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1. INTRODUZIONE 

1.1 GENERALITÀ 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica si inserisce all’interno della “famiglia” 

delle valutazioni ambientali in senso lato, che si prefiggono di verificare “ex ante” gli effetti 

di un’azione proposta sulle componenti ambientali. A tal proposito risulta illuminante la 

definizione di valutazione ambientale della società internazionale per la valutazione di 

impatto (IAIA)1 la quale sinteticamente definisce la valutazione ambientale come segue 

“Impact assessment, simply defined, is the process of identifying the future consequences of 

a current or proposed action (la valutazione di impatto (ambientale) intesa semplicemente 

è il processo di verifica delle future conseguenze di un’azione attuale o proposta).” 

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo valutativo ex ante a supporto dell’iter 

decisionale nella procedura di approvazione di piani e programmi, ed ha come obiettivo 

quello di integrare tali strumenti di programmazione con considerazioni di natura 

ambientale. Il processo di valutazione serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre 

procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali 

già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere. Altri 

obiettivi della VAS riguardano la promozione della partecipazione pubblica nei processi di 

pianificazione e programmazione.  

In definitiva, l’applicazione della procedura VAS ha l’obiettivo di garantire un elevato livello 

di protezione dell’ambiente, contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione dei Piani e Programmi che possono avere un 

impatto significativo sull’ambiente.  

1.2 ASPETTI NORMATIVI 

1.2.1 La normativa europea 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione e 

programmazione è stata introdotta nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 ed è entrata in vigore il 21 luglio 

2001. 

In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o 

                                                           
1  I.A.I.A. International Association for Impact Assessment. https://www.iaia.org/  
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adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si 

applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli.  

Secondo gli obiettivi della citata direttiva, la Valutazione Ambientale Strategica rappresenta 

la procedura che dovrebbe contribuire ad adottare soluzioni più sostenibili e più efficaci a 

mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente a livello delle scelte di 

programmazione e pianificazione territoriale e di settore. 

1.2.2 Normativa Nazionale 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dalla D. Lgs. n. 152/2006 “Norme 

in materia ambientale”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 

128/2010. Ulteriori specifiche sul processo di VAS vengono date dall’art.16 della legge 

urbanistica nazionale (l.1150/1942), così come modificata dall’art.5, comma 8 del d.l. 

70/2011. 

In conformità alla Direttiva Europea, il Decreto Legislativo n.152 del 2 aprile 2006 e ss.mm.ii., 

alla Parte Seconda, stabilisce quanto segue: 

 Art. 4, comma 4, lettera a): la valutazione ambientale di piani e programmi, che possono 

avere un impatto significativo sull’ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello 

di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione di detti piani e programmi, 

assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile; 

 Art. 6, comma 1, lettera a): la VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere 

impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale; 

 Art. 6, comma 3: per i piani ed i programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al 

comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti 

che possono avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 12; 

 Art. 12, comma 1: nel caso di piani e programmi di cui all’art. 6, comma 3, l’autorità 

procedente trasmette all’autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, un 
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rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o del programma e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del 

presente decreto. 

1.2.3 La VAS nella normativa della Regione del Veneto 

La L.R. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” 

stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il 

raggiungimento di specifiche finalità, tra cui  

a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare 

le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita 

delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;  

b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 

extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati 

esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;  

c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico; 

f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali 

ed europee. 

In particolare all’art. 4 individua nello strumento della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica quello da perseguire “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed 

assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”. 

La norma specifica che la “Giunta regionale definisce, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, 

lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti 

di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni”. 

Secondo tale norma sono sottoposti alla VAS “il piano territoriale regionale di 

coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio 

comunali e intercomunali”.  

Negli obiettivi di legge “la VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di 

pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili 
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sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte 

nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di 

compensazione da inserire nel piano”. 

Successivamente la Regione del Veneto, tra le altre norme, ha provveduto a disciplinare la 

procedura in particolare attraverso la DGR 3262/2006 e successivamente con DGR 791/2009 

e DGR 1717/2013. 

1.3 OBIETTIVI E FUNZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

1.3.1 Linee guida generali sulla VAS 

Sotto il profilo metodologico la proceduta di VAS segue tutto il processo formativo del Piano 

o Programma, contribuendo alla formulazione degli obiettivi strategici secondo i principi 

della sostenibilità ambientale, affinché possa conseguire le finalità di seguito indicate: 

 Approfondire gli aspetti di forza in relazione alle scelte che possono individuare linee di 

sviluppo compatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

 individuare e stimare l’azione degli aspetti di maggior criticità del territorio; 

 rafforzare le interazioni ed il coordinamento tra 

- gli obiettivi del Piano, le relative azioni e gli obiettivi generali di sostenibilità; 

- le azioni del Piano e i relativi effetti sulle componenti ambientali esaminate; 

- le indicazioni di Piano e le norme della pianificazione territoriale e settoriale 

sovraordinata. 

1.3.2 Funzione del documento preliminare  

Nelle more di quanto sopra indicato, la presente relazione consiste nella prima fase ovvero 

nel Documento Preliminare o Rapporto Ambientale Preliminare che, basandosi su 

un’indagine del territorio di tipo generale, fornisca i primi elementi propedeutici alle scelte 

urbanistiche e indichi la base per la redazione del Rapporto Ambientale vero e proprio. 

L’analisi condotta nel presente studio considera in particolare quanto definito dalla Regione 

del Veneto in relazione al Quadro Conoscitivo e prende in considerazione il rapporto della 

programmazione in esame con quella in essere, ovvero con piani e programmi che hanno 

una valenza e implicazione diretta con le scelte da effettuare nel PAT. In particolare si sono 

considerati gli aspetti vincolistici e quelli di indirizzo derivanti dalla pianificazione di livello 

sovraordinato e/o dalle indagini che ne hanno determinato la redazione. 
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Dal quadro che emergerà dal presente documento preliminare sarà possibile definire i punti 

su cui strutturare una conoscenza più circostanziata delle caratteristiche delle componenti 

ambientali, sociali ed economiche, mediante la compilazione di uno strumento analitico più 

approfondito. Per quanto detto, il Rapporto Ambientale Preliminare si inserisce nella prima 

fase dell’iter procedurale di approvazione, secondo li schema di seguito riportato. 

 

 

Figura 1 – La procedura di VAS nel processo di redazione ed approvazione di un PAT (Fonte: 
Documento Preliminare PAT Val di Zoldo) 
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2. IL REPERIMENTO E ORGANIZZAZONE DELLE INFORMAZIONI 

2.1 LA FONTE DEI DATI 

La presente descrizione dello stato del territorio è stata elaborata per fornire un quadro 

attuale dello stato dell’ambiente al momento della redazione di tale documento. La 

metodologia impiegata è stata quella di reperire fonti certe rappresentate da Agenzie, Enti, 

competenti per i singoli aspetti ambientali. Di seguito vengono riportate le fonti utilizzate 

nella presente relazione ambientale. 

 Quadro conoscitivo della Regione del Veneto desunti dal Geoportale Regionale; 

 Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare 

 Sistema Informativo Territoriale Intercomunale della provincia di Belluno; 

 Provincia di Belluno, webgis con dati territoriali; 

 Banca dati ARPAV; 

 Banca dati ISTAT, in particolare nella sezione 8milaCensus per i dati statistici riferibili al 

singolo territorio comunale 

 Sito del comune di Val di Zoldo 

 Siti dedicati all’indagine statistica (www.tuttitalia.it; http://italia.indettaglio.it/)  

La gran parte dei dati utilizzati sono stati reperiti dai siti ufficiali degli Enti preposti alla loro 

raccolta e conservazione; tutti i dati pubblicati sono di pubblico dominio e non interessano 

aspetti sensibili o tutelati ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

La ricerca dei dati ha privilegiato in prima istanza l’utilizzo di dati provenienti da fonte 

pubblica e validati dalla stessa; in seconda istanza si è provveduto all’utilizzo di dati 

provenienti da bibliografia o fonte non pubblica, previo accertamento della attendibilità 

della fonte.  

Qualora i dati in possesso fossero riferiti ai comuni costitutivi il comune di Val di Zoldo, prima 

della loro fusione, si è provveduto a riportare i dati separatamente per ciascun Ente. 

Tutti i dati riportati nella presente relazione hanno evidenziata la fonte degli stessi al fine di 

favorire eventuali controlli ed accertamenti. I dati estrapolati dall’intero quadro conoscitivo 

sopra esplicitato individueranno i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità, 

definita laddove possibile dai limiti di legge.  
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2.2 LA SCELTA DEGLI INDICATORI 

Il presente Documento Preliminare, redatto secondo i principi di sostenibilità sopra indicati, 

traccerà le linee di sviluppo sostenibile (evidenziando soprattutto le criticità in essere) e 

fornirà le indicazioni per la realizzazione delle scelte più opportune sotto il profilo dello 

sviluppo del territorio e della tutela dell’ambiente fisico ed antropico. 

Per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati risulta importante individuare le 

caratteristiche degli indicatori che saranno scelti, che dovranno essere in grado di rendere 

del tutto comprensibile lo stato dell’ambiente indagato (inteso in senso lato) e di 

conseguenza fornire un chiaro indirizzo di tendenza o di criticità finalizzato alla 

individuazione della relazione fra la strategia d’intervento e gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile.  

L’indicatore è definito come “un parametro o un valore derivato da parametri, che 

indica/fornisce informazioni sullo stato di un fenomeno/ambito/area con un significato che 

va oltre ciò che è direttamente associato al valore del parametro” (OECD – 1993) 

In pratica, la scelta degli indicatori è importante, in quanto questi dovranno essere capaci di 

descrivere l’ambiente ed individuare, misurare e contribuire a valutare nelle successive fasi 

di verifica e programmazione gli effetti singoli o cumulativi generati dell’azione strategica2.  

In tutti i casi, e in particolare per verificare la congruità degli interventi, gli indicatori devono 

essere:  

 rappresentativi; validi dal punto di vista scientifico; semplici e di agevole interpretazione  

 capaci di indicare la tendenza nel tempo;  

 ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;  

 sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono 

contribuire a indicare;  

 basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;  

 basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa;  

 aggiornabili periodicamente.  

Si è provveduto a scegliere indicatori con riferimento in particolare alle seguenti 

caratteristiche. 

A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi 

                                                           
2  Pileri P., 2002 Interpretare l'ambiente. Gli indicatori di sostenibilità per il governo del territorio. Alinea Editrice 
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confrontabili con una soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di 

sostenibilità.  

B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di 

delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile 

effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia 

fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua potabile, a 

capacità di depurazione dei reflui, ecc).  

C. Indicatori cartografici (Map Overlay): si definiscono attraverso la tecnica della Map-

Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. 

Per quanto riguarda l’esplicitazione dei fattori di applicazione degli indicatori, si possono di 

seguito elencare alcuni dei più importanti, in relazione agli obiettivi del presente 

documento. 

 Descrizione dello stato dell’ambiente e individuazione delle caratteristiche di qualità, al 

fine di poter operare confronti sia di natura spaziale (variazione della qualità del dato 

nel territorio), che temporale (variazioni del dato nel corso del tempo o linea trend di 

variazione del dato da serie storiche); 

 Controllo dei valori standard, ovvero del rispetto dei valori stabiliti dalla normativa; 

 Definizione spaziale e temporale delle situazioni più critiche e programmazione nel 

tempo degli interventi prioritari, con la conseguente allocazione di risorse; 

 Realizzazione di un bilancio ambientale, sulle scelte operate nel passato e sulle 

conseguenze delle scelte per il futuro; 

 Supporto alla pianificazione derivata ed alla realizzazione dei singoli progetti assentiti 

dal Piano; 

 Informazione e coinvolgimento del portatori di interesse e del pubblico sulle scelte 

riguardanti il territorio con facilitazione all’apprendimento delle conseguenze delle 

decisioni politiche. 

2.3 ANALISI DEL QUADRO AMBIENTALE 

Gli atti di indirizzo della L.R. 11/2004 forniscono una definizione degli indicatori ambientali 

da analizzare; questi, dopo essere stati raggruppati per settore omogenei connettono la 

struttura di analisi del Rapporto Ambientale con il quadro conoscitivo del PAT. Per ciascuna 

delle componenti ambientali analizzate saranno sviluppate apposite tabelle di analisi 
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conoscitiva. 

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

modello DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stati – Impatti - Risposte) messa a punto 

dall’OCSE nel 1994, che è strutturata secondo uno schema a moduli che tra loro sono 

collegati da nessi causali. 

In altre parole il metodo consente di determinare una consequenzialità tra una pressione 

ambientale, gli effetti che essa produce sull’ambiente e la risposta necessaria a mitigare e/o 

prevenire gli impatti negativi. I sottosistemi DPSIR definiscono quindi:  

 Determinanti (o forze determinanti): attività e comportamenti umani derivanti da 

bisogni individuali o collettivi, di natura sociale, economica, dagli stili di vita o dai 

processi produttivi e di consumo, che originano pressioni sull’ambiente; 

 Pressioni: pressioni esercitate sull’ambiente in funzione delle determinanti, ovvero 

dall’insieme dei comportamenti umani;  

 Stato:  qualità  e caratteri dell’ambiente  e  delle  risorse  ambientali  che  possono  essere  

messi in discussione dalle pressioni;  

 Impatti: indicano i cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente, che si 

manifestano secondo lo schema di seguito riportato: 

 

Figura 2 – Schema di impatto ambientale (da Malcevschi et al. 1996)3 

                                                           
3  Malcevschi S., Bisogni L. G., Gariboldi A., 1996 “Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale” Il verde 

Editoriale. 
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 Risposte: azioni di governo attuate per rispondere agli impatti, indirizzate nei confronti 

di una qualsiasi componente DPSIR. 

Ciascuna tematica ambientale è razionalizzata con il supporto del modello DPSIR, inserendo 

all’interno di  una  catena  di  relazioni  causali  gli  elementi  fondamentali  che  la  

caratterizzano,  ovvero  i  fattori determinanti, le pressioni, lo stato, gli impatti, le risposte. 

Sinteticamente si riportano, a titolo esemplificativo, alcune catene DPSIR generali. 

 

 

Figura 3 – Esemplificazione del sistema DPSIR applicato al settore omogeneo di indagine 
“qualità dell’aria” 

 

Nel caso in esempio alla determinante costituita da diverse attività e fabbisogni collettivi, 

segue una pressione complessa che comporta l’alterazione dello stato della qualità 

ambientale dell’atmosfera con effetti decisivi sull’ambiente naturale ed antropico. 

Nel caso analizzato, le risposte agiscono sia a livello di determinante, mediante l’imposizione 

di limiti alle emissioni, ovvero direttamente sulle emissioni, mediante diversi standard di 
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qualità degli inquinanti stessi.  

Si riporta di seguito un altro esempio riferibile ad un altro settore omogeneo in cui sarà 

strutturata l’indagine. 

 

 

Figura 4 – Esemplificazione del sistema DPSIR applicato al settore omogeneo di indagine 
“natura e biodiversità” 

 

2.4 LA CONSULTAZIONE 

La consultazione del pubblico e dei portatori di interesse è un passaggio fondamentale 

all’interno delle procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA), ed è concepita soprattutto 

come una fase interna al processo decisionale, che accompagna l’iter approvativo del Piano 

o Programma, non quindi come solo una fase di pubblicità e possibilità di osservazione. Da 

questo punto di vista la fase di consultazione acquisisce una maggiore importanza per le 

scelte strategiche del Piano, considerando il pubblico come parte attiva nelle scelte 
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decisionali di politica del territorio. 

A norma delle Dir. 2001/42/CE e dell’Art. 5 della L.R. n. 11/2004, il procedimento è basato 

sul metodo del confronto e della concertazione, che si fonda su alcuni principi base: 

 avvio del processo: non più la redazione di un documento statico ma l’avvio di un 

processo decisionale in cui cambiano informazioni, attori e percezioni; 

 la ricerca del consenso: non più l’imposizione di scelte bensì l’auto-responsabilizzazione 

delle stesse attraverso la ricerca del consenso; 

 la possibilità di soluzioni alternative: accettare la possibilità di soluzioni alternative in 

grado di conciliare obiettivi (interessi) conflittuali; 

 la trasformazione di problemi in opportunità, accettando il principio che “nessuno 

dovrebbe trovarsi peggio di prima”; 

 equità e solidarietà: e necessario individuare chi sopporta i costi e chi i benefici, 

rendendo i beneficiari responsabili dei loro “costi” e incentivando il ricorso alla 

solidarietà. 

I documenti prodotti sono resi disponibili, ponendoli in consultazione, per recepire gli 

apporti dei soggetti interessati: Autorità, Enti, portatori di interesse (associazioni e gruppi), 

singoli cittadini. 

In particolare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/04, la concertazione e la partecipazione 

diventano parte attiva per conformare l’attività di formazione del piano: in effetti la 

proposta di piano ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle 

autorità e del pubblico, i quali devono disporre di una effettiva possibilità di esprimere in 

tempi congrui il proprio parere su tali documenti prima dell’adozione del piano. Inoltre, 

sempre per vincolo normativo, si stabilisce che la predisposizione del Rapporto Ambientale 

da sottoporre a valutazione amministrativa, debba anche contenere la documentazione 

dell’avvenuta consultazione. 

In sintesi, in questa sede si espliciteranno le fasi cui dovranno attenersi le consultazioni da 

svolgersi prima dell’adozione del Piano in esame. 

1. Individuazione degli Enti e dei soggetti da coinvolgere, ai sensi dell’art. 5 L.R. 11/04 e 

DGR 3262/2006, come integrata dalla DGR 791/2009. Tale fase consiste nella 

predisposizione dell’elenco dei soggetti interessati e delle Autorità con competenze 

amministrative nelle varie tematiche trattate dal Piano; sono altresì interessate anche 
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le associazioni di categoria e portatori di interesse privati. 

2. Ascolto degli Enti e dei soggetti. La fase di ascolto si articola mediante la predisposizione 

di incontri, assemblee e mediante la verifica delle osservazioni e dei contributi pervenuti 

da parte degli Enti istituzionali. 

3. Verifica e confronto delle coerenze. La fase di ascolto si conclude con la verifica delle 

osservazioni pervenute da parte degli Enti e degli esiti della partecipazione del pubblico 

e dei portatori di interesse e il confronto delle stesse con gli obiettivi strategici e le azioni 

previste nel Documento Preliminare. 

4. Rapporto finale sugli esiti della consultazione. Tale documento riporta le fasi sviluppate, 

i contributi pervenuti e le osservazioni formulate, ritenute accettabili, e integra e/o 

modifica il Documento Preliminare. 
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3. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO AMBIENTALE 
La descrizione dello stato ambientale si suddividerà nelle sezioni di seguito indicate: 

 Parametri fisici del territorio. Costituiscono l’inquadramento fisico e non modificabile 

(almeno nella scala del Piano in esame) del territorio, comprendendo i dati climatici 

(soprattutto temperature e piovosità-nevosità), gli aspetti geologici, geomorfologici e 

quelli idrologici. Questi aspetti vengono intesi come limiti imposti alla pianificazione da 

parte del territorio e pertanto devono essere preventivamente considerati per 

l’adeguamento delle scelte urbanistiche e di sviluppo futuro. 

 Analisi dello stato dell’ambiente fisico. Rappresenta l’analisi dei fattori costitutivi della 

matrice ambientale, ovvero dei parametri descrittivi dell’ambiente che possono essere 

alterati dalle attività antropiche: per tale motivo costituiscono i principali fattori di 

indagine per indirizzare le scelte di gestione territoriale. Sono compresi in questa 

categoria gli aspetti relativi alle principali componenti ambientali (come la qualità 

dell’atmosfera, delle acque e dei suoli). In definitiva nella presente sezione sono 

riportate (e misurate) le pressioni che agiscono sulle principali componenti ambientali 

del territorio al fine di definire le criticità in essere. 

 Qualità dell’ambiente antropico. In questa categoria sono inclusi i parametri  inerenti le 

attività economiche e gli aspetti sociali del territorio indagato e pertanto è importante 

per definire i seguenti due aspetti: 

- Individuazione delle aree a maggiore criticità che potrebbero influire in forma 

negativa sui parametri dello stato fisico individuai al punto precedente; 

- Individuazione dei settori in cui è possibile indirizzare lo sviluppo del territorio, 

prevedendo le istanze e le naturali vocazioni provenienti dallo stesso. 

3.1 IL CONTESTO GEOGRAFICO 

Il Comune di Val di Zoldo è di recente istituzione e nasce dalla fusione dei comuni originari 

di Forno di Zoldo e Zoldo Alto, avvenuta a seguito del referendum popolare tenutosi in data 

17.01.2016 che aveva visto un forte consenso popolare, con un responso favorevole alla 

fusione de 90% a Forno di Zoldo e del 71,95% a Zoldo Alto. A seguito dell’esito del 

referendum, il nuovo comune venne istituito con L.R.  n.  5  del  18  febbraio  2016,  

pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 22.02.2016. 

Il contesto geografico di indagine pertanto, risulta dalla fusione dei territori dei due comuni 
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originari, entrambi collocati lungo l’asta ed il bacino del torrente Maè e pertanto 

rispondenti ad una unità fortemente omogenea sotto il profilo geografico ed anche sotto il 

profilo linguistico e culturale. 

 

 

 Figura 5 – Il comune di val di Zoldo nella Regione del Veneto (immagine da visualizzatore 
geoportale della Regione del Veneto - modificata) 

 

Di seguito si riporta il territorio comunale all’interno della provincia di Belluno, con 

indicazione dei comuni limitrofi e individuazione dei limiti dei due comuni originari 

costitutivi. 
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Figura 6 – Il comune di val di Zoldo ed i comuni limitrofi 

 
IL TERRITORIO IN BREVE 

Regione Veneto 

Provincia Belluno 

Superficie (kmq) 141,65 kmq 

Popolazione (01.01.2018) 3177 abitanti 

Densità (abitanti/kmq) 22,43 ab/kmq 

Frazioni nel comune Arsiera, Astragal, Bragarezza, Brusadaz, Calchera, 
Campo, Casal, Cella, Cercenà, Chiesa, Coi, Col, 
Colcerver, Cordelle, Cornigian, Costa, Dont, Dozza, 
Foppa, Fornesighe, Forno, Fusine (sede comunale), 
Gavaz, Iral, Mareson, Molin, Pecol, Pianaz, Pieve, 
Pra, Pradel, Pralongo, Rutorbol, Sommariva, 
Soramaè, Sotto le Rive, Sottorogno, Villa 

Data di istituzione 23/02/2016 

Tabella 1 – Caratteristiche del territorio indagato 
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3.2 PARAMETRI FISICI DEL TERRITORIO 

3.1.1 Parametri climatici 

Da un punto di vista climatico, il territorio in esame, posto in una zona intermedia della 

catena dolomitica veneta, si colloca nella regione fitoclimatica mesalpica. Di seguito si 

riporta la collocazione del progetto in esame rispetto all’ubicazione delle stazioni meteo 

per il rilevamento dei parametri climatici4. 

 

 
Figura 7 – Stazioni meteo ARPAV in provincia di Belluno e nel comune di Val di Zoldo 

                                                           
4 Le informazioni e le mappe riportate nella presente sezione sono tratte da 
http://www.arpa.veneto.it/arpav  
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Dall’immagine sopra riportata si desume che il territorio in esame (in colore rosso) occupa 

una porzione del territorio centrale della provincia di Belluno e della montagna dolomitica; 

all’interno del territorio comunale sono collocate due stazioni meteo, la n. 55 “Pian dei 

Crep” e la n. 56 “Campo”: entrambe le stazioni saranno considerate nella presente verifica.  

 

Stazione 55 Pian del Crep (Val di Zoldo) 

Quota 1741 m s.l.m. 

Coordinata X 1737890 Gauss-Boaga fuso 
Ovest (EPSG:3003) Coordinata Y 5140871 

Comune VAL DI ZOLDO (BL) 

 

Stazione 56 Forno di Zoldo - Campo 

Quota 872 m s.l.m. 

Coordinata X 1745068 
Gauss-Boaga fuso 
Ovest (EPSG:3003) Coordinata Y 5137519 

Comune VAL DI ZOLDO (BL) 

Figura 8 – Stazioni meteo ARPAV caratteristiche e collocazione 

 

Pluviometria. 

I dati di precipitazione annuale sono la somma, espressa in millimetri, delle rilevazioni della 

pioggia caduta, o dell’equivalente in acqua della neve caduta, effettuate dai pluviometri nel 

corso dell’anno. 

Di seguito si riporta la distribuzione cartografica delle precipitazioni medie annue, nel 

territorio della Regione del Veneto, con evidenziato il territorio del comune di Val di Zoldo. 
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Figura 9 – Precipitazioni medie mensili nel 2017 

 
Il clima dell’ambito indagato ricade in una fascia intermedia tra l’ambito prealpino, con 

regime di natura tendenzialmente oceanico, e quello continentale delle Dolomiti più 

interne. La distribuzione delle precipitazioni risente in modo spiccato dell’effetto barriera 

indotto dall’orografia presente sulle masse d’aria umida di origine mediterranea: per tale 

motivo si riscontrano i massimi pluviometrici intorno ai 1500 mm annui nella porzione di 

sud est, e di soli 1000 mm annui in quella di nord ovest (posta nel settore più interno delle 

Dolomiti). 
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I grafici desunti dai dati ARPAV non tracciano un profilo nettamente distinto per il territorio 

indagato, che presenta due massimi in primavera (relativo – staz. Campo) e in autunno 

(assoluto), con un buon contributo di pioggia anche nei mesi estivi (come avviene nel 

regime continentale). Nell’immagine seguente, che normalizza i valori di piovosità di un 

congruo periodo di rilevamento, risulta evidente la posizione climatica intermedia del 

territorio comunale, posto tra la fascia prealpina e quella più interna. 

 

 

Figura 10 –  Mappa delle precipitazioni annue medie (periodo 1985 – 2009) 
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Figura 11 –  Precipitazioni annue medie mensili nella stazione di Campo (serie 1)e di Pian 
dei Crep (serie 2) nel periodo registrato tra gli anni 1994-2018 

 

 

Figura 12 –  Media mensile dei giorni piovosi nella stazione di Campo (serie 1)e di Pian dei 
Crep (serie 2) nel periodo registrato tra gli anni 1994-2018 
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Considerando l’andamento mensile della media mensile dei giorni piovosi si deduce che il 

maggior numero di giorni piovosi si ha in estate, ma la maggior intensità di pioggia è in 

autunno ed in particolare nel mese di novembre. 

Precipitazioni nevose 

Secondo l’applicazione del metodo SMILLA (Scrinzi G, Zonta M. 1997. SMILLA. “Un modello 

previsionale della stagione nevosa nel nord-est alpino. Neve e Valanghe n. 32. :36-45”) è 

stata calcolata la probabilità di persistenza del manto nevoso in alcune stazioni sciistiche 

dell’area bellunese. I risultati sono schematizzati nella seguente tabella: 

 

STAZIONE QUOTA 
D1 

giorno 

D5 

giorno 

Periodo 
max 

innev. 

D3 

giorno 
Indice 

innev. % 

Indice 
innev. 
giorni 

FALORIA 2.100  285 523 239 402 45 163 

CRISTALLO 2.000  285 520 235 401 43 157 

MIETRES 1.500  289 513 224 399 35 129 

PIETOFANA 1.900  286 520 234 401 42 153 

RAVALLES 2.400  283 526 243 401 48 175 

SOCREPES 1.450  289 513 224 399 35 127 

AVERAU 2.100  285 523 239 402 45 163 

COL GALLINA 2.200  284 524 240 402 46 167 

PALAFAVERA 1.650  288 517 229 400 38 140 

NEVEGAL 1.350  290 513 222 399 33 121 

SIT BOE' 1.800  287 519 232 400 41 148 

PORDOI 2.100  285 522 237 401 44 162 

PADON 2.200  284 523 239 402 46 166 

Tabella 2 – Persistenza del manto nevoso in alcune stazioni sciistiche della provincia di 
Belluno 

 

Come si può notare nell’ultima colonna le stazioni che prevedono più giorni di innevamento 

naturale sono anche quelle che hanno un’altitudine più elevata e un’esposizione 

maggiormente orientata a Nord.  

La stazione di Palafavera, in comune di Val di Zoldo con un’altitudine comunque medio-

bassa, presenta un indice di innevamento pari a 140 giorni, previsione questa abbastanza 

soddisfacente e che implica un ridotto dispendio di neve artificiale.  
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Considerazioni generali sull’andamento della consistenza e della persistenza del manto 

nevoso per il futuro non sono di facile elaborazione, soprattutto in relazione alle variabili 

introdotte dal fenomeno del cambiamento climatico in corso. In particolare, l’intero settore 

alpino, e quindi anche per il territorio della provincia di Belluno, è inclusa nella regione 

climatica euromediterranea che è considerata un “hot spot”, in quanto la temperatura è 

aumentata maggiormente rispetto alla media globale (+0,95 °C dal 1900, secondo la EEA) e 

si prevede che anche in futuro la temperatura crescerà maggiormente in Europa. 

Sulle Alpi l’incremento di temperatura medio registrato nel XX secolo, pari a circa 1,1 °C, è 

risultato molto superiore rispetto a quello medio globale (Bohm & al., 2001). 

Per quanto riguarda l’andamento nevoso, il decremento dei contributi nevosi negli ultimi 

decenni è un evento che, con poche eccezioni, ha colpito l’intero settore meridionale delle 

Alpi, senza particolari distinzioni geografiche o altimetriche. Il dossier WWF “Alpi e turismo: 

trovare il punto di equilibrio” evidenzia che la diminuzione media delle precipitazioni 

nevose, verificata su 35 stazioni di rilevamento, è nell’ordine del 18,7 % e può considerarsi 

indicativa per larga parte dei settori alpini meridionali posti tra i 1000 e i 2500 metri di 

quota, fascia entro cui si trova la maggior parte delle stazioni sciistiche invernali ed anche 

quella di Palafavera. 

In particolare, all’interno di questo rapporto, si nota che i dati provenienti dal settore più 

orientale delle Alpi meridionali dal 1971 al 2003 mostrano che la frequenza e l’intensità 

delle nevicate ha subito un vistoso e brusco calo, tanto che i valori medi complessivi 

risultano, con una media di – 35%, di gran lunga i più penalizzanti dell’intero arco alpino 

meridionale. Variazioni superiori al 50%, come nel caso di Cortina e di Forni di Sopra, non 

sono riscontrabili in nessun altro dei settori analizzati.  

Termometria.  

Di seguito si riporta la distribuzione cartografica delle temperature medie annue, con 

evidenziata l’area del comune di Val di Zoldo. 
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Figura 13 –  Mappa delle temperature medie annue (periodo 1985 – 2009) 

 
Il regime termico conferma la collocazione climatica medio-dolomitica, con transizione tra 

la fascia termica 9-11°C tipica dell’area prealpina e quella 7-5°C caratteristicha delle 

dolomiti più interne. 

