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Introduzione

La direttiva comunitaria 2001/42/CE concernente “La valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull'ambiente naturale", cosiddetta direttiva VAS è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e

deve essere applicata negli Stati membri dal 21 luglio 2004; in tal modo la tematica ambientale ha

assunto il valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di investimento

oggetto dei piani di sviluppo, con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci

di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile, e individuando nella valutazione ambientale

strategica lo strumento per le verifiche di sostenibilità di programmi di investimento delle risorse,

con la tutela dell’ambiente naturale e storico, da attuare nelle forme più idonee di partenariato tra i

soggetti istituzionalmente referenti a livello centrale e a livello territoriale, nell’ottica dell’integrazione

e ottimizzazione dei contributi delle diverse professionalità operanti sul territorio e per le rispettive

materie, così da vedere efficacemente rappresentate nelle valutazioni la componente “naturalistico-

ecosistemico” e quella “paesaggistico-culturale”.

I punti chiavi rappresentati sono dunque la tutela dell’ambiente, nell’ottica della prevenzione e

protezione della salute, anche attraverso l’utilizzo razionale delle risorse naturali e l’approccio

preventivo della VAS come strumento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.

La presente relazione ha lo scopo di descrivere lo stato dell’ambiente per il PAT del

Comune di Zoldo Alto; si intende descrivere, individuare e presentare informazioni sullo

stato dell’ambiente e delle risorse naturali, primo passo per garantire che gli obiettivi

strategici e le priorità ambientali possano essere integrati a pieno titolo nel piano di

assetto del territorio comunale.

L’impostazione data al lavoro deriva integralmente dagli articoli della Direttiva

Comunitaria Europea 42/2001 e ai sensi dell’art. 46, comma 1° lettera a) della L.R.

11/04 e ai ”primi indirizzi operativi per la VAS” di cui alla deliberazione della Giunta

Regionale n.° 2988 del 1° ottobre 2004, dal CODICE DELL’AMBIENTE, dalla DGR

n.°2262 del 24.10.2006 guida metodologica per la VAS procedure e modalità operative

successivamente integrato dal DGR n°791 del 31.03.09. La VAS fa riferimento al decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, il “Testo Unico”

Ambientale, titolo II “Valutazione ambientale strategica – VAS” (art. 7-22).
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1. CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il territorio del comune di Zoldo Alto si estende all’interno del sistema montuoso del

Bellunese. Localizzato nella parte centrale della provincia di Belluno, il Comune di Zoldo

Alto confina con gli ambiti comunali di Borca di Cadore, Vodo Cadore, Zoppe' di Cadore,

Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Agordo, Taibon Agordino, Alleghe, Selva di Cadore.

Il comune occupa un territorio di 61,96 Kmq, il contesto territoriale è caratterizzato dalla

presenza di importanti rilievi montuosi. Il territorio è composto essenzialmente da due

vallate. La principale è quella che scende dalla Forcella Staulanza (1.773 m s.l.m.) e che è

percorsa dal torrente Maè. L'altra valle è quella di Goima che scende dal Passo

Duran (1.605 m s.l.m.) e che è percorsa dal torrente Moiazza o Duran. In quest'ultima si

trovano quattro abitati: Cordelle, Gavaz, Chiesa e Molin. A differenza dell'attigua valle

principale percorsa dal torrente Maè, ha mantenuto il suo originario aspetto. Il territorio

comunale corrisponde, come dice il nome stesso, alla parte superiore della Val di Zoldo,

attraversata dal torrente Maè (nasce a monte di Pècol). Peculiarità paesaggistica di Zoldo

Alto è l'imponente cerchia di monti che la sovrastano, primi fra tutti il Civetta e il Pelmo.

L'area è attraversata dalla strada Strada Statale 251, lungo la quale sorgono le frazioni

maggiori (Fusine, Pianaz, Mareson, Pècol) e che la mette in comunicazione con la valle

del Piave (Longarone) e la Val Fiorentina (Passo Staulanza). È possibile inoltre raggiungere

l'Agordino tramite il Passo Duran e la Valle del Boite attraverso il Passo Cibiana (Strada

Statale 347). Altre frazioni sono: Coi Brusadaz, Costa, Iral e Soramaè.

Fig 1.1 Inquadramento di Zoldo Alto e relazioni territoriali
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1.1 Stato dell’ambiente e fonte dei dati

La valutazione della situazione ambientale intende descrivere, individuare e presentare

informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali del territorio comunale di

Zoldo Alto. Nei capitoli che seguono si riportano le descrizioni delle componenti

ambientali: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, patrimonio culturale architettonico e

archeologico, biodiversità e paesaggio, inquinanti fisici, economia e società, pianificazioni

e vincoli.

Le principali fonti di dati funzionali alla redazione della relazione Ambientale sono:

 Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, contenente dati e informazioni

appartenenti al sistema informativo comunale, provinciale, regionale nonché dei

soggetti pubblici e privati che si occupano di raccogliere, elaborare e aggiornare

dati conoscitivi su territorio e ambiente;

 ARPAV – Agenzia Regionale per Prevenzione e Protezione Ambientale ddl Veneto;

 SISTAR – Sistema Statistico Regionale;

 Province e Comuni;

 Autorità di Bacino;

 Consorzi di Bonifica.

Linee guida sulla V.A.S e Normativa:

Il presente documento è redatto in osservanza dell’art. 4 della L.R. del 23 aprile 2004, n°

11, secondo cui i Piani di Assetto Territoriale, al fine di “perseguire uno sviluppo

sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente” sono

tenuti a formulare una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della direttiva

2001/42/CE del 27 giugno 2001.

Il procedimento di redazione si articola secondo quanto espresso dall’art. 5 e l’Allegato I

della direttiva precedentemente citata. La direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione

Ambientale Strategica (VAS), supera principalmente due limiti della direttiva 85/337/CEE,

sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Sulla base di quest’ultima in primo luogo sono

valutati gli effetti prodotti dalla realizzazione di progetti, ossia trasformazioni territoriali

dirette, riconducibili ad un’azione definita fisica. In seconda istanza la valutazione si pone

come fase terminale del processo pianificatorio, definendo la compatibilità delle scelte

con l’introduzione di interventi migliorativi.

La direttiva 2001/42/CE allarga il campo d’azione della valutazione ambientale,

definendo la sua applicazione all’interno di maggiori spazi, trovando la sua efficacia

all’interno “di piani e programmi che possano avere un impatto significativo
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sull’ambiente”.1 al fine di garantire una efficace protezione per l’ambiente e al contempo

determinare un buon grado di integrazione con le scelte di piano.

Sul piano nazionale la direttiva è recepita all’interno del Decreto legislativo n.152 del 3

aprile 2006, Norme in materia ambientale – Codice dell’Ambiente - con alcune

specificazioni e approfondimenti di carattere metodologico e procedurale2; un’ulteriore

specificazione normativa è rappresentata dalla legislazione regionale.

La Regione Veneto, con Delibera della Giunta Regionale n.3262 del 24 ottobre 2006,

individua la procedura per la stesura della documentazione necessaria alla VAS, tenendo

conto di particolari situazioni presenti nello scenario attuale.

1.1.1 Il Rapporto Ambientale

Dal punto di vista metodologico la VAS è stata pensata in due fasi corrispondenti al

processo formativo del PAT. Si ragiona in termini di obiettivi strategici di piano e di

principi di sostenibil ità che portano alla formazione del documento preliminare,

basandosi su un’analisi generale e di contesto complessivo del territorio. Con il

completamento del quadro conoscitivo si hanno gli strumenti necessari per arrivare ad

una progettazione del PAT e ad una valutazione puntuale delle interazioni con l’ambiente.

La prima fase, di tipo qualitativo, è finalizzata:

 all’approfondimento degli obiettivi di sostenibilità, in relazione a quelli di piano,

che hanno portato alla proposta di documento preliminare oggetto della

concertazione e verifica dello stato attuale dell’ambiente;

 all’individuazione dei punti di forza e di debolezza, di opportunità e di criticità o

rischio del territorio e degli obiettivi di piano, ponendo particolare attenzione alle

interazioni e coordinamento:

- tra obiettivi e azioni di piano;

- tra azioni di piano e componenti ambientali interessate;

- tra componenti ambientali e impatti probabili;

- a verificare la congruenza tra obiettivi di piano e di sostenibilità.

e promuovendo soluzioni alternative che favoriscano uno sviluppo sostenibile,

oltre a ridurre eventuali conflitti tra obiettivi economici e ambientali.

La presente Relazione Ambientale costituisce una fase preliminare alla redazione del

P.A.T., e acquista dunque una valenza propedeutica alla redazione del Rapporto

Ambientale vero e proprio, e allo stesso tempo risulta utile alla definizione dello scenario

1 Art. n. 1, Direttiva 2001/42/CE
2 Attualmente in fase di revisione
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ambientale sulla base del quale si vengono a determinare le scelte di piano, individuando

valenze, criticità e potenzialità del sistema.

L’analisi condotta si articola in considerazione della struttura definita dalla Regione Veneto

relativamente al Quadro conoscitivo da svilupparsi in fase di redazione del P.A.T.

Lo studio prende in esame il rapporto con i piani territoriali e programmi che hanno una

diretta interferenza con le scelte di piano, valutandone la valenza vincolistica quanto la

capacità di guidare o condizionare gli assetti territoriali e locali (pianificazione e vincoli).

Sulla base di tali considerazioni si configura lo scenario evolutivo verso il quale il territorio

potenzialmente tende a svilupparsi, considerando nello specifico le criticità e fragilità che

si vengono ad esprimere già oggi ed il loro sviluppo. Da qui sono valutati i primi effetti

definibili, in considerazioni delle linee guida stabilite in fase preliminare del P.A.T.

Da quanto emerge dall’analisi sarà possibile definire poi i punti sulla base dei quali

strutturare una più approfondita conoscenza delle tematiche utili alla redazione del piano,

grazie allo strumento della V.A.S.

In fase definitiva di redazione del rapporto ambientale saranno specificate le

caratteristiche delle diverse componenti ambientali, sociali ed economiche sviluppando

uno strumento analitico di valutazione approfondito.

La seconda fase, di tipo quantitativo, è finalizzata a valutare gli effetti del piano (delle

strategie e delle politiche-azioni):

rispetto agli obiettivi ambientali e allo scenario di riferimento che si è

concretizzato nel progetto del PAT;

attraverso l’uso di opportuni indicatori;

quantificando gli effetti della possibile evoluzione tra la situazione esistente

(scenario tendenziale) e gli scenari ipotizzati dal piano.

Infine, durante la fase di attuazione del PAT (formazione dei Piani di Intervento) dovrà

essere implementato il quadro conoscitivo e svolta l’azione di monitoraggio del piano e

dei suoi effetti, attraverso gli indicatori precedentemente definiti.

1.1.2 La Sintesi non Tecnica

Lo scopo della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale della VAS è di rendere

accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto

ambientale sia ai responsabili delle decisioni che al grande pubblico. La Sintesi è integrata

al Rapporto Ambientale, ma rimane disponibile come documento separato per garantirne

una maggiore diffusione come richiesto nelle Linee Guida all’adozione della Direttiva

2001/42/CE.
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1.1.3 La Dichiarazione di Sintesi

Seguendo le indicazioni dell’art. 9, paragrafo 1 della Direttiva 2001/42/CE, la

Dichiarazione di Sintesi deve illustrare il modo in cui le considerazioni ambientali siano

state integrate nel piano e come si sia tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri

espressi e dei risultati delle consultazioni avvenute ai sensi dell’art.6.

1.2 Scelta degli indicatori

1.2.1 Definizione di indicatore e criteri di scelta

Gli indicatori misurano in quantità fisiche e permettono di descrivere la “bontà” del dato,

offrendo informazioni utili per la definizione di politiche e per la valutazione della loro

efficacia. I parametri in oggetto sono necessari al fine di definire e valutare due aspetti

che interessano la pianificazione: da un lato infatti si possono analizzare gli elementi tutti

del sistema ambientale - nella sua accezione complessiva – che sono interessati in

maniera diretta dalle ricadute generate dalle scelte di piano; dall’altro può essere

considerato il grado di raggiungimento degli obiettivi, sulla base della coerenza tra azioni

di piano e risultati effettivi.

Gli indicatori infatti, esprimono la loro piena funzione quali parametri di misura della

variazione tra un primo momento – riconoscibile nello stato attuale – e i successivi

momenti in cui si realizzano le scelte di piano.

Le due tipologie di indicatori saranno quindi rispettivamente, indicatori descrittivi e

indicatori prestazionali.

La definizione degli indicatori sarà articolata in base alle due nature degli stessi: essi

saranno definiti in modo completo a seguito dello sviluppo del piano stesso, essendo

collegati in modo stretto con le tematiche affrontate dal PAT.

La scelta degli indicatori sarà perciò condizionata in un primo momento dalla definizione

dei parametri che meglio identificano le componenti ambientali e che possono descrivere

compiutamente lo stato di fatto del territorio comunale, le eventuali alterazioni, positive e

negative, a seguito delle trasformazioni previste e si valuterà quindi tra i diversi elementi,

quelli più significativi e direttamente riscontrabili.

Allo stesso modo la definizione e costruzione degli indicatori prestazionali sarà sviluppata

analizzando le scelte di piano, e individuando quali siano gli effetti prevedibili e gli

elementi che possono esprimere in modo significativo i gradi delle modifiche indotte.
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1.2.2 Criteri di scelta

Per descrivere adeguatamente un comparto, un fenomeno o una componente ambientale,

è necessario rilevare un numero elevato di variabili (parametri) biotiche e abiotiche, fisiche

e antropiche. Alcune di queste però presentano una stretta relazione razionale o empirica

con l'entità di interesse tale da essere in grado di riassumerne le caratteristiche generali. In

relazione al loro elevato grado di informazione tali parametri sono definiti indicatori.

1.2.3 Requisiti di un indicatore

Operativamente, l’utilità degli indicatori e degli indici riguarda la riduzione dello sforzo

sperimentale relativo alle operazioni di monitoraggio. Ciò presuppone che essi

possiedano i seguenti requisiti generali e primari:

 rappresentatività: deve essere chiaramente correlabile con il fenomeno o la

caratteristica di interesse e generalizzabile a situazioni analoghe anche se non

identiche; deve essere difficilmente influenzabile da fattori al contorno;

 oggettività: gli stessi risultati dovrebbero essere ottenuti da operatori diversi;

 sensibilità: deve riflettere in modo sensibile le modificazioni del livello di qualità in

relazione alla loro ampiezza e all'importanza relativa delle variabili d'interesse;

 affidabilità: deve essere affetto da minimi errori sistematici;

 accessibilità: deve essere misurabile e campionabile facilmente e possedere una

soglia di rivelabilità analitica accessibile con tecniche standard;

 operatività: deve essere facilmente utilizzabile per quantificare il degrado, azioni

di intervento, costi e benefici;

 semplicità e comprensibilità: deve facilitare al pubblico, ai tecnici e ai decision-

maker la comprensione e la valutazione dei problemi ambientali.

Altri requisiti ritenuti rilevanti in relazione alla finalità degli studi:

 economicità in termini di costo;

 riferibilità a standard e a criteri legali;

 possibilità di incorporazione di valutazioni economiche;

 integrabilità con altri strumenti di valutazione qualora il valore finale dell'indice

non riveli fondamentali relazioni causa-effetto.

1.2.4 Applicazione degli indicatori

Le caratteristiche di immediatezza e di flessibilità rendono estremamente ampie e

diversificate le possibilità del loro utilizzo pratico. Essi risultano indispensabili per:
 la realizzazione di carte tematiche (di rischio, di qualità, di vulnerabilità, di

impatto,etc );

 l'elaborazione di modelli emissione-concentrazione;

 la costruzione di matrici di impatto;
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I più importanti settori di applicazione riguardano:

 la ricerca scientifica: agli studiosi vengono forniti gli strumenti idonei per condurre

ricerche su particolari aspetti dell'ambiente;

 la descrizione dello stato dell'ambiente e la classificazione di qualità: consente

confronti tra diverse situazioni spaziali e temporali;

 l'analisi di trend: permette un esame adeguato delle variazioni qualitative dal

punto di vista temporale;

 il controllo dei valori standard: mira a determinare se i valori amministrativi

vengono rispettati o meno;

 gli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

 la determinazione degli interventi prioritari e l'allocazione delle risorse;

 l'informazione al pubblico: favorisce un’immediata e facile conoscenza delle

problematiche ambientali ai non addetti ai lavori;

 facilitazione delle decisioni di politica ambientale per quanto attiene alle fasi di

programmazione, di gestione e di controllo;

 bilancio ambientale: valuta i risultati qualitativi conseguenti all'investimento gli

ingenti capitali per il miglioramento delle condizioni ambientali.

Gli indicatori dunque sono il mezzo tramite il quale è possibile rendere operabile lo stato

dell’ambiente allo scopo di modellizzarlo per prevedere in maniera razionale e

ripercorribile gli effetti delle azioni che la valutazione strategica ha il compito di

esaminare.

Nei prossimi paragrafi verrà descritto come questi sono impiegati nella metodologia

DPSIR e nella valutazione della sostenibilità tramite l’Impronta Ecologica.

1.3 Analisi della situazione ambientale

1.3.1 La caratterizzazione dello stato dell’ambiente tramite le tabelle DPSIR

La caratterizzazione dello stato dell’ambiente sarà eseguita attraverso l’applicazione del

modello europeo DPSIR: Driving force – Pressure – State – Impact - Response, messo a

punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel

1994. La struttura dello schema è costituita dai seguenti moduli o sottosistemi DPSIR,

legati tra loro da una catena di relazioni essenzialmente di tipo causale:

D - Driving forces - Determinanti o Forze determinanti: attività e comportamenti umani

derivanti da bisogni individuali, sociali, economici; stili di vita, processi economici,

produttivi e di consumo da cui originano pressioni sull'ambiente;
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P - Pressures – Pressioni: pressioni esercitate sull'ambiente in funzione delle determinanti,

cioè delle attività e dei comportamenti umani;

S - States – Stati: qualità e caratteri dell'ambiente e delle risorse ambientali che possono

essere messi in discussione dalle pressioni, qualità considerate come valori (fisici, chimici,

biologici, naturalistici, testimoniali, economici) che occorre tutelare e difendere;

I - Impacts – Impatti: cambiamenti significativi dello stato dell'ambiente che si manifestano

come alterazioni negli ecosistemi, nella loro capacità di sostenere la vita, la salute umana,

le performance sociali ed economiche;

R - Responses – Risposte: azioni di governo attuate per fronteggiare gli impatti, indirizzate

nei confronti di una qualsiasi componente DPSIR; oggetto della risposta può essere una

determinante, una pressione, uno stato, un impatto, ma anche una risposta pregressa da

correggere; le risposte possono assumere la forma di obiettivi, di target, di programmi, di

piani di finanziamento, di interventi, di priorità, di standard, di indicatori da adottare, di

autorizzazioni, di verifiche, di controlli, ecc.

1.3.2 Elaborazione della metodologia DPSIR

Per prima cosa saranno definiti i temi con cui si analizzerà lo stato dell’ambiente partendo

sempre da un quadro normativo di riferimento. Gli atti di indirizzo della LR 11/2004

guidano la definizione degli indicatori ambientali da analizzare: raggruppati per settori

omogenei connettono la struttura di analisi del Rapporto Ambientale con il quadro

conoscitivo del PAT. Saranno individuate le componenti ambientali sulle quali verranno

analizzati i possibili effetti significativi: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità,

paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, salute umana/inquinanti

fisici, economia e società, pianificazione e vincoli; per ognuno di essi sarà sviluppata una

tabella di analisi conoscitiva.

1.3.3 Differenziazione per ambiti di analisi

Il territorio sarà differenziato in ambiti che corrisponderanno in linea orientativa agli

Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) per consentire un’analisi di maggior dettaglio e

differenziare i dati raccolti per la caratterizzazione dello stato dell’ambiente. Non per tutte

le componenti ambientali sarà possibile, o talvolta opportuno, scendere nel dettaglio dei

singoli ambiti di analisi. Alcune volte i dati reperibili non sono sufficientemente

particolareggiati per caratterizzare territori diversi, altre volte la differenziazione stessa

perde di significato.
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1.4 La consultazione

Il Rapporto Ambientale contiene una prima impostazione riguardante le fasi di

consultazione previste per l’intero processo di Valutazione Ambientale Strategica.

La consultazione è sempre stata al centro delle valutazioni ambientali oggetto delle

direttive comunitarie VIA e VAS. Nel nostro paese c’è stato un tardivo recepimento di tali

direttive (con particolare ritardo per la VIA) e solo col d.lgs. 152/06 la consultazione entra

a far parte del corpo legislativo delle valutazioni ambientali. Prima del DLgs 152/06 nella

VIA la consultazione era concepita come momento consultivo, al pari di quanto avviene

per i piani urbanistici, successivo alle decisioni di assetto e di piano. Ora la consultazione

è di fatto concepita come una fase del processo decisionale che accompagna

l’impostazione del piano e/o del progetto.

La difficoltà maggiore in questa fase iniziale consiste nel far si che tale aspetto entri nella

cultura e nella prassi del fare pianificazione.

Non si entra nel dettaglio dell’argomento (VAS integrata nel processo di piano e

consultazione attiva sugli scenari di piano, effetti ambientali…), ma si sottolinea il suo

ruolo fondamentale nell’intero procedimento.

A r t i co lo 2(b )

Per “valutazione ambientale” s'intende l’elaborazione di un rapporto di impatto

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e

dei risultati delle consultazioni nel’iter decisionale e la messa a disposizione delle

informazioni sula decisione a norma degli articoli da 4 a 9.

7.4. La presente definizione afferma chiaramente che la consultazione è una parte

inscindibile della valutazione. Inoltre, i risultati della consultazione devono essere presi

in considerazione quando si prende la decisione. Se manca uno dei due elementi,

per definizione non c’è nessuna valutazione ambientale in conformità alla direttiva.

Ciò sottolinea l’importanza di cui viene rivestita la consultazione nell’ambito della

valutazione.

La base normativa a cui si fa riferimento per la strutturazione del processo di

consultazione è la “CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA
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PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA

GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE”3, Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998.

1.4.1 La fase partecipata, convergenze programmatiche e momenti decisionali

La legge urbanistica ha introdotto la richiesta di indicazioni per lo sviluppo sostenibile e

prevede nel processo gli strumenti della concertazione e della partecipazione. I comuni,

(…) nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano

la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici

territoriali e con le altre amministrazioni (…), assicurando, altresì, il confronto con le

associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi

diffusi, (…) invitandoli a concorrere ala definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche

individuate dagli strumenti di pianificazione (LR n. 11/04 – art.5).

