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1. PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. For. Marco Abordi nato a Tirano il 06/07/1976, residente a 
Motta di Livenza Via Mons. Visentin 21 , n° partita IVA 00829100148, iscritto 
all’ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Treviso al N. 386, 
in qualità di tecnico incaricato, procede alla stesura della presente: 

 

Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al 
PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CALALZO DI CADORE 

 

Committente:Comune di Calalzo di Cadore 

 

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.2299 del 9 dicembre 2014, ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto tecnico dott. Marco Abordi, 
incaricato di redigere la presente relazione di non necessità di incidenza ambientale, 
dichiara di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in 
campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva 
redazione della valutazione di incidenza, in relazione al progetto trattato. 

2. DATI DIMENSIONALI E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (AREA 
INTERESSATA E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI) 

L’istanza presentata si riferisce all’intero ambito territoriale del Comune di Calalzo di Cadore. 

Il Comune di Calalzo di Cadore - Codice ISTAT 02008 - è localizzato nella parte nord-
orientale della provincia di Belluno. 

Confina a nord con il comune di Auronzo di Cadore, a est con il comune di Domegge di 
Cadore, a sud con i comuni di Pieve di Cadore e Vodo di Cadore e ad ovest con il comune di 
San Vito di Cadore e Borca di Cadore. 

La superficie comunale è di 4.344,64 Ha e il contesto territoriale è caratterizzato dalla 
presenza di importanti rilievi montuosi. 

Calalzo, posto nella parte meridionale del territorio comunale, si affaccia lungo le sponde del 
“Lago di Cadore” che occupa l’estrema porzione meridionale del territorio comunale. A sud i 
confini comunali, oltre al già citato lago, sono individuati dal rio Orsina e dal torrente Molinà. 
Gli importanti rilievi montuosi (il gruppo dell’Antelano e quello delle Marmole) caratterizzano 
fortemente le valenze paesaggistiche e gli aspetti geomorfologici del territorio comunale. 

Gli insediamenti urbani stabili sono localizzati tutti nel quadrante meridionale (lungo la valle 
del Piave)e seguono un andamento da sud-est nord-ovest, in analogia con il tracciato 
dell’asse stradale della SS 51bis di Alemagna, lungo il quale si sono sviluppati. 

Il comune di Calalzo di Cadore è compreso tra i 682 m e i 3264 m di quota sul livello del 
mare. Ciò determina la coesistenza nel territorio comunale di una molteplicità di habitat 
differenti e,di conseguenza, di una notevole variabilità dei popolamenti forestali presenti. 

Gran parte del territorio comunale ricade all’interno del sito SIC-ZPS IT3230081 “Gruppo 
Antelano - Marmarole - Sorapis. Il sito si estende complessivamente su 17069,6264 Ha sul 
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territorio de comune di Calalzo di Cadore. L’85% della superficie di comunale è coperta da 
questo sito. 

Attraverso il primo P.I. il Comune intende sviluppare e precisare le scelte strutturali e le 
azioni strategiche precedentemente individuate nel P.A.T. indicando le azioni da svolgere per 
conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da 
interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 

L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. non deve essere intesa nella 
sua totalità in capo al primo P.I., ma avverrà selettivamente in più fasi successive, attraverso 
Piani degli Interventi successivi che predispongano l’attuazione complessiva dello scenario di 
sviluppo. 

In ogni caso il primo Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, 
prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non compromette con le proprie previsioni le 
possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso. 

 

Il PI si è occupato prioritariamente di: 

• effettuare una conversione delle previsioni del PRG previgente in disciplina operativa 
del PI; 

• recepire o integrare nelle previsioni urbanistiche gli accordi pubblico-privato (art. 6, 
L.R. 11/04) avanzati dai soggetti promotori; 

• integrare le previsioni di modificazione urbanistica proposte e ritenute compatibili 
dall’Amministrazione Comunale, relative a determinati ambiti territoriali;. 

• Individuare interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale 
proposti attraverso specifiche richieste e considerati dall’Amministrazione Comunale 
necessari a soddisfare esigenze particolari di cittadini del Comune. 

Il primo Piano degli Interventi, pertanto, pur avendo considerato l’intero territorio, non ha 
trattato in modo esaustivo tutte le tematiche settoriali. Tuttavia sono state individuate 
soluzioni progettuali e definite regole per il trattamento delle questioni più urgenti o 
strategiche. Il primo P.I. definisce comunque una cornice ed i criteri generali per intervenire 
successivamente con altri strumenti (varianti, accordi di programma, accordi pubblico-
privato, ecc.) o con successivi P.I. di settore.  