La verifica dell’andamento delle temperature medie mensili nelle due stazioni considerate 

indica che in entrambi i casi forti escursioni annue, con valori più elevati per la stazione di 

Campo (19,6°C), che per quella di Pian del Crep (16,2°C). 
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Figura 14 – Temperature medie mensili nella stazione di Campo (serie 1)e di Pian dei Crep (serie 
2) nel periodo registrato tra gli anni 1994-2018 

 

Anemometria 

Altro fattore importante per la caratterizzazione climatica è il vento. Il vento è il parametro 

per il quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli 

inquinanti atmosferici.  

Analizzando i dati forniti dall'ARPAV per gli anni 1994-2018 si può osservare come i 

parametri principali riferiti al vento, misurati a 5 metri siano: 

 Per la stazione di Campo: direzione OSO in tutti i mesi dell’anno, con velocità media 

variabile da 0,6 a 0,9 m/s. 

 Per la stazione di Pian dei Crep: direzione OSO in tutti i mesi dell’anno, con velocità 

media variabile da 0,6 a 0,9 m/s. 

Considerazioni generali sul clima locale 

Nell’insieme il territorio indagato ricade nella fascia temperata sub-continentale e si 

caratterizza come transizione tra la fascia a clima maggiormente oceanico (area prealpina) 

e quella con clima più continentale (area dolomitica interna) con marcate differenze 
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termiche tra l’estate e l’inverno e un andamento pluviometrico con picchi equinoziali, ma 

non eccessivamente marcati.  

3.1.2 Cenni geologici, geomorfologici5 

La successione mesozoica che costituisce il substrato pre-quaternario affiorante nell’area 

appartiene alla serie stratigrafica pressoché completa caratteristica delle Dolomiti orientali, 

che si estende dallo Scitico al Lias, e che fa parte della successione, nota in letteratura, delle 

Alpi Meridionali. In particolare le rocce affioranti, oggetto di diversi studi di carattere 

stratigrafico e sedimentologico, sono caratterizzate principalmente da due complessi: il 

primo prevalentemente terrigeno, il secondo prevalentemente carbonatico. 

Al primo gruppo appartengono sia le unità arenaceo-marnose e calcareo-marnose anisiche 

e carniche (Formazione di Werfen, Dolomia del Serla Inferiore, la parte superiore della 

Formazione di Livinallongo, la Formazione di Travenanzes e la Formazione di Durrenstein), 

sia le unità francamente terrigene ladinico-carniche rappresentate da alternanze di 

arenarie e conglomerati vulcanoclastici, cineriti vulcaniche verdastre, tufiti, sequenze 

torbiditiche costituite da marne ed argille alternate ad arenarie ecc.(Formazione di 

Livinallongo, Arenarie di Zoppè, Formazione del Fernazza, Formazione di Wengen e 

Formazione di S.Cassiano). 

Le rocce carbonatiche, percentualmente meno presenti nella vallata zoldana ad eccezione 

dei rilievi alle testate delle valli laterali, sono costituite prevalentemente da calcari, dolomie 

e calcari dolomitici. Esse appartengono ad unità stratigrafiche distribuite dall’Anisico al Lias 

(Formazione del Serla superiore, Dolomia dello Sciliar, Dolomia Cassiana, Dolomia 

Principale e Calcari Grigi). Per i caratteri di facies originari molte di queste unità sono 

caratterizzate da limitate estensioni areali e risultano inglobate nei sedimenti terrigeni. 

La forte eterogeneità nella successione stratigrafica comporta accentuate variazioni laterali 

delle caratteristiche litologiche e geomeccaniche, con forti contrasti di erodibilità. Questi, 

unitamente alla complessità dell’assetto strutturale precedentemente descritto, hanno 

influenzato in maniera determinante l’evoluzione morfologica del paesaggio. 

Per quanto riguarda le coperture del Quiaternario, che sono alla base dell’attuale 

morfologia della valle, si possono brevemente distinguere le seguenti tipologie di deposito. 

                                                           
5 Descrizione generale da PAT “Forno di Zoldo” – dott. geol. Luca Salti 



 

 Comune di Val di Zoldo (BL) 
Piano di Assetto del Territorio 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

RTP   Malaspina | Lazzaretti| De March | Fagarazzi | Andreella 

Pagina | 31 
 

Depositi morenici 

Tali depositi detritici sono testimoni dell’ultima fase glaciale all’interno della valle principale 

e nelle valli tributarie di questa. Tra tutte le unità quaternarie riconosciute, solamente alle 

seguenti è possibile attribuire una caratterizzazione prettamente d’origine glaciale: 

Depositi palustri e lacustri attuali 

A questa categoria appartengono i depositi presenti nell’intorno di aree palustri ed interne 

a bacini lacustri attuali, caratterizzate da materiali fini quali limo ed argilla. Fanno parte di 

questa categoria le zone dove è possibile un frequente ristagno idrico superficiale marcato 

a seguito di forti ed intense precipitazioni (in prossimità della località di Acqua Benedetta 

in Val Pramper, in località Crepe dei Rondoi nell’alta Val Malisia, l’area immediatamente a 

sud di Col Baion, alcune zone interne al pianoro di Pra Toront ed alcune aree sul pianoro in 

prossimità di Casera di mezzodì), oltre ai bacini lacustri maggiori attuali, quali il Lago El Vach, 

a quota 1360 m s.l.m. nell’alta Val Malisia e il bacino artificiale dato dalla diga di Pontesei. 

Depositi alluvionali, fluvioglaciali, fluviolacustri, di conoide alluvionale e copertura detritica 

eluviale/colluviale 

A questa categoria appartengono tutti i depositi detritici originatisi durante le fasi di 

riempimento dei vari bacini lacustri venutisi a creare (Lago di Villa e Lago di Forno di Zoldo, 

v. relazione Carta Geomorfologica) ad opera di vari scaricatori fluvioglaciali (conoidi 

alluvionali e delta-conoidi) e la loro successiva erosione ad opera del Torrente Maè, con 

creazione di svariati ordini di terrazzamento. Appartengono inoltre a questo gruppo tutte 

le alluvioni attuali e recenti del Maè e dei sui tributari. 

Depositi detritici di falda e di conoide detritica 

Il detrito di falda è composto da accumuli di materiale plurigranulometrico a litologia 

prevalentemente dolomitica e calcarea presenti ai piedi delle scarpate rocciose sottoposte 

ai processi di alterazione prodotti ad opera degli agenti atmosferici. Sono costituiti da 

materiali generalmente grossolani provenienti dal crollo delle pareti e spesso formano delle 

conoidi o serie di conoidi detritiche allo sbocco dei principali canaloni. 

I principali accumuli presenti nella zona si localizzano alla base delle pareti verticali del 

complesso formato dal Momnte Pramper, Monte Moschesin, Monte Tamer, San 

Sebastiano e Gardesana. 
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Accumuli gravitativi 

L’area in esame è interessata dallo sviluppo di diverse tipologie di fenomeni gravitativi che 

coinvolgono varie litologie e che in buona parte si sviluppano in corrispondenza delle aree 

interessate dalle attività antropiche. Compongono i vari corpi di origine gravitativa sia i 

corpi di frana, che i debrisflow. Questi sono molto ben rappresentati all’interno dell’intero 

territorio, e si presentano sia attuali e recenti sia antichi con accumulo stabilizzato 

(paleofrane). 

Nella prima categoria ricadono gli accumuli di materiale che costituiscono i corpi delle frane 

per colata o scorrimento e vengono classificati come materiali sciolti a prevalente matrice 

argillosa inglobante inclusi lapidei. Questa tipologia è presente soprattutto dove il bacino 

di alimentazione del fenomeno franoso è composto da rocce terrigene ad alto contenuto 

marnoso e pelitico o dove le coperture quaternarie sono composte perlopiù da abbondante 

matrice fine. Tra i fenomeni franosi più importanti iscrivibili a questa categoria si 

annoverano: 

 La Frana di Pontesei-Fagarè sviluppatasi nel 1959; si è stimato che la massa franata era 

di 3 milioni di metri cubi, la nicchia di distacco aveva un fronte di 400 m, lo spostamento 

verticale è stato di 150 m mentre quello orizzontale di 250 m; il materiale del corpo di 

frana è composto da materiale grossolano ad elementi calcarei ed arenacei eterometrici, 

ghiaie e ciottoli poligenici inglobati in una matrice argilloso-limosa e limosa-sabbiosa di 

colore biancastro ed a tratti bruno 

 La Frana del Ru delle Roe affluente del Torrente Moiazza, sviluppatasi alla base delle 

pareti settentrionali delle Cime di San Sebastiano; è una frana di scivolamento che 

mobilizzò circa 1,5 milioni di metri cubi di terreni marnosi, argillosi ed arenacei. A tal 

proposito si segnala che le acque potrebbero trascinare una parte del detrito 

aumentando la pericolosità dell’asta del torrente, specialmente nei pressi dell’abitato di 

Dont. 

 Frane minori di questa tipologia sono presenti all’interno della località di Pradamont a 

sud del Col Baion, quelle all’interno della Val Malisia tra Colcerver e Pralongo, quelle allo 

sbocco della Val Pramper in località la Pala, quelle presenti in prossimità di Casera 

Mezzodì, quelle in sinistra idrografica del Torrente Mareson sulle falde occidentali del 

Crepe di Pianaz e quelle che caratterizzano il settore settentrionale caratterizzato dalle 
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falde meridionali del Col Duro e dalle falde nordorientali del Monte Punta. 

Una seconda categoria di frane, meno significative in quanto generalmente non attive, ad 

eccezione dei debrisflow (inclusi in questa categoria e generalmente attivi), sono i fenomeni 

gravitativi classificati litologicamente come materiali sciolti con abbondante frazione 

lapidea grossolana; in questa categoria si distinguono in genere i debrisflow che 

caratterizzano i principali canaloni presenti all’interno dei sistemi montuosi principali. 

3.1.3 Cenni di idrologia 

La Val di Zoldo corrisponde al bacino idrografico del Maè, il torrente che sgorga dal fondo 

della Val di Pecol, alla base della Civetta. La valle in alto è aperta e prativa, ma via via che il 

torrente scende si restringe sempre più. Un primo canale strozza la valle tra gli abitati di 

Dont e Forno di Zoldo, mentre un secondo, più lungo e profondo, è a valle di Forno di Zoldo 

ed è detto "al canal". Dopo il lago artificiale di Pontesei, il torrente scorre entro la profonda 

gola detta Canal del Maè, e sfocia presso Longarone immettendosi nel Piave 

I corsi d’acqua principali che attraversano l’area di studio sono di tipo permanente, dotati 

di grande capacità erosiva e di trasporto in massa, o con possibilità di esondazione. In 

queste condizioni si trovano il corso d’acqua principale, Torrente Maè, il Rio Pramper il 

torrente Malisia, in destra Maè a monte dell’abitato di Forno di Zoldo ed il torrente 

Mareson. 

Altri corsi d’acqua minori sono: il Torrente Cervana (affluente del Torrente Mareson) , il 

Torrente il Gav, il Torrente Val Doa, il Torrente Moiazza, il Ru Asinera e il Torrente Venier. 

Tali corsi d’acqua sono dotati di alvei modellati prevalentemente in terreni sciolti, 

alluvionali o morenici, talora detritici e di frana, ed esplicano un’intensa attività di erosione 

e trasporto solido. Nel corso di intensi e prolungati eventi piovosi si possono ivi verificare 

fenomeni di erosione di sponda, esondazione e deposito alluvionale. Solo brevi tratti degli 

alvei sono modellati in rocce lapidee tenaci, poco suscettibili all’erosione. 

Trasporto solido, rischio idraulico e opere di difesa 

Lungo le strade ed ai lati delle aste torrentizie sono state eseguite e si stanno eseguendo 

varie opere per la difesa degli abitati o del transito. 

Vi sono briglie, argini, muri di sostegno, reti paramassi, paravalanghe, gabbionate, ecc..,  

Attualmente, sul fondovalle del Maè non sono presenti tratti d'alveo fortemente 
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sovralluvionati che richiedano immediati interventi di asportazione del materiale 

alluvionale. Solamente in testa al bacino artificiale di Pontesei è presente una zona di 

accumulo di materiali limosi argillosi. 

Il Maè e il suo bacino sono, tuttavia, tra le unità fisiografiche del bacino del fiume Piave in 

cui potenzialmente possono verificarsi stati di sovralluvionamento molto pericolosi, sia per 

la viabilità, sia per alcuni insediamenti, in modo particolare per quelli degli abitati di Forno 

di Zoldo e di Dont che hanno subito ingenti danni durante l’alluvione del 1966. 

Negli anni successivi sono state realizzate due briglie selettive sul torrente Moiazza (o 

Duran) a difesa del sottostante abitato di Dont e , recentemente, alcune opere di difesa 

lungo il torrente Pramper a monte della confluenza nel Maè che avviene all'altezza 

dell'abitato di Forno di Zoldo. 
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3.2 ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE FISICO 

3.2.1 Aria ed atmosfera6 

La definizione preliminare della qualità dell’aria nel comune di Val di Zoldo è stata realizzata 

a partire da quanto riportato nell’”Inventario delle emissioni in atmosfera” che è una 

raccolta coerente ed ordinata dei valori delle emissioni generate dalle diverse attività 

naturali e antropiche. Tale strumento di fatto non si basa su vere misurazioni, ma 

rappresenta una stima dei contributi emissivi provenienti dall’insieme delle attività 

antropiche e naturali collocate in un determinato territorio ed in un certo periodo 

temporale; in effetti il calcolo esatto delle emissioni di inquinanti non sarebbe infatti 

praticamente effettuabile data la complessità e la quantità delle sorgenti esistenti. 

L’inventario costituisce comunque uno strumento fondamentale per la pianificazione di 

settore, ad esempio all’interno del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera7 

(approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016), poiché fornisce 

un supporto conoscitivo e decisionale alla valutazione e gestione della qualità dell’aria. In 

sintesi il PRTRA delinea le azioni programmate fino al 2020, cioè le linee programmatiche 

di intervento della Regione, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello 

nazionale e regionale, suddivise per ambiti o aree di intervento. 

Principali inquinanti considerati 

La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è oggi 

rappresentata dal Decreto Legislativo n. 155/2010 (che ha abrogato il Decreto Legislativo 

n. 351/99 e i rispettivi decreti attuativi) e che contiene le definizioni di valore limite, valore 

obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori 

obiettivo.  

Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO2, 

NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, 

Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti 

delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero dell’Ambiente. Il 

                                                           
6  Ove non altrimenti specificato, la fonte dei dati è reperibile a seguente sito: 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria  
7  Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) discende dal D. Lgs. N. 351/99, 

“Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” 
ed individua la soglia di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici sul territorio regionale, nel 
rispetto di quanto previsto dalla citata direttiva. 
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provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione 

della qualità dell’aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria nelle 

aree nelle quali sono stati superati i valori limite.  

Di seguito si riportano le caratteristiche dei principali inquinanti analizzati nel presente 

lavoro, dei quali si è data anche la distribuzione cartografica delle concentrazioni stimate. 

 Q_CO2 emissione di anidride carbonica (t/a) – La produzione da parte antropica avviene 

soprattutto a partire dalla combustione di petrolio e carbone fossile. 

 Q_NMVOC emissione di VOC (o COV) non metanici (t/a) – I composti organici volatili 

antropogenici sono originati principalmente da uso dei solventi derivati del petrolio e 

dei prodotti delle combustioni. 

 Q_NOX emissione di ossidi di azoto (t/a) – si producono come sottoprodotti durante una 

combustione che avvenga utilizzando aria (dal camino a legna, al motore delle 

automobili, alle centrali termoelettriche). 

 Q_PM10 emissione di PM10 (t/a) – Sono prodotti principalmente da combustioni (anche 

quelle di legna da ardere), dai diesel, da usura delle auto (pneumatici e freni) e 

dell’asfalto 

 Q_SO2 emissione di biossido di zolfo (t/a) – La principale fonte di inquinamento da 

anidride solforosa è costituita dalla combustione di combustibili fossili (carbone e 

derivati del petrolio) in cui lo zolfo è presente come impurezza. 

 

 

 

Emissioni di CO2 
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Figura 15 – Distribuzione dei principali inquinanti in provincia di Belluno e in comune di Val 
di Zoldo (in evidenza) – Fonte: INEMAR Veneto 2013 

 

Gli altri inquinanti analizzati, come indicatori della qualità dell’aria sono di seguito riportati. 

 Q_B(a)P emissione di Benzo[a]pirene (kg/anno) - La principale fonte del benzo[a]pirene 

è la combustione di materia organica, per questo è presente (ad esempio) nel fumo di 

sigaretta, nei gas di scarico dei motori diesel, nei fumi prodotti dalla combustione di 

biomasse e nelle carni bruciate. 

 Q_CO emissione di monossido di carbonio (t/a) - Il monossido di carbonio viene prodotto 

da reazioni di combustione in difetto di aria (cioè quando l'ossigeno presente nell'aria 

non è sufficiente a convertire tutto il carbonio in anidride carbonica); la maggior parte 

si genera da reazioni fotochimiche che avvengono nella troposfera. Inoltre, si sprigiona 

durante le combustioni in ambienti chiusi. 

 Q_NH3 emissione di ammoniaca (t/a) – Produzione preponderante da fonte agricola 

(soprattutto con la fertilizzazione dei terreni agricoli e gli scarti degli allevamenti di 

bestiame). 

 Q_PTS emissione di Polveri Totali Sottili – Fra i fattori antropici di produzione di PTS si 

includono le emissioni della combustione dei motori a combustione interna (autocarri, 

automobili, aeroplani, navi), le emissioni del riscaldamento domestico (in particolare 

gasolio, carbone e legna), i residui dell'usura del manto stradale, dei freni e delle gomme 

delle vetture, le emissioni di lavorazioni meccaniche, dei cementifici, dei cantieri; le 

lavorazioni agricole gli inceneritori e le centrali elettriche; 

Emissioni di SO2 
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Stima delle emissioni 

Nel complesso, per gli inquinanti sopra riportati, si possono elaborare per il comune di Val 

di Zoldo i dati stimati a partire da quelli originari delle emissioni previste per i due comuni 

prima della fusione; tali dati possono successivamente essere confrontati con il dato 

provinciale cumulativo, al fine di definire un valore di incidenza complessiva. 

 

Macrosettore CO2 COV NOx PM10 SO2 

2 Combustione non industriale 3,572928 30,688476 11,58432 40,29535 2,403453 

3 Combustione nell'industria 0,009563 0,000306 0,009649 0,00013 0,000034 

4 Processi produttivi - 0,734033 - 0,01071 - 

5 
Estrazione e distribuzione 
combustibili 

- 1,055637 - - - 

6 Uso di solventi - 10,591279 - 0,04157 - 

7 Trasporto su strada 6,481417658 8,335732266 21,97070978 1,557508686 0,029013015 

8 
Altre sorgenti mobili e 
macchinari 0,15029223 2,933812973 1,572493745 0,086222603 0,003629696 

9 
Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,000106 0,000232 0,000601 0,00825 0,000021 

10 Agricoltura - 4,659941 0,00821 0,00269 - 

11 Altre sorgenti e assorbimenti -85,534807 515,173807 0,010333 0,23549 0,002186 

 Totale emissioni -75,3205001 574,1732562 35,15631653 42,23792129 2,438336711 

 

Macrosettore BaP CO NH3 PTS 

2 Combustione non industriale 16,121145 402,823319 0,913138 42,40909 

3 Combustione nell'industria 0 0,001531 - 0,00013 

4 Processi produttivi - - - 0,02027 

5 Estrazione e distribuzione 
combustibili 

- - - - 

6 Uso di solventi - - - 0,06009 

7 Trasporto su strada 0,040378759 27,73950193 0,371362536 1,981326013 

8 Altre sorgenti mobili e 
macchinari 

0,00101 5,722082413 0,00040522 0,086222603 

9 
Trattamento e smaltimento 
rifiuti 0,000047 0,010535 - 0,0101 

10 Agricoltura - - 4,463122 0,00672 

11 Altre sorgenti e assorbimenti 0,00762 0,219022 - 0,23549 

 Totale emissioni 16,17020076 436,515991 5,748027756 44,80943862 

Tabella 3 – Emissioni in t/anno (Kt/anno per CO2; Kg/anno per BaP) stimate per macrosettore 
nel comune di Val di Zoldo 
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Di seguito si riporta la tabella delle emissioni (assorbimenti) stimati per il comune di Val di 

Zoldo e per l’intera provincia di Belluno. 

 

Inquinante Comune Val di Zoldo Provincia Belluno % 

CO2 -75,3205 -251,537 29,94414 

COV 574,1733 15963,92 3,596693 

NOx 35,15632 3437,439 1,022747 

PM10 42,23792 1637,707 2,57909 

SO2 2,438337 245,3259 0,993917 

BaP 16,1702 576,074 2,806966 

CO 436,516 17585,36 2,482269 

NH3 5,748028 889,5202 0,646194 

PTS 44,80944 1760,766 2,544883 

 Tabella 4 – Emissioni in t/anno (Kt/anno per CO2; Kg/anno per BaP) stimate per inquinante 
in rapporto al valore provinciale 

 

Rispetto alle emissioni (o assorbimenti) misurati a livello provinciale, si può rilevare come il 

comune di Val di Zoldo contribuisca in maniera significativa al saldo negativo di emissione 

di CO2 della provincia di Belluno, con oltre il 29% del contributo territoriale. Rispetto agli 

altri inquinanti si può riscontrare un valore elevato di COV (confermato anche da quanto 

riportato in cartografia) derivante probabilmente dalla diffusione della combustione 

legnosa e dalla componente biogenica derivante dalla presenza di olii essenziali di origine 

vegetale, contenuti nella vegetazione (principalmente costituita da reisnose). Altri 

inquinanti presenti in forma significativa sono PM10, BaP, Co e PTS. 

Definizione dell’indicatore 

Si è utilizzato come indicatore di qualità delle emissioni stimate per il comune Val di Zoldo 

la classe di valore considerata per ciascun inquinante dall’inventario INEMAR, attribuendo 

il valore 0 alla classe che riporta l’emissione più bassa e 4 a quella più alta, secondo la 

seguente scala.  

 

0 1 2 3 4 
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Di seguito si riporta il risultato dell’indagine sulla qualità dell’aria del comune di Val di Zoldo, 

riportando la scala sopra citata. 

 

Emissioni UM 
Classe indicatori 

Ind. 
0 1 2 3 4 

CO2 -75,3205 Kt/a -84-0 0-200 200-700 700-1400 1400-7748 0 

COV 574,1733 t/a 16-150 150-300 300-800 800-1600 1600-3327 2 

NOx 35,15632 t/a 3-150 150-400 400-1200 1200-2500 2500-9862 0 

PM10 42,23792 t/a 2-20 20-50 50-100 100-200 200-446 1 

SO2 2,438337 t/a 0-20 20-60 60-140 140-1000 1000-3358 0 

BaP 16,1702 Kg/a 1-5 5-10 10-20 20-30 30-39 2 

CO 436,516 t/a 30-250 250-500 500-1000 1000-2000 2000-4975 1 

NH3 5,748028 t/a 0-50 50-100 100-200 200-400 400-730 0 

PTS 44,80944 t/a 2-20 20-50 50-100 100-200 200-538 1 

Tabella 5 – Classificazione degli indicatori attribuiti alle emissioni in atmosfera 

 

Escludendo la criticità derivante dai Composti Organici Volatili, che in buona parte hanno 

origine naturale nel comune in esame, la maggiore criticità deriva da BaP e pertanto dalla 

combustione di materia organica, ed in particolare, nel caso in esame probabilmente dai 

fumi prodotti dalla combustione di biomasse. 

3.2.2 Acque superficiali e sotterranee8 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) individua e classifica i corsi d’acqua nel territorio 

regionale, suddividendoli secondo le seguenti tipologie: 

 Corsi d’acqua significativi in base al D.Lgs 152/06: corsi d’acqua naturali di primo ordine 

(che recapitano direttamente in mare) con un bacino imbrifero di superficie maggiore di 

200 km²; corsi d’acqua di secondo ordine (che recapitano in un corso d’acqua di primo 

ordine), o superiore, con una superficie del bacino imbrifero maggiore di 400 km². 

 Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale/ paesaggistico e corsi d’acqua che - per 

il carico inquinante che convogliano - possono avere effetti negativi rilevanti sui corsi 

d’acqua significativi. 

                                                           
8  Ove non altrimenti specificato, la fonte dei dati è reperibile a seguente sito http://www.arpa.veneto.it/temi-

ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali  
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Sono inoltre censiti tutti i corsi d’acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore a 10 

km². Il comune di Val di Zoldo costituisce geograficamente quasi per intero il bacino del 

torrente Maè, tributario di destra del fiume Piave: l’intero territorio comunale è inserito nel 

sottobacino N007/06 “Piave: alto corso e Cadore”, che comprende la zona del Comelico, il 

Cadore, la Valle del Boite e la Valle di Zoldo (torrente Maè) con un’area di 1.537 km2, 

altitudine massima di 3.250 m s.l.m., media di 1.597 metri e chiusura a valle della 

confluenza con il Maè, a quota 436 m s.l.m.; 

 

 
Figura 16 – Individuazione degli elementi idrici nel comune di Val di Zoldo (Fonte: 

http://geomap.arpa.veneto.it/) 

 

Descrizione dello stato di qualità dei corsi d’acqua 

Nel territorio indagato l’ARPAV ha eseguito nel corso degli anni diversi punti di 

campionamento, collocati sia lungo il corso dell’asta principale del bacino, sia presso alcuni 
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affluenti significativi. Analizzando i dati a disposizione nel data base 2017-20189 sono 

riportati i campionamenti eseguiti nei seguenti punti. 

 

 

Figura 17 – Individuazione delle stazioni di campionamento delle acque superficiali in 
comune di Val di Zoldo (Fonte: http://geomap.arpa.veneto.it/) 

 

Corpo idrico Punto rilievo Caratteristiche del campionamento 

Torrente Maè 
Punto 11  
Cod. 479_20 

cod_ci_pro: 479_20 
comp_venet: SI 
nome_ci: TORRENTE MAÈ 
codcipdg15: ITARW06PI08500030VN 
cod_corso: 479 
nome_corso: TORRENTE MAÈ 

                                                           
9  Fonte: http://geomap.arpa.veneto.it  
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nomesbacid: PIAVE 
ci_da: AFFLUENZA DEL TORRENTE MOIAZZA 
ci_a: LAGO DI PONTESEI 
cod_tipo: 03.SR.2.N 
tipologia: N 
sito_rifer: 0 
ci_interre: NO 
cod staz: 11 
codseqst: 500027869 
tipo monit: Chimico e biologico 
anno: 2018 
corso acqua: TORRENTE MAÈ 
bacino: PIAVE 
cod_staz: 11 
codseqst: 500027869 
tipo_monit: Chimico 
anno: 2017 
corso_acqua: TORRENTE MAÈ 
bacino: PIAVE 

Rio Pramper 

Punto 1185 
Cod. 486_20 

cod_ci_pro: 486_20 
comp_venet: SI 
nome_ci: RIO PRAMPER 
codcipdg15: ITARW06PI08900010VN 
cod_corso: 486 
nome_corso: RIO PRAMPER 
nomesbacid: PIAVE 
ci_da: INIZIO PERENNITÀ 
ci_a: CONFLUENZA NEL TORRENTE MAÈ 
cod_tipo: 03.SR.6.N 
tipologia: N 
sito_rifer: 0 
ci_interre: NO 
cod_staz: 1185 
codseqst: 500031711 
tipo_monit: Chimico e biologico 
anno: 2017 
corso_acqua: RIO PRAMPER 
bacino: PIAVE 

Punto 1105 
Cod. 486_20 

cod_ci_pro: 486_10 
comp_venet: SI 
nome_ci: RIO PRAMPER 
codcipdg15: ITARW06PI08900020VN 
cod_corso: 486 
nome_corso: RIO PRAMPER 
nomesbacid: PIAVE 
ci_da: INIZIO CORSO 
ci_a: FINE TEMPORANEITÀ 
cod_tipo: 03.IN.7.N 
tipologia: N 
sito_rifer: 0 
ci_interre: NO 
cod_staz: 1105 
codseqst: 500028863 
tipo_monit: Chimico 
anno: 2017 
corso_acqua: RIO PRAMPER 
bacino: PIAVE 
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Torrente Mareson Punto 1172 
Cod. 483_20 

cod_ci_pro: 483_20 
comp_venet: SI 
nome_ci: TORRENTE MARESON 
codcipdg15: ITARW06PI08700010VN 
cod_corso: 483 
nome_corso: TORRENTE CERVEGANA - MARESON 
nomesbacid: PIAVE 
ci_da: AFFLUENZA RU TORTO 
ci_a: CONFLUENZA NEL MAÈ 
cod_tipo: 03.SS.1.N 
tipologia: N 
sito_rifer: 0 
ci_interre: NO 
cod_staz: 1172 
codseqst: 500030457 
tipo_monit: Chimico e biologico 
anno: 2018 
corso_acqua: TORRENTE MARESON 
bacino: PIAVE 
cod_staz: 1172 
codseqst: 500030682 
tipo_monit: Biologico 
anno: 2017 
corso_acqua: TORRENTE MARESON 
bacino: PIAVE 

Tabella 6 – Punti di rilevamento acque superficiali in comune di Val di Zoldo negli anni 
2017 e 2018 

 

Alle stazioni sopra riportate, si aggiunge per la presente indagine anche quella collocata 

presso la sezione di chiusura del bacino del Maè, poco prima della confluenza con il Piave: 

tale stazione, anche se collocata esternamente al comune indagato, è importante in quanto 

fornisce dei valori di sintesi dalla valle. 

 

Torrente Maè 
Punto 609  
Cod. 479_30 

cod_ci_pro: 479_30 
comp_venet: SI 
nome_ci: TORRENTE MAÈ 
codcipdg15: ITARW06PI08500010VN 
cod_corso: 479 
nome_corso: TORRENTE MAÈ 
nomesbacid: PIAVE 
ci_da: AFFLUENZA DEL RIO GRISOL 
ci_a: CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE 
cod_tipo: 03.SR.3.N 
tipologia: N 
sito_rifer: -1 
ci_interre: NO 
cod_staz: 609 
codseqst: 500005778 
tipo_monit: Chimico 
anno: 2017 
corso_acqua: TORRENTE MAÈ 
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bacino: PIAVE 
cod_staz: 609 
codseqst: 500005778 
tipo_monit: Chimico 
anno: 2018 
corso_acqua: TORRENTE MA 
bacino: PIAVE 

Tabella 7 – Punto di rilevamento acque superficiali in comune di Longarone 

 

Per gli anni anteriori al 2017 sono disponibili documenti di sintesi, che descrivono le acque 

superficiali nell’ambito indagato e che riportano i risultati pubblicati da ARPAV nel 2016 

nella Provincia di Belluno10; i risultati riportati riguardano: 

 gli indici “Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico” 

(LIMeco) e “Livello Trofico dei Laghi per lo stato ecologico” (LTLeco);  

 il monitoraggio di inquinanti specifici; la valutazione dello stato chimico;  

 il monitoraggio degli “Elementi di Qualità Biologica” (EQB);  

 la valutazione dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM) per i corsi d’acqua indagati. 

