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1. PREMESSA 

1.1 CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

Ai sensi della DGRV 3262 del 24/10/2006 (pubblicata sul BUR 101 del 21/11/2006) e della 
DGRV 791 del 29/03/2009 il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene: 

1. l’illustrazione del ruolo che la V.A.S. deve svolgere durante la fase di elaborazione del 
P.A.T. in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto 
rispetto alle previsioni del Documento Preliminare, fornendo indicazioni circa le 
alternative possibili (quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti 
conoscitivi); 

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

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

Rispetto alla redazione della Proposta di Rapporto Ambientale va altresì evidenziato che: 

 il Rapporto Ambientale, tenuto conto dell'uso attuale del territorio nonché degli obiettivi 
indicati nel Documento Preliminare, conterrà il calcolo dell'impronta ecologica derivante 
dal progetto di Piano; 

 lo stesso Rapporto sarà associato ad una specifica redazione, ai sensi della DGR 1400 del 
29/08/2017, della Valutazione d'Incidenza Ambientale dei SIC/ZPS ricadenti all’interno 
del territorio comunale. 

A corredo del presente Rapporto Ambientale Preliminare si allegano: 

 una planimetria riportante gli usi prevalenti nel territorio comunale (residenziale, 
produttivo, infrastrutture, servizi), esteso agli ambiti confinanti dei comuni limitrofi; 

 una planimetria del territorio comunale riportante l'individuazione dei vincoli compresi 
quelli naturalistici - SIC/ZPS, parchi - paesistico-ambientali, e fasce di rispetto (dei 
cimiteri, degli elettrodotti, delle strade, etc.). 

1.2 IL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE NELLA PROCEDURA DI VAS 

Il Rapporto Ambientale Preliminare del PAT è un documento previsto dalla procedura di VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica) individuata dalla Regione del Veneto con la propria DGR n. 
3262 del 24 ottobre 2006 e successivamente modificata dalla DGR n.791 del 31.03.2009. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare affianca il Documento Preliminare del PAT. 

Lo scopo di questo documento è consentire una prima valutazione di sostenibilità del PAT da 
parte della Commissione Regionale VAS, che la Regione del Veneto ha individuato come 
Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Direttiva 
2001/42/CE. 

Il presente Documento intende delineare la struttura del Rapporto Ambientale del PAT, 
indicando temi e contenuti che saranno oggetto di successivi approfondimenti e precisazioni in 
relazione allo sviluppo del Piano e al contestuale completamento del quadro ambientale del 
territorio di Zoppè di Cadore e delle dinamiche di trasformazione che lo caratterizzano. 
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2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

2.1 I RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS 

Ai sensi della normativa regionale, che recepisce le disposizioni europee in materia, affinchè la 
valutazione ambientale dei piani (regionali, provinciali e comunali) sia efficace, la procedura 
deve essere avviata fin dalle prime fasi del processo di pianificazione, ovvero in fase di 
definizione della strategia e delle priorità del Piano. La VAS, inoltre, deve influenzare 
l’elaborazione del piano, in termini di strategie, obiettivi e scenari sostenibili. 

Avviare la procedura di valutazione del piano fin dalle sue fasi iniziali (definizione del 
Documento Preliminare), consente di valutare efficacemente tutte le matrici ambientali e di 
integrare il piano con indicazioni ed azioni che permettono di affrontare e gestire possibili (e 
probabili) conflitti tra obiettivi di sviluppo socioeconomico locale e tutela paesaggistica, 
ambientale degli ecosistemi e delle connessioni ecologiche. 

Le fasi di valutazione integrate nel processo di piano sono: 

 definizione dell’ambito di influenza e del contesto di piano; 

 valutazione della coerenza del piano (interna ed esterna); 

 valutazione degli impatti del piano sulle componenti ambientali; 

 individuazione di misure ed azioni di mitigazione degli effetti del piano; 

 definizione di un programma di monitoraggio del piano. 

La Valutazione del piano permette di definire a priori possibili impatti negativi delle azioni 
previste. In questa fase, può essere individuata la necessità di valutazioni successive (ad es.: 
VIA, VIncA) per interventi e progetti sul territorio con maggiore grado di dettaglio. 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, le fasi del processo di valutazione strategica sono, quindi: 

 

FASE DELLA VAS DESCRIZIONE 

1. Valutazione della situazione ambientale  

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

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

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

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

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

5. Indicatori in campo ambientale  

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

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

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

2.1.1 Il Rapporto Ambientale 

Ai sensi dalla Direttiva 2001/42/CE, per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica deve essere redatto un Rapporto Ambientale. I contenuti minimi del documento di 
valutazione sono definiti nell’Allegato 1 della direttiva e recepiti dalla normativa regionale. 

Il Rapporto Ambientale (RA) costituisce il documento necessario per l’implementazione del 
processo di consultazione e partecipazione pubblica, fase che conclude la redazione del PAT, 
prima dell’adozione e successiva approvazione.  

Il Rapporto deve essere chiaro, completo e sintetico nella presentazione dei contenuti per 
permettere di allargare la partecipazione e la consultazione al pubblico tecnico e non tecnico ed 
aumentare così l’efficacia delle azioni di informazione a tutti gli attori rilevanti del processo. 

L’organizzazione del documento di valutazione (Rapporto Ambientale) segue il seguente 
schema: 

 

PARTE PRIMA: PREMESSA 

1. Riferimenti normativi della Valutazione Ambientale Strategica 

2. Definizione dei processi partecipativi 

3. Metodologia e struttura del Rapporto Ambientale 

4. Limiti e difficoltà 
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PARTE SECONDA: FASE DI ORIENTAMENTO E IMPOSTAZIONE: DEFINIZIONE AMBITO DI 
INFLUENZA E VALUTAZIONE DI COERENZA  

1. Il Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zoppè di Cadore 

2. Verifica di Coerenza Interna – Rapporto tra gli obiettivi di Piano 

3. Verifica di Coerenza Esterna – Rapporto con altri piani o programmi pertinenti 

3.1 Strumenti di pianificazione a livello regionale: descrizione degli obiettivi pertinenti e verifica di 
coerenza del PAT con tali piani 

3.2 Strumenti di pianificazione a livello provinciale: descrizione degli pertinenti e verifica di 
coerenza del PAT con tali piani (Piani da considerare: PPGRU, PTCP, Reti ecologiche, PTP, PFVP 
Ve) 

3.3 Strumenti di pianificazione di settore: descrizione degli obiettivi pertinenti e verifica di coerenza 
del PAT con tali piani 

3.4 Strumenti di pianificazione a livello comunale: descrizione degli obiettivi pertinenti di ciascun 
piano e verifica di coerenza con il PAT 

4. Verifica di Coerenza con i Criteri di Sostenibilità  

4.1 Definizione dei criteri di sostenibilità  

5. Conclusioni generali sulla coerenza del Documento Preliminare del PAT con gli strumenti di 
pianificazione territoriale e i criteri di sostenibilità 

PARTE TERZA: ANALISI DESCRITTIVA DEL TERRITORIO INTERESSATO DALL’ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

1. Inquadramento territoriale 

2. Il modello DPSIR per la descrizione delle matrici antropiche ed ambientali 

3. Analisi descrittiva dello stato attuale del contesto interessato dal Piano in base allo schema 
DPSIR 

MATRICI ANTROPICHE 

3.1 Agricoltura 

3.2 Industria 

3.3 Energia 

3.4 Rifiuti 

3.5 Trasporti 

3.6 Turismo 
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MATRICI AMBIENTALI 

3.7 Atmosfera 

3.8 Ambiente idrico superficiale 

3.9 Suolo e sottosuolo e acque sotterranee 

3.10 Biodiversità (flora, fauna, paesaggio) 

3.11 Inquinamento acustico 

3.12 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

3.13 Salute umana 

PARTE QUARTA: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI PROMOSSI DALL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO 

1. Definizione degli obiettivi di qualità del Piano 

2. Valutazione delle coerenze e degli impatti del documento preliminare del PAT 

2.1 Elenco delle azioni previste dal Documento Preliminare 

2.2 Matrici di valutazione 

3. Linee guida per la redazione del PAT 

4. Bibliografia 

2.1.2 La Sintesi Non Tecnica 

Ai sensi della normativa europea e regionale, il Rapporto Ambientale deve essere 
accompagnato da una Sintesi Non Tecnica (lettera j, Allegato I della Direttiva 2001/42/CE). 