Non sono oggetto del primo “Piano degli Interventi” e pertanto rimangono in vigore le schede 
e norme puntuali relative agli edifici in zona agricola oggetto della Variante nr. 2/20041 
“Disciplina del Patrimonio Edilizio in Zona Agricola”. 

Sono rinviati ad una specifica variante: 

• approfondimenti del “progetto di conservazione” del patrimonio di interesse storico 
culturale, attraverso: 

•  la costruzione di specifiche schede di intervento in sostituzione degli attuali “gradi di 
protezione”, spesso troppo “generici” e inadeguati a governare il recupero di edifici 
caratterizzati da numerose “riletture” spontanee e stratificazioni; 

• la definizione delle modalità per l'attuazione degli interventi di conservazione; 

• l’individuazione delle aree vocate alla realizzazione dei volumi derivanti da “crediti 
edilizi”; 

• una profonda revisione del Regolamento Edilizio, da coordinarsi con analoghe 
revisioni nei comuni limitrofi. 

Il Primo Piano degli Interventi, come anticipato, non comprende una generale revisione del 
Regolamento Edilizio, tuttavia la sua entrata in vigore comporta alcuni stralci e modifiche al 
Regolamento derivanti: 

• dal mutato quadro normativo 
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• dalle diverse relazioni con le Norme Tecniche Operative. 

Il Piano degli Interventi si è proposto di sviluppare il concetto di “qualità” entro un disegno 
coerente e un’agenda operativa, adeguati alle specificità del comune: 

• salvaguardando e sviluppando la complessità ambientale del territorio,  

• esplorando, elaborando ed articolando, in diverse direzioni e diverse scale, un 
progetto sostenibile di sviluppo del territorio,  

• tutelando e valorizzando il patrimonio edilizio esistente, entro un quadro di 
complessiva riqualificazione degli insediamenti. 

Una particolare attenzione è stata rivolta alla qualità dell’assetto idrogeologico. Il tema della 
compatibilità idraulica delle trasformazioni è stato affrontato approfondendo lo studio del 
PAT, mediante analisi specifiche su tutte le aree oggi non edificate per le quali il P.I. prevede, 
o ammette, interventi di trasformazione dell’uso del suolo. 

 

Principali interventi del Piano 

Il territorio costruito 

Il Piano degli interventi si propone di istituire corrette relazioni fra le diverse parti 
dell’insediamento esistente, avviando un progetto articolato in un insieme di strategie di 
recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, che fa leva su: 

• interventi di rafforzamento e maggior interconnessione tra infrastrutture, forme di 
mobilità e attrezzature (parcheggi, spazi pedonali, attività di servizio), in particolare 
nelle aree consolidate; 

• la progressiva riconversione e rivitalizzazione di aree dismesse o sottoutilizzate; 
• le valorizzazione delle relazioni con il territorio aperto; 
• un maggior impulso agli interventi di recupero degli edifici nei centri storici, 

attraverso una maggior integrazione con strategie di rigenerazione dalle aree 
“consolidate” meno recenti, talvolta caratterizzate dal frammistione funzionale e da 
fenomeni di disordine insediativo. 

Percorsi ciclabili e pedonali 

Il Piano degli Interventi si pone come obiettivo di ripensare diverse modalità di spostamento, 
che consentono di ridurre l’uso dell’automobile. 

Il P.I. contiene una forte sollecitazione a costruire elementi di raccordo tra le infrastrutture e 
i servizi di trasporto pubblico e gli spazi di origine e destinazione degli spostamenti. 

Il progetto della “mobilità lenta” costituisce il principale settore sul quale il P.I. prevede 
l’adeguamento del sistema delle infrastrutture e rappresenta un fondamentale elemento di 
connessione del sistema delle attrezzature di interesse comune con le altre componenti del 
sistema insediativo e il paesaggio. 

Le aree di urbanizzazione consolidata 

Il P.I. ridefinisce regole e finalità per interventi in aree di urbanizzazione consolidata, siano 
esse prevalentemente residenziali, produttive o destinate ad attività economiche di vario 
genere. 

Il Piano degli interventi propone di riformare la consueta relazione spaziale e “di senso” fra 
strade, isolati, recinzioni ed edifici. 

Nuova zonizzazione 

Il P.I. ha ridefinito la zonizzazione del PRG previgente, articolando le ZTO in rapporto alle 
densità fondiarie previste. Le precedenti zone B e C sono state quindi riorganizzate, avendo 
cura di mantenere le principali caratteristiche delle precedenti zone, in modo da garantire i 
diritti edificatori “acquisiti”. 

