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REG. CE 
761/01

REQUISITO 
RICHIESTO

MODALITÀ di ATTUAZIONE DEL 
REQUISITO PER L’AMBITO

Politica am-
bientale

Strategie e obiettivi generali 
per il miglioramento conti-
nuo, la prevenzione dell’in-
quinamento, la conformità 
alla legislazione applicabile, 
l’informazione al pubblico

Accordo volontario tra i soggetti, pubblici e pri-
vati, che siano rappresentativi degli interessi e 
dell’attuazione delle politiche dell’ambito. In 
allegato all’accordo i soggetti elaborano con-
giuntamente la politica ambientale.

Identificazione 
e valutazione 
aspetti am-
bientali

Effettuare un’analisi am-
bientale iniziale.
Identificare e valutare gli 
aspetti ambientali diretti e 
indiretti 

Realizzare un’analisi ambientale dell’ambito, 
considerando l’intero territorio.
Gli aspetti ambientali verranno identificati in 
relazione ad una serie di attività che vengono 
svolte nel territorio (driving forces) e in funzione 
degli impatti ambientali generati sulle compo-
nenti ambientali dell’ambito.
L’analisi ambientale dell’ambito dovrebbe 
concentrare la propria attenzione sugli aspetti 
ambientali indiretti (come identificati dall’AAI, 
cioè quelli per i quali l’organizzazione di ambi-
to non ha un ruolo gestionale diretto, ma può 
svolgere un ruolo rilevante attraverso azioni pro-
mozionali e di costruzione della cooperazione 
orizzontale e verticale tra i diversi enti/soggetti 
responsabili), mentre l’identificazione di quelli 
diretti delle attività/organizzazioni presenti nel-
l’ambito saranno di competenza delle singole 
organizzazioni che parteciperanno all’accordo 
volontario e che realizzeranno il proprio sistema 
di gestione ambientale.
L’organizzazione stabilirà e manterrà attiva una 
procedura per individuare e valutare gli aspetti 
ambientali.

Entità da re-
gistrare come 
organizzazio-
ne

L’entità viene individuata 
sulla base di due criteri:
- controllo di gestione;
- ubicazione geografica.
Definire il campo di applica-
zione del sistema di gestio-
ne ambientale.

L’ambito spaziale di riferimento è costituito dal-
l’area geografica dove le organizzazioni che 
hanno stipulato l’accordo volontario hanno 
competenze e responsabilità in termini di piani-
ficazione, gestione e controllo.
L’entità sarà quindi costituita da un’Organizzazio-
ne di ambito che ha la responsabilità di gestire 
il programma di miglioramento ambientale del-
l’ambito. 
L’Organizzazione avrà la responsabilità di tene-
re sotto controllo gestionale gli aspetti ambien-
tali indiretti.
L’Organizzazione deve quindi assumere una 
identità precisa, rappresentata dalla sua reale 
possibilità di operare direttamente sul territorio, 
attivando concrete “sinergie tra poteri”, effetti-
vamente a disposizione delle singole organizza-
zioni che hanno stipulato l’accordo.

Obiettivi e 
programma 
ambientale

Possibilità per una organiz-
zazione di basare la sua 
azione su programmi am-
bientali locali.
Redazione di un “program-
ma ambientale territoriale” 
finalizzato “a un migliora-
mento ambientale significa-
tivo nell’intera zona”.
Possibilità di “partecipare a pro-
getti ambientali locali, come i 
processi di Agenda 21”.

L’Organizzazione di ambito, sulla base dei risul-
tati dell’analisi ambientale iniziale, definisce un 
programma ambientale di area, denominato 
Programma di Gestione Ambientale (PGA), 
che conterrà gli obiettivi e le azioni per il miglio-
ramento ambientale dell’intero ambito.
Il PGA contiene obiettivi e target quantificati 
da raggiungere grazie anche al contributo del-
le diverse organizzazioni che operano nel terri-
torio.  I contenuti della politica devono essere 
mirati ad assicurare conformità normativa da 
parte dei soggetti da registrare e continuo mi-
glioramento.
Ogni singola organizzazione presente nell’am-
bito che intende registrarsi EMAS deve aderi-
re al PGA, secondo le proprie responsabilità e 
competenze, prevedendo attività e modalità 
per partecipare al programma di area e con-
tribuendo in tal modo al raggiungimento di 
obiettivi e target di ambito. 

Attuazione e 
funzionamen-
to SGA

Fornire risorse indispensabili 
per stabilire, attuare, man-
tenere attivo e migliorare il 
SGA.
Identificare le necessità for-
mative ed effettuare la for-
mazione appropriata.
Comunicare all’esterno i pro-
pri aspetti ambientali signifi-
cativi.
Documentare il SGA e il con-
trollo della documentazione.
Controllo operativo.
Preparazione e risposta alle 
emergenze.

Individuare tra i soggetti che fanno parte del-
l’Organizzazione di ambito un soggetto che si 
assume il compito di svolgere le funzioni di Re-
sponsabile Ambientale (RA) di ambito.
Approvare un piano di formazione di ambito, 
rivolto al personale che opera nelle singole 
organizzazioni e che tiene sotto controllo gli 
aspetti ambientali significativi.
Prevedere una procedura per la comunicazio-
ne tra i soggetti dell’ambito.
La procedura di documentazione e controllo 
della documentazione dovrebbe essere quel-
la del soggetto che assume le funzioni di RA di 
ambito.
Il controllo operativo degli aspetti ambientali ri-
levanti (quelli indiretti) può essere delegato agli 
enti gestori dei servizi di ambito (ad esempio la 
gestione delle acque o dei rifiuti), formalizzan-
do nelle convenzioni la necessaria funzione di 
raccordo con i singoli soggetti dell’ambito e il 
necessario coordinamento.
La stessa cosa può valere per le emergenze 
ambientali che sono di interesse dell’ambito, 
soprattutto quando esse sono di fatto gestite 
da organizzazioni delegate dai diversi soggetti 
di ambito. Ottimale sarebbe quella di attribuire 
al soggetto che assume la funzione di RA il ruo-
lo di gestire queste procedure.

Verifica del 
SGA

Sorveglianza e misurazione
Non conformità, azioni cor-
rettive e preventive
Controllo delle registrazioni

L’Organizzazione di ambito, a seguito dell’ana-
lisi ambientale, rende disponibili “standard co-
muni” di indicatori (delle diverse categorie spe-
cificate nella Raccomandazione 532 CE del 
10/07/03) riferiti al contesto locale.
Il RA di ambito attua un sistema informativo 
ambientale di ambito (che può essere anche 
semplicemente il coordinamento dei sistemi in-
formativi ambientali esistenti).
Le singole organizzazioni di ambito presenti nel-
l’ambito che realizzano il proprio SGA possono 
utilizzare il sistema informativo di ambito per 
monitorare e tenere sotto controllo gli aspetti 
ambientali.
Il RA di ambito definisce una procedura per 
gestire le NC, AC e AP e per il controllo delle 
registrazioni.

Audit del SGA Garantire che le attività di 
un’organizzazione venga-
no svolte in conformità alle 
procedure stabilite.
Prevedere un completo ci-
clo di audit.

L’audit dovrebbe prevedere tre livelli:
- un audit rispetto al SGA di ambito (esaminan-
do quindi tutti i requisiti direttamente applicabili 
all’Organizzazione di ambito);
- un ciclo di audit condotto nei confronti delle 
organizzazioni che sono responsabili delle fasi di 
pianificazione, gestione e controllo degli aspet-
ti ambientali indiretti significativi;
- gli audit condotti dalle singole organizzazioni 
dell’area che scelgono di attuare un SGA.
L’Organizzazione di ambito potrebbe definire 
metodologie e strumenti di supporto all’audit  
ambientale da mettere a disposizione degli 
auditor delle organizzazioni, al fine di garantire 
la correttezza e la completezza dell’approccio 
da esse seguito.

Dichiarazione 
ambientale

Necessità di dichiarare pub-
blicamente il “contributo 
specifico della organizzazio-
ne ai target dell’intero pro-
gramma ambientale territo-
riale”

L’Organizzazione di ambito redige la propria di-
chiarazione ambientale.
L’Organizzazione di ambito può fornire alle sin-
gole organizzazioni dell’ambito uno schema 
semplificato di dichiarazione ambientale.
Le organizzazioni dell’ambito possono redigere 
la propria dichiarazione ambientale secondo 
uno schema semplificato.

Registrazione 
EMAS

Convalida della dichiara-
zione ambientale da parte 
di un ente verificatore ac-
creditato.
Trasmettere la dichiarazione 
convalidata all’organismo 
competente.

Il verificatore ambientale convalida la dichiara-
zione ambientale dell’Organismo di ambito.
L’organismo competente, dopo istruttoria, ri-
lascia la registrazione EMAS all’Organismo di 
ambito.
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2 IL QUADRO AMBIENTALE E SOCIO ECONOMICO
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Tabella per la valutazione sintetica degli indicatori

Tendenza nel tempo (rispetto al valore dell’indicatore)
Aumenta ⇑
Stabile ⇔
Diminuisce ⇓
Non valutabile NV

Tendenza nel tempo (rispetto agli obiettivi di riferimento)

Migliora

Stabile

Peggiora

Non valutabile

Giudizio sintetico (rispetto agli obiettivi)
Positivo J
Né positivo, né negativo K
Negativo L
Non valutabile NV
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ARIA - Valutazione sintetica
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⇑ Nel territorio dei Comuni del PNDB sono localizzate 2 delle 3 stazioni 
fisse di rilevamento della rete provinciale di monitoraggio della qua-
lità dell’aria gestite dall’ARPAV. I parametri monitorati nel periodo 
1996-2005 sono nel complesso aumentati ed in particolare si sono 
aggiunti quelli di maggiore interesse e per i quali si applicano i valori 
limite come obiettivi di protezione della salute umana.

J La centralina fissa di Belluno ed anche quella di Feltre negli ultimi 
anni (2004-05) rilevano i parametri Anidride solforosa (SO2), Monossi-
do di carbonio (CO), Biossido di azoto (NO2), Ossido di azoto (NO), 
Polveri fini (PM10), Ozono (O3) e Benzene (C6H6) assieme a Toluene e 
Xilene. In entrambi i casi, considerando l’anno 2005, i dati raccolti 
rispettano le percentuali previste dal DM 60/02 per ogni parametro 
considerato e sono rilevati i principali inquinanti.
In base ai rapporti ARPAV pubblicati sono state inoltre effettuate, 
nel periodo 1998-2003, diversi campionamenti con postazioni mobili 
in alcuni dei Comuni del PNDB che hanno rilevato le concentrazioni 
dei principali inquinanti.
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⇓ I dati rilevati con le stazioni fisse evidenziano la riduzione della con-
centrazione media annuale. A Belluno, 18 µg/m3 nel 1999, 3,4 µg/m3  
nel 2001, 1,7 µg/m3 nel 2005. A Feltre, 10µg/m3 nel 2000, 2,3 µg/m3 
nel 2001, 2,7µg/m3 nel 2005.

J La concentrazione media annuale rilevata in Belluno e Feltre (sta-
zioni fisse) nel 2005, indicativamente, non superano il limite annuale 
di protezione degli ecosistemi. La concentrazione oraria e la con-
centrazione giornaliera in Belluno, nel 2004 e 2005, ed in Feltre, nel 
2005, non superano il valore limite  (DM 60/2002) per la protezione 
della salute umana dall’esposizione acuta. Le concentrazioni gior-
naliere rilevate dall’ARPAV con centraline mobili negli anni dal 1998 
in avanti in diversi Comuni del PNDB sono ampiamente al di sotto 
dei limiti di riferimento per l’esposizione acuta.
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⇓ I dati della concentrazione media oraria rilevata a Belluno (stazione 
fissa) da un massimo di 228 µg/m3 nel 1999 scendono a 148 µg/m3 

nel 2001 ed ancora a 126 µg/m3 nel 2004 e 118 µg/m nel 2005 .

J
La concentrazione media oraria rilevata a Belluno (stazione fissa) 
dal 2001 risulta sotto al limite di riferimento dell’anno in corso per la 
protezione della salute umana dall’esposizione acuta; i valori massi-
mi del 2004 e 2005 risultano inoltre inferiori al limite di 200 µg/m3 per 
l’anno 2010. Le concentrazioni medie annuali a Belluno nel 2004 e 
2005, pari a 24 µg/m3 e 27 µg/m3, sono inferiori al valore limite per 
la protezione della salute umana da esposizione cronica per l’anno 
in corso e già al di sotto del valore ultimo di riferimento fissato in 40 
µg/m3 all’anno 2010. Anche a Feltre, nel 2005, sono ampiamente 
rispettati tutti i limiti con una media oraria di 84 µg/m3, una media 
annuale di 18 µg/m3 e una media di 1 ora pari a 56 µg/m3 .
La concentrazione oraria rilevata con le stazioni mobili dell’ARPAV 
risulta sempre al di sotto del valore limite definito dal DM 60/2002 per 
l’esposizione acuta con riferimento all’anno in corso ed in un solo 
caso (Feltre – loc. Farra) risulta  sopra al valore limite da applicare a 
partire dal 2010 (200 µg/m3). 
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⇓ La concentrazione media oraria rilevata a Belluno (stazione fissa) 
evidenzia valori in progressiva riduzione, da 14 mg/m3 nel 1999 a 8,9 
mg/m3 nel 2000 ed a 7,2 mg/m3 nel 2001.

J La concentrazione media oraria rilevata a Belluno (stazione fissa) 
risulta conforme al limite per la protezione della salute umana defi-
nito dal DM 60/2002. A Belluno i valori massimi giornalieri della me-
dia mobile di 8 ore negli anni 2004 e 2005 sono inferiori al limite di 10 
mg/m3 per la protezione dall’esposizione acuta, riferito al 1.1.2005. 
Anche a Feltre, nel 2005, sono rispettati i limiti con una concentra-
zione rilevata di 2,6 mg/m3.
Le concentrazioni medie massime giornaliere su 8 ore rilevate dalle 
stazioni mobili dell’ARPAV risultano in tutti i casi sotto al valore limite 
dell’anno in corso ed anche di quello per l’anno 2005.
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⇔ I dati relativi alla concentrazione media annuale (stazioni fisse) evi-
denziano una riduzione dei valori per Belluno ma una sostanziale 
stabilità per Feltre. I dati giornalieri evidenziano un numero di supe-
ramenti del valore limite (al 2005) stabile negli anni 2002-05 a Feltre 
ed invece in riduzione a Belluno ma in quest’ultimo caso la variazio-
ne potrebbe dipendere dalla diversa ubicazione della centralina.

L
La concentrazione nelle 24 ore in Belluno (stazione fissa) ha raggiun-
to i 147 µg/m3 nel 2004 ed i 95 µg/m3 nel 2005. Il limite di riferimen-
to per la protezione della salute umana dall’esposizione acuta per 
l’anno in corso è stato superato in diverse giornate: nel 2004 i supe-
ramenti sono 37 (54 considerando il valore di 50 µg/m3 del 2005), 
oltre quindi i 35 ammessi, mentre nel 2005 sono 19 e quindi si rientra 
nel tetto consentito. Nel caso di Feltre i giorni di superamento sono 
stati sempre superiori ai 35 giorni consentiti: nei soli primi 6 mesi del 
2004 ben 91 e nel 2005 sono stati 96, con un valore massimo registra-
to nel 2005 di 107 µg/m3. Nel caso dell’esposizione cronica i valori 
del 2005 sono inferiori al limite (40 µg/m3 ) a Belluno, con 27 µg/m3, 
ed a Feltre, seppure di poco, con 39 µg/m3.
I dati limitati delle stazioni mobili dell’ARPAV evidenziano comunque 
valori massimi giornalieri sempre superiori al limite di 50 µg/m3 riferito 
al 2005 e considerando anche il margine di tolleranza per gli anni 
precedenti si registrano numerosi casi di superamento del valore 
limite (a Pedavena sono 34 nei soli primi 3 mesi del 2003).
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⇔ I dati della città di Belluno per il periodo 1995-2001 (centralina fis-
sa) e per gli anni 2002-04 (campionamento passivo) evidenziano un 
mantenimento degli stessi livelli di concentrazione, sostanzialmente 
inferiori a quelli di riferimento stabiliti dalla normativa.

J
Le concentrazioni medie annuali a Belluno nel periodo 2002-2004 
risultano sostanzialmente inferiori al valore limite per la protezione 
della salute umana dall’esposizione cronica, relativo all’anno in 
corso, ed anche a quello fissato in 10 µg/m3 per l’anno 2005. Nel 
2005 a Belluno si conferma il rispetto con una concentrazione me-
dia annuale rilevata di 3,1 µg/m3, inferiore al limite dell’anno in cor-
so ed anche a quello del 2010 (5 µg/m3). Anche a Feltre, nel 2005, 
si rispetta il limite dell’anno in corso e quello previsto per il 2010 con 
una media rilevata di 3,2 µg/m3.
I dati delle stazioni mobili dell’ARPAV, pur con le cautele dovute al 
fatto che i periodi di rilevamento sono inferiori ad un anno, confer-
mano valori sempre sotto al limite riferito all’anno di campionamen-
to ed inoltre, salvo 3 casi, risultano inferiori al valore limite di 5 µg/m3 

per l’anno 2010.
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NV I dati disponibili, anche per le modifiche dei valori limite di riferimento, 
non consentono di effettuare attendibili valutazioni sulle eventuali 
dinamiche relative alla presenza di tale inquinante nell’aria. In 
base ai dati di soli 2 anni della stazione di Belluno, con riferimento 
al numero di superamenti dei limiti, non si registrano significative 
variazioni. 

K Le concentrazioni medie orarie in Belluno (stazione fissa) risultano 
sotto al livello di attenzione negli anni 1999-2001 ma si registrano 
superamenti, della soglia di informazione per l’esposizione acuta 
(180 µg/m3 - D.lgs 183/04), nell’anno 2004 per 14 ore e nel 2005 per 
9 ore. La concentrazione media su 8 ore massima giornaliera per la 
protezione della salute umana da esposizione cronica evidenzia 51 
superamenti nel 2004 e 58 superamenti nel 2005. Nel caso di Feltre 
si registrano, nel 2004, alcuni superamenti del livello di attenzione, 
che nel 2005 raggiungono le 41 ore oltre il valore della soglia di 
informazione. Nel 2005 a Feltre si registrano anche 51 superamenti 
del limite per la protezione della salute umana dall’esposizione 
cronica. Nel 2004 e 2005 a Belluno e nel 2005 a Feltre non si registrano 
invece superamenti della soglia di allarme per l’esposizione acuta.
Le concentrazioni medie giornaliere rilevate con le postazioni mobili 
dell’ARPAV in alcuni casi superano più volte il limite alla protezione 
della vegetazione. 
I dati della campagna effettuata nella primavera estate 2004 
con campionatori passivi all’interno del PNDB confermano la 
situazione di superamento dei limiti di riferimento: le concentrazioni 
medie settimanali sono superiori ad 80 µg/m3 dall’inizio di aprile e 
le concentrazioni medie stagionali variano tra un minimo di 82,8 
µg/m3 a Salet Vignale ed un massimo di 107 µg/m3, collocandosi 
sostanzialmente al di sopra  della soglia di 65 µg/m3, quale 
concentrazione media giornaliera, precedentemente individuata 
dal DM 196/1996, ai fini della protezione della vegetazione. La 
valutazione indiretta porta ad ipotizzare anche un superamento 
dei valori di livello critico per le specie forestali, come introdotto dal 
Dlgs 183/2004.
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Rete di monitoraggio della Provincia di Belluno
Postazioni fisse localizzate nel Comune di Belluno e nel Comune di Feltre – Inquinanti rilevati

Centralina
Inquinanti

SO2 CO NO NO2 PTS PM10 O3 C6H6 CH4 NMHC

Belluno – loc. La Cerva x x x x x (x) x x x

Belluno – Parco 
comunale

x x x x x x x

Feltre – loc. v. Basso x x (x)

Feltre – periferia nord x x x x x x x
Tabella 1. 
Fonte ARPAV 
e Comuni del 
PNDB.

Comuni del PNDB - Campionamenti eseguiti con postazioni mobili – Inquinanti rilevati

Inquinanti

SO2 CO NO NO2 PTS PM10 O3 C6H6 Pb

BELLUNO – via T. Vecellio
Giugno 2002 – Luglio 2002

x x x x x x x

BELLUNO – località Cavarzano
Agosto 2002 – Settembre 2002

x x x x x x x

CESIOMAGGIORE – loc. Busche
Novembre 1999 – Dicembre 
1999

x x x x x x x

CESIOMAGGIORE – loc. Busche
Luglio 2000 – Ottobre 2000

x x x x x x x

FELTRE – località Nemeggio
Novembre 1997 – Aprile 1998

x x x x x

FELTRE – località Villapaiera
Aprile 1998 - Luglio 1998

x x x x x

FELTRE – località Farra
Dicembre 2001 – Maggio 2002

x x x x x x

FELTRE – località Villabruna
Ottobre 2002 – Novembre 2002

x x x x x x x x

FELTRE – località Foen
Marzo 2003 – Giugno 2003

x x x x x x x x

LONGARONE – Z.I. Villanova
Maggio 1999 – Ottobre 1999

x x x x x x x

LONGARONE – Z.I. Villanova
Febbraio 2000 – Giugno 2000

x x x x x x x

PEDAVENA – Pza 1° Novembre
Dicembre 2002 – Marzo 2003

x x x x x x x x

PONTE nelle ALPI – v. Roma
Novembre 2000 – Marzo 2001

x x x x x x x

SEDICO - località Brindano
Luglio 2001 - novembre 2001

x x x x x x x

Note
Il Benzene (C6H6) è rilevato assieme al toluene, etilbenzene e xilene .   

