nidifica nelle zone montane dove occupa praterie e pascoli poco fertili, con vegetazione arborea ed 
arbutistiva scarsa o assente, su terreno asciutti e sempre interessati da rocce affioranti, muretti a secco, 
pietraie e ghiaioni a quote superiori ai 1000m.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie si può rinvenire sporadicamente anche nel fondovalle e può rientrare 
nell’area di indagine.  

Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
HABITAT: in provincia di Belluno il tordo bottaccio nidifica in modo diffuso nel piano montano e altimontano, in 
boschi estesi, continui e preferibilmente maturi, misti oppure a prevalenza di conifere con predilezione per 
l’abete rosso. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nei boschi maturi, in particolare coniferete. 
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Cesena (Turdus pilaris) 
HABITAT: nidifica in modo discontinuo quasi esclusivamente nelle zone montane (a quote comprese tra gli 
800 m e il limite della vegetazione arborea). Frequenta preferibilmente prati e  pascoli fertili con presenza di 
alberi isolati o coniferete confinanti.  . 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie si può rinvenire sporadicamente nelle peccete del fondovalle e può 
rientrare nell’area di indagine.  

Merlo (Turdus merula) 
HABITAT: il merlo è una specie plastica dal punto di vista ecologico, in quanto frequenta tutti i tipi di ambienti 
purché vi sia anche una minima copertura arborea ed arbustiva. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente in tutti gli ambienti forestali (Cassol, 2007). 

Merlo dal collare (Turdus torquatus) 

HABITAT: specie distribuita abbastanza omogeneamente sulle montagne del Bellunese. Occupa popolamenti 
radi di conifere, confinanti con prati, pascoli e radure, con presenza di affioramenti rocciosi. Nidifica oltre i 
1300 m di quota fino ai popolamenti di Pino mugo sui 2000 m. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente in tutti gli ambienti forestali lungo i versanti della valle del Boite. 

Tordela (Turdus viscivorus) 
HABITAT: nidifica abbastanza comunemente nei territori altocollinari e montani della provincia di Belluno. La  
tordela  frequenta  le  aree  boscose  composte  da  conifere,  latifoglie  e  boschi  misti.  Evidenzia  una  
certa preferenza  per  i  boschi  radi  e  per  quelli  confinanti  con  radure  come  prati,  pascoli  e  talvolta  
anche  con insediamenti umani sparsi. Nei paesi montani di fondovalle, la tordela si associa spesso alla 
cesena ed agli altri tordi nella frequentazione di parchi e giardini privati dove sono presenti piante con frutti 
ricercati dalla specie. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialemnte presente in tutti gli ambienti forestali lungo i versanti della 
valle del Boite. 

Capinera (Sylvia atricapilla) 
HABITAT: la capinera frequenta una grande varietà di ambienti, purché questi abbiano una minima copertura 
vegetale.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la capinera è ben diffusa su tutti gli habitat forestali. 

Bigiarella (Sylvia curruca) 
HABITAT: nidifica estesamente in tutto il territorio bellunese. La capinera frequenta una grande varietà di 
ambienti, purché questi abbiano una minima copertura vegetale.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la capinera è ben diffusa in tutti gli habitat forestali. 

Lui piccolo (Phylloscopus collybita) 
HABITAT: il lui piccolo vive in boschi disomogenei ricchi di radure e con abbondante sottobosco (Pedrini P. et 
al., 2005), mentre nei fondovalle, dove si hanno le maggiori concentrazioni in periodo invernale, lega la sua 
presenza alla vegetazione ripariale. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa in tutti gli ambienti forestali (Cassol, 2007). 
Lui bianco (Phylloscopus bonelli) 
HABITAT: specie termofila, si riproduce spesso in ambienti dominati da conifere e latifoglie, esposti 
generalmente a sud.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie prresente in Val del Boite negli ambienti forestali di versante espodti a 
sud. 

Regolo (Regulus regulus) 
HABITAT: l’habitat preferito dalla specie è composto da formazioni arboree di conifere (principalmente di 
abete rosso) anche di ridotte dimensioni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il regolo è potenzialmente presente all’interno dell’area di indagine. 

Pigliamosche (Muscicapa striata) 
HABITAT: specie abastanza comune nel territorio bellunese, frequenta una grande varietà di ambienti 
caratterizzati da sparsa vegetazione arborea.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialemnte presente nell’area di valutazione. 

Cinciallegra (Parus major) 
HABITAT: la specie frequenta boschi di latifoglie (sia puri sia misti con conifere), coltivi che presentino siepi o 
macchioni, vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua e fasce ecotonali in zone rurali; ma si osserva anche 
in ambienti urbani dove nidifica in cavità di vecchi edifici e di muretti a secco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente, ma non abbondante nel fondovalle (Cassol, 2007). 
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Cincia mora (Periparus ater) 
HABITAT: la cincia mora frequenta principalmente peccete o formazioni composte da altre conifere talvolta 
miste a latifoglie, e collocate ad altitudini superiori ai 900-1000 metri; a quote inferiori è più localizzata e si 
osserva dove siano presenti conifere di origine artificiale, parchi e giardini. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialmente presente nell’area di indagine all’interno di habitat idonei. 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 
HABITAT: l’habitat ideale per la specie è composto da boschi di latifoglie e zone ecotonali situate in ambienti 
agrari estensivi, ma la si può osservare anche in ambienti urbani dove frequenta giardini e parchi.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente, ma non abbondante nel fondovalle (Cassol, 2007). 

Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus) 
HABITAT: la cincia dal ciuffo vive in boschi maturi di conifere (principalmente peccete) nei quali siano presenti 
cavità per la nidificazione. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la cincia dal ciuffo è ben diffusa nel boschi con conifere (Cassol, 2007). 

Cincia bigia (Poecile palustris) 
HABITAT: la specie vive in boschi di latifoglie puri o misti con conifere, principalmente nel piano submontano e 
montano, ma si può incontrare anche nei fondovalle dove le maggiori densità si riscontrano nel periodo 
invernale. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è stata segnalata nel fondovalle all’interno delle faggete (Cassol, 2007). 

Cincia bigia alpestre (Poecile montanus) 
HABITAT: la cincia alpestre vive in boschi maturi di conifere, principalmente peccete e lariceti, dove può 
trovare cavità, fessure e nicchie di tronchi marcescenti che utilizza come sito di nidificazione. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente negli habitat idonei ad una quota superiore ai 1000 metri 
(Cassol, 2007). 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
HABITAT: nel fondovalle la specie frequenta zone umide e ambienti agrari che presentino siepi e macchioni; 
alle quote maggiori si trova in formazioni di latifoglie, di conifere o misti con buona quantità di sottobosco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente, ma non abbondante, soprattutto nel fondovalle (Cassol, 2007). 

Picchio muratore (Sitta europea) 
HABITAT: il picchio muratore frequenta formazioni mature di latifoglie, di conifere o miste, ma si incontra 
anche in boschi non eccessivamente densi con solo qualche pianta matura o in zone rurali dove vi sia un 
minimo di copertura arborea (es. macchioni); importante è la presenza di una buona quantità di legno morto 
e di alberi con cavità nelle quali costruisce il nido. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie con presenze scarse e riferite ai boschi più maturi (Cassol, 2007). 

Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
HABITAT: la  specie  è  tipica  degli  ambienti  rupestri  d'alta quota,  dove  vive  catturando  insetti  e  ragni  
sulle  pareti  rocciose. Scende  a  valle  raramente,  solitamente  durante  l'inverno,  talvolta anche  all'interno  
di  città  dove  cerca  cibo  sui  muri  di  palazzi  e chiese. Nidifica tra le fessure delle rocce. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente nell’area in esame. 

Picchio verde (Picoides viridis) 
HABITAT: il  Picchio  verde  è  specie  tipica  degli  ambienti  agrari aperti di fondovalle e media collina, 
alternati a siepi e boschetti di latifoglia,  tende  a  rarefarsi  con  l’aumento  della  quota  e  in  boschi fitti. Le 
densità più elevate si osservano in zone nelle quali vengono praticate   l’agricoltura   tradizionale   e   la   
pastorizia,   grazie   alla maggior ricchezza di insetti al suolo. 

LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: presente  in  tutta  la  provincia  di  Belluno  e  nell’area  Dolomitica, frequenta  

soprattutto  le  zone  di  fondovalle  e  i  boschi  molto  ariosi con ampie radure o adiacenti a prati sfalciati, 
campi o pascoli.  Si  osserva  soprattutto  al  di  sotto dei 1500 metri, ma  in  particolari condizioni ambientali 
può raggiungere anche quote superiori. Può essere rinvenuto nell’area di valutazione. 

Rampichino alpestre (Certhia familiaris) 
HABITAT: specie tipica delle aree montane, il rampichino alpestre frequentata boschi maturi di conifere, puri o 
misti con latifoglie, che presentino una sufficiente quantità di secconi di grande diametro, sotto la corteccia 
dei quali costruisce il nido. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa su tutta l’area di indagine ove vi sia l’habitat idoneo. 
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Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
HABITAT: La ghiandaia è una specie ampiamente diffusa nel territorio regionale. La sua densità varia molto in 
funzione delle risorse  trofiche ed in generale dell’habitat che risulta  molto ampio per questa specie. La 
ghiandaia vive in ambienti forestali fino al piano montano, con predilezione per i boschi di latifoglie. Risulta 
piuttosto abbondante anche nelle aree boschive sia di pianura che di collina e montagna. In area alpina la 
sua densità varia molto in funzione della predazione che spesso subisce da parte dello sparviere, dell’astore 
ed in certi casi anche del falco pellegrino. Rara nelle foreste pure di conifere, scompare dalle aree 
dolomitiche sopra il limite degli alberi. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente, ma poco diffusa nell’’area di indagine. 

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
HABITAT: specie esclusiva del settore alpino dove occupa una fascia altimetrica compresa tra i 1000 e i 2000 
m. Occupa tutti i settori boschivi d’una certa entità. E’ presente anche alla alte quote, tra i larici e il pino 
cembro. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente lungo i versanti boschivi della Valle del Boite e probabilmente 
rinvenibile anche nell’area di indagine ove vi sia l’habitat idoneo. 

Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) 
HABITAT: specie tipicamente alpina, nidifica nei dirupi e in cavità rocciose (grotte e crepacci) sfruttando anche 
le fortificazioni militari. La fascia altimetrica occupata varia dai 1700 in su. La specie è osservabile nelle 
praterie sopra il limite della vegetazione arborea, dove si può spingere fino ai margini delle nevi perenni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente all’interno dell’area di valutazione. 

Corvo imperiale (Corvus corax) 
HABITAT: frequenta  tutti  gli  ambienti  tipici  dell’area  alpina,  dalle  creste  montuose  che  usa  come  
posatoi  e  punti  di osservazione, fino ai fondovalle dove talvolta si avvicina agli insediamenti urbani. In tal 
senso si concentra attorno le risorse trofiche  offerte dall’uomo. Nel Bellunese alcuni individui sono stati 
seguiti nei loro voli giornalieri sopra aree molto estese, comprendenti vallate confinanti e raggiungendo punti  
distanti diversi chilometri tra loro (Mezzavilla, oss. pers.).  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il corvo  imperiale  non  sembra  legato  a  specifici  ambienti,  data  la  sua  
estrema  mobilità  che  nel  corso  della giornata che lo porta a sorvolare ampie aree o interi comprensori 
alpini. La specie è osservabile saltuariamente anche in area di fondovalle durante gli ampi spostamenti o per 
motivi trofici. 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) 
HABITAT: maggiormente diffusa in pianura, la cornacchia grigia tende a diminuire notevolmente di densità in 
alcune aree del Bellunese caratterizzate da ampi massicci montuosi. Frequenta di preferenza i fondovalle ed 
il corso dei fiumi, le campagne coltivate e gli ambienti rurali con predilezione per i prati falciati (importante è 
la presenza di una copertura arborea anche minima dove la specie possa nidificare).  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nel fondovalle dove si trova l’habitat idoneo. 

Cornacchia nera (Corvus corone corone) 
HABITAT: la cornacchia grigia è presente lungo tutto l’arco alpino ed è legata principalmente agli ambienti 
montani. Predilige i margini dei boschi misti e di conifere con praterie a pascolo e zone cespugliate. Non si 
incontra nei boschi ad alto fusto e, scendendo di quota, la densità della popolazione diminuisce.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nel fondovalle dove si trova l’habitat idoneo. 

Passera d’Italia (Passer domesticus italiae) 
HABITAT: la passera d’Italia è una delle specie maggiormente diffuse nel territorio della provincia di Belluno. 
Manifesta un forte livello di sinantropia, pertanto la sua densità aumenta in prossimità delle abitazioni e in 
particolare nelle periferie urbane  e  nelle  aree  agrarie  dove  può  trovare  ambienti  adatti  sia  al  suo  
insediamento  sia  alla  ricerca  delle risorse  trofiche  (Mezzavilla  et  al.,  2009). Sebbene  possa  nidificare  
all’interno  di  cavità  come  fori  creati  dai  picchi,  su  pali  della  corrente elettrica, alberi e manufatti vari 
creati dall’uomo, comprese le cassette nido, manifesta una netta preferenza per le abitazioni e in particolare 
per i sottotetti. Nelle  aree montane può insediarsi temporaneamente a quote elevate in prossimità di 
abitazioni, malghe o rifugi alpini, ma questi siti vengono abbandonati a seguito dell’arrivo dei rigori invernali. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nel fondovalle in prossimità degli insediamenti residenziali. 

Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
HABITAT: specie sedentaria e localizzata nelle aree alpine adatte. Si riproduce ad un’altitudine compresa 
attorno ai 2000 m ed oltre, occupando zone con ampie praterie alpine inframezzate da rocce affioranti.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente nel fondovalle e nell’area di valutazione individuata. 
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Fringuello (Fringilla coelebs) 
HABITAT: questo fringillide frequenta tutte le tipologie boschive dai fondovalle fino al limite della vegetazione 
arborea, preferendo le formazioni di alto fusto con buona copertura, non eccessivamente densi e ricchi di 
radure e chiarie. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa su tutti gli ambienti forestali presenti nell’area di indagine 
(Cassol, 2007). 

Verzellino (Serinus serinus) 
HABITAT: specie legata alla pianura ed alle più basse quote del Bellunese. E’ ben distribuita e numerosa nelle 
aree adatte. Nelle aree montane tende a concentrarsi nei fondovalle e nei paesi in prossimità delle 
abitazioni..  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è potenzialmente presente nel fondovalle e nell’area di valutazione 
individuata. 

Fanello (Carduelis cannabina) 
HABITAT: specie estiva e nidificante in pochi settori dell’area montana (regione dolomitica) e collinare. E’ 
strettamente legato alle peccete e ai boschi misti di abete e larice alternati a radure. La quota preferita di 
nidificazione è quella tra i 1300 e i 1600 m, con oscillazioni sia a quote superiori che inferiori. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente lungo i versanti della Valle del Boite dove si trova l’habitat 
idoneo. 