La Sintesi Non Tecnica consente un’immediata lettura dei contenuti del Rapporto Ambientale, 
ovvero dello stato attuale e delle criticità riscontrate del territorio analizzato. Fornire le 
informazioni principali e più rilevanti in maniera sintetica permette, infatti, una comprensione 
maggiore anche degli aspetti tecnici e più specifici. La redazione della Sintesi Non Tecnica 
(SNT) ha, quindi, lo scopo di rendere più accessibili i dati ad un’ampia fascia di soggetti 
interessati e non competenti in materia.  

Il documento di sintesi è riferimento integrativo per le fasi di consultazione sul Rapporto 
Ambientale, di approvazione del Piano e di monitoraggio dello stato di attuazione. 

Di seguito, viene presentato uno schema indicativo della struttura organizzativa del documento 
di SNT. 

1. Introduzione metodologica del Rapporto Ambientale 
2. Sintesi degli obiettivi del PAT 
3. Descrizione del sistema territoriale-ambientale e delle relative criticità 
 3.1. Inquadramento territoriale 
 3.2 Aria e fattori climatici 
 3.3 Acque superficiali, sotterranee e rete acquedottistiche e fognarie 
 3.4 Suolo e sottosuolo 
 3.5 Agenti fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore 
 3.6 Biodiversità 
 3.7 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 
 3.8 Popolazione 
 3.9 Il sistema socio-economico 
4 Valutazione degli obiettivi e delle azioni del PAT 
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 4.1 Valutazione di coerenza interna, esterna e di sostenibilità degli obiettivi 
 4.2 Valutazione azioni-matrici ambientali 
5. Indicazioni di piano: integrazioni dei risultati della VAS nel PAT 
6. Consultazione, concertazione e partecipazione 
7. Strumenti per il monitoraggio 

2.1.3 La Dichiarazione di Sintesi 

La normativa regionale stabilisce che, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), venga predisposta la dichiarazione di sintesi. Questo documento illustra in 
quale modo le considerazioni ambientali sono integrate nel Piano e come si tiene conto dei 
pareri espressi e delle consultazioni, alla luce delle alternative possibili individuate. 

2.2 RIFERIMENTI METODOLOGICI 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è il risultato di una prima fase di analisi e 
valutazione avente lo scopo di: 

 Fornire il quadro conoscitivo necessario per leggere il contesto ambientale del territorio 
di Zoppè di Cadore, le tendenze che caratterizzano lo stato dell’ambiente, nelle diverse 
componenti e nei diversi fattori, il conseguente quadro dell’ambiente – alternativa zero 
– in assenza delle misure previste dal PAT; 

 Consentire l’individuazione delle questioni ambientali rilevanti, in base alle quali è 
possibile contribuire, attraverso la stessa VAS, alla modulazione del sistema degli 
obiettivi del PAT, integrandoli con puntuali indicazioni di sostenibilità. 

Questo processo conoscitivo e analitico ha portato all’acquisizione di una serie di informazioni 
sui caratteri ambientali del territorio. 

Il quadro analitico delineato presenta alcuni problemi di omogeneità, poiché i dati derivano da 
fonti differenti, e sono riconducibili a fasi temporali non sempre coincidenti. Si tratta di una 
difficoltà che caratterizza ogni valutazione di tipo “ambientale” che sconta l’ancora inadeguata 
predisposizione di un sistema condiviso di informazioni e dati di monitoraggio in grado di 
rappresentare in tempo reale l’evoluzione del quadro ambientale comunale – nonché di quello 
dei territori immediatamente confinanti con esso. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare, inoltre, si colloca in una fase del Piano, corrispondente alla 
definizione degli obiettivi strategici, e pertanto non è possibile rilevare compiutamente gli 
scenari evolutivi derivanti dalle scelte di piano, una volta che queste siano state esplicitate in 
azioni e in progetti strategici. 

Risulta quindi rinviata alla successiva fase della Proposta di Rapporto Ambientale la valutazione 
tra le alternative di Piano e – a maggior ragione – l’indicazione di misure per il monitoraggio 
degli effetti. 

Il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale che verrà costruito a partire dal presente 
Rapporto Preliminare, considererà, accanto ai dati di natura prettamente ambientale, anche le 
informazioni derivanti dall’analisi del quadro economico e sociale del Comune. 

La costruzione del quadro conoscitivo dell’ambiente, presente in questo Rapporto, ha 
consentito una prima individuazione delle questioni ambientali rilevanti. 
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3. STATO DELL’AMBIENTE 

3.1 RICOGNIZIONE DEI PRINCIPALI CARATTERI DEL TERRITORIO 

Localizzato nella parte nord della Provincia di Belluno, il territorio del Comune di Zoppè di 
Cadore è geograficamente localizzato nella Val di Zoldo, ambito con quale si sviluppano le più 
significative relazioni, legate alla continuità della morfologia valliva e del sistema insediativo 
infrastrutturale. Il territorio comunale confina a nord e a est con il territorio di Vodo di Cadore 
e a ovest con quello di Val di Zoldo. 

 

Da Forno si dirama l’unica strada che consente di accedere alle aree urbanizzate di Zoppè, 
risalendo la valle del torrente Rutorto. Al termine della salita, caratterizzata nel tratto finale da 
una stupefacente visuale verso il Pelmo, è localizzato il centro abitato. 

Nonostante la relazione geografica con il territorio della Val di Zoldo, Zoppè è stata 
storicamente parte del Cadore. Le relazioni con quest’ultimo avvenivano attraverso il passo 
Cibiana e la forcella Ciandolada1.  

Il sistema insediativo si organizza attorno al centro originario di Bortolot (Zoppè) e i nuclei di 
Sagui e Villa. Nel centro, caratterizzato da una conformazione compatta e ordinata sono 
localizzati il Municipio, la Chiesa, le scuole e le principali - seppur minimali - attrezzature di 
interesse comune. Il centro è costruito sul limitare di un profondo avvallamento nel quale 
scorre il Torrente Craut. Lungo la strada che dal centro si estende verso ovest, subito al di la 
del ponte sul Craut, si sviluppa l’edificazione lineare di Sagui, che sottolinea il passaggio tra i 
ripidi boschi della Vizza di Sagui e i prati acclivi, che digradano verso Valle del Molin e il 
Rutorto. 

Il nucleo di Villa è oggi meno individuabile, più organicamente inserito nel sistema insediativo 
lineare che si è sviluppato lungo il tratto terminale della S.P.7. Alcuni edifici a blocco, nei quali 

                                         
1 che la collega ancor oggi, con una strada piuttosto disagevole, a Vodo di Cadore 
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si riconoscono alcuni caratteri tipici del “Rifabbrico”, si distribuiscono in modo rado nei prati a 
monte del nucleo di Villa, mescolandosi a isolati tabià. 

L’unico significativo brano di nuova edificazione si è sviluppato in maniera autonoma dagli 
elementi originari del sistema insediativo, occupando aree localizzate a monte del centro, 
lungo la strada che conduce verso Ciandolada, Vodo e la Val Boite. 

Eccetto i ripidi versanti densamente boscati di Col di Vizza e della Vizza di Sagui, il territorio 
comunale risulta caratterizzato dalla permanenza di alcune superfici prative e di prato 
arborato. In particolare vanno segnalati i prati-pascoli a quote più elevate (il Pian de Tamarin), 
i prati circostanti il sistema insediativo e quelli in località Pian. 

Il territorio aperto è segnato dalla presenza rada di edifici, originariamente destinati 
all’economia agricola del pascolo. 

3.1.1 Popolazione 

Zoppè di Cadore è il Comune meno esteso della provincia di Belluno (4,35 kmq)2 ed è anche il 
meno popolato. La popolazione residente è poco superiore a 200 abitanti (218 al 31/11/2017), 
distribuiti in 111 famiglie. 

Nel 2017 le persone residenti a Zoppè di Cadore erano 102, con una densità di popolazione 
media pari a 23.4 abitanti/km2.  

Nella figura seguente viene riportato l’andamento della popolazione residente al primo gennaio 
nel comune nel periodo compreso dal 2012 al 2017; tutti i dati sono stati acquisiti dall’ISTAT.  

 

 

3.1.2 Lavoro 

L’economia, localmente poco sviluppata, risulta principalmente legata al settore turistico, 
agricolo produttivo e alla presenza di alcune modeste attività commerciali. 