Il nuovo processo di pianificazione ha portato a definire una struttura metodologica di

piano articolata su due linee inizialmente parallele, la linea tecnica e la linea

partecipativa, che, alla conclusione del processo, confluiscono nella scelta strategica finale

di assetto del territorio rappresentata dal PAT.

L’opzione di un duplice percorso non è stata solo una scelta metodologica, ma anche una

diretta conseguenza del disposto della LR n.11/04 e della direttiva 2001/42/CE (VAS).

All’articolo 5 della LR n.1 1/04 è introdotta la concertazione e partecipazione come

metodo al quale conformare l’attività di formazione del piano.

Come noto all’art.4 della stessa legge è previsto che per il PAT sia applicata la VAS di cui

alla Direttiva 2001/42/CE, la quale, all’art. 6 della stessa, prevede a sua volta forme di

consultazione: la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a

norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico i

quali devono disporre di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio

parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la

accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa

procedura legislativa. La direttiva citata stabilisce inoltre che la predisposizione del

Rapporto Ambientale, da sottoporre alla valutazione amministrativa, deve contenere la

3 Il primo pilastro della convenzione, che fa riferimento all' accesso del pubblico alle informazioni, è stato

recepito, a livello comunitario, nella direttiva 2003/4/CE relativa all 'accesso del pubblico alle informazioni in

materia ambientale. Il secondo pilastro, che riguarda la partecipazione del pubblico alle procedure ambientali, è

stato recepito dalla direttiva 2003/35/CE. L 'Italia, con la legge 108 del 16 marzo 2001, è stata uno dei primi

paesi a ratificare la Convenzione di Aarhus, il secondo dell 'Unione Europea dopo la Danimarca.
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documentazione dell’avvenuta consultazione. La direttiva citata stabilisce inoltre che la

predisposizione del Rapporto Ambientale, da sottoporre alla valutazione amministrativa,

deve contenere la documentazione dell’avvenuta consultazione.

Il percorso partecipativo dunque è uno degli elementi, assieme alla distinzione tra piano

strutturale (PAT) e piano operativo (PI), all’introduzione del principio dello sviluppo

sostenibile e della VAS, che allinea la LR n.1 1/04 alle più avanzate esperienze normative

italiane e straniere in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; ma è

probabilmente anche la parte più innovativa dell’intero processo. Essa infatti integra nelle

decisioni strutturali i pareri, le opinioni, gli interessi settoriali e locali in modo organico,

cioè attraverso un processo strutturato, diversamente dal passato dove il solo mezzo per

dar voce agli interessi diffusi sul territorio era la sensibilità e/o la volontà della singola

amministrazione.

Tale documento deve necessariamente inserirsi in un quadro complessivo di

consultazione. Tutti gli obiettivi strategici e le azioni strutturali saranno, quindi, “discussi”

con gli enti e le associazioni conformandosi agli obiettivi preposti all’articolo 5 della LR

n.1 1/2004 e dalla DGR n.3262 del 24.10.2006, coerentemente con la 2001/42/CE del

27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.

Tale fase di consultazione si articolerà:

A – INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI DA COINVOLGERE (art.5 LR n.1

1/04 e DGR 3262 del 24.10.2006 successivamente integrato dal DGR n°791 del

31.03.09)

L’Amministrazione Comunale definisce l’elenco degli enti interessati all’adozione del

Piano, delle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e

paesaggistica, delle Associazioni ambientalisti individuate secondo quanto stabilito dalla

Legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle associazioni di

categoria eventualmente interessate all’adozione del Piano.

B – ASCOLTO DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI Concertazione:

Il confronto istituzionale, la concertazione, si sviluppa attraverso incontri, assemblee e la

verifica dei contributi e/o osservazioni pervenuti da parte degli interlocutori cosiddetti

istituzionali.

Partecipazione:

L’ascolto della cittadinanza attraverso i suoi attori avviene conattivazione degli strumenti di

informazione.
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C – VERIFICA E CONFRONTO DELLE COERENZE

Ha seguito della fase di consultazione, la Giunta Comunale verifica gli esiti dei contribuiti

emersi e i contributi pervenuti con gli obiettivi strategici e le azioni previste nel Documento

Preliminare.

D – RAPPORTO FINALE SUGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Il rapporto finale sugli esiti della consultazione, nel quale saranno indicate le fasi

sviluppate, riportati i contributi pervenuti e dettagliati i risultati, verrà redatto per verificare

e/o motivare le eventuali integrazioni e/o modifiche al Documento Preliminare.

Contestuale alla predisposizione del Rapporto Ambientale e del Documento Preliminare si

darà avvio alla fase di ricerca degli attori attivati e attivabili e di conoscenza delle politiche

in corso o in programma.

Con l’adozione da parte della Giunta Comunale del Documento Preliminare e

all’acquisizione dei relativi pareri relativamente allo stesso ed alla Rapporto Ambientale,

verrà intrapresa la vera fase di concertazione iniziale-preliminare (anche relativamente

all’elenco di tutti gli Enti e delle Associazioni interessate all’adozione del Piano),

fondamentale per la condivisione degli intenti e degli obiettivi già dalle prime fasi di

redazione del Piano. Viene in questo modo ribadito il valore assoluto attribuito a tale

documento e all’importanza della condivisione dei suoi contenuti strategico-strutturali.

Il Comune cercherà, quindi, attraverso un confronto democratico ed ampiamente

condiviso, il Processo Condiviso, di accompagnare, nei diversi tempi e nelle differenti

modalità, la redazione dell’intero Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della Valutazione

Ambientale Strategica (VAS) attraverso un processo strutturato, basato sulla

programmazione e sull’utilizzo di metodologie e strumenti, con la duplice funzione di

informare e conoscere:

 informare per mettere a conoscenza dell’avvio, dei modi e dei tempi del nuovo

piano, per esplicitare gli obiettivi e le azioni con i quali e come si vuole perseguire

questi e per creare una rete di attori che parteciperanno al percorso condiviso;

 conoscere per approfondire, attraverso l’interazione, la conoscenza del luogo e

determinare i valori che potranno accrescere il valore del piano.

Gli obiettivi che verranno perseguiti sono: l’integrazione delle reti decisionali

tendenzialmente settoriali, la promozione dell’ampliamento delle reti decisionali e

l’integrazione di diverse forme di conoscenza di attori diversi, come condizione per un

aumento dell’efficacia delle politiche del Piano.
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1.4.2 Soggetti interessati alle consultazioni

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n°791 del 31.03.09, Allegato B1, “Il

Comune procedente in collaborazione con la Provincia e la Regione (qualora abbia

partecipato alla copianificazione), redige l’elenco degli enti interessati all’adozione del

Piano di Assetto del Territorio comunale o intercomunale, le Associazioni ambientaliste

individuate secondo quanto stabilito della Legge 349/86 e successive modifiche ed

integrazioni, nonché le associazioni di categoria eventualmente interessate all’adozione

del Piano e/o Programma”.

Si riporta un primo elenco degli enti pubblici, delle autorità e delle associazioni da

consultare, ripartite per settore di competenza. L’elenco, per quanto esaustivo, sarà da

integrare e specificare secondo le specifiche esigenze e/o conoscenze

dell’Amministrazione Comunale.

- organi istituzionali

Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comuni del Contermine, Soprintendenza ai beni

Architettonici ed Ambientali del Veneto, Soprintendenza ai beni Archeologici del Veneto,

Associazioni Ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, WWF…etc), Autorità d’Ambito

Territoriale Ottimale (AATO), ARPAV, ULSS, Genio Civile, Autorità di Bacino, Consorzio dei

comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno,

società Bim gestione servizi pubblici s.p.a. , società Bim Belluno infrastrutture s.p.a.

Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.), eventuali altri organi istituzionali.

- professionisti

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno,

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno, Collegio Dei Geometri della Provincia di

Belluno, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno,

Ordine Dei Geologi Della Regione Veneto, Ordine Nazionale Dei Biologi, eventuali altri

ordini e/o figure professionali.

- associazioni di categoria

Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Unindustria, Confartigianato, CNA, ASCOM,

Confesercenti, Collegio Costruttori Edili, Unione Provinciale Artigiani, Ance Veneto,

Protezione Civile Regionale, GAL Alto Bellunese, eventuali altre associazioni di categoria.
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- enti di gestione servizi

ANAS Spa Compartimento Regionale per la Viabilita’ per Il Veneto, Veneto Strade Spa,,

Enel, Ferrovie Dello Stato - RFI, Trasporti Pubblici, H3G, TIM, Vodafone, WIND, Istituzioni

Sanitarie, Istituti Scolastici, Proloco Comunale, eventuali altri enti di gestione.

- centro e frazioni

Cittadinanza, Associazioni Sportive, Associazioni Culturali e Gruppi di Volontariato,

Istituzioni Religiose: Parrocchia ACR, Biblioteca comunale, eventuali altri soggetti.

2. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE

Con la Delibera n°791 del 31.03.09 la Giunta Regionale ha apportato innovazioni alle

modalità operative e metodologiche della procedura VAS. Nell’ambito della pianificazione

concertata per la predisposizione del PAT, assieme al Documento Preliminare, viene infatti

richiesta la redazione della Rapporto Ambientale Preliminare, oltre che l’elenco di tutti gli

Enti e delle Associazioni interessate all’adozione del Piano.

L’introduzione del Rapporto Ambientale Preliminare ad integrazione del Documento

Preliminare sottolinea ancor più il valore rilevante che questo ultimo riveste nell’ambito del

processo di formazione.

Si tratta di un documento che descrive preliminarmente lo stato delle conoscenze sui

fenomeni di trasformazione dell’ambiente nel territorio locale, rileva le criticità e le

vulnerabilità e pone gli obiettivi di carattere generale (obiettivi di sostenibilità) ai quali il

Piano deve fare riferimento.

Il Rapporto Ambientale Preliminare deve fornire una prima serie di criteri per la

valutazione degli obiettivi e delle scelte strategiche del Piano, sulla base delle indicazioni

per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, che possano fornire indicazioni anche

per l’individuazione degli scenari di piano e per la scelta delle alternative.

Tali criteri di sostenibilità hanno il significato di definire concretamente le condizioni

irrinunciabili di qualità ambientale, insediativa, procedurale e programmatoria alle quali

dovranno riferirsi tutte le trasformazioni che l’attuazione del Piano innescherà nel sistema

territoriale.

Con il Rapporto Ambientale Preliminare viene, altresì, evidenziato come la VAS si inserirà

all’interno del processo di elaborazione del PAT e sono esplicitati i criteri e la metodologia

che verranno seguiti per la successiva redazione del Rapporto Ambientale.

La descrizione della situazione ambientale intende individuare e presentare informazioni

sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali del territorio comunale del PAT di Zoldo

Alto.
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2.1.1 Fonte dei dati

L’analisi dello stato dell’ambiente prenderà a riferimento la documentazione prodotta dai

diversi settori e organi competenti comunali e sovracomunali, i dati utilizzati derivano

dall’agenzia ARPAV e dal Quadro Conoscitivo fornito dalla Regione Veneto.

2.1.2 Certificazione ambientale

La certificazione ambientale EMAS (Eco Management and Audit Scheme) - nasce

dall'emanazione, da parte del Consiglio delle Comunità Europee, del Regolamento 1836

del 29 giugno 1993 su adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un

sistema comunitario di ecogestione e audit., si prefigge l'obiettivo di promuovere lo

sviluppo economico in armonia con l'ambiente, in linea con l'evoluzione delle politiche

ambientali (produzione rispettosa dell'ambiente e consumo consapevole come elementi

sinergici verso la creazione del "mercato verde"). L'EMAS è un regolamento per l'adozione

di un Sistema di Gestione Ambientale - SGA - che consente la registrazione del proprio

sito in un apposito elenco dell'Unione Europea riservato alle imprese, enti ecc…, che

gestiscono il loro impatto ambientale secondo standard elevati. Il regolamento EMAS o

altri sistemi sistemi di gestione ambientale non sono presenti nel comune di Zoldo Alto.
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3. ARIA

3.1 Qualità dell’aria

Per definire la qualità della componente aria nel comune di Zoldo Alto è stato preso in

esame il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).Tale piano deve

provvedere, secondo quanto previsto dal D.Lgs.n. 351/99 «Attuazione della direttiva

96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente» a

individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti

comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Vengono riportate le zonizzazioni territoriali relative alle diverse emissioni; tale analisi

permettono di individuare le zone critiche del territorio per qualità dell’aria, ed

eventualmente individuare in quali settori (produttivi) sia possibile intervenire e come

organizzare efficacemente le azioni sul territorio.

Tale zonizzazione tecnica sulle emissioni e sulla climatologia permette di implementare le

politiche di intervento sul territorio, con particolare attenzione al clima e al territorio e agli

agenti ad esso connessi.

Fig 2.1. Zonizzazione tecnica regionale sulle emissioni
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Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, biossido di azoto (NO2),

IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e

monossido di carbonio (CO).

Sulla base dei valori rilevati il comune è stato assegnato ad una determinata

classificazione, alla quale corrisponde uno specifico piano da adottare per il

raggiungimento/mantenimento delle concentrazioni ammesse dalle normative vigenti.

Di seguito si è cercato di visualizzare all’interno del territorio regionale, l’importanza delle

immissioni per il Comune di Zoldo Alto;

Fig. 2.2 Livello PM10
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Fig 2.3 MONITORAGGIO IPA (idrocarburi policiclici aromatici)

Fig. 2.4 MONITORAGGIO NO2
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Fig 2.5 MONITORAGGIO OZONO

Fig 2.6 MONITORAGGIO BENZENE
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A partire dall’analisi della qualità dell’aria, per ognuno degli inquinanti, sono state

individuate le postazioni nelle quali si sono verificati il superamento del valore limite e le

soglie di allarme4.

In corrispondenza di specifici “range” di superamento, si individuano tre fasce A, B e C

che rappresentano la “zonizzazione territoriale in relazione agli inquinanti”. Le aree

ricadenti nella zona A sono caratterizzate dal superamento dei valori, aumentati dal

margine di tolleranza o soglie di allarme; in zona B rientrano le aree per le quali sono

stati registrati i superamenti dei valori limite (senza margine di tolleranza) e infine

appartengono alle zone C le aree considerate a basso rischio di superamento dei valori

limite.

Sulla base dei dati rilevati al 2005 il comune di Zoldo Alto ricade nella zona C per tutti gli

inquinanti presi in esame.

Per considerare la qualità dell’aria nella sua totalità è però opportuno prendere in

considerazione la situazione atmosferica dei comuni limitrofi, dalla quale emerge uno

stato pressappoco uniforme e con bassi rischi di inquinamento, fatta eccezione per il

comune di Belluno, il quale ricade in zona A per l’inquinante di PM10 di benzo pirene IPA

biossido di azoto e B per l’inquinante Benzene.

COMUNE PM 10 IPA NO2 O3 (ozono) C6H6
(benzene)

Zoldo Alto C C C C C

Tab. 2.1 Situazione atmosferica nel Comune di Zoldo Alto

3.1.1 Emissioni

Si riportano di seguito i dati della qualità dell’aria monitorati nel Comune di Padova e

Rovigo forniti dall’ARPAV nelle relazioni “Rapporto sullo stato ambientale anno 2006 e

“Stima delle emissioni in atmosfera nel territorio regionale veneto, per l’anno di

riferimento 2000”.

Per definire la qualità della componente aria nel comune di Zoldo Alto è stato preso in

esame il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). Tale piano deve

provvedere, secondo quanto previsto dal D.Lgs.n. 351/99 «Attuazione della direttiva

4 In corrispondenza delle aree nelle quali tali stazioni sono ubicate, dovranno essere applicati precisi
provvedimenti, azioni dirette e integrate, per il miglioramento dello stato di qualità dell’aria.
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96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente» a

individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti

comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

La normativa di riferimento è costituita dal DM 60/02 per quanto riguarda il biossido di

zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio

(CO), il particolato (PM10), il piombo (Pb) e il benzene (C6H6); D.Lgs. 183/04 per

l’ozono (O3); Direttiva Europea 2004/107/CE per quanto riguarda il cadmio (Cd), il

nichel (Ni), il mercurio (Hg), l’arsenico (As) e il benzo(a)pirene; quest’ultimo inquinante è

normato a livello nazionale ma solo transitoriamente anche dal DM 25/11/94. Si precisa,

inoltre, che per il solo parametro NO2, rimangono in vigore, fino al 31 dicembre 2009,

anche i valori limite stabiliti dal DPCM 28/03/83, come modificato dal DPR 203/88 e dai

successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Tabella 2.2 Valori limite per le concentrazioni di inquinanti in atmosfera5

5 L’asterisco si riferisce alla data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto (tolleranza=0)

TIPO DI LIMITE PARAMERO
STATISTICO VALORE LIMITE DATA (*)

valore limite per la protezione
della salute umana

max.
concentrazione
media oraria

350+toll/ max.
24 volte l'anno

1 gennaio
2005

valore limite per la protezione
della salute umana

concentrazdione
media di 24 ore

125 max. 3
volte l'anno

1 gennaio
2005SO2

valore limite per la protezione
della salute umana

concentrazione
media

annua/inverno

20+toll.max
35/volte l'anno

19 luglio
2001

valore limite per la protezione
della salute umana

concentrazdione
media di 24 ore 50+toll 1 gennaio

2005pm10 valore limite per la protezione
della salute umana

concentrazione
media annua

40+toll.max.18
volte l'anno

1 gennaio
2005

valore limite per la protezione
della salute umana

max.
concentrazione
media oraria

200+toll. Max
200 volte

l'anno

1 gennaio
2010no2

valore limite per la protezione
della salute umana

concentrazione
media annua 40+toll. 1 gennaio

2010

nox
valore limite per la protezione

della salute umana
concentrazione
media annua 30 19 luglio

2001

co
valore limite per la protezione

della salute umana
max.concentrazione

media su 8 ore 10+toll 1 gennaio
2005

benzene
valore limite per la protezione

della salute umana
concentrazione
media annua 5+toll 1 gennaio

2010

piombo
valore limite per la protezione

della salute umana
concentrazione
media annua 0,5+toll 1 gennaio

2005
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Per l’ozono i limiti sono stati fissati dal D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004, dove sono

indicati in particolare i valori bersaglio da raggiungere entro il 2010 e viene demandata

alle Regioni la definizione di zone e agglomerati in cui la concentrazione di ozono supera

il valore bersaglio; per tali zone dovranno essere adottati piani e programmi per il

raggiungimento dei suddetti valori bersaglio. La normativa riporta anche valori a lungo

termine (al di sotto dei quali non ci si attende alcun effetto sulla salute), soglie di

informazione (valori al di sopra dei quali ci sono rischi per gruppi sensibili) e soglie di

allarme (concentrazioni che possono determinare effetti anche per esposizioni a breve

termine).

Tabella 2.3 Valori limite per le concentrazioni di ozono

I limiti del DM 60/2002 sono stati fatti propri anche dal Piano di Risanamento e Tutela

dell’Atmosfera della Regione Veneto che si è proposto di perseguire su tutto il territorio

regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti previsti dalla più

recente normativa italiana ed europea ed ha proposto la realizzazione di determinate

azioni tali da conseguire specifici risultati. Si riporta a titolo esemplificativo il programma

di avvicinamento previsto per il Biossido di azoto.

LIMITE PARAMETRO VALORE-
OBIETTIVO

da conseguire
entro(..)

valore bersaglio per la
protezione della salute umana

media max 8 ore
nell'arco di 24 h.

120 µg/m da non
superare di piùdi
25 volteall'anno

2010

valore bersaglio per la
protezione della vegetazione

AOT 40 calcolato
sulla base di 1

ora da maggio a
giugno

18 000 µg/m .h
come media su 5

anni
2010

obb. a lungo termine per la
protezione della salute umana

media max 8 ore
ottenute in 1 anno
solare in base a
moduli di 8 ore
rilevati ogni ora

120 µg/m

obb. a lungo termine per la
protezione della vegetazione

AOT 40 calcolato
sulla base di 1

ora da maggio a
giugno

6 000 µg/m

soglia di informazione Media di 1 ora 180 µg/m

soglia di allarme Media di 1 ora 240 µg/m
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Tabella 2.4 Valori limite per la protezione della salute umana

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria è stata attivata nel 1984 e

progressivamente potenziata fino all’attuale struttura con oltre 50 stazioni di misura, di

diversa tipologia (traffico, industriale, fondo urbano e fondo rurale) ed è in continua

implementazione, per adempiere ai nuovi dettami normativi. Le stazioni sono dislocate su

tutto il territorio regionale e ciascun Dipartimento Provinciale ARPAV gestisce quelle

ricadenti sul territorio di propria competenza.

Oltre alle centraline, il rilevamento degli inquinanti atmosferici viene realizzato mediante

l’utilizzo di laboratori mobili per campagne di monitoraggio della qualità dell’aria in zone

non coperte da rete fissa.

Ogni centralina è classificata in base al “tipo di stazione”: Traffico, Industriale e Fondo

(background) e alla “tipologia di zona” dove è collocate: Urbana, Suburbana e Rurale.

Tra le 3 centraline attive in provincia di Belluno 2 sono del tipo “stazione

di Background situata in zona Urbana e 1 di “stazione di Background situata in

zona Suburbana”.

Di seguito, si spiegano brevemente le principali emissioni, ponendo particolare attenzione

alle ripercussioni che quest’ultime esercitano sull’ambiente e sull’uomo.

Viene illustrato successivamente poi in forma schematica il grado di presenza che si è

riscontrato nel comune di Zoldo Alto, per ogni singolo componente.

Il biossido di azoto (NO2) è un gas incolore e inodore, che si forma in tutti i processi di

combustione, indipendentemente dalla composizione chimica del combustibile; esso non

viene emesso direttamente dalle sorgenti, ma si forma nell’atmosfera per ossidazione

dell’ossido di azoto (NO), favorita dalla presenza di ossidanti quali l’ozono.

Gli effetti negativi sull’ambiente dovuti ad alte concentrazioni di NO2, sono legati alla

formazione di smog fotochimico in presenza di irraggiamento solare, alla acidificazione

delle piogge ed alla riduzione dell’ozono stratosferico. Il traffico automobilistico è la

LIMITE 01-
gen-03

01-
gen-

04

01-
gen-05

01-
gen-06

01-gen-
07

01-
gen-

08

01 gen
209

01-gen-
10

Limite orario (1 ora) da non
superare più di 18 volte

nell'anno civile 270 260 250 240 230 220 210 200
Limite di 24 ore (anno

civile) 54 52 50 48 46 44 42 40
Soglia di allarme 400 µg/m misurati per tre ore consecutive
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principale sorgente degli ossidi di azoto, ma vi contribuiscono anche il riscaldamento e gli

impianti industriali.

Il monossido di carbonio (CO) è un gas tossico incolore e inodore, risultato della

combustione incompleta, di composti contenenti carbonio. La sua presenza in quantità

rilevanti risulta molto dannosa per l’uomo e per gli animali, in quanto inibisce la capacità

di trasporto dell’ossigeno da parte del flusso sanguigno ai tessuti, con conseguente

danneggiamento degli stessi.

