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1. PREMESSA 

Questa relazione illustra gli aspetti geologici, in ambito del quadro conoscitivo 
e di progetto, del PAT – Piano di Assetto del Territorio Comunale di Canale d’Agordo 
(BL), come previsto dagli artt. 12, 13, 14 e 50 della LR 11/2004 1 e dall’art. 89 DPR 
380/2001 2. 

In particolare sono state aggiornate, anche con nuovi dati bibliografici e sopral-
luoghi di controllo, le precedenti analisi condotte nel 1997 per la Variante Generale al 
PRG, rielaborando tutte le cartografie di carattere geologico su supporto informatizzato, 
in conformità alla D.G.R. 615/1996 3 e seguendo i criteri stabiliti dalla Direzione per la 
Geologia della Regione del Veneto 4. 

Si è inoltre tenuto conto, in merito alla definizione e alla prevenzione del rischio 
idrogeologico, di quanto previsto dal PAI 5 e dal PTCT 6 e, per quanto riguarda la sismi-
cità dell’area, da quanto indicato dalla DGRV n. 3178/2004 7. 

L'esame dei diversi fattori (aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici, 
comprese le condizioni di stabilità dei versanti ed i dissesti lungo corsi d'acqua) che 
caratterizzano il territorio comunale sotto il profilo geologico, si è concretizzato con la 
compilazione delle seguenti carte tematiche (alla scala 1:10.000) per il “quadro cono-
scitivo”: 

 Tav. 05 - Carta Geolitologica 

 Tav. 06 - Carta Geomorfologica (e del dissesto idrogeologico) 

 Tav. 07 - Carta Idrogeologica 

Il confronto tra le stesse tavole ha portato quindi alla definizione degli elementi 
e condizioni di carattere geologico da inserire, oltre che nelle norme di attuazione del 
PAT, anche nelle specifiche tavole di progetto ed in particolare nella: 

                                           
1  Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio) 

2  art. 89 DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia); ex art. 13 della Legge n° 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con partico-
lari prescrizioni per le zone sismiche) 

3  Deliberazione della Giunta Regionale n° 615 del 21 febbraio 1996  “Grafie geologiche per la pia-
nificazione” e successive modifiche ed integrazioni, compresa la Deliberazione della Giunta Re-
gionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004” 
e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 26 febbraio 2008 “Atti di indirizzo ai sensi 
dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004” Integrazione e modifica parziale. 

4  Direzione per la Geologia della Regione del Veneto - Prontuario per la redazione della documen-
tazione geologica del quadro conoscitivo e degli aspetti geologici del progetto dei PAT/PATI – 
Documento guida aggiornato al 13/05/2010. 

5  PAI - Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Piave 

6  PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 11136 del 3 marzo 2010. 

7  Deliberazione della Giunta Regionale n. 3308 del 04 novembre 2008 “Applicazione delle nuove 
norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pia-
nificazione urbanistica”. 
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 Tav. 01 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale 

 Tav. 02 - Carta delle invarianti 

 Tav. 03 - Carta delle fragilità 

Nella stesura di questo studio si è cercato di proporre i vari aspetti geologici in 
modo semplice, ma esauriente, al fine di pervenire a tavole di analisi, comprese le 
stesse cartografie di progetto, che descrivano in modo - per quanto possibile - obiettivo 
ed omogeneo il territorio di Canale d'Agordo. 

Si deve comunque precisare che lo studio contiene necessariamente indica-
zioni a livello di pianificazione urbanistica generale, con la rispettiva scala: tali informa-
zioni possono infatti risultare incomplete per strumenti attuativi o per singoli problemi 
puntuali o di dettaglio, per i quali valgono in ogni caso le specifiche norme in materia di 
geologia, sismica e geotecnica. 

Ai sensi della Legge n. 633/1941 8 e s.m.i. si comunica che autori dello “Studio 
Geologico per il P.A.T. del Comune di Canale d’Agordo” sono il dott. geol. Eugenio 
Colleselli e il dott. geol. Alessandro Pontin. Ogni violazione delle norme sul diritto d'au-
tore sarà perseguita a norma di legge. 

2. QUADRO CONOSCITIVO 

2.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il territorio di Canale d'Agordo si estende su una superficie pari a 46,12 km2 e 
comprende sulla destra e sinistra idrografica del T. Biois, rispettivamente, l'intero bacino 
del T. Liera (Valle di Gares) e il versante meridionale delle Cime d'Auta, inciso dal ba-
cino del T. Tegosa. 

I confini amministrativi, con i vicini Comuni di Falcade, Rocca Pietore, Vallada 
Agordina, Cencenighe Agordino e la Provincia Autonoma di Trento, seguono prevalen-
temente le creste dei rilievi montuosi od i corsi d'acqua. 

Il territorio è infatti delimitato: 

– a nord dal crinale Cime d'Auta - Forcella dei Negher - Crepa Rossa, 

– ad nord-est dalla dorsale Le Montarezze - Forc. Lagazzon - Col di Frena, 

– a sud-est dalla cresta Col dei Boi - Cima Pape - Lastei di Pape - M. Caoz - Cima di 
Caoz - M. Palalada - Forc. Cesurette - Sas Negher, 

– a sud dall'Altipiano delle Pale, 

– a nord-ovest dal crinale Cima della Vezzana - Cima dei Bureloni - Cima del Focobon 
- Cimon della Stia - M. Tamer - M. Palmina - M. Pettenassa. 

Dal punto di vista paesaggistico e morfologico, per le sensibili differenze geo-
logiche, altimetriche e di esposizione, l'area considerata mostra una grande varietà di 
ambienti fisico-geografici, passando infatti da una quota minima di poco superiore a 

                                           
8  Legge 22 aprile 1941, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" 

(G.U. n.166 del 16 luglio 1941) e successive modifiche ed integrazioni”. 
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900 m, nel fondovalle del T. Biois, sino alla Cima della Vezzana con un'altitudine di 
3.189 m s.l.m. 

All'interno del territorio si possono perciò distinguere cinque domini fisico-geo-
grafici principali: 

a) le zone di fondovalle pianeggianti, in particolare del T. Liera, dove sono distribuiti 
depositi alluvionali terrazzati (in prossimità del capoluogo), 

b) i versanti di collegamento tra rilievo e fondovalle, più o meno modellati e pendenti, 
con depositi detritici e torrentizi, compresi lembi di copertura di origine glaciale 
(dove sono localizzate le principali frazioni: Gares, Carfon, Fregona, Pisoliva, Feder 
e Colmean), 

c) i rilievi costituiti da rocce di natura vulcanoclastica, marnoso-arenacea e marnoso-
carbonatica con versanti più o meno ripidi spesso coperti da vegetazione e carat-
terizzati da morfologia varia (Cima Pape, M. Palalada, Sas Neger, M. Tamer e M. 
Palmina), 

d) i rilievi costituiti da rocce di natura calcareo-dolomitica con morfologia rupestre ca-
ratterizzata in genere da pareti, guglie e forre (Cime d'Auta, Vezzana, Bureloni e 
Focobon), 

e) l'altipiano delle Pale, di natura calcarea e calcareo-dolomitica, con morfologia on-
dulata di origine prevalentemente glaciale. 

2.2. ASPETTI LITOLOGICI ED ASSETTO TETTONICO 

2.2.1. ROCCE E TERRENI 

Nella Carta geolitologica (Tav. n. 05) i litotipi affioranti nel territorio di Canale 
d'Agordo sono stati distinti, in base alla natura ed alle caratteristiche tecniche, in tredici 
classi, sei per le rocce del substrato e diciotto per i depositi di copertura, con i rispettivi 
codici di riferimento alle grafie regionali. 

Nell'area esaminata affiorano rocce pre-quaternarie che coprono un intervallo 
tra il Permiano superiore e il Triassico medio-inferiore e comprendono, dalla più antica 
alla più recente, la Formazione a Bellerophon, la Formazione di Werfen, il Conglome-
rato di Ricthofen, i Calcari grigi di Morbiach, la Dolomia del Serla, la Formazione di 
Livinallongo, la Dolomia dello Sciliar ed il Gruppo di Wengen. 

Nell'ambito del territorio comunale di Canale d'Agordo gli affioramenti rocciosi 
sono presenti soprattutto nei settori centro meridionale e settentrionale, mentre nelle 
zone di fondo valle i materiali di copertura (Quaternario) sono pressoché ubiquitari e 
presentano localmente anche notevoli spessori. Inoltre l'area caratterizzata dal sub-
strato roccioso gessoso, sulla sinistra del T. Bois, è spesso ricoperta da terreni eluviali 
o da coltri detritiche glaciali. 

Come previsto dalle citate linee guida, per le finalità di questo studio, è stata 
adottata una suddivisione delle formazioni affioranti basata sulla natura litologica e sulle 
caratteristiche meccaniche delle rocce affioranti a discapito degli aspetti cronologici di 
successione stratigrafica.  

Pure per la distinzione dei diversi terreni di copertura è stato adottato un criterio 
di tipo essenzialmente granulometrico, oltre che di dinamica di versante, attiva o non 
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attiva. 

2.2.1.1 Litologia del substrato 

A) Rocce compatte massicce o a stratificazione indistinta (cod. L-SUB-01) 

Questa classe comprende i litotipi dolomitici (Dolomie cristalline grigio-rosate, 
massicce o a stratificazione indistinta) che sono attribuiti alla Dolomia del Serla e 
alla Dolomia dello Sciliar. (Anisico - Ladinico) 

Quest'ultima è una piattaforma carbonatica costituita da una dolomia cristallina, 
massiccia o a stratificazione mal distinta, di colore grigio chiaro-nocciola chiaro; 
essa forma l'intero massiccio a sud di Gares e comprende l'Altopiano delle Pale, 
le Pale dei Balconi, la Croda della Pala, la Cima Corona, la Cima di Valgrande, i 
Campanili di Lastei La Cima della Vezzana, la Cima del Focobon, il Sasso Tede-
sco, ecc. La propaggine orientale delle Cime d'Auta, al confine settentrionale, fa 
parte di un'altra piattaforma di età ladinica. 

Sull'Altopiano delle Pale, costituito da questi litotipi, si è sviluppato un importante 
carsismo ipogeo testimoniato anche dall'assenza di una rete idrografica superfi-
ciale. 

Tutte le piattaforme carbonatiche ladiniche appoggiano su un basamento di età 
anisica formato da dolomie massicce raramente stratificate. Anche questo basa-
mento è riconducibile nella categoria delle scogliere anche se si tratta di scogliere 
di mare basso costruite da organismi differenti rispetto alle scogliere ladiniche. 

Queste rocce sono generalmente dotate di proprietà geomeccaniche da buone a 
discrete e, dove affiorano, non evidenziano gravi problemi di stabilità, salvo di-
stacchi di singoli volumi rocciosi. 

B) Rocce compatte per cementazione (cod. L-SUB-02) 

In questa classe sono stati inseriti i conglomerati di età glaciale costituiti principal-
mente da ghiaia, ciottoli e qualche blocco, più o meno arrotondati e cementati, 
con livelli sabbiosi. 

Tali materiali, che rientrano tra i depositi di copertura poiché sono il risultato di 
fenomeni di cementazione che hanno interessato parte dei depositi glaciali e flu-
vioglaciali descritti di seguito, hanno infatti caratteristiche litoidi. 

Affioramenti di tali conglomerati antichi sono localizzati nella Valle del T. Tegosa 
e sulle scarpate morfologiche dei terrazzi glaciali nei pressi di Colmean e di Feder. 

C) Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto (cod. L-SUB-04) 

Sono compresi in questa classe prevalentemente Calcari, calcari selciferi nodu-
lari, tufiti verdastre e cineriti sottilmente stratificate. 

Si tratta di litotipi calcarei e calcareo-silicei, più raramente marnosi (Formazione 
di Livinallongo; Ladinico). E' stata rilevata in particolare la presenza di calcari e di 
calcari selciferi nodulari con stratificazione centimetrica e decimetrica, di tufiti e 
cineriti sottilmente stratificate e laminate (torbiditi cineritiche) riconducibili al Ladi-
nico Inferiore. 
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Tali litotipi affiorano in più punti lungo i pendii della Valle di Gares e particolar-
mente in prossimità del circo glaciale a valle di Cesurette, in Val de Rif, in Val 
Pissolot, in Val di Serai in località Pian di Sais e in loc. Saiset. 

