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LA L.R. 11/2004 - OBIETTIVI, CONTENUTI E FINALITÀ 

La L.R. 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” 
stabilisce che la pianificazione di livello comunale si articoli in Piano di Assetto del Territorio 
Comunale (P.A.T.) e Piano degli Interventi comunali (P.I.). I due strumenti costituiscono il 
Piano Regolatore Comunale, il quale dovrà definire le regole per l'uso dei suoli secondo 
criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di 
competitività territoriale e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della 
vita. 
La stessa legge definisce inoltre all’articolo 2 criteri, indirizzi, metodi e contenuti che gli 
strumenti di pianificazione devono avere per conseguire il raggiungimento di obiettivi relativi 
a: 
 promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
 tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le 

operazioni di recupero e riqualificazione; 
 salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree 

naturalistiche; 
 difesa dai rischi idrogeologici; 
 coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 

In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 introduce il metodo del 
confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali al fine di pervenire ad una 
disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali. 
Tale metodo, di cui agli art. 5 e 15, viene attuato attraverso:  
 le procedure di co-pianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano 

urbanistico, finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione; 
 la predisposizione e sottoscrizione del presente documento preliminare contenente la 

disciplina degli obblighi reciproci, la modalità di acquisizione del quadro conoscitivo, gli 
obiettivi della pianificazione e il programma di coordinamento del lavoro; 

 l’individuazione di due diversi livelli di pianificazione in funzione della dimensione locale, 
sovracomunale o regionale degli interessi coinvolti; 

 il riconoscimento della responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla gestione del 
proprio territorio per lo sviluppo della comunità locale da esercitare, secondo i principi di 
sussidiarietà e partenariato, con le province e la regione per le funzioni di salvaguardia, 
coordinamento e sviluppo territoriale; 

 la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo trasparenza e 
partecipazione; 

 la disponibilità del quadro conoscitivo e l’accessibilità al pubblico delle informazioni che 
lo costituiscono. 

 
Il presente “Documento Preliminare” rappresenta un primo passo nel percorso che porterà 
alla costruzione del Piano di Assetto del Territorio.  
La predisposizione del Documento Preliminare coincide inoltre con un passaggio necessario 
ad avviare l’elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica intesa come elemento 
complementare e costitutivo della procedura di costruzione del piano. 
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SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO 

Le scelte strategiche illustrate nel presente “Documento Preliminare” si propongono di 
specificare e precisare, in relazione al contesto locale, le scelte generali e gli obiettivi di 
sostenibilità previsti dalla nuova legge urbanistica regionale. 

Gli argomenti, le interpretazioni del territorio e gli scenari delineati nel presente Documento 
si propongono di avviare formalmente il processo di costruzione del Piano di Assetto del 
Territorio. Essi presentano due connotati che sembra opportuno mettere in luce.  
Il primo consiste nel carattere strumentale delle ipotesi e degli argomenti di seguito illustrati, 
il loro ruolo di attivatori di un processo di interazione tra attori, ma anche di “innesco” rispetto 
ad esplorazioni progettuali per un “futuro possibile”. 
Il secondo connotato è collegato al carattere di novità che alcuni temi progettuali e strategie 
di intervento hanno rispetto alla storia della pianificazione urbanistica comunale. Oggi le 
questioni connesse al concetto di sostenibilità richiedono un nuovo approccio alla 
costruzione del progetto urbanistico, rendendo più complessi e articolati i modi della sua 
definizione. La costruzione “dall’interno” delle aree di urbanizzazione consolidata, a partire 
dai centri storici si confronta, e spesso entra in conflitto, con le descrizioni che muovono dal 
territorio aperto (dalle sue invarianti, risorse, fragilità…) per convergere verso il sistema 
insediativo.  