Nel documento si riporta la rete di monitoraggio dei corsi d’acqua, che ha compreso i punti 

destinati al “controllo ambientale” (AC) e all’“uso idropotabile” (POT) alla “vita pesci” (VP).  

Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico 

Il livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) per 

il periodo dal 2010 a 2016 sulle stazioni esaminate del Maè è di seguito riportato in estratto. 

 

 
Figura 18 – Estratto tabella di valutazione LIMeco per il torrente Maè 

 

Monitoraggio degli inquinanti specifici 

Per il Maè è stata verificata la presenza di metalli pesanti (arsenico, cromo, cadmio, 

                                                           
10  Tutti i dati riportati sono tratti in fonte da “Relazione annuale sullo stato delle  acque interne in provincia 

di Belluno, 2016 – ARPAV” 
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mercurio e nichel) sui punti di campionamento esaminati (11 e 609) e in entrambi non sono 

stati registrati superamenti degli standard di qualità ambientale. 

Monitoraggio degli elementi di qualità biologica EQB 

Gli EQB monitorati nel 2016 sono stati: macroinvertebrati, macrofite e diatomee. Il 

monitoraggio dei vari EQB è stato predisposto, come previsto dalla normativa, sia sulla base 

delle pressioni eventualmente presenti (che determinano la necessità di monitorare l’EQB 

più sensibile alla pressione) sia sull’effettiva possibilità di effettuare i campionamenti nelle 

diverse tipologie di corso d’acqua. Di seguito si riporta la tabella di sintesi dei risultati dei 

vari EQB monitorati nei corsi d’acqua, dove emerge che per il Maè è presente uno stato 

buono per macroinvertebrati e elevato per le diatomee, mentre non è stato effettuato il 

rilevamento delle macrofite. 

 

 
Figura 19 – Estratto della tabella di valutazione degli EQB per i torrenti monitorati in 

provincia di Belluno 

 

Monitoraggio morfologico IQM 

L'indice di Qualità Morfologica (IQM) è un metodo parametrico che valuta se le attività 

antropiche influenzano la naturale evoluzione di un corso d'acqua. La valutazione dello 

stato morfologico viene effettuata considerando la funzionalità geomorfologica, 

l'artificialità e le variazioni morfologiche, che insieme concorrono alla formazione 

dell'indice. Il DM 260/2010 introduce l’IQM quale strumento per la valutazione dello stato 

morfologico dei corsi d’acqua in conformità con la Direttiva Quadro Acque. Nella 

pubblicazione citata viene riportato l’indice IQM per il Rio Canedo, tributario del Maè per il 

quale è stato rilevato un IQM moderato. 
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Acque a specifica destinazione 

In relazione alle specifiche destinazioni, le acque del Maè sono state giudicate idonee alla 

vita dei pesci con conformità rilevata per gli anni 2013, 2015 e 2016. 

Altri contaminanti 

L’indagine sulla presenza di contaminanti di natura microbiologica nelle acque 

superficiali riveste particolare importanza per le possibili conseguenze sulla salute 

dell’uomo e per gli utilizzi della risorsa idrica. Nel rapporto citato è stato considerata la 

presenza di salmonella, che per il Maè ha dato esiti negativi. 

Sintesi sullo stato di qualità delle acque superficiali 

Si riporta di seguito la classificazione dei corsi d’acqua in comune di Val di Zoldo secondo 

quanto riportato nel data base georiferito11 del geoportale regionale. 

 

cod_ci_pro 479_10 479_15 479_20 479_25 479_30 

nome_corso TORRENTE MAE' TORRENTE MAE' TORRENTE MAE' TORRENTE MAE' TORRENTE MAE' 

ci_da SORGENTE 
DERIVAZIONE 
IDROELETTRICA 

AFFLUENZA DEL 
TORRENTE 
MOIAZZA 

DIGA DEL LAGO DI 
PONTESEI 

AFFLUENZA DEL 
RIO GRISOL 

ci_a 
DERIVAZIONE 
IDROELETTRICA 

AFFLUENZA DEL 
TORRENTE 
MOIAZZA 

LAGO DI PONTESEI 
AFFLUENZA DEL 
RIO GRISOL 

CONFLUENZA NEL 
FIUME PIAVE 

tipologia N N N FM N 

ci_interre NO NO NO NO NO 

nomebacid PIAVE PIAVE PIAVE PIAVE PIAVE 

nomesbacid PIAVE PIAVE PIAVE PIAVE PIAVE 

stato_ecol BUONO NULL NULL NULL BUONO 

note_steco 

Stato ecologico su 
giudizio esperto a 
seguito dell'analisi 
delle pressioni 

NULL NULL NULL 
Stato ecologico da 
monitoraggio 
diretto 

stato_chim BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

notestchim 
Stato chimico da 
raggruppamento 

Stato chimico su 
giudizio esperto a 
seguito dell'analisi 
delle pressioni 

Stato chimico su 
giudizio esperto a 
seguito dell'analisi 
delle pressioni 

Stato chimico su 
giudizio esperto a 
seguito dell'analisi 
delle pressioni 

Stato chimico da 
monitoraggio 
diretto 

limeco ELEVATO NULL ELEVATO NULL ELEVATO 

notelimeco 
LIMeco da 
raggruppamento 

NULL 
Monitoraggio 
LIMeco diretto 

NULL 
Monitoraggio 
LIMeco diretto 

                                                           
11  Fonte: Geoportale della Regione del Veneto; classificazione dei corpi idrici fluviali del Veneto come da 

DGR 1856 del 12 dicembre 2015. Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali 
(corsi d'acqua) ai sensi della DGR 1856 del 12 dicembre 2015, relativa al quadriennio 2010-2013 
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inq_specif NULL NULL ELEVATO NULL ELEVATO 

noteinqspe NULL NULL 
Monitoraggio 
inquinanti specifici 
diretto 

NULL 
Monitoraggio 
inquinanti specifici 
diretto 

diatomee BUONO NULL NULL NULL ELEVATO 

note_diato 
Diatomee da 
giudizio esperto NULL NULL NULL 

Monitoraggio 
diatomee diretto 

macrofite BUONO NULL NULL NULL BUONO 

notemacrof 
Macrofite da 
giudizio esperto 

NULL NULL NULL 
Monitoraggio 
macrofite diretto 

macroinver BUONO NULL NULL NULL BUONO 

notemacroi 
Macroinvertebrati 
da giudizio esperto 

NULL NULL NULL 
Monitoraggio 
macroinvertebrati 
diretto 

iqm NON ELEVATO NON ELEVATO NON ELEVATO NON ELEVATO NON ELEVATO 

note_iqm Monitoraggio IQM 
diretto 

Monitoraggio IQM 
diretto 

Monitoraggio IQM 
diretto 

Monitoraggio IQM 
diretto 

Monitoraggio IQM 
diretto 

iari NULL NULL NULL NULL NULL 

note_iari NULL NULL NULL NULL NULL 

periodclas 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 

Tabella 8 – Giudizio di qualità delle acque del Maè nei vari tratti di studio (estratto) 

 

Il confronto tra i risultati per il torrente Maè del data base regionale 2010-2013 e quelli 

successivi del 2016 porta alla seguente indicazione di tendenza. 

 

Sezione 479_20 479_30 

Periodo 2010-13 2016 trend 2010-13 2016 trend 

LIMeco ELEVATO ELEVATO  ELEVATO ELEVATO  

Inquinanti specifici ELEVATO ELEVATO  ELEVATO ELEVATO  

EQB diatomee - - - ELEVATO ELEVATO  

EQB macrofite - - - BUONO - - 

EQB macroinvertebrati - - - BUONO BUONO  

Tabella 9 – Giudizio di qualità nel tempo delle acque del Maè 

 

In generale per il Maè, che è il collettore principale, non si riscontrano variazioni sensibili 

dello stato di qualità nel corso dell’anno, mantenendo la stessa a livelli di standard elevati 

e buoni.  

L’indice IQM rilevato per il Maè in una indagine eseguita lungo il corso del torrente nel 2014 
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riporta i dati della tabella seguente12. 

 

Stazione rilievo Corpo idrico Tratto inizio da Tratto fine a Qualità Anno rilevam. 

479_10 T. MAÈ SORGENTE 
DERIVAZIONE 
IDROELETTRICA 

SUFFICIENTE 2014 

479_15 T. MAÈ 
DERIVAZIONE 
IDROELETTRICA 

AFFLUENZA DEL T. 
MOIAZZA SCADENTE 2014 

479_20 T. MAÈ 
AFFLUENZA DEL T. 
MOIAZZA 

LAGO DI PONTESEI SUFFICIENTE 2014 

479_25 T. MAÈ 
DIGA DEL LAGO DI 
PONTESEI 

AFFLUENZA DEL 
RIO GRISOL 

BUONO 2014 

479_30 T. MAÈ AFFLUENZA DEL 
RIO GRISOL 

CONFLUENZA NEL 
FIUME PIAVE 

BUONO 2014 

Tabella 10 – IQM rilevato per il corso del Maè nel 2014 

Di seguito si riportano i giudizi di qualità rilevati per gli altri corsi d’acqua del comune di Val 

di Zoldo, tutti tributari del Maè. 

 

cod_ci_pro 487_10 487_20 483_10 483_20 

nome_corso TORRENTE DURAN - 
MOIAZZA 

TORRENTE DURAN - 
MOIAZZA 

TORRENTE CERVEGANA - 
MARESON 

TORRENTE CERVEGANA - 
MARESON 

ci_da SORGENTE 
AFFLUENZA RU DI 
STANFONAZ SORGENTE AFFLUENZA RU TORTO 

ci_a AFFLUENZA RU DI 
STANFONAZ 

CONFLUENZA NEL 
TORRENTE MAE' 

AFFLUENZA RU TORTO CONFLUENZA NEL MAE' 

tipologia N N N N 

ci_interre NO NO NO NO 

nomebacid PIAVE PIAVE PIAVE PIAVE 

nomesbacid PIAVE PIAVE PIAVE PIAVE 

stato_ecol ELEVATO NULL NULL NULL 

note_steco Stato ecologico da 
raggruppamento 

NULL NULL NULL 

stato_chim BUONO BUONO BUONO BUONO 

notestchim 
Stato chimico da 
raggruppamento 

Stato chimico su 
giudizio esperto a 
seguito dell'analisi 
delle pressioni 

Stato chimico su giudizio 
esperto a seguito 
dell'analisi delle 
pressioni 

Stato chimico su giudizio 
esperto a seguito 
dell'analisi delle 
pressioni 

limeco ELEVATO NULL NULL NULL 

notelimeco 
LIMeco da 
raggruppamento 

NULL NULL NULL 

inq_specif NULL NULL NULL NULL 

noteinqspe NULL NULL NULL NULL 

                                                           
12  Fonte: ARPAV http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/open-data/idrosfera/corsi-dacqua/fiumi-

condizioni-morfologiche-iqm  
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diatomee ELEVATO NULL NULL NULL 

note_diato 
Diatomee da 
raggruppamento NULL NULL NULL 

macrofite NULL NULL NULL NULL 

notemacrof NULL NULL NULL NULL 

macroinver ELEVATO NULL NULL NULL 

notemacroi 
Macroinvertebrati da 
raggruppamento 

NULL NULL NULL 

iqm ELEVATO NULL NON ELEVATO NON ELEVATO 

note_iqm 
IQM da 
raggruppamento NULL 

Monitoraggio IQM 
diretto 

Monitoraggio IQM 
diretto 

iari NULL NULL NULL NULL 

note_iari NULL NULL NULL NULL 

periodclas 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 

Tabella 11 – Giudizio di qualità delle acque dei torrenti Duran-Moiazza e Cervegana-Mareson 
nei vari tratti di studio (estratto) 

 
cod_ci_pro 484_10 486_10 486_20 

nome_corso RIO RUTORTO RIO PRAMPER RIO PRAMPER 

ci_da SORGENTE INIZIO CORSO INIZIO PERENNITA' 

ci_a 
CONFLUENZA NEL 
TORRENTE CERVEGANA 

FINE TEMPORANEITA' 
CONFLUENZA NEL 
TORRENTE MAE' 

tipologia N N N 

ci_interre NO NO NO 

nomebacid PIAVE PIAVE PIAVE 

nomesbacid PIAVE PIAVE PIAVE 

stato_ecol BUONO BUONO NULL 

note_steco 
Stato ecologico su giudizio 
esperto a seguito 
dell'analisi delle pressioni 

Stato ecologico su giudizio 
esperto a seguito 
dell'analisi delle pressioni 

NULL 

stato_chim BUONO BUONO BUONO 

notestchim 
Stato chimico da 
raggruppamento 

Stato chimico da 
monitoraggio diretto 

Stato chimico su giudizio 
esperto a seguito 
dell'analisi delle pressioni 

limeco ELEVATO ELEVATO NULL 

notelimeco LIMeco da raggruppamento 
Monitoraggio LIMeco 
diretto 

NULL 

inq_specif NULL ELEVATO NULL 

noteinqspe NULL 
Monitoraggio inquinanti 
specifici diretto NULL 

diatomee BUONO BUONO NULL 

note_diato 
Diatomee da giudizio 
esperto 

Diatomee da giudizio 
esperto NULL 

macrofite BUONO BUONO NULL 

notemacrof 
Macrofite da giudizio 
esperto 

Macrofite da giudizio 
esperto 

NULL 
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macroinver BUONO BUONO NULL 

notemacroi 
Macroinvertebrati da 
giudizio esperto 

Macroinvertebrati da 
giudizio esperto 

NULL 

iqm ELEVATO NON ELEVATO NULL 

note_iqm Monitoraggio IQM diretto IQM da giudizio esperto NULL 

iari NULL NULL NULL 

note_iari NULL NULL NULL 

periodclas 2010-2013 2010-2013 2010-2013 

Tabella 12 – Giudizio di qualità del Ru torto e del Rio Pramper nei vari tratti di studio (estratto) 

 

Nel complesso la qualità delle acque nel territorio del comune di val di Zoldo è elevata o al 

minimo buona, confermando uno stato ambientale di pregio. Alcuni dati non elevati 

riguardano solamente il valore di IQM, determinato tuttavia dai pesanti interventi di 

regimazione (briglie e arginature) che nel passato sono state realizzate nell’asta dei torrenti 

sopra indicati per finalità ti tutela idrogeologica. I tratti indagati nelle tabelle sopra riportate 

si riferiscono ai corsi d’acqua identificati come nella seguente immagine. 

 

Figura 20 – Individuazione dei tratti di torrente indagati 
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Descrizione dello stato di qualità dei laghi 

In comune di Val di Zoldo il principale specchio lacustre è il lago artificiale di Pontesei, 

formato dallo sbarramento del torrente Maè nell’omonima località, tra Longarone e Forno 

di Zoldo. Le acque del lago non sono state campionate dall’ARPAV e pertanto per queste 

valgono le considerazioni effettuate per il tributario Maè. 

Descrizione dello stato di qualità delle acque sotterranee 

Nel corso del 2016 il Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno ha monitorato 24 sorgenti 

e 5 pozzi; in comune di Val di Zoldo è stata monitorata la sorgente Pian de le Stale a 1230 

metri di quota (cod. 2506812): la sorgente è collocata nella regione dolomitica ed è 

attualmente captata per uso acquedottistico. La portata della sorgente, misurata in agosto 

e novembre, ha sempre dato un valore di 23 l/s. 

Stato chimico 

La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee si basa sulla conformità agli 

standard di qualità ambientale individuati a livello comunitario (per nitrati e pesticidi) 

e ai valori soglia definiti a livello nazionale (per gli altri inquinanti), riportati 

rispettivamente nelle tabelle 2 e 3 dell’Allegato 3 al D.Lgs. 30/2009. 

Nel corso del 2016 sono state eseguite due campagne di monitoraggio sulle 24 sorgenti 

e 5 pozzi della provincia di Belluno; il monitoraggio evidenzia nel 2016 uno stato chimico 

“Buono” per tutti i corpi idrici sotterranei monitorati. 

Nel rapporto generale del 2017 la sorgente in esame ha dato per tutti i parametri 

rilevati13 un valore nella norma ed alla stessa è stato attribuito un giudizio generale 

“buono”. 

Definizione dell’indicatore 

Si è utilizzato come indicatore di qualità delle acque la scala comparativa che attribuisce il 

valore 0 alla classe che riporta lo stato di qualità migliore (assenza di elementi inquinanti) e 

4 a quella con qualità peggiore, come di seguito indicato.  

 

                                                           
13  Fonte ARPAV. Parametri rilevati: NO3=nitrati; pest = pesticidi; VOC= composti organici volatili; Me = 

metalli; Ino= inquinanti inorganici; Ar=composti organici aromatici; ClB= clorobenzeni; Pfas=composti 
perfluorurati. 
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0 1 2 3 4 
 

Classe indicatori 

0 1 2 3 4 

ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

Figura 21 – Indicatori di qualità rilevati per le acque 

 
Di seguito si riporta il risultato dell’indagine sulla qualità delle acque del comune di Val di 

Zoldo, riportando la scala sopra citata per i valori di più recente acquisizione a disposizione. 
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Torrente Maè 479_10 E B B - E - B S 

Torrente Maè 479_15 - - B - - - - SC 

Torrente Maè 479_20 E - B E - - - S 

Torrente Maè 479_25 - - B - - - - B 

Torrente Maè 479_30 E B B E E B B B 

Torrente Duran Moiazza 487_10 E E B - E - E E 

Torrente Duran Moiazza 487_20 - - B - - - - - 

Torrente Cervegana Mareson 483_10 - - B - - - - SC 

Torrente Cervegana Mareson 483_20 - - B - - - - SC 

Ru Torto 484_10 E B B - B B B E 

Rio Pramper 486_10 E B B E B B B SC 

Rio Pramper 486_20 - - B - - - - - 

Sorgente Pian de le Stale (2506812) - - B - - - - - 

Tabella 13 – Classificazione degli indicatori attribuiti alla qualità delle acque superficiali e 
sotterranee 
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3.2.3 Suolo e sottosuolo 

Inquadramento generale 

L’ARPAV ha realizzato l’”Inquadramento pedologico della Provincia di Belluno14”, che è uno 

stralcio del “Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Belluno”, nel quale sono 

descritti i principali suoli della provincia e le loro caratteristiche.  

Di seguito si riporta un estratto della carta citata per il comune di Val di Zoldo, con 

indicazione delle principali categorie di uso del suolo. 

 

 

Figura 22 – Tipi di suolo in comune di Val di Zoldo (Fonte: ARPAV - estratto) 

 

Nel territorio indagato è stato rilevato il sistema dei suoli di seguito riportato in estratto. 

 

                                                           
14  Fonte: http://www.arpa.veneto.it  
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Provincia dei suoli Sistema dei suoli 

DA 

Alti e ripidi versanti e porzioni 
sommitali dei rilievi alpini, con 
estese coperture glaciali, su rocce 
appartenenti alla successione 
stratigrafica calcarea e terrigena 
dolomitica. Diffusi affioramenti 
rocciosi. Fasce subalpina e alpina. 
Quote: >1.900 m. 

Le precipitazioni medie annue sono 
comprese tra 900 e 1.300 mm con 
prevalente distribuzione estivo-
autunnale; le temperature medie 
annue oscillano tra 0 e 3 °C. 
Vegetazione prevalente: 
vegetazione pioniera, praterie e 
pascoli d’alta quota. Località 
caratteristiche: Civetta, Tofane e 
Marmolada. Suoli a bassa 
differenziazione del profilo 

(Leptosols). 

DA1 

Suoli formatisi da litotipi carbonatici molto competenti. 
Sono localizzati su alti versanti e sommità di catene 
montuose principali, ad alta energia del rilievo, con 
comuni coperture di depositi glaciali e di versante. Suoli 
sottili, molto ghiaiosi, a bassa differenziazione del 
profilo e con accumulo di sostanza organica in 
superficie (Rendzic Leptosols). 

DB 

Medi e bassi versanti dei rilievi 
alpini, ripidi e con diffuse coperture 
glaciali, su rocce appartenenti alla 
successione stratigrafica calcarea e 
terrigena dolomitica. Fasce 
montana, altimontana e subalpina 
inferiore. Quote: 600-1.900 m. Le 
precipitazioni medie annue sono 
comprese tra 900 e 1.400 mm con 
prevalente distribuzione estivo-
autunnale; le temperature medie 
annue oscillano tra 3 e 10 °C. 
Vegetazione prevalente: peccete e 
pascoli.  

Località caratteristiche: Valle del 
Boite e Val Zoldana. Suoli a 
differenziazione del profilo da bassa 
(Cambisols e Leptosols) ad alta 
(Luvisols). 

DB1 

Suoli formatisi da litotipi carbonatici molto competenti. 
Sono localizzati su medi e bassi versanti di catene 
montuose principali e di catene secondarie, ad alta 
energia del rilievo, con estese coperture di depositi 
glaciali e di versante. Suoli sottili, molto ghiaiosi, a bassa 
differenziazione del profilo (Calcaric Leptosols). 

DB2 

Suoli formatisi da litotipi carbonatici molto competenti. 
Sono localizzati su medi e bassi versanti di catene 
montuose principali e di catene secondarie, ad alta 
energia del rilievo, con estese coperture di depositi 
glaciali e di versante; sono localmente presenti superfici 
stabili e litotipi a minor competenza. Suoli 
moderatamente profondi, ghiaiosi e a moderata 
differenziazione del profilo (Calcaric Cambisols), su 
superfici più stabili, e suoli sottili, molto ghiaiosi e a 
bassa differenziazione del profilo (Calcaric Leptosols), 
su superfici acclivi e/o erose. 

DB3 

Suoli formatisi da litotipi silicatici moderatamente 
competenti. Sono localizzati su medi e bassi versanti di 
catene montuose principali e di catene secondarie, a 
media energia del rilievo, con estese coperture di 
depositi glaciali e di versante. Suoli moderatamente 
profondi, ghiaiosi, a moderata differenziazione del 
profilo e a moderata traslocazione dell’alluminio e del 
ferro in profondità (Sesquic Cambisols). 

DB4 

Suoli formatisi da litotipi carbonatici moderatamente 
competenti. Sono localizzati su superfici acclivi e/o 
soggette a fenomeni erosivi di medi e bassi versanti di 
catene montuose principali e di catene secondarie, a 
media energia del rilievo, con estese coperture di 
depositi glaciali e di versante. Suoli moderatamente 
profondi, ghiaiosi, a moderata differenziazione del 
profilo (Calcaric Cambisols) e, secondariamente, suoli 
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profondi, ghiaiosi, ad alta differenziazione del profilo 
con lisciviazione delle argille (Skeleti-Cutanic Luvisols) 

DB5 

Suoli formatisi da litotipi carbonatici moderatamente 
competenti. Sono localizzati su superfici stabili di medi 
e bassi versanti di catene montuose principali e di 
catene secondarie, a media energia del rilievo e con 
estese coperture di depositi glaciali e di versante. Suoli 
da moderatamente profondi a profondi, ghiaiosi, ad 
alta differenziazione del profilo con lisciviazione delle 
argille (Cutanic Luvisols). 

VB 

Fondivalle alluvionali dei principali 
corsi d’acqua alpini e prealpini. 
Fasce submontana, montana e 
altimontana. Quote: 500-1.500 m. 
Le precipitazioni medie annue sono 
comprese tra 1.100 e 1.500 mm con 
prevalente distribuzione estivo-
autunnale; le temperature medie 
annue oscillano tra 5 e 11 °C. 
Vegetazione prevalente: prati, 
formazioni riparali e formazioni 
secondarie. Località caratteristiche: 
Piave e Cordevole Suoli a bassa 
differenziazione del profilo 
(Leptosols). 

VB1 

Suoli dei fondivalle a prevalenza di depositi fluviali e 
localmente con consistenti apporti di depositi glaciali. 
Suoli molto sottili, molto ghiaiosi e a bassa 
differenziazione del profilo (Calcaric Leptosols), sulle 
superfici più recenti e suoli moderatamente profondi, 
ghiaiosi e a moderata differenziazione del profilo 
(Calcaric Cambisols), su superfici più stabili. 

Tabella 14 – Classificazione dei suoli in comune di Val di Zoldo 

 

All’interno dell’inquadramento pedologico della provincia di Belluno, l’ambito in esame si 

colloca nel settore dei rilievi alpini, all’interno dell’ambito dei suoli su litologie molto 

competenti (Dolomia e Calcari Grigi). In questi ambiti “la dolomia, roccia resistente e 

compatta, determina alle massime quote vette scoscese, cime scolpite in forma di torri, 

guglie, creste e pinnacoli, prevalentemente privi di suolo. Sistema di suolo DA1: dove la 

pendenza diminuisce ma sempre su versanti acclivi e instabili, si localizzano suoli sottili con 

elevato contenuto in scheletro, a bassa differenziazione del profilo (Rendzic Leptosols). A 

quote superiori al limite naturale della vegetazione (1900-2000 m s.l.m.) essi presentano un 

maggior tenore in sostanza organica in superficie a causa del clima rigido che ne inibisce la 

mineralizzazione . Scendendo di quota (sistema DB2), dove la pedogenesi è favorita dalla 

maggior stabilità dei versanti e dal clima meno rigido, compaiono suoli a moderata 

differenziazione, più profondi, con orizzonte cambico (Calcaric Cambisols). Sulle falde di 

detrito al piede delle pareti rocciose, costituite da frammenti grossolani e colonizzate da 

vegetazione pioniera si trovano suoli poco evoluti ma con accumulo di sostanza organica 
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fino in profondità, (Rendzic o Calcaric Leptosols sistema DB1)”15. Nelle aree a pendio e 

fondovalle, si aggiungono suoli delle litologie poco competenti che interessano “alcune 

zone la cui morfologia dolcemente ondulata è dovuta alla presenza diffusa della Formazione 

ladinico-carnica di S. Cassiano, costituita da strati calcarei giallastri, arenarie fini e marne, 

facilmente erodibili e spesso causa di evidenti movimenti di massa e colate che interessano 

la coltre superficiale (Conca di Cortina d’Ampezzo, Passo Giau, Passo Tre Croci, Misurina). I 

suoli che si originano da questi materiali (sistemaDB6) sono in genere ricchi di argilla e 

relativamente profondi ma solo a moderata differenziazione per il drenaggio difficoltoso e 

il conseguente ristagno d’acqua (Eutric Gleysols). Anche la formazione di Raibl, 

(prevalentemente costituita da marne e argille), tende ad espandersi e a seppellire i 

substrati circostanti, sotto forma di colate più o meno spesse (Passo Falzarego, Cinque Torri, 

M. Cristallo, M. Pelmo). I suoli a cui dà origine sono sempre ricchi nella frazione limoso 

argillosa, tipicamente di colore rossastro, poveri in scheletro e con evidenze di accumulo di 

argilla in profondità (Chromic Luvisols)”. Infine nell’ambito in esame sono presenti i suoli 

delle valli, che si colloca nelle “valli principali e secondarie (sistema VB1). Esse sono ricoperte 

di depositi fluviali e/o di origine glaciale rimobilizzati dalle acque, prevalentemente 

ghiaioso-sabbiosi e calcareo-dolomitici, che formano terrazzi nelle zone di esondazione e 

conoidi. Nelle situazioni meno stabili (conoidi attive o recenti terrazzi) i suoli sono poco 

differenziati, sottili, ricchi in scheletro dolomitico e in carbonati e poveri in matrice fine 

(Calcaric Leptosols) mentre su conoidi stabili, allo sbocco delle più larghe valli principali, 

presentano maggior differenziazione del profilo e sono moderatamente profondi (Calcaric 

Cambisols)”. 

Erosione del suolo 

Per erosione del suolo deve intendersi il distacco e il trasporto della parte superficiale del 

suolo per effetto dell’acqua, del vento, del ghiaccio o di altri agenti geologici, includendo 

tra essi anche la forza di gravità. L’elaborazione di una carta di stima della perdita di suolo 

per erosione16 si basa sull’applicazione di modelli in grado di simulare il processo erosivo; 

in particolare il modello USLE fornisce due dati di output: il rischio di erosione attuale e 

                                                           
15  Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti – documento interno predisposto per la pubblicazione “Rapporto 

sullo stato dell’ambiente della provincia di Belluno, 2005”.  
16  Fonte ARPAV, 2011 
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quello potenziale, che corrisponde all’erosione che si innescherebbe lungo i versanti in 

completa assenza di copertura vegetale. I risultati dell’elaborazione identificano come zone 

a rischio le superfici coltivate dei rilievi collinari mentre il rischio è alquanto ridotto nelle 

stesse aree in presenza di copertura forestale come anche sui versanti prealpini a forte 

pendenza. Per quanto riguarda l’erosione potenziale, in assenza quindi di copertura 

vegetale, il rischio è in genere tanto più alto tanto più aumenta la lunghezza e la pendenza 

dei versanti. Nell’ambito in esame si possono considerare i seguenti aspetti critici derivanti 

dall’erosione attuale e potenziale. 

 

 

 

Figura 23 – Erosione potenziale in comune di Val di Zoldo (Fonte: ARPAV) 
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Figura 24 – Erosione attuale in comune di Val di Zoldo (Fonte: ARPAV) 

 

L’erosione potenziale nel Veneto è molto alta in tutte le aree con pendenza notevole ma 

l’azione protettiva della vegetazione permette una significativa riduzione del fenomeno. Le 

province più soggette a fenomeni erosivi sono quelle in cui l’attività agricola è ancora 

presente nelle aree collinari e montane. 

A ottobre 2015 l'indicatore è stato integrato con il file aggiornato al 2011 con le percentuali 

per comune delle superfici interessate da erosione in misura superiore a 6 t/ha/anno. Per 

l’ambito indagato, separato ancora nelle due entità comunali originarie, i dati rilevati sono 

di seguito riportati. 
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25024 Forno di Zoldo BL 10,09% 
25068 Zoldo Alto BL 2,69% 

Tabella 15 – Percentuale della superficie comunale interessata da erosione in misura 
superiore a 6 t/ha/anno (considerata dall'OCSE come livello massimo di erosione 

tollerabile per i suoli agricoli) 

 

Per quanto riguarda la presenza di fenomeni franosi, in comune di Val di Zoldo si possono 

distinguere le principali aree a dissesto. 