Questa classe comprende, inoltre, Arenarie e conglomerati vulcanici, lave a pil-
low, pillow-brecce, arenarie ialoclastiche, lave andesitiche, in genere scure più o 
meno stratificate riferibili al Gruppo di Wengen (Ladinico), costituiti, più in dettaglio 
da: 

 lave andesitiche, rocce vulcaniche effusive nerastre a chimismo neutro-ba-
sico, che affiorano nel settore centro meridionale del territorio comunale in 
corrispondenza dei versanti e delle cime delle dorsali M. Tamer - Cimon della 
Stia-Punta del Mar e M. Palalada - Colon - Cima dei Vanediei - Cima Pape; 

 arenarie ialoclastitiche: rocce assai tenaci, di colore nerastro, un tempo utiliz-
zate come pietra da muratura, formatesi i seguito alle esplosioni sottomarine 
del magma ed alle successive fasi di accumulo delle particelle prodotte, a 
volte unitamente alle arenarie descritte si possono rinvenire frammenti di lave 
a pillow e accumuli di pillow-brecce; 

 arenarie e conglomerati di origine vulcanica formati in seguito alla disgrega-
zione delle rocce vulcaniche appena descritte (Conglomerato della Marmo-
lada - Ladinico medio). 

In genere si tratta di rocce con buone caratteristiche geomeccaniche, ma che lo-
calmente possono presentarsi molto tettonizzate e quindi con elevato grado di 
fratturazione.  

D) Rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni tenere 
(cod. L-SUB-05) 

Sono compresi in questa classe una successione di calcari, calcari marnosi, 
marne e argilliti, in genere rossastre e fittamente stratificate; alternanze di conglo-
merati, arenarie e siltiti, sempre di colore rossastro intenso (Formazione di Wer-
fen, Induano-Olenekiano p.p.), Formazione di Ricthofen, Anisico sup. - Illirico p.p. 
e Formazione di Morbiach, Anisico sup. - Illirico p.p.) che si trova nel settore cen-
trosettentrionale del territorio comunale. 

Le caratteristiche geomeccniche di tale serie sono variabili in funzione della com-
posizione litologica, infatti i calcari e i calcari marnosi presentano un comporta-
mento essenzialmente rigido, mentre le marne e soprattutto le argilliti presentano 
un comportamento plastico e possono dare luogo localmente a fenomeni di scor-
rimento superficiale lento tipo “creep”. 

I fenomeni franosi di crollo localizzati in loc. Mezzavalle e nei pressi dell'abitato di 
Prade, che interferiscono con l'attività antropica, si verificano sui versanti rocciosi, 
a comportamento rigido, appartenenti a questa classe litologica. 

E) Rocce tenere prevalenti con interstrati o bancate resistenti subordinati 
(cod. L-SUB-06) 

Le rocce di questa classe, Calcari, calcari marnosi, marne, gessi, brecce e dolo-
mie fittamente stratificati o poco stratificati, (Formazione a Bellerophon - Permiano 
superiore) affiorano raramente in superficie, ma la presenza dei gessi, anche a 
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breve profondità, è evidenziata da sprofondamenti “doliniformi” distribuiti in più 
punti sulla superficie topografica. 

Come già detto, tali dissesti si riscontrano nella Frazione di Pisoliva, nei pressi di 
Fregona, a nord di Feder, a nord di Colmean e nelle vicinanze di Forcella Lagaz-
zon e si verificano per la dissoluzione dei litotipi gessosi a contatto con le acque 
di circolazione sotterranea. 

La successione permiana della Formazione a Bellerophon è inoltre costituita da 
un'alternanza di calcari, di calcari-marnosi, di colore nerastro, e da dolomie. 

Dal punto di vista geomeccanico tutti questi litotipi sono classificabili tra le rocce 
tenere dotate di scarse caratteristiche tecniche; essi inoltre risultano facilmente 
erodibili. 

2.2.1.2 Materiali della copertura detritica, colluviale ed eluviali 

F) Materiali della copertura eluviale e/o colluviale poco consolidati e costituiti da 
frazione fine limoso-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-
ghiaiose e/o di blocchi lapidei, spessore < 3 m / > 3 m (cod. L-DET-03 / L-DET-
04) 

In questa classe sono riuniti i terreni formatisi per il degrado e l'alterazione delle 
rocce marnoso-argillose e calcareo marnose (Formazione di Werfen e Forma-
zione a Bellerophon). 

Si tratta di materiali limoso-argillosi, con inclusi talvolta frequenti, di ghiaia, ciottoli 
angolosi e blocchi, anche di notevoli dimensioni, di natura calcareo marnosa. 

Tali depositi possono raggiungere uno spessore anche superiore ad una decina 
di metri sulla sinistra della valle di Gares, in prossimità dell'abitato di Canale, dove 
è comunque prevalente la frazione grossolana, costituita da ciottoli e blocchi an-
golosi. 

Questi ultimi terreni sono dotati di buone caratteristiche tecniche, mentre gli stessi 
materiali con matrice fine prevalente possono risultare di scadenti qualità mecca-
niche e quindi, se disposti su pendii acclivi, essere soggetti a movimenti gravitativi 
tipo soliflusso e “soil creep”. 

G) Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura minuta prevalente, 
spessore < 3 m / > 3 m (cod. L-DET-05 / L-DET-06) 

In questa classe sono raggruppati i depositi detritici che fasciano al piede le pareti 
rocciose dolomitico-calcaree. 

Si tratta di depositi grossolani, costituiti da ghiaie, ciottoli e blocchi angolosi con 
scarsa frazione fine limoso-sabbiosa. 

Anche se dotati di buone caratteristiche meccaniche, possono comunque venire 
rimobilizzati, in occasione di piogge intese canalizzate lungo impluvi, da fenomeni 
di trasporto in massa (colate di detrito). 

2.2.1.3 Materiali degli accumuli di frana 

H) Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a preva-
lente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei, spessore < 3 m / > 
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3 m  (cod. L-FRA-01 / L-FRA-02 / L-FRA-03) 

Sono gli accumuli di frana attivi o stabilizzati che coinvolgono o hanno coinvolto 
principalmente depositi eluviali e colluviali, oltre che morenici. 

I) Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante 
frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente, spessore < 3 m / > 3 m (cod. 
L-FRA-04 / L-FRA-05) 

Si tratta principalmente dei materiali, distribuiti ai piedi delle pareti rocciose in cor-
rispondenza dei coni detritici e torrentizi, scesi di recente a valle sotto forma di 
rapide "colate di fango e detrito" (debris flow) in concomitanza di eventi piovosi di 
particolare intensità. 

J) Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante 
frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente; accumulo stabilizzato, spes-
sore < 3 m / > 3 m (cod. L-FRA-06 / L-FRA-07) 

In questa classe, oltre agli accumuli di fenomeni di trasporto in massa dei detriti 
con origine come al punto precedente, ma da tempo stabilizzati, sono anche com-
presi i depositi legati agli imponenti accumuli determinati principalmente dai feno-
meni di decompressione dei versanti laterali dopo il ritiro delle lingue glaciali. 

Si tratta di depositi molto grossolani, costituiti in genere da ghiaie, ciottoli e blocchi 
angolosi, di dimensioni anche superiori al metro cubo (a volte anche di alcune 
decine di metri cubi che caratterizzano il paesaggio), con una frazione fine limoso-
sabbiosa. 

Questi depositi, localizzati principalmente nei pressi dell'abitato di Gares e verso 
nord lungo la valle omonima, sono dotati in genere di buone qualità meccaniche. 

2.2.1.4 Materiali alluvionali, morenici, fluvioglaciali, lacustri, palustri e litorali 

K) Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia 
(cod. L-ALL-02) 

Sono i depositi di conoide torrentizia, per lo più ghiaie, ciottoli e blocchi con ma-
trice sabbioso-limosa, accumulati dal Rio Pianezza, che scende da Vallada, allo 
sbocco nel fondovalle del Torrente Biois. 

L) Materiali sciolti di alveo fluviale recente stabilizzati dalla vegetazione e litorali 
(cod. L-ALL-03) 

Si tratta dei terreni di origine alluvionale stabilizzati che caratterizzano il fondovalle 
dei principali torrenti. 

Sono costituiti da ghiaie, ciottoli e blocchi, più o meno arrotondati, con matrice 
sabbioso-limosa e frequenti livelli e lenti di limo sabbioso. 

M) Materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell'alveo mobile e delle aree di 
esondazione recente (cod. L-ALL-04) 

Si tratta dei terreni di origine alluvionale (attuali, recenti e antichi) che caratteriz-
zano l'intero fondovalle del T. Liera e del T. Biois e formano in particolare la piana 
di Canale capoluogo e le conoidi alluvionali lungo la Val di Gares. 
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Sono costituiti da ghiaie, ciottoli e blocchi, più o meno arrotondati, con matrice 
sabbioso-limosa e frequenti livelli e lenti di limo sabbioso. 

Questi terreni sono dotati in genere di buone caratteristiche tecniche, comunque 
variabili da zona a zona in relazione alla presenza di livelli a granulometria fine. 

N) Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalente-
mente limo-sabbiosa (cod. L-ALL-05) 

Si tratta di depositi di origine alluvionale, glaciale, fluvioglaciale o lacustre costituiti 
da una frazione grossolana, formata da ghiaia, ciottoli e blocchi poligenici più o 
meno arrotondati, mista a più o meno abbondante matrice fine limoso- sabbioso-
argillosa; possono essere intercalate localmente anche lenti e livelli in cui la ma-
trice fine limoso-argillosa risulta prevalente rispetto alla frazione grossolana.  

Tali depositi presentano in genere medio-buone caratteristiche meccaniche. 

O) Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sab-
biosa, stabilizzati (cod. L-ALL-08) 

Si tratta di depositi di origine glaciale o comunque fluvioglaciale costituiti da una 
frazione grossolana, formata da ghiaia, ciottoli e blocchi poligenici più o meno 
arrotondati, mista ad un'abbondante matrice fine limoso-argilloso; sono comprese 
localmente anche lenti e livelli in cui la matrice fine limoso-argillosa risulta preva-
lente rispetto alla frazione grossolana. Le dimensioni massime dei blocchi mag-
giori risultano a volte dell'ordine del metro. 

I depositi glaciali affiorano prevalentemente a nord del Torrente Biois, in corri-
spondenza degli abitati di Colmean, Feder e Fregona, lungo una fascia altimetrica 
compresa tra i 1200 m e i 1400 m s.l.m. 

Tali depositi, in genere di medio-buone caratteristiche meccaniche, poggiano sul 
substrato roccioso costituito dalla Formazione a Bellerophon e dalla Formazione 
di Werfen e rappresentano dei cordoni morenici laterali dei ghiacciai che occupa-
vano la valle del Biois. 

P) Materiali di deposito palustre a tessitura fine e torbiere (cod. L-ALL-09) 

Sono compresi in questa classe i depositi di origine lacustre presenti nei pressi 
della Forcella Lagazzon, dove tuttora permane un ristagno d'acqua arealmente 
limitato. 

Si tratta di terreni dotati in genere di scadenti caratteristiche meccaniche, con 
bassi valori di consistenza e facilmente compressibili. 

Q) Materiali di riporto (cod. L-ART-01) 

In questa classe sono stati evidenziati i principali accumuli di riporto, compresa la 
discarica comunale per R.S.U. da tempo dismessa. 

Essi sono localizzati nelle immediate vicinanze del Torrente Biois nei pressi degli 
impianti sportivi e a fianco della strada statale che da Canale d'Agordo conduce 
a Caviola. 
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2.2.2. CENNI TETTONICI 

L'area di Canale d'Agordo è caratterizzata dalla presenza di elementi tettonici 
riferibili a fasi deformative alpine di età terziaria. 

Data l'importanza che l'assetto tettonico assume nell'evoluzione del paesaggio, 
viene di seguito presentata una breve descrizione delle principali strutture. 

Una importante struttura a piega anticlinale (diapiro) con asse E - W, a carat-
tere regionale, interessa l'area settentrionale del territorio comunale e coincide pres-
sappoco con l'allineamento Colmean - Feder - Col di Frena. 

