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1. INTRODUZIONE
Legge Regionale n.11 del 23 aprile 2004: principi fondatori e novità
Il 23 aprile del 2004 la Regione Veneto ha emanato la nuova legge in materia
urbanistica, una legge innovativa sia nei principi fondatori (sviluppo sostenibile,
partecipazione, concertazione) che negli strumenti di pianificazione proposti.
Essa introduce infatti una concezione più articolata dello strumento urbanistico comunale,
suddividendolo in un Piano di Assetto Territoriale (PAT) e un Piano degli Interventi (PI), il
primo contenente le disposizioni strutturali per lo sviluppo futuro del territorio, e il
secondo le disposizioni operative per l'effettiva realizzazione delle stesse. La norma rende
poi possibile l'accordo tra più Comuni al fine di disciplinare i propri territori comunali con
un unico strumento, il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, avente i medesimi
contenuti di un PAT oppure riguardante un settore specifico (es. PATI tematico per il
settore industriale).
Il principio fondante della legge è lo "sviluppo sostenibile e durevole", la cui esplicazione
trova un corrispettivo nell'introduzione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
come strumento obbligatorio affiancato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,
ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e ai Piani di Assetto del Territorio
comunali e intercomunali. La VAS, infatti, evidenziando le eventuali incongruità tra le
scelte di piano e l'obiettivo di sostenibilità, consente la piena corrispondenza tra gli
sviluppi futuri del territorio ed un elevato livello di protezione dell'ambiente e delle risorse
disponibili. Per quanto riguarda i PAT/PATI, l'effettiva corrispondenza tra la VAS e lo
strumento pianificatorio è garantita dal fatto che i due atti abbiano un percorso formativo
parallelo e complementare, in cui i dati raccolti nel Quadro Conoscitivo servono alla fase
di analisi di entrambi e i differenti scenari progettuali che il piano urbanistico propone
vengono valutati nella loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica ed accettati o
meno a seconda della rispondenza positiva o negativa riscontrata dalla Valutazione
Ambientale. Oltre a ciò, va evidenziato come disposizioni legislative (D.lgs. 152/2006 e
D.lgs. 4/2008) successive all'emanazione della LR 11/2004 abbiano messo in luce
l'importanza della fase di monitoraggio, ossia del controllo sugli impatti sull'ambiente
derivanti dall'attuazione delle azioni di piano e sul reale raggiungimento dei prefissati
obiettivi di sostenibilità. Attraverso tale controllo, da realizzarsi mediante appositi
indicatori, le Amministrazioni competenti sono in grado di "individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive".
L'importanza assunta dalla VAS nel processo pianificatorio fa sì che due importanti
principi quali la partecipazione e la concertazione, fondamentali nelle procedure di
valutazione, siano considerati altrettanto importanti dalla nuova legge urbanistica, tanto
da rendere obbligatorio il confronto e la concertazione tra le Amministrazioni e gli altri
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Enti pubblici, ma anche con le associazioni economiche e sociali e i gestori di servizi
pubblici che agiscono sul territorio interessato dal piano.
Un altro importante principio sancito dalla LR 11/2004 è quello della copianificazione,
ossia della possibilità di redigere gli strumenti urbanistici in collaborazione con le
Amministrazioni sovraordinate (Provincia e Regione), accelerando le procedure di
approvazione da parte delle stesse grazie agli incontri preventivi avvenuti tra gli Enti.
Gli artt. 35 e 36 della LR 11/2004 introducono due ulteriori strumenti innovativi per la
legislazione della Regione:
-

la perequazione urbanistica. Si tratta della possibilità di perseguire, all'interno di
ambiti e criteri applicativi ben definiti dal PAT/PATI e dal PI, un'equa distribuzione
tra i proprietari degli immobili interessati da un intervento, sia dei diritti edificatori
che degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali;

-

il credito edilizio. L'individuazione che il PAT fa delle opere incongrue, degli
elementi di degrado e degli interventi necessari al miglioramento della qualità
urbana e per il riordino delle zone agricole, la cui attuazione comporta l'obbligo di
demolizione, eliminazione o di realizzazione di determinati interventi, fa sì che
coloro che li attuano siano depositari di un credito edilizio, ossia di una "quantità
volumetrica" commerciabile o sfruttabile all'interno di appositi ambiti predefiniti
dal PI. Si tratta di uno strumento che va di pari passo con la "compensazione
urbanistica", ossia con la possibilità, per i proprietari di aree ed edifici oggetto di
vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare un'adeguata capacità edificatoria
(anche sotto forma di credito edilizio) su altre aree o edifici pubblici definiti
dall'Amministrazione comunale.

Iter del PAT
Il procedimento di formazione del nuovo strumento pianificatorio è descritto all'articolo
13 della LR 11/2004 e meglio specificato nell'Allegato B1 della DGR 791 del 31/03/2009,
nella quale viene descritto l'intreccio tra l'iter del piano vero e proprio e quello degli
elaborati della Valutazione Ambientale Strategica. In estrema sintesi, i passaggi principali
sono i seguenti:
-

la Giunta Comunale del Comune interessato dal PAT elabora e adotta un
Documento Preliminare contenente "gli obiettivi generali che si intendono
perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio" e "le
indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio";

-

tale Documento Preliminare, corredato da un Rapporto Ambientale Preliminare
contenente i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del
piano e da una proposta di accordo di pianificazione, a seguito di una fase di
consultazione con i soggetti competenti e interessati, viene approvato dalla stessa
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Giunta Comunale per poi essere trasmesso alla Provincia (ora con delega regionale
per l’Urbanistica) e agli eventuali altri Enti per la sottoscrizione;
-

in seguito, l'Amministrazione comunale redige la proposta di piano, unitamente
alla proposta di Rapporto Ambientale e adotta tale documento, depositandolo
quindi a disposizione del pubblico, che può formulare osservazioni riguardo ai
contenuti di entrambi;

-

il piano adottato, assieme alle eventuali osservazioni e relative controdeduzioni
formulate dal Consiglio Comunale, viene poi trasmesso alla Provincia che approva
lo strumento urbanistico.

In caso di procedura concertata con Provincia e/o altri Enti Locali o soggetti pubblici
interessati, l'approvazione avviene durante una Conferenza di Servizi convocata dal
Comune in seguito alla formulazione delle controdeduzioni.
L'attuazione delle previsioni del PAT avviene in seguito alla redazione del Piano degli
Interventi (PI), il quale, rapportandosi al bilancio comunale e in coerenza con quanto
indicato dal PAT stesso, provvede a suddividere il territorio in zone territoriali omogenee,
individua gli ambiti subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA),
definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, definisce e localizza le
opere e i servizi pubblici, detta la disciplina riguardo ai centri storici, alle fasce di rispetto
e alle zone agricole.
Contenuti del PAT
Il Piano di Assetto Territoriale (PAT) del Comune di Canale d'Agordo, comprendente
l'intero territorio del Comune stesso, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di
sviluppo, perseguendo la tutela dell’integrità fisica ed ambientale, nonché l’identità
culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni
progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne
uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e
cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.
Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PAT sia in fase pianificatoria che
gestionale sono:
a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento
antropico;
b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri
storicamente rilevabili tra ambiente “naturale” ed attività umane, in particolare
silvo-pastorali;
c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello
sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree
maggiormente penalizzate;
d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse
storico-culturale;
e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PAT.
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Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione
strategica comunale provvede a:
a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro
Conoscitivo territoriale comunale;
b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura
geologica,

geomorfologica,

idrogeologica,

paesaggistica,

ambientale,

storico-

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella
pianificazione territoriale di livello superiore;
c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela,
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al
miglioramento della qualità urbana e territoriale;
d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le
misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie
floristiche e faunistiche;
e) individuare gli ambiti

per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di

interesse comunale;
f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone
con destinazione diversa da quella agricola;
g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con
riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e
alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR
11/2004;
i)

assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;

j)

individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri
per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;

k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili;
l)

definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e
riconversione;

m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di
cui alla LR 11/2004;
n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la
dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della
procedura dello sportello unico per le attività produttive;
o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
q) stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico;
r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di
altri settori.
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Elaborati del PAT
Gli elaborati da cui è costituito il presente Piano di Assetto Territoriale sono:
Gli elaborati da cui è costituito il presente Piano di Assetto Territoriale sono:
-

Relazione Tecnica Preliminare, che costituisce parte integrante del piano ed
espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, nonché i criteri per la
valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi (Elab.1);

-

Relazione Generale di Progetto, che espone la sostenibilità dei contenuti
progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del PAT (Elab.2);

-

Relazione Sintetica, finalizzata all’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi
del PAT e che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del piano
stesso (Elab.3);

-

Norme Tecniche che, con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo,
definiscono

direttive,

prescrizioni

e

vincoli

relativamente

alle

indicazioni

cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che il Comune provvede a
sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI) (Elab.4);
-

NT: Allegato 4A - Ambiti Territoriali Omogenei, che descrive, per ciascun
A.T.O., il dimensionamento residenziale, produttivo e dei servizi, definendone
anche le specifiche caratteristiche fisiche e gli elementi di pregio, nonché le
eventuali norme previste ad hoc per l'ambito interessato (Elab.5);

-

NT: Allegato 4B - Centri Storici, che propone la descrizione dettagliata dei
principali centri presenti nel territorio del PAT, individuandone i caratteri
morfologici, la storia, l'evoluzione urbanistica e l'edificato di pregio ed integrato di
una schedatura del patrimonio delle Ville Venete (Elab.6);

-

Quadro Conoscitivo e Relazione. Il Quadro Conoscitivo è costituito dall’insieme
degli elementi conoscitivi necessari

per una organica rappresentazione e

valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei
processi evolutivi che lo caratterizzano. Esso costituisce il riferimento necessario
per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del Piano per la valutazione di
sostenibilità (Elab.7);
-

Relazione geologica – VCG Valutazione di Compatibilità Geologica, che
contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale
relativamente agli aspetti geomorfologici,

litologici e

sismici del territorio

(Elab.8);
-

Relazione agronomica, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e
proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e
naturalistici del territorio (Elab.9);

-

Relazione di compatibilità idraulica, che contiene le problematiche e le
modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del
territorio (Elab.10);

-

Relazione VIncA, contenente la documentazione e la metodologia relativa alla
Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione
della VAS (Elab.11);
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Cartografia
-

Tav. 01

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Elab.12)

1:10.000

-

Tav. 02

Carta delle Invarianti (Elab.13)

1:10.000

-

Tav. 03

Carta delle Fragilità (Elab.14)

1:10.000

-

Tav. 04

Carta della Trasformabilità (Elab.15)

1:10.000

-

Tav. 05

Carta Litologica (Elab.16)

1:10.000

-

Tav. 06

Carta Geomorfologica (Elab.17)

1:10.000

-

Tav. 07

Carta Idrogeologica (Elab.18)

1:10.000

-

Tav. 08

Carta della compatibilità idraulica (Elab.19)

1: 5.000

-

Tav. 09a

Carta del Pericolo Idraulico (Elab.20)

1: 5.000

-

Tav. 09b1

Rete idrica e principali manufatti idraulici - Nord (Elab.21)

1:10.000

-

Tav. 09b2

Rete idrica e principali manufatti idraulici - Sud (Elab.22)

1:10.000

-

Tav. 10

Carta della Superficie Agricola Utilizzata (Elab.23)

1:20.000

Valutazione Ambientale Strategica
-

VAS:

Rapporto

Ambientale,

contenente

il

Rapporto

Ambientale

della

Valutazione Ambientale Strategica (Elab.24);
-

VAS: Analisi ambientale (Elab.25);

-

VAS: Allegato A - Mosaico della pianificazione vigente (Elab.26);

-

VAS: Sintesi non tecnica, contenente in forma sintetica la descrizione di come le
considerazioni ambientali siano state integrate nel piano o programma e di come
si sia tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i
soggetti coinvolti nel processo, oltre che le ragioni della scelta progettuale finale
rispetto alle possibili alternative (Elab.27).
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Sistema ambientale, paesaggistico e geologico
Il PAT interessa l'intero territorio del Comune di Canale d'Agordo, per un'estensione
complessiva di circa 46 kmq. Il Comune fa parte, assieme a Agordo, Alleghe, Cencenighe
Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di
Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon
Agordino, Vallada Agordina e Voltago Agordino, della Comunità Montana Agordina.
Esso confina a Sud-Est con il Comune di Taibon Agordino, a Est con i Comuni di
Cencenighe Agordino e Vallada Agordina, a Nord con il Comune di Rocca Pietore, a Ovest
con il Comune di Falcade e a Sud e Sud-Ovest con la Provincia di Trento (Comuni di Siror
e Tonadico).

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

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

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

-

le quote altimetriche sono comprese tra i 907 m s.l.m. del fondovalle del Biois e i
3.054 m s.l.m. delle Zirocole.