Tabella 2. 
Fonte ARPAV 
e Comuni del 
PNDB.
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SO2 – Concentrazione media giornaliera – Limite di riferimento per l’esposizione acuta (µg/m3)

Comune - Località Periodo di monitoraggio Valore 
massimo 

giornaliero

Numero 
di volte 
sopra il 
limite

BELLUNO – via T. Vecellio Giugno 2002 – Luglio 2002 Nr 0

BELLUNO – località Cavarzano Agosto 2002 – Settembre 2002 Nr 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Novembre 1999 – Dicembre 1999 12 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Luglio 2000 – Ottobre 2000 7 0

FELTRE – località Nemeggio Novembre 1997 – Aprile 1998 35 0

FELTRE – località Villapaiera Aprile 1998 – Luglio 1998 19 0

FELTRE – località Farra Dicembre 2001 – Maggio 2002 13 0

FELTRE – località Villabruna Ottobre 2002 – Novembre 2002 - -

FELTRE – località Foen Marzo 2003 – Giugno 2003 20 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Maggio 1999 – Ottobre 1999 6 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Febbraio 2000 – Giugno 2000 25 0

PEDAVENA Dicembre 2002 – Febbraio 2003 12 0

PONTE nelle ALPI Novembre 2000 – Marzo 2001 13 0

SEDICO – località Brindano Luglio 2001 – Novembre 2001 8 0

Note
125 µg/m3 = Limite di riferimento per l’esposizione acuta (DM 60/2002) da non superare per più di 
3 volte all’anno e da applicare a partire dal 1.1.2005.
Nr = valore non registrato in quanto al di sotto o sul limite della soglia di rilevabilità dello 
strumento

Tabella 1. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.
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NO2 – Concentrazione media oraria – Limite di riferimento per l’esposizione acuta (µg/m3)

Comune - Località Periodo di monitoraggio Valore 
massimo 

orario

Numero di 
volte sopra 

il limite

BELLUNO – via T. Vecellio Giugno 2002 – Luglio 2002 76 0

BELLUNO – località Cavarzano Agosto 2002 – Settembre 2002 59 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Novembre 1999 – Dicembre 1999 56 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Luglio 2000 – Ottobre 2000 90 0

FELTRE – località Nemeggio Novembre 1997 – Aprile 1998 100 0

FELTRE – località Villapaiera Aprile 1998 – Luglio 1998 51 0

FELTRE – località Farra Dicembre 2001 – Maggio 2002 276 1

FELTRE – località Villabruna Ottobre 2002 – Novembre 2002 44 0

FELTRE – località Foen Marzo 2003 – Giugno 2003 66 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Maggio 1999 – Ottobre 1999 70 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Febbraio 2000 – Giugno 2000 118 0

PEDAVENA Dicembre 2002 – Febbraio 2003 113 0

PONTE nelle ALPI Novembre 2000 – Marzo 2001 187 0

SEDICO – località Brindano Luglio 2001 – Novembre 2001 97 0

Note
200 µg/m3 = Limite di riferimento per l’esposizione acuta (DM 60/2002) da non superare per più di 
18 volte all’anno e da applicare a partire dal 1.1.2010.

Tabella 1. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.
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CO – Concentrazione massima giornaliera della media mobile di 8 ore

Limite di riferimento per l’esposizione acuta (mg/m3)

Comune - Località Periodo di monitoraggio Valore 
massimo

8 ore

Numero di 
volte sopra 

il limite

BELLUNO – via T. Vecellio Giugno 2002 – Luglio 2002 1,6 0

BELLUNO – località Cavarzano Agosto 2002 – Settembre 2002 0,7 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Novembre 1999 – Dicembre 1999 2,0 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Luglio 2000 – Ottobre 2000 1,5 0

FELTRE – località Nemeggio Novembre 1997 – Aprile 1998 2,9 0

FELTRE – località Villapaiera Aprile 1998 – Luglio 1998 1,4 0

FELTRE – località Farra Dicembre 2001 – Maggio 2002 5,1 0

FELTRE – località Villabruna Ottobre 2002 – Novembre 2002 1,7 0

FELTRE – località Foen Marzo 2003 – Giugno 2003 1,5 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Maggio 1999 – Ottobre 1999 1,3 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Febbraio 2000 – Giugno 2000 2,9 0

PEDAVENA Dicembre 2002 – Febbraio 2003 2,7 0

PONTE nelle ALPI Novembre 2000 – Marzo 2001 3,3 0

SEDICO – località Brindano Luglio 2001 – Novembre 2001 1,8 0

Note
10 mg/m3 = Limite di riferimento per l’esposizione acuta (DM 60/2002) da non superare e da 
applicare a partire dal 1.1.2005.

Tabella 1. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.



42 43

PM10 – Concentrazione media nelle 24 ore - Limite di riferimento per l’esposizione acuta (µg/m3)

Comune – Località Periodo di monitoraggio Valore 
massimo

giornaliero

Numero 
di volte 
sopra il 
limite

BELLUNO – via T. Vecellio Giugno 2002 – Luglio 2002 78 1

BELLUNO – località Cavarzano Agosto 2002 – Settembre 2002 55 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Novembre 1999 – Dicembre 1999 87 4

CESIOMAGGIORE – località Busche Luglio 2000 – Ottobre 2000 69 0

FELTRE – località Nemeggio Novembre 1997 – Aprile 1998 - -

FELTRE – località Villapaiera Aprile 1998 – Luglio 1998 66 0

FELTRE – località Farra Dicembre 2001 – Maggio 2002 162-176 1-8

FELTRE – località Villabruna Ottobre 2002 – Novembre 2002 67 2

FELTRE – località Foen Marzo 2003 – Giugno 2003 88 9

LONGARONE – Z.I. Villanova Maggio 1999 – Ottobre 1999 86 1

LONGARONE – Z.I. Villanova Febbraio 2000 – Giugno 2000 87 8

PEDAVENA Dicembre 2002 – Febbraio 2003 103-184 8-34

PONTE nelle ALPI Novembre 2000 – Marzo 2001 88-94 1-9

SEDICO – località Brindano Luglio 2001 – Novembre 2001 70 0

Note
Limite di riferimento per l’esposizione acuta (DM 60/2002) da non superare per più di 35 volte:
1999/2000=75µg/m3; 2001=70 µg/m3; 2002=65 µg/m3; 2003=60 µg/m3; 2004=55 µg/m3; 2005=50 µg/m3.

Tabella 1. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.

Benzene - C6H6 – Concentrazione media annuale – Comune di Belluno

Limite di riferimento per l’esposizione cronica (µg/m3)

Anno Valore 
medio

Valore  
medio 

massimo

Valore 
medio
minimo

Valore limite

1995 / 1996 >10 - - 15

1997 / 1998 <10 - - 15

1999 8 - - 10

2000 5 - - 10

2001 5 - - 10

2002 - 6,3 2,2 10

2003 - 5,5 2,5 10

2004 - 5,4 2,7 10
Tabella 1. 

Elaborazione 
Ambiente Italia 
da dati ARPAV.
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Benzene - C6H6 – Concentrazione media annuale - Limite di riferimento 
per l’esposizione cronica (µg/m3)

Comune – Località Periodo di monitoraggio Valore 
medio 

periodo

Valore 
limite

annuo

BELLUNO – via T. Vecellio Giugno 2002 – Luglio 2002 1 10

BELLUNO – località Cavarzano Agosto 2002 – Settembre 2002 0,9 10

CESIOMAGGIORE – località Busche Novembre 1999 – Dicembre 1999 3,6 10

CESIOMAGGIORE – località Busche Luglio 2000 – Ottobre 2000 1,1 10

FELTRE – località Nemeggio Novembre 1997 – Aprile 1998 - -

FELTRE – località Villapaiera Aprile 1998 – Luglio 1998 - -

FELTRE – località Farra Dicembre 2001 – Maggio 2002 5,8 10

FELTRE – località Villabruna Ottobre 2002 – Novembre 2002 2,1 10

FELTRE – località Foen Marzo 2003 – Giugno 2003 1,2 10

LONGARONE – Z.I. Villanova Maggio 1999 – Ottobre 1999 2,1 10

LONGARONE – Z.I. Villanova Febbraio 2000 – Giugno 2000 2 10

PEDAVENA Dicembre 2002 – Febbraio 2003 6,1 – 4,5 10

PONTE nelle ALPI Novembre 2000 – Marzo 2001 5,1 10

SEDICO – località Brindano Luglio 2001 – Novembre 2001 2,3 10

Note
Limite di riferimento per l’esposizione cronica (DM 60/2002) fissato come soglia finale all’anno 
2010 in 5 µg/m3.

Tabella 2. 

Elaborazione 
Ambiente Italia 
da dati ARPAV.
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Ozono – O3 – Concentrazioni rilevate in Comune di Belluno e raffronto con i valori limite (µg/m3)

Media 
oraria
Valore 
max

Livello 
attenz.

DM 
15.4.94

Ore > 
soglia
Media 
oraria

Soglia 
informaz

Dlgs 
183/04

Media 
oraria
Valore 
max

Soglia 
allarme

D.lgs 
183/04

Casi > 
soglia
Media
8 ore

Esposiz 
cronica 

D.lgs 
183/04

1999 124 180 - - - - - -

2000 149 180 - - - - - -

2001 69 180 - - - - - -

2004 - 14 180 214 240 51 120

2005 - 9 180 210 240 58 120 Tabella 1. 

Elaborazione 
Ambiente Italia 
su dati ARPAV.

Ozono – O3 – Concentrazioni medie orarie massime rilevate e raffronto con i valori limite (µg/m3)

Comune – Località Periodo di monitoraggio Media 
oraria 

massima

Valore 
limite

Numero 
casi oltre VL

BELLUNO – via T. Vecellio Giugno 2002 – Luglio 2002 149 0

BELLUNO – località Cavarzano Agosto 2002 – Settembre 2002 114 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Novembre 1999 – Dicembre 1999 75 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Luglio 2000 – Ottobre 2000 151 0

FELTRE – località Nemeggio Novembre 1997 – Aprile 1998 151 0

FELTRE – località Villapaiera Aprile 1998 – Luglio 1998 206 8

FELTRE – località Farra Dicembre 2001 – Maggio 2002 140 0

FELTRE – località Villabruna Ottobre 2002 – Novembre 2002 91 0

FELTRE – località Foen Marzo 2003 – Giugno 2003 154 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Maggio 1999 – Ottobre 1999 169 0

LONGARONE – Z.I. Villanova Febbraio 2000 – Giugno 2000 154 0

PEDAVENA Dicembre 2002 – Febbraio 2003 100 0

PONTE nelle ALPI Novembre 2000 – Marzo 2001 81 0

SEDICO – località Brindano Luglio 2001 – Novembre 2001 164 0

Note
Valore limite di riferimento fino al 2003: 180 µg/m3 come limite di attenzione fissato dal DM 15.4.94 
e relativo alla concentrazione media di 1 ora.

Tabella 2. 

Elaborazione 
Ambiente Italia 
su dati ARPAV.

Ozono – O3 – Concentrazioni medie su 24 ore massime rilevate e raffronto con i valori limite (µg/m3)

Comune – Località Periodo di monitoraggio Media
24 ore 

massima

Valore limite
Numero 

casi oltre VL

BELLUNO – via T. Vecellio Giugno 2002 – Luglio 2002 - -

BELLUNO – località Cavarzano Agosto 2002 – Settembre 2002 - -

CESIOMAGGIORE – località Busche Novembre 1999 – Dicembre 1999 31 0

CESIOMAGGIORE – località Busche Luglio 2000 – Ottobre 2000 69 1

FELTRE – località Nemeggio Novembre 1997 – Aprile 1998 74 3

FELTRE – località Villapaiera Aprile 1998 – Luglio 1998 119 36

FELTRE – località Farra Dicembre 2001 – Maggio 2002 84 5

FELTRE – località Villabruna Ottobre 2002 – Novembre 2002 - -

FELTRE – località Foen Marzo 2003 – Giugno 2003 88 27

LONGARONE – Z.I. Villanova Maggio 1999 – Ottobre 1999 96 26

LONGARONE – Z.I. Villanova Febbraio 2000 – Giugno 2000 79 9

PEDAVENA Dicembre 2002 – Febbraio 2003 53 0

PONTE nelle ALPI Novembre 2000 – Marzo 2001 44 0

SEDICO – località Brindano Luglio 2001 – Novembre 2001 66 1

Note
Valore limite di riferimento fino al 2003: 65 µg/m3 come limite per la protezione della vegetazione 
fissato dal DM 16.5.96 e relativo alla concentrazione media su 24 ore rilevata.

Tabella 3. 

Elaborazione 
Ambiente Italia 
su dati ARPAV.
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ACQUE - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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⇔ Negli anni dal 2000 al 2004 lo stato ambientale dei corsi d’acqua 
principali nei tratti all’interno del territorio dei Comuni del PNDB nel 
complesso resta invariato su livelli di qualità più che soddisfacenti. Nel 
2005 non è restituibile il SACA per l’assenza dei dati del monitoraggio 
biologico.

J
I corsi d’acqua che attraversano il territorio dei Comuni del PNDB ri-
spondono, come qualità ambientale, agli obiettivi di qualità fissati 
dalla normativa nazionale. Nel 2004 le situazioni migliori (classe Eleva-
to) si riscontrano per il T. Caorame a Feltre, per il F. Piave a Belluno e 
per il T. Cismon a Lamon mentre gli altri corsi d’acqua  ricadono nella 
classe Buono salvo il caso del T. Sonna a Feltre che invece risulta di 
classe Sufficiente, per altro anche nei precedenti anni.
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⇑ Nel periodo 1995-2004 aumenta l’incidenza dei tratti dei corsi d’ac-
qua delle classi IBE migliori ed in particolare, in periodo di morbida,  la 
classe I sale dal 46% al 59%, come quota riferita alla lunghezza lineare 
delle aste fluviali analizzate. Nel 2005 non è restituibile l’EBI in quanto 
non è stato effettuato il monitoraggio.

J Nel 2004, fatta eccezione per il solo T. Sonna a Feltre, tutti i corsi d’ac-
qua considerati ovvero il F. Piave con gli affluenti minori ed il T. Mis e 
Cordevole ed anche il T. Cismon, ricadono nelle classi I e II dell’IBE. 
Nel caso del T. Sonna si nota, negli anni 2001-04, il passaggio da una 
classe I o II a monte del depuratore di Feltre, ad una classe III a valle 
dello stesso che diventa anche classe IV e V nel periodo di magra, 
evidenziando l’effetto negativo dello scarico dell’impianto. 
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⇔ I dati disponibili si riferiscono al biennio 2001-02, utilizzato ai fini della 
classificazione da parte dell’ARPAV e Regione Veneto, ed anche al 
2005 per il solo Lago di S. Croce. Nel primo caso non è possibile verifi-
care le variazioni mentre nel secondo la qualità resta invariata.

J
Il Lago del Mis  ricade nella classe di qualità Buono, rispondente agli 
obiettivi della normativa, ed inoltre tale bacino è l’unico dei 10 laghi 
significativi del Veneto ad ottenere tale classe. Il Lago di S. Croce ri-
cade nella classe Sufficiente di stato ambientale, già conforme agli 
obiettivi di qualità fissati dalla normativa, sia nel 2001-02 che nel 2005.
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⇑ Nel periodo 2001-2005, sui 7 punti monitorati dall’ARPAV si nota un mi-
glioramento dello stato qualitativo chimico per quello di Lamon, una 
oscillazione per quello di Sovramonte su classi associate ad impatto 
antropico ed una sostanziale stabilità su una classe buona per i rima-
nenti di Feltre e S. Giustina Bellunese.

K Nel caso delle acque sotterranee in Comune di Feltre e S. Giustina 
Bellunese lo stato qualitativo chimico è assegnato come di classe 2 
ovvero tale che non risulta od è trascurabile l’impatto antropico. Nel 
caso del Comune di Lamon lo stato chimico migliora negli anni, pas-
sando dalla classe 3 alla classe 2,  quest’ultima idonea con riferimento 
agli obiettivi di qualità. Nel caso del Comune di Sovramonte la qualità 
oscilla tra la classe 4 e 3, inferiore a quella fissta come obiettivo, regi-
strando un impatto antropico tra significativo e rilevante sostanzial-
mente determinato dalla presenza dei nitrati.
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I dati disponibili si limitano alla misura delle portate nell’anno 2002 e 
2004, sia in continuo che puntuale, effettuate dall’ARPAV su alcuni 
tratti dei corsi d’acqua, solo parzialmente confrontabili ma che evi-
denziano comunque ancora casi di non conformità al DMV.

L I dati relativi alle portate misurate in continuo e con rilievi puntuali nel-
l’anno 2002-04, pur limitate come tratte considerate e periodi di analisi, 
evidenziano diverse situazioni di valori inferiori a quelli del DMV come 
stabilito dalla Autorità di Bacino in via sperimentale.  Si segnala, con-
siderando il 2004, la non conformità per tutti i rilievi delle portate ese-
guiti tra settembre e novembre e per tutte e tre le sezioni nella tratta n. 
66 del Fiume Piave, dalla traversa di Busche alla traversa di Fener. Nel 
caso dell’efficacia dell’applicazione del DMV, le analisi effettuate da 
Bioprogramm per conto della Provincia di Belluno, evidenziano effetti 
positivi (T. Cordevole a Sospirolo) ma in alcuni casi (F. Piave a Ponte 
nelle Alpi od a Lentiai e T. Mis a Sospirolo) questi non sono significativi e 
soprattutto duraturi o rispondenti alle possibilità di miglioramento per 
la componente biologica e questo in parte a causa dei valori di rila-
scio, quando passano sotto una determinata soglia, o delle modalità 
dei rilascio che, se pure conformi, determinano repentine variazioni 
delle portate legate alle modalità di gestione delle centrali idroelet-
triche o dighe, non ottimali per favorire il miglioramento biologico e 
l’affermazione di un nuovo equilibrio.
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I dati disponibili riguardano i prelievi concessi (non reali) dell’anno 
2000 (fonte ATO) ed i volumi medi captati del 2005 (fonte BIM) per 
cui non è possibile restituire serie storiche effettuando valutazioni sulle 
dinamiche.

L I prelievi per l’approvvigionamento degli acquedotti pubblici, in base 
alle concessioni all’anno 2000, ammontano a 41,8 milioni di m3, ed in 
base alle medie captate  nel 2005 a 43,1 milioni di m3; in entrambi i 
casi i prelievi sono quasi interamente effettuati da sorgenti. Nel 2005 i 
prelievi per un 47% sono effettuati nello stesso Comune di utilizzo, per 
il 30% riguardano la C.M. Bellunese e per la restante quota si tratta 
di spostamenti da un Comune all’altro del PNDB. I prelievi procapite, 
come media dei 15 Comuni del PNDB, restano invariati sui 411-412 m3/
ab, valore significativamente superiore a quello medio del Nord Italia 
(147 m3/ab). Nel caso di La Valle Agordina si arriva ad un inspiegabile 
volume di 7.000 m3/ab; il valore più elevato è quello di Gosaldo con 
1700 m3/ab mentre Belluno e Feltre segnano valori “normali” di 118 
m3/ab.
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NV I dati disponibili riguardano solo gli acquedotti pubblici e sono costituiti 
da stime sui volumi immessi in rete e sulle perdite per il 2000 (fonte ATO) 
e su quelli fatturati nel 2005 (fonte BIM); non è possibile restituire serie 
storiche e reali ed effettuare le relative valutazioni sulle dinamiche.

L

La stima effettuata dall’ATO Alto Veneto definisce i consumi idrici 
complessivi dei Comuni del PNDB nel 2000 in 23.708.680 m3, pari ad 
una quota procapite per abitanti residenti serviti di 129 m3/ab. I con-
sumi medi sul fatturato del 2005 sono invece pari a 88 m3/ab con un 
massimo di 164 m3/ab a Rivamonte ed un minimo di 58 m3/ab a Ponte 
nelle Alpi. I dati del 2000 consentono di evidenziare il peso dei fluttuan-
ti che risulta rilevante a Gosaldo e Sovramonte e significativo a Forno 
di Zoldo, Longarone e Rivamonte. La perdita media stimata degli ac-
quedotti è del 45% sull’immesso in rete, con valori tra  un massimo del 
68% a Sedico ad un minimo del 10% a Pedavena. Tale dato e soprat-
tutto quello di alcuni Comuni è significativamente superiore a quello 
medio nel Nord Italia (35%) come calcolato dal Comitato nazionale 
di vigilanza sulle risorse idriche. Le perdite sono elevate, oltre a Sedico, 
anche nei Comuni di Belluno, Ponte delle Alpi e Sospirolo con un 52-
50%, di Longarone (46%) e di Gosaldo (38%).
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ACQUE - Valutazione sintetica
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I dati disponibili si riferiscono all’estensione della rete fognaria ed alla 
popolazione servita al solo anno 2000 per cui non è fattibile restituire 
serie storiche o confronti a soglie temporali per verificare le modifiche 
nel tempo e le eventuali tendenze.

K Nei Comuni del PNDB la popolazione residente complessiva allaccia-
ta alla rete fognaria nell’anno 2000, ha una incidenza, sul totale degli 
abitanti residenti, pari al 79,1 %. La situazione anomala riguarda il Co-
mune di S. Gregorio nelle Alpi che risulterebbe privo di rete fognaria e 
quello di  Sospirolo che oltrepassa di poco il 30 %.
Nel 2000, considerando la popolazione residente ed allacciata alla 
rete fognaria dell’insieme dei 15 Comuni del PNDB, un 82,8 % è servita 
da depuratori (65,5 % della popolazione totale), un 15,6 % da impianti 
minori con prevalenza del sistema Imhoff ed un 1,6 % invece scarica 
direttamente in corpi recettori che sono prevalentemente corsi d’ac-
qua superficiali. L’incidenza dello scarico diretto è elevata nel caso di 
Sovramonte (64,8%) ed una quota si registra anche a Gosaldo (5,9%),  
Ponte nelle Alpi (3,4% ) e su valori meno rilevanti (<0,5 %) a Longarone 
e Belluno. Nei due Comuni maggiori i depuratori incidono a Belluno 
con un 89 % ed a Feltre con un 92 % circa.
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I dati disponibili riguardano le caratteristiche principali di tutti gli im-
pianti all’anno 2000 e dei depuratori > 2.000 ab/eq all’anno 2005 ma 
non sono disponibili dati sulla concentrazione degli inquinanti in entra-
ta ed in uscita secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale per 
effettuare la verifica del rispetto dei limiti allo scarico. I dati relativi al 
controllo sugli scarichi urbani-civili ed industriali, nel periodo 2000-05, 
sono numericamente limitati e non sufficientemente rappresentativi 
anche per valutare le variazioni nel tempo.

NV

La capacità nominale totale di tutti gli impianti pubblici di trattamen-
to delle acque reflue urbane nel 2000 è pari a 189.310 ab/eq e risulta 
superiore a quella del carico (105.827 ab/eq allacciati); in 7 Comuni 
la capacità è pari al carico ed in altri 7 è superiore. Nel caso dei soli 
depuratori è confermata una capacità nominale superiore al carico 
degli allacciati (per impianti > 2.000 ab/eq, capacità 152.200 ab/eq 
a fronte di 72.617 ab/eq allacciati) ma si sottolinea che all’anno 2005 
non è disponibile il dato del depuratore di Feltre. Sul carico totale in 
ab/eq allacciati al 2000 il 79% è conferito ai depuratori ma si eviden-
zia che in alcuni Comuni non sono presenti e si utilizzano altri sistemi e 
che a Ponte delle Alpi tale quota scende al 36%.  Non è invece va-
lutabile l’efficacia del sistema di trattamento dei depuratori tramite i 
dati dell’abbattimento degli inquinanti ma si segnala, in base al dato 
della qualità delle acque, il probabile effetto negativo dello scarico 
del depuratore di Feltre.
I controlli sugli scarichi urbani-civili evidenziano alcuni casi di non con-
formità nel 1999 e quelli sugli industriali situazioni non conformi nel 
1999-2002 che nel 2003-05 si confermano in alcuni casi ma per cause 
non legate a sostanze chimiche pericolose.
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Legenda
Valutazione della rispondenza del SACA agli obiettivi

del D.lgs 152/99 e del PTA della Regione Veneto

Stato già ELEVATO JJJ
Stato BUONO in anticipo sul 2016 e sull’obiettivo al 2008 del PTA JJ
Stato SUFFICIENTE in anticipo sull’obiettivo al 2008 J
Stato inferiore di una classe rispetto a quello ELEVATO da mantenere L
Stato sotto di una classe rispetto all’obiettivo al 2008 (SUFFICIENTE) LL

Il numero identificativo delle stazioni localizzate nel territorio 
dei Comuni del PNDB è evidenziato in grassetto.