Cardellino (Carduelis carduelis) 
HABITAT: specie presente dalla pianura alle quote più elevate fino a circa 1000-1200 m. Nel periodo 
riproduttivo si distribuisce in tutti gli ambienti adatti, dalle aree incolte ai parchi urbani, alle aree agricole con 
sufficienti presenze arboree ed arbustive. Vive spesso in condizioni sinantropiche sfruttando positivamente 
le modificazioni portate dall’uomo. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nell’area di fondovalle in prossimità degli insediamenti 
residenziali. 

Verdone (Carduelis chloris) 
HABITAT: specie piuttosto antropofila, l’habitat tipico frequentato è il paesaggio agrario tradizionale, dove si 
alternano coltivazioni a siepi e formazioni arboree poco estese; tale tipologia di paesaggio è scarsamente 
presente nell’area di indagine. In montagna nidifica fino a quote di poco superiori ai 1000 m, su abeti e pini 
anche in prossimità delle abitazioni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialmente presente nel fondovalle e quindi rinvenibile nell’area di 
valutazione.. 

Organetto (Carduelis flammea) 
HABITAT: nidifica prevalentemente in boschi di conifere (lariceti a parco), o anche misti (peccio e larice), 
giungendo fino alla fascia degli arbusti contorti (pino mugo e rododendro). Occupa la parte settentrionale 
della provincia di Belluno con quote preferenziali tra i 1500 e i 2000 m. In inverno effettua erratismi 
altitudinali verso il fondovalle. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nell’area di fondovalle solo nel periodo invernale o durante le 
migrazioni. 

Lucarino (Carduelis spinus) 
HABITAT: a causa delle esigenze ambientali, la specie è presente principalmente nella zona settentrionale 
della provincia di Belluno, dove nidifica tra i 1300 ed i 1600 metri di quota in boschi di conifere, delle quali 
sfrutta i semi per l’alimentazione (Mezzavilla, 1989). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: possibilità di presenza della specie nell’area di indagine durante la migrazione. 

Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) 
HABITAT: nel bellunese il ciuffolotto nidifica in boschi di conifere, puri o misti con latifoglie, dal piano 
submontano fino anche a quello subalpino. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben presente negli ambienti forestali. 

Crociere (Loxia curvirostra) 
HABITAT: frequenta ambienti forestali in una fascia compresa tra i 1000 e i 2000 m. La specie è legata a 
formazioni di abete rosso, tanto che nel Veneto il suo areale riproduttivo si sovrappone alla distribuzione 
delle peccete e dei boschi misti di Picea, abete bianco e faggio. Si osserva anche all’interno dei lariceti 
(Zone umide del Pian de San Simon a Vodo) e delle cembrete. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nei boschi di abete rosso di fondovalle, potenzialmente anche 
nell’area di valutazione. 
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SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

Presenza 
nell’area di 
valutazione 

Specie di interesse comunitario 
Allegato I Direttiva 147/2009 CE 

Cicogna bianca Ciconia ciconia Si 

Re di quaglie Crex crex No 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus No 

Nibbio bruno Milvus migrans No 

Gipeto Gypaetus barbatus No 

Biancone Circaetus gallicus No 

Aquila reale Aquila chrysaetos No 

Francolino di monte Bonasa bonasia Si 

Pernice bianca Lagopus mutus helveticus No 

Fagiano di monte Tetrao tetrix tetrix No 

Gallo cedrone Tetrao urogallus No 

Coturnice Alectoris graeca saxatilis No 

Gufo reale Bubo bubo No 

Civetta capogrosso Aegolius funereus No 

Civetta nana Glaucidium passerinum No 

Piviere tortolino Charadrius morinellus No 

Succiacapre Caprimulgus europaeus No 

Picchio nero Dryocopus martius Si 

Picchio cenerino Picus canus No 

Picchio tridattilo Picchio tridattilo No 

Averla piccola Lanius collurio Si 

Altre specie non di interesse comunitario 

Germano reale Anas platyrhynchos Si 

Airone cenerino Ardea cinerea Si 

Poiana Buteo buteo Si 

Sparviere Accipiter nisus Si 

Astore Accipiter gentilis Si 

Gheppio Falco tinnunculus No 

Beccaccia Scolopax rusticola No 

Cuculo Cuculus canorus Si 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major Si 

Allodola Alauda arvensis Si 

Rondone maggiore Apus melba No 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Si 

Rondine Hirundo rustica Si 

Balestruccio Delichon urbicum Si 

Spioncello Anthus spinoletta No 

Prispolone Anthus trivialis Si 

Ballerina bianca Motacilla alba Si 

Ballerina gialla Motacilla cinerea Si 

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus Si 

Scricciolo Troglodytes troglodytes Si 
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SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

Presenza 
nell’area di 
valutazione 

Sordone  Prunella collaris Si 

Passera scopaiola Prunella modularis Si 

Pettirosso Erithacus rubecula Si 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Si 

Stiaccino Saxicola rubetra Si 

Culbianco Oenanthe oenanthe Si 

Tordo bottaccio Turdus philomelos Si 

Cesena Turdus pilaris Si 

Merlo Turdus merula Si 

Merlo dal collare Turdus torquatus Si 

Tordela  Turdus viscivorus Si 

Capinera Sylvia atricapilla Si 

Bigiarella Sylvia curruca Si 

Luì piccolo Phylloscopus collybita Si 

Luì bianco Phylloscopus bonelli Si 

Regolo Regulus regulus Si 

Pigliamosche Muscicapa striata Si 

Cinciallegra Parus major Si 

Cincia mora Periparus ater Si 

Cinciarella Cyanistes caeruleus Si 

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus Si 

Cincia bigia Poecile palustris Si 

Cincia bigia alpestre Poecile montanus No 

Codibugnolo Aegithalos caudatus Si 

Picchio muratore Sitta europaea Si 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria No 

Picchio verde Picoides viridis Si 

Rampichino alpestre Certhia familiaris Si 

Ghiandaia Garrulus glandarius Si 

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes Si 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus No 

Corvo imperiale Corvus corax Si 

Cornacchia grigia Corvus cornix Si 

Cornacchia nera Corvus corone corone Si 

Passera d’Italia Passer domesticus italiae Si 

Fringuello alpino Montifringilla nivalis No 

Fringuello Fringilla coelebs Si 

Verzellino Serinus serinus Si 

Fanello Carduelis cannabina Si 

Cardellino Carduelis carduelis Si 

Verdone Carduelis chloris Si 

Organetto Carduelis flammea Si 

Lucarino Carduelis spinus Si 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula  Si 

Crociere Loxia curvirostra Si 
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Presenza delle specie di uccelli di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio bellunese 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO 

primavera estate autunno inverno 

Cicogna bianca Ciconia ciconia X X       

Re di quaglie Crex crex X X X X     

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus X X X X     

Nibbio bruno Milvus migrans X X X X     

Gipeto Gypetus barbatus         

Biancone Circaetus gallicus X X X X     

Aquila reale Aquila chrysaetos X X X X X X X X 

Gallo cedrone Tetrao urogallus X X X X X X X X 

Francolino di 
monte 

Bonasa bonasia X X X X X X X X 

Fagiano di monte Tetrao tetrix tetrix X X X X X X X X 

Pernice bianca 
Lagopus mutus 
helveticus 

X X X X X X X X 

Coturnice 
Alectoris graeca 
saxatilis 

X X X X X X X X 

Gufo reale Bubo bubo X X X X X X X X 

Civetta 
capogrosso 

Aegolius funereus X X X X X X X X 

Civetta nana 
Glaucidium 
passerinum 

X X X X X X X X 

Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

X X X X     

Picchio nero Dryocopus martius X X X X X X X X 

Picchio cenerino Picus canus X X X X X X X X 

Picchio tridattilo Picoides tridactylus X X X X X X X X 

Piviere tortolino 
Charadrius 
morinellus 

X X       

Averla piccola Lanius collurio X X X X     
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TERIOFAUNA 
SPECIE INSERITE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 
 
Orso (Ursus arctos) 
HABITAT: la specie è legata a foreste in continuità ecologica e poco disturbate dalla presenza antropica, e 
frequenta in prevalenza boschi di latifoglie dove può trovare cibo per buona parte dell’anno; la morfologia del 
territorio sembra svolgere un ruolo importante per la selezione dell’habitat, in quanto l’orso tende a 
frequentare aree con buona articolazione e presenza di cavità nelle quali trova i siti ideali per il riposo ed il 
letargo. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: attualmente l’unico esemplare presente nel territorio della provincia di Belluno si 
trova nella zona meridionale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; questo individuo, dopo essere 
comparso nella primavera 2009 nel bellunese, ha attraversato buona parte della provincia (compresa l’area 
della Valtovanella) e parte del territorio provinciale di Bolzano; in seguito si è stabilito in una zona che 
comprende la porzione più a sud dell’area protetta sopracitata e parte del territorio trentino a confine con 
essa. La presenza di questo esemplare è molto importante, in quanto, oltre alla zona Sito “Dolomiti del 
Cadore e del Comelico”- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi-Trentino, sulle Alpi l’orso vive solo sul gruppo 
dell’Adamello-Brenta e sul territorio alpino compreso tra il Friuli Venezia Giulia, l’Austria e la Slovenia. 
Non si hanno segnalazioni circa il passaggio della specie nell’area in esame. 

Lince (Lynx lynx) 
HABITAT: le esigenze ambientali della lince sono legate alla presenza e alla densità delle prede: essa 
frequenta habitat ideali alla presenza del capriolo e delle lepri che sembrano essere le sue principali fonti 
trofiche. La si trova pertanto in formazioni forestali disetanee alternate a pascoli, prati, radure e zone 
rocciose. La Lince necessita di un home range che va da un minimo di 100 ad un massimo di 3000 ha 
(Spagnesi e De Marinis, 2002). La popolazione alpina di Lince risultava estinta a metà del ‘900: le ultime 
catture eseguite nel territorio italiano risalgono al 1930, in Valtellina (SO), mentre nel bellunese l'ultimo 
esemplare fu abbattuto nel 1837 ad Auronzo di Cadore. A partire dagli anni '70 è stato dato inizio ad un 
processo di reintroduzione della specie (Groff et al., 2013) che ha portato alla formazione di popolazioni 
svizzere, austriache e slovene, le quali si sono poi diffuse su buona parte dell’arco alpino. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: riguardo alla provincia di Belluno, la presenza della lince non sembra stabile e le 
segnalazioni si riferiscono principalmente all’Agordino, allo Zoldano e al territorio del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi. Tra il 1993 e il 1997, attraverso uno studio condotto da Catello M. e Losso C., sono stati 
raccolti 57 indici di presenza di cui 31 indici di presenza oggettivi (orme, piste, feci, resti di pasti) all'interno 
del territorio provinciale. Non è comunque possibile realizzare una stima sulla consistenza della popolazione, 
ma si può affermare che il territorio bellunese, e più in generale quello alpino, sono idonei a sostenere un 
futuro insediamento stabile di Lince, ma i fattori ecologici molto delicati per questa specie esigente rendono 
critica la fase di espansione e di futuro insediamento (Catello M., Losso C., 1998). Anche gli studi in ambito 
alpino, legati soprattutto al progetto SCALP - Status and Conservation of the Alpine Lynx Population, hanno 
riscontrato una consistente presenza della specie nel settore orientale delle Alpi italiane: nel quinquennio 
2000-2004, infatti, sono stati registrati 411 segni di presenza, quasi il doppio rispetto al quinquennio di studi 
precedente (Molinari P. et al., 2006). Non si hanno comunque segnalazioni circa la presenza della specie nel 
territorio di Vodo di Cadore. 
 
 
SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 
 
Moscardino (Muscardinus avellanarius) 
HABITAT: abitante tipico di siepi e zone ecotonali al margine del bosco, nonché di qualunque area boscata 
provvista di sottobosco. Frequenta anche boschi di conifere con arbusti, ma predilige tuttavia boschi decidui 
(principalmente Querco-Carpineti) con abbondante sottobosco; alcune specie arboree ed arbustive 
(nocciolo, acero campestre e lonicere) sembrano fondamentali per l’insediamento del moscardino perché 
forniscono sia fonti alimentari abbondanti, sia materiale per la costruzione del nido. (Bon M.et al.,1995). La 
specie è ampiamente distribuita nella pianura veneta e comune nelle Prealpi dove frequenta, oltre a zone di 
margine, impianti giovani di conifere e boschi misti di faggio; non ci sono dati certi, ma pare che in provincia 
di Belluno sia ben distribuita negli habitat idonei del fondovalle e del piano montano. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la presenza della specie è segnalata anche per la Val del Boite (Cassol, 2009) e 
non si può escludere la sua presenza nelle formazioni forestali e le fasce ecotonali presenti nell’area di 
valutazione (fasce di passaggio tra aceri-frassineti e prato, ricche di nocciolo). 
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Driomio (Dryomys nitedula) 
HABITAT: è una specie tipicamente forestale, diffusa in vari  tipi  di  boschi. Sulle Alpi sembra preferire i 
boschi misti di conifere e latifoglie (abete rosso e faggio) con elevato  tasso  di  umidità  (Paolucci  et  al.,  
1987). Frequenta anche le abetaie (Cadore) e recentemente è stato osservato nelle formazioni d'alta quota 
di larici e cembri (Gruppo del Lagorai, Locatelli & Paolucci,1994). Non   sembra   particolarmente   legato   
alla presenza di un fitto sottobosco di specie arbustive o erbacee;  frequenta  occasionalmente  baite  e  
malghe sia per ricercarvi alimenti inconsueti sia per trovarvi rifugio. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la presenza della specie è segnalata anche per la Val del Boite (Cassol, 2009) e 
non si può escludere la sua presenza nelle formazioni forestali e le fasce ecotonali presenti nell’area di 
valutazione (fasce di passaggio tra aceri-frassineti e prato, ricche di nocciolo). 
 
SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Toporagno comune (Sorex araneus) 
HABITAT: specie euriecia che si può trovare in zone agricole, foreste montane, praterie d’alta quota, ma che 
predilige zone umide e fresche con una fitta copertura vegetale, di solito poste a quote relativamente elevate 
(Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). È  una  specie  molto  plastica  che  si  adatta  a  vivere  in  ambienti  
diversi  come  ad  esempio  le  pinete  costiere,  i  boschi  planiziali, le aree agricole con presenza di siepi e 
fossati,i  boschi  montani  e  le  praterie  d'alta  quota  fino  a ridosso delle pareti dolomitiche. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie potenzialmente presente nell’area di valutazione. 

Toporagno nano (Sorex minutus) 
HABITAT: specie tipicamente forestale che abita boschi misti montani di abete e faggio; lo si trova sotto pinete 
aride montane con sottobosco ad ericacee. Abita anche le sponde dei torrenti ove è più frequente del T. 
comune. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la sua presenza nel sito non è segnalata, ma verosimilmente è presente lungo le 
sponde del torrente Boite. 

Toporagno alpino (Sorex alpinus) 
HABITAT: frequenta  vari  tipi  di  ambienti;  sembra preferire  comunque  habitat  umidi  come  le  sponde dei 
torrenti e dei ruscelli. La specie è stata anche rinvenuta all’interno di muretti a secco, pietraie, baite e rifugi. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la sua presenza nel sito non è segnalata, ma verosimilmente è presente lungo le 
sponde del torrente Boite e degli affluenti laterali. 