In alcuni casi sono stati introdotti o modificati alcuni parametri, destinazioni d’uso e “regole 
per gli usi”, tutto sommato però l’impianto concettuale delle zone previste dal vigente è stato 
confermato.  
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La più rilevante innovazione ha riguardato l’affiancamento alla disciplina generale delle ZTO 
di una serie di “Repertori” riferiti alle singole zone, all’interno della Seconda parte “Disciplina 
dei luoghi” delle NTO. 

Nuovi requisiti di qualità ambientale per gli interventi di modificazione 

Obiettivo del Piano è che ciascun intervento di modificazione dell’esistente porti ad un 
miglioramento delle complessive condizioni di sostenibilità dell’insediamento esistente. 

Accanto ad un progetto di ricomposizione insediativa delle aree di “urbanizzazione 
consolidata”, che recuperi l’eterogeneità edilizia e degli spazi aperti, il Piano introduce alcune 
misure per elevare la qualità ambientale del sistema insediativo:  

uno standard di efficienza energetica per alcuni tipi di edifici residenziali; 
norme e dispositivi per la compatibilità idraulica degli interventi. 

I più importanti interventi di nuova edificazione dovranno garantire condizioni di efficienza 
energetica pari o superiori a quelle stabilite per la classe “B”. 

In attuazione del PAT e della normativa regionale il Piano degli Interventi introduce misure 
affinché gli interventi di trasformazione garantiscano condizioni di sostenibilità espresse in 
termini di “invarianza idraulica”. 

Tale normativa costringe a ridurre il più possibile il deflusso recapitato in fognatura, 
intervenendo: 

• sulla quantità di acque meteoriche che non vengono assorbite dal terreno, 
• sulla velocità di recapito nella rete di smaltimento (corsi d’acqua o rete fognaria, 

quando non sia possibile recapitare in adeguati corsi d’acqua) 
 
Recupero di aree dismesse o sottoutilizzate. La costruzione di “nodi urbani” 

Nel contesto degli interventi di riforma del sistema insediativo consolidato il P.I. ha 
individuato una serie di interventi, che coinvolgono aree dismesse o sottoutilizzate, 
localizzate al margine o all’interno di aree urbanizzate. 

Il Piano prevede una serie di progetti finalizzati alla riconversione di tali aree e alla 
definizione di un loro ruolo. Attraverso l’insediamento di nuove attività e spazi pubblici e la 
realizzazione di nuove opere di urbanizzazione, queste aree dismesse o sottoutilizzate 
potranno essere riconvertite in nuovi “nodi urbani”. 

In particolare gli interventi di maggior rilievo riguardano l’ex Cinema (Progetto Norma n.8), il 
Bivio tra via Nazionale e via Mazzini (Progetto Norma n.9), l’area dell’Arena Alpina (Progetto 
Norma n.3), 

Per gli interventi relativi a queste aree il P.I. stabilisce obiettivi, individua unità minime di 
intervento, per la quali definisce il dimensionamento, nonché gli strumenti di attuazione 
(P.U.A., intervento diretto convenzionato …..) attraverso i quali sviluppare e rielaborare 
prescrizioni e indirizzi di specifici “Progetti Norma”. 

Le direttrici dello sviluppo residenziale 

Le aree “di espansione” residenziale sono state ridisegnate, escludendo dalle ZTO C2 le aree 
già in parte edificate e urbanizzate e ampliando leggermente le previsioni in aree libere in 
modo da garantire una più razionale distribuzione delle aree edificabili in rapporto alla 
previsione di opere di urbanizzazione. 

Le attività produttive 

Le aree “di espansione” residenziale sono state ridisegnate, escludendo dalle ZTO C2 le aree 
già in parte edificate e urbanizzate e ampliando leggermente le previsioni in aree libere in 
modo da garantire una più razionale distribuzione delle aree edificabili in rapporto alla 
previsione di opere di urbanizzazione. 

Attività commerciali 

Il Piano degli Interventi non prevede sostanziali modifiche alle previsioni relative alle attività 
commerciali, né misure finalizzate allo sviluppo di nuove aree commerciali. 

Il P.I. non prevede l’insediamento di media strutture di vendita con superficie superiore a 
1.500 mq. 

I centri storici, gli edifici di valore storico culturale 
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Il P.I. prevede il recupero e la valorizzazione dei centri storici di Calalzo e Rizzios, 
salvaguardando la residenzialità e costruendo sinergie con le strategie di trasformazione 
nelle aree limitrofe, per elevare la presenza di standard e spazi pubblici di servizio ai 
residenti. 