Essa ha interessato una successione di rocce permiane e scitiche (Trias infe-
riore) riferibili alla Formazione a Bellerophon e alla Formazione di Werfen che hanno 
assunto giaciture con direzione prevalente E - W ed immersione variabile in funzione 
della posizione rispetto all'asse. 

Nella zona a sud del Col di Frena, tra Fregona e Carfon, la successione di 
calcari e calcari marnosi rossastri della Formazione di Werfen assume una giacitura a 
franapoggio (con immersione a sud), generando un versante strutturale. 

A nord del Col di Frena, sempre nella successione triassica, sono state riscon-
trate dapprima pieghe di minore importanza, con medesimo asse e che generano im-
mersioni degli strati variabili, e successivamente ,procedendo verso il confine setten-
trionale, una normale alternanza degli strati con immersioni verso nord (giacitura a reg-
gipoggio). 

Il Col di Frena coincide invece con il nucleo della piega anticlinale, interamente 
formato da un'alternanza di rocce (a comportamento plastico-viscoso) calcaree, mar-
nose e gessose, a loro volta fortemente ripiegate. 

Lungo la Valle di Gares le rocce più recenti presentano spesso direzioni degli 
strati E - W, con immersioni verso sud, e sono dislocate da faglie e sovrascorrimenti di 
direzione E - W, correlati all'esteso sollevamento dell'area settentrionale in corrispon-
denza della piega anticlinale appena descritta. 

La zona posta a sud della conca glaciale delle Comelle, costituita da rocce 
dolomitiche-calcaree dal comportamento assai più rigido, risulta interessata da faglie e 
da fratture in corrispondenza delle quali si possono rinvenire filoni lavici. 

Nella Carta geolitologica (Tav. n. 05) vengono riportate le faglie, le faglie incerte 
e le principali linee di disturbo tettonico, comprese le giaciture degli strati. 

2.3. ASPETTI GEOMORFOLOGICI E DEI DISSESTI 

2.3.1. ASSETTO GEOMORFOLOGICO E MORFOGENESI DEI VERSANTI 

La struttura geologica del territorio del Comune di Canale d'Agordo, caratteriz-
zata dall'alternanza di corpi rocciosi di litologia (dolomitica, vulcanica-vulcanoclastica, 
calcareo-marnosa e marnoso-gessosa) e grado di fratturazione differenti e conse-
guente diversa facilità di degradazione ed erodibilità, ha condizionato in modo determi-
nante l'evoluzione morfologica dei versanti dopo il ritiro dei ghiacciai würmiani. 

Infatti, come accennato in precedenza, si possono distinguere cinque domini 
morfologici quali le zone di fondovalle, i versanti di collegamento tra rilievo e fondovalle, 
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i rilievi vulcanoclastici e marnosi, i rilievi calcareo-dolomitici e l'altopiano delle Pale. 

Nell'intero territorio comunale forme e depositi glaciali attuali sono presenti solo 
in corrispondenza del Ghiacciaio delle Zirocole e del Ghiacciaio di Val Strut, mentre le 
testimonianze dell'azione glaciale del passato sono conservate quasi ovunque. 

Il massiccio calcareo-dolomitico che costituisce l'Altopiano delle Pale presenta 
un tipico aspetto smussato e ondulato (montonatura) dovuto all'azione esaratrice del 
ghiacciaio. Inoltre l'assenza di una rete idrografica superficiale mette chiaramente in 
evidenza l'esistenza di una circolazione carsica all'interno dello stesso massiccio cal-
careo-dolomitico. 

Una forma glaciale tipica è costituita dalle Valle delle Comelle, con fronte so-
speso in prossimità del omonimo orrido e dalla successiva Valle di Gares, che presen-
tano la caratteristica forma ad U, con versanti rocciosi molto acclivi e fondo sub-pianeg-
giante e regolare. Sempre di origine glaciale è il circo che si osserva nei pressi dell'abi-
tato di Gares. 

Sui fianchi delle conche glaciali si trovano bacini in erosione attiva che, a valle 
producono trasporto e deposito di detriti, con riattivazioni episodiche dei coni alluvionali. 

Il versante orografico destro presenta le maggiori inclinazioni, dell'ordine di 35° 
- 40°, mentre lungo la sinistra orografica, nei tratti dei versanti con modesta pendenza 
e condizioni geologiche favorevoli, sono presenti baite e malghe con il loro attiguo prato-
pascolo.  

Il fondo del circo glaciale nei pressi di Gares è coperto da depositi glaciali di 
vario tipo (morene, ecc.), a loro volta ricoperti da depositi alluvionali e detritici, derivanti 
dalla rielaborazione (sia per debris flow che per azione torrentizia) dei depositi glaciali 
stessi e dal disfacimento dei rilievi circostanti. 

Infatti nella conca l'azione di modellamento e di deposito del ghiacciaio è stata 
in parte obliterata dall'evoluzione nel tempo e nello spazio delle conoidi alluvionali e dei 
depositi fluviali del T. Liera, i cui accumuli costituiscono la quasi totalità dei terreni di 
fondovalle. 

La parte terminale della Valle di Gares, nei pressi dell'abitato di Canale d'A-
gordo, è caratterizzata da un fondovalle ampio pianeggiante formatosi a seguito degli 
apporti alluvionali postglaciali del Torrente Liera. 

Successive fasi del Torrente Biois hanno inciso di tale piana alluvionale sino a 
raggiungere il substrato roccioso. 

Il risultato morfologico di questi eventi è la presenza di terrazzi alluvionali sulla 
destra e sulla sinistra orografica del T. Biois e del tratto terminale del T. Liera. 

L'area a nord del T. Biois e ad ovest dell'abitato di Fregona presenta i pendii 
con le morfologie più dolci in ragione della struttura geologica e della litologia marnoso-
gessifera, facilmente erodibile. 

In queste zone, nelle fasi glaciali e/o immediatamente successive, grazie alla 
morfologia favorevole del substrato roccioso, si è potuta depositare e preservare una 
potente copertura di depositi glaciali (morene, rock glacier) che dà origine ai terrazzi 
glaciali su cui sorgono gli abitati di Colmean, Feder e Fregona. 
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Nelle fasi postglaciali tali depositi sono stati erosi, attraverso fenomeni di frana 
e di trasporto di massa dal T. Caiada, dal T. Tegosa e dal T. Rif, che hanno dato origine 
a vallecole assai incise caratterizzate da versanti acclivi. 

Il rilievo costituito dal Col di Frena, al margine orientale di tale dominio, ha ere-
ditato la morfologia dalla struttura geologica a piega anticlinale con asse E - W (diapiro) 
che ha coinvolto prevalentemente la successione permiana della Formazione a Belle-
rophon, oltre che formazioni triassiche. 

Sempre in corrispondenza con il substrato gessoso, è stata rilevata la presenza 
di numerose cavità superficiali (doline), legate a fenomeni di dissoluzione delle mede-
sime rocce, ed in particolare a nord di Colmean, nei pressi della Forcella Lagazzon, a 
nord di Feder e nella fascia che si estende dall'abitato di Pisoliva all'abitato di Fregona. 

Al margine orientale di tale fascia, nei pressi di Pisoliva, è presente un sugge-
stivo anfiteatro roccioso, noto con il toponimo locale di Busa dei Zinghen, il cui fondo 
sub-pianeggiante, esente da circolazione idrica superficiale, è formato da un accumulo 
di blocchi calcareo-marnosi, che si presume possa costituire anch'esso una dolina do-
vuta a fenomeni carsici nei sottostanti gessi. 

2.3.2. ELEMENTI GEOMORFOLOGICI CARTOGRAFATI 

Nella Carta geomorfologica e dei dissesti (Tav. n° 06) sono stati indicati i linea-
menti morfologici del terreno e i principali processi di denudazione e di accumulo, attivi 
e quiescenti, come da grafie e rispettiva informatizzazione della citata D.G.R. 615/1996 
e succ. modifiche ed integrazioni. 

In particolare sono state distinte: 

– Forme strutturali e vulcaniche, che comprendono le principali creste rocciose. 

– Forme di versante dovute alla gravità, che riguardano sostanzialmente le aree sog-
gette a dissesti attivi o non attivi relativi a: 

 principali scarpate rocciose soggette a frane di crollo, zone di accumulo di 
frane di crollo, fenomeni di trasporto in massa di detriti, parte attiva dei coni 
detritici ed alluvionali; 

 principali movimenti franosi, per scorrimento o colamento, oppure per soli-
flusso o soil creep, in presenza di terreni di copertura prevalentemente li-
moso-argillosi, oppure di livelli alterati di rocce marnoso-argillose; 

 limitati fenomeni gravitativi non classificabili e cartografabili a livello puntuale 
per le loro ridotte dimensioni, quali piccole frane e smottamenti. 

– Forme fluviali, fluvioglaciali e di versante dovute al dilavamento, relative che riguar-
dano essenzialmente alle dinamiche lungo i corsi, passate e tuttora attive. 

– Forme carsiche, dove sono comprese le aree soggette a sprofondamenti, comprese 
le doline, dovute alla circolazione d’acqua nel substrato roccioso costituito da gessi. 

– Forme glaciali e crionivali, tuttora riconoscibili nell’Altipiano delle Pale e lungo i ca-
nali da valanga. 

– Forme artificiali tra cui: 

 principali opere di difesa idraulica, quali briglie e argini 
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 il punto di accesso dell’antica miniera di “Bus del Stol”, in Valle di Gares vicino 
a Forcella Cesurete, che rappresenta una delle ultime testimonianze della 
passata attività estrattiva in Val Biois. 

 le cave dismesse, rappresentate da piccole attività estrattiva di materiale de-
tritico a sud Pisoliva e in loc. Pian de Giare. 

2.3.3. DISSESTO IDROGEOLOGICO 

2.3.3.1 Cenni storici sui dissesti 

I dissesti storici avvenuti nel territorio comunale di Canale d'Agordo sono prin-
cipalmente di carattere idraulico legati ad eventi alluvionali. 

Per una loro descrizione si può far riferimento all’interessante pubblicazione 
"Dissesti idrogeologici ed eventi calamitosi nell'Agordino dal 1000 al 1966" (Maria Del 
Din Dall'Armi, 1986) nella quale sono contenute indicazioni e dettagli dei dissesti idro-
geologici provocati in particolare dall'alluvione del novembre 1966 e dalla piena del 
1748 (17 - 20 agosto), quando il maltempo causò molti danni al villaggio di Forno (pare 
rimasero in piedi solo due case ed un fienile), alle strade e alle campagne; morirono 
molte persone e molti animali; vennero anche distrutti i forni per la lavorazione dei mi-
nerali di rame e i relativi impianti in prossimità del T. Liera. 

Vi sono inoltre notizie di alluvioni disastrose a partire dal 1686, ripetutesi suc-
cessivamente nel 1687 e negli anni 1757, 1770, 1882, 1885, 1886 1889, 1896 e nel 
1951. 

In occasione dell'eccezionale evento alluvionale del 1966 il Torrente Liera uscì 
dagli argini più punti in Val di Gares, mettendo in pericolo alcune case nei pressi dell'a-
bitato di Canale d'Agordo, e danneggiò un'azienda per la lavorazione del legname si-
tuata in prossimità della confluenza con il T. Biois. 

Quest'ultimo distrusse e danneggiò seriamente alcuni edifici, posizionati in 
prossimità dell'argine naturale orografico destro, a poca distanza dal centro comunale 
e dal ponte che collega la viabilità del paese alla S. S. n° 345 del Passo di S. Pellegrino. 

Per un tratto venne erosa ed interrotta la strada per la loc. Cavallera e poco a 
monte, lungo l'asta torrentizia, vennero danneggiate le opere di presa dell'ENEL. 

Sugli argini di sinistra orografia, le piene del fiume danneggiarono un solo edi-
ficio adibito ad officina. 

Grossi danni furono provocati dal T. Rif e dal T. Tegosa alle strade per Fregona 
e Feder, agli insediamenti ed alle aziende artigianali presenti in prossimità degli alvei. 

Lungo queste aste torrentizie si verificarono infatti frane, fenomeni di trasporto 
in massa ed esondazioni. 