Il benzene (C6H6) è un composto organico liquido ed incolore dal caratteristico odore

aromatico pungente, che diventa irritante a concentrazioni elevate e che volatilizza

facilmente a temperatura ambiente. Il benzene è utilizzato in numerosi processi industriali

come materia prima per la produzione di composti secondari, che a loro volta

rappresentano i costituenti di plastiche, resine, detergenti, pesticidi.

Nell’aria degli ambiti urbani la sua presenza è dovuta quasi esclusivamente alle attività di

origine umana e deriva principalmente da processi di combustione incompleta (emissioni

industriali, veicoli e motore, incendi).

Il termine IPA è l’acronimo di Idrocarburi Policiclici Aromatici, una classe numerosa di

composti organici tutti caratterizzati strutturalmente dalla presenza di due o più anelli

aromatici condensati fra loro. L’IPA più semplice dal punto di vista strutturale è il naftalene

(un composto a due anelli che si trova soprattutto in forma gassosa). Gli IPA costituiti da

tre a cinque anelli possono essere presenti sia come gas che come particolato, mentre

quelli caratterizzati da cinque o più anelli tendono a presentarsi per lo più in forma solida.

Sono prodotti da numerose fonti tra cui, principalmente, il traffico autoveicolare (in

particolare diesel) e i processi di combustione di materiali organici contenenti carbonio

(legno, carbone, ecc.).

Esistono più di cento diversi IPA, quelli più responsabili nel causare danni alla salute di

uomini e animali sono: l’acenaftene, l’acenaftilene, l’antracene, il benzo(a)antracene, il

dibenzo(a,h)antracene, il crisene, il pirene, il benzo(a)pirene, l’indeno(1,2,3-c,d)pirene, il

fenantrene, il fluorantene, il benzo(b)fluoroantene, il benzo(k)fluoroantene, il

benzo(g,h,i)perilene e il fluorene.

Tra i metalli pesanti (con densità maggiore di 5 g/cm3), alcuni (piombo, cadmio, selenio,

nichel) sono immessi nell’ambiente sotto forma di ossidi o di solfuri attraverso la

combustione di olio combustibile, di carbone o rifiuti (che ne contengono tracce), oppure
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nel corso di processi industriali. Questi composti, dopo una certa permanenza in

atmosfera possono entrare nella catena alimentare, dando luogo a pericolosi fenomeni di

bioaccumulo negli organismi viventi. I metalli presenti nel articolato atmosferico

provengono da una molteplice varietà di fonti: il cadmio è originato prevalentemente da

processi industriali, il nichel proviene dalla combustione, il piombo dalle emissioni

autoveicolari. In particolare, il piombo di provenienza autoveicolare è emesso quasi

esclusivamente da motori a benzina in cui è contenuto sotto forma di piombo tetraetile e/o

tetrametile con funzioni di antidetonante. L’adozione generalizzata della benzina “verde”

dal 1 gennaio 2002 ha portato ad una riduzione delle emissioni di piombo del 97%; in

conseguenza di ciò è praticamente eliminato il contributo della circolazione autoveicolare

alla concentrazione in aria di questo metallo.

Per la valutazione delle emissioni comunali le sorgenti di emissione sono state suddivise in

11 macrosettori a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività.

Gli 11 settori sono:

1. combustione, settore energetico

2. combustione, non industriale

3. combustione, industriale

4. processi produttivi

5. estrazione e distribuzione combustibili

6. uso di solventi

7. trasporti stradali

8. sorgenti mobili

9. trattamento e smaltimento rifiuti

10. agricoltura

11. altre sorgenti

I 21 inquinanti,di cui alcuni trattati sopra e per i quali sono state fornite le stime di

emissione sono i seguenti:

 ossidi di zolfo (SO2 + SO3)

 ossidi di azoto (NO + NO2)

 composti organici volatili non metanici

 metano (CH4)

 monossido di carbonio (CO)

 biossido di carbonio (CO2)
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 protossido di azoto (N2O)

 ammoniaca (NH3)

 articolato minore di 10 m (PM)

 arsenico (As)

 cadmio (Cd)

 cromo (Cr)

 rame (Cu)

 mercurio (Hg)

 nichel (Ni)

 piombo (Pb)

 selenio (Se)

 zinco (Zn)

 diossine e furani

 idrocarburi policlici aromatici (IPA)

 benzene (C6H6).

MacrosettoreInquinante/
Unità di
misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALE

CO - t/a 0 12,9 0,1 0,0 0,0 0,0 38,7 0,7 0,0 0,0 0,9 53

CO2 - t/a 0 2272 520 343 0 13 1392 42 0 0 0 4582

CH4 - t/a 0 0,8 0,0 0,0 2,6 0,0 0,4 0,0 0,0
1028

,1 0,1 1032

SOx - t/a 0 2,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3

NOx - t/a 0 2,2 0,3 0,0 0,0 0,0 8,5 0,6 0,0 0,0 0,0 12

N2O - t/a 0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 17,2 0,0 18

NH3 - t/a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
239,

9 0,0 240

PM10 - t/a 0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,2 2

IPA - kg/a 0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Benzene -
t/a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Diossine e
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

COV - t/a 0 1,1 0,0 0,9 0,5 4,2 7,6 0,2 0,0 0,7 50,9 66
Zinco -
kg/a 0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Arsenico -
kg/a 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Cadmio -
kg/a 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Mercurio -
kg/a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Nichel -
kg/a 0 5,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
Piombo -
kg/a 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10
Rame -
kg/a 0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
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Selenio -
kg/a 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Cromo -
kg/a 0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Totale 0,00
2300,7

0
520,
72

344,
06 3,15

17,2
1

1457
,97

43,3
9 0,03

1285
,85 52,12 6025,20

Tab 2.5 Riassunto schematico della presenza di emissioni negli 11 macrosettori

Com’è possibile individuare dalla tabella schematica di cui sopra, all’interno del Comune

le principali attività responsabili dell’emissione di sostanze nocive sono individuabili nella

combustione non industriale (38%) e nei trasporti stradali (24%); da non sottovalutare

sono le attività legate allo smaltimento rifiuti e ai processi produttivi.

Di seguito si è cercato di rappresentare la situazione all’interno del comune, per meglio

evidenziare il rapporto tra i macrosettori e il loro ruolo/rilevanza per il territorio.

Fig 2.7 Grafico a torta per la visualizzazione schematica della percentuale di macrosettori che
esercitano pressioni all’interno del Comune

Livello di inquinanti nel territorio comunale %
1 - settore energetico

2 - combustione non
industriale
3 - combustione industriale

4 - processi produttivi

5 - distribuzione
combustibi l i
6 - uso di solventi

7 - trasporti stradali

8 - sorgenti mob il i

9 - smaltimento d i ri fiuti

9 - smaltimento d i ri fiuti

10 - agricoltura
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4. FATTORI CLIMATICI

L’area del comune di Zoldo Alto ricade nella zona dell’alto Bellunese, e rientra nella

tipologia climatica continentale tipica delle aree montane venete, da

temperature invernali abbastanza fredde di supporto ad un periodo stabile

di precipitazioni nevoseogni anno, e relative a basse precipitazioni piovose che occorrono

soprattutto in estate. Per valutare la situazione climatica del comune, ci si è serviti dei dati

forniti dall’ARPAV Centro Meterologico di Teolo, che fornisce i bollettini dei valori mensili

pluriennali, per diversi parametri; per motivi legati alle caratteristiche territorio-climatiche

si è scelto di valutare il parametro precipitazione, legato ai valori mensili e giornalieri.

Di seguito si riportano le tabelle e le relative variazioni mensili e annuali, avvenute negli

anni 1996 - 2011 nelle stazioni di Campo di Zoldo.

ANNO Gen. feb mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.
somma
annuale

1996 38,00 11,80 7,40 45,80 157,20 108,60 142,20 204,40 55,40 314,60 319,80 48,40 1453,60

1997 77,00 2,40 8,00 43,40 95,60 240,60 129,80 109,20 20,40 4,80 243,40 164,20 1138,80

1998 21,20 13,00 2,00 235,60 62,20 110,20 131,20 97,40 194,00 233,60 32,20 3,60 1136,20

1999 84,60 7,40 143,40 192,00 136,00 114,00 126,20 143,60 221,00 136,00 75,40 45,00 1424,60

2000 1,00 5,40 48,60 88,20 114,60 106,00 111,60 152,00 162,00 350,20 492,20 41,40 1673,20

2001 138,80 20,00 150,80 95,20 69,80 74,00 135,20 136,00 96,80 35,40 42,00 0,20 994,20

2002 10,20 88,40 64,60 185,40 325,80 243,00 146,80 173,00 178,80 110,80 658,00 77,80 2262,60

2003 41,20 2,60 5,80 84,40 104,60 76,20 156,40 156,40 40,80 191,00 344,20 112,80 1316,40

2004 7,40 88,40 67,20 110,00 215,40 109,00 112,40 77,40 80,20 210,00 106,20 92,00 1275,60

2005 3,60 3,80 29,40 136,41 134,00 78,60 116,60 169,20 140,40 254,00 57,60 61,40 1185,01

2006 54,20 55,20 59,20 150,60 99,40 56,80 75,40 195,40 131,60 63,60 17,40 135,80 1094,60

2007 82,60 28,40 136,20 26,80 151,40 119,20 107,60 226,00 122,00 39,80 142,80 2,20 1185,00

2008 134,4 40,6 48,2 114,4 179,0 202,8 150,2 150,4 73,2 201,6 281,2 266,0 1842,00

2009 93,80 141,60 191,20 186,40 49,00 77,40 130,40 97,20 160,40 56,60 290,20 134,20 1608,40

2010 60,00 69,40 43,60 36,60 243,80 82,40 97,20 150,20 155,20 223,80 329,80 211,00 1703,00

2011 20,00 41,20 135,80 23,40 146,20 187,20 104,60 78,40 170,20 139,80 114,00 20,60 1181,40
Medio

Mensile 54,25 38,73 71,34 109,66 142,75 124,13 123,36 144,76 125,15 160,35 221,65 88,54 1404,66

Tab.3.1 Bollettino dei valori mensili pluerriennali delle precipitazioni -somma- rilevati in data
31-12-2011, nella stazione di Campo di Zoldo
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Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma

1997 7 2 3 3 11 25 12 13 3 2 11 11 103

1998 6 1 1 20 13 17 9 12 13 10 3 2 107

1999 5 2 8 14 15 18 12 13 8 10 8 5 118

2000 0 2 4 11 18 12 14 13 9 17 19 8 127

2001 14 3 15 10 11 7 12 11 10 3 4 0 100

2002 1 6 4 16 17 11 13 12 12 10 15 7 124

2003 6 1 2 9 9 11 10 8 6 12 7 8 89

2004 2 8 7 14 15 9 13 9 5 12 6 8 108

2005 1 1 7 12 12 11 12 13 11 8 8 8 104

2006 5 5 7 11 15 9 10 19 4 6 3 5 99

2007 4 5 9 4 12 15 8 15 7 6 5 1 91

2008 7 4 8 16 14 16 18 10 12 6 11 12 134

2009 7 7 8 11 7 15 12 11 9 6 7 10 110

2010 5 4 5 6 14 7 12 11 11 7 15 14 111

2011 2 5 8 5 9 20 21 10 7 5 5 3 100
Medio
Mensile 5 4 6 10 12 13 12 11 8 8 8 6 102

Tab.3.2 Bollettino dei valori giornalieri pluerriennali (con valore di pioggia giornaliero >= 1
mm rilevatio in data 31-12-2007 nella stazione di Campo di Zoldo

Le tabelle evidenziano come le precipitazioni legate al livello dell’umidità, presente nel

territorio comunale, si concentrino abbondantemente nei mesi estivi (abbondanti piogge si

sono verificate nel corso dell’anno 2002 e 2004). Di seguito vengono messi a confronto

attraverso una rappresentazione grafica i valori rilevati nelle centraline di Campo di

Zoldo.

Fig. 3.1 Andamento delle precipitazioni
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Le precipitazioni, anche in rapporto ai valori mensili, precedentemente indicati nelle

tabelle, possono considerarsi di tipo “equinoziale” in quanto si verificano periodi di

pioggia nelle stagioni primaverili e autunnali; la stagione più secca è mediamente

l’inverno mentre in estate solitamente si registrano periodi di forte siccità caratterizzati da

precipitazioni temporalesche che risultano spesso intense e di breve durata.
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5. ACQUA

5.1 Acque superficiali

Il D.Lgs. 152/99 (anticipando in parte i contenuti della direttiva comunitaria quadro in

materia di tutela acque 2000/60/CE), stabilisce gli specifici obiettivi di qualità ambientale

per i corpi idrici significativi, fissati nel raggiungimento entro il 2008 dello stato

“sufficiente” per le acque superficiali interne o “mediocre” per le acque marine costiere ed

entro il 2016 dello stato “buono”; assegna alle Regioni il compito di redigere i Piani di

Tutela delle acque nei quali devono essere fissati gli obiettivi di qualità specifici su scala di

bacino, quelli intermedi, e tutte le misure e i provvedimenti che sarà necessario attivare

per raggiungere o mantenere lo stato di qualità per i corpi idrici significativi e per le acque

a specifica destinazione6.

Con la Legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale

della difesa del suolo” sono state istituite le Autorità di Bacino su scala nazionale e

regionale per definire e aggiornare, tra l’altro, il bilancio idrico.

La Regione Veneto, con la L.R. del 27/03/1998 n.5, ha dato attuazione alla citata Legge

Statale individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), disciplinando le forme e i modi

di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti

tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i

Servizi Idrici Integrati. Questa legge ha suddiviso il territorio regionale in 8 Ambiti

Territoriali Ottimali, tra cui l’“Ambito Territoriale ottimale Alto Veneto” interessa la

Provincia di Belluno, con 67 comuni, tra cui Zoldo Alto.

La normativa individua nelle ATO le strutture che superano la dimensione comunale di

gestione e demanda ed essi l’elaborazione del Piano d’Ambito, strumento che serve per

definire: gli obiettivi di miglioramento del servizio idrico, standard di qualità e politiche di

gestione relative al risparmio, al riuso e alla destinazione di risorse più pregiate per gli usi

potabili.

Il Piano di Tutela delle acque è lo strumento di pianificazione introdotto dal ex D.Lgs.

152/99 (ripreso dal D.Lgs 152/06) del quale le Regioni devono dotarsi, costituisce un

piano di settore del Piano di Bacino di cui alla ex L. 183/89 e contiene l’insieme delle

misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala regionale e

6 Attualmente il D.Lgs 152/99 è stato sostituto dalla Parte III del D.Lgs 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia
ambientale”. Tale parte denominata “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” entrata in vigore il 29 Aprile 2006, anticipa il
termine per il raggiungimento degli obiettivi di qualità corrispondente allo stato “buono” oppure, ove già
esistente, dello stato “eccellente” dei corpi idrici al 22 Dicembre 2015, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE.
Inoltre per quanto riguarda la il Piano di Tutela delle acque, con il nuovo decreto diviene vincolante il
parere delle Autorità di Bacino per l’approvazione del Piano da parte della Regione.
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di bacino idrografico. La Regione Veneto ha adottato un proprio Piano di Tutela delle

acque, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4453 del 29/12/2004, che è ora in

fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale.

L’analisi sulla qualità dei corsi d’acqua consente di individuare e limitare le fonti di

degrado, attenuando le problematiche igienico sanitarie spesso accompagnate ad una

cattiva qualità della risorsa idrica.

Si riportano di seguito i corsi d’acqua monitorati (fonte ARPAV- Qualità Ambientale, Livello

di inquinamento da macrodescrittori) analizzati in rapporto al territorio, e in

considerazione di parametri che permettono una loro descrizione qualitativa.

Per approfondire la conoscenza sullo stato di qualità della rete idrica del territorio, si è

rilevato sui corsi d’acqua il livello di inquinamento mediante l’utilizzo dei macrodescrittori,

previsti dall’ex Decreto legislativo 152/99: azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno

disciolto, BOD5, COD, fosforo totale ed Escherichia coli.

L’indicatore LIM fornisce una stima del grado di inquinamento dovuto a fattori chimici e

microbiologici e serve ad ottenere l’indice SECA per valutare e classificare la qualità dei

corsi d’acqua. I livelli variano da 1 a 5, cioè rispettivamente da un basso livello di

inquinamento fino ad un ambiente fortemente alterato e compromesso7.

Per quanto riguarda il Comune di Zoldo Alto, l’area geografica di appartenenza è il

bacino idrografico del fiume Piave; il principale corpo idrografico è il torrente Mae, che

nasce alle falde del monte Civetta (Val di Pecol), attraversa una successione di terrazzi

alluvionali nell'alta e media valle e, dopo aver percorso la stretta forra del Canale si

immette nel Piave a La Muda di Longarone (nella sua discesa verso valle è arricchito da

numerosi affluenti). L’indicatore LIM per questo fiume rientra in categoria 2 – buono.

Il monitoraggio biologico è stato effettuato attraverso l’applicazione dell’indice Biotico

Esteso (I.B.E.), sulla base di quanto previsto, dalla normativa vigente in materia (D.Lgs.

152/99 e sue modifiche) fino al 29 Aprile 2006, ora sostituita dalla parte III del D.Lgs

152/06.

L’analisi e il valore dell’IBE permette di dare un giudizio sintetico di qualità sullo stato di

“salute” di un corso d’acqua.

Nella metodica tale indice utilizza la comunità biologica dei macroinvertebrati bentonici,

ossia quell’insieme di invertebrati, visibili ad occhio nudo, che vivono stabilmente in un

7 Rispetto al 2000 il livello di inquinamento vede un notevole incremento delle stazioni della classe 2,
buona, che passa dal 27% al 41%. Nel 2005 il 56% delle stazioni appartengono ad una classe di qualità
sufficiente, mentre il 41% appartiene ad una classe di qualità buona.
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corso d’acqua: larve e adulti di insetti, molluschi, crostacei, tricladi, oligocheti e irudinei.

Esso si basa sul principio secondo cui le comunità animali bentoniche reagiscono al

variare del grado di inquinamento e delle alterazioni ambientali.

L’indicatore IBE rientra in classe II, risultando dunque con uno stato ecologico in livello 2 e

uno stato dell’ambiente buono, a conferma che un uno stato dell’ambiente non

eccessivamente compromesso è riscontrabile per lo più nei bacini montani.

Tab 4.1 Rapporto tra le classi di qualità e il corrispondente inquadramento ambientale

La tabella di cui sopra permette di comprendere la relazione tra la classe di qualità e il

relativo giudizio sull’ambiente; il LIM del comune di Zoldo Alto indica uno stato

dell’ambiente buono (in riferimento al torrente Mae) e un livello di inquinamento

ambientale che definisce un area integra, a delineare dunque una situazione ambientale

abbastanza stabile e inaleterata.

Lo stato ecologico dei corsi d’acqua esprime la complessità degli ecosistemi acquatici,

della natura chimica e fisica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso

idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando prioritario lo stato della

componente biotica dell’ecosistema.

La classificazione viene effettuata incrociando i dati risultanti dai parametri chimico-

fisici (LIM) e l’IBE, attribuendo il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni tra

IBE e LIM.

CLASSI DI QUALITA' GIUDIZIO DI
QUALITA'

ClasseI

Ambiente non
inquinato o non
alterato in modo

sensibile

Classe II

Ambiente in cui
sono evidenti
alcuni effetti

dell'inquinamento

Classe III Ambiente
inquinato

Classe IV Ambiente molto
inquinato

Classe V
Ambiente

fortemente
inquinato
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Per quanto riguarda il livello SECA, l’indice di riferimento è 2, ad indicare ad ogni

modo un grado di qualità del fiume buono.

Fig 4.1 Contestualizzazione grafico - idrografico del Comune di Zoldo Alto

Lo Stato di Qualità Ambientale (SACA) dei corsi d’acqua è definito sulla base dello

Stato Ecologico (SECA) e dello Stato Chimico del corpo idrico. L’indice di Stato Ecologico

viene determinato incrociando il dato risultante dall’analisi di parametri che misurano

l’apporto di scarichi puntuali e diffusi (LIM: Livello di inquinamento dei macrodescrittori),

con il dato relativo alla valutazione della qualità biologica del corso d’acqua (IBE: Indice

Biotico Esteso).

Lo Stato Chimico è determinato dalla valutazione dei dati relativi alla presenza degli

inquinanti chimici di cui siano noti i valori soglia di riferimento, derivati da normative

nazionali e comunitarie; esso è espresso in termini di concentrazione minore o maggiore

del valore soglia relativo.

torrente Moiazza
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Lo stato di qualità ambientale (SACA) è espresso attraverso 5 classi (o livelli) di stato

corrispondenti ad altrettanti giudizi di qualità: Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente e

Pessimo.

Il Comune di Zoldo Alto presenta un indice SECA di livello 2 e dunque una situazione

ambientale per lo più buona.

L'indicatore su cui si basa la Direttiva Quadro Acque corrisponde allo stato ambientale

della normativa nazionale (SACA) e presuppone l'intersezione dei macrodescrittori con

indice biotico, a cui aggiungere i risultati del monitoraggio delle sostanze pericolose. Il

D.Lgs 152/99 e la Direttiva 2000/60/CE hanno molte similitudini in merito all'approccio

ecosistemico ai corsi d'acqua.

L'emanazione del Decreto Ministeriale 367/03, ha aggiornato il D.Lgs 152/99 in

quanto sono state elencate decine di sostanze pericolose con le relative concentrazioni

ammissibili nelle acque superficiali interne e marine. Il completamento della normativa ci

permette di determinare l'indice SACA. Si ricorda che entrambe queste normative sono ora

sostituite dal D.Lgs 152/06 Parte III entrato in vigore il 29 Aprile 2006.

I fiumi di riferimento per il territorio comunale, presentano sotto quest’aspetto un

anadamento pressoché costante; per quanto riguarda l’indice SACA, i fiumi presentano

dal 2000 al 2005 un costante andamento, indice meritevole, in quanto nel tempo non si è

registrato alcun segno di deterioramento dello stato ecologico del corpo idrico.

Nel territorio comunale di Zoldo Alto non si registra la presenza di alcun pozzo; non vi

è dunque alcun dato SCAS in considerazione delle classi di qualità delle acque

sotterranee.

Quello che si delinea dall’analisi illustrata è senza dubbio un’attenzione particolare al

sistema ambientale idrografico. Il quadro di benessere, monitorato nel tempo, che

determinate zone di montagna godono è il frutto della salvaguardia e tutela che politiche

territoriali hanno determinato.