 

 

Figura 25 – Fenomeni franosi in comune di Val di Zoldo (Fonte: IFFI - ARPAV) 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

La L. 183/1989 norma per la prima volta gli aspetti ambientali connessi al risanamento delle 

acque , alla loro fruizione e gestione, suddividendo l’intero territorio nazionale in bacini 

idrografici, in ciascuno dei quali un’Autorità di Bacino redige un piano conoscitivo mediante 

il quale “programmare le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione alla difesa e 
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alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque”. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) completa il percorso normativo iniziato con 

l’attuazione del D.L. 180/98 e, successivamente, con la L. 365/00 portando ad una 

valutazione delle condizioni di pericolosità del territorio che in questi anni di applicazione 

ha evidenziato un benefico riflesso nei confronti delle sue possibili utilizzazioni antropiche. 

Il Piano stralcio dei fiumi Isonzo, Tagliamento Piave e Brenta-Bacchiglione, adottato nel 

2004, contiene l’individuazione di tutte le aree a rischio idrogeologico e da valanga presenti 

sul territorio, determinando per ciascuna le condizioni di pericolosità e rischio. In 

particolare, il pano definisce come rischio (R) il fattore derivante dalla pericolosità (P) o 

probabilità di accadimento di un evento calamitoso, per il valore degli elementi a rischio (E) 

e per la vulnerabilità (V) degli stessi, secondo la nota formulazione di seguito illustrata: 

 

R = P x E x V 

 

Nel PAI sono riportate le seguenti scale di pericolosità e rischio. 

 

 Classe Descrizione 

PERICOLSITÀ 

P1 Pericolosità moderata 

P2 Pericolosità media 

P3 Pericolosità elevata 

P4 Pericolosità molto elevata 

RISCHIO 

R1 Rischio moderato 

R2 Rischio medio 

R3 Rischio elevato 

R4 Rischio molto elevato 

Tabella 16 – Classificazione della pericolosità e del rischio nel PAI 

 

Il PAI del comune di Val di Zoldo è il risultato dell’unione dei piani dei due comuni originari; 

per tale piano si possono trovare i seguenti aspetti critici: 

 Pericolosità geologica: le aree a diversa componente di pericolosità geologica sono 

contenute all’interno delle superfici interessate dalla pericolosità franosa censiti 

nell’IFFI; 
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 Pericolosità idraulica: è rilevabile nel fondovalle del Maè e degli affluenti dalla Val di 

Goima e dal torrente Mareson; 

 Pericolosità da valanghe è diffusa in tutto il territorio comunale, soprattutto nelle aree 

a ridosso delle superfici rocciose, e sono particolarmente frequenti nel territorio 

dell’ex comune di Zoldo Alto, con particolare attenzione per l’abitato di Gavaz. 

Uso del suolo  

L’uso del suolo dipende da numerosi fattori che concorrono all’effettiva disponibilità di 

superfici idonee per le varie attività umane.  

Il programma CORINE (Coordination of Information on the l’Enviroment), varato dal 

Consiglio della Comunità Europea nel 1985, è nato con la funzione principale di verificare 

lo stato dell’ambiente nella Comunità Europea, per orientare le politiche comuni, 

controllarne gli effetti e proporre eventuali miglioramenti. All’interno dei progetti che 

compongono il programma CORINE, si inserisce il progetto CORINE-Land Cover, che 

costituisce il livello di indagine sull’occupazione del suolo, specificamente finalizzato al 

rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, con particolare interesse 

alle esigenze di tutela. In particolare, il fine principale del CORINE – Land Cover è quello di 

fornire agli operatori responsabili del controllo e degli interventi sull’ambiente un quadro 

aggiornato e facilmente aggiornabile della copertura del suolo con un dettaglio (la scala di 

realizzazione è 1:100.000, con unità areale minima cartografata di 25 ettari) tale da avere 

una conoscenza d’insieme e poter consentire una programmazione generale degli 

interventi principali sul territorio. 

La legenda della cartografia di uso del suolo predisposta dal programma Corine Land Cover 

ha una scala suddivisa in 5 livelli, che individuano i vari usi del suolo con un dettaglio 

diversificato, a seconda delle necessità di indagine territoriale; per le finalità del presente 

studio si utilizzeranno i primi tre livelli.  

In particolare la classificazione CLC individua al primo livello le principali macrocategorie di 

uso del suolo, di seguito indicate. 

 

 Codice 1: TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE 

 Codice 2: TERRITORI AGRICOLI 

 Codice 3: TERRITORI BOSCATI E AREE SEMINATURALI 
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 Codice 4: AMBIENTE UMIDO 

 Codice 5: AMBIENTE DELLE ACQUE 

 

Di seguito si riporta la cartografia di uso del suolo del comune di Val di Zoldo su base Corine 

Land Cover. 

 

 

Figura 26 – Uso del suolo su base CLC in comune di Val di Zoldo (Fonte: ARPAV) 

 
Cod. Legenda Sup. ha % sul totale 

112 Tessuto urbano discontinuo 133,712766 0,94 

113 Classi di tessuto urbano speciali 17,880338 0,13 

121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 10,640683 0,07 

122 

Reti ed aree infrastrutturali stradali e ferroviarie e spazi 
accessori, aree per grandi impianti di smistamento merci, 
reti ed aree per la distribuzione idrica e la produzione e il 
trasporto dell’energia 

76,266698 0,54 
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Cod. Legenda Sup. ha % sul totale 

131 Aree estrattive 6,974556 0,05 

133 Cantieri 0,295824 0,00 

134 Suoli in trasformazione 0,34882 0,00 

141 Aree verdi urbane 1,458214 0,01 

142 Aree sportive e ricreative 9,318349 0,07 

231 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a 
rotazione 

257,636114 1,82 

311 Bosco di latifoglie 1109,225383 7,82 

312 Bosco di conifere 5536,059475 39,01 

313 Bosco misto 2081,835975 14,67 

321 Pascoli naturali 443,311986 3,12 

322 Lande e cespuglieti 2070,75896 14,59 

332 Rocce nude 2375,095148 16,74 

333 Aree a vegetazione rada 18,948694 0,13 

511 Corsi d’acqua, canali e idrovie 34,166409 0,24 

512 Bacini acquei 6,420296 0,05 

Tabella 17 – Ripartizione dell’uso del suolo CLC in comune di Val di Zoldo 

 

Strettamente collegato all’uso del suolo risulta il consumo di suolo, che può essere definito 

come il processo antropogenico che prevede la progressiva trasformazione di superfici 

naturali od agricole mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture. Sotto tal 

profilo, dalla cartografia si desume che il territorio comunale non presenta ambiti con 

urbanizzazione continua, con un consumo di suolo concentrato nei fondovalle principali, 

dove si concentrano i terreni migliori (terreni alluvionali) e pertanto la maggior parte della 

popolazione residente i principali assi viari e le principali attività produttive e di servizio 

pubblico. Nel complesso, quindi, il consumo di suolo risulta essere molto ridotto 

confermato anche dal fatto che le categorie d’uso del suolo di gran lunga più rappresentate 

sono 3.1.2 Bosco di conifere, 3.3.2 Rocce nude, 3.1.3 Bosco misto e 3.1.1 Bosco di latifoglie, 

che indicano che la gran parte della superficie comunale è libera da insediamenti e da usi 

del suolo di tipo intensivo. 

Cave 

L’attività di cava è soggetta alle disposizioni della L.R. 16 marzo 2018, n. 13 – “Norme per la 
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disciplina dell’attività di cava”; la legge prevede inoltre la pianificazione dell’attività di cava 

attraverso il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC), pubblicato nel 2003, per i materiali 

del Gruppo A, (sabbie e ghiaie; materiale detritico e calcari per costruzioni) ed inoltre detta 

disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione 

delle cave, riferite tanto ai materiali sopra citati quanto a quelli del “Gruppo B” (ad es. 

calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari; argille; 

basalti e materiali vulcanici; ecc.). Nel PRAC è compresa l’analisi del territorio sotto il punto 

di vista geologico  idrogeologico ed ambientale, sono censite le attività di cava esistenti e 

sono indicati i fabbisogni futuri, l’eventuale ubicazione di nuovi siti e le norme a cui devono 

sottostare le attività estrattive.. 

Nell’ambito del territorio del comune di Val di Zoldo sono ubicate una cava dismessa ed una 

attiva di seguito indicate: 

 Cava di detrito denominata “Frattazze”, dismessa nel 1982, ubicata in loc. Pianaz; 

 Cava di detrito denominata “Cornigian” attiva con codice 1060, nell’omonima località. 

Sismicità 

Secondo l'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, aggiornata al 16/01/2006 con le 

indicazioni delle regioni, , tutti i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, 

indicative del loro rischio sismico, calcolato in base alla PGA (Peak Ground Acceleration, 

cioè il picco di accelerazione al suolo) e per frequenza e intensità degli eventi. Il territorio 

nazionale è stato suddiviso nelle seguenti zone:  

 Zona 1: sismicità alta (PGA oltre 0,25 g) 

 Zona 2: sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g) 

 Zona 3: sismicità medio-bassa (PGA fra 0,05 e 0,15 g) 

 Zona 4: sismicità bassa (PGA inferiore a 0,05 g) 

Entrambi i comuni costitutivi il territorio del nuovo comune di Val di Zoldo rientrano in una 

classe di sismicità pari a 3, come evidenziato nella cartina successiva17. La Zona 3 è 

caratterizzata da una bassa sismicità, che però in particolari contesti geologici può vedere 

amplificati i propri effetti, accusando dei danni anche rilevanti. 

 

                                                           
17  Fonte: http://www.cerv.net/il-rischio-sismico-in-veneto/  
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Figura 27 – Sismicità in provincia di Belluno e nel comune di Val di Zoldo (in evidenza) 

Geositi 

Un geosito è costituito da architetture naturali o singolarità del paesaggio che sono a 

testimonianza dei fenomeni geologici passati che hanno formato e modellato il nostro 

pianeta; essi forniscono un contributo alla comprensione della storia geologica di una 

regione e rappresentano valenze di eccezionale importanza per gli aspetti paesaggistici.  

Ai sensi della DGR 221/2017, la Regione del Veneto ha censito, nell’elenco preliminare del 

2018, un geosito nel comune di Val di Zoldo, denominato “Orme di dinosauro del Pelmetto” 

sulle rocce dell’omonima montagna. 

Definizione degli indicatori 

In relazione alle indagini eseguite per la componente “Suolo e sottosuolo” si è definita la 

scala di classificazione al fine di evidenziare la qualità dell’indicatore e le criticità da esso 

poste, attribuendo il valore 0 alla classe con valore più favorevole e 4 a quella con valore 

più critico, secondo la consueta scala.  

 

 

0 1 2 3 4 
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Di seguito si riporta il risultato dell’indagine eseguita sulle componenti indagate che 

possono essere classificate (non descrittive). 

 Erosione: per la verifica dell’indicatore si è considerato l’elenco dei comuni della 

provincia di Belluno con una percentuale di territorio sottoposto ad erosione in misura 

superiore a 6 t/ha/anno (considerata dall'OCSE come livello massimo di erosione 

tollerabile per i suoli agricoli), che provincia di Belluno è individuata tra un minimo di 

0,12% ed un massimo del 26,98%. La scala utilizzata fa riferimento ai due comuni in un 

momento precedente la fusione e si compone di intervalli di 5 punti percentuali. 

 

EROSIONE 
0 1 2 3 4 

0 -5% 5-10% 10-15% 15-20% Oltre 20% 
Ex comune Zoldo Alto 2,69%     
Ex comune Forno di Zoldo   10,9%   

Tabella 18 – Indicatore per erosione intollerabile dei suoli 

 
 Uso del suolo. La verifica dell’indicatore individua in 1,8% circa la percentuale del suolo 

comunale che rientra in ciascuna delle categorie 1 e 2 di Corine Land Cover, ovvero 

quelle che individuano una attività di trasformazione dell’uomo più intensa (aree 

urbanizzate ed aree agricole). Dalla Tabella 17 si può verificare la seguente ripartizione 

delle categorie di uso del suolo nel territorio comunale. 

 

Categoria CLC Superficie ha Percentuale 

1 TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE 256,90 1,81% 

2 TERRITORI AGRICOLI 257,64 1,82% 

3 TERRITORI BOSCATI E AREE SEMINATURALI 13.635,24 96,09% 

4 AMBIENTE UMIDO 0,00 0,00% 

5 AMBIENTE DELLE ACQUE 40,59 0,28% 

TOTALE 14.190,35 100,00% 

Tabella 19 – Percentuale di uso del suolo nelle varie macrocategorie CLC 

 
Da quanto sopra riportato risulta evidente come la maggior parte della superficie 

comunale sia coperta da aree boscate e superfici seminaturali (ambiti ad arbusti, pascoli, 

rocce e ghiaioni), relegando a meno del 4% la superficie destinata ad altri uso del suolo, 

comprese le aree urbane e trasformate. 
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Considerando la scala percentuale sopra descritta, si ottiene: 

 

USO DEL SUOLO 
0 1 2 3 4 

0 -5% 5-10% 10-15% 15-20% Oltre 20% 

Comune di Val di Zoldo 3,63%     

Tabella 20 – Indicatore per uso del suolo 

 

 Sismicità. In relazione a tale parametro la scala in esame considera unicamente i valori 

da 1 a 4 (non esiste il rischio “zero”) e pertanto per il comune di Val di Zoldo si ottiene 

l’indicatore di seguito illustrato. 

 

SISMICITÀ 
1 2 3 4 

ZONA 4 ZONA 3 ZONA 2 ZONA 1 
Comune di Val di Zoldo     

Tabella 21 – Indicatore per uso del suolo 

3.2.4 Natura e biodiversità 

Inquadramento del territorio 

Gran parte del territorio del comune di Val di Zoldo è incluso nel Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi o risulta censito all’interno dei siti di interesse comunitario della rete 

Natura 2000 (ZSC e ZPS); sono inoltre presenti alcune Aree Naturali Minori, come censite 

dall’ARPAV. 

Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

Il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha una superficie di 31034 ha interamente 

compresa nella provincia di Belluno. Il Parco nasce per tutelare un territorio di straordinaria 

valenza paesaggistica e naturalistica, con una presenza di specie rare e di una eccezionale 

varietà di ambienti determinata soprattutto dalla localizzazione geografica. In effetti il 

territorio del Parco si colloca al margine sud orientale della catena alpina occupando ambiti 

molto impervi e che pertanto hanno conservato un’alta integrità ambientale; inoltre, 

poiché tale territorio rimase in buona parte libero dai ghiacci nel corso delle glaciazioni, 

attualmente include una straordinaria varietà floristica ed ambientale. 
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I siti della rete Natura 2000 

Di seguito si riporta una scheda dei siti della rete Natura 2000 inclusi in parte nel territorio 

del comune di Val di Zoldo. 

 

Sito cod. Denominazione 
Superficie nel territorio 

comunale ha 
Tipo 

IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval- Formin 360,3456 ZSC 
IT3230031 Val Tovanella – Bosconero 2090,7368 ZSC 
IT3230083 Dolomiti feltrine e bellunesi 998,7880 ZSC e ZPS 
IT3230084 Civetta – Cime San Sebastiano 3327,7534 ZSC e ZPS 
IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico 2090,7368 ZPS 

Tabella 22 – Elenco dei siti della rete Natura 2000 in comune di Val di Zoldo 

 

Di seguito si riporta un breve estratto descrittivo per ciascuno dei siti sopra individuati.18 

 IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval- Formin. Nel sito sono “significative le biocenosi 

ipsofile, le mughete e i boschi subalpini con larice e/o pino cembro L’alternanza di foreste 

e pascoli, sullo sfondo di colate detritiche e imponenti pareti con torri ardite, è una delle 

espressioni più classiche del paesaggio dolomitico”. Dal punto di vista floristico spiccano 

la ricchezza di torbiere; “le storiche stazioni di Juncus arcticus a Forcella Forada, i terrazzi 

con ruscellamento a Kobresia simpliciuscula sopra Mondeval, i popolamenti idrofitici, in 

parte distrofici con Utricularia minor e Sparganium natans, dei laghetti di Ceolié, e di 

Forcella Cucei, i lembi di torbiera alta (Sphagno-Pinetum) di Palù di Serla, qui anche con 

rare cenosi di Caricion lasiocarpae, sono soltanto alcune delle eccellenze del sito”. 

 IT3230031 Val Tovanella – Bosconero. Il sito occupa aree “scarsamente utilizzate, molto 

selvagge, con coperture forestali continue di elevato pregio (faggete, abieteti, 

piceofaggeti, mughete, lariceti ed anche lembi di boschi di forra e formazioni subalpine 

igrofile). Pareti dolomitiche ed estese coltri detritiche costituiscono lo sfondo, chiaro e 

naturale, all’ininterrotto verde cupo di boschi in via di avanzata rinaturalizzazione, con 

lembi ormai semivetusti, di elevato pregio”. 

I valori naturalistici “sono pregevoli soprattutto a livello vegetazionale, con serie 

ecologiche ben strutturate e comunità forestali, sia primitive che evolute, di assoluto 

valore. Di interesse naturalistico sono le pareti rocciose (Campanula morettiana, 

                                                           
18  Descrizione tratta da Buffa G. Lasen C., 2010  “Atlante dei siti della rete Natura 2000 del Veneto”, Regione del Veneto. 
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Physoplexis comosa, Moehringia glaucovirens, ecc.) e alcuni ripari sottoroccia 

frequentati da ungulati (Hymenolobus pauciflorus). Eccellenti i valori faunistici, in 

particolare per gli uccelli”. 

 IT3230083 Dolomiti feltrine e bellunesi. Il sito coincide quasi interamente coni  territorio 

del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e consiste in “una serie di elevazioni 

montuose situate nel settore sudoccidentale delle Dolomiti e che in esse penetra, fino in 

Val di Zoldo, nella parte centrale. Il Parco è nato per tutelare una serie di emergenze e di 

peculiarità, ma anche per valorizzare un territorio segnato profondamente da vicende 

storiche in cui la montagna, aspra e molto articolata, è stata oggetto di cure secolari che 

hanno contribuito a delineare un paesaggio dai contorni unici e altamente spettacolari, 

con valli profonde e incassate, ricche di forre e di pendici boscate, e altopiani aperti in 

cui sono stati ricavati importanti pascoli che oggi ospitano ancora una straordinaria 

biodiversità animale e vegetale”. 

 IT3230084 Civetta – Cime San Sebastiano. “Il sito include aree di rilevante valore 

ambientale anche per la loro integrità. Non meno interessanti sono gli aspetti 

geomorfologici che insistono su ambiti glaciocarsici di alta quota che si integrano nel 

classico paesaggio dolomitico in cui imponenti pareti rocciose sono circondate alla base 

da falde detritiche che in estate pullulano di stupende fioriture. Al suo interno comprende 

anche il biotopo torboso di Prà Torond, unico nel suo genere con la rarissima 

Scheuchzeria palustris su un aggallato di sfagni e residue pozze con Utricularia minor. 

Nel sito, inoltre, insiste l’unica stazione nelle Alpi orientali della sorprendente orchidea 

Nigritella widderi”. 

 IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico. Il sito in esame nell’ambito del territorio 

comunale di Val di Zoldo si sovrappone completamente a IT 3230031. 

Le Aree Naturali minori 

L'ARPAV, in collaborazione con il WWF Sezione Veneto, ha censito 303 aree che, pur non 

rientrando nell'elenco delle aree naturali protette, “conservano ugualmente al loro interno 

componenti della flora e della fauna, aspetti geomorfologici e paesaggistici di particolare 

pregio o sono testimonianza di scelte ed attività più o meno consapevoli operate dall'uomo 
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nel corso dei secoli19”. Tali aree si affiancano alle aree protette regionali e vuol essere un 

contributo di ARPAV per accrescere il processo di conoscenza e valorizzazione degli ambiti 

naturali della Regione. 

In comune di Val di Zoldo sono state censite le seguenti aree naturali minori: 

 

Area cod. Denominazione Superficie ha Sito N2K 
BL22 LAGHETTO E PISSANDOL EL VACH 15,4 IT3230084 
BL72 TORBIERA DI PRÀ TOROND 21,1 IT3230084 
BL83 TORBIERA DI PASSO DURAN 7,1 IT3230084 
BL89 SORGENTI DI VAL CIVETTA 83,1 IT3230084 
BL94 AREA PALUSTRE DI FORCELLA ALLEGHE 14,3 - 

Tabella 23 – Elenco delle Aree Naturali Minori in comune di Val di Zoldo 

 

 

Figura 28 – La rete ecologica e le aree naturali protette 

                                                           
19  Fonte: http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/pubblicazioni/censimento-delle-aree-naturali-minori-della-regione-

veneto  
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Specie di interesse e pregio 

Tra le specie della flora e della fauna degne di maggiore attenzione si riportano nella 

presente sezione le specie della flora e della fauna di particolare interesse normativo, con 

habitat di specie incluso all’interno del territorio comunale. In particolare, in riferimento 

alla suddivisione del territorio regionale in celle di 10 km di lato, si sono verificate le specie 

della flora e della fauna che rientrano in tali ambiti territoriali e che nel contempo sono 

comprese negli allegati I della direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della direttiva 

92/43/CEE. Di seguito si riporta la suddivisione del territorio del comune di Val di Zoldo 

nelle celle suddette e l’elenco delle specie che soddisfano i requisiti sopra indicati. 

 

 
Figura 29 – Suddivisione del territorio comunale in quadranti 10kmx10km 
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Direttiva 2009/147/CE 

B-A072 Pernis apivorus I X X X X X X 

B-A073 Milvus migrans I     X  

B-A091 Aquila chrysaetos I X X X X X X 

B-A103 Falco peregrinus I X X X X X X 

B-A104 Bonasa bonasia I X X X X X X 

B-A106 Lagopus mutus I X X X X X X 

B-A107 Tetrao tetrix I X X X X X X 

B-A108 Tetrao urogallus I X X X X X X 

B-A109 Alectoris graeca I X X X X X X 

B-A122 Crex crex I  X  X X  

B-A215 Bubo bubo I X X X X X X 

B-A217 Glaucidium passerinum I X X X X X X 

B-A223 Aegolius funereus I X X X X X X 

B-A224 Caprimulgus europaeus I  X   X  

B-A234 Picus canus I X X X X X X 

B-A236 Dryocopus martius I X X X X X X 

B-A338 Lanius collurio I X  X X X X 

Direttiva 92/43/CEE 

H-1014 Vertigo angustior II      X 

H-1056 Parnassius mnemosyne IV  X X X X X 

H-1057 Parnassius apollo IV  X X X X X 

H-1065 Euphydryas aurinia II  X    X 

H-1067 Lopinga achine IV  X X X X X 

H-1107 Salmo marmoratus II  X   X  

H-1163 Cottus gobio II X X X X X X 

H-1167 Triturus carnifex II-IV     X  

H-1177 Salamandra atra IV X X X X X X 

H-1193 Bombina variegata II-IV  X   X  

H-1256 Podarcis muralis IV X X X X X X 

H-1283 Coronella austriaca IV X X X X X X 

H-1292 Natrix tessellata IV     X  

H-1295 Vipera ammodytes IV  X X X X X 

H-1309 Pipistrellus pipistrellus IV     X  

H-1330 Myotis mystacinus IV    X   

H-1341 Muscardinus avellanarius IV   X    
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H-1342 Dryomys nitedula IV     X  

H-1354 Ursus arctos II-IV   X  X X 

H-1749 Physoplexis comosa IV X X X X X X 

H-1750 Campanula morettiana IV X X X X X X 

H-1902 Cypripedium calceolus II-IV X X X X X X 

H-2016 Pipistrellus kuhlii IV     X  

H-4068 Adenophora liliifolia II-IV  X   X  

H-5179 Lacerta bilineata IV X X X  X X 

H-5358 Hyla intermedia IV     X  

H-5670 Hierophis viridiflavus IV X X X X X X 

H-5676 Iberolacerta horvathi IV X      

H-6091 Zamenis longissimus IV X X     

H-6265 Phengaris arion IV     X  

H-6296 Campanula scheuchzeri II-IV X X X X   

H-6302 Anacamptis pyramidalis II-IV     X  

Tabella 24 – Elenco delle specie di interesse comunitario sul territorio comunale 

 

3.3 QUALITÀ DELL’AMBIENTE ANTROPICO 

3.3.1 Paesaggio e patrimonio culturale 

Nel documento per la pianificazione paesaggistica del PTRC adottato, variante parziale con 

attribuzione della valenza paesaggistica, il territorio del comune di Val di Zoldo è compreso 

all’interno dell’ambito del paesaggio n.3 “Dolomiti Zoldane” (comprende anche Zoppè e la 

parte meridionale fino a Soffranco), che è descritto nel documento “Ambiti di Paesaggio - 

Atlante Ricognitivo20”. 

Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità. 

Le principali vulnerabilità dell’area oggetto della ricognizione sono legate allo 

spopolamento, all’emigrazione stagionale, ed alla mancata manutenzione del territorio che 

vede l’avanzata delle superfici boschive a discapito di quelle prative. In passato importanti 

                                                           
20  Fonte: Ambiti di Paesaggio - Atlante Ricognitivo - Assessorato alle Politiche per il Territorio Segreteria Regionale 

Ambiente e Territorio Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi 
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sono stati anche gli esboschi, soprattutto dei boschi di faggio, per produrre il carbone che 

alimentava i forni fusori e le fucine, su versanti oggi riconquistati dalla vegetazione ad alto 

fusto.  

 

 

Figura 30 – Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità paesaggistica  

 

La marginalità dell’area e il lento declino delle attività metallurgiche hanno favorito il 

progressivo spopolamento della valle che vive tuttora il fenomeno della emigrazione della 

popolazione residente, in particolare in Germania per l’artigianato del gelato, settore in cui 

peraltro eccelle. La localizzazione delle attività produttive nella valle del Piave, all’esterno 

dell’ambito, ha contribuito al trasferimento verso valle di parte degli abitanti poiché la 

condizione della rete viabilistica non facilita gli spostamenti quotidiani. L’angusto canale del 

Maè che conduce alla valle vera e propria, che ha le caratteristiche di una stretta forra e 

conta solo i nuclei abitati di Igne e Soffranco, ha risentito in modo particolare 

dell’abbandono delle pratiche silvopastorali. Lo sviluppo turistico ha portato alla 

realizzazione di strutture e attrezzature ad esso connesse, che acquistano caratteri 
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decisi soprattutto nella porzione più elevata dell’area oggetto della ricognizione, nei pressi 

degli impianti sciistici (Pecol), responsabili di una non sempre ordinata urbanizzazione di 

fondovalle. Le opere di irregimentazione dei corsi d’acqua, soprattutto a seguito 

dell’alluvione del 1966, hanno compromesso le dinamiche naturali delle sponde, 

soprattutto nella zona di Forno e Pecol. 

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA 

L’area oggetto della ricognizione 03 si caratterizza per la compresenza di valori naturalistici 

e simbolici eccezionali (dalla Civetta al Pelmo) ma anche di criticità estremamente forti, 

dovute principalmente al declino demografico, all’abbandono delle pratiche agricole e allo 

sviluppo industriale e turistico. Il contrasto tra località con diverso destino socioeconomico 

(per esempio Pecol e Zoppé) richiede un attento coordinamento interno delle politiche 

paesaggistiche per stabilire obiettivi condivisi per la conservazione delle culture locali e il 

presidio del territorio.  

 

 
Figura 31 – Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità paesaggistica  
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La posizione geografica del territorio oggetto della ricognizione, che gravita verso il 

fondovalle urbanizzato del Longaronese, suggerisce la necessità di tener conto anche degli 

esiti delle ricognizioni vicine. La marginalità geografica dell’area richiede adeguate politiche 

della formazione, dell’occupazione e dei servizi che favoriscano la permanenza della 

popolazione in montagna. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio il documento propone all’attenzione 

delle popolazioni, in vista della pianificazione paesaggistica d’ambito, obiettivi e indirizzi 

prioritari riportati nella scheda seguente. 

 

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico. - 1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e 

ad alto valore ecosistemico; 1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle 

pratiche turistiche e ricreative 

2. Integrità dei sistemi geologico geomorfologici di alto valore ambientale. - 2b. Scoraggiare interventi edilizi, 

infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l’integrità dell’assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad 

elevata integrità e di alto valore ambientale che occupano larga parte dell’ambito; 2d. Prevedere attività di monitoraggio 

e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche ricreative 

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri. - 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata 

naturalità (Maè e torrenti minori, sorgenti); 3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde. 

11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi montani. - 11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando 

delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l’avanzamento 

spontaneo del bosco; 11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati 

studi preliminari; 11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove 

forme di presidio del territorio agropastorale in declino. 

18. Valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale. - 18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei 

manufatti superstiti, delle specificità locali, dei contesti paesaggistici, in particolare della tradizione del legno nelle 

abitazioni e nei rustici; 18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del 

valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale. 

22. Qualità urbana degli insediamenti. - 22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo 

caratterizzato da disordine e frammistione funzionale; 22c. Promuovere i processi di riconversione di aree produttive 

dismesse nel tessuto urbano consolidato; 22f. Favorire la permanenza all’interno dei centri urbani di servizi alla residenza, 

quali l’artigianato di servizio e il commercio al dettaglio; 22h. Promuovere progetti che sperimentino soluzioni non 

omologanti per gli spazi pubblici, nel rispetto delle preesistenze, dei caratteri morfologici del contesto e delle 

caratteristiche climatiche locali (neve, ghiaccio); 22j. Regolamentare le trasformazioni fi siche e funzionali del patrimonio 

edilizio esistente con attenzione alla coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano, in particolare l’edilizia 

rustica compresa negli ambiti urbani. 

23. Qualità edilizia degli insediamenti. - 23a. Promuovere la conoscenza dei caratteri morfologici e costruttivi consolidati 

dei diversi contesti, al fine di individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e della 

sistemazione degli spazi aperti, anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva; 23b. Promuovere la qualità delle 

nuove costruzioni e dei recuperi edilizi nella direzione della bioedilizia e del risparmio energetico; 23c. Scoraggiare 

eccessive rimodellazioni del terreno in caso di interventi edilizi in pendio; 23d. Prevedere lo strumento del concorso d’idee 
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in particolare per l’affidamento della progettazione di edifici ad elevata visibilità, alti, situati in posizione dominante sui 

versanti o posti all’ingresso delle vallate. 

28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici. - 28c. Governare il fenomeno delle seconde case con 

attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla compatibilità sociale con le comunità locali e al rispetto del paesaggio e al 

rispetto del paesaggio e al rispetto del paesaggio, anche incentivando il turismo alberghiero nelle aree più vocate. 

29. Qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni turistiche invernali. - 29a. Riordinare il sistema delle stazioni turistiche 

invernali in una prospettiva di lungo periodo, tenendo conto dei cambiamenti climatici; 29b. Improntare il progetto delle 

stazioni sciistiche alla massima sostenibilità ambientale e al rispetto dei caratteri paesaggistici del contesto. 