Fenomeni franosi si verificarono in loc. Casate dove venne interessata anche 
la strada statale, a Val, lungo la strada per Carfon, a monte di Fregona e tra gli abitati 
di Feder e Fregona. 

Lungo la Valle di Gares la viabilità venne interrotta nei pressi degli abitati di 
Gares e di Palfachina a causa delle colate di detrito provenienti rispettivamente dalla 
Val del Rif e della Val Pissolot, che invasero la carreggiabile. 
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Più recentemente si sono ripetute frane sulla sinistra idrografica del fondovalle 
del T. Biois, con interruzioni della S. R. n° 345 del Passo di S. Pellegrino, all’ingresso 
dell’abitato di Canale d’Agordo, con la distruzione dei magazzini comunali. 

2.3.3.2 Attuali condizioni di stabilità dei versanti 

Con il presente studio non si entra nel dettaglio degli aspetti idraulici e rispettiva 
sicurezza, oggetto della specifica verifica di compatibilità, così come previsto dalla 
DRGV 3637/2002 9 e succ. modifiche ed integrazioni. 

Come accennato, nella Carta geomorfologica (Tav. n° 06) sono riportati i prin-
cipali fenomeni di instabilità lungo i pendii, in parte classificati dall’IFFI 10 e dal citato 
PAI (cfr. § 3.1.3), con le rispettive norme tecniche di salvaguardia.  

Si tratta, in corrispondenza dei rilievi montuosi, di frane in roccia (di crollo o 
complesse) e da fenomeni di trasporto in massa. Le stesse frane in roccia possono 
essere favorite dall'elevato grado di fratturazione per cui a seguito di eventi meteorici, 
quali piogge e gelate o più raramente eventi sismici, può verificarsi una perdita di coe-
sione lungo le discontinuità con il conseguente crollo di porzioni rocciose . 

L'attività di queste frane è presente lungo tutti i versanti rocciosi, ma è evidente, 
poiché interferisce con insediamenti e attività antropiche, nei pressi dell'abitato di Prade 
a sud di Canale capoluogo ed in località Mezzavalle lungo la strada comunale della 
Valle di Gares. 

Ai piedi delle pareti rocciose, in corrispondenza dei coni detritici e alluvionali si 
possono verificare fenomeni di trasporto in massa dei detriti in concomitanza di eventi 
piovosi di particolare intensità. 

In tali occasioni gli stessi materiali, misti ad acqua, scendono a valle sotto forma 
di rapide "colate di fango e detrito" (debris flow) che si possono incanalare lungo inci-
sioni vallive già esistenti e percorrere distanze elevate, oppure, esaurita l'energia di 
trasporto, accumularsi sotto forma di lingue che si aprono a ventaglio. 

Tali fenomeni gravitativi hanno contribuito in modo determinante alla costru-
zione delle imponenti conoidi alluvionali che fasciano al piede le pareti della Valle di 
Gares e che scendono raccordandosi alla piana alluvionale sulla quale sorge l'abitato 
di Canale d'Agordo. 

Data la rapida evoluzione di tali fenomeni tutta l'area dei coni alluvionali attivi 
può esservi interessata, anche se la presenza di una vegetazione ben radicata può 
ingannare sull'effettivo pericolo idrogeologico. 

Di particolare significato sono le aree soggette a sprofondamenti dovuti a feno-
meni carsici nel substrato roccioso gessoso, a volte ricoperto da potente copertura mo-

                                           
9  Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 3637, n. 1322 (L. 3 agosto 1998, n. 267 – 

Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni 
per la formazione degli strumenti urbanistici) aggiornata con DRGV 1322/2006 e DGRV n. 
1841/2007 

10  Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, ISPRA Istituto Superire per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale 
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renica, localizzate nel settore settentrionale del territorio comunale, anche in zone ur-
banizzate; come a nord di Colmean e di Feder e nella fascia che da Pisoliva si estende 
fino alla Forcella Lagazzon. 

I gessi infatti risultano facilmente solubili in acqua, in particolare se ricca di 
anidride carbonica per cui, in presenza di una circolazione idrica, sono soggetti ad una 
progressiva dissoluzione con conseguente formazione di cavità sotterranee, che pro-
vocano in superficie sprofondamenti e cedimenti. Se attivi in prossimità degli abitati 
possono quindi comportare seri problemi per la stabilità dei fabbricati soprastanti. 

Esempi di diffuse lesioni nelle strutture di edifici, a causa di tali fenomeni, si 
trovano anche nelle vicine frazioni di Marmolada e Andrich, rispettivamente nei Comuni 
di Falcade e di Vallada Agordina. 

2.4. ASPETTI IDROGEOLOGICI 

2.4.1. CARATTERISTICHE DI PERMEABILITÀ DELLE ROCCE E DEI TERRENI AF-
FIORANTI 

Nella Carta Idrogeologica (Tav. n. 07) i litotipi affioranti nel territorio comunale 
di Canale d'Agordo sono stati raggruppati in otto classi, quattro per i depositi di coper-
tura e quattro per le rocce del substrato, con caratteristiche di permeabilità diverse. 

A) Rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo 

In questa categoria sono comprese le rocce calcaree, calcareo marnose, gessose 
e dolomitiche appartenenti alla Formazione a Bellerophon. 

Per i frequenti sistemi di discontinuità, anche di stratificazione, tali rocce risultano 
in genere permeabili per fessurazione, ma a causa del rilevante contenuto di lito-
tipi gessosi, rocce facilmente solubili, sono anche sede di circolazione sotterranea 
di tipo carsica. 

B) Rocce mediamente permeabili per fessurazione 

A questa classe appartengono le scogliere ladiniche e anisiche delle formazioni 
della Dolomia dello Sciliar e della Dolomia del Serla. 

Si tratta rocce dolomitico-calcaree che per il loro stato di fratturazione possono 
dare luogo a risorse idriche sotterranne di rilievo, anche di tipo carsico. 

C) Rocce poco permeabili per fessurazione 

In questa classe sono comprese le rocce appartenenti alla Formazione di Livinal-
longo e al Gruppo di Wengen. Si tratta di rocce calcaree, calcareo-selciferee, are-
nacee, conglomeratiche e vulcaniche che, per il loro grado di fratturazione, risul-
tano in genere permeabili per fessurazione. 

D) Rocce praticamente impermeabili 

Questo gruppo è costituito dalle rocce calcaree, calcareo-marnose, marnose, ar-
gillose, sottilmente stratificate, riferibili alla Formazione di Werfen ed al Conglo-
merato di Richthofen. 

Tali litotipi, per la frazione argillosa contenuta, risultano quasi impermeabili; inoltre 
l'argilla di alterazione, che spesso riempie le discontinuità, ostacola ulteriormente 
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la circolazione idrica per fessurazione. 

E) Depositi molto permeabili per porosità 

Un elevato grado di permeabilità per porosità, che facilita l'infiltrazione delle acque 
superficiali, risulta caratteristico sia dei depositi alluvionali ghiaiosi e sabbiosi, pre-
senti nelle zone di fondovalle, che dei depositi detritici, presenti ai piedi dei princi-
pali rilievi montuosi. 

In particolare, in presenza dei depositi detritici, ma anche di quelli alluvionali, vi è 
assenza normalmente di deflussi lungo i corsi d'acqua e solo in occasione di 
piogge abbondanti e persistenti, che saturino i livelli superficiali, si manifestano 
deflussi (Valle delle Comelle e conoidi alluvionali della Valle di Gares). 

F) Depositi mediamente permeabili per porosità 

Coefficienti di permeabilità medi sono propri degli accumuli delle frane antiche a 
grossi blocchi, presenti in alcuni settori del territorio comunale. Tali caratteristiche 
di permeabilità favoriscono l'infiltrazione dell'acqua nel terreno. 

G) Depositi poco permeabili per porosità 

In questa classe sono compresi i depositi glaciali-fluvioglaciali e i depositi eluviali 
di alterazione del substrato marnoso che risultano caratterizzati da coefficienti di 
permeabilità variabili, in genere medio-bassi, in funzione comunque della distribu-
zione granulometrica e dell'eventuale presenza di lenti e livelli a prevalente ma-
trice fine. 

H) Depositi praticamente impermeabili 

Sono compresi in questa classe i terreni di natura argilloso-limosa, a volte torbosa, 
di origini lacustre. La scarsa permeabilità di tali terreni favorisce, nelle aree pia-
neggianti o poco inclinate, il ristagno superficiale con la formazione spesso di 
zone paludose. 

2.4.2. RETE IDRICA SUPERFICIALE 

Sempre nella Carta idrogeologica (Tav. n. 07) la rete idrografica è stata ripor-
tata distinguendo sia i torrenti maggiori da quelli minori, che i corsi d'acqua con deflussi 
saltuari da quelli dove in genere è presente una portata. 

I corsi d'acqua effimeri risultano caratteristici, come detto, delle zone dove af-
fiorano terreni o rocce permeabili, in particolare in corrispondenza dei rilievi calcareo-
dolomitici e dei sottostanti coni e depositi detritici e alluvionali. 

In tali zone infatti la maggior parte delle precipitazioni percola nel terreno o 
scorre rapidamente lungo i versanti, lasciando rapidamente asciutti gli alvei; solamente 
in occasione di piogge abbondanti e prolungate si manifesta una circolazione idrica 
superficiale più consistente, favorita anche dalla rapida saturazione del sistema di frat-
ture delle rocce. 

Questa rapidità nella variazione delle portate in caso di piogge, tipica dei tor-
renti montani, si manifesta con ondate di piena improvvise e/o colate di detrito.  

In presenza dei terreni e delle rocce meno permeabili, la rete idrica risulta più 
ricca e si manifestano di frequente sorgenti, zone di ristagno e ruscellamenti; i corsi 



dott. geol. Eugenio Colleselli – dott. geol. Alessandro Pontin 16 

P.A.T. – PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CANALE D’AGORDO (BL) 

STUDIO GEOLOGICO - RELAZIONI QUADRO CONOSCITIVO E DI PROGETTO 

d'acqua hanno carattere generalmente più stabile, con oscillazioni stagionali meno ac-
centuate. 

Ciò è dovuto sia alle caratteristiche di permeabilità, che impediscono rapide 
dispersioni nel sottosuolo, fatta eccezione per le rocce solubili della Formazione a Bel-
lerophon, che alla presenza di depositi di copertura che tendono ad accumulare le pre-
cipitazioni meteoriche. 

Negli ambiti del Comune di Canale d'Agordo, il corso d'acqua principale è co-
stituito dal Torrente Biois (principale affluente del Torrente Cordevole, a sua volta tribu-
tario del Fiume Piave) che scorre sul fondo della valle omonima. 

Grande importanza è rivestita anche dal Torrente Liera, con i relativi affluenti, 
che drena l'intera Valle di Gares e che confluisce nel Torrente Biois poco a nord dell'a-
bitato di Canale d'Agordo. 

Infatti il maggiore affluente del T. Biois, lungo la destra orografica, è il T. Liera, 
mentre in sinistra idrografica, il T. Tegosa unitamente ai sui affluenti (T. Caiada, T. Rif), 
tutti corsi d'acqua perenni contenuti in valli strette ed incise, contribuisce con più mode-
ste portate. 

Inoltre per completare la descrizione generale della rete idrografica, si ricorda 
il Lago di Gares, che ha origine da una sorgente nei pressi della Capanna Cima Comelle 
ed il Ghiacciaio delle Zirocòle e il Ghiacciaio di Val Strut, localizzati lungo i versanti 
meridionali tra la Cima della Vezzana e la Cima del Focobon. 

2.4.3. CENNI ALLA CIRCOLAZIONE IDRICA SOTTERRANEA 

Come già accennato dove affiorano principalmente terreni permeabili per po-
rosità e rocce permeabili per fessurazione e subordinatamente per carsismo, parte delle 
precipitazioni s'infiltra nel terreno, alimentando una circolazione idrica sotterranea. 

Il settore centro meridionale del territorio comunale è caratterizzato da un'ab-
bondanza di acque sia superficiali che sotterranee mentre la zona a substrato gessoso 
presenta modeste portate lungo la rete idrica superficiale, peraltro poco sviluppata. 