 

Il territorio agricolo 

Il P.I. riconosce nel territorio agricolo, una risorsa di eccezionale rilevanza, della quale 
devono essere tutelate le qualità ambientali e paesaggistiche. 

Attraverso le NTO e gli elaborati cartografici il P.I.: 

• ha definito una disciplina generale degli usi previsti ed usi esclusi, 
• ha individuato ambiti particolari della zona agricola, 
• ha ripreso e confermato da una variante al PRG le norme puntuali relative agli edifici 

esistenti in zona agricola, collocandole entro un nuovo quadro normativo di 
riferimento, adeguato alla legislazione vigente, 

• ha definito regola generali per la regolamentazione delle attività estranee al settore 
primario;  

• ha dato indirizzi per il sostegno alle iniziative di articolazione funzionale e di recupero 
– valorizzazione del settore agricolo, che puntino anche qualità delle produzioni e dei 
servizi ambientali offerti. 

La “zona agricola” e il sistema ambientale 

Il P.I. ha ridefinito la precedente regolazione del territorio agricolo, elaborando una nuova 
rappresentazione del territorio agricolo e delle sue risorse, che risulta da una lettura 
congiunta dei due livelli di pianificazione (P.A.T. e P.I.). 

In particolare la partizione del territorio stabilita dagli elementi della rete ecologica, dalla 
“invarianti” ambientali e da quelle paesaggistiche, così come individuati negli elaborati grafici 
del PAT, articola e definisce differenti discipline e obiettivi di progetto per una zona agricola 
altrimenti uniformemente tematizzata. 

 

Campagna parco 

Il P.I. individua particolari ambiti agricoli definiti “Campagna parco”. Per ciascuno di questi 
ambiti, identificati con una sigla che ne permette l’individuazione in cartografia, il P.I. 
definisce norme specifiche, sviluppando temi progettuali che integrano la disciplina generale 
delle ZTO agricole.  

Gli ambiti individuati sono: 

• C.P. n.1 – Oltre il Molinà. Rizzios. Val de la Noera, Pian dei raci 
• C.P. n.2 – Suriè, via Cortina 
• C.P. n.3 – Po’ Coste - Soraciase 
• C.P. n.4 – San Francesco 
• C.P. n.5 – Ambito delle Sorgenti di Lagole e laghetti 
• C.P. n.6 – Il fondovalle 

Il Piano precisa i limiti di ciascuno di questi ambiti definendo di volta in volta le interazioni 
con altri progetti, le modalità di attuazione di particolari interventi ecc.  

Ambiti di riordino della zona agricola 

Il P.I. individua due ambiti destinati ad interventi di riordino della zona agricola, per ciascuno 
di essi definisce norme specifiche: 

• R.A. n.1 – Residenze sparse Sora Croda  
• R.A. n.2 – Riordino e valorizzazione della zona agricola di via Tranego Col de la Cros 

 

I servizi e le infrastrutture 

Un nuovo sistema di attrezzature e spazi 
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L’obiettivo del Piano è compiere un inventario delle risorse a disposizione per un progetto 
dello “spazio pubblico”, per costruire un sistema coerente nelle sue componenti e nelle sue 
relazioni fisiche e funzionali con il contesto. 

Inoltre il P.I. delimita operativamente alcuni ambiti individuati dal PAT come “campagna 
parco”. In particolare il contesto territoriale comprende le sorgenti termali di Legole e il 
laghetto delle Tose, nel quale eseguire interventi di conservazione e valorizzazione. 

Attività ricettive 

Il Piano degli interventi non prevede nuovi alberghi oltre a quelli esistenti. in generale il 
Piano si propone di sostenere il rinnovamento e la qualificazione dell’offerta alberghiera. 

Strutture per gli anziani 

In località San Francesco il P.I. conferma la destinazione a “Casa per gli anziani” della 
struttura un tempo sede della casa di riposo “Dorotea Vascellari”. 

Attrezzature di interesse comune e spazi aperti attrezzati per la comunità di Calalzo 

Il Piano degli Interventi non prevede significativi incrementi di attrezzature e spazi aperti 
attrezzati esistenti. Le previsioni relative alle attrezzature si dispiegano su tre livelli: 

•  Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, finalizzati a costituire sistemi 
continui di aree verdi, pavimentate e/o attrezzate; 

• Incremento e maggior connessione della rete dei percorsi di mobilità lenta; 

• Qualificazione degli spazi per le soste automobilistiche e l’accessibilità. 