Canale d'Agordo ricade nel bacino idrografico del torrente Biois e dal sottobacino del
torrente Liera. Più in particolare vi sono:
-

il torrente Biois, che attraversa longitudinalmente il territorio comunale, scorrendo
poco a Nord di Canale d'Agordo;

-

il torrente Liera, che nasce ai piedi delle Pale di San Martino e attraversa l'intera
Val di Gares prima di gettarsi del Biois a Est del capoluogo comunale;

-

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

Ad essi vanno poi aggiunti numerosi corsi d'acqua minori, tre dei quali nascono nel
settore Nord del Comune e confluiscono nel torrente Biois nel vicino territorio comunale
di Falcade, mentre la maggior parte scendono dalle pendici dei monti della Val di Gares e,
seguendo un andamento “a pettine”, si gettano nel torrente Liera.
Uno dei principali punto di forza del territorio comunale è l'elevato valore naturalistico
che lo caratterizza e ciò è avvalorato dalla presenza del Piano di Area "Valli del Biois e di
Gares", che interessa l'intero Comune, oltre che dal Sito di Importanza Comunitaria e
Zona di Protezione Speciale "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner
Croda Granda" e dall'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza
degli Enti Locali "Valli di Garese e San Lucano", questi ultimi entrambi interessanti l'area
valliva e montana a Sud del centro di Canale d'Agordo. Altri elementi degni di nota dal
punto di vista ambientale sono la presenza di biotopi dall'elevato valore naturalistico,
quali il laghetto di Gares ed alcuni tratti di pecceta presenti nella valle omonima e la
vicinanza con il Parco Naturale "Paneveggio - Pale di San Martino", la cui estensione
giunge fino al confine meridionale del PAT.
Analizzando le caratteristiche morfologiche, insediative e infrastrutturali del territorio è
possibile suddividere l'area del PAT in ambiti in cui l'interazione e la convivenza tra uomo
e natura hanno portato allo sviluppo di paesaggi assai differenti tra loro.
In particolare è risultata netta ed evidente la separazione tra:
-

unità paesaggistica dei centri abitati. Localizzata sul fondovalle principale, in
corrispondenza dell'abitato di Canale d'Agordo e dei piccoli centri frazionali di
8
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Pisoliva, La Mora e Val, in essa si trova anche la forra del torrente Biois, che divide
idealmente in due parti il territorio comunale. La presenza di numerose abitazioni,
delle aree a servizi e dei due assi viari principali del Comune fa sì che, dal punto di
vista paesaggistico e ambientale, si tratti dell'ambito maggiormente intaccato
dall'azione antropica dell'uomo;
-

unità paesaggistica dei versanti abitati. E' costituita dalle aree immediatamente a
Nord della riva sinistra del torrente Biois e ospita i modesti centri abitati di
versante di Feder, Fregona, Carfon, Tegosa e Colmean, tutti posti ad una quota
altimetrica compresa tra 1125 m e 1270 m s.l.m.. Nell'ambito sono presenti ampie
aree prative nell'intorno degli abitati, intervallate da boschi di faggi, abeti rossi e
larici;

-

unità paesaggistica della Valle di Gares. Interessa le zone pianeggianti di
fondovalle a ridosso del torrente Liera, culminanti nell'area occupata dal nucleo di
Gares e dal laghetto omonimo, importante biotopo a livello provinciale. L'ambito è
costituito dalle piccole aree prative strette tra la strada comunale, il torrente e i
versanti montani boscati ed ha una variazione altimetrica costante a partire dal
ponte sul Liera, a Sud di Canale d'Agordo, fino alla testata della valle, con una
escursione complessiva pari a 400 m circa;

-

unità paesaggistica dei boschi. Comprende il territorio comunale a partire dai
versanti abitati e dai primi pendii della Val di Gares fino a giungere agli ambiti
rocciosi. Dal punto di vista paesaggistico si evidenzia la presenza di due fasce
differenti, in quanto il "foliage" autunnale delle peccete, che interessano gran
parte dell'area boscata, è diverso sia dal quello dei lariceti posti alle quote più
elevate, che da quello delle piceo-faggete che coronano i fondovalle;

-

unità paesaggistica dei pascoli d'alta montagna. Localizzata esclusivamente a
ridosso delle balze rocciose dei Monti Tamer e Cimon del la Stua, nella parte
centro meridionale del territorio comunale, e sulla sua punta più a Nord, lungo il
versante del monte Crepa Rossa. E' proprio in queste aree che esiste l'unica malga
attualmente attiva del Comune, Malga Stia, situata a circa un chilometro in linea
d'aria a monte di Gares;

-

unità paesaggistica delle rocce e dei ghiaioni. Si tratta di ambiti inospitali e poco
adatti o non adatti per nulla alla presenza animale o vegetale, localizzati nelle zone
di

alta

montagna

meridionali,

orientali

e

settentrionali

del

Comune,

in

corrispondenza quindi delle cime di Focobon e della Vezzana a Sud, dei Vanadei e
Pape a Est, dei Negher e Crepa Rossa a Nord.
Sistema insediativo e dei beni culturali
Il centro abitato di maggiori dimensioni è quello di Canale d'Agordo, situato nella piana a
ridosso della confluenza tra i torrenti Biois e Liera, ad un’altitudine media di 980 m s.l.m.
9
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e oggi costituito dall'aggregazione dei nuclei storici di Forno di Canale, Tancon e
Sommavilla, allungati lungo la strada della Val di Gares fino quasi al ponte di Ferade. Nel
territorio del PAT sono poi presenti alcuni centri frazionali minori, quali Feder, Fregona,
Carfon, Gares, abitati modesti situati sui primi versanti dei monti e in Val di Gares.
La morfologia tipicamente montana del territorio ha fatto sì che attualmente non siano
state realizzate aree destinate agli insediamenti produttivi industriali e artigianali, ad
eccezione del campeggio sorto nel cuore della Val di Gares. Le principali zone a servizi
sono situate a ridosso del capoluogo e nei pressi del laghetto di Gares, ma anche tutti i
centri abitati del Comune registrano delle piccole dotazioni singole, necessarie a coprire i
bisogni primari della popolazione in essi residente.
Le caratteristiche morfologiche e strutturali specifiche di ciascun centro e le emergenze di
valore storico, architettonico e testimoniale che vi si trovano, sono descritte nei paragrafi
seguenti, mentre un'analisi dettagliata dei centri storici presenti sul territorio comunale è
esposta nell'Allegato 4b "Centri Storici".
Canale d'Agordo. Il nucleo capoluogo di Canale d'Agordo sorge sorge su di un ampio
terrazzo prativo a circa 980 metri di quota, sulla destra orografica del torrente Biois,
appena a monte della confluenza con il torrente Liera. Il nucleo è stato eretto in una
posizione tale per cui si colloca in prossimità del torrente ma alto rispetto a possibili
esondazioni dello stesso.
L’edificato in origine si collocava inoltre ai margini dell’ampia piana, così da sottrarre
meno spazio possibile alla coltivazione di orzo e granoturco e al pascolo. Oltre infatti
all’industria mineraria, la vita del paese è da sempre stata contrassegnata e condizionata
dai ritmi del lavoro nei campi e dalla fienagione.
Il nucleo di Canale d'Agordo, fino al 1960 chiamato Forno di Canale, oltre ad aver
mantenuto nel tempo la struttura urbanistica storica, vanta la presenza di un buon
numero di edifici di interesse storico-architettonico, quali:
-

la chiesa arcipretale dedicata a San Giovanni Battista che, edificata in tempi
antichi, è stata ampiamente rimaneggiata nella seconda metà dell'Ottocento a
cura dell'arch. Giuseppe Segusini;

-

la canonica, la Casa del Popolo e l'ex Municipio.

Tancon. L’abitato è situato lungo la piana all’imbocco della Val di Gares, tra il centro
storico di Canale e il torrente Liera, a quota 975 metri circa. Le prime case del nucleo
vennero erette sul primo terrazzo fluviale del Liera, in prossimità della confluenza con il
Biois, dove il terreno di riporto alluvionale dei due torrenti avrebbe garantito ai fondatori
un buon fondo agricolo e contemporaneamente un sito edificabile al riparo dalle acque.
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Anche se storicamente separato, Tancon risulta oggi un tutt’uno con l’abitato di Canale
d’Agordo, costituendo una sorta di piccolo quartiere, con la sua piazza, i suoi edifici
rappresentativi e, non molto distante, il cimitero.
Tutto il nucleo storico di Tancon risulta interessante dal punto di vista urbanistico e
architettonico, soprattutto per la presenza di notevoli tabià in legno e altri edifici storici
che si affacciano su via Tancon.
Su tutti si contraddistingue l’antica Casa delle Regole, antico edificio del 1640 sede della
prima forma sociale di gestione della comunità. Significativo dal punto di vista storico e
sociale risulta anche l’edificio della latteria di Canale, la prima latteria cooperativa istituita
in Italia nel 1872 e tuttora attiva, localizzato in posizione centrale rispetto ai tre originari
villaggi di Forno di Canale, Tancon e Sommavilla.
Sommavilla. L’abitato di Sommavilla si trova sullo stesso terrazzo fluviale su cui si
adagiano anche Canale e Tancon, ma rispetto a questi ultimi risulta spostato più a
occidente, verso la Val di Gares. Rispetto agli altri due centri si colloca inoltre a quota
leggermente maggiore, tra i 980 e i 990 metri s.l.m., assicurandosi una maggior
sicurezza in caso di esondazioni del torrente Liera. In origine Sommavilla prendeva il
nome di Pitigogn, derivante dall’antico termine latino Peticus che serviva ad identificare
quella parte di paese, oggi denominata Vila, che dalla località di Rividèla si allunga verso
la Val Gares.
Pur non essendovi edifici particolarmente degni di nota dal punto di vista architettonico,
si segnalano alcuni elementi caratteristici, quali gli atrioi, ossia dei capitelli votivi posti
all'inizio dei sentieri o delle mulattiere. Tra tutti quello più antico risulta l’atriol di Rividèla,
le cui origini sembrano risalire al XVIII secolo.
Carfon. Il nucleo di Carfon è ubicato lungo il pendio del Col di Frena, sulla sponda sinistra
del Biois, adagiato su uno dei pochi punti in cui il versante scosceso presenta una
leggerissima perdita di pendenza, una breve interruzione testimoniata dalla stessa forma
del paese, schiacciata su poche curve di livello, tra la linea dei 1130 e quella dei 1160
metri s.l.m.. L’inclinazione e la direzione del versante determinano un irraggiamento
ottimo e attenuano i rigori climatici imposti dalla quota: a dimostrazione di ciò sono i
numerosi alberi di pere storicamente coltivati attorno alla frazione e il cui raccolto
sfociava a settembre in una grande festa paesana.
Tutto il centro abitato risulta di particolare interesse in quanto mantiene integri i caratteri
storici senza innesti significativi di edifici di costruzione recente. Sono ad esempio visibili
diversi tabià, un tempo utilizzati per il deposito del fieno e per la stabulazione del
bestiame e che conservano ancor oggi la struttura e i materiali originali. Oltre a ciò,
degna di nota è la chiesa dedicata allo Spirito Santo, ottimo esempio ben conservato di
architettura religiosa popolare.
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Gares. L'abitato si trova in fondo all’omonima valle, a circa 1380 metri di quota, in una
posizione rilevata rispetto alla strada principale di accesso, quasi a controllo della parte
terminale della Valle di Gares dove un tempo si trovavano la maggior parte delle miniere
e dove oggi sono attive attrezzature per gli sport invernali e spazi per il turismo estivo.
Gli edifici si dispongono sul versante soleggiato della valle, su di un ampio conoide
formato dai detriti depositati dalla Val del Rif, laterale della Val di Gares. Gli immediati
pendii intorno a Gares, poco pendenti, sono caratterizzati da ampi prati ancora sfalciati
anche se il bosco di conifere sta avanzando in maniera sempre più repentina.
La generale marginalità del centro di Gares ha fatto sì che le caratteristiche della sua
forma urbana e dell’edificato non abbiano subìto significative variazioni nel corso del
tempo, nonostante l’incendio tedesco del 1944. Molti edifici del centro storico
rappresentano oggi ottimi esempi di architettura rurale, consapevole e rispettosa delle
difficili condizioni ambientali a cui era costretta in passato la popolazione.
Fregona. La frazione di Fregona si trova sulla sponda sinistra del fiume Biois, sulla mezza
costa del versante sud-occidentale del Col di Frena, sopra l’abitato di Caviola. Il centro si
adagia su una piccola forcella relativamente pianeggiante a quota 1260 metri circa. La
struttura edilizia del paese segue le curve di livello, disponendosi a pettine lungo il
percorso di collegamento Carfon – Feder, che nell’abitato di Fregona si divide e si
ricongiunge dando forma a un percorso circolare.
Molte tipologie edilizie sono rimaste fedeli alle originali e ancora oggi si possono trovare
edifici in pietra di notevole fattura e antichi tabià in legno conservatisi abbastanza bene
nell’ultimo mezzo secolo, anche se alcuni versano oggi in uno stato di semi-abbandono.
La tipologia tipica di Fregona utilizza prevalentemente il legno, la muratura si limita ad un
zoccolo. L’uso della pietra in alcuni casi è appena avvertibile e questo dipende dalla
morfologia del terreno relativamente pianeggiante che non richiedeva basamenti
eccessivamente solidi.
Interessante notare la disposizione dei tabià, tutti leggermente spostati verso la parte
orientale del paese per prevenire il propagarsi di incendi su tutto il paese.
Feder. Pur appartenendo al Comune di Canale d’Agordo, il piccolo centro di Feder,
collocato presso il limite ovest del territorio comunale, gravita in gran parte verso il
sottostante abitato di Caviola (Comune di Falcade), da cui si deve necessariamente
transitare per accedervi. Dal punto di vista morfologico esso si adagia lungo il pendio
sulla sinistra del torrente Tegosa, tra i 1220 e i 1270 metri di quota, con una buona
esposizione a Sud-Ovest. Si tratta di un aggregato rurale di modeste dimensioni,
costituito da una cinquantina di case con i relativi rustici, dove le singole abitazioni,
unifamiliari o bifamiliari, sono libere sui quattro lati anche se mantengono in comune tra
loro volumi, orientamento della facciata e viabilità.
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Sono da segnalarsi lungo la strada principale del paese un paio di edifici antichi affrescati
con altrettante pitture murali di arte popolare a sfondo religioso risalenti al XVII e al
XVIII secolo.
Sistema sociale ed economico
L'attuale situazione demografica del territorio comunale di Canale d'Agordo risulta essere,
nel complesso, piuttosto negativa, in quanto caratterizzata da una diminuzione
progressiva degli abitanti residenti e dall'invecchiamento costante della popolazione.
Anche dal punto di vista economico il Comune non versa in una condizione favorevole, in
quanto si registra un calo complessivo di addetti, in particolar modo nel settore
dell'industria.
I seguenti paragrafi, assieme all'Allegato Statistico, consentono di analizzare tali
fenomeni in modo più dettagliato, al fine di ottenere una visione completa della
situazione socio-economica del Comune.
Popolazione residente e saldo demografico. I dati forniti dall'ISTAT evidenziano come il
Comune di Canale d'Agordo sia stato investito in modo importante dall’abbandono dei
centri montani che negli ultimi decenni sta investendo la Provincia di Belluno: in
particolar modo nel ventennio dal 1971 al 1991, dove si è registrato un calo pari al
23.6% della popolazione complessiva, ma anche dal 1991 ad oggi, con un ulteriore
flessione del 6.6%, il territorio compreso nel PAT ha visto una crisi della propria struttura
demografica,

caratterizzata

anche

da

un'elevata

percentuale

di

abitanti

ultrasessantacinquenni (24.7% del totale della popolazione).