Toporagno acquatico (Neomys anomalus) 
HABITAT: la maggior parte delle segnalazioni provengono dagli ambiti planiziari dove forse è più frequente, in 
contrasto con i dati classici (Toschi & Lanza, 1959) che lo facevano ritenere una specie tipicamente 
montana. Frequenta aree  litoranee,  margini  di  coltivi,  zone umide  anche  con  spinto  carattere  alofilo,  e  
anche zone   prive   di   acque   superficiali. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la sua presenza nel sito non è segnalata. 

Toporagno d’acqua (Neomys fodiens) 
HABITAT: di abitudini più microterme rispetto a N.  anomalus,  sembra   maggiormente   legato  alla presenza  
di  acque  fresche  e  correnti.  Frequenta anche torrenti con acque molto impetuose . 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la sua presenza nel sito non è segnalata, ma verosimilmente è presente lungo le 
sponde del torrente Boite e degli affluenti laterali. 

Talpa (Talpa europaea) 
HABITAT: frequenta soprattutto le aree prative con suolo profondo e fresco. Presente anche nelle aree 
boscate al limite della vegetazione arborea, ma predilige comunque prati e pascoli anche in ambiente 
agrario. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è presente soprattutto in zone prative ed al margine di campi coltivati; la 
talpa frequenta soprattutto il fondovalle. 

Lepre comune (Lepus europaeus) 
HABITAT: la  lepre  frequenta  un  grande  numero  di ambienti    caratterizzati    però    sempre    da    suoli 
piuttosto asciutti. La sua ampia adattabilità le ha permesso di insediarsi sia  nelle  dune  costiere che nelle  
zone  golenali,  nei  boschi  di  pianura  ed  in quelli  di  media  montagna.  In  queste  ultime  aree però    
abbisogna    di    piccole    radure    e    della presenza  di  una  vegetazione  di  sottobosco  appetibile. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è presente soprattutto in zone prative di fondovalle e nelle radure 
boschive lungo i versanti della valle del Boite. 

Lepre alpina (Lepus timidus) 
HABITAT: la  lepre  variabile  vive  di  preferenza  nell'orizzonte  alpino  ed  in  quello  subalpino  a  quote  
variabili  tra  i  1300  ed  i  3000  m.  Occupa  soprattutto zone di bosco, meglio se intervallate da radure più 
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o  meno  ampie.  Alle  quote  più  elevate  frequenta  gli arbusteti a  betulla, ontano verde  e  salici che  le  
offrono abbondante cibo nel periodo invernale. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie non è presente nell’area di valutazione individuata. 

Scoiattolo (Sciurus vulgaris) 
HABITAT: si trova in tutti i territori prealpini ed alpini del Veneto, dal fondovalle fino al piano subalpino o 
alpino, purché vi siano formazioni forestali di conifere dalle quali preleva i semi per l’alimentazione. Soffre la 
frammentazione delle aree boschive e la competizione con lo scoiattolo grigio, attualmente in espansione. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è presente su tutta l'area in analisi, soprattutto negli ambienti boscati di 
bassa quota. 

Marmotta alpina (Marmota marmota) 
HABITAT: l'ambiente   ideale   per   l'insediamento della  marmotta  è  la  prateria  alpina  d'alta  quota, priva di 
vegetazione arborea, che si sviluppi su un pendio   possibilmente   esposto   a   sud. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie non è presente nell’area in analisi. 

Quercino (Eliomys quercinus) 
HABITAT: è  una  specie  di  cenosi  rupestri,  legata  all'abbondanza  di  rocce  e  sassi  di  varia  forma  e  
dimensione, colonizza anche le vecchie frane al margine dei boschi di fondovalle   e   delle   peccete. Abita  
gli  ambienti  rupestri  al  limite  della vegetazione  arborea  (faggeta)  penetrando  sovente nelle  baite  e  nei  
rifugi.  A  tale  proposito  può essere  considerato  un  Roditore  antropofilo. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie non è presente nell’area in analisi. 

Ghiro (Myoxus glis) 
HABITAT: specie arboricola che vive sia in boschi di latifoglie, sia in boschi di conifere, dai querceti alle 
faggete, sino ai boschi misti di abete rosso e faggio. Inoltre la necessità di trovare un rifugio estivo o 
invernale lo porta a frequentare edifici posti ai margini del bosco (Bon M. et al., 1995). 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: il ghiro occupa le zone collinari e montane del Veneto; nella zona meridionale 
della provincia di Belluno occupa i boschi dal fondovalle fino alla fascia montana ed i rilievi prealpini, e più si 
procede verso nord più la specie riduce la sua presenza alle quote inferiori. La specie è segnalata in 
bibliografia anche lungo la Valle del Boite. 

Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) 
HABITAT: vive in aree collinari e montane nei boschi di latifoglie e di conifere, ma la si può trovare anche a 
quote maggiori nei lariceti, purché vi sia un ricco sottobosco ed abbondante lettiera. L’arvicola rossastra 
frequenta principalmente la zona prealpina e montana del bellunese, ma è stata rilevata anche in zona 
alpina a quote superiori ai 2000 metri (Bon M. et al., 1995). L'habitat  preferito  dalla  specie  è  costituito 
soprattutto da boschi montani di latifoglie (faggeta) e di conifere. In alcuni casi è stato rilevato anche   nei   
megaforbieti   (Biv.   Baroni-Valmontina-BL,  1900  m)  e  nelle  praterie  alpine  e  lariceti  (Rif.  Antelao-BL,  
1950  m).  Frequenta  volentieri anche  i  macereti  d'alta  quota  e  le  vecchie  frane boscate 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie segnalata anche per la valle del Boite. 

Campagnolo del Liechtenstein (Microtus (Terricola) liechtensteini) 
HABITAT: la maggior parte dei reperti veneti proviene da borre di Strigiformi, per cui appare difficile per il 
momento definirne l'habitat preferenziale. La specie sembra comunque preferire ambienti ecotonali anche in 
area agricola e il margine dei boschi planiziali. Sulle Prealpi è diffuso nei pascoli e nei prati da sfalcio. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie probabilmente presente anche nella valle del Boite. 

Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis) 
HABITAT: l'arvicola delle nevi è certamente una specie profila e rupicola. Preferisce ambienti rocciosi, non 
necessariamente aperti. L'abbondanza di sassi e rocce di una certa dimensione (almeno 20-30 cm di 
diametro)  è  il  fattore  che  ne  determina  presenza  e abbondanza.  Spesso  la  si  rinviene  in  prossimità  
di torrenti, anche in pieno bosco, purchè vi siano frane di  rocce  e  macereti  (Le  Louarn  &  Saint  Girons, 
1977;  Locatelli & Paolucci, 1994) 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie, probabilmente presente anche nella valle del Boite, non è segnalata 
nell’area di valutazione. 

Topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis) 
HABITAT: frequenta boschi estesi di latifoglie, di conifere e misti; predilige foreste con soprassuolo adulto 
delle aree collinari e montane. Frequenta  ambienti  forestali  dominati  sia da  conifere  che  da  latifoglie.  I  
boschi  montani  dolomitici  e  prealpini  ospitano  abbondantemente questa  specie,  che  appare  più  
arboricola  di  Apodemus  sylvaticus. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è stata segnalata per la Valle del Boite. 
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Topo selvatico dal dorso striato (Apodemus (A.) agrarius) 
HABITAT: le ricerche  hanno  permesso  di  verificare  la  sua  presenza  nei  settori pedemontani   e   collinari   
delle province  di  Belluno. E’ una specie facilmente adattabile ad ambienti molto diversi tra loro; è stata 
osservata infatti in  prossimità  di  aree  umide  (Piave,  Lago  S.Croce, lago   di   Fimon),   zone   agricole   
(Colle   Umberto, Lugugnana,  Cinto  Caomaggiore),  suoli  carsici  (Montello,    Cadolten-Cansiglio,    
Lumignano)    ed aree boscate con conifere (Cansiglio) o latifoglie (Monfumo, Borso del Grappa). 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è stata segnalata per la Valle del Boite. 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) 
HABITAT: è una specie euriecia con elevata capacità di adattamento a svariate situazioni ambientali che lo 
porta a frequentare anche ambienti urbani ed edifici rurali, dove spesso viene perseguitato dall’uomo. È 
specie diffusa prevalentemente nella zona meridionale del bellunese, dal fondovalle fino ai prati ed ai pascoli 
alpini purché vi sia almeno una minima copertura arborea. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie segnalata in Val del Boite. 

Sciacallo dorato (Canis aureus) 
HABITAT: segnalazioni  note  per  l'Agordino (Cassol et al. in prep.) fanno supporre che la specie possa 
essere più diffusa di quanto in realtà appaia. Frequenta  ambienti  molto diversi anche in virtù di un ampio 
spettro trofico e   di   una   notevole   mobilità.   Non   disdegna frequentare discariche a cielo aperto ed è 
stato segnalato, anche in pieno giorno, in prossimità di centri abitati. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è stata segnalata per la Valle del Boite. 

Volpe (Vulpes vulpes) 
HABITAT: specie eclettica con ampio areale di diffusione. Per questa sua plasticità vive in una grande varietà 
di ambienti, ma in periodo riproduttivo tende a frequentare zone boscate dove può trovare rocce affioranti, 
alberi con grosso apparato radicale ed altre strutture che le permettono di scavare la tana. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: presente in tutta l'area di indagine, in svariati habitat. 

Tasso (Meles meles) 
HABITAT: specie molto diffusa dalla pianura sino al piano altimontano. Frequenta habitat composti da foreste 
pure di latifoglie e di conifere, miste o alternate a spazi aperti. È comune imbattersi nel tasso anche in aree 
agricole con limitata copertura vegetale. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie abbastanza presente nell'area di indagine dove vi sia l’habitat idoneo. 

Ermellino (Mustela erminea) 
HABITAT: frequenta  gli  arbusteti  a  rododendro  e mirtillo,  le  praterie,  i  macereti,  le  sassaie  e  gli  
ambienti  rupestri  d'alta  quota,  dove  caccia  la  sua  più tipica   preda,   l'arvicola   delle   nevi.   
Relativamente poco  timoroso  nei  confronti  dell'uomo,  l'ermellino  si avvicina   notevolmente   ai  rifugi  
alpini,  nei  quali sovente penetra e danneggia provviste di vario genere. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie non presente nell'area di indagine. 
 
Donnola (Mustela nivalis) 
HABITAT: la  donnola  vive  in  quasi  tutti  i  tipi  di habitat,  con  esclusione  delle  aree  montane  sommitali.  
Gradisce  i  coltivi  e  spesso  si  insedia  in prossimità  delle  case  coloniche  sia  in  pianura che  in  zone  
di  media  montagna.  Sfrutta  bene  gli spazi naturali prospicenti i più importanti corsi d'acqua.  Nelle  zone 
umide,  dove  è  stata  anche  osservata  nuotare  con disinvoltura,    prospera    grazie    alla ricchezza di 
risorse trofîche. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie segnalata per la Valle del Boite e probabilmente presente nell'area di 
indagine. 

Faina (Martes foina) 
HABITAT: l’habitat ottimale è costituito da boschi di latifoglie e di conifere con presenza di anfratti naturali e 
rocce affioranti, ma la sua diffusione sembra favorita dalla presenza di manufatti e casolari abbandonati (Bon 
M. et al., 1995). 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: presente probabilmente in tutta l'area indagata.  

Martora (Martes martes) 
HABITAT: è  una  specie  tipicamente  forestale;  abita  i boschi  di  qualunque  tipo  purchè  poco  disturbati  e 
ricchi  di  anfratti.  Si  spinge  sino  al  limite della vegetazione  arborea,  in  boschi  di  larice  e  cirmolo,  e  
nelle sassaie  d'alta  quota,  verosimilmente  alla  ricerca  di prede. La  presenza  nei boschi di macereti, 
vecchie frane   e   sassaie   ne   favorisce   la   presenza. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: presente nella Valle del Boite.  
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Cervo (Cervus elaphus) 
HABITAT: predilige boschi maturi, con buona presenza di acqua e non troppo densi alternati a zone aperte 
dove poter pascolare. Oggi  i  suoi  ambienti  caratteristici  sono  le vaste  zone  forestali  montane,  alternate  
con  aree aperte  a  prato-pascolo;  rifugge  i  boschi  maturi coetanei troppo densi, soprattutto di conifere. 
Dannoso per questa specie è l’eccessiva frammentazione dell’habitat, in particolare lo sbarramento dei 
corridoi di passaggio naturali da parte di strade o altre infrastrutture viarie. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è ben distribuita in tutta la provincia di Belluno ed è in continua fase di 
espansione, anche nei fondovalle. Potenzialmente presente in alcuni lembi di bosco presenti nei limiti 
spaziali di analisi. 

Capriolo (Capreolus capreolus) 
HABITAT: specie molto diffusa in provincia di Belluno, frequenta ambienti a partire dal fondovalle fino al limite 
delle praterie alpine; questo è dovuto alla sua adattabilità e alla sua piccola taglia che gli permettono di 
colonizzare habitat idonei anche se di piccole dimensioni (Ramanzin M., 2001). Il capriolo frequenta ambienti 
con boschi disetanei caratterizzati da una notevole variabilità vegetazionale e abbondante sottobosco 
alternati a spazi aperti contornati da cespugli e arbusti 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: presente nei versanti boschivi di tutta la valle del Boite. 

Camoscio (Rupicapra rupicapra) 
HABITAT: legato a versanti ripidi e rocciosi alternati a cenge erbose ed a boschi di latifoglie e conifere con 
ricco sottobosco; nel periodo estivo si trova nelle praterie poste al di sopra del limite del bosco, mentre in 
inverno frequenta versanti posti a Sud a quote inferiori. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: è segnalato nella parte alta dei versanti che si affacciano sulla valle del Boite, ma 
può abbassarsi di quota in periodo invernale. 
 