5.2 Acquedotti e fognature

Lo stato di qualità delle acque sotterranee può essere influenzato sia dalla presenza di

eventuali sostanze inquinanti, dovute principalmente all’uomo, sia dai meccanismi

idrochimici naturali che incidono sulla qualità delle acque profonde.

I dati per l’elaborazione dello stato di qualità ambientale derivano principalmente dalla

rete di monitoraggio Istituita dalla Regione Veneto nel 1985 per la redazione del Piano

Regionale di Risanamento delle Acque prevista dalla Legge Merli e regolarmente

controllata dal 1999, con l’istituzione dell‘ARPA Veneto ed in ottemperanza a quanto
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prescritto dall’ex Decreto Legislativo 152/99 (ora sostituito dalla Parte III del D.Lgs.

152/06), nonché dalla rete di piezometri per il controllo delle discariche e dei siti oggetto

di bonifica ambientale ai sensi del D.M. 471/1999.

Le attività sociali, produttive e ricreative, principalmente in ambito urbano, richiedono ed

utilizzano una grande quantità d’acqua con produzione di scarichi che, per poter essere

restituiti all’ambiente, devono necessariamente essere sottoposti ad un trattamento

depurativo.

La normativa italiana in materia di acque predispone, prima con il D.Lgs. 152/99 e

s.m.i., ora sostituito dal D.Lgs. 152/06 Parte III, un completo programma di tutela dei

corpi idrici dall’inquinamento. Il decreto recepisce, inoltre, la Direttiva Comunitaria

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che costituisce in

quest’ambito la norma di riferimento per gli Stati membri della UE.

 Nel Comune di Zoldo Alto è presente un depuratore localizzato in località Fusine,

realizzato intorno agli anni novanta e messo in funzione a partire dal 2009-2010.

Inoltre nel territorio comunale vi sono presenti vasche Imhoff localizzate nelle

località di: Cordelle Molin, Brusadar e Mareson.

Come è possibile vedere dall’immagine sottostante,un buon dato è legato all’utilizzo di

depuratori; sicuramente tale dato risulta superiore a quello dell’intero territorio Veneto.

Fig. 4.2 Distribuzione percentuale della potenzialità dei sistemi di depurazione in provincia di
Belluno –fonte ARPAV - BIM

Da quanto emerge da uno studio condotto dall’AATO “Alto Veneto” il grado di

diffusione del collettamento fognario in provincia risulta buono, con una percentuale di

popolazione servita superiore all’85%.

distribuzione percenuale sistemi depurazione -Arpav

depuratori
73%

vasche imhoff
27%
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Gli impianti di depurazione attualmente presenti nel territorio provinciale sono

distribuiti principalmente lungo l’asta del fiume Piave.

Bim Gestione Servizi Pubblici spa è la società che gestisce in provincia di Belluno il servizio

idrico integrato (acquedotto - fognatura e depurazione) e la distribuzione del gas metano

(allacciamenti). L’azienda si occupa del ciclo delle acque per 66 comuni bellunesi

appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto”.
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6. SUOLO E SOTTOSUOLO

6.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico

Il territorio comunale di Zoldo Alto vede la presenza delle classi litologiche tipiche

dell’ambito dolomitico, a partire dalla prevalenza di depositi costituiti dalla formazione

carbonatica della Dolomia, in corrisponda delle creste rocciose.

Il comune si sviluppa su due valli a forbice, e comprende al suo interno il Monte Pelmo e il

Civetta. Sotto il profilo geopedologico, il territorio presenta materiali detritici sciolti i quali

coprono la maggior parte del territorio comunale, alternandosi secondo l’orografia del

terreno.

Il Comune di Zoldo Alto è formato da piccoli borghi disseminati lungo la rete viaria

principale costituita principalmente dalle strade statali che collegano le principali località

della vallata. Lungo la Provinciale n. 251e n.347 sorgono i centri urbani poggiando su

terreni derivati da deposito infra vallivi determinati dal corso del Torrente Maè ,Moiazza e

dai loro affluenti.

Fig 5.1 Classificazione litologica dei terreni (fonte:Regione Veneto)

La maggior parte del territorio comunale di Zoldo Alto risulta poco permeabile, a causa

della bassa porosità dei depositi detritici e della scarsa fessurazione della formazione di

arenarie vulcaniche. Fanno eccezione le parti più occidentali del comune, dove la

presenza delle formazioni Dolomitiche comporta una alta permeabilità per fessurazione o
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carsismo, e le zone dove si trovano i nuclei residenziali risultano essere mediamente

permeabili per porosità delle litologie dei depositi infra vallivi.

Fig. 5.2 Classificazione di permeabilità dei terreni (fonte:Regione Veneto)

6.2 Fattori di rischio geologico e idrogeologico

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 vengono per la prima volta

normati in modo definitivo e completo. In quella sede l’intero territorio nazionale è stato

suddiviso in bacini idrografici, ciascuno dei quali, tramite 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 acqua”.

Il Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento,

Piave e Brenta-Bacchiglione che è stato adottato nel 2004 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.
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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.

Per quanto riguarda le aree soggette a rischio idraulico il Piano di Assetto Idrogeologico

nel 2004 non individua, nel territorio comunale, aree a rischio di esondazione.

Nello specifico, il territorio del Comune di Zoldo Alto si presenta, a causa delle sue

caratteristiche geomorfologiche e climatiche, esposto in modo particolare al rischio

idrogeologico e valanghivo.

L’Inventario dei Fenomeni Franosi (Progetto I.F.F.I.) nasce dall’esigenza di disporre di un

quadro il più possibile completo sullo stato dei dissesti.

Da questo studio e dalla cartografia elaborata per il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

si vede come i dissesti nel comune di Zoldo Alto si concentrino su un numero limitato di

aree, sebbene di considerevole dimensione, prevalentemente localizzate sia nel settore

orientale che in quello occidentale del comune.
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6.3 1.3 Rischio valanghe

Analizzando le cartografie del Piano di Assetto Idrogeologico riferite alla pericolosità da

valanga si osserva come una estesa superficie comunale sia interessata dal fenomeno,

con grado di pericolosità nella maggior parte dei casi in P3, corrispondente ad una

pericolosità elevata derivante dalla conformazione morfologica del territorio e

dall’abbondanza delle precipitazioni nevose. Tali fenomeni valaghivi interessano diverse

località del territorio comunale.

Fig 5.3 Estratto della tavola della “Pericolosità da valanga”dei comuni di Zoldo Alto, Zoppè di

Cadore e Forno di Zoldo.

6.4 Rischio sismico

La classificazione sismica del territorio comunale si basa sul PCM 3274 del 20/03/2003,

in base al quale il livello di sismicità è determinato in base al PGA (Peak Ground

Acceleration = picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi.

Il comune di Zoldo Alto rientra nella zona sismica 3 come riportato nella figura

sottostante.
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Fig 5.4 Classificazione sismica del territorio di Forno di Zoldo.

6.5 Cave

Nel 2003 la Regione Veneto ha pubblicato il nuovo Piano Regionale Attività di Cava

(P.R.A.C.), il quale comprende l’analisi del territorio regionale dal punto di vista

geologico, idrogeologico e ambientale, il censimento delle attività di cava esistenti, la

quantificazione dei fabbisogni futuri, l’ubicazione degli eventuali nuovi siti e le direttive e

vincoli ai quali devono sottostare le attività estrattive. Si tratta dunque di uno strumento di

pianificazione e programmazione le cui finalità dichiarate sono la salvaguardia

ambientale, la prospettiva del recupero ambientale, la razionalizzazione delle attività

estrattive e l’intensificazione delle attività di vigilanza.

All’interno del territorio comunale non risultano presenti aree adibite ad attività di cava

attiva. E’presente una cava dismessa denominata Frattazze, posta in località Pianaz.

6.6 Significatività geologico-ambientali/geositi

Il territorio del comune di Zoldo Alto rientra nell’elencazione Regionale del Veneto dei

Geositi. Il geosito presente all’interno del territorio comunale è quello denominato “Orme

di Dinosauro”.

6.7 Uso del suolo

La superficie del territorio comunale di Zolto Aldo si estende per circa 6196 ettari.

Gran parte del territorio comunale è ricoperto da boschi, le zone a prato si concentrano

prevalentemente lungo il fondovalle e in prossimità dei principali centri abitati.
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Per quanto riguarda il territorio antropizzato esso ricopre una superficie modesta, dovuto

anche all’andamento orografico del territorio. Le superfici rocciose o detritiche sono

presente nei due monti che lambisco il comune.

USO DEL SUOLO SUP. (Ha) %

Territori artificiali 102 1,64

Territori a vocazione agricola 152 2,45

Aree boscate 5934 95,78

Ambienti delle acque 8 0,13

TOTALE 6196 100

Per quanto riguarda la capacità d'uso dei suoli a fini agro-forestali (Land Capability

Classification), ossia la "potenzialità del suolo a ospitare e favorire l'accrescimento di

piante coltivate e spontanee", le caratteristiche morfologiche montane del Comune

analizzato fanno sì che buona parte del territorio sia da ritenersi idoneo solo ad attività

quali il pascolo moderato (classe VI), o limitato (classe VI (VII)), per tutta l’area valliva dove

insistono i principali centri abitati.

Ovviamente, le zone più acclive del territorio comunale sono ritenute idonee solo per la

forestazione o per il mantenimento dell’ambiente naturale (classe VII (VIII) e VIII).
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Fig 5.5 Classificazione di capacità di uso dei suoli (fonte: Regione Veneto)
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7. BIODIVERSITA’

7.1 Aree protette

La biodiversità - che garantisce l’evoluzione delle specie - sta a indicare la misura della

varietà di specie animali e vegetali in un dato ambiente - risultato dei processi evolutivi - e

alimenta la continua evoluzione, ovvero il continuo mutamento genetico e morfologico,

fino a originare nuove specie viventi.

La biodiversità è quindi sia causa che effetto della biodiversità stessa, per il fenomeno di

retroazione (feedback), secondo il quale gli effetti di un processo influenzano le cause

dello stesso.

La biodiversità può essere suddivisa in tre livelli:

- biodiversità genetica

- biodiversità specifica

- biodiversità ecosistemica

Quest’ultima è legata alla varietà di ambienti in una determinata area naturale (nicchie,

biotopi, ecotoni, ecc.). Le modalità con cui le specie utilizzano le risorse del loro habitat,

sono l'espressione della biodiversità ecosistemica: un livello elevato di biodiversità si

raggiunge nelle aree che possiedono un'alta diversità ambientale, in grado di sostenere

un’elevata diversità di specie con popolazioni capace di riprodursi in condizioni di

equilibrio dinamico, ovvero di automantenersi in buone condizioni nel corso del tempo.

L'Italia possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più

significativi, per la varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea, la

vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole. Nel complesso

l’Italia ospita il 65% degli habitat prioritari indicati nella direttiva europea «Habitat», oltre

un terzo delle specie animali (oltre 57 mila) distribuite in Europa e quasi il 50% della flora

europea, su una superficie di circa 1/30 di quella del continente.

Il territorio comunale di Zoldo Alto, dato il contesto ambientale e paesaggistico, vede al

suo interno, aree di pregio naturalistico, come classificate dalla rete Natura 2000.

NOME SITO CODICE SUPERFICIE
(ha) TIPO

Civetta – Cime San Sebastiano IT3230084 6597,55 SIC/ZPS

Monte Pelmo – Monteval -
Formin IT3230017 11065,04 SIC
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SIC/ZPS IT3230084 – Civetta – Cime San Sebastiano, il sito comprende tutti i più tipici

paesaggi dolomitici della zona interna a clima continentale, il SIC copre tutta l’area

comunale ad ovest di Zoldo Alto.

Il sito è caratterizzato da foreste montane e subalpine di Picea abies, da foreste di larice e

pino cembro, e da versanti calcarei alpini, intervallati da prati pionieri su cime rocciose.

L’area è inoltre caratterizzata dalla presenza di numerosi biotopi umidi, intervallati da

substrati calcarei e siliceii. L’ambito vede inoltre la presenza dei siti mesolitici dell’uomo di

Mondeval oltre ad emergenze paleontologiche (le orme dei dinosauri), ed iscrizioni

rupestri e preromaniche.

SIC IT3230017– Monte Pelmo, Monteval, Formin, l’area è caratterizzata da tipologie

dolomitiche di rilevante pregio paesaggistico e soggette, solo lungo le strade e gli itinerari

più conosciuti, a flussi turistici consistenti. Non meno interessanti, anche se non ospitano

rarità di spicco, sono le formazioni forestali subalpine del larici-cembreto, in diverse

varianti, da quelle basifile a quelle con ontano verde.
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Sulla base delle indicazioni delle norme di attuazione del Piano Territoriale di

Coordinamento Regionale (PTRC), il comune di Zoldo Alto è interessato da aree di valore

naturale e ambientale quali: Monte Pelmo e Monte Civetta, il primo si estende nella parte

occidentale del comune, mentre il secondo nel lato ad est.

Le aree naturali minori come le Sorgenti del Civetta, l’area palustre di Forcella Alleghe e il

biotopo denominato “Torbiera di Passo Duran”sono poste all’interno del territorio

comunale.

7.2 Indagini sulla flora e fauna

In molte aree della dolomiti l’avanzata del bosco si è rivelata decisamente evidente e tale

aspetto è importante perché la copertura forestale ha la capacità di influenzare, oltre

all’illuminazione, la temperatura, il microclima, il ciclo dell’acqua e il suolo.

Il bosco, grazie alla sua presenza, funge da barriera frangivento generando un

microclima differente rispetto alle aree esterne, oltre ad essere elemento contenitivo dei

fenomeni valanghivi e franosi.

Il bosco dell’area in esame è caratterizzato da una densità comunque molto elevata, oltre

ad un’eterogeneità dell’età delle piante: alle quote più alte essi però perdono la struttura

compatta, risultando una copertura meno omogenea e più frammentata. Le utilizzazioni

di questi boschi da parte dell'uomo per soddisfare le necessità di legname per le

costruzioni, di legna da ardere e di altri prodotti secondari, non hanno compromesso il

fascino di questi ambienti che anzi in molte zone raggiungono significativi livelli di

naturalità. Ciò vale soprattutto per le aree più difficili da raggiungere .

Le Dolomiti Bellunesi comprendono una grande varietà di ambienti che consente a

moltissime specie animali di trovare le condizioni adatte per vivere e riprodursi. Il grande

fascino degli animali di montagna risiede proprio nella loro capacità di vivere in

condizioni difficili, spesso estreme. Il gelo invernale, la scarsità di cibo, il vento sferzante e

le forti radiazioni solari vengono affrontati grazie a mirabili strategie di adattamento.

Così, ogni ambiente, se osservato con attenzione, ci rivela una grande ricchezza di forme

animali, meravigliosa ma spesso invisibile a chi non vi si avvicina con pazienza e rispetto.

8. PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO

8.1 Istituto Regionale delle Ville Venete

Il patrimonio artistico e culturale è un’importante risorsa da salvaguardare per le

generazioni future, è una risorsa per lo sviluppo socio-economico del territorio e un

importante fattore di crescita culturale di tutta la popolazione.
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In questa analisi i beni di valore storico culturale sono identificati per mezzo dell’Istituto

Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.)8. L’interesse non è legato solo alla presenza delle

ville, ma all’insieme dei beni paesistici e ambientali che qui sono presenti quali tutti gli

elementi edilizi e urbanistici di valore storico, monumentale o ambientale, direttamente o

indirettamente connessi al paesaggio agrario; i parchi, i filari alberati e gli ambiti delle

antiche bonifiche.

L’obiettivo rimane dunque l’incentivo e la conoscenza del patrimonio artistico- culturale

rappresentato dalle Ville Venete, l’attività di recupero diffuso e restauro (salvaguardia

mirata) dell’ambiente che circonda questi immobili di pregio (pertinenza), garantendo un

buon contesto figurativo in armonia con l’importanza del sito storico- archeologico.

Promuove inoltre le attività di fruizione e le iniziative culturali che portano ad una

conoscenza più capillare e diffusa dei pregi che il territorio dispone e promuove le attività

di studio, ricerca e documentazione al fine di fornire validi supporti conoscitivi all’attività di

conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio Ville Venete.

8.2 Patrimonio storico- culturale

Nel Comune di Zoldo Alto, non si individuano ville di valore storico- architettonico, né siti

archeologici.

Ciò nonostante si individuano le Chiese di Mareson, Fusine e Goima come manufatti

religiosi tipici . Le località di Mareson, Brusadaz, Chiesa e Coi originali per la loro

architettura, nata da un commisto di materiali, motivati da esigenze di vita rurale, e

dunque legno e pietra

8.3 Analisi del paesaggio agrario e ambiti di paesaggio

In riferimento al paesaggio e dunque al governo del territorio è necessaria per una

corretta pianificazione e qualità urbana, sviluppo locale e sostenibilità strategica, una

buona conoscenza del territorio e del paesaggio che definisce la superficie comunale. Il

paesaggio agrario va letto dunque come una sintesi dei valori ambientali, economico-

8 L’IRVV nasce nel 1958 quale consorzio tra Amministrazioni Provinciali per il Turismo delle Provincie di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza per la tutela e la salvaguardia delle ville.
L'esigenza di poter assicurare adeguato sostegno e un maggior numero di Ville ha portato alla richiesta di

maggiori finanziamenti sfociata nell'approvazione della L.23 luglio 1991 n.233 con la quale il Ministro dei Beni
Culturali erogò a favore dell'Istituto Regionale per le Ville Venete un contributo straordinario per il
consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville Venete notificate ai sensi
dell'ex lege 1089 del 01.06.1939 e degli annessi giardini e parchi esistenti nelle regioni Veneto e Friuli Venezia
Giulia.

Il finanziamento stanziato a favore dell'I.R.V.V. per gli anni 1991-1992-1993 e 1994 per un totale di 55
miliardi ha comportato uno straordinario incremento delle attività collegate alla concessione di finanziamenti,
ma anche delle attività complementari caratterizzate dall'imponente lavoro di catalogazione delle Ville Venete e
dall'organizzazione di attività promozionali quali mostre, convegni, concerti e pubblicazioni.
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produttivi e culturali, a sostegno della coerenza territoriale e della trasparenza legata la

rapporto intrinseco uomo- territorio.

Nel definire le tipologie di paesaggio agrario, si considerano le caratteristiche legate

alle tre accezioni fondamentali del paesaggio:

- ambientale (caratteri fisici del territorio: altitudine e pendenza, clima, geopedologia ed

idraulica, ecc.);

- economico (regime fondiario e conduzione dell’azienda, specializzazioni colturali e

innovazione tecnologica, produzione e mercato dei prodotti agricoli);

- storico-culturale, in particolare le sistemazioni agrarie che “disegnano” e danno un

valore culturale al territorio (bonifiche e sistemazioni agrarie storiche, sistemazioni irrigue).

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:

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 Comune di Zoldo Alto è compreso nell'ambito 03 "Dolomiti Zoldane”;

L'ambito si caratterizza per la presenza di notevoli peculiarità naturalistiche e simboliche

legate al sistema montuoso. Esistono forti criticità, legate alla posizione geografica

dell'ambito e al destino socio-economico di gran parte delle località abitate, ad esclusione

dei centri urbani più densamente abitati (Longarone e Castellavazzo).

Anche il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla Provincia di

Belluno, riprendendo l'interesse per il tema del paesaggio manifestatosi nel PTRC,



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

54

individua nella Tavola 5C "Sistema del Paesaggio", gli Ambiti provinciali delle tradizioni

costruttive locali, nei quali Zoldo Alto rientra facendo parte dell'Ambito G "Edilizia

minore della Valle di Zoldo".

Il territorio è per lo più ricoperto da macchie boschive; grande rilievo è rivest ito dalla

presenza del Monte Pelmo, articolato nel monte vero e proprio e dal Pelmetto (-geosito-)

più a sud.

L’identificazione di paesaggi legati al paesaggio di montagna (con tutto quello che tale

scenario coinvolge anche a livello economico) fa emergere come le dinamiche legate al

turismo siano le predominanti nel paesaggio delle Dolomiti Zoldane.

L’agricoltura è pressochè scomparsa e l offerta turistica ha iniziato un percorso di

innovazione migliorando le strutture.

Le aree montane sono contraddistinte da grandi complessità ecologiche oltre che da

accentuata biodiversità; le condizioni geomorfologiche spesso si presentano come limite

allo sviluppo –economico e infrastrutturale- e non per ultimo il settore primario non riesce

a trovare un concreto sviluppo. Questo scenario va a sommarsi alla ricolonizzazione del

bosco,che va via, via ricoprendo sempre più territori, determinando una maggiore

frammentarietà.

L’ambito delle Dolomiti Zoldane interessa un territorio dai forti contrasti, dalla vallata del

Piave, al paesaggio delle dolomiti sino al Pelmo e Civetta attraverso gole che nel tempo

hanno non solo caratterizzato questi territori, ma hanno anche costituito ostacoli tra i

territori vicini, determinando scelte insediative che hanno poi contribuito all’evoluzione

paesaggistico-territoriale.
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9. INQUINANTI FISICI

9.1 Rumore. Inquinamento acustico

Il riferimento principale per il rumore è la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.

447 del 1995, cui sono seguiti numerosi decreti attuativi - concernenti svariati settori

d’applicazione specifica - tra i quali il DPCM del 14/11/1997 di recepimento, che ha

definito i valori limite delle sorgenti sonore. All’art.7 la Legge stabilisce che i comuni

provvedano all’adozione dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento

con il piano urbano del traffico e con i piani in materia ambientale.

In ambito regionale, la Legge Regionale n. 10 del 1999 ha recepito le indicazioni della L.

447/95.

Le fonti di inquinamento acustico più problematiche per l’ambiente sono le infrastrutture

di trasporto e le attività produttive che provocano emissioni rumorose ad ampio raggio.

Il territorio comunale preso in esame non è attraversato da infrastrutture che registrano

livello di rumorosità alti, sia per quanto riguarda i valori diurni che quelli notturni.

9.2 Radiazioni Ionizzanti. Rischio Radon

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/o energia in grado di modificare la struttura della

materia con la quale interagiscono, ovvero di ionizzare, direttamente o indirettamente, gli

atomi che incontrano sul loro percorso. La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno

della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, e dalla composizione

e dallo spessore del materiale attraversato.

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere suddivise in due principali categorie:

sorgenti naturali, cui tutti gli esseri viventi sono da sempre costantemente esposti e alle

quali si da il nome di fondo di radioattività naturale, e sorgenti artificiali, diffusesi in

particolare con lo sviluppo delle nuove tecnologie degli ultimi 60-70 anni.

La principale causa di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti è costituita

dal radon, un gas radioattivo derivato dall’uranio e le cui fonti primarie di immissione

sono le rocce, i suoli e i materiali da costruzione di origine naturale (come alcuni tufi,

pozzolane, lave, graniti, scisti, etc.) o artificiale (ad es. fosfogessi). L’esposizione più

rilevante al radon avviene all’interno degli ambienti confinati ove concentrandosi

raggiunge livelli molto più elevati della media.