Canale d'Agordo

1971

1981

1991

2001

2006

2010

1.684

1.472

1.285

1.236

1.215

1.200

Popolazione totale – dati ISTAT

Indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio. Il dato sintetico negativo sull’andamento
assoluto della popolazione viene avvalorato dall’esame degli indicatori demografici
aggregati. L’esame degli indici di giovinezza e vecchiaia dimostra come infatti dal 1971
ad oggi i valori evidenzino un aumento pressoché costante dell'indice di vecchiaia, che
raggiunge valori superiori anche alla media della

Provincia di Belluno, ed

un

contemporaneo calo di quello di giovinezza (da 22.8% nel 1971 a 12.7% nel 2007).
Economia. Negativa, anche se con differente intensità nei diversi settori produttivi, è la
situazione economica.
L'andamento dei dati economici con riferimento al numero di addetti è così caratterizzato
da andamenti differenti a seconda del settore considerato:
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-

la morfologia e le condizioni climatiche tipiche di un ambiente montano fanno sì
che non vi siano attività agricole;

-

la scarsità di zone pianeggianti e la lontananza dalle principali arterie viarie della
Provincia

hanno

come

risultato

la

mancanza

delle

caratteristiche

idonee

all’insediamento di attività industriali e artigianali. Se a ciò si aggiunge la
vicinanza ad alcuni poli produttivi ad elevata capacità attrattiva (Cencenighe e
Agordo), il netto calo di addetti del settore avvenuto nel decennio 1991-2001 (56%) è facilmente comprensibile;
-

al contrario, nell’ambito del commercio e servizi, comprendente anche le attività
concernenti il settore turistico, gli addetti tra il 1991 e il 2001 sono stati
interessati da una crescita di più del 24%, dovuta soprattutto all’aumento degli
stessi nel settore della “pubblica amministrazione, difesa e assicurazione
obbligatoria” (+28 unità). Va tuttavia segnalato come il numero di presenze
turistiche a Canale d'Agordo abbia registrato un continuo calo dal 1997 al 2009,
passando da 94.711 a 65.993, nonostante il numero di strutture ricettive sia
rimasto sostanzialmente invariato;

-

complessivamente, tra il 1971 e il 2001 il territorio del PAT ha visto una
diminuzione del totale di addetti, causato in particolare dal crollo del settore
industriale.
1971

1981

1991

2001

Addetti agricoltura

8

0

1

0

Addetti industria

80

89

61

27

Addetti commercio/servizi

48

130

131

163

Totale

136

219

193

190

Così come per l’andamento demografico, dunque, anche il numero di coloro che, residenti
nel Comune di Canale d’Agordo, trovano lavoro all’interno del territorio comunale stesso,
presenta una situazione di stallo, nella quale si ha un saldo assoluto complessivo di -3
unità. Ulteriore "neo" è il processo di “emigrazione lavorativa” che sta investendo Canale
d'Agordo e che porta ad un saldo negativo tra chi, provenendo da altri Comuni, è attirato
dalle attività lavorative del Comune e chi, invece, compie il percorso inverso, dirigendosi
quotidianamente a lavorare nelle aziende esterne ad esso.
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Sistema relazionale
La conformazione morfologica del territorio di Canale d'Agordo fa sì che le principali
arterie comunicative si attestino lungo il corso dei principali torrenti, quali il Biois e la
Liera. Si hanno così:
-

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

-

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

Dal punto di vista degli itinerari ciclabili, va evidenziato come nonostante al momento la
morfologia prettamente montana del Comune, il territorio è attraversato da due piste
ciclabili realizzate in parte sulla viabilità esistente e in parte in tracciato esclusivo, una
che segue l'andamento del torrente Biois, rimanendo sulla sua riva destra e collegando
l'abitato di Canale d'Agordo con Falcade, e l'altra che percorre l'intera Val di Gares,
giungendo fino al laghetto omonimo.
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3. IL QUADRO CONOSCITIVO: COSTRUZIONE ED ELABORAZIONE
Il Quadro Conoscitivo
L’articolo 10 della Legge Regionale 11/2004 introduce il concetto di Quadro Conoscitivo,
inteso come un sistema multidisciplinare, strutturato e integrato costituito da tutti i dati
utili a comprendere gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e le loro
scelte.
Si tratta di dati e informazioni che riguardano il territorio interessato dallo strumento
pianificatorio in questione, e che ne delineano le caratteristiche fisiche, socio-economiche
e culturali.
Al fine di rendere il Quadro Conoscitivo facilmente consultabile, elaborabile, aggiornabile
e integrabile con l’insieme di dati raccolti dalle altre Amministrazioni Pubbliche, la
Regione Veneto ha individuato le modalità secondo le quali esso deve essere realizzato:
con le specifiche tecniche sulle Banche Dati e sul Quadro Conoscitivo, in particolare quelle
relative all’articolo 50 lettere a) e f), sono state esplicitate tali modalità, organizzando
tutte le informazioni secondo un modello gerarchico strutturato come segue.
GRUPPI - a Cartografia
- b Progetto
- c Quadro Conoscitivo
- d Relazioni ed Elaborati
MATRICI - 01 Informazioni Territoriali di Base
- 02 Aria
- 03 Clima
- 04 Acqua
- 05 Suolo e Sottosuolo
- 06 Biodiversità
- 07 Paesaggio
- 08 Patrimonio Culturale e Architettonico
- 09 Inquinanti Fisici
- 10 Economia e Società
- 11 Pianificazione e Vincoli
TEMI - 0101 Cartografia di base
- 0102 Ortofoto
- 0103 Altimetria
- ecc.
CLASSI - 0101011_CTR5000
- 0101021_CTR10000
- ecc.
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Le specifiche richiedono inoltre che ciascun dato contenuto nelle CLASSI, ove possibile,
debba

venire

informatizzato

e

georeferenziato

sulla

base

di

precise

coordinate

geografiche (Gauss-Boaga Ovest), nonché affiancato da un file in formato .xml detto
METADATO, contenente le informazioni necessarie a conoscere la provenienza del dato,
lo stato di aggiornamento e le sue caratteristiche geometriche.
La creazione del Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto Territoriale del Comune di
Canale d'Agordo ha avuto luogo a partire da novembre 2007, terminando ad agosto del
2008.
Aggiornamento delle Banche Dati
Le Specifiche Tecniche cui si è fatto riferimento per l'attuazione dell'aggiornamento delle
Banche Dati sono quelle definite dalla DGR n.3811 del 9 dicembre 2009 e denominate
"Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati nonché per la
redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per
l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni". In particolare, si fa
riferimento agli allegati:
-

A (Fondamenti generali);

-

B1 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti della pianificazione);

-

B2 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti del Quadro Conoscitivo);

-

C (Aggiornamento speditivo della CTRN);

-

D (Contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo, della Relazione illustrativa, delle
Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi).

In tali specifiche è presente una tabella (SintesiClassi_R.xls) contenente l'elenco dei dati
che ciascun Comune è tenuto a raccogliere al fine di redigere un Quadro Conoscitivo
sufficientemente completo. Tale elenco, tuttavia, è suscettibile di modifiche sulla base
delle peculiarità del territorio interessato dal PAT, sia a causa della non disponibilità del
dato o della sua non presenza nel territorio analizzato, sia per l'inserimento di nuove
classi

ritenute

necessarie

per

l'esaustività

dell'archivio

che

compone

il

Quadro

Conoscitivo. La nuova tabella, compilata in tutte le sue parti dal Comune redigente il PAT,
prende il nome di SintesiClassi_C.xls e rappresenta l'indice generale di tutti i dati raccolti
per la redazione del nuovo strumento urbanistico.
La Carta Tecnica Regionale Numerica
La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) rappresenta, così come indicato dall'articolo
9 della LR 11/2004, la base cartografica sulla quale redigere tutti gli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica e il suo aggiornamento, sempre secondo il
medesimo articolo, è a cura degli Uffici Comunali.
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Sin dalle prime fasi di redazione del PAT del Comune di Canale d'Agordo, pertanto, si è
ritenuto opportuno effettuare un accurato aggiornamento di tale Carta che, sulla base
delle indicazioni fornite negli Atti di Indirizzo regionali, è stato svolto secondo le seguenti
fasi operative:
1. Assemblamento della CTRN
-

assemblamento di tutti i fogli di Carta Tecnica Regionale Numerica (fuso GaussBoaga Ovest) necessari a coprire l’intero territorio del PAT in un’unica Banca Dati
in formato .mdb;

-

individuazione degli elementi con geometria areale situati a cavallo di due o più
fogli adiacenti e assegnazione della DATA_MOD (data di modifica o soppressione
dell'entità), del codice TIPO_MOD=2 (oggetto già esistente in un precedente
rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a modifiche geometriche) a tali elementi.
Creazione di un nuovo oggetto areale contenente tutti gli elementi adiacenti tra
loro aventi le medesime caratteristiche e assegnazione a questi nuovi oggetti della
DATA_CRE del giorno in cui è avvenuto l'aggiornamento, del codice TIPO_MOD=1
(nuovo oggetto territoriale) e del codice ORIGINE=6 (altra fonte).

2. Aggiornamento speditivo della CTRN (soluzione completa A)
-

creazione di una griglia tridimensionale sull’intero territorio del PAT, utilizzando le
quote delle curve di livello e dei punti quotati, al fine di individuare e correggere
eventuali errori di quota;

-

sovrapposizione (overlay) della Carta Tecnica Regionale Numerica all’ortofoto
digitale a colori 20001;

-

creazione di una griglia georeferenziata di 500 m di lato da sovrapporre a CTRN e
ortofoto;

-

analisi di ciascun quadrato della griglia per valutare la presenza di edifici, strade e
grandi opere (es. ponti) di nuova costruzione, non più presenti o che hanno subito
modifiche nella geometria, sulla base del confronto tra CTRN e ortofoto 2000;

-

richiesta al Comune delle Pratiche Edilizie o dei progetti riguardanti gli elementi da
inserire o modificare, al fine di individuarne il corretto inserimento sulla CTRN e le
caratteristiche informative quali la quota base, la quota gronda, la tipologia
(LIVCOD), ecc.;

-

richiesta al Comune delle Pratiche Edilizie o dei progetti delle opere realizzate in
data successiva al rilievo dell’ortofoto 2000 per permettere il completamento
dell’aggiornamento della CTRN sino alla data di redazione del PAT;

-

inserimento sulla Carta Tecnica Regionale Numerica di tutti gli elementi così
ottenuti, indicandone la data di creazione (DATA_CRE) o di modifica (DATA_MOD),
il tipo di modifica (TIPO_MOD), la fonte del dato (ORIGINE):

TerrraItalyTM it 2000 – ortofoto digitale a colori Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. Parma

1
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nel caso di elementi già presenti, ma che richiedevano una modifica
geometrica, si è provveduto a mantenere l’oggetto già presente, indicando
nel campo TIPO_MOD il codice 2, e ad aggiungere al suo posto l’oggetto
contenente le informazioni corrette. In presenza di nuovi elementi si è
indicato il TIPO_MOD=1, mentre per gli oggetti non più esistenti è stato
indicato il TIPO_MOD=5 (oggetto non più esistente alla data dell’attuale
rilievo aerofotogrammetrico);



per gli edifici rilevati dal confronto tra CTRN e ortofoto è stato indicato il
codice ORIGINE=2 (ortofoto digitale), mentre la DATA_CRE è quella di
creazione della Banca Dati stessa. Per gli edifici realizzati o modificati
successivamente al 2003, invece, il codice ORIGINE=5 (planimetrie delle
pratiche edilizie) e la DATA_CRE è quella della Concessione Edilizia
comunale;



a completamento degli attributi alfanumerici indicati come obbligatori negli
Atti di Indirizzo e riguardanti data, tipo di modifica e origine del dato, sono
stati aggiornati anche i campi relativi al LIVCOD (codifica dell'oggetto
territoriale), alla DESCRZ (descrizione dell'oggetto) e all’altezza degli edifici
(QUOTABAS e QUOTAGRO);

-

individuazione degli elementi con il LIVCOD errato e loro inserimento nel livello
corretto: assegnazione della DATA_MOD, dei codici TIPO_MOD=2 e ORIGINE=6
agli elementi errati e compilazione dei dati corretti (DATA_CRE, TIPO_MOD=1,
ORIGINE=6) per l'oggetto inserito nella classe esatta di appartenenza;

