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1 Guida all'analisi dello stato dell'ambiente 

1.1 La selezione degli indicatori 

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

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

Per tali motivi la scelta degli indicatori deve basarsi su alcune funzioni 
fondamentali, come indicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente: 
fornire informazioni sui problemi ambientali per mettere i responsabili nella 
condizione di valutarne la gravità; 
dare supporto allo sviluppo di politiche di risposta necessarie e alla definizione delle 
priorità attraverso l’identificazione degli elementi chiave di pressione sull’ambiente; 
monitorare gli effetti delle politiche di risposta. 

L’indicatore deve inoltre essere: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

01 Informazioni territoriali d base 

02 Aria 

03 Clima 

04 Acqua 

05 Suolo e sottosuolo 

06 Biodiversità 
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07 Paesaggio 

08 Patrimonio culturale e architettonico 

09 Inquinanti fisici  

10 Economia e società 

11 Pianificazione e vincoli 

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

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

1.2 La scheda dell’indicatore di analisi 

La descrizione e la valutazione delle componenti ambientali è stata effettuata 
tenendo conto di aspetti quali: 
le caratteristiche morfologiche, insediative e socio-economiche del territorio; 
la disponibilità e omogeneità dei dati. 

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

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

- la categoria nell’ambito dello schema DPSIR; 

- la sintesi sulla disponibilità dei dati; 

- la sintesi della situazione attuale. 

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

Adeguata disponibilità di dati per la valutazione

Dati insufficienti

Scarsa disponibilità di dati
 

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

Condizioni positive

Condizioni stazionarie

Condizioni negative
 

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

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

 

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

Nella scheda metadati (vedi schema illustrato) vengono riportati: 
• il nome dell’indicatore; 
• la categoria nell’ambito dello schema DPSIR; 
• la definizione/scopo dell’indicatore;  
• l’unità di misura; 
• la fonte dei dati; 
• gli obiettivi ed i riferimenti normativi; 
• l’anno o la copertura temporale di riferimento; 
• la copertura geografica dei dati; 
• la periodicità di aggiornamento dell’indicatore; 
• la disponibilità dei dati; 
• i commenti e osservazioni; 
• l’analisi dei dati con grafici/tabelle/cartografia (ove possibile si riporta il dato 

riferito all’intera provincia di Belluno); 
• l’analisi descrittiva dello stato; 
• l’analisi descrittiva del trend. 
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Schema di interpretazione della scheda metadati utilizzata nel Rapporto 
Ambientale 

 
Indicatore: 

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

Scopo Finalità prioritarie delle informazioni contenute 
nell’indicatore 

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

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

Obiettivi/riferimenti 
normativi Obiettivi previsti dalle normative vigenti 

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

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

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

 

 

Analisi dei dati: 

 

Grafici/tabelle/cartografia 

 
Analisi descrittiva dello 
stato Analisi dello stato attuale 

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

La seguente tabella riporta l'elenco degli indicatori utilizzati per l'analisi ambientale 
della VAS. Per ciascuno di questi indicatori vengono individuati la matrice di 
appartenenza, la classificazione all'interno del modello DPSIR, i riferimenti 
normativi ed i relativi valori limite o obiettivo. Nell'ultima colonna viene inoltre 
indicato se il dato è stato ripreso dal Rapporto Ambientale Preliminare (R), se è 
stato aggiornato rispetto a quello presente nell'analisi preliminare (A), oppure se è 
stato inserito ex-novo nella presente analisi ambientale (N). 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Sentieri CAI con segnavia S n.d. N

Strade silvo-pastorali S n.d. N

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

Limite protezione 
vegetazione 30 µg/m3 media annua

Bersaglio per la protezione 
della salute umana

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

Bersaglio per la protezione 
della vegetazione

18000 µg/m3/h come media 
su 5 anni

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della salute 
umana

120 µg/m3  

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della 
vegetazione 

6000 µg/m3 /h 

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

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

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

R

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

umana
5 + toll.(µg/m3) media 
annua

R

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

40 + toll.(µg/m3) media 
annua

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

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

125 µg/m3 media giornaliera 
max 3 volte/anno

Limite protezione ecosistemi 20 µg/m3 media 
annua/inverno

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

0.5 + toll.(µg/m3) media 
annua

R

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

Concentrazioni di 
Mercurio S Dir. 107/04/CE 

D.Lgs. 120/2008 R

Concentrazioni di 
Arsenico S Dir. 107/04/CE 

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

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

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

Emissioni distinte per 
fonte P

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

R

n.d.

n.d.

n.d.

Limite protezione salute 
umana R

Concentrazioni di SO2 S D.M. 60/2002

Limite protezione salute 
umana R

Limite protezione salute 
umana R

Concentrazioni di NO3 S Dir. 2002/3/CE 
D.L. 183/2004 R

Aria

Concentrazioni di NO2 S D.M. 60/2002

Concentrazioni di PM10 S D.M. 60/2002

Valore limite / obiettivo

Informazioni 
territoriali di 

base

n.d.

n.d.
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Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Isoiete delle 
precipitazioni S n.d. N

Temperature estreme 
dell'aria S n.d. N

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

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

Prelievi d'acqua 
superficiale per tipologia 
d'uso

P n.d. N

LIM (Livello di 
Inquinamento da 
Macrodescrittori)

S n.d. N

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

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

Capacità depurativa R n.d. A

Volume di acqua da 
scarichi civili e industriali 
collettati in fognatura

P n.d. N

Popolazione connessa 
alla fognatura S n.d. A

Popolazione connessa 
all'acquedotto S n.d. A

Indice di conformità delle 
acque potabili S

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

N

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

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

Aree a rischio idraulico P L. 183/1989 A

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

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

Indice di pressione 
antropica P DGR 3873/2006 N

Superficie aree tutelate R

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

N

Biotopi S DGR 3873/2006 N

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

Iconemi S

Convenzione 
Europea del 
Paesaggio 
D.Lgs.42/2004

N

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

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

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

N

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

Valore limite / obiettivo

A
Livello d'azione: 500 Bq/m3

n.d.

Popolazione esposta a 
determinati livelli di CEM I

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

Valore attenzione: 10 microtesla
NObiettivo qualità: 3 microtesla

Distanza rispetto: 0.2 microtesla

n.d.

Inquinanti 
fisici

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

osservazione

Valori di Radon nelle 
scuole e negli edifici 
pubblici

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

200 Bq/m3 media annua                

Paesaggio

n.d.

n.d.

n.d.

Biodiversità

n.d.

n.d.

n.d.

Suolo e 
sottosuolo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Acqua

n.d.

n.d.

n.d.

Entro il 2015: "buono"

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Clima

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Saldo naturale e 
migratorio S n.d. A

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

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

Stranieri residenti su 
1000 abitanti S n.d. N

Estensione piste ciclabili R n.d. N

Flussi di traffico stradali P n.d. N

Superficie parcheggi R n.d. N

Punti neri della viabilità S n.d. R

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

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

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

N. di industrie insalubri di 
I e II classe D

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

N

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

Consumi di energia 
elettrica per categoria di 
utilizzatori

P n.d. N

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

Consumi di energia 
rinnovabile P n.d. N

Quantità di rifiuti urbani 
prodotti P A

Percentuale di raccolta 
differenziata R A

N. di impianti di gestione 
dei rifiuti P R

Pianificazione 
e vincoli Servizi esistenti R - Nn.d.

Valore limite / obiettivo

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

n.d.

65% entro 31/12/2012

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Economia e 
società

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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2 Il rapporto ambientale del P.A.T. di Canale d’Agordo 

2.1 Informazioni territoriali di base 

 

La situazione 

 

Introduzione 

Il Comune di Canale d’Agordo è situato nel settore occidentale della Provincia di 
Belluno e, assieme ad altri 15 Comuni, costituisce la Comunità Montana Agordina. 

L’area compresa nel P.A.T. ha un’estensione territoriale complessiva di circa 46 kmq 
e confina:  

- a Sud e Sud-Est con il Comune di Taibon Agordino; 

- ad Est con i Comuni di Cencenighe Agordino e Vallada Agordina;  

- a Nord con il Comune di Rocca Pietore;  

- ad Ovest con il Comune di Falacade; 

- a Sud e Sud-Ovest con la Provincia Autonoma di Trento (Comuni di Siror e 
Tonadico). 

Il territorio comunale ha una forma 
stretta e allungata e si sviluppa lungo 
l’asse del torrente Liera, dalla 
sorgente fino alla sua confluenza nel 
torrente Biois, nei pressi della quale vi 
è un ampio pianoro sul quale è situato 
il centro abitato di Canale d’Agordo. 
Le caratteristiche morfologiche sono 
quelle tipiche di un ambiente montano 
ricco di boschi, valli ed acque: 

• tutte le frazioni minori (Feder, 
Fregona, Carfon e Gares) sono 
disposte a mezza costa sui 
versanti esposti a Sud; 

• i due principali corsi d’acqua 
sono circondati da aree 
pianeggianti di modeste 
dimensioni, dalle quali si 
dipartono i pendii più o meno 
ripidi dei monti circostanti; 

• le quote altimetriche sono 
comprese tra 907 m s.l.m. del 
fondovalle del Biois e 3.054 m 
s.l.m di Cima le Zirocole. 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Sentieri CAI con segnavia S n.d. N

Strade silvo-pastorali S n.d. N

Informazioni 
territoriali di 

base

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo
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I due maggiori corsi d’acqua presenti nell’ambito in analisi sono il torrente Biois e il 
torrente Liera, suo principale affluente in destra orografica, che nasce ai piedi delle 
Pale di San Martino. Vi sono poi numerosi corsi d’acqua minori: tre di essi nascono 
nel settore Nord del Comune e confluiscono nel torrente Biois nel vicino territorio 
comunale di Falcade, mentre la maggior parte scendono dalle pendici dei monti 
della Val di Gares e, seguendo un andamento “a pettine”, si gettano nel torrente 
Liera. 

Il Laghetto di Gares, localizzato alla testata della valle omonima e caratterizzato da 
dimensioni variabili nell'arco delle stagioni, è l’unico specchio d’acqua individuabile 
nell’area di studio e, nonostante il suo modesto areale, rappresenta un importante 
sito dal punto di vista biologico e naturalistico. 

Nel Comune di Canale d’Agordo esistono inoltre numerosi punti di prelievo di risorse 
idriche acquedottistiche: sorgente Rividel, Perazze Alta, Media e Bassa, Col dal Fer, 
Fontane Fresche, Campion Alta e Bassa, Gares Alta e Bassa, Stia, Roncolin, 
Lagazzon. Nel complesso, il volume medio captato in migliaia di mc/anno è pari a 
1069, a fronte di una popolazione residente al 2007 di circa 1200 persone. 

I principali assi viari si attestano lungo il corso dei torrenti Biois e Liera, e sono: 

• Strada Regionale n. 346 “del Passo di San Pellegrino” che, sulla riva sinistra 
del Biois, attraversa il Comune di Canale d’Agordo da Est ad Ovest 
collegandolo con i centri di Vallada Agordina e Cencenighe Agordino a Sud e 
con Falcade a Nord; 

• Strada Comunale della Val di Gares che, percorrendo la vallata del torrente 
Liera, collega l’abitato di Gares con Canale d’Agordo. 

L’area di Canale d’Agordo, caratterizzata soprattutto dalla presenza della Valle di 
Gares(uno fra i più perfetti circhi glaciali dell’intero arco alpino) e dai centri di Gares 
e Canale che su di essa si affacciano, si presenta defilata rispetto agli usi più 
intensivi del territorio, siano essi flussi viari, utilizzi produttivi industriali o 
movimentazioni turistiche. Ciò rappresenta certamente una dipendenza da altre 
aree contermini per quanto riguarda la domanda occupazionale (sia manifatturiera 
che nel settore turistico-alberghiero) ed i servizi di ordine superiore, ma offre 
contemporaneamente il vantaggio di mantenere nel territorio una sorta di enclave 
che offre una qualità di vita e valori ambientali dalle caratteristiche rare. 

Le aree per l’espansione abitativa e le maggiori zone a servizi sono situate in 
prossimità dei centri abitati, mentre le attività produttive si trovano a cavallo del 
confine Comunale con Vallada Agordina (artigianato di produzione), in Val di Gares 
(campeggio) e nei luoghi a maggiore densità abitativa (zone per il commercio). Vi 
sono poi alcune aree per le attività zootecniche, dislocate ai margini di frazioni 
(Feder) o rifugi (Lagazzon). 

 

 

 

 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

14 

Indicatore: Sentieri CAI con segnavia 

 

Descrizione 

Itinerari di ambito locale su carrarecce, mulattiere o 
evidenti sentieri che si sviluppano nelle immediate 
vicinanze di paesi, località turistiche, vie di 
comunicazione e che rivestono particolare interesse per 
passeggiate facili di tipo culturale, turistico o ricreativo.  

Schema DPSIR S 

Scopo Contribuire alla valutazione della fruibilità turistica del 
comune di Canale d’Agordo 

Unità di Misura n.d. 
Fonte dato Ufficio Tecnico Comunale 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carrareccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mulattiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Paese
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Analisi dei dati: 
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel Comune di Canale d’Agordo la sentieristica CAI è 
ben sviluppata sia sui gruppi montuosi situati a Sud del 
centro principale (Pale di San Martino, Focobon, Pape), 
che in quelli situati a Nord (Auta), per un totale di più di 
60 km di sentieri attrezzati con segnavia.  
Per quanto riguarda la parte Sud del Comune, i sentieri 
hanno tutti origine dalla Valle di Gares e si inerpicano a 
raggiera sulle cime che le fanno da corona, dirigendosi 
verso Est in direzione del Comune di Taibon Agordino 
(sentieri CAI n.756 per Malga Valbona e il Rifugio 
Rosetta, sentiero n. 761 per Forcella Cesurette), verso 
Ovest in direzione del Comune di Falcade (sentiero 
n.704 per la Cima della Comelle, sentiero n.755 per la 
Cima di Focobon, sentiero n.754 per Malga Stia), e verso 
Sud in direzione delle Pale di San Martino e del confine 
con il Trentino. Nonostante la notevole quantità di 
itinerari presenti in questa parte del territorio comunale, 
va tuttavia segnalato come in essa vi sia un esiguo 
numero di malghe o rifugi cui l’escursionista può fare 
riferimento: a parte Malga Valbona e Malga Stia, 
entrambe situate a quote relativamente basse, i 
principali rifugi o bivacchi (Rifugio Rosetta, Bivacco 
Brunner, Rifugio Volpi al Mulaz) dei gruppi montuosi 
citati si trovano esternamente ai confini comunali di 
Canale d’Agordo. 
Differente è invece la situazione nella parte Nord del 
Comune, dove, in corrispondenza di una fitta rete 
sentieristica, vi sono quattro appoggi logistici importanti, 
quali il Rifugio Lagazzon (sentiero n.687, al confine con 
Vallada Agordina), le Baite Col Mont e Papa G. Paolo I 
(sentieri n. 688 e 697) e il Rifugio Cacciatori. 
Va infine segnalato come la parte più meridionale del 
Comune sia interessata dal passaggio dell’Alta Via n.2 
che, attraversate le Pale di San Martino, si dirige verso il 
Passo Valles, mentre nella parte più settentrionale si ha 
il passaggio dell’Alta Via dei Pastori. 
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Indicatore: Strade silvo-pastorali 

 

Descrizione Vie di penetrazione situate all'interno delle aree 
forestali e pascolive 

Schema DPSIR S 

Scopo 
Valutare la facilità di accesso alle aree forestali e 
pascolive, necessaria in caso di calamità naturali e non 
(valanghe, dissesti idrogeologici, incendi…) 

Unità di Misura km 
Fonte dato Ufficio Tecnico Comunale 
Obiettivi/riferimenti 
normativi n.d 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

 

 

 

Nome km Nome km
Campion - Pala Bassa 1,58 Lajal - Forzela Lagazzon 0,33
Campion-Gares 5,85 Langià - Acqua Benedetta 0,71
Canale - Carfon 1,08 Laonei 0,25
Carfon-Frontal 0,57 Le Buse 1,94
Cavallera 1,62 Nongaval 0,60
Col dei Prai - Forzela 1,37 Perazze-Van 1,36
Colmean - Salina - Baita Cacciatori 4,74 Pian de Giare 2,75
Colmean-Sassogn 1,06 Pianezza 1,11
Fagareda - Costelle 1,93 Poligono - La Foca 0,61
Feder-Forzela 3,52 Poligono - Le Mandre 1,90
La Sota - Ai 0,69 Rio Valmera 1,92
La Sota - Bosco Impero 0,69 Soia - Prade 0,56
La Stia 3,56 Sora i Ort 2,10
La Storta - Pian di Costa - Pettenassa 3,07 Sora La Roa 0,68
Lagon 1,81 Strada del Governo 0,86
Laial 0,88 Vallazza 0,41

52,11Totale

P.A.T. Canale d'Agordo
Strade silvopastorali
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Analisi dei dati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Il territorio del comune di Canale d’Agordo è interessato 
da oltre 52 km di strade silvopastorali, che si sviluppano 
soprattutto nella parte settentrionale dello stesso e 
lungo la valle di Gares dove, dipartendosi dalla strada 
comunale, si inerpicano lungo i versanti montani, 
mantenendosi sempre a quote relativamente basse.  
Si può dunque affermare che il territorio del P.A.T. sia 
omogeneamente servito da strade silvopastorali, anche 
se si evidenzia la possibilità di creare prolungamenti 
della viabilità esistente o di creare nuovi accessi a fini 
forestali ed anti-incendio. 
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2.1.1 Sintesi degli indicatori: matrice “Informazioni territoriali di base” 

 

 
 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Sentieri CAI con segnavia Uffici tecnici comunali
La sentieristica è ben sviluppata su tutto il 
territorio comunale, a testimonianza della 

vocazione turistica dello stesso

Strade silvo-pastorali Uffici tecnici comunali
La rete delle strade silvo-pastorali si 

dispiega per un totale di 52.11 km, con un 
sufficiente servizio su tutto il territorio
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2.2 Aria 

 

La situazione 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

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

Limite protezione 
vegetazione 30 µg/m3 media annua

Bersaglio per la protezione 
della salute umana

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

Bersaglio per la protezione 
della vegetazione

18000 µg/m3/h come media 
su 5 anni

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della salute 
umana

120 µg/m3  

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della 
vegetazione 

6000 µg/m3 /h 

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

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

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

R

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

umana
5 + toll.(µg/m3) media 
annua

R

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

40 + toll.(µg/m3) media 
annua

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

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

125 µg/m3 media giornaliera 
max 3 volte/anno

Limite protezione ecosistemi 20 µg/m3 media 
annua/inverno

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

0.5 + toll.(µg/m3) media 
annua

R

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

Concentrazioni di 
Mercurio S Dir. 107/04/CE 

D.Lgs. 120/2008 R

Concentrazioni di 
Arsenico S Dir. 107/04/CE 

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

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

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

Emissioni distinte per 
fonte P

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

R

R

n.d.

n.d.

n.d.

R

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

Limite protezione salute 
umana R

Concentrazioni di NO2 S

Valore limite / obiettivo

Aria

D.M. 60/2002

Limite protezione salute 
umana

D.M. 60/2002

Concentrazioni di NO3 S

Concentrazioni di PM10 S

Concentrazioni di SO2 S

D.M. 60/2002

Limite protezione salute 
umana
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Introduzione 

L’aria risulta essere una delle componenti ambientali più coinvolte nell’interazione 
fra uomo e ambiente, a livello diretto ed indiretto: essa costituisce il principale 
mezzo in cui le sostanze gassose si muovono, influenzando questi flussi con le sue 
caratteristiche fisiche in base a differenze di densità, temperatura e pressione. 

Si definisce inquinamento atmosferico: “ogni modificazione della normale 
composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa 
di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali 
condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, da costituire pericolo ovvero 
pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo, da compromettere le attività 
ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente, da alterare le risorse biologiche e gli 
ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”. (Art.2 D.P.R. n°203 del 24/5/88).  

Le cause principali dell'inquinamento atmosferico sono principalmente riconducibili 
ai processi di combustione, sia industriali sia civili ed essenzialmente dipendono da: 

- tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido, gassoso); 

- quantità d'aria (comburente) utilizzata nella combustione. 

Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera dalle attività umane sono responsabili 
di diversi problemi ambientali, alcuni già evidenti altri ritenuti potenzialmente molto 
pericolosi. Sono ormai generalmente discusse le problematiche relative alle piogge 
acide, all'effetto serra, all'impoverimento dell'ozono stratosferico, agli episodi di 
degrado della qualità dell'aria che hanno avuto in diverse occasioni riflessi diretti 
sulla vita quotidiana di milioni di persone. 

Gli inventari delle emissioni considerano generalmente i seguenti inquinanti 
atmosferici: 

• ossidi di zolfo (SO2); 

• ossidi di azoto (NOX); 

• composti organici volatili non metanici (COVNM); 

• metano (CH4); 

• monossido di carbonio (CO); 

• anidride carbonica (CO2); 

• ammoniaca (NH3); 

• protossido d'azoto (N2O); 

• polveri totali sospese (PTS) o polveri con diametro inferiore ai 10 µ (PM10); 

• metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se e Zn); 

• composti organoclorurati (diossine, PCB, ecc.). 

Tali contaminanti atmosferici possono essere suddivisi in: 

inquinanti primari, che vengono emessi direttamente in atmosfera da fenomeni 
naturali o da fonti antropiche, come ad esempio SO2, NO, NH3, CO, CO2; 

inquinanti secondari, che si formano nell'atmosfera attraverso reazioni chimiche o 
fisiche di inquinanti primari, come ad esempio NO2, SO3, O3, acidi vari, aldeidi, 
chetoni.  

L’inquinamento causato da queste sostanze negli ambienti aperti viene definito 
esterno (o outdoor), mentre l’inquinamento nei luoghi confinati, come gli edifici, 
viene indicato come inquinamento interno o indoor. 
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Nel quantificare il "grado di inquinamento" atmosferico è importante distinguere le 
emissioni dalle concentrazioni di sostanze inquinanti. Per emissione si intende la 
quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, da una certa fonte 
inquinante e in un determinato arco di tempo; generalmente essa viene espressa in 
tonnellate anno-1. 

Per concentrazione si intende invece la quantità di sostanza inquinante presente in 
atmosfera per unità di volume; generalmente essa viene espressa in g mc-1 e viene 
utilizzata per esprimere valori di qualità dell'aria.  

 

La criticità più rilevante per quel che riguarda la qualità dell’aria va individuata nel 
ruolo che gli inquinanti in essa presenti assumono nel favorire l’incidenza di 
patologie nei cittadini.  

L’esigenza di salvaguardare la salute e l’ambiente dai fenomeni di polluzione 
atmosferica ha ispirato un corpo normativo piuttosto complesso ed articolato in una 
serie di provvedimenti volti alla definizione di: 

- limiti ed obiettivi di qualità dell’aria; 

- metodi di misura degli inquinanti; 

- struttura e gestione delle reti urbane di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico; 

- limiti alle emissioni prodotte dalle attività industriali e produttive. 

I provvedimenti legislativi italiani di maggiore rilievo, per ciascuno degli ambiti 
tematici individuati rappresentano, nella maggioranza dei casi, il recepimento di 
norme emanate dalla Comunità Europea. Le direttive europee, in linea generale, 
prevedono un abbassamento dei valori limite al di sotto dei più restrittivi valori 
guida attualmente in vigore. Ciò comporterà sicuramente un grande sforzo da parte 
dei Paesi dell’Unione europea, per l’applicazione di tecnologie pulite nei settori 
chiave dei trasporti, dell’industria e del riscaldamento domestico. 
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CARATTERISTICHE DEGLI INQUINANTI MONITORATI 

SOSTANZE ACIDIFICANTI (SO2 – NOX – NH3) 

Ossidi di zolfo - SO2 

Proprietà chimico - fisiche 
Normalmente gli ossidi di zolfo presenti in atmosfera sono l’anidride solforosa (SO2) 
e l’anidride solforica (SO3); questi composti vengono anche indicati con il termine 
comune SOX. L’anidride solforosa o biossido di zolfo è un gas incolore, irritante, non 
infiammabile, solubile in acqua e dall’odore pungente. Essendo più pesante dell’aria 
tende a stratificarsi nelle zone più basse. 

Sorgenti di emissione 

Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione dello zolfo 
presente nei combustibili solidi e liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le 
principali fonti antropiche sono: centrali termoelettriche, fonderie e raffinerie di 
petrolio, impianti di riscaldamento domestico non alimentati a gas naturale, traffico 
veicolare, in particolare diesel. Oltre il 50% delle emissioni deriva comunque da 
fonti naturali, quali attività vulcanica e reazioni a livello delle emissioni biogeniche 
di zolfo.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

A basse concentrazioni è un gas irritante per la pelle, gli occhi e le mucose 
dell'apparato respiratorio, mentre a concentrazioni più elevate può provocare 
patologie respiratorie come asma e bronchiti. L'anidride solforosa in presenza di 
nebbia amplifica i suoi effetti tossici, poiché si solubilizza velocemente nelle piccole 
gocce d'acqua, le quali possono arrivare fino in profondità nell'apparato polmonare, 
causando bronco-costrizione, irritazione bronchiale e bronchite acuta.  

A livello ambientale l’anidride solforosa è responsabile delle piogge acide, della 
corrosione dei terreni alcalini, della corrosione chimica ed elettrochimica dei metalli; 
esplica inoltre un’azione fitotossica sulla vegetazione.  

Ossidi di zolfo (NOX) 

Proprietà chimico - fisiche 

Gli ossidi di azoto nell’aria sono rappresentati principalmente dal monossido (NO), 
emesso come tale, e dal biossido (NO2), inquinante secondario. Il monossido di 
azoto è un gas incolore, insapore ed inodore. Il tempo di permanenza è pari a 2/5 
giorni; l’NO, infatti, interagisce con l’ossigeno durante il processo di raffreddamento 
dei fumi e si trasforma parzialmente in biossido di azoto, gas altamente tossico e 
corrosivo.  

Sorgenti di emissione 

La principale sorgente antropica di ossido di azoto è costituita dai processi di 
combustione realizzati a temperature elevate, come quelli legati al traffico 
motorizzato e agli impianti fissi di combustione. Industrialmente gli ossidi d’azoto 
possono essere emessi dagli impianti di produzione dell’acido nitrico e da quelli che 
lavorano composti azotati o che utilizzano direttamente l’acido nitrico come 
composto base (es. per la produzione di fertilizzanti, nylon 6.6, etc.). 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

L'inalazione del biossido di azoto determina una forte irritazione delle vie aeree. 
L'esposizione continua a concentrazioni elevate può causare bronchiti, edema 
polmonare, enfisema. 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

24 

Il biossido di azoto in presenza di acqua, si trasforma in acido nitrico: responsabile 
per il 30% delle piogge acide. Gli ossidi di azoto hanno inoltre un ruolo importante 
nella formazione dello smog fotochimico.  

Ammoniaca (NH3) 

Proprietà chimico - fisiche 
L'ammoniaca a temperatura ambiente è una gas incolore dall'odore pungente, 
irritante e tossica. Può essere disciolta in acqua, ma una volta a contatto con l'aria, 
si trasforma velocemente in gas. 

Sorgenti di emissione 
L’ammoniaca ha quale fonte principale di emissione l’agricoltura e, in particolare la 
zootecnia: le concentrazioni più elevate nell’aria si riscontrano in prossimità degli 
allevamenti e nelle aree agricole immediatamente dopo lo spandimento di reflui 
zootecnici.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 
I casi di intossicazione da ammoniaca sono rari e riguardano prevalentemente gli 
ambienti di lavoro. 
Non contribuisce all'acidificazione delle piogge, tuttavia può portare (per ricaduta 
sui suoli e trasformazioni ad opera di particolari batteri) all'acidificazione dei suoli 
e, di conseguenza, delle acque di falda. Inoltre, è un importante precursore di 
aerosol secondari. 

GAS SERRA (CO2 – CH4 – N2O) 

Metano, ossido di diazoto e biossido di carbonio sono tra i principali gas serra, 
insieme a vapore acqueo ed ozono.  
Sono chiamati gas serra quei gas presenti in atmosfera, di origine sia naturale che 
antropica, che per loro natura assorbono ed emettono a specifiche lunghezze 
d'onda nello spettro della radiazione infrarossa, emessa dalla superficie terrestre, 
dall'atmosfera e dalle nuvole. Questa loro proprietà causa il fenomeno noto come 
effetto serra che consiste nell’aumento di temperatura della Terra osservato intorno 
agli anni ’80. 

Dato il loro carattere climalterante e lesivo dell’atmosfera, la produzione dei gas 
serra è regolamentata da alcuni trattati internazionali come la Convenzione Quadro 
della Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (1990), il Protcollo di Kyoto (1997) e 
il Protocollo di Montreal (1987). 

Biossido di carbonio (CO2) 

Proprietà chimico - fisiche 
Il biossido di carbonio a temperatura e pressione ambiente è un gas incolore, 
inodore, non infiammabile. Dal punto di vista chimico è relativamente inerte ed 
essendo più denso dell'aria tende a stratificare sul fondo degli ambienti chiusi e non 
ventilati.  

Sorgenti di emissione 
Il biossido di carbonio è il risultato della combustione di un composto organico in 
presenza di una quantità di ossigeno sufficiente a completarne l'ossidazione. 
L’anidride carbonica è prodotta da alcune fonti naturali: putrefazione delle piante 
(umificazione), eruzioni vulcaniche e prodotto di scarto della respirazione animale. 
Le emissioni dovute all’attività umana sono invece legate all’uso di energia fossile 
(petrolio, carbone e gas naturale) e a fenomeni di deforestazione e cambiamenti 
d’uso delle superfici agricole.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 
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Il biossido di carbonio non è tossico in sé, ma non è respirabile e quindi può 
provocare morte per asfissia. Un'atmosfera che contiene oltre il 5% di biossido di 
carbonio è tossica per gli esseri umani e per gli animali, dato che va a saturare 
l'emoglobina del sangue impedendole di legarsi all'ossigeno e bloccando quindi 
l'ossigenazione dei tessuti.  

Metano (CH4) 

Proprietà chimico - fisiche 
Il metano è un gas serra presente in atmosfera in concentrazioni molto inferiori a 
quelle della CO2, ma con un potenziale di riscaldamento globale 23 volte superiore. 
E’ inodore, incolore ed insapore, è il principale componente del gas naturale, ed è 
un eccellente combustibile poiché produce il maggior quantitativo di calore per 
massa unitaria.  

Sorgenti di emissione 
Il metano è il risultato della decomposizione di alcune sostanze organiche in 
assenza di ossigeno: è quindi classificato anche come biogas. Le principali fonti di 
emissione di metano nell'atmosfera sono: decomposizione di rifiuti solidi urbani 
nelle discariche, fonti naturali (paludi), estrazione da combustibili fossili, processo 
di digestione degli animali, batteri nelle risaie, riscaldamento o digestione 
anaerobica delle biomasse.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Il metano è un asfissiante semplice, ovvero crea problemi soltanto ad alte 
concentrazioni in quanto si sostituisce all'ossigeno dando sintomi da asfissia.  

Monossido di diazoto (N2O) 

Proprietà chimico - fisiche 
Il protossido di azoto è mille volte meno presente della CO2, ma quasi 300 volte più 
potente nel trattenere il calore.  
A temperatura e pressione ambiente è un gas incolore, non infiammabile, dall'odore 
lievemente dolce, non tossico. È solubile in acqua e nei grassi ed essendo più 
pesante dell'aria tende a depositarsi nelle zone basse dei locali e resta entro i 
serbatoi se non opportunamente areati. 

Sorgenti di emissione 
L'ossido di diazoto è un sottoprodotto del processo biologico di denitrificazione in 
ambienti anaerobici e del processo biologico di nitrificazione in ambienti aerobici. 
Circa un terzo delle emissioni di N2O attuali sono antropogeniche e provengono dai 
terreni agricoli, dal bestiame e dall'industria chimica 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Un eccesso di concentrazione nell'aria porta ad una riduzione del tenore di ossigeno 
necessario alla respirazione, provocando effetti asfissianti. 

METALLI PESANTI (Cu – Pb – Hg – Zn – Cd – Cr – Ni) 

Vanno sotto il nome di metalli pesanti una serie di elementi appartenenti in 
massima parte al gruppo degli elementi di transizione, ai quali vengono 
normalmente aggiunti altri elementi (metalli come Ba e metalloidi quali As, Sb, Bi e 
Se) che, pur non appartenendo a tale gruppo, posseggono proprietà chimiche e 
fisiche simili. 

I metalli pesanti hanno alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 5 
g/cm3), presentano una bassa solubilità dei loro idrati, hanno una spiccata 
attitudine a formare complessi, hanno diversi stati di ossidazione a seconda delle 
condizioni di pH ed Eh. 
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Ad esclusione di Fe e Al vengono anche detti elementi in traccia (< 0.1% nei più 
comuni suoli e rocce). Alcuni metalli pesanti vanno anche sotto il nome di 
micronutrienti in quanto sono essenziali alla nutrizione e alla crescita di piante ed 
animali (es.: Zn), manifestandosi nocivi solo nel caso in cui le loro concentrazioni 
superino determinate soglie. Altri metalli pesanti (es.: Cd) non svolgono alcun ruolo 
nello sviluppo di biomassa, e la loro presenza è considerata sempre potenzialmente 
tossica. 

Rame (Cu) 

Proprietà chimico - fisiche 
Il rame è un metallo di conducibilità elettrica e termica elevate, è molto resistente 
alla corrosione e non è magnetico. È duttile e malleabile, può essere facilmente 
riciclato, è batteriostatico e si combina con altri metalli a formare numerose leghe 
metalliche. 

Sorgenti di emissione 
Il rame può essere emesso nell'ambiente sia da sorgenti naturali che da attività 
umane. Esempi di fonti naturali sono polvere soffiata dal vento, vegetazione 
decadente, fuochi nei boschi. Alcuni esempi di attività umane che contribuiscono al 
rilascio di rame sono la combustione dei combustibili fossili, estrazione, produzione 
del metallo, produzione di legno e produzione di fertilizzanti a base di fosfati.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 
Tutti i composti del rame devono essere considerati tossici, se non altrimenti 
specificato.  
L'esposizione a lungo termine al rame può causare irritazione di naso, bocca e occhi 
causare emicranie, dolori di stomaco, stordimento, vomito e diarrea. 
L'avvelenamento cronico da rame provoca la malattia di Wilson, caratterizzata da 
cirrosi epatica, danni cerebrali, demi-alienazione, disturbi renali e deposizione di 
rame nella cornea. 

Piombo (Pb) 

Proprietà chimico fisiche 

Il piombo in natura è abbondantemente diffuso sotto forma di solfuro, nel minerale 
chiamato galena. 

Principali fonti di emissione 

Negli anni recenti un’importante sorgente di assorbimento per la popolazione 
generale è stato il piombo aerodisperso proveniente dal traffico veicolare a benzina, 
in cui era presente come antidetonante, fino all'abolizione a partire dal 2002. 
Piccole quantità di piombo possono provenire da industrie o altre attività inquinanti. 
Le esposizioni lavorative a rischio sono: la produzione di piombo da minerale o da 
materiale di recupero, l’industria ceramica, l’industria metallurgica, la produzione di 
manufatti in piombo, l’industria della plastica, dove il piombo può essere utilizzato 
come additivo. 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Il piombo può essere responsabile di una intossicazione acuta o cronica nota come 
saturnismo e viene assorbito soprattutto attraverso l'apparato respiratorio e solo in 
piccola parte per ingestione. Lo IARC classifica il piombo e i suoi composti nel 
gruppo 2B (possibile cancerogeno nell'uomo).  

Mercurio (Hg) 

Proprietà chimico fisiche 
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Il mercurio è un metallo liquido a temperatura ambiente, che diffonde attraverso 
acqua, aria e suolo.  

Principali fonti di emissione 

Il mercurio è abbondante in tutta la crosta terrestre e circa il 20% è di origine 
antropica: combustione di petrolio e carbone, industria della plastica e delle vernici, 
della produzione della soda caustica, miniere d’oro.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Una contaminazione dannosa dell'aria può essere raggiunta molto rapidamente per 
evaporazione della sostanza a 20°C. L’inalazione di vapori può causare polmoniti, 
determinare effetti sul sistema nervoso centrale e sui reni, anche ritardati. Alcuni 
derivati del mercurio sono liposolubili e si accumulano nei pesci dando fenomeni di 
biomagnificazione. 

Zinco (Zn) 

Proprietà chimico fisiche 

È un metallo moderatamente reattivo, che si combina con l'ossigeno e altri non 
metalli; reagisce con acidi diluiti generando idrogeno.  

Principali fonti di emissione 

Lo zinco è il quarto metallo più comune nell'uso tecnologico dopo ferro, alluminio e 
rame, per tonnellate di metallo prodotto annualmente. La maggior parte dello zinco 
è aggiunto durante attività industriali, come estrazione, combustione di carbone e 
rifiuti e lavorazione dell'acciaio.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Lo zinco metallico non è tossico, anche se gli esseri umani possono sopportare 
concentrazioni in proporzione elevate di zinco, troppo zinco può causare spasmi allo 
stomaco, irritazioni cutanee, vomito, nausea e anemia. Sul posto di lavoro il 
contagio da zinco può portare ad una condizione simile all'influenza nota come 
febbre di metallo, causata da ipersensibilità. 

La presenza di grandi quantità di zinco nell'acqua di scarico degli impianti industriali 
può dare fenomeni di accumulo in alcuni pesci.  

Cadmio (Cd) 

Proprietà chimico fisiche 

Il cadmio è un metallo di transizione tossico vastamente distribuito nella crosta 
terrestre dove, tuttavia, è generalmente presente a basse concentrazioni.  

Principali fonti di emissione 

L'immissione di Cadmio nella biosfera deriva da attività vulcanica, traspirazione 
della vegetazione, incendi boschivi, polvere trasportata dal vento e lisciviazione 
delle rocce. Negli ultimi decenni tuttavia, l'impiego in campo agricolo di fertilizzanti 
fosfatici e pesticidi, contenenti l'elemento come impurità, la combustione del 
carbone fossile e soprattutto l'uso industriale in campo automobilistico, nella 
produzione di pigmenti, leghe e batterie hanno dato luogo ad un notevole 
incremento di questo elemento nell'ambiente. 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e 
per ingestione, soprattutto di carne. Il vapore e' irritante per il tratto respiratorio e 
l’inalazione può causare edema polmonare. Questa sostanza è cancerogena per 
l'uomo.  
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Cromo (Cr) 

Proprietà chimico fisiche 
Il cromo è un metallo molto resistente alla corrosione; ne esistono vari generi che 
differiscono nei loro effetti sugli organismi 

Principali fonti di emissione 
Il cromo entra nell'aria, nell'acqua e nel terreno in forma di cromo(III) e cromo(VI) 
formato attraverso processi naturali ed attività umane. Le attività umane principali 
che aumentano le concentrazioni di cromo sono la lavorazione di acciaio, cuoio e 
tessuti, la lavorazione di sostanza chimiche.  
La maggior parte del cromo in aria si deposita e finisce nell'acqua o nel terreno. Il 
cromo nel terreno si lega fortemente alle particelle del suolo e di conseguenza non 
si muove verso l'acqua freatica.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 
I rischi per la salute associati ad esposizione a cromo dipendono dal suo stato di 
ossidazione. La forma metallica ha una bassa tossicità. La maggior parte dei 
composti del cromo esavalente sono invece irritanti per gli occhi, la pelle e le 
mucose, ed una esposizione cronica ad essi può causare danni permanenti agli 
occhi. Il cromo esavalente è un famoso agente cancerogeno per gli esseri umani. 