 

SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA NELL’AREA DI 
VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato II e IV Direttiva 92/43/CE) 

Orso bruno Ursus arctos No  

Lince Lynx lynx No 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato IV Direttiva 92/43/CE) 

Driomio  
 

Dryomys nitedula 
Si 

Moscardino Muscardinus avellanarius Si 

ALTRE SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Toporagno comune Sorex araneus Si 

Toporagno nano Sorex minutus Si 
Toporagno alpino Sorex alpinus Si 

Toporagno acquatico di Miller Neomys anomalus No 
Toporagno acquatico Neomys fodiens Si 

Talpa Talpa europaea Si 
Lepre comune Lepus europaeus Si 

Lepre alpina Lepre alpina No 

Quercino Eliomys quercinus No 

Scoiattolo Sciurus vulgaris Si 
Marmotta alpina Marmota marmota No 

Ghiro Myoxus glis Si 
Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus Si 
Campagnolo del Liechtenstein Microtus (Terricola) liechtensteini Si 

Arvicola delle nevi Chionomys nivalis No 

Topo selvatico dal collo giallo Apodemus flavicollis Si 
Topo selvatico dal dorso striato Apodemus (A.) agrarius Si 

Topo selvatico Apodemus sylvaticus Si 
Sciacallo dorato Canis aureus Si 

Volpe Vulpes vulpes Si 
Tasso Meles meles Si 
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SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA NELL’AREA DI 
VALUTAZIONE 

Ermellino Mustela erminea No 

Donnola Mustela nivalis Si 

Faina Martes foina Si 
Martora Martes martes Si 

Cervo Cervus elaphus Si 
Capriolo Capreolus capreolus Si 
Camoscio Rupicapra rupicapra Si 
 
 
 

Presenza delle specie di mammiferi di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio bellunese 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO 

primavera estate autunno inverno 

Moscardino 
Muscardinus 
avellanarius 

X X X X X X X X 

Driomio Dryomys nitedula X X X X X X X X 

Orso bruno Ursus arctos 
Soggetti isolati possono frequentare il territorio in ogni stagione 

dell’anno 

Lince Lynx lynx 
Soggetti isolati possono frequentare il territorio in ogni stagione 

dell’anno 
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2.3.3 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei Siti con riferimento particolare all’area indagata 
In riferimento a quanto già descritto nel capitolo precedente si elencano le specie rientranti nelle Direttive 
europee che, trovandosi nell’area di valutazione, individuata esternamente ai Siti di Interesse comunitario, 
verranno successivamente sottoposti a valutazione per la definizione di possibili incidenze negative. Per 
ogni specie citata si potrà attribuire un diverso grado di vulnerabilità, che varia dalla localizzazione della 
stessa e dalla distanza dall’area di attuazione delle varie azioni di piano prese in esame. Come noto, sul 
concetto di vulnerabilità molto è stato scritto e diverse sono le teorie in campo per la sua misurazione. In 
sede di valutazione di incidenza il termine va inteso esclusivamente nei termini della possibilità che vi sia 
un’interferenza, mentre la valutazione della relativa significatività viene analizzata di seguito. 
 
Si riporta la vulnerabilità per i soli aspetti faunistici: 

ANFIBI E RETTILI  

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato  IV Direttiva 92/43/CEE) 

 

Ramarro 
occidentale 

Lacerta bilineata 

La specie potrebbe essere presente nelle aree interessate 
dai cantieri delle nuove aree di edificazione o nelle immediate 
vicinanze e va quindi considerata 
SPECIE VULNERABILE 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Come sopra 
SPECIE VULNERABILE 

Colubro liscio Coronella austriaca 
Come sopra 
SPECIE VULNERABILE 

Biacco Hierophis viridiflavus 
Come sopra 
SPECIE VULNERABILE 

Saettone Zamenis longissimus 
Come sopra 
SPECIE VULNERABILE 

Vipera dal corno Vipera ammodytes 
Come sopra 
SPECIE VULNERABILE 

UCCELLI 

 SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato I Direttiva 2009/147/CE) 

Cicogna bianca Ciconia ciconia 

Le specie è stata osservata, saltuariamente, nei prati del 
fondovalle nel periodo primaverile (sosta nel corso del 
viaggio migratorio).  
In considerazione della vicinanza delle aree di espansione 
residenziale, la specie va considerata VULNERABILE 

Averla piccola Lanius collurio 

Per quanto il contingente della specie sia in calo, non si può 
escludere che, saltuariamente e in singoli individui, transiti o 
sosti nei prati arbustati del fondovalle avvicinandosi anche 
alle abitazioni.  
La specie va considerata quindi VULNERABILE 

Francolino di 
Monte 

Bonasa bonasia 

Pur in assenza di dati precisi sulla distribuzione della specie 
nell’area indagata, il Francolino di monte è senz’altro 
presente nei boschi di versante lungo la valle del Boite. Non 
si possono quindi escludere erratismi autunno-invernali verso 
quote più basse o attraversamenti vallivi di individui giovani 
sessualmente differenziati nel periodo di agosto. 
La specie va considerata quindi VULNERABILE 

Picchio nero Picus canus 

La specie ha un’ampia diffusione e può essere presente 
anche nei boschi di fondovalle vicino alle abitazioni.  
La specie va considerata quindi VULNERABILE 
 

MAMMIFERI 

 SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato  IV Direttiva 92/43/CEE) 

Moscardino 
Muscardinus 
avellanarius 

La specie è presente nel territorio e va considerata quindi 
VULNERABILE 

Driomio Dryomius nitedula 
La specie è presente nel territorio e va considerata quindi 
VULNERABILE 
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2.3.4 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e alle specie nei 

confronti dei quali si producono 
L’identificazione degli effetti viene condotta all’interno dell’area di valutazione indicata analizzando le norme 
che disciplinano le azioni in questi ambiti e verificando i potenziali effetti sugli habitat e le specie presenti 
all’interno dei buffer di valutazione (vedi paragrafo precedente). 
 
Gli effetti generati dalle norme su habitat e specie all’interno dell’area di valutazione sono ricondicubili a due 
categorie: 

 
- effetti diretti: sottrazione di habitat di specie 
- effetti indiretti: perturbazione/disturbo da emissione rumori in fase di cantiere 

 
Per quanto riguarda la potenziale sottrazione di habitat di interesse comunitario, si evidenzia che, essendo 
l’area di valutazione esterna ai Siti Natura 2000, le azioni prese in esame non determineranno la 
sottrazione di habitat di interesse comunitario. Effetti si sottrazione potranno quindi riguardare solamente 
habitat di specie eventualmente identificati nell’area di analisi. 
 
Per quanto riguarda la diffusione dei rumori in fase di cantiere e l’effetto perturbativo prodotto nei confronti 
dell’avifauna, si prevede che tale effetto non costiturà per gli uccelli presenti nell’area di valutazione un 
disturbo tale da determinarne l’allontanamento definitivo.  

 
Tali disturbi acustici infatti avranno le seguenti caratteristiche: 
 
- saranno temporalmente circoscritti alle fasi di cantiere e si svilupperanno solo di giorno non 

arrecando disturbo all’avifauna notturna; 
 

- incideranno prevalentemente su aree agricole, produttive o comunque in adiacenza a nuclei 
residenziali dove già il livello acustico di fondo è alterato dalle emissioni sonore legate al traffico 
veicolare e alle attività antropiche; 

 
Si sottolinea inoltre che la vagilità delle specie identificate all’interno delle aree di valutazione (in riferimento 
soprattutto all’avifauna) consentirà loro di spostarsi dalle fonti sonore e di trovare riparo temporaneo in aree 
distali dalla fonte di emissione Si riportano di seguito gli effetti generati dalle azioni di piano sulla Fauna di 
interesse comunitario vulnerabile presente nell’area di analisi.  
 
Effetti su specie di interesse comunitario presenti nell’area di valutazione esterna ai Siti Natura 2000  
Di seguito si riporta una tabella sintetica con indicati i principali effetti derivanti dall’attuazione delle opere 
previste. Successivamente si affrontano gli eventuali effetti o impatti che il l’attuazione del piano potrebbe 
esercitare nei confronti delle specie di interesse comunitario indicate come “vulnerabili” nel paragrafo 
precedente. Come già evidenziato nella parte di descrizione delle alterazioni ambientali, gli interventi che si 
possono sottoporre a valutazione sono, in sintesi, i seguenti: 

 

Fase di cantiere Effetti potenziali in presenza di habitat di specie e specie 

Attività preliminari: scotico terreno ed 
eventuale taglio vegetazione 

Modifica/sottrazione copertura suolo nell’area di cantiere 
Emissione rumori e vibrazioni per utilizzo mezzi meccanici 

Scavi e movimenti terra 
Modifica/sottrazione copertura suolo nell’area di cantiere 

Emissione rumori e vibrazioni per utilizzo mezzi meccanici 

Realizzazione opere  
(murature esterne, tettoie, piazzali) Emissione rumori e vibrazioni per utilizzo mezzi meccanici 

Utilizzo automezzi per trasporto materiali Compattazione suolo 
Sversamento accidentale olii e lubrificanti 

Messa in posa tubature/allacciamenti Emissione rumori e vibrazioni per utilizzo mezzi meccanici 
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Fase di esercizio Effetti potenziali in presenza di habitat e specie 

Ingombro fisico dei fabbricati Occupazione permanente suolo 
Disturbi per emissione rumori  

 

L’identificazione degli effetti viene condotta all’interno dell’area di valutazione indicata analizzando le 
tipologie di interventi previsti dal cantiere e verificando i potenziali effetti sugli habitat e le specie presenti 
all’interno dei buffer di valutazione (vedi paragrafo precedente). 

Gli effetti potenziali generati dalla fase di cantiere su habitat e specie all’interno dell’area di valutazione sono 
ricondicubili a due categorie: 

- effetti diretti: sottrazione di habitat e habitat di specie; 

- effetti indiretti: perturbazione/disturbo da emissione rumori in fase di cantiere. 

Per quanto riguarda la sottrazione habitat, l’analisi delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi 
di progetto permette di affermare con certezza che non si verificheranno sottrazioni o alterazioni di habitat di 
interesse comunitario. Dall’analisi della cartografia regionale degli habitat della Rete Natura 2000 non si 
evidenziano infatti sovrapposizioni tra l’area di progetto e le superfici di tali habitat. Potranno invece esservi 
limitate sottrazioni/alterazioni di terreno agricolo in prossimità dell’area di intervento (superfici erbose con 
qualche arbusto sparso).  

 

Per quanto riguarda la diffusione dei rumori in fase di cantiere, si prevede che tale effetto non costituirà per 
l’avifauna presente nell’area di valutazione un disturbo tale da determinarne l’allontanamento definitivo dal 
sito. Tali disturbi acustici infatti avranno le seguenti caratteristiche: 

- saranno temporalmente circoscritti alle sole fasi di cantiere (3-4 mesi con le attività di massima 
rumorosità concentrate nel primo mese) e si svilupperanno solo durante il giorno non arrecando 
disturbo all’avifauna notturna; 

- incidono anche su un’area agricola con residenze sparse, dove già il livello acustico di fondo è 
parzialmente alterato dalle emissioni sonore legate alle normali pratiche colturali (coltivazione 
dell’olivo e della vite) e alla presenza dell’uomo (tessuto urbano residenziale discontinuo). La carta 
regionale di copertura del suolo evidenzia infatti come l’area di progetto sia sostanzialmente 
caratterizzata da terreni agricoli (oliveti e vigneti) e da tessuto urbano discontinuo inseriti nella 
matrice territoriale agricola prevalente. La presenza di una evidente antropizzazione del territorio, 
soprattutto nel basso versante, determina quindi il permanere di una condizione di disturbo diffuso 
nelle vicinanze delle aree appartenenti al tessuto urbano discontinuo e delle aree agricole (emissioni 
di rumori legati alla frequentazione delle aree residenziali e alla circolazione degli automezzi); 

- eserciteranno una trascurabile azione perturbatrice per una distanza di circa 300 m oltre la quale tali 
effetti si possono ritenere praticamente nulli. Questi effetti di potenziale disturbo insistono solo 
temporaneamente all’interno dell’area di valutazione presa in esame in quanto, come già detto in 
precedenza, il cantiere avrà una durata di circa 3-4 mesi. Si sottolinea inoltre che gli interventi di 
movimentazione terreno, posa in opera delle murature e della vasca Imhoff verranno realizzati su 
una limitata superficie, in buona parte coincidente con l’attuale pianta del rudere; 

- la maggiore rumorosità è prevista durante le fasi iniziali del cantiere (circa 1 mese) per le operazioni 
di movimentazione del terreno e modellamento della pendenza; 

- si sottolinea inoltre che la vagilità delle specie identificate all’interno dell’area di valutazione (in 
riferimento soprattutto all’avifauna) consentirà loro di spostarsi dalle fonti sonore e di trovare riparo 
temporaneo in aree distali dalla fonte di emissione. 

 

Di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche con indicati i principali effetti derivanti dall’attuazione delle 
opere previste. Successivamente si affrontano gli eventuali effetti o impatti che il progetto potrebbe 
esercitare nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario valutate come vulnerabili nel 
capitolo precedente. 

Come si è visto nel capitolo dedicato alla descrizione progettuale, l’intervento in esame è molto contenuto e 
coinvolgerà una modesta superficie di terreno agricolo (oliveto). La durata dell’intervento sarà limitata a 3-4 
mesi di operatività di cantiere. 
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Al fine di riuscire a caratterizzare gli impatti, si ritiene opportuno analizzare separatamente in modo 
analitico i diversi fattori di impatto derivanti dalle azioni di progetto, per comprendere poi, in una 
sintesi finale, la portata dell’impatto complessivo derivante dalla realizzazione dell’intervento 
proposto. 

 

INTERVENTI EDIFICATORI 

Gli interventi di realizzazione dei nuovi edifici residenziali/produttivi/commerciali comprendono le seguenti 
fasi operative principali:  

1. attività preliminari (scotico terreno, eventuale taglio vegetazione interferente); 

2. scavi, movimenti terra; 

3. realizzazione murature esterne e tettoia; 

4. messa in posa tubature/allacciamenti; 

3. trasporto e montaggio materiali;  

6 ripristini aree di cantiere; 

7 presenza dei fabbricati. 

 

Le attività preliminari comportano l’utilizzo di mezzi motorizzati, a cui consegue una forma di disturbo. 
Infatti, soprattutto l’uso dell’escavatore utilizzato per lo scotico e per lo spostamento del terreno vegetale 
presso i cantieri, generano rumore che può impattare per lo più su uccelli e mammiferi. 

I mezzi di trasporto e di scavo si recheranno direttamente nei siti di cantiere attraverso strade e accessi già 
esistenti, con l’impatto da rumore conseguente, anch’esso a carico soprattutto di mammiferi e uccelli. 

Con la rimozione dello strato di terreno vegetale non è da escludere una perdita di superficie e/o 
alterazione di habitat di specie di rettili, per quanto di modesta superficie e molto localizzata.  

Abbastanza improbabile, ma da citare, il possibile rischio che qualche rettile o anfibio possa non riuscire ad 
allontanarsi dall’area del cantiere prima che i mezzi inizino ad operare, magari nascondendosi in qualche 
anfratto, per rimanere poi coinvolto dai movimenti terra. Questo rischio di morte può interessare anche 
eventuali uccelli presenti nel nido su alberi e/o arbusti nelle aree in cui può essere previsto il taglio di 
vegetazione arborea o arbustiva. Si tratta tuttavia di eventi molto improbabili in considerazione del fatto che 
le nuove aree di edificazione saranno comunque incluse nell’edificato esistente o lungo il perimetro dello 
stesso (quindi in ambiti quasi completamente privi di copertura arboreo-arbustiva). 

L’esecuzione delle fondazioni comporta come unico impatto il disturbo da rumore, in seguito all’utilizzo di 
mezzi motorizzati. 

Il trasporto e montaggio dei materiali edili comporta un disturbo poco rilevante se si considera il clima 
acustico già esistente nelle aree coinvolte dagli interventi (vicinanza della SS Alemagna e delle aree 
residenziali/produttive). 

Il ripristino delle aree di cantiere comporta anch’esso un certo disturbo, in seguito alla presenza di operai e 
mezzi. 

Per quanto concerne la frammentazione degli habitat di specie: in relazione alla tipologia di opera e alle 
caratteristiche del territorio, si può affermare che non vi sarà una interruzione ecologica degli habitat di 
specie. Si assisterà ad una trasformazione della copertura del suolo all’interno e in prossimità del 
consolidato già esistente, ma gli spostamenti della fauna, in relazione alla permeabilità del territorio, verrà 
comunque mantenuta. 