37. Integrità delle visuali estese. - 37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo 

la leggibilità dell’insieme e i singoli valori panoramici presenti; 37c. Scoraggiare l’edificazione e la crescita incontrollata 

della vegetazione in corrispondenza dei coni visuali di ingresso alle vallate 

38. Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali. - 38a. Incoraggiare l’individuazione e la messa in 

rete di risorse museali locali, percorsi di fruizione e itinerari tematici di conoscenza del territorio, in particolare il sistema 

dei siti di archeologia mineraria, i musei etnografi ci e la presenza dei “paesi di legno” (Fornesighe di Forno di Zoldo, Costa, 

Coi, Brusadaz di Zoldo Alto); 38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari di antico sedime, integrandoli nella rete 

della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici, in particolare i percorsi della monticazione e le vie 

del ferro; 38c. Attrezzare i percorsi di fruizione e gli itinerari tematici nel rispetto dei caratteri del contesto, controllando 

l’eccessiva proliferazione della segnaletica informativa (inquinamento semiotico). 

39.Salvaguardia del “paesaggio immateriale”. - 39a. Promuovere la continuità delle espressioni culturali minori (carnevali, 

feste paesane, riti religiosi, espressioni musicali ed artistiche, mestieri tradizionali) e incentivarne le attività di 

documentazione e diffusione con un approccio filologico e rigoroso; 39b. Aumentare la dotazione di spazi per l’espressione 

artistica e culturale, soprattutto nei contesti sociali deboli; 39c. Promuovere attività di rilievo e documentazione della 

toponomastica locale e delle “storie dei luoghi”. 

Tabella 25 – Scheda degli indirizzi di qualità paesaggistica dell’Ambito di Paesaggio n. 3 
Dolomiti Zoldane 

Elementi di pregio storico culturale 

Il Comune di Val di Zoldo, nato dalla fusione dei comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto 

possiede una notevole omogeneità territoriale e culturale, condividendo sia le dinamiche 

insediative ed economiche principali, che gli aspetti culturali. Sotto tale profilo si può 

affermare che l’intero contesto territoriale del nuovo comune di Val di Zoldo abbia 

mantenuto nel tempo molte delle caratteristiche urbanistiche ed architettoniche originarie 

e ancora oggi si possono considerare notevoli elementi di valore storico-monumentale in 

diversi aspetti, come di seguito riportato. 

 Centri storici degli insediamenti di antica origine, quali Astragal, Bragarezza, Brusadaz, 

Chiesa, Dont, Foppa, Fornesighe, Forno di Zoldo, Mareson, Pralongo e Villa, nei quali 

sono sopravvissuti fino ai giorni nostri sia gli antichi impianti insediativo-infrastrutturali, 

che parte dell'edificato storico rurale e religioso. Tali centri, assieme agli ambiti abitativi 



 

 Comune di Val di Zoldo (BL) 
Piano di Assetto del Territorio 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

RTP   Malaspina | Lazzaretti| De March | Fagarazzi | Andreella 

Pagina | 80 
 

e borgate di minore dimensione, conservano ancora oggi tracce evidenti 

dell’architettura del passato, come fontane, capitelli, muri a secco, ecc.; 

 Fabbricati di pregio dovuti all'importanza storica del territorio di Forno di Zoldo (Loggia 

del Capitanio, Palazzo Grimani Favretti, Casa del Brustolon, ecc.) e i fabbricati di pregio 

dell’architettura religiosa (chiesa di San Floriano, Mareson, Fusine e Goima) e 

dell’architettura rurale (tabià in legno con ornamenti di decoro intagliati); 

 Edifici di archeologia industriale, a testimonianza delle attività produttive tradizionali 

quali segherie, officine, fucine, latterie, centrali idroelettriche, ecc. 

 

  

Figura 32 – Aspetti dell’architettura tradizionale 

 

3.3.2 Inquinanti fisici 

Si prendono in rassegna in questa sezione i principali inquinanti fisici che interessano il 

territorio del comune in esame al fine di tracciare una panoramica delle criticità derivanti 

da alterazioni antropiche dell’ambiente. 

Inquinamento acustico - rumore 

Secondo il riferimento della L. 447/1995 (legge quadro nazionale sull’inquinamento 

acustico) il rumore è definito come un’emissione sonora “tale da provocare fastidio o 

disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 

ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente 

esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. La norma 

riprende le disposizioni del precedente D.P.C.M. del 1 marzo 1991, e stabilisce i principi 

fondamentali relativamente all’inquinamento acustico, a cui attenersi, ed opera come 

campo di azione nella tutela dell’ambiente esterno ed abitativo oltre che precisando i limiti 
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acustici massimi tollerabili. Altri provvedimenti successivi hanno precisato l’applicazione 

della legge in relazione a particolari aree di intervento, quali il traffico, con il D.P.R. n. 142 

del 30 marzo 2004. Il DPCM 14/11/1997 stabilisce l’obbligo per i comuni di adottare la 

classificazione acustica, che consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea di 

territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed 

effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. La zonizzazione acustica, inserita nel Piano 

di Classificazione Acustica (PCA) rappresenta uno strumento di rilevante importanza per la 

gestione e la prevenzione dell’inquinamento acustico, fissando i valori limite della 

rumorosità nell’ambiente esterno e, soprattutto, determinando vincoli e condizioni per uno 

sviluppo del territorio acusticamente sostenibile.  

Sotto il profilo delle fonti di emissione rumorosa critica, l’intero territorio comunale di Val 

di Zoldo risulta poco interessato e marginale; in particolare non si rilevano attività 

produttive di particolarmente impattanti e/o assi viari21 critici sotto tale punto di vista. 

 

 

Figura 33 – Viabilità critica in relazione all’inquinamento acustico diurno in provincia di 
Belluno e loro collocazione rispetto al territorio del comune di Val di Zoldo 

                                                           
21  Fonte: Geoportale ARPAV 
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Inquinamento luminoso 

Con il termine inquinamento luminoso si intende qualunque alterazione della quantità 

naturale di luce del cielo notturno dovuta alla luce artificiale dispersa verso il cielo (circa il 

25-30% di flusso luminoso degli impianti di illuminazione pubblica viene disperso verso il 

cielo). Le principali sorgenti sono gli impianti di illuminazione esterna notturna e 

l’illuminazione interna che sfugge all’esterno. L’aumento della brillanza del cielo notturno 

ha un effetto negativo sull'ecosistema circostante: flora e fauna vedono modificati il loro 

ciclo naturale "notte-giorno", inoltre, l’alterazione della luminosità notturna impedisce 

l’osservazione del cielo. La Regione Veneto con la Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 

(B.U.R. 53/1997) è stata la prima in Italia a prescrivere misure per la prevenzione 

dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale. Tale legge è oggi superata dalla L.R. 7 

agosto 2009, n. 17 secondo la quale vigono all’interno del territorio regionale anche le zone 

di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori astronomici. Di seguito si riporta la 

situazione dell’aumento di brillanza22 rilevabile per il territorio comunale di Val di Zoldo. 

 

 

Figura 34 – Aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale 

                                                           
22  Fonte: Geoportale ARPAV 
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Il territorio di Val di Zoldo non ricade all’interno di alcuna fascia di rispetto prevista per gli 

osservatori professionali e per la gran parte del suo territorio si caratterizza per un aumento 

della luminanza totale rispetto alla naturale di una percentuale compresa tra il 33% e il 

100%, con aree di fondovalle che giungono al massimo al 300%. 

Radiazioni ionizzanti e rischio radon23 

Con il termine di radiazioni si indicano fenomeni fisici che interagiscono con la materia con 

diverse modalità a seconda della loro lunghezza d’onda e intensità, tale da modificare la 

struttura elettronica degli atomi. Le radiazioni sono definite ionizzanti (ad esempio quelle 

derivanti dal gas Radon); nel caso contrario si parla di radiazioni non ionizzanti (ad esempio 

i campi elettromagnetici derivanti dal passaggio di corrente elettrica lungo gli elettrodotti). 

Il Radon (Rn-222) è un gas nobile radioattivo prodotto dal decadimento dell’uranio 

presente nel terreno: quando il gas viene generato nella roccia o nel suolo o nei materiali 

da costruzione, essendo un gas nobile, si muove liberamente e raggiunge l’atmosfera 

mediante la porosità del materiale. L’esalazione in campo aperto è immediatamente 

dispersa, mentre quella all’interno di edifici tende a concentrare la presenza del gas a causa 

di numerosi fattori, tre cui la minore circolazione d’ara e la differenza di pressione tra 

interno ed esterno. Nel complesso la concentrazione di Radon negli edifici dipende dunque 

principalmente dalla tipologia del substrato geologico e dalle caratteristiche costruttive 

degli stessi. 

L’unità di misura della concentrazione di radon in aria è il Becquerel (Bq), che indica il 

numero di decadimenti di radon che avvengono in un secondo; il valore Bq/m3 individua il 

valore di concentrazione di radon in un volume: quindi, ad esempio, una concentrazione di 

100 Bq/m3 indica che in un metro cubo di aria ogni secondo 100 atomi di radon decadono 

emettendo radiazioni (di tipo alfa). 

La Regione del veneto ha eseguito un indagine conoscitiva per verificare ove la 

concentrazione di radon nelle abitazioni raggiungesse i valori più elevati, elaborato 

successivamente alcune mappe per individuare le aree più a rischio per la presenza di 

radon. Di seguito si riporta la mappa della concentrazione delle abitazioni con livelli di radon 

eccedenti 200 Bq/m3 al piano terra. 

                                                           
23  Fonte ARPAV: Indagine regionale per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di radon nel territorio veneto. 
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Il comune di Val di Zoldo si trova in un ambito con presenza di abitazioni interessate dalla 

presenza di radon piuttosto elevato e prossimo alle aree con concentrazione massima. Dai 

dati in possesso, la frazione delle abitazioni con livelli di radon stimato eccedente i 200 

Bq/m3 nei due comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto è rispettivamente 6,8% e 8,6%. 

 

 

Figura 35 – Frazioni di abitazione (in %) con livelli di radon eccedenti 200 Bq/m3 

 

Radiazioni non ionizzanti e inquinamento elettromagnetico 

Il trasporto di energia interessa strategicamente l’intero territorio provinciale con una rete 

che interessa alcuni territori in maniera più marcata rispetto ad altri; gli elettrodotti 

esistenti sono concentrati perlopiù in ambiente di fondovalle, lungo le direttrici principali 

delle linee di penetrazione nel territorio montano. La possibilità futura di realizzazione di 

nuovi elettrodotti dipende dalla domanda energetica a livello provinciale. 

Dai dati in possesso24, per la provincia di Belluno si evince che nel periodo compreso tra il 

                                                           
24  Fonte: Geoportale della Regione del Veneto http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/  
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1999 ed il 2016 ci sia stata una sostanziale riduzione del consumo energetico, a spese 

soprattutto del settore industriale e solo in piccola parte di quello domestico, mentre il 

settore terziario, con il commercio, ha subito un incremento importante. Di seguito si 

riporta il quadro provinciale generale della domanda energetica. 

 

Settore Anno 1999 ANNO 2016 Variazione % 

Agricoltura 6,7 9,9 32,32 

Industria 604,6 416,5 -45,16 

Terziario 235 357,5 34,26 

Domestico 231,5 221,6 -4,46 

TOTALE 1.077,8 1005,6 -7,17 

Tabella 26 – Variazione del consumo energetico in provincia di Belluno in mln KWh (1999-
2016) 

 

 
 

Figura 36 – Trasporto energetico in provincia di Belluno e nel comune di Val di Zoldo 
(evidenziato con contorno in blu) 
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Il territorio del comune di Val di Zoldo è in parte interessato dall’attraversamento di 

elettrodotti: in effetti è presente una linea AT 132 kV che percorre la valle del Maé 

lambendo gli abitati di Forno di Zoldo e Fornesighe e percorrendo la valle del Mareson 

entrando in comune di Cibiana. Sono poi presenti altre linee minori che servono la rete di 

distribuzione locale. Nel complesso comunque il comune non ha una percentuale di 

popolazione esposta a campi elettromagnetici derivanti da elettrodotto (0,01%)25. 

3.3.3 Gestione dei rifiuti 

Rifiuti solidi urbani 

La produzione di rifiuti urbani26 è molto diversificata all’interno dell’area bellunese.  

 

 

Figura 37 – Ripartizione dei comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata 

                                                           
25  Fonte: ARPAV “Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di cem per tipologia di sorgente – elf. Soglia 

10 microtesla (valore di attenzione - dpcm 8/7/2003) 
26  Fonte dati: ARPAV http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/datirifiuti/banca_dati_ru.php  
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Il dato il 2017 e per la Provincia di Belluno è pari a 411 kg/ab/anno, mentre quello del 

comune di Val di Zoldo si aggira sui 457 kg/ab/anno, per una produzione totale di rifiuti di 

1452 t, di cui 69,4% proviene da raccolta differenziata. Più in dettaglio, il comune possiede 

5159 utenze domestiche e 311 utenze non domestiche (in cui sono incluse anche quelle 

commerciali). 

Nel territorio comunale di Val di Zoldo è disponibile un ecocentro per il conferimento di 

rifiuti di varia categoria; di seguito si riporta il dato complessivo della raccolta comunale 

separata per frazione merceologica. 

 

 

Figura 38 – Banca dati rifiuti urbani Val di Zoldo (2017)  
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Rifiuti speciali 

Per rifiuti speciali si intendono quei rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e 

servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio, nonché quelli derivanti dai processi di 

disinquinamento come fanghi, percolati, materiali di bonifica ecc. 

Più precisamente, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06, e ss.mm.ii sono speciali i rifiuti 

derivanti da: 

 attività agricole e agro-industriali; 

 attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo 

fermo restando quanto disposto dall’articolo 186; 

 lavorazioni industriali; 

 lavorazioni artigianali; 

 attività commerciali; 

 attività di servizio; 

 attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri 

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di 

fumi; 

 attività sanitarie; 

inoltre sono rifiuti speciali anche i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; i 

veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti e il combustibile derivato da rifiuti. 

I produttori e i detentori dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188 del D.lgs. 152/06, sono obbligati a 

consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettui le operazioni 

di recupero o smaltimento. Inoltre, nel medesimo articolo è definita la responsabilità del 

detentore dei rifiuti sul corretto recupero o smaltimento. Questa termina nel momento in 

cui il detentore dei rifiuti li consegna al servizio pubblico di raccolta o, nel caso di 

conferimento a soggetti autorizzati, riceve la quarta copia del formulario di identificazione 

del rifiuto controfirmato e datato dal destinatario del rifiuto stesso entro il termine di tre 

mesi dal data di consegna al trasportatore. 

3.4 ECONOMIA E SOCIETÀ 

Al fine di prospettare scelte corrette nel piano urbanistico, è opportuno conoscere l’assetto 

demografico e la sua evoluzione nel corso degli ultimi anni, nonché avere un quadro del 

comparto economico del territorio, partendo dalle infrastrutture presenti per arrivare alle 
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capacità produttiva del nuovo comune. Di seguito si riportano dati storici congiunti27 e 

vengono analizzati i numerosi indicatori statistici messi a disposizione dalla Regione 

Veneto28, che comprendono i dati del comune Val di Zoldo dall’anno 2016, mentre per il 

periodo precedente vengono considerati i due comuni Forno di Zoldo e Zoldo Alto. 

3.4.1 Caratteristiche demografiche ed anagrafiche 

Gli aspetti relativi all’andamento della curva demografica sono di particolare importanza 

per quanto concerne la pianificazione urbanistica, in quanto forniscono un quadro generale 

del fabbisogno abitativo ed infrastrutturale e di conseguenza del modello insediativo da 

implementare a livello di qualificazione ambientale e di  dotazione di servizi. Una 

“fotografia” della nuova anagrafe comunale è contenuta nella tabella più sotto (i dati del 

2018 non sono ancora disponibili). 

 

anno 
Nati 
vivi 

Morti 
Iscritti Cancellati Popolazione al 31 dicembre 

da altro 
comune dall'estero 

per altro 
comune per l'estero Totale di cui maschi 

2016 18 45 29 12 56 15 3.185 1.575 

2017 10 59 45 29 24 9 3.177 1.563 

Tabella 27 – Popolazione residente e bilancio demografico del comune Val di Zoldo (anni 2016 - 
2017) 

 

 
Figura 39 – Andamento della popolazione residente dal 2001 al 2017 

                                                           
27  Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/18-val-di-zoldo/ 
28  Fonte: http://0 
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In linea con i flussi relativi allo spopolamento della montagna bellunese, anche per il 

comune di Val di Zoldo si registra un calo degli abitanti negli ultimi decenni, come di seguito 

illustrato. 

Dato ulteriormente convalidato dal fatto che i decessi superano le nascite mediamente di 

20 unità all’anno. 

 

 
Figura 40 – Andamento del bilancio demografico (2002 – 2017) 

 
Per quanto riguarda l’andamento della popolazione, si nota uno spostamento verso le classi 

maggiori, in particolare 50-54 e 70-74. Ciò sta ad indicare una forte presenza di anziani a 

discapito dei giovani e quindi quale indirizzo dovrebbero prendere le decisioni di Piano. 

 

 
Figura 41 – Andamento della popolazione residente dal 2001 al 2017 
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In sintesi, le statistiche demografiche29 dipingono un territorio fortemente in crisi per 

spopolamento e conseguente crescita dell’età media: per descrivere tale situazione con 

alcuni indicatori sintetici, si è verificato il trend della popolazione nel periodo 2001-2016, 

che registra un dato di decremento del 21,9%, l’età media del comune, che nel 2017 era di 

50,1 anni e il tasso di natalità al 2016 (ovvero il numero di nascite ogni 1000 abitanti) che 

era pari a solo 5,6.  

Si oppone lievemente ad un saldo naturale fortemente deficitario la presenza di stranieri 

nel territorio comunale. L’incidenza nel corso degli ultimi decenni è stata sempre maggiore, 

passando da una media di 1,3 a 3,2 considerando il totale relativo a Forno di Zoldo e Zoldo 

Alto.  

 

 
Figura 42 – Comune di Zoldo Alto. Incidenza della popolazione straniera residente su totale 

popolazione residente al 31 dicembre. Anni 2001-2015 

 

 
Figura 43 – Comune di Forno di Zoldo. Incidenza della popolazione straniera residente su totale 

popolazione residente al 31 dicembre. Anni 2001-2015 

 

In particolare, se si guardano le nazionalità di provenienza, spicca all’occhio la crescente 

comunità rumena con prevalenza femminile, e la presenza di tedeschi, probabilmente 

costituita da ex emigranti di ritorno. Il flusso migratorio dall’est Europa è oramai un fattore 

da tenere in considerazione per le politiche locali, dettato dal target di persone che arrivano 

e risiedono quasi stabilmente in montagna. La professione più comunemente intrapresa è 

                                                           
29  Fonte: http://www.comuni-italiani.it/025/073  
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sicuramente quella di colf/badante e cameriera, che attira probabilmente la quota 

femminile dei residenti stranieri; tale osservazione è supportata anche dall’indice di 

vecchiaia30 del nuovo comune che è pari  a 344,44 nel 2017 (per l’anno 2015 in Forno di 

Zoldo era 340,6, mentre in Zoldo Alto era 319,3). 

 
FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

Anno 2013  

 

 

 
 

FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 
Anno 2014 

 

 

 
 

                                                           
30 Indice di vecchiaia= (pop > 65 anni / pop 0-14 anni) x 100 
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FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 
Anno 2015  

 

 

Figura 44 – Presenza di stranieri nei comuni costitutivi Val di Zoldo31  

 

3.4.2 Composizione media della famiglia 

I dati a disposizione relativi al comune neoformato sono stati messi a confronto con i dati a 

disposizione dei singoli comuni prima della fusione.  

Per quanto riguarda l’assetto familiare, si registra un lieve ma continuo calo nel numero di 

famiglie e negli individui componenti, in linea con il calo progressivo della popolazione e 

l’aumento dell’età media. Tale dato, in linea con quanto sta succedendo nel resto dell’alto 

bellunese, rappresenta una sfida per gli amministratori e per gli abitanti, che con le poche 

risorse a disposizione, devono trovare di che sussistere in questo ambiente. 

In linea generale, è consolidato l’abbandono del modello patriarcale (composto da più 

nuclei e da molti componenti per nucleo) per formare famiglie mononucleare che però 

comprendono sempre meno individui. L’evoluzione va verso un maggior numero di 

situazioni famigliari con un minor numero di figli e di membri aggregati per famiglia, oppure 

senza figli.  

Di seguito si riporta la presenza di famiglie negli anni 2014 e 2015 a Forno di Zoldo e Zoldo 

Alto, per poi riportare il dato comunale aggiornato al 2016 e 2017. 

 
 

                                                           
31  Fonte: Fonte: Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Istat 
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ANNO N.FAM COMPOSIZONE MEDIA 
2014 1.125 2,09 
2015 1.121 2,07 

Fonte: elab. C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno su dati Istat 

Tabella 28 – Famiglie in Forno di Zoldo nei due anni precedenti la fusione 

 
ANNO N.FAM COMPOSIZONE MEDIA 
2014 492 1,86 
2015 484 1,88 

Fonte: elab. C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno su dati Istat 

Tabella 29 – Famiglie in Zoldo Alto nei due anni precedenti la fusione 

 
ANNO N.FAM COMPOSIZONE MEDIA 
2016 1.578 2,02 
2017 1.571 2,02 

Tabella 30 – Famiglie in Val di Zoldo 

 

3.4.3 Consistenza abitativa 

Di seguito si riporta la situazione abitativa censita nei due comuni costitutivi il comune di 

Val di Zoldo. I dati di sintesi per il comune di Forno di Zoldo e di Zoldo Alto, riferiti agli ultimi 

tre censimenti sono di seguito riportati. 

 

Indicatore 1991 2001 2011 

Incidenza delle abitazioni in proprietà  83,5 81,8 80,8 

Superficie media delle abitazioni occupate 100,8 103,7 105,1 

Potenzialità d'uso degli edifici … 6,3 2,4 

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati 40,5 44,7 56,4 

Potenzialità d'uso abitativo  nei nuclei e case sparse  65,5 63,2 68,1 

Età media del patrimonio abitativo recente 16,1 23,6 32,1 

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione 94,4 98,4 99,0 

Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione  … 63,7 81,7 

Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione  … 5,3 1,5 

Consistenza delle abitazioni storiche occupate 31,9 22,4 22,9 

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati 10,6 21,8 2,7 

Tabella 31 – Patrimonio abitativo di Forno di Zoldo (Fonte: ottomilacensus.istati.it) 
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Indicatore 1991 2001 2011 

Incidenza delle abitazioni in proprietà  89,3 88,3 87,7 

Superficie media delle abitazioni occupate 94,0 91,2 99,5 

Potenzialità d'uso degli edifici … 8,8 2,0 

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati 66,8 70,6 75,9 

Potenzialità d'uso abitativo  nei nuclei e case sparse  46,4 49,1 60,9 

Età media del patrimonio abitativo recente 15,3 20,4 26,6 

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione 93,9 97,8 99,5 

Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione  … 79,3 90,3 

Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione  … 0,5 0,5 

Consistenza delle abitazioni storiche occupate 33,9 28,5 22,6 

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati 2,4 5,4 12,4 

Tabella 32 – Patrimonio abitativo di Zoldo Alto (Fonte: ottomilacensus.istati.it) 

 

Nel periodo considerato si è ridotta l’incidenza delle abitazioni in proprietà, pur restando 

molto alta: tale riduzione indica probabilmente la presenza di un flusso migratorio 

derivante dalla presenza di stranieri, effettivamente più elevata per il comune di Forno di 

Zoldo che per quello di Zoldo Alto. La superficie abitativa media è maggiore in comune di 

Forno di Zoldo, ma in entrambi i casi è aumentata nell’ultimo decennio. 

Il patrimonio edilizio recente ha un’età media in aumento in tutto il territorio, a riprova di 

una riduzione della realizzazione di nuove abitazioni, tuttavia si assiste nell’intero comune 

di Val di Zoldo ad una riduzione della consistenza delle abitazioni storiche occupate, segno 

di un abbandono dei centri storici e di una riduzione della propensione alla ristrutturazione 

delle abitazioni di tipo tradizionale. I dati in possesso indicano pertanto che risulta 

necessario orientare il miglioramento del patrimonio edilizio storico anche in un’ottica di 

riduzione del consumo di suolo. 

In merito alla collocazione delle abitazioni occupate, si nota come i centri storici del comune 

di Forno di Zoldo siano meno abitati rispetto a quelli di Zoldo Alto, denunciando una 

potenzialità d’uso abitativo di poco superiore alla metà del patrimonio esistente e, di 

contro, una maggiore presenza di abitazioni occupate nei nuclei e nelle case sparse. Tale 

aspetto risulta importante al fine di definire le politiche del trasporto pubblico (scuolabus, 

bus di linea) e di manutenzione delle strade comunali, oltre che delle reti ed infrastrutture 

collegate all’abitabilità delle abitazioni. 
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3.4.4 Occupazione e reddito medio 

Sul fronte dell’occupazione, i dati dell’ultimo censimento mostravano un trend positivo sul 

tasso di occupazione: erano impiegati circa metà degli uomini e poco più di un terzo delle 

donne. Il settore più operativo era quello del commercio, mentre quello con minore 

incidenza rimaneva il settore primario. 

 Forno di Zoldo Zoldo Alto 

Figura 45 – Occupazione nei comuni costitutivi il comune di Val di Zoldo (Fonte: 
ottomilacensus.istati.it) 

 
I dati a disposizione lasciano intravvedere la problematica molto diffusa nei territori 

montani, soprattutto in quelli più marginali, dell’abbandono delle aree agricole, con 

ripercussioni a livello paesaggistico ed ambientale. In ogni caso, pur facendo riscontrare 

percentuali di addetti molto basse e simili per il 2011, il trend di occupazione nel settore 

primario è in crescita nel territorio dell’ex comune di Forno di Zoldo, mentre si nota in 

drastico calo per l’ex comune di Zoldo Alto.  

In relazione ai settori maggiormente interessati dalle attività occupazionali per il comune di 

Val di Zoldo è disponibile per il 201732 una tabella sintetica che interessa i principali settori 

di impresa, dalla quale si evince che i settori più interessati sotto il profilo occupazionale 

sono quello manifatturiero (nel quale tuttavia la voce principale è inclusa in “Altre industrie 

manifatturiere”) e l’alloggio e ristorazione, a riprova dell’importanza che il settore turistico 

                                                           
32  Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 
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ha per il traino dell’economia locale.  

 

Figura 46 – Unità locali attive e relativi addetti nel comune di Forno di Zoldo 

 

Sono disponibili le elaborazioni statistiche dei dati relativi alla dichiarazione dei redditi 

IRPEF per l’intero territorio di Val di Zoldo33, nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2016, 

durante il quale si è registrato un complessivo aumento dell’importo lordo dichiarato, 

anche a fronte della diminuzione della popolazione e dei dichiaranti (che tuttavia aumenta 

in percentuale alla popolazione residente), come è possibile rilevare nella figura seguente. 

                                                           
33  Fonte: http://www.comuni-italiani.it/025/073/statistiche/redditi.html  
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Figura 47 – Andamento del reddito medio (2001-2016) 

 

3.4.5 Turismo 

Una considerazione a parte rispetto le altre attività economiche del comune, riguarda il 

settore turistico, che come si è visto, risulta trainante per l’economia locale, ed in 

particolare per il territorio dell’ex comune di Zoldo Alto, contribuendo ad arginare la 

tendenza allo spopolamento. I dati utilizzati nel presente paragrafo derivano dall’U.O. 

Sistema Statistico Regionale, elaborati su dati Istat. 

La provincia di Belluno si trova al secondo posto a livello regionale per arrivi e presenze di 



 

 Comune di Val di Zoldo (BL) 
Piano di Assetto del Territorio 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

RTP   Malaspina | Lazzaretti| De March | Fagarazzi | Andreella 

Pagina | 99 
 

turisti, in particolare il STL34 delle Dolomiti è stato tra i più frequentati nel 2017. 

 

 
Figura 48 – Movimento turistico per provincia. Anno 2017 

 

 
Figura 49 – Movimento turistico per STL. Anno 2017 

 
L’offerta turistica è rappresentata dai gruppi montuosi che circondano il territorio, i quali 

non sono offrono escursioni e attività ricreativa, ma sono anche strutturati per lo sci. Infatti 

a Pecol e a Palafavera ci sono gli ingressi per uno dei più grandi comprensori della provincia, 

quello del SkiCivetta. Esso è sicuramente uno dei più frequentati assieme alla zona di 

Alleghe e alla conca ampezzana.  

                                                           
34 Si definiscono Sistemi Turistici Locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti 
anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i 
prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. Il compito 
di riconoscere i sistemi turistici locali e di scegliere i criteri che li individuano spetta alle Regioni.” (Art. 13 L.R. 33/02) 
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A livello comunale, Val di Zoldo è considerato ad alta presenza turistica, come si evince dal 

quadro riepilogativo sotto riportato. 

 

 

 
italiani  

2016  
2017  

stranieri  
2016  
2017  

Figura 50 – Figura 51. Arrivi e presenze per albero o esercizio complementare – Val di 
Zoldo 

 

Per quanto riguarda i turisti italiani, le regioni di provenienza che registrani il maggior 

numero, oltre al Veneto, sono Emilia Romagna, Marche e Lazio. 

 

Figura 52 – Presenze mensili dei turisti italiani nel comune Val di Zoldo 

La provenienza dei turisti stranieri è invece Polonia, Germania, Slovenia e Croazia. 

Figura 53 – Presenze mensili dei turisti stranieri nel comune Val di Zoldo  

 

Gli aspetti critici per la gestione del turismo riguardano le strutture ricettive, che devono 

essere ammodernate ed i collegamenti con la viabilità di fondovalle (innesto a Longarone e 

accesso all’autostrada A27) che risultano essere particolarmente critici soprattutto nelle 

fine settimana della stagione invernale. 

3.4.6 Istruzione e scolarizzazione 

La scolarizzazione della popolazione giovane è in linea con il resto del Paese, si ravvisa 

invece, nelle classi adulte, ancora una notevole incidenza degli adulti con licenza media 
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mentre, nonostante la marginalità del territorio, si nota un aumento dell’incidenza della 

popolazione con istruzione universitaria. Tale aspetto risulta importante ai fini di migliorare 

i collegamenti con il fondovalle, permettendo di agevolare gli spostamenti dei giovani da e 

per gli istituti di istruzione. 

 

 Zoldo Alto Forno di Zoldo 

   

Figura 54 – Istruzione per classi di età (Fonte: ottomilacensus.istati.it) 

 

3.4.7 Mobilità e viabilità 

Di seguito si riportano i principali dati statistici riferibili alla mobilità della popolazione da e 

per il comune di Val di Zoldo35 (separatamente per Forno di Zoldo e Zoldo Alto). 

