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1. Descrizione del progetto di Variante al Piano degli Interventi
1.1. Il quadro della pianificazione comunale
Il Comune di Vodo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale,
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1477 del 14.03.1989,
successivamente modificato.
Il Comune è altresì dotato di Piano di Assetto del Territorio, la cui approvazione a
seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 23/02/2018 è stata ratificata dalla
Provincia di Belluno con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 27 marzo
2018, la Delibera di ratifica è stata pubblicata sul BUR n. 36 del 13 aprile 2018.
1.2. Variante al Piano degli Interventi
La Variante al Piano Piano degli Interventi ha per oggetto due Varianti puntuali
(riconducibili alla fattispecie di esclusione da necessità di V.Inc.A. identificata con
la sigla b8) e quattro varianti alle Norme Tecniche, le cui caratteristiche sono
riconducibili alla fattispecie di esclusione della necessità di V.Inc.A identificata con
la sigla b23.
Nello specifico le modifiche alle NTO sono di seguito elencate in riferimento alla
loro possibile incidenza sulle risorse ambientali e sulla Rete Natura 2000:
• modifiche all’Art.5 “Zona Territoriale Omogenea A Centro storico”, delle NTO;
• modifiche alla lettera z) dell’Art.12 Zona Territoriale Omogenea "E" delle NTO;
• introduzione dell’Art. 32 bis “Progetti Norma” nelle NTO;
• introduzione dell’Art. 35 bis “Disciplina operativa per il contenimento del
consumo di suolo e istituzione di specifico «Registro» nelle NTO”.
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2. Area interessata dalle previsioni della Variante al Piano degli Interventi
2.1. Inquadramento territoriale. Il territorio di Vodo di Cadore
Localizzato nella parte nord della Provincia di Belluno, il territorio del Comune di
Vodo di Cadore è attraversato dal corso del torrente Boite, lungo la quale si
struttura l’omonima valle. Il territorio appartiene interamente alla regione montuosa
delle Dolomiti. Si indica con il termine Oltrechiusa il territorio del Cadore
attraversato dal torrente Boite e delimitato a sud dalla Chiusa di Venas, barriera
naturale utilizzata un tempo come postazione di difesa. Partendo da settentrione,
l’Oltrechiusa comprende i comuni di San Vito, Borca e Vodo Cadore.