Nichel (Ni) 

Proprietà chimico fisiche 
Il nichel è un metallo bianco argenteo, duro, malleabile e duttile. È molto resistente 
all'ossidazione ed esposto all'aria è stabile chimicamente. 

Principali fonti di emissione 
Il grosso di tutto il nichel estratto viene da due tipi di deposito minerale: lateriti e 
depositi di solfuri di origine magmatica. Il nichel viene emesso dalle industrie della 
lavorazione dell'acciaio e dai processi di combustione del carbone e olii combustibili. 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Il nichel può essere assorbito nell'organismo per inalazione di polvere fine. 
L’inalazione di fumi può causare polmoniti, mentre l'esposizione ripetuta o a lungo 
termine può causare sensibilizzazione cutanea, asma e danni ai polmoni.  

Arsenico (As) 

Proprietà chimico fisiche 

L’arsenico è un semimetallo, inquinante dei suoli. 

Principali fonti di emissione 

L’arsenico viene rilasciato durante le estrazioni di arsenopirite, oro e piombo. Siti ed 
acqua possono essere naturalmente caratterizzati da elevate concentrazioni di 
arsenico perché a contatto con strati geologici ricchi di arsenopirite.  

L'applicazione di maggiore pericolo per il grande pubblico è probabilmente quella 
del legno trattato con arsenocromato di rame ("CCA" o "Tanalith"), usato in modo 
massiccio durante la prima metà del XX secolo per strutture portanti e rivestimenti 
esterni di edifici. 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Questa sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol 
e per ingestione. L’arsenico e' irritante per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. 
Può determinare effetti sul tratto gastrointestinale, sul sistema cardiovascolare, sul 
sistema nervoso centrale e sui reni, causando gravi gastroenteriti e disfunzione 
renale L'esposizione superiore all'OEL (Occupational Exposure Limit) può portare 
alla morte. Gli effetti possono essere ritardati. L’arsenico è cancerogeno per l'uomo.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Agente_cancerogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
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Selenio (Se) 

Proprietà chimico fisiche 
Il selenio è un non metallo tossico.  

Principali fonti di emissione 
Il selenio è fra gli elementi più rari sulla superficie della Terra. Il selenio si presenta 
naturalmente nell'ambiente in minerali costituiti da solfuri come, ad esempio, la 
pirite. È inoltre presente nei fertilizzanti al fosforo ed e' normalmente aggiunto 
come nutriente.  

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 
L'esposizione a selenio attraverso l'aria di solito avviene soltanto sul posto di 
lavoro. Può causare stordimento, affaticamento e irritazione delle membrane 
mucose. Quando l'esposizione è estremamente alta, puo' verificarsi accumulo di 
liquido nei polmoni e bronchite. L'agenzia internazionale per ricerca contro il cancro 
(IARC) ha collocato il selenio all'interno del gruppo 3 (agente non classificabile 
quanto alla sua carcinogenicità per gli esseri umani.) 

PRECURSORI DELL’OZONO (NOX – COV – CH4 – CO) 

Lo smog fotochimico è un particolare inquinamento dell’aria che si produce nelle 
giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche di stabilità e di forte 
insolazione. Gli ossidi di azoto (NOX) i composti organici volatili (VOC), il metano 
(CH4) ed il monossido di carbonio (CO) emessi nell’atmosfera vanno incontro ad un 
complesso sistema di reazioni fotochimiche indotte dalla luce ultravioletta; il tutto 
porta alla formazione di ozono (O3), perossiacetil nitrato (PAN), perossibenzoil 
nitrato (PBN), aldeidi e centinaia di altre sostanze. Tali inquinanti secondari 
vengono indicati col nome collettivo di smog fotochimico perché generati da 
reazioni chimiche catalizzate dalla luce e costituiscono la componente principale 
dello smog che affligge molte città ed aree industrializzate.  
Questo particolare smog si può facilmente individuare per il suo caratteristico colore 
che va dal giallo-arancio al marroncino, colorazione dovuta alla presenza nell’aria di 
grandi quantità di biossido di azoto. I composti che costituiscono lo smog 
fotochimico sono sostanze tossiche per gli esseri umani, per gli animali ed anche 
per i vegetali, inoltre sono in grado di degradare molti materiali per il loro forte 
potere ossidante. 

I composti organici volatili (COV)  

Proprietà chimico fisiche 
Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC) è generico e sta ad 
indicare una serie di composti chimici a base di carbonio che si trovano sottoforma 
di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e 
pressione ambiente. In questa categoria rientrano alcoli, idrocarburi alifatici (come 
il metano), idrocarburi aromatici (ad es. il benzene), aldeidi (come la formaldeide), 
chetoni, esteri, idrocarburi alogenati (ad es. il cloroformio), e vari altri. Solitamente 
la loro presenza è facilmente percepibile per il caratteristico odore che emanano 
anche a bassa concentrazione. 

Principali fonti di emissione 
Si originano da evaporazione dei carburanti durante le operazioni di rifornimento 
nelle stazioni di servizio, dai serbatoi e dagli stoccaggi, e dalle emissione di prodotti 
incombusti dagli autoveicoli. Negli ambienti indoor i composti organici volatili sono 
sempre presenti in quanto possono essere emessi da una gran quantità di prodotti: 
vernici, colle, mobili, tessuti, stampanti, prodotti di pulizia, fumo di tabacco, 
insetticidi, ecc. Una certa quantità di COV è liberata nell’aria anche naturalmente, 
soprattutto dalle piante (es. i terpeni).  

Effetti sulla salute 

http://it.wikipedia.org/wiki/Non_metalli
http://it.wikipedia.org/wiki/Pirite
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Gli effetti cambiano in funzione del tipo di VOC che viene assorbito, della sua 
concentrazione nell’aria e della suscettibilità degli esposti; tutti i VOC hanno però 
proprietà narcotiche e neurotossiche, quasi tutti possiedono tossicità epatica, renale 
ed emopoietica. 

Le intossicazioni acute possono determinarsi per inalazione (persone che verniciano 
in ambienti poco ventilati) oppure per assorbimento cutaneo. Le conseguenze più 
comuni dovute ad intossicazione sono infiammazioni delle vie respiratorie e delle 
mucose, fotofobia, disturbi della vista, nausea, afonia, prurito, eczemi. 
L’esposizione cronica può dare origine ad anemie aplastiche, effetti genotossici, 
leucemie, neoplasie di cute e mucose ed altre forme tumorali. 

Monossido di carbonio (CO) 

Proprietà chimico - fisiche 

Il monossido di carbonio è un gas tossico, incolore, inodore ed insapore. 

Sorgenti di emissione 

Il monossido di carbonio viene prodotto dai processi di combustione incompleta di 
materiali contenenti carbonio. Malgrado siano presenti fonti naturali di tale gas 
(incendi boschivi, vulcani, ossidazione del metano, oceani, ecc.) la sua 
concentrazione nell’aria, lontano da sorgenti artificiali di emissione, è estremamente 
bassa.  

Inquinante tipico delle aree urbane, proviene principalmente dai gas di scarico degli 
autoveicoli, è inoltre emesso dagli impianti di riscaldamento e da processi industriali 
come la raffinazione del petrolio, la produzione di acciaio e ghisa, l'industria del 
legno e della carta. 

Il CO è un inquinante primario stabile, quindi la sua concentrazione è 
progressivamente minore man mano che aumenta la distanza dalle sorgenti di 
emissione. I processi di diluizione e dispersione che il gas subisce sono condizionati 
dai parametri meteorologici e dalla struttura topografica delle strade (effetto 
Canyon).  

Effetti sulla salute 

Il monossido di carbonio inalato giunge a contatto con la membrana alveolo-
capillare, dove avviene lo scambio gassoso aria-sangue. L'elevata pericolosità e 
tossicità è dovuta alla sua maggiore affinità con l'emoglobina, rispetto all’ossigeno. 
Legato all'emoglobina, ostacola l'ossigenazione dei tessuti, dei muscoli e del 
cervello, con conseguenti effetti acuti (senso di affaticamento, sonnolenza, mal di 
testa) e alla lunga effetti cronici (diminuzione delle prestazioni fisiche ed 
intellettuali, aumento di cardiopatie e di disturbi circolatori). 

POLVERI PM10 

Caratteristiche chimico – fisiche 

Con il termine di polveri atmosferiche si intende una miscela di particelle solide e 
liquide, sospese in aria, che varia per caratteristiche dimensionali, composizione e 
provenienza.  

Chimicamente il particolato risulta composto da carbonio elementare ed inorganico, 
metalli di varia natura (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu), nitriti e solfati, idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA), polveri di carbone e di cemento, fibre di amianto, sabbie, ceneri.  

In relazione al loro diametro, le polveri presentano diversa capacità di penetrare 
nell’organismo. Le polveri che penetrano nel tratto superiore delle vie aeree (cavità 
nasali, faringe e laringe), dette inalabili o toraciche, hanno un diametro inferiore a 
10 µm (PM10). Quelle invece che possono giungere fino alle parti inferiori 
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dell'apparato respiratorio, le cosiddette polveri respirabili, hanno un diametro 
inferiore a 2,5 µm (PM2,5). Tanto inferiore è la dimensione delle particelle, tanto 
maggiore è la loro capacità di penetrare nei polmoni e di produrre effetti dannosi 
sulla salute umana.  

Sorgenti di emissione 

Le polveri PM10 e PM2,5 sono prodotte da un’ampia varietà di sorgenti sia naturali 
sia antropiche. Le più importanti sorgenti naturali sono: aerosol marino, suolo 
risollevato e trasportato dal vento, aerosol biogenico (spore, pollini, frammenti 
vegetali, …), emissioni vulcaniche, incendi boschivi. Le più rilevanti sorgenti 
antropiche sono invece: traffico veicolare (emissioni dei gas di scarico, usura dei 
pneumatici, dei freni e del manto stradale), altri macchinari e veicoli (attrezzature 
edili e agricole, aeroplani, treni, …), processi di combustione di legno, rifiuti, 
carbone ed oli (centrali termoelettriche, riscaldamenti civili), processi industriali 
(cementifici, fonderie, miniere, …). 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

Gli effetti dovuti all’esposizione di tipo acuto alle polveri sono: aggravamento di 
sintomi respiratori e cardiaci in soggetti predisposti, infezioni respiratorie acute, 
crisi di asma bronchiale, disturbi circolatori e ischemici. L’esposizione cronica 
produce sintomi respiratori cronici quali tosse e catarro, diminuzione della capacità 
polmonare, bronchite cronica. Spesso le polveri contengono adsorbiti numerosi 
microinquinanti nocivi per l’uomo, come metalli pesanti in traccia ed idrocarburi 
policiclici aromatici che possono causare infiammazioni, fibrosi e neoplasie. 

Un altro impatto sull’ambiente atmosferico è la riduzione della visibilità: 
accumulandosi nell’atmosfera le particelle assorbono e deviano la luce.  

BENZENE (C6H6) 

Caratteristiche chimico – fisiche 

Il benzene è il più semplice dei composti organici aromatici. A temperatura 
ambiente si presenta come un liquido incolore con un notevole tasso di 
evaporazione. E’ scarsamente solubile in acqua e abbastanza stabile. 

Sorgenti di emissione 

Il benzene presente nell'aria deriva da processi di combustione incompleta, sia di 
natura antropica (emissioni industriali, veicoli a motore) che naturale (incendi). Su 
scala industriale il benzene viene prodotto attraverso processi di raffinazione del 
petrolio.  

Effetti sulla salute umana 

L'esposizione cronica al benzene provoca danni ematologici (anemie, ecc.), danni 
genetici (alterazioni geniche e cromosomiche) ed effetto oncogeno. In particolare, il 
benzene è stato classificato dalla IARC (International Agency for Research on 
Cancer) tra i cancerogeni certi (gruppo 1); pertanto non è possibile raccomandare 
una soglia di sicurezza per la sua concentrazione in aria.  

IDROCARBURI POLICICLICI AAROMATICI (I.P.A) 

Caratteristiche chimico – fisiche 

Sono detti aromatici gli idrocarburi che mostrano proprietà simil-benzeniche; quelli 
che contengono anelli benzenici condensati sono detti idrocarburi poli-ciclici 
aromatici, in sigla I.P.A.  

Sorgenti di emissione 
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Gli I.P.A. presenti nell'ambiente provengono da numerose fonti: traffico 
autoveicolare, dalla combustione di combustibili fossili e da altri processi di 
combustione incompleta, incendi boschivi, sversamenti di petrolio in acqua, pontili e 
traversine in legno impregnato di cresoto.  

Effetti sulla salute umana 

Gli I.P.A. con più di quattro anelli benzenici non permangono a lungo nell'atmosfera 
come molecole gassose. Queste sostanze tendono rapidamente a condensarsi e a 
venire adsorbite sulla superficie delle particelle di fuliggine e di cenere. Poiché 
molte particelle di fuliggine hanno dimensioni tali da essere respirate, gli I.P.A. 
possono penetrare nei polmoni mediante la respirazione. Alcuni derivati degli IPA, 
prodotti dall’organismo umano nel tentativo di renderli idrosolubili, e quindi 
eliminabili, sono cancerogeni. 

Gli idrocarburi in acqua vengono adsorbiti sulle particelle in sospensione, dando 
fenomeni di accumulazione nei pesci e nei sedimenti del fondo. 

DIOSSINE, FURANI  

Proprietà chimico fisiche 

Con il termine generico di “diossine” si indica un gruppo di 210 composti chimici 
aromatici policlorurati, ossia formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro, divisi 
in due famiglie: dibenzo-p-diossine (PCDD o propriamente “diossine”) e dibenzo-p-
furani (PCDF o “furani”).  

Le diossine sono sostanze semivolatili, termostabili, insolubili in acqua, altamente 
liposolubili, resistenti alla degradazione chimica e biologica. Nel suolo si legano alla 
frazione organica e, una volta adsorbite, rimangono relativamente immobili. Pur 
essendo scarsamente idrosolubili, trovano nell’acqua un’ottima via di diffusione, 
una volta adsorbite sulle particelle minerali ed organiche presenti in sospensione.  

Principali fonti di emissione 
Le diossine e i furani sono composti che non vengono prodotti intenzionalmente, 
non avendo alcun utilizzo pratico, ma sono il sottoprodotto indesiderato di svariate 
produzioni chimiche e di processi di combustione naturali ed artificiali. Possono 
originarsi dai processi chimici di sintesi relativi ai composti clorurati e dai processi di 
combustione non controllata che coinvolgono vari prodotti quali: materie plastiche, 
termoplastiche, termoindurenti, ecc., nonché reflui e rifiuti contenenti composti 
clorurati. 

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente 

A causa della loro presenza ubiquitaria nell’ambiente, persistenza e liposolubilità, le 
diossine tendono, nel tempo, ad accumularsi in specifici comparti/matrici ambientali 
(suoli e sedimenti) e di bioaccumulo in specifici prodotti (latte e vegetali a foglia 
larga) ed organismi (fauna ittica ed erbivori).  

Esposizioni acute tipiche di eventi incidentali e/o esposizioni professionali possono 
provocare: cloracne, alterazioni a carico del sistema immunitario ed endocrino.  

La TCDD è stata riconosciuta quale agente cancerogeno per l’uomo (classificata 
gruppo 1) dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. 
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2.2.1 Qualità dell’aria 

La qualità dell’aria del Comune di Canale d’Agordo viene valutata attraverso 
l’indicatore “Zone ai sensi del PRTRA per diversi parametri (SO2, NO2, 03, CO, 
benzene, PM10, IPA)” così come modificate da D.G.R. 3195 del 17 ottobre 2006. 
L’utilizzo soltanto di tale indicatore risulta limitativo ai fini della caratterizzazione 
della qualità atmosferica. Per una corretta valutazione sono infatti indispensabili 
dati relativi alle concentrazioni medie annuali ed al numero di superamenti dei limiti 
di legge dell’inquinante nel territorio di interesse: dati che al momento non sono 
disponibili per il Comune oggetto di analisi. 

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Aria (P.R.T.R.A.) approvato nel 2004 
ha suddiviso il territorio regionale sulla base di livelli di criticità della qualità 
dell’aria, basandosi sull’analisi di tre fattori:  

• il superamento dei valori limite di inquinante tra il 1996 e il 2001 rilevati 
tramite la rete di monitoraggio dell’A.R.P.A.V., 

• la presenza di agglomerati urbani o zone densamente popolate, 

• le caratteristiche dell’uso del suolo (elaborate a partire dal CORINE Land 
Cover). 

La zonizzazione effettuata prevede che ciascun comune veneto appartenga alla 
fascia A, B o C e che, in base a ciò, debba predisporre sul proprio territorio azioni 
più o meno intense per la tutela e il risanamento dell’aria. 

La D.G.R. 3195 del 17 ottobre 2006 ha rivisto tale zonizzazione, effettuando una 
classificazione del territorio regionale sulla base della densità emissiva di ciascun 
comune indicando come: 

- “A1 Agglomerato” i Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a kmq 

- “A1 Provincia” quelli con densità emissiva compresa tra 7 t/a kmq e 20 t/a 
kmq 

- “A2 Provincia” i Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a kmq 

- “C” (senza problematiche dal punto di vista della qualità dell’aria) i Comuni 
situati ad un’altitudine superiore ai 200 m s.l.m., quota al di sopra della 
quale il fenomeno dell’inversione termica permette un inferiore accumulo di 
sostanze inquinanti. 
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Indicatore: Zone ai sensi dei PRTRA 

 

Descrizione 

Classificazione del territorio comunale in base alla 
densità emissiva del Comune secondo quanto riportato 
nel PRTRA per diversi parametri (SO2, NO2, 03, CO, 
benzene, PM10, IPA) e nei successivi aggiornamenti 

Schema DPSIR S 

Scopo 

Indicatore sintetico dello stato di qualità dell'aria 
finalizzato all'adozione da parte delle autorità 
competenti delle idonee strategie di  mantenimento, 
miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico 
(in base al DLgs 351/99 e DM 261/02) 

Unità di Misura Classi qualitative: A, B, C con A massima criticità 

Fonte dato Regione Veneto - Segreteria Comitato Indirizzo 
Sorveglianza 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.G.R. 3195 del 17 ottobre 2006 
(PRTRA approvato con DGR n. 57 dell'11 novembre 
2004) 

Anno/copertura temporale Dal 2004 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo  
Periodicità di aggiornamento In base agli aggiornamenti del PRTRA 

 

Analisi descrittiva dello stato 

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

 

 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

35 

2.2.2 Emissioni 

L’analisi delle emissioni di inquinanti atmosferici è stata validamente supportata dai 
dati messi a disposizione dall’APAT sulle stime di emissione dei principali inquinanti 
del Comune di Canale d’Agordo. 

L’Osservatorio Regionale Aria ha compiuto una stima preliminare delle emissioni su 
tutto il territorio regionale elaborando i dati forniti con dettaglio provinciale da APAT 
– CTN per l’anno 2000. In seguito, attraverso la metodologia di “disaggregazione 
comunale”, ossia l’assegnazione di una quota dell’emissione annuale provinciale a 
ciascun comune in ragione di alcune variabili sociali, economiche e ambientali, sono 
stati ottenuti i dati alla scala comunale. 

La stima delle emissioni in atmosfera di APAT si basa sulla metodologia CORINAIR 
proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), che classifica le sorgenti di 
emissione secondo tre livelli gerarchici, il più generale dei quali prevede 11 
macrosettori. 

Macrosettore Descrizione
1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione
2 Impianti di combustione non industriale
3 Combustione nell’industria manifatturiera
4 Processi produttivi (combustione senza contatto)
5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica
6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi
7 Trasporto su strada
8 Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)
9 Trattamento e smaltimento rifiuti

10 Agricoltura
11 Altre emissioni ed assorbimenti

Macrosettori SNAP97
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I 21 inquinanti per i quali sono fornite le stime di emissione provinciale sono 
riportati nella tabella sottostante. 

Nome Simbolo
Ossidi di zolfo SOX

Ossidi di azoto NOX

Composti organici volatili non metanici COV
Metano CH4

Monossido di carbonio CO
Diossido di carbonio CO2

Protossido di azoto N2O

Ammoniaca NH3

Particolato minore di 10 micron PM10

Arsenico As
Cadmio Cd
Cromo Cr
Rame Cu
Mercurio Hg
Nichel Ni
Piombo Pb
Selenio Se
Zinco Zn
Diossine e furani
Idrocarburi policiclici aromatici IPA
Benzene C6H6

Inquinanti presenti nella stima provinciale APAT-CTN 2000

 
 

 

Estrapolando il sottoinsieme di dati relativi alla Regione Veneto è possibile precisare 
i macrosettori, i settori e le attività per le quali è fornita la stima delle emissioni. 

Sono state effettuate ulteriori elaborazioni selezionando - tra i vari inquinanti censiti 
nell’Inventario Regionale delle Emissioni - quelli che maggiormente contribuiscono 
ai processi di formazione dell’ozono troposferico (precursori dell’ozono), di 
acidificazione e di eutrofizzazione (sostanze acidificanti) e ai cambiamenti climatici 
(gas serra). 
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Indicatore: Emissioni in atmosfera distinte per fonte 

 

Descrizione 
Stima delle emissioni in atmosfera suddivise per 
macrosettori, in base alla metodologia Top-Down 
CORINAIR 

Schema DPSIR P 

Scopo Quantificare la pressione in atmosfera differenziata per 
gli 11 macrosettori CORINAIR per ciascun inquinante 

Unità di Misura Kg/a – t/a 
Fonte dato APAT 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.M. 60/02 
D.L. 183/04 
Direttiva 2004/107/CE 

Anno/copertura temporale 2000-2005 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento Sporadica 
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Analisi dei dati: 

Media 
comunale

CO2 t/a 0,0 2027 736,0 686,0 0,0 12,0 1567,0 43,0 0,0 0,0 0,0 5071,3 1504598,0 21805,8 0,3
CH4 t/a 0,0 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 4,0 4614,0 66,9 0,1
N2O t/a 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 312,0 4,5 0,2
NH3 t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 959,8 13,9 0,7
NOX t/a 0,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,6 0,0 0,0 0,0 12,5 4365,4 63,3 1,2
SOX t/a 0,0 1,9 0,4 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 928,8 13,5 0,6
Cd kg/a 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 21,0 0,3 0,7
Cr kg/a 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 112,0 1,6 0,3
Hg kg/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 13,0 0,2 0,6
Ni kg/a 0,0 4,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 878,6 12,7 0,6
Pb kg/a 0,0 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 4096,0 59,4 0,3
Cu kg/a 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 83,0 1,2 0,4
Zn kg/a 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 186,5 2,7 0,2
As kg/a 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 44,30 0,64 0,3
Se kg/a 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 125,0 1,8 0,1
CH4 t/a 0,0 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 4,0 4614,0 66,9 0,1
CO t/a 0,0 12,5 0,2 0,0 0,0 0,0 35,8 0,6 0,0 0,0 0,6 49,8 11519,0 167,0 0,4
COV t/a 0,0 1,1 0,0 1,8 0,6 4,0 6,1 0,2 0,0 0,0 30,1 43,9 8200,0 119,0 0,5
NOX t/a 0,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,6 0,0 0,0 0,0 12,5 4365,4 63,3 0,3
PM10 t/a 0,0 0,6 0,1 0,4 0,0 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,1 2,1 602,0 8,7 0,3
Diossine 
furani g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,03 2,1

IPA kg/a 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 208,0 3,0 0,6
Benzene t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 42,0 0,6 0,3

P.A.T. Canale d'Agordo
Emissioni distinte per fonte di diversi parametri (2000)
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misura

Macrosettore
Totale

Provincia di Belluno
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 P.A.T. Canale d'Agordo
Metalli pesanti (Cu - Pd - Hg - Zn - Cd - Cr - Ni, Se, As)
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Confrontando i dati disaggregati sull’inquinamento 
dell’aria nel Comune di Canale d’Agordo con quelli degli 
altri Comuni della Provincia di Belluno, si può osservare 
come i valori di inquinante siano tra i più bassi rispetto 
alla media della Provincia.  
I macrosettori che causano maggiore inquinamento 
dell’aria nel territorio del PAT sono: 

- Impianti di combustione non industriale 
(emissioni provenienti dagli impianti di 
riscaldamento), trasporto su strada, combustione 
nell’industria manifatturiera (attività di 
riscaldamento industriale), processi produttivi 
(combustione senza contatto) per quanto 
riguarda i gas serra; 

- Impianti di combustione non industriali (in 
particolare impianti di riscaldamento) e trasporto 
su strada per sostanze acidificanti, metalli 
pesanti, precursori dell’ozono e PM10. 

I macrosettori che causano minore inquinamento 
dell’aria risultano invece: Combustione Energia e 
Industria di Trasformazione (emissioni dovute ai processi 
di trasformazione dell’energia), Agricoltura (attività 
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10,0

20,0

30,0
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nn
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Macrosettore

 P.A.T. Canale d'Agordo
Precursori dell'ozono (NOX - COV - CH4 - CO)

0,0 17,6 0,8 1,8 0,6 4,0 41,9 0,8 0,1 0,0 30,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Media 
comunale

CO2 t/a 0.0 1 408.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 156.8 87.4 0.0 0.0 -16 440.0 -13 787.6 -131657.8 -1908.1 10.5
CH4 t/a 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 19.6 9 752.7 141.3 0.2
N2O t/a 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 2.3 376.3 5.5 0.6
NH3 t/a 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.6 0.0 2.4 1 311.5 19.0 0.2
NOX t/a 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1.0 0.0 0.0 0.0 11.2 3 821.2 55.4 0.3
CO t/a 0.0 243.9 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 3.1 0.0 0.0 0.1 271.6 28 274.4 409.8 1.0
COV t/a 0.0 51.3 0.0 0.4 0.0 6.9 5.6 1.6 0.0 8.4 123.7 197.9 21 537.0 312.1 0.9
PM10 t/a 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 11.3 1 259.7 18.3 0.9
PM2.5 t/a 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 10.4 1 138.4 16.5 0.9
SO2 t/a 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 611.4 8.9 0.4

Totale Incidenza % PAT8 9 10 114 5 6 7

P.A.T. CANALE D'AGORDO
Emissioni distinte per fonte di diversi parametri (2005)
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agricole e di allevamento), Trattamento e smaltimento 
rifiuti (attività legate al trattamento e smaltimento dei 
rifiuti). 
 
Nel complesso, il Comune di Canale d’Agordo in base a 
stime del 2005 mediante disaggregazione “top-down”, 
incide mediamente per lo 0.68% del totale provinciale. 

Analisi descrittiva del trend 

Nonostante i dati di stima delle emissioni prodotti nel 
2000 e nel 2005 siano riferiti a due differenti 
metodologie di calcolo della stima stessa, è possibile 
rilevare come, nel quinquennio in esame, vi sia stato un 
generale incremento degli inquinanti nell'aria del 
Comune di Canale d'Agordo (ad eccezione degli ossidi di 
azoto NOx). Pur trattandosi di valori che si mantengono 
ancora al di sotto delle soglie di attenzione riferite a 
ciascun inquinante, l'aumento registrato fa sì che si 
renda necessaria l'attuazione di politiche in grado di 
arrestare la tendenza negativa, riportando l'aria del 
Comune su valori prossimi a quelli registrati nel 2000. 
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2.2.3 Sintesi degli indicatori: matrice “Aria” 

 

 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Concentrazioni di NO2 ARPAV n.d.

Concentrazioni di O3 ARPAV n.d.

Concentrazioni di CO ARPAV n.d.

Concentrazioni di Benzene ARPAV n.d.

Concentrazioni di PM10 ARPAV n.d.

Concentrazioni di IPA ARPAV n.d.

Concentrazioni di SO2 ARPAV n.d.

Concentrazioni di Piombo ARPAV n.d.

Concentrazioni di Nichel ARPAV n.d.

Concentrazioni di Mercurio ARPAV n.d.

Concentrazioni di Arsenico ARPAV n.d.

Concentrazioni di Cadmio ARPAV n.d.

Zone ai sensi del PRTRA ARPAV Zona "C"

Emissioni distinte per fonte APAT Vedi grafici e tabelle
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2.3 Clima 

 

La situazione 

 

Introduzione1 

La complessa interazione tra sistema climatico e ambiente naturale ed antropico 
non permette di descrivere i cambiamenti climatici nella loro totalità; alcuni 
elementi ben misurabili possono, tuttavia, essere usati come indicatori della 
globalità del mutamento. Il report 2/2004 dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 
propone diversi indicatori quali: la concentrazione di gas serra, l’andamento della 
temperatura e delle precipitazioni, i loro estremi, lo stato dei ghiacciai e delle 
copertura nevosa ecc. per descrivere i cambiamenti del clima. 

Per descrivere la situazione a livello locale, nel Comune di Canale d’Agordo, sono 
stati mutuati alcuni di questi indicatori, di seguito proposti nelle rispettive schede 
metadati: 

- Valori estremi di temperatura dell’aria a 2 m dal suolo (°C) dal 1985 al 2008 

- Direzione del vento prevalente da aprile 1985 a dicembre 1987 

- Velocità del vento media mensile da aprile 1985 a dicembre 1992 

Per poter effettuare una classificazione del clima di una certa località sono necessari 
almeno 30 anni di dati consecutivi, omogenei e che ottemperino le norme OMM 
(Organizzazione Meteorologica Mondiale). Sul territorio del Comune di Canale 
d’Agordo non ci sono stazioni meteorologiche che soddisfano questi requisiti; l’unica 
stazione presente è sita in località Gares a circa 1350 m slm ed è entrata in attività 
il 15 febbraio 1984. 

Premesso che la spazializzazione di tali dati puntuali ad un’area di riferimento 
comporta delle approssimazioni particolarmente rilevanti in zone ad orografia 
complessa, si ritiene che i dati a disposizione siano rappresentativi della situazione 
climatica del territorio del P.A.T..  

Si riporta inoltre il numero di giorni con precipitazione nevosa nelle 24 ore maggiore 
di 30 cm, riferito alla stazione di Falcade, sita a Cima Pradazzo a quota 2200m ed 
esposta a Sud-Est. Tali dati vengono presi in esame per il P.A.T. di Canale d’Agordo 
in quanto si ritiene che, con un limitato margine di approssimazione, si possano 
estendere anche a tale territorio data la vicinanza geografica. 

                                           

 

 
1 ARPAV – Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Belluno (2006) 

Comune di Lazise – Relazione ambientale (2009) 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Isoiete delle 
precipitazioni S n.d. N

Temperature estreme 
dell'aria S n.d. N

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

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

Clima

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

44 

In provincia di Belluno, l’analisi dei totali stagionali delle precipitazioni rivela valori 
più elevati nelle località meridionali (Feltre, Belluno e Agordo) in inverno, primavera 
ed autunno per l’effetto di sbarramento offerto dai rilievi prealpini e delle Dolomiti 
meridionali sulle correnti perturbate di origine mediterranea, che spesso apportano 
notevoli quantità di precipitazioni. In estate, invece gli apporti meteorici sono 
distribuiti più uniformemente sul territorio. 

Per le stazioni in quota (Monti Alti di Ornella in comune di Livinallogno del Col di 
Lana e Ra Valles sulle Tofane in comune di Cortina d’Ampezzo) negli ultimi tre anni 
si è notata una tendenza all’innalzamento della temperatura media delle massime e 
delle minime. Nelle stazioni di fondovalle (S.Stefano di Cadore, Cortina-Gilardon, 
Agordo, Belluno-Viale Europa e Feltre-Peschiera) non si rilevano trend significativi 
nel periodo esaminato (1993-2006). 

Il clima di Canale d’Agordo (stazione meteorologica di Gares) è caratterizzato da 
precipitazioni elevate, concentrate per lo più nel periodo autunnale: i mesi con i 
valori maggiori di pioggia complessiva sono Ottobre e Novembre (con circa 155mm 
in media mensili), con Gennaio e Febbraio caratterizzati invece dall’altezza media di 
precipitazione più bassa (anche inferiore a 50 mm in media mensili). La 
precipitazione media annua negli ultimi 24 anni supera i 1350mm, mentre in media 
piove oltre 110 giorni all’anno, con un picco nei mesi estivi, in particolare Maggio e 
Giugno, in cui quasi 1 giorno su 2 è interessato da precipitazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temperature medie annue si aggirano sui 5-6°C ed i valori medi mensili 
scendono sotto lo zero nei mesi invernali. Il territorio in questione rientra nel 
distretto mesalpico, caratterizzato dalla presenza dei boschi di maggior interesse 
nel Veneto per la loro diffusione e rappresentati dalle faggete montane, dagli 
abieteti e dalle piceo-faggete. 

In particolare, Canale d’Agordo risente in maniera rilevante della posizione 
geografica e dell'orografia che lo caratterizza. Essendo esposto alle umide correnti 
meridionali, le precipitazioni medie annue si aggirano sui 1350 millimetri. Durante 
l'estate i temporali sono frequenti, e la temperatura massima supera i 25 gradi. In 

0

100

200

300

400

500

600

1985 1990 1995 2000 2005

m
m

P.A.T. Canale d'Agordo
Precipitazioni mensili - stazione di Gares

 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

45 

inverno possono verificarsi anche nevicate importanti, anche da 30-40cm per 
episodio, mentre la temperatura minima della stagione fredda, nelle notti serene, 
scende anche a -10 (punte di -15). 
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2.3.1 Temperatura 

Indicatore: Temperature estreme dell’aria 

 

Descrizione 

Insieme di quattro tabelle riportanti per ciascun anno e 
per ciascun mese rispettivamente: 

- la temperatura minima delle minime 
- la temperatura massima delle minime 
- la temperatura minima delle massime 
- la temperatura massima delle massime 

Schema DPSIR S 

Scopo Caratterizzare i valori estremi di temperatura (massime 
e minime assolute) 

Unità di Misura °C 
Fonte dato ARPAV 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1985-2008 

Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo: stazioni meteorologiche di 
Gares (1360 m slm) e Falcade (1145 m slm) 

Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

Commenti e osservazioni 

Utilizzando i dati rilevati ogni 15 minuti vengono estratti 
i valori massimi e minimi giornalieri da cui vengono 
successivamente estratti i massimi e minimimi assoluti 
mensili. 
Sensore termometrico (termistore linearizzato) su 
stazione meteorologica automatica in telemisura. 