 

Indicatore 
1991 2001 2011 

FdZ ZA FdZ ZA FdZ ZA 

Mobilità giornaliera per studio o lavoro 27,7 32,7 31,6 35,5 39,7 42,2 

Mobilità fuori comune per studio o lavoro 5,6 11,6 7,2 16,0 11,0 20,7 

Mobilità occupazionale 23,5 54,9 30,6 57,8 33,3 76,0 

Mobilità studentesca 27,8 55,6 27,9 146,8 48,2 189,3 

Mobilità privata (uso mezzo privato) 35,8 39,6 54,5 44,0 58,3 62,7 

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 7,0 12,4 7,8 18,2 11,3 10,1 

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 30,1 22,5 18,0 13,8 20,0 13,0 

Mobilità breve 73,0 86,7 79,1 66,4 81,0 79,2 

Mobilità lunga 3,0 3,2 3,8 6,6 8,1 6,8 

Tabella 33 – Mobilità come spostamenti quotidiani per il comune di Forno di Zoldo (FdZ) e 
Zoldo Alto (ZA) 

 

 

                                                           
35  Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/ 
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Nel corso del ventennio esaminato si riscontra un aumento costante della mobilità interna 

e fuori comune per studio o lavoro, con valori più elevati per l’ex comune di Zoldo Alto, che 

risulta periferico nei confronti del territorio dell’ex comune di Forno di Zoldo. Nel nuovo 

contesto del comune di Val di Zoldo risulta pertanto importante organizzare una rete di 

trasporti al servizio delle aree più svantaggiate e/o decentrare parte dei servizi in tali aree. 

Per quanto attiene alla viabilità, il territorio comunale è attraversato da tre arterie 

principali: 

 S.P. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina – collegamento strategico con Longarone 

 S.P. 347 del Passo Cereda e del Passo Duran 

 S.P. 7 di Zoppè 

Sicuramente la più trafficata è la S.P. 251, in quanto la più diretta per chi proviene dal 

capoluogo e che porta alla principale stazione sciistica. L’accesso principale al territorio 

comunale avviene da Longarone, che rappresenta anche il centro urbano principale di 

riferimento per tutti i valligiani. Nella lettura del contesto della mobilità giornaliera, si nota 

una prevalenza all’utilizzo del mezzo privato, che sottolinea la difficoltà di collegamento 

pubblico del territorio zoldano con la restante parte della provincia. A tal proposito, risulta 

importante che la viabilità nel contesto da e per il comune di Val di Zoldo sia costantemente 

manutenuta e presenti un sempre minore numero di tratti pericolosi (anche di quelli 

pericolosi stagionalmente, in presenza di forti piogge o ghiaccio al suolo). A tal proposito si 

riportano i dati statistici degli incidenti nel territorio del comune di val di Zoldo per gli anni 

2016 e 201736 

 

 
2017 

 
2016 

 
Figura 55 – Totale incidenti stradali per localizzazione dell'incidente – Val di Zoldo 

 
Nel precedente PAT di Forno di Zoldo erano stati messi in evidenza i “punti neri della 

                                                           
36  Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto 
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viabilità” (2000), è opportuno effettuare una verifica su quanto è stato risolto e quanto 

invece è invariato. Per quanto riguarda Zoldo Alto, le indicazioni fornite in precedente sede 

erano il miglioramento della qualità allargano la carreggiata ove possibile e realizzare 

marciapiedi nei punti strategici e più pericolosi. 

 

 

Figura 56 – Punti neri della viabilità di Forno di Zoldo – Anno 2000 (Fonte: P.A.T. Forno di Zoldo 
2011) 
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4. PIANIFICAZIONE E VINCOLI 
Al fine di verificare la conformità del PAT di Val di Zoldo con i principali obiettivi indicati nei 

vari livelli di pianificazione del territorio, si analizzeranno brevemente in questa fase i 

seguenti strumenti: 

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). 

2. Piano Regionale Neve. 

3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

4. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

5. Piano ambientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (PNDB). 

6. Indirizzi del sito Dolomiti UNESCO. 

7. Piano faunistico venatorio. 

8. Altri vincoli territoriali. 

4.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC) 

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica e si articola 

per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e 

approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione 

della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. 

Di seguito si farà riferimento principalmente al documento vigente, approvato nel 1992.  

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 

Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004, 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09. Con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 

2013, è stata adottata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica. 

Dall’analisi congiunta delle tavole, è emerso quanto segue: 

 Il territorio del nuovo comune è sottoposto a vincolo idrogeologico forestale ad 

esclusione dei principali abitati (Forno, Astragal, Dont, Chiesa, Gavaz, Fusine, Soramaè e 

Pecol. 

 Sono presenti due “Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali”: il Monte 

Pelmo e il Monte Civetta. È già presente e istituito con M.A. 20.4.1990 il Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi. 
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 I centri storici riconosciuti sono: Forno, Fornesighe, Pralongo, Fusine, Pianaz, Brusadaz. 

(art.24- Gli strumenti territoriali e urbanistici, provvedono inoltre a valorizzare il sistema 

dei centri minori di montagna e di pianura al fine del loro recupero tramite azioni 

coordinate pubbliche e private). 

 I rilievi che circondando il comune sono quasi tutti interessati da SIC/ZPS. 

 Sono presenti zone definite “esondabili”, comprendono le aree nelle quali lo scolo delle 

acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico. Sono regolate dall’art 10 

delle Norme, indicando “Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli 

Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti 

residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei 

siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di 

sicurezza”. 

 Dal punto di vista economico-turistico: eccellenza turistica (come tutta la parte 

settentrionale della Provincia); passa la strada dei Sapori; polarità del turismo slow; 

luoghi della Grande Guerra (per Forno di Zoldo). 

 Rientra in un sistema insediativo di valle con Città Alpina (Forno), polo ricettivo per 

l’ospitalità del turismo montano (Zoldo Alto), Mareson “paese di legno”. Forno di Zoldo 

è un Polo urbano. 

4.2 PIANO REGIONALE NEVE  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 217/2013 è stato approvato il Piano Regionale 

Neve ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/1/2008 n. 21 (Pubblicata sul BURV n. 26 del 

19/03/2013). L’ambito del Civetta rappresenta il terzo polo in ordine di importanza nella 

provincia di Belluno preceduto da Cortina d’Ampezzo e da Arabba. 

 

PARAMETRO U.M. VALORE 
Totale area piste esistenti  mq 725.431 
Incremento piste esistenti per interventi realizzati ai fini della 
sicurezza 

mq 72.543 

Incremento piste esistenti per altri interventi mq 36.272 
Superficie disponibile per nuove aree sciabili mq 334.032 
Impianti attivi: sciovie n. 5 
Impianti attivi : seggiovie n. 6 

Tabella 34 – Superfici del Demanio sciabile 
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La vasta area organizzata con piste e impianti per lo sci alpino è interessata dalla zona nord-

occidentale del comune di Val di Zoldo e rientra nel Demanio regionale A02.1 Civetta Sud. 

SI riporta quanto contenuto nella scheda di Piano: 

Il sub demanio “Civetta Sud” si sviluppa in Val Zoldana e insiste principalmente nel territorio 

dell’ex comune di Zoldo Alto e marginalmente in comune di Alleghe laddove realizza il 

collegamento con il sub demanio “Civetta Nord”. 

Per quanto riguarda le piste da discesa, nella seguente immagine sono elencate le 31 piste 

ricadenti nel sub-demanio sciabile. 

 

 

Figura 57 – Piste afferenti al Demanio A02.1.Civetta Sud 

 
L’area, collegata ad Alleghe tramite gli impianti di Palafavera, presenta uno sviluppo oramai 

consolidato. Tuttavia si prevedono degli ampliamenti del demanio sul versante sud e nella 

zona di Palafavera ai quali si auspica faccia seguito un ammodernamento degli impianti 
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fondamentali per il funzionamento del sistema. Si prevedono poi interventi di 

adeguamento di minore entità per le superfici sciabili esistenti. 

4.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

Il PTCP è stato approvato con la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1136 del 23 

marzo 2010, poi adeguato alle prescrizioni indicate nella delibera di approvazione e nel 

correlato parere espresso dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), come risulta dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 121 del 5 maggio 2010 

di presa d'atto di tale adeguamento. 

Il PTCP definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese, già delineati nei 

documenti preliminari dello stesso PTCP e del Piano Strategico, e costituisce il quadro 

fondamentale per il riconoscimento ambientale e territoriale della Provincia di Belluno 

L’analisi delle tavole fa emergere come gran parte del territorio comunale sia sottoposto a 

tutela paesaggistica secondo l’art 142 del D.Lgs 42/2004 alle lettere: 

b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia; 

c)  Corsi d’acqua vincolati (R.D. 1755/1933); 

d)  Ambito montano per la parte eccedente i 1600m s.l.m. 

g)  Territori coperti da foreste e da boschi; 

f)  Parchi e riserve nazionali o regionali. 

Per quanto riguarda i biotopi riconosciuti, essi sono interni ai SIC/ZPS 

 

TIPO NOME SITO RIFERIMENTO STUDIO ARPAV PRESENTE NEL 
PRG 

Ambienti umidi 
Pascolo erboso di Pian 
dei Palui 

Dolomiti Feltrine e 
Bellunesi 

NO NO 

Ambienti umidi Laghetto El Vach 
Civetta – Cime di 
San Sebastiano 

NO NO 

Ambienti umidi Torbiera di Pra 
Torond 

Civetta – Cime di 
San Sebastiano 

SI NO 

Ambienti umidi 
Torbiera di Passo 
Duran 

Civetta – Cime di 
San Sebastiano NO NO 

Tabella 35 – Biotopi in comune di Val di Zoldo riconosciuti nel PTCP 

 

Dal punto di vista della pericolosità geologica (secondo PAI), diverse sono le zone 

interessate, per lo più a ridosso del centri abitati quali Forno, Fornesighe, Astragal, Molin, 
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Zoldo Alto, Brusadaz, Pecol e Mareson. Per maggiori dettagli si veda paragrafo relativo al 

PAI. Tali zone corrispondono con le aree di dissesto indicate dal PTCP come aree di frana o 

soggette a caduta massi; quasi tutti gli affluenti del Maè sono torrenti in erosione. Di seguito 

si riportano altre tipologie di fragilità segnalate: 

 Numerose sono le opere di presa; 

 Nella parte sud-orientale del territorio comunale passa l’elettrodotto Desedan-Forno di 

Zoldo – Calalzo (132 kV); 

 Sempre nella zona sud-orientale sono presenti le due discariche inattive di inerti di 

Fagarè e di Boccole; 

 A Forno di Zoldo sono segnalati due depuratori e un sito contaminato, dovuto allo 

sversamento di gasolio in data 23.12.2002; 

 Un altro sito contaminato è il Rio Talinera (data 16.10.2002); 

 In loc. Cornigian è indiata una cava di detrito; 

 Gli impianti di comunicazione si trovano in loc Pontesei (antenna al suolo), loc. Col Baion, 

via Palma (Zoldo A.), Pecol (tre antenne), Palafavera.  

4.3.1 Sistema insediativo storico 

I centri di medio (3) e grande (2) interesse sono riportati nella tabella seguente. Per quanto 

riguarda gli edifici dell’architettura del ‘900, si segnala da centrale idroelettrica “Diga di 

Pontesei”, progetto 1958 dell’arch. Ignazio Gardella e realizzazione 1960. I manufatti storici 

tutelati sono di seguito elencati: 

 

Denominazione Tipo Località ID PTCP 

Chiesa di San Floriano chiesa e campaniele Pieve 226 

Loggia del Capitanio loggia Forno di Zoldo 223 

Oratorio di Sant'Antonio oratorio Forno di Zoldo 222 

Casa del Brustolon casa Sottorogno 80 

Casa dei Ciori casa Forno di Zoldo 66 

Ex Colonia Alpina San Giuseppe Colonia alpina Forno di Zoldo 5 

Vecchia Casa Zoldana casa Fusine 203 

Chiesa di San Valentino chiesa Mareson-Pecol 204 

Tabella 36 – Elenco dei manufatti storici tutelati 
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Gli alberi monumentali presenti nel territorio di analisi sono elencati nella tabella seguente 

(il codice “Scheda” fa riferimento alla pubblicazione “Alberi monumentali della Provincia di 

Belluno” Ed. Agorà (Feltre) 2007, a cura di Giorgio Zampieri, Alessandro Dalla Gasperina, 

Anacleto Boranga). 

 

Nome scientifico Località Cod. scheda 

Larix decidua Sasso di Toanella 56 

Larix decidua Cornigian 57 

Acer pseudoplatanus Costa 61 

Fagus sylvatica Bidoch 62 

Fraxinus excelsior Coi 63 

Tabella 37 – Elenco degli alberi monumentali 

4.3.2 Sistema insediativo: 

Nella tabella di seguito riportata si riportano i centri storici individuati come di “medio e 

grande interesse” 

 

Comune originario Borgata 

Zoldo Alto Brusadaz 

Zoldo Alto Chiesa 

Zoldo Alto Coi 

Zoldo Alto Col 

Zoldo Alto Cordelle 

Zoldo Alto Costa  

Zoldo Alto Fusine 

Zoldo Alto Gavaz 

Zoldo Alto Mareson 

Zoldo Alto Molin 

Zoldo Alto Pecol 

Zoldo Alto Pianaz 

Zoldo Alto Soramaè 

Forno di Zoldo Bragarezza 

Forno di Zoldo Campo 
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Comune originario Borgata 

Forno di Zoldo Casal 

Forno di Zoldo Cella 

Forno di Zoldo Colcerver 

Forno di Zoldo Dont 

Forno di Zoldo Dozza 

Forno di Zoldo Foppa 

Forno di Zoldo Fornesighe 

Forno di Zoldo Forno di Zoldo 

Forno di Zoldo Pieve 

Forno di Zoldo Pralongo 

Forno di Zoldo Sommariva 

Forno di Zoldo Villa di Dont 

Tabella 38 – Elenco dei centri storici di medio e grande interesse 

 

Tra i centri sopra riportati solo Forno è indicato come pole tendente alla crescita. Nel 

Sistema infrastrutturale si segnala la presenza di un: parcheggio scambiatore a Pecol. e un 

eliporto sia Forno di Zoldo, che nel territorio di Zoldo Alto. 

4.3.3 Sistema del paesaggio: 

Secondo il PTCP, il territorio del comune di Val di Zoldo si colloca nell’ambito strutturale 

delle Dolomiti Zoldane, ricadente nell’area interessata dalla presenza dell’edilizia minore 

della Val di Zoldo. Tra gli aspetti del paesaggio locale, prevalgono ambiti boscati e solo 

intorno alle aree urbanizzate vi sono zone a prato. Sono presenti aree produttive di 

potenziale degrado ambientale all’inizio di Forno, a Cornigian. 

Tra le invarianti del paesaggio sono state segnalate le seguenti: 

1. geosito delle “Orme di Dinosauro”,  

2. alberi monumentali e iconemi (chiesa San Floriano, Fornesighe); 

3. manufatti difensivi: 

- Col Pradamio 

- Col de Salera 

- Spiz Zuel 

4. Miniere storiche: 
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- Valleinferna 

- Brusadaz 

Secondo la carta delle azioni strategiche, entrambi i centri principali della Val di Zoldo sono 

considerati “polo della rete museale” (collegati a Zoppè di C) , vanno valorizzati i siti 

minerari storici e il patrimonio delle tradizioni musicali (“la valle della musica”- progetti 

strategici derivanti dalle IPA). A Fornesighe c’è un progetto pilota relativo l’ospitalità 

diffusa. 

Per quanto concerne il sistema dei siti e delle risorse di maggior importanza ambientale, 

territoriale e storico-culturale, il comune di Val di Zoldo concentra le risorse storico-culturali 

lungo gli assi viari e in corrispondenza degli abitati. La zona sud-orientale rientra nelle 

potenziali aree di interesse per la promozione delle risorse turistiche, con relazioni 

interregionali. 

4.4 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha 

redatto il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di 

salvaguardia. Esso è stato adottato con Delibera N. 3 durante la Seduta del 09.11.2012 

pubblicato in G.U. n. 280 del 30.11.2012 e successivamente approvato con DPCM 21 

novembre 2013 (G.U. n.97 del 28.04.2014).  Si riportano le zone maggiormente critiche 

basate sull’attenta esamina delle tavole di Piano, rimandando a queste per ulteriori 

approfondimenti. 

4.4.1 Pericolosità idraulica  

Nelle TAVV 46 e 47 (aggiornate Decreto Dirigente di coordinamento n. 41 del 04/11/2015) 

l’abitato di Dont è classificato con pericolosità media, in vicinanza dell’asta fluviale la 

pericolosità diventa elevata; lo stesso dicasi per Forno di Zoldo. La pericolosità è elevata 

anche in loc. Sommariva, lungo il tratto terminale del Maresòn. 

4.4.2 Pericolosità e rischio geologico 

Le zone oggetto di dissesto franoso sono localizzate sia lungo le pendici più esposte ma 

soprattutto in corrispondenza degli abitati maggiori e delle frazioni. Emerge dalla 
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cartografia che le zone a pericolosità geologica molto elevata si trovano: 

 lungo tutto il tratto finale del torrente El Gaf tra le frazioni di Col, Casal, Pieve (non 

interessate);  

 Altre zone più ristrette a ovest della frazione Villa e a monte della vicina località Vader; 

 Lungo la strada provinciale della Val di Zoldo prima e dopo il lago di Pontesei; 

 A valle della frazione di Soramaè 

Per quanto riguarda le aree a pericolosità elevata, si evidenziano: 

 un lungo tratto di strada provinciale, dallo sbocco della Val del Caoran a poco prima di 

Pontesei; 

 le zone interessate da frane a Fernovo e Bragarezza; 

 lungo il ru Tort in prossimità di Villanova (non interessata); 

 lungo la strada che conduce a Fornesighe, l’ultimo tornante che entra in paese; 

 tra Fusine e Pianaz due zone che lambiscono abitazioni e interessano la strada; 

 Appena prima del camping Palafavera, coinvolgendo la strada proviciale. 

In riferimento alla pericolosità media: 

 a Pecol un’area a nord della frazione comprende delle abitazioni 

 la frazione di Molin è lambita da dalla zona di frana Val de le Roe; 

 la frazione di Mareson è interessata lungo Viale Dolomiti coinvolgendo un’abitazione; 

 Palafavera, coinvolgendo un tratto della pista La Panoramica, 

 Un tratto di rettilineo che porta alla frazione Sott Le Rive dopo l’incrocio per Pralongo. 

4.4.3 Pericolosità da Valanga 

Lungo la strada provinciale provenendo da sud, prima del lago di Pontesei, vi sono 

numerose zone interessate da zone di scaricamento e pericolo localizzato. Dopo il lago, le 

pendici del Castellin scaricano anche su strada. Presso l’abitato di Forno, la sola zona 

pericolosa (P3) si trova in località Soccampo e vi sono delle area di pericolo localizzato in 

Pra Toront. Le frazioni Villanova e Fornesighe hanno delle zone di scaricamento, 

continuando verso Forcella Cibiana, non mancano aree di pericolosità moderata e di 

pericolo localizzato. 

Una zona critica è presente tra Foppa a Chiesa, interessando abitati e strada: il particolare 

della località Gavaz mostra come ci siano stati degli edifici e un tratto di strada coinvolti. 

Il tratto di strada da Dont a Fusine non è immune da pericolosità moderata, mentre tutta la 
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parte alta del comune in sinistra idrografica del Maè è lambita da piccoli fenomeni che in 

alcuni casi rappresentano pericolosità elevata (in particolare l’intorno di Brusadaz e Pecol 

Nuovo). Si segnala inoltre la zone Le Rive a nord di Mareson che in alcuni punti raggiunge 

la pericolosità elevata. Infine la zona degli impianti di Palafavera si trova in zona a 

pericolosità da valanga, come anche l’impianto in partenza da Pecol.  

4.5 PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (PNDB) 

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 09 del 27.03.2013 è stato approvato, ai sensi dell'art. 

12, comma 6, della L. 394/1991, l'aggiornamento del Piano per il Parco, il cui iter di 

approvazione è tuttora in corso. 

La parte di Parco ricadente all’interno del territorio comunale è classificata principalmente 

come “riserva generale orientata di tipo B1”, mentre la zona afferente a Malga Pramper 

(con un conoide più a valle) è considerata “area di protezione”, di seguito descritte. Gli 

edifici interni al Parco sono Malga Pramper e la Casermetta di Forcella Moschesin.  

Secondo l’art 7. Zonizzazione funzionale, “Le zone di riserva generale orientata si collocano 

prevalentemente nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di 

pregressi usi silvo-pastorali ormai da tempo cessati (B1).  […] 

Nelle riserve di tipo B1 i sistemi ecologici quasi sempre sono interessati da processi di 

evoluzione progressiva; di qui l’opportunità di provvedere sia ad interventi mirati ad 

accelerare i processi evolutivi attraverso la rimozione o la mitigazione di fattori che frenino 

il recupero di condizioni di maggior pregio ecologico e naturalistico, sia, all’opposto, 

interventi orientati a mantenere gli attuali valori, bloccando le tendenze evolutive in corso 

qualora esse dovessero condurre ad assetti di minor valore ecologico. 

Nelle zone di riserva generale orientata va dunque perseguita, secondo i casi, o la tutela 

degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione o il ripristino naturalistico quando 

si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di recupero. 

Il regime di riserva generale orientata è compatibile con la fruizione turistica; il flusso dei 

visitatori sarà il più possibile mantenuto all'esterno delle zone più vulnerabili attraverso la 

regolamentazione della rete dei sentieri, così come indicato nella tavola 21 della Cartografia 

di Piano. 

A norma dell'art. 12 della L. 394/91, le zone di riserva generale orientata potranno 

accogliere attività produttive tradizionali, purché esse non generino sensibili trasformazioni 
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nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, tali cioè da determinare incremento della loro 

vulnerabilità. Per questo motivo nelle zone di riserva generale orientata le utilizzazioni 

forestali previste dai vigenti piani di riordino forestale saranno eseguite coi criteri stabiliti 

all’art. 41 del Regolamento del Parco e sotto il controllo del personale dell'Ente o del 

Coordinamento Territoriale per l'Ambiente - Corpo Forestale dello Stato. Tali criteri 

porranno particolare attenzione alla tutela degli habitat faunistici. 

Nelle zone di riserva generale orientata potranno essere mantenute le attuali attività 

zootecniche, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 40 del Regolamento del Parco. Il pascolo 

vi potrà esser anche ripristinato qualora risulti che per esso non si attiveranno meccanismi 

di degrado ecosistemico. Nei limiti di quanto ammesso alla lettera b, art. 12 della L. 394/91, 

nelle zone di riserva generale orientata sono consentiti interventi sulle strutture edilizie a 

supporto delle attività silvo-pastorali, secondo le specifiche tecniche riportate 

nell’Appendice A1 alle presenti N.T.A.” 

“Le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da 

attività silvo-pastorali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e 

paesaggistici. Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali 

attività rurali, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle 

infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico 

insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività 

primaria, anche in interazione con quella artigianale e con quella a servizio del turismo e 

dell'educazione ambientale, nonché stabilendo per esse le forme di integrazione più efficaci, 

purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco. 

Allo scopo saranno individuati e applicati i sistemi economici, tecnici e tecnologici, più idonei 

al recupero funzionale dei prati e dei prato-pascoli, mirando anche a conservare ampi 

elementi del paesaggio vegetale che altrimenti sarebbero destinati ad essere cancellati 

dallo spontaneo recupero di sistemi a dimensione arborea” 

 

Malga Pramper è usata come malga e come agriturismo stagionale; gli interventi consentiti 

sono: restauro e risanamento conservativo di tipo B, ripristino degli elementi costitutivi 

dell'edificio (ricostruzione dei ruderi), elementi puntuali significativi da tutelare sono un 

abbeveratoio e una lapide storica/cippo confinario. 
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La Casermetta è invece un rifugio forestale per la sorveglianza e un punto di appoggio 

escursionistico; gli interventi consentiti sono: ripristino degli elementi costitutivi 

dell'edificio (ricostruzione dei ruderi). 

 

Per quanto riguarda la sintesi dei valori faunistici, l’Ente Parco individua, all’esterno dei suoi 

confini, una zona di interesse elevatissimo che parte da Pra Torond vicino a Forno e risale 

per la Val Pramper, e una zona di valore elevato lungo l’asta del Maè a valle del lago di 

Pontesei. 

 

 
Figura 58 – Estratto della Tav. 12 “Sintesi dei Valori Faunistici” 

 

Da notare che l’Ente Parco ha anche elaborato il Piano di Interpretazione del Parco, tra i cui 

obiettivi ci sono quelli di ”sviluppo socio economico” che “possono entrare a far parte a 

pieno titolo di una Strategia per l’Interpretazione: la promozione della fruizione sostenibile 

del territorio, infatti, favoriscono l’economia locale, contribuendo a creare e diversificare 

l’offerta turistica, stimolando le attività connesse (servizi di accoglienza, di visita, attività 

educative, ristorazione, trasporti ...), il tutto in un’ottica di compatibilità ambientale. Inoltre, 

nella pianificazione socioeconomica del territorio, fare anche riferimento alla valorizzazione 
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in senso interpretativo delle risorse Parco può costituire una parte importante della 

strategia di marketing, soprattutto in quelle zone, come appunto i parchi, dove il turismo 

deve basarsi più sulla cultura e sul patrimonio ambientale, ovvero su valori spesso 

immateriali, che su prodotti “classici” come una spiaggia o una pista da sci di discesa. 

Interpretare una destinazione turistica consente di far emergere i “valori speciali” di quel 

luogo, di presentarli ai turisti in modo che la loro esperienza diventi qualcosa di più di una 

semplice visita, contribuendo alla qualità del prodotto turistico tanto quanto le 

caratteristiche della ricettività o della ristorazione, senza mettere a repentaglio per questo 

la tutela delle risorse locali”. 

All’interno del documento vengono descritte due vie perimetrali per scoprire il Parco, di 

seguito descritte. 

 La Via del lago e delle quattro valli segrete:  Da Mezzocanale, il percorso prosegue verso 

Forno di Zoldo e incontra il lago artificiale di Pontesei, offrendo anche la possibilità di 

osservare le spettacolari incisioni vallive, quali la Val Caoran, la Val Venier, che 

caratterizzano il paesaggio verso sud-est e, verso nordest, e che lasciano immaginare 

altre vallate tanto nascoste quanto suggestive. Sulla destra della Via gli altri monti più 

lontani dai confini del Parco e i boschi che ricoprono le falde dei rilievi. 

Obiettivi interpretativi specifici: 

- Scoprire il lago artificiale, visitare ove possibile la diga, osservare le opere d’arte 

realizzate e poter valutare il ruolo dell’acqua per la produzione di energia. 

- Valutare il ruolo dei torrenti e dei fiumi nel modellare le forme del paesaggio. 

 La Via verso il Passo: dalla diga, la Via prosegue verso Forno di Zoldo per raggiungere il 

Passo Duran e propone scenari aperti e suggestivi che caratterizzano la vista del paese, 

ma anche l’ambiente e gli insediamenti lungo il percorso per raggiungere il Passo. 

(Possibile visita al Museo del chiodi e del ferro quando ne sarà garantita la riapertura, 

per collegare i vari elementi culturali della storia mineraria delle Dolomiti Bellunesi). 

Deviazione per invitare alla scoperta e all’esplorazione della Val Pramper. 

Obiettivi interpretativi specifici: 

- Apprezzare visuali e panorami sulle cime dei monti. 

- Valutare la posizione degli insediamenti e dei nuclei abitati in relazione all’orografia, 

all’esposizione e alla caratteristiche generali del territorio. 
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- Poter verificare il ruolo, nel tempo, dello sfruttamento minerario e delle lavorazioni 

del ferro nell’economia e nella società. 

- Scoprire i valori naturalistici della Val Pramper. 

Nell’elaborato vengono forniti criteri per la realizzazione e/o l’adeguamento della 

segnaletica, suggerimenti e indicazioni sui Sentieri Natura. 

4.6 INDIRIZZI DEL SITO DOLOMITI UNESCO 

Il Comitato per il Patrimonio mondiale, con la Decisione: 33 COM 8B.6, assunta il 26 giugno 

2009 nel corso della 33° Sessione svoltasi a Siviglia, ha iscritto le Dolomiti, Italia, nella Lista 

del Patrimonio mondiale sulla base dei criteri naturali (VII) e (VIII).  

 

 

Figura 59 – Il territorio di Val di Zoldo nel contesto Dolomiti Unesco della Provincia di 
Belluno 
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I nove gruppi dolomitici (sistemi) che compongono questo straordinario “arcipelago fossile” 

interessano i territori di cinque province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine). 

Secondo la cartografia, il comune di Val di Zoldo rientra con le sue cime più importanti nei 

sistemi CS3 e CS1 (nello specifico dallo Spz de Mezodì – Castello di Moschesin - Cime di San 

Sebastiano – Moiazza alla Civetta e la porzione da Forcella Staulanza alla cima del 

Pelmetto). 

La strategia di gestione generale del sito è contenuta in due documenti (presentati al 

momento della candidatura): l’“Overall Management Plant” che identifica la strategia 

generale di governance del Bene Dolomiti, e del “supplementary Management 

Framenwork” che elenca le azioni specifiche in attuazione degli obiettivi. 

In sintesi, gli obiettivi e le azioni principali previsti per il sito Dolomiti-Unesco sono così 

riassumibili: 

1. Comunicazione per promuovere la consapevolezza del bene ed introdurre 

comportamenti virtuosi per la gestione, da attuare attraverso: 

- la predisposizione di strutture di accesso alle informazioni sui luoghi dolomitici; 

- sviluppo di ricerca di base ed applicata per la produzione delle informazioni utili alla 

divulgazione; 

- attivazione della rete delle amministrazioni dell’area dolomitica; 

- creazione della rete dei cittadini e delle famiglie; 

- sostegno alle attività didattiche mirate alla formazione di una cultura delle Dolomiti; 

- allestimento e coordinamento di servizi di informazione all’interno delle strutture 

ricettive; 

- la distribuzione di guide e manuali; 

2. Gestione del territorio attraverso l’armonizzazione degli strumenti di gestione 

amministrativa e degli strumenti tecnici:  

- inserimento dei siti Dolomiti UNESCO negli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica; 

- armonizzazione degli strumenti di pianificazione e gestioni delle aree protette in 

tema di tutela paesaggistica; 

- sviluppo di un monitoraggio degli assetti ambientali e delle valenze paesaggistiche; 

- controllo degli accessi e della frequentazione della rete sentieristica; 
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- controllo dell’ampliamento e del recupero edilizio a fini ricettivi nelle aree protette; 

- definizione di linee di turismo sostenibili comuni per l’area dolomitica; 

3. Valorizzazione del patrimonio delle Dolomiti UNESCO potenziando la cultura della 

conservazione e condividendo i principi di gestione e sviluppo sostenibile del bene: 

- divulgazione dei principi del turismo sostenibile e della visitazione a impatto nullo; 

- supporto alla ricerca naturalistica ed ambientale; 

- del miglioramento della rete di sentieri negli interessi culturali; 

- consigliare l’economia terziaria con il mantenimento delle tradizionali forme di 

gestione delle risorse primarie, con attenzione alla selvicoltura naturalistica. 