-

si è poi rilevato come su alcuni fogli di Carta Tecnica non fossero riportate le
quote base e le quote gronda degli edifici. Si è pertanto provveduto a colmare
l’assenza di tali dati: la quota base è stata estrapolata dal valore della ZETA del
centroide degli edifici contenuto nei file .dxf della Carta Tecnica Regionale
Numerica, mentre la quota gronda è stata ottenuta dal valore della ZETA del
centroide degli edifici contenuto nei file .shp della Carta Tecnica stessa.
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4. ESITI DELL'ANALISI
Le tavole previste dagli Atti di Indirizzo lettera f) e g) della LR 11/2004 sono la "Carta dei
Vincoli e della Pianificazione Territoriale", la "Carta delle Invarianti", la "Carta delle
Fragilità" e la "Carta della Trasformabilità": le prime tre rappresentano una vera e propria
sintesi dei dati raccolti nelle 11 matrici del Quadro Conoscitivo, mentre la "Carta della
Trasformabilità" individua le scelte del PAT e le linee di sviluppo futuro del Comune, sulla
base di quanto evidenziato in precedenza.
Il forte legame esistente tra gli elaborati grafici fa sì che possano essere considerati tutti
come progettuali: i vincoli, le invarianti e le fragilità descritti nelle tavole 1, 2 e 3
condizionano fortemente le scelte del PAT individuate nell'ultima tavola, e ciascun
oggetto in esse rappresentato trova una corrispondenza nella normativa di piano.
Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Si tratta di una tavola in cui trovano definizione grafica tutti i vincoli conservativi, di
tutela o prevenzione insistenti sul territorio analizzato.
Nello specifico si hanno:
-

vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, artt.136 e 142), riguardante


le aree di notevole interesse pubblico,



le fasce costiere marine e lacuali,



i corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933,



gli ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m s.l.m.,



i ghiacciai,



i parchi e le riserve nazionali o regionali,



i territori coperti da foreste e boschi (intendendosi per aree boscate quelle
con copertura arborea superiore al 30%),



le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici,



le zone umide,



le aree di interesse archeologico;

-

vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004, art.10);

-

vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/1923);

-

vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003);

-

siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Dir. 79/409/CEE, Dir. 92/43/CEE, D.P.R.
357/1997, D.G.R. 1180/2006):


Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Pale di San
Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda";

-

vincoli imposti da pianificazione di livello superiore:


ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali, archeologiche ed a
tutela paesaggistica di interesse regionale (PTRC artt. 27 e 33);
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Piano di Area "Valli del Biois e di Gares" (adottato con Provvedimento
Giunta Regionale n.3667 del 29 novembre 2005);



ambiti naturalistici di livello regionale (PTRC art.19);



centri storici individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici, o
successive modificazioni avvenute in sede di pianificazione comunale (PTRC
art.24);



aree a rischio idraulico, geologico e valanghivo individuate dal Piano di
Assetto Idrogeologico (L. 183/1989);

-

fasce di rispetto ed elementi da esse tutelati (idrografia, discariche, depuratori,
viabilità, ferrovia, zone militari, elettrodotti, cimiteri, impianti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, reti tecnologiche, sorgenti).

Carta delle Invarianti
Con il termine "invariante" si intendono tutti quegli elementi presenti sul territorio
comunale che possiedono un valore tale da richiederne la tutela e la conservazione, ma
anche la valorizzazione, in quanto elementi cardine per lo sviluppo di un territorio.
Per una più precisa individuazione di tali elementi, essi sono stati classificati sulla base
delle loro caratteristiche fisiche e morfologiche e catalogati come invarianti geologiche,
paesaggistiche, ambientali o storico-monumentali.
Invarianti geologiche
Dal punto di vista geologico, nel territorio del Comune di Canale d'Agordo il Piano
d'Area redatto dalla Regione Veneto segnala i particolari ambienti dell'altopiano
carsico delle Comelle e il Circo Glaciale che ne delimita l'estensione verso la Valle
di Gares come elementi geologici-morfologici di pregio ambientale e paesaggistico
da proteggere e salvaguardare in quanto possiedono un valore non rinnovabile.
Sempre connessi alle morfologie glaciali, sono rilevati quali invariate geologica le
selle glaciali localizzate sul gruppo montuoso afferente alle Pale di San Martino
lungo il confine Sud-Ovest del confine comunale, nonché gli orli di circo glaciale
individuati tra le cime di Le Zircole e Cima Zopel e i gradini di valle glaciale che
delimitano il circo glaciale di Gares. Sul territorio del PAT sono inoltre presenti
quattro cascate, di cui una, quella delle Comelle, di notevole interesse turistico e
numerose grotte, per lo più localizzate nella porzione più meridionale del comune.
Invarianti paesaggistiche
Il territorio del PAT si presenta come suddiviso in ambiti di paesaggio ben definiti,
individuabili negli ambiti dei centri abitati, dei versanti abitati, della Valle di Gares,
dei pascoli d'alta montagna, dei boschi e in quello delle rocce e dei ghiaioni.
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La pianificazione di livello superiore ha poi individuato a Canale d'Agordo come
"iconema" le Pale di San Martino, definite tali in quanto elemento carico di valore
simbolico e identitario, evidenziando inoltre quali icone di paesaggio ambiti che,
per le loro caratteristiche paesaggistico-ambientali (Valle di Gares, Bosco di abete
bianco di Cavalera), per la presenza di elementi naturali o antropici spettacolari
(Cascata di Gares, Cascata della Pissa, Fienili di Fregona) o per i panorami che da
essi si godono (Belvedere di Col Aut, Belvedere di Carfon) rappresentano veri e
propri elementi di pregio per il Comune.
Per completare il quadro dal punto di vista paesaggistico, sono inoltre stati
perimetrati gli ambiti interessati dalle Dolomiti UNESCO - Patrimonio naturale
dell'Umanità, suddivisi in Core Zones, ossia le aree a maggiore pregio, e Buffer
Zones, ossia aree poste a coronamento delle prime al fine di proteggerne la
qualità.
Invarianti ambientali
L'esame del territorio ha evidenziato come gran parte dello stesso presenti elevati
valori ecologici e naturalistici. Sono infatti presenti vaste Core Areas (aree centrali
della rete ecologica ad elevato valore ambientale e funzionale), corrispondenti
con:
-

il S.I.C. e la Z.P.S. " Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano,
Agner Croda Granda ", interessanti tutto il territorio comunale a partire
dalla piana in cui si trova Canale d'Agordo fino al confine con la Provincia di
Trento a Sud, il Comune di Falcade a Ovest e quello di Taibon Agordino a
Est;

-

l'area occupata dai biotopi individuati dal Piano di Area e dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, quali il laghetto e la pecceta a
blocchi di Gares e la torbiera di Forcella Lagazzon.

La funzionalità della rete ecologica locale è poi garantita dalla presenza di corridoi
ecologici, ossia di aree che svolgono la funzione di collegamento per consentire gli
spostamenti autonomi di specie animali e vegetali tra le Core Areas; costituiscono
corridoio ecologico principale gli alvei della Liera e del Biois, con le limitrofe
formazioni ripariali e la Val de le Perazze, in quanto elemento di connettività fra la
buffer zone individuata in sinistra Biois ed il fondovalle. I corridoi secondari sono
rappresentati invece da un unico segmento che, in sinistra Liera, congiunge il
corridoio principale con la sovrastante buffer zone.
Ad essi vanno poi aggiunte le Buffer Zones, ossia aree di connessione
naturalistica tra le unità funzionali costituite dalle Core Areas e che svolgono una
funzione di protezione ecologica, attuando un "effetto filtro" tra gli elementi ad
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elevata naturalità e le parti di territorio antropizzato. Nello specifico, esse sono
localizzate nella parte rocciosa settentrionale del comune, lungo il fondo della
Valle di Gares e sui versanti a Sud di Canale d'Agordo. Una estesa area buffer è
inoltre individuata a Nord di Feder a coprire l'intera larghezza comunale.
Tra le stepping stones (aree isolate, puntiformi e frammentate, ad elevato
interesse naturalistico, che possono essere importanti per sostenere specie di
passaggio) risulta di primario interesse il ben noto laghetto di Gares che, con il
suo contorno di zone umide, favorisce la permanenza di diversi anfibi e
rappresenta un discreto valore per l'avifauna. Ambiti simili per funzionalità
ecologica, quali pozze di limitate dimensioni e di durata temporanea, diffusi nella
valle, non sono cartografabili per la ridotta estensione. Il mantenimento di tali
zone umide, fondamentali anche per i piccoli organismi acquatici, si ottiene
tramite la cura del loro intorno, in modo tale da evitare la riduzione o la
scomparsa delle stesse.
L'intero territorio del Comune è poi caratterizzato da una buona presenza di corsi
d'acqua secondari, mentre nella parte montana e in Val di Gares vi sono numerose
sorgenti.
Tutti gli elementi parte della rete ecologica locale costituiscono un tassello
importante per il buon funzionamento della rete stessa e dunque richiedono
un'attenzione

particolare

per

quanto

riguarda

la

loro

salvaguardia

e

conservazione. Al fine di verificare l'attuale condizione di ciascuna area è stata
svolta una dettagliata analisi che ha portato al calcolo dell'Indice di Pressione
Antropica,

ossia

della

stima

delle

interferenze

(disturbo,

inquinamento

o

trasformazione) interne o esterne che attualmente agiscono su ciascuna di esse.
Sulla base di quanto indicato nelle Specifiche Tecniche definite dalla Regione
Veneto, la valutazione della pressione e stata calcolata facendo riferimento a 6
indicatori di pressione, quali:


Viabilità. Percentuale pesata dell’elemento del sistema ecorelazionale
compreso entro 300 metri da un elemento della viabilità. Misura in modo
indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale a
causa della vicinanza alla rete viaria;



Aeroporti. Percentuale dell’elemento del sistema ecorelazionale compreso
entro 5 chilometri da un aeroporto. Misura in modo indiretto l'impatto
agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale a causa della vicinanza
a una struttura aeroportuale;



Attività Agricole. Sommatoria delle superfici agricole (ettari) adiacenti
all’elemento

del

sistema

ecorelazionale

per

unità

di

perimetro

(in

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


Centri abitati. Percentuale del perimetro dell’elemento del sistema
ecorelazionale in comune con le aree edificate. Misura in modo diretto
l'impatto agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale a causa
dell'adiacenza a una o più aree edificate;



Attività estrattive e lavorazione ghiaia. Percentuale del perimetro
dell’elemento del sistema ecorelazionale in comune con le aree estrattive.
Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema
ecorelazionale a causa dell'adiacenza ad una o più aree adibite a cava o
lavorazione ghiaia;



Caccia

e

pesca.

Percentuale

dell’area

dell’elemento

del

sistema

ecorelazionale compresa entro l’ambito territoriale di caccia e pesca.
A ciascun indicatore è stato attribuito un coefficiente a seconda della quantità di
pressione che è effettivamente in grado di generare sulla rete ecologica (es.
coefficiente 3 per le strade di importanza regionale, 2 per quelle provinciali e 1 per
quelle comunali). La sommatoria dei valori risultanti per ciascun indicatore,
rimodulata in una scala di valori da 1 a 5, ha quindi generato l'Indice di Pressione
Antropica. Si è potuto così osservare come le aree maggiormente colpite da
interferenze siano quelle localizzate a ridosso dei centri abitati e dei principali assi
viari. In particolare, si nota una considerevole interferenza sugli ambiti di corridoio
ecologico lungo la Liera, interessati in particolare dalle pressioni della strada
comunale della Val di Gares, e le pressioni rilevate sull'area di biotopo del lago
delle Comelle per la presenza di un notevole afflusso turistico.
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Un'ulteriore analisi è stata effettuata sulle specie floristiche e faunistiche
esistenti nel territorio del PAT, al fine di identificare quali e quante di esse siano
da considerarsi di elevato interesse o valore, o siano soggette a rischi o
vulnerabilità particolari. Per fare ciò è stato elaborato un indice, denominato
Indice di Storie-Villa, il quale definisce la qualità complessiva di una specie,
basandosi su indicatori relativi all'interesse biogeografico, alla diffusione, alle
normative di settore, al valore, alla sensibilità e al rischio della specie stessa. Più
il valore dell'indice è alto e più elevata è la qualità complessiva della specie.
Il valore complessivo dell'indice si presenta su una scala da 1 a 5 ed è suddiviso
nei seguenti intervalli:
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da 0 a 1

Nome della
specie

da 1 a 2

da 2 a 3

Interesse
Diffusione
biogeografico

da 3 a 4

da 4 a 5

Normativa

Valore

Sensibilità
e rischio

Indice di
Storie
Villa

Tetrao urogallus

3

3

5

4

4

4.94

Lagopus mutus

4

2

5

3

3

4.88

Glaucidium
passerinum
Bubo bubo

3

3

5

3

3

4.87

3

3

5

3

3

4.87

Lanius collurio

1

3

5

4

3

4.86

Aquila chrysaetos

1

3

5

4

3

4.86

Aegolius funereus

3

2

5

3

3

4.83

Tetrao tetrix

2

2

5

3

3

4.77

Bonasa bonasia

2

2

5

3

3

4.77

Alectoris graeca

2

2

5

3

2

4.69

Picus canus

1

3

5

3

1

4.64

Dryocopus martius

1

2

5

2

1

4.36
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Invarianti storico-monumentali
Il Comune di Canale d'Agordo ha conservato nel tempo buona parte delle
caratteristiche

urbanistiche

ed

architettoniche

originarie,

potendo

quindi

annoverare ancora oggi un buon numero di elementi di valore storicomonumentale e testimoniale quali:
-

i centri storici principali di Canale d'Agordo, Carfon, Feder, Fregona, Gares,
Sommavilla e Tancon, nei quali sono sopravvissuti fino ai giorni nostri sia
buona parte degli antichi impianti insediativo-infrastrutturali che parte
dell'edificato storico residenziale e religioso;

-

i piccolissimi centri frazionali di Pisoliva, Colmean e Tegosa, nei quali ad
oggi sono rintracciabili segni evidenti del passato (fontane, capitelli, muri a
secco, ecc.);

-

i numerosi fabbricati di pregio relativi alla storia religiosa (chiesa di San
Giovanni Battista a Canale d'Agordo, chiese nei centri di Carfon, Feder,
Fregona e Gares e relativi campanili, chiesetta votiva a Tegosa, atrioi, ecc.)
e rurale;

-

gli edifici di archeologia industriale, a testimonianza delle attività rurali
storiche tipiche del Comune di Canale d'Agordo (latteria di Canale
d'Agordo, ex latterie di Gares, Carfon, Fregona e Feder, ex mulino di
Tegosa, ecc.).