Con riferimento ai possibili impatti generati da questi interventi edificatori, è da osservare che questi 
insistono su superfici prative in vicinanza di aree già edificate e interessate da forme di antropizzazione 
(edifici, strade, terreni agricoli, orti, casere, ecc.). Non verranno quindi coinvolti direttamente habitat naturali 
e/o aree rilevanti per la fauna. 

Le attività sopra descritte quindi, pur comportando un aumento di persone e mezzi nelle aree di intervento, 
non sono tali da incrementare i livelli di disturbo delle zone interessate. 

Eventuali specie di rettili di interesse comunitario presenti nell’area (Saettone, Biacco, Lucertola muraiola, 
Ramarro) si sposteranno di certo per andare a occupare zone limitrofe, altrettanto idonee, senza correre 
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rischi abbattimento. La zona di intervento non è inoltre interessata dalla presenza, neppure saltuaria, di altre 
specie di interesse comunitario. 

Al termine delle operazioni di cantiere, la presenza delle strutture, infine, non sarà di alcun ostacolo per la 
fauna. 

 

L’insieme delle considerazioni sopra esposte è sintetizzato in forma sinottica nella tabella che segue. 

 

REALIZZAZIONE INTERVENTI 
EDIFICATORI 

EFFETTI 

Perdita di superficie 
e/o alterazione di 
habitat di specie 

Rischio morte 
Disturbo per 

inquinamento 
acustico 

Attività preliminari (scotico terreno) X X X 

Scavo delle fondazioni X X X 

Trasporto e montaggio materiali  X X 

Messa in posa delle murature, 
allacciamenti, impianti 

  X 

Ripristino area di cantiere   X 

Ingombro fisico fabbricati (esercizio)   X 

 

 
 
Sottrazione di habitat di specie nell’area di analisi esterna ai Siti Natura 2000 
La sovrapposizione delle aree di edificazione previste dal PAT con la carta di copertura del suolo agricolo 
mostra che le tipologie maggiormente interessate dagli interventi edificatori saranno superfici già rientranti 
nell’urbanizzato esistente e superfici erbose presenti nell’intorno delle aree residenziali. 
 
 
Effetti sulle fauna di interesse comunitario vulnerabile presente nell’area di analisi esterna 
Gli effetti che ci si possono attendere a carico della fauna dalla realizzazione degli interventi edificatori sono i 
seguenti: 

 perdita di superficie e/o alterazione di habitat di specie; 

 rischio morte; 

 disturbo per inquinamento acustico. 

 
I diversi impatti verranno ora analizzati separatamente, con riferimento agli effetti sulla fauna. 
 

 

 

PERDITA DI SUPERFICIE E/O ALTERAZIONE DI HABITAT DI SPECIE 

I fattori potenzialmente responsabili di questo impatto sono: 
 
FASE DI CANTIERE:  

- realizzazione deI nuovi fabbricati (residenziali/produttivi/direzionali/commerciali), dei 
servizi e delle aree di pertinenza 

 Attività preliminari: scotico del terreno, eventuale taglio vegetazione, allestimento aree di 
cantiere, eventuale apertura piste di cantiere nelle aree non accessibili 

 Scavo delle fondazioni 
 

Le specie potenzialmente impattate e i possibili effetti per la perdita di superficie e/o alterazione di habitat di 
specie sono descritti in forma sintetica di seguito. 
 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PAT Comune di Vodo di Cadore (BL) 

 

135 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile 

 

SPECIE DESCRIZIONE EFFETTO 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Colubro liscio Coronella austriaca 
Biacco Hierophis viridiflavus 
Saettone Zamenis longissimus 
Vipera dal corno Vipera ammodytes 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
Driomio Dryomius nitedula 

Per quanto riguarda le specie di anfibi e rettili, gli interventi 
di scotico, ipotizzabili all’interno delle aree di cantiere negli 
ambiti di edificazione diffusa, possono portare alla 
sottrazione diretta di habitat di queste specie. 
La medesima considerazione può essere estesa alle due 
specie di mammiferi potenzialmente presenti nell’area di 
valutazione. 
Si tratta di un impatto diretto, temporaneo, reversibile, 
localizzato  

 

RISCHIO MORTE 

I fattori potenzialmente responsabili di questo impatto sono: 
 
FASE DI CANTIERE:  

- realizzazione deI nuovi fabbricati (residenziali/produttivi/direzionali/commerciali), dei 
servizi e delle aree di pertinenza 

 Attività preliminari: scotico del terreno, eventuale taglio vegetazione, operazioni di 
allestimento delle aree di cantiere; 

 Scavo delle fondazioni. 
 

SPECIE DESCRIZIONE EFFETTO 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Colubro liscio Coronella austriaca 
Biacco Hierophis viridiflavus 
Saettone Zamenis longissimus 
Vipera dal corno Vipera ammodytes 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
Driomio Dryomius nitedula 

È possibile, anche se poco probabile, che qualche specie 
si possa rifugiare in anfratti e ripari e che non riesca a 
sfuggire mentre hanno inizio le operazioni di cantiere e che 
possa quindi rimanere schiacciato. 
 
 
Si tratta di un impatto diretto, temporaneo, non reversibile,  
localizzato 

 

DISTURBO PER INQUINAMENTO ACUSTICO 

I fattori responsabili di questo impatto sono: 
 

FASE DI CANTIERE:  
- realizzazione deI nuovi fabbricati (residenziali/produttivi/direzionali/commerciali), dei 

servizi e delle aree di pertinenza 
 Attività preliminari (preparazione area di cantiere) 
 Scotico del terreno 
 Taglio vegetazione in area di cantiere 
 Scavo delle fondazioni 
 Trasporto e montaggio dei materiali 
 Realizzazione delle murature, degli allacciamenti e degli impianti 
 Ripristini aree di cantiere. 

 
L’effetto del rumore negli animali può essere di diversa natura e comportare impatti differenziati così come di 
seguito riporato. 
 
Anfibi e rettili: nel caso di anfibi e rettili, può accadere che un aumento del livello di rumore possa 
disturbare gli animali, anche se si tratta di specie poco sensibili a questo fattore di impatto. In ogni caso, 
l’effetto diretto può essere quello di uno spostamento di pochi metri, o di poche decine di metri dal luogo in 
cui si trovano. 
 
Uccelli: negli uccelli l’effetto del rumore, come quello generato nelle attività previste nel progetto in esame, 
può essere differenziato. La principale conseguenza è lo spostamento dell’animale disturbato. Questo 
spostamento, a sua volta, può avere come conseguenza: 

 nessun effetto, se le aree limitrofe in cui la specie si sposta sono tali da offrire un habitat altrettanto 
idoneo rispetto a quello in cui la specie si trovava; 
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 un maggior dispendio energetico; 

 l’abbandono del nido; 

 nel caso di spostamenti notevoli e per specie territoriali, in periodo riproduttivo vi può essere la 
competizione fra individui della stessa specie per “invasione” di territorio altrui, oppure una maggior 
difficoltà nella ricerca del cibo per mancata confidenza con il nuovo spazio. 

 
Altro effetto indotto dal rumore può essere quello di un’alterazione nei sistemi di comunicazione. Va peraltro 
rilevato che gli uccelli comunicano per lo più nelle prime ore del mattino, al tramonto e, di notte (rapaci 
notturni), in ora cioè nelle quali i cantieri non saranno attivi. 
 
Mammiferi: l’effetto del rumore sui mammiferi può consistere nello spostamento degli stessi, con gli effetti 
già sopra descritti anche per gli uccelli (dispendio energetico, maggior difficoltà a reperire il cibo, ecc.). 
 

SPECIE DESCRIZIONE EFFETTO 

Cicogna bianca Ciconia ciconia 
Francolino di Monte Bonasa bonasia 
Picchio nero Picus canus 
Averla piccola Lanius collurio 
 

Gli individui delle specie citate, presenti nelle aree limitrofe 
alle zone residenziali (soprattutto nelle aree prative di 
fondovalle), possono essere disturbati dal rumore durante le 
fasi di cantiere, con conseguente spostamento temporaneo 
dal luogo in cui si trovano (solitamente in sosta o in attività 
trofica). 
E’ improbabile che le specie indicate possono trovare habitat 
di nidificazione idonei in aree limitrofe agli ambiti di 
edificazione considerati a causa del rumore di fondo e del 
disturbo che già insistono in queste zone (si sottolinea anche 
la presenza della S.S. Alemagna con le sue connessioni 
laterali). Si ritiene quindi che i siti di nidificazione possano 
essere collocati in zone più distanti dai nuclei residenziali 
presenti e comunque in aree caratterizzate da maggiore 
naturalità. 
Considerate le caratteristiche della presenza delle specie 
nell’area di valutazione (pur in assenza di nidificazioni) si 
ipotizza che queste, se disturbate, possano spostarsi in 
un’altra area altrettanto idonea. 
 
È inoltre importante sottolineare che nessuna di esse troverà 
nelle aree direttamente interessate dai lavori (cantieri in 
prossimità dei nuclei di edifici già esistenti) un habitat 
particolarmente ospitale, mentre potranno frequentare più o 
meno diffusamente le aree presenti nell’intorno di questi 
agglomerati. 
Alla luce di quanto sopra riportato circa gli effetti del rumore 
sugli uccelli, va rilevato che gli habitat idonei a ciascuna delle 
diverse specie sono ampiamente diffusi anche al di fuori 
delle aree di valutazione indicate (soprattutto per quanto 
riguarda le aree di nidificazione). 
 
Si tratta di un impatto diretto, temporaneo, reversibile, 
localizzato per quanto concerne la maggior parte delle 
attività, diffuso al momento dell’utilizzo dell’utilizzo dei mezzi 
meccanici e di trasporto nelle fasi di cantiere. 
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2.3.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 
Non sono stati identificati effetti sinergici o cumulativi derivanti da altri interventi o piani territoriali in itinere o 
in via di approvazione. La dinamica dei piani urbanistici alle varie scale, da quelli regionali a quelli comunali, 
che vede in questi anni P.R.G. ormai esauriti riformularsi con nuovi contenuti di previsione nei P.A.T, in piani 
provinciali, piani regionali in parte divenuti legge ed altri ancora in corso di elaborazione o di approvazione, 
non permettono di fissare un preciso ed esaustivo quadro di riferimento.  
Questa situazione costituisce di certo un limite per la valutazione di effetti cumulativi di carattere antropico 
sullo stato naturale considerato dei Siti Natura 2000 presenti nel territorio indagato. Allo stesso tempo, però, 
il nuovo piano territoriale manifesta un’attenzione precisa verso la tutela ambientale dei Siti della Rete 
Natura 2000 presenti nel territorio comunale di Vodo. 
Alla luce di quanto esposto nei precedenti punti si può affermare che eventuali effetti cumulativi di questi 
piani territoriali, a nostro giudizio non valutabili per quanto pertinente al progetto in questione, sono riferibili 
ad un arco temporale di quindici, venti anni, tant’è la durata media delle proiezioni urbanistiche esaminate. 
Ripercorrendo quanto è stato fin qui esposto appare sempre più evidente che l’intervento proposto non 
manifesta possibili sovrapposizioni di effetti sul sito Natura 2000 con altri eventuali piani e progetti (allo stato 
delle previsioni non individuati).  
 
 
2.3.6  Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono 

Il vettore attraverso il quale si produce la rumorosità (effetto perturbativo di maggiore diffusione spaziale) è 
l’aria. Lo studio della propagazione di tale effetto (percorso di diffusione) si è basato su un modello 
matematico adattato alla situazione specifica (si veda paragrafo 2.3.1 definizione dei limiti spaziali e 
temporali dell’analisi). 

Per quanto riguarda l’identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono effetti sinergici o 
cumulativi, si ritiene che questi possano riguardare solamente le opere previste all’interno dei cantieri che si 
svilupperanno nelle aree di espansione residenziale e di riqualificazione dell’edificato già esistente. Si è già 
detto nel paragrafo precedente che non sono stati identificati altri piani o progetti nel territorio in esame che 
possano interagire congiuntamente con l’intervento proposto. 
 
Rumori e vibrazioni – ARIA 
L’effetto di disturbo generato dall’emissione dei rumori durante le fasi di cantiere nelle aree di sviluppo 
insediativo all’interno del consolidato urbano si propaga, attraverso l’aria, nell’area di valutazione individuata 
nella tavola allegata. Tali area è esterna rispetto ai due Siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale. La 
perturbazione, comunque di natura temporanea, può invece manifestarsi in via indiretta sulle specie della 
fauna presenti in habitat esterni ai Siti descritti (habitat di specie) ma comunque legati ai popolamenti 
faunistici censiti per i Siti della rete Natura 2000. 
 
Sottrazione/Alterazione/Modifica habitat di specie - SUOLO 
Effetti di sottrazione di habitat di specie possono manifestarsi per gli interventi di espansione insediativa e in 
generale per tutte le aree di edificazione che rientrano nell’area di analisi, ambiti comunque esterni ai Siti 
Natura 2000 descritti nella presente relazione. La sottrazione di suolo (quindi anche di potenziali habitat di 
specie) riguarderà soprattutto le aree urbane intercluse (lotti liberi nel tessuto urbano esistente) e le aree 
perimetrali di affaccio verso il territorio agricolo adiacente. Tali superfici sono caratterizzate da formazioni 
erbose regolarmente falciate o abbandonate, arbusteti, piccoli boschetti molto radi di ricolonizzazione di 
superfici erbose non più falciate.  
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2.3.7 Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza con riferimento agli habitat, 

habitat di specie e specie 
In questa sede si affronta la significatività degli effetti relativamente alle sole componenti di interesse 
comunitario rispetto alle quali siano stati individuati dei possibili effetti (vedi paragrafo 2.3.4). Essendo l’area 
di analisi esterna ai Siti Natura 2000 descritti in relazione, sono stati valutati solo gli aspetti faunistici. 
 
 
PERDITA DI SUPERFICIE E/O ALTERAZIONE DI HABITAT DI SPECIE 
I fattori potenzialmente responsabili di questo impatto sono: 

 
FASE DI CANTIERE:  

- realizzazione deI nuovi fabbricati (residenziali/produttivi/direzionali/commerciali), dei 
servizi e delle aree di pertinenza 

 Attività preliminari: scotico del terreno, eventuale taglio vegetazione, allestimento aree di 
cantiere, apertura piste di cantiere nelle aree non accessibili 

 Scavo delle fondazioni 
 
Le specie potenzialmente impattate e la significatività degli effetti sono descritti in forma sintetica di seguito. 

SPECIE IMPATTO SIGNIFICATIVITÀ’ 

Ramarro occidentale 
Lacerta bilineata 

 
 
 
Gli interventi di scotico del terreno nei 
cantieri possono portare alla sottrazione 
/modifica degli habitat di queste specie. 
 