Il livello di riferimento considerato per l’esposizione al radon in ambienti residenziali è di

200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), 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
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raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il

quale si consiglia di intraprendere azioni di bonifica.

Il comune di Zoldo Alto ha una percentuale di abitazioni “attese superare il livello di

riferimento” del 8,6%. L’Amministrazione Comunale ritiene quindi valida l’opportunità di

adottare, per gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare, indipendentemente dalla

destinazione d’uso, attenzioni, materiali, tecnologie e sistemi costruttivi atti non solo al

risparmio delle risorse, bensì anche alla salubrità degli ambienti interni e in particolare

alla riduzione dei livelli di gas radon.

9.3 Radiazioni non ionizzanti. Inquinamento elettromagnetico

All’interno del territorio comunale di Zoldo Alto non sono presenti elettrodotti.

9.4 Impianti radioattivi e di telefonia mobile

Le antenne sono dispositivi atti ad irradiare o a captare/ricevere onde elettromagnetiche.

In pratica le antenne convertono il campo elettromagnetico che ricevono in un segnale

elettrico, oppure viceversa irradiano, sotto forma di campo elettromagnetico, il segnale

elettrico con il quale vengono alimentate, facendo dunque da interfaccia tra il canale

radio e la parte elettronica di ricetrasmissione.

Il loro utilizzo è diffuso quindi nei ponti radio, nelle stazioni radio base di telefonia mobile,

nelle infrastrutture di radiodiffusione e telediffusione sia terrestri che satellitari, in tutte le

applicazioni di telerilevamento a sensori attivi e nelle applicazioni radar.

In base alle comunicazioni di detenzione che pervengono ai sensi della L.R. n. 29/93, si

riporta nella cartina di figura sottostante la localizzazione delle sorgenti di campi

elettromagnetici ad alta frequenza, costituite dalle stazioni radio base per telefonia mobile

attive nel Veneto.
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Dall’analisi della stessa si rileva, come all’interno del territorio comunale interessato, non siano

Dall’analisi della stessa si rileva, come all’interno del territorio comunale interessato, siano

Sono presenti dispositivi atti alla ricezione/trasmissione di segnali per la

telecomunicazione localizzati lungo la strada provinciale n.251, nei pressi delle località di

Pecol.

9.5 Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso è un'alterazione della quantità di luce naturalmente presente

nell'ambiente notturno ovvero più tecnicamente viene definito come "ogni irradiazione di

luce diretta al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, ed in particolare

verso la volta celeste".

Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono:

 gli impianti di illuminazione esterna notturna;

 l’illuminazione interna che sfugge all’esterno.

Nella figura seguente si riporta una mappa in cui è rappresentata la brillanza del

territorio regionale Veneto, dove si evidenziano le percentuali di incremento rispetto alla

luminosità naturale per le varie zone della stessa.

Il comune di Zoldo Alto ricade all’interno della classe nella quale l’aumento della

luminanza totale rispetto alla naturale ha valori tra il 100% ed il 300% che viene

rappresentata con il colore giallo. L’Amministrazione Comunale ha attivato recentemente

interventi per l’adeguamento alle norme regionali in tema di inquinamento luminoso.

Figura 9.1: Stazioni radio Base (Fonte ARPAV)



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

58

Fig 9.2 Carta della brillanza della Regione Veneto

9.6 Aziende a rischio di incidente rilevante

All’interno del territorio comunale di Zoldo Alto non sono presenti aziende a rischio di

incidente rilevante.
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10. ECONOMIA E SOCIETÀ

10.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche

Le ipotesi sul futuro andamento demografico della popolazione stanno sempre alla base

delle scelte che vengono prospettate nel piano urbanistico. Le previsioni di sviluppo della

popolazione costituiscono dunque un punto importante dello strumento urbanistico,

benché sulla bontà di questa informazione si possano avanzare delle riserve.

La dinamica demografica come già accennato seppure in modo indiretto, è un

indicatore molto significativo dello sviluppo di un territorio. In tale ottica risulta di notevole

interesse l’analisi dei numerosi dati statistici che forniscono informazioni relative alle

tendenze in atto, al fine di evidenziare significativi fenomeni di calo o incremento della

popolazione. Studiare l’andamento demografico permette di comprendere il fabbisogno

abitativo e dunque quale modello insediativo r icercare, nella considerazione delle

condizioni ambientali e localizzative del luogo. Il legame sociale che sussiste tra la

domanda abitativa e l’offerta residenziale è complesso, dato che il punto di partenza di

qualsiasi considerazione quantitativa sulla domanda abitativa non può che essere

rappresentato dalla evoluzione della dinamica demografica e dalle sue determinanti

variabili.

Si tratta dunque di comprendere e canalizzare la spinta derivante dalla crescita

demografica, finalizzandola alla costruzione di un disegno urbano qualificato, che

arricchisca il patrimonio ambientale, incrementi la dotazione di servizi, migliori la viabilità.

Il persistere della bassa fecondità, il progressivo allungamento della vita media e il

sempre maggiore numero di persone di età superiore ai 65 anni, sono alla base

dell’invecchiamento demografico.
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Tab.10.1 Popolazione suddivisa per classi d’eta. Confronto tra 2000 e 2010

Il fenomeno della diminuzione della popolazione (da 1206 abitanti del 2000 ai 1034 del

2010) è un dato da non sottovalutare. Tale dato subisce anche l’influenza dell’ innesto di

nuova popolazione giovane in alcuni periodi dell’anno.

D’altra parte tutto questo ha già ora, ed avrà ancora in futuro, dei riflessi importanti su

molti aspetti della vita civile, e dunque dello spazio fisico: un diverso orientamento dei

servizi per la popolazione giovane e gli anziani, che determineranno una riorganizzazione

dell’assistenza organizzata. Ci sarà una maggiore domanda di spazi destinati al tempo

libero.

INDICATORI DEMOGRAFICI anno 2000 anno 2010
Indice di vecchiaia 241 300
Indice di dipendenza 63,85 60
Indice di ricambio 88,1 114,7

Tab.10.2 Indici demografici nel Comune di Zoldo Alto

L’indice di vecchiaia indica il grado d’invecchiamento della popolazione. Si ottiene

rapportando l’ammontare della popolazione anziana (oltre i 65 anni) a quella dei

bambini al di sotto dei 15 anni. Quando l’indice supera soglia 100 vuol dire che il

numero degli anziani è maggiore a quello dei bambini, indicando una forte presenza di

anziani. Com’è individuabile dalla tabella, il Comune di Zoldo Alto ha subito un notevole
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incremento della popolazione anziana a scapito della presenza di una popolazione

giovane; dal 2000 al 2010 il valore è aumentato del 25% (constatando comunque come il

valore al 2000 fosse già alto). Tale valore ci permette di fare opportuni ragionamenti sullo

strato societario del comune, comprendendo come i servizi alla popolazione della terza

età siano quelli più necessari, ma come sia altrettanto necessario promuovere politiche

per incentivare nuova popolazione giovane ad investire su questi territori.

Il progressivo invecchiamento della popolazione è l’effetto congiunto di due

dinamiche contrapposte, decrescente per la componente giovanile e crescente per

quella anziana. L’invecchiamento della popolazione comporta un aumento dell’indice di

dipendenza; l’incidenza degli anziani sta aumentando anche rispetto al totale

della popolazione in età lavorativa come segnalato dall’indice di dipendenza degli

anziani.

A partire dal 2000, il numero di anziani ha superato quello dei giovani cosicché il

rapporto tra i due (l’indice di vecchiaia) è passato a 300 nel 2010, aumentando quasi il

valore assunto nel 2000.

La sostanziale stabilità dell’indice di dipendenza totale è spiegata dal fatto che la

diminuzione della popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni è stata

controbilanciata dall’incremento della popolazione anziana.

Per finire l’indice di ricambio della popolazione in età attiva è dato dal rapporto tra coloro

che stanno per uscire dalla popolazione in età attiva (P60-64) e coloro che vi stanno per

entrare (P15-19). L’interesse di questo indice è soprattutto di tipo congiunturale e indica

che le nuove leve trovano lavoro non solo in funzione dell’espansione economica, ma

anche in funzione dei posti che vengono resi disponibili da coloro che escono dal mercato

del lavoro. Quando l'indice supera 100 significa che le uscite dall'età lavorativa sono

superiori alle entrate e pertanto c'è una potenziale disponibilità di posti di lavoro.

Viceversa quando l'indice è minore di 100 c'è mancanza di posti di lavoro poiché le

entrate nel mondo del lavoro superano le uscite. Il quadro sociale mostra una situazione

demografica potenzialmente in procinto di lasciare posto a una popolazione più giovane

ma meno numerosa.

Per quanto riguarda la densità abitativa nel comune si riscontra una diminuzione, dal

2000 al 2010; la popolazione è scesa da 1206 a 1034 con una densità di 16,69

ab/kmq.

Di seguito si è scelto di riportare la dinamica naturale espressa da dati statistici,

successivamente commentati, riguardanti la dinamica storico-conoscitiva della

popolazione residente nel Comune di Zoldo Alto.
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Anno Pop. Residente Nati Morti
Saldo

naturale Iscritti Cancellati
Saldo

Sociale

2000 1206 4 17 -13 22 17 5
2005 1089 4 28 -24 17 26 -9
2010 1034 4 17 -13 14 25 -11

Tab.10.3 Composizione della popolazione

I dati rielaborati provengono dall’Osservatorio Statistico Regionale;

Com‘ è possibile osservare dai dati e visualizzare dai grafici rielaborati, la popolazione è

andata via via diminuendo nel corso degli ultimi anni, sicuramente influenzata dalla

mancanza di lavoro e servizi che spingono giovani e famiglie a spostarsi altrove.

Per quanto riguarda il saldo naturale, i dati fanno registrare solamente un trend negativo;

Diverso è il discorso per quanto riguarda il saldo sociale; gli iscritti e i cancellati sono

andati aumentando proporzionalmente al passare degli anni, delineando un continuo

cambiamento dell’assetto sociale del Comune di Zoldo Alto; gli iscritti e anche i cancellati

sono duplicati nel corso dei 10 anni presi in esame, in considerazione dei cambiamenti

societari e delle maggiori aspettative che grandi città possono offrire.

L’incidenza del carattere montano sembra essere inversamente proporzionale alla

dimensione demografica: i comuni di montagna come Zoldo Alto di piccole dimensione,

non attraggono popolazione giovanile, e quindi tale fattore non può comportare

un’aumento di popolazione residente e di nuovi nuclei familiari. Allo stesso modo, i

cancellati superano gli iscritti.

bilancio demografico della popolazione

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250

2000

2005

2010

po po lazio ne

Tab.10.4 Bilancio demografico
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saldo naturale. Rapporto nati/morti a Zoldo Alto
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Tab.10.5 Saldo Naturale

Tab.10.6 Saldo Sociale

L’analisi dei fenomeni demografici è fondamentale per il dimensionamento della

domanda dei servizi.

Al 2009 gli stranieri residenti presso il comune costituivano il 5 % della popolazione, con

una buona componente dell’est europeo (Ucraina e Romania), ed una presenza maschile

e femminile relativamente equilibrata (i maschi costituiscono circa il 40%), ad indicare una

buona tendenza all’integrazione sociale. Poiché la media provinciale è ormai sopra il

2,7%, ed in molti comuni del Veneto interessati dalla realizzazione del corridoio

infrastrutturale europeo V si attesta intorno all’8% (superando in qualche caso anche il

10%), è possibile che la crescita demografica futura del comune di Zoldo Alto sia in parte

condizionata da un rafforzamento della corrente di immigrazione, dovuta soprattutto da
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occupazioni di natura domestica (badanti) o lavori occasionali nel settore turistico

determinati dalla stagione sciistica.

La dinamica demografica di Zoldo Alto appare per lo più statica; non si rilevano trend

particolari, non nuovi disegni urbani. La politica demografica dovrà pertanto cercare di

gestire e accompagnare un governo pianificato del flusso turistico, che comporta nella

stagione invernale un aumento della popolazione che gravita nel comune di Zoldo Alto; in

tale direzione bisognerà comprendere quali canali privilegiare per favorire uno sviluppo

urbano qualificato, migliorare l’offerta infrastrutturale, proprio in virtù della stagione

invernale.

Nel quadro dunque delineato, di una lenta e quasi assente crescita demografica, e

caratterizzata da un aumento della quota anziana a discapito della giovane, si potrà

verificare un’accentuata frammentazione della famiglia, con la dispersione di risorse e la

canalizzazione dei servizi entro centri predisposti.

10.1.1 Composizione media della famiglia

Notevole interesse rivestono i dati riguardanti l’evoluzione del numero delle famiglie e la

composizione stessa del nucleo familiare. Questi, confermando una tendenza diffusa su

tutto il territorio nazionale, dimostrano come il numero delle famiglie sia cresciuto in

maniera sensibile rispetto all’andamento demografico (si passa dalle 494 famiglie del

1981, alle 514 del 1991, fino alle 505 del 2001); di contro il nucleo familiare ha subito

una diminuzione dei suoi componenti, seguendo quelle che sono le dinamiche sociali

diffuse sul territorio nazionale, passando da una media di 2,74 componenti nel 1981,

sino allo 2,34 del 2001.

La tabella riportata mostra come nel ventennio 1981- 2001 la composizione media della

famiglia si sia abbassata confermando quanto già fin qui visto, ovvero una progressiva

diminuzione della popolazione, con un’ aumento delle cancellazioni (saldo sociale) ed un

saldo naturale negativo.

Tab. 10.7 Bilancio famigliare (anni 1981-2001)

Anno Famiglie Popolazione Composizione
media

1981 494 1367 2,76
1991 514 1329 2,58
2001 505 1184 2,34
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Fig.. 10.1 Rapporto famiglie/ popolazione

Le forme familiari assumono modelli diversi nel corso dei decenni. Caratteristiche nuove si

inseriscono nel quadro delle possibili situazioni.

Una volta il modello famigliare predominante era quello composto da una coppia

sposata con i suoi figli. Tale nucleo era a volte allargato dalla presenza di membri

aggregati, quasi sempre parenti stretti. Oggi non esiste più un modello unico che spicca

sugli altri. La tendenza è verso un pluralismo dei modelli famigliari.

La molteplicità simultanea dei modelli familiari riscontrata in tutti i paesi industrial izzati è

un dato acquisito. Questo non vuol dire che una volta non esistesse una varietà nei

modelli familiari, si vuol piuttosto affermare che i modelli ritenuti marginali qualche

decennio fa, oggi sono integrati nel normale panorama tipologico delle famiglie perché

hanno preso una consistenza numerica non indifferente. Essa consiste nel passaggio

frequente di una stessa persona da un modello all’altro di economia domestica.

Concorrono a creare mobilità fenomeni come il divorzio (formazione di economie

domestiche con persona sola e di monoparentali), le unioni more uxorio (convivenza

duratura di una coppia non regolata da matrimonio, unione di fatto) e la precoce

partenza dei giovani dalla famiglia paterna.

Mobilità e pluralismo aumentano la frammentazione dei nuclei familiari.

La famiglia tende ad essere sempre meno numerosa. La famiglia patriarcale,

composta da più nuclei e da molte persone ogni nucleo, è rara. Dalla struttura famigliare

allargata si è passati ad una struttura ristretta al solo nucleo del capofamiglia.



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

66

La diversificazione dei modi di vita familiare ha moltiplicato il numero dei nuclei che però

comprendono sempre meno persone.

Scomparse le grandi famiglie, sono oggi più numerose le famigli mononucleari. Nel

comune di Zoldo Alto si è passati infatti dalle 135 famiglie mononucleari del 1991 sino

alle 172 famiglie del 2000. Infatti nelle analisi precedenti, si riscontra un progressivo calo

della composizione media della famiglia. Non solo, la nuclearizzazione si manifesta

soprattutto nella tendenza a vivere soli, a non avere mai figli, ad avere pochi figli. In

sintesi, l’evoluzione va verso un numero maggiore di situazioni familiari senza figli e di un

numero minore di figli e di membri aggregati per famiglia.

10.1.2 Domanda di abitazioni

In sintesi, per i prossimi anni si può immaginare un incremento, seppur lieve, degli

immigrati stranieri, ma tale aumento non sarà accompagnato da un prospettivo aumento

del numero delle famiglie e quindi delle abitazioni occupate.

Le abitazioni subiranno comunque un andamento influenzato dai flussi turistici e

conseguentemente da un possibile aumento di richieste di lavoro staglionali e quindi di

un’occupazione lavorativa e di abitazioni.

Anni 1981 1991 2001
Abitazioni
occupate 492 513 505

Stanze 2300 2420 2679
N° stanze medio

per abitazioni 4,67 4,71 4,51
Popolazione 1367 1329 1184

Indice affollamento
ab/stanze 1,68 1,8 2,26
Tab. 10.8 Analisi delle abitazioni (1981- 2001)

La media delle stanze per abitazione è passata da 4,67 del 1981 al 4,51del 2000,

mentre l’indice di affollamento (rapporto stanze/abitanti) è salito dall’ 1,68 al 2,26.

L’andamento è chiaro: diminuisce il numero di abitanti ma aumenta il numero delle

stanze; questo rapporto appare inversamente proporzionale ma è giustificato dalla

richiesta di alloggio durante il periodo invernale. Dunque il numero delle stanze aumenta

per rispondere all’afflusso turistico che caratterizza i comuni della montagna nella

stagione fredda; certo gli alloggi abitati dei residenti durante l’arco dell’anno sono pochi

ma l’incremento del parco residenziale trova la sua giustificazione nel panorama turistico.
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Fig. 10.2 Stanze per abitazione

L’ultimo decennio vede un incremento degli alloggi a cui corrisponde un incremento nel

numero delle stanze.

Il rapporto che da questi dati viene delineandosi è dunque una relazione inversa tra la

diminuzione della popolazione verificatosi nel comune, e il corrispondente aumento del

numero degli alloggi.

Per quanto concerne il titolo di godimento delle abitazioni, i dati ISTAT ci permettono di

vedere come buona parte delle abitazioni è di notevoli dimensioni, indipendentemente

dalla consistenza del nucleo familiare che le occupa.

Il 23 % delle abitazioni è composto da 6 o più stanze, mentre la percentuale delle

abitazioni che dispongono di meno di 4 stanze è pari al 19,7 % (le abitazioni che

dispongono di 2 stanze sono circa il 9%). Questi dati figurano come una buona parte di

abitazioni sia di media- grande dimensione.

Tab. 10.10 Titolo di godimento

Anni Proprietà Affitto Altro titolo
1981 446 90.65 38 7,72 8 1,6
1991 458 89,27 32 6,23 23 4,5
2001 446 88,31 26 5,14 33 6.5
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Fig. 10.3 Titolo di godimento

Com’è possibile visualizzare dalla tabella 9.10, le abitazioni in proprietà sono rimaste

pressoché invariate nell’arco del ventennio analizzato, mentre le abitazioni in condizione

di affitto sono diminuite nello stesso periodo di circa 10 unità; quello che invece mostra il

dato più significativo sono le abitazioni caratterizzate da “altro titolo”, dunque case con

mutui. L’aumento è considerevole, il dato è infatti triplicato9.

10.2 Istruzione

I dati forniti dalla Regione Veneto per l’anno 2001 sul livello di istruzione della

popolazione residente nel comune di Zoldo Alto rilevano che circa il 30,6% della

popolazione è in possesso del Diploma di Licenza Media Inferiore o avviamento

professionale. Il 22,4% è invece in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.

L’3,7% della popolazione ha il titolo di Laurea – quota leggermente inferiore a quella

della media provinciale, attestatesi intorno al 5,6%.

Circa il 48,9% della popolazione è invece in possesso del titolo di studio di Licenza

Elementare. Gli alfabeti senza titolo di studio e gli analfabeti rappresentano una

percentuale relativamente bassa, intorno al 4,7%.

9 “Nonostante tutte queste sfide, la casa prefabbricata può costituire una parte significativa della soluzione alla
crisi dell’abitazione economica. L’insieme degli incostanti sussidi governativi per la casa, dell’incespicante tasso
di incremento dei redditi, del forte apprezzamento dei prezzi delle abitazioni, mette alla prova la creatività di chi
crede nella casa economica. Nonostante la base tradizionale delle case industriali siano le zone rurali, le
occasioni possono essere più significative nelle aree urbane, dove si sono accresciuti più rapidamente sia i costi
di costruzione che i prezzi dei terreni.
Con alcune importanti modifiche nel mercato e nel sistema regolativo, la casa prefabbricata di bassa qualità

può diventare, col tempo, un ricordo del passato.” (Da E. SAlzano in www. Eddyburg. It)
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10.3 Situazione occupazionale

Su una popolazione totale residente all’interno del territorio comunale di Zoldo Alto 1184

abitanti – al 2001 – risulta che il tasso di occupazione si attesti intorno al 41,5, più o

meno vicino a quello della provincia di Belluno (49,3).

Sempre in considerazione dei dati forniti dal censimento, rispetto al contesto provinciale si

rileva come il tasso di disoccupazione sia superiore alla media provinciale (3,7%),

attestandosi al 8,8%.

Popolazione Occupati Tasso di
occupazione

(%)

Tasso di
disoccupazione

(%)

Zoldo Alto 1184 443 41,5 8,8
Provincia di Belluno 110.231 91.354 49,3 3,7

Tab. 10.11 Situazione occupazionale (fonte: Censimento, 2001)

10.4 Salute e sanità

All’interno del comune di Zoldo Alto non vi è la presenza di una struttura ospedaliera. Il

comune ha come riferimento i distretti sanitari di: Belluno, Agordo e Pieve di Cadore

questi ultimi più fruibili e accessibili dai residenti del comune di Zoldo Alto.

Il distretto è l’articolazione organizzativo- funzionale dell’Azienda, finalizzata a realizzare

un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e

tra questi anche i servizi socio- assistenziali, in modo da consentire una risposta

coordinata e continuativa ai bisogni socio- sanitari della popolazione. Nel livello di

assistenza distrettuale rientrano anche le attività sociali a rilevanza sanitaria e le attività

sociali quando delegate ai comuni, questi hanno anche competenze socio-sanitarie gestite

a livello associato attraverso l’Ulss n°1 e la Conferenza dei Sindaci.

Il distretto sanitario di Belluno comprende 15 comuni tra i quali Zoldo Alto.

10.5 Il sistema socio economico

10.5.1 Il sistema insediativo

La quota prevalente dell’attività edilizia, tra quelle economiche, ha provocato –

direttamente correlata al mercato delle seconde case - un boom edilizio sviluppatosi negli

ultimi anni rendendo il Comune di Zoldo Alto un magnete per la vocazione turistica.