Questo documento si propone quindi come inizio di un processo di “andata e ritorno”, dalla 
grande scala al dettaglio, finalizzato a definire una pluralità di descrizioni del territorio. 
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1. CARATTERI SALIENTI DEL TERRITORIO DI ZOPPÈ DI CADORE: UN CONTESTO 
PER LE SCELTE STRATEGICHE LOCALI 

Il nuovo PTRC e il PTCP della provincia di Belluno collocano Zoppè entro un contesto 
territoriale ricco di risorse paesaggistiche ed ambientali.  
Localizzato ai margini rispetto ai sistemi turistici di maggior rilevanza, Zoppè non è oggetto 
di specifici progetti e strategie che lo distinguano dai comuni confinanti. La pianificazione 
sovraordinata individua le opportunità di sviluppo e le risorse da valorizzare nel contesto 
paesaggistico ambientale, con particolare riguardo alle qualità naturalistiche dell’alta 
montagna.  
Le qualità paesaggistico ambientali e il contesto delle Dolomiti “Patrimonio dell’Umanità” 
costituiscono la principale opportunità sulla quale un progetto di sviluppo della comunità 
locale potrà contare nei prossimi anni. In questa prospettiva la pianificazione sovraordinata 
riconosce rilevanza strategica al coordinamento delle politiche e delle iniziative per il 
turismo, da articolare e differenziare con scelte specifiche in un contesto dolomitico 
riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità. 
 

P.T.C.P. AMBITI OTTIMALI DI COORDINAMENTO 

La Provincia prevede che quello di Zoppè sia uno dei P.A.T. che possono essere redatti in 
forma semplificata1.  

Il PTCP prevede che la pianificazione si confronti con processi collaborativi e con modalità 
coordinate a scala intercomunale, delle quali la stessa Provincia di fa promotrice e garante. 
I temi del coordinamento sono: 
 Sistema delle fragilità 
 Sistema ambientale e Rete Ecologica 
 Sistema Insediativo 
 Sistema Produttivo 

- Settore Primario 
- Artigianato e industria,  
- Turismo,  
- Commercio e Servizi 

 Sistemi infrastrutturali e delle reti di comunicazione 
Zoppè ricade nell’”Ambito ottimale di coordinamento” n.9 comprendente i Comuni di Forno 
di Zoldo e Zoldo Alto, ora riuniti nel Comune di Val di Zoldo, per i soli temi relativi al Settore 
Primario e al Turismo. 

Le scelte strategiche da operare a livello locale, devono intrattenere con questo quadro 
generale un rapporto di interazione e confronto, cercando di individuare rischi, opportunità, 
elementi di crisi e punti di forza che consentono di mettere a punto una politica per il 
territorio e di individuare linee d’azione non velleitarie ma immediatamente praticabili. 

1.1. UNA DESCRIZIONE 

Localizzato nella parte nord della Provincia di Belluno, il territorio del Comune di Zoppè di 
Cadore è geograficamente localizzato nella Val di Zoldo, ambito con quale si sviluppano le 
più significative relazioni, legate alla continuità della morfologia valliva e del sistema 
insediativo infrastrutturale. Il territorio comunale confina a nord e a est con il territorio di 
Vodo di Cadore e a ovest con quello di Val di Zoldo,  

Da Forno si dirama l’unica strada che consente di accedere alle aree urbanizzate di Zoppè, 
risalendo la valle del torrente Rutorto. Al termine della salita, caratterizzata nel tratto finale 
da una stupefacente visuale verso il Pelmo, è localizzato il centro abitato. 

Nonostante la relazione geografica con il territorio della Val di Zoldo, Zoppè è stata, ed è 
tutt’ora, storicamente parte del Cadore. Le relazioni con quest’ultimo avvenivano attraverso 
il passo Cibiana e la forcella Ciandolada2.  

Il sistema insediativo si organizza attorno al centro originario di Bortolot (Zoppè) e i nuclei di 
Sagui e Villa. Nel centro, caratterizzato da una conformazione compatta e ordinata sono 
localizzati il Municipio, la Chiesa, le scuole e le principali - seppur minimali - attrezzature di 
interesse comune. Il centro è costruito sul limitare di un profondo avvallamento nel quale 
scorre il Torrente Craut. Lungo la strada che dal centro si estende verso ovest, subito al di la 
del ponte sul Craut, si sviluppa l’edificazione lineare di Sagui, che sottolinea il passaggio tra 