Va poi segnalato come storicamente in Comune di Canale d'Agordo sia stata svolta
un'attività di fusione del minerale proveniente dalle miniere localizzate lungo la Val
di Gares. I forni fusori (attestati dal 1361 fino al 1748) erano situati nei pressi
della confluenza tra i torrenti Biois e Liera, ma furono completamente spazzati via,
assieme al piccolo villaggio che vi era sorto intorno, prima dalla crisi del sistema
minerario agordino e poi da una piena del Liera (1748).
A testimonianza delle passate tradizioni di allevamento e transumanza, sono
inoltre individuate le aree di antica monticazione, dislocate principalmente lungo i
versanti boscati della valle di Gares, ed il presunto percorso storico della
monticazione utilizzato dai pastori che conducevano i gregge di pecore sui pendii
erbosi sotto i Campanili dei Lastei, lungo il Pian de le Comete e sulla zona che si
estende dal Col Aut e dal Marucol verso le Pale di San Martino e verso il Sass
Negher.
E' importante evidenziare come, essendo il PAT un piano il cui scopo è individuare
le strategie di lungo termine per lo sviluppo di un territorio, in esso vengano
individuati solo i valori di massimo pregio presenti nel Comune, mentre la
catalogazione di tutti gli elementi di valore puntuale, quali i capitelli, le fontane,
ecc., troverà una giusta collocazione in fase di redazione del Piano degli
Interventi.
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Carta delle Fragilità
Gli elementi evidenziati come fragilità sono tutti quelli che condizionano e indirizzano le
possibilità di sviluppo di un territorio, limitandone l'uso. Proprio per questo, la loro
individuazione consente di capire quali sono i punti critici sui quali agire per migliorare le
condizioni presenti e future di un territorio.
L'ambito del PAT del Comune di Canale d'Agordo, in particolar modo nelle zone montane,
è interessato da numerose situazioni di fragilità o rischio, siano esse di tipo idrogeologico
o ambientale. In particolare si hanno, classificabili come dissesti idrogeologici:
-

frane attive e non attive e relative zone di accumulo: buona parte del Comune è
costituita da zone montane, e dunque da ambiti nei quali le aree a rischio frana
sono molteplici. In generale si tratta di aree la cui pericolosità è dovuta alle
condizioni di precario equilibrio idrogeologico che, a seguito di possibili rapidi
decadimenti
destabilizzato,

delle

caratteristiche

causando

anche

geotecniche
grave

pericolo

del
agli

terreno,

può

insediamenti

essere
e

alle

infrastrutture. Si tratta, in corrispondenza dei rilievi montuosi, di frane in roccia
(di crollo o complesse) e da fenomeni di trasporto in massa. Le stesse frane in
roccia possono essere favorite dall'elevato grado di fratturazione per cui a seguito
di eventi meteorici, quali piogge e gelate o più raramente eventi sismici, può
verificarsi una perdita di coesione lungo le discontinuità con il conseguente crollo
di porzioni rocciose. L'attività di queste frane è presente lungo tutti i versanti
rocciosi, ma è evidente, poiché interferisce con insediamenti e attività antropiche,
nei pressi dell'abitato di Prade a sud di Canale capoluogo ed in località Mezzavalle
lungo la strada comunale della Valle di Gares. Per quanto riguarda la viabilità
principale e comunale, esse sono interessate da fenomeni franosi attivi lungo la
s.s. 346 nei pressi dell'accesso all'abitato di Canale, tra il collegamento di Fregosa
e Carfon e lungo la strada della valle di Gares a Nord del campeggio Lastei.
-

pericolo di valanghe: gran parte del territorio montano del Comune è interessato
dal rischio valanghivo, causato dalle copiose nevicate che interessano le cime
sommate alla presenza di particolari condizioni morfologiche (es. pendii ripidi). Il
concentrarsi di tali fenomeni nelle zone a bassa o nulla presenza antropica fa sì
che i casi di rischio per la popolazione siano minimi, fatta eccezione per la Val di
Gares, dove vi sono numerosi punti in cui la carreggiata della strada comunale è
interessata dalla presenza di canaloni di valanga o colatoi, sia di pericolosità P2
che P3, e per la strada diretta a Carfon, che vede la presenza di alcune aree a
rischio valanghe, sia pur di modeste dimensioni. Non sono assenti neppure le
situazioni in cui sono le abitazioni a trovarsi a ridosso delle aree a rischio
valanghivo: in particolare, sia le frange più settentrionali dell’abitato di Fregona
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che la parte Ovest del centro di Carfon risultano essere interessate da tali
fenomeni;
-

aree a rischio idraulico: il Piano di Assetto Idrogeologico non individua all’interno
del territorio del PAT aree a rischio idraulico. L'antica attitudine del torrente Liera
e di alcuni corsi d'acqua minori ad esondare in caso di forti piogge prolungate, fa
comunque sì che il Piano comunale di Protezione Civile abbia individuato alcune
aree a rischio (località Ponte di Ferade, Forn, Pisoliva e Tegosa) e che dunque
vada mantenuta viva l'attenzione a fronte di possibili rischi in casi di piena
eccezionale;

-

aree esondabili o a ristagno idrico: le analisi rivelano come risultino essere
esondabili vaste aree dei nuclei di Tegosa e Pisolava a causa del regime torrentizio
dei torrenti Rif e Tegosa che più volte nel passato hanno provocato cedimenti
diffusi delle sponde, fenomeni di trasporto di massa ed esondazioni.
L'asta del torrente Biois, dal confine con il comune di Falcade fino all'altezza dei
magazzini comunali, presenta un'ampia area interessata da dissesti idrici che
recentemente ha fatto registrare ripetute frane sulla sinistra idrografica del
fondovalle del torrente, con interruzioni della S. R. n° 345 del Passo di S.
Pellegrino, all’ingresso dell’abitato di Canale d’Agordo e con la distruzione dei
magazzini comunali.
Tutta l'asta del torrente Liera, dalla località Salesada fino al Pian de le Giare è
individuata come a possibile esondazioni. In occasione dell'eccezionale evento
alluvionale del 1966 il torrente uscì dagli argini in più punti della Val di Gares,
mettendo in pericolo alcune case nei pressi dell'abitato di Canale d'Agordo, e
danneggiò un'azienda per la lavorazione del legname situata in prossimità della
confluenza con il T. Biois.

-

aree soggette a debris-flow: data la diffusa presenza di frane di roccia, ai piedi
delle pareti rocciose, in corrispondenza dei coni detritici e alluvionali si possono
verificare fenomeni di trasporto in massa dei detriti in concomitanza di eventi
piovosi di particolare intensità.
In tali occasioni gli stessi materiali, misti ad acqua, scendono a valle sotto forma
di rapide "colate di fango e detrito" (debris flow) che si possono incanalare lungo
incisioni vallive già esistenti e percorrere distanze elevate, oppure, esaurita
l'energia di trasporto, accumularsi sotto forma di lingue che si aprono a ventaglio.
Tali fenomeni gravitativi hanno contribuito in modo determinante alla costruzione
delle imponenti conoidi alluvionali che fasciano al piede le pareti della Valle di
Gares e che scendono raccordandosi alla piana alluvionale sulla quale sorge
l'abitato di Canale d'Agordo.

-

aree soggette a sprofondamento carsico: Di particolare significato sono le aree
soggette a sprofondamenti dovuti a fenomeni carsici nel substrato roccioso
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gessoso, a volte ricoperto da potente copertura morenica, localizzate nel settore
settentrionale del territorio comunale, anche in zone urbanizzate; come a nord di
Colmean e di Feder e nella fascia che da Pisoliva si estende fino alla Forcella
Lagazzon.
Dal punto di vista ambientale-naturalistico ed economico-sociale si hanno invece:
-

golene e aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle
isole fluviali: data la natura torrentizia dei corsi d'acqua che interessano il
territorio del PAT, le aree geolnali sono ridottissime sia in numero che in
estensione e sono localizzate per lo più lungo il torrente Liera. Ad ogni modo si
tratta di ambiti ad elevata fragilità, in quanto caratterizzati da una spiccata
naturalità e da ecosistemi con equilibri precari perché in continua evoluzione a
causa dei repentini cambiamenti di corso cui è soggetto il corso d'acqua anche
nelle porzioni regimentate artificialmente;

-

corsi d'acqua e specchi lacuali: il territorio del PAT è abbastanza ricco di corsi
d'acqua (Biois, Liera, Caiada) che costituiscono una complessa rete idrografica che
interessa le zone montane più elevate fino a giungere alle fasce antropizzate di
fondovalle. In tale rete si inserisce anche il laghetto di Gares, un bacino naturale
dall'elevato valore naturalistico che, con le pozze che lo circondano, offre
eccellenti condizioni per lo sviluppo e la riproduzione di specie idrofitiche. Essendo
ben nota la fragilità che caratterizza gli ambienti acquatici, è evidente come il
mantenimento della qualità ambientale e biologica attuale sia un elemento da non
trascurare nelle politiche future;

-

zone umide: nel territorio del PAT è presente, oltre al laghetto di Gares, un altro
biotopo umido: la Torbiera di Forcella Lagazzon. Il suo assetto attuale è quello di
una torbiera a Carex nigra, circondata da una fascia a Tricoforeto: entrambe sono
formazioni di pregio, che possono ospitare particolarità floristiche e faunistiche. E'
dunque necessario, vista l'importanza che rivestono tali tipologie di biotopi
all'interno della rete ecologica e l'elevato grado di fragilità che li contraddistingue,
mantenere alto il livello di attenzione nei loro confronti, prevedendo una
normativa atta alla loro conservazione;

-

aree boschive: circa il 53% della superficie comunale è ricoperta da boschi, per la
maggior parte catalogabili come storici e dunque da salvaguardare in quanto
svolgono una importante funzione ecologica, paesaggistica, produttiva e socioeconomica. La struttura morfologica del Comune fa sì che gran parte delle aree
boscate sia localizzata nelle zone montane, mantenendo libere dalla vegetazione
sia la piana in cui è situato Canale d'Agordo che le aree prative di versante in cui
sorgono gli altri abitati principali;
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-

aree già destinate a bosco interessate da incendi: riconoscendo la fragilità che
caratterizza i terreni interessati da incendi, le normative vigenti impongono la
totale assenza di edificazione per lunghi periodi successivi agli eventi incendiari. E'
pertanto importante localizzare e catalogare tali ambiti, così da preservarli fino al
loro ritorno a condizioni di normalità. Sul territorio comunale sono individuati
puntualmente gli incendi a Nord di Feder e a Nord di Fregona;

-

prati a biodiversità vulnerabile e prati a rischio di degrado: ovvero prati
abbandonati o irregolarmente gestiti, perché sfalciati solo saltuariamente o
pascolati con carico e modalità inadeguate. La fragilità consiste nel possibile
ritorno alle formazioni forestali (in parte già in atto), spesso preceduto da ingresso
di arbusti, dalla predominanza di poche specie erbace o anche da un cambio
d'indirizzo verso gestioni inappropriate (pascolamento, uso intensivo, liquamazioni
irrazionali,...) creando cenosi erbacee semplificate, con perdita di valori ambientali
e paesaggistici.

-

boschi di protezione: si tratta dei boschi di proprietà comunale in cui la funzione di
tutela paesaggistica e di protezione idrogeologica dei versanti è preminente sulle
altre, sia per la posizione, sia per le caratteristiche dei popolamenti. I boschi di
protezione rientrano tra le “fragilità”, in quanto sviluppati su territori di per sé
soggetti a frane o slavine come sui versanti della Valle di Gares e sui versanti del
monte Cavallera. La presenza della copertura boschiva, opportunamente gestita,
permette in consolidamento del terreno, diminuendo i rischi potenziali.

Per meglio individuare le porzioni di territorio libere da rischio geologici e idraulici e
dunque potenzialmente edificabili, gli studi geologici hanno permesso una classificazione
dei terreni basata sui seguenti criteri:
-

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

-

Aree idonee a condizione A: Sono qui comprese le aree caratterizzate da
condizioni geomorfologiche favorevoli, dove affiorino terreni o rocce di buone
caratteristiche meccaniche. La pendenza è in ogni caso inferiore al 20%, con una
distanza superiore a 30 – 40 metri dalle zone soggette a dissesti che non
manifestino una spiccata tendenza evolutiva, nonché ad almeno 15 – 20 metri
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dagli alvei dei corsi d’acqua. Per le sue caratteristiche, questa categoria
corrisponde ad ambiti, già per buona parte edificati, a Canale Capoluogo e nelle
principali frazioni di Fregona, Feder, Colmean, Carfong e Gares.
-

Aree idonee a condizione B: le aree comprese in questa classe risultano
caratterizzate da discrete condizioni geomorfologiche ma con alcune penalità che
ne condizionano l'eventuale urbanizzazione. La pendenza risulta inferiore al 60%
se vi affiorano terreni o rocce di buone qualità meccaniche, mentre è limitata al
40% se sono presenti terreni o rocce di scadenti caratteristiche meccaniche. La
presenza nel sottosuolo dei gessi, associata ad indizi in superficie di fenomeni
carsici, limita a questa classe anche settori che con pendenze inferiori, come ad
esempio in località Pisoliva. Sono inoltre compresi i siti posti ad una distanza
superiore a 15 - 20 m da zone soggette a dissesti che non abbiano una spiccata
tendenza evolutiva e le aree con drenaggio difficoltoso ed in prossimità degli alvei
dei corsi d'acqua con scarse possibilità di esondazioni. Si tratta di fasce ed aree
che hanno una estensione particolarmente significativa in corrispondenza dei
principali insediamenti abitativi.