Il Comune è localizzato nella media Val Boite a quota 910 m s.l.m., tra i massicci
dolomitici dell'Antelao (3.264 m. s.l.m.) e del Pelmo (3.168 m. s.l.m.), ed è
attraversato dalla SS 51 d'Alemagna.
Il territorio comunale è piuttosto esteso (46,86 kmq), confina a nord con il territorio
di Borca e a sud con quello di Valle di Cadore, comuni con i quali si sviluppano le
più significative relazioni, legate alla continuità delle morfologia valliva e del
sistema insediativo infrastrutturale.
I confini est e ovest sono caratterizzati rispettivamente dalla presenza degli
importanti massicci dolomitici dell’Antelao e del Pelmo, con il Monte Penna poco
più a sud, che connotano con forza i caratteri geomorfologici e paesaggistici del
territorio comunale.
L’ambito di fondovalle è caratterizzato dalla presenza di uno sbarramento artificiale
(completato nel 1960), che al confine con il territorio di Borca ha determinato il lago
di Vodo, il quale alimenta le centrali idroelettriche di Pontesei in Val Zoldana.
Il sistema insediativo si sviluppa nell’ambito di fondovalle, da nord-ovest a sud-est,
mantenendosi sulla sinistra del torrente Boite, in una posizione riparata a valle del
colle Santa Lucia.
I centri abitati del capoluogo e della frazione di Peaio, si collocano tra quota 870 e
930 m. s.l.m., prevalentemente a valle della strada statale, lungo la quale
un’edificazione recente ha prodotto un discontinuo insediamento lineare.
La frazione di Vinigo (1 km a monte di Peaio, 1020 m. s.l.m..), è collocata in una
particolare posizione panoramica, sebbene parzialmente chiusa da un colle,
costituisce il terzo elemento più rilevante del sistema insediativo.
Al tracciato della S.S. 51 di Alemagna si associano altri due segni longitudinali, che
in alcuni tratti si sovrappongono: la Antica Strada Regia e il percorso ciclopedonale
della Lunga Via delle Dolomiti, che collega Calalzo a Cortina d’Ampezzo,
ricalcando in gran parte un sedime ferroviario dismesso.
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I versanti di gran parte del territorio comunale sono coperti da boschi e
puntualmente segnati dalla rada presenza di edifici, originariamente destinati
all’economia agricola del pascolo e dell’alpeggio. A quote più elevate, poco sotto i
1600 m. s.l.m., va rilevata la presenza sia del Rifugio Talalmini e del Rifugio
Venezia, (ai piedi del Pelmo e prossimi ad Alte vie delle Dolomiti), sia di antiche
malghe tra le quali la malga Ciauta.
La popolazione residente è poco inferiore a 900 abitanti, distribuiti in circa 435
famiglie.
L’economia è stata solo marginalmente interessata dallo sviluppo del distretto
dell’occhiale e risente quindi in modo indiretto della crisi che attraversa la
componente locale dell’economia distrettuale cadorina. Le caratteristiche sociali ed
economiche del territorio risultano principalmente legate al settore turistico, alla
presenza di alcune attività commerciali e produttive.
Un fenomeno significativo sotto il profilo sociale ed economico è costituito dalle
forti fluttuazioni della popolazione nel corso dell’anno. Un certo numero di famiglie
infatti si trasferisce stagionalmente in Germania (e in Europa settentrionale più in
generale) per svolgere l’attività di produzione e commercializzazione del gelato
artigianale.
Sebbene Vodo abbia sviluppato negli anni una inclinazione all’ospitalità e al
turismo, si rileva tuttavia una debole strutturazione dell’offerta turistico ricettiva,
costituita da episodi scarsamente o per nulla collegati tra loro. Rispetto ad altri
comuni del Cadore a forte potenzialità turistica, Vodo ha però mantenuto molti dei
caratteri originari, salvaguardando alcune condizioni e forme tradizionali di
rapporto tra comunità e territorio.
Se osservati sotto il profilo delle trasformazioni del territorio e della società che lo
abita stabilmente, a Vodo gli anni di più intenso sviluppo dell’economia turistica
locale non hanno prodotto quelle esternalità negative che è possibile riconoscere
in altri contesti.
Il carattere marginale mantenuto dall’economia turistica di Vodo rappresenta oggi
un’opportunità interessante, sia perché è più facile intervenire in un contesto privo
di forti condizionamenti, sia perché le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali
si prestano a sviluppare forme di ospitalità originali, non omologate all’offerta
turistica “tradizionale”.
2.2. Aree interessate e caratteristiche del Progetto di Variante al Piano degli
Interventi
Tre delle varianti alla normativa non interessano aree specifiche. Una di esse
incide, in riferimento ai possibili sviluppi insediativi previsti e valutati in occasione
del PAT, introducendo limiti al quantitativo di suolo “consumabile” con interventi di
artificializzazione e impermeabilizzazione.
L’unica variante riconducibile ad un sito specifico riguarda un’area del centro
storico di Vodo.
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2.3. Siti della Rete Natura 2000 rientranti nel Comune di Vodo di Cadore
Il Comune di Vodo è interessato da:
• SIC IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval – Formin, che rientra nel territorio
comunale con una superficie di circa 2100 ha
• SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao – Marmarole – Sorapis che rientra nel
territorio comunale con una superficie di circa 380 ha.
Al tematismo delle Core areas, oltre ai Siti della Rete Natura 2000 sopra riportati,
si aggiunge anche il Lago di Vodo, individuato dal PTCP come Oasi di rifugio,
riproduzione e sosta.
La superficie comunale è interessata per più del 50% dalla presenza dei due Siti
della Rete Natura 2000.
NOME

AREA INTERNA
AL COMUNE (ha)

PERCENTUALE DI
SUPERFICIE
COMUNALE COPERTA

SIC IT3230017

Monte Pelmo – Mondeval Formin

2.100

45%

SIC E ZPS IT3230081

Gruppo Antelao Marmarole - Sorapis

380

8%

CODICE

Aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale di Vodo di Cadore
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2.4. Altri Siti di Interesse Comunitario vicini al Comune di Vodo
In prossimità del territorio comunale si localizza il seguente sito Natura 2000:
CODICE