In quest'ultima zona è importante la circolazione sotterranea di tipo carsico che 
può dare luogo in superficie a dissesti “doliniformi”, ed è di entità difficilmente quantifi-
cabile. 

In merito sempre alla circolazione idrica sotterranea, nel fondovalle alluvionale 
del T. Liera è nota la presenza di una falda di subalveo, con oscillazioni legate al regime 
dello stesso corso d'acqua. 

Altre falde importanti sono presenti in corrispondenza delle conoidi alluvionali 
che alimentano la citata falda di sub-alveo del Torrente Liera. 

2.4.4. SORGENTI AD USO POTABILE E RISPETTIVE AREE DI SALVAGUARDIA  

2.4.4.1 Opere di presa 

Gli acquedotti comunali di Canale d’Agordo attingono dalle seguenti sorgenti 
comprese nel rispettivo territorio amministrativo: 

1) Sorgenti “Val delle Perazze” (n° 3 punti di captazione alta, media e bassa) e “Col 
dal Fer” (n° 2 punti di captazione alta e bassa) a servizio delle frazioni di Fregona, 
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Pisoliva, La Mora, e Carfon. 

2) Sorgenti ”Campion” (n° 2 punti di captazione alta e bassa) e sorgente “Fontane 
Fresche” a servizio di Canale capoluogo. 

3) Sorgenti “Gares” (alta e bassa) a servizio della frazione di Gares 

4) Sorgente “Rividel” (o Palafachina) a servizio del Campeggio in loc. "Pian de Sabion" 

5) Sorgente “Stia” a servizio di Malga Stia  

Nel vicino comune di Vallada sono anche captate la sorgente e “Roncolin”, 
collegata a quelle a servizio delle frazioni di Fregona, Pisoliva, La Mora, e Carfon, la 
sorgente “Lagazzon” e quelle denominate “Val de Rone” (n° 2 punti di captazione alta 
e bassa) a servizio degli abitati di Feder e Colmean. 

2.4.4.2 Aree di salvaguardia 

Per le sorgenti ch alimentano gli acquedotti comunali sono stati condotti dallo 
scrivente nel 1998 specifici studi finalizzati alla definizione delle zone rispettive aree di 
salvaguardia previste dall’ex DPR. n. 236/1988 ed inseriti nella Tav. 07, in parte ripresi 
nel 2008, senza sostanziali modifiche di perimetrazione, da un’indagine a cura dell’at-
tuale gestore, la Società BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso potabile sono previste 
dall’art. 94 del D.Lgs. 152/200616 11 (che ha sostituito il D.Lgs. 152/1999 con il rispettivo 
art. 21 che ha sua volta riprendeva gli artt. 5, 6 e 7 del precedente D.P.R. 236/1988), 
mentre ulteriori indirizzi per la loro delimitazione sono meglio specificati dall’Accordo 
12/12/2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome 12. 

Questa normativa prevede la suddivisione delle aree di salvaguardia in tre 
zone: 

– Zona di tutela assoluta 

L’art. 94, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la zona di tutela assoluta 
è costituita dall’area immediatamente circostante la captazione, adeguatamente pro-
tetta mediante recinzione, con un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto 
di captazione. Quest’area deve essere adibita esclusivamente ad opere di presa e ad 
infrastrutture di servizio. 

– Zona di rispetto 

L’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 descrive la zona di rispetto come la 
porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e de-
stinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica 
captata; può inoltre essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allar-

                                           
11  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 

12  Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome (Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo 
umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui 
all’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato nella G.U. n. 2/2003) 
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gata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Al succes-
sivo comma 6 è prevista per la zona di rispetto (complessiva), in assenza di più precise 
indicazioni regionali, un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione. 

– Zona di protezione 

L’art. 94, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 definisce che le zone di protezione 
devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome 
per assicurare la protezione del patrimonio idrico. L’Accordo 12/12/02 specifica che il 
dimensionamento della zona di protezione è possibile in base a studi idrogeologici, 
idrochimici ed idrologici della struttura dell’acquifero. 

La stessa normativa stabilisce anche tre criteri distinti di zonizzazione: criterio 
geometrico (solo topografico per la delimitazione delle zone di tutela assoluta e, in via 
provvisoria, di rispetto), criterio temporale (basato sul tempo di sicurezza, cioè sul 
tempo di arrivo di una particella d’acqua alla sorgente, per la delimitazione definitiva 
delle zone di rispetto) ed un criterio idrogeologico (in base a specifici studi, compreso il 
metodo basato sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale delle sor-
genti, applicato alle zone di protezione). 

Per le sorgenti in esame già nel 1998 è stato proposto il “criterio geometrico”, 
non potendo adottare un “criterio temporale” in assenza di elementi sufficienti per co-
noscere i tempi di arrivo delle particelle d’acqua (e quindi degli eventuali inquinanti) alle 
opere di presa. 

Nella Carta idrogeologica (Tav. n. 07) vengono riportate le zone di rispetto, (in 
genere la parte del bacino di alimentazione delle singole sorgenti sino alla distanza di 
200 dalla captazione, non avendo significato una limitazione d’uso del territorio a quote 
inferiori) e le zone di protezione del medesimo studio (estesa alla rimanete parte del 
bacino idrografico sotteso dalla stessa sorgente). 

A tale riguardo è necessario osservare che, nell’ambito dei versanti a monte 
delle sorgenti, non sono in genere localizzati significativi insediamenti abitativi o di altro 
tipo, potenziali fonti di contaminazione. 

Le norme tecniche a tutela delle opere di presa ad uso potabile sono riportate 
nello specifico articolo (cfr. § 3.1.5). 

2.5. PERICOLOSITÀ SISMICA 

Con Ordinanza 13 n. 3274/2003 il Comune di Canale d’Agordo è stato inserito 
tra le zone 3. (Per la definizione del PAT non è quindi prevista la redazione di uno 
specifico studio di compatibilità sismica, come da citata DGRV n. 3308/2008). 

Sulla base dell’attuale suddivisione del territorio italiano (ZS9) 14 in zone sismo-

                                           
13  Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tec-
niche per le costruzioni in zona sismica)  

14  Gruppo di Lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica (Ordinanza PCM 20.03.03 
n. 3274) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Zonazione sismogenetica ZS9 - App.2 al 
Rapporto Conclusìvo, a cura di C. Meletti e G. Valensise, marzo 2004 
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genetiche, questo ambito amministrativo si trova a nord della zona 905 (fascia pede-
montana tra Bassano del Grappa e il confine con il Friuli-Venezia Giulia). 

La “pericolosità simica di base” di questo territorio amministrativo, così come 
definita con Ordinanza n. 3519/2006 15 (ripresa nell’Allegato A del DM 14/01/2008 16), 
risulta compresa tra punti con accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% 
in 50 anni (riferita a suoli rigidi caratterizzati da VS30 > 800 m/s) di ag = 0,050 – 0,075 g 
(cod. ID 8302), ag = 0,075 – 0,100 g (cod. ID 8303, 8304, 8524, 8525, 8526 e 8746), ag 
= 0,100 – 0,125 g (cod. ID  8747, 8748, 8968 e 8969) e ag = 0,125 – 0,150 g (cod. ID 
8970). 

Un cenno alle norme tecniche in materia sismica sono riportate nello specifico 
articolo (cfr. § 3.1.2.). 

2.6. FENOMENI VALANGHIVI 

In merito alla perimetrazione delle zone pericolose per i fenomeni valanghivi, 
frequenti su rilievi montuosi in quota nei mesi invernali, si può far direttamente riferi-
mento alla CLVP 17 redatta dal Centro Valanghe di Arabba e di recente informatizza-
zata. 

La maggior parte delle valanghe si verifica lungo i canaloni dei versanti più 
acclivi ed in alcuni situazioni possono comunque interferire con le infrastrutture viarie, 
come lungo la strada che sale alla frazione di Gares. 

In genere i fenomeni valanghivi non riguardano i principali centri abitati, salvo 
una valanga “da inchiesta sul terreno” che lambisce la frazione di Carfon. 

Il già citato PAI (art. 4, comma 2 delle N.d.A.) considera i siti valanghivi deter-
minati per fotointerpretazione oppure da inchiesta sul terreno tra le zone a pericolosità 
media – P2, con le norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana, 
attualmente non soggette a particolari misure di tutela, mentre i siti valanghivi determi-
nati sia per fotointerpretazione che per inchiesta sul terreno sono equiparati alle zone 
a pericolosità elevata – P3 con le rispettive norme in salvaguardia invece già in vigore.  

3. PROGETTO 

3.1. CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Di seguito si riportano i vincoli di natura geologica ed idrogeologica da inserire 
nella rispettiva cartografia di progetto, con i riferimenti da riprendere nelle Norme di 
Attuazione del PAT. 

 

                                           
15  Ordinanza n. 3519 del 28.04.2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone) 

16  D.M. 14/01/2008 e succ. Circolare 2/2/2009 del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Nuove norme 
tecniche ed istruzioni per le costruzioni) 

17  CLVP - Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe dei Comuni di Canale d’Agordo. Vallada 
Agordina, Falcade e Cencenighe Agordino, 1987 
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3.1.1. VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Il vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923 18 e succ. integrazioni) rappresenta 
uno dei primi esempi (a volte neppure citato) di prevenzione del pericolo di dissesti con 
norme di tutela e di conservazione dell’ambiente fisico. 

Costituisce inoltre un’interessante rappresentazione, a livello cartografico, di 
una situazione ambientale di un epoca oramai passata.  

Il perimetro delle aree sottoposte a tale vincolo è riportata nella Tav. n° 06. Si 
ricorda comunque che il limite effettivo di tali zone è indicato a livello di cartografia ca-
tastale, a cui si deve fare specifico riferimento. 

Norme tecniche 

– Rispetto dello stesso R.D. n. 3267/1923 e delle norme regionali collegate. 

3.1.2. VINCOLO SISMICO 

Come detto il Comune di Canale d’Agordo è classificato tra le zone 3 dall’Or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, approvata dalla Regione 
Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003. 

Norme tecniche 

– Rispetto del citato DM 14/01/2008. 

3.1.3. PAI - PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il più volte citato PAI 19 (attualmente in fase di approvazione dopo il parere 
istruttorio della Regione del Veneto con DGRV n. 953/2011 20) classifica alcune aree 
del territorio del Comune di Canale d’Agordo (cfr. Tav. 06), tra le zone a pericolosità 
media – P2, elevata – P3 e molto elevata – P4 (le aree a pericolosità elevata – P3 e 
molto elevata – P4 sono già soggette alle rispettive norme di salvaguardia). 

                                           
18  Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in ma-

teria di boschi e di terreni montani” e succ. R.D. n. 1126 del 16/05/1926 “Approvazione del rego-
lamento per l’applicazione del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923” 

19  PAI  - Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Piave, adottato dal 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico (delibera n° 1 del 03/3/2004, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 07/10/2004), riproposto con Variante (delibera n° 4 del 
19/06/2007, pubblicata nella G. U. n. 233 del 06/10/2007 e prorogato con Ordinanza n. 3906 del 
13/11/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Primi interventi urgenti di protezione civile 
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il 
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010) pubblicata sulla G.U. 
n.272 del 20/11/2010) e quindi di nuovo prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 02/11/2011 (Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi allu-
vionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 
2010) pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011 

20  Deliberazione della Giunta Regionale n. 953 del 05 luglio 2011 “DD.G.R. n. 2718 del 16/11/2010 
e n. 3475 del 30/12/2010. Conferenza Programmatica, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 
152/2006, relativa al Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici 
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adria-
tico. Parere da trasmettere all'Autorità di Bacino” 
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Come già detto il PAI (art. 4, comma 2 delle N.d.A.) considera i siti valanghivi 
determinati per fotointerpretazione oppure da inchiesta sul terreno tra le zone a perico-
losità media – P2, con le norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana, 
mentre i siti valanghivi determinati sia per fotointerpretazione che per inchiesta sul ter-
reno sono equiparati alle zone a pericolosità elevata – P3.  

Norme tecniche 

Di seguito si riportano le vigenti norme previste dal PAI e comunque di ricorda che, con 
il citato parere istruttorio della Regione del Veneto con DGRV n. 953/2011, sono previ-
ste delle modifiche alle stesse Norme di Attuazione: 

Aree a pericolosità media – P2 (art. 11 delle N.d.A.) 