Un fenomeno significativo sotto il profilo sociale ed economico è costituito dalle forti 
fluttuazioni della popolazione nel corso dell’anno. Un certo numero di famiglie infatti si 

                                         
2 Il Comune è proprietario di una malga, con pascoli annessi, presso Pecol di Zoldo Alto. Zoppè è anche il comune più 
elevato (il Municipio si trova a 1.461 m. s.l.m.). 
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trasferisce stagionalmente in alcune regioni del Centro Italia e Oltralpe per svolgere l’attività di 
produzione e commercializzazione del gelato artigianale. 

Secondo il censimento ISTAT del 2011 gli occupati nel comune di Zoppè di Cadore sono 
risultati essere complessivamente 116; nell’immagine che segue è riportata un elaborazione 
grafica esemplificativa della ripartizione degli impiegati tra le varie attività economiche 
esercitate. 

 
Da quanto riportato sopra risulta quindi che l’attività economica del comune di Zoppè di Cadore 
sia legata prevalentemente al turismo.  

La struttura aziendale tipica è tuttavia limitata poiché legata esclusivamente ad una gestione di 
tipo individuale. 

Con riferimento al turismo si specifica che a livello comunale è legato essenzialmente 
all’escursionismo sul vicino monte Pelmo (trekking, ferrate, arrampicate..); nelle vicinanze del 
comune sono inoltre presenti vari impianti sciistici (località Palafavera).  

3.2 IL QUADRO DEFINITO DALLE COMPONENTI AMBIENTALI. STATO ATTUALE ED 
EVOLUZIONE PROBABILE DELL’AMBIENTE. 

L’analisi delle caratteristiche ambientali del Comune è stata affrontata per settori. 

I temi analizzati fanno riferimento: 

 A componenti ambientali in senso stretto (atmosfera, acqua, suolo, biodiversità…); 

 A fattori legati a pressioni che essi esercitano su alcune componenti (rifiuti, 
inquinamento da radiazioni,…). 
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3.2.1 Inquadramento climatico 

In questa sezione viene presentato un inquadramento climatico del comune di Zoppè di 
Cadore; lo scopo di tale inquadramento è quello di fornire un quadro conoscitivo dei principali 
fenomeni (andamento precipitazioni, condizioni di vento, andamento delle temperature.. ecc). 
riguardanti la zona oggetto di studio.  

 

Ai fini delle successive considerazioni si precisa che nel comune di Zoppè di Cadore non è 
presente alcuna stazione ARPAV a cui fare riferimento; di seguito sono state quindi 
considerate, come stazioni di riferimento, le stazioni ARPAV di Pescul, di Pian del Crep, di 
Forno di Zoldo e di Villanova a Borca di Cadore.  

La scelta di queste stazioni è conforme alle linee guida dell’ARPAV per le analisi climatologiche.  

Di seguito viene riportata un’immagine che mostra la posizione delle stazioni ARPAV 
considerate. 

 

Con riferimento alle successive elaborazioni si precisa che sono stati considerati tutti i dati 
delle stazioni ARPAV di riferimento (Pescul, Forno di Zoldo, Pian del Crep e Villanova) ed è 
stata calcolata la media aritmetica per ciascuno dei parametri considerati (precipitazioni, 
temperatura..). Di seguito sono stati considerati i dati dell’anno 2016, già sottoposti a processo 
di validazione da parte di ARPAV; in particolare le successive analisi hanno riguardato le 
precipitazioni medie annuali, le temperature medie annuali e i parametri anemometrici. 

 

PRECIPITAZIONI. 

Nella tabella successiva è riportato il dato medio mensile delle precipitazioni del 2016 nel 
comune di Zoppè di Cadore. Nella figura sottostante è riportato il grafico relativo a tali dati.  

Nel complesso si può notare che le precipitazioni sono abbastanza equamente distribuite , con 
un picco massimo di piovosità nel mese di giugno (più di 160 mm) e un picco minimo nel mese 
di dicembre in cui non ci sono state precipitazioni.  
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Mese  gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dic 

Media 34.4 134.6 100.6 88.1 121 167.9 113.1 161.5 88.85 116.8 76.5 0 

 
 

TEMPERATURA. 

Nella tabella che segue vengono riportati i valori medi mensili della temperatura del comune di 
Zoppè di Cadore. Nella figura che segue) è riportato il grafico della distribuizione di detti valori 
nei mesi dell’anno.  

 
Mese  gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dic 

Media -2.4 -0.05 1.5 6.475 9.075 13.3 16.33 15.15 13.18 6.15 1.925 0.08 
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PARAMETRI ANEMOMETRICI. 

Per quanto riguarda i parametri anemometrici l’analisi dei dati della velocità media del vento 
per le stazioni di riferimento ha permesso di riscontrare che i valori medi mensili della velocità 
del vento risultano sempre inferiori al metro al secondo; non si riscontrano inoltre periodi di 
particolare turbolenza atmosferica.  

3.2.2 Aria 

Non essendo presente una stazione di monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio del 
comune di Zoppè di Cadore sono stati considerati i dati delle campagne di monitoraggio mobili 
più recenti e più vicine al comune considerato.  

In particolare sono stati considerati i dati delle indagini sulla qualità dell’aria svolte da ARPAV 
nel comune di Forno di Zoldo nel 2008 e nel 2009.  

Durante il monitoraggio del 2008 sono state rilevate le concentrazioni dei seguenti inquinanti:  

 Polveri (PM10) 

 Monossido di carbonio (CO) 

 Ossidi d’azoto, in particolare biossido d’azoto (NO2) 

 Biossido di zolfo (SO2) 

 Ozono (O3) 

 Benzene toluene xileni 

Di seguito viene riportata la tabella con i giudizi relativi alla campagna di monitoraggio del 14 
agosto - 22 ottobre 2008.  

 

 

Come si può notare dalla tabella precedente nel corso della campagna di monitoraggio non 
sono stati riscontrati superamenti delle soglie limite definite dalla legge di nessuno degli 
inquinanti considerati.  

Al riguardo si riportano di seguito le conclusioni riportate nella relazione di monitoraggio 
dell’Arpav. 

“La situazione rilevata durante il periodo di monitoraggio si inserisce in un quadro 
generalizzato su tutto il territorio bellunese monitorato, con valori di concentrazione dei 
principali inquinanti che si sono mantenuti su livelli modesti.” 
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Successivamente nel periodo gennaio - giugno 2009 è stata condotta un ulteriore campagna di 
monitoraggio, che ha considerato i seguenti inquinanti:  

 Polveri fini (PM10); 

 Benzene, toluene, xileni; 

 IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) contenuti nelle polveri PM10; 

 Metalli pesanti (piombo, arsenico, cadmio, nichel) contenuti nelle polveri PM10; 

 Ozono (O3). 

Nella tabella successiva) vengono riportati i giudizi riguardo la concentrazione dei principali 
inquinanti, riscontrata durante la campagna di monitoraggio del 2009.  

 

Come si può riscontrare dalla tabella precedente le concentrazioni delle “Polveri fini PM10” e 
del “Benzo(a)Pirene(IPA)” sono risultati qualche volta eccedenti il valore medio o comunque 
superiori alla media annuale.  

Secondo le conclusioni dell’Arpav i superamenti dei limiti delle PM10 hanno avuto carattere 
sporadico e nell’arco dell’anno sono rispettati i limiti di legge; con riferimento al 
Benzo(a)Pirene l’Arpav riscontra la “presenza non trascurabile” dell’inquinante nel comune di 
Forno di Zoldo.  

Considerando che sia le PM10 che il Benzo(a)Pirene sono inquinanti riconducibili al traffico 
veicolare, si ritiene che il comune di Zoppè di Cadore sia interessato da concentrazioni degli 
inquinanti inferiori, poiché servito da una minore infrastruttura stradale e interessato da meno 
traffico turistico rispetto a Forno di Zoldo. 

Sulla base di quanto considerato in precedenza si ritiene quindi che il comune di Zoppè di 
Cadore non sia interessato da alcuna criticità dovuta a valori di concentrazioni dei principali 
inquinanti superiori rispetto ai limiti della normativa vigente. 
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3.2.3 Acqua 

Il comune di Zoppè di Cadore è situato ad un’altitudine media di circa 1460 m s.l.m.; per via di 
tale caratteristica e della morfologia montana del territorio la rete idrografica ha carattere 
prettamente torrentizio.  

In particolare i torrenti principali sono il rio Rutorto e il rio Socroda. Il corso di questi due 
torrenti coincide per buona parte con il confine comunale. Sul territorio sono inoltre presenti 
numerosi affluenti minori a questi torrenti.  