Corsi d’acqua superficiali
Stato di qualità ambientale (SACA) rapportato agli obiettivi di riferimento D.lgs 152/99 e PTA*

Corso 
d’acqua

Stazione di 
campionamento

SACA Obiettivi

2000 2001 2002 2003 2004 2008 2015

RAI 18        Ponte nelle Alpi JJ J JJ JJ JJ B B

GRESAL 359                     Sedico JJ JJ JJ JJ JJ B B

CAORAME 17                         Feltre JJJ JJJ JJJ L JJJ E E

SONNA 29                         Feltre J J J LL J Su B

MAE’ 11          Forno di Zoldo JJ JJ JJ JJ JJ B B

CORDEVOLE 21                       Sedico JJ JJ JJJ JJ JJ B B

PIAVE 13                 Soverzene JJJ JJ JJ JJ JJ B B

19                       Belluno JJJ L JJJ L JJJ E E

360                    Limana JJ JJ JJ JJ JJ B B

16        Cesiomaggiore JJ JJ JJ JJ JJ B B

32           Alano di Piave JJJ JJ JJ JJ JJJ B B

CISMON 15                       Lamon JJJ JJJ L JJJ JJJ E E

28                          Arsiè JJJ JJ JJ JJ JJ B B

Tabella 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati ARPAV, 
Regione 
Veneto e 
Provincia di 
Belluno.

Torrente RAI – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

18 Ponte nelle Alpi B Su B B B B B B

Tab. 2a

Torrente GRESAL – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

359 Sedico B B B B B B B B

Tab. 2b

Torrente CAORAME – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

14 Cesiomaggiore E - - - - - - -

17 Feltre E E E B E E E E

Tab. 2c

Torrente SONNA – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

29 Feltre Su Su Su Sc Su Su Su Su

Tab. 2d

Torrente MAE’ – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

11 Forno di Zoldo B B B B B B B B

Tab. 2e

Torrente CORDEVOLE – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

12 Agordo Su - - - - - - -

21 Sedico B B E B B B B B

Tab. 2f

Legenda

SACA - Stato ambientale per i corsi d’acqua superficiali

ELEVATO E
BUONO B
SUFFICIENTE Su
SCADENTE Sc
PESSIMO P

Il numero identificativo delle stazioni localizzate nel territorio 
dei Comuni del PNDB è evidenziato in grassetto.
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Fiume PIAVE – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

358 Castello Lavazzo E - - - - - - -

13 Soverzene E B B B B E B B

19 Belluno E B E B E E E B

360 Limana B B B B B B B B

16 Cesiomaggiore B B B B B B B B

32 Alano di Piave E B B B E E B B

Tab. 2g

Torrente CISMON – Stato di qualità ambientale

Stazione di 
campionamento

Anno di monitoraggio Biennio

N° Comune 2000 2001 2002 2003 2004 00-01 01-02 02-03

15 Lamon E E B E E E E B

28 Arsiè E B B B B B B B

Tab. 2h

Tabella 2. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV e 
Provincia di 
Belluno.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
Provincia di 

Belluno e
Bioprogramm 

scrl.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
Provincia di 

Belluno e
Bioprogramm 

scrl.
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Torrente RAI – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

27 Ponte nelle Alpi III II II I-II I-II I-II II I I II

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

27 Ponte nelle Alpi II II II I I II-I II-I II-I I I-II

Torrente ARDO– Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

28 Belluno I I I II-I I II II II I I
29 Belluno I I II II-III II II-I II I II II

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

28 Belluno I I II II II II-I II II I I
29 Belluno I II I-II II II-I I II-III II I I

Torrente GRESAL – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

87 Belluno - - - - - - I I I I
30 Sedico III II I-II I I-II I II I I I-II

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

87 Belluno - - - - - - I I I I
30 Sedico I I I I I I II II-I II I

Torrente VESES– Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

31 S. Giustina I I I I I I I I I I

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

31 S. Giustina I I I I I I I I II II

Legenda

IBE - Classi di qualità

Ambiente non inquinato o comunque non alterato in maniera sensibile I
Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione II
Ambiente inquinato o comunque alterato III
Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato IV
Ambiente eccezionalmente inquinato o alterato V

Nel caso di classe intermedia è intermedia si rappresenta il colore dalla classe inferiore 
tra le due assegnate.

- Il numero identificativo delle stazioni i cui tratti sono localizzati all’interno del territorio del PNDB 
è in carattere grassetto.

- Il numero identificativo delle stazioni i cui tratti sono localizzati all’interno del territorio dei 
Comuni del PNDB è in carattere normale.

- Il numero identificativo delle stazioni e tratti localizzati al di fuori del territorio dei Comuni del 
PNDB è in carattere corsivo.

Torrente STIEN – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004

N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

33 Feltre I I I I I I - - - -

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

33 Feltre I I I I I I - - - -

Torrente CAORAME – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

32 Cesiomaggiore I I I I I I - - - -
34 Feltre I I I I I I I I I I

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

32 Cesiomaggiore I I I I I I - - - -
34 Feltre I I I I I I I I I I

Torrente COLMEDA – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

35 Pedavena I II II I II-I I I I I I
36 Feltre III II II II II I II I II-I II

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

35 Pedavena I I-II I I I I I I II I
36 Feltre II II III II II I II I II I-II

Torrente STIZZON – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

38 Feltre II-I I I I II II - - - -

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

38 Feltre I-II I-II II II II II-I - - - -

Torrente SONNA – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

86 Feltre - - - - - - II II-I I II
37 Feltre II II II-III III III III III II III III
39 Feltre III I II II II II II II II II

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

86 Feltre - - - - - - I I I II-I
37 Feltre III III-IV III IV III IV-III III-IV III V IV
39 Feltre II II II-I II II II-I II II II-I II
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Torrente MAE’ – Qualità biologica (IBE)
N° Stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

52 Forno di Zoldo II II II II II II - - - -
53 Forno di Zoldo II II-III II II II-I II-I II I-II II I
54 Longarone II I I I I I II-I I-II I I

N° Stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

52 Forno di Zoldo I II I II II II - - - -
53 Forno di Zoldo I II-I II II I II-I II II II II
54 Longarone II I I I I-II I V II I I

Torrente MIS – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

71 Sospirolo II I II-I II II II-I - - - -
72 Sospirolo III III IV-III I I I-II I I II II

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

71 Sospirolo II I I I I I - - - -
72 Sospirolo III III II I I I I I I I

Torrente CORDEVOLE – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

67 Agordo III III III III III III - - - -
68 Rivamonte Ag. III I III III III III II I-II III II
69 Sospirolo I-II I II-I II-I I I II II-I I-II I-II
70 Sedico I I II II-I I II-I I-II I I I

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

67 Agordo III II III III-II II III - - - -
68 Rivamonte Ag. III II III II II III II II III II
69 Sospirolo I I II-I I II I II II-I I I
70 Sedico II I II I I II-I II-I I II I

Fiume PIAVE  – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

9 Longarone I I II I I I I-II II-I I-II I
10 Ponte nelle Alpi I II I I I I II-I I I-II II
11 Belluno I I II-I I I I-II I I I-II I
12 Belluno II I II I II I-II II II II II
13 Mel II I II-I II II I II-I II I I
14 Lentiai I I I II II II II II I II
15 Quero I I I I I I - - - -

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

9 Longarone II II I-II I I-II I I II-I II II-I
10 Ponte nelle Alpi I-II II II I I I II-I II II II
11 Belluno II I II II I I-II I I-II I-II I
12 Belluno II II II II-I I I I I II-I II
13 Mel II II-I II-I II II-I I I I I I
14 Lentiai II-I I II II II II I II I II-I
15 Quero I I I I II I - - - -

Torrente  CISMON – Qualità biologica (IBE) – Anni 1995-2004
N° stazione e Comune Periodo di morbida

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

73 Sovramonte II-I I I I II I I I I I

N° stazione e Comune Periodo di magra

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

73 Sovramonte II I I I II-I I II-I I-II I I
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Legenda

Classificazione per i laghi

Stato ecologico - SEL Stato ambientale – SAL
Classe 1 1 ELEVATO E
Classe 2 2 BUONO B
Classe 3 3 SUFFICIENTE Su
Classe 4 4 SCADENTE Sc
Classe 5 5 PESSIMO P

Laghi

Stato Ecologico (SEL) e Stato Ambientale (SAL) – Classificazione D.lgs 152/99 e D.M. 391/2003

Dati monitoraggio biennio 2001-02

Lago di Santa Croce Lago del Mis

SEL SAL SEL SAL
Trasparenza min.

3 Su

Trasparenza min.

2 B
Clorofilla mas. Clorofilla mas.
Ossigeno Disc. % Ossigeno Disc. %
Fosforo Tot. Fosforo tot.

Laghi

Stato Ecologico (SEL) e Stato Ambientale (SAL) – Classificazione D.lgs 152/99 e D.M. 391/2003

Dati monitoraggio anno 2005

Lago di Santa Croce

SEL SAL
Trasparenza min.

3 Su
Clorofilla mas.
Ossigeno Disc. %
Fosforo Tot.

Tabella 1. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 

ARPAV.

Tabella 2. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 

ARPAV.
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Legenda

Classificazione per le acque sotterranee

Stato chimico - SCAS Stato ambientale – SAAS
Classe 1 1 ELEVATO E
Classe 2 2 BUONO B
Classe 3 3 SUFFICIENTE Su
Classe 4 4 SCADENTE Sc
Classe 5 0 NATURALE - PART. N

Acque sotterraneee
SCAS- Stato qualitativo-chimico

Campagna

Comune – n°. pozzo Punto del prelievo Nov01 Mag02 Nov02 Mag03 Nov03 Nov04 Nov05

Lamon 400 sorgente Nastasio 3 3 3 2 2 2 2

Sovramonte 401 sorgente Lina 4 4 3 3 4 4 3

Feltre 402 risorgiva Musil 2 2 2 2 2 2 2

403 pozzo - freatico 2 2 2 2 2 2 2

404 sorgente Collesei 2 2 2 2 2 2 2

405 pozzo - freatico 2 2 2 2 2 2 2

S. Giustina B. 407 pozzo - freatico 2 2 2 2 2 2

Tabella 1. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 

ARPAV.
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Legenda

Conformità delle portate reali al Deflusso Minimo Vitale
Q misurata maggiore alla Q DMV (conforme)
Q misurata inferiore alla Q DMV (non conforme)

La distinzione è effettuata considerando il periodo mensile e si segnalano come “inferiori al 
DMV” quelli che registrano portate reali, misurate con rilievi continui o puntali, al di sotto, anche 
solo per alcuni giorni, al valore stabilito dalla Autorità di Bacino del Fiume Piave.
In alcuni casi la portata DMV è distinta a seconda del periodo in: Q i/e inverno-estate e Q a/p 
(autunno /primavera. Qi/e = gennaio, febbraio, giugno, luglio, agosto, dicembre.

Fiume Piave - Portate misurate in continuo e confronto con il Deflusso Minimo Vitale

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Tratto 42 - stazione Ponte nelle Alpi (n. 65)
2002 -

2004

DMV 2002= Q i/e  3,505 m3/s (inverno-estate) - Q a/p 5,607 m3/s (autunno-primavera)
DMV 2004= Q gennaio-agosto 5,658 m3/s Q settembre-dicembre 7,371 m3/s 

Tratto 47 - stazione Belluno (n. 241)

2002 - - - - - -

DMV 2002= Q 8,110 m3/s

Torrente Cordevole - Portate misurate in continuo e confronto con il Deflusso Minimo Vitale

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Tratto 61 - stazione Sass Muss (n. 61)

2002 + - - - - - -

2004

DMV 2002= Q i/e  1,693 m3/s (inverno-estate) - Q a/p 3,385 m3/s (autunno-primavera) + = le 
misurazioni si riferiscono alla prima settimana.
DMV 2004= Q i/e  1,687 m3/s (inverno-estate) - Q a/p 3,375 m3/s (autunno-primavera)

Torrente Sonna - Portate misurate in continuo e confronto con il Deflusso Minimo Vitale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Tratto 67 - stazione Feltre (n. 66)

2002 - - - - - -

DMV 2002= Q i/e  0,417 m3/s (inverno-estate) - Q a/p 0,876 m3/s (autunno-primavera)

Tabella 1. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 

ARPAV.

Tabella 2. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 

ARPAV.

Tabella 3. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 

ARPAV.
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Fiume Piave - Portate misurate puntualmente e confronto con il Deflusso Minimo Vitale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Anno 2002
Tratto 41 - - - - - - - - -

Tratto 42 - - - - - - - -

Tratta 47 - - - - - - - -

Tratta 65 - - - - - - - - -

Tratta 66 - - - - - - - - -

Anno 2004
Tratta 42 - - - - - - - - -

Tratta 66 - - - - - - - - - -

DMV 2002.  
T.41= Q 3,170 m3/s            T42= Q i/e  3,05 m3/s  - Q a/p 5,607 m3/s             T47= Q 8,11
T65= Q 11,899                   T66= Q i/e  6,303 m3/s  - Q a/p 11,976 m3/s 
DMV 2004.
T42= Q 5,658 (aprile= Q 3,961 – maggio=Q 4,809)     
T66= Q i/e  6,303 m3/s  - Q a/p 11,976 m3/s (aprile=Q8,383 – maggio=Q10,180)

Torrente Maè - Portate misurate puntualmente e confronto con il Deflusso Minimo Vitale

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Anno 2002

Tratto 40 - - - - - - - - -

DMV 2002.
T.40= Q i/e  0,626 m3/s  - Q a/p 1,065 m3/s

Torrente Cordevole - Portate misurate puntualmente e confronto con il Deflusso Minimo Vitale

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Anno 2002

Tratto 60 - - - - - - - - -

Tratto 61 - - - - - - - -

Anno 2004

Tratta 61 - - - - - - - - -

DMV 2002.   T60= Q i/e  1,565 m3/s  - Q a/p 3,130 m3/s           T61= Q i/e  1,675 m3/s  - Q a/p 3,350 
m3/s 
DMV 2004.    T61= Q i/e  1,687 m3/s  - Q a/p 3,375 m3/s 

Torrente Mis - Portate misurate puntualmente e confronto con il Deflusso Minimo Vitale

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Anno 2002

Tratto 63 - - - - - - - - -

Anno 2004

Tratta 63 - - - - - - - - -

DMV 2002.   T63= Q 0,709 m3/s 
DMV 2004.    T63= Q 0,868 m3/s 

Torrente Sonna - Portate misurate puntualmente e confronto con il Deflusso Minimo Vitale

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Anno 2002

Tratto 67 - - - - - - - -

DMV 2002.
T63= Q i/e  0,417 m3/s  - Q a/p 0,876 m3/s 

Tabella 4. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.

Tabella 5. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.

Tabella 6. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.

Tabella 7. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.

Tabella 8. 

Elaborazione 
di Ambiente 
Italia su dati 
ARPAV.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati BIM
Gestione 

Servizi Pubblici 
SpA.
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Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati BIM
Gestione 
Servizi Pubblici 
SpA.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati BIM
Gestione 

Servizi Pubblici 
SpA.
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Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.
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Comuni del PNDB – Anno 2005
Depuratori pubblici presenti per il trattamento delle acque reflue urbane e principali caratteristiche

Comune - Località Carico

AbEq serviti

Potenzialità Ab 

Eq

Sistema 

trattamento

Recettore dello 

scarico

Belluno - Marisiga 26-28.000 27.000 Fanghi attivi F. Piave

Cesiomaggiore - Pullir 2.000 2.800 Fanghi attivi T. Caorame

Feltre – Stazione FFSS nd 100.000 nd T. Sonna

Forno di Zoldo - Soccampo 2.150 3.900 Fanghi attivi F. Piave

Longarone – Capoluogo 2.317 3.000 Biodischi F. Piave

Ponte nelle Alpi – La Nà 4.300 5.000 Fanghi attivi F. Piave

Santa Giustina - Formegan 1.237 3.800 Fanghi attivi F. Piave

Sedico – Osolete 5.000* 3-6.000 Biodischi F. Piave

Sedico – Mastella/Mas 2.000* 2.000 Fanghi attivi T. Cordevole
Note
nd = dato non disponibile
*    = dato stimato

Comuni del PNDB
Controlli effettuati dall’ARPAV sugli scarichi urbani - civili

Campioni scarichi
Anno

1999 2000 2001 2002

Numero dei campioni totali eseguiti 11 2 1 4

Numero dei risultati non conformi 6 0 0 0

% dei casi non conformi 54 0 0 0

Numero di campioni eseguiti per Comune
Anno

1999 2000 2001 2002

Belluno 3 - 1 3

Feltre 2 - - 1

Longarone 5 2 - -

Pedavena 1 - - -

Comuni del PNDB
Controlli effettuati dall’ARPAV sugli scarichi industriali

Campioni scarichi
Anno

1999 2000 2001 2002

Numero dei campioni totali eseguiti 13 12 6 17
Numero dei risultati non conformi 6 4 3 9
% dei casi non conformi 46 33 50 53

Numero di campioni eseguiti per Comune
Anno

1999 2000 2001 2002

Belluno 6 5 6 13
Feltre 1 2 - 2
Longarone 2 1 - -
Pedavena - 1 - -
Ponte nelle Alpi 3 2 - -
S. Giustina B. - - - 1
Sedico 1 1 - -

Sospirolo - - - 1

Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati A.T.O.
“Alto Veneto”.

Tabella 1. 

Elaborazione  
Ambiente Italia 

su dati 
Provincia di

Belluno.

Tabella 2. 

Elaborazione  
Ambiente Italia 

su dati 
ARPAV.

Tabella 3. 

Elaborazione  
Ambiente Italia 

su dati 
ARPAV.
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SUOLO - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO

SU
O

1
 U

so
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e
l s

u
o

lo

NV Non sono disponibili dati aggiornati che consentono di effettuare 
eventuali raffronti con situazioni antecedenti e quindi valutazioni 
sulle dinamiche di trasformazione degli usi del suolo.

J L’assenza di dati aggiornati e di dettaglio sugli usi del suolo riguar-
danti il territorio dei 15 Comuni del PNDB non consente di elabora-
re l’indicatore in forma ottimale all’analisi. Risulta necessario in tale 
caso rendere operativa una banca dati informatizzata che con-
senta di rendere disponibili i dati rilevati riguardanti gli usi del suolo. 
In base ai dati desumibili dalla carta Corine land cover (anno 2000) 
risulta comunque che l’incidenza prevalente nell’intera area dei 15 
Comuni del PNDB è quella dei territori a bosco o seminaturali, con 
un peso del 87,1%, seguiti da quelli agricoli con il 20% ed ancora da 
quelli artificiali con il 3,3 %. Nell’ambito territoriale omogeneo indi-
viduato i valori dell’incidenza percentuale delle cinque principali 
categorie di uso reale del suolo evidenziano la maggiore quota di 
quelle a bosco e seminaturali, con un 87,1% ed il minore peso di 
quelle artificializzate, con il 1,2%.
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L’assenza di dati informatizzati e disponibili relativi a diverse soglie 
storiche non consente di effettuare raffronti tra situazioni relative a 
soglie storiche diverse e non è quindi possibile svolgere valutazioni 
sulle modifiche nel tempo.

NV La indisponibilità delle cartografie informatizzate riguardanti la indi-
viduazione e delimitazione delle zone a rischio idraulico (esondazio-
ne) e idrogeologico (frane) non ha consentito di elaborare l’indica-
tore. Risulta necessario in tale caso rendere operativa una banca 
dati informatizzata che consenta di rendere facilmente reperibili i 
dati di base necessari e la relativa cartografia.
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I dati disponibili, forniti dalla Provincia di Belluno, si riferiscono al-
l’anagrafe dei siti inquinati da bonificare o bonificati all’anno 2005 
e non consentono quindi di verificare le modifiche intervenute nel 
tempo valutando eventuali tendenze.

K Nel territorio dei Comuni del PNDB, all’anno 2005, risultano 34 siti 
contaminati oggetto di bonifica; i Comuni interessati sono Bellu-
no, con 14 siti, Feltre con 7 siti, Ponte nelle Alpi con 8 siti, Sospirolo 
con 2 siti ed infine, con un solo sito, Forno di Zoldo, Sovramonte e 
S. Giustina Bellunese. Il 50% dei siti (18 siti) sono stati già sottoposti 
a risanamento e l’intervento si è concluso mentre i rimanenti sono 
equamente ripartiti tra quelli in corso di risanamento ed in fase di 
definizione degli interventi. La contaminazione è prevalentemente 
determinata dagli idrocarburi, con 16 siti interessati, mentre i casi di 
sostanze particolarmente inquinanti sono limitati: 1 sito con  nichel, 1 
sito con amianto e 3 siti con metalli pesanti. La contaminazione per 
il 50% circa (16 siti) interessa o riguardava solo il sottosuolo ma in 8 siti 
erano coinvolte oltre al sottosuolo le acque di falda.

SUOLO - Valutazione sintetica
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Il numero di cave presenti nel territorio dei Comuni del PNDB 
resta invariato a 21 tra il 2001 e il 2005 (una chiusa ed una 
nuova aperta) ma il volume estraibile aumenta complessiva-
mente del 16%.

K I Comuni interessati dalla presenza delle cave sono 6 ovvero 
Feltre, Forno di Zoldo, Ponte nelle Alpi, Rivamonte, S Grego-
rio nelle Alpi e Sospirolo. L’incidenza delle cave sulla superfi-
cie comunale non supera il 0,7% ma nel caso del Comune 
di Feltre si nota la dimensione significativa in termini assoluti 
(410.000 m2). Le cave, invariate come numero complessivo 
(21 in tutto) segnano un incremento del volume estraibile 
autorizzato, passato dai 13.333.700 m3 del 2001 ai 15.503.200 
m3  del 2005: la variazione è quasi interamente determina-
ta da due cave già autorizzate in Comune di Sospirolo con 
1.803.500 m3 in più estraibili. Il volume coltivabile si concentra 
nei Comuni di Ponte nelle Alpi (44,5%) e di Sospirolo (36,5%) 
seguiti da Feltre (14%) ed i ¾ del volume sono associati a 4 
cave: Vich in Comune di Ponte nelle Alpi (23%), Brustolada 
in Comune di Sospirolo e Fiorane in Comune di Ponte nelle 
Alpi (19% entrambe), Villabruna in Comune di Feltre (14%). Il 
materiale estraibile è per il 43% calcare per cemento e per il 
39% detrito.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati Corine 
Land Cover 

2000”.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Provincia 
di Belluno.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati Provin-
cia di
Belluno.
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BIODIVERSITA’ - Valutazione sintetica
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NV La valutazione della funzionalità fluviale dei corsi d’acqua mediante 
l’Indice di Funzionalità Fluviale è stata effettuata per la prima volta 
nel caso del F. Piave nell’anno 2001, del T. Cismon nell’anno 2002 e 
del T. Cordevole nell’anno 2003. Non essendo stata effettuata una 
analisi successiva delle condizioni di tali corsi d’acqua non è possi-
bile svolgere delle valutazioni sulle modifiche intercorse.