Si riconosce un nucleo centrale, quello di Pecol che si sviluppa lungo la S.P. 251, porta

d’accesso alle piste del comprensorio Ski Civetta e dove sono maggiormente concentrati

servizi e attrezzature pubbliche. Lungo i due assi stradali principali la SP 251 e 347
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sorgono gli altri centri, piccoli nuclei storici e zone residenziali consolidate, - sviluppatesi

lungo la maglia stradale. Le dinamiche insediative del comune risultano influenzate, dalle

due infrastrutture principali. Notevole è poi il numero di edifici residenziali sparsi nelle

zone rurali ai piedi delle catene montuose, un tempo funzionali alla conduzione del

fondo, oggi adibiti ad abitazione.

Il sistema infrastrutturale di riferimento per Zoldo Alto può essere diviso in tre livelli: il

primo a scala territoriale, il secondo inerente il sistema di distribuzione urbana principale

e il terzo per la distribuzione interna ai nuclei abitati. Il sistema a scala territoriale è

costituito da un vettore stradale , SP 251, che attraversa longitudinalmente il territorio

comunale e definisce la spina che organizza i centri abitati sparsi del all’interno del

comune.

Fig. 10.4 caratteri del sistema insediativo

10.5.2 Viabilità

Il territorio comunale è caratterizzato in modo molto incisivo dalle due assi stradali

principali che lo attraversano la SP 251 e la SP 347.

Una particolare attenzione va posta alla viabilità comunale sia quella esistente, da

potenziare, che quella di progetto. Per quanto riguarda la rete stradale presente nel

territorio occorre migliorarne la qualità allargando la careggiata ove è possibile (S.P. 347

e S.P. 251) e realizzare marciapiedi nei punti strategici e più pericolosi per garantire una

maggiore sicurezza.

Dai dati in possesso si evince quindi che il numero di spostamenti non è

complessivamente in aumento nella provincia di Belluno, ma aumenta però la quota che

si sposta con la propria autovettura a scapito del trasporto pubblico.
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L’incremento maggior dei flussi di traffico in arrivo nel comune sono da attestarsi nel

periodi di villeggiatura. In sede di redazione del PAT verrà considerato anche il tema della

mobilità

Fig 10.5 Immagine satellitare con indicazioni relative alla rete infrastrutturale principale.
(fonte:Google Maps)

10.5.3 La rete ciclabile

La Provincia di Belluno attraverso uno specifico “Piano delle piste ciclabili” intende

implementare la rete ciclabile favorendo la mobilità lenta e a basso impatto, sia a livello

comunale che provinciale.

Tra gli intinerari previsti sul territorio provinciale, nessun percorso interessa ad oggi il

territorio di Zoldo Alto o le aree comunali limitrofe. I comuni della Val di Zoldo hanno

comunque previsto nella programmazione delle IPA (LR 13/99), progetti riguardanti la

mobilità lenta. Tutte le soluzioni e proposte verranno valutate durante la redazione del

PAT.
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10.5.4 Attività economiche. Le reti di servizi

Le attività economiche innestano processi di evoluzione territoriale-strategico che

innescano non solo tensioni economiche con ripercussioni al sistema ambientale, ma si

legano nel profondo ai sistemi produttivi.

Il settore primario

Per quanto riguarda le coltivazioni nel settore agricolo, esse rappresentano una quota

importante del valore del sistema primario della provincia di Belluno. In particolare, la

quasi totalità delle delle produzioni è costituita da prati permanenti e pascoli In tutto il

territorio provinciale la superficie agricola occupata da prati permanenti e pascoli è nel

2000 (fonte: Regione Veneto) è stata di 47446.35 Ha, dei quali 25570.59 Ha a sono stati

occupati da pascoli.

Nel Comune di Zoldo Alto circa 26.81 Ha è occupato da prati permanenti mentre circa

214.21 Ha sono utilizzati a pascolo.

Il settore primario risponde a circa il 0.81 % delle unità locali totali. La struttura

territoriale montana, le caratteristiche orografiche del terreno e la presenza di vaste aree

boschive, condizionano significativamente l’attività agricola.

Tuttavia, negli ultimi tre decenni si è avuta una forte modificazione della Superficie Agraria

Utilizzata, nonostante l’incremento di parchi, giardini ed orti annessi alle abitazioni e

l’accrescimento degli usi non agricoli (residenze, infrastrutture, attività produttive).

Dei 6196 ettari di superficie comunale, 64.9 (1.04%) erano destinati a SAU nel 1991. Nel

2000 questo valore è aumentato a 241.02 (3.88% ) della Superficie Territoriale

Comunale, (valore in controtendenza rispetto la media provinciale ).

Dagli anni 90 al 2000 il numero delle aziende censite è diminuito del 44.4% passando da

18(nel 1990) a 10 (nel 2000).

Le utilizzazione dei terreni si suddividono in prati permanenti (7 aziende con circa 26.81

ettari) e a pascolo (6 aziende con circa 214.21 ettari) .

Gli allevamenti presenti nel territorio comunale solo quelli avicoli e di bovini.

INDICATORI
Superficie agricola utilizzata (anno
2000) 241.0
Superficie agricola utilizzata (anno
1990) 64.9
Variaz. % 2000/1990 271.3
Quota su prov/reg 2000 0.5
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Aziende agricole anno 2000 10
Aziende agricole anno 1990 18
Variaz. % 2000/1990 -44.4
Quota su prov/reg 2000 0.1
Aziende con allevamenti anno 2000 8
Aziende con allevamenti anno 1990 17
Variaz. % 2000/1990 -52.9
Quota su prov/reg 2000 0.2

Tab. 10.12 Dettaglio dati agricoltura per il comune dal 1991 al 2001

La superficie agricola utilizzata è aumentata negli ultimi dieci anni a 241 ha (valore riferito

all’ultimo censimento dell’agricoltura) con un incremento percentuale del 271,3%, mentre

le aziende agricole hanno registrato un calo (dato inversamente proporzionale al territorio

comunale utilizzabile) -52,9%.

10.5.5 L’industria

Per quanto riguarda la localizzazione delle unità locali sul territorio provinciale si

evidenzia subito come la città capoluogo (Belluno) eserciti un ruolo di attrattiva

predominante: un quinto delle unità locali produttive, infatti, sono dislocate principalmente

nell’area centrale, presso la zona industriale di Belluno.

Un altro 9% circa è ubicato nella città di Feltre e mentre un 5% è ubicato nella citta di

Cortina d’Ampezzo.

Il sistema produttivo secondario è limitato alle attività produttive legate al settore del

commercio alle attività immobiliari alle costruzioni, e a quello alberghiero mentre il

comparto delle attività turistico alberghiero segno di una forte connotazione turistica del

territorio.

Dagli anni ’90 il numero di addetti è diminuito del 5.5% (da 254 nel 1991 a 240 nel

2001) registrando una diminuzione di addetti eterogenea sia nei settori dell’industria che

in quelli dei servizi. Il settore degli alberghi occupa il numero maggiore di unità locali (41

su 122 al 2001) e il numero più elevato di addetti (79 su 240 al 2001).

L’analisi delle attività produttive è stata condotta sulla base della classificazione ATECO

(2002), definendo così le diverse tipologie:

A Agricoltura, caccia e silvicoltura
D Attivita' manifatturiere
F Costruzioni
G Commercio, riparazione di auto, moto e beni personali e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

74

J Intermediazione monetaria e finanziaria

K
Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre att.
professionali

L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici, sociali e personali

Tab. 10.13 Classificazione ATECO

Fig. 10.6 Ripartizione attività ATECO (2002)

Analizzando le unità locali nell’industria e nei servizi, rispetto alle unità locali totali,

emerge come il settore albergiero sia il più rappresentativo, con 41 unità locali e una

variazione negativa del 10% rispetto all’anno 1991. Le unità locali nel settore

commerciale sono invece 38, e rispecchiano una variazione positiva del 31% rispetto allo

scorso censimento. Prendendo in esame i dati rappresentativi delle attività economiche

insediate all’interno del territorio comunale di Zoldo Alto si evince che al 2001 risultino

attive 122 aziende, che operano per la maggior parte all’interno dei settore alberghiero

(33%), commercio (16%) e delle costruzioni ( 14%).

Analizzando in fine il numero di addetti e la loro distribuzione all’interno delle diverse

tipologie di attività, si osserva come la maggior parte degli stessi sia coinvolto in impieghi

in ambito di attività alberghiere (79 addetti) – e nello specifico nel settore 551 (alberghi),

Composizione percentuale della attività economica - 2001
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14,75

16,39

33,61

2,46

1,64

14,75

4,920,82
1,64

0,82

A D E F G H I J K L M N O



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

75

che impiega 17 addetti (38% circa). Nello stesso gruppo ricadono percentuali di impiego

elevate anche in quanto al settore F (costruzioni), corrispondente al 17% dell’impiego.

Altri settori di impiego molto radicati nel territorio risultano essere quello del

commercio con addetti che rappresenta l’11% degli addetti complessivi e dei trasporti, che

rappresenta l’8% - con 18 addetti .

A Agricoltura, caccia e silvicoltura
D Attivita' manifatturiere

DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento
DD Industria del legno e dei prodotti in legno
DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo

DK
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, (compr. inst.,
montaggio, ecc.)

DL
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed
ottiche

DN Altre industrie manifatturiere
F Costruzioni
G Commercio, riparazione di auto, moto e beni personali e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
J Intermediazione monetaria e finanziaria

K
Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre att.
professionali

L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici, sociali e personali

Tab. 10.14 Composizione attività economiche



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

76

Addetti per attività economica - 2001
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Fig. 10.7 Composizione attività economiche nel Comune di Zoldo Alto

Indicatori Zoldo Alto
anno 2001 114
anno 1991 102
Variaz % 2001/1991 11,8

Imprese e istituzioni Quota su prov/reg 2001 0,7
anno 2001 1
anno 1991 0
Variaz. assoluta

2001/1991 1
Unità Locali agricoltura Quota su prov/reg 2001 0,9

anno 2001 27
anno 1991 30
Variaz % 2001/1991 -10

Unità Locali industria Quota su prov/reg 2001 0,5
anno 2001 94
anno 1991 95
Variaz % 2001/1991 -1,1

Unità Locali servizi Quota su prov/reg 2001 0,7
anno 2001 122
anno 1991 125
Variaz % 2001/1991 -2,4

Unità Locali totali Quota su prov/reg 2001 0,7
anno 2001 2
anno 1991 2

Densità Unità Locali per kmq Variaz % 2001/1991 -2,4
anno 2001 240Addetti totali
anno 1991 254
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Variaz % 2001/1991 -5,5
Quota su prov/reg 2001 0,3
anno 2001 1
anno 1991 0
Variaz assoluta

2001/1991 1
Addetti agricoltura Quota su prov/reg 2001 0,5

anno 2001 57
anno 1991 62
Variaz % 2001/1991 -8,1

Addetti industria Quota su prov/reg 2001 0,1
anno 2001 182
anno 1991 192
Variaz % 2001/1991 -5,2

Addetti servizi Quota su prov/reg 2001 0,4
anno 2001 202,7
anno 1991 191,1

Addetti per 1000 abitanti Variaz % 2001/1991 6,1
anno 2001 2
anno 1991 2Dimensione media Unità

Locali Variaz % 2001/1991 -3,2

Tab. 10.19 Dettaglio dati economici per il Comune di Zoldo Alto. Intervallo (1991/2001).
Elaborazione dati Istat

10.5.6 Rifiuti

Il decreto 22/1997 definito Decreto Ronchi che ha normato per anni il tema dei rifiuti è

stato sostituito oggi dal nuovo testo unico sull’ambiente n. 152 del 3 aprile 2006 che

tratta il tema dei rifiuti alla Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di

bonifica dei siti inquinati”.

Il testo unico è in attesa dei regolamenti di attuazione.

A livello locale gli strumenti di pianificazione attualmente vigenti sono:

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani adottato dalla Regione Veneto alla fine del

2004. Tale piano suddivide tutto il territorio in bacini di utenza. La provincia di Belluno è

suddivisa in un unico bacino.

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani per la Provincia di Belluno, approvato

definitivamente con Delibera del Consiglio Regionale il 22 novembre 2004. Il piano

provinciale dei rifiuti definisce delle linee guida principali per la gestione e lo smaltimento

dei rifiuti quali:
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- coordinare il sistema di gestione dei rifiuti urbani all’interno di un quadro di

autosufficienza impiantistica provinciale, secondo criteri di efficienza, efficacia ed

economicità;

- massimizzare gli obiettivi di raccolta differenziata assumendo che almeno gli obiettivi di

legge siano inequivocabilmente raggiunti, assicurando che la gestione della raccolta

differenziata colga tutte le occasioni previste dalla normativa vigente in materia di

realizzazione dei mercati delle materie recuperate;

- massimizzare il recupero energetico dalle frazioni non altrimenti recuperabili sia negli

impianti esistenti che negli impianti di recupero di CDR;

- individuare una o più discariche provinciali che dovranno garantire lo smaltimento dei

rifiuti non recuperabili per i prossimi 10 anni;

- ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti smaltiti in discarica;

- minimizzare gli impatti ambientali derivanti dai processi di trattamento e smaltimento dei

rifiuti;

- creare un osservatorio provinciale che consenta di tenere sotto controllo lo stato di

attuazione del piano e la dinamica della produzione dei rifiuti;

La provincia di Belluno comprende 69 Comuni raggruppati in 9 Comunità

Montane per un totale di 212.237 abitanti residenti, al 31/12/2004 e 14.269

abitanti equivalenti calcolati in base alle presenze turistiche certificate.

Le Comunità Montane bellunesi, che normalmente coincidono con le aree

omogenee di raccolta dei rifiuti, sono:

1. Bellunese (Belluno – Ponte nelle Alpi)

2. Alpago

3. Cadore – Longaronese – Zoldano

4. Centro Cadore

5. Comelico – Sappada

6. Valle del Boite

7. Agordina

8. Valbelluna

9. Feltrina

L’area omogenea di Cadore-Longaronese-Zoldano, (area a cui appartiene il Comune

di Zoldo Alto) è caratterizzata da alte percentuali sia di incremento nella produzione totale

di rifiuti che in quella pro capite:.

Il Comune ha registrato un aumento percentuale pari al 11% tra il 2003 e il 2005.



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

79

Tab. 10.16 Rifiuti totali. (fonte: gestione rifiuti urbani della Provincia di Padova 2004-2005. Pd.
Assessorato all’ambiente)

La raccolta differenziata

L’art. 205 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che in ogni Ambito Territoriale Ottimale deve

essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti nelle seguenti percentuali minime:

- 35% entro il 31.12.2006;

- 45% entro il 31.12.2008;

- 65% entro il 31.12.2012;

Rifiuti
residuo
R.U.R.

Raccolta
differenziata

R.D.
Rifiuto tot.

R.T. % R.D.
Bacino BL 1 anno 2003 67.523.714 27.339.767 94.863.481 28,82
Bacino BL 1 anno 2005 63.862.954 33.201.737 97.064.691 34,21

Tab. 10.17 Raccolta differenziata 2003/2005. Bacino BL 1

Tab. 10.18 Raccolta differenziata 2003/2005 comune Zoldo Alto

La raccolta differenziata ha registrato un aumento pari al 18.79 %, passando dai

130.344 kg del 2004 ai 172.073 del 2005, segno di come tale politica stia sempre più

prendendo favorevolmente piede all’interno dei comuni. Dal 2011 è stato inoltre attivato il

sistema di raccolta porta a porta per il secco e l’umido, portando un’ulteriore incremento

della raccolta differenziata pari all’80%.

Rifiuti totali
2003 in Kg

Rifiuti totali
2005 in Kg

Variaz.
2005/2004

(%)

Rifiuti totali
2003 pro

capite

Rifiuti totali
2005 pro

capite

Variaz.
2005/2004

(%)

Zoldo Alto
819.504 910.513 11,04 727 836 14,99

Raccolta
differenziata

2005

Raccolta
differenziata

2003
% RD 2005 % RD 2003 Variaz.

2005/2004

Zoldo Alto 172.073 130.344 18.90 15.91 18.79%
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Per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti il Comune di Zoldo Alto si appoggia

all’impianto di Maresot.

Per lo smaltimento dei rifiuti speciali, la maggior parte vengono sottoposti a trattamento

biologico, 137.563 kg vengono sottoposte a trattamento chimico fisico mentre 345.10 kg

vengono smaltiti in discarica. I rifiuti non pericolosi provenienti da ricostruzioni e

demolizioni viene depositato in discarica.

10.5.7 Energia

Lo Stato emana norme che tengono sempre più in considerazione il risparmio energetico,

l’efficienza energetica e la promozione dell’uso delle fonti rinnovabili di energia. Le

regioni hanno redatto o stanno redigendo i Piani Energetici Regionali, strumento attuattivo

delle politiche energetiche. Alcune Province hanno preso un cammino verso la sostenibilità

energetica.

10.5.7.1 Legislazione Regionale – Veneto:

- Legge Regionale n. 8 del 30-06-2006: Iniziative di sostegno alla produzione e

all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici. (B.U.R Veneto n. 60 del 4

luglio 2006)

- Legge n. 14 del 2-05-2003: Interventi agro-forestali per la produzione di

biomasse. (B.U.R. Veneto n. 45 del 6 maggio 2003)

- Legge del 27/12/2000 n. 25: Norme per la pianificazione energetica regionale,

l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia.

- Legge del 29/05/1997 n. 16: Incentivi all'uso del gpl come carburante innovativo

ed ecologicamente compatibile.

Dall’analisi dei consumi finali di energia elettrica nel territorio della provincia, risulta

evidente come nella provincia Bellunese sia il settore industriale maggiore utilizzatore di

energia elettrica. Segue il settore Terziario seguito dagli usi domestici.

Il settore agricolo utilizza la quota parte minore di energia utilizzata nel territorio

provinciale.

Dal Rapporto statistico sulla Provincia di Belluno (Giunta Regione Veneto, 2003) emerge

come nel corso degli anni il consumo finale di energia elettrica è sempre aumentato nel

Veneto , registrando un +27% fra il 1995 e il 2003. La produzione lorda ha registrato

invece un andamento altalenante con una flessione nel 2003; il divario tra queste due

grandezze tende a diminuire negli ultimi anni.
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In Italia, come in molti paesi dell’Europa è in attuazione un piano di incentivi per favorire

la realizzazione di impianti solari fotovoltaici da parte di privati, imprese, enti pubblici etc.

10.5.8 Turismo

Confrontando i valori di arrivi e presenze fra le province venete possiamo notare un

andamento crescente comune a tutte le province per quel che riguarda gli arrivi e alcune

leggerissime flessioni nelle presenze. La provincia che di gran lunga stacca tutte le altre è

Venezia, che con oltre 6 milioni e mezzo di arrivi e più di 30 milioni di presenze fa da

traino a tutto il movimento turistico veneto.

Fig. 10.8 Presenze turistiche per Provincia

Per quanto riguarda il settore del turismo il Comune di Zoldo Alto vede una situazione

di congiuntura negativa. Il dato relativo agli arrivi nel comune è sceso del 4,21% tra il

2006 e il 2011, al contrario di quanto registrato dal Sistema Turistico Locale delle

Dolomiti che vanta invece un aumento delle presenze del 5,69%. Anche

considerando il dato delle presenze si vede come il comune si trovi in una situazione di

sofferenza, con una perdita percentuale tra il 2006 e il 2011 del 11.96%, valore

sopra la media del Sistema Turistico Locale.

Anno Zoldo Alto Bellunese
Arrivi Variazione Presenze variazione Arrivi Variazione Presenze Variazione

2011 27980 -843 147246 -6793 837852 5418 4253432 -99077
2010 28823 -312 154039 -2585 832434 7979 4352509 -84972
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2009 29135 -126 156624 -13429 824455 149 4437481 -105593
2008 29261 -1351 170053 2585 824306 -1084 4543074 -94942
2007 30612 1402 167468 208 825390 32702 4638016 19610
2006 29210 167260 792688 4618406 4618406

Tab. 10.19 Movimento turistico 2011-2006 comune Zoldo Alto

Movimento turistico 2006-2011 - Zoldo Alto
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Fig. 10.9 Movimento turistico 2006-2011 – Zoldo Alto

Fig. 10.10 Movimento turistico 2006-2011 – Provincia Belluno
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Osservando il dato delle presenze disaggregato per mese, si vede come la

forbice maggiore si trova ciclicamente sia nel periodo estivo che in quello invernale

(periodo delle settimane bianche e chiusura della stagione sciistica) con una

diminuzione delle presenze nel mese di maggio e di novembre rispettivamente di quasi

il 98% nel periodo tra il 2011 e il 2006. I dati dimostrano quindi non solo la congiuntura

subita dal settore turistico della zona, ma anche la diversa distribuzione temporale del

periodo vacanziero, che si concentra in due punte annuali: quella natalizia e quella

ferragostana, senza la diluizione nel tempo tipica degli anni ’90 che vedeva la

stagione invernale allungarsi fino a marzo e quella estiva comprendere tutto il mese

di luglio e di agosto.

Anno 2011 Arrivi Presenze Anno 2006 Arrivi Presenze

Gennaio 4.294 27.635 Gennaio 4776 31029
Febbraio 3.826 21.230 Febbraio 4932 25272
Marzo 2.875 17.331 Marzo 3000 20829
Aprile 295 2.837 Aprile 438 3818
Maggio 89 442 Maggio 79 999
Giugno 679 2.111 Giugno 975 4173
Luglio 5.179 21.984 Luglio 5878 24693
Agosto 6.597 36.322 Agosto 4532 32750
Settembre 1.424 4.761 Settembre 1229 5711
Ottobre 191 736 Ottobre 102 2294
Novembre 100 562 Novembre 76 612
Dicembre 2.431 11.295 Dicembre 3193 15080

Tab. 10.20 Movimento turistico disaggregato mensilmente 2011-2006 comune Zoldo Alto

Fig.10.11 Arrivi turistici Dato disgregato mensilmente anno 2011 - 2006
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Presenze turistiche - Dato dissagregato
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Fig.10.12 Presenze turistiche Dato disgregato mensilmente anno 2011 - 2006
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11. PIANIFICAZIONE E VINCOLI

11.1 P.T.R.C.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con DGR n. 7090 in

data 23.12.1986 e approvato con DCR n. 250 in data 13.12.1991, si è prefisso di

assumere criteri e orientamenti d’assetto spaziale e funzionale al fine di concertare le

diverse iniziative e gli interventi che rendono compatibili le trasformazioni territoriali sia

con la società che con l’ambiente in modo unitario e coerente tra loro.

Il Piano considera il «sistema ambiente» nella sua accezione più ampia e si articola in 4

grandi sottoinsiemi: il sistema dell’ambiente, che comprende elementi di tutela e incentivi

allo sviluppo, il sistema insediativo, il sistema produttivo e il sistema delle relazioni.