Nella figura sottostante è riportata la rete idrografica del comune di Zoppè di Cadore (confini in 
rosso).  

 
 

Il comune inoltre ricade nell’area del bacino del Piave; per tale motivo si considera come 
riferimento la normativa del Piano di Assetto idrogeologico del bacino del Piave.  

Considerando tale piano si riscontra l’assenza di zone soggette a pericolosità idraulica nel 
comune di Zoppè di Cadore. 

Inoltre, per quanto riguarda le acque superficiali, si riscontra che il Rio Rutorto e il Rio Socroda 
non sono compresi nelle classificazioni Lim e LimEco, fatte da ARPAV; non sono quindi 
disponibili indagini circa lo stato ecologico e circa lo stato di inquinamento dei torrenti 
comunali. 
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3.2.4 Suolo e Sottosuolo 

Il territorio del comune di Zoppè di Cadore è interessato dalla presenza di diversi gruppi 
litologici; nell’immagine che segue è riportata un’elaborazione cartografica dei dati acquisiti dal 
geoportale della regione Veneto circa la litologia del comune.  

 

(Dati geoportale regione Veneto) 

 

Come si può notare dalla figura precedente i gruppi litologici presenti sono:  

 Vulcaniti: questo gruppo comprende materiali diversi, ovvero la formazione 
dell’Aquatona, la formazione di Livinallongo, le Arenarie di Zoppè, la formazione del 
Fernazza, la formazione di Auronzo e la formazione di La Valle. Tutti i materiali rocciosi 
compresi in queste formazioni sono caratterizzati da una permeabilità molto bassa. 

 Calcari e calcari dolomitici: tale gruppo comprende la formazione di Agordo, la 
formazione dell’Ambata, la formazione di Dont, la formazione a Gracillis, la dolomia del 
Serla inferiore e la formazione di Werfen. Complessivamente si tratta di rocce la cui 
permeabilità varia da rocce poco permeabili ad altre che sono mediamente permeabili.  

 Ghiaie: in questo gruppo sono compresi i depositi eluvio colloidali e le direttrici di frana; 
trattasi perciò di depositi molto permeabili. 

 

È inoltre possibile eseguire un’ulteriore distinzione tra i suoli più a nord del comune rispetto a 
quelli più a sud; i primi infatti si sono formati da litotipi silicatici mentre i secondi hanno avuto 
origine da substrati carbonatici.  
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Per quanto riguarda la copertura del suolo viene riportata nell’immagine che segue la 
cartografia del territorio comunale; la successiva elaborazione è stata sviluppata su dati 
acquisiti sul geoportale della regione Veneto. 

 
Dati geoportale regione Veneto 

 

Nell’immagine precedente sono riportati in colore verde scuro i boschi (senza distinguere i tipi 
forestali), in verde chiaro le coperture erbacee (pascolo, colture prative..), in grigio i territori 
urbanizzati ed in rosso gli edifici. 

Al fine di fornire un parametro indicativo delle estensioni delle varie coperture del suolo, viene 
di seguito riportato un grafico con le indicate la percentuale di territorio coperta dalle classi 
considerate. 

 



TERRA SRL  21 

 

Come si può notare dall’elaborazione precedente la copertura boschiva rappresenta la tipologia 
di copertura principale sul territorio comunale di Zoppe di Cadore.  

 

CAVE ATTIVE E DISMESSE 

Nell’intero territorio comunale non sono presenti cave attive o dismesse. 

 

SIGNIFICATIVITA’ GEOLOGICO - AMBIENTALI (GEOTIPI) 

All’interno del territorio comunale non sono presenti siti con particolare significatività 
geologico-ambientale (geotipi). 

 

FATTORI DI RISCHIO GEOLOGICO  

Per quanto riguarda la pericolosità geologica l’esame delle tavole del PAI ha permesso il 
riscontro di alcune zone con pericolosità geologica che varia da “media” a “elevata” in 
corrispondenza di dissesti franosi delimitati. Nella figura che segue viene riportata la 
cartografia delle zone soggette a pericolosità geologica.  
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3.2.5 Paesaggio 

Il territorio del comune di Zoppè di Cadore si trova nell’ambito montano della Val Zoldana, ad 
un’altitudine media di circa 1460 m s.l.m.  

Nei pressi del centro abitato ci sono diverse alture denominati “Col” (col dei Sagui, Col de la 
Viza..), che racchiudono i boschi e i prati comunali; tali elementi arrivano ad altitudini pari a 
circa 1800 m.  

Complessivamente Zoppè di Cadore è situato sulle pendici del monte Pelmo, che sovrasta a 
nord tutto il comune.  

Di seguito viene riportata un’elaborazione dei dati del geoportale della regione Veneto per 
evidenziare l’organizzazione del paesaggio all’interno del comune.  
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Nell’immagine sono riportate in verde le superfici coperte da bosco, in giallo le superfici 
interessate da copertura erbacea (pascoli, prati..) ed in grigio il territorio urbano (edifici 
rappresentati in rosso).  

 

ELEMENTI DI PAESAGGIO ANTROPICO 

La componente antropica del paesaggio del comune di Zoppè risulta contenuta rispetto 
all’estensione del territorio stesso.  

Gli elementi antropici principali sono infatti la strada provinciale SP 7 ed il centro abitato.  

La strada SP 7 è lunga circa 8 km e collega Forno di Zoldo con Zoppè di Cadore. Il centro 
abitato del paese si sviluppa nelle vicinanze della porzione terminale della strada provinciale.  

All’interno del territorio comunale sono presenti inoltre sporadici edifici isolati (malghe, tabià, 
fienili...).  

Sono inoltre presenti estensioni prative, mantenute tali attraverso interventi gestionali 
antropici; i prati, riportati nella figura precedente (RIFERIMENTO) sono essenzialmente 
destinati a pascolo e produzione di fieno.  

 

ELEMENTI DI PAESAGGIO NATURALIFORME 

Il comune di Zoppè di Cadore rientra nell’ambito della “comunità montana Longaronese Cadore 
Zoldo”.  

Con riferimento al documento denominato “Pianificazione Forestale di Indirizzo Territoriale” 
approvato dalla sopracitata comunità montana, si precisa che i boschi del comune di Zoppè di 
Cadore sono perlopiù formazioni antropogene governate a fustaia; nel territorio del comune 
sono anche boschi con funzione protettiva.  

Le precedenti considerazioni non comprendono le formazioni boschive comprese nel SIC 
IT3230017; tali boschi infatti non sono gestiti poiché compresi nella Rete Natura 2000.  
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3.3 RAPPORTO TRA LA VAS E LA V.INC.A DEL PAT 

Con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel 
territorio degli Stati membri, l'Unione Europea ha istituito3 un sistema coerente di aree 
denominato Rete Natura 2000. 

La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza 
Comunitaria (S.I.C.), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di 
Conservazione (Z.S.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione della presenza e 
rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II 
della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e 
delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. 

3.3.1 SIC/ZPS 

Il territorio del comune di Zoppè di Cadore è coperto prevalentemente da superficie forestale. 

Di seguito (RIFERIMENTO) viene riportata un’elaborazione cartografica dei dati forniti dalla 
regione Veneto. Nello specifico nell’immagine che segue sono riportate le tipologie di bosco 
presenti sul territorio comunale.  

 

 
 

Nell’immagine precedente sono riportati in rosso i confini del comune di Zoppè di Cadore.  

Come si può notare dall’immagine precedente la superficie forestale del comune di Zoppè di 
Cadore comprende prevalentemente “Larici e larici - cembreti”, “Peccete” e “Piceo faggete”; 
all’interno dei confini comunali sono inoltre presenti, pur con una minor estensione territoriale, 
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gli “Arbusteti” e le formazioni di latifoglie definite come “Aceri - frassineti”, “Aceri - tiglieti” e 
“Faggete”.  

Nel territorio comunale sono inoltre presenti gli habitat prativi; in particolare sono presenti 
prati destinati a fienagione e nardeti nella parte più settentrionale del comune.   

 

Riguardo gli habitat presenti nel territorio comunale è importante specificare che il Sito di 
Importanza Comunitaria IT3230017, denominato “Monte Pelmo - Mondeval - Formin” 
comprende una parte del territorio comunale. Nella figura successiva (RIFERIMENTO) è 
riportata la delimitazione di detto SIC, nella zona del comune di Zoppè di Cadore.  