K Nel caso del Fiume Piave, nel tratto che interessa i Comuni del PNDB, 
l’IFF evidenzia una situazione complessiva di livello tra buono-me-
diocre e mediocre, con alcuni casi di livello scadente: le situazioni 
maggiormente compromesse si registrano tra Longarone e Sover-
zene, a valle di Ponte nelle Alpi ed a ridosso di Belluno.  Il Torrente 
Cismon nel complesso presenta una condizione funzionale ottimale 
attestandosi tra il livello elevato e buono con una sola situazione di 
funzionalità scadente in coincidenza con una cava. Nel caso del 
T. Cordevole prevale per entrambe le sponde l’appartenenza alla 
classe II dell’indice IFF e quindi una funzionalità buona.
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I dati disponibili consentono di elaborare l’indicatore solo per il ter-
ritorio del PNDB e non si possono effettuare confronti con situazioni 
di anni precedenti basate su analoghi sistemi di rilevazione per cui 
non è fattibile valutare le variazioni avvenute negli anni.

J La superficie boscata, che nel territorio del PNDB occupa quasi il 
50% dell’area protetta, è costituita per circa il 78% da vegetazione 
arborea, mentre quella restante è rappresentata da popolamenti 
arbustivi. A causa della posizione fitogeografica le latifoglie sono 
presenti in misura più abbondante rispetto alle aghifoglie con rispet-
tivamente il 77% e 23%. Le tre categorie forestali che occupano nel 
loro insieme quasi il 75% dell’intera area boscata sono le faggete, 
con il 29,9%, le mughete, con il 25,3%, e gli orno-ostrieti con il 19,6%.
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Nel periodo dal 1997 al 2005 il numero di incendi e quello dell’esten-
sione delle superfici interessate dal fuoco varia annualmente, so-
prattutto per la presenza di due picchi, e non mostra una tendenza 
evidente per cui non è possibile effettuare valutazioni.

J
Negli anni 2004 e 2005 si registrano pochi casi di incendio che han-
no  interessato superfici ridotte ed inoltre si notano valori più bassi di 
superficie percorsa dal fuoco per singolo evento. In tutto il periodo 
considerato gli incendi dolosi sono stati 13, pari al 59% del totale; 
negli ultimi 3 anni degli 8 incendi accertati, 3 sono di origine dolosa 
e 5 sono stati naturali (fulmini) ma in quest’ultimo caso ha pesato 
l’abbondante presenza di biomassa vegetale secca.

Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Provincia di
Belluno.
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BIODIVERSITA’ - Valutazione sintetica
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⇑⇓ I dati disponibili, prevalentemente riferiti al terriotrio del PNDB, evi-

denziano un incremento delle specie presenti di particolare inte-
resse appartenenti agli ungulati, sia quelle autoctone che quelle 
alloctone (muflone), mentre al contrario si nota una riduzione od 
una presenza limitata delle specie significative appartenenti ai gal-
liformi alpini.

K I censimenti sulle popolazioni di cervo e camoscio, dal 1995 al 2001,  
evidenziano un considerevole aumento del numero di esemplari, 
a testimonianza dell’effetto positivo esercitato dall’istituzione del-
l’area protetta. 
Anche per il muflone si registra una crescita progressiva del numero 
di individui  (quasi il 70%) e la popolazione costituisce al momento 
uno dei nuclei più numerosi ed importanti di tutto l’arco alpino ma 
si sottolonia che si tratta di una specie alloctona e potenzialmente 
competitrice del camoscio; la consistenza deve essere quindi con-
trollata.
I galliformi alpini sono invece in sofferenza considerando le tre spe-
cie scelte come indicatrici (coturnice, fagiano di monte e gallo 
cedrone). La coturnice è ancora discretamente diffusa su tutto il 
territorio ma nell’ultimo anno il numero di maschi territoriali censiti 
nelle aree campione è diminuito del 25% rispetto al biennio prece-
dente. Il fagiano di monte si è ridotto come numero di riproduttori, e 
si è passati dai 90 esemplari del 1995 ai 33 del 2001. Il gallo cedrone 
è presente nel Parco con un numero esiguo di esemplari: durante 
il periodo primaverile si stima la presenza, nel settore settentrionale 
del Parco, di circa 15-20 coppie, mentre al termine della stagione 
estiva si arriva fino a 50-70 individui. Anche per questa specie nel-
l’ultimo anno si è registrata una forte riduzione (quasi il 50%) degli 
esemplari censiti nelle aree campione. 
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NV I dati si riferiscono ad una situazione recente e non sono confronta-
bili con anni precedenti per cui non è possibile effettuare valutazio-
ni sulle modifiche intercorse o su eventuali dinamiche.

J L’area occupata dai siti della Rete Natura 2000 interessa il 38,6% 
della superficie complessiva.
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lo NV I dati si riferiscono ad una situazione recente e non sono confronta-
bili con anni precedenti per cui non è possibile effettuare valutazio-
ni sulle modifiche intercorse o su eventuali dinamiche.

J Gli habitat prioritari presenti appartengono a 7 categorie differenti 
riconducibili a formazioni boschive, a formazioni erbacee ed an-
che a formazioni associate alla presenza di acque. La vulnerabilità, 
considerando il solo territorio del PNDB, è estremamnete contenu-
ta e questo è dovuto in parte alle caratteristiche orografiche della 
zona ed in parte al basso livello di antropizzazione. Le aree ritenute 
a vulnerabilità grande o elevata occupano meno dell’1% del totale 
della superficie e si concentrano lungo il fondovalle  e nelle fasce 
pedemontane. La maggior parte del territorio (65,5%) è classificato 
a basso livello di vulnerabilità. Si tratta in particolare delle aree som-
mitali e di quelle rupestri, caratterizzate dai valori più elevati di sen-
sibilità ma da scarsa pressione antropica. Tra le aree considerate 
a vulnerabilità media (19,7%) e modesta (13,9%), localizzate essen-
zialmente alle quote intermedie e nella porzione a S-O del territorio, 
rientrano ambiti interessati dalla presenza di un discreto reticolo via-
rio e, soprattutto, da aree destinate a colture agricole. 
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
Provincia di

Belluno.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
Provincia di

Belluno.
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Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Provincia di
Belluno.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Provincia di
Belluno.

Grafico 5. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
Provincia di

Belluno e
Bioprogramm 

scrl.

Grafico 6. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
Provincia di

Belluno e
Bioprogramm 

scrl.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
del

PNDB.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
del CFS - CTA

di Feltre.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
del PNDB.

Altopiano Erera-Campotorondo
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Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
del PNDB.

nell’area di Erera-piani Eterni-Campotorondo
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Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
del PNDB.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
del PNDB.
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Grafico 5. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
del PNDB.

Gallo cedrone: risultati dei censimenti primaverili in 5 aree campione
 1998 1999 2000 2001
Area di studio MM FF MM FF MM FF MM FF

1 3 0 0 0 1 1 0 0

2 2 1 2 1 2 2 2 1

3 0 0 1 1 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 2 1 0 1 4 2 1

Totali 5 3 4 2 4 7 4 2

Tabella 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
del PNDB.

Grafico 6. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
del PNDB.
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Denominazione
Estensione 

all’interno dell’area 
AGEMAS (km2)

N° 
habitat

IT3230043 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PALE-SAN LUCANO, 
AGNER-CRODA GRANDA

2,64 15

IT3230022 MASSICCIO DEL GRAPPA 4,32 9

IT3230035 VALLI DEL CISMON - VANOI: MONTE COPPOLO 0,04 20

IT3230044 FONTANE DI NOGARE’ 2,12 5

IT3230045 TORBIERA DI ANTOLE 0,25 2

IT3230042 TORBIERA DI LIPOI 0,65 4

IT3230047 LAGO DI SANTA CROCE 0,14 1

IT3230025 GRUPPO DEL VISENTIN: M. FAVERGHERA - M. COR 2,14 11

IT3230063 TORBIERE DI LAC TOROND 0,22 3

IT3230027 MONTE DOLADA: VERSANTE S.E. 2,48 10

IT3230031 VAL TOVANELLA BOSCONERO 26,79 16

IT3230032 LAGO DI BUSCHE- VINCHETO DI CELLARDA - FONTANE 4,0 10

IT3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI 313,30 24

IT3230084 CIVETTA - CIME DI SAN SEBASTIANO 18,56 18

Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
del Ministero 

dell’Ambiente 
e della Tutela 
del Territorio.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
del PNDB.

Figura 1. 

Carta della 
Vulnerabilità di 

Carta Natura 
per PNDB (da 

Carta della 

Natura e Bio-

diversità nelle 

aree naturali 

protette: 

Il Parco 

Nazionale 

Dolomiti 

Bellunesi. 

APAT, Rapporti 
46/2004. 
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ASPETTI SOCIO-ECONOMICI - Valutazione sintetica
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o ⇔ Nel periodo dal 1961 al 2004 il saldo demografico oscilla tra valo-
ri positivi e negativi non determinando significative variazioni della 
popolazione residente; i saldi naturali invece da positivi diventano 
negativi ma quelli migratori aumentano come entità ed in termi-
ni positivi compensando sull’intero territorio ed in alcuni Comuni le 
perdite determinate dalla ridotta natalità.

K Il saldo demografico oscilla in misura minima determinando varia-
zioni della popolazione comprese tra un +1,4% (1971-81) ed un -2,6% 
(1981-1991) ma si nota una maggiore variazione in incremento nel 
periodo 2001-04 (+1,7%). Il saldo naturale nel periodo 1996-2004 pre-
senta, per l’insieme e per la maggior parte dei Comuni del PNDB, 
valori negativi nel mentre il saldo migratorio segna situazioni diver-
sificate. Nel complesso si evidenzia il passaggio ad un calo gene-
ralizzato della natalità che porta ad un bilancio negativo del sal-
do naturale e viceversa un recente aumento del saldo migratorio 
in buona parte dei Comuni ed ancora la crescita dei Comuni di 
fondovalle serviti dalle principali infrastrutture (Sedico, S. Giustina e 
Ponte nelle Alpi) e viceversa la contrazione di quelli più montani 
(Sovramonte, Rivamonte e Gosaldo).
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⇑
Nel periodo 1961-2004 l’indice di vecchiaia cresce linearmente ed 
in misura rilevante mentre quello di dipendenza rimane sostanzial-
mente stabile; tale dinamica vale a livello complessivo ed anche 
nel caso dei singoli Comuni.

L L’indice di vecchiaia, negli anni 1961-2001, a causa dell’incremento 
della popolazione anziana (+97%) e della riduzione dei giovanissimi 
(-42%) aumenta in misura notevole passando da 49 a 168 ed anco-
ra a 169 nel 2003. L’indice di dipendenza, a fronte di un calo con-
tenuto delle persone attive (-6%), varia di poco passando da 44,6 
a 49,7 ed ancora a 50,8 nel 2003; tale indice non risulta squilibrato 
ma si evidenzia che la composizione della parte non attiva vede un 
rovesciamento dei pesi con quello degli anziani che diventa pre-
valente. I Comuni dove l’indice di vecchiaia è più elevato al 2001 
sono Gosaldo (312), Sovramonte (234), Rivamonte (226) e Sospirolo 
(210).
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NV Il dato su base Comunale della presenza dei cittadini stranieri distinti 
a seconda dell’area geografica di provenienza si riferisce all’anno 
2003 e non consente di effettuare raffronti tra soglie storiche per 
verificare le dinamiche.

J Nel 2003 l’incidenza dei cittadini stranieri sulla popolazione com-
plessiva residente nell’insieme dei Comuni del PNDB è pari al 3,3% 
ed i pesi su base comunale non superano il 5,8% (Longarone) che si 
può ritenere un valore ancora contenuto. L’area geografica di pro-
venienza di maggiore peso è quella dei paesi dell’est Europa con 
il 65% seguita da quella africana con il 16%. Sul totale degli stranieri 
presenti la maggior parte risiedono nei Comuni di Belluno (32%) e 
Feltre (26%).
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⇑ Nel periodo 1981-2001 il tasso di occupazione cresce di 12 punti 
mentre quello di disoccupazione diminuisce di 5 punti percentuali 
segnando una dinamica analoga a quella provinciale. Le stesse di-
namiche di variazioni si registrano nel caso dei singoli Comuni.

J Il tasso di occupazione passa dal 36,6% al 48,9% mentre il tasso di  
disoccupazione cala dal 8,6% al 3% rientrando quindi sotto la soglia 
considerata fisiologica del 5%; tali valori si possono considerare in 
linea con quelli della Provincia di Belluno e della Regione Veneto 
ma al contempo si discostano in termini positivi da quelli medi na-
zionali. Nell’anno 2001, considerando i singoli Comuni del PNDB, il 
tasso di occupazione complessivo mostra percentuali comprese 
nell’intervallo tra il 45% di Sovramonte ed il 54% di Ponte nelle Alpi 
mentre il tasso di disoccupazione si attesta tra un minimo del 1,6% di 
Rivamonte ed un massimo del 5% di Forno di Zoldo mantenendosi 
quindi in tutti i casi al di sotto della soglia di riferimento. I tassi di di-
soccupazione femminile e giovanile risultano leggermente superiori  
a quello complessivo e rispettivamente pari al 4% ed al 8% con va-
lori massimi a Sovramonte (6,3%) per il femminile ed a Forno di Zoldo 
(17%) per il giovanile. 
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati ISTAT, 
Regione 
Veneto e 
“Relazione di 
analisi dei dati 
socio-econo-
mici relativi ai 
15 Comuni del 
Parco 
Nazionale 
Dolomiti 
Bellunesi” 
D. Cason.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati ISTAT e 
“Relazione di 
analisi dei dati 
socio-econo-
mici relativi ai 
15 Comuni del 
Parco 
Nazionale 
Dolomiti 
Bellunesi” 
D. Cason.

Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati ISTAT e 
“Relazione di 

analisi dei dati 
socio-econo-
mici relativi ai 

15 Comuni del 
Parco 

Nazionale 
Dolomiti 

Bellunesi” 
D. Cason.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati ISTAT e 
“Relazione di 

analisi dei dati 
socio-econo-
mici relativi ai 

15 Comuni del 
Parco 

Nazionale 
Dolomiti 

Bellunesi” 
D. Cason.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati ISTAT e 
“Relazione di 
analisi dei dati 
socio-econo-
mici relativi ai 
15 Comuni del 
Parco 
Nazionale 
Dolomiti 
Bellunesi” 
D. Cason.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati ISTATe 
“Relazione di 
analisi dei dati 
socio-econo-
mici relativi ai 
15 Comuni del 
Parco 
Nazionale 
Dolomiti 
Bellunesi” 
D. Cason.

Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati ISTAT e 
“Relazione di 

analisi dei dati 
socio-econo-
mici relativi ai 

15 Comuni del 
Parco 

Nazionale 
Dolomiti 

Bellunesi” 
D. Cason.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ISTAT.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ISTAT.



130 131



132 133

Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT.

Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ISTAT.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ISTAT.
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⇓
Il numero complessivo delle aziende agricole presenti nell’insieme 
dei Comuni del PNDB è progressivamente calato segnando una va-
riazione sull’intero periodo pari al -49 %. 

L
Le aziende diminuiscono in misura rilevante passando dalle 8.234 
del 1970 alle 4.228 del 2000 ma l’incidenza del numero di azien-
de per le diverse classi di Superficie Agricola Totale non mostra va-
riazioni significative: le aziende di piccola dimensione (fino a 5 Ha) 
mantengono un peso del 80% circa, quelle medie (5-20 Ha) dal 17% 
passano al 16%, quelle grandi (20-50 Ha) dal1,9% salgono al 2,6% e 
quelle particolarmente grandi (> 50Ha) dallo 0,8 % passano ad un 
1,5 %.
Nel caso dei singoli Comuni del PNDB la tendenza alla riduzione si 
presenta consolidata in tutti i casi: la contrazione nel periodo 1970-
2000 risulta più elevata nel caso di Rivamonte e Longarone (–91%) 
dove restano solo 17 e 19 aziende mentre il Comune che segna la 
minore perdita è Belluno (-24%) ed inoltre si nota che a Forno di Zol-
do restano solo 6 delle 49 aziende iniziali. Nei singoli Comuni, al 2000, 
in tutti i casi le aziende piccole e medie raggiungono una incidenza 
del 90% circa fatta eccezione per la situazione anomala di Forno 
di Zoldo dove invece il peso è solo del 33%; variazioni significative 
del peso delle piccole aziende rispetto al 1970 si notano a Forno di 
Zoldo, La Valle A.  (-21 punti), Rivamonte (-17) e Sedico (-15).
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⇓
Nel periodo 1970-2000 la Superficie Agricola Totale delle aziende 
agricole diminuisce perdendo complessivamente il 39% nel mentre 
la Superficie Agricola Utilizzata, pur a seguito di una dinamica non 
lineare, perde il 14 %. 

L La Superficie Agricola Totale presente nei Comuni del PNDB si riduce 
dai 72.432 Ha del 1970 ai  44.140 Ha del 2000. La Superficie Agricola 
Utilizzata passa da 24.737 Ha del 1970 a 21.187 Ha del 2000.
La SAT diminuisce in tutti i Comuni fatta eccezione per Feltre (+210%) 
dove invece l’aumento è progressivo; la tendenza alla riduzione è 
consolidata nei Comuni di La Valle Agordina (48%), di Longarone 
(26%), di Pedavena (51%), di Ponte nelle Alpi (48%), di Sospirolo (51%) 
e di Sovramonte dove la perdita complessiva è rilevante (72%).
La SAU si riduce in tutti i Comuni tranne a Feltre (+180%); la dinamica 
di riduzione è consolidata nei casi di Cesiomaggiore (71%), di Pe-
davena (52%), di Ponte nelle Alpi (41%), di Rivamonte (59%), di San 
Gregorio nelle Alpi (46%), di Sospirolo (35%) e di Sovramonte (74%).
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⇔
Negli anni 1970-2000 a livello complessivo dei Comuni del PNDB le 
cinque principali forme di utilizzo dei terreni delle aziende agricole 
variano ad ogni intervallo senza delineare una consolidata tenden-
za progressiva alla diminuzione od incremento e solo i seminativi 
aumentano di estensione.

J
Nel 1970-2000 i seminativi fanno registrare un incremento, sia come 
valore assoluto che come variazione percentuale (12%), passando 
da 2.870 Ha a 3.207 Ha. I coltivi permanenti perdono ben il 62 % 
della superficie, per altro già ridotta in termini assoluti, passando dai 
314 Ha ai 120 Ha. I prati permanenti ed i pascoli si riducono del 17 
% passando da 21.552 Ha a 17.859 Ha. I boschi si riducono del 27 % 
e la superficie passa dai 28.773 Ha ai 21.104 Ha del 2000. A fronte di 
tali perdite il peso sulla SAT, grazie alla drastica riduzione degli “altri 
usi” vede aumentare di poco i seminativi (dal 4% al 7%) ed i bo-
schi (dal 40% al 47%) ed in misura maggiore i prati (dal 29% al 40%) 
confermando la prevalenza di un uso seminaturale dei terreni delle 
aziende agricole. 

AGRICOLTURA - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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⇓ Negli anni dal 1982 al 2000 il carico di azoto e di fosforo liberato de-
rivante dai bovini, suini ed ovini, considerato il dato aggregato dei 
Comuni del PNDB, diminuisce rispettivamente del 33% e del 26%.

J Il carico di azoto liberato nei Comuni del PNDB passa da 46.534 kg 
a 33.067 kg e l’incidenza sulla SAU cala passando da 1,95 kg/Ha del 
1982 a 1,47 kg/Ha del 2000. Il carico di fosforo liberato nei Comuni 
del PNDB passa da 6.507 kg a 4.787 kg e l’incidenza sulla SAU dai 
0,27 kg/Ha del 1982 scende nel 2000 a 0,23 kg/Ha.
Nel caso dei singoli Comuni il valore più elevato registrato nel 2000 
è quello di Sovramonte per l’azoto con 4.05 kg/Ha e per il fosforo 
con  0,58 kg/Ha. 
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⇑ Negli anni dal 1994 al 2001 l’agricoltura biologica ed anche quella 
integrata segna una tendenza all’incremento, anche se le varia-
zioni annuali non sono sempre positive, sia della superficie che del 
numero di imprese interessate.

K
Le superfici a coltivazione biologica passano dai 2,56 Ha del 1994 ai 
76,4 Ha del 2001 mentre le imprese da 1 nel 1994 salgono a 20 nel 
2001; l’incidenza sulla SAU (anno 2000) della superficie a biologico 
è pari allo 0,36% una quota ancora bassa anche se si considera 
la superficie in conversione, pari a 375,24 Ha, che porta ad un 2% 
rispetto al dato medio nazionale del 7-8% (Ministero PAF 2001). Nel 
2001 la maggiore diffusione  del biologico e le conversioni in corso si 
concentrano a Belluno, Cesiomaggiore, Forno di Zoldo, S. Giustina, 
Sedico, Feltre e Sovramonte.
La superficie ad agricoltura integrata (presente dal 1995) è cresciu-
ta passando da 34,16 Ha a 3084,21 Ha ed al contempo il numero di 
imprese è aumentato da 2 a 173.
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⇑ Negli anni 1996-2001 il numero di UBA monticate negli alpeggi rica-
denti nel territorio del PNDB è progressivamente aumentato supe-
rando il livello di monticazione programmata ed allo stesso tempo 
è raddoppiato il numero di malghe utilizzate.

J In numero di UBA monticate negli alpeggi ricadenti nel territorio del 
PNDB, passati da 5 a 10, aumenta da 537 nel 1996 a 774 nel 2001 
superando il livello previsto dall’Ente Parco (675 UBA) ed avvicinan-
dosi alla capacità di carico complessiva valutata in 800 UBA.
Nel caso delle 15 malghe esterne al perimetro del PNDB ma rica-
denti nei Comuni del PNDB all’anno 2001 il carico effettivo è pari 
a 406 UBA a fronte di una capacità stimata di circa 980 UBA, corri-
spondente ad un utilizzo solo del 41%.
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Comune Località
Tipo di 

bestiame
UBA

Belluno Pian dei Fioch Ovini 135

Cesiomaggiore
Nevetta Bovini 24

Erera Bovini 100
Gosaldo Camporotondo Bovini 30

Longarone
Pian de Fontana Ovini 75

Palughetto Bovini 20
Pedavena Casere dei Boschi Bovini 40

Sovramonte

Le Prese - Vallazza Ovini 75

Monsampian Caprini 50

Busa delle Vette Bovini 225

Tabella 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Uffici Tecnici 
del PNDB.

INDUSTRIA e SERVIZI - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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i ⇑ Nel periodo dal 1991 al 2004 aumenta il numero delle unità locali 
ed allo stesso modo aumenta, con riferimento agli anni 1991-2001 il 
numero degli addetti.