Infrastrutture di mobilità e trasporto 

Per quanto riguarda la rete viaria principale e locale il Piano degli Interventi prevede 
modifiche marginali e di dettaglio all’assetto attuale delle infrastrutture di viabilità. In 
particolare negli elaborati grafici e nelle NTO:  

• sono state modificate le previsioni nel PRG connesse all’intervento di sviluppo 
insediativo di Soraciase; 

• sono forniti indirizzi per la risoluzione di criticità lungo gli assi principali, con 
l’individuazione delle opere di mitigazione ambientale delle principali infrastrutture, 
nell’osservanza delle norme di tutela per la salvaguardia degli insediamenti limitrofi. 

In merito al tratto urbano della S.S.51 bis il P.I. contiene alcuni suggerimenti ed indirizzi, per 
migliorare le condizioni di sicurezza in corrispondenza di incroci “critici”: 

• via Mazzini e via Marmarole; 
• La Bella, via Piave; 
• via Stazione e via Carducci 

Per la sosta automobilistica il P.I. prevede la valorizzazione di una seria di spazi di 
parcheggio all’aperto di uso pubblico. 

 

La sostenibilità come strumento per la qualità 

Energie rinnovabili 

Il P.I. consente e sostiene il ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia (con 
particolare riguardo a quelle che permettono di ridurre in misura più rilevante le emissione di 
gas serra), qualora sia dimostrata la compatibilità degli impianti e delle reti con il contesto e 
gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente, dello spazio abitabile, del paesaggio.  

La compatibilità idraulica del piano 

In occasione di questo P.I. sono state svolte analisi approfondite (Relazione di Valutazione di 
Compatibilità Idraulica) su aree di fragilità idraulica già evidenziata dal PAT. 

Incidenza sui Siti di Natura 2000 

Nessuna delle previsioni di sviluppo, delle infrastrutture e delle opere introdotte dal Piano 
degli Interventi ricade in Siti Natura 2000. 
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Dimensionamento 

Residenza 

Lo schema seguente rappresenta le aree destinate dal P.I. alla realizzazione di nuove 
residenze, distinte in relazione al tipo di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - interventi di espansione (escluse aree comprese in "urbanizzazione consolidata") 
B – limitati ampliamenti di aree di urbanizzazione consolidata ed edifici a volumetria 
predefinita; 
C - interventi di riqualificazione e riconversione; 
D - interventi di saturazione di aree libere in zone consolidate a frammentazione fondiaria; 
E - Lotti liberi in PUA residenziali vigenti. 

Gli interventi riconducibili ai tipi “A” e “B” incidono sul dimensionamento complessivo previsto 
dal PAT; 

Gli interventi riconducibili ai tipi da “C” a ”F” sono esclusi dalle quantità previste dal PAT ma 
sono state comunque considerate per valutare le congruità del dimensionamento del P.I. 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE Vol. (mc) 

ZTO A  16.383 

ZTO B 11.561 

ZTO C 7.499 

ZTO D 22.909 

ZTO E 6.607 
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Totale residenza  64.959 

dei quali non rilevanti ai fini del 
dimensionamento previsto dal PAT perché in 
area di urbanizzazione consolidata o di 
riconversione e riqualificazione  

37.015 

dei quali effettivamente computabili ai fini 
della compatibilità con il PAT 

27.944 

 

Considerando per abitante teorico 150 mc, gli abitanti teorici insediabili risulterebbero quindi 
433. Si tratta di un incremento teorico accettabile specie se si considera che risulta gran 
parte gravato da alcune previsioni di PRG previgente. 

In rapporto alla popolazione residente al 31/03/2017 (2.007), l’incremento corrispondente ad 
una percentuale sulla popolazione residente (al 31/03/2017) è pari a 21,58%. 

A margine si evidenzia che al netto degli interventi in aree di urbanizzazione consolidata o in 
aree di riconversione e riqualificazione (esclusi dal dimensionamento del PAT ) l’incremento 
del volume sarebbe di mc. 27.944 corrispondenti a 186 abitanti teorici. 

I volumi incidono in misura coerente con la riserva di volume prevista dal PAT.  

Spazi per la Produzione  

Il Primo Piano degli interventi non introduce nuove aree a destinazione produttiva, 
limitandosi a confermare le aree esistenti. 

Gli obiettivi del P.I. sono riassumibili in tre punti: 

• completamento della potenzialità edificatoria residua del PUA vigente localizzato in 
via De Stefani, con interventi di nuova edificazione dei lotti rimasti liberi; 

• conferma della destinazione produttiva dell’area “Lozza”, nella quale potranno essere 
avviati interventi di maggior articolazione del programma funzionale insediabile, 
affiancando alla prevalente destinazione produttiva nuove attività di servizio e 
direzionali, (da attuarsi nel contesto di una complessiva riqualificazione dell’area e 
una riorganizzazione degli accessi carrabili) eventualmente prevedendo una riduzione 
dei volumi oggi presenti; 

• bloccare l’insediamento (già sottoutilizzato) di Molinà e intervenire con lo strumento 
del credito edilizio per promuovere e facilitare la realizzazione di interventi di 
recupero ambientale, specie delle aree più esposte al rischio idraulico. 
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Il P.I. inoltre individua le principali attività produttive in zona impropria, precedentemente 
non localizzate dal PRG. 