 

Considerando la cartografia distributiva delle specie della regione Veneto di supporto alle 
procedure di Valutazione di Incidenza, approvata con D.G.R. 2200 del 2014, si riscontra che 
tra le specie animali diffuse sul territorio comunale si trovano quelle elencate di seguito:  

Rospo comune (Bufo bufo) 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
Crociere (Loxia curvirostra) 
Civetta capogrosso (Aegolis funereus)  
Gufo reale (Bubo bubo)  
Falco pellegrino (Falco peregrinus) 
Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Fagiano di monte (Tetrato tetrix) 
Gheppio (Falco tinnunculus) 
Allocco (Strix aluco) 
Codirossone (Monticola saxatilis)  
Volpe (Vulpes volpe) 
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Tasso (Meles meles) 
Ermellino (Mustela erminea)  
Donnola (Mustela nivalis) 
Faina (Martes foina) 
Cervo (Cervus elaphus) 
Capriolo (Capreolus capreolus)  

 

La direttiva 92/43/CEE, finalizzata alla tutela della biodiversità, introduce la procedura di 
valutazione dell'incidenza (V. Inc.A) anche per gli strumenti di pianificazione. Tale riferimento 
normativo e la prassi che ne è seguita hanno contribuito a sviluppare la tendenza ad 
anticipare, già nella fase di pianificazione, la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale 
(pur contenendole nei limiti della conservazione degli habitat e delle specie, con particolare 
riferimento a quelli classificati prioritari). 

La possibilità e l'opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di analoghi 
obblighi derivanti da diverse norme comunitarie è del resto prevista, al fine di evitare 
duplicazioni della valutazione, dalla stessa direttiva 2001/42/CE. 
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3.4 FATTORI E FONTI DI PRESSIONE. PROBLEMATICITA’. 

3.4.1 Discariche 

Nel territorio comunale non sono presenti discariche. 

3.4.2 Rifiuti 

Tra i temi che attengono più direttamente le questioni a scala locale della sostenibilità 
ambientale, vi sono certamente le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti. 

Considerando l’anno 2016 sono riportati di seguito (Tabella) i dati ARPAV riguardanti la 
produzione del rifiuto (dato espresso per ogni categoria in kg/anno). 

L’immagine che segue (RIFERIMENTO) riporta un’elaborazione grafica dei dati.  

FORSU Verde 
 Carta e 
Cartone  Multimateriale  RAEE 

 Altro 
Recuperabile  Rifiuti Particolari ingombranti  Residuo 

 Rifiuto 
totale 

16050 166 9397 12620 1204 8620 655 4279 7600 60591 

 

 

 

 

Secondo l’ARPAV nel 2017 il 75.5 % del rifiuto raccolto è stato differenziato. Il dato è di per se 
positivo, considerando che per lo stesso anno il rifiuto differenziato della provincia di Belluno è 
stato pari a 72.6 % del rifiuto provinciale, mentre quello dell’intera regione veneto è risultato 
essere pari al 67.1 % del totale.  
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3.4.3 Inquinamento da radiazioni 

Il tema dell’inquinamento da radiazioni riveste un ruolo importante anche alla luce del peso 
attribuito dalla popolazione a questa fonte di inquinamento, che può esercitare pressioni 
negative sulla salute umana. Si distingue fra radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI. 

Le radiazioni ionizzanti sono quelle dotate di sufficiente energia da poter ionizzare gli atomi (o 
le molecole) con i quali vengono a contatto. Nei casi in cui la radiazione ionizzante incida su 
tessuti biologici, può causare danni di tipo sanitario. Nel caso in cui la sorgente radioattiva 
venga inalata o ingerita la situazione può essere pericolosa, perché in questo caso può ledere 
direttamente tessuti radiosensibili. 

Un tipico caso di radiazioni ionizzanti è quello del radon il cui isotopo radioattivo viene inspirato 
e quindi può decadere all'interno del corpo umano emettendo radiazione alfa. 

Nella tabella di seguito viene riportato il dato fornito dall’ARPAV riguardo la percentuale di 
abitazioni, in cui è stato rilevato un valore di radon eccedente i parametri di riferimento, 
stabiliti dalla direttiva europea 2013/59/Euratom.  

 

Comune Provincia 
% abitazioni stimate superare il 
livello di riferimento di 200 
Bq/m3 

Zoppe' di Cadore  BL 5.9 

 

Si specifica comunque che l’ARPAV non ha compreso Zoppè di Cadore nella lista dei comuni a 
rischio Radon. 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Le radiazioni non ionizzanti indicano onde elettromagnetiche a bassa energia, che non 
provocano la ionizzazione degli atomi attraversati. 

Non esiste attualmente una normativa specifica, in base alla quale si prenda atto di una 
effettiva pericolosità di queste radiazioni. Questo principalmente perché non è disponibile una 
statistica sufficiente sull’esposizione a radiazioni non ionizzanti. La problematica, ad ogni 
modo, risulta molto sentita dalla popolazione. La concentrazione di stazioni radio base è un 
indicatore comunemente usato per apprezzare il fenomeno. 

 

Sorgenti RF – Trasmissioni a radio frequenza 

Le sorgenti RF si dividono in: 

 stazioni radio base (SRB), ossia gli impianti della telefonia mobile che ricevono e 
ritrasmettono i segnali dei telefoni cellulari. 

 Stazioni Radiotelevisivi (RTV). 

Dal punto di vista legislativo, il DPCM 8/07/03, entrato in vigore nell’estate 2003, fissa: 

 I limiti di esposizione, in modo differenziato per tre intervalli di frequenza; per 
esempio per le frequenze dei dispositivi della telefonia mobile i limiti di esposizione sono 
pari a 20 V/m per il campo elettrico; 

 Il valore di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare per esposizioni in 
luoghi in cui la permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere; 
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 l’obiettivo di qualità di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare all’aperto in aree e 
luoghi intensamente frequentati. 

Nella figura che segue è riportata un’elaborazione dei dati ARPAV sull’ubicazione delle stazioni 
SRB e RTV nel territorio della regione Veneto (aggiornamento dati: 2016). 

 
Come si può riscontrare, nel comune di Zoppè di Cadore si trovano due stazioni, ovvero:  

 1 stazione RTV e SBR (colore rosso) 

 1 stazione SBR (colore verde) 

L’esame della figura precedente permette inoltre di verificare la presenza di diverse stazioni 
RTV e SBR nei comuni vicini a Zoppè di Cadore. 

 

Linee elettriche ad alta tensione 

Le linee elettriche ad alta tensione si distinguono per la differente tensione di esercizio; tale 
parametro può assumere i valori di 132, 220 e 380 kV di tensione. All’aumentare del valore di 
tensione aumenta la pericolosità del campo elettromagnetico prodotto. 

 

Nell’immagine che segue sono riportate le linee elettriche ad alta tensione più vicine al comune 
di Zoppe di Cadore. 

Sono riportate in verde le linee elettriche con tensione pari a 132 kV, in arancione quelle con 
tensione pari a 220 kV e in rosso quelle con tensione di 380 kV.  
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Riferimento: Fonte dei dati ARPAV 2010 

 

L’esame della figura precedente permette di riscontrare l’assenza di linee elettriche ad alta 
tensione all’interno del territorio comunale. Si precisa inoltre che ai fini del presente 
studio non si considerano le linee elettriche a tensione 132 kV, poiché il campo magnetico che 
ne deriva interessa un’area dell’ordine di grandezza di decine di metri dalla linea elettrica 
stessa. 

Poiché nel comune di Zoppè di Cadore non sono presenti linee elettriche ad alta tensione non 
risultano presenti aree vincolate secondo la LR 27/1993 e nessun abitante è esposto a 
inquinamento dovuto alla presenza di un campo elettromagnetico. 

 

3.4.4 Inquinamento acustico 

Il comune di Zoppè di Cadore ha approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 03/02/2006 il 
proprio regolamento acustico, in ottemperanza alla normativa definita dalla L.R. 21/1999 e 
dalla L. 447/1995. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA E SOCIALE DEL PAT 

Le previsioni del PAT devono contribuire alla costruzione di uno spazio adeguato ad una società 
urbana integrata ed equa. 

Si tratta di un obiettivo ambizioso ma pertinente l’ambito di intervento di uno strumento di 
governo del territorio. L’obiettivo appare più facilmente perseguibile se disaggregato in 
relazione ad una serie di opportunità, individuabili nella società e nel territorio, e ricondotto ad 
una serie di azioni strategiche. 

Una rilevante dimensione della sostenibilità sociale ed economica riguarda la ripartizione dei 
benefici diretti ed indiretti del progetto e delle regolazioni. 