 

Analisi dei dati: 
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Media
annuale

1985 -13.9 -1.2 -1.8 0.6 1.5 11.3 17.0 13.4 14.4 8.8 -1.9 -2.7 3.8
1986 -4.7 -7.9 -0.8 1.4 5.5 8.2 14.2 10.7 12.0 1.9 1.3 -6.4 2.9
1987 -12.6 -2.9 -1.7 1.8 4.6 10.1 14.7 11.6 6.7 5.4 -0.8 -1.9 2.9
1988 -1.4 -2.0 -0.1 5.3 9.3 8.8 13.7 12.9 7.0 5.7 -4.0 -3.9 4.3
1989 -1.2 0.0 3.9 2.8 10.2 7.7 17.8 13.7 6.3 6.7 -1.0 -4.0 5.2
1990 0.5 -1.4 -1.1 2.8 10.1 9.4 13.3 13.9 11.1 5.1 -0.2 -5.3 4.8
1991 -2.2 -9.2 1.4 2.1 3.1 6.9 15.2 17.4 10.4 2.0 -0.9 -5.2 3.4
1992 -3.7 -4.2 0.2 2.4 8.8 9.4 11.6 16.4 10.7 2.8 0.2 -1.6 4.4
1993 -8.4 -6.5 -1.7 2.9 10.5 9.7 11.6 12.4 7.1 3.4 -3.8 -4.4 2.7
1994 -2.8 -3.8 3.1 0.2 6.8 8.7 16.8 17.0 8.0 1.6 4.9 -2.1 4.9
1995 -6.7 0.0 -0.2 4.4 7.5 7.9 17.4 11.6 6.7 9.4 -0.2 -5.3 4.4
1996 -4.4 -2.7 -1.6 0.8 6.1 11.8 10.8 12.7 7.3 5.9 -2.9 -11.0 2.7
1997 -0.7 1.4 4.1 2.7 4.0 6.9 13.7 14.4 15.0 1.1 -0.4 -2.8 5.0
1998 -0.1 1.2 -4.6 2.4 8.5 12.1 14.5 14.1 11.2 6.4 -3.8 -3.8 4.8
1999 -7.9 -5.3 1.1 3.9 5.8 11.7 16.2 15.5 10.2 1.7 -2.9 -5.4 3.7
2000 -6.4 0.4 0.7 3.4 11.2 15.2 14.5 12.6 9.6 3.1 0.7 -4.8 5.0
2001 -3.1 -4.6 2.0 2.4 8.2 9.4 13.3 14.8 7.0 10.7 -0.8 -6.7 4.4
2002 -5.9 -0.1 1.6 2.1 6.7 12.4 14.4 15.9 3.4 8.0 1.8 -2.8 4.8
2003 -3.4 -5.0 5.3 -2.4 10.7 19.1 16.5 16.3 10.4 1.7 0.5 -5.9 5.3
2004 -4.4 -3.6 -2.7 3.1 4.0 8.6 12.2 15.4 9.8 5.0 -1.4 -3.1 3.6
2005 -5.3 -6.6 -5.6 3.7 6.8 11.4 13.1 11.2 7.6 5.2 -5.1 -8.2 2.4
2006 -5.8 -1.1 -5.1 1.6 5.3 11.0 19.0 11.7 11.4 9.0 1.3 -1.9 4.7
2007 -3.2 0.9 0.0 7.0 7.7 8.8 13.8 10.6 5.0 2.0 0.0 -1.4 4.3
2008 -5.1 0.3 -0.8 1.3 8.7 8.7 13.5 15.2 9.7 2.7 -3.1 -4.2 3.9

Media 
mensile -4.7 -2.7 -0.2 2.4 7.1 10.2 14.5 13.8 9.1 4.8 -0.9 -4.4 4.1

1985 5.9 14.4 12.1 16.1 21.0 21.4 25.2 26.2 24.4 20.7 10.2 13.0 17.6
1986 5.7 9.0 14.5 14.6 22.5 24.9 25.2 26.0 21.1 23.9 13.2 8.8 17.4
1987 8.3 12.7 13.2 20.0 18.7 25.7 25.6 24.4 28.7 16.6 16.7 11.8 18.5
1988 7.0 11.0 11.8 16.7 20.5 20.0 27.0 27.0 22.7 19.9 10.0 10.0 17.0
1989 15.1 13.9 16.9 14.0 20.3 20.9 25.9 26.3 22.5 21.8 15.2 9.3 18.5
1990 10.3 16.8 20.4 16.5 19.6 23.0 25.0 24.5 18.6 21.3 10.8 4.4 17.6
1991 7.1 15.5 13.9 14.7 20.4 24.4 27.4 25.9 23.4 18.0 12.6 7.3 17.6
1992 11.4 12.1 17.9 19.3 21.9 21.2 25.9 28.5 21.7 16.1 17.4 6.4 18.3
1993 10.1 11.3 18.4 18.1 21.7 23.0 25.0 25.1 22.6 15.4 12.0 9.3 17.7
1994 11.2 13.0 18.2 18.3 19.0 24.2 27.5 26.6 21.0 19.8 14.9 15.1 19.1
1995 5.9 14.7 16.8 17.8 21.6 23.2 27.4 24.6 18.9 22.1 13.3 6.3 17.7
1996 8.8 9.3 14.0 17.3 23.4 25.9 24.1 23.3 18.0 16.6 17.7 4.4 16.9
1997 9.9 13.4 18.0 17.6 22.5 23.9 22.9 25.0 25.2 22.1 14.4 4.8 18.3
1998 8.5 15.9 15.7 15.7 22.5 26.2 26.7 29.5 21.2 17.6 13.4 10.3 18.6
1999 9.8 11.5 19.5 16.5 25.1 24.3 26.3 24.8 23.9 20.2 15.0 6.7 18.6
2000 12.5 11.2 16.6 20.0 21.0 26.3 23.1 27.3 25.5 16.9 9.6 8.0 18.2
2001 4.7 15.0 15.3 15.8 26.7 25.6 26.8 28.6 18.9 22.7 15.3 6.8 18.5
2002 14.5 14.2 16.7 15.9 20.8 28.7 25.6 23.0 20.6 18.2 13.5 8.5 18.3
2003 11.6 9.6 16.5 17.7 23.7 28.5 27.0 32.2 23.7 18.9 13.1 11.1 19.5
2004 8.9 14.3 18.6 16.2 20.8 25.6 26.5 24.8 23.6 19.6 16.8 7.3 18.6
2005 8.4 7.8 16.7 20.1 24.9 27.2 27.0 24.3 24.8 18.2 12.6 6.4 18.2
2006 7.5 10.3 13.3 15.4 21.6 25.6 28.4 20.9 27.0 19.0 14.7 7.2 17.6
2007 12.7 10.9 14.9 19.6 23.1 24.8 27.1 24.2 21.1 21.7 14.0 8.4 18.5
2008 11.2 14.6 13.5 14.2 22.7 26.7 23.7 25.4 24.1 19.8 11.8 9.1 18.1

Media 
mensile 9.5 12.6 16.0 17.0 21.9 24.6 25.9 25.8 22.6 19.5 13.7 8.4 18.1

DIC

Minima 
delle 

massime

Massima 
delle 

massime

AGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Valori estremi di temperatura dell'aria a 2m dal suolo 1985 - 2008 Stazione di Gares

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG
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Media
annuale

1985 -20.3 -13.0 -9.1 -6.9 -1.3 1.3 7.0 3.5 2.5 -1.7 -10.1 -7.9 -4.7
1986 -13.5 -16.5 -8.0 -10.3 -0.5 -0.7 3.9 2.1 3.5 -2.3 -4.1 -13.1 -5.0
1987 -19.2 -10.8 -15.0 -5.4 -3.2 1.1 2.3 2.0 0.3 -0.3 -4.3 -7.9 -5.0
1988 -9.6 -11.1 -10.4 -2.9 1.0 0.4 4.4 3.0 1.4 -2.5 -13.0 -12.4 -4.3
1989 -5.9 -8.5 -8.4 -3.3 -0.3 0.2 6.0 2.9 1.5 -1.3 -8.9 -9.4 -3.0
1990 -6.3 -8.1 -8.1 -3.9 -0.7 2.6 4.0 4.4 2.0 -2.1 -10.1 -11.0 -3.1
1991 -11.1 -18.0 -5.7 -7.6 -2.2 2.7 4.9 3.4 2.1 -4.9 -6.3 -11.4 -4.5
1992 -9.6 -12.4 -7.5 -5.4 0.9 2.8 5.3 8.2 -0.5 -5.3 -7.3 -10.2 -3.4
1993 -12.3 -14.7 -13.3 -3.4 1.4 4.2 1.8 2.7 0.4 -0.9 -11.1 -10.4 -4.6
1994 -8.9 -16.5 -4.3 -6.6 -0.7 2.2 6.6 5.7 0.7 -5.2 -1.8 -7.4 -3.0
1995 -12.4 -8.5 -9.3 -5.3 0.2 2.9 7.7 0.2 -2.4 -1.9 -9.4 -12.4 -4.2
1996 -10.0 -13.1 -13.0 -4.2 -0.4 0.3 4.3 4.9 0.5 -0.8 -10.0 -16.6 -4.8
1997 -7.0 -6.5 -3.9 -7.2 -2.3 2.0 5.2 6.2 3.7 -8.5 -7.5 -9.2 -2.9
1998 -9.9 -10.4 -10.4 -5.3 0.9 1.8 5.7 2.8 0.9 -1.8 -10.9 -10.7 -3.9
1999 -14.6 -14.3 -9.1 -4.3 3.2 1.4 4.7 7.8 4.0 -1.2 -9.5 -11.7 -3.6
2000 -15.4 -9.4 -7.6 -4.1 -0.1 4.1 2.3 6.4 2.3 -0.3 -5.6 -10.5 -3.2
2001 -11.9 -13.8 -10.3 -7.7 0.2 -0.1 4.6 4.1 -1.1 0.1 -8.6 -14.9 -5.0
2002 -12.3 -11.4 -7.6 -3.4 -1.8 2.6 6.8 6.5 -1.9 -2.3 -5.7 -9.2 -3.3
2003 -11.5 -13.7 -7.3 -12.2 -1.8 7.6 5.2 5.0 2.7 -9.2 -3.9 -13.1 -4.4
2004 -13.7 -13.3 -13.4 -6.1 -2.4 2.8 3.0 6.5 1.2 -2.1 -7.5 -9.8 -4.6
2005 -13.7 -17.7 -18.7 -4.5 0.1 0.3 2.6 4.1 2.3 0.0 -8.9 -15.1 -5.8
2006 -11.4 -11.7 -13.4 -6.5 -1.5 -0.9 9.6 2.3 4.4 0.8 -6.9 -7.0 -3.5
2007 -11.1 -6.5 -10.2 -2.3 0.5 3.9 4.2 5.5 0.0 -4.4 -9.6 -9.4 -3.3
2008 -11.1 -11.4 -12.0 -2.5 0.8 2.0 4.3 4.4 0.0 -2.1 -8.3 -11.0 -3.9

Media 
mensile -11.8 -12.1 -9.8 -5.5 -0.4 2.0 4.8 4.4 1.3 -2.5 -7.9 -10.9 -4.0

1985 0.2 2.6 0.1 2.4 8.1 9.2 12.3 13.1 11.3 8.2 2.6 3.2 6.1
1986 -2.9 -2.3 0.1 5.4 11.2 11.7 12.3 13.2 10.8 10.1 2.7 2.1 6.2
1987 -1.1 0.0 0.6 4.2 6.7 12.9 12.9 13.2 13.8 7.9 2.9 4.1 6.5
1988 -0.2 -0.4 -0.8 4.5 8.9 9.5 14.0 13.6 10.8 8.1 0.1 1.5 5.8
1989 2.5 2.7 5.2 2.9 7.1 9.2 12.5 13.2 10.3 8.0 3.2 1.2 6.5
1990 0.6 4.0 6.8 2.8 8.4 12.4 13.5 13.1 8.9 8.7 1.8 -1.6 6.6
1991 -0.4 2.6 2.0 2.6 6.9 12.3 14.5 13.7 10.5 7.6 1.1 0.6 6.2
1992 1.5 -0.2 2.5 5.2 8.9 9.6 14.5 14.0 9.4 6.3 6.7 0.3 6.6
1993 1.7 1.0 4.8 5.1 11.0 11.9 13.3 13.5 9.5 8.1 4.8 1.0 7.1
1994 0.1 -1.0 3.7 4.4 8.7 12.6 12.4 14.7 10.8 9.6 6.0 6.6 7.4
1995 -4.4 2.3 1.6 3.9 8.5 11.6 14.3 11.8 8.7 8.5 4.2 0.0 5.9
1996 0.4 -2.3 1.5 5.3 8.9 11.8 12.2 12.4 8.4 7.2 5.6 0.6 6.0
1997 1.2 0.2 5.2 3.2 9.7 11.5 11.8 13.1 12.2 10.1 4.4 0.4 6.9
1998 0.9 3.8 1.9 4.6 8.8 13.0 13.9 14.7 10.5 7.0 4.5 0.4 7.0
1999 2.1 0.1 2.5 4.9 9.3 12.9 12.9 13.3 10.5 8.8 5.1 -0.8 6.8
2000 1.5 1.1 3.9 6.0 8.1 11.1 13.0 12.5 8.7 8.2 2.8 1.4 6.5
2001 -0.1 0.8 2.1 2.8 11.3 11.9 11.7 13.8 7.8 8.0 2.5 -1.2 5.9
2002 1.3 -0.7 4.2 2.7 8.2 13.9 12.4 11.7 9.4 7.9 5.3 0.8 6.4
2003 -2.5 -5.5 2.0 7.2 9.5 13.2 14.5 16.1 9.5 7.8 3.8 0.9 6.4
2004 -1.7 3.6 2.4 3.9 6.8 12.7 13.8 13.6 11.0 8.2 8.0 0.3 6.9
2005 -1.1 -4.3 4.4 6.1 11.6 13.5 14.6 12.2 12.5 6.5 3.9 -0.9 6.6
2006 -2.6 -0.7 0.6 4.6 9.1 13.5 14.3 12.4 14.0 10.8 4.2 3.1 6.9
2007 0.8 0.0 1.7 7.2 9.8 13.5 13.8 11.5 8.6 8.7 3.1 -1.4 6.4
2008 0.8 1.5 2.6 3.4 11.0 14.8 11.8 14.0 11.7 7.8 4.0 0.4 7.0

Media 
mensile -0.1 0.4 2.6 4.4 9.0 12.1 13.2 13.3 10.4 8.3 3.9 1.0 6.5

DIC

Minima 
delle 

minime

Massima 
delle 

minime

AGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Valori estremi di temperatura dell'aria a 2m dal suolo 1985 - 2008 Stazione di Gares

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG
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Media
annuale

1996 >> >> >> >> >> >> >> >> -1.4 -3.6 -11.9 -17.5 -8.6
1997 -8.7 -9.4 -5.1 -8.7 -3.0 2.8 3.5 5.3 2.5 -11.7 -8.1 -10.8 -4.3
1998 -13.5 -13.6 -12.5 -4.6 -0.2 0.9 4.0 1.7 0.4 -3.5 -12.6 -14.4 -5.7
1999 -16.1 -15.4 -10.9 -5.9 2.5 0.0 4.7 6.7 2.5 -3.6 -10.7 -15.1 -5.1
2000 -16.4 -11.5 -8.9 -4.9 -0.6 2.6 1.3 5.9 1.0 >> -4.7 -10.1 -4.2
2001 -13.1 -13.6 -11.0 -6.4 0.9 -0.1 4.6 4.5 -0.7 -0.4 -8.8 -16.0 -5.0
2002 -13.7 -12.1 -6.0 -3.6 -1.2 2.8 6.6 5.9 -3.3 -3.7 -6.0 -9.2 -3.6
2003 -13.5 -15.6 -6.1 -11.0 -0.8 8.0 5.1 5.3 1.9 -9.4 -5.0 -14.9 -4.7
2004 -15.4 -14.5 -14.0 -5.8 -2.1 2.7 3.5 3.8 0.1 -2.0 -7.9 -12.2 -5.3
2005 -13.6 -16.2 -20.0 -3.9 0.2 -0.3 3.2 4.1 2.6 -0.9 -10.5 -16.6 -6.0
2006 -14.1 -14.1 -14.4 -6.5 -1.9 -1.5 8.7 2.3 3.5 -0.1 -6.8 -8.2 -4.4
2007 -11.2 -7.9 -10.4 -1.8 1.0 4.3 3.8 5.8 0.2 -4.9 -9.9 -9.4 -3.4
2008 -12.7 -11.6 -11.9 -3.3 0.5 1.9 4.3 5.6 -1.0 -2.9 -9.0 -12.8 -4.4

Media -13.5 -13.0 -10.9 -5.5 -0.4 2.0 4.4 4.7 0.6 -3.9 -8.6 -12.9 -5.0
1996 >> >> >> >> >> >> >> >> 3.2 7.7 5.7 0.9 4.4
1997 -0.4 0.1 4.8 1.9 7.4 11.4 11.8 13.4 12.8 10.1 5.5 0.1 6.6
1998 0.5 1.0 1.4 5.2 7.4 13.3 13.2 13.3 11.2 7.2 3.5 -2.2 6.2
1999 -2.1 -2.1 1.0 4.8 9.9 13.3 12.1 13.0 10.8 8.3 5.7 -0.7 6.2
2000 2.7 -2.5 0.8 7.0 9.3 10.9 13.4 11.9 7.9 >> 3.3 2.0 6.1
2001 1.1 3.5 2.4 2.7 11.1 13.5 13.4 13.9 9.0 9.6 2.4 -1.7 6.7
2002 -2.0 0.0 3.5 3.1 9.3 13.5 13.4 12.8 10.4 8.3 6.0 1.4 6.6
2003 -3.6 -7.0 0.7 8.4 10.1 12.7 15.3 14.9 8.3 9.0 2.9 0.5 6.0
2004 -3.4 0.3 1.7 4.8 6.6 13.8 13.2 14.4 10.5 9.3 7.2 -0.3 6.5
2005 -4.3 -4.0 3.0 6.7 10.1 14.0 14.8 12.5 13.0 6.7 4.9 -1.1 6.4
2006 -2.6 -0.2 0.8 5.4 9.9 14.1 13.5 13.1 14.7 12.1 4.0 3.4 7.4
2007 0.1 1.4 0.4 8.0 10.5 14.5 14.6 12.0 10.3 9.1 3.0 -1.7 6.8
2008 0.1 -0.7 2.2 4.9 11.4 15.6 13.0 15.4 12.4 7.2 4.4 0.0 7.2

Media -1.2 -0.8 1.9 5.2 9.4 13.4 13.5 13.4 10.3 8.7 4.5 0.0 6.4

APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Valori estremi di temperatura dell'aria a 2m dal suolo 1996 - 2008 Stazione di Falcade

Anno GEN FEB MAR DIC

Minima 
delle 

minime

Massima 
delle 

minime
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Media
annuale

1996 >> >> >> >> >> >> >> >> 12.4 6.4 -1.1 -7.6 2.5
1997 0.6 1.5 5.1 4.0 5.5 8.3 14.3 15.5 15.9 3.7 -0.6 -2.6 5.9
1998 -0.5 3.4 -1.9 4.1 8.8 12.9 16.0 15.3 11.9 7.1 -2.2 -2.7 6.0
1999 -7.7 -4.6 2.2 4.7 6.7 12.8 16.9 17.3 12.9 3.1 -1.9 -5.4 4.8
2000 -2.7 1.6 0.9 4.9 12.7 18.2 15.7 14.2 17.2 >> 1.5 -1.5 7.5
2001 -2.5 -3.5 1.1 2.1 9.1 9.8 13.9 15.1 8.4 11.8 1.0 -6.0 5.0
2002 -4.1 0.6 3.2 3.6 8.0 13.2 15.1 13.2 4.9 9.3 2.0 -1.5 5.6
2003 -2.0 -0.6 7.2 -2.0 11.2 20.7 17.0 17.5 12.0 1.4 0.4 -4.1 6.6
2004 -3.4 -2.3 -0.8 4.8 6.3 9.8 14.3 12.9 11.1 5.8 0.2 -4.8 4.5
2005 -4.8 -6.2 -4.8 5.0 8.7 12.5 14.4 12.8 8.8 6.0 -4.1 -8.3 3.3
2006 -4.6 -2.4 -3.0 2.1 6.2 12.5 19.1 13.2 13.1 10.7 3.6 -0.5 5.8
2007 -1.1 3.1 1.4 9.5 9.7 10.6 15.7 12.2 7.0 3.9 1.7 -1.0 6.1
2008 -4.1 0.7 0.3 2.9 10.1 10.6 15.5 16.8 10.3 3.6 -2.1 -8.2 4.7

Media -3.1 -0.7 0.9 3.8 8.6 12.7 15.7 14.7 11.2 6.1 -0.1 -4.2 5.3
1996 >> >> >> >> >> >> >> >> 17.8 18.1 17.3 6.8 15.0
1997 8.8 12.7 16.9 18.4 24.3 22.8 24.2 26.0 24.5 22.3 14.3 5.7 18.4
1998 10.4 15.7 17.0 18.5 24.5 26.2 27.9 30.7 21.9 17.7 13.5 12.0 19.7
1999 5.9 12.9 17.5 18.5 24.1 25.0 27.0 25.8 24.9 19.3 14.8 6.8 18.5
2000 14.2 10.9 17.1 22.9 22.1 27.2 27.2 28.1 23.6 >> 7.5 7.4 18.9
2001 5.3 11.1 15.5 16.5 27.8 26.7 25.3 27.9 18.8 20.1 12.8 8.1 18.0
2002 10.6 9.8 19.0 17.5 22.8 29.2 26.2 24.5 20.8 17.0 13.9 6.8 18.2
2003 11.5 9.9 16.9 18.7 25.4 29.8 27.9 32.2 25.1 19.1 9.7 10.9 19.8
2004 8.8 10.4 12.4 18.2 23.0 26.3 26.8 26.7 24.7 18.6 16.1 5.3 18.1
2005 9.7 6.3 17.1 21.0 25.9 28.5 28.5 24.2 26.2 15.8 11.5 8.7 18.6
2006 6.1 6.9 14.6 17.1 24.4 27.7 30.8 22.4 27.7 19.8 14.4 7.4 18.3
2007 15.0 10.5 16.4 22.3 23.9 27.5 29.5 24.9 21.5 20.6 13.1 6.5 19.3
2008 12.4 13.8 14.8 15.8 24.5 27.5 26.5 25.5 24.2 20.4 11.1 10.7 18.9

Media 9.9 10.9 16.3 18.8 24.4 27.0 27.3 26.6 23.2 19.1 13.1 7.9 18.4

P.A.T. Canale d'Agordo
Valori estremi di temperatura dell'aria a 2m dal suolo 1996 - 2008 Stazione di Falcade

Anno GEN FEB MAR APR

Minima 
delle 

massime

Massima 
delle 

massime

SET OTT NOV DICMAG GIU LUG AGO
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Nei 24 anni di osservazioni presi in esame per la 
stazione localizzata in Val di Gares: 
- la temperatura in assoluto più bassa è stata registrata 

a gennaio del 1985, con -20.3 °C, mentre a gennaio 
1987 il termometro è sceso fino a -19.2 °C; 

- la temperatura minima più elevata è invece stata 
registrata nel luglio del 2006 (+9.6°C), ma un picco si 
è avuto anche ad agosto 1992 (+8.2°C); 

- mediamente, l’anno con le temperature minime più 
basse è stato il 2005 (-5.8 di media), mentre il 1997 si 
è rivelato essere un anno piuttosto mite, in quanto 
caratterizzato da una temperatura minima media di    
-2.9°C; 

- per quanto riguarda le temperature massime delle 
minime, il valore più basso è stato rilevato a febbraio 
del 2003 (-5.5°C) e quello più elevato ad agosto dello 
stesso anno (+16.1°C), e ciò mette in evidenza 
quanto elevata sia l’escursione termica annuale del 
comune di Canale d’Agordo; 

- osservando i valori minimi delle temperature massime 
in Val di Gares, si può notare come gli anni con i dati 
più bassi sono il 1985 (a gennaio -13.9°C) e il 1987 (-
12.6°C nello stesso mese), mentre l’anno in cui la 
colonnina di mercurio si è alzata di più è il 2003 
(+19.1°C), anno nel quale è stata registrata anche la 
media annuale più elevata per tali valori (+5.3); 

- anche per quanto concerne la massima delle massime, 
lo scarto tra la temperatura più bassa (+4.4°C, 
dicembre 1990 e 1996) e quella più alta (+32.2°C, 
agosto 2003), è notevole, raggiungendo uno scarto di 
quasi 28°C. 

 
La stazione meteorologica di Falcade è attiva da un 
periodo più limitato rispetto a quella di Gares (i dati 
sono disponibili da settembre 1996), tuttavia, 
osservando i dati rilevati nei 12 anni di attività della 
stessa, è possibile trarre alcune informazioni, quali: 
- la temperatura minima mai registrata è di marzo 2005 

(-20°C), mentre quella in assoluto più elevata è pari a 
32.2°C (agosto 2003); 

- l’anno più freddo è stato il 2005, durante il quale sia la 
media della minima delle minime (-6.0°C) che quella 
della minima della massime (+3.3°C) si sono rilevate 
particolarmente basse; 

- l’anno con le temperature massime mediamente più 
elevate è stato il 2003: esso infatti ha fatto registrare 
le medie maggiori sia per quanto riguarda la minima 
delle massime (+6.6.°C) che la massima delle 
massime (+19.8°C). 

 
Ad eccezione del 2005, anno particolarmente freddo, in 
entrambe le stazioni di rilevamento rivelano come sia le 
temperature minime che quelle massime stanno 
subendo un aumento costante nel tempo, in sintonia con 
l’andamento climatico generale dell’arco alpino. 
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2.3.2 Anemologia 

Indicatore: Direzione e velocità media di vento  

 

Indicatore Valori medi mensili di direzione vento prevalente e di 
velocità vento media 

Schema DPSIR S 

Descrizione 
Per ciascun anno e per ciascun mese rispettivamente:  
Dati medi di Direzione vento prevalente (SETTORE) 
Dati medi di Velocità vento (media aritmetica) 

Scopo Inquadramento del regime anemometrico del territorio 

Unità di Misura 

Per Direzione Vento: direzione di provenienza del vento, 
espressa in settori di ampiezza pari a 22.5 gradi con 
asse nella direzione indicata 
Per Velocità Vento: m/s 

Fonte dato ARPAV 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1985-2008 

Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo: stazioni meteorologiche di 
Gares e Falcade 

Periodicità di aggiornamento Annuale 

Commenti e osservazioni 

Coppia di sensori composta da un anemometro ed un 
anemoscopio su stazione meteorologica automatica in 
telemisura.  
Dati rilevati dalla stazione automatica ogni 10 minuti. Il 
dato rilevato è una media sui precedenti 10 minuti. 
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Analisi dei dati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media
annuale

1985 >> >> >> OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO >> >> OSO
1986 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
1987 OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO OSO
1988 O O O O O O O O O O O O O
1989 O O O O O O O O O O O O O
1990 O O O O O O O O O O O O O
1991 O O O O O O O O O O O O O
1992 O O O O O O O O O O O O O

Media 
mensile O O O O O O O O O O O O O

Media
annuale

1985 >> >> >> 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.
1986 0.6 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.
1987 0.2 0.2 0.4 0.5 0.8 0.9 0.7 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 0.
1988 0.3 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.
1989 0.2 0.3 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3 0.6 0.4 0.5 0.
1990 0.4 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.
1991 0.2 0.2 0.3 0.4 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.8 0.
1992 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.2 0.2 0.2 0.

Media 
mensile 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.

LUG AGO SET OTT

Velocità media del vento a 5m dal suolo  1985 - 1992 Stazione di Gares

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU NOV DIC

AGO SET OTT NOV DIC

P.A.T. Canale d'Agordo

P.A.T. Canale d'Agordo
Direzione del vento prevalente a 5m dal suolo 1985 - 1992 Stazione di Gares

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG
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Media
annuale

1996 >> >> >> >> >> >> >> >> SO SO SO SO SO
1997 SO SO SO SO NE SO SO SO SO SO SO SO SO
1998 SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
1999 SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
2000 SO SO SO SO SO SO SO SO >> >> O O SO
2001 O OSO OSO SO OSO ENE SO SO SO SO OSO OSO SO
2002 OSO OSO SO SO SO ENE SO SO SO SO OSO OSO OSO
2003 OSO OSO OSO OSO OSO SO SO OSO SO OSO OSO OSO OSO
2004 OSO OSO OSO OSO OSO OSO SO SO SO OSO OSO OSO OSO
2005 OSO OSO OSO SO SO E OSO SO SO OSO OSO OSO OSO
2006 OSO OSO SO SO SO ENE SO SO SO SO OSO OSO OSO
2007 OSO OSO OSO OSO SO SO ENE SO SO OSO OSO OSO OSO
2008 OSO OSO SO SO SO SO SO SO SO SO OSO OSO OSO

Media 
mensile OSO OSO SO SO SO SO SO SO SO SO OSO OSO SO

Media
annuale

1996 >> >> >> >> >> >> >> >> 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3
1997 0.2 0.5 0.8 0.9 0.7 0.5 0.7 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4 0.6
1998 0.4 0.6 0.9 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
1999 0.6 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
2000 0.8 0.6 1.0 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 >> 0.1 0.1 0.6
2001 0.1 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5
2002 0.4 0.4 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
2003 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8
2004 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.6
2005 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8
2006 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7
2007 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 1.1 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.8
2008 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 0.8 1.0 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8

Media 
mensile 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.

APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Direzione del vento prevalente a 5m dal suolo 1996- 2008 Stazione di Falcade

Anno GEN FEB MAR DIC

P.A.T. Canale d'Agordo
Direzione del vento prevalente a 5m dal suolo 1996- 2008 Stazione di Falcade

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU NOV DICLUG AGO SET OTT
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Analisi descrittiva dello 
stato 

La direzione prevalente del vento nella due stazioni 
analizzate è Ovest e Sud-Ovest, ed in entrambi i casi è 
dovuta alla morfologia del territorio in cui sono situate: 
le correnti seguono infatti l’andamento della vallata 
(Falcade) o provengono dalle vicine forcelle (Gares). 
Si tratta comunque di venti non particolarmente intensi, 
la cui velocità media mensile va da 0.4 m/s a 0.7 m/s a 
Gares (con una punta massime di 0.9 m/s registrata a 
giugno del 1987) e da 0.5 m/s a 0.8 m/s a Falcade 
(dove la massima rilevata è di 1.1 m/s nel luglio del 
2007). 
In particolare, è osservabile come la velocità sia 
leggermente più elevata a Falcade, con tutta probabilità 
a causa della maggiore esposizione del sito alle correnti  
mentre la stazione di Gares si trova verso la testata di 
una valle chiusa, nella quale la circolazione dell’aria è 
attenuata proprio dalla morfologia dei versanti 
circostanti. 
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2.3.3 Precipitazioni  

Indicatore: N. di giorni con apporti nevosi > 30cm nelle 24h ed altezza 
della neve al suolo  

 

Descrizione Numero di giorni con apporti nevosi oltre 30cm nelle 
24h 

Schema DPSIR S 

Scopo 

Quantificare gli eventi nevosi superiori a 30 cm nelle 
24 ore, in quanto si ritiene possano arrecare disagio al 
traffico veicolare ferroviario e causare danni a cose e 
persone. 

Unità di Misura Nr 
Fonte dato ARPAV 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1995-2009 

Copertura geografica Comune di Falcade: stazione meteorologica di Cima 
Pradazzo 

Periodicità di aggiornamento Giornaliera 

Commenti e osservazioni 
Coppia di trasduttori ultrasonici in aria, installati su 
staffa a 7 m dal suolo; incertezza ± 1.5cm e risoluzione 
0.1 cm. 

 

Analisi dei dati:  

Totale
annuale

1995 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1997 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1999 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2002 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2006 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2007 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7

MAR APR MAG GIU LUG DICAGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Giorni con precipitazione nevosa maggiore di 30 cm nelle 24 ore - Stazione di C. Pradazzo

Anno GEN FEB
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Media
annuale

1986 66 197 193 191 65 0 0 0 0 0 18 20 63
1987 18 60 169 159 117 0 0 0 0 0 0 56 48
1988 55 120 154 147 23 0 0 0 0 0 0 8 42
1989 7 3 53 53 30 0 0 0 0 0 0 27 14
1990 27 46 28 55 0 0 0 0 0 0 3 93 21
1991 138 138 137 167 178 0 0 0 0 0 6 52 68
1992 65 62 62 127 0 0 0 0 0 0 5 11 28
1993 95 94 85 97 0 0 0 0 0 0 16 18 34
1994 57 77 102 103 0 0 0 0 0 0 0 8 29
1995 3 0 37 42 0 0 0 0 0 0 0 12 8
1996 50 67 92 71 0 0 0 0 0 0 0 102 32
1997 144 142 138 125 0 0 0 0 0 0 0 69 52
1998 111 107 103 95 49 0 0 0 0 0 0 0 39
1999 6 54 53 97 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 65 6
2001 77 69 86 118 0 0 0 0 0 0 0 6 30
2002 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 36 6
2003 35 34 22 0 0 0 0 0 0 0 26 33 13
2004 29 17 60 77 28 0 0 0 0 0 0 0 18
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2006 3 16 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2007 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 6 14 3
2008 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4 59 6
2009 68 93 89 80 0 0 >> >> >> >> >> >> 55

Media 
mensile 44 58 71 77 20 0 0 0 0 0 4 30 26

DICAGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Altezza della neve al suolo minima mensile 1986- 2009 Cima Pradazzo

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG
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Media
annuale

1986 87 217 202 225 150 34 0 0 0 0 30 27 81
1987 52 111 181 196 150 34 0 0 0 0 19 74 68
1988 71 160 161 183 93 3 0 0 0 0 3 18 58
1989 9 17 70 124 95 18 0 0 0 0 38 33 34
1990 32 49 49 86 36 0 0 0 0 2 34 141 36
1991 145 144 151 182 225 85 0 0 0 3 35 66 86
1992 73 68 70 155 58 0 0 0 0 18 14 98 46
1993 105 95 103 114 45 0 0 0 0 11 21 28 44
1994 82 109 123 142 67 0 0 0 1 2 13 15 46
1995 13 13 60 51 27 1 0 0 0 0 2 41 17
1996 63 80 100 98 39 0 0 0 0 3 46 114 45
1997 157 144 142 133 77 0 0 0 0 0 30 106 66
1998 117 113 110 132 102 1 0 0 0 48
1999 43 60 97 120 37 0 0 0 0 0 9 6 31
2000 0 0 1 32 0 0 0 0 0 5 55 72 14
2001 102 90 98 144 67 0 0 0 0 0 7 7 43
2002 2 24 31 50 25 0 0 0 4 0 18 56 18
2003 51 36 32 23 0 0 0 0 0 8 53 68 23
2004 39 44 84 92 79 3 0 0 0 1 10 30 32
2005 3 5 5 16 2 0 0 0 0 5 6 23 5
2006 20 34 33 33 9 0 0 0 0 0 2 32 13
2007 14 7 35 44 1 0 0 0 4 3 20 20 12
2008 40 3 18 30 9 0 0 0 0 2 20 96 18
2009 87 124 111 102 53 0 >> >> >> >> >> >> 79

Media 
mensile 59 73 86 104 60 7 0 0 0 3 21 51 40

DICAGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Altezza della neve al suolo media mensile 1986 - 2009 Cima Pradazzo

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG
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Media
annuale

1986 173 249 217 262 235 78 0 0 0 0 40 47 108
1987 96 186 207 236 170 111 0 0 0 5 94 98 100
1988 129 193 194 212 147 16 1 0 0 0 11 40 79
1989 11 93 85 185 168 50 0 0 0 0 65 37 58
1990 48 56 85 110 85 0 0 0 0 18 115 197 60
1991 155 160 172 202 254 171 0 0 0 10 71 70 105
1992 86 78 105 194 126 0 0 0 0 43 42 132 67
1993 111 103 144 142 96 0 0 0 6 41 34 67 62
1994 96 133 142 184 117 7 0 0 12 11 32 28 64
1995 20 49 73 62 55 6 0 0 0 0 17 72 30
1996 76 94 107 117 80 6 0 0 1 20 110 125 61
1997 177 146 149 143 130 2 0 0 0 0 58 143 79
1998 130 122 116 180 169 31 0 0 0 0 0 0 62
1999 59 78 130 146 107 0 0 0 0 0 24 27 48
2000 4 1 8 60 0 0 0 0 0 32 101 87 24
2001 120 107 142 183 135 0 0 0 4 0 18 9 60
2002 8 57 46 96 69 0 0 0 32 6 48 70 36
2003 67 40 35 67 4 0 0 0 6 33 119 107 40
2004 97 99 125 112 122 28 0 1 1 9 38 53 57
2005 41 21 26 36 16 0 0 0 2 31 27 40 20
2006 61 69 57 68 29 2 0 0 0 2 10 54 29
2007 56 12 103 101 18 0 2 0 34 16 68 45 38
2008 88 33 39 56 36 0 0 0 0 26 61 168 42
2009 131 190 164 140 129 0 >> >> >> >> >> >> 126

Media 
mensile 85 99 111 137 104 21 0 0 4 13 52 75 61

DICAGO SET OTT NOV

P.A.T. Canale d'Agordo
Altezza della neve al suolo massima mensile 1986- 2009 Cima Pradazzo

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Il 2009 è stato caratterizzato da importanti apporti 
nevosi: ci sono state 7 giornate con precipitazione 
nevosa nelle 24 ore maggiore di 30 cm, distribuite sia 
nei primi mesi dell'anno che a novembre e dicembre. 

Analisi descrittiva del trend 

Nel periodo di tempo analizzato si osserva mediamente 
1 giorno per inverno con apporti nevosi consistenti. 
Fanno eccezione in negativo il 2003 e il 2008, quando 
non sono state registrate giornate con nevicate superiori 
ai 30 cm, e in positivo le annate 1999 (2), 2006 (3, dei 
quali uno in aprile) e 2004 (4). L’ultimo anno (2009) 
può essere considerato eccezionale, in quanto 
caratterizzato da 7 giorni con apporti nevosi 
considerevoli, rispettivamente uno in gennaio, uno in 
febbraio, uno in marzo, due a novembre e due a 
dicembre. 
Dalle curve dei grafici riportati alle pagine precedenti 
appare comunque chiaro il trend di riduzione delle 
precipitazioni nevose, per cui si raccomanda attenzione 
nella predisposizione di politiche territoriali basate sulla 
promozione degli sport invernali, non essendo garantiti 
come un tempo le condizioni metereologiche più 
favorevoli.    
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2.3.4 Sintesi degli indicatori: matrice “Clima” 

 

 
 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Temperature estreme dell'aria ARPAV Vedi tabelle

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

prevalente Ovest e Sud/Ovest

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

Nel 2009: 7 giorni con apporti superori ai 
30 cm. Costante diminuzione negli anni 

dell'altezza della neve al suolo.



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

64 

2.4 Acqua 

 

La situazione 

 

Introduzione2 

Sino alla data di entrata in vigore della parte terza del decreto legislativo n. 
152/2006, la materia della tutela delle acque era contenuta nel D.Lgs 152/1999, 
recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”. 

Il D.Lgs 152/2006 recepisce largamente la previgente normativa di settore e tende 
a garantire l’azione di tutela attraverso la adozione di misure volte alla salvaguardia 
quantitativa delle risorse idriche, alla prevenzione dall’inquinamento dei corpi idrici 
ed alla definizione di strumenti idonei alla verifica delle condizioni della qualità 
ambientale. Il legislatore ha definito in maniera più restrittiva gli obiettivi di qualità 
ambientale già presenti nella precedente disciplina così da riaffermare con forza che 
l’obiettivo principale della politica di tutela delle acque, in osservanza delle 
disposizioni contenute nella cosiddetta direttiva acque 2000/60/Cee, è la 
prevenzione da qualsiasi forma e graduazione dell’inquinamento delle acque ed il 
risanamento pieno dei corpi idrici inquinati. 

L’articolo 73 del decreto identifica gli obiettivi prioritari nella prevenzione e 
riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici esistenti, nella predisposizione di azioni e 
politiche atte a ottenere il pieno risanamento dei corpi idrici inquinati, nel 

                                           

 

 
2 Comune di Udine – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2005) 

ARPA FVG – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2001) 

ARPA Piemonte – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2008) 

Maggioli Editore – Il nuovo diritto ambientale. Ambiente e Territorio (2007) 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Prelievi d'acqua 
superficiale per tipologia 
d'uso

P n.d. N

LIM (Livello di 
Inquinamento da 
Macrodescrittori)

S n.d. N

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

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

Capacità depurativa R n.d. A

Volume di acqua da 
scarichi civili e industriali 
collettati in fognatura

P n.d. N

Popolazione connessa 
alla fognatura S n.d. A

Popolazione connessa 
all'acquedotto S n.d. A

Indice di conformità delle 
acque potabili S

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

N

Acqua

n.d.

n.d.

n.d.

Entro il 2015: "buono"

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo

n.d.
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miglioramento dello stato delle acque e predisporre adeguate protezioni di quelle 
destinate a particolari usi, nella promozione di politiche ambientali che incentivino 
gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili. 

Tra le finalità della normativa vi è anche quella di mantenere la capacità naturale di 
autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e 
vegetali ampie e ben diversificate. In tale contesto diventa prioritaria non solo la 
tutela qualitativa delle acque, ma anche la salvaguardia e la difesa della quantità 
delle acque esistenti in ciascun distretto idrografico. 

2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i 
seguenti strumenti:  

a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione 
dei corpi idrici; 

b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun 
distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; 

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche' la 
definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo 
recettore; 

d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli 
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato; 

e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento 
nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; 

f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo 
ed al riciclo delle risorse idriche; 

g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e 
di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o 
per la graduale eliminazione degli stessi allorche' contenenti sostanze 
pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino 
concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in 
natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche; 

h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle 
acque superficiali secondo un approccio combinato.  

Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il 
decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici 
significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione. 

In particolare, l'obiettivo di qualità ambientale e' definito in funzione della capacità 
dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare 
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Il D.Lgs 152/2006 dispone all’articolo 76 che entro il 22 dicembre 2015, mediante il 
Piano di tutela delle acque (art. 121) vengano adottate le misure idonee a 
conseguire i seguenti obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici:  

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e 
sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di 
"buono"; 

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" 
come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; 

c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione 
di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui 
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di 
adempimento previsti dalla normativa previgente.  
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Il decreto affida alle regioni (art. 77) il compito di identificare, nel caso non vi 
abbiano ancora provveduto (ai sensi del previgente D.Lgs 152/1999), per ciascun 
corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una 
di quelle indicate nell’allegato 1 alla parte terza del decreto. Le regioni hanno anche 
il compito di stabilire e adottare le misure necessarie al raggiungimento o al 
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondente allo stato di 
“buono” per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei. Alle regioni è affidato 
infine il compito di salvaguardare e mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità 
ambientale definito come “elevato”. 

L’emanazione del DLgs 152/06 prevede il recepimento della Direttiva 2000/60/CE e 
le modalità generali che disciplinano il monitoraggio e la classificazione dello stato 
di qualità delle acque. 

In attesa della emanazione delle norme tecniche necessarie per l’applicazione del 
decreto nella parte relativa alla definizione dello stato, continueranno ad essere 
presentati gli indici previsti dal DLgs 152/99. 

Il recepimento della Direttiva Europea sulle Acque 2000/60/CE, avvenuta con 
l’emanazione del DLgs 152/ 06, introduce significativi elementi di innovazione che 
porteranno ad una rivisitazione profonda della rete e della gestione del 
monitoraggio dal 2008.  Le elaborazioni e le valutazioni dei dati ottenuti nel 2006 
sono effettuate con le modalità previste dal DLgs 152/99 al fine di garantire la 
confrontabilità con gli anni precedenti e con gli obiettivi di qualità previsti dal Piano 
di Tutela delle Acque. 