Fattore di impatto in fase di cantiere:  
Realizzazione delle nuove aree insediative 
e delle aree servizi nell’ambito del 
consolidato urbano 
 
Determinanti: 
Attività preliminari (scotico e scavo delle 
fondazioni) 
 
Tipologia di impatto: 
Si tratta di un impatto diretto, temporaneo, 
reversibile, localizzato 
 
 

L’habitat di specie è ben rappresentato 
nelle aree esterne ai Siti della rete 
Natura 2000 (soprattutto nei versanti 
esposti a sud in sinistra idrografica 
Boite). L’eventuale perdita di habitat di 
specie (qualche limitata superficie 
prativa di fondovalle), che può 
verificarsi in linea teorica in 
corrispondenza dei cantieri in 
prossimità delle aree residenziali, 
appare del tutto irrilevante e non può 
certo condizionare lo stato e la 
dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Lucertola muraiola 
Podarcis muralis 

La lucertola muraiola è specie 
ampiamente diffusa, nelle aree esterne 
alla rete Natura 2000 interessate dai 
lavori, anche in aree urbanizzate. Il suo 
habitat di specie è ampiamente diffuso 
e la popolazione molto numerosa tanto 
che l’eventuale compromissione di 
superfici esigue idonee alla specie non 
possono in alcun modo essere 
considerate significative. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Colubro liscio  
Coronella austriaca 

Anche il colubro liscio è specie diffusa 
ampiamente in tutta l’area in esame. 
Come detto per le altre specie, non si 
può escludere in linea teorica una 
esigua perdita di habitat, che tuttavia 
non può essere considerata 
significativa. La specie può infatti 
trovare habitat maggiormente idonei 
nelle aree limitrofe e lungo i versanti 
vallivi. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Biacco  
Hierophis viridiflavus 

Il biacco è specie ampiamente diffusa e 
abbondante in tutta la provincia di 
Belluno. Nel territorio di indagine si 
localizza soprattutto su terreni agrari in 
uso o abbandonati e nelle aree più 
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prossime agli abitati, al di fuori delle 
aree interessate dai probabili cantieri. 
Non si può escludere comunque 
l’eventuale perdita di habitat, che può 
verificarsi in linea teorica in 
corrispondenza di qualche cantiere; la 
cosa appare del tutto irrilevante e non 
può certo condizionare lo stato e la 
dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Saettone  
Zamenis longissimus 

La specie è segnalata nei boschi nella 
valle del Boite e può essere presente 
occasionalmente nel fondovalle. E’ 
comunque poco probabile che la specie 
si insedi nei territori limitrofi alle aree di 
edificazione essendo presenti habitat 
maggiormente idonei nelle aree 
forestali lungo i versanti della valle. 
L’eventuale perdita localizzata di esigue 
superfici habitat, all’interno delle aree di 
cantiere, non può essere considerata 
significativa. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Vipera dal corno 
Vipera ammodytes 

 

Pur essendo presente in via teorica 
nell’area di valutazione (specie lungo i 
versanti più esposti e ricchi di macereti 
in sinistra idrografica boite) è poco 
probabile che la specie frequenti le aree 
a ridosso delle residenze presenti nel 
fondovalle. E’ quindi improbabile che 
l’edificazione di queste aree possa 
tradursi in un’effettiva riduzione 
dell’habitat di specie. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Moscardino  
Muscardinus 
avellanarius 
 

 

Il moscardino può essere presente nelle 
aree ecotonali di fondovalle al 
passaggio tra bosco e aree prative 
parzialmente arbustate e colonizzate 
dalla nuova vegetazione arborea (aceri 
e noccioli). Le aree residenziali 
interesseranno solo marginalmente 
questi ambiti e quindi si può ipotizzare 
che queste trasformazioni non si 
traduca in una effettiva sottrazione 
dell’habitat di specie. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Driomio  
Dryomius nitedula 

 

Il Driomio può essere presente nelle 
aree ecotonali di fondovalle al 
passaggio tra bosco e aree prative. Le 
aree residenziali riguarderanno solo 
marginalmente questi ambiti e quindi si 
può ipotizzare che questo non si 
traduca in una effettiva sottrazione 
dell’habitat di specie. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 
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RISCHIO MORTE 
I fattori potenzialmente responsabili di questo impatto sono: 

 
FASE DI CANTIERE:  

- realizzazione deI nuovi fabbricati (residenziali/produttivi/direzionali/commerciali), dei 
servizi e delle aree di pertinenza 

 Attività preliminari: scotico del terreno, eventuale taglio vegetazione, operazioni di 
allestimento delle aree di cantiere; 

 Scavo delle fondazioni. 
 

SPECIE IMPATTO SIGNIFICATIVITÀ’ 

Ramarro occidentale 
Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola 
Podarcis muralis 
Colubro liscio 
Coronella austriaca 

Biacco  
Hierophis viridiflavus 
Saettone  
Zamenis longissimus 
Vipera dal corno 
Vipera ammodytes 
Moscardino  
Muscardinus 
avellanarius 
Driomio  
Dryomius nitedula 
 

È possibile, anche se poco probabile, che 
qualche animale si possa rifugiare in 
anfratti e ripari e che non riesca a sfuggire 
mentre hanno inizio le operazioni e che 
possa rimanere schiacciato. 
Gli interventi di scotico del terreno nei 
cantieri possono portare alla sottrazione 
/modifica degli habitat di queste specie. 
 
Fattore di impatto in fase di cantiere:  
Realizzazione delle nuove aree insediative 
e delle aree servizi nell’ambito del 
consolidato urbano 
 
Determinanti: 
Attività preliminari (scotico e scavo delle 
fondazioni) 
 
Tipologia di impatto: 
Si tratta di un impatto diretto, temporaneo, 
non reversibile, localizzato 
 
 

Tutte le specie citate hanno velocità di 
spostamento rapide ed è verosimile 
che, laddove presenti nelle aree 
interessate dai cantieri, fuggano 
rapidamente all’arrivo di persone e 
automezzi. Nel caso in cui qualche 
animale si rifugi in un anfratto protetto e 
che poi, all’atto dei primi movimenti 
terra, rimanga schiacciato, la cosa non 
può esser considerata non significativa 
in quanto si tratterebbe comunque di 
casi isolati, che coinvolgerebbero 
singoli animali, nel contesto di una 
popolazione rappresentata da molti o 
moltissimi individui. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

 
 
DISTURBO PER INQUINAMENTO ACUSTICO 
I fattori responsabili di questo impatto sono: 
 

FASE DI CANTIERE:  
- realizzazione deI nuovi fabbricati (residenziali/produttivi/direzionali/commerciali), dei 

servizi e delle aree di pertinenza 
 Attività preliminari (preparazione area di cantiere) 
 Scotico del terreno 
 Taglio vegetazione in area di cantiere 
 Scavo delle fondazioni 
 Trasporto e montaggio dei materiali 
 Realizzazione delle murature, degli allacciamenti e degli impianti 
 Ripristini aree di cantiere.. 

 

SPECIE IMPATTO SIGNIFICATIVITÀ’ 

Cicogna bianca 
Ciconia ciconia 
 

Gli individui delle specie citate, in sosta 
lungo il Piave e/o presenti in altri territori, 
possono essere disturbate dei lavori, con 
conseguente spostamento dal luogo in cui si 
trovano. 
 
Si ricorda che, delle specie indicate, i soli 
Nibbio bruno, Falco pecchiaiolo, 
Succiacapre, Martin pescatore e Averla 
piccola sono nidificanti all’interno delle aree 

Si tratta di una specie migratrice 
osservata molto saltuariamente nei 
prati di fondovalle lungo il Boite 
durante le migrazioni. Tale specie non 
nidifica in queste zone e si può 
osservare solamente in sosta. Si 
sottolinea che i cantieri nelle aree di 
espansione insediativa interesseranno 
solo marginalmente le aree di 
frequentazione della specie e che 
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indagate 
 
Fattore di impatto in fase di cantiere:  
Realizzazione delle nuove aree insediative e 
delle aree servizi nell’ambito del consolidato 
urbano 
 
Determinanti: 

 Attività preliminari  
 Scotico del terreno 
 Taglio vegetazione in area di cantiere 
 Scavo delle fondazioni 
 Trasporto e montaggio dei materiali 
 Realizzazione delle murature,  
 degli allacciamenti e degli impianti 
 Ripristini aree di cantiere.. 

 
Tipologia di impatto: 
Si tratta di un impatto diretto, temporaneo, 
reversibile, localizzato per quanto concerne 
la maggior parte delle attività, diffuso durate 
l’esecuzione degli interventi nei cantieri 
 

quindi si può supporre che, se 
disturbata dal rumore, questa specie 
possa spostarsi in un luogo più 
tranquillo lungo la vallata.  
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Averla piccola 
Lanius collurio 
 

Si tratta di una specie presente nel 
territorio indagato solo nel periodo 
primaverile-estivo. Non essendo una 
specie particolarmente sensibile al 
rumore si può ipotizzare che questa 
possa comunque frequentare in attività 
trofica gli ambinti circostanti alle aree 
edificate e che, in caso di eccessivo 
disturbo da rumorosità prodotta, possa 
spostarsi in luogo più idoneo limitrofo. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Francolino di Monte 
Bonasa bonasia 
 

Essendo specie piuttosto schiva, è 
poco probabile che possa trovarsi nelle 
immediate vicinanze delle aree 
residenziali. Anche nell’ipotesi di 
occasionale presenza di alcuni 
soggetti erratici (o in dispersione 
dall’habitat di nidificazione) nei boschi 
di fondovalle, è probabile che l’effetto 
del rumore emesso dai cantieri possa 
determinarne semplicemente 
l’allontanamento in aree più idonee, 
ben rappresentate e diffuse lungo i 
versanti boscosi della Valle del Boite. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Picchio nero 
Picus canus 

Si tratta di una specie potenzialmente 
presente nei boschi di fondovalle (a 
volte anche in vicinanza delle 
abitazioni). La specie è comune e in 
rapida espansione in tutto il territorio 
bellunese in quanto diffusa in tutte le 
tipologie forestali e abbastanza 
tollerante nei confronti dei disturbi 
antropici. Si ritiene che l’eventuale 
disturbo arrecato dal rumore in fase di 
cantiere possa semplicemente 
determinarne lo spostamente in aree 
più idonee ben rappresentate in tutta la 
Valle del Boite. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

 
 
ConclusionI 
In sintesi, come si è visto, gli effetti che ci si possono attendere a carico della fauna dall’attuazione del Piano 
Territoriale in esame, sono i seguenti: 

 perdita di superficie e/o alterazione di habitat di specie; 

 rischio morte; 

 disturbo per inquinamento acustico; 
 
In considerazione 

 delle caratteristiche del territorio; 

 delle specie presenti (presenza, distribuzione, abbondanza, abitudini comportamentali, fenologia, 
preferenze ecologiche, ecc.); 

 delle caratteristiche del Piano e degli interventi previsti; 
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si può affermare che i possibili effetti sulla fauna determinati dalla realizzazione dell’intervento proposto si 
possano considerare come non significativi. 
 
Si può inoltre affermare, rispetto alle modalità con cui il rumore manifesta i propri effetti nei confronti degli 
uccelli, che il rischio di abbandono del nido, così come quello di alterazione dei sistemi di comunicazione, 
non sussiste.  
 
Altra considerazione generale importante che va effettuata, è che il modello di calcolo adottato per definire i 
limiti del buffer di valutazione attorno alle aree di cantiere coinvolto da possibili rumori, non tiene conto delle 
micro morfologie dell’area indagata: si fa presente infatti che in questa porzione di territorio il susseguirsi di 
vallecole e di ondulazioni del terreno fa sì che anche molto vicino alle sorgenti di rumore sussistano aree più 
tranquille, in virtù dell’effetto barriera che appunto fanno questi ostacoli, che si frappongono fra la sorgente di 
rumore stessa e le diverse aree più indisturbate del territorio. La cosa è sperimentabile già ora con 
riferimento al rumore prodotto dalla strada statale Alemagna, molto trafficata. Va ricordato infatti che la valle 
del Boite è attraversata quasi quotidianamente un quantità significativa di veicoli, che condizionano quindi il 
clima acustico in aree molto prossime a quelle dove verranno realizzati gli interventi. 
Si ricorda infine che trattasi sempre di effetti temporanei e localizzati per quanto concerne la maggior parte 
delle attività, diffusi ma sempre temporanei. 
 
 
2.3.8 Tabelle riassuntive delle incidenze 
Le tabelle riassuntive che seguono riportano alcuni indicatori per l’individuazione delle possibili incidenze 
significative sui Siti IT3230017 e IT3230081. Nelle tabelle i vari tipi di incidenza vengono messi in relazione 
agli interventi “potenzialmente” in grado di determinarle. Il giudizio attribuito all’indicatore di significatività 
(nullo o non significativo, basso, medio ed elevato) viene assegnato valutando le principali azioni di piano e 
la presenza degli habitat delle specie di interesse comunitario all’interno dell’area di valutazione. 

 
TABELLA  Tipo di incidenza potenzialmente 

determinabile  

 

Indicatore di significatività dell’incidenza 

Descrizione azioni 

Aree di espansione 
insediativa 
Aree servizi 
Aree qualificazione 
Recupero cava 
Programmi complessi 
 

 

Perdita di superficie habitat e di habitat 
specie (in riferimento agli habitat rilevati) 

Percentuale di perdita: trascurabile 

Frammentazione di habitat o di habitat di 
specie 

Grado di frammentazione: trascurabile 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

Riduzione della densità di specie: nulla 

Perturbazione alle specie della flora e 
della fauna (disturbo all’avifauna 
presente per alterazione della catena 
trofica) 

Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla 

Diminuzione di densità di popolazione Tempo di resilienza: non rilevabile 

Alterazione della qualità delle acque Variazione dei parametri chimico-fisici delle 
acque: nulla 

Interferenze con relazioni ecosistemiche 
che determinano la struttura e la 
funzionalità dei siti 

Percentuale della perdita di taxa o specie 
chiave: nulla 
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2.4 RELAZIONE CONCLUSIVA DEL LIVELLO I (SCREENING) 
Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi delle Azioni di Piano e delle N.T. 
proposte dal P.A.T. del Comune di Vodo di Cadore, dello studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi 
presenti e delle prescrizioni proposte, si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere 
il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti Natura 2000 SIC IT3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin 
e SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis. 

 
Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni: 

 
- gli interventi previsti dal Piano Territoriale in grado di determinare alterazioni ambientali “prevedibili” 

sulle componenti acqua-suolo-aria sono tutti esterni ai Siti Natura 2000 presenti nel territorio 
comunale; 

- l’area di valutazione considerata è esterna ai Siti Natura 2000 e la valutazione dei possibili effetti 
negativi, determinati dalle azioni di piano sulle specie di interesse comunitario potenzialmente 
presenti nell’area di analisi, ha dato esisto di non significatività; 

- alcune azioni interne ai Siti Natura 2000 (recepimento percorsi ciclabili e trekking dal PTCP di 
Belluno) non sono in questa fase valutabili. 
 