NOME

Distanza dal confine
comunale di Vodo

SIC/ZPS IT3230089

Dolomiti del Cadore e del Comelico

1,5 km

2.5. Habitat Natura 2000
Di seguito si riporta la cartografia degli habitat Natura 2000 dei SIC, SIC/ZPS di cui
sopra, come approvata dalla Regione Veneto con DGR 4240/2008. In evidenza gli
habitat (elementi chiave del sito) che rientrano all’interno del territorio comunale di
Vodo.

Elementi chiave
presenti nei S.I.C. e
SIC/ZPS (habitat di
interesse comunitario
desunti dalla
cartografia regionale
approvata) e loro
localizzazione nel
territorio comunale di
Vodo.
(immagine tratta dalla
VincA del PAT del
Comune di Vodo di
Cadore)
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3. Presenza di elementi naturali
3.1. Aree Urbanizzate
L’area in esame presenta aree classificate come urbanizzate, più o meno estese,
che si inseriscono nel contesto agro-forestale del fondovalle. Queste aree possono
comprendere singoli edifici, piccole aree produttive, casere, fienili e varie altre
strutture, anche ricettive.
L’area in esame presenta inoltre una rete stradale comprensiva di strade principali
e secondarie. La principale infrastruttura viaria che attraversa il Comune di Vodo di
Cadore è la Strada Statale n.51 "di Alemagna" che inizia a San Vendemiano, in
provincia di Treviso e termina a Dobbiaco (in provincia di Bolzano). La strada
Alemagna attraversa il centro di Vodo ed è interessata, soprattutto nel periodo
estivo, da un intenso traffico veicolare.
3.2. Aceri-frassineti - neoformazioni forestali su prati abbandonati
Si tratta di aree caratterizzate da una componente arboreo-arbustiva di
neoformazione su aree di prato abbandonato. Mentre in alcune aree sono ancora
riconoscibili tratti di prato o pascolo, in altre (corileto, betuleto, neoformazioni di
acero e/o frassino, ecc.) la copertura forestale è ormai totale.
A seguito del diffuso abbandono delle aree rurali, si assiste già da alcuni decenni
ad un generalizzato processo di imboschimento spontaneo di tali aree. Si tratta in
particolare di superfici prative da fieno di carattere xerico che si estendono attorno
ai villaggi di fondovalle; molte di esse sono in stato di abbandono e vi si riscontra la
pressante invadenza del frassino maggiore nei siti più pingui, del pruno spinoso in
quelli più xerici e del nocciolo al margine dei boschi.
La tipologia forestale sicuramente di maggior interesse sotto l'aspetto
selvicolturale, ma anche dal punto di vista paesaggistico-ambientale, è quella
rappresentata dagli aceri-frassineti, in virtù della loro capacità di dare origine a
popolamenti stabili. Su superfici nude di modesta entità non è raro osservare
l'insediamento diretto della rinnovazione di acero e frassino, i quali danno origine,
senza passare attraverso fasi intermedie di colonizzazione, a popolamenti
ascrivibili alla tipologia degli aceri-frassineti tipici.
I soprassuoli appartenenti a questa tipologia sono popolamenti stabili, tendono
cioè a riproporre e mantenere nel tempo lo stesso assetto compositivo.

Aceri frassineti in
colonizzazione su prati
da sfalcio
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Ambiti prativi nell’intorno
delle aree residenziali