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2 
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l’attua-
zione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è su-
bordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli in-
terventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di sal-
vaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo. 
2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l’Am-
ministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, 
deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova 
disciplina dell’uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di 
espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che 
non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. 
3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a perico-
losità idraulica, geologica e da valanga media P2 non può comunque essere consentita la 
realizzazione di: 
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 
CE 1999/34; 
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 334; 
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità 
superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 
4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pe-
ricolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manuten-
zione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un 
eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le proce-
dure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 

Aree a pericolosità elevata – P3 (art. 12 delle N.d.A.) 

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3 
1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3, può essere 
esclusivamente consentita l’esecuzione di: 
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque 

superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comun-
que volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la 
sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 
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boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica; 
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incre-

mento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 
d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non 

ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purchè non comportino l’in-
cremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse 
pubblico; 

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 
pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente loca-
lizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed 
economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle fun-
zioni; 

g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 
pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della 
pericolosità o del rischio; 

h) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
i) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, re-

cinzioni, opere a verde e simili); 
j) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 

vulnerabilità degli edifici; 
k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo 

e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie 
o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infra-
strutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m). E’ altresì consentita la 
ristrutturazione degli immobili soggetti a vincolo architettonico, nonché delle infrastrut-
ture a finalità pubblica; 

l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento 
igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbatti-
mento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro; 

m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici 
esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico; 

n) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, 
per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature tempo-
ranee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili 
con le previsioni dei piani di protezione civile. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geo-
logica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera 
la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale 
relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata 
su un’attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche e valanghive locali e generali. 
Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite 
nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i) e n) nonché c), d) e) e k) 
limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 
2. Per gli interventi di cui alla lettera h), la redazione della relazione è prevista solo per 
interventi significativi. 
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a perico-
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losità geologica e da valanga elevata P3 non può comunque essere consentita la realizza-
zione di: 
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 

CE 1999/34; 
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 

1999, n. 334;  
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità 

superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pe-
ricolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manuten-
zione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un 
eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le proce-
dure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 
6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, 
non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di 
un eventuale fenomeno di dissesto. 

Aree a pericolosità molto elevata – P4 (art. 13 delle N.d.A.) 

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4 
1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga molto elevata P4 può essere 
esclusivamente consentita l’esecuzione di: 
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque 

superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comun-
que finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare 
la sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 
boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica e da 
valanga; 

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incre-
mento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non 
ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l’in-
cremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; f) interventi di rea-
lizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, di-
verse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente 

I) localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 
sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; 

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 
pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della 
pericolosità o del rischio; 

g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come 
definiti alle lettere a) e b) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli 
interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;  

h) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore 
anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, 
qualora non comportino aumento di superficie o volume; 

i) interventi di demolizione senza ricostruzione; 
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j) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, re-
cinzioni, opere a verde e simili); 

k) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geo-
logica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera 
la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale 
relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata 
su un’attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche o valanghive locali e generali. 
Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite 
nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), h) e k) e nonché c) e d) 
limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 
2. Per gli interventi di cui alla lettera j), la redazione della relazione è prevista solo per 
interventi significativi. 
4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4 è vietato 
ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle 
temporanee per la conduzione dei cantieri. 
5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a perico-
losità geologica o da valanga molto elevata P4, non può comunque essere consentita la 
realizzazione di:  
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 

CE 1999/34; 
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 

334; 
d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità supe-

riori indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 
6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pe-
ricolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manuten-
zione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 
Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le 
procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 
7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, 
non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di 
un eventuale fenomeno di dissesto. 

3.1.4. PTCP - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il vigente PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno 
21, oltre a ricordare i rispettivi elaborati cartografici “C1 - Carta dei vincoli e della piani-
ficazione territoriale” e “C2 - Carta delle fragilità”, non pone particolari ulteriori vincoli 
per l’area compresa dalla variante al PRG, se non i riferimenti al più volte citato PAI. 

 

                                           
21  PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno, approvato con Delibera-

zione della Giunta Regionale n. 1136 del 23 marzo 2010, pubblicata sul BUR Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto n. 39 del 11 maggio 2010 
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3.1.5. ZONE DI TUTELA DELLE SORGENTI AD USO POTABILE 

Come accennato al § 2.4.4.2, le aree di salvaguardia delle opere di captazione 
ad uso potabile, con le rispettive norme tecniche, sono previste dall’art. 94 del citato 
D.Lgs. 152/2006 22.  

Si ricorda a questo riguardo che l’art. 15, punto 3, del Piano di Tutela delle 
Acque del Veneto 23, che i “comuni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono 
a”: 

a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti 
dalla delimitazione delle aree di salvaguardia; 

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia; 
c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi 

vincoli; 
d) vigilare sul rispetto dei vincoli. 

Norme tecniche 

Zone di tutela assoluta 

Come previsto dall’art. 94, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, le zone di tutela assoluta 
delle sorgenti captate ad uso potabile sono adibite esclusivamente ad opere di presa e 
ad infrastrutture di servizio. 

Zone di rispetto 

Nelle zone di rispetto, come previsto dall’art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, so-
stanzialmente ripreso con l’art. 16 del Piano di Tutela delle Acque del Veneto 24, sono 
vietate le seguenti attività o destinazioni d’uso: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali so-
stanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 
che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomi-
che impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 
umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle carat-
teristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

                                           
22  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 

23  Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, adottato 
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 04/11/2009 

24  Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, adottato 
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 04/11/2009 
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l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque 
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta 

 

Zone di protezione 

Nelle zone di protezione L’art. 94, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 definisce che le zone 
di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle pro-
vince autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. L’Accordo 12/12/02 
specifica che il dimensionamento della zona di protezione è possibile in base a studi 
idrogeologici, idrochimici ed idrologici della struttura dell’acquifero. 

Nel caso specifico, le stesse zone di protezione comprendono come detto la parte del 
bacino idrografico a monte delle opere di presa oltre a quella già compresa con le zone 
di rispetto. 

Le prescrizione per le zone di protezione, non essendo quasi mai inclusi insediamenti 
civili o produttivi, oppure turistici, devono riguardare quindi le attività agroforestali e zoo-
tecniche non compatibili con le medesime risorse idriche. 

3.2. CARTA DELLE INVARIANTI 

Per “invariante di natura geologica” si intende un ambito territoriale caratteriz-
zato da particolari evidenze geologiche, nel quale non vanno previsti interventi di tra-
sformazione se non per la sua conservazione, valorizzazione e tutela. A questi ambiti 
si possono aggiungere i “geositi” che rappresentano“ogni località, area o territorio dove 
sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione e 
tutela”  

Nel territorio di Canale d’Agordo sono state individuate le seguenti “invarianti 
di natura geologica”: 

– ambiti montani dolomitici (cod. L-SUB-01); 

– principali falde detritiche ai piedi delle pareti (cod. L-DET05/06); 

– alvei dei corsi d'acqua principali (cod. L-ALL-04); 

– ambienti umidi, torbiere (cod. L-ALL-09); 

– principali creste rocciose e dorsali (cod. M-STR-13); 

– orli dei circhi glaciali (cod. M-GLA-01); 

– il gradino della valle glaciale sospesa in testata alla Val di Gares (cod. M-GLA-04); 

– le nicchie di nivazione sui canaloni alle quote più elevate (cod. M-GLA-09); 

– i principali picchi rocciosi (cod. M-STR-14); 

– la Cascata di Gares (cod. M-FLU-04); 

– il gradino di valle sospesa in testata alla Val di Gares (cod. M-FLU-05); 

– le selle modellate dall'azione dei ghiacci (cod. M-GLA-07); 
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– la miniera “Bus del Stol”, in Valle di Gares (cod. M-ART-12) 

Norme tecniche 

Sono vietati evidentemente qualsiasi interventi di trasformazione, se non quelli 
di a conservazione, valorizzazione e tutela. 

3.3. CARTA DELLE FRAGILITÀ 

Gli aspetti di competenza, da inserire in questa tavola di progetto, sono essen-
zialmente la definizione della “Compatibilità geologica ai fini urbanistici”  

A tale riguardo sono state distinte le seguenti aree omogenee nei confronti 
della stabilità geologica complessiva, con le rispettive prescrizioni di carattere generale 
da inserire nelle Norme di Attuazione del PAT. 

– Aree idonee (zone a buona stabilità geologica) 

– Aree idonee a condizione A (zone stabili) 

– Aree idonee a condizione B (zone a discreta stabilità) 

– Aree idonee a condizione C (zone a precaria od incerta stabilità) 

– Aree non idonee (zone instabili o comunque pericolose) 

La ripartizione in cinque classi, rispetto alle tre previste dal Prontuario della 
Direzione per la Geologia della Regione del Veneto, è motivata da queste considera-
zioni: 

– la necessità di una maggiore possibilità di suddivisione in relazione alla complessità 
delle condizioni geomorfologiche e litologiche del territorio del Comune di Canale 
d’Agordo, che si estende in un peculiare e variegato contesto di carattere montano; 

– la coerenza con il citato PAI, che di fatto prevede 5 classi di pericolosità geologica 
(P1 moderata, P2 media, P3 elevata e P4 molto elevata a cui si aggiungono le aree 
non pericolose o P0), anche nella previsione di quanto previsto all’art. 6 “Aggiorna-
mento del piano a seguito di studi ed interventi” delle rispettive N.d.A., comma 1 
“Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano stralcio, ovvero 
nell’esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono 
promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del 
Piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base 
delle perimetrazioni operate dal presente Piano”. 

– un’uniformità nei criteri di valutazione con quanto attualmente vigente a livello di 
PRG adottato ed in particolare la Carta delle penalità ai fini edificatori redatta nel 
1997 in occasione del precedente Studio geologico per la Variante Generale. 

Si precisa nuovamente che i criteri e i metodi adottati per la perimetrazione di 
queste zone sono finalizzati ad un piano urbanistico a livello comunale e quindi che le 
indicazioni contenute possono risultare insufficienti per piani attuativi o per singoli pro-
blemi puntuali, per i quali dovranno essere previste specifiche indagini. La necessità di 
indagini puntuali e finalizzate al tipo di opera in progetto è comunque prevista dalla 
vigente normativa in materia di geologia e geotecnica (punti punti 6.2.1 e 6.2.2 del citato 
DM 14/01/2008). 
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Inoltre la stessa classificazione si riferisce principalmente alla costruzione o 
alla ristrutturazione dei fabbricati, per cui può risultare a volte non adeguata, perché 
troppo vincolante, per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi minori (strade e 
piste forestali, acquedotti, fognature, scarichi sul suolo, ecc.) che richiedono gradi di 
sicurezza meno cautelativi, per i quali comunque si può far riferimento alle altre carto-
grafie del quadro conoscitivo. 

3.3.1. AREE IDONEE 

In questa prima categoria rientrano le aree con condizioni geomorfologiche 
molto favorevoli. Vi affiorano infatti terreni o rocce dotati di buone qualità meccaniche e 
la pendenza risulta inferiore al 10%. Queste zone sono inoltre poste ad una distanza 
superiore a 60 - 70 m da aree soggette a dissesti senza spiccata tendenza evolutiva e 
ad una distanza superiore a 40 - 50 m dagli alvei dei corsi d'acqua, dove non vi sono 
rischi di esondazione ed il drenaggio risulta in genere buono. 

Sono comprese nelle aree idonee ambiti già edificati a Canale Capoluogo e 
nelle frazioni di Fregona e Feder. 

Norme tecniche 

In queste aree è possibile sia l’edificazione di nuovi fabbricati ad uso residen-
ziale o produttivo e sia la ristrutturazione di quelli esistenti. 

Per i progetti di tali interventi dovranno in ogni caso essere previste le specifi-
che “Relazione geologica” e “Relazione geotecnica”, con le rispettive indagini, come 
prescritto, rispettivamente, ai punti 6.2.1 e 6.2.2 del citato DM 14/01/2008. 