 

La fase attuale, caratterizzata dalle attività legate alla implementazione della 
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque, recepita dal DLgs 152/06, costituisce un momento di transizione importante 
dove è necessario però garantire continuità nella conoscenza dello stato della 
risorsa. 

Per questa ragione, in attesa della completa applicazione della Direttiva, lo stato 
delle acque superficiali e sotterranee per il Comune di Canale d’Agordo, viene 
descritto utilizzando gli indici previsti dal DLgs 152/99 mantenendo così una 
continuità nella serie storica dei dati. 

La conoscenza della risorsa acqua, in un quadro di razionalizzazione, disponibilità e 
continuo aggiornamento sistematico delle informazioni, rappresenta il primo e 
fondamentale passo per la gestione integrata delle risorse idriche, in un’ottica di 
tutela, riqualificazione e sostenibilità ambientale. 

Tutti i processi, sia naturali che antropici, hanno un rapporto con l’acqua in una o 
più delle loro fasi, dalla crescita delle piante alla modellazione del territorio, dal 
sostentamento delle attività economiche al mantenimento delle condizioni 
favorevoli per la salute pubblica. Anche l’attività dell’uomo è in costante rapporto 
con questa risorsa: alimentazione, igiene, produzione di beni e fruizione di contesti 
naturali confortevoli sono alcuni degli elementi più facilmente individuabili, ma altre 
dinamiche di grande importanza si riferiscono ad effetti meno diretti. 

Le funzioni della rete idrica superficiale cittadina coprono diversi aspetti, da quello 
estetico (in quanto si accompagnano a sponde generalmente vegetate), a quello 
sanitario (maggiore estensione significa una maggiore capacità di abbattimento 
naturale degli inquinanti presenti nelle acque e più veloce deflusso delle acque 
meteoriche), nonché una funzione, anche se marginale, di termoregolazione 
(l’acqua in inverno può rilasciare calore mentre può fornire refrigerio rinfrescando 
l’aria d’estate). Il principale ruolo ambientale dei corsi d’acqua superficiale è però 
quello di essere dei fondamentali e prolifici corridoi di biodiversità, in grado di 
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accogliere numerose specie animali e vegetali e di favorirne la diffusione attraverso 
“corridoi” sicuri e generalmente poco disturbati dall’azione dell’uomo. 

Oltre al sistema naturale (fiumi, precipitazioni), l’acqua è oltremodo presente in 
molti processi che coinvolgono ancor più direttamente l’uomo e la sua salute; la 
distribuzione di acqua potabile e il suo trattamento sono fondamentali sia per 
quanto riguarda i parametri chimico-fisici di qualità sia per quanto riguarda il 
consumo della risorsa (da consumi effettivi e perdite). 

La tutela della risorsa idrica si attua con piani di azione basati sulla comprensione 
delle cause di degrado, sulle risultanze del monitoraggio periodico e costante e con 
il supporto delle attività di controllo delle potenziali fonti di inquinamento.  

In base agli aspetti sopra elencati, il presente capitolo è stato organizzato tramite la 
suddivisione della tematica “acqua” in sottotematiche riguardanti la disponibilità 
delle risorse idriche, la qualità delle acque superficiali interne, la qualità dei servizi 
idrici. Gli indicatori utilizzati si propongono di verificare che non vi siano fattori di 
criticità in grado di influire negativamente sulla qualità della vita. 
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2.4.1 Disponibilità risorse idriche 

Indicatore: Prelievi d’acqua superficiale per tipologia di uso 

 
Descrizione Prelievi d’acqua superficiale per tipologia d’uso 
Schema DPSIR P 

Scopo Distinguere i prelievi d’acqua in funzione della tipologia 
d’uso per individuare i settori con domanda maggiore 

Unità di Misura mc 
Fonte dato BIM Gestione Servizi Pubblici Spa 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2006 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

Analisi dei dati: 

 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel 2006, nel Comune di Canale d’Agordo, sono stati 
utilizzati oltre 97.000mc d’acqua, di cui circa la metà per 
uso domestico residente, pari a 43.5mc di acqua 
procapite. 
Circa il 30% dell’acqua erogata è stata utilizzata invece 
per uso domestico non residente, a sottolineare la 
vocazione turistica del territorio.  

1215 52882 28605 11193 2602 566 1580 97428

P.A.T. Canale d'Agordo
Prelievi d'acqua superficiale per tipologia d'uso

Uso agricolo Uso 
pubblico

Domestico 
residente

Domestico non 
residente Totale Uso 

produttivo Uso cantiere
Popolazione 
(Istat 2006)

VOLUME ANNUO CONSUMATO (2006)
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2.4.2 Qualità delle acque superficiali interne3 

Ai sensi del DLgs 152/2006 i corpi idrici significativi, individuati dalle autorità 
competenti, vanno monitorati e classificati al fine del raggiungimento degli obiettivi 
di qualità ambientale. 

Sono significativi almeno i seguenti corsi d'acqua: 

• tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti 
direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore 
di 200 km²; 

• tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino 
imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km². 

Non sono significativi i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata 
uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio. 

Sono da monitorare e classificare: 

a) tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per 
particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale. 

b) tutti quei corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, 
possono avere una influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi. 

Per ogni corso d'acqua naturale va definito un numero minimo di stazioni di 
prelievo, funzione della tipologia del corso d'acqua e della superficie del bacino 
imbrifero. 

Le stazioni di prelievo sono in linea di massima distribuite lungo l'intera asta del 
corso d'acqua, tenendo conto della presenza degli insediamenti urbani, degli 
impianti produttivi e degli apporti provenienti dagli affluenti. 

La misura dei parametri chimici, fisici, microbiologici e idrologici deve essere 
eseguita una volta al mese fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualità. 
Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di campionamento può essere ridotta 
dall'autorità competente ma non deve comunque essere inferiore a quattro volte 
all'anno per i parametri di base. 

Nel Comune di Canale d’Agordo è stato individuato quale corso d’acqua da 
monitorare, il Torrente Biois (corso d’acqua di rilevante interesse ambientale o 
potenzialmente influente su corsi d’acqua significativi, ai sensi del citato D.Lgs 
152/2006). 

La rete di monitoraggio delle acque superficiali rappresenta la principale fonte dati 
per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali. 

Per i punti monitorati (la cui esatta localizzazione non è tra i dati forniti) sono stati 
determinati il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM), l’Indice 
Biotico Esteso (IBE), lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale (SACA). 

                                           

 

 
3 ARPA Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia (2001) 

ARPA Sezione Provincia di Modena – Rapporto sulla qualità delle acque superficiali e 
sotterranee delal Provincia di Modena (2001-2002) 

Provinicia di Padova – Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dell’Estense - Stato 
dell’Ambiente 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

70 

Tali indicatori fanno riferimento alla precedente disciplina stabilita dal D.Lgs 
152/1999; in quanto non ha avuto ancora compimento la legislazione correlata al 
subentrato D.Lgs 152/06. 

LIM 

Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori rappresenta la classe di qualità di un 
corso d’acqua utilizzando i valori dei parametri: ossigeno disciolto (mg/L), BOD5 
(O2mg/L), COD (O2mg/L), azoto ammoniacale (N mg/L), azoto nitrico (N mg/L), 
fosforo totale (P mg/L) ed Escherichia coli (UFC/100 mL).  

Il livello di qualità relativa ai macrodescrittori viene attribuito utilizzando la tabella 
TOT e seguendo il procedimento di seguito descritto: 

• sull'insieme dei risultati ottenuti durante la fase di monitoraggio si calcola, 
per ciascuno dei parametri contemplati, il 75° percentile; 

• si individua la colonna in cui ricade il risultato ottenuto, individuando così il 
livello di inquinamento da attribuire a ciascun parametro e, 
conseguentemente, il suo punteggio; 

• si ripete tale operazione di calcolo per ciascun parametro e quindi si 
sommano i punteggi ottenuti; 

• si individua il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori in base 
all'intervallo in cui ricade il valore della somma dei livelli ottenuti dai diversi 
parametri. 

I livelli vanno dal livello 1 rappresentativo di basso inquinamento, al livello 5 
rappresentativo di un livello di inquinamento elevato. 

Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5
100-OD (% sat.) (*) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50
BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15
COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25
NH4 (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1,5 > 1,5
NO3 (N mg/L) < 0,30 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0
Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60
Escherichia coli 
(UFC/100 mL) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000

Punteggio da attribuire 
per ogni parametro 
analizzato 

80 40 20 10 5

LIVELLO 
INQUINAMENTO DAI 
MACRODESCRITTORI

480-560 240-475 120-235 60-115 < 60
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IBE 

L’Indice Biotico Esteso valuta gli impatti antropici sulle comunità animali dei corsi 
d'acqua. Nella metodica IBE si utilizza la comunità biologica dei macroinvertebrati 
bentonici, ossia quell’insieme di invertebrati, con dimensione superiore al 
millimetro, che vivono sulla superficie dei substrati di cui è costituito il letto fluviale 
(epibenthonici) o all'interno dei sedimenti (freaticoli). Questi organismi, data la loro 
scarsa mobilità, si sono rivelati un utile strumento per effettuare indagini sulla 
qualità degli ecosistemi fluviali; essi infatti vivendo gran parte del loro ciclo vitale 
nel corso d'acqua costituiscono una sofisticata rete di controllo e sono quindi in 
grado di fornire una risposta modulata e lineare a qualsiasi alterazione ambientale, 
sia di tipo naturale, come un'improvvisa piena, sia a forme ed associazioni di 
inquinanti diversi, anche nel caso di carichi pulsanti che di norma sono assai difficili 
da individuare con le normali metodiche di analisi. 

L'utilizzo di indicatori biologici della qualità dell'ambiente parte dal concetto che 
variazioni delle caratteristiche fisiche e chimiche superiori alla capacità omeostatica 
degli organismi, inducono modificazioni qualitative e quantitative nella struttura 
della comunità. In particolare, le comunità animali bentoniche reagiscono al variare 
del grado di inquinamento e delle alterazioni ambientali, secondo un determinato 
succedersi di eventi: 

- diminuzione delle abbondanze relative fino alla scomparsa delle specie più 
sensibili all’inquinamento; 

- diminuzione del numero di specie totali presenti; 

- aumento delle abbondanze relative delle specie più tolleranti nei confronti 
dell’inquinamento. 

L'I.B.E. consente quindi di determinare la qualità biologica di un corso d'acqua 
valutando la presenza di determinati taxa (Unità Sistematiche) che viene poi 
convertita in valori numerici convenzionali (Indice Biotico) ed in classi di qualità 
(C.Q.) rappresentate in numeri romani, da I a V: 

- classe I, ambiente non alterato 

- classe II, ambiente leggermente alterato 

- classe III, ambiente alterato 

- classe IV, ambiente molto alterato 

- classe V, ambiente fortemente degradato. 

SECA 

La classificazione dello Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua, viene effettuata 
incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il risultato dell'I.B.E., 
attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato 
peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori. 

Stato ecologico dei corsi d'acqua (si consideri il risultato peggiore tra I.B.E. e 
macrodescrittori). 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
I.B.E. ≥ 10 8-9 6-7 4-5 1, 2, 3
LIVELLO DI INQUINAMENTO 
MACRODESCRITTORI 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60
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SACA 

Al fine della attribuzione dello Stato Ambientale del Corso d'Acqua i dati relativi allo 
stato ecologico vanno rapportati con i dati relativi alla presenza degli inquinanti 
chimici indicati nella tabella “Principali inquinanti chimici da controllare nelle acque 
dolci superficiali”, secondo lo schema riportato alla tabella “Stato ambientale dei 
corsi d'acqua”. 

Principali inquinanti chimici da controllare nelle acque dolci superficiali 

INOR GANICI (dis c iolt i) OR GANICI (s ul tal quale)
Cadmio aldrin

Cromo totale dieldrin
Mercurio endrin
Nichel isodrin

P iombo DDT
R ame esaclorobenzene
Zinco esaclorociloesano

esaclorobutadiene
1,2 dicloroetano

tricloroetilene
triclorobenzene

cloroformio
tetracloruro di carbonio

percloroetilene
pentaclorofenolo  

 

 

Stato ambientale dei corsi d'acqua 

Stato Ecologico → Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
Concentrazione inquinanti di cui 
alla Tabella sopra ↓
≤ Valore Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO
> Valore Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO  
 

Gli stati di qualità ambientale previsti per le acque superficiali sono quindi 5, come 
riportato sotto. 

 

Definizione  dello  stato  ambientale  per i corpi idrici  superficiali 
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Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel 
dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori 
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà 
caratterizzata da una composizione e un'abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi 
alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo 
rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di 
alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente 
associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate.

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare 
effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori 
mostrano segni di alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che 
nella condizione di "buono stato".

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare 
effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo 
idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di 
norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a 
medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni 
gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico 
superficiale inalterato.

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da gravi effetti a breve 
e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.

PESSIMO

ELEVATO

BUONO

SUFFICIENTE

SCADENTE

 
 

Se lo stato ambientale da attribuire alla sezione di corpo idrico risulta inferiore a 
"Buono", devono essere effettuati accertamenti successivi finalizzati alla 
individuazione delle cause del degrado alla definizione delle azioni di risanamento. 
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Indicatore: LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori)  

Descrizione 

Indice sintetico di inquinamento introdotto dal DLgs 
152/99, rappresentabile in cinque livelli (1=ottimo; 
5=pessimo). Il LIM è un valore numerico derivato dalla 
somma dei valori corrispondenti al 75° percentile dei 
parametri: ossigeno in percentuale di saturazione, 
COD, BOD5, azoto nitrico ed ammoniacale, fosforo 
totale, ed Escherichia Coli. 

Schema DPSIR S 

Scopo 
Descrivere la qualità degli ambienti di acque correnti 
sulla base di dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e 
microbiologiche.  

Unità di Misura Livello numerico da 1 a 5 

Fonte dato Provincia di Belluno: Settore tutela Ambientale; Tutela 
della fauna e delle risorse idriche 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

DLgs 152/99 e modifiche 

Anno/copertura temporale 2000-2007 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo: Torrente Biois 
Periodicità di aggiornamento Annuale 

 

 

Analisi dei dati: 

 

Ambiente Ambiente fortemente 
non inquinato inquinato

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Classificazione LIM

 
 

 

 

 

 

Codice Tratto 
Omogeneo Corso d'acqua Codice 

Stazione Anno SOMME_LIM Livello

2000 270 2
2001 410 2
2002 390 2
2003 330 2
2004 410 2
2005 370 2
2006 410 2
2007 420 2

P.A.T. Canale d'Agordo
LIM Livello  di Inquinamento da Macrodescrittori

BIO01 Torrente Biois 10
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel tratto del torrente Biois appartenente al territorio del 
P.A.T. del Comune di Canale d’Agordo, l’unico punto di 
monitoraggio a disposizione ha rilevato come nell’ultimo 
anno di rilievo (2007) il LIM si sia attestato sul livello 2, 
equivalente ad una situazione di basso inquinamento. In 
particolare, il valore registrato in quest’anno, pari a 420, 
risulta essere il più elevato da quando il sensore è stato 
attivato. 

Analisi descrittiva del trend 

In tutti gli anni in cui è stato effettuato il rilievo, che 
vanno dal 2000 al 2007, il Livello di Inquinamento da 
Macrodescrittori del torrente Biois nel tratto interessante 
il Comune di Canale d’Agordo è risultato essere sempre 
essere 2, rivelando una situazione costante di basso 
inquinamento.  
Da una più attenta osservazione dei dati emerge tuttavia 
come nel corso del tempo lo stato ecologico del corso 
d’acqua sia migliorato, passando da un valore di 270 nel 
2000, valore di poco superiore alla soglia del livello 3, a 
quello di 420 nel 2007 che, oltre ad essere il miglior 
risultato ottenuto dalle analisi del torrente, è di poco 
inferiore alla soglia prevista per il livello 1. Ciò è 
probabilmente dovuto ad una maggiore presa di 
coscienza comune nei riguardi del problema 
dell’inquinamento delle acque ed alla conseguente 
maggiore attenzione verso la mitigazione / 
compensazione di eventuali fonti inquinanti, nonché 
l’eliminazione delle stesse. 
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Indicatore: IBE (Indice Biotico Esteso) 

 

Descrizione 

Indice sintetico introdotto dal D.Lgs 152/99 e s.m.i., 
che rileva lo stato di qualità biologica di un 
determinato tratto di corso d’acqua. Si basa sull’analisi 
della struttura delle comunità di macroinvertebrati 
bentonici che vivono almeno una parte del loro ciclo 
biologico in acqua. L’IBE è rappresentabile in cinque 
classi di qualità (da classe I = ambiente non alterato a 
classe V = ambiente fortemente degradato) 

Schema DPSIR S 

Scopo 

Formulare una diagnosi di qualità per gli ambienti di 
acque correnti, sulla base delle modificazioni nella 
composizione della comunità attesa di 
macroinvertebrati bentonici, indotte da agenti 
inquinanti nelle acque e nei sedimenti, o da 
significative alterazioni fisico-morfologiche dell’alveo 
bagnato 

Unità di Misura 5 classi di qualità: 1 elevata, 5 pessima 

Fonte dato Provincia di Belluno: Settore tutela Ambientale; Tutela 
della fauna e delle risorse idriche 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

DLgs 152/99 e modifiche 

Anno/copertura temporale 2001-2007 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo: Torrente Biois 
Periodicità di aggiornamento Annuale  

Commenti e osservazioni 

L'IBE prevede l'utilizzo in campo ed in laboratorio di 
una scheda a doppia entrata, indicando diversità 
biologica e sensibilità. Dall'incrocio dei due risultati si 
ottengono i valori corrispondenti alle 5 classi. I valori 
sono mediati nell'anno utilizzando tabella di 
transcodifica per i valori intermedi tra due classi. Sono 
previsti 4 campioni l'anno fino al raggiungimento 
dell'obiettivo di qualità; successivamente la frequenza 
può essere ridotta a due campioni all'anno. 
Ciascun corso d’acqua viene monitorato e analizzato 
sia in periodo di magra che di morbida. 
Più le comunità di macroinvertebrati (invertebrati con 
dimensioni superiori al millimetro) sono ricche di specie 
e queste sono in equilibrio numerico tra loro e più 
l’ambiente acquatico è incontaminato. Di conseguenza, 
un ambiente inquinato è caratterizzato da comunità 
con poche specie composte da numerosi individui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei dati:  
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Ambiente Ambiente fortemente 
non inquinato inquinato

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V
12, 11, 10 9, 8 7, 6 5.4 3, 2, 1, 0

Classificazione IBE

 
 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

I dati rilevati nel 2007 evidenziano come nel tratto del 
torrente Biois appartenente al territorio del P.A.T., i 
valori di I.B.E. rientrino in un giudizio di ambiente 
alterato (classe III), e ciò nonostante le analisi 
effettuate in merito al Livello di Inquinamento da 
Macrodescrittori (LIM) abbia rivelato una situazione 
dell’ambiente quasi del tutto priva di elementi 
inquinanti. 

Analisi descrittiva del trend 

I valori risultanti dal monitoraggio delle acque del 
torrente Biois effettuato dal 2001 al 2007 in 
corrispondenza del Comune di Canale d’Agordo, hanno 
messo in luce come il corso d’acqua presenti 
costantemente un ambiente alterato: i valori dell’Indice 
Biotico Esteso oscillano infatti tra il 6 del 2004 e il 7/8 
del 2002, attestandosi su valori pari a 7 negli ultimi due 
rilevamenti effettuati. La discordanza di tale indicatore 
dal dato proposto dal LIM, è rintracciabile nelle diverse 
variabili considerate dai due metodi: il primo basato 
sull’analisi della presenza di elementi inquinanti e il 
secondo sull’analisi delle comunità di macroinvertebrati 
esistenti. E’ dunque possibile immaginare che, 
nonostante l’ambiente acquatico del torrente Biois 
presenti una situazione lodevole dal punto di vista degli 
inquinanti, dovuta all’assenza di fonti di inquinamento 
rilevanti, la vita dei macroinvertebrati in esso presente 
non riesca a raggiungere un equilibrio altrettanto 
positivo, componendosi per ora di poche specie con 
numerosi individui. E’ pertanto necessario, mantenendo 
costante il livello di inquinanti, attuare politiche in grado 
di ampliare la biodiversità del corso d’acqua.  

2001 7 III III
2002 7/8 II III
2003 6/7 III III
2004 6 III III
2005 nd nd nd
2006 7 III III
2007 7 III III

Periodo di 
magra

P.A.T. Canale d'Agordo
IBE Indice Biotico Esteso

BIO01 Torrente Biois 10

Codice Tratto 
Omogeneo

Classe di Qualità
Periodo di 
morbida

Corso d'acqua Codice 
Stazione Anno IBE
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Indicatore: SACA (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua)  

 

Descrizione 

Indice sintetico introdotto dal D.Lgs 152/99 e s.m.i., 
che definisce lo stato ambientale dei corpi idrici 
superficiali, integrando i dati ottenuti dal SECA con i 
dati relativi alla presenza di inquinanti chimici.  

Schema DPSIR S 

Scopo 

Definire la qualità delle acque superficiali correnti, dei 
sedimenti e del biota derivante dagli impatti dei 
principali inquinanti di origine antropica provenienti da 
scarichi civili e da fonti diffuse, nonché dalle alterazioni 
fisiche e morfologiche. 

Unità di Misura Giudizio: elevato, buono, sufficiente, scadente e 
pessimo. 

Fonte dato Provincia di Belluno: Settore tutela Ambientale; Tutela 
della fauna e delle risorse idriche 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 04/2008 e modifiche. 
Obiettivi di qualità stabiliti dal D.Lgs. 152/2006: 
Entro il 31 dicembre 2008, nei corpi idrici significativi 
superficiali, almeno lo stato di qualità ambientale 
“sufficiente” (art. 77, comma 3); 
Entro 22 dicembre 2015, nei corpi idrici significativi 
superficiali e sotterranei, lo stato di qualità ambientale 
“buono”, salvo già sussista lo stato di qualità 
ambientale “elevato” (art. 76, comma 4); 
Entro 22 dicembre 2015, nei corpi idrici a specifica 
destinazione funzionale, gli obiettivi di qualità stabiliti 
nell’allegato 2 alla parte terza (art. 76, comma 4 ed 
art. 79, comma 2). 

Anno/copertura temporale 2001-2007 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo: Torrente Biois 
Periodicità di aggiornamento Annuale  

Commenti e osservazioni 
In caso di superamento del valore soglia anche solo per 
uno dei parametri addizionali lo stato ambientale è 
automaticamente scadente. 
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Analisi dei dati:  

 

Ambiente Ambiente fortemente 
non inquinato inquinato

Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo

Classificazione SACA

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel 2007 l’indicatore SACA ha ottenuto in giudizio 
“sufficiente”, e ciò sta a significare che, nel tratto di 
torrente Biois appartenente al territorio del P.A.T., sono 
state rilevate alterazioni dei valori di qualità degli 
elementi chimico-fisici ed idromorfologici, molto 
probabilmente dipendenti dagli impatti antropici sullo 
stesso. 
I valori degli elementi della qualità biologica per questo 
tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da 
quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni 
non disturbate, mostrando comunque segni di 
alterazione derivanti dall'attività umana e risultando 
sensibilmente più disturbati che nella condizione di 
"buono stato". 
Ad ogni modo, la presenza di microinquinanti, di sintesi 
e non di sintesi, è in concentrazioni tali da non 
comportare effetti a breve e lungo termine sulle 
comunità biologiche associate al corpo idrico di 
riferimento. 

Analisi descrittiva del trend 

Lo Stato Ambientale del torrente Biois nel tratto 
interessante il territorio del Comune di Canale d’Agordo, 
ha fatto registrare nel tempo una situazione costante, 
equivalente in tutti gli anni di rilevamento, allo stato 
“sufficiente”. Tale situazione, pur non avendo subito 
peggioramenti nel corso degli anni, non è certo da 
considerarsi lodevole, soprattutto in previsione del fatto 
che, entro il 2015, il D.Lgs. 152/2006 pone come 
obiettivo il raggiungimento de uno stato di qualità 
ambientale “buono”. Vanno dunque attuate politiche nel 
breve e lungo periodo che consentano al Biois di 
migliorare la propria situazione biologica, e ciò grazie 
alla diminuzione/mitigazione degli effetti delle attività 
antropiche sullo stesso.  

Codice Tratto 
Omogeneo Corso d'acqua Codice Stazione Anno SACA

2001 SUFFICIENTE
2002 SUFFICIENTE
2003 SUFFICIENTE
2004 SUFFICIENTE
2005 nd
2006 SUFFICIENTE
2007 SUFFICIENTE

P.A.T. - Canale d'Agordo
SACA Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua

BIO01 10Torrente Biois
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2.4.3 Qualità dei servizi idrici 4 

Il nuovo DLgs 152/06, all’articolo 144 (tutela e uso delle risorse idriche), recita: 

- Le acque costituiscono una riserva che va tutelata e utilizzata secondo criteri 
di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative e 
i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale… 

- Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le 
risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la 
qualità… 

Fra le finalità del D.Lgs 152/06 vi è la determinazione del bilancio idrico al fine di 
assicurare l’equilibrio quantitativo e qualitativo fra la disponibilità e l’uso della 
risorsa. 

La normativa stabilisce, fra l’altro, le direttive generali per il censimento delle 
risorse idriche, per la conoscenza del bilancio idrico e l’individuazione degli squilibri 
tra la disponibilità di risorse e i fabbisogni. Stabilisce inoltre i criteri per la gestione 
e il risparmio idrico, che deve avere attuazione attraverso l’adozione di misure 
mirate alla riduzione delle perdite in rete, al recupero dell’acqua non contabilizzata, 
al contenimento degli sprechi, alla gestione e miglioramento della manutenzione 
delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di 
ridurre le perdite. Altro scopo della normativa è recuperare organicità nell’ambito 
della gestione dei servizi idrici e superare la frammentazione delle esistenti gestioni, 
perseguendo un riordino delle stesse su una base territoriale più appropriata. 

Di conseguenza la gestione del ciclo dell’acqua, potabile e non (il servizio idrico 
integrato), viene riorganizzata ed è affidata agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) 
individuati con LR 5/98. La provincia di Belluno, con esclusione dei Comuni di Alano, 
Quero e Vas costituisce l’ATO “Alto Veneto”. Secondo quanto previsto dalla LR 5/98, 
ogni ATO deve servirsi di un unico gestore per il servizio idrico integrato: l’ATO 
“Alto Veneto” è affidato a B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.a.. 

Un ruolo fondamentale per la salvaguardia della risorsa idrica è svolto dalla rete 
fognaria che, se ben costruita e gestita, contribuisce in maniera decisiva a limitare 
l’apporto di sostanze inquinate all’ambiente. 

La rete fognaria può essere caratterizzata da due tipologie impiantistiche, a 
seconda che le acque piovane siano miscelate o meno con le acque reflue derivanti 
dalle attività antropiche. In particolare, si può parlare di: 

- fognatura di tipo “misto”, quando nella stessa condotta sono presenti sia i 
reflui costituiti dalle acque “nere”, che le acque “piovane” di dilavamento 

- fognatura di tipo “separato”, quando il nucleo abitativo è dotato di un 
impianto fognario costituito da due condotte: una adibita alla canalizzazione 

                                           

 

 
4 Fondazione Toscana Sostenibile - Caratterizzazione delle risorse idriche nel bacino 
idrografico della val d’elsa,  

ai fini della valutazione dell’efficacia delle misure di programmazione dello sviluppo e di 
pianificazione territoriale (2005) 

ARPAV – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona (2006) 

Comune di Garda – Piano di Assetto del Territorio, Relazione Ambientale 
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delle sole acque meteoriche di dilavamento, l’altra che canalizza le acque 
reflue, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. 

La tipologia impiantistica di tipo “misto” è tipica delle vecchie reti fognarie e si 
estende per 8.5 km nel Comune di Canale d’Agordo. 

La rete fognaria comunale ha uno stato complessivo di conservazione tra il buono e 
il sufficiente e una vita media pesata molto più bassa di quella delle fognature 
provinciali. 

Lunghezza 
totale

Vita media 
pesata

Diametro 
medio pesato

km anni mm
Canale d'Agordo 8,45 14 385 tra suff. e buono 2,6
Provincia di Belluno 1174 27 325

Fonte: A.T.O., Relazione di sintesi sull'assetto delle infrastrutture - Reti di raccolta fognaria

Ambito territoriale m/ab
Stato di 

conservazione 
medio pesato

 
 

Una rete fognaria termina solitamente con un sistema di trattamento del refluo. 
Scopo del trattamento è quello di rimuovere le sostanze inquinanti dal liquido, 
concentrandole, successivamente a processi biologici di trasformazione, in una fase 
solida che prende il nome di fango di depurazione. 

Normalmente il trattamento viene effettuato in un depuratore o in una vasca 
Imhoff. Il depuratore, attraverso una serie di impianti e di cicli di trattamento, 
porta ad un consistente abbattimento degli inquinanti presenti, sia allo stato solido 
che disciolti. Le vasche Imhoff portano solo ad una diminuzione delle sostanze 
solide funzionando prevalentemente come sedimentatori. 

In base alla potenzialità teorica di progetto e alla reale capacità di trattamento 
espressa in abitanti equivalenti, il Piano di Tutela della Acque, in riferimento anche 
a quanto previsto dal D.Lgs 152/06, ha suddiviso gli impianti di depurazione 
pubblici in quattro classi e precisamente sotto i 2000, da 2000 a 9999, da 10.000 a 
49.999 e oltre i 49.999 AE. Per queste classi è prevista una diversa frequenza 
nell’effettuazione dei campioni di controllo dello scarico. La quinta classe è 
rappresentata dalle vasche Imhoff. 

Gli acquedotti rappresentano una parte dei servizi idrici integrati, costituiti 
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad 
usi civili, di fognature e depurazione delle acque e destinati ad una gestione unitaria 
rispondente a logiche di mercato. Un aspetto fondamentale della gestione è quello 
del contenimento delle perdite e degli sprechi. 

Le perdite possono essere presenti in ogni componente degli impianti (componenti 
per la produzione, il trasporto, la distribuzione), e sono dovute in generale a difetti 
di costruzione, a vetustà, ad inadeguata manutenzione o ad errori di gestione. 
Alcune perdite nelle reti di adduzione e in quelle di distribuzione sono da 
considerarsi tecnicamente accettabili (nella misura non superiore al 20%), anche 
se, in ogni caso, deve essere perseguita la loro minimizzazione (DPCM 
04/03/1996). 

La rete idrica comunale presenta una situazione complessivamente sufficiente, in 
quanto: 

- le fonti di approvvigionamento idrico esistenti, nonostante abbiano 
un’elevata età media (superiore a quella provinciale), presentano uno stato 
di conservazione compreso tra buono e sufficiente; 
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Ambito territoriale Nr. fonti presenti Conservazione Volume 
disponibile Età media

Canale d'Agordo 7 tra suff. e buono 859 54
Provincia di Belluno 445 96363 43

Fonte: A.T.O., Relazione di sintesi sull'assetto delle infrastrutture - Fonti di approvigionamento idrico  
 

- lo stato di conservazione dei serbatoi e della rete di distribuzione idrica 
hanno ottenuto un giudizio sufficiente, così come la capacità di 
compensazione in caso di emergenza; 

 

Volumi 
totali Età media Capacità di compenso 

con massima presenza
mc/anno anni l/ab./g.

Canale d'Agordo 10 sufficiente 620 37 192 sufficiente

Fonte: A.T.O., Relazione di sintesi sull'assetto delle infrastrutture - Volumi serbatoi e capacità di compenso rete idrica

Conservazione
Classe di 

capacità di 
compenso

Comune Nr. 
serbatoi

 

 

L Diametro 
medio pesato L

km mm m/ab.
Canale d'Agordo 13,8 36 48 sufficiente 3219 4,3

Fonte: A.T.O., Relazione di sintesi sull'assetto delle infrastrutture - Rete di distribuzione idrica comunale

Comune Vita media 
pesata

Stato di 
conservazione 
medio pesato

Popolazione

 

 

- l’intera popolazione residente è allacciata alla rete di approvvigionamento 
idrico. Al contrario, la percentuale di popolazione fluttuante che può godere 
del servizio è molto bassa (32% contro l’87% medio provinciale); 

- le percentuali di perdita della rete acquedottistica rientrano in quelle medie 
delle Provincia. 

 

Perdite 
dichiarate

Perdite 
presumibili

Portate 
disponibili

Portate 
disperse

% % l/s l/s
Canale d'Agordo 8 30 34 10

Fonte: A.T.O., Relazione di sintesi sull'assetto delle infrastrutture - Perdite rete idrica

Comune
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Per quanto riguarda le sorgenti, poi, nel 2007 l’ARPAV ha prodotto una 
pubblicazione denominata “Atlante delle sorgenti del Veneto”, in occasione della 
quale ha effettuato una campagna di rilievo di tutte le fonti di approvvigionamento 
idrico presenti nel suo territorio. I dati contenuti in tale volume, per il Comune di 
Canale d’Agordo, consentono di avere un quadro completo delle sorgenti captate, 
delle portate e delle loro caratteristiche. In particolare si hanno: 

Perazze Media Cime d'Auta 1495 perenne 4,75 l/s
Col dal Fer Bassa Cime d'Auta 1380 perenne 2,85 l/s
Carfon Cime d'Auta 1356 perenne nd
Fontane Fosche Focobon - Pradazzo 1122 perenne 6,34 l/s
Campion Alta e Bassa Focobon - Pradazzo 1120 perenne 6,34 l/s
Rividel Focobon - Pradazzo 1380 perenne nd alimenta l'acquedotto del campeggio in località Pian de Sabion
Stia Focobon - Pradazzo 1880 secca eccezionalmente 0,28 l/s utilizzata esclusivamente dalla Malga Stia nel periodo estivo
Gares Alta e Bassa Focobon - Pradazzo 1465 perenne 3,8 l/s
Perazze Alta Cime d'Auta 1515 perenne nd
Perazze Bassa Cime d'Auta 1505 perenne nd
Col dal Fer Alta Cime d'Auta 1385 perenne nd

NoteGruppo montuoso Quota Regime Portata 
nominaleDenominazione
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Indicatore: Capacità depurativa 

 

Descrizione Capacità depurativa potenziale ed effettiva dei 
depuratori pubblici presenti nel territorio del P.A.T. 

Schema DPSIR R 

Scopo 
Valutare se i depuratori pubblici presenti nel territorio 
del PAT sono in grado di far fronte ai fabbisogni degli 
abitanti del Comune di Canale d’Agordo 

Unità di Misura N° abitanti 
Fonte dato BIM GSP spa 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

Direttiva 91/271/CEE 
D.Lgs 152/2006 e modifiche 

Anno/copertura temporale 2010 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Annuale 

 

Analisi dei dati: 

 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Gli impianti di depurazione situati nel territorio 
analizzato nel 2010 presentano una potenzialità 
depurativa globale nettamente superiore alle necessità 
dei residenti del Comune (2160 allacciamenti potenziali 
contro 1200 abitanti residenti). Anche tenendo conto 
della vocazione turistica del territorio e delle politiche del 
PAT volte allo sviluppo di tale settore econonico, il 
surplus di potenzialità depurativa risulta sufficiente a 
coprire le esigenze comunali. 
Lo stato di conservazione delle opere civili, al 2010, è 
stato considerato dalle analisi del BIM GSP spa come 
mediamente sufficiente, ad eccezione dell'impianto 
situato a Gares, la cui realizzazione recente fa sì che le 
condizioni di conservazione siano buone. 

 

Potenzialità Residenti 
totale (fonte ISTAT)
(AE) (2010)

Al Forn Imhoff 450 sufficiente - - nd
Tegosa Imhoff 400 sufficiente - - nd
Fregona Imhoff 260 sufficiente - - nd
La Mora Imhoff 800 sufficiente - - nd
Gares Imhoff 250 buono - - 3

1200

P.A.T. Canale d'Agordo
Capacità depurativa dei depuratori pubblici

Stato di 
conservazione 

opere civili

Stato di 
conservazione 
opere elettriche

Stato di 
conservazione opere 

meccaniche

Vita 
media 
(anni)

Località Tipo 
impianto
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Indicatore: Volumi di acqua da scarichi civili e industriali collettati in 
fognatura 

 

Descrizione Volumi di acqua da scarichi civili e industriali collettati in 
fognatura 

Schema DPSIR P 
Scopo Acquisizione dovuta quale fonte di pressione ambientale 
Unità di Misura mc 
Fonte dato B.I.M. Gestione Servizi Pubblici Spa 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 152/2006 

Anno/copertura temporale 2006 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

Analisi dei dati: 

 

Volumi collettati in fognatura
 mc

2006 81445

P.A.T. Canale d'Agordo
Volumi d'acqua da scarichi civili ed industriali collettati in fognatura

Anno

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel 2006 sono stati collettati in fognatura 81455 mc 
d’acqua proveniente da scarichi civili ed industriali. 
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Indicatore: Popolazione connessa alla rete fognaria 

 
Indicatore Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria 
Schema DPSIR S 
Descrizione Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria 

Scopo Quantificare il numero di utenze allacciate alla rete 
fognaria 

Unità di Misura % 

Fonte dato 
B.I.M. Gestione Servizi Pubblici Spa 
A.T.O. Relazione di sintesi sull’assetto delle infrastrutture 
– Allacciamenti alla rete fognaria 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 152/2006 

Anno/copertura temporale 1999 e 2008 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

n.d. 

 

Analisi dei dati: 

n % n %
1999 1288 837 65 309 24
2008 1209 1368

Popolazione fluttuante 
allacciata alla fognatura

P.A.T. Canale d'Agordo
Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria

Anno Residenti Istat
Popolazione residente 

allacciata alla fognatura

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

In data 05/06/2008 risultano allacciati alla fognatura in 
Comune di Canale d’Agordo 1368 persone, residenti e 
non, su un totale di 1209 residenti. 

Analisi descrittiva del trend 

Nel 1999, dal punto di vista della percentuale di 
popolazione allacciata alla rete fognaria il Comune di 
Canale d’Agordo si dimostrava carente, in quanto sia i 
valori riguardanti i residenti allacciati (65%) sia quelli 
della popolazione fluttuante (24%) erano tra i più bassi 
registrati in Provincia. 
Nei 10 anni analizzati, è possibile osservare come tale 
situazione negativa sia andata risolvendosi, in quanto 
nel 2008, a fronte di una popolazione residente pari a 
1209 unità, il numero delle utenze è aumentato, 
passando da 1146 a 1368. Nonostante il dato più 
recente messo a disposizione dal B.I.M. non consenta 
un’analisi dettagliata riguardo alla popolazione residente 
e quella fluttuante, è comunque possibile ritenere che, 
vista la notevole differenza in positivo tra il numero delle 
utenze allacciate e il numero dei residenti nel Comune, 
la carenza registrata nel 1999 non sia più in essere. 
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Indicatore: Popolazione connessa alla rete acquedottistica 

 

Descrizione Percentuale della popolazione connessa alla rete 
acquedottistica  

Schema DPSIR S 

Scopo Quantificare il numero di utenze allacciate alla rete 
acquedottistica 

Unità di Misura % 

Fonte dato 
B.I.M. Gestione Servizi Pubblici Spa 
A.T.O. Relazione di sintesi sull’assetto delle infrastrutture 
– Allacciamenti alla rete idrica 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1999 e 2008 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

n.d. 