Il piano ha valenza paesistica espressa e sancita dalla L.R. 9/86, art. 26 e di

conseguenza:

individua il sistema delle risorse naturalistiche e ambientali;determina prescrizioni, direttive

e i vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente, azioni che saranno specificate dalla

pianificazione sub-ordinata (Piani d’Area, PTP, Piani di Settore, e PRG);definisce gli ambiti

i cui caratteri sono tali da avere rilevanza regionale e che necessitano di una

programmazione ad hoc, a livello di Piano d’Area o di Settore; regola la pianificazione

paesistica per i livelli gerarchici inferiori (province, comuni o consorzi).

Il Piano riconferma, tra l’altro, le direttive del Piano della Montagna, in tema di servizi

sociali e culturali, di territorio, risorse fisiche e settori produttivi, con la predisposizione di

incentivi economici tali da consentire il mantenimento in loco della popolazione residente.

Questo sarà possibile attraverso forme di economia mista, dove il reddito derivante dal

recupero di produttività del primario possa essere integrato dall’apporto di altri settori, in

particolare di quello turistico.

Il PTRC individua gran parte del territorio comunale come area sottoposta a vincolo

idrogeologico (art.9 N. di A.); lo stesso è individuato anche come area di tutela

paesaggistica, ai sensi della Legge 431/85.

11.2 Documento Preliminare del P.T.R.C.

Il Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stato

adottato con Dgr n. 2587 del 7 agosto 2007 e pubblicato nel supplemento al BUR n. 86

del 2/10/2007.

Il ruolo del PTRC, quale strumento di coordinamento delle politiche territoriali, deve

evolversi in direzione delle funzioni di programmazione dello sviluppo socio-economico e

dell’assetto del territorio.
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In tale prospettiva il Piano Territoriale intende assumere sempre di più la funzione di

Quadro di riferimento territoriale regionale in grado di comporre in un disegno coerente

ed efficace la pluralità di orientamenti e di indicazioni provenienti dalle istituzioni

rappresentative dei diversi livelli: europeo, nazionale, regionale e degli enti pubblici

operanti sul territorio.

In base alla nuova Legge Urbanistica 11/04 al nuovo PTRC sono attribuiti i seguenti

compiti fondamentali:la verifica di coerenza con il PSR – Programma Regionale di

Sviluppo, di cui alla L.R. 35/01, al fine di indicare gli obiettivi e le linee principali di

organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte

alla loro realizzazione;la costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale

mediante l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari, da ordinare nell’ambito

dell’Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica;la determinazione del le

politiche di tutela, valorizzazione e riqualificazione naturalistica, culturale e architettonico-

paesistico-ambientale;la definizione degli assetti insediativi e infrastrutturali, delle reti e dei

servizi; la definizione delle opere, delle iniziative o dei programmi d’intervento di

particolare rilevanza, da sviluppare mediante la redazione di «progetti strategici», di cui

all’art. 26 della legge;l’individuazione degli ambiti per la pianificazione coordinata tra

Comuni che interessano il territorio di più Province secondo quanto stabilito all’art. 16

della medesima legge.

In quanto a indirizzi più specifici per il territorio di Zoldo Alto, è possibile individuare: in

quanto all’uso del suolo – individuando boschi di livello medio-alto - controllare

l’espansione insediativa delle «seconde case» nelle località turistiche, favorire interventi

finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico; in quanto alla biodiversità, assicurare

un equilibrio tra sistemi ambientali e attività antropiche, salvaguardare la qualità

ecosistemica,

in quanto ad energie e risorse dell’ambiente, agevolare l’uso di carburanti a basso

impatto ambientale (stima comunale di un livello medio di emissioni).

11.3 PTRT Veneto

Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto ha il compito di organizzare le politiche che

attengono al campo delle infrastrutture e della mobilità. Una mobilità che riguarda in

modo rilevante tanto le persone che le merci, tanto i movimenti interni al Veneto che i

consistenti flussi di attraversamento, legati sia alla economia che alla geografia di una

regione che opera da protagonista in Europa. La regione opera, infatti, all’interno di un

sistema di poteri decisionali distribuiti tanto a livelli ad essa sovraordinati (Unione Europea
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e Nazionale) che ad essa sottordinati (Provincie e Comuni) e deve quindi soddisfare le

esigenze di tutti i soggetti coinvolti.

Il PRT si relaziona con tre distinti ambiti per i quali la Regione esercita rilevanti

competenze: il territorio, l’economia, l’ambiente.

La rete da sviluppare sulla base del PRT è definita su più livelli e in riferimento alle diverse

modalità di trasporto, nell’ottica della realizzazione di un sistema gerarchizzato basato

sulla creazione di maglie strutturate a partire dalle scale di relazione e dai nodi funzionali.

A partire dal riconoscimento di principi, obiettivi e strategie di sostenibilità, nonché

dall’individuazione delle opere, sono definite le priorità infrastrutturali.

In relazione alle strategie e scelte individuate all’interno del PRT non si rilevano particolari

indirizzi che coinvolgano il sistema insediativo ed infrastrutturale di Zoldo Alto. Dal punto

di vista dei nuovi collegamenti è previsto un miglioramento della viabilità con il comune di

Zoppè di Cadore, come già indicato dal P.T.C.P. potenziando inoltre i collegamento

intervallivi.

11.4 P.T.C.P.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Belluno è stato

adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.55 del 07 novembre 2008, ai sensi

della Legge Regionale Urbanistica n. 11/2004.

Il Documento Preliminare al Piano è stato realizzato contemporaneamente alla

declinazione del Piano Strategico, scelta amministrativa finalizzata a garantire la coerenza

tra le azioni dei due strumenti, oltre che il risparmio di tempo e risorse. Il PTCP può quindi

usufruire del bagaglio di risorse dato dal coinvolgimento degli stakeholders e rappresenta

una delle azioni sistematiche che derivano dal piano Strategico, forte della incisiva

condivisione degli attori locali.

Sostanzialmente il Documento Preliminare si è occupato della territorializzazione dei

progetti guida contenuti nel piano Strategico e ne ha declinato gli obiettivi rispetto alle

specificità del territorio.

Facendo leva sui principi di sussidiarietà, sostenibilità e partecipazione, il Piano si basa,

nelle prospettive di intervento, sulla sommaria suddivisione del territorio provinciale

effettuata dal Piano Strategico in tre macroaree, con caratteri geomorfologico,

infrastrutturali e socio-economici simili, e cioè: i territori delle terre alte: ambiti ad elevata

quota in possesso di specificità insediative, socio-economiche, identitarie e ambientali di

carattere alpino; sempre maggiore la diminuzione dei residenti in favore delle seconde

case e di fenomeni turistici polarizzati; i territori cerniera: aree di transizione a medie
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quote tra la montagna e la Valbelluna, a vocazione economica mista, con specificità di

carattere alpino a crescente connotazione urbana; i territori del vallon del Piave –

Valbelluna e Alpago – sono quelli con il maggior accentramento demografico e

manifatturiero della provincia e con specificità caratterizzate da relazioni di tipo urbano.

Nell’ambito dell’asse Ambiente, il Piano riconosce come punto di partenza l’estrema

ricchezza di ambienti naturali e biodiversità del bellunese , come riconosce l’importanza

delle problematiche legate al rischio idraulico che caratterizzano il territorio stesso. A tal

proposito annuncia:

- riconoscimento e salvaguardia dei paesaggi del bellunese come principio per la

valorizzazione identitaria, culturale ed economica, in una logica di sistemi e reti (manufatti

religiosi, siti militari difensivi, manufatti industriali ed edifici di archeologia industriale, le

storiche ville bellunese);

- indirizzi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, attuando i principi della

Convenzione Europea, con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e

con gli impatti antropico; accompagnare il progetto di territorio con la sperimentazione di

un modello di Contabilità Ambientale, uno strumento per valutare i «costi ambientali», le

spese sostenute e le entrate economiche. Ciò per riuscire a stilare un bilancio ambientale

– al pari di quello economico-finanziario – che rappresenti uno strumento di valutazione

degli effetti ambientali di tutte le politiche attuate dall’ente;fruizione sostenibile

dell’ambiente, attraverso una progettazione integrata e coordinata delle iniziative e una

negoziazione della forza dei vincoli con le autorità ambientali;forme pianificatorie che

ricerchino la sicurezza permanente e un’elevata qualità abiotica, attraverso la gestione

integrata delle risorse.

Prendendo in considerazione l’asse della Competitività e del Sistema Produttivo, si rileva

come il settore produttivo stia cambiando in tutti i suoi settori, attraverso l’abbandono

dell’agricoltura, il conflitto sempre maggiore tra l’espansione dei comparti produttivi e la

tutela del territorio e dell’ambiente, l’attrito nella convivenza tra attività produttive e attività

turistiche. Si riconoscono gli elevati livelli di qualità della vita e di dotazione ambientale,

un ambiente con vocazioni per produzioni di qualità, un interesse crescente del mercato

nazionale per le produzioni agroalimentare locali e tradizionali ma anche un mancato

processo di rinnovo del tessuto imprenditoriale locale, la difficoltà di salvaguardare il

paesaggio rurale e l’ambiente locale e scarsa integrazione nelle strategie territoriali. In

luce di ciò, il Piano prevede di: indirizzare e implementare lo sviluppo dell’agricoltura

plurifunzionale ed estensiva al fine di valorizzare le produzioni locali tradizionali,

riorganizzare le filiere produttive, incentivare lo sviluppo di produzioni da utilizzare a

scopo energetico;un maggiore impulso all’attività dei Distretti Industriali delle Energie
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Rinnovabili, dell’Occhialeria, del turismo delle Dolomiti Bellunese e un’implementazione

della rete commerciale in funzione del mantenimento del sistema residenziale montano,

attraverso azioni integrate tra sistemi incentivandone il ruolo polifunzionale;perseguire il

principio del turismo sostenibile esponendo l’assetto delle Dolomiti come luogo di

innovazione dei concetti di turismo e accoglienza, facendo leva sul nesso accoglienza-

ambiente/agricoltura-identità culturale; favorire la riqualificazione insediativa e territoriale,

anche attraverso lo sviluppo di progettazioni con tecnologie sostenibili, alle tipologie

tradizionali locali.

Infine, seguendo l’asse di Infrastrutture e Mobilità, emerge una sostanziale crisi del

sistema infrastrutturale con chiari segni di criticità sia in quanto alla questione ambientale

(inquinamento atmosferico e acustico) sia rispetto a quella sociale (difficile accessibilità ai

servizi).

L’obiettivo che il Piano si pone in tale frangente è quello di «ammagliare» il territorio in se

stesso e a quello più vasto, di ordine regionale e statale: ammagliare nel senso di

infrastrutturale il territorio per la mobilità di cose e persone, ma anche informazioni,

cultura e tempo libero, per lo sviluppo economico e sociale. Particolare attenzione deve

essere rivolta a migliorare il collegamento con Zoppè di Cadore e all’individuazione di un

parcheggio scambiatore come nodo intermodale con la funzione di realizzare

l’interscambio fra trasporto su gomma, sia pubblico che privato, con particolare

attenzione alla mobilità turistica e agli impianti di risalita.

Il Piano riconosce inoltre il ruolo di polo ricettivo e per l’ospitalità del turismo montano e

la caratteristica “Paese del legno” come espressione architettonica della valle.

Zoldo Alto per la sua posizione geografica funge da porta per il comprensorio turistico e

sciistico delle dolomiti, queste dinamiche lo rendono vulnerabile, ma allo stesso tempo

sono presenti grosse potenzialità per l’impiego degli abitanti della vallata.
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12. PROBLEMATICHE AMBIENTALI E ANALISI

Le criticità rappresentano gli elementi che meritano una particolare attenzione in fase di

pianificazione. Essi possono essere dei fattori di disturbo, che determinano degli

scostamenti in negativo rispetto le condizioni normali che ci si possono attendere in

ragione delle caratteristiche del contesto preso in considerazione, oppure possono

essere degli elementi di pregio per i quali devono essere sviluppate specifiche tutele. Le

criticità possono essere individuate all'interno di ogni sistema nei quali si articola il

territorio comunale, ossia nei sistemi insediativo, produttivo, infrastrutturale, ambientale.

Tuttavia va rilevato come un approccio settoriale alla pianificazione, nel quale le

criticità sono affrontate all'interno di un singolo sistema di obiettivi, possa determinare

degli effetti collaterali sui restanti sistemi. Infatti, gli obiettivi d pianificazione legati ai

differenti sistemi che compongono il territorio esprimono diverse priorità e possono

essere conflittuali tra loro.

Una pianificazione territoriale sostenibile consiste anche nell'individuazione delle

conflittualità territoriali emergenti e nel l'utilizzo degli strumenti e dei procedimenti idonei a

superarle.

Ogni azione di piano, riferita ad un sistema, ha degli effetti collaterali non sempre

prevedibili e desiderabili per cui è necessario orientare la pianificazione verso la ricerca

di complessi equilibri tra esigenze contrapposte. A questo proposito, per una efficace

comunicazione sociale e valutazione politica, risulta molto importante l'impiego di pochi

indicatori particolarmente espressivi, in quanto fortemente legati alle caratteristiche del

piano e del contesto.

In queste righe può quindi essere sintetizzato l'obiettivo fondamentale che la

Relazione Ambientale viene ad assumere nell'iter di pianificazione: la "fotografia" dello

stato di fatto dell'ambiente quale analisi per la ricerca delle criticità presenti allo stato

attuale, derivanti dalle trasformazioni in atto e future, ai fini di indirizzare le scelte di

Piano in un ottica sostenibile fin dalle prime fasi di predisposizione del Documento

Preliminare e di facilitare la determinazione degli indicatori per la Valutazione

Ambientale Strategica.
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SISTEMI Riferimento al Quadro Conoscitivo Criticità Obiettivo Azione/ Strategia Indicatore

SISTEMA FISICO
Valorizzare lo stato dell'ambiente fluviale. SECA:Stato Ecologico dei

corsi d'acqua
SACA: Stato Ambientale dei
corsi d'acqua

Riqualificazione fluviale per il
potenziamento dei meccanismi auto
depurativi

Da definirsi in fase di
redazione del PAT

Acqua

Qualità Acque Gli indicatori evidenziano uno stato
dell'ambiente mediamente compromesso,
definendo l'ambiente (classi di qualità)
inquinato

Ripristinare una sostenibilità ecologico-
idraulica

Realizzazione di fasce tampone arboree Da definirsi in fase di
redazione del PAT

Geomorfologia Possibili attività di pressione/ prelievo Sensibilizzazione e valorizzazione
territoriale

Eventuale inserimento di opere di
mitigazione

Da definirsi in fase di
redazione del PAT

Suolo e sottosuolo Rischio geologico e valanghivo Rischio idrogeologico diffuso nel territorio
comunale.

Interventi specifici per la mitigazione di
questi fenomeni.

Ridurre tale rischio anche attraverso opere
di difesa idrogeologica e garantire il
regolare deflusso delle acque

Pericolosità idrogeologica e
valanghiva

SISTEMA AMBIENTALE
Sistemi ecorelazionali Corridoio ecologico compromesso Valorizzazione e naturalizzazione dei

corridoi (greenways e blueways)
Ripristino della continuità dei corridoi
ecologici, predisponendo misure di
compensazione ambientale

Indice di efficienza relativa
dei corridoi ecologici

Barriere lineari di progetto Ridurre gli impatti ambientali Limitare gli impatti e le pressioni che le
barriere possono produrre

Indice di permeabilità delle
barriere

Pressione antropica relativa
all'infrastrutturazione di progetto

Promuovere in corrispondenza delle fonti di
pressione, interventi di rinaturalizzazione

Pressione antropica

Pressione antropica negli ambiti agricoli

Creazione di fasce di ammortizzazione.
Promuovere sensibilizzazione nei confronti
dell'identità del paesaggio. Recupero del
patrimonio edilizio esistente

Limitare gli impatti e le pressioni che le
barriere possono produrre

Da definirsi in fase di
redazione del PAT

Biodiversità

Biodiversità Sistema agricolo e boschivo Tutela e valorizzazione Limitare gli impatti Indice di qualità ambientale

SISTEMA TERRITORIALE
Radiazioni non ionizzanti Antenne Limitare la presenza degli elementi

sensibili in prossimità degli impianti
Localizzazione di nuove strutture fuori dalle
fasce di rispetto

Radiazioni ionizzanti Rischio radon a livelli alti. Contenimento e successiva diminuzione di
questo gas.

Per le nuove costruzioni e
ristrutturazioni,utilizzare materiali e tecniche
che riducano i livelli di gas radon.

Da definirsi in fase di
redazione del PAT

Abitazioni Ambiti dismessi o degradati Riqualificazione urbana Riqualificazione del tessuto edilizio tesssuti edilizi degradati
Disincentivare il consumo di suolo. Limitare
l'edificazione diffusa in ambito agricolo

miglioramento della qualità
urbana e territoriale

Mobilità Azioni di mitigazione ambientale Da definirsi in fase di
redazione del PAT

SP 251 e 347 Limitare gli impatti e risolvere i punti di
conflitto con la rete ecologica Riorganizzazione della viabilità comunale Tasso di saturazione viaria (

veicoli / lunghezza totale
viabilità)

Agricoltura
Allevamenti

Rispetto dei requisiti di cui al D.g.r.22
dicembre 1989 n°7949

Riconversione e rilocalizzazione degli
allevamenti in prossimità dei centri abitati

Da definirsi in fase di
redazione del PAT

Inquinanti Fisici

Industria
Attività produttive in prossimità di aree di
rilevanza ambientale, paesaggistica e/o
storico testimoniale

Miglioramento e riqualificazione della
qualità urbana

Curare il sistema dell’accessibilità e le
relazioni con la viabilità territoriale senza
caricare la rete locale

Miglioramento della qualità
urbana e territoriale
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Attività produttive in zona impropria Riqualificazione dei tessuti Da definirsi in fase di
redazione del PI

Frammentazione del sistema produttivo Da definirsi in fase di
redazione del PI

SISTEMA PAESAGGISTICO
Valorizzare i contesti figurativi Indice di valore

paesaggistico dei contesti
figurativi

Paesaggio Perdita dell'identità storica del centro
storico e delle ville testimoniali

Tutela, valorizzazione e recupero degli
edifici storico testimoniali presenti
all’interno del territorio comunale. Riqualificare gli ambiti inserendoli in un

percorso di valorizzazione storico-culturale
Indice di valore
paesaggistico dei centri
storici

INDICATORI DESCRITTIVI INDICATORI PRESTAZIONALI

Tab. 12.1 Sistemi ambientali. Analisi delle criticità/obbiettivi/strategie
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12.1 Criticità nel territorio di Zoldo Alto

La tabella riportata di seguito evidenzia le criticità ambientali rilevate nel comune

di Zoldo Alto;

MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO

TEMATISMI PRESSIONI STATO SINTESI

DISSESTO IDROGEOLOGICO rischio smottamento e
frane

Il territorio comunale è
caratterizzato da fenomeni
valanghivi sparsi nel
territorio comunale.

è presente nel
territorio il

rischio
idrogeologico e

valanghivo

GEOMORFOLOGA/LITOLOGIA Attività di
escavazione/prelievo

Il territorio di Zoldo Alto,
dal punto di vista
litologico, è caratterizzato
dalla presenza di terreni
rocciosi dalla bassa
permeabilità

caratteristiche
territoriali ben

definite

PERMEABILITA' livello di edificazione
e di infrastrutturazione

Livello di basso. Nessuna
previsione infrastrutturale
se non la possibilità di
realizzare il collegamenti
intervallivi.

carattersitiche
territoriali in

fase di
evoluzione

USO DEL SUOLO

clima. agenti
atmosferici. Nuove
destinazioni d'uso-

nuove
infrastrutturazioni

Il territorio comunale
risulta in linea con la
media provinciale, dove
l'uso del suolo prevalente
è quello boschivo e a
pascoli

RISCHI NATURALI fattori di sollecitazione non presenti non presenti

SITI CONTAMINATI non presenti non presenti non presenti

Tab. 12.2 Matrice suolo e sottosuolo. Analisi delle fragilità
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12.2 Obiettivi di sostenibilità

Il tema degli obiettivi di sostenibilità è centrale su tutto il percorso di VAS, essi infatti

rappresentano il "metro" attraverso il quale vengono attribuiti giudizi di preferenza tra le

alternative di scenario prese in considerazione nello studio ambientale e costituisce anche

il riferimento per le misure compensative e mitigative necessarie ad attenuare gli effetti

indesiderati di alcune scelte di sviluppo.

Il processo seguito è duplice:

• si sono ricercate liste ufficiali già sperimentate e riconosciute da organismi

europei dalle quali estrarre indicatori di valore generale e coerenti con il

ventaglio delle possibili scelte di competenza del PAT;

• è stato promosso un percorso conoscitivo con il quale individuare, tra l'altro,

ulteriori indicatori di sostenibilità di valenza locale o rappresentativi dei valori

di sostenibilità espressi dagli stakeholders.

Le liste europee di sostenibilità sono quella di Agenda 21 e quella dei Fondi Strutturali.

La prima è stata considerata per ricercare indicatori di carattere generale e presenta dei

limiti d'uso per il PAT la dove segnala indicatori più adatti a forme di consultazione in

generale e particolarmente dedicate alla individuazione dei processi partecipativi in

quanto tali svincolati sia da processi di piano che da considerazioni prettamente

ambientali.

La seconda lista (Fondi Strutturali) si è mostrata più adatta all'applicazione alla VAS del

PAT in quanto scaturisce proprio da un manuale predisposto appositamente per piani e

progetti europei e si articola i 10 criteri di sostenibilità a loro volta specificati ognuno da

una più dettagliata lista di obiettivi.

12.2.1 Indicatori di Agenda 21

Agenda 21 è un ampio ed articolato "programma di azione", scaturito dalla

Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992, che costituisce una

sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Consiste in una pianificazione

completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle

organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui

la presenza umana ha impatti sull'ambiente.

La Commissione europea ha messo a punto, attraverso un gruppo di lavoro cui hanno

partecipato esperti dei paesi membri con il contributo dell'Agenzia europea per l'ambiente,
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un set di indicatori concepito per monitorare l'orientamento alla sostenibilità delle città.

Si tratta di 5 indicatori obbligatori (n. 1-5) e 5 facoltativi (n. 6-10), cui è stata aggiunta

di recente l'lmpronta Ecologica

L'iniziativa 9 chiama Towards a local sustainability profile - European common

indicatcr' (Verso un profilo di sostenibilità locaie, Indicatori comuni europei).