Il Piano degli Interventi localizza quindi nel solo ATO n.1 la previsione di nuovi spazi 
produttivi, nessuno dei quali però attinge alle quantità insediabili previste dal PAT, poiché le 
aree libere edificabili ricadono all’interno di un ambito di validità delle NTA di un PUA. 

il Piano degli interventi: 

• ridimensiona la quantità complessiva di superfici coperte insediabili nelle zone 
destinate a insediamenti produttivi, limitando le possibilità di edificazione nell’area 
“Lozza” e bloccando l’area “ex Safilo” in località Molinà, 

• conserva alcune aree libere per l’attuazione di interventi; 
• rinvia ad una specifica variante interventi di riconversione (parziale o totale) dell’area 

ex Lozza; 
• non incide sulla componente produttiva del carico insediativo aggiunto previsto dal 

PAT. 

Commercio, terziario, attività turistico ricettive 

Il P.I. prevede che negli ambiti nei quali prevale l’urbanizzazione consolidata le destinazioni 
commerciali e terziarie siano ammesse prevalentemente all’interno dei progetti di 
trasformazione-espansione come quota del volume previsto. 
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Per quanti riguarda le attività turistico ricettive il P.I.: 

• classifica come ZTO D3 le aree specificamente destinate ad attività turistico 
alberghiere; 

• riconosce le strutture ricettive esistenti in zone differenti dalla D3. 

 

 

 
 

S.A.U. 

Il P.I., infatti compie una significativa revisione delle strategie di trasformazione del sistema 
insediativo: 

• stralciando alcune previsioni di espansione residenziale che avevano mostrato negli 
anni gravi difficoltà di realizzazione per l’inerzia della gran parte dei proprietari. 

• confermando alcune aree di espansione previste dal PRG fino a scadenza naturale dei 
5 anni previsti dalla normativa 
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La trasformazione di SAU prevista dal P.I. è quantificata in 2.942 mq. complessivi, poco più 
di un decimo della superficie trasformabile ammessa dal PAT per il decennio successivo alla 
sua approvazione. Il P.I. quindi intacca solo in minima parte il patrimonio di Superficie 
Agricola Trasformabile prevista dal PAT per il decennio. 

Standard 

La dotazione di aree a servizi calcolata sul dimensionamento del Piano degli Interventi, 
risulta soddisfatta attraverso il rispetto dei parametri dimensionali di legge.  

Dotazioni territoriali del Piano degli Interventi 

Il Piano degli Interventi evidenzia una dotazione di standard significativamente superiore 
rispetto al fabbisogno ipotizzato, anche nell’ipotesi di piena e completa realizzazione nelle 
zone residenziali e produttive delle superfici destinate dal PAT a commercio e attività 
direzionali. Rispetto ad un quadro di significativo sovradimensionamento delle dotazioni 
territoriali fa parziale eccezione la dotazione di superfici a parcheggio, apparentemente poco 
sopra i minimi di legge. In realtà tale dotazione deve essere incrementata dei parcheggi di 
urbanizzazione primaria da realizzarsi contestualmente ad interventi di trasformazione e nei 
PUA. 

Il dimensionamento dei servizi previsti dal P.I. risulta quindi soddisfatto e coerente con le 
tipologie e quantità di servizi necessari a soddisfare le esigenze degli insediamenti esistenti e 
di nuova previsione.  

 

 

Il Piano degli Interventi quindi prevede: 

• di ripensare diverse modalità di spostamento, che consentono di ridurre l’uso 
dell’automobile; 

• di ridefinire regole e finalità per interventi in aree di urbanizzazione consolidata; 
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• di ridefinire la zonizzazione del PRG previgente, articolando le ZTO in rapporto alle 
densità fondiarie previste; 

• di introdurre alcune misure per elevare la qualità ambientale del sistema insediativo; 

• una serie di progetti finalizzati alla riconversione di aree dismesse e sottoutilizzate; 

• il recupero e la valorizzazione dei centri storici di Calalzo e Rizzios; 

• di ridefinire la precedente regolazione del territorio agricolo, elaborando una nuova 
rappresentazione del territorio agricolo e delle sue risorse; 