                                                           
1 Allegato B2.9 alle Norme Tecniche del PTCP 
2 che la collega ancor oggi, con una strada piuttosto disagevole, a Vodo di Cadore 
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i ripidi boschi della Vizza di Sagui e i prati acclivi, che digradano verso Valle del Molin e il 
Rutorto. 
Il nucleo di Villa è oggi meno individuabile, più organicamente inserito nel sistema 
insediativo lineare che si è sviluppato lungo il tratto terminale della S.P.7. Alcuni edifici a 
blocco, nei quali si riconoscono alcuni caratteri tipici del “Rifabbrico”, si distribuiscono in 
modo rado nei prati a monte del nucleo di Villa, mescolandosi a isolati tabià. 
L’unico significativo brano di nuova edificazione si è sviluppato in maniera autonoma dagli 
elementi originari del sistema insediativo, occupando aree localizzate a monte del centro, 
lungo la strada che conduce verso Ciandolada, Vodo e la Val Boite. 

Eccetto i ripidi versanti densamente boscati di Col di Vizza e della Vizza di Sagui, il territorio 
comunale risulta caratterizzato dalla permanenza di alcune superfici prative e di prato 
arborato. In particolare vanno segnalati i prati-pascoli a quote più elevate (il Pian de 
Tamaril), i prati circostanti il sistema insediativo e quelli in località Pian. 

Il territorio aperto è segnato dalla presenza rada di edifici, originariamente destinati 
all’economia agricola del pascolo. 
 
Zoppè di Cadore è il Comune meno esteso della provincia di Belluno (4,35 kmq)3 ed è 
anche il meno popolato. La popolazione residente è poco superiore a 200 abitanti (218 al 
31/11/2017), distribuiti in 111 famiglie. 

L’economia, localmente poco sviluppata, risulta principalmente legata al settore turistico, 
agricolo produttivo e alla presenza di alcune modeste attività commerciali.  
Un fenomeno significativo sotto il profilo sociale ed economico è costituito dalle forti 
fluttuazioni della popolazione nel corso dell’anno. Un certo numero di famiglie infatti si 
trasferisce stagionalmente in alcune regioni del Centro Italia e Oltralpe per svolgere l’attività 
di produzione e commercializzazione del gelato artigianale. 

1.1.1. Un centro turistico a basso impatto ambientale 

La nascita e lo sviluppo dei centri turistici si sono spesso associati ad uno sfruttamento 
eccessivo di alcune risorse locali, ad una radicale trasformazione degli stili di vita, che 
sovente hanno portato all’abbandono di tradizionali pratiche di uso e cura del territorio. 
Sebbene Zoppè abbia visto indebolirsi negli ultimi decenni una inclinazione all’ospitalità, si 
rilevano iniziative e tentativi di riavviare in forme nuove e originali l’offerta ricettiva e 
turistica4. Si tratterà nei prossimi anni, di sostenere e consolidare iniziative ed episodi che 
rischiano di non svilupparsi in modo adeguato o di rimanere scollegati gli uni dagli altri. 
Rispetto ad altri comuni della montagna bellunese a forte potenzialità turistica, Zoppè ha 
mantenuto molti dei caratteri originari, salvaguardando alcune condizioni e forme tradizionali 
di rapporto tra comunità e territorio, che vanno valorizzati.  

Il carattere periferico mantenuto da Zoppè rispetto alla rete dei siti di maggior richiamo 
rappresenta quindi un’opportunità interessante, sia perché è più facile intervenire in un 
contesto privo di forti condizionamenti, sia perché il sito si presta a sviluppare forme di 
ospitalità originali, non omologate all’offerta turistica tradizionale.  

1.1.2. Sistema insediativo e regolazione 

I centri storici di Zoppè e Villa, localizzati nelle aree meno acclivi e nelle migliori condizioni di 
esposizione solare, sono episodi rappresentativi di un sistema insediativo annucleato, 
direttamente connesso alle risorse agricole e forestali. Oggi gli elementi costitutivi della 
struttura insediativa originaria, saldati tra loro attraverso una serie di “aggiunte” edilizie che 
si sono succedute nel tempo, si trovano inseriti entro un sistema relativamente continuo. 
Trasformazioni più recenti hanno riguardato le aree a monte del capoluogo, dove le aree 
meno acclivi sono state destinate alla realizzazione di nuove residenze.  