4.7 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 

Con Legge Regionale n. 1 del 5.1.2007 (BUR n. 4 del 9.1.2007), modificata dall'ultima DGR 

n. 2463 del 4/08/2009, è stato approvato il nuovo Piano Faunistico venatorio regionale 

2007/2012, avente validità quinquennale.  

Con Legge Regionale n. 1 del 4.2.2014, la validità del Piano Faunistico venatorio regionale 

è stata rideterminata al 10.2.2016. 

E’ in corso la nuova proposta di PFVR 2019-2024. 

Nel Piano vigente, all’interno dell’ambito comunale, si delimita la sola area protetta 

costituita dai confini del Parco Nazionale. 

Nella nuova proposta, il territorio provinciale è ricompreso nella Zona Faunistica delle Alpi; 

l’amministrazione provinciale ha proposto una ripartizione dell’Indice di Densità Venatoria 

per la ZFA sulla base di tre fasce omogenee “A”, “B” e “C”, suddivise su base altimetrica: 

nello specifico, Val di Zoldo ricade nella zona omogenea B, con un IDV compreso tra 1 

cacciatore ogni 36 ha e 1 cacciatore ogni 150 ha. 

A livello provinciale, il PFV rappresenta un documento che venne aggiornato al periodo 

2009-2014 e che classifica il territorio comunale come riportato nell’immagine seguente, 

mostrando come buona parte dell’ambito sia costituito da riserva di caccia, ad esclusione 

delle aree interne a SIC e ZPS. 
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Figura 60 – Estratto della zonizzazione elaborata dal PFV provinciale 

 

4.8 ALTRI VINCOLI TERRITORIALI 

Le Regole sono istituzioni antiche, fondate sull’aggregazione di famiglie che si identificano 

fortemente con il territorio nel quale vivono: ogni famiglia è chiamata alla gestione e al 

godimento di beni la cui proprietà è collettiva.  

Tali beni costituiscono un patrimonio, detto patrimonio antico, che è vincolato in perpetuo 

alla collettività degli “Originari” ovvero alle famiglie degli antichi proprietari e non può 

essere venduto, diviso o acquisito per usucapione, proprio per mantenere intatta la sua 

consistenza nel tempo. 

Attualmente in Veneto si sono costituite 51 Regole di cui 50, nella provincia di Belluno ed 1 
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nella provincia di Vicenza. 

All’interno dell’ambito comunale risiedono  

 la Regola Grande di Mareson 

 la regola Grande di Coi. 

L’art 39 del Laudo della Regola Grande di Mareson sancisce i rapporti con il Comune e gli 

enti locali: “La Regola, tenuto fermo il principio della propria autonomia istituzionale e della 

tutela degli interessi prioritari dei Regolieri, è aperta e disponibile alla collaborazione con il 

Comune di Zoldo Alto, la Comunità Montana, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto 

per il conseguimento di obiettivi comuni a favore della popolazione, così come richiamato 

dall’articolo 2”. 

I rapporti della Regola con il Comune di Zoldo Alto e con la locale Comunità Montana sono 

instaurati ai sensi degli art. 10, 11 e 14 della L.R. 26/96 

La Regione Veneto, nel solco della L. 97/94 e con il contributo delle Regole e delle 

Comunioni familiari esistenti, nel 1996 ha emanato la legge regionale n. 26 con le proprie 

disposizioni in materia di Regole definendo: 

 le modalità per l’acquisizione della personalità giuridica da parte di quelle organizzazioni 

non ancora riconosciute dalle leggi statali e regionali; 

 le condizioni che permettono di definire come “antico” un patrimonio collettivo; 

 gli atti che devono essere resi pubblici ; 

 le modalità per ottenere l’autorizzazione a mutare di destinazione beni collettivi di 

modesta entità. 
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5. CRITICITÀ SULLO STATO DELL’AMBIENTE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

5.1 ASPETTI CRITICI EMERSI DALL’ANALISI AMBIENTALE 

Nella presente sezione si riportano in sintesi le conclusioni emerse nell’indagine delle 

componenti ambientali agenti sul territorio in esame, con individuazione delle principali 

criticità e indicazione degli obiettivi di qualità da perseguire mediante le azioni di piano. 

5.1.1 Aria ed atmosfera 

L’analisi ambientale per la verifica della qualità dell’aria e dell’atmosfera in comune di Val 

di Zoldo e delle emissioni prodotte dalle attività in essere, hanno fotografato una situazione 

in generale positiva o comunque non critica per tutte le principali componenti esaminate, 

sintetizzate nel seguente quadro di riferimento. 

 

Inquinante Stato rilevato Criticità 

Anidride carbonica (CO2) Il territorio del comune Val di 
Zoldo, in linea con il dato 
provinciale, fornisce un contributo 
negativo all’emissione di CO2, 
essendo prevalenti sul territorio le 
fonti di assorbimento, rispetto a 
quelle di produzioine. 

Nessuna.  

Composti organici volatili (VOC) Il valore relativamente elevato 
riscontrato deriva probabilmente 
dalla diffusione della combustione 
legnosa e dalla componente 
biogenica derivante dalla 
presenza di olii essenziali di 
origine vegetale, contenuti nella 
vegetazione (principalmente 
costituita da reisnose) 

Componente con valori 
mediamente elevati derivanti 
anche da situazioni costitutive del 
territorio. 

La criticità va contrastata 
mediante la riduzione della 
componente antropogenica (uso 
dei solventi derivati del petrolio e 
dei prodotti delle combustioni) 

Ossidi di azoto NOx La produzione di ossidi di azoto si 
attesta su valori modesti e del 
tutto trascurabili 

Nessuna 

Polveri sottili (PM10) Pur rilevando valori relativamente 
bassi, la produzione di PM10 non 
risulta trascurabile; l’origine 
dell’inquinante è da far risalite alla 
combustione di biomasse 

Valore basso, ma rilevabile. La 
criticità va contrastata, mediante 
la sostituzione delle combustioni 
domestiche di biomassa, con 
impianti più efficienti e meno 
inquinanti. 

Biossido di zolfo (SO2) La produzione di biossido di zolfo 
si attesta su valori modesti e del 
tutto trascurabili 

Nessuna 

Benzoapirene (BaP) La produzione di benzoapirene 
assume valori medi, dovuti 

La componente non presenta 
sostanzialmente alcuna 
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Inquinante Stato rilevato Criticità 

certamente dalle combusitoni di 
biomasse 

derivazione naturale e pertanto la 
produzione e le conseguenti linee 
di contrasto vanno ricondotte 
all’attività antropica.  

Monossido di carbonio (CO) Il monossido di carbonio è 
presente in bassa concentrazione, 
ma non trascurabile 

Anche nel caso del monossido di 
carbonio la criticità dipende in 
buona parte dalla combustione di 
biomasse, oltre che da fattori 
naturali. 

Ammoniaca (NH3) La produzione di ammoniaca si 
attesta su valori modesti e del 
tutto trascurabili 

Nessuna 

Polveri Totali Sottili (PTS) La produzione di PTS è bassa, am 
non trascurabile 

L’origine delle PTS può derivare 
dal traffico stradale (che può 
essere anche considerevole in 
alcuni periodi dell’anno) e dalla 
combusiotne di biomasse. 

Tabella 39 – Sintesi delle criticità sulla componente “Aria e atmosfera” 

 
A commento generale sullo stato di qualità dell’aria rilevata, si osserva come nel complesso 

gli indicatori diano un quadro di qualità buono, anche se migliorabile soprattutto agendo 

nei confronti della combustione delle biomasse, soprattutto in ambiente domestico, che è 

molto diffuso nel territorio indagato e che nell’insieme rappresenta il principale fattore di 

criticità. 

5.1.2 Acque superficiali e sotterranee 

L’analisi ambientale ha posto in evidenza un sostanziale buon livello dei principali parametri 

indicatori della qualità delle acque superficiali e sotterranee. Le indagini rilevate si 

riferiscono soprattutto ai corsi d’acqua superficiali. Le caratteristiche del bacino lacustre 

artificiale di Pontesei, va ricondotto per le sue caratteristiche allo stato di qualità rilevabile 

per il torrente Maè, che lo costituisce, mentre lo stato delle acque sotterranee è rilevato 

per le sorgenti ad uso idropotabile. 

Di seguito si riporta in sintesi il quadro emerso dall’analisi ambientale della risorsa “acque 

superficiali”, con individuazione delle criticità in essere. 

 

Indicatore Stato rilevato Criticità 

LIM eco LIM eco è un indicatore sintetico 
dei parametri fisico-chimici a 
sostegno degli elementi di qualità 

Nessuna.  
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Indicatore Stato rilevato Criticità 

biologica. Tutti i campionamenti e 
le indagini eseguite sui 
macrodescrittori danno valori di 
qualità buona 

Stato ecologico Il valore rilevato è buono o 
eccellente su tutti i corsi d’acqua 
principali. 

Nessuna 

Stato chimico Il valore è stato fissato a buono in 
via precauzionale, tuttavia non si 
riscontrano elementi di criticità. 

Nessuna 

Inquinanti specifici La ricerca di inquinanti specifici 
presenti nelle acque (arsenico, 
mercurio, cromo cadmio e nichel) 
ha permesso di individuare un 
livello generale eccellente. 

Nessuna 

EQB diatomee Le diatomee sono sensibili a 
inquinamento organico e da 
nutrienti (eutrofizzazione), ed a 
inquinamento da biocidi. Lo stato 
rilevato è eccellente e buono 

Nessuna 

EQB macrofite Le macrofite sono sensibili a 
inquinamento organico e da 
nutrienti (eutrofizzazione), 
inquinamento da biocidi, 
alterazioni morfologiche 
dell’alveo/sponde e alterazioni 
idrologiche. Lo stato rilevato è 
ovunque buono. 

Non si rilevano criticità, tuttavia 
la non assegnazione in alcun coso 
d’acqua del valore eccellente 
probabilmente dipende dalle 
alterazioni morfologiche 
presenti. 

EQB macroinvertebrati I macroinvertebrati sono 
influenzati dalle caratteristiche 
chimico fisiche dei sendimenti: 
sono state rilevate unicamente 
situazioni eccellenti o buone.  

Nessuna 

IQM Rappresenta l’indice di qualità con 
valori meno buoni e con ambiti 
parzialmente critici. L’indicatore 
descrive lo stato di 
antropizzazione del corso d’acqua 
ovvero la sua “artificialità” dovuta 
agli interventi antropici. 

Il Maè in alcuni tratti presenta 
valori di media criticità, mentre 
valori anche più bassi (scadenti) 
sono rilevati nel sistema 
Cervegana-Mareson e nel Rio 
Pramper. 

Acque lacustri Vedi Maè Vedi Maè 

Acque sotterranee Buono Nessuna 

Tabella 40 – Sintesi delle criticità sulla componente “Acque superficiali” 

 

Le principali criticità rilevate riguardano il parametro IQM, che individua un metodo 

parametrico che valuta se le attività antropiche influenzano la naturale evoluzione di un 
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corso d'acqua. La valutazione dello stato morfologico viene effettuata considerando la 

funzionalità geomorfologica, l'artificialità e le variazioni morfologiche, che insieme 

concorrono alla formazione dell'indice. Le indagini riportate dall’ARPAV hanno messo in 

evidenza che sia lungo l’asta principale del Maè, sia sul corso di molti dei suoi affluenti 

indagati, tale indice risulta riportare un valore in molti casi sufficiente o scadente, che 

risente dei numerosi interventi di sistemazione che i torrenti hanno subito nel corso degli 

anni. In particolare, in considerazione alle caratteristiche del territorio, i numerosi 

interventi antropici realizzati nel passato hanno soprattutto privilegiato la realizzazione di 

opere trasversali (briglie) con la finalità di sostegno dei versanti più a rischio, che di 

arginature, per la protezione delle attività antropiche e dei manufatti posti al margine 

dell’alveo dei torrenti principali. Tali interventi hanno di fatto realizzato modifiche al regime 

naturale di deflusso delle acque, con allontanamento degli alvei dei torrenti dalle 

caratteristiche accettabili di naturalità.  

Allo stato attuale, al fine di individuare delle possibili linee di azione del Piano, poiché per 

molte delle opere presenti non è possibile un ritorno alla situazione originaria del corso 

d’acqua, in quanto la presenza attuale di manufatti antropici (argini e briglie) deve assolvere 

a funzioni di protezione, i principali interventi finalizzati al mantenimento di uno stato di 

qualità accettabile dei corsi d’acqua, dovrebbero prevedere l’applicazione delle seguenti 

linee guida: 

 divieto di realizzazione di opere di regimazione dei corsi d’acqua se non strettamente 

necessari per la protezione dei manufatti già esistenti, favorendo invece opere di 

ingegneria naturalistica e la sistemazione dei versanti. 

 allontanamento dagli alvei delle strutture che possono essere rimosse o spostate; 

 divieto di realizzazione di nuove opere trasversali o di opere che comportino la 

variazione del deflusso idrico superficiale (come ad esempio le centraline idroelettriche) 

che non siano indispensabili per l’aumento della sicurezza di opere e manufatti e solo 

dopo che non siano state valutate tutte le soluzioni alternative. 

5.1.3 Suolo e sottosuolo 

L’indagine descrittiva del sistema ambientale ha messo in lucela prevalente, se non 

esclusiva, origine carbonatico dolomitica dei suoli e la presenza su gran parte della 

superficie indagata di suoli caratteristici dei bassi versanti dei rilievi alpini, ripidi e con 
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diffuse coperture glaciali; la vegetazione prevalente è costituita da peccete e pascoli. Nelle 

aree più interessate dall’attività antropica, ovvero i fondovalle, i suoli hanno perlopiù 

origine alluvionale con vegetazione prevalente costituita da boschi ripari, prati e boschi di 

latifoglie.  

L’erosione potenziale del suolo si attesta su valori meno elevati per le quote superiori 

(laddove è presente anche una maggiore matrice rocciosa e i suoli sono anche più 

compatti), mentre aumenta anche considerevolmente alle basse quote, sui versanti e nei 

fondovalle. 

Il PAI individua numerose situazioni a rischio soprattutto per la presenza di frane e di rischio 

idrogeologico, in alcuni casi anche interessanti ambiti antropizzati, ed aree interessate da 

un rischio da valanghe particolarmente elevato.  

L’uso del suolo mette in luce come buona parte del territorio comunale non subisca 

pressioni elevate da parte delle attività antropiche, essendo perlopiù privo di opere e 

manufatti. In particolare, le superficie occupate da codici 1 (territori modellati 

artificialmente) e 2 (territori agricoli) occupano nel complesso rispettivamente 1,81% e 

1,82% del territorio comunale, mentre i boschi di conifera da soli occupano il 39,01% della 

superficie comunale e nel complesso le aree boscate e seminaturali occupano il 96,09% del 

territorio comunale.  

5.1.4 Natura e biodiversità 

Il territorio comunale comprende, oltre ad una porzione della superficie del Parco Nazionale 

delle Dolomiti Bellunesi, in gran parte coincidente con il territorio del sito IT 3230083, anche 

porzioni di territorio dei siti IT 3230017, IT 3230031 e IT 3230084. Sono inoltre presenti nel 

territorio comunale altri biotopi considerati aree naturali minori, che tuttavia sono già 

incluse entro il territorio della rete Natura 2000. 

Nel complesso il comune di Val di Zoldo ha una superficie compresa in ambiti deputati alla 

tutela della biodiversità pari a 88,68 kmq, pari al 62,6% dell’intero territorio comunale, 

mentre buona parte del restante territorio costituisce corridoio ecologico, ai sensi del PTRC 

adottato; solo le porzioni residue, che coincidono con il fondovalle e le aree maggiormente 

antropizzate, sono esterne ad aree in qualche modo vincolate o comunque importanti sotto 

il profilo ambientale. 

Tra le specie della flora e della fauna di interesse comunitario, presenti nell’ambito del 
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territorio indagato, si contano almeno 17 specie dell’avifauna incluse nell’allegato I della 

Direttiva 2009/147/CE e almeno 32 specie della flora e della fauna (esclusa avifauna) incluse 

negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE. 

5.1.5 Paesaggio e patrimonio culturale 

Dal punto di vista della tutela degli aspetti paesaggistici, le principali vulnerabilità dell’area 

oggetto della ricognizione si possono sintetizzare nei punti seguenti. 

 Spopolamento del territorio dovuto all’emigrazione stagionale, che comporta come 

conseguenza l’abbandono dell’attività silvo pastorale e la conseguente mancata 

manutenzione del territorio. Tale aspetto implica l’alterazione del paesaggio 

tradizionale e storicamente consolidato dall’equilibrio tra l’ambiente naturale e l’azione 

antropica, facendo assistere all’avanzata delle superfici boschive a discapito di quelle 

prative.  

 Localizzazione delle attività produttive nella valle del Piave (Longarone), all’esterno 

dell’ambito del comune di Val di Zoldo, anche se ad esso contiguo, che ha contribuito al 

trasferimento verso valle di parte degli abitanti, poiché la condizione della rete 

viabilistica non facilita gli spostamenti quotidiani.  

 Massiccio sviluppo turistico, soprattutto per quanto attiene agli sport invernali, che ha 

portato alla realizzazione di strutture e attrezzature ad esso connesse, che acquistano 

caratteri decisi soprattutto nella porzione più elevata dell’area oggetto della 

ricognizione, nei pressi degli impianti sciistici (Pecol), responsabili di una non sempre 

ordinata urbanizzazione di fondovalle. 

 Opere di irregimentazione dei corsi d’acqua, soprattutto a seguito dell’alluvione del 

1966, hanno compromesso le dinamiche naturali delle sponde, soprattutto nella zona di 

Forno e Pecol. 

Lo spopolamento che nel tempo ha subito il comune di fatto ha interessato anche l’aspetto 

relativo alla conservazione degli aspetti di pregio storico e culturali. In particolare, accanto 

ad esempi ancora ben conservati dell’architettura tradizionale (es. Fornesighe, Mareson) 

sono presenti elementi che necessitano di urgenti interventi di recupero, non solo attinenti 

all’edilizia storico e residenziale (case, palazzi e chiese), ma anche inerenti l’archeologia 

industriale (mulini, fucine, latterie ecc.). 
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5.1.6 Inquinanti fisici 

Dall’indagine ambientale non è emerso che nel territorio del comune di Val di Zoldo siano 

presenti particolari forme di criticità derivanti da inquinanti fisici ed in particolare da quelli 

di origine antropica. Una criticità è rilevabile in relazione alla presenza di radon al piano 

terra di una percentuale non trascurabile di abitazioni, che tuttavia ha origine naturale. 

5.1.7 Gestione dei rifiuti 

Il comune di Val di Zoldo presenta una gestione dei rifiuti RSU e speciali in linea con il dato 

provinciale e priva di importanti criticità. 

5.1.8 Aspetti socio-economici 

Demografia. Le statistiche demografiche dipingono un territorio fortemente in crisi per 

spopolamento e conseguente crescita dell’età media: per descrivere tale situazione con 

alcuni indicatori sintetici, si è verificato il trend della popolazione nel periodo 2001-2016, 

che registra un dato di decremento del 21,9%, l’età media del comune, che nel 2017 era di 

50,1 anni e il tasso di natalità al 2016 (ovvero il numero di nascite ogni 1000 abitanti) che 

era pari a solo 5,6.  

Si oppone lievemente ad un saldo naturale fortemente deficitario la presenza di stranieri 

nel territorio comunale. L’incidenza nel corso degli ultimi decenni è stata sempre maggiore, 

passando da una media di 1,3 a 3,2 considerando il totale relativo a Forno di Zoldo e Zoldo 

Alto.  

Patrimonio edilizio. Il patrimonio edilizio recente ha un’età media in aumento in tutto il 

territorio, a riprova di una riduzione della realizzazione di nuove abitazioni, tuttavia si 

assiste nell’intero comune di Val di Zoldo ad una riduzione della consistenza delle abitazioni 

storiche occupate, segno di un abbandono dei centri storici e di una riduzione della 

propensione alla ristrutturazione delle abitazioni di tipo tradizionale. I dati in possesso 

indicano pertanto che risulta necessario orientare il miglioramento del patrimonio edilizio 

storico anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo. 

Turismo. Dall’analisi effettuata emerge che le presenze turistiche italiane e straniere sono 

costanti o in leggero aumento, con traino principale dato dal turismo estivo (picchi di 

presenze a luglio e agosto) e invernale (picco secondario a gennaio) correlato con le piste 

da sci. Le principali criticità si rilevano nelle strutture ricettive che devono essere 
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ammodernate e nei collegamenti con la viabilità di fondovalle (innesto a Longarone e 

accesso all’autostrada A27) che risultano essere particolarmente critici soprattutto nelle 

fine settimana della stagione invernale. 

Mobilità e viabilità. Nell’analisi ambientale è stata esaminata la mobilità nell’ultimo 

ventennio riscontrando un aumento costante della mobilità interna e fuori comune per 

studio o lavoro, con valori più elevati per l’ex comune di Zoldo Alto, che risulta periferico 

nei confronti del territorio dell’ex comune di Forno di Zoldo.  

Per quanto attiene alla viabilità, il territorio comunale è attraversato da tre arterie 

principali: 

S.P. 251 della Val di Zoldo e Val Cellina – strategica per il collegamento con Longarone 

S.P. 347 del Passo Cereda e del Passo Duran 

S.P. 7 di Zoppè 

Sicuramente la più trafficata è la S.P. 251, in quanto la più diretta per chi proviene dal 

capoluogo e che porta alla principale stazione sciistica. L’accesso principale al territorio 

comunale avviene da Longarone, che rappresenta anche il centro urbano principale di 

riferimento per tutti i valligiani. Nella lettura del contesto della mobilità giornaliera, si nota 

una prevalenza all’utilizzo del mezzo privato, che sottolinea la difficoltà di collegamento 

pubblico del territorio zoldano con la restante parte della provincia. A tal proposito, risulta 

importante che la viabilità nel contesto da e per il comune di Val di Zoldo sia costantemente 

manutenuta e presenti un sempre minore numero di tratti pericolosi (anche di quelli 

pericolosi stagionalmente, in presenza di forti piogge o ghiaccio al suolo). 

5.2 SINTESI DELLE CRITICITÀ E LINEE DI AZIONE  DI SOSTENIBILITÀ 

Di seguito si riporta il quadro sintetico delle criticità rilevate, con gli obiettivi di sviluppo e 

le indicazioni per il conseguimento di tali obiettivi; le indicazioni, nello specifico 

costituiscono le cosiddette “Linee di azione per la sostenibilità”. 

I numeri progressivi tra parentesi quadra denotano la singola linea di azione, ovvero 

l’indirizzo coerente con quanto emerso dall’analisi ambientale, che pertanto risulta essere 

anche “sostenibile”; tali indicazioni rappresentano le linee guida che il Decisore potrà fare 

proprie nelle scelte di pianificazione, ovvero che può sacrificare consapevolmente in 

ragione di altri obiettivi di elevata qualità e caratura. 
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N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

01 ARIA ED ATMOSFERA Emissioni  

Pur considerando nel complesso una 
buona qualità dell’aria, alcuni inquinanti 
risultano emessi in quantità bassa, am 
non trascurabile (PM10, CO e PTS) ed 
altri con valori medi (COV e BaP).  

In parte la presenza dei valori rilevati 
dipende da aspetti ambientali costitutivi, 
ma una parte deriva da azioni 
antropogene e su queste va concentrato 
l’obiettivo di miglioramento. 

Riduzione sulla componente 
antropogena delle emissioni che 
presentano valori non trascurabili. 

[01] L’emissione degli inquinanti in 
atmosfera trae origine soprattutto 
dalla combustione di biomasse, che 
tradizionalmente si esercita nel 
territorio in eame e pertanto va 
contrastata, mediante la sostituzione 
delle combustioni domestiche di 
biomassa, con impianti più efficienti e 
meno inquinanti o con la sostituzione 
con altri sistemi (ad esempio solare) 

02 
ACQUE SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE Corsi d’acqua 

I principali parametri di qualità rilevati 
rappresentano una situazione 
complessivamente buona o eccellente, 
ad eccezione del parametro IQM, che 
sconta i numerosi interventi di 
regimazione delle acque e dei versanti 
che sono stati eseguiti nel corso degli 
anni, e che hanno lasciato integri solo 
pochi corsi d’acqua 

Nel tracciare linee di sviluppo del 
territorio che mantengano almeno lo 
stato di qualità generale rilevato per le 
acque superficiali, vanno considerate le 
attività che possono peggiorare lo stato 
di criticità rilevato per l’indicatore IQM 

Linee di azioni preferenziali: 

 [02] Divieto di realizzazione di opere 
di regimazione dei corsi d’acqua se 
non strettamente necessari per la 
protezione dei manufatti già 
esistenti, favorendo invece opere di 
ingegneria naturalistica e la 
sistemazione dei versanti. 

 [03] Allontanamento dagli alvei delle 
strutture che possono essere rimosse 
o spostate; 

 [04] Divieto di realizzazione di nuove 
opere trasversali o di opere che 
comportino la variazione del deflusso 
idrico superficiale (come ad esempio 
le centraline idroelettriche) che non 
siano indispensabili per l’aumento 
della sicurezza di opere e manufatti e 
solo dopo che non siano state 
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N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale 

Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

valutate tutte le soluzioni alternative. 

03 Laghi 
Il lago artificiale di Pontesei riporta lo 
stato di qualità ed i parametri descrittori 
rilevati per il torrente Maè 

Obiettivo di qualità del torrente Maè Linee di azione come per i corsi 
d’acqua. 

04 Acque sotterranee 
Situazione nel complesso buona, 
nessuna criticità rilevata. 

Mantenimento dello stato attuale Nessuna indicazione specifica 

05 SUOLO E SOTTOSUOLO Erosione / PAI 

Sia l’erosione potenziale, che quella 
reale mettono in evidenza 
problematiche e criticità nelle aree di 
versante e fondovalle. Sono inoltre 
censite numerose frane dal PAI e aree a 
rischio idrogeologico anche presso aree 
antropizzate, oltre che situazioni di 
criticità per il rischio valanghe. 

Vanno incentivate le attività di natura 
estensiva che comportano l’azione di 
gestione e controllo su ampie superfici, 
quali i boschi o le aree a pascolo. 

Va contrastato il degrado derivante 
soprattutto dai fenomeni di abbandono  

Le linee di azione devono privilegiare la 
presenza antropica sul territorio con 
attività di natura estensiva; pertanto si 
possono indicare le seguenti azioni: 

 [05] Favorire le attività di recupero e 
manutenzione del territorio delle 
aree extraurbane di natura agro silvo 
pastorale;  

 [06] Favorire l’attività forestale e la 
penetrazione nel territorio con 
strade e piste forestali; 

 [07] Privilegiare le opere 
dell’ingegneria naturalistica per la 
sistemazione dei versanti e delle aree 
a rischio idrogeologico; 

 [08] Definire gli indirizzi e prescrizioni 
per gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia nelle zone 
sottoposte a vincolo idrogeologico, 
nelle aree urbanizzate o da 
urbanizzare; 

 [09] Ridurre la pressione antropica 
lungo i corsi d’acqua e nelle aree a 
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N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale 

Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

pericolo e/o limitrofe individuate dal 
PAI, accertando la compatibilità dei 
nuovi interventi con la sicurezza 
idraulica 

06 Uso del suolo 

L’attuale occupazione di suolo (e relativo 
consumo) è concentrato nelle aree di 
fondovalle e non raggiunge valori di 
allarme critico, né a livello del territorio 
comunale, né nelle sole aree di 
fondovalle. 

Adeguamento alla normativa sul 
consumo di suolo 

[10] Ridurre la pressione antropica 
lungo i corsi d’acqua e nelle aree a 
pericolo e/o limitrofe individuate dal 
PAI. 

07 Cave 

Una cava attiva di detrito è in essere nel 
territorio comunale, mentre una è 
dismessa ormai da molto tempo. Non 
risulta alcuna nuova richiesta in itinere. 

Gestione della cava in essere secondo 
normativa 

Nessuna indicazione specifica. 

08 Sismicità 

Il territorio comunale si colloca in una 
zona 3, caratterizzata da un livello di 
sismicità medio-basso. Non si rielevano 
criticità particolari, anche se in alcuni 
cointesti eventi sismici anche non forti 
potrebbero vedere amplificati gli effetti 
distruttivi. 

Miglioramento delle caratteristiche anti 
sismiche degli edifici, soprattutto di quelli 
appartenenti al patrimonio storico e 
culturale e quelli di costruzione meno 
recente. 

[11] Incentivazione al recupero 
antisismico degli edifici storici e 
tradizionali. 

09 NATURA E BIODIVERSITÀ 
Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi 

Il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi vincola una porzione di 
territorio nel settore più meridionale del 
comune; su tale superfici vigono le 
norme ed i vincoli dettati dal Piano del 
Parco 

La normativa esistente è sufficiente per 
una tutela soddisfacente delle aree 
ricadenti nel territorio del Parco 

[12] Armonizzazione della normativa 
del PAT con le prescrizioni del Parco, al 
fine di ottimizzare le opportunità 
derivanti dalla presenza dell’area 
protetta (soprattutto nel contesto di 
uno sfruttamento turistico compatibile 
con la tutela dell’ambiente) 
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N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale 

Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

10 
Siti della rete Natura 
2000 

La rete Natura 2000 impone dei vincoli 
derivanti soprattutto dall’obbligo del 
mantenimento del grado di 
conservazione soddisfacente degli 
elementi di interesse comunitario in essa 
inseriti. 

Vanno ricercati gli aspetti di 
valorizzazione del territorio compatibili 
con gli obiettivi di tutela della rete 
Natura 2000, come in particolare 
l’attività silvo pastorale e quella turistico 
ricreativa. 

[13] Le linee di sviluppo del territorio 
antropizzato devono essere ricercate 
esternamente alle superfici della rete 
Natura 2000, ovvero essere 
attentamente verificate già in fase di 
proposizione strategica.  

11 
Corridoi ecologici ai 
sensi del PTRC adottato 

Il PTRC vieta l’interruzione di qualsiasi 
corridoio ecologico 

Nessuna indicazione specifica. [14] Il P.A.T. prevede recepimento della 
Pianificazione ambientale 
sovraordinata favorendo iniziative 
indirizzate ad una corretta fruizione 
pubblica e sostenibile delle stesse. 