 

Analisi dei dati: 

n % n %
1999 1288 1931 1288 100 610 32
2008 1209 1558

P.A.T. Canale d'Agordo
Percentuale della popolazione connessa alla rete acquedottistica

Anno Popolazione 
residente

Popolazione residente 
allacciata

Popolazione 
fluttuante allacciataPopolazione 

fluttuante

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

In data 05/06/2008 risultano allacciati all’acquedotto in 
Comune di Canale d’Agordo 1558 persone, residenti e 
non, su un totale di 1209 residenti. 

Analisi descrittiva del trend 

Nel 1999, l’intera popolazione residente risultava 
allacciata alla rete di approvvigionamento idrico, mentre  
la percentuale di popolazione fluttuante che poteva 
godere del servizio era molto bassa (610 unità, pari al 
32% degli utenti, contro l’87% medio della Provincia). 
Il dato a disposizione per il 2008 non consente un’analisi 
altrettanto dettagliata, in quanto costituito da un unico 
valore comprensivo sia della popolazione residente che di 
quella fluttuante. E’ tuttavia possibile ritenere come, 
essendo il valore (1558) ben più elevato del numero di 
residenti (1209), l’intera popolazione stabile del Comune 
sia allacciata alla rete acquedottistica. Per quanto 
riguarda le utenze non stabili, invece, è verosimile 
ritenere che, nonostante il numero residuo sia inferiore 
rispetto a quello del 1999, questo sia dovuto più al 
notevole calo di flussi turistici e strutture ad essi 
connesse piuttosto che ad una diminuzione del numero 
di allacciamenti. 
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Indicatore: Indice di conformità delle acque potabili 

 

Indicatore Indice di conformità delle acque potabili pubbliche e 
private 

Schema DPSIR R 

Descrizione Rapporto di prova Biologica della qualità delle acque 
potabili 

Scopo 
Descrivere la qualità delle acque dal 1998 al 2007, una 
rilevazione "campione" per anno, suddividendoli per 
sorgente di captazione. 

Unità di Misura % 
Fonte dato B.I.M. Gestione Servizi Pubblici Spa 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

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

Anno/copertura temporale 2006 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

Commenti e osservazioni 
Analisi ULSS 
% di analisi di acque potabili pubbliche conformi alla 
normativa vigente 

 

Analisi dei dati: 

2006 82.61

P.A.T. Canale d'Agordo
Indice di conformità delle acque potabili pubbliche e private

Anno % di analisi di acque potabili pubbliche 
conformi alla normativa vigente

 
 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel 2006 l’82.61% delle analisi delle acque potabili 
pubbliche effettuate nel Comune di Canale d’Agordo è 
risultata conforme alla normativa di settore vigente. 
In territori montani quali quello preso in esame, nella 
maggior parte dei casi la non conformità della potabilità 
delle acque è dovuta, piuttosto che alla presenza di fonti 
inquinanti, all’accadimento di eventi atmosferici 
particolarmente intensi, quali temporali violenti, ecc.. Si 
ritiene pertanto che, pur mantenendo alta la sensibilità 
nei confronti di tale indicatore, non vi siano particolari 
criticità. 
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2.4.4 Sintesi degli indicatori: matrice “Acqua” 

 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

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

LIM (Livello di Inquinamento 
da Macrodescrittori)

Provincia di Belluno - 
Settore Tutela 

Ambientale
Torrente Biois (2007): livello 2

IBE (Indice Biotico Esteso)
Provincia di Belluno - 

Settore Tutela 
Ambientale

Torrente Biois (2007): classe III

SACA (Stato Ambientale dei 
Corsi d'Acqua)

Provincia di Belluno - 
Settore Tutela 

Ambientale

Torrente Biois (2007): giudizio 
"sufficiente"

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

Volume di acqua da scarichi 
civili e industriali collettati in 
fognatura

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

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

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

1368 utenti

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

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

1558 utenti

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

conformi alla normativa (2006)
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2.5 Suolo e sottosuolo 

Introduzione 5 

Nell’ambito delle politiche per la protezione dell’ambiente si è sviluppato il concetto 
di difesa del suolo perché si è compreso il significato che esso riveste sia ai fini della 
prevenzione del rischio che le sostanze inquinanti depositate sul suolo raggiungano 
le falde acquifere, sia al fine di salvaguardare la catena alimentare dal 
condizionamento delle materie prime. 

Per la prima volta nell’ordinamento italiano, con il decreto legislativo n. 152/2006, 
viene introdotta la definizione di difesa del suolo quale complesso delle azioni ed 
attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e 
collettori, dei laghi, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, 
aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto 
geologico, ottimizzare l’uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate. 

La definizione legislativa di difesa del suolo è stata ampliata rispetto ai significati 
che venivano attribuiti al concetto di suolo, perché esso viene inteso non solo come 
territorio e sottosuolo, ma anche come insieme degli abitati e delle opere 
infrastrutturali. 

La tutela del suolo dagli impatti inquinanti derivanti dall’attività industriale è stata 
oggetto di una disciplina giuridica organica soltanto di recente. 

In ambito europeo gli strumenti di difesa del suolo hanno le seguenti fonti: 

- Convenzione di Lugano del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile per i 
danni derivanti da attività pericolose per l’ambiente del 1993, che adotta il 
principio generale “chi inquina paga” e identifica il responsabile del danno 
nel soggetto che gestisce l’attività che ha prodotto il danno; 

- Libro Verde sul risarcimento dei danni all’ambiente del 29 maggio 1993 della 
Commissione europea, in attuazione della direttiva 91/692. 

Le fondamenta della legislazione ambientale europea rappresentate dalle direttive 
Ce 96/61 del 24 settembre 1996 (direttiva sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento, nota anche come direttiva IPPC Integrated Pollution 
Prevention Control) e dalla direttiva Ce 97/11 del 3 marzo 1997 (direttiva che 
modifica la direttiva 85/337/Ce sulla valutazione degli effetti dei progetti pubblici e 
privati sull’ambiente).  

Secondo la Comunicazione della Commissione Europea n. 179/2002 “Il suolo è una 
risorsa vitale ed in larga misura non rinnovabile, sottoposta a crescenti pressioni.  

Il suolo costituisce l’interfaccia tra la terra (geosfera), l’aria (atmosfera) e l’acqua 
(idrosfera); il suo ruolo multifunzionale è essenziale per la vita su questo pianeta. Il 
suolo assolve una moltitudine di compiti ambientali, economici, sociali e culturali. 
Tutti i più recenti documenti europei sulla protezione del suolo evidenziano la sua 
multifunzionalità come produttore di alimenti e biomasse, come fonte di materie 

                                           

 

 
5 ARPA Piemonte – Atlante degli indicatori ambientali (2007) 

Regione del Veneto – Il “Testo Unico” Ambientale (2008) 

Maggioli Editore – Il nuovo diritto ambientale. Ambiente e Territorio (2007) 
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prime, acqua ed energia, come mezzo filtrante e piattaforma di tutte le attività 
umane e come prezioso custode di aspetti storici e culturali; parimenti viene 
evidenziato come ci sia spesso competizione tra i diversi possibili usi e come tale 
competizione sia tanto più elevata quanto maggiore è la concentrazione di diverse 
attività in spazi ristretti. 

La finalità dell’Unione Europea consiste nel proteggere il suolo e a garantirne uno 
sviluppo sostenibile in base ai seguenti principi guida: 

1) prevenire l’ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando: il 
suolo viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni, il suolo svolge la 
funzione di pozzo di assorbimento/recettore degli effetti delle attività umane 
o dei fenomeni ambientali. 

2) riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno 
all’uso attuale e previsto, considerando pertanto anche le implicazioni, in 
termini di costi, del ripristino del suolo. 

Le azioni previste dalla strategia si articolano attorno a quattro pilastri 
fondamentali: 

- adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione 
e all’uso sostenibile del suolo 

- integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell’attuazione 
delle politiche nazionali e comunitarie 

- riduzione del divario oggi esistente in termini di conoscenze in alcuni settori 
della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di 
ricerca comunitari e nazionali 

- maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo. 

La proposta di direttiva che modifica la direttiva 2004/35/CE - COM(2006)232 
rappresenta il primo tentativo normativo in campo europeo di affrontare in modo 
complessivo i fenomeni di degrado del suolo attraverso: 

l’individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione della materia organica, 
compattazione, salinizzazione e smottamenti 

la definizione di obiettivi, programmi e misure per contrastare i fenomeni di 
degrado sopra indicati 

la lotta alla contaminazione del suolo, sia attraverso attività di prevenzione e 
inventario sia attraverso gli interventi di bonifica veri e propri  

la sensibilizzazione, la comunicazione e lo scambio delle informazioni sul suolo. 

Con il D.Lgs 152/2006 si promuovono programmi e azioni di risanamento 
idrogeologico del territorio per raggiungere tre obiettivi fondamentali (art. 53): 

• il risanamento idrogeologico tramite la prevenzione dai fenomeni di dissesto; 

• la messa in sicurezza delle situazioni a rischio; 

• la lotta alla desertificazione. 

Le attività estrattive rappresentano una delle più importanti fonti di pressione su 
suolo e sottosuolo: agiscono direttamente sull’ambiente e lo modificano anche 
profondamente. Oltre all’impatto visivo, alle emissioni diffuse di rumore e polvere, 
le cave possono essere causa di un considerevole aumento del traffico pesante 
nell’ambito del bacino di utenza. Nel Veneto l’attività estrattiva è disciplinata dalla 
LR 44/82 che opera una distinzione delle cave in due gruppi, a seconda del 
materiale estratto e del grado di utilizzazione del territorio: il gruppo A cave di 
sabbia-ghiaia e calcari per cemento (maggiormente invasive), il gruppo B per 
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laterizi, calcari da taglio e lucidabili, terre coloranti, sabbie silicee e terre da 
fonderia, detrito. 

L’attività di miniera rappresenta, come quella di cava, una importante fonte di 
pressione agente su suolo e sottosuolo. Anche in questo caso, oltre al forte impatto 
visivo, al rumore e alle vibrazioni dovute al brillamento di mine, alle emissioni 
diffuse di polvere, le miniere possono essere causa di un considerevole aumento del 
traffico pesante nell’ambito del bacino di utenza. 

Al 2009 il territorio del P.A.T. Canale d’Agordo non è interessato da alcuna attività 
di estrazione materiali, sia sottoforma di cava che di miniera. 
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La situazione 

 

 

 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

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

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

Aree a rischio idraulico P L. 183/1989 A

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

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

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Suolo e 
sottosuolo

Valore limite / obiettivo
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2.5.1 Uso del suolo 

Indicatore: Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo 

 
Descrizione Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo 
Schema DPSIR D 

Scopo Rappresentare cartograficamente le aree occupate da 
diversi tipi di uso del suolo 

Unità di Misura - 

Fonte dato Regione Veneto - Direzione Foreste ed Economia 
Montana 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2000 (Corine Land Cover) e 2008 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

Analisi dei dati: 

Descrizione Area (ha) % sul totale
Boschi di conifere 1654,83 35,87
Lande e cespuglieti 422,09 9,15
Pascoli naturali 337,09 7,31
Prati 60,41 1,31
Rocce nude 852,51 18,48
Territori agrari + vegetazione naturale 206,38 4,47
Urbano discontinuo 33,62 0,73
Vegetazione in evoluzione 634,29 13,75
Vegetazione rada 412,09 8,93

P.A.T. Canale d'Agordo
Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo (Corine Land Cover)
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Osservando i dati risultanti dalla realizzazione della carta 
dell’uso del suolo basata sulle Ortofoto digitali a colori 
del 2006, il territorio del Comune di Canale d’Agordo si 
caratterizza, così come avviene per la maggior parte dei 
comuni montani, per la notevole presenza di boschi 
(oltre 2450 ha, per una percentuale che supera il 50% 
del totale), tra i quali particolarmente diffuse sono le 
essenze arboree tipiche di questa fascia altimetrica e 
climatica, quali le peccete (1204 ha) e i lariceti/larici-
cembreti (576 ha).  
La conformazione morfologica del territorio comunale, 
nel quale i gruppi montuosi la fanno da padroni, fa sì che 
una buona fetta dell’area lasciata libera dalla 
vegetazione boschiva sia interessata da rocce o ghiaioni, 
cosicché sistemi naturali quali i pascoli e i boschi a 
copertura insufficiente ricoprono solo una piccola parte 
del Comune. 
Per quanto riguarda l’urbanizzato, poi, esso si trova 
concentrato nel fondovalle (Canale d’Agordo, Tancon e 
Gares) o sui versanti più vicini ad esso (Carfon, Fregona 
e Feder), nelle uniche aree idonee all’insediamento 
stabile. 
Si può dunque affermare che Canale d’Agordo è un 
Comune nel quale i sistemi naturali (boschi, rocce, 
pascoli, acque) la fanno da padroni, occupando la quasi 
totalità del territorio. 

 

Area (ha) % sul totale
2452,45 53,0

• Abieteti 12,14
• Pinete di pino silvestre 3,94
• Faggete 17,82
• Aceri-frassineti e aceri-tiglieti 30,03
• Saliceti e altre formazioni riparie 35,25
• Mughete 112,68
• Alnete 194,44
• Piceo-faggeti 266,09
• Lariceti e larici-cembreti 576,41
• Peccete 1203,65

1490,92 32,2
351,96 7,6
219,91 4,8
44,64 1,0
30,31 0,7
12,15 0,3
11,49 0,2
10,75 0,2

Descrizione
Boschi

P.A.T. Canale d'Agordo
Aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo (2008)

Servizi esistenti

Consolidato

Rocce e ghiaioni

Idrografia e bacini acquei

Boschi CI
Pascoli naturali

Viabilità

Sabbie golenali
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Localizzazione delle aree occupate da diverse tipologie di uso del suolo: 
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2.5.2 Rischi naturali 

Con la Legge 183 del 1989 la tutela del suolo e degli aspetti ambientali connessi, il 
risanamento delle acque, nonché la loro fruizione e gestione sono stati normati per 
la prima volta in modo complessivo e completo. In quella sede l’intero territorio 
nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, ciascuno dei quali, tramite le 
Autorità di Bacino, ha l’obbligo di redigere il proprio Piano di Bacino, uno strumento 
“conoscitivo, normativo e tecnico-operativo” mediante il quale pianificare e 
programmare “le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e 
alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque”. 

Il Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è stato approvato nel 2004 e contiene 
l’individuazione di tutte le aree a rischio idrogeologico e da valanga presenti sul 
territorio dei bacini idrografici, ciascuna classificata sulla base delle proprie 
condizioni di pericolosità e rischio. 

Delibera Autorità di Bacino n. 2/2004, Allegato 1 

Classe Descrizione classe
P1 Pericolosità moderata
P2 Pericolosità media
P3 Pericolosità elevata
P4 Pericolosità molto elevata
R1 Rischio moderato
R2 Rischio medio
R3 Rischio elevato
R4 Rischio molto elevato

Pericolosità

Rischio 

 
Il Piano definisce il rischio (R) come la moltiplicazione tra la pericolosità o 
probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (P) per il valore degli elementi a 
rischio (E) e per la vulnerabilità (V) degli stessi (R = P x E x V), ossia come “la 
probabilità che un determinato evento naturale si verifichi, incidendo sull’ambiente 
fisico in modo tale da recare danno all’uomo, alle sue attività e ai beni culturali, 
ambientali, naturalistici e paesaggistici. 

Nel Piano per l’Assetto Idrogeologico, i fenomeni con i quali si deve confrontare 
l’eventuale situazione di rischio sono quelli idrogeologici e da valanga, e dunque 
quelli legati alle componenti acqua e suolo. 

In entrambi i casi si tratta quindi di fenomeni le cui cause sono da ricercarsi 
nell’accadimento di eventi climatici di eccezionale intensità su territori più esposti o 
geomorfologicamente instabili. 

Il Comune di Canale d’Agordo ai sensi all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica», è stato classificato in ZONA 3 
cosiddetta a “bassa sismicità”.  

Per quanto riguarda l’intera provincia di Belluno si distinguono: la parte alta 
classificata come Zona 3 e la parte bassa come Zona 2. Soltanto il Comune di 
Livinallongo rientra nella Zona 4, con il più basso valore di accelerazione di picco 
orizzontale del suolo. Il Piano di Assetto Idrogeologico pubblicato nel 2004 non 
individua, nel territorio del P.A.T., aree a rischio esondazione. 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

98 

Indicatore: Aree a rischio frana (IFFI) 

 

Descrizione 

Poligoni georeferenziati delle zone interessate dai 
fenomeni franosi areali, poligoni delle Deformazioni 
Gravitative Profonde di Versante, linee indicanti la 
Direzione dei dissesti, poligoni delle zone interessate da 
frane localizzate, punti indicanti le caratteristiche dei 
dissesti 

Schema DPSIR P 
Scopo Descrivere e catalogare i fenomeni franosi 
Unità di Misura - 

Fonte dato 

Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei 
bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, 
Brenta-Bacchiglione. 
Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suoli. 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs 152/2006 

Anno/copertura temporale n.d. 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

Commenti e osservazioni 

I dati derivano dall'accorpamento e correzione degli 
archivi esistenti in Regione e degli studi, contatti con gli 
enti locali e con i privati e con tutte le attività collegate 
alla redazione ed aggiornamento dei PAI. 
In tabella si riportano solamente gli eventi di cui si 
conosce almeno mese ed anno di accadimento. 
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Analisi dei dati: 

Localizzazione delle aree a rischio frana 
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Toponimo Tipologia della frana Data Tipologia del danno
Scivolamento rotazionale 
traslativo febbraio 1883 Strade

Feder Colamento lento maggio 1986 Nuclei/centri abitati
Scivolamento rotazionale 
traslativo ottobre 1889 Strade Opere di sistemazione

Scivolamento rotazionale 
traslativo febbraio 1891 Strutture servizio pubblico

Scivolamento rotazionale 
traslativo 10 agosto 1948 Strutture servizio pubblico Strade

Valle di Ronch Colamento rapido 6 maggio 1950 Opere di sistemazione Strade 
Nuclei/centri abitati Terreno agricolo

Scivolamento rotazionale 
traslativo novembre 1951

Torrente BioisTorrente Liera 
deviazione Nuclei/centri abitati 
Strutture servizio pubblico Strade 
Attività economiche

Scivolamento rotazionale 
traslativo 28 ottobre 1953

Torrente Liera deviazione Strade 
Opere di sistemazione Strutture 
servizio pubblico Nuclei/centri abitati 
Strade

Nonteval Scivolamento 
rotazionale/traslativo 28 ottobre 1953 Strade

Campion 28 ottobre 1953 Torrente Liera sbarramento totale 
Strade

Scivolamento rotazionale 
traslativo ottobre 1958 Nuclei/centri abitati Opere di 

sistemazione
Scivolamento rotazionale 
traslativo 20 settembre 1960 Opere di sistemazione Strade

Carfon Scivolamento rotazionale 
traslativo 20 settembre 1960 Infrastrutture di servizio

Scivolamento rotazionale 
traslativo settembre 1965

Infrastrutture e strutture servizio 
pubblico Opere di sistemazione Strade  
Nuclei/centri abitati

Caviola Colamento rapido settembre 1965 Infrastrutture di servizio Strade

Pian de Giare Scivolamento rotazionale 
traslativo settembre 1965 Strutture servizio pubblico strade

Val Pissolot settembre 1966 Strade Strutture servizio pubblico

Scivolamento rotazionale 
traslativo 4 novembre 1966

Torrente Biois Infrastrutture di servizio 
Nuclei/centri abitati Opere di 
sistemazione Strade

Colamento rapido 4 novembre 1966 Strutture servizio pubblico Strade

Fagareda Scivolamento rotazionale 
traslativo 4 novembre 1966 Terreno agricolo Strade

Pontera Complesso 4 novembre 1966 Strade
Salesada Colamento rapido 4 novembre 1966 Nuclei/centri abitati

Val de Colcadas Scivolamento rotazionale 
traslativo 4 novembre 1966

Val de Nongaval Colamento lento 4 novembre 1966

Val dell'acqua Scivolamento rotazionale 
traslativo ottobre 1992 Strade

P.A.T. Canale d'Agordo
Inventario fenomeni franosi
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Il rischio dissesti risulti un problema presente solo 
sporadicamente nel territorio del P.A.T.. 
Nessuno dei fenomeni di dissesto sopra riportati si è 
riattivato. 
 
Tuttavia, vi sono alcuni eventi franosi che interessano 
direttamente i centri abitati e la viabilità di collegamento 
tra gli stessi: 
• lungo la S.R. n. 346 vi sono due tratti a pericolosità 

P4 (a Nord del ponte sul torrente Biois nei pressi di 
Canale d’Agordo) e P3 poco più a Sud del ponte 
stesso in località Casate (sono stati tuttavia già 
attivati i lavori per la sistemazione del tratto 
stradale a rischio); 

• la strada comunale che da Caviola porta a Fregona 
e Feder è interessata da due ampi fronti a rischio 
dissesti (pericolosità P3) in località Pisoliva e a 
ridosso del ponte sulla Val de Rif. A Pisoliva il 
fenomeno franoso interessa anche gli edifici siti 
lungo la strada; 

• altre aree dissestate si trovano sulla strada che 
collega Feder a Colmean (P3), in corrispondenza 
dell’abitato di Tegosa (P2) e lungo la strada della 
Val di Gares (P2), a metà strada tra l’abitato di 
Canale d’Agordo e quello di Gares.  
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Indicatore: Aree a rischio idraulico 

 

Descrizione 
Perimetrazione delle aree soggette a pericolosità 
idraulica come individuate dal Piano di Assetto 
Idrogeologico redatto dalle Autorità di Bacino 

Schema DPSIR P 

Scopo 
Conoscere le aree a maggior rischio idraulico presenti 
nel territorio del PAT, al fine di tenerne debito conto 
nella pianificazione territoriale 

Unità di Misura - 

Fonte dato Piano di Assetto Idrogeologico  
Piano comunale di Protezione Civile 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

L. 18.05.1989, n. 183 – art. 17 

Anno/copertura temporale 2004 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 
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Analisi dei Dati: 

 

Estratto Carta delle fragilità PTCP di Belluno 

 

 
 

Analisi descrittiva dello stato 

Il Piano di Assetto Idrogeologico pubblicato nel 2004 
non individua, all’interno del territorio del P.A.T., aree a 
rischio esondazione. 
Tuttavia, il Piano comunale di Protezione civile individua 
le seguenti possibili aree di esondazione: 

- Loc. Ponte di Ferade - T. Liera 
- Loc. Forn confluenzaBiois/Liera 
- Loc. Pisoliva - Rif Valmera 
- Loc. Tegosa - Rio Tegosa 

 
Anche il PTCP di Belluno, approvato con DGR n. 
1136/2010, delimita per il territorio del P.A.T. alcune 
aree a rischio esondazione, aree che si sovrappongono 
in gran parte a quelle individuate dalla Protezione civile. 
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Indicatore: Aree a rischio valanghe 

 

Descrizione 
Perimetrazione delle aree soggette a rischio di valanga 
come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico 
redatto dalle Autorità di Bacino 

Schema DPSIR P 

Scopo 
Conoscere le aree a rischio valanghe presenti nel 
territorio del PAT, al fine di tenerne debito conto nella 
pianificazione territoriale 

Unità di Misura Valore numerico da 1 a 5 secondo la scala europea del 
pericolo valanghe. 

Fonte dato 
Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei 
bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, 
Brenta-Bacchiglione 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

L. 18.05.1989, n. 183 

Anno/copertura temporale n.d. 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

n.d. 

Commenti e osservazioni 

I gradi di pericolo bassi (1 e 2) interessano 
principalmente le attività sportive praticate al di fuori 
delle zone controllate; i gradi 3, 4 e 5 esprimono una 
situazione valanghiva potenzialmente pericolosa per le 
infrastrutture (strade, impianti sciistici, abitati) e in 
generale per gli ambiti controllati la cui gestione 
comporta normalmente specifici livelli di responsabilità. 

 

Analisi dei dati: 

Superficie Area rischio % area rischio valanghe 
comunale (ha) valanghe(ha) sul totale comunale

4624,6 1831,0 39,6

P.A.T. Canale d'Agordo
Aree a rischio valanghe

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Il rischio valanghe sembra essere quello più esteso 
all’interno del territorio esaminato: oltre alla notevole 
quantità di aree a rischio presenti nelle zone montane, si 
segnalano anche alcuni casi critici in cui tali fenomeni 
mettono a rischio la viabilità: lungo la strada comunale 
della Val di Gares vi sono numerosi punti in cui la 
carreggiata è interessata dalla presenza di canaloni di 
valanga o colatoi, sia di pericolosità P2 che P3, così 
come la strada diretta a Carfon vede la presenza di 
alcune aree a rischio valanghe, sia pur di modeste 
dimensioni. 
Non sono assenti neppure le situazioni in cui sono le 
abitazioni a trovarsi a ridosso delle aree a rischio 
valanghivo: in particolare, sia le frange più settentrionali 
dell’abitato di Fregona che la parte Ovest del centro di 
Carfon risultano essere interessate da tali fenomeni. 
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Localizzazione delle aree a rischio valanghe: 
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2.5.3 Siti contaminati 

Indicatore: Numero  di siti contaminati 

 

Descrizione 

Aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in 
corso, è stata accertata un'alterazione delle 
caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque 
superficiali e sotterranee, le cui concentrazioni superano 
quelle imposte dalla normativa 

Schema DPSIR I 

Scopo Individuare le aree contaminate che costituiscono un 
pericolo per la salute umana e per l’ambiente 

Unità di Misura Nr 
Fonte dato Regione Veneto 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.M. 471/99; D.Lgs 152/2006 e modifiche 

Anno/copertura temporale - 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento - 
Commenti e osservazioni - 

 
Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel territorio del PAT di Canale d’Agordo, al 2009, non 
risultano siti contaminati. 
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2.5.4 Sintesi degli indicatori: matrice “Suolo e sottosuolo” 

 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Aree occupate da diverse 
tipologie di uso del suolo Uffici tecnici comunali Vedi cartografia

Aree a rischio frana (IFFI) Regione Veneto Vedi cartografia

Aree a rischio idraulico Regione Veneto Vedi cartografia

Aree a rischio valanghe Regione Veneto Vedi cartografia

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

 

Introduzione 6 

La fragilità e vulnerabilità degli ecosistemi sono sempre più elemento di 
preoccupazione e attenzione da parte di chi si occupa di ambiente, sia a livello di 
monitoraggio e prevenzione sia a livello di pianificazione e legislazione. 

Gli impatti antropici e i cambiamento climatici, che ne sono una diretta 
conseguenza, rappresentano una crescente minaccia alla stabilità e conservazione 
del patrimonio naturale.  

Gli ecosistemi sono caratterizzati da estrema dinamicità e alla loro naturale 
evoluzione verso sistemi più “maturi” si somma e sovrappongono i disturbi derivanti 
dalla trasformazione dell’ambiente dettata dalle esigenze dell’uomo. 

Gli organismi si adattano ai cambiamenti, ma quando vengono superati i limiti oltre 
i quali i meccanismi omeostatici non sono più sufficienti a tamponare le 
modificazioni in atto, si assiste alla comparsa di gravi squilibri nelle popolazioni fino 
alla riduzione ed estinzione di specie. 

Il controllo costante e mirato, le azioni atte a prevenire, unitamente alla creazione 
di aree di interesse naturalistico, non sono tuttavia sufficienti a mutare rotta se in 
parallelo non si assiste a cambiamenti culturali e ad una responsabile presa di 
coscienza da parte della popolazione. 

Da decenni ormai l’Unione Europea sta adottando provvedimenti e politiche mirati 
alla conservazione e salvaguardia della biodiversità e di tutti gli habitat naturali. A 
tal fine, essa ha emanato due direttive comunitarie che obbligavano ciascuna 
nazione ad individuare sul proprio territorio i siti caratterizzati dalla presenza di 
habitat naturali da proteggere in quanto necessari alla sopravvivenza delle specie 
animali e vegetali che li popolano. La realizzazione di queste aree protette, 
denominate Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409 CE) e Siti di Importanza 
Comunitaria (Direttiva 92/43 CE), grazie al fatto che esse sono spesso collegate e 
interrelate tra loro, ha dato il via alla creazione di una rete di siti ad alta valenza 
ecologica e ambientale, denominata Rete Natura 2000. 

Con la Direttiva 85/337 CE, la Comunità Europea ha introdotto per la prima volta il 
concetto di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nei riguardi di progetti da 
inserire in contesti a valenza naturalistico-ambientale. L’applicazione di questo 
strumento valutativo si è poi evoluta, portando alla nascita di strumenti di 
salvaguardia più specifici, quali la Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) 
e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). In particolare, la V.I.N.C.A. è 
divenuta obbligatoria per tutti i piani o progetti che ricadono all’interno dei siti Rete 
Natura 2000 o che, pur trovandosi all’esterno delle stesse, possono provocare 
impatti sulle loro componenti ambientali. 

Tenendo conto della normativa di settore, la Giunta Regionale del Veneto ha 
individuato e proposto, per la provincia di Belluno, 29 SIC e 14 ZPS formulando 
anche atti di indirizzo per l’applicazione della normativa stessa. La valutazione da 
parte della Commissione Europea dei siti proposti porterà all’elenco definitivo dei 

                                           

 

 
6 ARPA Piemonte – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2007) 

Provincia di Belluno – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (2008) 
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SIC che dovranno essere designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 
costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. 

Il sistema delle aree protette in provincia di Belluno, comprensivo del Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, delle Riserve Statali e del Parco Regionale delle 
Dolomiti d’Ampezzo, copre oltre il 50% del territorio: circa 250.000 ha su un totale 
di 367800 ha. 

La quota totale del territorio del PAT di Canale d’Agordo inserita in SIC e ZPS è di 
circa 3600ha, corrispondenti circa il 78% dell’intera superficie comunale. 
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La situazione 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Indice di pressione 
antropica P DGR 3873/2006 N

Superficie aree tutelate R

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

N

Biotopi S DGR 3873/2006 N

Biodiversità

n.d.

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo
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2.6.1 Pressione antropica7 

La Pressione antropica (Disturbance) è intesa come un qualsiasi tipo di pressione 
(disturbo, inquinamento, trasformazione) attualmente agente su un poligono 
dall’interno o dall’esterno e individuabile sulla base delle informazioni disponibili 
(Ferrarini, 2005).  

Per ogni poligono si considerano 6 indicatori di Pressione Antropica. La stima della 
Pressione antropica prende in considerazione non solo gli effettori di Pressione 
presenti entro i siti ma anche nelle zone limitrofe. 

VIABILITÀ 

Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema 
ecorelazionale a causa della vicinanza al network viario. 

Per ogni poligono si calcola la percentuale della sua superficie compresa entro 300 
m da un segmento viario. Tale valore viene moltiplicato: 

- per 1 se il segmento è una strada comunale; 

- per 2 se il segmento è una strada provinciale; 

- per 3 se il segmento è una strada regionale; 

- per 4 se il segmento è una autostrada; 

- per 5 se il segmento è una ferrovia. 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema 
ecorelazionale a causa dell'adiacenza ad uno o più siti con attività di tipo agricolo. 

Per ognuno dei poligoni cartografati si calcola la somma delle superfici (in ettari) dei 
poligoni ad uso agricolo che sono adiacenti perimetralmente. 

CENTRI ABITATI 

Misura in modo diretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale 
a causa dell'adiacenza ad una o più aree edificate. 

Percentuale del perimetro dell’elemento del sistema ecorelazionale in comune con le 
aree edificate. 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema 
ecorelazionale a causa dell'adiacenza ad una o più aree adibite a cava. 

Percentuale del perimetro dell’elemento del sistema ecorelazionale in comune con le 
aree estrattive. 

                                           

 

 
7 Milan C. et al - La definizione di un nuovo modello per il monitoraggio del rischio di 
inquinamento in ambienti ad elevata valenza naturalistica 

Regione del Veneto – Strumenti e indicatori per la salvaguardia della biodiversità 
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AEROPORTI 

Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema 
ecorelazionale a causa della vicinanza ad una struttura aeroportuale. 

Percentuale dell'area del poligono compresa entro un buffer di 5 km da un 
aeroporto. 

CACCIA E PESCA 

Percentuale dell’area dell’elemento del sistema ecorelazionale compresa entro 
l’ambito territoriale di caccia e pesca. 

La stima della Pressione complessiva agente su ogni habitat avviene ranghizzando 
in modo equi-intervallo ognuno dei 6 indicatori di Pressione nell’intervallo da 0 a 4 e 
poi sommando i ranghi. La ranghizzazione è la suddivisione di un intervallo di valori 
in un numero finito di classi (gruppi).  

In formula: 

 

 

 

 

dove ri indica il rango dell’indicatore i-esimo.  

La Pressione massima potenziale è quindi pari a 24, quella minima è pari a 0. Per 
tale motivo la Pressione complessiva viene divisa per 24 onde esprimerla in 
percentuale. 
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MATRICE 06 – ANALISI DEGLI INDICATORI 
 
Indicatore: Indice di pressione antropica  

 

Descrizione 

Valori calcolati sulla base delle aree individuate nella 
classe c0601011_Sistemi ecorelazionali delle 
interferenze relative alla rete infrastrutturale, superficie 
agricola, alle aree edificate, alle aree estrattive, agli 
aeroporti, alla caccia e alla pesca 

Schema DPSIR S 

Scopo 
Valutare l'entità delle pressioni che potenzialmente 
interferiscono con lo stato di conservazione dei sistemi 
ecorelazionali 

Unità di Misura Nr da 1 a 5 
Fonte dato - 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.G.R. 3873 del 31/12/2005 

Anno/copertura temporale - 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento - 

Commenti e osservazioni 
L'indicatore è ripreso dal manuale metodologico «Linee 
guida per la cartografia, Analisi, Valutazione e Gestione 
dei SIC» approvato con D.G.R. 3873 del 13.12.2005. 

 

Analisi descrittiva dello stato 

Il calcolo dell'Indice di Pressione Antropica, consentendo 
la stima delle interferenze che agiscono sugli elementi di 
valore del sistema ecorelazionale, permette di osservare 
quali siano le aree di pregio ambientale che sono 
sottoposte ad un maggior carico negativo.  
Nel caso del Comune di Canale d'Agordo è evidente 
come tali aree siano localizzate nelle aree di fondovalle 
interessando il corridoio ecologico principale del torrente 
Biois data la sua prossimità con alle aree edificate e alla 
strada provinciale n.203 Agordina.  
Si registra un indice di pressione di grado 3 anche per le 
stepping stone ed i corridoi ecologici principale e 
secondario che poggiano sul torrente Liera, generato 
dalla presenza della strada comunale della valle di 
Gares che corre tangente agli ambienti del sistema 
ecorelazionale.  
In ogni caso, va evidenziato come in tutte le aree parte 
del sistema ecorelazionale comunale i calcoli indichino 
una situazione quasi ottimale, con un Indice di 
Pressione Antropica appartenente alle classi da 1 a 3 
sulle 5 possibili. Nonostante ciò, le azioni proposte dal 
PAT dovranno tenere conto dell'eventuale vicinanza ad 
elementi di pregio ambientale, al fine di scongiurare 
l'aumento della pressione sulle stesse, andandone così a 
pregiudicare la qualità stessa, in particolare per i 
corridoi ecologici individuati lungo i torrenti Biois e Liera 
che, data alla vicinanza agli elementi di disturbo, 
possono registrare gli impatti maggiori.  
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2.6.2 Aree tutelate 

Indicatore:  Aree tutelate 

 

Descrizione 
% di superficie comunale sottoposta a tutela (SIC, 
ZPS, IBA, Parchi e riserve naturali, Piani di Area, Aree 
di tutela paesaggistica di interesse provinciale,biotopi) 

Schema DPSIR R 

Scopo Conoscere e quantificare le aree tutelate presenti nel 
territorio comunale 

Unità di Misura % 

Fonte dato 

Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e 
Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità; 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 
Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) - BirdLife Italia; 
Piano d’Area Valli del Biois e di Gares (D.G.R. n.77 del 
29 settembre 2000); 
PTRC approvato con PCR n.382 del 28 maggio 1992 
PTCP della Provincia di Belluno 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 85/338/CEE 
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 
D.G.R. 4059 del 11/12/2007 
PTRC e PTCP della Provincia di Belluno 
L.R. 11/2004 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 
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Analisi dei dati: 
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Localizzazione delle aree tutelate: 
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Analisi descrittiva dello 
stato 

All’interno dell’area del PAT di Canale d’Agordo sono 
identificabili diversi istituti di protezione: un SIC/ZPS, due 
biotopi umidi, un’area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale e competenza degli enti locali. 
Nel complesso, la percentuale di superficie comunale 
sottoposta a tutela (SIC, ZPS, IBA, Parchi e riserve di 
interesse provinciale, Piani di Area, Aree di tutela 
paesaggistica di interesse provinciale) è pari al 100%, 
interessando dunque per intero il Comune. 
Il Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione 
Speciale “Pale di San Martino: Focobon, Pape-S.Lucano, 
Agner-Croda Granda” è anche Zona Speciale di 
Conservazione e fa parte della regione biogeografica alpina. 
Esso si estende per circa 11000 ha tra i Comuni di Canale 
d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, Gosaldo, Taibon 
Agordino, Vallada Agordina e Voltago Agordino, e  sito  
Agordino.rizza per l’ :e, sia pur di modeste dimensioni.ate da 
aree a rischio valanghe.a piccola parte del Comune. 
ettasi caratterizza per l’eccezionale valore geomorfologico, 
paesaggistico, alpinistico, ecologico e per la presenza di specie 
rare e minacciate. 
Il biotopo “Laghetto di Gares” si caratterizza per la 
presenza di un laghetto e da ambienti diversificati: zone 
umide (area sorgentizia e torrente), boschi di conifere, prati. 
L'area è localizzata a sud-est della località Gares, laddove 
prende origine la valle omonima. Interessanti sono i saliceti 
localizzati nei pressi del laghetto e la presenza di acqua 
favorisce la permanenza di anfibi, così come la varietà di 
ambienti (boschi, zone umide, prati), consente a diverse 
specie di uccelli e mammiferi di frequentare l'area. 
La torbiera di Forcella Lagazzon è situata su substrato 
prevalentemente siliceo con apporti di detriti calcarei. Tutto 
attorno è presente una vasta pecceta, formazione ad Abete 
rosso, con presenza anche di Larice comune. Nella zona si può 
anche osservare una buona varietà di specie di uccelli e 
mammiferi. 
Il Piano di Area “Valle del Biois e Val di Gares” (D.G.R. 
n.77 del 29 settembre 2000) ha valenza paesistica ai sensi e 
per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della 
legge 8 agosto 1985, n. 431. Esso è relativo al territorio dei 
Comuni di: Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, 
San Tomaso Agordino, Vallada Agordina. La Valle di Biois e la 
Valle di Gares sono contesti montani, tra i più integri dell’arco 
alpino. In particolare, la Valle di Gares costituisce una delle 
principali singolarità della regione Veneto nel settore della 
morfologia glaciale, cui fanno da contorno importanti sistemi 
alpini. Gli obiettivi del Piano d’Area, sottoscritti dai Comuni 
interessati, sono: 
- la tutela e la valorizzazione naturalistica della Val Gares; 
- la riorganizzazione del sistema turistico; 
- la realizzazione del Museo all’aperto dei Tabià di alta quota; 
- la valorizzazione dei nuclei insediativi storici esistenti; 
- la riorganizzazione della viabilità di accesso all’area e della 

mobilità interna; 
- il consolidamento delle pendici e il miglioramento della 

qualità boschiva; 
- il riassetto e lo sviluppo del sistema degli alpeggi; 
- la valorizzazione dei reperti e delle memorie della Grande 

Guerra; 
- il rafforzamento della dotazione di servizi. 
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Indicatore: Biotopi 

 

Descrizione 

Il biotopo è un'area di limitate dimensioni di un 
ambiente dove vivono organismi di una stessa specie o 
di specie diverse. Esso è dunque la componente fisica e 
chimica di un ecosistema ed è quindi di grande 
importanza perché spesso rappresenta l'unico luogo 
dove vivono specie autoctone. 
Ci sono molti tipi di biotopi, tra i quali: 

• Biotopo in ambiente arido 
• Biotopo presso corsi d'acqua  
• Biotopo ripariale  
• Biotopi umidi (nei fondovalle o altipiani) 
• Biotopo del mare (scogli) 

Schema DPSIR R 
Scopo Conoscere i biotopi presenti nel territorio comunale 
Unità di Misura ha 

Fonte dato Amministrazione provinciale di Belluno - Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

Direttive: 85/338/CEE e 92/43/CEE 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 
Commenti e osservazioni Approvazione con DGR n.1136 del 23 marzo 2010 

 

Analisi dei dati: 

 

Località Descrizione Area (ha)
Laghetto di Gares Zone umide 19.81

Torbiera di forcella Lagazzon Zone umide 1.18

P.A.T. Canale d'Agordo
Biotopi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi descrittiva dello 
stato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel territorio del PAT di Canale d’Agordo sono presenti 
due biotopi, entrambi zone umide, quali: 
- il Laghetto di Gares, dove sono interessanti i saliceti 

localizzati nei pressi del laghetto: Salice rosso (Salix 
purpurea), Salice da ceste (Salix triandra), Salice di 
Mielichhofer (Salix mielichhoferi), Salice nero (Salix 
nigricans), Salice di Waldstein (Salix waldsteiniana). 
Significativa la presenza di una piccola formazione di 
Abete rosso (Picea excelsa), quasi pura, accompagnata 
da Faggio (Fagus sylvatica).  
Da segnalare la presenza di Felce penna di struzzo 
(Matteuccia struthiopteris), Cortusa di Matthioli 
(Cortusa matthioli), Primula maggiore (Primula 
elatior), Ribes alpino (Ribes alpinum), Polmonaria della 
Vallarsa (Pulmonaria vallarsae).  
La presenza di acqua favorisce anfibi come la Rana 
montana (Rana temporaria) e il Tritone alpestre 
(Triturus alpestris); presente anche la Salamandra 
alpina (Salamandra atra).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Tra i rettili sono presenti il Marasso (Vipera berus), la 
Lucertola vivipara (Zootoca vivipara), l'Orbettino 
(Anguis fragilis) e discrete popolazioni di Colubro liscio 
(Coronella austriaca).  
La varietà di ambienti (boschi, zone umide, prati), 
consente a diverse specie di uccelli di frequentare 
l'area:  sono presenti la Cincia mora (Parus ater), la 
Cincia dal ciuffo (Parus cristatus), il Luì piccolo 
(Phylloscopus collybita), il Pettirosso (Erithacus 
rubecula), lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), il 
Merlo (Turdus merula), il Regolo (Regulus regulus), la 
Capinera (Sylvia atricapilla), il Lucherino (Carduelis 
spinus) la Ballerina gialla (Motacilla cinerea), il Merlo 
acquaiolo (Cinclus cinclus), il Balestruccio (Delichon 
urbica), il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus 
ochruros), la Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), 
l'Averla piccola (Lanius collurio).  
Tra i mammiferi è presente sicuramente il Capriolo 
(Capreolus capreolus), oltre a molti micromammiferi: 
Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), 
generalmente accompagnata dal Topo selvatico a collo 
giallo (Apodemus flavicollis), Arvicola agreste (Microtus 
agrestis), Arvicola sotterranea (Microtus 
subterraneus), Toporagno comune (Sorex araneus), 
Toporagno nano (Sorex minutus), Toporagno alpino 
(Sorex alpinus), Toporagno d'acqua (Neomys fodiens); 
 

- la Torbiera di forcella Lagazzon, nell’intorno della 
quale è presente una vasta pecceta, formazione ad 
Abete rosso (Picea excelsa), con presenza anche di 
Larice comune. Molto sviluppata è l'associazione a 
Parnassia (Parnassia palustris) e Carice fosca (Carex 
fusca), accompagnata da Carice di Davall (Carex 
davalliana), Primula farinosa (Primula farinosa), Erba-
unta comune (Pinguicula vulgaris) e Tricoforo 
cespuglioso (Trichophorum caespitosum).  