Nel complesso si ritiene inoltre di dover considerare quanto segue; 
 

- il PAT di Vodo di Cadore persegue una strategia di qualificazione dell’insediamento esistente e di 
tutela dell’ambiente; per le azioni strategiche che prevedono lo sviluppo insediativo (Art. 79 NT e Art. 
76 NT) nelle aree di urbanizzazione consolidata (in ambiti comunque esterni rispetto ai Siti della 
Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale), il Comune di Vodo ha preferito non individuare 
delle precise linee di sviluppo insediativo (Art. 80 NT), preferendo ammettere interventi edilizi nelle 
aree intercluse al consolidato esistente (tra cui residui di PRG) o lungo il margine dello stesso (Art. 
80 NT); 

- l’analisi e la valutazione delle norme e delle azioni da queste generate hanno evidenziato che non 
esistono effetti negativi significativi derivanti dall’attuazione delle azioni di piano che prevedono 
l’espansione insediativa, interventi di qualificazione o di sviluppo/potenziamento di servizi nelle aree 
del consolidato urbano (Art. 76 NT, Art. 81 NT e Art. 92 NT). Ciò in virtù del carattere di questi 
interventi (aree residenziali o produttive artigianali, commerciali e direzionali, servizi a 
completamento dell’esistente o lungo il perimetro dell’edificato già realizzato), della loro ubicazione 
all’interno del consolidato urbano già esistente, della loro localizzazione completamente esterna 
rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 più vicini (non sono previste interferenze e sovrapposizioni di 
tali ambiti con gli habitat di interesse comunitario della cartografia regionale), dei temporanei effetti 
perturbativi prevedibili, determinati in fase di cantiere dalla realizzazione degli interventi edificatori 
previsti e del limitato consumo di suolo previsto; 

- lo sviluppo insediativo produttivo (Art. 79 NT) verrà dimensionato e localizzato in sede di P.I. e 
comunque sarà sempre confinato in spazi di completamento di aree produttive esistenti o all’interno 
di edifici esistenti ampliabili o dismessi (quindi all’interno del consolidato urbanizzato). Tutti gli 
interventi dovranno sempre essere preceduti da una stipula di accordi pubblico-privato; 

- gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana (Art. 77 NT) che prevedono, oltre ad azioni 
di qualificazione della Strada Statale Alemagna, nuove forme di edificazione a bassa densità in via 
Chiarediego, realizzazione parcheggi, percorsi pedonali, completamento di aree ad espansione 
residenziale a Peaio (completamento opere di urbanizzazione), qualificazione dell’insediamento 
produttivo di Peaio (completamento opere di urbanizzazione) sono stati valutati come azioni di 
espansione insediativa nell’ambito del consolidato urbano; 

- l’area per la realizzazione di programmi complessi in località concentrerà una serie di servizi e 
attività allo stato attuale non quantificabili e non definibili. In base alla localizzazione e 
dimensionamento proposti è stata comunque effettuata una valutazione in relazione alla 
localizzazione dell’ambito, al suo previsto dimensionamento e alle alterazioni potenzialmente 
prodotte in fase di cantiere (consumo suolo e perturbazione acustica), valutando la significatività di 
effetti negativi su potenziali specie di interesse comunitario presenti nell’area di valutazione (esterna 
ai siti natura 2000); 

- sono previste azioni di valorizzazione e qualificazione nell’ambito denominato Campagna Parco 
(area esterna ai due Siti della Rete Natura 2000): in particolare il PAT prevede interventi (piste e 
percorsi ciclabili, strutture agrituristiche e di ristorazione, limitati interventi di nuova edificazione di 
natura residenziale o agricola) in questa fase non dimensionabili e non localizzabili (Art. 92 NT) e 
definibili solo in fase di P.I.. Non si è preceduto quindi alla valutazione degli stessi; 
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- in riferimento al recupero ambientale della cava dismessa lungo il Ruvignan (intervento localizzato 
sempre al di fuori dei Siti Natura 2000) si è evidenziata la finalità positiva dell’azione e l’effetto 
perturbativo derivante dalla fase di realizzazione non avendo elementi per poter valutare l’intervento 
in fase di esercizio (attività di deposito e stoccaggio inerti); 

- le azioni di recepimento della mobilità non automobilistica (viabilità alternativa recepita dal PTCP) 
che prevedono lo sviluppo nel territorio delle piste ciclabili e dei percorsi di uso turistico e ricreativo 
(Art. 102 NT), riguardano principalmente la valorizzazione di percorsi escursionistici e/o storici già 
esistenti e il recepimento di direttrici previste dalla pianificazione sovraordinata (P.T.C.P.); allo stato 
attuale il PAT recepisce le indicazioni del PTCP, potenzialmente in grado diprodurre, in fase 
esecutiva, incidenze all’interno dei Siti Natura 2000; tali interventi, come eventuali piani di sviluppo 
turistico e ricreativo della rete di percorsi interni ai SIC, in questa fase non valutabili, dovranno 
essere sottoposti in fase di PI e di progettazione esecutiva, a valutazione di incidenza; 

- il P.A.T. non contempla interventi di sviluppo di viabilità alternativa a quella esistente, ma solamente 
opere di riqualificazione e messa in sicurezza dell’assetto viario attuale (Art. 77 NT); 

- per quanto riguarda i valori e la tutela dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio, il PAT di 
Vodo di Cadore prevede la tutela, il miglioramento e lo sviluppo dell’assetto ecologico del territorio 
(individuazione e tutela degli elementi della Rete Ecologica Locale), disponendo precise prescrizioni 
volte alla conservazione e tutela dei Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale (Art. 
9 NT) e della Rete Ecologica Locale nel suo insieme (Art. 97-98-99-100 NT).  
 

In sintesi, come si è visto, gli effetti che ci si possono attendere a carico della fauna dall’attuazione del Piano 
Territoriale in esame, sono i seguenti: 
 

 perdita di superficie e/o alterazione di habitat di specie nelle aree di espansione insediativa; 

 rischio morte (per alcune specie terricole presenti nelle aree di cantiere durante lo scavo delle 
fondazioni); 

 disturbo per inquinamento acustico (soprattutto per l’avifauna potenzialmente presente nell’area di 
analisi); 

 
In considerazione 

 delle caratteristiche del territorio; 

 delle specie presenti (presenza, distribuzione, abbondanza, abitudini comportamentali, fenologia, 
preferenze ecologiche, ecc.); 

 delle caratteristiche del Piano e degli interventi previsti; 
 
si può affermare che i possibili effetti sulla fauna determinati dalla realizzazione dell’intervento proposto si 
possano considerare come non significativi. 

 
 

In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte dal Comune di Vodo di Cadore non 
interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 esaminati 
e non determina un’azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle 
specie presenti. 
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2.4.1 Matrice di verifica del Livello I (Screening) 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI DI PIANO O PROGETTO 
 

Denominazione del piano 
urbanistico 

P.A.T. del Comune di Vodo di Cadore (Provincia di Belluno) 
 

Descrizione del piano Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vodo di Cadore. Tale Piano è stato 
redatto con i contenuti di cui all’art. 13 della L.R.11/2004. Essa disciplina e 
recepisce le disposizioni di leggi e regolamenti di livello superiore, nazionale e 
regionale e ·definisce le “regole” per la formazione degli strumenti urbanistici 
operativi, ad esso sott’ordinati. 
 

Codice e denominazione 
dei Siti Natura 2000 
interessati 

Sono compresi nel Comune di Vodo di Cadore i seguenti Siti della Rete Natura 
2000: 

- S.I.C./Z.P.S. denominato IT3230081 “Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis” 
(classificato anche come Ambito per parchi e riserve di interesse regionale); 

- S.I.C. denominato IT3230017 – “Monte Pelmo - Mondeval – Formin”. 
 
Nel Comune di Vodo di Cadore il SIC IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval – 
Formin rientra nel territorio comunale con una superficie di circa 2100 ha mentre il 
SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis vi rientra con una 
superficie di circa 380 ha. Al tematismo delle Core areas, oltre ai Siti della Rete 
Natura 2000 sopra riportati, si aggiunge anche il Lago di Vodo, individuato dal 
PTCP come Oasi di rifugio, riproduzione e sosta. La superficie comunale è 
interessata per più del 50% dalla presenza dei due Siti della Rete Natura 2000.  
 

Il progetto è direttamente 
connesso o necessario 
alla gestione del sito 
Natura 2000? 
 

No. 

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

Non sono stati identificati altri piani che possono dare effetti cumulativi. 

Confini della valutazione  
 

L’area di analisi è esterna rispetto ai Siti Natura 2000 identificati nel territorio 
comunale. Di seguito si riporta uno stralcio della tavola Allegata con il confine 
spaziale della valutazione. 
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Area di analisi e sua ubicazione rispetto ai Siti Natura 2000 presenti nel territorio 

comunale di Vodo di Cadore 
 

 
Particolare dell’area di analisi 
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI 

 

Descrizione di come il 
progetto incida 
negativamente sul Sito 
Natura 2000 

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi delle Azioni di 
Piano e delle N.T. proposte dal P.A.T. del Comune di Vodo di Cadore, dello studio 
delle caratteristiche naturali degli ecosistemi presenti e delle prescrizioni proposte, 
si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi 
di effetti significativi negativi sui Siti Natura 2000 SIC IT3230017 Monte Pelmo-
Mondeval-Formin e SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis. 

 
Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni: 

 
- gli interventi previsti dal Piano Territoriale in grado di determinare 

alterazioni ambientali “prevedibili” sulle componenti acqua-suolo-aria sono 
tutti esterni ai Siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale; 

- l’area di valutazione considerata è esterna ai Siti Natura 2000 e la 
valutazione dei possibili effetti negativi, determinati dalle azioni di piano 
sulle specie di interesse comunitario potenzialmente presenti nell’area di 
analisi, ha dato esisto di non significatività; 

- alcune azioni interne ai Siti Natura 2000 (recepimento percorsi ciclabili e 
trekking dal PTCP di Belluno) non sono in questa fase valutabili. 
 

Nel complesso si ritiene inoltre di dover considerare quanto segue; 
 

- il PAT di Vodo di Cadore persegue una strategia di qualificazione 
dell’insediamento esistente e di tutela dell’ambiente; per le azioni 
strategiche che prevedono lo sviluppo insediativo (Art. 79 NT e Art. 76 NT) 
nelle aree di urbanizzazione consolidata (in ambiti comunque esterni 
rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale), il 
Comune di Vodo ha preferito non individuare delle precise linee di sviluppo 
insediativo (Art. 80 NT), preferendo ammettere interventi edilizi nelle aree 
intercluse al consolidato esistente (tra cui residui di PRG) o lungo il margine 
dello stesso (Art. 80 NT); 

- l’analisi e la valutazione delle norme e delle azioni da queste generate 
hanno evidenziato che non esistono effetti negativi significativi derivanti 
dall’attuazione delle azioni di piano che prevedono l’espansione insediativa, 
interventi di qualificazione o di sviluppo/potenziamento di servizi nelle aree 
del consolidato urbano (Art. 76 NT, Art. 81 NT e Art. 92 NT). Ciò in virtù del 
carattere di questi interventi (aree residenziali o produttive artigianali, 
commerciali e direzionali, servizi a completamento dell’esistente o lungo il 
perimetro dell’edificato già realizzato), della loro ubicazione all’interno del 
consolidato urbano già esistente, della loro localizzazione completamente 
esterna rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 più vicini (non sono previste 
interferenze e sovrapposizioni di tali ambiti con gli habitat di interesse 
comunitario della cartografia regionale), dei temporanei effetti perturbativi 
prevedibili, determinati in fase di cantiere dalla realizzazione degli interventi 
edificatori previsti e del limitato consumo di suolo previsto; 

- lo sviluppo insediativo produttivo (Art. 79 NT) verrà dimensionato e 
localizzato in sede di P.I. e comunque sarà sempre confinato in spazi di 
completamento di aree produttive esistenti o all’interno di edifici esistenti 
ampliabili o dismessi (quindi all’interno del consolidato urbanizzato). Tutti gli 
interventi dovranno sempre essere preceduti da una stipula di accordi 
pubblico-privato; 

- gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana (Art. 77 NT) che 
prevedono, oltre ad azioni di qualificazione della Strada Statale Alemagna, 
nuove forme di edificazione a bassa densità in via Chiarediego, 
realizzazione parcheggi, percorsi pedonali, completamento di aree ad 
espansione residenziale a Peaio (completamento opere di urbanizzazione), 
qualificazione dell’insediamento produttivo di Peaio (completamento opere 
di urbanizzazione) sono stati valutati come azioni di espansione insediativa 
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nell’ambito del consolidato urbano; 
- l’area per la realizzazione di programmi complessi in località concentrerà 

una serie di servizi e attività allo stato attuale non quantificabili e non 
definibili. In base alla localizzazione e dimensionamento proposti è stata 
comunque effettuata una valutazione in relazione alla localizzazione 
dell’ambito, al suo previsto dimensionamento e alle alterazioni 
potenzialmente prodotte in fase di cantiere (consumo suolo e perturbazione 
acustica), valutando la significatività di effetti negativi su potenziali specie di 
interesse comunitario presenti nell’area di valutazione (esterna ai siti natura 
2000); 

- sono previste azioni di valorizzazione e qualificazione nell’ambito 
denominato Campagna Parco (area esterna ai due Siti della Rete Natura 
2000): in particolare il PAT prevede interventi (piste e percorsi ciclabili, 
strutture agrituristiche e di ristorazione, limitati interventi di nuova 
edificazione di natura residenziale o agricola) in questa fase non 
dimensionabili e non localizzabili (Art. 92 NT) e definibili solo in fase di P.I.. 
Non si è preceduto quindi alla valutazione degli stessi; 

- in riferimento al recupero ambientale della cava dismessa lungo il Ruvignan 
(intervento localizzato sempre al di fuori dei Siti Natura 2000) si è 
evidenziata la finalità positiva dell’azione e l’effetto perturbativo derivante 
dalla fase di realizzazione non avendo elementi per poter valutare 
l’intervento in fase di esercizio (attività di deposito e stoccaggio inerti); 

- le azioni di recepimento della mobilità non automobilistica (viabilità 
alternativa recepita dal PTCP) che prevedono lo sviluppo nel territorio delle 
piste ciclabili e dei percorsi di uso turistico e ricreativo (Art. 102 NT), 
riguardano principalmente la valorizzazione di percorsi escursionistici e/o 
storici già esistenti e il recepimento di direttrici previste dalla pianificazione 
sovraordinata (P.T.C.P.); allo stato attuale il PAT recepisce le indicazioni 
del PTCP, potenzialmente in grado diprodurre, in fase esecutiva, incidenze 
all’interno dei Siti Natura 2000; tali interventi, come eventuali piani di 
sviluppo turistico e ricreativo della rete di percorsi interni ai SIC, in questa 
fase non valutabili, dovranno essere sottoposti in fase di PI e di 
progettazione esecutiva, a valutazione di incidenza; 

- il P.A.T. non contempla interventi di sviluppo di viabilità alternativa a quella 
esistente, ma solamente opere di riqualificazione e messa in sicurezza 
dell’assetto viario attuale (Art. 77 NT); 

- per quanto riguarda i valori e la tutela dell’assetto ambientale e 
paesaggistico del territorio, il PAT di Vodo di Cadore prevede la tutela, il 
miglioramento e lo sviluppo dell’assetto ecologico del territorio 
(individuazione e tutela degli elementi della Rete Ecologica Locale), 
disponendo precise prescrizioni volte alla conservazione e tutela dei Siti 
della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale (Art. 9 NT) e della 
Rete Ecologica Locale nel suo insieme (Art. 97-98-99-100 NT).  
 