J Le Unità Locali complessive dei 15 Comuni del PNDB aumentano 
del 4,7% dal 1991 al 2001 ed ancora del 3% tra 2001 e 2004 raggiun-
gendo le 7.399 unità. I maggiori incrementi in termini assoluti inte-
ressano Belluno, Sedico e Feltre ed inoltre la variazione della sola 
Belluno compensa le perdite registrate in altri 7 Comuni. L’inciden-
za delle unità locali, riferita ai diversi Comuni, non segna sostanziali 
variazioni e si evidenzia che più del 50% delle UL sono localizzate a 
Belluno e Feltre.
Gli Addetti complessivi dei 15 Comuni del PNDB, nel periodo 1991-
2001, passano da 25.640 a 31.485,  segnando un incremento del 
22,8% che in maggiore misura è determinato dalle variazioni dei Co-
muni  di Longarone con 2.056 addetti (+84,8%) e Sedico con 1.214 
addetti (+46,6%). L’incidenza degli addetti, considerando i singoli 
Comuni, non varia in misura significativa tra il 1991 ed il 2001, ad 
eccezione di Longarone che passa dal 9% al 14% ed in ogni caso 
il peso maggiore, con una quota maggiore al 50%, resta quello dei 
Comuni di Belluno e Feltre.
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⇑ Il numero delle aziende certificate, come risultanti dagli elenchi del-
la banca dati Sincert, è in crescita seppure esigua dal 2000, anno 
in cui è stata ottenuta la prima certificazione, alla fine del 2006 per 
quanto riguarda la certificazione ISO14001 mentre per quella EMAS 
la situazione è stabile.

K Nei Comuni del PNDB le certificazioni ISO 14001 alla fine del 2006 
sono solo 17 e la loro incidenza, sul totale delle unità locali, è poco 
significativa dato che non raggiunge il 1%. Le imprese certificate 
sono di tipo manifatturiero, commerciale e dei servizi, dell’energia, 
del ciclo dei rifiuti ed anche appartenenti agli enti pubblici. Le regi-
strazioni EMAS all’anno 2006 sono limitate a 2 casi (PNDB e ENEL GEM 
per gli impianti idroelettrici), gli unici peraltro in tutta la Provincia di 
Belluno, con una incidenza sulle unità locali che risulta irrisoria.
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La situazione dal 2004 al  2006, come rilevata attraverso gli elenchi 
ufficiali del Ministero dell’Ambiente, risulta invariata come numero 
di stabilimenti a rischio di incidente e come  tipo di rischio associato 
all’applicazione della differente normativa.

K Nel territorio dei Comuni del PNDB non sono presenti industrie a ri-
schio di incidente rilevante soggette all’obbligo di  predisposizione 
del Piano di sicurezza ma si trova uno stabilimento a rischio di inci-
dente soggetto all’obbligo di notifica. Tale stabilimento si trova nel 
Comune di Ponte nelle Alpi e consiste in un deposito GPL di proprie-
tà della Beyfin spa divisione Alpigas.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT e CCIAA 
Belluno.
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su dati 
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Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati ISTAT.
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Grafico 5. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT e CCIAA 
Belluno.

Grafico 6. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Sincert.
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TURISMO - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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⇔
Nel periodo 2001-05 gli arrivi e le presenze complessive oscillano an-
nualmente con una variazione sul dato iniziale di minimo aumento 
ed una dinamica di calo riconoscibile solo nel secondo caso. Ana-
loga dinamica di oscillazione si nota per i soli turisti italiani mentre 
per quelli stranieri sembrano aumentare gli arrivi e viceversa dimi-
nuire le presenze.

K
Gli arrivi complessivi nel 2005 (77.534) risultano in leggera diminuzio-
ne rispetto al 2001 (-4,7%) e le presenze, 803.920 nel 2005, segnano 
un lieve calo rispetto al 2001 (-4%). Nel caso dei singoli Comuni si 
registrano variazioni in diminuzione consolidata delle presenze a 
Forno di Zoldo (48%), Ponte (36%), Rivamonte (8%), S. Giustina (-29%) 
ed a Sovramonte (10%) e viceversa un incremento a Feltre (16%), S. 
Gregorio (69%), Belluno (2%) e Sedico (19%). Gli arrivi dei turisti italiani 
oscillano ogni anno con segni diversi mentre le presenze non supe-
rano mai i valori registrati nel 2001; nel caso dei turisti stranieri gli arrivi 
sono sempre superiori a quelli del 2001 ma viceversa le presenze 
sono sempre minori. L’incidenza sui flussi del 2005 vede prevalere gli 
italiani con il 76% degli arrivi ed il 92% delle presenze. La distribuzione 
dei flussi turistici, per il 10-15% in luglio-agosto, risulta sostanzialmente 
distribuita nei diversi mesi; in alcuni piccoli Comuni (Forno di Zoldo, 
Gosaldo, La Valle A., Rivamonte, Sovramonte) si registrano invece 
picchi in estate ed in particolare ad agosto (23-54%).
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NV Negli anni 2004-05 l’offerta ricettiva complessiva aumenta come 
numero di esercizi e viceversa diminuisce come numero di posti 
letto; in dettaglio si nota che si riduce quella alberghiera e cresce 
quella extralberghiera.

K
Le strutture ricettive, nel 2005, sono 864 (5 in più) ed i posti letto sono 
8.223 (21 in meno): la variazione è determinata dalla perdita di un 
albergo e di 34 posti e dall’aggiunta di 6 esercizi extralberghieri con 
13 letti in più. L’incidenza dei posti letto alberghieri è pari al 81% 
dell’offerta totale, valore superiore a quello medio delle provincie 
alpine (50-65%). I posti letto alberghieri si  concentrano a Belluno 
(36%) e Feltre (17%), mentre gli altri Comuni non superano la quota 
del 10%. I posti letto extra-alberghieri si concentrano a Forno di Zol-
do (41%), Belluno (23%) e Sovramonte (11%) mentre gli altri Comuni 
restano al di sotto del 6%. L’indice di turisticità complessivo medio si 
attesta sul 7,9; il valore è elevato solo a Forno (104), Gosaldo (35) e 
Sovramonte (37), in linea con quello delle località turistiche affermate 
(70-160). L’indice alberghiero medio è pari a 1,5 ed i valore maggiori si 
registrano a Gosaldo con 7 ed a Forno e Longarone con 3,6.
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⇑ Gli agriturismi, negli anni 2002-05, sono in crescita come numero ed 
anche come disponibilità del servizio di pernottamento.

J
Gli agriturismi nei Comuni del PNDB passano da 20 a 33 e rappre-
sentano il 35% di quelli in Provincia di Belluno ed il 3% di quelli del Ve-
neto. Le aziende si concentrano a Belluno, Feltre e Cesiomaggiore. 
Il pernottamento dai 3 iniziali passa a 16 per una disponibilità, nel 
2005, di 149 posti letto.
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⇑
Il numero di aziende e di prodotti che aderiscono al Progetto “Car-
ta Qualità” del PNDB e che  ottengono il logo del PNDB come mar-
chio di qualità aumentano di 25 volte dal 2002 al 2006.

J
Le aziende o prodotti aderenti al progetto sono progressivamente 
aumentati passando dai 7 iniziali del 2002 ai 177 della fine del 2006.
Alcuni prodotti del territorio del PNDB  rientrano anche nell’elen-
co di quelli tipici segnalati nel volume “Atlante dei Prodotti Tipici 
dei Parchi” di Slow Food e Ministero dell’Ambiente aggiornato al 
31.12.2001 e riguardano tali tipologie: fagioli, vitigni, salumi, pecore, 
mele, marroni,  noce, conserva,  formaggi.
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Grafico 1. 
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di Ambiente 
Italia su dati 
Provincia di 
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Ufficio 
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Regione 
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Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Provincia di 
Belluno -
Ufficio 
Statistica.

Grafico 3, 
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Grafico 1. 
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Grafico 1. 
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Grafico 1. 
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INSEDIAMENTI-URBANIZZAZIONE - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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NV
L’assenza di dati o carte informatizzate relativi agli usi del suolo ela-
borate in anni recenti non consente di effettuare un raffronto con 
situazioni antecedenti in modo da potere verificare le variazioni in-
tercorse e valutare le dinamiche di trasformazione per edificazione 
ed infrastrutturazione del territorio.

NV
Non sono disponibili dati o carte informatizzate relativi agli usi del 
suolo, elaborate in anni recenti ed ad un adeguato livello di det-
taglio, in base alle quali calcolare l’estensione ed incidenza delle 
aree edificate ed occupate da infrastrutture nonché le modifiche 
dell’incidenza del territorio urbanizzato. Risulta necessario attivare e 
rendere accessibile un sistema informativo territoriale ed ambienta-
le che contenga tali informazioni o cartografie tematiche.
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NV
L’assenza di dati o di cartografie informatizzate riguardanti l’edifica-
to e di perimetrazione delle zone a rischio secondo le diverse classi, 
riferite a differenti anni, non consente di elaborare l’indicatore e 
tantomeno di effettuare raffronti e svolgere valutazioni sulle modifi-
che nel tempo.

NV La indisponibilità delle cartografie informatizzate riguardanti la in-
dividuazione e delimitazione delle zone edificate ed occupate da 
infrastrutture da associare a quelle di individuazione e delimitazione 
delle zone a rischio idraulico (esondazione) e idrogeologico (frane) 
secondo le diverse classi di rischio, non consente di elaborare l’indi-
catore. Risulta necessario in tale caso rendere operativa una ban-
ca dati informatizzata che consenta di rendere facilmente reperibili 
i dati di base necessari e la relativa cartografia.
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MOBILITÀ – Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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NV
I dati disponibili sono solo quelli del questionario associato al Censi-
mento Istat del 2001 relativi agli spostamenti per origine e destina-
zione; non è quindi possibile effettuare raffronti tra soglie storiche 
per verificare modifiche ed eventuali tendenze.

J La mobilità delle persone che interessa l’insieme dei Comuni del 
PNDB, nell’anno 2001, si caratterizza per un elevato indice di auto-
contenimento (0,84) rispetto a quello di attrazione (0,18) che evi-
denzia la prevalenza degli spostamenti con origine e destinazione 
interna all’area dei 15 Comuni rispetto a quelli originati esternamen-
te e con destinazione interna a tale territorio; tale situazione si giusti-
fica per la presenza dei due principali centri urbani della Provincia, 
ovvero Belluno e Feltre. Anche l’indice di mobilità pendolare è con-
tenuto (0,15) con valori diversi se si considera quello per studio (0,05) 
e quello per lavoro (0,19): i flussi pendolari risultano in larga misura 
concludersi all’interno dell’area considerata.
Nel caso dei singoli Comuni si nota il ruolo di poli di attrazione di Bel-
luno, Feltre e Longarone ed all’opposto la dipendenza dei Comuni 
montani, in particolare quelli del basso Agordino, verso il centro di 
Agordo, e quelli ubicati a mezza costa nella vallata del Piave e del 
Cismon, verso i centri di fondovalle.
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NV I dati disponibili sono quelli del questionario associato al Censimen-
to Istat del 2001 relativi agli spostamenti sistematici per motivo e mo-
dalità; non è quindi possibile effettuare raffronti tra soglie storiche 
per verificare modifiche ed eventuali tendenze.

K Gli spostamenti sistematici interni ad ogni Comune, considerando il 
dato complessivo dei 15 del PNDB, per il 64% avvengono per motivi 
di lavoro e per il 36% per motivi di studio; la modalità prevalente è 
quella dell’uso del mezzo privato (59,7%) seguita da quella ciclo-
pedonale (21,9%) mentre il ricorso ai mezzi pubblici o collettivi pesa 
solo per il 14%. Nel caso degli spostamenti per motivi di studio pre-
valgono le modalità più sostenibili grazie alla somma dell’incidenza 
di quelli con mezzi pubblici (33,1%), di linea urbani ed extraurbani e 
scuolabus, e di quelli ciclo-pedonali (21,5%) mentre i mezzi motoriz-
zati privati hanno una quota del 42,6%. Nel caso degli spostamen-
ti per motivi di lavoro invece prevalgono nettamente quelli con i 
mezzi privati (69,3%) seguiti da quelli ciclo-pedonali (22,1%) mentre 
quelli con i mezzi pubblici hanno una incidenza decisamente bassa 
(3,2%).
Nei singoli Comuni gli spostamenti interni effettuati con mezzi moto-
rizzati privati superano il 50% in 8 casi su 15 e si nota che Feltre e Lon-
garone sono gli unici dove si supera il 60%, dove si resta sotto al 20% 
per gli spostamenti a piedi e dove non si supera il 14% (dato medio) 
come insieme di quelli effettuati con i mezzi pubblici o collettivi.
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MOBILITA’ – Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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NV I dati disponibili sono quelli del Censimento Istat del 2001 relativi agli 

spostamenti sistematici per motivo e modalità; non è quindi possibile 
effettuare raffronti tra soglie storiche per verificare modifiche ed even-
tuali tendenze.

K Le modalità degli spostamenti in uscita per motivi di studio, riferiti a 
quelli che avvengono tra i 15 Comuni del PNDB, fatta eccezione per 
il solo Comune di Pedavena, dove prevale l’incidenza degli sposta-
menti con mezzi motorizzati privati (67,8%), resta sotto alla soglia del 
50%; gli spostamenti con mezzi pubblici, nei casi del Comune di Forno 
di Zoldo, di La Valle Agordina e di Longarone sono addirittura superiori 
al 90%, e negli altri Comuni ci si attesta oltre il 50% fatta eccezione 
per S. Gregorio (40,5%) dove però la quota di spostamenti con mezzi 
collettivi è pari al 24,4%. 
Nel caso degli spostamenti in uscita per motivi di lavoro, sempre tra i 
15 Comuni del PNDB, si nota che prevalgono in tutti i Comuni quelli ef-
fettuati con i mezzi motorizzati privati con una quota minima del 68,3% 
a La Valle Agordina (su soli 41 spostamenti esterni totali) e valori supe-
riori al 80% negli altri casi con un valore massimo del 92% a Sovramon-
te; l’utilizzo del mezzo pubblico, salvo il Comune di La Valle Agordina 
(17%) e Rivamonte (16%) varia da un minimo del 1,8% ad un massimo 
del 7,7% a Feltre, valore analogo a quello di Belluno, e gli spostamenti 
con mezzi collettivi non hanno mai un peso rilevante.
Per quanto attiene agli spostamenti in uscita ed al di fuori dell’area 
dei Comuni del PNDB si evidenzia, nel caso dei motivi di studio, che 
l’utilizzo dei mezzi privati motorizzati è prevalente in 5 Comuni e che il 
peso sul totale varia da un minimo del 51% a Belluno ad un massimo 
del 82% a Forno di Zoldo, e nel caso dei motivi di lavoro la prevalenza 
sempre del mezzo motorizzato privato, con un peso incluso tra il 71% di 
Sospirolo, che è quello con l’incidenza maggiore di spostamenti con 
mezzi pubblici (20%), ed il 97% di Forno di Zoldo. 
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K I dati disponibili di DolomitiBus SpA si riferiscono agli anni 2002-05 ed 
in questo periodo risulta che il servizio urbano resta  sostanzialmente 
stabile come offerta mentre l’utilizzo aumenta secondo una dinamica 
consolidata solo a Belluno, resta fermo a Longarone ed aumenta, ma 
solo per la variazione del 2005, a Feltre; il servizio extraurbano resta 
anch’esso stabile come offerta ma si nota il positivo e rilevante incre-
mento dei viaggiatori trasportati.

K L’offerta del servizio di trasporto pubblico urbano dei Comuni di Bellu-
no, Feltre e Longarone è rimasta invariata nel periodo 2002-05, come 
numero di linee e come percorrenza annua. L’utilizzo, considerando il 
dato dei viaggi procapite per residente, aumenta a Belluno, da 59 a 
68, resta stabile a Longarone sui 34-35 e varia a Feltre in aumento da 
26 a 32 viaggi/abitante ma per effetto del dato del 2005 che non at-
testa al momento una tendenza. Il Comune di Belluno, nel 2004 (dati 
di Ecosistema Urbano di Legambiente), si posiziona al primo posto, tra 
gli 11 Comuni capoluogo di provincia della fascia con popolazione 
di 20-40.000 abitanti, come uso procapite annuo dei mezzi pubblici 
urbani.
L’offerta del servizio di trasporto pubblico extraurbano è rimasta in-
variata come numero di linee operative all’interno dei 15 Comuni del 
PNDB  e come  percorrenza totale annua di tutte le linee. L’utilizzo, 
dopo la lieve flessione da 22,14 viag/ab del 2002 ai 21,85 viag/ab del 
2003, segna un aumento a 25,77 viag/ab nel 2004 ed a 32,7 viag/ab 
nel 2005; l’incidenza dei viaggiatori trasportati sulla percorrenza totale 
annuale da 0,89 viag/km scende a 0,88 viag/km ma poi sale a 1,06 
viag/km nel 2004 ed a 1,34 viag/km nel 2005. 
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati ISTAT.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati ISTAT.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT.
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su dati 
ISTAT.
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su dati 
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su dati 
ISTAT.
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Grafico 5. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT.

Grafico 6. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ISTAT.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
DolomitiBus 
SpA.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
DolomitiBus 
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RIFIUTI - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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⇑ La produzione totale e procapite di rifiuti  urbani nel 2005 ha 
un valore maggiore di quello del 1997 e quindi non si allinea 
all’obiettivo generale di riduzione ed a quello indicativo di 
riferimento fissato dalla UE (300 kg/ab al 2000). La dinamica, 
dopo la crescita tra 1997-2000 presenta una calo progressivo 
nei successivi anni ma con una variazione nel 2003-05 tale da 
non consentire di confermare la possibile tendenza alla con-
trazione.  Nel caso dei singoli Comuni nel 2005 rispetto al 1997 
solo per 3 su 15 si registra un calo della produzione totale e 
per 5 una riduzione di quella procapite.

L La produzione di rifiuti complessiva dei Comuni del PNDB, 
confrontando l’anno 2005 con il 1997, è aumentata del 6%. 
La crescita non è riconducibile all’aumento della popolazio-
ne (2%) ma alla maggiore produzione individuale. La quo-
ta procapite cresce del 3,6% raggiungendo i 418 kg/ab nel 
2005; il valore massimo è del 2004 con 446 kg/ab. Nel caso 
dei singoli Comuni la produzione procapite diminuisce, nel 
2005 rispetto al 1997, a Belluno (6%), Feltre (1,4%), La Valle 
A. (7,3%), Pedavena (9,3%) e Sedico (2,6%), ma la dinamica 
appare consolidata solo a Belluno e La Valle Agordina. I va-
lori si attestano sui 300-500 kg/ab salvo il caso “anomalo” di 
Longarone che raggiunge gli 700-800 kg/ab (dovuto ad un 
incremento della RD nel 2003-04 ed in particolare alla quota 
della carta ed in parte dei materiali ferrosi).
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⇑ Nel periodo dal 1997 al 2005 l’incidenza della RD complessi-
va aumenta  ma  i  valori  restano lontani dagli obiettivi della 
normativa nazionale (35% al 2003) e del Piano regionale dei 
rifiuti (50% al 2005). Nel caso dei singoli Comuni, inoltre, pur 
aumentando l’incidenza della RD, diminuisce il numero di 
quelli in linea con gli obiettivi nazionali che nel 2005 sono sei 
mentre nel 1999 erano 12.

L L’incidenza della RD complessiva dei Comuni del PNDB è au-
mentata dal 12,7% al 28,4% ma resta al di sotto degli obiet-
tivi nazionali ed anche  lontana della media regionale (47% 
al 2005) e dai relativi obiettivi. Tale divario resta anche se si 
include nella RD il compostaggio domestico che determina 
una incidenza del 34% nel 2005. Nel caso dei singoli Comuni 
al 2005 l’obiettivo del 35% è raggiunto solo da Gosaldo, La 
Valle A., Longarone, Rivamonte, S. Gregorio e Sospirolo. Se si 
include il compostaggio domestico, i Comuni che risultano 
in linea con l’obiettivo del 35% sono 9 su 15 ma nessuno si 
avvicina al 50%. La quota procapite di RD complessiva dei 
Comuni del PNDB è aumentata da 51 kg/ab nel 1997 a 118 
kg/ab nel 2005 ma i valori restano inferiori a quelli della me-
dia provinciale e regionale con un divario che aumenta pro-
gressivamente.

RIFIUTI - Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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forma differenziata e, salvo la plastica (al 2004), anche i quantita-
tivi totali e procapite raccolti complessivamente nei Comuni del 
PNDB. Risulta rilevante l’incremento, tra 2004 e 2005, dell’organico 
raccolto (grazie a Belluno).  Nel caso dei singoli Comuni le quantità 
raccolte in forma differenziata aumentano anche se in diversi casi 
non sono ancora intercettate alcune categorie merceologiche di 
particolare importanza per i risultati della RD.

K Tra il 1997 ed il 2004 la quantità di rifiuti raccolti in modo differen-
ziato, esclusa la plastica (-36%), aumenta per una variazione del 
38% minimo, come valore complessivo e procapite. Nel 2004 i valori 
procapite sono pari a 44 kg/ab per la carta, 35 kg/ab per il vetro 
e multimateriale, 14 kg/ab per i metalli, 3,8 kg/ab per la plastica e 
2,2 kg/ab per l’organico. Tra il 2004 e il 2005 si registra il raddoppio 
dell’organico raccolto, per effetto dell’attivazione della raccolta 
dell’umido a Belluno, con un passaggio a 4,7 kg/ab, ma ancora 
restano fuori Feltre ed altri 7 Comuni. I valori procapite dei singoli 
Comuni evidenziano divari significativi nel caso dell’organico, con 
i 26 kg/ab di Longarone rispetto ai 5-8 kg/ab degli altri Comuni, del 
verde con un minimo di 0,8 kg/ab ed un massimo di 16 kg/ab e del-
la carta-cartone con 26 kg/ab e 70 kg/ab.
Il raffronto della incidenza sui RU totali dei materiali prodotti e di 
quelli intercettati con RD evidenzia, considerato il dato al 2004 e le 
stime della Regione Veneto, un divario negativo per tutte le princi-
pali categorie ed in particolare a fronte del 35% stimato dell’orga-
nico e verde si raccoglie, comprendendo il compostaggio dome-
stico, solo un 7,5%.
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⇑ Nel periodo 1997-2004 grazie alla RD ed all’entrata in esercizio del-
l’impianto  di   trattamento  di S. Giustina, è diminuita l’incidenza dei 
rifiuti indifferenziati ed è aumentata quella degli indifferenziati inviati 
a selezione e recuperati. Allo stesso tempo è diminuita l’incidenza 
dei rifiuti destinati alla discarica ed è aumentata quella dei rifiuti a 
conferimento finale in altri impianti. Tale dinamica, confermata nel 
2005 con l’ulteriore riduzione del peso dello smaltimento finale, è in 
linea con l’obiettivo normativo di diminuire la quota di rifiuti indiffe-
renziati inviati a smaltimento e di quelli conferiti in discarica senza 
trattamento intermedio.

J Nel periodo 1997-2004 la quota, sul totale degli indifferenziati, dei 
rifiuti inviati a trattamento raggiunge l’88% e quella dei recuperati 
sale al 32%. Nello stesso periodo i rifiuti inviati in discarica diminuisco-
no come quota sul totale dei RU passando dall’87% al 44% mentre 
quelli inviati ad altro tipo di conferimento finale, compresa la ter-
movalorizzazione,  raggiungono il 6%. Nel 2005 la situazione migliora 
ulteriormente e l’incidenza dei rifiuti inviati a smaltimento finale (di-
scarica e inceneritore) scende al 37,3% rispetto al 50,8% del 2004: 
tale risultato è determinato dall’incremento della quota dei rifiuti 
recuperati dall’indifferenziato che con il 34,3% supera l’incidenza 
della RD ferma al 28,4%. La quota procapite dei rifiuti smaltiti scen-
de conseguentemente dai 200 ai 156 kg/ab, valore positivamen-
te inferiore a quello considerato utile a livello di ATO per garantire 
l’obiettivo al 2008 di RU conferiti in discarica. I dati comunali consen-
tono di constatare che i valori di incidenza più alti di smaltimento si 
determinano dove il peso della RD è più basso (Feltre, Pedavena e 
Ponte nelle Alpi).
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
La Dolomiti 
Ambiente SpA.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
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e ISTAT.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
La Dolomiti 
Ambiente SpA 
e APAT.