-

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

-

Aree non idonee: le zone comprese in questa classe sono caratterizzate da
condizioni

geomorfologiche

molto

sfavorevoli,

che

ne

pregiudicano

l'urbanizzazione con nuove costruzioni ad uso residenziale o produttivo. Sono
comprese infatti le aree con fenomeni di instabilità in atto e le eventuali zone ad
esse adiacenti che possono venire coinvolte, come ad esempio aree sottostanti a
pareti rocciose con grave e continuo rischio di rotolamento massi. Sono inoltre
inclusi i versanti con pendenza superiore al 100%, le superfici lacustri, gli alvei dei
corsi d'acqua e le zone facilmente esondabili. Si tratta di vasti settori del territorio
del Comune di Canale d’Agordo, in genere zone disabitate prossime ai corsi
d’acqua o nelle zone a quote più elevate.
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Carta della Superficie Agricola Utilizzata
L'Atto di Indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del
25/11/2008 Allegato A, definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto
Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in
zone con destinazioni diverse da quella agricola". Tale disposizione legislativa è
finalizzata al contenimento del consumo di territorio agricolo, così da "tutelare il settore
produttivo agricolo" e "salvaguardare il sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e
dell'equilibrio ecologico e naturalistico". Negli ultimi 30 anni, infatti, sul territorio
regionale si è assistito, a seguito di un elevato livello di sviluppo economico, ad una
continua ed incessante trasformazione della superficie agricola in aree con destinazione
d'uso residenziale o produttiva, provocando effetti negativi sia nei confronti del settore
produttivo agricolo che sul paesaggio agrario e sulla sua capacità di svolgere funzioni di
equilibrio territoriale, ecologico e idrogeologico. Tutto ciò ha reso necessario un
"cambiamento di rotta" verso un consumo di suolo agricolo più razionale e meno
aggressivo, sfruttando al meglio le aree già interessate da infrastrutturazione e
individuando poche e ben localizzate nuove aree espansive.
Il metodo di calcolo previsto dall'Atto di Indirizzo è "un automatismo che prescinde dalla
discrezionalità del Piano", così da consentire l'applicazione uniforme sull'intero territorio
regionale, sia pure distinta per i territori di pianura, collina e montagna.
Nello specifico, i passaggi da seguire sono:
-

individuazione della Superficie Territoriale Comunale (STC);

-

individuazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Secondo la metodologia
descritta nelle Specifiche Tecniche regionali. Tale individuazione va effettuata
sottraendo dal territorio comunale, sulla base dell'Ortofoto più aggiornata, le
superfici della viabilità, dell'idrografia, delle rocce, dell'edificazione consolidata e
diffusa e della superficie boscata;

-

calcolo dell'indice di trasformabilità della SAU attraverso il rapporto SAU/STC. Per i
comuni di montagna, nel caso in cui il rapporto SAU/STC sia superiore al 19,2%, la
trasformabilità della SAU è pari all'1,3%, mentre se si ha un risultato inferiore al
19,2% la superficie agricola trasformabile è lo 0.65%;

-

aggiunta alla SAU esistente della quota pari al 3,8% della superficie boscata
comunale, così come desunta dalla Carta Forestale Regionale - versione 2006;

-

applicazione della formula contenuta nell'Atto di Indirizzo (SAU x 1,3% o SAU x
0,65%) e calcolo della SAU trasformabile.

L'Atto di Indirizzo prevede poi che, in sede di attuazione del Piano di Assetto Territoriale,
il Comune possa aumentare o diminuire il quantitativo di SAU trasformabile fino ad un
massimo del 10%.
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Va evidenziato come, a tutela di tutte quelle aree interessate da previsioni di Piano
Regolatore non ancora attuate, l'Atto di Indirizzo prevede l'esclusione delle stesse dalla
quantità di Superficie Agricola Utilizzata trasformabile.

Calcolo Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Atto di Indirizzo
Totale
PAT(mq)
a) STC

46 249 101

b) Prati e pascoli

3 760 843

c) SAU (b)

3 760 843

d) SAU/STC (d/a)

0.0813

e) Trasformabilità (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004)<0.192

0.65%

f) Superficie boscata 2006 (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004)
g) 3.8% superficie boscata 2006 (f x 0.038)
h) SAU + 3.8% superficie boscata (c+g)

24 440 600
928 743
4 689 585

i) SAU trasformabile (h x 0.65%)

30 482

l) Espansione PRG esterna al consolidato

81 792

m) SAU totale + espansione PRG esterna a consolidato (i+l)

112 274

36
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale d'Agordo” è
lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

PAT Comune di Canale d'Agordo - Relazione Tecnica Preliminare

37
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale d'Agordo” è
lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

PAT Comune di Canale d'Agordo - Relazione Tecnica Preliminare

5. IL PROGETTO DI PAT
Partecipazione
Data incontro

Località

Attori presenti

6 marzo 2009

Canale
d'Agordo

Popolazione,
Associazioni

23 ottobre 2011

Canale
d'Agordo

Popolazione,
Associazioni

Contenuto

Enti, Illustrazione del
Documento Preliminare
e dell'iter tecnico e
amministrativo del PAT
Enti, Illustrazione dei contenuti
del Piano e del Rapporto
Ambientale

Oltre agli incontri pubblici, tutti i portatori di interesse hanno potuto presentare delle
osservazioni o delle richieste scritte all'Amministrazione comunale durante tutto il processo
di formazione del Piano.
Le modalità e gli esiti della partecipazione sono dettagliati alla relazione V.A.S., al capito 4
"La partecipazione e le consultazioni".
Il Documento Preliminare ed il sistema degli obiettivi
Il Documento Preliminare costituisce l’avvio della procedura tecnico amministrativa per la
redazione del PAT (art.3 LR 11/2004) e contiene la disciplina degli obblighi reciproci, la
modalità di acquisizione del Quadro Conoscitivo, gli obiettivi della pianificazione e il
programma di coordinamento del lavoro. Più in particolare, esso contiene:
a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche
di assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di
pianificazione di livello sovraordinato;
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.
Tali obiettivi ed indicazioni sono riassunti di seguito:
Sistema naturalistico-ambientale
Il PAT provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del
Paesaggio Naturale quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle
quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio
anche con riferimento all’art.4 della LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del
27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica.
Le aree di valore naturale ed ambientale sono individuate e disciplinate dal PAT, che ne
definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della
pianificazione sovraordinata quali l’art.2 della LR 11/2004 e il Quadro Conoscitivo del
PTCP.
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In

particolare,

il

PAT

prevederà

il

recepimento

della

pianificazione

ambientale

sovraordinata, sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e
favorirà le iniziative indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali
aree.
Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso del Biois e
del Gares, il PAT definisce come obiettivo strategico la tutela delle risorse naturali di tali
ambiti con particolare attenzione alla loro funzione ecologica e di corridoio ecologico
implementando la gestione sostenibile della risorsa acqua, salvaguardando la qualità
complessiva dell'ambiente idrico, il suo risanamento e valorizzazione; tale tutela verrà
estesa anche agli ulteriori corridoi ecologici presenti all’interno dell’ambito del PAT o
segnalati dai territori contermini.
In generale il PAT è finalizzato al contenimento ed alla mitigazione degli impatti della
mobilità e verso modelli di contenimento energetico, oltre che a favore dell’energia
rinnovabile e del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed ambientali.
Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità
naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse
naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia.
In particolare il PAT definirà, con riferimento anche alle disposizioni del Piano di Assetto
Idrogeologico ed all’obbligo di messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi
sismici e di dissesto idrogeologico di cui all’art.2 della LR 11/2004:
-

le aree esondabili ed a maggiore pericolosità idraulica;

-

le aree interessate da pericolosità geologica;

-

le iniziative relative al rischio sismico;

-

le aree soggette a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi.

Il PAT provvede inoltre a:
-

valutare,

in

fase

di

redazione

del

PAT

e

sentiti

gli

Enti

competenti,

l'adeguamento e l'eventuale modifica dei tracciati della viabilità maggiore e
minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico;
-

definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da
urbanizzare;

-

verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della la compatibilità delle
previsioni di piano con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove
necessario, l’attuazione di talune previsioni ad adeguati interventi di mitigazione
e riduzione del rischio idraulico.
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Sistema insediativo e storico-paesaggistico
Il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale ed agrario e
gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico.
Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto
delle esistenti risorse agro-produttive:
-

l’individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di paesaggio in
coerenza con l’art.2 c.1° punto c) della LR 11/2004;

-

la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e
dei terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto ed ammesso dalla LR
11/2004;

-

la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
presenti nel territorio;

-

la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo
patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi
habitat, delle associazioni vegetali e forestali;

-

la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici e degli equilibri ecologici.

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione
agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di
attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali,
ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo.
Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed
integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la
relativa disciplina.
I centri storici minori situati nel Comune di Canale d'Agordo presentano, nei nuclei
maggiori (Canale d'Agordo) ma soprattutto in quelli minori (Tancon, Feder, Fregona,
Carfon, Pisoliva, Colmean, Tegosa e Gares) caratteri di degrado ambientale ed edilizio
(anche se minore rispetto a quanto riscontrabile in altre aree della provincia), ai quali
corrisponde – in un meccanismo di reciproca causa ed effetto - un progressivo
abbandono da parte della popolazione residente.
Gli interventi di recupero, pur possibili, si sono sempre scontrati con i problemi
rappresentati soprattutto dall’elevato frazionamento fondiario e dalla carenza di servizi
(piazzette, aree di sosta, possibilità di realizzazione di autorimesse interrate, ecc.).
A fronte di tale situazione si registra un interesse immobiliare per il recupero dei volumi
quali “seconde case” di non residenti ma – contrariamente a quanto avviene altrove –
una resistenza dei locali a svendere il proprio patrimonio, anche a rischio di degradarlo a
causa degli ingenti costi di recupero.
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Questa realtà, assieme alla necessità di preservare un prezioso patrimonio di valore
storico-architettonico, determinano, come priorità per il PAT, l’obiettivo del recupero e
valorizzazione dei centri storici minori. Tale obiettivo strategico va perseguito attraverso
la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti, l’individuazione
dei loro margini insediativi di recupero, l’individuazione e la disciplina dei manufatti e
contesti di valenza storico-culturale in coerenza con quanto previsto all’art. 2 c.1° punto
b) della L.R. 11/2004, ma anche attraverso:
-

iniziative di carattere pubblico che, attraverso proposte normative o, ove
possibile, interventi diretti (quali la fornitura del legname), favoriscano l’intervento
dei residenti nel recupero dei volumi esistenti;

-

interventi di comparto anche di iniziativa pubblica che avviino recuperi di qualità e
con caratteri dimostrativi;

-

interventi pubblici di dotazione di servizi e di arredo urbano e iniziative per
favorire la realizzazione di autorimesse plurime interrate;

-

ricucitura delle aree di completamento con l’area di centro storico per la creazione
di nuove personalità urbane;

-

subordinazione della nuova edificazione nei nuclei in oggetto al recupero dei
relativi centri storici, anche con meccanismi perequativi.