• di individuare particolari ambiti agricoli definiti “Campagna parco”; 

• di individuare due ambiti destinati ad interventi di riordino della zona agricola, per 
ciascuno di essi definisce norme specifiche; 

• di compiere un inventario delle risorse a disposizione per un progetto dello “spazio 
pubblico; 

• di apportare modifiche marginali e di dettaglio all’assetto attuale delle infrastrutture 
di viabilità, 

• le aree destinate dal P.I. alla realizzazione di nuove residenze; 

• significativa revisione delle strategie di trasformazione del sistema insediativo; 

 

Tutti gli interventi previsti dal P.I. sono contenuti all’interno dell’area di influenza 
de Piano di Assetto del Territorio, già sottoposto ad una Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 

3. ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL 
PROGETTO 

Di seguito si individuano le alterazioni che la realizzazione degli interventi previsti dal piano  
possono provocare sulle matrici aria, acqua, suolo. 

ARIA: Il piano in oggetto non determina ulteriori alterazioni verso la matrice aria rispetto a 
quanto già analizzato e verificato dal documento di VincA riguardante il PAT. 

ACQUA: Il piano in oggetto non determina ulteriori alterazioni verso corsi d’acqua superficiali 
e falde sotterranee rispetto a quanto già analizzato e verificato dal documento di VIncA 
riguardante il PAT. 

SUOLO: Il consumo di suolo previsto dal P.I., dovuto dagli interventi relativi all’edificato 
residenziale, industriale e commerciale oltre alle strutture per i servizi di interesse pubblico 
ed alle infrastrutture , è gia stato preso in considerazione e valutato nel documento di VIncA 
relativo al PAT.  

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA, PRODUZIONE RIFIUTI, SCARICHI 
IDRICI, ALTERAZIONE PAESAGGISTICA, TRAFFICO, RUMORE 

Per le varie tipologie di azioni considerate si descrivono di seguito le varie pressioni 
ipotizzabili. 

Le pressioni possibili legate allo sviluppo insediativo riguardano principalmente il consumo di 
suolo, quale fonte non rinnovabile, e la sua impermeabilizzazione. 
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L’aumento dei residenti, utenti o lavoratori può comportare un aumento delle emissioni 
legate al riscaldamento degli edifici e ai mezzi di trasporto privati. Per quanto riguarda il 
riscaldamento e per l’eventuale aumento di traffico, tenendo conto che le previsioni di 
incremento della popolazione del P.I. sono ridotte rispetto a quelle del PAT, si ritengono 
sufficienti le valutazioni effettuate nel documento di VIncA relativo al PAT. 

Relativamente ai nuovi insediamenti industriali vanno considerati possibili effetti derivanti 
dalle emissioni in atmosfera delle nuove attività. 

Il primo Piano degli Interventi non introduce nuove aree a destinazione produttiva, 
limitandosi a confermare le aree esistenti. Inoltre agendo il P.I. sullo stesso ambito di 
intervento del PAT, già sottoposto a VIncA, non vengono ritenute necessarie ulteriori analisi 
riguardanti:  

• aumenti nei reflui civili o industriali; 

• scarichi su corpi idrici superflui; 

• rifiuti/emissioni; 

• altri tipi di pressioni; 

La realizzazione di eventuali infrastrutture stradali e impianti tecnologici di interesse pubblico 
o altre opere per la fruizione turistico ricreativa del territorio agricolo comporta consumo di 
suolo in fase di esercizio e emissioni acustiche in fase di cantiere e di esercizio. 

Anche in questo ambito non si ritengono necessarie ulteriori valutazioni di incidenza perche 
già effettuate nel documento di VIncA del PAT. 

La realizzazione di nuovi percorsi, sentieri e aree di sosta, in particolare per mobilità dolce, 
comporta principalmente un consumo di suolo sul sedime degli stessi, a meno che non 
vengano sfruttati percorsi esistenti. 

Le emissioni principali riguardano più che altro la fase di cantiere,con produzione di rumore 
per l’operatività dei mezzi di trasporto con valori di pressione sonora che possono 
raggiungere i 100dB. Emissioni peraltro già valutate nel documento di VIncA del PAT e quindi 
comprendenti anche quelle del Piano degli Interventi. 

Analoghe pressioni possono derivare dagli interventi di valorizzazione dei “filamenti” come la 
realizzazione di aree per la sosta automobilistica, anche queste  già valutate nel documento 
di VIncA del PAT e quindi non necessaria un’ulteriore valutazione per il Piano degli Interventi. 

5. DURATA DELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO (COSTRUZIONE, 
FUNZIONAMENTO, DISMISSIONE, RECUPERO). 