3.3.2. AREE IDONEE A CONDIZIONE A 

Sono qui comprese le aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche favo-
revoli, dove affiorino terreni o rocce di buone caratteristiche meccaniche. La pendenza 
è in ogni caso inferiore al 20%, con una distanza superiore a 30 – 40 metri dalle zone 
soggette a dissesti che non manifestino una spiccata tendenza evolutiva, nonché ad 
almeno 15 – 20  metri dagli alvei dei corsi d’acqua. 

Per le sue caratteristiche, questa categoria corrisponde ad ambiti, già per 
buona parte edificati, a Canale Capoluogo e nelle principali frazioni di Fregona, Feder, 
Colmean, Carfong e Gares. 

Norme tecniche 

In queste aree è possibile la ristrutturazione degli edifici esistenti, mentre la 
costruzione di nuovi fabbricati (ad uso residenziale o produttivo, oppure ad uso agricolo-
forestale quali stalle e malghe) potrà essere autorizzata solo sulla base di specifiche 
indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in materia 
(NTC 2008 - DM 14/01/2008), per verificarne la fattibilità e corredata, in relazione all’im-
portanza dell’opera, da un’analisi del sito che illustri l’evoluzione storica degli eventuali 
rischi. 

3.3.3. AREE IDONEE A CONDIZIONE B 

Le aree comprese in questa classe risultano caratterizzate appunto da discrete 
condizioni geomorfologiche, comunque con alcune penalità che ne condizionano l'e-
ventuale urbanizzazione. 
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La pendenza risulta inferiore al 60% se vi affiorano terreni o rocce di buone 
qualità meccaniche, mentre è limitata al 40% se sono presenti terreni o rocce di sca-
denti caratteristiche meccaniche. La presenza nel sottosuolo dei gessi, associata ad 
indizi in superficie di fenomeni carsici, limita a questa classe anche settori che con pen-
denze inferiori, come ad esempio in località Pisoliva. Sono inoltre compresi i siti posti 
ad una distanza superiore a 15 - 20 m da zone soggette a dissesti che non abbiano una 
spiccata tendenza evolutiva e le aree con drenaggio difficoltoso ed in prossimità degli 
alvei dei corsi d'acqua con scarse possibilità di esondazioni. 

Si tratta di fasce ed aree che hanno una estensione particolarmente significa-
tiva in corrispondenza dei principali insediamenti abitativi. 

Norme tecniche 

In queste zone, che comprendono le limitate aree a pericolosità geologica me-
dia – P2 del PAI, sono da evitare nuove zone di espansione urbanistica. L'eventuale 
costruzione di nuovi fabbricati residenziali o produttivi (oppure ad uso agricolo-forestale 
quali stalle e malghe) potrà essere autorizzata solo per particolari e motivate necessità, 
evidentemente sulla base di accurate indagini di carattere geologico e geotecnico. 

È possibile la ristrutturazione e l'ampliamento, anch'esso motivato (questo per 
particolari esigenze, ad esempio per la riduzione della vulnerabilità, adeguamenti igie-
nico-sanitario o la realizzazione di autorimesse) dei fabbricati esistenti, anche ad uso di 
civile abitazione. Possono essere autorizzate modeste opere con struttura in elevazione 
in legname ad uso agricolo e/o forestale, sia ad ampliamento di edifici esistenti che 
isolate. 

Questi interventi di recupero edilizio e di costruzione di opere in legname ad 
uso agricolo-forestale, compresa la realizzazione di altre opere civili che modifichino 
sostanzialmente l'assetto geologico, dovranno in ogni caso essere preceduti da speci-
fiche ed approfondite indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente 
normativa in materia (NTC 2008 - DM 14/01/2008) per verificarne la fattibilità e corre-
data, in relazione all'importanza dell'opera, di un'analisi del sito che illustri l'evoluzione 
storica degli eventuali rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stra-
tigrafico con la distribuzione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei 
terreni, al fine anche di verificare la stabilità dei pendii in seguito all'inserimento delle 
opere in progetto. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli studi e alle indagini per gli 
interventi che ricadono nelle "Aree con substrato costituito da rocce gessose", in rela-
zione al pericolo di cedimenti legati a fenomeni di dissoluzione carsica, anche perché 
questi fenomeni possono innescarsi per una modifica della circolazione idrica conse-
guente allo stesso intervento (ad es. a seguito di scavi, riporti, scarichi sul suolo, ecc.). 

3.3.4. AREE IDONEE A CONDIZIONE C 

Le aree comprese in questa classe risultano caratterizzate da sfavorevoli con-
dizioni geomorfologiche, che pongono diversi problemi per una loro eventuale nuova 
urbanizzazione. In queste zone, che comprendono settori con pendenza in ogni modo 
inferiore al 100%, sono incluse i siti in prossimità di dissesti che non abbiano una spic-
cata tendenza evolutiva e vicino agli alvei dei corsi d'acqua con possibilità di esonda-
zioni. Sono inoltre comprese zone soggette a limitati dissesti e quelle con drenaggio 
difficoltoso ed con eventuale falda superficiale. 
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In questa classe rientrano ampi settori del territorio del Comune di Canale 
d’Agordo, in genere zone disabitate e condizionate da un’aspra morfologia montana. 

Norme tecniche 

In queste zone, che comprendono le eventuali aree a pericolosità geologica 
elevata – P3 del PAI (e quindi fatte salve le misure di salvaguardia dello stesso PAI) è 
vietata l’edificazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo, mentre sono 
possibili interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente ad uso di civile 
abitazione solo per particolari e motivate necessità (ad esempio per la riduzione della 
vulnerabilità, adeguamenti igienico-sanitario o la realizzazione di autorimesse), eviden-
temente sulla base di accurate indagini di carattere geologico e geotecnico. 

Sono possibili nuove costruzioni (quali stalle e malghe) ed interventi di ristrut-
turazione del patrimonio edilizio esistente per un utilizzo agricolo e/o forestale solo per 
particolari e motivate necessità, in ogni casoe sempre in base a valutazioni di fattibilità 
di carattere geologico e geotecnico. 

Possono essere inoltre autorizzate modeste opere con struttura in elevazione 
in legname, sempre solo ad uso agricolo e/o forestale, sia ad ampliamento di edifici 
esistenti che isolate. 

Anche questi interventi di recupero edilizio e di costruzione di opere in legname 
ad uso agricolo-forestale, compresa la realizzazione di altre opere civili che modifichino 
sostanzialmente l’assetto geologico, dovranno in ogni caso essere preceduti da speci-
fiche indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in ma-
teria (NTC 2008 - DM 14/01/2008), per verificarne la fattibilità e corredata, in relazione 
all’importanza dell’opera, di un’analisi del sito che illustri l’evoluzione storica dei possibili 
rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stratigrafico con la distribu-
zione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine anche 
di verificare la stabilità dei pendii in seguito all’inserimento delle opere in progetto. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli studi e alle indagini per gli 
interventi che ricadono nelle "Aree con substrato costituito da rocce gessose", in rela-
zione al pericolo di cedimenti legati a fenomeni di dissoluzione carsica, anche perché 
questi fenomeni possono innescarsi per una modifica della circolazione idrica conse-
guente allo stesso intervento (ad es. a seguito di scavi, riporti, scarichi sul suolo, ecc.). 

3.3.5. AREE NON IDONEE 

Le zone comprese in questa classe sono caratterizzate da condizioni geomor-
fologiche molto sfavorevoli, che ne pregiudicano l'urbanizzazione con nuove costruzioni 
ad uso residenziale o produttivo. Sono comprese infatti le aree con fenomeni di insta-
bilità in atto e le eventuali zone ad esse adiacenti che possono venire coinvolte, come 
ad esempio aree sottostanti a pareti rocciose con grave e continuo rischio di rotola-
mento massi. Sono inoltre inclusi i versanti con pendenza superiore al 100%, le super-
fici lacustri, gli alvei dei corsi d'acqua e le zone facilmente esondabili. 

Si tratta di vasti settori del territorio del Comune di Canale d’Agordo, in genere 
zone disabitate prossime ai corsi d’acqua o nelle zone a quote più elevate. 

Norme tecniche 

In queste zone, che comprendono le eventuali aree a pericolosità geologica 
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molto elevata – P4 del PAI (e perciò fatte salve le misure di salvaguardia dello stesso 
PAI) è vietata l’edificazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo 

L’eventuale ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è possibile solo per 
particolari e motivate necessità (ad esempio per la riduzione della vulnerabilità, ade-
guamenti igienico-sanitario o la realizzazione di autorimesse), necessariamente sulla 
base di accurate indagini di carattere geologico e geotecnico. 

Potranno essere autorizzate solo modeste e limitate opere con struttura in ele-
vazione in legname per particolari e motivate esigenze agricole e/o forestali. 

Anche questi interventi in legname ad uso agricolo-forestale, compresa la rea-
lizzazione di altre opere civili che modifichino sostanzialmente l’assetto geologico (ad 
es. strade e piste forestali), dovranno in ogni caso essere preceduti da specifiche inda-
gini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in materia(NTC 
2008 - DM 14/01/2008), per verificarne la fattibilità e corredati, in relazione all’impor-
tanza dell’opera, da un’analisi del sito che illustri l’evoluzione storica degli eventuali 
rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stratigrafico con la distribu-
zione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine anche 
di verificare la stabilità dei pendii in seguito all’inserimento delle opere in progetto. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli studi e alle indagini per gli 
interventi che ricadono nelle "Aree con substrato costituito da rocce gessose", in rela-
zione al pericolo di cedimenti legati a fenomeni di dissoluzione carsica, anche perché 
questi fenomeni possono innescarsi per una modifica della circolazione idrica conse-
guente allo stesso intervento (ad es. a seguito di scavi, riporti, scarichi sul suolo, ecc.). 

In sede di formazione o revisione del P.I., per l’ambito delle aree non idonee, 
va favorita la delocalizzazione delle presenze residenziali stabili, qualora possibile an-
che con l’utilizzo di modalità perequative e di compensazione e credito edilizio. 

3.3.6. AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Queste zone rappresentano i fenomeni di dissesto attivi e quiescenti che rica-
dono all’interno del territorio comunale di Canale d’Agordo e sono classificate sulla base 
delle caratteristiche geologico-geomorfologico-gravitative in 5 tipologie:  

1. DEB - area soggetta a debris flow 

2. FRA - area di frana 

3. IDR - area esondabile o a ristagno idrico 

4. VAL - area soggetta a valanghe 

5. CAR - area soggetta a sprofondamento carsico 

Le aree a dissesto sono state valutate attentamente nella redazione della Carta 
della Compatibilità Geologica tenendo in considerazione sia lo stato di attività dei feno-
meni franosi, sia la tipologia, sia la pericolosità. 

Norme tecniche generali 

Per ogni fenomeno di dissesto quiescente, valutato nella compatibilità geolo-
gica nelle aree a diversa idoneità, dovrà essere prevista una specifica relazione relativa 
all’analisi storica del fenomeno, inoltre, nell’eventualità risultasse necessario ai fini degli 
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interventi in progetto, si dovranno prevedere delle opere di mitigazione in relazione alla 
tipologia del dissesto individuata. L’edificazione di nuovi fabbricati dovrà essere valutata 
in base a quanto previsto nelle norme tecniche della compatibilità geologica. 

All’interno delle aree caratterizzate da dissesto attivo, valutate nella compatibi-
lità geologica come aree non idonee, è vietata l’edificazione di nuovi fabbricati ad uso 
residenziale o produttivo.  Inoltre, nel caso di interventi così come definiti nelle norme 
tecniche relative alle aree non idonee, dovrà essere prevista una specifica relazione 
relativa all’analisi storica del fenomeno e la realizzazione, ove necessario, di opere di 
mitigazione in relazione alla tipologia del fenomeno individuata. 

3.3.6.1 Aree soggette a debris flow (DEB) 

All’interno di queste aree rientrano i fenomeni di debris-flow (colate detritiche), 
in particolare le zone di deposito di materiali detritici suscettibili di movimenti rapidi per 
colata lungo canaloni e i luoghi dei relativi accumuli. 

In questi ambiti potranno essere esclusivamente previsti, previa realizzazione 
di relazioni tecniche specifiche, interventi atti a mitigare il rischio del fenomeno attra-
verso lavori di riduzione della quantità di materiale mobilizzabile e di contenimento o 
deviazione delle colate detritiche. 