3.3. Superfici a copertura erbacea – prati da sfalcio e pascoli diversi
Si tratta di prati non più falciati o degradati. Nell'area analizzata i prati abbandonati
si trovano soprattutto nei pressi di casere o nelle aree adiacenti ai paesi, aree fino
a qualche decennio fa utilizzate tramite la fienagione ed ora abbandonate. Le
superfici prative da fieno, quasi sempre derivanti da ex-coltivi e piuttosto xeriche, si
sviluppano attorno ai villaggi di fondo valle ma molte di esse sono in stato di
abbandono e vi si riscontra la sempre più significativa presenza del frassino
maggiore nei siti più pingui, del pruno spinoso in quelli più xerici e del nocciolo ai
margini dei boschi.
I prati che si sviluppano attorno a Vodo, nel settore della sinistra idrografica Boite,
sono aree di particolare interesse floristico (tra le specie d’interesse Euphorbia
esula, Bunias orientalis, Lithospermum officinale, Centurea triumfettii, Alium
oleraceum). Anche a Vinigo le superfici prative assumono un discreto interesse
floristico (Draba nemorosa, Cerinthe minor, Adoxa moschatellina, Satureja
montana ssp. variegata, Sedum annuum, Sedum maximum, Asplenium
septentrionale, Campanula spicata, Aster amellus) e Pian de Palù (Utricolaria
minor, Thalictrum simplex, Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, Succisa
pratensis e Triglochin palustre).
3.4. Corridoi ecologici del P.T.R.C. della Regione Veneto
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009, è stato depositato
presso la Segreteria della Giunta Regionale e presso le Province.
La rete ecologica definita dal PTRC è costituita da
• aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale;
esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della
Legge 394/91;
• corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi
struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la
migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali
ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti
dell’antropizzazione;
• cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto
connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o
nulla accessibilità o da isolamento.
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Si riporta di seguito l’articolo delle NT relativo ai “corridoi ecologici”, ritenuti
significativi per il territorio comunale
ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici
1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della
funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici,
individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati,
ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità ambientale e lo sviluppo
economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di
iniziativa privata.
2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale provinciale, provvede ad aggiornare la banca dati
territoriale relativa alla Rete ecologica.
3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai
processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche
prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere
naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi.
Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per
l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica.
4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni
ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

3.5. La rete ecologica del PTCP
La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo
2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della
provincia di Belluno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della Legge
urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio.
Contrariamente e quanto rappresentato nel PTRC la tavola n.3 del PTCP “Sistema
Ambientale” non individua nel territorio comunale alcun “corridoio ecologico”
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La rete ecologica del PTCP con i
biotopi di interesse provinciale, tutti
localizzati in destra idrografica del
torrente Boite
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4. Interferenze delle azioni della Variante al Piano degli Interventi con risorse
ambientali e rapporto con le matrici ambientali
Le modifiche alle NTO oggetto della presente relazione sono di seguito descritte in
riferimento alla loro possibile incidenza sulle risorse ambientali e sulla Rete Natura
2000:
Modifiche all’Art.5 “Zona
Territoriale Omogenea A
Centro storico”, delle
NTO

La modifica riguarda una particolare area del centro storico nella quale sono previsti
interventi di nuova edificazione, eliminando l’obbligo di destinare una parte della
superficie ad attività terziarie e/o commerciali. Mantenendo inalterata la volumetria
a destinazione residenziale, la quota di superficie a destinazione terziaria viene
trasformata in possibile “incentivo” per iniziative immobiliari caratterizzate da una
più marcata articolazione funzionale.
Modificando alcuni dettagli di norme tecniche relative a zone residenziali
consolidate la variante normativa risulta:
• compatibile con quanto valutato non significativamente incidente dalla
V.inc.A del PAT;
• assimilabile, nel merito degli aspetti funzionali, alla fattispecie di
esclusione dalla necessità di V.Inc.A. identificata con la sigla b8).

Modifiche alla lettera z)
dell’Art.12 Zona
Territoriale Omogenea
"E" delle NTO

La variante adegua le Norme Tecniche relative al recupero di edifici crollati in zona
agricola, con conformi alla normativa vigente, stralciando alcune limitazioni poste
dal P.I. all’utilizzo della proprietà dei manufatti recuperati.
Essendo priva di conseguenze “materiali” risulta impossibile che la variante
abbia incidenze negative significative sull’ambiente

Introduzione dell’Art. 32
bis “Progetti Norma”
nelle NTO

La Variante alle Norme Tecniche istituisce i “Progetti Norma”, schede progettuali
attraverso le quali vengono fornite indicazioni specifiche per le aree di
trasformazione del territorio.
La Variante riguarda aspetti di tecnica normativa, prive di contenuti
conformativi riferiti al territorio, pertanto risulta impossibile che abbia
incidenze negative significative sull’ambiente.