12 

PAESAGGIO E PATRIMONIO 
CULTURALE 

Paesaggio 

Lo spopolamento che risulta essere una 
tendenza avviata ormai da molto tempo, 
comporta l’alterazione del paesaggio 
storico e tradizionale, in quanto vengono 
meno le attività economiche che hanno 
plasmato il territorio nel corso dei secoli 

Il recupero del paesaggio tradizionale si 
ottiene mediante l’incentivazione in 
chiave moderna delle attività agricole e 
silvo pastorali in armonia con quanto 
previsto anche alle voci 09, 10 e 11 

Infatti, il ricorso alle pratiche agricole 
sostenibili e allo sviluppo turistico legato 
alla fruibilità sentieristica e/o agli 
agriturismi possono essere due strade da 
percorrere per la conservazione e il 
presidio del territorio. 

[15] Recupero del paesaggio rurale 
sulla base degli obiettivi tracciati dal 
PTRC per l’ambito di paesaggio 03, che 
include il territorio di Val di Zoldo. 

[16] Incentivazione al riconoscimento 
ed all’amministrazione della Proprietà 
Regoliera, quale forma identitaria di 
riscoperta del territorio e di 
attaccamento alle proprietà originarie. 

13 Patrimonio culturale 

Le principali criticità si manifestano nello 
stato di abbandono di alcuni edifici 
storici e/o di architettura tradizionale 
che sono stati abbandonati, oltre che 
dalla presenza di aree produttive 
tradizionali dismesse quali segherie, 
fucine ecc.  

Il PAT deve porre alla base incentivazione 
al recupero del patrimonio edilizio rurale 
e tradizionale, mantenendo integri gli 
aspetti compositivi dei borghi ed i 
materiali.  

Importante obiettivo sarà pertanto 
quello della salvaguardia degli elementi 

[17] L’incentivo del patrimonio edilizio 
rurale e storico tradizionale va 
proposto anche mediante 
l’applicazione di una disciplina che 
possa garantire possibili variazioni al 
grado di protezione di alcuni edifici. 

Altri aspetti incentivanti riguarderanno: 
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N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale 

Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

architettonici puntuali e di memoria 
storica (case di legno) che caratterizzano 
il territorio come ad esempio il recupero 
e la riqualificazione dei manufatti legati 
alla lavorazione del ferro e alla 
fabbricazione dei chiodi presenti nel 
comune (es. fucina di Pralongo). 

 [18] Il miglioramento edilizio e 
urbano all’interno degli insediamenti 
residenziali esistenti anche 
attraverso lo strumento del credito 
edilizio;  

 [19] L’individuazione di limitati 
sviluppi residenziali, definendo gli 
ambiti preferenziali in relazione al 
modello evolutivo storico 
dell’insediamento, alla dotazione dei 
servizi e alla tutela da fenomeni di 
instabilità o rischio di natura 
idrogeologica e idraulica. 

14 

INQUINANTI FISICI 

Inquinamento acustico 

Sotto il profilo delle fonti di emissione 
rumorosa critica, l’intero territorio 
comunale di Val di Zoldo risulta poco 
interessato e marginale; in particolare 
non si rilevano attività produttive di 
particolarmente impattanti e/o assi viari 
critici sotto tale punto di vista 

Nessuna indicazione specifica. Nessuna indicazione specifica. 

15 Inquinamento luminoso 

Il territorio di Val di Zoldo non ricade 
all’interno di alcuna fascia di rispetto 
prevista per gli osservatori professionali 
e per la gran parte del suo territorio si 
caratterizza per un aumento della 
luminanza totale rispetto alla naturale di 
una percentuale compresa tra il 33% e il 
100%, con aree di fondovalle che 
giungono al massimo al 300% 

Nessuna indicazione specifica. Nessuna indicazione specifica. 
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N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale 

Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

16 
Radiazioni ionizzanti e 
radon 

Il territorio del comune è interessato 
dalla presenza di radon di intensità 
medio alta, con una percentuale stimata 
di abitazioni interessate del 6,8% per l’ex 
territorio di Forno di Zoldo e 8,6% per 
quello di Zoldo Alto 

Ridurre la percentuale di abitazioni con 
presenza significativa di radon 

[20] Incentivare soluzioni edilizie per 
ridurre la presenza di radon nelle 
abitazioni 

17 
Radiazioni non 
ionizzanti ed 
elettromagnetismo 

La percentuale di popolazione esposta a 
campi elettromagnetici rilevanti è molto 
bassa (0,01%), quindi non si rilevano 
criticità. 

Nessuna indicazione specifica. Nessuna indicazione specifica. 

18 GESTIONE DEI RIFIUTI Rifiuti solidi urbani 
La raccolta differenziata raggiunge il 
69,4% attestandosi su valori medio alti. 
Nessuna criticità rilevabile 

Nessuna indicazione specifica. Nessuna indicazione specifica. 

19  Rifiuti speciali Nessuna criticità da segnalare Nessuna indicazione specifica. Nessuna indicazione specifica. 

20 

SAPETTI SOCIO ECONOMICI 

Analisi demografica 

L’andamento della popolazione 
residente è in costante calo da molti 
anni, con distribuzione della maggior 
parte della popolazione residente in 
classi di età elevate (tra i 50 e i 79 anni) 

Favorire l’insediamento delle giovani 
famiglie provenienti da territorio limitrofi 
o da fuori comune. 

Favorire l’integrazione tra residenti e 
immigrati e favorire la presenza della 
residenzialità delle famiglie di immigrati  

[21] Linee di sviluppo volte ad attrarre 
le giovani famiglie e/o a ridurre lo 
spopolamento (attività produttive 
innovative, scuole, servizi pubblici ed 
alla persona, incentivazione della 
fiscalità ecc.) 

21 Consistenza abitativa 

Dall’analisi effettuata risulta che il 
patrimonio edilizio recente ha un’età 
media in aumento in tutto il territorio 
comunale, a riprova di una riduzione 
della realizzazione di nuove abitazioni, 
tuttavia si assiste nell’intero comune di 
Val di Zoldo ad una riduzione della 
consistenza delle abitazioni storiche 

Recupero del patrimonio edilizio 
esistente in sintonia con la normativa 
regionale sul consumo di suolo, mediante 
la realizzazione di ristrutturazioni e 
recuperi statici e per finalità di risparmio 
energetico. 

 [22] Riconsiderazione di aree già 
individuate a sviluppo residenziale 
anche secondo il credito edilizio;  

 [23] Riorganizzazione delle aree 
adiacenti alla viabilità principale con 
insediamento di servizi richiesti dalla 
popolazione;  

 [24] Perseguimento della 
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N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale 

Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

occupate, segno di un abbandono dei 
centri storici e di una riduzione della 
propensione alla ristrutturazione delle 
abitazioni di tipo tradizionale. 

riqualificazione urbana favorendo 
l’insediamento o il mantenimento 
degli elementi attrattori e di servizio 
(attività commerciali, servizi e spazi 
pubblici) e recupero delle aree 
degradate;  

 [25] Incentivazione per gli edifici 
costruiti o ristrutturati con principi di 
bio-edilizia rivolti alla riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni 
inquinanti  

22 
Occupazione e reddito 
medio 

Le principali criticità riguardano 
l’abbandono delle attività nel settore 
agricolo e forestale e delle attività 
artigianali, con un sensibile calo 
statistico degli occupati proprio nel 
settore primario. 

Anche in collegamento con altri obiettivi, 
va incentivato lo sviluppo dell’attività 
primaria con forme di conduzione 
moderne, anche integrate con l’offerta 
turistica 

 [26] Implementazione dell’attività 
primaria e del patrimonio 
immobiliare collegato alle attività 
agricole e piccolo artigianali. 

 [27] Sostegno di forme di reddito 
integrative legate a forme di turismo 
rurale ed enogastronomico che 
possono rappresentare uno sviluppo 
alternativo per il settore.  

 [28] Valorizzazione delle culture e dei 
prodotti tipici locali che può favorire 
la nascita di attività legate all’attività 
agrituristica. 

23 Turismo 

Comune ad alta presenza turistica, 
evidenzia aspetti critici che riguardano le 
strutture ricettive, che devono essere 
ammodernate ed i collegamenti con la 
viabilità di fondovalle (innesto a 
Longarone e accesso all’autostrada A27) 

Il Piano di Assetto del Territorio dovrà 
prevedere lo sviluppo del settore 
turistico diversificando le offerte 
stagionali e le attività turistiche in 
sintonia con l’importante patrimonio 
storico-sociale-ambientale presente nel 

Linee guida di azione: 

 [29] Riqualificazione delle strutture di 
accoglienza anche mediante forme 
flessibili di ospitalità turistica. 

 [30] Miglioramento della viabilità con 
il fondovalle. 



 

 Comune di Val di Zoldo (BL) 
Piano di Assetto del Territorio 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

RTP   Malaspina | Lazzaretti| De March | Fagarazzi | Andreella 

Pagina | 137 
 

N Sistema ambientale 
Componente 
ambientale 

Criticità rilevate Obiettivo di qualità ambientale Linee di azione di sostenibilità 

che risultano essere particolarmente 
critici soprattutto nelle fine settimana 
della stagione invernale. 

 

comune. 

 

 [31] Sviluppo delle risorse turistiche 
innovative, collegate all’alta qualità 
ambientale e miglioramento delle 
strutture esistenti soprattutto 
relative all’esercizio degli sport 
invernali. 

24 Mobilità e viabilità 

Il contesto della mobilità contempla tre 
strade di accesso principali, di cui quella 
di collegamento con il centro di 
Longarone, particolarmente strategica e 
importante per le principali attività socio 
economiche della valle. 

Miglioramento della qualità dei 
collegamenti viari di accesso alla valle e 
del trasporto pubblico, anche tra le 
località interne del comune 

[32] Nel nuovo contesto del comune di 
Val di Zoldo risulta importante 
organizzare una rete di trasporti al 
servizio delle aree più svantaggiate e/o 
decentrare parte dei servizi in tali aree. 
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5.3 LINEE STRATEGICHE TRACCIATE DAL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PAT 

Il Documento Preliminare è il primo documento ufficiale per la redazione del Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) come previsto dall’art. 3, comma 5 della L.R. 11/2004 e s.m.i. 

per il nuovo Comune di Val di Zoldo. Il documento è stato redatto strutturandolo in quattro 

parti distinte e tra loro correlate, di seguito sinteticamente indicate. 

1. Le ragioni del PAT del comune Val di Zoldo 

2. Inquadramento territoriale 

3. Pianificazione urbanistica LR 11/2004 

4. Scelte strategiche del piano, vivibilità e qualità 

5.3.1 Indicazioni strategiche del PAT 

Di seguito si riportano per sommi capi le indicazioni strategiche individuate dal “Documento 

Preliminare” nelle principali sezioni riportate al capitolo 4. 

Tutela delle risorse naturali ed ambientali 

Gli ambiti di valore naturale e ambientale sono disciplinati dal P.A.T. in coerenza alle 

indicazioni della pianificazione sovraordinata e devono riguardare i seguenti contesti:  

 ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali, come da PTRC 1992 art. 33 delle NTA, 

afferenti al Monte Pelmo (Ambito 9) e al monte Civetta (Ambito 10);  

 ambiti naturalistici di livello regionale, come da PTRC 1992 art. 19 delle NTA, ai sensi 

della ex. L. 1497/39;  

 ambiti naturalistici di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza 

provinciale “Val Tovanella e Bosconero”;  

 ambiti compresi nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale 

(Z.P.S.) IT3230084 “Civetta – Cime San Sebastiano”, IT3230083 “Dolomiti Feltrine e 

Bellunesi”, IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”;  

 ambiti compresi nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT3230017 “Monte Pelmo – 

Mondeval - Formin”, IT3230031 “Val Tovanella Bosconero” anch’esso contrassegnato 

dall’evoluzione naturale di praterie aride e mesofile verso cespugli e boschi;  

 ambiti compresi nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT3230089 “Dolomiti del 

Cadore e del Comelico”;  
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 aree naturali minori come le Sorgenti del Civetta, l’area palustre di Forcella Alleghe e il 

biotopo denominato “Torbiera di Passo Duran”;  

 aree soggette ad uso civico;  

In particolare il P.A.T. prevede recepimento della Pianificazione ambientale sovraordinata, 

la quale sarà finalizzata alla tutela delle aree naturali favorendo iniziative indirizzate ad una 

corretta fruizione pubblica e sostenibile delle stesse.  

Il corso dei torrenti “Valle Palafavera o Rio Canedo”, “Rio Rial”, “Rio Torbo”, “Torrente 

Duran e Moiazza”, “Rio Talinera”, “Torrente Maè”, “Rio Pramper” “Torrente Malesia”, “Rio 

Sottander”, “Rio Divisia” rivestono un’importanza per il territorio di Val di Zoldo poiché 

anch’essi risorsa ambientale e naturale. Il Piano definisce come obiettivo strategico la loro 

tutela con particolare attenzione alla funzione di corridoio ecologico, implementando sia la 

gestione sostenibile della risorsa acqua, la difesa della qualità complessiva dell’ambiente 

idrico che il suo risanamento e valorizzazione. Tale tutela implica il divieto di realizzare 

nuove centrali idroelettriche lungo i corsi d’acqua. 

Difesa del suolo 

Il P.A.T. ha l’obiettivo di garantire la difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi di 

dissesto idrogeologico e dai rischi di esondazione ed allagamento.  

In modo particolare il P.A.T. di Val di Zoldo:  

 individua le invarianti di natura geologica, geomorfolofgica e idrogeologica;  

 individua le penalità ai fini edificatori;  

 individua le aree soggette a dissesto idrogeologico (aree esondabili e/o a ristagno 

idrico), aree soggette a valanghe, caduta massi e a debris-flow;  

 definisce gli indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed 

edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle aree urbanizzate o da 

urbanizzare;  

 accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio indicando 

per le aree di trasformazione quali opere e/o servizi siano necessari per il deflusso delle 

acque meteoriche. 

Qualità del paesaggio 

Il paesaggio di Val di Zoldo è il frutto di una commistione di elementi geomorfologici (monti, 
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crinali, valli…), di ambienti naturali, di boschi, di corsi d’acqua, e di fabbricati storico-

culturali, chiese, fontane, capitelli, e di antichi borghi. Tutti questi elementi sono punti di 

riferimento e della memoria per gli abitanti stessi del comune e possono essere valorizzati 

in un sistema di rete di visitazione legata alla fruizione del territorio anche in ambito 

turistico. Ai tasselli, che compongono il mosaico del paesaggio, è affidata la qualità 

paesaggistica che deve essere perseguita dal PAT secondo i seguenti obiettivi:  

 conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario, del relativo patrimonio di 

biodiversità e dei relativi habitat;  

 programmare il ripristino di alcuni edifici storico testimoniali sulla base di adeguati studi 

preliminari;  

 incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove 

forme di presidio del territorio;  

 salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la 

leggibilità dell’insieme e i singoli valori panoramici presenti;  

 promuovere la conoscenza e attrezzare i percorsi di fruizione della montagna e delle valli 

come le piste, sentieri e percorsi ciclopedonali a carattere naturalistico/ambientale;  

 prevedere indirizzi per il recupero di qualità dell’edilizia rurale tradizionale 

preservandone le caratteristiche architettoniche tipiche ;  

 favorire l’accesso e la fruizione delle testimonianze che segnano la memoria collettiva 

come le chiese, i capitelli e gli edifici storico testimoniali presenti sul territorio comunale 

Valorizzazione del territorio rurale 

Il P.A.T. 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 

le seguenti azioni: 

 Potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario. Si tenderà al sostegno di 

forme di reddito integrative legate a forme di turismo rurale ed enogastronomico che 

possono rappresentare uno sviluppo alternativo per il settore. La valorizzazione delle 

culture e dei prodotti tipici locali può favorire la nascita di attività legate all’attività 

agrituristica. Inoltre le produzioni di nicchia e di autoconsumo possono svolgere una 

reale attività di presidio del territorio congiuntamente alla coltivazione del biologico. Lo 

sviluppo di un’agricoltura sostenibile sarà improntata sull’impiego di tecnologie non 
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inquinanti finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili. Negli ambiti 

agricoli di rilievo paesaggistico, in cui sussistono limitazioni all’utilizzazione agricola dei 

suoli, il P.A.T. promuove lo sviluppo delle attività integrative al reddito agricolo e 

l’offerta di servizi ricreativi per il tempo libero e per l’agriturismo nel rispetto della LR n. 

11 del 23.04.2004 e n. 33 del 4.11.2002. 

 Disciplina del patrimonio edilizio rurale di antica origine. Occorre pensare al recupero 

dell’architettura rurale legata ai borghi mantenendo integri gli aspetti compositivi e la 

scelta dei materiali, assicurando per contro un adeguamento funzionale dell’edificio 

stesso. Sarà previsto il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola 

e di quelli abbandonati, incentivandone il recupero con usi e modalità compatibili e 

sostenibili. Per gli edifici storico testimoniali saranno individuati, attraverso una 

categoria definita, una gamma di interventi necessari alla tutela degli elementi di pregio 

esistenti e una specifica disciplina che garantisca, se necessario, possibili variazioni al 

grado di protezione dei singoli immobili. 

 Strutturazione del sistema turistico e delle funzioni di accoglienza del territorio. 

L’obiettivo di promuovere il territorio primario attraverso i suoi prodotti tipici e la 

tradizione enogastronomica si concretizza in un sostegno all’imprenditorialità che 

tradizionalmente opera in tale settore. Sarà quindi favorita la fruibilità pedonale, 

sentieristica, ciclabile e lungo la via d’acqua dell’asta dei corsi d’acqua. Verranno 

potenziati itinerari a carattere storico – testimoniale (antichi borghi e manufatti 

afferenti alla lavorazione del ferro) ed ambientale (itinerari lungo i versanti/monti per 

passeggiate ed escursioni) prevedendo lungo gli stessi aree di sosta e ristoro. I percorsi 

permettono in questo modo la fruizione degli elementi naturalistici e storico culturali 

presenti sul territorio: il Museo del chiodo può diventare uno degli elementi cardine e 

di attrazione nel sistema dei percorsi pensato dal P.A.T. Inoltre si intende valorizzare i 

percorsi esistenti dell’orienteering ed individuare eventuali altri percorsi equi turistici al 

fine di incentivare una fruizione turistica-ricettiva compatibile dei luoghi. 

Caratteri insediativi : il presidio del territorio 

Nel complesso il PAT prediligerà una politica per l’edificazione di case nei tessuti urbani non 

ancora saturi, prediligendo l’edificazione per la prima casa, e che saranno individuati senza 

puntare su un nuovo carico insediativo attraverso aree edilizie di espansione. In particolar 
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modo le azioni di piano sono le seguenti: 

 miglioramento edilizio e urbano all’interno degli insediamenti residenziali esistenti 

anche attraverso lo strumento del credito edilizio;  

 individuazione di limitati sviluppi residenziali, definendo gli ambiti preferenziali in 

relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, alla dotazione dei servizi e alla 

tutela da fenomeni di instabilità o rischio di natura idrogeologica e idraulica;  

 riconsiderazione di aree già individuate a sviluppo residenziale anche secondo il credito 

edilizio;  

 riorganizzazione delle aree adiacenti alla viabilità principale con insediamento di servizi 

richiesti dalla popolazione;  

 perseguimento alla riqualificazione urbana favorendo l’insediamento o il mantenimento 

degli elementi attrattori e di servizio (attività commerciali, servizi e spazi pubblici);  

 incentivazione per gli edifici costruiti o ristrutturati con principi di bio-edilizia rivolti alla 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.  

Attività produttive 

Il PAT persegue la strategia di mantenere la presenza delle piccole attività artigianali di 

servizio alla persona (valutandone anche il positivo ruolo sociale per la conservazione delle 

reti relazionali della comunità) ed al mantenimento del patrimonio edilizio locale.  

Tra le attività artigianali e produttive occorre valorizzare le attività legate al settore del 

gelato e l’area in cui è presente l’unica fabbrica legata al settore dell’occhialeria. Il P.A.T 

valuta le aree degradate con presenza di attività abbandonate e/o non più funzionali al fine 

di individuare quelli da trasferire in ambiti più idonei, quelli da bloccare, da eliminare o 

quelli oggetto di recupero e riqualificazione ambientale. 

Politiche per i servizi 

Il PAT riconosce che il poter garantire dei servizi minimi ai cittadini e di qualità può essere 

la strada per rivitalizzare il paese. Mantenere e sostenere le scuole, dalla scuola 

parrocchiale materna, elementari fino alle medie è uno degli obiettivi da perseguire nella 

politica legata ai servizi.  

Tra i maggiori servizi che devono essere garantiti sono gli uffici comunali nelle rispettive e 

attuali sedi, al fine di garantire una presenza territoriale alle istituzioni ed essere vicini 
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all’esigenza dei cittadini. 

Turismo 

Il Piano di Assetto del Territorio dovrà prevedere lo sviluppo del settore turistico 

diversificando le offerte stagionali e le attività turistiche in sintonia con l’importante 

patrimonio storico-sociale-ambientale presente nel comune. 

 Diversificare la ricettività. In un’ottica di moderna offerta turistica il PAT promuove una rete 

di ospitalità legata ad un’offerta differenziata come quella culturale, enogastronomica e 

sportivo-ricreativa. I luoghi o i nodi di principale attrazione presenti nel territorio – la 

montagna con i suoi percorsi, i rifugi, le malghe, il museo – se inseriti in un disegno globale 

e di rete possono attrarre forme differenti di turismo e fruizione del territorio anche in 

diverse stagioni dell’anno.  

In relazione a tale progetto di diversificazione della ricettività e miglioramento 

dell’esistente vanno perseguiti i seguenti obiettivi:  

- incentivare un processo di rinnovato investimento nell’ammodernamento di tutte le 

strutture, il cui venir meno, nei decenni passati, è stato sicuramente la causa prima della 

crisi delle attività e della progressiva perdita di concorrenzialità;  

- aumentare la stagionalità anche attraverso lo sviluppo del turismo congressuale;  

- facilitare la possibilità di insediamento di attività a carattere alberghiero connesse al 

tessuto residenziale esistente al fine di favorire l’inserimento di tali attività nei centri 

esistenti;  

- incentivare politiche ed iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente per 

attivare forme di “bed & breakfast o di albergo diffuso” collegati a circuiti turistici della 

montagna;  

- potenziare gli accessi delle aree turistiche e naturalistiche, attraverso l’adeguamento 

della viabilità, la previsione di idonei spazi a parcheggio e la dotazione dei servizi 

necessari al rafforzamento delle strutture esistenti;  

- prevedere itinerari che consentano di mettere in rete un’offerta ricettiva e di prodotti 

locali con il coinvolgimento delle attività commerciali esistenti;  

- creazione di zone a servizio dei turisti come la realizzazione di aree attrezzate per pic-

nic;  

- promuovere un turismo ambientale attraverso il sistema dei rifugi e delle strutture 
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ricettive in quota (Alta via delle dolomiti n. 1) alle quali potrà essere concesso, nel 

rispetto delle condizioni di incidenza paesaggistica ed ambientale e della 

programmazione e della legislazione vigente, l’adeguamento delle strutture ed il 

potenziamento della capacità di accoglienza;  

- favorire un turismo legato all’ippovia e alla mobilità slow, cioè ad itinerari tematici legati 

alla rete museale o alle particolarità culturali ed artistiche;  

- individuazione e messa in rete di risorse museali locali (musei etnografici, musei del 

gelato) in un più ampio contesto provinciale garantendo un’offerta turistica stagionale 

non solo più invernale.  

 Offerta del sistema sciistico. Il Piano di Assetto del Territorio pensa ad un sistema sciistico 

da ristrutturare con meno impianti e attraverso il miglioramento delle piste esistenti e dei 

loro collegamenti, cercando di integrare la connessione tra gli stessi impianti. La qualità 

infine è perseguita con la realizzazione di parcheggi adeguati a supporto delle attività 

invernali. L’offerta turistica afferente l settore sciistico è migliorabile secondo la 

riqualificazione degli impianti e dei servizi esistenti 

5.3.2 Coerenza tra obiettivi e le indicazioni di azione di sostenibilità ambientale 

Il grado di coerenza tra le indicazioni di sostenibilità ambientale emerse dall’analisi 

ambientale è ora messo a confronto con gli obiettivi del PAT, al fine di indicare le principali 

linee di coerenza con i principi della sostenibilità ambientale. 

Lo stato del grado di coerenza tra l’obiettivo di Piano e le linee guida della sostenibilità 

ambientale è espressa mediante la rappresentazione grafica con le icone di Chernoff (le 

cosiddette "faccine"): 

 

 
Coerenza piena tra gli obiettivi del PAT e le linee guida di sostenibilità ambientale 

 
Coerenza parziale tra gli obiettivi del PAT e le linee guida di sostenibilità ambientale 

 
Nessuna o scarsa coerenza tra gli obiettivi del PAT e le linee guida di sostenibilità ambientale 

 

Le linee di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale facilitano il Decisore Politico 

alla scelta di misure volte al conseguimento dei miglior obiettivi di sostenibilità ambientale 

o alla modifica degli stessi (qualora non coerenti) o delle misure attuative, con successiva 

ridefinizione del livello di sostenibilità. 
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Tematica del PAT Sintesi delle azioni proposte nel 
documento preliminare 

Indicazioni di azione 

Numero Coerenza 

Tutela delle risorse naturali e 
ambientali 

Coerenza della pianificazione con le aree 
naturali in coerenza con la pianificazione di 
livello superiore 

12, 13, 14 
 

Tutela dei corsi d’acqua in particolare nella 
loro funzione di corridoio ecologico 

2, 3, 4, 14 
 

Difesa del suolo 

Individuazione delle penalità a fine 
edificatorio 8, 9, 17, 18 

 
Definizione degli indirizzi di trasformazione 
urbanistica 

8, 9, 10, 11 
 

Accertamento della compatibilità degli 
interventi con la sicurezza idraulica  

10 
 

Qualità del paesaggio 

Conservazione o ristrutturazione del 
paesaggio agrario 

15, 16 
 

Programmazione del ripristino di alcuni 
edifici testimoniali 11, 17, 18 

 
Incoraggiamento di forme turistiche che 
incoraggino il presidio del territorio 

29, 30 
 

Salvaguardia dei fondali scenici di 
importanza morfologica  

31 
 

Promuovere la conoscenza dei percorsi di 
fruizione della montagna 30, 31 

 
Favorire l’accesso delle testimonianza della 
memoria collettiva 

31 
 

Valorizzazione del territorio 
rurale 

Potenziamento dei fattori di sostenibilità 
del settore primario 

26, 27, 28 
 

Disciplina del patrimonio edilizio rurale di 
antica origine 

16, 17, 18 
 

Strutturazione del sistema turistico di 
accoglienza del territorio 29, 31 

 

Caratteri insediativi e presidio 
del territorio 

Miglioramento edilizio urbano all’interno 
degli insediamenti residenziali 

18 
 

Individuazione di limitati ambiti di sviluppo 
residenziale 

19 
 

Riconoscimento di aree già individuate a 
sviluppo residenziale 

22 
 

Riorganizzazione delle aree adiacenti alla 
viabilità principale, con insediamento di 
servizi richiesti dalla popolazione 

21, 23, 32 
 

Riqualificazione urbana favorendo la 
presenza di attrattori e di servizio 21, 24 

 
Incentivazione di edificazione con bio 
edilizia 

20, 25 
 

Attività produttive 

Mantenimento delle piccole attività 
artigianali 

26 
 

Mantenimento del patrimonio edilizio 
locale 

18 
 

Rivalutazione delle aree produttive con 
futuro e riqualificazione delle aree 
abbandonate 

24 
 

Politiche per i servizi 
Mantenimento delle scuole 21 

 
Mantenimento degli uffici pubblici 
delocalizzati sul territorio 

21 
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Turismo 

Incentivazione di investimenti per 
l’ammodernamento di strutture 

26, 29 
 

Differenziazione della stagionalità 31 
 

Insediamento di attività alberghiere 
connesse con il tessuto residenziale 

29 
 

Incentivazione del recupero die patrimonio 
edilizio per B+B 

27, 29 
 

Potenziamento dell’accesso alle aree 
turistiche e naturalistiche mediante 
adeguamento della viabilità 

30, 32 
 

Coinvolgimento delle attività locali nel 
settore turistico (prodotti locali) 27, 31 

 
Creazione di aree attrezzate al servizio del 
turista 

31 
 

Promozione del turismo ambientale anche 
con adeguamento delle strutture esistenti 

31 
 

Favorire turismo legato a attività locali 31 
 

Individuazione di risorse museali nel 
contesto provinciale 

31 
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6. ELENCO DEI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE 
Nella presente sezione si riporta l’elenco degli Enti dei soggetti interessati portatori di 

interesse da coinvolgere nelle fasi di concertazione e partecipazione. 

 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 

Regione del Veneto 

Direzione Pianificazione Teritoriale 

Direzione Difesa del Suolo 

Direzione Valutazioni Commissioni 

Provincia di Belluno 

Settore Ambiente e Territorio 

Settore Acque e Ambiente 

Servizio Pianificazione  

Comuni confinanti 

Comune di Selva di Cadore 

Comune di Alleghe 

Comune di Taibon Agordino 

Comune di Agordo 

Comune di La Valle Agordina 

Comune di Longarone 

Comune di Ospitale di Cadore 

Comune di Cibiana di Cadore 

Comune di Vodo di Cadore 

Comune di Cibiana di Cadore 

Comune di Borca di Cadore 

Altri Enti pubblici 

A.R.P.A.V. 

Sopraintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, 

Padova e Treviso; 

Sopraintendeza ai beni archeologici 

Autorità di bacino 

Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero montano del Piave appartenti alla provincia di 
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Belluno (BIM) 

Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 

Genio Civile – sede Belluno 

A.T.E.R. Azienda Territoriale Ediliza Residenziale 

Protezione Civile della Provincia di Belluno 

ULSS 1 Dolomiti 

ENEL Distribuzione s.p.a. 

Telecom s.p.a.  

ANAS spa. Compartimento Regionale per la Viabilità per il Veneto,  

Veneto Strade spa; 

Veneto Agricoltura. 

 

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno, 

Collegio dei geometri della Provincia di Belluno; 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Belluno; 

Ordine dei Geologi della Regione del Veneto 

Ordine Nazionale dei Biologi 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Associazioni sindacali e del lavoro 

Associazioni ambientaliste e per la protezione del territorio (WWF, Legambiente, Italia 

Nostra ecc.) 

Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori 

Unindustria, Confartigianato, CNA, ASCOM, Confesercenti, Costruttori edili, Unione 

Provinciale Artigiani, ANCE Veneto,  

 

ALTRI PORTATORI DI INTERESSE LOCALI 

Parrocchie, Unioni sportive 

Cittadinanza 

Amministrazioni regoliere 
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Associazioni culturali e gruppi di volontariato del territorio 

Ufficio Turistico 

 

 

 

 

 