- Nella zona si possono osservare uccelli come il Merlo 
dal collare (Turdus torquatus), il Tordo bottaccio 
(Turdus philomelos), il Crociere (Loxia curvirostra), il 
Regolo (Regulus regulus), la Cincia mora (Parus ater). 
Attorno alla torbiera sono presenti, tra i mammiferi, 
sia il Cervo (Cervus elaphus) che il Capriolo (Capreolus 
capreolus), ma anche la Volpe (Vulpes vulpes). 
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2.6.3 Sintesi degli indicatori: matrice “Biodiversità” 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Indice di pressione antropica Uffici tecnici comunali
Valori compresi tra 1 e 3. Situazione 

globale comunale buona ma attenzione ai 
corridoi ecologici di fondovalle

Superficie aree tutelate
Regione Veneto / 

Ministero dell'Ambiente 
/ LIPU / BirdLife Italia

Il 100% del territorio analizzato è 
interessato da aree protette

Biotopi Provincia di Belluno Il territorio analizzato presenta biotopi per 
una superficie complessiva di 20.99 ha  
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2.7 Paesaggio 

Introduzione 8 

Con le definizioni di cui all’articolo 1 della Convenzione Europea del Paesaggio, 
firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 14 del 9 
gennaio 2006, il paesaggio viene sancito come fenomeno culturale che si verifica in 
quanto una collettività attribuisce un particolare valore ad un determinato territorio, 
il cui carattere deriva dall’azione simultanea di fattori naturali e culturali e che lo 
stesso si evolve nel tempo per l’effetto di forze naturali e per l’azione degli esseri 
umani. 

La stessa Convenzione indica inoltre come campo di applicazione tutto il territorio, 
dagli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, dai paesaggi che possono essere 
considerati eccezionali a quelli degradati, considerando anche tutti quelli intermedi 
indicati come “paesaggi della vita quotidiana”, ed impegna gli Stati membri ad 
assumere la “questione paesaggio” tra le proprie politiche seguendoi seguenti 
principi. 

 Riconoscere giuridicamente il pesaggio in quanto componente essenziale del 
contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; 

 Stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla 
gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure 
specifiche…; 

 Avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e 
regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione 
delle politiche paesaggistiche…; 

 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, 
urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed 
economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza 
diretta o indiretta sul paesaggio. 

La Convenzione Europea sopra citata è stata seguita in Italia da diversi interventi 
legislativi a protezione del paesaggio, quali il DPCM 12/12/2005 e il Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e sua modifica con D.Lgs 157/2006). 

Durante la redazione del nuovo P.T.R.C., inoltre, il paesaggio e la sua integrazione 
con i temi ambientali e culturali è stato assunto come uno degli elementi portanti ai 
fini della scelta del futuro sviluppo territoriale e delle future strategie regionali. Così 
come richiesto dal DPCM 42/2004, il territorio veneto è stato suddiviso in ambiti 
(Ambiti strutturali di paesaggio) omogenei per quanto riguarda le caratteristiche di 
integrità e rilevanza dei valori paesaggistici, oltre che per le loro caratteristiche 
morfologiche, ambientali e insediative, e per ciascuno di essi il piano ha definito le 
necessarie forme di tutela, riqualificazione e valorizzazione e gli obiettivi di qualità 
paesaggistica da raggiungere.  

Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Belluno, in esso la Regione ha 
riconosciuto 8 ambiti strutturali, quali: 

                                           

 

 
8 Provincia di Belluno – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Relazione Ambientale 
(2008) 
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01. Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del Comelico 

02. Dolomiti Agordine 

03. Dolomiti Zoldane 

04. Dolomiti Bellunesi 

05. Valbelluna e Feltrino 

06. Alpago e Cansiglio 

07. Altopiani di Lamon e Sovramonte 

08. Massiccio del Grappa. 

Il territorio del Comune di Canale d’Agordo è compreso nell'ambito 02 "Dolomiti 
Agordine". L’ambito comprende la parte superiore del bacino idrografico del 
torrente Cordevole, da Livinallongo (Fodom) fino ad Agordo. Nella valle principale, 
dove sono situati i centri di Pieve di Livinallongo, di Alleghe, di Cencenighe, di 
Agordo, confluiscono le valli laterali percorse dagli affluenti di destra (Val Pettorina, 
Val del Biois, Valle di San Lucano) e quelle di sinistra (Valparola, Valle di Selva, 
Valle del Passo Duran). 

Anche il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Belluno, ripredendo l'interesse per il tema del paesaggio manifestatosi nel PTRC, ha 
individuato, nella Tavola 5C "Sistema del Paesaggio", gli Ambiti provinciali delle 
tradizioni costruttive locali, nei quali Canale d’Agordo rientra facendo parte 
dell'Ambito J "Edilizia minore dell’Agordino Soprachiusa".  

Sia il PTRC che il PTCP, ad ogni modo, non effettuano una precisa analisi del 
paesaggio a livello locale, demandando tale compito alla pianificazione sotto-
ordinata e in particolare al Piano di Assetto del Territorio.  
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La situazione 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

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

Iconemi S

Convenzione 
Europea del 
Paesaggio 
D.Lgs.42/2004

N

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

Paesaggio

n.d.

n.d.

n.d.

Valore limite / obiettivo
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2.7.1 Paesaggio 

Indicatore: N. di elementi verticali > 10m 

 

Descrizione Elementi verticali (antenne, tralicci, campanili, ecc.) 
che superano i 10m di quota 

Schema DPSIR P 

Scopo Identificare gli elementi verticali che superano i 10m di 
quota 

Unità di Misura nr 
Fonte dato CTRN 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 
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Analisi dei dati: 
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Localizzazione degli elementi verticali che superano i 10m di altezza 

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel territorio del PAT di Canale d’Agordo vi sono 
numerosi elementi verticali che superano i 10m di 
altezza. In particolare, i due campanili “emergono” dal 
piano campagna fino a superare anche i 20m. 
Tuttavia, essi si possono considerare parte del 
paesaggio antropogeno e pertanto non costituiscono 
“elementi di disturbo” panoramico. Osservando la 
localizzazione degli edifici civili con altezze sostenute, si 
nota come la gran parte di essi siano localizzati delle 
aree di centro storico per cui si suppone siano edifici 
caratteristici, parte dell’impianto originario del paese e 
dunque del suo aspetto paesaggistico. Ciò nonostante, si 
raccomanda attenzione affinché negli strumenti 
urbanistici venga considerato l’impatto paesaggistico di 
edifici con altezza superiore ai 10m (e dunque con più di 
tre piani fuori terra), in quanto possono rappresentare 
veri e propri ostacoli a i belvedere. 
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Indicatore: Iconemi 

 

Descrizione 

Elemento, connesso al territorio naturale o legato ad 
aspetti storici e culturali che, per il suo rilevante carico 
simbolico e per la frequenza con cui si presenta, 
denota un territorio  

Schema DPSIR S 

Scopo 

Individuare gli elementi visivi rilevabili nel paesaggio 
che impressionano per la loro bellezza, singolarità o 
perché si ripetono come leitmotiv caratteristici e 
inconfondibili 

Unità di Misura n.d. 

Fonte dato 
PTCP approvato 
Piano d’Area Valli del Biois e di Gares (D.G.R. n.77 del 
29 settembre 2000) 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

Convenzione europea del paesaggio 
D.Lgs 42/2004 
L.R. 11/2004 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 
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Analisi dei dati: 

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nell’ambito di un sistema paesaggisticamente rilevante, 
come quello delle Valli di Biois e di Gares, emergono dei 
siti e delle figurazioni, che per ragioni storiche, per la 
spettacolarità della composizione, o per l’associazione 
con insediamenti antichi, o con edifici isolati di grande 
interesse artistico e monumentale, assumono la funzione 
di “quadri, immagini, cartoline”, che a causa della loro 
notorietà, meritano una specifica attenzione ed 
evidenziazione. Nello specifico, nel territorio del PAT di 
Canale d’Agordo sono segnalate le seguenti icone del 
paesaggio: 

- Cascata di Gares; 
- Bosco di abete bianco di Cavallera; 
- Fienili di Fregona; 
- Cascata della Pissa. 
-  

Tra gli iconemi presenti nel PAT rientrano anche le Pale 
di San Martino. 
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Indicatore: Geositi 

 

Descrizione 
Elementi, zone o località di interesse geologico, di 
rilevante valore naturalistico ed importanti testimoni 
della storia della Terra 

Schema DPSIR S 

Scopo 

Individuare le aree territoriali all’interno del PATI rese 
peculiari dalla presenza di geositi ai fini della 
pianificazione territoriale e della tutela paesaggistico-
ambientale 

Unità di Misura n.d. 

Fonte dato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - 
Belluno 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

Convenzione europea del paesaggio 
D.Lgs 42/2004 
L.R. 11/2004 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

Commenti e osservazioni 

Il valore paesaggistico, ambientale e geologico del 
geosito è in linea generale riconducibile a uno o più dei 
seguenti criteri: stratigrafico, paleontologico, 
mineralogico minerario, geomorfologico e criterio della 
singolarità 

Analisi descrittiva dello stato 
Al 2009, nel censimento della Regione Veneto, non è 
inserito alcun geosito per il territorio del PAT di Canale 
d’Agordo. 
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2.7.2 Sintesi degli indicatori: matrice “Paesaggio” 

 

 

 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

N. di elementi verticali >10m Uffici tecnici comunali Sono presenti 47 edifici con altezza 
superiore ai 10m

Iconemi Regione Veneto / 
Provincia di Belluno

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

Pissa, Pale di S. Martino

Geositi Regione Veneto Nel territorio analizzato non sono presenti 
geositi
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2.8 Patrimonio Culturale e Architettonico 

 

Introduzione 9 

Il patrimonio culturale è l'insieme di beni, che per particolare rilievo storico 
culturale ed estetico sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un 
luogo e della relativa popolazione. 

A tali beni viene attribuito un valore economico, proprio in ragione della loro 
artisticità e storicità; appartengono alla cultura e alla collettività, ne sono 
testimonianza storica e oggetto di educazione estetica, e sono per questo, oggetto 
di valorizzazione e di tutela. 

Nella legislazione in materia di beni culturali, le principali e più generali tipologie di 
beni sono (secondo le dispositive della legge Bottai l.1089/1939): 

- Beni artistici e storici. Tutte le opere e i monumenti, che hanno un 
riconosciuto pregio artistico o una particolare rilevanza storica;  

- Beni architettonici. Tutti gli edifici, gli insiemi architettonici e i monumenti, 
cui sia riconosciuta l’artisticità o la pregnanza storica;  

- Beni archeologici. I beni e le testimonianze mobili o immobili del passato 
antico, portati alla luce attraverso lo scavo tecnico o non ancora rinvenuti, 
ma la cui presenza è accertata in un dato luogo;  

- Centri storici. Un insieme urbanistico ed edilizio che non ha mai visto 
interrotta la sua viabilità abitativa e la sua funzione urbana, né ha mai 
subito quel processo di ampliamento esterno alle mura antiche che ne 
avrebbe alterato la veduta; 

- Beni librari e biblioteche; 

- Beni archivistici; 

- Musei. 

Anche i beni ambientali fanno parte del patrimonio culturale di un paese, sono 
riconosciuti come zone corografiche che costituiscono paesaggi naturali o 
trasformati ad opera dell’uomo.  

 

La situazione 

 

 

                                           

 

 
9 Provincia di Belluno – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Relazione Ambientale 
(2008) 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

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

Valore limite / obiettivo

n.d.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corografico&action=edit&redlink=1
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2.8.1 Edifici vincolati 

Indicatore:Edifici vincolati 

 

Descrizione Edifici e manufatti di pregio architettonico e di 
archeologia industriale  

Schema DPSIR R 

Scopo 
Conoscere gli edifici ed i manufatti di pregio 
architettonico e di archeologia industriale presenti nel 
territorio del PAT 

Unità di Misura nr 
Fonte dato Ufficio tecnico comunale 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

PTCP 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

Analisi dei dati: 

Nr edifici

1 Chiese e altri edifici religiosi 7
2 Campanili 2
3 Edifici pubblici con più di 50 anni 7
4 Edifici di proprietà di istituti religiosi con più di 50 anni 10
5 Altri edifici con grado di protezione 1 nel P.R.G. vigente 7

1 Latteria o ex latteria 5
2 Mulino 1

39Totale

Tipo architettura

P.A.T. Canale d'Agordo
Edifici vincolati

Complessi ed edifici di pregio architettonico

Manufatti di archeologia industriale
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Complessi ed edifici di pregio architettonico: 

1= Chiesa di San Giovanni Battista, Capitello di Langià, Chiesa di Gares, Chiesa di 
Carfon, Chiesa di Fregona, Chiesa di Feder, Chiesetta votiva in loc. Tegosa 

2 = Campanile della Chiesa di San Giovanni Battista, Campanile della Chiesa di 
Carfon 

3 = Ex municipio di Canale d’Agordo, Casa delle Regole, Casa del Popolo, Scuole 
Elementari di Canale d’Agordo, Malga Stia, Ex latteria 

4 = Canonica di Canale d’Agordo, Colonia Sacro Cuore (Diocesi di Comacchio), 
Seminario (Dioscesi di Ravenna), Colonia (Parrocchia di Santa Sofia – Lendinara, 
Rovigo) 

5= Edificio a Fregona con grado di protezione 1 da PRG vigente, due edifici a Carfon 
con grado di protezione 1 da PRG vigente, Edificio in località Casate con grado di 
protezione 1 da PRG vigente, due edifici a Canale d’Agordo con grado di 
protezione 1 da PRG vigente 

 

Manufatti di archeologia industriale: 

1 = Ex latteria a Gares, Ex latteria a Carfon, Ex latteria a Fregona, Ex latteria a 
Feder, Latteria a Canale d’Agordo 

2 = Ex mulino a Tegosa 
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Localizzazione degli edifici vincolati: 
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2.8.2 Sintesi degli indicatori: matrice “Patrimonio CAA” 

 

Analisi descrittiva dello stato 
 

Nel territorio del PAT di Canale d’Agordo sono presenti 39 
edifici vincolati, di cui 33 facenti parte del patrimonio di pregio 
architettonico e 6 di quello industriale.  
Si tratta per lo più di Chiese ed edifici religiosi con più di 50 
anni, che presentano in tutto o in parte carattere 
monumentale per l’architettura, per la presenza di arredi e di 
pitture e talvolta grande importanza paesaggistica. 
Le ex latterie hanno invece carattere storico o monumentale e 
costituiscono delle vestigia antropologiche di grande rilevanza 
ai fini della tradizione e dell’identità locale. 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Edifici vincolati Uffici tecnici comunali Edifici di pregio architettonico: 33; 
manufatti di archeologia industriale: 6
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2.9 Inquinanti fisici 

 

La situazione 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

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

N

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

Livelli di rumorosità delle 
strade extraurbane P

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

N

NObiettivo qualità: 3 microtesla
Distanza rispetto: 0.2 microtesla

65 dBA diurni - 55 dBA notturni

Popolazione esposta a 
determinati livelli di CEM I

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

Valore attenzione: 10 microtesla

200 Bq/m3 media annua                
A

Livello d'azione: 500 Bq/m3

n.d.

Valore limite / obiettivo

Inquinanti 
fisici

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

osservazione

Valori di Radon nelle 
scuole e negli edifici 
pubblici

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

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o 
indirettamente verso la volta celeste, prodotta principalmente da lampioni stradali, 
le torri faro, i globi, le insegne, l’illuminazione di monumenti, edifici privati e 
pubblici, stadi o parchi commerciali, ecc., che direttamente o indirettamente, 
contrastano e impediscono la visione della volta celeste attraverso la formazione del 
fenomeno della brillantanza notturna.  

Con Legge Regionale  n.22 del 27.06.1997 “Norme per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso” la regione Veneto è stata la prima ha dotarsi di una 
normativa specifica per la materia, prescrivendo misure di prevenzione 
dell’inquinamento luminoso su territorio regionale al fine di: 

• tutelare e migliorare l’ambiente; 

• conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette (legge 6 
dicembre 1991, n. 394); 

• promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori 
astronomici. 

 
La legge prevedeva inoltre che i regolamenti edilizi dei comuni assumessero norme 
in materia di illuminazione esterna, al fine di evitare la presenza sul territorio di 
corpi luminosi o riflettenti rivolti verso l’alto, prescrivendo inoltre la dotazione di un 
piano comunale dell'illuminazione pubblica. 
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La Legge Regionale individua all’interno del territorio veneto le zone di maggior 
tutela nelle vicinanze degli osservatori astronomici, dove fondamentale è la 
nitidezza del cielo e l’assenza di fenomeni di brillantanza.  
Nel 1998, attraverso la Deliberazione della Giunta n. 2301 del 22 giugno, la 
Regione ha provveduto a stilare un elenco di zone di particolare protezione 
dall’inquinamento luminoso poste attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti di 
osservazione pubblici e privati catalogati e presenti sul territorio regionale. 
E’ stato quindi redatto un elenco di comuni interessati da queste zone di protezione 
all’interno delle quali è vietata qualunque fonte luminosa rivolta verso l’alto. 

Sul territorio del PAT la legge regionale non indica alcuna fascia di rispetto (10, 25 
o 50 km), anche se nelle vicinanze vi è il planetario di San Tomaso Agordino. 

La norma del 1997 è oggi sostituita dalla Legge Regionale n. 17/2009 che ha come 
finalità: 

• la riduzione del l' inquinamento luminoso e ottico in tutto i l territorio 
regionale; 

• la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

• l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento del la qualità 
luminosa degli impianti per la sicurezza del la circolazione stradale; 

• la protezione dal l' inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e 
divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; 

• la protezione dal l' inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

• la salvaguardia del la visione del cielo stellato; 

• la diffusione al pubblico del la tematica e la formazione di tecnici competenti 
in materia. 

Tale norma mantiene comunque vigenti le prescrizioni per le zone di rispetto degli 
osservatori astronomici definiti dalla cartografia e dall’allegato deliberato dalla DGR 
2301/98. 
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Indicatore: Inquinamento luminoso 

 
Descrizione Brillanza del cielo notturno 
Schema DPSIR P 

Scopo 
Quantificare il grado di inquinamento luminoso 
dell'ambiente notturno per la valutazione degli effetti 
sugli ecosistemi e il degrado della visibilità stellare 

Unità di Misura Brillanza (flusso luminoso per unità di angolo solido di 
cielo per unità di area di rivelatore) 

Fonte dato Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento 
Luminoso (ISTIL) 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

Decreto Interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 
DPCM 8 luglio 2003 

Anno/copertura temporale 30/06/2006 (pubblicazione) 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

Commenti e osservazioni 

I valori della brillanza nel Veneto sono stati codificati in 
cinque classi a seconda del grado di inquinamento 
luminoso riscontrato. In particolare, esse si basano 
sull'aumento percentuale della luminanza totale rispetto 
la naturale: 
1 - aumento tra il 33% ed il 100% 
2 - aumento tra il 100% ed il 300% 
3 - aumento tra il 300% ed il 900% 
4 - aumento oltre il 900% 
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Analisi descrittiva dello 
stato 

I dati rilevati dall'ISTIL rivelano come nel territorio del 
P.A.T. i valori della brillanza siano interamente compresi 
nel livello 2 (aumento tra 100% e 300%), consentendo 
di affermare che si tratta di un'area a basso, sia pur non 
bassissimo, impatto per quanto riguarda le fonti 
inquinanti luminose. 

In particolare, il territorio del PAT presenta un 
inquinamento luminoso limitato alle aree dei nuclei 
urbani principali di valle e di versante, dove maggiore è 
la concentrazione dell’illuminazione stradale, di insegne 
luminose e di illuminazione degli edifici pubblici e privati.  

La limitata estensione delle zone urbane unita alla 
conformazione montana dei comuni permette di 
circoscrivere i fenomeni di inquinamento luminoso a 
ristrette porzioni di territorio.  

In generale, la buona situazione generale del territorio 
del P.A.T. suggerisce di prevedere un piano 
intercomunale dell'illuminazione pubblica, cosi da 
mantenere la buona situazione esistente e permettere 
interventi pubblici e privati uniformi per tutti i comuni 
del Piano.  

In questo modo le azioni attuate potranno ottenere 
migliori risultati in termini di risparmio energetico, 
impatto paesaggistico e qualità urbana dell’insieme dei 
comuni.  

Inoltre si dovrà provvedere a migliorare la situazione 
attuale intervenendo dove si riscontri la presenza di 
eventuali e particolari elementi di disturbo, favorendo 
l’installazione di corpi luce rivolti verso il basso, 
schermati e che garantiscano un emissione di flusso 
luminoso nell'emisfero superiore non eccedente il 3% del 
flusso totale emesso dalla sorgente, come prescrive la 
L.22/1997 e seguendo tutte le altre indicazioni riportate 
all’allegato C di della stessa. 
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2.9.2 Radiazioni ionizzanti10 

Il termine radiazioni viene utilizzato per indicare fenomeni fisici che in realtà 
differiscono tra loro per natura ed effetto: esse infatti interagiscono con la materia 
con diverse modalità a seconda della loro lunghezza d’onda e intensità, che ne 
determinano l’energia potenzialmente trasmissibile alla materia con cui entrano in 
contatto. 

Qualora tale energia sia superiore ad un certo valore, tale da modificare la struttura 
elettronica degli atomi, le radiazioni sono definite ionizzanti (ad esempio quelle 
derivanti dal gas Radon); nel caso contrario si parla di radiazioni non ionizzanti (ad 
esempio i campi elettromagnetici derivanti dal passaggio di corrente elettrica lungo 
gli elettrodotti). 

Il Radon (Rn-222) è un gas nobile radioattivo prodotto dal decadimento dell’uranio 
presente nel terreno. Esso è dunque un elemento naturale e giunge in superficie 
attraverso le porosità del terreno, penetrando poi nelle abitazioni tramite le 
fessurazioni presenti negli attacchi a terra delle stesse: le indagini effettuate hanno 
infatti evidenziato come in Veneto il gas inquinante entri nelle costruzioni 
provenendo soprattutto dal sottosuolo o esalando dai materiali di costruzione.  

La concentrazione di Radon dipende dunque principalmente dalla tipologia del 
substrato geologico e dalle caratteristiche costruttive degli edifici. 

Nel 1996 la Regione Veneto, il Centro Regionale Radioattività e l’A.R.P.A.V. hanno 
promosso l’avviamento di un monitoraggio annuale funzionale a verificare 
l’ubicazione delle aree ad alto potenziale di Radon nel territorio regionale. Il 
risultato è stato la redazione di un elenco di Comuni nei quali almeno il 10% delle 
abitazioni presentano concentrazioni di Radon superiori al livello di riferimento di 
200 Bq/mc (Becquerel per metro cubo). Tali comuni sono identificati come Radon 
Prone Areas. 

In Provincia di Belluno sono state individuate alcune zone a rischio, in particolare 
nel basso Agordino, nel Longaronese, in Cadore e in Comelico, per un totale di 21 
comuni individuati come Radon Prone Area. 

L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di 
riferimento di concentrazione media annua di radon” è stato elaborato sulla base 
delle misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale 
condotte, rispettivamente,  alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 

Il livello di riferimento considerato, 200 Bq/m3, è stato adottato dalla Regione 
Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea 
n. 143/90: interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti 
di vita” come livello raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che 
per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica. Con la 
stessa delibera la Regione Veneto ha approvato una piano di prevenzione che 
consiste nella misurazione, da parte di ARPAV, della concentrazione di gas Radon 
nelle scuole pubbliche e private, fino alle medie incluse, ubicate nelle aree 
individuate come ad alto potenziale di esposizione. 

                                           

 

 
10 Comune di Udine – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2005) 

ARPAV – Iniziative ARPAV in tema di Radon. Campagna di monitoraggio nelle scuole del 
Veneto (2007) 
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Nella stessa Delibera, inoltre: 

- viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella zona 
(rettangoli di 5*6 km2 corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 1:10.000) in 
cui almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa 
standard regionale rispetto al piano, supera il suddetto livello di riferimento.   

- viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon; l’assegnazione 
degli edifici di un Comune ad una determinata area ad alto potenziale di 
radon è stata operata ove il Comune di appartenenza risultasse incluso in 
tale area: la condizione cautelativa per tale inclusione è stata che almeno il 
30% dell’edificato ricadesse in una delle sezioni rettangolari che 
costituiscono l’area ad alto potenziale di radon (si è fatto ricorso al 
tematismo sulle aree urbanizzate della Regione Veneto). Sono quindi 
presenti Comuni a rischio radon pur con percentuali di abitazioni stimate 
superare i 200 Bq/m3 inferiori al 10%.  

Nell’ambito dell’attività di supporto alla Regione Veneto per le iniziative in tema di 
radon (DGRV n. 79 del 18/01/02), ARPAV ha realizzato, dal 2003 al 2006, una 
campagna di monitoraggio in tutte le scuole (pubbliche e private, dai nidi fino alle 
medie incluse) ubicate in tutti i Comuni della provincia di Belluno.  

Nel suo insieme la campagna di misura ha riguardato il monitoraggio di 245 edifici 
scolastici ubicati in 64 Comuni del territorio bellunese (uno stesso edificio scolastico 
può ospitare più scuole di diverso grado).  

In ogni scuola in indagine è stato concordato di posizionare mediamente 5 
dosimetri passivi per misure della durata di un anno (in genere, sono state adottate 
due misure semestrali consecutive). 

Il Decreto Legislativo 241/00, che recepisce una direttiva della Comunità Europea 
ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2001, stabilisce i limiti di concentrazione media 
annua di radon nei luoghi di lavoro ed, espressamente, anche nelle scuole; in 
particolare, per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo, il limite (chiamato livello 
d’azione) è fissato in 500 Bq/m3. La percentuale di scuole in cui almeno un locale 
mostra una concentrazione superiore al livello d’azione di 500 Bq/m3 è risultata del 
7% (valore minimo 154 Bq/m3, valore medio 27 Bq/m3, valore massimo 1026 
Bq/m3). I nominativi delle scuole in cui sono stati rilevati i superamenti del livello 
d’azione (quelli cioè in cui in almeno un locale il valore di concentrazione media 
annua è risultato superiore a 500 Bq/m3), sono riportati di seguito. 
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Comune Scuola
Alleghe Elementare pubblica
Canale d'Agordo Materna privata
Domegge Media
Falcade Elementare pubblica di Caviola
Feltre Materna pubblica di Vellai
Feltre Elementare Gino Allegri
Fonzaso Elementare pubblcia di Arten
Lamon Elementare pubblica J. Facen
Lamon Media pubblcia Istituto Comprensivo
Livinallongo del Col di Lana Materna ed elementare pubbliche di Pieve di Livinallongo
Mel Materna Monsignor Felice Rosada
Ponte nelle Alpi Materna privata Polpet
Ponte nelle Alpi Elementare pubblica Col Cugnan
Sappada Elementare e media pubbliche
Selva di Cadore Elementare pubblica di Santa Fosca
Trichiana Elementare pubblica Mameli di S. Antonio Tortal

Scuole in cui la concentrazione media annua di radon
è risultata superiore al livello d'azione (500 Bq/m3)

 
 

A Marzo 2009 risulta che in tutte le 16 scuole in cui è stato rilevato il superamento 
del livello d’azione, è stata programmata ed avviata la bonifica, ma solo in 13 di è 
stata anche avviata. 
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Indicatore: Valori di Radon nelle scuole e negli edifici pubblici 

 

Descrizione Concentrazione di radon nelle scuole e negli edifici 
pubblici 

Schema DPSIR S/I 

Scopo Valutare il Radon ed il suo impatto nelle scuole e negli 
edifici pubblici 

Unità di Misura Bq/m3 
Fonte dato ARPAV 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs 230/95 mod. D.Lgs 241/00; 
Raccomandazione Euratom 90/143 del 21/2/1990; 
DGRV n. 79 del 18/01/02 

Anno/copertura temporale 1 dicembre 2008 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

Analisi descrittiva dello stato 

Nel territorio del P.A.T di Canale d’Agordo sono state 
eseguite misurazioni della concentrazione di Radon nei 
seguenti edifici scolastici: 

- Scuola elementare G. Zais 
- Scuola materna privata “Giovanni Paolo I” 
- Scuola media di Canale d’Agordo 

Nella scuola elementare e media i valori rilevati sono 
risultati tutti al di sotto dei livelli fissati dalla normativa, 
mentre nella Scuola materna privata “Giovanni Paolo I” 
è stato superato in almeno un locale il livello d’azione di 
500 Bq/m3, definito dalla normativa, da cui deriva 
l’obbligo di bonifica entro 3 anni. Nello specifico, la 
bonifica dell’edificio è stata programmata, progettata ed 
avviata, ma non ancora conclusa. 
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2.9.3 Radiazioni non ionizzanti11 

Le radiazioni non ionizzanti sono presenti nell’ambiente sia per cause naturali (basti 
pensare al campo magnetico terrestre, in grado di orientare l’ago di una bussola), 
sia per cause antropiche, in presenza di strutture quali elettrodotti ed opere 
annesse adibiti al trasporto della corrente elettrica o alle antenne per la 
trasmissione di dati e le telecomunicazioni. 

Nel caso delle sorgenti di origine antropica possono essere individuati la fonte e la 
riduzione con la distanza dell’influenza delle radiazioni, attraverso la quale possono 
essere valutati i valori di esposizione: a questo proposito si giustifica l’opportunità 
di rappresentare tramite proiezioni cartografiche l’ubicazione delle fonti, rendendo 
possibile l’individuazione delle principali criticità in base al fine delle analisi 
effettuate. 

Dal punto di vista normativo, la protezione della popolazione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è disciplinata ai sensi della legge 
36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”, per le emissioni elettromagnetiche comprese nella 
banda di frequenze che va da 0 Hz a 300 GHz. In particolare le disposizioni della 
suddetta legge si applicano agli elettrodotti, agli impianti radioelettrici compresi gli 
impianti per telefonia mobile, ai radar e agli impianti per radiodiffusione. 

Le sorgenti di radiazioni di maggiore interesse per l’esposizione della popolazione 
emettono campi elettrici e magnetici a frequenze ELF e campi elettromagnetici RF. 
Tra le prime vi sono gli elettrodotti e tutte le apparecchiature che, in quanto 
alimentate elettricamente, disperdono in ambiente campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di 50Hz e alle sue armoniche, tra le seconde vi sono tutti i dispositivi 
usati per le telecomunicazioni quali trasmettitori radiotelevisivi e stazioni radio base 
per telefonia mobile.  

La conoscenza di questi impianti sul territorio è un elemento indispensabile per 
valutare lo stato ambientale. A questo fine è fondamentale la disponibilità di basi 
dati relative alla descrizione delle caratteristiche tecniche e alla georeferenziazione 
degli impianti e alle misure ad essi associate. 

A causa della conformazione del territorio montano si rende necessaria una 
diffusione ampia degli impianti di ripetizione dei segnali radiotelevisivi. Se da un 
lato c’è lo svantaggio della proliferazione di installazioni, dall’altro c’è il vantaggio 
che queste necessitano in genere di potenze più basse per coprire piccoli bacini di 
utenza e quindi anche le emissioni sono più contenute. Inoltre le installazioni 
avvengono generalmente sulla sommità di alture, in zone isolate, con scarsi edifici 
in prossimità e quindi sono comunque impianti a basso impatto elettromagnetico 
per la popolazione. 

Per quanto riguarda le stazioni radio base (SRB) della telefonia mobile, è la 
tecnologia stessa a richiedere una capillare presenza degli impianti principalmente a 
ridosso delle zone più antropizzate. Ciò desta quindi una maggiore preoccupazione 
tra l’opinione pubblica. 

Extremely low frequency (frequenze ELF): campi elettromagnetici a frequenze 
estremamente basse, comprese tra 30 Hz e 300 Hz Le principali sorgenti artificiali 

                                           

 

 
11 Comune di Udine – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2005) 

ARPA Piemonte – Atlante degl indicatori ambientali (2007) 
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di campi ELF sono gli elettrodotti a bassa, media ed alta tensione, le linee elettriche 
di distribuzione e tutti i dispositivi alimentati a corrente elettrica alla frequenza di 
50 Hz, quali elettrodomestici, videoterminali… 

Campi elettromagnetici a radio frequenza (RF): si distinguono i campi a 
radiofrequenza vengono distinti in tre categorie: a frequenza estremamente bassa 
(50-60 Hz, quelli associati agli elettrodotti), ad alta frequenza (generalmente sui 
300 MHz) e campi a radiofrequenza emessi dai sistemi di telefonia mobile (da poco 
meno di 1 GHz e oltre). Nell’ambiente, le principali emissioni artificiali sono dovuti 
all'emittenza radiotelevisiva e, in misura minore, agli impianti di telecomunicazione. 
Campi RF più elevati possono presentarsi in aree situate vicino a trasmettitori o a 
sistemi radar. Le comuni sorgenti di campi RF sono: 

- monitor e apparecchi con schermo video (3 - 30 kHz), 

- radio AM (30 kHz - 3 MHz), 

- riscaldatori industriali ad induzione (0,3 - 3 MHz), 

- termoincollatrici a radiofrequenza, marconiterapia (3-30 MHz), 

- radio FM (30 - 300 MHz), 

- telefonia mobile, emittenza televisiva, forni a microonde, radarterapia (0,3 - 
3 GHz), 

- radar, collegamenti satellitari (3 - 30 GHz), 

- CEM: Campi elettrici e magnetici. 
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Indicatore: Impianti attivi RTV e SRB 

 

Descrizione Elenco e localizzazione degli impianti attivi 
radiotelevisivi e SRB 

Schema DPSIR D 

Scopo Indicatore di presenza di impianti attivi radiotelevisivi e 
SRB 

Unità di Misura n.d. 
Fonte dato ARPA Veneto – Dipartimento provinciale 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

Decreto Interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 
DPCM 8 luglio 2003 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

Analisi dei dati: 

TV Radio SRB
Feder 0 0 1

Pianezza 0 0 2

P.A.T. Canale d'Agordo
Elenco degli impianti attivi radiotelevisivi e SRB

ImpiantiLocalità
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Localizzazione degli impianti attivi radiotelevisivi e SRB: 

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel territorio comunale di Canale d’Agordo sono 
installate 3 stazioni radio base (S.R.B.) per la telefonia 
cellulare. In particolare, la stazione radio base “Telecom” 
in località Feder, presso il traliccio RAI, presenta un 
ponte radio con potenza superiore ai 7μth. 
Le misurazioni effettuate durante l’installazione di tutti 
gli impianti elencati e i successivi controlli annuali 
eseguiti dall’A.R.P.A.V. non hanno evidenziato campi 
elettromagnetici superiori ai limiti stabiliti dal Decreto 
Interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 (edifici 
interessati da un campo elettrico superiore a 3 V/m). 
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Indicatore: Popolazione esposta a determinati livelli di CEM 

 

Descrizione 

Nel caso di esposizione a CEM di tipo RF, si quantifica la 
popolazione esposta a determinati livelli di campo 
elettrico, prodotto dagli impianti SRB. 
Nel caso di esposizione a CEM di tipo ELF, si quantifica 
la popolazione esposta a determinati livelli di campo 
magnetico, prodotto dagli elettrodotti. 