Introduzione dell’Art. 35
bis “Disciplina operativa
per il contenimento del
consumo di suolo e
istituzione di specifico
«Registro» nelle NTO”

A valle dell’adeguamento del PAT, la variante al P.I. completa il recepimento negli
strumenti urbanistici della disciplina regionale finalizzata al contenimento del
consumo di suolo. Nello specifico con un nuovo articolo di normativa si dettano
norme operative specifiche e viene istituito il “Registro del consumo di suolo”.
Avendo natura attuativa di norme regionali finalizzate al consumo di suolo, si
può escludere che la variante alle Norme Tecniche abbia incidenze negative
significative sull’ambiente.
4.1. Alterazioni sulle componenti ambientali derivanti dal progetto
Di seguito si individuano le alterazioni che le modifiche introdotte alle Norme
Tecniche del Piano degli Interventi possono provocare sulle matrici aria, acqua e
suolo.

Aria
Acqua
Suolo

La variante in oggetto non determina alterazioni verso la matrice aria.
La variante in oggetto non determina alterazioni verso corsi d’acqua superficiali e
falde sotterranee.
La variante recepisce norme finalizzate al contenimento del consumo di suolo.
4.2. Emissioni in atmosfera, produzione rifiuti, scarichi idrici, alterazione
paesaggistica, traffico, rumore
Di seguito si analizzano i possibili impatti generati dal progetto di Variante al Piano
degli Interventi.

Emissioni in atmosfera
Produzione rifiuti

La variante in oggetto non determinerà un incremento di emissioni in atmosfera.
La variante in oggetto non genererà produzione di rifiuti.
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Scarichi idrici
Alterazione
paesaggistica

Traffico
Rumore

La variante in oggetto non determinerà maggiori scarichi idrici.
La variante in oggetto non determina alterazione paesaggistica. Nello specifico
degli aspetti legati al contenimento del consumo di suolo determinerà una
riduzione e un miglio controllo delle possibili alterazioni paesaggistiche altrimenti
connesse alla realizzazione dello strumento urbanistico.
La variante in oggetto non determinerà un incremento di traffico nelle aree
interessate.
La variante in oggetto non determinerà impatti sulla matrice.
Per gli aspetti legati al contenimento del consumo di suolo la presente Variante al
P.I. risulta migliorativa, poiché determina una riduzione degli impatti sia sulle
matrici ambientali che antropiche rispetto a quanto previsto nello strumento
urbanistico vigente.
4.3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e habitat di specie
Non sono identificabili effetti della variante al Piano degli Interventi su habitat e
habitat di specie.
4.4. Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi
Non sono identificabili effetti sinergici o cumulativi negativi derivanti dalla variante
al Piano degli Interventi.
4.5. Conclusioni
Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di analisi della Variante e
dello studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi presenti si conclude che,
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti
significativi negativi sui Siti Natura 2000 SIC IT3230017 Monte Pelmo-MondevalFormin e SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis.
Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:
• la valutazione dei possibili effetti negativi, determinati dalle azioni di piano sui
Siti Natura 2000 e sulle specie di interesse comunitario potenzialmente presenti
nell’area di analisi, ha dato esisto di non significatività;
• la variante è finalizzata, tra l’altro a definire modalità operative per limitare il
consumo di suolo e le possibili alterazioni ambientali sulle componenti acquasuolo-aria che ne deriverebbero (benché riguardanti aree esterne ai Siti Natura
2000 presenti nel territorio comunale).
Nel complesso, date:
• le caratteristiche del territorio;
• le
specie presenti (presenza, distribuzione, abbondanza, abitudini
comportamentali, fenologia, preferenze ecologiche, ecc.);
• le caratteristiche della variante al Piano degli Interventi;
si può affermare che i possibili effetti determinati dalla realizzazione
dell’intervento proposto si possano considerare “non significativi”.
In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte dal Comune di Vodo di
Cadore non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione dei
Siti della Rete Natura 2000 esaminati e non determina un’azione di disturbo
significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti.
Vodo di Cadore ottobre 2018
arch. Roberto Raimondi
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