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
La Dolomiti 
Ambiente SpA.

Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
La Dolomiti 

Ambiente SpA 
e APAT.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
La Dolomiti 

Ambiente SpA.



208 209



210 211

Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
La Dolomiti 
Ambiente SpA.
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Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
La Dolomiti 
Ambiente SpA.
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La Dolomiti 
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Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
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Comuni del PNDB
Incidenza delle principali frazioni merceologiche intercettate 

tramite la raccolta differenziata (RD)
sul totale dei rifiuti urbani prodotti (RU)

Stima di quelle contenute nei RU (Veneto)  e dato di quelle raccolte 
nei Comuni del PNDB –  Anno 2004

Incidenza sui RU totali prodotti
⇓

Frazione merceologica
organico verde carta vetro plastica

% frazione prodotta (stime Regione Veneto) 20 15 20 9 11

% frazione raccolta (RD) 0,5 1,3 9,5 7,5 0,8

% frazione raccolta (RD) con compost 
domestico

6,1 1,3 9 7,1 0,8

Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
La Dolomiti 
Ambiente SpA.

Grafico 3bis. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
La Dolomiti 
Ambiente SpA.

Tabella 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
Regione 

Veneto e 
La Dolomiti 

Ambiente SpA.
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Comuni del PNDB – Impianti di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti urbani (1.1.2004)
Discariche

Comune Località anno di 
attivazione

volume 
iniziale

volume 
residuo

durata residua 
di Piano

Belluno loc. Cordele 1989 760.700 mc 18.000 mc 1,5 anni
Longarone loc. Mura Pagani 1995 162.000 mc 17.500 mc 2,5 anni
Ponte nelle Alpi loc. Prà de Anta 2004 24.520 mc -- 1

Impianto di trattamento - compostaggio

S. Giustina loc. Maserot 2000

- recupero di materia da frazione secca e 
umida

- stabilizzazione della materia umida
- potenzialità di trattamento per 

compostaggio 7.500 t/a
- potenzialità di trattamento dei RU 

indifferenziati 55.000 t/a

Tabella 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Piano 
Regionale dei 
Rifiuti Urbani -
Regione 
Veneto.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
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su dati 
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ENERGIA – Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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⇑ I consumi energetici totali tra il 1995 ed il 2004 aumentano in misura 
limitata ed in dettaglio risulta costante e marcata la crescita del gas 
naturale e dell’energia mentre i prodotti petroliferi segnano una leg-
gera flessione.

L I consumi energetici totali crescono del 7% nel periodo 1995-2004 rag-
giungendo i 274.803 tep.  ed in particolare crescono i consumi pro-
capite che passano da 2,5 tep a 2,64 tep. I consumi di gas naturale 
crescono del 26,5% e quelli di energia elettrica del 16,5% nel mentre 
quelli dei prodotti petroliferi si riducono del 5%.  Il peso relativo dei 
prodotti petroliferi sui consumi complessivi, anche se in diminuzione 
rispetto al 1995 (-7%), continua ad essere molto rilevante e superiore 
al 50%; a livello comunale rappresenta una quota parte inferiore al 
50% solo a Feltre (43%), Longarone (28,7%) e Santa Giustina (16,6%). Il 
77% circa dei consumi di gas naturale è concentrato in soli 3 Comuni, 
S, Giustina (34%), Feltre (27%) e Belluno (15,6%) nel mentre si evidenzia 
che ancora 5 Comuni non sono serviti dalla rete di distribuzione del 
gas naturale.
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⇑ Tutti i settori, tranne quello agricolo, aumentano i consumi tra il 1995 
ed il 2004, anche se con dinamiche e per entità molto diverse. L’in-
dustria è il settore che fa registrare l’incremento maggiore mentre è 
particolarmente contenuto  l’incremento nel settore dei trasporti.

L I consumi dell’industria aumentano del 13% e detengono, con 86.487 
tep, una quota pari al 31% sul totale dei consumi nel 2004; in partico-
lare si nota l’incremento dei consumi di gas naturale (+18%) e di ener-
gia elettrica (+7,7%) e la diminuzione dei prodotti petroliferi (-53%) che 
determina  un peso sul totale del 75% per il gas naturale e del 2% per 
i prodotti petroliferi. Più dell’80% dei consumi dell’industria è concen-
trato in soli 3 Comuni: S, Giustina (40,5%), Feltre (26,3%) e Longarone 
(14,4%).
I consumi del settore residenziale aumentano del 6 % raggiungendo i 
66.592 tep corrispondente al 24% del totale ed in particolare aumen-
tano  quelli del gas naturale (+42%) e dell’energia elettrica (+12%) 
mentre diminuiscono quelli dei prodotti petroliferi (-10%). Il peso dei 
prodotti petroliferi, nonostante la loro diminuzione ed il marcato incre-
mento del gas naturale, continua però ad essere consistente con un 
52,5% a fronte di un 33% del gas naturale.
I consumi nel settore dei trasporti aumentano solo del 3,3% raggiun-
gendo i 67.804  tep corrispondenti al 24,75 dei consumi totali, in parti-
colare diminuiscono i consumi di benzina (-20%) ed aumentano quelli 
di gasolio (43%) determinando un rovesciamento dei pesi sul totale 
dei consumi che al 2004 risultano rispettivamente del 47% e del 52%.
Nel caso dei singoli Comuni si evidenzia che il 56% dei consumi dei 
trasporti, il 65% dei consumi del terziario ed il 56,4% dei consumi del 
residenziale è concentrato nei soli Comuni di Belluno e Feltre.
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NV Le informazioni disponibili riguardano l’impianto della Primero Energia 
e solo  3 dei 5 impianti idroelettrici dell’Enel presenti ed inoltre i dati si 
riferiscono a periodi diversi per cui risulta impossibile verificare ed ana-
lizzare puntualmente le dinamiche.

NV Gli impianti idroelettrici dell’Enel di Cesiomaggiore e Sedico tra il 2000 
ed il 2004 mostrano una produzione annua variabile; nel 2004 la produ-
zione è stata rispettivamente di 5,3 GWh e 127,7 GWh, corrispondente 
ad una quota del 29 % dei consumi elettrici dei 15 Comuni del PNDB. 
L’impianto della Primiero Energia nel 1999 risulta aumentare del 28% la 
produzione  rispetto al 1995; nel 1999 la produzione è di 119 GWh pari 
al 28% dei consumi elettrici totali dei 15 Comuni del PNDB.
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⇑ Nel periodo 1995-2004 le emissioni di CO2 equivalente, dovute al con-
sumo di energia aumentano ma tale incremento risulta significativa-
mente inferiore a quello dei consumi.

K Le emissioni di CO2 equivalente passano a 1.007,5 kton nel 2004 se-
gnando un incremento del 3,7% ma si evidenzia una minore inciden-
za per ogni unità di energia consumata con una variazione da 3,79 
ton/tep a 3,67 ton/tep. Nel 2004 le emissioni sono determinate per il 
28,6% dal gasolio, in riduzione rispetto al 1995 (33,6%), per il 27,3 % dal 
gas naturale, in aumento (era il 22%), dall’energia elettrica con il 26% 
e della benzina con il 10,6%. Il settore che contribuisce in maggiore 
misura alle emissioni dei gas serra è quello delle attività produttive con 
il 32%, seguito dal residenziale con il 24,3%, dai trasporti con il 22,9% e 
dal terziario con il 20,9%, tali quote sono rimaste sostanzialmente inva-
riate rispetto al 1995.
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Impianti di produzione idroelettrica nel territorio dei comuni del PNDB

denominazione Comune proprietà Anno di attivazione Potenza nominale 
(kW)

Moline Sovramonte Primiero Energia 1929 19.024

La Guarda Cesiomaggiore ENEL 1954 820

La Stanga Sedico ENEL 1943 22.118

Forno di Zoldo Forno di Zoldo ENEL n.d. 5.727

Pontesei Forno di Zoldo ENEL n.d. 3.714

Sospirolo Sospirolo ENEL n.d. 16.303

Produzione idroelettrica negli impianti di Cesiomaggiore e Sedico  anni 2000-2004 (GWh)

2000 2001 2002 2003 2004

La Guarda 5,5 5,9 6,6 5,0 5,3

La Stanga 139,1 151,3 141,8 108,6 127,7

Totale 144,6 157,2 148,4 113,6 133,0

% consumi elettrici totali 32,7% 34,7% 32,5% 24,8% 29,2%

Produzione idroelettrica nell’impianto di Moline  anni 1995-1999 (GWh)
1995 1996 1997 1998 1999

Produzione lorda 93,3 114,5 111,7 119,0 119,5

Produzione netta 92,2 113,4 110,7 117,8 n.d.

% consumi elettrici totali 23,6% 28,3% 26,9% 28,0% 27,8%

Tabella 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ENEL 
Produzione 
e Primiero 
Energia.

Tabella 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ENEL 
Produzione 
e ENEL 
Distribuzione.

Tabella 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Primiero 
Energia e ENEL 
Distribuzione.



238 239

Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ENEL 

Distribuzione, 
BIM Metano, 

SNAM, MICA, 
ACI

Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ENEL 

Distribuzione, 
BIM Metano, 

SNAM, MICA, 
ACI



240 241

Grafico 3. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ENEL 
Distribuzione, 
BIM Metano, 
SNAM, MICA, 
ACI.

Grafico 4. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ENEL 
Distribuzione, 
BIM Metano, 
SNAM, MICA, 
ACI.

Grafico 5. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ENEL 

Distribuzione, 
BIM Metano, 

SNAM, MICA, 
ACI

Grafico 6. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 

su dati 
ENEL 

Distribuzione, 
BIM Metano, 

SNAM, MICA, 
ACI



242 243

Grafico 7. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ENEL 
Distribuzione, 
BIM Metano, 
SNAM, MICA, 
ACI.

Grafico 8. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
ENEL 
Distribuzione, 
BIM Metano, 
SNAM, MICA, 
ACI.

RUMORE – Valutazione sintetica
IND TEN GIU COMMENTO
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NV I dati disponibili consentono di effettuare un confronto nel tempo solo 
nel  caso  di  Feltre dove si nota un complessivo aumento dei valori 
rilevati tra il 1992 ed il 1999.

L I livelli sonori risultano complessivamente elevati considerando  il  peso 
dei  punti con valori sopra i 65 Leq dB(A): 51% a Feltre (1999) e nel caso 
degli assi viari principali di Belluno il 95% (2002).
Valori elevati di rumore, anche di 60-70 Leq dB(A),  si riscontrano pure 
in prossimità di aree particolarmente protette, con prevalenza delle 
scuole.
Le fonti inquinanti sono principalmente riconducibili al traffico veicola-
re ed in parte a quello ferroviario.
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a ⇑ Il numero di Piani di Classificazione Acustica approvati dai Comuni del 
PNDB aumenta come numero dal 1998 al 2006 e conseguentemente 
aumenta il territorio e la popolazione interessata.

K I Comuni con i PCA approvati a ottobre del 2006 sono 10 sui 15 totali 
del  PNDB e la quota di territorio e di popolazione interessata è pari 
rispettivamente al 57,4% ed al 51,6%. I valori sono ancora bassi e risulta 
determinante, per aumentare l’incidenza della popolazione, giunge-
re all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune 
di Belluno che ha una peso del 34% sulla popolazione totale dei Co-
muni del PNDB.
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Grafico 1. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Comune di 
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Grafico 2. 

Elaborazione di 
Ambiente Italia 
su dati 
Comune di 
Belluno (2000) 
ed ARPAV 
(2002).
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3 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Adeguatezza ed efficienza della rete di rilevamento della qualità dell’aria

Il D.M. 60/2002, definisce la adeguatezza dei sistemi di rilevamento utilizzati e/o da sviluppare, 
considerando i valori delle concentrazioni per un periodo di 5 anni con misurazioni in continuo 
con postazioni fisse oppure, in alternativa, con campagne di rilevamento di breve durata 
effettuate in siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, associate ad informazioni 
ricavate dagli inventari delle emissioni e della modellizzazione. 
La verifica della conformità si basa sugli obiettivi di qualità dei dati rilevati attraverso monito-
raggio in continuo, misure indicative e/o modelli di simulazione e sul numero minimo di punti di 
campionamento per misurazioni in siti fissi, al fine di valutare la conformità ai valori limite per la 
protezione della salute umana e le soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati.

• Obiettivi di qualità dei dati rilevati, attraverso monitoraggio in continuo, misure indicative e/o 
modelli di simulazione, indicati nell’Allegato X al D.M. 60/2002. (vedere Tab1)

• Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la con-
formità ai valori limite per la protezione della salute umana e le soglie di allarme nelle zone 
e negli agglomerati con popolazione fino a 249.999 abitanti, dove la misurazione in siti fissi é 
l’unica fonte di informazione (D.M. 60/2002). (vedere Tab2)

Obiettivi di qualità dei dati rilevati, attraverso monitoraggio in continuo, misure indicative e/o 
modelli di simulazione, indicati nell’Allegato X al D.M. 60/2002

SO2, NO2, NOX, CO PM10 (PM2,5), Pb Benzene

Misurazioni in continuo 
- incertezza 
- raccolta minima dei dati
- periodo minimo di 
copertura

15% 
90%
-

25% 
90%

-

25% 
90% 
35% fondo urbano e 
punti di campiona-
mento orientati al traf-
fico (distribuiti nel corso 
dell’anno in modo da 
essere rappresentativi 
delle varie condizioni 
climatiche e di traffico)  
90% siti industriali

Misurazioni indicative 
- incertezza  
- raccolta minima dei dati  
- periodo minimo di 
copertura

25% 
90% 
14% (una misurazione 
in un giorno, scelto a 
caso, di ogni settimana 
in modo che le misure 
siano uniformemente 
distribuite durante l’an-
no oppure 8 settimane 
di misurazione distribui-
te in modo regolare 
nell’arco dell’anno)

50%
90% 
14% (una misura-
zione in un giorno, 
scelto a caso, di 
ogni settimana in 
modo che le misure 
siano uniformemen-
te distribuite duran-
te l’anno oppure 8 
settimane di misu-
razione distribuite in 
modo regolare nel-
l’arco dell’anno)

30% 
90% 
14% (una misurazio-
ne, in un giorno scel-
to a caso di ogni set-
timana, in modo che 
le misure siano unifor-
memente distribuite 
durante l’anno op-
pure 8 settimane di 
misurazione distribui-
te in modo regolare. 
nell’arco dell’anno)

Modellizzazione 
incertezza: 
- medie orarie  
- medie giornaliere  
- medie annuali
- su 8 ore

50%-60%  
50%  
30% 
50% (CO)

-
(1)  
50%
-

-
-
-
50%

Adeguatezza ed efficienza della rete di rilevamento – Criteri del D.M. 60/2002

Tabella 1. 
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Popolazione 

dell’agglomerato 

o della zona

Solo per SO
2
 e per 

NO
2
, agglomerati 

dove i livelli massimi 

sono < alla soglia di 

valutazione inferiore

Se i livelli massimi sono 

situati tra le soglie di 

valutazione superiore e 

inferiore: CO, NO
2
, PM

10
, 

Pb, benzene

Se i livelli sono > alla 

soglia di valutazione 

superiore: CO, NO
2
, 

PM
10

, Pb, benzene*

0-249.999 Non applicabile 1 1

Nota
 * Per l’NO2, il PM10 (e successivamente PM2,5) e il benzene include almeno un punto di campionamento 
di fondo urbano ed un punto di campionamento orientato al traffico, sempre che ciò non comporti un 
aumento dei punti di campionamento.

Monossido di carbonio - CO

Il D.M. n.60 del 2 aprile 2002, per il CO, conferma il limite per la protezione della salute umana 
già in vigore in Italia con il D.P.C.M. del 28/3/1983; tale valore limite per la protezione della salu-
te umana è riferito alla media massima giornaliera su 8 ore ed è pari a 10 mg/m3 da osservare 
a partire dal 1/1/2005 mentre, considerando il margine di tolleranza, il limite è di 16 mg/m3 negli 
anni 2000-2002, di 14 mg/m3 nel 2003 e di 12 mg/m3 nel 2004.

Monossido di carbonio CO - Limiti delle concentrazioni da D.M. 60/2002

CO

Limite (mg/m3)

 Periodo di 

mediazione

Margine di tolleranza Entrata in vigore

Valore limite 
per la prote-
zione della 
salute uma-
na

10 Media massi-
ma giornaliera 
su 8 ore

6 mg/m3 all’entrata in vigore del-
la direttiva 2000/69 (13/12/2000), 
riducendo dal 1° gennaio 2003 e 
ogni 12 mesi successivi di 2 mg/m3 
fino a raggiungere il limite di 0 mg/
m3 nel gennaio del 2005

1 gennaio 2005

Tabella 2. 

Particolato fine - PM10

Il D.M. n.60/2002 per il PM10, ai fini della protezione della salute umana, fissa un valore limite della 
media nelle 24 ore pari a 50 µg/m3 dal 2005 (con il margine di tolleranza, 75 µg/m3 nel 1999 e 
2000, 70 µg/m3 nel 2002, 65 µg/m3 nel 2003, 55 µg/m3 nel 2004) associato ad un numero massimo 
di superamenti ammessi pari a 35 volte (fase 1) e 7 volte (fase 2) in un anno, ed anche un valore 
limite della media annua pari a 40 µg/m3 (fase 1) dal 2005 (con il margine di tolleranza, analoga 
riduzione annuale progressiva dai 48 µg/m3 del 2000) ed a 20 µg/m3 (fase 2) dal 2010 (con ana-
loga applicazione del margine di tolleranza dal 2005 al 2010).

Particolato fine PM10 - Limiti delle concentrazioni da D.M. 60/2002

PM
10

 Limite (µg/m3) 

FASE 1

 Periodo di 

mediazione

Margine di tolleranza Entrata in vigore

Valore limite 
di 24 ore per 
la protezione 
della salute 
umana

50 
da non su-
perare più 
di 35 volte 
anno

Media nelle 24 
ore

25 µg/m3 (50%) all’entrata in 
vigore della direttiva 99/30/
CE (19/07/99), con una ridu-
zione lineare il 1° gennaio 
2001 ed ogni dodici mesi suc-
cessivi, per raggiungere lo 0% 
il 1° gennaio 2005

1 gennaio 2005

Valore limite 
annuale per 
la protezione 
della salute 
umana

40 Media anno 8 µg/m3 (20%) all’entrata in 
vigore della direttiva 99/30/
CE (19/07/99), con una 
riduzione lineare il 1° gennaio 
2001 ed ogni dodici mesi 
successivi, per raggiungere 
lo 0% il 1° gennaio 2005

1° gennaio 2005

PM
10

 Limite (µg/m3)

FASE 2

 Periodo di 

mediazione

Margine di tolleranza Entrata in vigore

Valore limite 
di 24 ore per 
la protezione 
della salute 
umana

50 
da non su-
perare più 
di 7 volte 
anno

Media nelle 24 
ore

(da stabilire in base ai dati; in 
modo che sia equivalente al 
valore limite della fase 1)

1 gennaio 2010

Valore limite 
annuale per 
la protezione 
della salute 
umana

20 Media anno 10 µg/m3 (50%) al 1° gennaio 
2005 con riduzione ogni 12 
mesi successivi, per raggiun-
gere lo 0% entro il 1°gennaio 
2010

1 gennaio 2010
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Anidride solforosa – SO2

Il D.M. n.60/2002 fissa per l’anidride solforosa sia un limite per la protezione della salute umana 
che un limite per la protezione degli ecosistemi; il primo considera sia la concentrazione me-
dia oraria, e la pone pari a 350 µg/m3 a partire dal 2005 (con margine di tolleranza, riduzione 
progressiva annuale dai 500 µg/m3 del 1999-2000), che la concentrazione media nelle 24 ore, 
posta pari a 125 µg/m3 dal 2005, entrambe associate ad un numero massimo di superamenti, 
pari rispettivamente a 24 e 3 volte all’anno. Il limite per la protezione degli ecosistemi, invece, 
si riferisce alla concentrazione media annuale ed alla concentrazione media invernale (1 otto-
bre – 31 marzo) entrambe fissate in 20 µg/m3 dal2001. La soglia di allarme è fissata a 500 µg/m3 
misurati su tre ore consecutive.

Anidride solforosa SO2 - Limite delle concentrazioni da D.M. 60/2002

SO
2 
Limite (µg/m3)  Periodo di 

mediazione

Margine di tolleranza Entrata in vigore

Valore limite 
orario per la 
p rotez ione 
della salute 
umana

350 
da non su-
perare più 
di 24 volte 
anno

Media oraria 150 µg/m3 (43%) all’entra-
ta in vigore della direttiva 
99/30/CE (19/07/99), con 
una riduzione lineare il 
1° gennaio 2001 ed ogni 
dodici mesi successivi, 
per raggiungere lo 0% il 
1° gennaio 2005

1 gennaio 2005

Valore limite 
di 24 ore per 
la protezione 
della salute 
umana

125 
da non su-
perare più 
di 3 volte 
anno

Media nelle 24 
ore

Nessuno 1 gennaio 2005

Valore limite 
per la prote-
zione degli 
ecosistemi

20 Media anno 
e inverno 
(1ottobre -
31marzo)

Nessuno 19 luglio 2001

Soglia di al-
larme

500 Misurati su 3 ore 
consecutive

- -

Biossido di azoto - NO2

Il D.M. n.60 del 2 aprile 2002, per il NO2  individua il valore limite a protezione della salute umana 
distinto come media oraria, pari a 200 µg/m3 dal 2010 (con una tolleranza che determina una 
riduzione progressiva annuale a partire da 300 µg/m3 del 1999-2000) da non superare più di 18 
volte all’anno, e come media annuale, pari a 40 µg/m3 (con margine di tolleranza e riduzione 
progressiva annuale da 60 µg/m3 del 1990-2000). Il decreto definisce anche la soglia di allarme 
pari a 400 µg/m3 di una concentrazione misurata per tre ore consecutive.