Schema DPSIR I 

Scopo 

Quantificare l’esposizione complessiva della popolazione 
a CEM di tipo RF e ELF, generati dall’insieme delle 
sorgenti presenti sul territorio. La quantificazione 
dell’esposizione viene eseguita in modo separato per i 
CEM RF e ELF. 

Unità di Misura 

N. di abitanti o % di abitanti per classi di esposizione 
per CEM di tipo RF (si considera il campo elettrico). 
N. di abitanti o % di abitanti per classi di esposizione 
per CEM di tipo ELF (si considera il campo magnetico e 
le soglie 0.2 microtesla, 3 microtesla e 10 microtesla). 

Fonte dato Società elettriche; gestori SRB e RTV; ISTAT; Uffici 
Tecnici Comunali 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

LR 27/93, LQ 36/01, DPCM 8/7/2003 

Anno/copertura temporale A partire dal 2001 per gli elettrodotti ad oggi 
A partire dal 1998 -1999 per SRB e RTV ad oggi 

Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Annuale o pluriennale 

Commenti e osservazioni 

Per l’esposizione a campi RF: 
uso di modelli di calcolo teorici per quantificare i livelli di 
campo elettrico prodotto dagli impianti SRB nell’area di 
interesse. 
suddivisione della popolazione in classi di livello di 
campo elettrico (utilizzo dei dati relativi alle sezioni di 
censimento ISTAT). 
Per l’esposizione a campi ELF: 
uso di modelli di calcolo teorici per definire delle aree di 
esposizione a diverse soglie (per esempio 0.2 
microtesla, 3 microtesla, 10 microtesla) in prossimità 
degli elettrodotti 
assegnazione, sulla base delle sezioni di censimento 
ISTAT, del n.di abitanti/edificio 
conteggio nel numero di edifici all’interno delle aree 
individuate al punto 1, e conteggio complessivo della 
popolazione esposta. 
Il calcolo della superficie è stato effettuato con un 
algoritmo che non tiene conto dell’orografia del terreno. 
Per il calcolo delle fasce di rispetto a 3 microtesla e 10 
microtesla è stata seguita la procedura provvisoria del 
Ministero dell’Ambiente del 15 novembre 2004 
(DSA/2004/25291). 
La stima della popolazione esposta è stata eseguita 
sulla base delle sezioni di censimento del 2001.  
La procedura per il calcolo è la seguente: per ogni 
sezione di censimento è stato calcolata la superficie di 
territorio occupata dalle fasce di rispetto; quest’ultima è 
stata moltiplicata per la relativa densità di popolazione 
per ottenere la popolazione residente all’interno delle 
fasce di rispetto. Il dato relativo al comune è stato 
ricavato dalla somma eseguita sulle relative sezioni.  
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Analisi dei dati: 

 

SOGLIA 10 microtesla SOGLIA 3 microtesla SOGLIA 0.2 microtesla 
valore di attenzione obiettivo qualità distanze di rispetto

DPCM 8/7/2003 DPCM 8/7/2003 LR 27/93
Canale d'Agordo 1236 0 (0.01) 0 (0.01) 1 (0.08)
Provincia BL 209550 2508 (1.2) 3994 (1.91) 9758 (4.66)

P.A.T. Canale d'Agordo
Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di CEM per tipologia di sorgente 

Popolazione 
totale

Popolazione esposta n. (%)
Ambito 

territoriale

 
 

 

Localizzazione della popolazione esposta a determinati livelli di CEM: 
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel territorio del PAT di Canale d’Agordo oltre a tre 
stazioni radio base, è presente l’elettrodotto a 132 kV 
Cencenighe-Moena, il cui tracciato segue l’andamento 
della S.R. n. 346, interessando solo marginalmente le 
zone abitative di Val e de La Mora. 
 
Nel complesso, è possibile affermare che nessun 
cittadino: 
- è esposto a 10 microtesla (valore di attenzione); 
- abita o permane per tempi prolungati in fabbricati che 

non rispettano la distanza minima dagli elettrodotti 
secondo la L.R. Veneto 27/93; ovvero è sottoposto a 
campo magnetico superiore a 0.2 microtesla. 
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2.9.4 Rumore 12 

Negli ultimi anni la rilevanza della tematica dell’inquinamento acustico lo ha reso 
materia oggetto di studio acquisendo la consapevolezza del ruolo che ha nel 
determinare la qualità della vita delle persone, accrescendo l’esigenza di un 
controllo sempre più rigoroso dei limiti imposti dalle normative.  

In un contesto urbano ricco di fonti di rumore la popolazione è costantemente 
esposta al rischio di subirne gli effetti, che vanno dal semplice fastidio per un 
disturbo momentaneo a più complesse patologie legate a disturbi del sonno ed allo 
stress, determinate soprattutto dalla persistenza del disturbo anche a livelli relativi 
inferiori. 

Ultimamente viene dedicata attenzione anche a questa problematica, al punto che 
la silenziosità degli apparecchi viene considerata tra i parametri di qualità e ne 
influenza quindi la distribuzione, spostando verso di essi l’attenzione del mercato. 
La pressione non è però generata soltanto da macchinari e veicoli, ma può derivare 
da varie attività antropiche come effetto collaterale. Una manifestazione musicale 
ad esempio ha inequivocabili effetti sociali positivi, ma se non correttamente 
regolamentata rischia di costituire una fonte di disturbo per altri soggetti che ne 
vengono coinvolti in maniera negativa, vanificando complessivamente il beneficio 
dell’iniziativa. 

Autorizzazioni, prescrizioni e controlli possono risolvere il problema consentendo lo 
svolgersi di attività dalle evidenziate criticità contrapposte ai benefici che le stesse 
realizzano, come nel caso dei locali che spesso si trovano a dover affrontare accuse 
di disturbo alla quiete a causa della musica e della clientela. 

Provvedimenti per la tutela della salute in relazione alla pressione del rumore 
possono riguardare anche il traffico veicolare, non soltanto attraverso i controlli sui 
silenziatori applicati ai veicoli, ma anche limitando la circolazione in zone 
particolarmente sensibili a tutti i mezzi o soltanto a quelli dalle caratteristiche meno 
idonee. 

La legge quadro nazionale sull’inquinamento acustico n. 447/1995 definisce il 
rumore come un’emissione sonora “tale da provocare fastidio o disturbo al riposo 
ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o 
dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 
stessi”. Si tratta di una legge che approfondisce, riordina e riprende le disposizioni 
preesistenti basate sul D.P.C.M. del 1 marzo 1991, stabilendo i principi 
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 
dall’inquinamento acustico, oltre che precisando i limiti acustici da non superare. In 
seguito a tale provvedimento normativo ne sono stati approvati altri che hanno 
provveduto a precisare puntualmente l’applicazione della legge stessa in particolari 
aree di intervento, quali quella dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, integrata dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. 

Le risposte per la riduzione e il contenimento dell’inquinamento acustico possono 
essere classificate in tre diversi ambiti: 

                                           

 

 
12 Comune di Udine – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2005) 

ARPA Piemonte – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2007) 

Regione del Veneto – Piano dei Trasporti della Regione del Veneto (2005) 
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Pianificazione, attraverso la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica 
(PCA) 

• Monitoraggio e controllo, attraverso verifiche del rumore prodotto dalle 
diverse sorgenti sonore 

• Risanamento, attraverso la predisposizione e l’attuazione dei Piani di 
Risanamento Acustico 

In attuazione dell’art. 3 della legge quadro è stato emanato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la 
classificazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata “zonizzazione 
acustica”, consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una 
delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva 
destinazione d’uso del territorio stesso. I comuni recependo quanto disposto dal 
DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 
4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a classificare il territorio di 
competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse 
diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale (Tabella TOT). I livelli di rumore 
devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno. 

L’iter di approvazione della zonizzazione acustica è articolato in due fasi principali: 
l’adozione della Proposta di Zonizzazione e l’approvazione definitiva del Piano di 
Classificazione acustica (PCA). 

Il PCA rappresenta uno strumento di rilevante importanza per la gestione e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico. Esso fissa i valori limite della rumorosità 
nell’ambiente esterno e, soprattutto, determina vincoli e condizioni per uno sviluppo 
del territorio acusticamente sostenibile. Le varianti del PRGC devono contenere, per 
essere approvate, una verifica di compatibilità con il PCA in cui si deve dimostrare 
di non creare nuovi accostamenti acusticamente critici sul territorio.  

Diurno 06.00 - 22.00 Notturno 22.00 - 6.00
Aree particolarmente protette 50 40
Aree prevalentemente residenziali 55 45
Aree di tipo misto 60 50
Aree di intensa attività umana 65 55
Aree prevalentemente industriali 70 60
Aree esclusivamente industriali 70 70

Valori limite assoluti di immissione LAeq in decibel (art. 2 DPCM 14 settembre 1997)
Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio

 

Tipo di strada Sottotipi a fini 
acustici

Ampiezza fascia 
pertinenza acustica*

Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A)  dB(A) dB(A)

A - autostrada 250 50 40 65 55
B - extraurbana principale 250 50 40 65 55

C 1 250 50 40 65 55
C 2 150 50 40 65 55

D - urbana di scorrimento 100 50 40 65 55
E - urbana di quartiere 30

Limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione (DPR 30 Marzo 2004, n°142)

C - extraurbana secondaria

Definiti dai Comuni

(secondo codice della 
strada)

(secondo D.M. 
5.11.01)  (m)

Scuole**, ospedali, 
case di cura e riposo Altri ricettori
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* Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione 
orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, 
per la quale il DPR 30 Marzo 2004, n°142 stabilisce i limiti di immissione del 
rumore.** Per le scuole vale il solo limite diurno. 

Tipo di strada Sottotipi a fini 
acustici

Ampiezza fascia 
pertinenza acustica*

Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A)  dB(A) dB(A)

100 (fascia A) 70 60
150 (fascia B) 65 55
100 (fascia A) 70 60
150 (fascia B) 65 55
100 (fascia A) 70 60
150 (fascia B) 85 55
100 (fascia A) 70 60
50 (fascia B) 65 55

Da 100 50 40 70 80
Db 100 50 40 65 55

E - urbana
di quartiere
F - locale 30

Limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti e assimilabili (DPR 30 Marzo 2004, n°142)

A - autostrada

B - extraurbana 
principale

C - extraurbana 
secondaria

Ca

Cb

50 40

50 40

(secondo codice della 
strada)

(norme CNR 1980 e 
direttive PUT)  (m)

D - urbana di 
scorrimento

50 40

50 40

Scuole**, ospedali, 
case di cura e riposo Altri ricettori

Definiti dai Comuni
30

 
 
Calcolo dei livelli sonori generati dalle infrastrutture stradali 

Il traffico veicolare è considerato una sorgente lineare che emette rumore a partire 
dall’asse stradale. I principali fattori che concorrono a definire i livelli sonori a bordo 
strada sono: 

• Il volume totale di traffico; 

• La velocità media dei veicoli; 

• La composizione dei veicoli. 

I parametri che definiscono l’intorno topografico del nastro stradale influiscono sulla 
propagazione dei livelli sonori generati dal flusso di traffico. I principali fattori che 
intervengono nella riduzione dei livelli all’aumentare della distanza dalla strada 
sono: 

• Schermature prodotte da ostacoli; 

• Assorbimento acustico del terreno; 

• Assorbimento atmosferico. 

Per quanto concerne i livelli sonori attesi nei pressi dell'infrastruttura stradale, 
l’approccio metodologico proposto, assume che il campo acustico venga stimato in 
modo deterministico, mediante l’applicazione di algoritmi di calcolo definiti e 
riconosciuti come standard internazionali.  

Questo comporta in primo luogo la disponibilità di dati relativi all’emissione sonora 
della sorgente (linea di traffico) da utilizzare come dati di input per il modello 
acustico. Da questo dato è possibile sviluppare il calcolo vero e proprio del livello 
sonoro ovvero simulare la propagazione del campo sonoro nello spazio circostante 
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l’infrastruttura. Ciò si ottiene attraverso l’implementazione software degli algoritmi 
previsti dagli standard. 

Il grado di approssimazione dipende principalmente da due elementi; da un lato, 
l'algoritmo utilizzato, dall'altro, la possibilità di tenere adeguatamente conto nella 
stima degli elementi territoriali (ostacoli, superfici riflettenti, orografia, ecc.) capaci 
di modificare la libera propagazione del campo sonoro. 

I livelli sonori calcolati si riferiscono ad una distanza di 30 m dall’asse stradale.  

I vari livelli sono poi stati raggruppati in range di rumorosità e per ogni comune 
sono stati calcolati i metri di strada statale e provinciale ricadenti nei suddetti 
prefissati range. 
 
Limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie  
(Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459) 

Il DPR 459/98 fissa per le infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione 
con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i seguenti valori limite assoluti di 
immissione: 

• LAeq diurno = 70 dBA e LAeq notturno = 60 dBA per i ricettori all’interno di 
una fascia di 100 m (fascia A) a partire dalla mezzeria dei binari e per 
ciascun lato; 

• LAeq diurno = 65 dBA e LAeq notturno = 55 dBA per i ricettori all’interno 
della fascia che va dai 100 ai 250 m (fascia B) a partire dalla mezzeria dei 
binari e per ciascun lato. 

I suddetti limiti sono più restrittivi nel caso i ricettori siano scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo. 

Per la costruzione dell’indicatore sono stati utilizzati i seguenti dati forniti da RFI: 

• numero di convogli transitanti sulle varie linee ferroviarie nel periodo diurno 
(06.00 – 22.00) e notturno (22.00 – 06.00), divisi per tipologia (regionali, 
passeggeri, merci); 

• SEL (livello del singolo evento sonoro) delle varie tipologie di treni a 25 m, 
normalizzati a 100 km/h. 

Si è effettuata la media aritmetica dei SEL rispettivamente dei treni passeggeri e 
regionali (per i treni merci è stato fornito un unico valore di SEL). 

I livelli sonori sono stati calcolati applicando uno specifico algoritmo.  

I vari livelli sono poi stati raggruppati in range di rumorosità e, per ogni comune, 
sono stati calcolati i metri di linea ferroviaria ricadenti nei suddetti prefissati range. 
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Indicatore: Livelli di rumorosità delle strade extraurbane 

 

Descrizione 
Estensione della rete stradale a valenza regionale e 
provinciale che presenta livelli compresi in prefissati 
intervalli di rumorosità 

Schema DPSIR P 

Scopo 
Valutare le pressioni acustiche, generate dal traffico 
veicolare, sul territorio circostante le principali 
infrastrutture stradali della Regione 

Unità di Misura dBA 
Fonte dato n.d. 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

DPR 30 Marzo 2004, n°142 

Anno/copertura temporale 2002-2005 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

n.d. 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Non sono stati forniti i dati riguardanti la rumorosità 
delle infrastrutture extraurbane (autostrade, strade 
statali e provinciali) del Veneto raccolti dall’A.R.P.A.V.. 
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2.9.5 Sintesi degli indicatori: matrice “Inquinanti fisici” 

 

 

 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Inquinamento luminoso ISTIL Tutto il territorio è classificato nel ivello 2

Valori di Radon nelle scuole e 
negli edifici pubblici ARPAV

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

d'azione

Impianti attivi RTV e SRB ARPAV 3 Stazioni Radio Base in località Feder (1) 
e Pianezza (2)

Popolazione esposta a 
determinati livelli di CEM

Società elettriche / 
gestori SRB e RTV / 

Uffici tecnici comunali

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

Livelli  di rumorosità delle 
strade extraurbane ARPAV n.d.
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2.10 Economia e società 

 

La situazione 

 

 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Saldo naturale e 
migratorio S n.d. A

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

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

Stranieri residenti su 
1000 abitanti S n.d. N

Estensione piste ciclabili R n.d. N

Flussi di traffico stradali P n.d. N

Superficie parcheggi R n.d. N

Punti neri della viabilità S n.d. R

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

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

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

N. di industrie insalubri di 
I e II classe D

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

N

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

Consumi di energia 
elettrica per categoria di 
utilizzatori

P n.d. N

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

Consumi di energia 
rinnovabile P n.d. N

Quantità di rifiuti urbani 
prodotti P A

Percentuale di raccolta 
differenziata R A

N. di impianti di gestione 
dei rifiuti P R

n.d.

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

n.d.

65% entro 31/12/2012

n.d.

Valore limite / obiettivo

Economia e 
società

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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2.10.1  Movimento Anagrafico 

Indicatore: Saldo naturale e migratorio 

 

Descrizione 

Saldo naturale: differenza tra il numero di nati ed il 
numero di morti riferito ad una data zona in un dato 
periodo  
Saldo migratorio: differenza tra il numero di immigrati 
e quello di emigrati riferito ad una data zona in un dato 
periodo di tempo 

Schema DPSIR S 

Scopo Conoscere il saldo naturale e migratorio della 
popolazione presente nel territorio del PAT 

Unità di Misura Nr 
Fonte dato Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1991-2010 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

 

 

Analisi dei dati: 
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Tassi Generici
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Al 2010 nel comune di Canale d’Agordo si registrano un 
saldo naturale e migratorio negativi (-7 e -4 
rispettivamente). 

Analisi descrittiva del trend 

Negli ultimi 18 anni analizzati il saldo naturale annuo 
risulta essere negativo ad eccezione degli anni 1994 
(+5), 1995 (+2) 2002 (+1) e 2007 (+2) che hanno un 
saldo positivo anche se di poche unità.  
I saldi negativi più elevati si hanno in due anni 
consecutivi rispettivamente nel 1999 con –14 unità e nel 
2000 con –12 unità.   
Il saldo migratorio si può giudicare altalenante in quanto 
intervalla valori positivi anche di + 20 unità (anno 2004) 
con valori negativi pari a – 19 unità (anno 2006). 
Nel complesso dal 1991 al 2010 la popolazione è calata 
di 76 unità ma non in modo costante variando da un 
saldo totale positivo di +16 ad un saldo negativo di -30.    
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Indicatore: Popolazione residente per anno  

 

Descrizione Popolazione residente suddivisa per anno dal 1991 al 
2009 

Schema DPSIR S 
Scopo Conoscere il numero di residenti nel territorio del PAT 
Unità di Misura Nr 
Fonte dato Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1991-2010 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Annuale 

 

Analisi dei dati: 

1991 1 276 211 925
1992 1 286 212 033
1993 1 299 212 229
1994 1 299 211 978
1995 1 301 211 996
1996 1 296 212 047
1997 1 292 211 548
1998 1 290 211 353
1999 1 288 211 048
2000 1 279 211 057
2001 1 234 209 492
2002 1 250 210 503
2003 1 243 211 493
2004 1 253 212 244
2005 1 245 212 216
2006 1 215 212 365
2007 1 224 213 612
2008 1 209 214 026
2009 1 211 213 876
2010 1 200 213 474

Popolazione 
provinciale

P.A.T. CANALE D'AGORDO
Anno Popolazione 

Residente
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Variazione
1971 1981 1991 2001 '71/'81 '81/'91 '91/'01 '71/'81 '81/'91 '91/'01 totale '71/'01

1.684 1.472 1.285 1.236 -212 -187 -49 -12,6 -12,7 -3,8 -26,6

25.092 23.907 22.224 21.376 -1.185 -1.683 -848 -4,7 -7,0 -3,8 -14,8

221.155 220.335 212.085 209.550 -820 -8.250 -2.535 -0,4 -3,7 -1,2 -5,2

Variazioni %

Provincia di Belluno

Comunità Montana 
Agordina

Canale d'Agordo

P.A.T. CANALE D'AGORDO

Ambito Territoriale Popolazione Residente

Variazioni Popolazione Residente Censimenti 1971/2001
Variazioni Assolute

 
 
Analisi descrittiva dello 
stato 

Al 2010 in comune di Canale d’Agordo risultano 1200 residenti, 
pari circa allo 0.6% dei residenti in Provincia di Belluno.  

Analisi descrittiva del 
trend 

Il Comune di Canale d’Agordo dal 1971 al 2001 ha subito un 
calo di popolazione pari al 26.6%, una percentuale molto più 
alta sia del dato riferito alla Comunità Montana Agordina (-
14,8%) che, in maniera molto più marcata del dato Provinciale 
che si attesta sul – 5,2%. 
E’ comunque da sottolineare come non sia tra i comuni 
appartenenti alla stessa C.M. con il maggiore spopolamento e 
che il calo maggiore si è verificato nei primi due decenni 
mentre dal 1991 al 2001 il dato è uguale percentualmente a 
quello dell’intera Comunità Agordina. 
Nei 19 anni esaminati dal 1991 al 2010 il calo è stato del 5%  
ed in particolare dal 2001 solo dell’1,9%. 
Trattasi comunque di dati in controtendenza rispetto alla 
Provincia che negli ultimi 9 anni ha aumentato la popolazione 
del 2%. 
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2.10.2  Stato civile 

Indicatore: Indici strutturali della popolazione per anno  

 

Descrizione 

Indice di giovinezza: rapporto percentuale tra la 
popolazione con meno di 15 anni e il totale dei residenti 
Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 
anni e più e la popolazione fino a 14 anni di età, per 100 
Indice di dipendenza: rapporto tra la popolazione non 
lavorativa (fino a 14 anni e 65 anni e più) e la 
popolazione lavorativa (tra 15 e 64 anni), per 100 

Schema DPSIR S 

Scopo 

L’indice di vecchiaia evidenzia il livello di invecchiamento 
della popolazione: un valore basso dell'indice indica una 
elevata natalità ed una ridotta percentuale delle classi 
anziane. 
L’indice di dipendenza rappresenta il divario tra la 
popolazione potenzialmente lavorativa rispetto a quella 
non lavorativa (bambini e anziani). Quanto più l'indice si 
avvicina a 100 tanto più è consistente la parte di 
popolazione non lavorativa, rispetto a quella lavorativa. 

Unità di Misura Indice da 0 a 100 

Fonte dato ISTAT - Atlante Statistico dei Comuni 2006 / Regione 
Veneto – Sistema Statistico Regionale 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1971/2001-2010 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

 

Analisi dei dati: 

Ambito 1971 1981 1991
Territoriale Giovinezza Vecchiaia Dipendenza Giovinezza Vecchiaia Dipendenza Giovinezza Vecchiaia Dipendenza Giovinezza Vecchiaia Dipendenza Giovinezza Vecchiaia Dipendenza

Canale d'Agordo 22.8 15.0 60.7 17.5 19.4 58.4 13.5 22.5 56.1 15.2 24.7 66.4 11.8 25.0 58.3
Comunita' Montana 21.3 13.7 53.9 18.4 16.5 53.5 13.1 18.9 47.1 12.4 21.3 50.9 12.0 24.0 56.3
Provincia Belluno 21.4 13.5 53.7 18.5 16.2 53.2 13.1 18.8 46.7 12.4 21.2 50.5 12.7 22.8 55.0

2010

P.A.T. CANALE D'AGORDO 
Tab. 19 - Indici di Struttura della Popolazione al 1971, 1981, 1991, 2001, 2010

2001
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 Canale d'Agordo

11.8

25.0

58.3

22.8

17.5 13.5 15.2
15.0

19.4 22.5 24.7

60.7 58.4 56.1
66.4

1971 1981 1991 2001 2010

Giov inezza Vecchiaia Dipendenza
 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel 2010, sono 12 ogni 100 residenti i giovani con meno 
di 15 anni in Comune di Canale d’Agordo come nella 
Comunità Montana e in Provincia di Belluno. 
La popolazione anziana rispetto al resto della Provincia è 
invece superiore con circa 25 anziani su 100 residenti  
contro i 22 della media provinciale. 
L’indice di dipendenza (che dà un’idea del rapporto tra la 
popolazione che “sostiene” e la popolazione che deve 
essere “sostenuta” )in comune di Canale d’Agordo al 
2001 è pari a 58,3; valore più alto rispetto alla media 
provinciale che è di 55. 

Analisi descrittiva del trend 

Dal 1971 al 2010 nel comune di Canale d’Agordo c’è 
stato un continuo incremento dell’indice di vecchiaia. 
L’indice di giovinezza ha invece registrato una flessione 
dal 2001 attestandosi all'11.8 valore più basso tra quelli 
esaminati. 
Si osserva inoltre come l’indice di dipendenza presenti 
un andamento irregolare: negli anni successivi al 1971 
esso tende a diminuire, anche se di poche unità, mentre 
nel 2001 c’è un significativo aumento di +10 unità in 
quanto ad un calo della popolazione complessiva si 
contrappone un aumento delle fasce 0-14 e + 65  anni. 
Al 2010 il valore diminuisce in quanto aumentano 
numericamente  i residenti in fascia 14-64 anni pur 
diminuendo la popolazione totale. 
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2.10.3  Stranieri 

Indicatore: Stranieri residenti su 1.000 abitanti 

 
Descrizione Nr di stranieri residenti ogni 1000 abitanti 
Schema DPSIR S 

Scopo Conoscere il numero di stranieri residenti ogni 1000 
abitanti nel territorio del PAT 

Unità di Misura Nr 
Fonte dato ISTAT - Bilanci demografici annuali 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1991-2007 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

 

Analisi dei dati:  
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel comune di Canale d’Agordo al 2007 risultano circa 
13 stranieri ogni 1000 abitanti, dato notevolemente 
inferiore alla media Provinciale  di 46 unità. 

Analisi descrittiva del trend 

Mentre in Provincia di Belluno dal 1991 al 2007 il 
numero di stranieri ogni 1000 abitanti è aumentato  
costantemente passando da 4 a 46,  nel territorio del 
PAT dal 1991 al 2001 sono aumentati di 14 unità mentre 
sono diminuiti di 2 unità dal 2001 al 2007. 
I dati si mantengono comunque molto più bassi di quelli 
della Provincia. 
Anche confrontandosi a livello di Comunità Montana, al 
2007 Canale d’Agordo possedeva circa 1/3 degli stranieri 
ogni 1000 abitanti, pur avendo nel 2001 un dato simile.  
Ciò significa che nei comuni contermini la presenza di 
stranieri è assolutamente maggiore rispetto al territorio 
del PAT, che probabilmente non offre le stesse 
prospettive di impiego dei vicini.  
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2.10.4  Mobilità 13 

In un contesto urbano il tema della mobilità riveste un’ovvia importanza, 
determinata dal fatto che le strade cittadine hanno la funzione fondamentale di 
consentire il trasferimento di mezzi, cose e persone, da un punto all’altro oppure 
dall’esterno all’interno della città e viceversa. 

La struttura del sistema si articola in strade a grande “capienza”, in grado di 
sostenere un flusso di veicoli consistente, che fungono da assi principali di 
spostamento, mentre le strade minori che da queste si dipartono hanno la funzione 
di consentire una penetrazione capillare del territorio smaltendo i flussi secondo le 
varie destinazioni. 

Punti nevralgici della viabilità sono ovviamente le intersezioni, che vanno realizzate 
secondo i principi di minore pericolosità e maggiore efficienza (smistamento di 
volumi di traffico elevati senza creare rallentamenti eccessivi o mal ripartiti). In 
questo senso negli ultimi anni hanno preso piede le strutture di intersezione a 
“rotonda”, in grado di sostituire i semafori e di consentire la creazione di incroci che 
si auto-regolano in base al numero di veicoli presente sulle strade, molto variabile 
durante le ore della giornata. 

Oltre al tipo di infrastrutture, per analizzare le caratteristiche della mobilità del 
sistema cittadino va considerata anche la tipologia dei mezzi che le percorrono, dai 
mezzi pesanti alle auto, le moto, biciclette e i pedoni, che comprensibilmente data 
la complessità e la varietà delle interazioni che si trovano a dover affrontare, si 
trovano esposti a rischi e disagi che soltanto tramite una corretta gestione della 
tematica possono essere minimizzati. 

Attraversamenti pedonali sicuri, aree dedicate esclusivamente agli spostamenti a 
piedi, marciapiedi adeguati sono soltanto alcune delle caratteristiche richieste dal 
sistema viario per accogliere in sicurezza i cittadini che ne fanno uso. 

Una volta individuati il contesto e gli attori coinvolti l’analisi della mobilità si deve 
occupare della modalità con cui questi interagiscono, ovvero descrivere le 
caratteristiche degli spostamenti.  

Conoscere le destinazioni e le origini dei flussi principali aiuta a dimensionare 
correttamente le strade interessate, mentre le abitudini dei cittadini determinano 
una richiesta di parcheggi che segue determinate dinamiche e va assecondata con 
strutture adeguate. 

In questo complesso sistema riveste un ruolo fondamentale il trasporto pubblico: 
l’utilizzo degli autobus riduce il numero di mezzi circolanti, con benefici per quanto 
riguarda le emissioni in atmosfera, il rischio incidenti ed il rumore. Per questo la 
qualità e la disponibilità del servizio è di centrale importanza, poiché la copertura in 
base alla rete cittadina, il numero di mezzi, i chilometri che percorrono e la qualità 
in generale determinano il numero di cittadini che effettivamente ne fanno uso. Da 
non trascurare sono anche le pressioni ambientali legate alla mobilità cittadina: un 
monitoraggio sulla composizione del parco automobilistico consente di valutare il 
rischio che ciò si verifichi, se combinato a misure relative ai flussi effettivi ed 

                                           

 

 
13 Comune di Udine – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (2005) 

Provincia di Belluno e DolomitiBus – Osservatorio permanente della mobilità e incidentalità 
(200-03) 
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all’impatto che i mezzi possono avere (l’età ed il tipo di alimentazione concorrono in 
maniera fondamentale ad aumentare o diminuire il ruolo dei mezzi interessati). 

Un ulteriore considerazione può essere fatta riguardo al numero degli incidenti ed al 
loro andamento negli anni, in modo da identificare il trend del fenomeno e stabilire 
le strategie future in base alle principali criticità evidenziate e alla tutela delle 
categorie che risultino più esposte. 

Le tematiche della mobilità cittadina rivestono un’importanza tale per cui l’Unione 
Europea nel documento “Comunicazione della commissione al Consiglio, al 
Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni” dell’11/02/2004 individua e trasmette i principi guida di una mobilità 
sostenibile ritenuta necessaria per il corretto sviluppo di sistemi urbani sempre più 
vivibili e qualitativamente pregevoli alla luce dei fattori di pressione individuati. Tali 
principi si traducono in propositi che l’Unione intende perseguire, e che possono 
essere così riassunti: 

- sistemi di trasporto urbano “puliti” per quanto riguarda le emissioni; 

- riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili inquinanti; 

- razionalizzazione dell’uso delle auto private; 

- “concorrenza controllata” del trasporto pubblico per massimizzarne 
l’efficienza; 

- elaborazione di piani di trasporto sostenibili. 

Di seguito si riportano alcuni importanti indicatori di traffico: 

TDM (Traffico Diurno Medio) 

- TD (Traffico Diurno) = somma dei veicoli transitati in entrambe le direzioni 
dalle 7,00 alle 19,00. 

- Calcolo di stime di TDM sulla base di 9 parametri caratteristici: tre tipi di 
giornata (feriale, prefestivo e festivo) per tre periodi (mesi invernali: 
gennaio, febbraio, dicembre; mesi estivi: luglio e agosto; altri mesi): 

- TDMij = (1/n)*_ TDij stima del TDM del giorno “i” del periodo “j” con n = 
giorni di rilievo disponibili 

- TDMf (Traffico Diurno Medio feriale) = (1/_mj)* _TDMfj * mj con mj = n° 
mesi del periodo “j” 

- TDMs (Traffico Diurno Medio dei prefestivi) = (1/_mj)* _TDMsj * mj con mj 
= n° mesi del periodo “j” 

- TDMd (Traffico Diurno Medio dei festivi) = (1/_mj)* _TDMdj * mj con mj = 
n° mesi del periodo “j” 

- TDM (Traffico Diurno Medio annuale) = (TDMf *5+ TDMs + TDMd)/7 

TGM (Traffico Giornaliero Medio) 

- TG (Traffico Giornaliero) = somma dei veicoli transitati in entrambe le 
direzioni dalle 0,00 alle 24,00. 

- Calcolo di stime di TGM sulla base di 9 parametri caratteristici: tre tipi di 
giornata (feriale, prefestivo e festivo) per tre periodi (mesi invernali: 
gennaio, febbraio, dicembre; mesi estivi: luglio e agosto; altri mesi): 

- TGMij = (1/n)*_ TGij stima del TGM del giorno “i” del periodo “j” con n = 
giorni di rilievo disponibili 
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- TGMf (Traffico Giornaliero Medio feriale) = (1/_mj)* _TGMfj * mj con mj = 
n° mesi del periodo “j” 

- TGMs (Traffico Giornaliero Medio dei prefestivi) = (1/_mj)* _TGMsj * mj con 
mj = n° mesi del periodo “j” 

- TGMd (Traffico Giornaliero Medio dei festivi) = (1/_mj)* _TGMdj * mj con mj 
= n° mesi del periodo “j” 

- TGM (Traffico Giornaliero Medio annuale) = (TGMf *5+ TGMs + TGMd)/7 

Flussi della 30ma, 90ma ora (Q30, Q90) 

Sono stati considerati, per direzioni di marcia distinte e per la loro somma, i valori 
stimati dei flussi della 30ma e 90ma ora, ossia il flusso orario che è stato superato 
o raggiunto durante tutto l’anno per 30 e 90 ore. La determinazione di tali valori è 
stata effettuata tramite espansione a tutte le ore dell’anno delle ore di rilevazione. 

Classi di velocità 

I dati considerati riguardano tutti i veicoli transitati nell'intero arco della giornata di 
tutti i giorni dell’anno. 

V10 = velocità in km/h superata dal 10% dei veicoli transitati 

V50 = velocità in km/h superata dal 50% dei veicoli transitati 

Classi di lunghezza 

I dati si riferiscono a tutti i veicoli transitati nei giorni feriali (esclusi anche i festivi 
infrasettimanali) durante le ore diurne (dalle 7.00 alle 19.00), accorpati in tre 
gruppi: minori di 5,00 metri (automobili), tra 5,00 e 7,50 metri (commerciali 
leggeri) e maggiori di 7,50 metri (commerciali pesanti). 

 

V50 (km/h) V10 (km/h)
Molto alto > 24.000 > 17.000 > 1.800 > 75 > 100 > 25%
Alto 17.500 - 24.000 13.000 - 17.000 1.500 - 1.800 70 - 75 90 - 100 20% - 25%
Medio-alto 14.000 - 17.500 10.000 - 13.000 1.200 - 1.500 65 - 70 85 - 90 15% - 20%
Medio 11.000 - 14.000 8.000 - 10.000 1.000 - 1.200 60 - 65 80 - 85 12,5% - 15%
Medio-basso 8.000 - 11.000 6.000 - 8.000 800 - 1.000 55 - 60 70 - 80 10% - 12,5%
Basso 5.000 - 8.000 4.000 - 6.000 600 - 800 45 - 55 60 - 70 5% - 10%
Molto basso < 5.000 < 4.000 < 600 < 45 < 60 < 5%

Traffico commercialeLivello VelocitàTGM (veic.) TDM (veic.) Q30 (veic.)
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Indicatore: Estensione piste ciclabili 

 
Descrizione Estensione in m lineari delle piste ciclabili 
Schema DPSIR R 

Scopo Conoscere l’estensione delle piste ciclabili presenti nel 
territorio del PAT 

Unità di Misura m 
Fonte dato Uffici Tecnici Comunali 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2008 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Annuale 

 

Analisi dei dati: 

 

Numero Estensione in m lineari
01 1255
02 1279
03 7292

Totale 9827

P.A.T. Canale d'Agordo
Estensione piste ciclabili

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Il comune di Canale d’Agordo presenta quasi 10 km di 
piste ciclabili. Si tratta quasi esclusivamente di itinerari 
in sede propria, idonei più alle escursioni in mountain-
bike che alle biciclette da corsa, che percorrono in tutta 
la sua lunghezza la Val di Gares, attestandosi sul 
versante in destra idrografica del torrente Liera, ma 
anche il tratto di valle del Biois interessante il territorio 
comunale, anche in questo caso correndo parallelamente 
al torrente in destra idrografica dello stesso. 
Si sottolinea il fatto che l’ultimo percorso ciclabile 
descritto è di interesse di sovracomunale, in quanto di 
collegamento tra Falcade, Cencenighe e Taibon. 
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Localizzazione dell’estensione delle piste ciclabili: 
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Indicatore: Superficie parcheggi 

 
Descrizione Superficie dei parcheggi esistenti 
Schema DPSIR R 

Scopo Conoscenza della superficie a parcheggi presente nel 
territorio del PAT  

Unità di Misura mq 
Fonte dato Uffici Tecnici Comunali 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Annuale 

 

Analisi dei dati:  

Residenti Sup. parcheggi (mq) Parcheggi / abitante (mq)
1209 13503 11,2

P.A.T. Canale d'Agordo
Superficie parcheggi

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel 2008 in Comune di Canale d’Agordo risultano poco 
più di 13500 mq di parcheggi, pari a 11,2 mq per 
abitante.  
La gran parte di tali aree a servizio si trova a ridosso dei 
centri abitati, in proporzione rispetto all’importanza degli 
stessi, ed alle zone di interesse turistico, quali gli 
impianti per lo sci nordico presenti in Val di Gares. 
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Indicatore: Punti neri della viabilità 

 
Descrizione Punti neri della viabilità 
Schema DPSIR I 

Scopo 
Evidenziare i punti neri della viabilità e stabilire le 
strategie future in base alle principali criticità 
evidenziate 

Unità di Misura n.d. 
Fonte dato Provincia di Belluno 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2000 

Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo: S.R. n.346 “del Passo di 
San Pellegrino” 

Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

Analisi dei dati: 

Incrocio per l'entrata nell'abitato di Canale d'Agordo e la 
Val di Gares, con scarsa visibilità e variazione di 
pendenza. Muri di sostegno degradati

P.A.T. Canale d'Agordo
Punti neri della viabilità (2000)

27+200 Incrocio

Progressiva 
Km

Tipo punto 
nero Descrizione

 
 

Analisi descrittiva dello 
stato 

La S.R. n. 346 “del Passo di San Pellegrino”, ossia la 
principale infrastruttura viaria che attraversa il Comune 
di Canale d’Agordo, presenta poche situazioni di criticità 
sia per quanto riguarda l’incidentalità che i flussi di 
traffico.  
Analizzando i dati raccolti dall’Osservatorio Permanente 
della Mobilità della Provincia di Belluno risulta infatti 
come tale tratto di Strada non sia tra i punti a più alta 
frequenza di incidenti. Si sottolinea tuttavia come tale 
dato derivi principalmente dalla brevità del tratto 
stradale che interessa il comune di Canale d’Agordo (2.3 
km). 
L’unico punto individuato come pericoloso dall’analisi dei 
punti neri della viabilità effettuata dalla Provincia di 
Belluno nel 2000 è l’incrocio per l’entrata nell’abitato di 
Canale d’Agordo e la Val di Gares, il quale è 
caratterizzato da scarsa visibilità, variazioni di pendenza 
e muri di sostegno degradati. 
Va tuttavia evidenziato che tutte le strade comunali che 
portano alle frazioni principali (Gares, Fregona, Feder e 
Carfon) sono a carreggiata ridotta, hanno un manto 
dissestato e durante il periodo invernale sono spesso 
ricoperte di ghiaccio o neve.  
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2.10.5  Imprese Unità Locali 

Indicatore: Addetti per settore di attività economica 

 

Descrizione Addetti suddivisi per settore economico: agricoltura, 
industria, servizi 

Schema DPSIR S 
Scopo Conoscere gli addetti alle unità locali presenti nel PAT 
Unità di Misura Nr addetti  
Fonte dato ISTAT Atlante statistico dei comuni 2006 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1971-1981-1991-2001 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Decennale 

 

Analisi dei dati:   

Agricoltura Industria
Commercio 

Servizi
Totale Agricoltura Industria

Commercio 
Servizi

Totale

Canale d'Agordo 8 80 48 136 0 89 130 219
Comunità Montana 26 2.137 1.800 3.963 28 3.194 3.488 6.710

Provincia BL 293 28012 18876 47181 309 34724 23508 58541

Agricoltura Industria
Commercio 

Servizi
Totale Agricoltura Industria

Commercio 
Servizi

Totale

Canale d'Agordo 1 61 131 193 0 27 163 190
Comunità Montana 19 4.044 3.904 7.967 11 4.891 4.078 8.980

Provincia BL 50 37107 25137 62294 62 40677 25110 65849

P.A.T. Canale d'Agordo
Addetti per settore di attività economica

Ambito 
Territoriale

1991 2001

1981Ambito 
Territoriale

1971
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Analisi descrittiva dello 
stato 

La situazione lavorativa nel territorio del P.A.T. è 
caratterizzata da andamenti differenti a seconda del 
settore considerato: 
- la morfologia e le condizioni climatiche tipiche di un 
ambiente montano fanno sì che non vi siano attività 
agricole; 
- la scarsità di zone pianeggianti e la lontananza dalle 
principali arterie viarie della Provincia hanno come 
risultato la mancanza delle caratteristiche idonee 
all’insediamento di attività industriali e artigianali; a ciò 
si aggiunge la vicinanza ad alcuni poli produttivi ad 
elevata capacità attrattiva (Cencenighe e Agordo); 
- il settore trainante risulta quindi essere quello inerente 
il Commercio e Servizi. 