Il PAT provvederà a definire la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante Regionale
in relazione all’entità, al ruolo storico, alle singole caratteristiche strutturali ed
insediative, anche in coerenza con le eventuali disposizioni del PTCP.
Per ogni centro storico ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari, le
potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o
degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale diretta ad
integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze
di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e
artigianali, favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali,
affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.
Il PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi
(PI), nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico.
Inoltre:
-

specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i
fabbricati e manufatti presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi liberi
esistenti d’uso privato o pubblico;

-

definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra
descritti devono essere raggruppati per caratteristiche tipologiche e pregio storicoarchitettonico;

-

stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili
(gradi di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di
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pregio (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di
protezione (flessibilità), eventualmente anche attraverso schemi e prontuari;
-

individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione dello stato di conservazione,
del pregio degli edifici, della struttura del tessuto urbano nonché della morfologia
del territorio;

-

delimita i criteri e gli eventuali ambiti da assoggettare a progettazione unitaria o
P.U.A.;

-

definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché
degli

spazi

di

sosta

e

di

parcheggio

per

gli

autoveicoli,

da

realizzarsi

preferibilmente al di fuori del contesto del centro storico individuando, ove del
caso, le nuove viabilità.
Relativamente al sistema insediativo il PAT:
-

verifica l’assetto degli insediamenti e promuove il miglioramento della 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 di
riconversione e per le parti, o elementi, in conflitto funzionale, le eventuali fasce o
elementi di mitigazione;

-

considera elemento strategico la priorità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente in coerenza con art.2 c. 1 lettera d) della LR 11/2004;

-

individua idonee opportunità di sviluppo residenziale definendone gli ambiti
preferenziali in relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto
infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, ed in particolare alla tutela da
fenomeni di instabilità o rischio di natura idrogeologica, idraulica e valanghiva e
comunque secondo standard abitativi e funzionali condivisi e secondo quanto
previsto e consentito dalla LR 11/2004;

-

stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna
realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;

-

definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari per gli
insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità
urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale. Il PAT a questo scopo
riprenderà lo schema dei servizi previsti dal vigente P.R.G., integradi con le
previsioni del Piano d'Area, ritenendoli in prima istanza adeguati alle necessità
esistenti e prevedibili a medio termine, individuando eventualmente delle
gerarchie da disciplinare nei singoli PI;

-

definisce gli standard abitativi e funzionali che, nel rispetto delle dotazioni minime
di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica
degli insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali. A tal fine
prevede che le tipologie edilizie e le superfici minime degli alloggi tendano a
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favorire i nuclei residenti a scapito di interventi finalizzati alla realizzazione di
alloggi turistici e “seconde case”.
Quali obiettivi strategici vengono inoltre individuati:
-

la necessità di proseguire nelle politiche di valorizzazione delle frazioni minori,
dotandole dei servizi necessari a garantirne e rafforzarne la residenzialità;

-

la priorità in tutti i centri agli interventi di recupero dei centri storici e del
patrimonio esistente sotto-utilizzato;

-

la

valutazione

di

ipotesi

di

densificazione

e

ristrutturazione

urbanistica

(compatibilmente alla morfologia urbana tradizionale) in particolare per l’edilizia
degli anni ’60 e ’70 che presenta spesso connotati di scarsa integrazione
funzionale ed architettonica con i borghi originari;
-

il completamento o l’avvio della riqualificazione urbana dei centri, favorendo
l’insediamento o il mantenimento degli elementi attrattori e di servizio per i quali il
PAT prevederà indicazioni finalizzate a:
a) perseguire il mantenimento ed il recupero dei percorsi storici sia pubblici che
privati, anche al fine di valorizzare gli usi economici dei centri e la
riappropriazione pedonale degli stessi, con particolare attenzione agli spazi
collettivi quali piazzette, aree verdi minori, ecc.;
b) verificare la possibilità di utilizzo della perequazione con assunzione di “premi”
edilizi da concretizzare in aree di espansione a fronte di interventi di recupero
del patrimonio storico, ed inoltre di crediti edilizi per eventuali interventi di
demolizione di volumi incongrui;
c) rafforzare e valorizzazione i luoghi di socializzazione;
d) valorizzare gli interventi innovativi di recupero con il ricorso alla promozione
pubblica;
e) adeguare l'accessibilità ed il sistema delle soste;
f) incentivare per gli edifici nuovi o in ristrutturazione principi di bio-edilizia rivolti
alla riduzione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti ed alla
minimizzazione dell'energia e delle risorse utilizzate nel prorpio ciclo di vita.

Per il territorio rurale il PAT si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali
delle attività tradizionali e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole
sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità nel perseguimento dei
seguenti obiettivi:
-

tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva, nonché le aree prative esistenti,
limitandone il consumo ed anzi recuperando al prato pascolo le aree oggetto di
rimboschimenti spontanei recenti, in particolar modo per quelli adiacenti ai nuclei
urbani;
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-

promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di
tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non
riproducibili;

-

identificare i limiti storici del bosco al fine di attivare politiche di contenimento del
rimboschimento spontaneo a tutela, in particolare, dei centri urbani;

-

promuovere, nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agro-silvopastorali e delle comunità rurali quale presidio del territorio, incentivando lo
sviluppo di attività complementari;

-

favorire i circuiti turistici gastronomici per la vendita ed il consumo di prodotti
tipici e degli antichi cultivar (latterie, pere di Carfon, miele) e le relative strutture
di produzione;

-

recepire le indicazioni del P.R.G. redatto ai sensi della LR 24/85 per la
classificazione del territorio secondo: le colture specializzate e le aree di primaria
importanza ai fini agricoli, le aree compromesse caratterizzate da elevato
frazionamento fondiario, le aree di riaccorpamento fondiario, le aree prative e di
recupero prativo, le aree boschive;

-

definire i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e
per la loro disciplina in funzione delle loro caratteristiche tipologiche, costruttive e
formali;

-

tutelare il suolo agricolo ed il sistema produttivo agricolo per la valorizzazione dei
prodotti agricoli locali e la loro tutela anche con la formazione di filiere ad essi
dedicate;

-

prevedere la possibilità di realizzazione di volumi ad uso agricolo nella zona di
Colmean e in Val di Gares a servizio di aziende agricole che possano garantire la
manutenzione delle superfici prative esistenti ed eventualmente quelle da
sottrarre all’avanzamento recente del bosco;

-

prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali
all’attività agricola e di quelli abbandonati, incentivandone il recupero con usi e
modalità sostenibili e soprattutto rispettosi delle qualità architettoniche originali e
tipiche;

-

facilitare la realizzazione di accessori agricoli di taglio ridotto per la cura e
manutenzione delle aree prative e boschive, con particolare interesse per quelle di
peggiore accessibilità rispetto ai centri abitati.

Sistema produttivo
Il PAT prende atto della vocazione comunale estranea all’insediamento di attività che
potrebbero

essere

controproducenti

rispetto

agli

obiettivi

primari

della

nuova

pianificazione.
44
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T. “Canale d'Agordo” è
lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

PAT Comune di Canale d'Agordo - Relazione Tecnica Preliminare

A questo scopo si ritiene di confermare con i necessari adeguamenti le limitate previsioni
vigenti, finalizzate essenzialmente alla disponibilità di aree per attività a carattere
artigianale di servizio, e comunque in stretta coerenza con il principio dello “sviluppo
sostenibile”. Non vengono inoltre previste particolari necessità, tantomeno di interesse
sovracomunale, relativamente al settore commerciale, per il quale la domanda dovrà
essere soddisfatta nell’ambito dei nuclei esistenti.
In ogni caso il PAT rispetterà le modalità richieste dalla LR 11/2004 relativamente a tali
settori verificando in particolare:
-

la minimizzazione dell’impatto ambientale delle nuove attività favorendo la
conversione delle attività esistenti verso tali assetti produttivi e valutando altresì
le caratteristiche delle aree produttive anche dal punto di vista paesaggistico, con
particolare riferimento alla visibilità dagli assi di traffico;

-

definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona
impropria,

precisando

la

disciplina

per

le

attività

da

delocalizzare

e,

conseguentemente, i criteri per il recupero degli edifici produttivi non compatibili
con la zona o inutilizzati a seguito di trasferimento o cessazione dell’attività;
-

favorisce l’insediamento di attività produttive artigianali a carattere di servizio per
i residenti e per la gestione/mantenimento del patrimonio edilizio esistente
tenendo conto della domanda e delle previsioni insediative nonché della
minimizzazione degli impatti, dei costi ambientali, sociali e di mobilità connessi, in
coerenza con l’art. 2 c.1° lett. d) della LR 11/2004;

-

favorisce le iniziative e le attività connesse ai Distretti Industriali delle Energie
Rinnovabili, del Turismo delle Dolomiti Bellunesi, del distretto Rurale, del
Metadistretto del Costruire in montagna, alla creazione di nuove filiere e di
eventuali distretti a valenza interprovinciale;

-

recepisce le indicazioni della LR 15/2004 relativamente alle politiche rivolte alle
medie

e

grandi

strutture

di

vendita,

considerando

comunque

strategica

l’implementazione della rete commerciale minore:
a) sia in funzione del mantenimento del sistema residenziale montano,
incentivandone il ruolo polifunzionale nei centri minori;
b) sia valorizzando le aggregazioni più significative anche a scopo turistico.
Il PAT prevede il recupero/riuso/valorizzazione (attraverso anche specifica disciplina da
precisare nel Piano degli Interventi) dei principali e più significativi manufatti che
documentano la storia della civiltà industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e
i manufatti dell'archeologia industriale (latterie, mulini, ecc.), al fine di un loro possibile
recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi.
Sistema turistico-ricettivo
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Per il settore turistico - ricettivo il PAT valuta la consistenza e l’assetto delle attività
esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo
sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini
qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale e socio-culturale.
Tale politica di sviluppo sarà conseguente alla concertazione d’area attivata tramite il
Piano d’Area “Valli del Biois e di Gares”, essendo pertanto finalizzata alla valorizzazione
dei sistemi degli elementi storici e naturalistici, del tempo libero e della fruizione del
territorio, per la quale è già stata individuata una fitta rete di percorsi storicotestimoniali, sentieri tematici, percorsi geologici, percorsi in mountain bike, a partire dal
riconoscimento delle particolari qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche del
territorio, ma anche culturali e socio-economiche.
In un’ottica di moderna offerta turistica il PAT valorizzerà le riconosciute specificità del
Comune quale luogo “della salute e del benessere” facilitando, per quanto di competenza
dello strumento, una rete dell’ospitalità differenziata (culturale, eno-gastronomica,
sportivo-ricreativa, fitness-benessere).
Tale rete consentirà in particolare di estendere l’offerta turistica dall’ambito di primaria
importanza rappresentato dalla valle di Gares anche alla parte più prettamente montana
(Auta, ecc.) e, soprattutto, al sistema delle frazioni che va coinvolto a pieno titolo nel
sistema turistico comunale e sovracomunale.
In questo contesto la scelta strategica di puntare su territorio, tradizione e qualità risulta
doppiamente positiva poiché, accanto all’offerta peculiare dei luoghi da indirizzare ad un
target turistico di matrice “ambientalista e sostenibile” in costante crescita, consente di
mantenere il senso della comunità, delle tradizioni, del mantenimento dei luoghi,
contrastando i fenomeni migratori e di omologazione innescatisi negli ultimi decenni.
A questo scopo verranno ripresi i principali attrattori individuati dal Piano d’Area, fra i
quali:
-

le aree di pregio naturalistico e paesaggistico ed il sistema di mobilità e ricettività
connesso (“sentiero tematico dei profumi e dei suoni di Gares”);

-

i

percorsi

ciclabili

(“della

valle

di

Gares”,

del

“Col

di

Frena”)

e

la

connessione/proseguimento di quelli esistenti (Falcade-Cencenighe-Taibon);
-

le grandi aree verdi ricreative e sportive (spiaggia verde di montagna a Gares,
ambito dello sci di fondo e biathlon di Gares, pista di pattinaggio di Canale,
palestra di roccia di Gares, ferrata dell’Auta, pista di slittino di Colmean,
sentieristica di alta quota, ecc.).

In relazione a tali sistemi vanno in particolare:
-

potenziati gli accessi attraverso l’adeguamento della viabilità e delle modalità di
accesso, la previsione di idonei spazi a parcheggio, la dotazione dei necessari
servizi ed il rafforzamento delle strutture esistenti, la facilitazione all’accessibilità e
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fruizione da parte dei minori e dei giovani, delle famiglie, degli anziani ed in
genere degli utenti svantaggiati;
-

previsti nuovi itinerari minori che consentano di mettere in rete un’offerta ricettiva
e di prodotti locali estesa a tutto il territorio comunale, con il coinvolgimento delle
attività commerciali esistenti o di nuovo impianto a servizio del turismo;

-

attivate iniziative che possano consentire la connessione delle strutture museali
locali entro la Rete Museale a scala provinciale;

-

facilitata la possibilità di insediamento di attività a carattere ricettivo ed
alberghiero di piccolo/medio taglio connesse al tessuto residenziale esistente (in
particolare bed & breakfast ed “albergo diffuso”), evitando la previsione di zone
alberghiere dedicate, al fine di favorire l’inserimento di tali attività nei centri
esistenti. Per quanto riguarda tale tematica il PAT ribadisce la destinazione
ricettiva delle attività esistenti (in sintonia con l’ultima variante al P.R.G.)
consentendone un rafforzamento attraverso l’adeguamento dimensionale e la
dotazione di nuovi servizi per l’utenza. Si ritiene inoltre di non prevedere nuove
specifiche zone a destinazione alberghiera ritenendo che tali localizzazioni, in ogni
caso di dimensione contenuta, possano avvenire in fregio e sintonia con il tessuto
urbano esistente.

Sistema dei servizi
Il PAT individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio a
specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche
(commisurate alla dimensione territoriale in oggetto) o servizi a specificazione culturale,
sportiva, ricreativa e della mobilità. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”.
I Poli Funzionali verranno valutati in coerenza con i propri bacini di utenza, coordinando
le previsioni con quelle del contermine PATI “Medio Cordevole”, caratterizzato proprio
dalla presenza di un centro (Cencenighe) fornitore di servizi a scala sovracomunale ed
eventualmente con eventualmente con altri territori contermini interessati e la Provincia,
anche perché si possa creare in ogni centro la sicura e continua disponibilità di una
fondamentale gamma di servizi e di punti di riferimento per favorire la permanenza
abitativa.
Tale tematica del rafforzamento del sistema dei servizi (evidenziata come elemento
strategico essenziale dal Documento Preliminare del PTCP) va attuata con attenzione alle
possibilità di mantenimento dei servizi esistenti sul territorio, evitando per quanto
possibile la concentrazione non necessaria sul polo principale, nel rispetto comunque
dell’efficienza e qualità del servizio reale offerto all’utenza.
Sistema della mobilità
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Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT prende atto delle limitate tematiche
di carattere sovracomunale, ristrette sostanzialmente al tracciato della SP 346, in un
tratto peraltro che presenta gravi carenze sia in termini dimensionali che in rapporto alla
necessaria messa in sicurezza idrogeologica.
Il PAT prevede pertanto l’adeguamento di tale viabilità, in accordo con i soggetti gestori
della stessa, evidenziando in particolare le problematiche connesse al sistema dei
parcheggi di scambio e di interconnessione, con particolare riferimento alle necessità dei
flussi turistici.
Per quanto concerne invece il sistema infrastrutturale comunale il PAT prevede:
l’adeguamento delle viabilità minori, in particolare per quanto concerne gli innesti

-

con la rete di gerarchia superiore e per le aree a parcheggio;
l’adeguamento-sistemazione-manutenzione della rete secondaria di accesso ai

-

centri minori e le necessarie strutture di supporto (parcheggi secondari, zone di
scambio, ed inversione, ecc.);
per le infrastrutture a carattere energetico il PAT prevede e favorisce gli interventi

-

pubblici

finalizzati

alla

sostituzione

delle

energie

tradizionali

con

energie

alternative attraverso lo sviluppo dell’eolico, del solare termico e fotovoltaico,
della geotermia, dell’idroelettrico nel rispetto e tutela del mantenimento dei flussi
minimi vitali sull’intero territorio;
la realizzazione dell’eliporto di Canale in conformità alle previsioni del Piano

-

d’Area.