Le regolazioni, prima di tutto, non costituiscono di per sé “un bene”, lo diventano solo nel 
momento in cui siano (oltre che legittime) condivise e rispettate. Per questa ragione è 
importante che siano sostenibili, ovvero comprensibili e adeguate ad un sistema di valori 
condiviso che esse contribuiscono a definire. 

Inoltre, quando le regolazioni si traducono nello specifico di norme tecniche devono essere 
presenti e ben distinguibili diversi livelli di cogenza, in modo da poter chiaramente distinguere 
una prescrizione obbligatoria da una raccomandazione, da un suggerimento. 

4.1 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA 

4.1.1 Realizzazione di beni pubblici 

La sostenibilità economica e sociale del progetto di piano si misura in termini di equità degli 
esiti perseguibili. 

Anche per questa ragione sia coloro che ottengono il diritto di costruire e di trasformare il 
territorio sia coloro che detengono il diritto di regolare la natura delle trasformazioni, devono 
compensare tutti coloro che a tali diritti non hanno accesso. Ciò avviene con una particolare 
attenzione alle categorie più deboli, tradizionali destinatari delle politiche di redistribuzione, ma 
non solo. 

Infatti oggi una diversa e più equa distribuzione dei benefici della trasformazione deve 
comprendere un’idea di sviluppo del territorio. In questa direzione il progetto urbanistico può 
svolgere un ruolo importante, che integra e si accosta ai più complessivi progetti di welfare e 
alla loro definizione. Non si tratta solo di assicurare alla collettività le condizioni per 
l’erogazione di servizi (edifici per asili nido e attrezzature pubbliche, aree verdi…), ma anche di 
immaginare il progetto del territorio e l’attività di regolazione come strumento esplorativo di 
nuovi bisogni e aspirazioni di una società. 

4.1.2 Destinatari ed occasioni 

A partire dal Documento Preliminare, il PAT si sviluppa lungo due distinti percorsi strategici, 
convergenti verso la produzione di beni pubblici: 

 individuare quei soggetti, individuali e collettivi, che possono beneficiare di differenti 
regolazioni del territorio; 

 individuare con chiarezza le opportunità connesse ai processi di modificazione 
dell’esistente, esplorandone gli esiti e le ricadute, per distribuire i benefici nel modo più 
equo possibile. 
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Il primo obiettivo può apparire relativamente semplice e coinvolge ambiti problematici comuni 
a molte realtà territoriali: una popolazione che invecchia e la sua “femminilizzazione”, l’arrivo 
di immigrati da altri paesi, il ridursi delle dimensioni medie dei nuclei familiari, i problemi di 
occupazione (con particolare riguardo a quella femminile). 

Il secondo obiettivo comporta invece l’adozione di una maggior disponibilità alla scoperta e alla 
sperimentazione, a partire da occasioni che si danno sul territorio e la loro traducibilità in beni 
disponibili per le politiche locali di welfare e di sostegno allo sviluppo. 

Ciò deve avvenire sempre entro condizioni di sostenibilità economica degli interventi, siano 
essi di iniziativa pubblica o esito di processi di iniziativa privata. 

Si può trattare di scegliere tra più spazi attrezzati o più aree o alloggi a prezzi convenzionati, 
più parcheggi o minor densità edilizia. 

Gran parte della sostenibilità economica del piano consiste nel raggiungimento del punto di 
equilibrio tra le esigenze di chi fa della trasformazione una legittima attività economica e quelle 
dell’interesse pubblico. 

Di seguito sono elencate alcune delle possibili azioni strategiche funzionali al conseguimento di 
obiettivi di sostenibilità sociale ed economica del PAT. 

 

Il territorio rurale 

Obiettivo D – Tutelare e valorizzare le risorse agricole e forestali, anche sostenendo la 
multifunzionalità con l’offerta di servizi turistici e ambientali 

Scelte e azioni del Piano 

Scelte e azioni del Piano 

9 
Limitare la destinazione del suolo agricolo. ad usi differenti da quello agricolo e individuare aree di sviluppo 
insediativo in ambiti non agricoli 

10 

Favorire la ricostruzione del settore agricolo, incoraggiando e valorizzando una ripresa delle produzioni e 
dell’allevamento, in forme compatibili con la vocazione turistica del territorio, valorizzando le risorse locali e le 
condizioni favorevoli all’introduzione di particolari attività: (miele, produzione piccoli frutti, erbe officinali, latte e 
derivati) 

11 
Valorizzare la redditività economica delle aree boschive, con una particolare attenzione alla possibilità di 
strutturare un’efficiente filiera legno energia e l’utilizzo della biomassa legno sotto forme ad alto rendimento 
energetico. 

12 
Promuovere la ricerca l’innovazione e la certificazione nel settore primario, anche per implementare politiche 
ambientali necessarie per un turismo di qualità 

13 
Associare al settore agricolo una serie di attività complementari (agriturismo, strutture per il tempo libero, 
organizzazione di iniziative di filiera corta, valorizzazione dei prodotti locali…) 

 

Il Paesaggio come sistema complesso 

Obiettivo F – Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio rurale 

Scelte e azioni del Piano 

15 
Individuare le più corrette modalità di riutilizzo degli edifici non funzionali al settore agro-silvo-pastorale, 
incentivando il recupero fisico e funzionale di edifici di interesse storico testimoniale e culturale 

16 
Tutelare e/o ricostruire l’organicità delle relazioni del territorio aperto con tracce storiche di organizzazione del 
paesaggio: tabià, abitazioni rurali, modellazioni del suolo, sentieri….. 

17 Elaborare regole per l’edificazione in ambito rurale 
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Centri Storici 

Obiettivo G – Tutelare e valorizzare i centri storici 

Scelte e azioni del Piano 

18 Valorizzare i centri storici con idonee attrezzature, aree di parcheggio e servizi commerciali 

19 
Delineare chiare direttive (da sviluppare nel P.I.) per l’esecuzione di corretti interventi sugli edifici storici 
ancora da recuperare, garantendo un equilibrio tra rigore “filologico” e fattibilità degli interventi 

20 
Consolidare ed estendere la qualità dei centri storici con interventi mirati di nuova edificazione e 
riqualificazione urbanistica che potranno riguardare aree di immediata prossimità 

 

Infrastrutture di accessibilità e mobilità: un territorio a differenti velocità 

Obiettivo H – Accessibilità e Mobilità 

Scelte e azioni del Piano 

21 

Elaborare ipotesi di miglioramento dell’accessibilità automobilistica, sia 
confrontandosi con le indicazioni della pianificazione sovraordinata in merito alla 
viabilità di progetto, prevista dal PTCP, tra Zoppè e la frazione di Rutorbol, in 
Comune di Val di Zoldo, sia prevedendo interventi che migliorino la funzionalità e la 
sicurezza dell’attuale connessione stradale con la Valle del Boite. 

22 

Valorizzare il tracciato di connessione con la Valle del Boite attraverso Ciandolada 
come dorsale di un sistema ciclopedonale da estendere e potenziare, anche 
prevedendo punti noleggio biciclette, piccole attrezzature per il ristoro, servizi 
igienici, aree di sosta… 

23 
Sostenere gli Interventi di mobilità collettiva, in particolare a servizio della 
popolazione anziana: es. trasporto a chiamata, ecc. 

 

Funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree 
urbanizzate 

Obiettivo I – Abitazioni e politiche per la residenza 

Scelte e azioni del Piano 

24 
Elaborare un adeguato dimensionamento dei volumi da destinare alla realizzazione di 
abitazioni, con particolare attenzione alle “abitazioni per i residenti”, attraverso il 
controllo dei processi di trasformazione 

26 
Rispondere alla domanda di nuove abitazioni privilegiando gli interventi di recupero e 
di riqualificazione urbanistica 

Obiettivo J – un territorio che produce beni e servizi 

Scelte e azioni del Piano 

27 
Favorire i progetti di sviluppo di attività artigianali sostenibili, compatibili con la 
prevalente destinazione residenziale dell’insediamento e le tradizioni culturali 
zoppedine 

28 
Promuovere e sostenere l’evoluzione delle attività turistico-ricettive, una sua 
articolazione e la convergenza verso differenti profili di popolazione turistica, 
esistente o potenziale 
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29 
Favorire il formarsi di nuove professionalità turistiche e, in particolare, lo sviluppo 
della componente turistica nella ricostruzione dell’economia rurale, puntando sulla 
sua connotazione-multifunzionale 

30 

Favorire il consolidarsi di forme diffuse di ospitalità: 

 mettendo in rete e organizzando un servizio di affitto di abitazioni; 
 adeguando e migliorando l’offerta di servizi, la qualità degli alloggi da affittare, 

elevando la qualità dell’offerta di servizi alla persona e la sinergia con altre 
componenti dell’economia del turismo, verificando la possibilità di incentivi 

31 
Fornire contributi costruttivi alla definizione di politiche turistiche integrate, da 
discutere e confrontare con organizzazioni e istituzioni alla scala dell’Ambito Ottimale 

32 Tutelare le attività commerciali e i pubblici esercizi esistenti 

33 

Favorire il costituirsi e il consolidarsi di luoghi di aggregazione, valorizzando le 
attrezzature esistenti e gli spazi aperti circostanti attraverso l’integrazione di 
attrezzature, attività economiche e spazi aperti di uso collettivo, realizzando o 
sostenendo lo sviluppo di nuovi servizi alle famiglie. 