Biossidi di azoto NO2 ed Ossidi di azoto NOX - Limiti delle concentrazioni da D.M. 60/2002

NO
2 
Limite (µg/m3) Periodo di 

mediazione

Margine di tolleranza Entrata in vigore

Valore limite 
orario per la 
protezione 
della salute 
umana

200 
da non 
superare 
più di 18 
volte anno

Media oraria 100 µg/m3 (50%) 
all’entrata in vigore 
della direttiva 99/30/CE 
(19/07/99), con una 
riduzione lineare il 1° 
gennaio 2001 ed ogni 
dodici mesi successivi, 
per raggiungere lo 0% il 1° 
gennaio 2010

1° gennaio 2010

Valore limite 
annuale per 
la protezione 
della salute 
umana

40 Media anno 20 µg/m3 (50%) all’entrata 
in vigore della direttiva 
99/30/CE (19/07/99), con 
una riduzione lineare il 
1° gennaio 2001 ed ogni 
dodici mesi successivi, 
per raggiungere lo 0% il 1° 
gennaio 2010

1° gennaio 2010

Soglia di 
allarme

400 Misurato 
per 3 ore 
consecutive

- -

Benzene – C6H6

Il D.M. n.60/2002 stabilisce, per il benzene, un valore limite per la protezione della salute uma-
na, pari a 10 µg/m3 nell’anno 2005 come media annua che si riduce progressivamente di 1µg/
m3 , fino a raggiungere il valore limite annuale di 5 µg/m3 per l’anno 2010.
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Ozono – O3

Il D.Lgs. n.183/2004 stabilisce, per l’ozono, un valore bersaglio per la protezione della salute 
umana, pari a 120 µg/m3 come media massima giornaliera su 8 ore, da non superare più 
di 25 volte in un anno civile come media su 3 anni, ed un valore bersaglio per la protezione 
della vegetazione, pari a 18.000 µg/m3h come AOT40 calcolato sulla base dei valori di 1 ora 
da maggio a luglio come media su 5 anni. Le soglie di attenzione e di allarme sono fissate in 
concentrazioni medie orarie rispettivamente superiori a 180 e 240 µg/m3. Sono fissati anche gli 
obiettivi a lungo termine, vale a dire le concentrazioni al di sotto delle quali “si ritengono impro-
babili, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e 
sull’ambiente nel suo complesso”, pari a 120 µg/m3 come media nell’arco di un anno civile per 
la protezione della salute e pari a 6.000 µg/m3h come AOT40, calcolato sulla base dei valori di 
1 ora da maggio a luglio per la protezione della salute.

Ozono - Limiti delle concentrazioni da D.Lgs. 183/2004

O
3
 Limite (µg/m3) Periodo di 

mediazione

Margine di 

tolleranza

Entrata in 

vigore

Valore bersaglio per la 
protezione della salute 
umana

120 (da non superare 
in più di 25 giorni per 
anno civile mediato su 
tre anni)

Media massima 
giornaliera su 8 ore

Nessuno Da 
raggiungere 
entro il 2010

Valore bersaglio per 
la protezione della 
vegetazione

18.000 µg/m3.h  
(mediato su cinque 
anni)

AOT407 calcolato 
sulla base dei valori 
di 1 ora da maggio 
a luglio

Nessuno Da 
raggiungere 
entro il 2010

Soglia di informazione 180 Media oraria - -

Soglia di allarme 240 Media oraria - -

ARIA - Quadro di sintesi della conformità agli obiettivi della normativa

Indicatore Riferimento 

normativo

Rispetto Osservazioni

AR1 Adeguatezza ed efficienza 
della rete di rilevamento

D.M. 60/2002 Si Le centraline fisse 
garantiscono il monitoraggio 
dei principali inqunanti.

AR2 Immissioni
Anidride solforosa SO2

D.M. 60/2002 Si Le concentrazioni rilevate non 
superano i valori limite.

AR2 Immissioni
Biossido di azoto NO2

D.M. 60/2002 Si Le concentrazioni rilevate non 
superano i valori limite.

AR2 Immissioni
Monossido di carbonio CO

D.M. 60/2002 Si Le concentrazioni rilevate non 
superano i valori limite.

AR2 Immissioni
Particelle fini PM10

D.M. 60/2002 No I limiti di riferimento per la 
protezione della salute umana 
dall’esposizione acuta sono 
superati a Belluno e Feltre.

AR2 Immissioni
Benzene C6H6

D.M. 60/2002 Si Le concentrazioni rilevate non 
superano i valori limite.

AR2 Immissioni
Ozono O3

D.lgs 183/2004 No Si registrano superamenti 
della soglia di informazione 
per la protezione della salute 
umana da esposizione acuta 
e superamenti  dei limiti 
per l’esposizione cronica 
ed anche di quelli per la 
protezione della vegetazione.

Obiettivi di qualità dei corpi idrici 

Il D.Lgs. 152/1999 definisce i criteri per l’attribuzione dello “stato di qualità ambientale” dei corsi 
d’acqua superficiali, (che è ottenuto considerando la classe dello stato ecologico e rappor-
tando a questa il dato dello stato chimico), nonché le cinque categorie di stato predetermi-
nate , da correlare agli obiettivi ambientali da conseguire.

Nel caso dei corpi idrici sotterranei il D.Lgs 152/1999 ugualmente definisce i criteri per l’asse-
gnazione dello “stato ambientale”, ottenuto considerando contemporaneamente la classe 
dello stato ecologico e quella dello stato chimico, e le cinque categorie dello stato ambien-
tale da rapportate agli obiettivi di qualità da conseguire.

Gli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per i corpi idrici superficiali 
(fiumi e laghi) e per i corpi idrici sotterranei sono i seguenti:

- mantenere lo stato di qualità Elevato;

- mantenere o conseguire lo stato di qualità Sufficiente entro il 31.12.2008;

- mantenere o conseguire lo stato di qualità Buono entro il 31.12.2016.
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Scarichi delle acque reflue

Il D.Lgs. 152/99 definisce anche i parametri per la verifica dei limiti di emissione degli scarichi 
idrici, suddivisi tra quelli inerenti gli scarichi in corpi d’acqua superficiali e quelli sul suolo.

Per quanto attiene agli scarichi in corpi d’acqua superficiali, i parametri ed i relativi valori sono 
suddivisi tra quelli riferiti alle acque reflue urbane ed alle acque reflue industriali.

Nel caso delle acque reflue urbane, deve essere rispettato il limite di concentrazione o la per-
centuale di riduzione intesa come rapporto tra il carico affluente all’impianto e quello in uscita; 
la conformità è valutata sulla base del numero massimo di campioni non conformi rispetto al 
numero complessivo di campioni prelevati (campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore) nel 
corso dell’anno. Nelle Tabella sono riportati i parametri ed i relativi valori di riferimento distinti a 
seconda della potenzialità dell’impianto di depurazione. Nel caso delle acque reflue industriali 
ed anche nel caso di fognature miste che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, gli 
scarichi devono essere conformi ai limiti di emissione stabiliti per cinquantuno parametri, di cui 
alla Tabella 3, dell’Allegato 5 del D.lgs 152/1999.

Scarichi in corpi idrici superficiali
Limiti di emissione per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

 Potenzialità dell’impianto

2.000-10.000 A.E.*

Potenzialità dell’impianto

> 10.000 A. E.*

(media giornaliera) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione

BOD5 mg/L

(senza 
nitrificazione)

≤ 25 70-90 ≤ 25 80

COD mg/L ≤ 125 75 ≤ 125 75

Solidi sospesi mg/L ≤ 35 90 ≤ 35 90

* A.E. = abitanti equivalenti

- limiti validi, per gli impianti non ancora esistenti al 29.5.99, dalla entrata in esercizio.

- limiti validi, per gli impianti esistenti (già effettuato l’appalto e assegnazione lavori) al 29.5.99, 
secondo le seguenti scadenze temporali:  entro il 31.12.2000 per gli scarichi provenienti da 
agglomerati di oltre 15.000 A.E.; entro il  31.12.2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati 
pari al valore compreso tra 10.000 e 15.000 A.E; entro il 31.12.2005 per gli scarichi in acque 
dolci o di transizione provenienti da agglomerati pari al valore compreso tra 2.000 e 10.000 
A.E.

Potenzialità dell’impianto

10.000 – 100.000 A.E.*

Potenzialità dell’impianto

> 100.000 A.E.*

(media annua) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione

Fosforo totale (P 
mg/L)

≤ 2 80 ≤ 1 80

Azoto totale (N 
mg/L)

≤ 15 70-80 ≤ 10 70-80

- limiti validi nel caso di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

Acque destinate al consumo umano

Il DPR n. 236 del 24.5.88  stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano 
ovvero di quelle fornite al consumo e di quelle utilizzate da imprese alimentari. Tali requisiti sono 
valutati secondo parametri chimico-fisici e microbiologici; per ognuno di questi sono definite 
le Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA), il cui superamento, salvo speciali deroghe, de-
termina l’impossibilità dell’uso, ed i Valori Guida (VG), cui le Amministrazioni regionali devono 
tendere attraverso la redazione e l’attuazione di Piani di Risanamento.
Tali concentrazioni o valori guida sono efficaci, salvo deroghe, sino alla fine del 2003; succes-
sivamente si dovrà fare riferimento, per la verifica di conformità, ai valori di parametro micro-
biologico e chimico definiti dal D.lgs. 31/2000.
Il D.lgs 31/2001 definisce i requisiti di qualità con riferimento ad una serie di parametri distinti tra 
quelli microbiologici e quelli chimici, che sono riportati inTabella

D.lgs 231/2001 – Requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano

Parametri microbiologici

Escherichia coli 0 (numero/100 ml) Enterococchi 0 (numero/100 ml)

Parametri chimici

Acrilammide 0,10 µg/l Antimonio 5,0 µg/l

Arsenico 10 µg/l Benzene 1 µg/l

Benzo(a)pirene 0,010 µg/l Boro 1,0 µg/l 

Bromato 10 µg/l Cadmio 5,0 µg/l

Cromo 50 µg/l Rame 1,0 mg/l

Cianuro 50 µg/l 1,2 dicloroetano 3,0 µg/l

Epicloridrina 0,10 µg/l Fluoruro 1,50 mg/l

Piombo 10 µg/l Mercurio 1,0 µg/l

Nichel 20 µg/l Nitrato 50 mg/l

Nitrito 0,50 mg/l Antiparassitari 0,10 µg/l

Antiparassitari Totale 0,50 µg/l Idrocarburi policiclici ar. 0,10 µg/l

Selenio 10 µg/l Tetra - Tricloroetilene 10 µg/l

Trialometani Totale 30 µg/l Cloruro di vinile 0,5 µg/l

Clorito 200 µg/l Vanadio 50 µg/l
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ACQUA - Quadro di sintesi della conformità agli obiettivi della normativa

Indicatore Riferimento 

normativo

Rispetto Osservazioni

ACQ1 Qualità ambientale dei corsi 
d’acqua superficiali

D.lgs 152/99 Si La qualità ambientale rilevata 
risponde agli obiettivi minimi 
della normativa.

ACQ2 Qualità biologica corsi d’ac-
qua superficiali 

D.lgs 152/99 Si La qualità ambientale rilevata 
risponde agli obiettivi minimi 
della normativa fatta eccezio-
ne per il T. Sonna a Feltre con 
riferimento ad alcuni campio-
namenti.

ACQ3 Qualità ambientale dei la-
ghi

D.lgs 152/99 Si La qualità ambientale rilevata 
risponde agli obiettivi minimi 
della normativa.

ACQ4 Qualità ambientale delle 
acque sotterranee

D.lgs 152/99 No Nel caso del Comune di Sovra-
monte lo stato qualitativo-chi-
mico dovrebbe determinare 
l’assegnazione della catego-
ria Scadente non rispondente 
all’obiettivo ambientale fissato 
per l’anno 2008.

ACQ5 Portata dei corsi d’acqua 
ed efficacia del deflusso minimo 
vitale

D.lgs 152/99 No Per alcune tratte non è rispet-
tato il DMV come definito dalla 
AdB del Piave o non si registra-
no ricadute positive.

ACQ6 Prelievi idrici D.lgs 152/99
L 36/94

No I prelievi idrici risultano essere 
elevati con un dato procapite 
superiore a quello medio del 
Nord Italia.

ACQ7 Consumi e perdite idrici D.lgs 152/99
L 36/94

No Le perdite degli acquedotti 
sono elevate come dato me-
dio complessivo e dei singoli 
Comuni, superiore alla media 
del Nord Italia. 

ACQ8 Efficienza del sistema di rac-
colta delle acque reflue

D.lgs 152/99 No La popolazione allacciata a 
depuratori è il 65%, a vasche 
imhoff o altro il 12% e quella 
che scarica direttamente o 
non allacciata il 22%.

ACQ9 Efficienza del sistema di 
trattamento delle acque

D.lgs 152/99 NV Non è vautabile la 
conformita degli scarichi dei 
depuratori per assenza di 
campioni rilevati secondo la 
metodologia stabilita dalla 
normativa.
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RIFIUTI - Quadro di sintesi della conformità agli obiettivi della normativa

Indicatore Riferimento 

normativo

Rispetto Osservazioni

RIF1
Produzione di rifiuti urbani

D.lgs 22/1997
L.R. 3/2000

No
La produzione aumenta invece di di-
minuire.

RIF2
Raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani complessiva

D.lgs 22/1997 No

L’incidenza della RD resta al di sotto 
dell’obiettivo del 35% all’anno 2003 
come dato complessivo e solo una 
parte dei Comuni supera tale soglia.

RIF3
Raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani – frazioni merceologiche

D.lgs 22/1997 No

I quantitativi teorici intercettabili con 
la RD sono maggiori di quelli attuali 
che non garantiscono il raggiungi-
mento degli obiettivi minimi  come % 
di RD sui RU.

RIF4
Rifiuti urbani indifferenziati 
recuperati o trattati

D.lgs 22/1997
D.lgs 36/2003

Si

In termini generali si rispettano gli 
obiettivi normativi e di piano data 
la riduzione dei quantitativi di RU 
indifferenziati inviati in discarica.
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Obiettivi energetici da impegni internazionali e da piani e norme nazionali

• Riduzione delle emissioni climalteranti:
- riduzione del 6,5 % delle emissioni climalteranti, entro il 2010, con riferimento ai livelli 

registrati nel 1990 come da impegni assunti dall’Italia in attuazione del Protocollo di 
Kyoto.

• Riduzione dei consumi e aumento della quota di penetrazione delle energie rinnovabili 
(con uno sforzo essenzialmente da concentrare su biomasse, eolico e solare) nel sistema 
energetico complessivo: 
- raggiungimento del 12% per il contributo delle fonti rinnovabili al consumo interno 

lordo di energia della Comunità entro il 2010, come da impegni europei (Libro Bianco 
CE); 

- raggiungimento di una quota indicativa del 22,1% di elettricità prodotta da fonti rin-
novabili sul consumo totale della comunità, entro il 2010 (Direttiva del Parlamento 
Europeo n. 2001/77);

- più del 2% di biocarburanti immessi nei mercati di ogni stato della CE entro la fine del 
2005, in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel  immessi sul mer-
cato nel medesimo anno (Direttiva del Parlamento Europeo n.30/2003);

- raddoppio della quota  (5,5 % al 95 e 6 % al 96) per attestarsi intorno al 12 % entro il 
2010 (per una produzione annua totale di 23.94 Mtep) come da impegni italiani as-
sunti alla Conferenza Nazionale Energia ed Ambiente (1998), soprattutto valorizzando 
le “nuove” fonti rinnovabili in quanto quelle “convenzionali” (idraulico e geotermia) 
ed in particolare realizzazione di 10.000 tetti fotovoltaici entro il 2010 e passaggio da 
205.000 m2 di pannelli per solare termico installati a 400.000 m2 al 2000, a 1.3 milioni di 
m2 al 2005 e 3 milioni di m2 al 2010;

- obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di una quota di energia prodotta 
da fonti rinnovabili pari al 2% dell’energia importata o prodotta (D.Lgs. n. 79/1999);

- risparmi di energia primaria pari a 0,10 Mtep per il 2005, 0,20 Mtep per il 2006, 0,40 
Mtep per il 2007, 0,80 Mtep per il 2008 e 1,60 Mrep per il 2009 da conseguire obbli-
gatoriamente per i distributori di energia elettrica (Decreti Ministero dell’Industria del 
04.7.2004);

- risparmi di energia primaria pari a 0,10 Mtep per il 2005, 0,20 Mtep per il 2006, 0,40 
Mtep per il 2007, 0,70 Mtep per il 2008 e 1,30 Mrep per il 2009 da conseguire obbliga-
toriamente per i distributori di gas (Decreti Ministero dell’Industria del 04.7.2004);

Obiettivi energetici dalla Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia

Obiettivi generali

• Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel periodo tra il 
2008 ed il 2012.

• Riduzione delle emissioni globali di gas serra del 70% nel lungo termine.
• Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell’ozono stratosferico.

Target

• Riduzione delle emissioni di CO2 eq da processi di combustione e da perdite di combusti-
bile
- di 4/5 Mt entro il 2002.

      - di 10/12 Mt entro il 2006.
      - di 20/23 Mt entro il 2008-12.
• Riduzione delle emissioni di CO2 eq nel settore dei trasporti

- di 4/6 Mt entro il 2002
- di 9/11 mt entro il 2006
- di 18/21 Mt entro il 2008-12

• Riduzione delle emissioni di CO2 eq dalla produzione di energia delle fonti rinnovabili
- di 4/5 Mt entro il 2002
- di 7/9 Mt entro il 2006
- di 18/20 Mt entro il 2008/12

• Riduzione delle emissioni di CO2 eq dei consumi energetici nel settore industriale, abitativo 
e terziario
- di 6/7 Mt entro il 2002
- di 12/14 Mt entro il 2006
- di 24/29 Mt entro il 2008/12

• Riduzione delle emissioni CO2 eq nei settori non energetici 
- 2Mt entro il 2002
- 7/9 Mt entro il 2006
- 15/19 Mt entro il 2008/12

• Assorbimento delle emissioni di CO2 eq dalle foreste
       - 0,7 Mt entro il 2008/12
• Riduzione delle emissioni globali di gas serra

- 70% rispetto al 1990 (-20/40% entro il 2020)
• Cessazione della produzione, immissione sul mercato ed uso 

- di bromuro di metile entro il 2005
- di idroclorofluorocarburi dal 2010 (mercato) e 2016 (uso)



266 267

ENERGIA - Quadro di sintesi della conformità agli obiettivi della normativa

Indicatore Riferimento 

normativo

Rispetto Osservazioni

EN1 Consumi energetici per 
vettore

D.M. 4.7.04
L.R. 25/2000

No I consumi energetici aumentano in 
assoluto o come valore procapite.

EN2 Consumi energetici per 
settore

D.M. 4.7.04
L.R. 25/2000

No I consumi energetici aumentano in 
assoluto o come valore procapite.

EN3 Produzione locale di 
energia

Libro Bianco 1998
D.lgs 79/1999

D.lgs 387/2003

NV I dati disponibili non consentono di 
calcolare la produzione totale lo-
cale di energia per verificare l’inci-
denza di quella da rinnovabili.

EN4 Emissioni di gas serra Protocollo di Kyoto No Nel 1995-2004 le emissioni di CO2eq 
per il consumo di energia aumen-
tano del 3,7%.

Valori limite e classi di azzonamento acustico

I valori limite sono stati determinati con il DPCM 14 novembre 1997, e sono articolati, secondo 
l’impostazione di cui al precedente DPCM 1 marzo 1991, per sei classi di azzonamento acusti-
co alle quali corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei due periodi di riferimento 
(notturno e diurno) e per le quali vengono definiti dei valori di qualità da conseguire nel medio 
e nel lungo periodo. Le classi di azzonamento ed i valori limite e valori obiettivo definiti, per ogni 
classe, dal DPCM 14/11/97, sono riassunti nelle Tabelle.

Limiti assoluti delle immissioni per le infrastrutture ferroviarie

Il D.P.R. 459 del 18 novembre 1998, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario, definisce i limiti di immissione per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione. 
All’interno della fascia di pertinenza vengono fissati i limiti assoluti di immissioni (Tabella 3). Il 
rispetto dei valori stabiliti, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in cor-
rispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori. Per i recettori inclusi nella 
fascia di pertinenza acustica, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione 
sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre 
l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura, con l’adozione delle migliori 
tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Limiti di immissione da traffico veicolare

Il DPR n. 142 del 30 marzo 2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquina-
mento acustico derivante dal traffico veicolare), come richiesto dalla Legge Quadro 447/95 
(art.11), stabilisce l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica (all’interno delle quali vigono 
le deroghe da limiti altrimenti vigenti su tutto il territorio nazionale) in funzione della tipologia di 
strada ed all’interno delle quali vengono fissati i valori limiti di immissione (Tabella 4). Il rispetto 
dei valori stabiliti, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispon-
denza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori. 
Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica, devono essere individuate ed adottate 
opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente 
sul ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura, con 
l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tec-
nico-economico.

Classi di azzonamento acustico - DPCM 14 novembre 1997 (Tabella A in allegato)

Classi Definizioni

I Particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scola-
stiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di parti-
colare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

II Prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed 
artigianali.

III Di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veico-
lare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con limitata 
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interes-
sate da attività che impiegano macchine operatrici.

IV Di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza 
di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità 
di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con 
limitata presenza di piccole industrie.

V Prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da inse-
diamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI Esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interes-
sate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
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Definizioni e soglie dei valori limite, di attenzione e di qualità previsti per 
l’inquinamento acustico DPCM 14 novembre 1997

Legge 447/95 (art. 2)

DPCM 14/11/97 (tabelle B, C, D in allegato)

Diurno, D
(6-22),

Leq dB(A)

Notturno, N 
(22-6),

Leq dB(A)

Valore 
limite di 
emissione

Valore massimo di 
rumore che può 
essere emesso da una 
sorgente, misurato in 
corrispondenza della 
sorgente stessa.

Si riferiscono alle 
sorgenti fisse e mobili.

Classe I: 45
Classe II: 50
Classe III: 55
Classe IV: 60
Classe V: 65
Classe VI: 65

(I) 35
(II) 40
(III) 45
(IV) 50
(V) 55
(VI) 65

VL assoluti di immissione 13

VL differenziali di 
immissione14:
• 5 dB per il periodo 
diurno  e 
• 3 dB per quello 
notturno, all’interno 
degli ambienti abitativi. 

Non si applicano nelle 
aree di classe VI e se:
• a finestre aperte 
Leq <50 dB(A) (D) e 40 
dB(A)  (N); 
•a finestre chiuse Leq 
<35 dB(A) (D) e 25 
dB(A)  (N).

Valore 
limite di 
immissione

Valore massimo di 
rumore che può 
essere immesso da 
una o più sorgenti 
sonore nell’ambiente 
abitativo o 
nell’ambiente 
esterno, misurato in 
prossimità dei ricettori. 

Valori assoluti (Leq 
ambientale) e 
Valori relativi (Leq 
ambientale – Leq 
residuo).

Classe I: 50
Classe II: 55
Classe III: 60
Classe IV: 65
Classe V: 70
Classe VI: 70

(I) 40
(II) 45
(III) 50
(IV) 55
(V) 60
(VI) 70

Non si applicano nelle fasce di 
pertinenza delle infrastrutture 
stradali, ferroviarie, marittime, 
aeroportuali e le altre sorgenti 
sonore di  cui all’11 comma 1 di 
cui Legge 47/95. 

Valore di 
attenzione

Valore di rumore che 
segnala la presenza 
di un potenziale 
rischio per la salute 
umana e per 
l’ambiente.15

Sull’intero tempo di riferimento (diurno o notturno) il valore 
di attenzione è uguale al valore di immissione. Riferito ad 
un’ora sono aumentati di:
• 10 dB (D) 
• 5 dB(N).
Non si applicano nelle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture di trasporto.