Gli indicatori sono:

- Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla comunità locale (in generale e con

riferimento a specifiche caratteristiche del Comune di appartenenza)

- Contributo locale al cambiamento climatico globale (Emissioni di C02 equivalente -

valori assoluti e variazioni nel tempo-)

- Mobilità locale e trasporto passeggeri (N. spostamenti, tempo e modo di trasporto

impiegato, distanze percorse)

- Accessibilità delle aree verdi e dei servizi locali (distanza dei cittadini rispetto ad aree

verdi - parchi, giardini, spazi aperti attrezzature, verde privato fruibile, e ai servizi di

base -sanitari, trasporto, istruzione, alimentari)

- Qualità dell’aria locale (Numero di superamenti dei valori limite. Esistenza e

attuazione di piani di risanamento)

- Spostamenti casa - scuola dei bambini (Modalità di trasporto utilizzate dai bambini per

spostarsi fra casa e scuola e viceversa)

- Gestione sostenibile dell'autorità locale e delle imprese locali (quota di organizzazioni

pubbliche e private che abbiano adottato e facciano uso di procedure per una gestione

ambientale e sociale)

- Inquinamento acustico (Porzione della popolazione esposta, nel lungo periodo, ad

elevati livelli di rumore o livelli di rumore in aree definite; Esistenza e attuazione di Piani

di Risanamento)

- Uso sostenibile del territorio (Superfici artificializzate; Terreni abbandonati o

contaminati; Intensità d'uso; Nuovo sviluppo; Ripristino territorio)

- Prodotti sostenibili (Consumi locali di prodotti dotati di ecolabel, o certificati come

biologici o energeticamente efficienti o provenienti da gestione forestale sostenibile o dal

commercio equo e solidale; Offerta ditali prodotti sul mercato locale)

Nella scelta degli indicatori sono stati presi come riferimento i principi di sostenibilità in

merito all’uguaglianza, partecipazione/ democrazia e la relazione fra la dimensione di

locale (identità) e la soddisfazione dei bisogni a livello locale. L’accezione di locale
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viene intesa in questo contesto nella sua indicazione più ampia, nella quale il

riferimento è al riconoscimento della popolazione nei luoghi ambientali e culturali tipici

del luogo e dunque con un chiaro accenno all’identità locale e alla partecipazione che

dall’identità può nascere nei progetti di sviluppo della sostenibilità, per l'appunto,

locale.

Di seguito si descrivono brevemente i dieci indicatori in modo da comprenderne il

significato e la loro impostazione.

Indicatore n.1: Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla Comunità

La componente rilevante è il benessere generale dei cittadini, nell’accezione più ampia del

termine. L ‘indicatore fa riferimento inoltre alla possibilità di aprire dibattiti partecipati con

la comunità locale per poter interagire e conoscere da vicino quali indicazioni (punti di

forza, debolezza, criticità e possibili scenari) per lo sviluppo della città.

Indicatore n.2: Contributo Locale al Cambiamento Climatico Globale

Con la conferenza di Kyoto, 38 paesi industrializzati hanno firmato un accordo che

prevede una riduzione del 5.2% dei gas serra entro il 2008 - 2012. L'Unione Europea ha

acconsentito ad una riduzione dell'8%. In funzione di ciò, sono state definite diverse quote

di riduzione per ciascun paese membro dell'Unione. In assenza di nuovi significativi

sviluppi nei settori del consumo energetico e dei trasporti, l'utilizzo e la combustione del

petrolio, del carbone e del gas su scala mondiale continuerà a crescere, incrementando

così le emissioni del più importante fra i gas serra. In questo caso, si prevede che le

emissioni europee di CO2 faranno registrare, entro il 2010, un aumento del 4%.

Indicatore n.3: Mobilità Locale e Trasporto Passeggeri

Questo indicatore analizza e rappresenta "la mobilità dei cittadini che vivono all'interno

dell'area di pertinenza dell'autorità locale". I diversi aspetti che contribuiscono alla

definizione del modello generale di mobilità relativo a ciascun cittadino includono la

mobilità locale – spostamenti giornalieri, anche in relazione alla distanza e nell’arco della

giornata; tempo di percorrenza-. Il modello di mobilità dei cittadini in ambito urbano è

rilevante sia dal punto di vista della qualità della vita dei diretti interessati (tempo dedicato

agli spostamenti, frequenza dei fenomeni di congestione, costi ecc.), sia in termini di

pressione ambientale esercitata dalla mobilità.

Indicatore n.4: Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche e dei Servizi Locali
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Oggetto dell'obiettivo è la definizione dell'accessibilità dei cittadini ad aree di verde

pubblico e ad altri servizi di base.

L'accessibilità ad aree ricreative pubbliche e ai servizi di base è essenziale in una

comunità, per la qualità della vita e per il funzionamento dell'economia locale. La

vicinanza dei servizi di base alla propria abitazione riduce inoltre la necessità di

spostamenti motorizzati (indicatore precedente).

Indicatore n.5: Qualità dell'aria locale

L'indicatore analizza le principali fonti di inquinamento dell'aria nelle aree urbane,

connesse soprattutto a processi di combustione legati alla mobilità, ai sistemi di

riscaldamento ed alle industrie.

Le principali sostanze inquinanti emesse direttamente o in quanto sottoprodotti di

reazioni chimiche successive sono il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il monossido di

carbonio, componenti organiche volatili, particolato, ozono e piombo. Essi hanno un

impatto negativo sugli esseri umani, sui manufatti artistici e sull'ecosistema. La gestione

della qualità dell'aria implica una valutazione e la redazione ed attuazione di un piano

o programma che indichi le misure o progetti da adottare per il raggiungimento dei

valori limite nelle aree in cui sono stati superati. Il piano/programma di

risanamento/mantenimento includerà misure per le maggiori fonti di inquinamento.

Indicatore n.6: Spostamenti Casa- Scuola dei bambini

Oggetto dell'obiettivo è la definizione delle modalità di trasporto usate dagli alunni

per viaggiare da casa a scuola e viceversa. Una società sostenibile presenta dei livelli di

sicurezza stradale tali che i genitori sentano che i propri figli possono usare le strade e i

servizi di trasporto pubblico (accompagnati o da soli, in funzione dall'età). Inoltre si

auspica una società, nella quale i servizi pubblici, dal trasporto collettivo alle scuole

elementari o secondarie, siano facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.

Esistono politiche locali, nazionali ed europee per il trasporto sostenibile, ma non si sa se,

al di là del livello locale, esistano politiche impostate sulla distribuzione modale degli

spostamenti casa- scuola- casa degli alunni.

Indicatore n.7: La Gestione Sostenibile dell'autorità Locale e delle Imprese Locali

La definizione di sistemi di ges t ione ambientale e sociale, ha l'obiettivo dichiarato di

promuovere il continuo miglioramento da un punto di vista ambientale e sociale delle

attività, facendo sì che le autorità, le imprese e le organizzazioni locali si impegnino a
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controllare e migliorare le loro prestazioni ambientali/sociali e ad informare il pubblico in

merito. Un controllo del numero di attori che adottano questi strumenti mostra in che

modo imprese ed organizzazioni pubbliche si assumono la responsabilità nei confronti di

ambiente e comunità locale. Un aumento nell'utilizzo dei suddetti strumenti è anche indice

del grado di innovazione nella gestione-utilizzo di tecnologie a basso impatto ed

economie di processi a livello locale.

Indicatore n.8: Inquinamento Acustico

Il concetto di "Rumore ambientale" indica un rumore esterno indesiderato o nocivo

dovuto ad attività umane, compreso quello riconducibile a traffico stradale, ferroviario ed

aereo, e ad attività industriali. L'impatto del rumore ambientale può avere conseguenze

dannose sulla salute e sul benessere degli esseri umani; una società sostenibile dovrebbe

offrire un'insieme di funzioni urbane come abitazione, lavoro e mobilità senza che ciò

esponga i cittadini a livelli di rumore "irritanti". Benché l'aumento della mobilità possa

aumentare le possibilità di creare rumore, questo non necessariamente è vero se si

trovano soluzioni alternative a minor impatto acustico quali possono essere i veicoli

elettrici o comunque il sempre maggior utilizzo di mezzi pubblici.

Indicatore n.9: Uso Sostenibile del Territorio

Questo indicatore si occupa di sviluppo sostenibile, ripristino e protezione e

valorizzazione del territorio. L'espansione urbana tende ad aumentare la superficie

urbanizzata a scapito dei terreni vergini e delle aree verdi. Inoltre, le trasformazioni socio-

economiche che hanno caratterizzato l'ultimo secolo hanno comportato, in molte città

europee, l'abbandono di aree edificate e contaminate.

Uso sostenibile del territorio significa un uso efficiente del territorio stesso, attraverso

uno sviluppo urbano mirato che minimizzi l'occupazione di aree agricole e naturali

valorizzando con il recupero e la riqualificazione le aree edificate.

Una città sostenibile migliora l'efficienza nell'utilizzo del territorio all'interno della

propria giurisdizione, protegge il territorio non edificato di valore elevato, il valore della

biodiversità e le aree verdi dallo sviluppo, recupera e riutilizza le aree contaminate ed

abbandonate. Esiste anche un vasto insieme di politiche a tutti i livelli per la protezione

di siti di valore agricolo, paesaggistico ed ecologico capaci di sostenere la biodiversità,

oltre a politiche Europee per il ripristino di aree abbandonate e contaminate.

Indicatore n.1O: Prodotti Sostenibili

I prodotti qui definiti come "sostenibili" implicano l'adozione di soluzioni
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ambientalmente e socialmente sicure nei comparti industriali agricoli, forestali ed

alimentari ed in altri processi produttivi. Famiglie, imprese ed autorità locali possono

promuovere la sostenibilità acquistando tali prodotti. Inoltre, questi prodotti connettono

le economie locali a tutti i produttori del globo, contribuendo all'introduzione di metodi

di produzione più sostenibili oltre che promuovendo piccole imprese, migliori condizioni

lavorative e la democrazia nei paesi in via di sviluppo.

In futuro potrebbe anche essere utile includere, tra i prodotti “sostenibili" da

considerare, i beni prodotti localmente, eventualmente circoscrivendoli alla produzione

agricola dei beni alimentari locali e alle acque minerali.

12.2.2 Criteri fondi strutturali

Poiché gli indicatori di Agenda 21 sono di carattere generale, si prendono in

considerazione criteri che coniughino la sostenibilità nello specifico delle scelte inerenti al

governo del territorio. Indagali per settori, rispondono meglio all'esigenza di dare un

riferimento concreto alle azioni di piano.

La definizione del core set di indicatori ambientali rilevanti è stata condotta avendo

come riferimento i seguenti ambiti di integrazione:

• le tematiche ambientali, che comprendono sia le matrici ambientali, e le

problematiche ambientali;

• i settori di intervento.

• La scelta delle tematiche e degli indicatori da adottare si è basata sulla analisi

critica di diverse fonti primarie, aventi in comune la logica del modello DPSIR: • le linee

guida per la raccolta di dati del Dobris~3 (Agenzia Europea per l’Ambiente, 1996);

• le linee guida per il Rapporto Ambientale EU 1998 (AEA, 1998);

• il Rapporto intermedio relativo ai progetto sugli indici di pressione ambientale

(Eurostat, 1998).

Per quanto concerne i settori riportati, essi coincidono con quelli individuati nel

Rapporto Europes Environment: The Second Assessment, EEA, 1998, vale a dire:

Agricoltura e foreste, Pesca, Industria, Energia, Turismo, Trasporti e Settore

domestico/Consumatori.

12.3 Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità

12.3.1 Coerenza tra gli obiettivi di piano e le problematiche ambientali

Al momento della definizione degli orientamenti del Piano, il processo di Valutazione
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Ambientale interviene per valutare il grado di sostenibilità delle proposte che orientano

inizialmente il nuovo processo di pianificazione. L’avvio della elaborazione e redazione

del Piano è accompagnato da una fase di analisi sullo stato dell’ambiente e sul contesto

programmatico (analisi di contesto), dal riconoscimento dei soggetti, esterni

all’amministrazione, rilevanti per il Piano (mappatura degli attori), dalla consultazione

con le autorità competenti per gli aspetti ambientali e dalla concertazione con gli altri

enti, organismi e componenti dell’amministrazione al fine di impostare le analisi di base

e la costruzione della conoscenza comune (scoping). Partendo dagli obiettivi generali

(DP), dall’analisi di dettaglio del territorio (QC) e degli aspetti ambientali rilevanti (RA) è

possibile articolare linee dazione e obiettivi specifici del Piano, definiti nello spazio e nel

tempo. Fissati tali obiettivi e identificati i possibili interventi e linee dazione, si attiverà nel

Rapporto Ambientale l’analisi degli effetti ambientali delle alternative di Piano, ciascuna

formata da strategie, azioni e misure diverse.

Ai fini di un corretto processo valutativo si riporta di seguito gli obbiettivi generali

individuati nel Documento Preliminare del PAT, realizzato in osservanza dei nuovi

strumenti urbanistici comunali generali per il governo del territorio, definiti dalla nuova

Legge Urbanistica Regionale n.1 1 del 23 aprile 2004 (LUR), tale documento determina

i nuovi obiettivi della pianificazione territoriale, che dovranno essere sviluppati dal Piano

di Assetto del Territorio del comune di Zoldo Alto. Il documento preliminare fissa gli

obiettivi per le seguenti tematiche ambientali: sistema ambientale, difesa del suolo,

paesaggio agrario e territorio rurale, sistema delle infrastrutture (viabilità e mobilità),

centri storici, sistema insediativo e sistema produttivo.

L'amministrazione di Zoldo Alto, nell'affrontare la revisione della strumentazione

urbanistica vigente propone alcune riflessioni sullo stato della pianificazione in atto e

conseguentemente suggerire le linee guida in cui indirizzare le scelte per attuare un

corretto progetto che interpreti l'utilizzo del territorio come bene primario non

inesauribile.

Si riporta di seguito, in forma schematica e suddiviso per tematiche, le azioni

strategiche evidenziate all’interno del PAT.



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

101

TEMI AZIONI

Ambiente

tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e delle aree di particolare valenza naturalistica;);
tutela e miglioramento delle reti ecologiche naturali e seminaturali presenti nei vari ambiti territoriali ;
valorizzazione delle qualità ambientali attraverso la realizzazione e implementazione di percorsi ciclopedonali. Recupero e
manutenzione dei percorsi esistenti, dotazione di segnaletica per migliorarne la fruibilità.
salvaguardia delle connessioni (reti) o delle singole valenze ;
migliorare la cura e il mantenimento del patrimonio boschivo.

Difesa del suolo
individuazione delle aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico e aree sondabili;
individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzarsi;

Paesaggio agrario

conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario o del relativo patrimonio di biodiversità, delle specie ;
animali e vegetali e dei relativi habitat e associazioni vegetali, come previsto dalla normativa SIC e ZPS;
salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, equilibri ambientali ed ecologici;
sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo, quali: l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero,l'agriturismo e
nuove colture;

Paesaggio storico-
architettonico

individuazione degli edifici di carattere storico- architettonico e culturale quali: Tabià, Fucine
individuazione del sistema insediativo montano (rifugi e malghe);
individuazione di itinerari di interesse storico-ambientale e culturale;

Territorio rurale

promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile legata al territorio che impieghi energie rinnovabili;
promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agricole e delle comunità montane, quale presidio del territorio,
incentivando lo sviluppo di attività complementari;
individua le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, la consistenza dei settori zootecnico, pastorale, ecc;
promuove la valorizzazione del territorio montano disciplinando i movimenti di terra, l'apertura di nuove strade;
stabilisce i criteri per gli interventi di miglioramento, riconversione colturale e valorizzazione;
individua le produzioni colturali tipiche ;

Infrastrutture e mobilità

privilegia una progettualità viaria differenziata, volta ad incentivare i collegamenti intervallivi e migliorare la viabilità comunale
esistente;
gerarchizzazione della viabilità che innerva i tessuti urbani;
previsione di piste ciclopedonali;
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Centri Storici

stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili (grado di protezione) quale quelli necessari alla tutale
degli elementi di pregio, nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di protezione;
determina le destinazioni d'usuo possibili in relazione alle caratteristiche tipologiche, alla consistenza e al ruolo urbano;
individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione allo stato di conservazione, al pregio degli edifici e alla struttura del tessuto
urbano;
delimita gli ambiti da assoggettare a strumento urbanistico attuativo o sociale e le nuove viabilità;

Insediativo

verifica l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento delle funzionalità degli insediamenti esistenti e della
qualità della vita all'interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione e di possibile
riconversione per le parti o gli elementi in conflitto funzionale , e le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale;
individua delle linee preferenziali di sviluppo urbano - inseditivo, in relazione al modello evolutivo di insedimento ed in relazione allo
sviluppo infrastrutturale e alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi;
stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni, per ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali, seguendo
interventi di completamento e ricucitura dell'esistente;
individua le infrastrutture ed i servizi necessari agli insediamenti esistenti e di nuova previsione,precisando gli standard di qualità
urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale (sostenibilità);
individua gli standard abitativi e funzionali ;

Produttivo

aree produttive puntuali, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare. Definisce i criteri ed i limiti per il
riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero
degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito di trasferimento o cessazione di attività precisa gli standard di
qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra attivitàdi produzione, servizi tecnologici, qualità
dell'ambiente e luogo di lavoro prevede di incentivare, mediante accordi pubblico-privati , ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, la
delocalizzazione di attività produttive insediate in zona impropria in prossimità dei centri.

Turismo

promuovere ove possibile uno sviluppo turistico sostenibile, in riferimento ad attività che conciglino uno sviluppo sostenibile con la
crescita del comune stesso ;
definizione, valorizzazione e potenziamento di strade e siti, anche attraverso una rete ciclo-pedonale;
favorire strutture idonee al turismo rurale: bed and breakfast, agriturismi, percorsi tematici e infrastrutture legate alla ruralità;
promuovere una diversificazione dell’offerta turistica basata sulle nuove opportunità sportive e culturali.
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Servizi

ricognizione dei poli funzionali esistenti da consolidare, eventualmente ampliare o riqualificare ;
programmazione di nuovi poli funzionali;
individuazione degli interventi di trasformazione o riqualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia;

Tab. 12.3 Azioni strategiche evidenziate nel Documento preliminare del PAT
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12.4 Gli scenari di assetto territoriale

Definizione di scenari e scelta tra le alternative:

Per la definizione degli scenari verranno valutate alternative e combinazioni di alternative diverse

all'interno del piano per individuare quella più adatta ed applicabile per il raggiungimento degli

obiettivi del piano o programma. Saranno selezionate le indicazioni della programmazione e

tradotte le linee guida di trasformazione del territorio in un disegno che ne interpreti le

intenzioni.

Gli scenari del PAT saranno definiti sulla base di una configurazione alternativa dei sistemi di

riferimento definiti nel DP: in linea orientativa ogni sistema e relativi sottosistemi potrà essere

caratterizzato secondo una ipotesi "conservativa" e secondo una ipotesi "evolutiva". Con tale

procedura si avrà un elevato numero di combinazioni di alternative iniziali, alcune delle quali

saranno scartate perché impraticabili o non condivise, mentre sulle rimanenti si procederà alla

verifica degli impatti ambientali e alla successiva scelta, sulla base degli indirizzi

dell'Amministrazione Comunale, della strategia da tradurre nella forma del progetto del PAT

(tavola delle trasformabilità).

Agli scenari appena descritti sarà aggiunta l'opzione zero che contravviene a qualsiasi intervento

nel territorio, non prevedendo nessuna azione né strategica né puntuale.
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13. ELENCO STAKEHOLDERS

Si riporta di seguito un primo elenco dei soggetti interessati dal processo di V.A.S. e di Piano, da

coinvolgere nelle fasi di concertazione e partecipazione.

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI:

REGIONE DEL VENETO

Direzione Urbanistica

Direzione Valutazione Progetti ed investimenti – V.A.S.

PROVINCIA DI BELLUNO

Settore Ambiente e Territorio

Settore Tecnico

Referente Tecnico Provinciale per la procedura di copianificazione

COMUNI CONFINANTI:

Comune di Agordo;

Comune di Alleghe;

Comune di Borca di Cadore;

Comune di Forno di Zoldo;

Comune di La Valle Agordina;

Comune di Selva di Cadore;

Comune di Taibon Agordino;

Comune di Vodo di Cadore;

Comune di Zoppè di Cadore;

ALTRI ENTI PUBBLICI:

A.R.P.A.V.

Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno,

Padova e Treviso

Soprintendenza ai beni archeologici

Autorità di Bacino

Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla provincia di

Belluno

Comunità montana Cadore Longaronese Zoldo

Società Bim gestione servizi pubblici S.P.A

Società Bim Belluno infrastrutture S.P.A.

Genio Civile
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A.T.E.R. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale

Protezione civile della Provincia di Belluno

U.L.S.S.

AZIENDE EROGATRICI

ENEL Distribuzione S.p.A.

Telecom S.p.A.

Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.)

ANAS Spa Compartimento Regionale per la Viabilità per Il Veneto, Veneto Strade Spa,, H3G,

TIM, Vodafone, WIND, Istituzioni Sanitarie, Istituti Scolastici, Proloco Comunale, Veneto

Agricoltura eventuali altri enti di gestione.

ORDINI PROFESSIONALI E COLLEGI:

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno, Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Belluno, Collegio Dei Geometri della Provincia di Belluno,

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno, Ordine Dei

Geologi Della Regione Veneto, Ordine Nazionale Dei Biologi, eventuali altri ordini e/o figure

professionali.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:

Associazioni economiche e dei consumatori

Associazioni sindacali e del lavoro

Associazioni sportive locali

Associazioni culturali, ricreative e di volontariato locali

Associazioni animaliste e ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, WWF…etc),

Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Unindustria, Confartigianato, CNA, ASCOM,

Confesercenti, Collegio Costruttori Edili, Unione Provinciale Artigiani, Ance Veneto, Protezione

Civile Regionale, eventuali altre associazioni di categoria.

Associazione Non solo Genitori

Associazione Volontari trasporto solidale

Università degli anziani

Comitato di Gestione del Museo Val di Goima

Scuole Sci

Associazione Alpini

Associazione Made in Zoldo

Associazione USG Ghiaccio

Associazione Croce Verde Zoldo

Associazione Vigili del Fuoco volontari

Associazione Donatori di Sangue Zolto Alto

Pro Loco di Zoldo Alto



Comune di Zoldo Alto

Rapporto Ambientale Preliminare | VAS

Studio di Urbanistica Trolese │Via Pinelli n°14 │35124 Padova | www.trolesestudio.it

107

Associazione Sci di Fondo

Associazione Atletica Val di Zoldo

Associazione Cucchini

Associane Calcio Val di Zoldo

ALTRI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:

Parrocchia di Mareson, Fusine e Goima

Cittadinanza

Consorzio di promozione turistica

Regola Grande di Mareson

Regola Grande di Coi

Sci Club Val Zoldana

Consorzio Collonelli di Mareson

Riserva Alpina di Caccia Zoldo Alto

Soccorso Alpino

Protezione Civile Val di Zoldo

CAI di Zoldo
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