 

Principali servizi a scala territoriale 

Obiettivo K – Principali attrezzature e servizi 

Scelte e azioni del Piano 

34 
Realizzare attrezzature sportive adeguate al contesto sociale e paesaggistico 
ambientale 

35 
Valorizzare le testimonianze storiche e le risorse culturali della comunità nell’ambito 
del progetto “Valle della Musica”, mettendo in luce sinergie e implicazioni sulla 
pianificazione del territorio 
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4.2 SOSTENIBILITA’ SOCALE: REGOLE E INFORMAZIONE 

Esiste uno specifico ambito di intervento nel quale la sostenibilità sociale presenta margini di 
sovrapposizione meno rilevanti con il concetto di sostenibilità economica: il settore del 
“consumo consapevole”. 

Per molti aspetti la scelta tra forme di consumo più o meno sostenibili appare oggi ancora 
indipendente dalla disponibilità economica. Uno stile di vita più sostenibile non costa di più (per 
lo meno non ancora) rispetto ad uno ad elevato impatto. La raccolta differenziata dei rifiuti, 
per esempio, o la scelta tra prodotti locali o prodotti di importazione non incide in modo 
sensibile sulle risorse economiche di un nucleo familiare. Orientare un’abitazione o i locali di un 
alloggio nel giusto modo rispetto all’asse eliotermico, installare pannelli solari per produrre 
acqua calda, avere un doppio pulsante per lo sciacquone del wc richiedono solo una diversa 
attenzione da parte dei cittadini e dei tecnici. 

In altri casi il bilancio di sostenibilità deve considerare la ripartizione dei costi tra soggetti 
differenti (ma anche tra pubblico e privato): prevedere adeguati sistemi di smaltimento delle 
acque meteoriche, se comporta costi superiori rispetto ad normale fognatura permette di 
ridurre i costi collettivi connessi ad un adeguamento della rete. 

L’abitazione costituisce un bene di consumo particolare, una sorta di anello di congiunzione tra 
“stili di vita”, che ad esso fanno riferimento, e scelte strategiche con valenze sia territoriali che 
a scala globale. 

Per questa ragione il PAT prevede una serie di azioni (da precisarsi nel PI e il Regolamento 
Edilizio, nel “Prontuario per la Qualità architettonica e la mitigazione”….) finalizzate all’adozione 
di dispositivi sostenibili sia per i nuovi edifici che per l’adeguamento di quelli esistenti. 

Un discorso analogo, se possibile con una portata ancora superiore, va fatto per le attività 
produttive e quelle economiche in genere. In questo caso le conseguenze positive connesse 
alla realizzazione di manufatti e dispositivi a basso impatto ambientale, possono integrarsi e 
costituire la parte visibile di processi e strategie imprenditoriali di valorizzazione del prodotto. 
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4.3 RIFERIMENTI AD OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DELL’UE 

Lo Sviluppo Sostenibile è un obiettivo trasversale dell’Unione Europea, che determina tutte le 
politiche e attività dell’Unione. Esso mira a salvaguardare la capacità del pianeta di sostenere 
la vita in tutta la sua diversità e si basa su principi della democrazia, della parità di genere, 
della solidarietà, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali, comprese libertà e 
pari opportunità per tutti. 

Esso è volto al costante miglioramento della qualità della vita e del benessere sul nostro 
pianeta per le generazioni attuali e future. 

A tal fine lo sviluppo sostenibile promuove un’economia dinamica, caratterizzata dalla piena 
occupazione e da un livello elevato di istruzione, da protezione della salute, coesione sociale e 
territoriale e tutela dell’ambiente in un mondo pacifico e sicuro, nel rispetto della diversità 
culturale. 

La sfida principale consiste nel modificare progressivamente i modelli attuali di consumo e di 
produzione non sostenibili. 

Il Consiglio europeo ha adottato una nuova SSS (Strategia per lo Sviluppo Sostenibile) 
articolata su sette temi, che assumono un obiettivo generale e una serie di obiettivi specifici, i 
quali sono assunti come riferimento pertinente per valutare la sostenibilità degli obiettivi del 
PAT. 
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Obiettivi del PAT 
 
 
 
 

 
Obiettivi S.S.S 

Sistema 
ambientale – 
Tutela delle 
risorse 
naturalistiche 
e ambientali 

Difesa del 
suolo 

Il territorio 
rurale 

Il paesaggio 
come sistema 
complesso 

Centri Storici Infrastrutture 
di accessibilità 
e mobilità: un 
territorio a 
differenti 
velocità 

Funzionalità 
degli 
insediamenti 
esistenti e della 
qualità della 
vita all’interno 
delle aree 
urbanizzate 

Principali 
servizi a scala 
territoriale 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI ED 
ENERGIA PULITA 

        

TRASPORTI 
SOSTENIBILI 

        

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
SOSTENIBILI 

        

CONSERVAZIONE 
E GESTIONE 
DELLE RISORSE 
NATURALI 

        

SALUTE 
PUBBLICA 

        

INCLUSIONE 
SOCIALE, 
DEMOGRAFIA E 
MIGRAZIONE 

        

POVERTA’ 
MONDIALE E 
SFIDE DELLO 
SVILUPPO 

        

 Obiettivo A – 
Tutela e 
valorizzazione 
del Sito Natura 
2000 

1. Valorizzare gli 
ambiti montani 
come principale 
risorsa di un 
sistema 
ambientale 
articolato e 
complesso; 

 

Obiettivo C – 
Efficienza della 
rete idrografica 
e tutela 
dell’assetto 
idrogeologico 
5 Individuare gli 
ambiti 
maggiormente 
esposti a rischio 
di dissesto 
idrogeologico e 
definire 
un’adeguata 
disciplina per gli 
interventi nelle  

Obiettivo D – 
tutelare e 
valorizzare le 
risorse agricole e 
forestali anche 
sostenendo la 
multifunzionalità 
con l’offerta di 
servizi turistici e 
ambientali. 
9 Limitare la 
destinazione 
della SAU ad usi 
differenti da 
quello agricolo e 
individuare aree  

Obiettivo E – 
rafforzare e 
valenze 
paesaggistiche e 
ambientali del 
territorio aperto. 
14 Individuare 
gli elementi 
costitutivi del 
paesaggio e 
promuoverne un 
progetto di 
valorizzazione 
con particolare 
attenzione alle 
aree agricole e  

Obiettivo G – 
Tutelare e 
valorizzare i 
centri storici 
18 Valorizzare i 
centri storici con 
idonee 
attrezzature, 
aree di 
parcheggio e 
servizi 
commerciali; 
20 Consolidare 
ed estendere la 
qualità dei centri 
storici con  

Obiettivo H – 
accessibilità e 
mobilità 
21 Elaborare 
ipotesi di 
miglioramento 
dell’accessibilità 
automobilistica; 
22 Valorizzare il 
tracciato di 
connessione con 
la Valle del Boite 
attraverso 
Ciandolada come 
dorsale di un 
sistema  

Obiettivo I – 
Abitazioni e 
politiche per la 
residenza 
24 Elaborare un 
adeguato 
dimensionamento 
dei volumi da 
destinare alla 
realizzazione 
delle abitazioni, 
con particolare 
attenzione alle 
“abitazioni per i 
residenti”; 

Obiettivo K – 
principali 
attrezzature e 
servizi. 
34 Realizzare 
attrezzature 
sportive 
adeguate al 
contesto sociale 
e paesaggistico 
ambientale; 
35 Valorizzare le 
testimonianze 
storiche e le 
risorse culturali 
della Comunità. 
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 2. Individuare gli 
elementi 
costitutivi della 
rete ecologica 
locale. 
 