Per quanto riguarda gli aspetti temporali, il Piano degli interventi (PI) ha una durata di 5 
anni. 
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6. CODICE, DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE 
DEI SITI NATURA 2000 INTERESSATI 

Sito SIC-ZPS IT 3230081 Gruppi Antelao - Marmarole -Sorapis 

Si tratta di un sito SIC e ZPS situato nell’area a nord ovest del territorio comunale. 

Le specie di avifauna contenute nell’Allegato I della direttiva 79/409/CEE (segnale di 

importanza) sono numerose e di assoluto pregio, comprendendo l’aquila reale (Aquila 

chrysaetos), con uno stato di conservazione degli habitat per questa specie giudicato eccellente e una 
valutazione globale buona. Altrettanto significativa è la presenza del grifone (Gyps fulvus), una specie rara 
sulla Alpi che tuttavia è segnalato, in quest’area, con un livello di conservazione dell’habitat limitato e una 
popolazione molto rara. Infine, godono di buona salute le popolazioni di picchio nero (Dryocopus martius) 
con una valutazione globale eccellente e le popolazioni di falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), francolino di 
monte (Bonasa bonaria), gallo cedrone (Tetrao urogallus), gufo reale (Bubo bubo), civetta nana 
(Glaucidium passerinum), civetta capogrosso (Aegolius funereus), pernice bianca (Lagopus mutus 
helveticus) e fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) con una valutazione globale giudicata buona. 

Tra gli uccelli non contenuti nell’Allegato I della direttiva 79/409/CEE (e che comunque vengono 
menzionati perché endemici, inseriti in convenzioni internazionali ecc.) si segnalano l’astore (Accipiter 
gentilis), lo sparviero (Accipiter nisus), il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), la nocciolaia (Nucifraga 
caryocatactes) e il fringuello alpino (Montifringilla nivalis). Per ciascuna di queste specie la conservazione 
del loro habitat è giudicato eccellente e la valutazione globale è buona. 

Tra i mammiferi, estremamente degna di attenzione la presenza segnalata dell’orso bruno (Ursus arctos), 
peraltro con una popolazione non significativa e della lince (Lynx lynx), con una popolazione 
discretamente significativa in rapporto a quella del territorio nazionale. Per queste ultime due specie, 
tuttavia, non si hanno dati certi sulla stanzialità delle popolazioni. 

Tra gli anfibi si segnala la presenza dell’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), con una 
popolazione però non significativa. 

Le piante vascolari denotano la presenza della scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus), una pianta 
della famiglia delle Orchidaceae tipica di sottoboschi umidi di boschi di latifoglie. Anche se la popolazione 
è giudicata molto rara, si segnala che la valutazione globale degli habitat per questa specie è giudicato 
buono. 

Altre piante significative sono Dactylorhiza majalis, Galium margaritaceum, Physoplexis comosa e 
Campanula morettina, tutte specie a popolazione segnalata come rara. 

Generalmente, il sito viene giudicato di importanza per la grande varietà del paesaggio dolomitico 
rappresentato. In particolare, vengono segnalate la presenza di specie endemiche e rare. Le vulnerabilità 
dell’area vengono giudicate come scarse, anche se è da valutare attentamente il pericolo dovuto al rischio 
di incendi e al prelievo di fauna e flora. 
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7. DISTANZA DELL’INTERVENTO DAI SITI NATURA 2000 O DAGLI 
ELEMENTI CHIAVE DEL SITO 

Solo un sito Natura 2000 ricade nel territorio comunale: 

Sito SIC/ZPS IT3230081Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis. 

 

 

 

Tipologia Codice Nome Distanza 

SIC/ZPS IT3230081 Gruppo Antelano - Marmole - Sorapis - 

SIC IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - 
Monte Duranno 

0,3 km 

SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin 4,2 km 

SIC IT3230031 Val Tovanella Bosconero 4,6 km 

SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - 
Tudaio 

7,7 km 

SIC/ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo 7,1 km 

ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico 0,3 km 
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8. ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO A 
CONSIDERARE LA NON SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI SUL SITO 
NATURA 2000 

Per l’istanza presentata non è necessaria la Valutazione di Incidenza in perchè riconducibile a 
quanto già espresso nella Valutazione di Incidenza riguardante il PAT del comune di Calalzo 
di Cadore. Dove si attesta l’assenza di incidenze significativamente negative a seguito 
dell’attuazione del Piano di Assetto del Territorio su siti di NATURA 2000. 

 

 

 

 

 

 

San Donà di Piave, 08.06.2017  

 _______________________ 

 Dott. for. Marco Abordi 