Analisi descrittiva del trend 

Negli anni esaminati dal 1971 al 2001 complessivamente 
vi è un aumento di circa il 40% degli addetti totali pari a 
54 unità, anche se un aumento vi è stato solamente nel 
decennio 71/81 con +61% di addetti; nei decenni 
successivi vi è stato un calo rispettivamente del -12% e 
– 1,6%. 
Dal 1991 al 2001 si registra un netto calo di addetti del 
settore industriale (-56%), mentre gli addetti nell’ambito 
dei servizi sono stati interessati da una crescita di più del 
24%, dovuta soprattutto all’aumento degli stessi nel 
settore della “pubblica amministrazione, difesa e 
assicurazione obbligatoria” (+28 unità). 
Il dato della variazione % dal 1971 al 2001 è uguale a 
quello a livello provinciale mentre è pari a 1/3 di quello 
della Comunità Montana per la vicinanza   con altri 
comuni come già precedentemente evidenziato. 
Un’analisi più approfondita sugli andamenti relativi agli 
ultimi anni si potrà effettuare solamente con i dati 
relativi al censimento 2011. 
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2.10.6  Agricoltura 

Indicatore: Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ISTAT 

 
Descrizione Superficie Agricola Utilizzata 
Schema DPSIR D 
Scopo Conoscere la Superficie Agricola Utilizzata nel PAT 
Unità di Misura Ettari 
Fonte dato Censimento dell’Agricoltura – Anno 2000 (Istat) 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2000 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Decennale 

 

Analisi dei dati: 

Ambito Aziende al 1970 Aziende al 1982

Territoriale Nr. Aziende Superficie 
totale (ha)

SAU Totale 
(ha)

Nr. Aziende Superficie 
totale (ha)

SAU Totale 
(ha)

Canale d'Agordo 145 2.679,84 420,25 92 2.489,98 615,91
Comunita' Montana 2.816 42.838,29 10.762,87 1.518 40.079,38 9.350,45
Provincia di Belluno 21.633 259.252,12 73.247,10 17.588 248.457,25 69.018,09

Ambito Aziende al 1990 Aziende al 2000

Territoriale Nr. Aziende Superficie 
totale (ha)

SAU Totale 
(ha)

Nr. Aziende Superficie 
totale (ha)

SAU Totale 
(ha)

Canale d'Agordo 54 2.615,77 713,96 9 2.869,64 510,26

Comunita' Montana 614 41.170,21 8.053,73 351 27.081,36 4.976,52

Provincia di Belluno 12.551 245.383,57 55.188,40 7.783 197.974,23 52.893,28

P.A.T. CANALE D'AGORDO
Aziende agricole, Superficie totale (ha), SAU (ha) ai censimenti 1970/1982/1990/2000. V.a.
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Al 2000 nel comune di Canale d’Agordo la superficie 
agricola utilizzata risulta di circa 510 ha, pari all’11% 
della superficie comunale totale. Praticamente l’intera 
superficie agricola utilizzata dalle 9 aziende presenti è 
destinata a prati permanenti e pascoli. 

Analisi descrittiva del trend 

Negli anni esaminati il dato che spicca è il calo di 
aziende agricole che passa da 145 del 1970 a 9 del 
2000.  
Il calo è stato progressivo negli anni con un andamento 
differente rispetto alla SAU totale che nel 1982 e nel 
1990 è aumentata rispettivamente di 195 ha e di 98 ha 
per poi diminuire nel 2000 di 203 ha. 
Dal 1970 al 2000 la superficie agricola utilizzata è 
comunque è aumentata di 90 ha. 
Un’analisi più approfondita sugli andamenti relativi agli 
ultimi anni si potrà effettuare solamente con i dati 
relativi al censimento del 2010. 
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Indicatore: N. di aziende destinate all’agricoltura biologica 

 
Descrizione Numero di aziende destinate all’agricoltura biologica 
Schema DPSIR R 

Scopo Conoscere il nr di aziende destinate all’agricoltura 
biologica presenti nel PAT 

Unità di Misura Nr di aziende destinate all’agricoltura biologica 
Fonte dato Censimento dell’Agricoltura – Anno 2000 (Istat) 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

L.R. 24/03 

Anno/copertura temporale 2000 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Decennale 

 

Analisi dei dati: 

Ambito territoriale
N. aziende che praticano 
agricoltura biologica per 
produzioni VEGETALI

N. aziende che praticano 
agricoltura biologica per 

produzioni ZOOTECNICHE

N. totale di aziende che 
praticano agricoltura biologica

Canale d'Agordo 0 0 0
Provincia di BL 4 57 61

P.A.T. Canale d'Agordo
Numero di aziende destinate all'agricoltura biologica

 
 

 

Analisi descrittiva dello 
stato 

Al 2000, nel territorio del PAT non sono presenti aziende 
che praticano agricoltura biologica. 
In provincia di Belluno, nel 2005, il 2% delle aziende 
agricole erano a conduzione biologica. 
Un’analisi più approfondita sull’andamento relativo agli 
ultimi anni si potrà effettuare solamente con i dati 
relativi al censimento dell’agricoltura del 2010. 
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2.10.7 Turismo 

Indicatore: Presenze 

 
Descrizione Presenze turistiche 
Schema DPSIR D 
Scopo Conoscere l’afflusso turistico nel territorio del PAT 
Unità di Misura Nr. presenze turistiche 

Fonte dato Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico 
Regionale 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1997 / 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Annuale 

 

Analisi dei dati: 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Canale d'Agordo 89.162 5.549 94.711 82.066 1.960 84.026 75.296 3.204 78.500 81.050 2.340 83.390
STL 01 - Dolomiti 4.155.879 583.213 4.739.092 4.085.244 526.250 4.611.494 3.849.410 552.439 4.401.849 3.627.423 592.266 4.219.689

Provincia di Belluno 4.857.620 689.126 5.546.746 4.770.192 643.097 5.413.289 4.541.164 663.431 5.204.595 4.360.653 693.438 5.054.091

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Canale d'Agordo 94.119 2.901 97.020 72.057 3.133 75.190 80.843 6.311 87.154 68.918 7.317 76.235
STL 01 - Dolomiti 3.687.854 705.148 4.393.002 3.398.800 704.363 4.103.163 3.570.965 713.407 4.284.372 3.317.095 712.819 4.029.914

Provincia di Belluno 4.435.528 804.374 5.239.902 4.116.802 802.746 4.919.548 4.332.461 821.176 5.153.637 4.063.502 808.688 4.872.190

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Canale d'Agordo 63.414 7.122 70.536 62.377 6.143 68.520 65.366 7.663 73.029 55.703 4.420 60.123
STL 01 - Dolomiti 3.179.980 739.735 3.919.715 3.011.341 726.320 3.737.661 2.965.467 793.160 3.758.627 2.820.681 841.133 3.661.814

Provincia di Belluno 3.899.010 841.515 4.740.525 3.767.831 850.575 4.618.406 3.729.737 908.279 4.638.016 3.600.697 942.377 4.543.074

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Canale d'Agordo 61.548 4.445 65.993 -27.614 -1.104 -28.718 -31,0 -19,9 -30,3
STL 01 - Dolomiti 2.742.675 811.609 3.554.284 -1.413.204 228.396 -1.184.808 -34,0 39,2 -25,0

Provincia di Belluno 3.525.308 912.173 4.437.481 -1.332.312 223.047 -1.109.265 -27,4 32,4 -20,0

Fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat  - Tutti i comuni del Veneto con almeno 3 strutture

P.A.T. CANALE D'AGORDO
Tab. 149 - Movimento turistico - Presenze (1997 / 2008)

Ambito territoriale 1997 1998

2009Ambito territoriale Variazione 1997/2009 v.a. Variazione % 1997/2009 

2006 2007 2008

2001 2002

1999 2000

Ambito territoriale

Ambito territoriale

Dati a livello comunale - in osservanza delle norme sul segreto statistico e sulla privacy

2003 2004

2005
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel comune di Canale d’Agordo al 2009 si segnalano 
66.000 presenze turistiche, di cui il 6,7% rappresentato 
da stranieri. Le presenze complessive sono 1,8% di 
quelle del STL 01 Dolomiti e l’ 1,5 % dell’intera 
provincia.  

Analisi descrittiva del trend 

Dal 1997 al 2009 le presenze turistiche nel territorio del 
PAT sono calate del 30%, dato superiore di 5 punti  
percentuali rispetto al calo del STL 01 e di ben 10 punti 
rispetto alla Provincia.  
Si registra che la percentuale di calo maggiore si è 
verificata nelle presenze di turisti italiani (- 31%) 
rispetto agli stranieri (- 20%) che sono comunque calati 
anche rispetto agli altri ambiti territoriali esaminati 
(STL01 + 39% e Provincia + 32%). 
Il calo non è comunque costante come si evince dal 
grafico degli indici, infatti nel 2001 (+16%), nel  2003 
(+16%) e nel 2007 (+6,6%) si è verificato un 
incremento delle presenze rispetto all’anno precedente. 
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Indicatore: Capacità ricettiva per tipo di struttura 

 

Descrizione Capacità ricettiva per tipo di struttura in valore assoluto 
e percentuale 

Schema DPSIR S 
Scopo Conoscere la capacità ricettiva del territorio del PAT 
Unità di Misura Nr. esercizi e Nr. posti letto 

Fonte dato Provincia di Belluno - Settore Turismo ed Attività 
Produttive 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 1997/2002/2007 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento Quinquennale 

 

Analisi dei dati: 

Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto

Canale d'Agordo 12 689 6 136 6 553 1 320 5 233
STL 01 - Dolomiti 613 37.291 394 17.717 219 19.574 21 9.634 198 9.940

Provincia 747 43.897 489 20.212 258 23.685 25 11.561 233 12.124

Canale d'Agordo 10 1.132 5 126 5 1.006 1 780 4 226
STL 01 - Dolomiti 633 41.173 396 19.434 237 21.739 21 11.636 216 10.103

Provincia 781 47.901 485 21.767 296 26.134 25 13.563 271 12.571

Canale d'Agordo 12 1.139 5 131 7 1.008 1 780 6 228
STL 01 - Dolomiti 716 36.098 392 18.423 324 17.675 20 9.812 304 7.863

Provincia 993 42.332 475 20.653 518 21.679 25 11.920 493 9.759

Esercizi alberghieri

Esercizi complementari

P.A.T. CANALE D'AGORDO
Capacità Ricettiva 1997 / 2002 / 2007 (v.a.)

anno 1997

anno 2002

Complementari
Totale

Totale Esercizi Esercizi Alberghieri
Campeggi e Villaggi Altri esercizi

anno 2007

Comune

Tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turisticoalberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d’epoca, gli 
alberghi meublè o garnì, le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio che 
in base alle normative regionali sono assimilabili agli esercizi alberghieri.

Tale categoria include i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli "Altri esercizi 
ricettivi" non altrove classificati.  
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Al 2007 nel comune di Canale d’Agordo sono presenti 5 
esercizi alberghieri e 7 esercizi complementari, per un 
totale di 1139 posti letto pari al 3,1% di quelli del STL 
01 Dolomiti. 

Analisi descrittiva del trend 

Dal 1997 al 2007 la situazione non è sostanzialmente 
cambiata dal punto di vista del numero delle strutture 
ricettive mentre si registra un aumento di posti letto che 
passano da 689 a 1139 (+ 450). Tale incremento è 
dovuto principalmente all’area del campeggio in Val di 
Gares che conta 320 posti letto. 
Si evidenzia inoltre che i 5 esercizi alberghieri presenti 
nel comune sono comunque di piccole dimensioni con 
una media di 23 posti letto ciascuno. La maggior offerta 
ricettiva è dunque costituita dagli esercizi extra-
alberghieri che offrono 233 posti letto dovuti alla 
presenza delle case coloniche (Casa Alpina Sacro Cuore, 
Casa Alpina Sant’Apollinare). 
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2.10.8 Energia14 

La tematica riguardante l’energia influenza la qualità dell’ambiente, in quanto sia i 
processi di produzione che di consumo della stessa hanno effetti a vari livelli sul 
sistema naturale. 

Nonostante lo sviluppo urbano non possa prescindere dall’utilizzo dell’energia, che 
funge per diversi aspetti da linfa vitale delle attività, le politiche di gestione 
seguono la necessità di una razionalizzazione volta al risparmio energetico al fine di 
limitare gli impatti ambientali e di ridurre i costi legati all’acquisto dell’energia nelle 
sue varie forme (elettricità, carburanti, …). In questo caso, come nel caso 
dell’energia elettrica, gli impatti principali sull’ambiente non si hanno a livello 
cittadino: la produzione infatti è solitamente localizzata in aree esterne al contesto 
urbano preso in esame (centrali idroelettriche, termovalorizzatori, industrie 
produttrici di beni), ma tale considerazione non permette di trascurare la relativa 
frazione di impatto delocalizzata. Emerge così la necessità di adottare delle misure 
in grado di prevenire tali rischi, e non soltanto di rimediare ai danni ormai prodotti. 

La legge cardine nel campo energetico è la n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per 
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” Essa nasce 
con l'intento di razionalizzare l'uso dell'energia e di normare l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia, quali: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse 
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei 
prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici (D.lgs n. 79 del 16 marzo 1999). 

Il sole 

Fra le diverse tecnologie messe a punto per lo sfruttamento dell’energia solare, 
quella fotovoltaica, che consente di trasformare direttamente la luce del sole in 
energia elettrica, è la più innovativa e promettente, a medio e lungo termine, in 
virtù delle sue caratteristiche di modularità, semplicità, affidabilità, ridotte esigenze 
di manutenzione, nonché del suo prevedibile sviluppo tecnologico. L’energia 
fotovoltaica risulta particolarmente competitiva nel caso di utenze remote o isolate. 

Gli impianti solari termici vengono oggi ampiamente utilizzati per la preparazione di 
acqua calda sanitaria e/o per il riscaldamento nelle abitazioni private. 

La biomassa 

La biomassa utilizzabile ai fini energetici consiste in tutti quei materiali organici che 
possono essere utilizzati direttamente come combustibili, quali: colture destinate 
specificatamente alla produzione di biocarburanti, biocombustibili, sottoprodotti 
delle produzioni erbacee-arboree, e delle prime lavorazioni agroindustriali, 
sottoprodotti delle operazioni forestali per il governo dei boschi e per la produzione 
di legname da opera e delle prime lavorazioni del legno, reflui zootecnici destinati 
alla produzione di biogas, parte organica dei rifiuti urbani… Le biomasse sembrano 
essere una delle sorgenti energetiche che potrebbero sostituire parte dei 
combustibili fossili tradizionali, in particolare nel territorio della Provincia di Belluno 
considerando la disponibilità soprattutto della biomassa legnosa in genere. Tale 

                                           

 

 
14 Provincia di Belluno – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (2008) 

Comune di Udine – Rapporto Stato Ambiente (2005) 
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risorsa locale è pulita e rinnovabile, tuttavia alcuni prodotti derivanti dalla 
combustione della biomassa legnosa, in particolare le polveri sottili sono un fattore 
caratterizzante della pessima qualità dell’aria. Le emissioni atmosferiche che 
contribuiscono agli effetti ambientali sono sia quelle fisse relative alla combustione 
della biomassa (più in generale, produzione di fumi di scarico come output), che 
quelle mobili relative alla raccolta ed al trasporto della biomassa all’impianto di 
utilizzo. 

Il vento 

Altra forma di energia rinnovabile è quella data dall’azione del vento sulla superficie 
terrestre. Se nel passato tale energia veniva sfruttata direttamente in energia 
meccanica (pompe di sollevamento, mulini, ecc.) da pochi anni si è pensato di 
produrre da quest’ultima, mediante l’uso di aerogeneratori, energia elettrica. Anche 
se l’elettricità prodotta con i sistemi eolici è più conveniente rispetto a quella 
prodotta con le energie tradizionali, l’istallazione di tali impianti è subordinata alla 
localizzazione di siti idonei, nei quali si abbia la condizione di presenza costante di 
vento, con una velocità di almeno 5,5 m/s. Il forte sviluppo della tecnologia eolica 
deriva dai numerosi vantaggi ad essa associati, tra i quali: una tecnologia piuttosto 
semplice di captazione, trasformazione e conversione, l’assenza di emissioni nocive, 
l’assenza di problemi e/o grossi rischi e buona sicurezza degli impianti di 
produzione. Tuttavia, si evidenziano alcune implicazioni di natura ambientale: 
impatto visivo, impatto acustico, occupazione del territorio, flora e fauna, 
interferenze sulle telecomunicazioni, elettrodotti e campi elettrici e magnetici. 

Le risorse idriche 

L'impatto ambientale degli impianti idroelettrici è legato alla trasformazione del 
territorio e alla derivazione o captazione di risorse idriche da corpi idrici superficiali. 
Fermo restando la presenza di notevoli opere di captazione e contenimento, e la 
stessa esistenza del bacino, che mutano il paesaggio e la fruibilità del territorio, 
esistono due aspetti che sono strettamente collegati con il prelievo di acque 
superficiali e che possono generare impatti notevoli di due diversi ordini: 

- Impatto relativo alla variazione (diminuzione) della quantità dell’acqua, con 
possibili conseguenze conflittuali per gli utilizzatori. 

- Impatto relativo alla variazione di qualità dell’acqua in conseguenza di 
variazioni di quantità ed anche in conseguenza di modificazioni della 
vegetazione riparia. 

Le risorse geotermiche 

Per quanto riguarda la geotermia, negli ultimi anni si sta assistendo ad un 
progressivo interesse per lo sfruttamento del calore del sottosuolo entro la porzione 
più superficiale del terreno. Tale sfruttamento è finalizzato all'installazione, in edifici 
pubblici e privati, di impianti di climatizzazione invernale ed estiva realizzati con 
pompe di calore abbinati a sonde geotermiche, in grado di attuare lo scambio 
termico con il terreno. Le ripercussioni di carattere ambientale che possono 
generarsi riguardano soprattutto la matrice ambientale “acqua sotterranea” 
coinvolta, la quale è univocamente riconosciuta come la più preziosa e strategica 
per il futuro. 

 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

186 

2.10.9 Rifiuti 15 

La tematica dei rifiuti ricopre un ruolo di crescente importanza, data la sua 
dipendenza dallo sviluppo di nuovi stili di vita, ma anche dalle nuove necessità 
produttive che vedono incrementati i volumi di materie impiegati e di conseguenza 
gli scarti che da questi processi derivano. 

L’opinione più diffusa è che i rifiuti rappresentino soltanto un fattore di pressione 
per tutte le componenti ambientali con le quali vengono in contatto, dall’aria 
all’acqua, dal suolo al paesaggio. Questo soltanto in parte corrisponde a verità, in 
quanto ultimamente il progresso tecnologico e le nuove conoscenze in materia 
hanno sviluppato il concetto di rifiuto come materia utile, in grado di produrre 
energia, di sostituire fertilizzanti, di produrre materie prime e molto altro ancora. È 
comunque vero e non trascurabile il peso che i rifiuti e soprattutto la modalità della 
loro gestione ha sull’ambiente. 

Il capitolo tratta la produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Canale 
d’Agordo, individuando i quantitativi raccolti complessivamente, suddivisi per 
tipologia di rifiuto, di trattamento e smaltimento, la percentuale di raccolta 
differenziata e il suo andamento negli anni. 

Nel contesto urbano oltre alle problematiche legate alla contaminazione 
dell’ambiente nel caso di errata gestione dello smaltimento assume importanza la 
partecipazione dei cittadini, che con il loro senso civico possono contribuire a 
migliorare l’efficienza nell’utilizzo di questa inedita risorsa. 

La sensibilizzazione verso la riduzione degli sprechi e sulla necessità della raccolta 
differenziata, accompagnata alla realizzazione di infrastrutture adatte (ecopiazzole 
di raccolta) e alla diffusione dei cassonetti, permette di ridurre ulteriormente i costi 
per la comunità, sia in termini economici che ambientali, contribuendo 
notevolmente al conseguente miglioramento della qualità della vita. 

Le Direttive europee in materia di rifiuti e loro riciclaggio sono state recepite e 
attuate in Italia tramite il D.Lgs 22/1997, detto anche Decreto Ronchi, il quale ha 
ordinato e disciplinato la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e degli imballaggi, 
perseguendo la finalità di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e della 
salute umana. A tale scopo, il Decreto ha previsto delle soglie temporali entro le 
quali i Comuni avrebbero dovuto raggiungere determinate percentuali di 
differenziazione dei rifiuti prodotti, soglie che sono state aggiornate dall’articolo 205 
del D.Lgs 152/2006 in: 

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 

- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

Il D.Lgs riorganizza la normativa sui rifiuti e ridefinisce il concetto di rifiuto 
ampliando la quantità di materiali appartenenti a questa categoria. Con tale atto, 
per far fronte a quella che spesso diventa una vera emergenza, vengono 
individuate varie priorità fra cui quelle del riutilizzo e del riciclaggio, riservando lo 
smaltimento alla fase residuale del rifiuto, ovvero la razione per la quale non vi sia 
una oggettiva possibilità di recupero.  

Considerato che la produzione di rifiuti è in contino aumento, il sistema più attuale 
e più efficace per ridurne la quantità conferita a discarica è quello della raccolta 

                                           

 

 
15 Regione del Veneto – Il “Testo Unico” Ambientale (2008) 
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differenziata. Per facilitare ciò i comuni adottano vari sistemi fra cui raccolta 
domiciliare, cassonetti multimateriale, istituzione dei CARD (centro attrezzato per la 
raccolta differenziata) comunemente detti ecocentri o piazzole ecologiche. 

Anche la separazione della frazione umida dei rifiuti urbani, scarti di cibo e materiali 
organici putrescibili in genere (FORSU) è particolarmente importante poiché limita 
gli inconvenienti dovuti a odori e percolamenti nelle fasi di trasporto e smaltimento 
dei rifiuti urbani. 

Normalmente, quando si parla di raccolta differenziata, ci si riferisce a quella dei 
rifiuti solidi urbani in quanto quelli derivanti da attività produttiva (speciali) 
vengono avviati al recupero e allo smaltimento secondo un proprio ciclo. 

In base a quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 785/1988 
Piano Regionale Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, confermato con DGR n. 
451/2000, il bacino di utenza con tutte le funzioni relative all’organizzazione della 
gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per la provincia di Belluno 
corrisponde all’intero territorio provinciale. 

Nel veneto il rifiuto urbano contiene una notevole quantità di materiale organico; 
l’analisi merceologica rileva che, fra scarti di cucina e residui di giardinaggio, la 
sostanza organica raggiunge il 35% sul totale. Questo dimostra l’importanza che 
una capillare raccolta della frazione organica ha sulla riduzione del rifiuto totale 
prodotto. Pertanto già negli anni passati molti comuni del Veneto hanno ricorso alla 
raccolta differenziata di tali materiali; essa è stata resa obbligatoria dalla LR 3 del 
2000. nella provincia di Belluno la raccolta separata della frazione organica del 
rifiuto solido urbano (FORSU) e residui di giardinaggio (verde) è ancora poco 
sviluppata. 
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Indicatore: Quantità di rifiuti urbani prodotti 

 
Descrizione Misura delle quantità di rifiuti urbani prodotti 
Schema DPSIR P 

Scopo Conoscere le quantità di rifiuti urbani generati per 
comune 

Unità di Misura Kg/anno 
Fonte dato Comuni 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 04/08 
L.R. 3/2000 e ss.mm.ii. 
Direttiva ministeriale 9/4/2002 

Anno/copertura temporale 2004-2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

Commenti e osservazioni 

Acquisizione diretta per via telematica da parte 
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti. 
I dati dichiarati nel MUD dai comuni o loro consorzi (cfr 
art.11 c. 4) non sono attendibili in quanto non 
sanzionabili. 

 

Analisi dei dati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSU Verde Vetro  Carta 
Cartone Plastica Lattine  Multi 

materiale
Beni 

durevoli
 Altro 

recuperabile
 Rifiuti 
partic.

 Rifiuto 
residuo

RIFIUTO 
TOTALE

04 1253 25.6 0.0 0.0 60.3 10.6 0.0 64.5 3.6 50.8 1.1 452.8 669.2

05 1245 28.7 0.0 2.8 70.2 12.4 0.0 49.4 4.2 35.7 1.4 406.1 610.9

06 1215 24.5 0.0 0.0 72.4 15.9 0.0 61.9 2.5 30.8 1.5 409.4 618.9

07 1224 23.6 0.0 7.3 71.1 16.9 0.0 58.3 4.4 42.1 0.8 399.1 623.6

08 1209 26.8 0.0 39.5 75.9 21.6 0.0 32.7 1.7 33.5 0.9 403.7 636.3

09 1211 29.0 0.0 58.3 73.9 22.5 0.0 0.0 1.9 36.5 1.2 383.3 606.7

P.A.T. Canale d'Agordo
Quantità di rifiuti urbani prodotti

An
no

 P
op

ol
az

io
ne

Unità di misura (t)
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Analisi descrittiva dello 
stato 

Nel territorio del PAT si effettua la raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani; in particolare nel 2009 sono stati 
prodotti oltre 600 t di RU, di cui il 63% non riciclato. 
La produzione procapite di rifiuti urbani nel 2009 nel 
Comune di Canale d’Agordo era di poco più di 500 kg. 
Il sistema di raccolta del rifiuto secco e di carta-vetro-
plastica era di tipo stradale. 
Dal settembre 2010 è stato avviato un nuovo sistema di 
raccolta per tutto il bacino agordino, con la raccolta 
porta a porta per la frazioni secco e umido.  
Mancando tuttavia dei dati aggiornati sul quantitativo 
della raccolta differenziata, non è possibile verificare 
l’efficacia del nuovo sistema di raccolta, dovendo 
rimandare al monitoraggio del PAT tale compito.  

Analisi descrittiva del trend 

Dal 2004 al 2009 la produzione di RU è 
complessivamente diminuita, passando da quasi 670 t a 
poco più di 600 t.  
Il trend, tuttavia, non ha seguito un andamento 
costante, in quanto dal 2004 al 2005 si è assistito ad un 
notevole calo di rifiuto urbano totale (-58.3 t), mentre 
negli anni successivi, nonostante il calo degli abitanti 
residenti, i rifiuti prodotti sono gradualmente cresciuti in 
quantità (+8 t tra 2005 e 2006, +4.7 t tra 2006 e 2007, 
+12.7 t tra 2007 e 2008).  
Va tuttavia segnalato come l'aumento di rifiuto totale 
non corrisponda ad un aumento del rifiuto secco residuo 
che, anzi, nel periodo analizzato, ha subito un calo 
complessivo, passando da 453 t nel 2004 a 383 t nel 
2009.  
Ciò significa che, pur producendo più rifiuti, la 
popolazione di Canale d'Agordo ha aumentato la propria 
sensibilità verso la raccolta differenziata, soprattutto per 
quanto riguarda il riciclo di vetro, carta/cartone e 
plastica. 

0.491 66.474
P.A.T. Canale d'Agordo 

Quantità di rifiuti urbani prodotti suddivisi per tipologia (2009)

5%

10%

12%

0%6%0%

4%

63%

FORSU Vetro  Carta Cartone Plastica
Beni durevoli  Altro recuperabile  Rifiuti partic.  Rifiuto residuo
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Indicatore: Percentuale di raccolta differenziata 

 

Descrizione L’indicatore misura la percentuale di raccolta 
differenziata raggiunta 

Schema DPSIR R 

Scopo Verificare l’efficacia della raccolta differenziata e il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

Unità di Misura Percentuale 
Fonte dato Uffici Tecnici Comunali 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 152/06 e D.Lsg 04/08 
L.R. 3/2000 e ss.mm.ii. 
Direttiva ministeriale 9/4/2002 
DGRV 3918/2002 e ss.mm.ii. 

Anno/copertura temporale 2004-2008 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

Commenti e osservazioni 

Acquisizione diretta per via telematica da parte 
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti, bonifica dati e calcolo 
delle percentuali di raccolta differenziata secondo il 
metodo elaborato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti. 
I dati dichiarati nel MUD dai comuni o loro consorzi (cfr 
art.11 c. 4) non sono attendibili in quanto non 
sanzionabili. 

 

Analisi dei dati: 

 Rifiuto totale

t % sul totale t
2004 1253 216,41 32,3 669,25
2005 1245 204,80 33,5 610,87
2006 1215 209,45 33,9 618,83
2007 1224 224,54 36,0 623,60
2008 1209 232,59 36,6 636,29

P.A.T. Canale d'Agordo
% Raccolta differenziata

Anno  Popolazione  Raccolta differenziata 
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Analisi descrittiva dello 
stato 

I dati raccolti negli anni 2004-2008 evidenziano come il 
Comune di Canale d’Agordo non superi la soglia minima 
del 45% prevista per legge (entro il 31 dicembre 2008), 
risultando dunque “non virtuoso”. 
In considerazione del fatto che per tale soglia è previsto 
un innalzamento anche per il 2012 (65%), è necessario 
prevedere un ulteriore aumento della differenziazione 
nella raccolta, sia tramite la separazione del rifiuto 
umido dal secco (oggi indifferenziata), sia attraverso una 
maggiore sensibilizzazione dei cittadini e un 
miglioramento dei metodi di raccolta.  
Si segnala l’attivazione dal marzo 2010 di un nuovo 
sistema di raccolta porta a porta del rifiuto secco ed 
umido e dal maggio 2010 di un nuovo econcentro 
intercomunale. Al momento non possibile verificare 
l’efficacia delle modifiche introdotte in termini di 
miglioramento della raccolta differenziata mancando dei 
dati aggiornati necessari. 

Analisi descrittiva del trend 

Il quantitativo di materiali raccolti in maniera 
differenziata nel territorio del PAT è aumentato di 4.3 
punti percentuali dal 2004 al 2008 grazie soprattutto alle 
campagne di sensibilizzazione in atto nei confronti del 
problema dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti 
urbani. Va evidenziato come, ad un aumento delle 
quantità di rifiuto totale negli ultimi 4 anni rilevati è 
corrisposto un aumento quasi equivalente di rifiuto 
differenziato, passando così da 0,16 a 0,19 t per 
abitante. 
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Indicatore: N. impianti di gestione rifiuti 

 

Descrizione Indicazione del numero di ecocentri presenti nel 
territorio comunale 

Schema DPSIR R 

Scopo Conoscenza del numero di ecocentri presenti nel 
territorio comunale 

Unità di Misura Numero 
Fonte dato Province 

Obiettivi/riferimenti 
normativi 

D.Lgs. 152/06 e D.Lsg 04/08 
L.r.3/2000 e ss.mm.ii. 
Dgrv 769/05 

Anno/copertura temporale 2010 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di 
aggiornamento 

Annuale 

 

Analisi dei dati: 

 

Analisi descrittiva dello stato 

Nel territorio del Comune di Canale d'Agordo non sono 
presenti impianti di gestione dei rifiuti.  
Non vi sono infatti né discariche per il rifiuto secco, 
umido o per gli inerti, né ecocentri. 
Dal maggio 2010 è tuttavia in funzione l’ecocentro 
intercomunale di Vallada Agordina, posto vicino al ponte 
di Celat, che raccoglie il rifiuto differenziato di entrambi 
i comuni. Si attendono dunque i dati aggiornati della 
percentuale di raccolta differenziata prodotta dal 
comune per verificare l’efficacia del nuovo ecocentro.  
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2.10.10 Sintesi degli indicatori: matrice “Economia e società” 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Saldo naturale e migratorio Regione Veneto Anno 2010: naturale -7; migratorio-4

Popolazione residente per 
anno ISTAT Anno 2010: 1200 residenti

Giovinezza (10): 11.8

Vecchiaia (10): 25

Dipendenza (10): 58.3

Stranieri residenti su 1000 
abitanti ISTAT Anno 2007: 13.2

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

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

Superficie parcheggi Uffici tecnici comunali 13503 mq

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

industria 27, servizi 163

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

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

aziende destinate all'agricoltura biologica

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

industrie insalubri

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

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

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

Consumi di energia elettrica 
per fonte n.d.

Consumi di energia rinnovabile n.d.

Quantità di rifiuti urbani 
prodotti

Uffici tecnici comunali Anno 2009: 606.7 t

Percentuale di raccolta 
differenziata

Uffici tecnici comunali Anno 2009: 36.8 %

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

impianti di gestione dei rifiuti

Indici strutturali della 
popolazione per anno ISTAT

 
 

 

 

 



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

                                                                                                                                
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. 
“Canale d’Agordo” è lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

194 

2.11 Pianificazione e vincoli 

 

  La situazione 

 

 

 

 

 

Matrice Indicatore DPSIR Riferimento 
normativo

R.A.P./ 
R.A.

Pianificazione 
e vincoli Servizi esistenti R - N

Valore limite / obiettivo

n.d.
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2.11.1   Pianificazione urbanistica vigente 

 
Indicatore: Servizi esistenti 

 
Descrizione Servizi pubblici esistenti 
Schema DPSIR R 
Scopo Conoscenza dei servizi del PRG vigente esistenti 
Unità di Misura n.d. 
Fonte dato Uffici Tecnici Comunali 
Obiettivi/riferimenti 
normativi 

n.d. 

Anno/copertura temporale 2009 
Copertura geografica Comune di Canale d’Agordo 
Periodicità di aggiornamento n.d. 

 

Analisi dei dati: 
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Localizzazione dei servizi pubblici esistenti: 
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Analisi descrittiva dello 
stato 

In comune di Canale d’Agordo oltre 103000 mq sono 
destinati a servizi, di cui la maggior parte (circa 71000 
mq) sono adibiti ad aree per parco, gioco e sport, 
localizzate in particolar modo in corrispondenza del 
laghetto di Gares e della vicina area per lo sci nordico, 
oltre che a ridosso del centro di Canale d'Agordo, dove 
sono situati i principali impianti sportivi (campo da 
calcio, ecc.).  
Le rimanenti aree a servizio sono suddivise in parti più o 
meno equivalenti tra aree per l'istruzione, parcheggi e 
aree per attrezzature di interesse comune.  
Si tratta per lo più di ambiti localizzati nei centri abitati 
o nelle loro vicinanze, concentrati soprattutto nel 
capoluogo comunale. 

 

 

 

2.11.2  Sintesi degli indicatori: matrice “Pianificazione e vincoli” 

 

 

 

 

 

Indicatore Fonte Disponibilità 
dei dati Valore attuale Situazione 

attuale

Servizi esistenti Uffici tecnici comunali
Sono presenti 103841 mq di servizi, dei 
quali il 68% è rappresentato da aree per 

parco, gioco e sport
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2.12 Schema conclusivo degli indicatori di analisi 

Matrice Indicatore DPSIR Situazione 
attuale Trend

Sentieri CAI con segnavia S n.d.

Strade silvo-pastorali S n.d.

Concentrazioni di NO2 S n.d.

Concentrazioni di O3 S n.d.

Concentrazioni di CO S n.d.

Concentrazioni di Benzene S n.d.

Concentrazioni di PM10 S n.d.

Concentrazioni di IPA S n.d.

Concentrazioni di SO2 S n.d.

Concentrazioni di Piombo S n.d.

Concentrazioni di Nichel S n.d.

Concentrazioni di Mercurio S n.d.

Concentrazioni di Arsenico S n.d.

Concentrazioni di Cadmio S n.d.

Zone ai sensi del PRTRA S n.d.

Emissioni distinte per fonte S

Temperature estreme dell'aria S

Direzione e velocità media di vento S n.d.

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

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

LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) S

IBE (Indice Biotico Esteso) S

SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua) S

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

S n.d.

Popolazione connessa alla fognatura P

Popolazione connessa all'acquedotto P

Indice di conformità delle acque potabili R n.d.

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

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

Aree a rischio idraulico P n.d.

Aree a rischio valanghe P n.d.

Numero di siti contaminati I n.d.

Indice di pressione antropica S n.d.

Superficie aree tutelate R n.d.

Biotopi R n.d.

5
Suolo e sottosuolo

6
Biodiversità

3
Clima

4
Acqua

1
Informazioni 

territoriali di base

2
Aria
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Matrice Indicatore DPSIR Situazione 
attuale Trend

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

Iconemi S n.d.

Geositi S n.d.
8

Patrimonio CAA Edifici vincolati R n.d.

Inquinamento luminoso P/D n.d.

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

Impianti attivi RTV e SRB D n.d.

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

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

Saldo naturale e migratorio S

Popolazione residente per anno S

Indici strutturali della popolazione per anno S

Stranieri residenti su 1000 abitanti S

Estensione piste ciclabili R n.d.

Superficie parcheggi I n.d.

Punti neri della viabilità S/R n.d.

Addetti per settore di attività economica S

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

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

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

Presenze D

Capacità ricettiva per tipo di struttura S

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

Consumi di energia elettrica per fonte I n.d.

Consumi di energia rinnovabile D n.d.

Quantità di rifiuti urbani prodotti P

Percentuale di raccolta differenziata R

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

Pianificazione Servizi esistenti R n.d.

10
Economia e società

7
Paesaggio

9
Inquinanti Fisici
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