Valori di 
qualità

Valori di rumore 
da conseguire 
nel breve, medio 
e lungo periodo 
con le tecnologie 
e le metodiche 
di risanamento 
disponibili, per 
realizzare gli obiettivi 
di tutela previsti dalla 
legge 447/95.

Classe I: 47
Classe II: 52
Classe III: 57
Classe IV: 62
Classe V: 67
Classe VI: 70

(I) 37
(II) 42
(III) 47
(IV) 52
(V) 57
(VI) 70

Limiti assoluti delle immissioni per le infrastrutture ferroviarie – DPR 459 18.11.1998

Limiti

Tipo di infrastruttura Tipo di ricettore Leq diurno, 
dB (A)

Leq notturno, 
dB (A)

Infrastrutture di nuova realiz-
zazione con velocità di pro-
getto superiore a 200 km/h 
(fascia di pertinenza: 250 
m dalla mezzeria dei binari 
esterni)

Per scuole (limite diurno), ospeda-
li, case di cure e case di riposo

50 40

Per gli altri ricettori 65 55

Infrastrutture esistenti e di 
nuova realizzazione con ve-
locità di progetto non supe-
riore a 200 km/h

Per scuole (limite diurno), ospeda-
li, case di cure e case di riposo

50 40

Per gli altri ricettori:
all’interno della fascia A (100 m 
dalla mezzeria dei binari esterni):
all’interno della fascia B (da 100 
a 250 m dalla mezzeria dei binari 
esterni):

70 

65

60

55

Per entrambe le infrastruttu-
re (1)

Caso non sia tecnicamente possi-
bile garantire i limiti di immissione 
sopra definiti e, al di fuori della 
fascia di pertinenza, quelli definiti 
dal DPCM 14/11/97, e si eviden-
zi l’opportunità di procedere ad 
interventi diretti sui ricettori deve 
essere assicurato il rispetto dei se-
guenti valori:

45 (per le 
scuole)

35 (per gli 
ospedali, case 
di cure e di ri-
poso)

40 (per tutti gli 
altri ricettori)

NOTE

(1) Il rispetto dei valori  stabiliti viene valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza 
di 1,5 metri dal pavimento.

Limiti di immissioni per le strade di nuova realizzazione - DPR n. 142 del 30/03/2004

Tipo di strada 

(secondo Codice della strada)

Ampiezza fascia di 

pertinenza acustica 

(m)

Altri Ricettori, dB(A) Scuole, ospedali, 

case di cura e 

di riposo, dB(A)

Diurno Notturno Diurno Notturno

A – autostrada 250 

65 55 50 40
B – extraurbana principale 250

C – extraurbana secondaria 150 / 250

D - urbana di scorrimento 100

E - urbana di quartiere 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 
riportati in tabella C allegata al DPCM del 
14 novembre 1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione acustica delle 
aree urbane, come prevista dall’articolo 
6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 
del 1995

F – locale 30

F – locale 30
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Limiti di immissioni per le strade esistenti ed assimilabili - DPR n. 142 del 30/03/2004

Tipo di strada 
(secondo Codice 

della strada)

Ampiezza fascia di 
pertinenza acustica (m)

Altri Ricettori Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo, dB(A)

Diurno Notturno Diurno Notturno

A – autostrada
100 (fascia A)
150 (fascia B)

70 (A)

65 (B)

60 (A)

55 (B)

50 40

B - extraurbana 
principale

100 (fascia A)
150 (fascia B)

C - extraurbana  
secondaria

100 (fascia A)

150 (strade a carreggiate 
separate e tipo IV Cnr 1980)  

(fascia B)
 50 (tutte le altre ext. 

secon.) (fascia B)

70

65 (urb 
scorr)

60

55 (urb 
scorr)

D - urbana di 
scorrimento

100 (a carreggiate 
separate e interquartiere)

100 (urbane di scorrimento)

E - urbana di 
quartiere

30
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori 
riportati in tabella C allegata al DPCM del 
14 novembre 1997 e comunque in modo 
conforme alla zonizzazione acustica delle 
aree urbane, come prevista dall’articolo 6, 
comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 
1995

F – locale 30

Per entrambe le 
infrastrutture (1)

Caso non sia 
tecnicamente possibile 
garantire i limiti di 
immissione sopra definiti 
e, al di fuori della fascia di 
pertinenza, quelli definiti 
dal DPCM 14/11/97, e si 
evidenzi l’opportunità di 
procedere ad interventi 
diretti sui ricettori deve 
essere assicurato il rispetto 
dei seguenti valori:

40 (per 
tutti 

gli altri 
ricettori a 
carattere 
abitativo)

45 (per le 
scuole)

35 (per gli 
ospedali, 
case di 

cure e di 
riposo)

NOTE
(1) Il rispetto dei valori  stabiliti viene valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza 
di 1,5 metri dal pavimento.

Livello di attuazione della Legge Quadro 447/95 (aggiornamento a Maggio 2003)

Argomento Riferimento normativo 

(Legge 447/1995)

Termine per 

l’emanazione

Status

Applicazione del criterio 
differenziale per gli 
impianti a ciclo produttivo 
continuo

Articolo 15, comma 4 30 giugno 1996 DM 11 dicembre 1996 

Valori limite di emissione, 
di immissione, di 
attenzione, di qualità

Articolo 3, comma 1, 
lettera a)

30 settembre 
1996

DPCM 14 novembre 
1997 

Tecniche di rilevamento 
e di misurazione 
dell’inquinamento 
acustico

Articolo 3, comma 1, 
lettera c)

30 settembre 
1996

DM 16 marzo 1998 

Requisiti acustici passivi 
degli edifici

Articolo 3, comma 1, 
lettera e)

30 settembre 
1996

DPCM 5 dicembre 1997 

Criteri di misurazione 
del rumore emesso da 
imbarcazioni

Articolo 3, comma 1, 
lettera l)

30 settembre 
1996

non emanato

Requisiti acustici delle 
sorgenti sonore nei 
luoghi di intrattenimento 
danzante o di pubblico 
spettacolo

Articolo 3, comma 1, 
lettera h)

30 settembre 
1996

DPCM 16 aprile 1999, 
n. 215 
Abroga il DPCM 18 
settembre 1997 

Rumore aereo Articolo 11 30 dicembre 
1996

DPR 11 dicembre 1997, 
n. 496 
DPR 9 novembre 1999, 
n. 476

Rumore stradale Articolo 11 30 dicembre 
1996

DPR DPR n. 142 del 
30/03/2004

Rumore ferroviario Articolo 11 30 dicembre 
1996

DPR 18 novembre 1998, 
n. 459

Rumore da attività 
motoristica

Articolo 11 30 dicembre 
1996

DPR 3 aprile 2001, n. 304 

Direttive per la 
predisposizione dei 
piani di contenimento 
ed abbattimento del 
rumore per i gestori delle 
infrastrutture di trasporto

Articolo 10, comma 5 30 dicembre 
1996

DM 29 novembre 2000 
DM 23 novembre 2001 

Requisiti acustici sistemi 
di allarme e dei sistemi di 
refrigerazione

Articolo 3, comma 1, 
lettera g)

30 giugno 1997 non emanato

Metodologia di 
misurazione del rumore 
aereoportuale

Articolo 3, comma 1, 
lettera m)

30 giugno 1997 DM 31 ottobre 1997 
DM 20 maggio 1999 
DM 3 dicembre 1999 

Criteri per la 
progettazione, 
l’esecuzione e la 
ristrutturazione delle 
costruzioni edilizie e delle 
infrastrutture

Articolo 3, comma 1, 
lettera f)

30 giugno 1997 non emanato

Campagne informazione 
del consumatore e di 
educazione scolastica

Articolo 3, comma 1, 
lettera n)

non previsto non emanato

Tecnico competente non previsto 
espressamente

non previsto DPCM 31 marzo 1998

Grafico 1.
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RUMORE - Quadro di sintesi della conformità agli obiettivi della normativa

Indicatore Riferimento 

normativo

Rispetto Osservazioni

RUM1
Livelli sonori

DPCM 14.11.97
DPR 459/1998
DPR 142/2004

No I livelli sonori sono complessi-
vamente elevati e si riscontra-
no anche in prossimità di aree 
particolarmente protette. 

RUM2
Dotazione di Piani di Classificazio-
ne Acustica

L. 447/1995
DPCM 14.11.97

No A settembre 2005 ancora 6 co-
muni non hanno approvato il 
Piano.
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4 LA POLITICA E IL PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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Riferimenti Obiettivi Azioni principali Target Tempi

- Piano di Tutela 
e Risanamento 
Acque (Reg. 
Veneto) 
- Piano di ambito 
(ATO) 
- Agenda 21          
- EMAS del PNDB 
e dei Comuni

Prevenzione 
dell’inquinamento 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee e tutela 
qualità acque

1.1.1 Individuazione, 
in collaborazione 
con BIM e ATO, dei 
requisiti prestazionali 
per migliorare 
capacità di controllo 
e programmazione 
integrata, con 
particolare attenzione 
all’efficienza ed 
efficacia del sistema 
di depurazione. 

Definizione 
requisiti 
prestazionali

entro 
31.12.07

1.1.2 Definizione di 
un accordo con BIM 
e ATO in merito ai 
sistemi di controllo dei 
requisiti prestazionali 
e alle modalità di 
comunicazione 
verso l’esterno 
per migliorare la 
conoscenza e 
l’accessibilità dei  dati 
sul ciclo e sugli usi 
delle acque

Acquisizione di 
dati sui requisiti 
prestazionali 
dei depuratori 
e sul sistema 
di scarico e 
sull’efficacia 
del sistema di 
depurazione

entro 
31.12.07

1.1.3 Interventi di 
miglioramento 
nei sistemi di 
depurazione. 
Priorità di breve 
periodo all’impianto 
di Feltre (verifica 
sull’adeguatezza 
della capacità e del 
sistema di trattamento 
attuale) e all’impianto 
di Agordo

Acquisizione 
di dati 
sull’efficienza 
del sistema di 
depurazione e 
migloramento 
sistema di 
depurazione

entro 
31.12.09

Indicatori Risorse Responsabili Soggetti coinvolti

ACQ1 Qualità 
ambientale dei 
corsi d’acqua 
superficiali 
ACQ2 Qualità 
biologica dei 
corsi d’acqua 
superficiale 
ACQ8 Efficienza 
del sistema di 
raccolta delle 
acque reflue

22,6 milioni di 
Euro    (rif Piano di 
Ambito)

Comuni e ATO Provincia
ATO 
Comuni
BIM GSP
Comunità Montane

ACQ9 Efficienza 
del sistema di 
trattamento 
delle acque 
reflue urbane e 
industriali      

Risorse interne del 
BIM

Comuni e ATO Provincia
ATO
Comuni
BIM GSP
Comunità Montane

ACQ9 Efficienza 
del sistema di 
trattamento 
delle acque 
reflue urbane e 
industriali    

21,2 milioni di 
Euro     (rif Piano di 
Ambito)

Comuni e ATO Provincia 
Comuni 
BIM GSP 
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Riferimenti Obiettivi Azioni principali Target Tempi

- Piani di risanamento 
acustico comunali 
(ove vigenti)
- Piano Regionale di 
Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera 
- Piani di azione 
comunale per la 
riduzione degli 
inquinanti in 
atmosfera (ove 
vigenti) 
- Agenda 21
- EMAS del PNDB e dei 
Comuni

Riduzione 
delle emissioni 
da rumore 
da trasporto 
pubblico e 
privato

2.1.1 Monitoraggio 
inquinamento acustico arterie 
stradali principali

N.2 interventi di 
monitoraggio 
delle due 
strade più 
critiche (strada 
203 Agordina 
- Provinciale 
Feltre-Belluno)

entro 31.12.07

Riduzione 
delle emissioni 
atmosferiche 
derivanti da 
trasporto 
pubblico e 
privato

2.1.2 Coordinamento dei Piani 
di Azione attraverso il tavolo 
tecnico zonale Val Belluna

Rispetto obiettivi 
normativi per 
il PM10 e altri 
inquinanti

entro 31.12.07

Riduzione 
delle emissioni 
atmosferiche 
derivanti da 
trasporto 
pubblico e 
privato

2.1.3 Progettazione di una 
Strategia per la Mobilità 
Sostenibile  coordinata a 
livello di ambito che integri 
tra loro diverse  misure ( da 
valutare: un Mobility manager 
unico, il collegamento 
intermodale e il rafforzamento  
tra linee TPL e aree industriali, 
parcheggi interscambio, 
navette e autobus a 
chiamata, interventi sulla 
logistica e la mobilità 
commerciale, sostituzione e 
blocchi ai mezzi di trasporto 
inquinanti) valutandone 
priorità e fattibilità.  

Rispetto obiettivi 
normativi per 
il PM10 e altri 
inquinanti

entro 31.12.07

2.2.1 Programma – come 
parte della Strategia di cui 
al punto 2.1.2 - di percorsi 
ciclabili comunali e di 
collegamento intercomunale 
(Belluno-Feltre) e interregionali 
(Dobbiaco-Venezia): 
- creazione di un Tavolo di 
lavoro dedicato 
- mappatura dell’esistente, 
del previsto e della 
progettualità potenziale 
- revisione delle previsioni allo 
scopo di riportare a coerenza 
la rete e ottimizzare gli 
investimenti 
- progettazione di interventi 
per la messa in sicurezza della 
rete esistente e di quella 
potenziale 
- individuazione di interventi 
“leggeri” per il potenziamento 
della rete  
- coinvolgimento degli altri  
comuni coinvolti (per es. 
Sedico, S. Giustina, Cesio,…)  
- rafforzamento campagna 
informativa, mirata a fare 
della bici un mezzo di 
spostamento ordinario

Individuazione, 
progettazione e 
realizzazione di 
nuovi percorsi 
ciclabili integrati 
alla rete 
comunale

Entro 
31.12.2008-
2010

2.3.1 Verifica di fattibilità 
– come parte della Strategia 
di cui al punto 2.1.2 - circa 
l’avvio (o la sperimentazione) 
del treno navetta Feltre-Ponte 
nelle Alpi, mirata a  scaricare 
traffico veicolare su ferrovia 
con particolare riferimento 
al pendolarismo lavorativo e 
studentesco.

Redazione 
del progetto 
fattibilità navetta 
Feltre_Longarone

entro 31.12.07

Indicatori Risorse Responsabili Soggetti coinvolti

RUM1 Livelli 
Sonori

Risorse dei Comuni 
interessati

Comuni

AR2 Immissioni degli 
inquinanti -  Particolato fine 
- PM10                                    
             

Risorse dei Comuni 
interessati

Comuni Provincia

R2 Immissioni degli 
inquinanti -  Particolato fine 
- PM10                                    
             

Progetto Pronto Bus (rif 
Provincia di Belluno) 
- importi stanziati Euro 
623.468 (finanziamento 
ottenuto dalla Regione 
Veneto)

Provincia Comuni 
Dolomiti Bus

MOB1  Spostamenti 
generati ed attratti  
MOB2  Ripartizione modale 
degli spostamenti interni  
MOB4 Offerta ed utilizzo 
del trasporto pubblico 
urbano ed extraurbano

Euro 335.696 
(finanziamento della 
Provincia) 
pista ciclabile Belluno-
S.Fermo 
 
Euro 380.000 
(finanziamento della 
Provincia) 
pista ciclabile Busche-
Nemeggio

Provincia Comuni  
Ente Parco 
Comunità Montane 
Trenitalia              
DolomitiBus

MOB1  Spostamenti 
generati ed attratti  
MOB2  Ripartizione modale 
degli spostamenti interni  
MOB4 Offerta ed utilizzo 
del trasporto pubblico 
urbano ed extraurbano

Sono previste risorse 
economiche di Euro 
100.000 (in corso richiesta 
di finanziamento a 
Regione Veneto e Ministero 
dell’ambiente)

Ente Parco Provincia 
Regione 
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Riferimenti Obiettivi Azioni principali Target Tempi

- Agenda 21          
- EMAS del 
PNDB e dei 
Comuni

Promozione 
della qualità e 
dell’innovazione 
ambientale 
presso i soggetti 
dell’ambito

3.3.1 Promozione 
della Carta 
Qualità  e di marchi 
ECOLABEL e del 
biologico per i 
prodotti locali

Incremento 
dell’adesione alla carta 
qualità del 30%

entro 
31/12/07

3. Promozione della 
registrazione EMAS 
in altre Pubbliche 
Amministrazioni

Registrazione EMAS di 
altre 3 P.A. (oltre quelle 
già previste da agemas)

entro 
31/12/09

Indicatori Risorse Responsabili Soggetti coinvolti

TUR3 Adesione alla Carta 
Qualità (e a marchi Ecolabel 
e del biologico per i prodotti 
locali) 
AGR5 Diffusione della 
agricoltura biologica ed 
integrata 

Risorse interne 
dell’Ente Parco

Ente Parco Provincia             
Comuni            
Associazioni di 
categoria

IND2 - Diffusione di sistemi di 
gestione ambientale nelle 
imprese e nelle PA 

Euro 180.740 
(richiesta 
finanziamento 
presentata da Ente 
Parco alla Regione 
Veneto)

Ente Parco Provincia             
Comuni            
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Riferimenti Obiettivi Azioni principali Target Tempi

- Piano Rifiuti 
Regionale  
- Piano Rifiuti 
Provinciale (in 
elaborazione) 
- Agenda 
21          - EMAS 
del PNDB e dei 
Comuni

Aumento 
della raccolta 
differenziata 
dei rifiuti

4.1.1. Attuazione del 
Piano Provinciale 
Rifiuti, attraverso 
l’individuazione, a scala 
di ambito,  dei requisiti 
prestazionali e delle 
soluzioni ottimali  per 
aumentare la RD e 
incrementare l’avvio al 
recupero dei rifiuti urbani: 
- predisposizione di 
un Programma di 
ambito per la Raccolta 
differenziata spinta, da 
basare su una verifica 
di fattibilità tecnico-
economica circa la 
possibilità di diffusione 
del sistema integrato RD 
porta a porta e tariffa.

Definizione requisiti 
prestazionali e 
soluzioni logistiche  
(Programma 
di ambito per 
la Raccolta 
differenziata spinta) 
per raggiungere 
il 50% entro il 2006 
e il 60/70% entro il 
2009 (Target in via di 
definizione nel  Piano 
provinciale)  
 
Promozione 
ulteriore (100%) 
del recupero della 
frazione organica 
(compostaggio 
domestico).

entro 
31.12.09

Riduzione della 
produzione dei 
rifiuti

4.1.2 Attivazione di un 
programma comune 
di “Acquisti verdi “ e di 
“Riduzione degli sprechi 
di carta (”Cutting 
Paper”) nella Pubblica 
Amministrazione, mirati a 
promuovere una minore 
produzione di rifiuti 
connessi alle attività della 
PA 

Incremento della 
carta riciclata 
utilizzata dalla 
PA (Target 100%); 
Riduzione del suo 
utilizzo e della 
produzione rifiuti 
cartacei (30-40%)

entro 
31.12.09

Indicatori Risorse Responsabili Soggetti coinvolti

RIF1 
Produzione 
di rifiuti 
urbani     
RIF2-3 
Raccolta 
differenziata 
dei rifiuti 
urbani           
                      
                      
                      
        

Vedi risorse assegnate 
con Delibera della Giunta 
Provinciale n.59 del 
01.03.05   Vedi risorse messe 
a disposizione con Delibera 
della Giunta Provinciale n.86 
del 28.02.06

Provincia
ATO

Comunità Montane
Comuni              
Dolomiti Ambiente

RIF1 
Produzione 
di rifiuti 
urbani

Risorse interne dei Comuni Comuni 
Ente Parco

Provincia e ATO
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Indicatori Risorse Responsabili Soggetti coinvolti
EN1   Consumi 
energetici per 
vettore 
EN2 Consumi 
energetici per settore
                                     
                                     

Euro 20.000 (risorse della 
Provincia) 
Partecipazione al progetto 
“Light on the EnerY SavinG” 
proposto all’interno del 
bando UE IEE il 31/10/06 
 
 
Euro 1.800.000 (risorse del 
BIM) 
Telecontrollo impianti 
riscaldamento pubblici

Provincia 
BIM                  

Comuni                   
Ente Parco

EN1   Consumi 
energetici per 
vettore 
EN2 Consumi 
energetici per settore
                                     
                                     

Risorse interne della Provincia 
e dei Comuni

Provincia
Comuni

Comunità Montane    
Associazioni di 
categoria

EN3 Produzione 
locale di energia

Euro 1.400.000 
Solarizzazione e 
cogenerazione IPSAA 
 
Biomasse polo scolastico 
Pedavena

Provincia   Comuni
Ente Parco

Riferimenti Obiettivi Azioni principali Target Tempi
- Piano 
Regionale 
di Tutela e 
Risanamento 
dell’Atmosfera 
- Piani di azione 
comunale per 
la riduzione 
degli inquinanti 
in atmosfera 
(ove vigenti) 
Agenda 21 e  
EMAS del PNDB 
e dei Comuni

Riduzione dei 
consumi energetici 
del settore civile 
e della pubblica 
amministrazione

4.2.1. Adozione 
di un Programma 
energetico per gli 
Edifici della Pubblica 
Amministrazione, che 
preveda:    
- banca dati edifici 
pubblici in alcuni 
comuni pilota, 
individuazione 
scenari intervento e 
priorità;    
- approfondimento- 
audit energetici 
su alcuni edifici 
pubblici, stima dei 
possibili risparmi;        
                         
- definizione dei 
requisiti per il 
contratto di servizio 
calore, mirato ad 
attivare interventi di 
efficienza e riduzione 
dei consumi di 
energia. 
4.2.2 Adozione 
Programma 
di efficienza 
nell’Illuminazione 
pubblica  
4.2.3 Adozione, per 
i 5 comuni target, 
di un Programma 
comune di gestione 
del calore degli 
edifici pubblici 
e di controllo - 
sostituzione caldaie 
inquinanti 

Aumento 
dell’efficienza 
energetica degli 
edifici pubblici, con 
una riduzione dei 
consumi-10%,salvo 
diverse valutazioni 
a seguito di analisi 
più approfondite)  e 
con conseguente 
riduzione delle 
emissioni atmosferiche 
locali e globali (-15% 
di CO2)

entro 
31.12.09

4.2.4 Attivazione 
– tramite 
predisposizione Reg 
edilizio tipo e suo  
inserimento nei reg. 
edilizi comunali  - 
della certificazione 
energetica  per 
gli edifici privati. 
Sperimentazione 
pilota in un 
programma di 
edificazione

Approvazione 
dei disciplinari 
e regolamenti 
di certificazione 
energetica 
Avvio dei lavori 
per gli interventi di 
efficienza energetica 
in un programma di 
edificazione pilota

entro 
31.12.08

4.2.5 Interventi 
innovativi locali 
di risposte al 
fabbisogno 
energetico con fonti 
rinnovabili

Aumento N. Impianti 
installati e Riduzione 
delle emissioni 
atmosferiche locali e 
globali derivanti da 
riscaldamento (vedi 
sopra, - 15% CO2)

entro 
31.12.09
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