Obiettivo B – 
Riconoscere 
diverse occasioni 
per la 
sostenibilità 
3. Interpretare i 
diversi tipi di 
spazio abitabile 
come “habitat” 
dotati di 
specifiche 
qualità per 
l’arricchimento 
delle risorse 
ambientali; 
4. Elevare le 
prestazioni 
ambientali 
richieste agli 
interventi. 

aree interessate; 
6 Attuare 
specifici 
interventi per 
situazioni 
critiche rilevate 
o potenziali; 
7 Pianificare gli 
interventi sul 
territorio aperto 
come occasioni 
per qualificare il 
paesaggio, 
salvaguardando 
gli equilibri 
idrogeologici e 
rispettandone la 
fragilità; 
8 nelle aree di 
trasformazione e 
di modificazione 
urbanistica, 
mettere a punto 
regolazioni ed 
indirizzi 
finalizzati al 
corretto assetto 
geologico ed 
idraulico. 

di sviluppo 
insediativo in 
ambiti non 
agricoli; 
10 favorire la 
ricostruzione del 
settore agricolo, 
incoraggiando e 
valorizzando una 
ripresa delle 
produzioni e 
dell’allevamento; 
11 Valorizzare la 
redditività 
economica delle 
aree boschive, 
con una 
particolare 
attenzione alla 
possibilità di 
strutturare 
un’efficiente 
filiera legno-
energia. 

prative, 
prevedendo 
interventi di 
salvaguardia del 
paesaggio e di 
sostegno alla 
sua fruibilità. 
 
Obiettivo F – 
valorizzazione e 
recupero del 
patrimonio 
edilizio rurale. 
15 Individuare le 
più corrette 
modalità di 
riutilizzo degli 
edifici non 
funzionali al 
settore agro-
silvo-pastorale; 
16 Tutelare e/o 
ricostruire 
l’organicità delle 
relazioni del 
territorio aperto 
con tracce 
storiche di 
organizzazione 
del paesaggio: 
tabià, abitazioni 
rurali, sentieri,… 

interventi mirati 
di nuova 
edificazione e 
riqualificazione 
urbanistica che 
potranno 
riguardare aree 
di immediata 
prossimità. 

ciclopedonale da 
estendere e 
potenziare; 
23 Sostenere gli 
interventi di 
mobilità 
collettiva, in 
particolare  
servizio della 
popolazione 
anziana. 

Obiettivo J – un 
territorio che 
produce beni e 
servizi 
27 Favorire i 
progetti di 
sviluppo di 
attività artigianali 
sostenibili, 
compatibili con la 
prevalente 
destinazione 
residenziale 
dell’insediamento 
e le tradizioni 
culturali; 
28 promuovere e 
sostenere 
l’evoluzione delle 
attività turistico-
ricettive; 
29 Favorire il 
formarsi di nuove 
professionalità 
turistiche, e in 
particolare, lo 
sviluppo della 
componente 
turistica nella 
ricostruzione 
dell’economia 
rurale;  
30 Favorire il 
consolidarsi di 
forme diffuse di 
ospitalità; 
33 Favorire il 
costituirsi e il 
consolidarsi di 
luoghi di 
aggregazione, 
realizzando o 
sostenendo lo 
sviluppo di nuovi 
servizi alle 
famiglie. 
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5. INDICAZIONE DI MASSIMA DELLE COMPONENTI CHE 
VERRANNO TRATTATE CON PIU’ APPROFONDITE INDAGINI IN 

RAPPORTO ALLO STATO ATTUALE 

5.1 COMPONENTI AMBIENTALI 

Territorio agricolo e aree boschive 

Saranno rappresentati prati, pascoli, corsi e specchi d’acqua (e qualità delle acque superficiali), 
boschi e altre formazioni vegetali. 

Una particolare attenzione sarà rivolta: 

 al margine del bosco e alle aree di interazione tra bosco e aree agricole; 
 a formazioni arbustive e boschive in prossimità delle aree urbanizzate o all’interno di 

esse, (desumibili dal quadro conoscitivo e da fotointerpretazione); 
 a prati, pascoli e radure nelle aree a quote più elevate. 

 

Qualità ecologica e paesaggistica del territorio agricolo-produttivo 

Una particolare attenzione sarà rivolta all’analisi delle condizioni e risorse disponibili per la 
valorizzazione produttiva del territorio rurale. 

 Estensione e localizzazione della S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) 
 Elementi vegetali costitutivi del paesaggio rurale produttivo 
 Ruolo e assetto di strade e percorsi; 
 Stato di conservazione e uso degli edifici 

 

Eventuale problematicità ricorrenti nel sistema idrografico 

 

Suolo: ristagno idrico 

Alcune aree a valle del sistema insediativo sono localmente interessate da fenomeni di ristagno 
idrico.  

L’approfondimento delle analisi geologiche del PAT e successivi studi e indagini, connessi o 
meno ad interventi sul territorio, permetteranno di evidenziare se tali problematiche possono 
risultare particolarmente rilevanti. 

 

Inquinamento luminoso 

Sarà condotta un analisi dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale. 
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5.2 CRITICITA’ E SENSIBILITA’. OCCASIONI ED OBIETTIVI PER GLI INTERVENTI 

Le possibilità di intervento rispetto a criticità e sensibilità rilevate sarà analizzato in rapporto ad 
una serie di occasioni che possono verosimilmente attivarsi: 

Interventi sull’esistente 

Aree ed ambiti da sottoporre ad interventi di riequilibrio ambientale e di riordino insediativo (in 
particolare aree dismesse o sottoutilizzate e ambiti residenziali caratterizzati da edifici non più 
conformi agli standard qualitativi ed energetici odierni ). 

Aree di interesse storico artistico 

Centri storici ed edifici di interesse storico-testimoniale, dove si possono manifestare sia 
fenomeni di obsolescenza fisico funzionale (con prolungata dismissione e degrado di edifici), 
sia processi di trasformazione incongrui. 

Aree di interesse paesaggistico ed ambientale. Interventi e strumenti di tutela 

Saranno analizzate possibilità e finalità di strumenti di perequazione ambientale, specie in 
rapporto alla gestione dei boschi e il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree rurali. 
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6. ELENCO SOGGETTI ED ENTI INFORMATI DELLA PROCEDURA DI 
CONSULTAZIONE SUL PAT E LA VAS DEL COMUNE DI ZOPPE’ DI 

CADORE 

Di seguito è illustrato l’elenco dei soggetti che saranno coinvolti nella procedura di 
consultazione sul PAT e la VAS. 

Sono evidenziati con carattere arancione corsivo i soggetti coinvolti in quanto competenti in 
materia ambientale e potenzialmente interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione 
del Piano. 

 

Regione Veneto 
Provincia di Belluno 
Comuni confinanti: 
Val di Zoldo 
Vodo di Cadore 
 
 
Prefettura di Belluno 
Polizia Stradale 
Polizia Provinciale 
Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Belluno 
Protezione Civile 
Genio Civile Unità Periferica della Provincia di Belluno 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, 
Padova e Treviso 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto 
Ispettorato Regionale per l’Agricoltura 
Regione Veneto – Servizio Forestale Regionale 
ARPAV 
 
Agenzia del Territorio Edilizia Residenziale ATER 
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento Livenza Piave Brenta Bacchiglione 
 
U.L.S.S. 
SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
Camera di Commercio Industria e Artigianato 
Associazione Industriali Provincia di Belluno 
Unione Provinciale Artigiani (Belluno) 
Confcommercio 
Confesercenti 
Confcooperative – Unione Provinciale di Belluno 
 
Coldiretti Belluno 
 
C.G.I.L. 
C.I.S.L. 
U.I.L. 
Adiconsum 
Federconsum 
Ordine degli Ingegneri di Belluno e Provincia 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno 
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Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno 
Ordine dei Geologi della Provincia di Belluno 
Ordine degli Avvocati della Provincia di Belluno 
Collegio dei Geometri della Provincia di Belluno 
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Belluno 
 
ENEL 
BIM Gestione Servizi pubblici 
Telecom Italia s.p.a. 
TIM Italia s.p.a. 
H3G 
Vodafone Omnitel 
Wind Telecomunicazioni s.p.a. 
CONI 
Italia Nostra 
Lega Ambiente 
WWF Italia Sezione di Belluno 
Lega Italiana Protezione Uccelli 
Associazione Cacciatori Veneti 
Associazioni locali 
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