3.3.6.2 Aree di frana (FRA) 

All’interno di queste aree rientrano le frane di colamento, di scorrimento o di 
tipo complesso, queste ultime non contemplate nel prontuario regionale.  

In tali ambiti saranno attuati interventi mirati alla regimazione delle acque sia 
superficiali che sotterranee, al consolidamento delle scarpate, alla difesa contro l’ero-
sione sia da parte dei corsi d’acqua che dalle acque di ruscellamento. Dovranno essere 
curate in modo particolare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche e degli 
scarichi al suolo, in particolare per interventi ubicati in corrispondenza dei cigli di scar-
pata o delle testate delle incisioni vallive. 

3.3.6.3 Aree esondabili o a ristagno idrico (IDR) 

All’interno di queste aree rientrano le zone di attenzione idraulica così come 
perimetrate dal PAI. 

Per la valutazione e le prescrizioni inerenti tali ambiti si rimanda a quanto defi-
nito nella relazione di Compatibilità idraulica allegata al Piano. 

3.3.6.4 Aree soggette a valanghe (VAL) 

In merito alla perimetrazione delle zone pericolose per i fenomeni valanghivi si 
può far direttamente riferimento alle CLVP redatte dal Centro Valanghe di Arabba e di 
recente informatizzazione. 

Per quanto riguarda questa tipologia di dissesto si può far riferimento a quanto 
riportato al paragrafo 2.7. 

3.3.6.5 Aree soggette a sprofondamento carsico (CAR) 

Queste aree, soggette a sprofondamento carsico, rientrano all’interno delle 
classi “Aree idonee a condizione” e “Aree non idonee” con le rispettive norme.  

Nel caso in cui si preveda la realizzazione di opere, così come specificate nelle 
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norme tecniche relative a queste classi, dovranno essere effettuate indagini adeguate 
a definire il grado di pericolosità e l’estensione del fenomeno nonché la fattibilità dei 
lavori in progetto. 

 

 

Belluno, ottobre 2014 

 

 

 

 dott. geol. Eugenio Colleselli dott. geol. Alessandro Pontin 
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1 PREMESSA 

Questa relazione evidenzia la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e 
le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche del territorio così come definito 
dall’art. 21 delle NTA della Variante n. 1 al PTRC 2009 1, al fine di verificare il grado di ido-
neità geologica, in riferimento a nuove realizzazioni in progetto, siano esse di carattere 
residenziale, produttivo, ricreativo/ricettivo o strategico. 

Come già indicato nella Relazione geologica allegata al P.A.T., il territorio di Canale 
d’Agordo presenta una notevole complessità geologica e diffuse problematicità geomor-
fologiche e di dissesto che, confrontate con le linee di piano, comportano la presenza di 
alcune criticità la cui risoluzione viene demandata ai P.I.. 

Questi ultimi devono comunque fare riferimento a quanto previsto dalle NdA del PAI, ri-
prese al paragrafo 3.1.3, pg. 20 della Relazione geologica e alle prescrizioni indicate al pa-
ragrafo 3.3, pg. 27 della suddetta Relazione geologica. 

Per la verifica tra le previsioni di piano e l'assetto geologico l.s. si sono analizzate le se-
guenti cartografie e/o shape files di progetto: 

- Tav. 03 - Carta delle Fragilità: in particolare la cartografia della Compatibilità Geologica 
che rappresenta i gradi di idoneità all’edificazione dal punto di vista geologico ed i tipi di 
dissesto individuati; 

- Tav 04 - Carta delle Trasformabilità: che identifica il sistema di obiettivi fondamentali 
che il P.A.T. intende perseguire progettualmente per la trasformabilità del territorio in 
tutti i suoi sistemi (naturalistico-ambientale, storico-paesaggistico, produttivo, della mobi-
lità, turistico e ricettivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1  Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. 1 al PTRC 2009, adottata con DGRV n. 427 del 

10/04/2013. 
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2 LINEE PREFERENZIALI DI ESPANSIONE PRODUTTIVA (Art. 31) 

Il P.A.T. individua un’ unica direttrice preferenziale di sviluppo insediativo con riferimento 
all’area produttiva adiacente alla s.p. 346;  tale direttrice è prescrittiva ed eventuali modi-
fiche costituiscono variante al P.A.T.; alla direttrice di sviluppo dovrà corrispondere 
l’organizzazione di un nuovo insediamento dotato di una propria forma e riconoscibilità 
nonché dei relativi servizi. 

 

Tipo destinazione Espansione produttiva EP01 

Aspetti morfologici Area a modesta acclività posta nella porzione ter-
minale di una conoide alluvionale torrentizia 

Aspetti litologici Terreni in prevalenza granulari fini con matrice li-
moso argillosa 

Aspetti idrogeologici Depositi permeabili per porosità con medi coeffi-
cienti di permeabilità; assenza di idrografia superfi-
ciale 

Classe di Compatibilità Geologica Area idonea a condizione A e B 

Note/considerazioni Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le pe-
ricolosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 
delle NdA dello stesso PAI. 

 
 
 

Compatibilità geologica con 
dissesti e relativo inquadramen-
to dell’area in oggetto.  
 

Scala 1:5.000 
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3 RICETTIVITÀ (Art. 28) 

Il P.A.T. riconosce la ricettività, in particolare la ricettività diffusa a bassa intensità finaliz-
zata ad una valorizzazione dell’intero territorio attraverso forme turistiche a basso impat-
to ambientale, come elemento strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi fon-
damentali relativi al settore turistico. 

Nell’ambito del P.A.T. si individua una sola area di espansione ricettiva a servizio del 
Campeggio Lastei sulla sinistra idrografica del Torrente Liera. 

 

Tipo destinazione Espansione ricettiva/alberghiera EA01 

Aspetti morfologici Area di fondovalle poco acclive 

Aspetti litologici Terreni granulari da grossolani a fini con matrice 
sabbioso limosa debolmente argillosa 

Aspetti idrogeologici Depositi permeabili per porosità con medi coeffi-
cienti di permeabilità; assenza di idrografia superfi-
ciale 

Classe di Compatibilità Geologica Area idonea a condizione A 

Note/considerazioni Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le pe-
ricolosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 
delle NdA dello stesso PAI. 

 
 

Compatibilità geologica con 
dissesti e relativo inquadramen-
to dell’area in oggetto.  
 

Scala 1:5.000 
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4 AREE DESTINATE A SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO (Art. 25) 

Il P.A.T. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico a scala 
comunale o sovracomunale, prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefini-
zione delle funzioni. Comprende le seguenti categorie, da dimensionare e localizzare in 
sede di P.I.: 

a) aree per attività di interesse comune, scuole e parcheggi. L’incremento della dota-
zione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizza-
to a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane 
carenti; 

b) aree a verde pubblico attrezzato destinate alla libera fruizione, quali aree per sosta, 
percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive all’aperto. Fanno parte di tale ca-
tegoria le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI che vengono computati, ai fini del 
calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie. 

Nell’ambito del P.A.T. si individuano nove aree destinate a servizi di interesse collettivo 
(cfr. Allegati n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

 

zona n° 01, 02 e 03 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee, idonee a condizione A,B,C e non idonee 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è par-
zialmente compresa in una zona di attenzione idraulica, 
di cui all'art. 5 delle NdA dello stesso PAI. Le verifiche 
e le prescrizioni relative a quest’ultima vengono ri-
mandate alla relazione di Compatibilità idraulica alle-
gata al Piano. 

Considerazioni Si ricorda che, in sede di P.I. e prima dell’edificazione, 
per le aree non idonee corrispondenti ai corsi d'ac-
qua è necessario prevedere una specifica relazione 
idraulica finalizzata alla valutazione della pericolosità 
e del rischio. 
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zona n° 04 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione B, C e non idonee 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 

Considerazioni Si ricorda che, in sede di P.I. e prima dell’edificazione, 
per le aree non idonee corrispondenti ai corsi d'ac-
qua è necessario prevedere una specifica relazione 
idraulica finalizzata alla valutazione della pericolosità 
e del rischio. 

 

zone n° 05 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione A, B 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 

 

zona n° 06 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee e idonee a condizione A 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 

 

zona n° 07 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 
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zona n° 08 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione B, C 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è par-
zialmente compresa in una zona di attenzione geologi-
ca di cui all'art. 5 delle NdA dello stesso PAI.   

 

zona n° 09 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione B, C 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI.   

5 AREE AD URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA: LOTTI LIBERI  (Art. 29) 

Le aree ad urbanizzazione consolidata residenziale sono definite dalle parti del territorio 
già urbanizzate e costituite da centri storici e residenza urbana con presenze minori di al-
tre destinazioni d’uso. 

Nell’ambito del P.A.T. si individuano 23 lotti liberi riferiti alle aree di urbanizzazione con-
solidata (cfr. Allegati n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

 

lotti n° L01, L02 e L18 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione A 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 

 

lotto n° L03 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione A, B, C 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 
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lotto n° L04 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione A, B 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è par-
zialmente compresa in una zona di attenzione idraulica, 
di cui all'art. 5 delle NdA dello stesso PAI. Le verifiche 
e le prescrizioni relative a quest’ultima vengono ri-
mandate alla relazione di Compatibilità idraulica alle-
gata al Piano. 

 

lotti n° L05, L09, L10, L15, L16, L19, L21, L22 e L23 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee e idonee a condizione A 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 

 

lotti n° L06, L07, L08 e L12 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 

 

lotto n° L11 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee e idonee a condizione A, B, C 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è par-
zialmente compresa in una zona di attenzione idraulica, 
di cui all'art. 5 delle NdA dello stesso PAI. Le verifiche 
e le prescrizioni relative a quest’ultima vengono ri-
mandate alla relazione di Compatibilità idraulica alle-
gata al Piano. 

 



geologi associati – BELLUNO DOLOMITI 8 

P.A.T.  –  PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CANALE D’AGORDO 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA (VCG) 

lotto n° L13 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione B 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area ricade 
interamente in una zona soggetta a valanghe definita 
con classe di pericolosità P2 dal PAI ed è parzialmen-
te compresa in una zona di attenzione geologica di cui 
all'art. 5 delle NdA dello stesso PAI. 

 

lotto n° L14 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee a condizione A, B 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è 
esterna ad eventuali vincoli del PAI per tutte le peri-
colosità e alle aree di attenzione di cui all'art. 5 delle 
NdA dello stesso PAI. 

 

lotto n° L17 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee e idonee a condizione A, B 

Note Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area ricade 
in piccola parte in una zona soggetta a valanghe de-
finita con classe di pericolosità P2 dal PAI. 

 

lotto n° L20 

Classe di Compatibilità Geologica Aree idonee 

Note  Art. 11 comma a, b, c, d, e delle Norme Tecniche; 
pag. 27 - 31 della Relazione Geologica. L'area è par-
zialmente compresa in una zona di attenzione geologi-
ca di cui all'art. 5 delle NdA dello stesso PAI. 

 
Belluno, giugno 2014 

 

 

  
   
  dott. geol. Eugenio Colleselli 
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Carta della VCG
Legenda ALL. n° 1

Legenda

AREE IDONEE A CONDIZIONE A Zone stabili

AREE IDONEE A CONDIZIONE B Zone a discreta stabilità

AREE IDONEE A CONDIZIONE C Zone a precaria od incerta stabilità

AREE NON IDONEE Zone instabili o comunque pericolose

AREE IDONEE Zone a buona stabilità

COMPATIBILITA' GEOLOGICA

DISSESTO IDROGEOLOGICO
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AREE DI FRANA (FRA)

AREE SOGGETTE A VALANGHE (VAL)

AREE SOGGETTE A DEBRIS-FLOW (DEB)

AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO (IDR)

PREVISIONI PATI "ALTO AGORDINO"

AREE DESTINATE A SERIVIZI DI INTERESSE COLLETIVO (Art. 25)

AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA: LOTTI LIBERI (Art. 29)

,
,

, , , ,,
,

,,,,

,
,

, , , ,,
,

,,,,

AREE SOGGETTE A SPROFONDAMENTO CARSICO (CAR)
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