In sintesi, come si è visto, gli effetti che ci si possono attendere a carico della fauna 
dall’attuazione del Piano Territoriale in esame, sono i seguenti: 
 

 perdita di superficie e/o alterazione di habitat di specie nelle aree di 
espansione insediativa; 

 rischio morte (per alcune specie terricole presenti nelle aree di cantiere 
durante lo scavo delle fondazioni); 

 disturbo per inquinamento acustico (soprattutto per l’avifauna 
potenzialmente presente nell’area di analisi); 

 
In considerazione 

 delle caratteristiche del territorio; 

 delle specie presenti (presenza, distribuzione, abbondanza, abitudini 
comportamentali, fenologia, preferenze ecologiche, ecc.); 

 delle caratteristiche del Piano e degli interventi previsti; 
 
si può affermare che i possibili effetti sulla fauna determinati dalla realizzazione 
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dell’intervento proposto si possano considerare come non significativi. 
 
 

In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte dal Comune di Vodo 
di Cadore non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione dei 
Siti della Rete Natura 2000 esaminati e non determina un’azione di disturbo 
significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti. 
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2.4.2 Tabella di valutazione riassuntiva 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 
 

 
SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO  

NELL’AREA DI VALUTAZIONE ESTERNA AI SITI NATURA 2000 
 

Codice 
specie 

 
 

Specie di uccelli 
dell’Allegato I 

Direttiva 147/2009 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 
 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

A031 
Cicogna bianca 
(Ciconia ciconia) 

Si Non significativa Non significativa No 

A072 
Falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus) 

No Nulla Nulla No 

A073 
Nibbio bruno  

(Milvus migrans) 
No Nulla Nulla No 

A076 
Gipeto  

(Gypaetus barbatus) 
No Nulla Nulla No 

A080 
Biancone  

(Circaetus gallicus) 
No Nulla Nulla No 

A091 
Aquila reale  

(Aquila chrysaetos) 
No Nulla Nulla No 

A104 
Francolino di monte 
(Bonasa bonasia) 

Si Non significativa Non significativa No 

A408 

Pernice bianca 
(Lagopus mutus 

helveticus) 
No Nulla Nulla No 

A409 
Fagiano di monte 

(Tetrao tetrix tetrix) 
No Nulla Nulla No 

A108 
Gallo cedrone  

(Tetrao urogallus) 
No Nulla Nulla No 

A412 

Coturnice  
(Alectoris graeca 

saxatilis) 
No Nulla Nulla No 

A122 
Re di quaglie  
(Crex crex) 

No Nulla Nulla No 

A139 
Piviere tortolino 

(Charadrius morinellus) 
No Nulla Nulla No 

A215 
Gufo reale  

(Bubo bubo) 
No Nulla Nulla No 

A223 
Civetta capogrosso 
(Aegolius funereus) 

No Nulla Nulla No 

A217 

Civetta nana 
(Glaucidium 
passerinum) 

No Nulla Nulla No 

A224 

Succiacapre 
(Caprimulgus 
europaeus) 

No Nulla Nulla No 

A236 
Picchio nero 

(Dryocopus martius) 
Si Non significativa Non significativa No 

A234 
Picchio cenerino  

(Picus canus) 
No Nulla Nulla No 

A241 
Picchio tridattilo 

(Picoides tridactylus) 
No Nulla Nulla No 

A338 

Avera piccola  
(Lanius collurio) 

 

Si Non significativa Non significativa No 
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Codice 
specie 

 
 

Specie di Mammiferi 
dell’Allegato II e IV della 

direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1354 
Orso  

(Ursus arctos) 
No Nulla Nulla No 

1361 
Lince  

(Lynx lynx) 
No Nulla Nulla No 

1341 

Moscardino 
(Muscardinus 
avellanarius) 

Si Non significativa Non significativa No 

1342 
Driomio  

(Dryomys nitedula) 
Si Non significativa Non significativa No 

Codice 
specie 

 

Specie di 
Anfibi e Rettili 

dell’Allegato II e IV della 
direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1193 

Ululone dal  
ventre giallo  

(Bombina variegata) 
No Nulla Nulla No 

5179 
Ramarro occidentale 

(Lacerta bilineata) 
Si Non significativa Non significativa No 

1256 
Lucertola muraiola 
(Podarcis muralis) 

Si Non significativa Non significativa No 

1283 
Colubro liscio 

(Coronella austriaca) 
Si Non significativa Non significativa No 

5670 
Biacco  

(Hierophis viridiflavus) 
Si Non significativa Non significativa No 

1281 
Saettone comune 

(Zamenis longissimus) 
Si Non significativa Non significativa No 

1295 
Vipera dal corno 

(Vipera ammodytes) 
Si Non significativa Non significativa No 

Codice 
specie 

 
 

Specie di Pesci 
dell’Allegato II e IV della 

direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1107 

Trota marmorata 
Salmo (trutta) 
marmoratus 

No Nulla Nulla No 

1163 
Scazzone 

Cottus gobio 
No Nulla Nulla No 

 
Codice 
specie 

 

Specie di Piante  
dell’Allegato II della 

direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1902 
Pianella della Madonna 
Cypripedium calceolus 

No Nulla Nulla No 

1386 Buxbaumia viridis No Nulla Nulla No 

1749 
Raponzolo di roccia 
Physoplexis comosa 

No Nulla Nulla No 

1750 
Campanula del Moretti 
Campanula morettiana 

No Nulla Nulla No 
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2.4.3 Consultazione con gli organi e enti competenti  
 
Regione Veneto – Servizio Biodiversità e Reti ecologiche 

a. Formulari Standard Natura 2000 – Aggiornamenti (10/2012) 
b. Cartografia degli habitat (DGR 4240/2008) 
c. Dott. Turlon 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Settore Rete Natura 2000  

a. Procedura per l’espletamento della Valutazione di Incidenza Ambientale 
 
DG – Ambiente 
Manuale tecnico per la redazione della valutazione di incidenza 
 
Comune di Vodo di Cadore 
Ufficio Tecnico 
 
 
2.4.4 Bibliografia e dati raccolti ai fini della verifica 
 

Responsabili 
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Fonte dei dati 

Luogo dove possono 
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informazioni 
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uccelli nidificanti nelle province di 
Treviso e Belluno (Veneto) 1983-

1988. Museo Civico di Storia e 
Scienze Naturali di Montebelluna 

(TV): 116 pp. 

Museo Civico di Storia 
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Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Biondi E., Blasi C., 2012. Manuale 
Italiano di interpretazione degli 
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Responsabili 
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Italiana di Scienze Forestali 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Carta Regionale dei tipi forestali: 
documento di base. 

Regione Veneto 
Coordinamento Scientifico: 

Roberto Del Favero 

Regione Veneto Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Istituto Nazionale di biologia 
della Selvaggina di Bologna (a 

cura di), 1985. Carta delle 
vocazioni faunistiche del Veneto 

– Regione Veneto. 

Regione Veneto 
 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Associazione Faunisti Veneti (a cura 
di M. Bon, F. Mezzavilla,   

F. Scarton), 2013. Carta delle 
vocazioni faunistiche del 

Veneto. Regione del Veneto.   

Regione Veneto Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Ecologia applicata – Società italiana 
di ecologia applicata – A cura di 

Provini A., Galassi S., Marchetti R. 

Studio Mastella Ottima 
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Responsabili 
verifica 

Fonte dei dati 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati 

utilizzati 

Completezza 
informazioni 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Shaw P., Wind P., 1997. Monitoring 
the condition and biodiversity status 

of European Conservation Sites. 
European Environment Agency 

European Environment 
Agency 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

La valutazione di piani e progetti 
aventi un’incidenza significativa sui 

siti della Rete Natura 2000 

European Commission 
DG ENV 

 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Pignatti Sandro, 1998. I boschi 
d’Italia: sinecologia e 
biodiversità. UTET 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Pignatti Sandro, 1982. Flora 
d’Italia. 3 voll. 

Edagricole Bologna 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Zanetti M., Ecosistema Dolomiti, 
2007, Duck edizioni 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Padoa-Schioppa E., 2004. 
Frammentazione causata dalle 

strade quale disturbo permanente 
per le popolazioni animali: alcuni 

esempi dalla Germania e dall’Italia e 
scenari futuri. Atti VIII Congresso 
Nazionale SIEP-IALE - A cura di 
Gioia Gibelli e Gerardo Brancucci 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

Reijnen, R.; Foppen, R.; Ter Braak, 
C. & Thissen, J. (1995) The effects 
of car traffic on bird populations in 
woodland. III. Reduction of density 
in relation to the proximity of main 
roads. Journal of applied Ecology, 

32: 187-202 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

DOOLING R.J., POPPER A.N. 
(2007): “The effects of Highway 
Noise on Birds”. Enviromental 
Bioacustics LLC, Rockville – 

California. 

Studio Mastella Buona 

Dott. Alessandro 
Rigoni 

DOOLING R.J., POPPER A.N. 
(2007): “The effects of Noise on 

Wildlife”. California Department of 
Transportation – Division of 

Enviromental Analysis, Sacramento. 

Studio Mastella Buona 
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2.4.5 Esito della procedura di Screening 
 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

 
Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi delle Azioni di Piano e delle NT 
proposte dal P.A.T. del Comune di Vodo di Cadore, dello studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi 
presenti e delle prescrizioni proposte, si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere 
il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval – Formin e SIC/ZPS 
IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis. 
 
Si dichiara che, sulla base dei controlli e delle analisi effettuate, le NT del P.A.T. di Vodo di Cadore e le azioni 
di piano da esse generate rispettano quanto disposto e prescritto dal Decreto Ministeriale 184/2007, in 
particolare le direttive e i divieti riportati all’Art. 5 “Criteri minimi uniformi per la definizione dielle misure di 
conservazione per tutte le Z.P.S.”. 
 

 
 
 
 
 
2.4.6 Dichiarazione firmata dai professionisti 
 

Secondo quanto disposto dal D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, i sottoscritti tecnici, dott. Cristiano 
Mastella e dott. Alessandro Rigoni, incaricati della redazione dello studio di incidenza ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE, finalizzato alla valutazione della significatività degli impatti legati all’attuazione del piano “Piano 
di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vodo di Cadore”, dichiarano di essere in possesso della 
esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la 
corretta ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza. 
 
 

Si dichiara che, con ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 
sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval – Formin e SIC/ZPS 
IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis. 
 
 
 
Verona, Dicembre 2013 
 
 
Firmato 
dott. Cristiano Mastella 
(geologo)   
 
 
 
 
dott. Alessandro Rigoni   
(naturalista) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PAT Comune di Vodo di Cadore (BL) 

 

159 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile 

 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PAT Comune di Vodo di Cadore (BL) 

 

160 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PAT Comune di Vodo di Cadore (BL) 

 

161 

 
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile 

 

 
3 ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
 
 

3.1 TAVOLA DELLE RELAZIONI SPAZIALI TRA AZIONI DI PIANO, SITI NATURA 2000 E HABITAT 
DI INTERESSE COMUNITARIO 

 

3.2 TAVOLA DELLE RELAZIONI SPAZIALI TRA AZIONI DI PIANO, SITI NATURA 2000 E HABITAT 
DI INTERESSE COMUNITARIO/HABITAT DI SPECIE 
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9410, Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)
9150, Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion

8120, Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

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

8120, Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

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

Habitat afferenti alla Rete Natura 2000
SIC IT3230017 
Monte Pelmo - Mondeval – Formin

6170, Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6520, Praterie montane da fieno
7110, Torbiere alte attive
7140, Torbiere di transizione e instabili
7230, Torbiere basse alcaline

8210, Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
9130, Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

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

SIC/ZPS IT3230081 
Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis

6170, Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

8210, Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
9130, Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

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

3130, Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, 
con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Iso‰to-Nanojuncetea

6230, Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie,
su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa

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

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

Legenda Tavola delle trasformabilità
consolidato - lotti liberi PRG
Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Principali servizi
Siti idonei al miglioramento della qualità urbana
nuovi margini ed espansioni no PRG
Aree di urbanizzazione consolidata

Infrastrutture rilevanti
F1 - Lunga via delle Dolomiti
F2 - Antica Via Regia
F3 - Trekking in mountain bike (da PTCP)
Confine aree ZPS
Confine aree SIC
ConfiniComunali
Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Buffer di valutazione di incidenza ambientale
inviluppo dei buffer dei possibili effetti

1:20.000

Tavola delle relazioni spaziali tra 
azioni di Piano, siti Natura 2000 

e habitat di interesse comunitario 

Dicembre 2013

3.1

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)
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Legenda Tavola delle trasformabilità
nuovi margini ed espansioni no PRG
consolidato - lotti liberi PRG
Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
Principali servizi
Siti idonei al miglioramento della qualità urbana
Aree di urbanizzazione consolidata

Infrastrutture rilevanti
F1 - Lunga via delle Dolomiti
F2 - Antica Via Regia
F3 - Trekking in mountain bike (da PTCP)
Confine aree ZPS
Confine aree SIC
ConfiniComunali
Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Carta di copertura del suolo
COD, Legenda

112, Tessuto urbano discontinuo

1121, Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)

1122, Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)

1123, Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
1211, Aree destinate ad attività industriali

1214, Infrastrutture di supporto alle acque, barriere frangiflutti, dighe

1222, Rete stradale secondaria con territori associati
134, Aree in attesa di una destinazione d'uso

142, Aree destinate ad attività sportive ricreative

231, Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione

311, Bosco di latifoglie
31111, Aceri-frassineto con ontano bianco

31112, Aceri-frassineto con ostria

31113, Aceri-frassineto tipico
31122, Alneta di ontano verde

31141, Faggeta altimontana

31144, Faggeta montana tipica mesalpica

31211, Abieteto dei substrati carbonatici
31213, Abieteto dei suoli mesici con faggio

31214, Abieteo dei suoli mesici tipico

31232, Lariceto tipico

31242, Pecceta altimontana dei sububstrati carbonatici
31249, Pecceta secondaria montana

31256, Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso

31257, Pineta di pino silvestre mesalpica tipica
31258, Pineta di pino silvestre primitiva

31311, Piceo-faggeto dei suoli mesici

31312, Piceo-faggeto dei suoli xerici

3211, Malghe (edificio e annessi)
3212, Pascoli di pertinenza di malga

3213, Pascoli diversi

32211, Arbusteto

32233, Mugheta microterma
332, Rocce nude

3321, Greti e letti di fiumi e torrenti

3323, Ghiaioni
333, Aree a vegetazione rada

5111, Fiumi, torrenti e fossi

5121, Bacini senza manifeste utilizzazione produttive

Buffer di valutazione di incidenza ambientale
inviluppo dei buffer dei possibili effetti

1:20.000V.Inc.A

0
0

0

8120, Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

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

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

8120, Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

9150, Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion
9410, Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

Habitat afferenti alla Rete Natura 2000SIC IT3230017 
Monte Pelmo - Mondeval – Formin

6170, Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6520, Praterie montane da fieno
7110, Torbiere alte attive
7140, Torbiere di transizione e instabili
7230, Torbiere basse alcaline

8210, Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
9130, Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

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

SIC/ZPS IT3230081 
Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis

6170, Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

8210, Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
9130, Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

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

3130, Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, 
con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Iso‰to-Nanojuncetea

6230, Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie,
su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa

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

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

0 1.250 2.500 3.750 5.000625
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Tavola delle relazioni spaziali tra
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