Definizione degli scenari
La definizione dello scenario di piano è stata conseguenza di un percorso di studio e
verifica dei diversi sistemi territoriali presenti nel PAT a partire dagli obiettivi e dalle
azioni previste dal Documento Preliminare.
Per una miglior strutturazione del processo le tematiche del PAT sono state suddivise in 5
diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, definiti come:
-

sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”;

-

sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”;

-

sistema pianificatorio “produttivo”;

-

sistema pianificatorio della “mobilità”;

-

sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”.

Gli obiettivi strategici del PAT, ma anche gli obiettivi di minore importanza o le singole
azioni di progetto presenti nel Documento Preliminare sono stati raggruppati all’interno
dei vari sistemi pianificatori (suddividendoli in obiettivi generali e specifici) secondo
quanto riportato alla successiva tabella.
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Tale impostazione ha rappresentato un valido ausilio in fase di redazione del PAT,
funzionando come una sorta di check-list di riferimento nella definizione delle alternative
e delle scelte di progetto nel corso dell’intero processo di redazione del piano e di
concertazione.
La tabella in oggetto ha poi svolto la sua funzione essenziale di check-list al termine della
pianificazione quando, secondo quanto riportato nella Relazione Sintetica, ha permesso di
individuare gli specifici articoli normativi o le diverse cartografie di piano che hanno
consentito il perseguimento dei singoli obiettivi.
L’impostazione per sistemi è stata successivamente utilizzata nella prefigurazione degli
scenari secondo il processo evidenziato nel successivo schema “Definizione degli
Scenari”.
Per ciascun sistema è stata infatti individuata la “variabile strategica”, quella variabile
cioè il cui comportamento all’interno di ciascun settore avrebbe determinato una
massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano. Ciò naturalmente nel
rispetto della impostazione complessiva del Documento Preliminare, nonché della
normativa in vigore; non pertanto variabili, o modalità delle stesse, di carattere “teorico”
al fine di ipotizzare scenari ipotetici, quanto piuttosto variabili e modalità concretamente
ipotizzabili all’interno del sistema dei vincoli esistente (Documento Preliminare, LR
11/2004, V.A.S., ecc.).
Le variabili strategiche individuate e le loro diverse possibili modalità, definite “azioni
strategiche”, sono descritte di seguito:
-

Sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”. La variabile strategica è
stata individuata nell'intensità della tutela, ossia nella qualità e quantità di proposte
di protezione e promozione degli elementi di pregio naturalistico-ambientale
presenti nel territorio comunale.
Le modalità ipotizzate sono le seguenti:
-

il mantenimento della situazione esistente, una realtà di rispetto puro e
semplice dei vincoli vigenti e di adeguamento alle prescrizioni dei piani
sovraordinati;

-

l’adeguamento alle disposizioni di legge, prevedendo quindi oltre al rispetto dei
vincoli sovraordinati la messa in atto di azioni per raggiungere gli obiettivi di
qualità enunciati dalla vigente normativa in materia;

-

la valorizzazione delle aree ad alta naturalità, quali quelle comprese nei SIC e
nelle ZPS, al fine di dare maggiore importanza all'area ad elevato interesse
naturalistico-ambientale costituita dalla Val di Gares;

-

la valorizzazione delle aree ad alta naturalità e finitime, ossia di tutte quelle
aree che, oltre a quelle identificabili come Core Areas, rappresentano i principali
elementi della rete ecologica comunale;
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-

la protezione integrata della naturalità, al fine di creare una rete ecologica
integrata, in grado contemporaneamente di proteggere al meglio le aree di
pregio naturalistico-ambientale e di promuoverne nel modo più ampio possibile
tutte le sfaccettature, tenendo così conto dell'area del Piano di Area, di quella
delle Dolomiti UNESCO, dell'intera rete ecologica comunale (Core Areas, corridoi
ecologici, Buffer Zones, Stepping Stones);
Sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”. La variabile

-

strategica è stata individuata nella tipologia della nuova offerta edilizia, definita da
5 diverse azioni strategiche:
-

il mantenimento della situazione esistente, caratterizzata dalla costruzione di
un edificato nuovo e dal lento abbandono di quello storico;

-

puntare sul recupero dei centri storici, così da dare nuova vita agli abitati
esistenti, in parte ora lasciati in disparte in favore di una nuova edificazione
periferica. Tale azione dovrebbe contrastare l'attuale tendenza abitativa,
incentrando le politiche edilizie sul riuso del volume esistente, dequalificato,
anche

grazie

all'attuazione

di

politiche

premiali

e

all'incentivazione

dell’insediamento di attività commerciali e di servizio;
-

fatto salvo il recupero dei centri storici, la terza azione strategica prevede la
saturazione del consolidato esistente nelle frazioni che presentano aree
interessate da piani attuativi non ancora realizzati o spazi vuoti nell'edificato
periferico;

-

come quarta modalità si è ipotizzata quella risultante da un utilizzo combinato
della modalità precedente con l’aggiunta di incrementi sostenibili, al fine di
consentire

contemporaneamente

il

riutilizzo

dell'edificazione

storica,

la

saturazione e compattazione delle aree residenziali più recenti, ma anche, ove
necessario, la realizzazione di piccole aree di espansione a ridosso di centri;
-

l'ultima azione strategica prevede invece solamente la realizzazione di
incrementi

sostenuti,

differenziandosi

dal

mantenimento

della

situazione

esistente solo per la consistenza delle espansioni, in questo caso più contenute;
Sistema pianificatorio “produttivo”. La variabile strategica è stata individuata

-

nel tipo di mercato verso cui rivolgere l'evoluzione produttiva del territorio
comunale. Per essa sono state individuate quattro azioni strategiche:
-

il mantenimento della situazione esistente, con il mantenimento dell'esistente
campeggio in Val di Gares e la possibilità di realizzare una zona artigianale
lungo la SR n.346, in corrispondenza del confine comunale

con Vallada

Agordina;
-

una seconda in cui si prevede lo sviluppo delle attività artigianali, utilizzando
l'attuale area destinata a tale scopo, prevedendone l'eventuale ampliamento;
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-

la terza azione strategica prevede, utilizzando sempre la medesima area
produttiva, di puntare maggiormente sullo sviluppo di un artigianato di servizio
rivolto ai residenti;

-

l’ultima azione viene incentrata sullo sviluppo di un artigianato rivolto al
mercato locale e turistico, in grado di incrementare il numero di attività
economiche presenti, senza però intaccare l'elevato valore naturalistico del
territorio comunale;

-

Sistema pianificatorio della “mobilità”. La variabile strategica è rappresentata
dal tipo di mobilità che si intende promuovere a livello comunale, per la quale si
sono ipotizzate quattro diverse modalità di intervento:
-

il mantenimento della situazione esistente, con i principali tracciati viari e
costituiti dalla Strada Regionale n.346 e dalla strada comunale della Val di
Gares, con problematiche legate al rischio idrogeologico e al fondo sconnesso;

-

adeguare la rete viabilistica esistente dando prevalenza alle esigenze di transito
veicolare, eliminandone i punti di rischio e disagio;

-

la terza azione strategica prevede invece la realizzazione di una viabilità
integrata automobilistica e ciclo-pedonale, attraverso l'adeguamento della rete
viaria minore esistente e la costruzione di un insieme di percorsi ciclabili anche
in sede propria che connettano tra loro tutti gli elementi di pregio (ambientale,
storico, turistico) presenti nel territorio comunale, oltre che di parcheggi
scambiatori;

-

l'ultima modalità di sviluppo del sistema della mobilità è incentrata sulla
sostenibilità della rete viaria esistente e futura, per far sì che l'impatto della
stessa sul sistema ambientale sia il minore possibile. E ciò grazie alla
reaalizzazione di percorsi e itinerari che agevolino la mobilità slow, evitando ove
possibile

l'utilizzo

dei

mezzi

morizzati

individuali

quali

l'automobile,

e

realizzando adeguati parcheggi scambiatori;
-

Sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. Per tale sistema la variabile
strategica è stata individuata nel target dell'utenza. Le diverse modalità ipotizzate
sono state:
-

il

mantenimento

della

situazione

esistente,

costituita

da

un

turismo

escursionistico prevalentemente giornaliero, che usufruisce della fitta rete di
sentieri CAI e tematici, oltre che dal turismo religioso;
-

la seconda azione strategica prevede lo sviluppo del turismo escursionistico e
sportivo, con la promozione nella stagione estiva dei percorsi per il trekking e
l'escursionismo e che in inverno punta su sport quali lo sci da fondo e il biathlon
(Gares) e lo slittino (Colmean). La conseguente tipologia di attività ricettive è
quella rivolta a strutture di piccolo-medio taglio, disponibili anche per brevi o
brevissimi soggiorni;
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-

la terza azione prevede invece di promuovere il turismo religioso, sviluppando
tutti i punti di interesse (casa di Papa Luciani, mueso a lui dedicato, capitelli e
altarioi, ecc.) e mettendo in rete il territori comunale con gli itinerari sovralocali
(es. Via dei Papi);

-

l'ultima modalità di sviluppo prevista vede l'assemblamento delle ipotesi
precedenti, integrando tra loro i punti di interesse escursionistico, sportivo,
religioso e culturale, così da favorire uno sviluppo turistico pluristagionale. Più
in dettaglio, si tratterebbe dunque di aumentare l'offerta aumentare l’offerta di
attività ricettive minori, in strutture tipiche ed a basso impatto, interconnesse le
une alle altre (anche a livello sovralocale) anche attraverso la rete di percorsi
proposta

dal

Piano

d’Area.

Andranno

inoltre

attivati

progetti

per

il

potenziamento delle attività escursionistiche-naturalistiche che valorizzino e
promuovano i sentieri comunali.
La definizione degli scenari e del processo illustrato, nonché la descrizione grafica delle
diverse azioni strategiche è illustrata nei grafi e nelle tabelle seguenti.
Dopo una complessiva valutazione del ventaglio di scenari possibili derivanti dalla
combinazione delle diverse azioni strategiche corrispondenti alle modalità “possibili” delle
5 variabili strategiche, sono stati individuati cinque scenari finali di riferimento costituiti
dalla combinazione per ciascun sistema pianificatorio di una precisa “azione strategica”
per ciascuna variabile (scenari “A” e “B”) o da un mix di azioni strategiche fra quelle
individuate nel caso degli scenari “C”, “D” o “E”.
Per la loro diversa caratterizzazione gli scenari sono stati denominati:
-

scenario “A – Consolidato”, in quanto rispecchia la situazione del Piano
Regolatore Generale vigente e delle altre politiche in atto, essendo quindi
sostanzialmente configurabile come lo Scenario 0;

-

scenario “B – Tendenziale”, in quanto rispecchia sostanzialmente la situazione
pianificatoria attuale, aggiornandola, e puntando su uno sviluppo edificatorio di
tipo quantitativo;

-

scenario “C – Ottimizzazione”, in quanto comporta uno sviluppo basato
sull'adeguamento

e

l'ottimizzazione

della

realtà

esistente,

senza

attivare

innovazioni significative;
-

scenario “D – Sviluppo”, in quanto punta allo sviluppo economico puntando
soprattutto sul settore turistico, in particolar modo su quello religioso;

-

scenario “E – Certificazione”, in quanto punta alla creazione di un Comune
sostenibile e ambientalmente certificato, con la massima attenzione all'ambiente
ed una economia fortemente basata su di esso;
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-

scenario “F – Specialità”, in quanto, puntando contemporaneamente ad una forte
connotazione ambientale e ad uno sviluppo controllato e compatibile delle attività
e della residenza.

I sei diversi scenari sono stati misurati singolarmente, e poi in raffronto, rispetto alla
possibilità di garantire l’ottenimento dei vari obiettivi di Piano e contemporaneamente
(pur in maniera sintetica) rispetto al loro possibile impatto sociale, economico ed
ambientale.
Dall’esame di tale processo e dalla concertazione fra Amministrazioni è emerso come lo
scenario desiderabile, in quanto scenario che maggiormente consente il raggiungimento
degli obiettivi iniziali già prefigurati, è risultato essere lo scenario “F – Specialità”,
cosicché è su di esso è stata impostata la progettazione del nuovo PAT.
Contestualmente all’esame della possibilità di raggiungimento dei singoli obiettivi da
parte dello scenario viene anche fornita una prima valutazione degli impatti (ambientali,
sociali, economici) previsti nel perseguimento di ciascun singolo obiettivo, come
indicazione di sintesi da sviluppare nel processo di V.A.S..
Anche questa ultima parte del processo decisorio e di esame degli scenari alternativi
viene documentata dalle successive tabelle di analisi e confronto.
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