Le modificazioni degli stili di vita negli ultimi decenni hanno lasciato un’eredità connotata da: 
 il forte ridimensionamento dell’economia rurale; 
 una maggior presenza di edifici residenziali isolati destinati ad un numero limitato di 

alloggi, generata sia da una maggior disponibilità economica, sia dalla difficoltà di 
recuperare edifici storici, spesso di grandi dimensioni e/o caratterizzati da proprietà 
frammentate. 

Un dato particolarmente significativo, che rappresenta una specificità del territorio 
zoppedino, è il numero trascurabile di seconde case, a fronte di un utilizzo stagionale (in 
                                                           
3 Il Comune è proprietario di una malga, con pascoli annessi, presso Pecol di Zoldo Alto. Zoppè è anche 
il comune più elevato (il Municipio si trova a 1.461 m. s.l.m.). 
4 Si pensi alla presenza di b&b, ma anche a tentativi di avviare ai progetti di ospitalità diffusa, alle 
iniziative legate alla tradizione culturale musicale, argomento che verrà ripreso più avanti nel 
Documento Preliminare. 



 

Comune di Zoppè di Cadore - P.A.T. - Documento Preliminare  11 - 

particolare nel corso dell’inverno) di numerose abitazioni da parte di residenti che lavorano 
in altre regioni d’Italia, o all’estero, e tornano a Zoppè solo alcuni mesi all’anno. 

L’attività edilizia degli ultimi due decenni è stata meno intensa, senza tuttavia interrompersi. 
Si sono attuati numerosi e diffusi progetti di qualificazione degli spazi aperti e di percorsi di 
uso pubblico, ma anche interventi di valorizzazione di preesistenze (per esempio la recente 
ricostruzione del piccolo mulino lungo il torrente Craut, tra Zoppè e Sagui) 

Per le aree a destinazione residenziale la regolazione urbanistica e gli interventi 
conseguenti hanno seguito due diversi obiettivi:  
 la definizione di un nuovo margine a sud all’insediamento esistente, associato alla 

previsione di una nuova strada e spazi aperti attrezzati di urbanizzazione, non si è mai 
realizzata e ha prodotto solo sporadici interventi di nuova edificazione, laddove erano 
presenti le principali opere di urbanizzazione; 

 la previsione di due espansioni a bassa densità, isolate ed autonome rispetto ai nuclei 
storici, è stata realizzata solo in parte, limitatamente alla meno estesa delle aree di 
espansione. 

Nella nuova “lottizzazione” localizzata a monte del centro, alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione è seguita una edificazione parziale, che ha lasciato alcuni lotti liberi. Nel 
corso del processo di elaborazione del PAT, anche alla luce degli obiettivi di contenimento 
del consumo di suolo si valuterà se e come confermare la potenzialità edificatoria prevista 
dal PRG e le modalità insediative associate a tali previsioni. 

I diversi elementi che compongono il sistema insediativo di Zoppè, presentano alcune 
specificità che il progetto dovrà valorizzare. La continuità delle aree urbanizzate che 
caratterizza lo spazio storico andrà valorizzata, ma ciò non significherà sempre perseguire 
la compattezza (edificando ovunque nelle aree libere); infatti andranno salvaguardati alcuni 
spazi aperti interclusi, che garantiscono la porosità paesaggistica ed ambientale dello 
spazio. Andranno messi in luce e tutelati sia quegli aspetti comunitari che si è soliti 
riconoscere nei centri antichi, nella continuità spaziale data dalla stratificazione storica (lo 
stare insieme, la vitalità dei luoghi di incontro…), sia la presenza delle principali attrezzature, 
di interesse locale, che si localizzano nel centro storico di Zoppè, in prossimità del Municipio 
e della Chiesa di Sant’Anna. 

1.1.3. Questioni emergenti per il territorio aperto e agricolo 

I nuovi obiettivi della pianificazione e i processi sociali ed economici che hanno riguardato il 
territorio della montagna bellunese negli ultimi decenni richiedono un ripensamento delle 
politiche e dei progetti.  
 
Un tema di fondamentale importanza è costituito dalle politiche e azioni di sostegno alle 
necessità abitative dei residenti, che deve costituire un obiettivo prioritario e presente in 
gran parte dei fenomeni di modificazione del territorio. Una attenta azione di pianificazione 
e controllo delle trasformazioni è indispensabile sia per salvaguardare la permanenza degli 
abitanti, sia per offrire spazi ed alloggi adeguati alle necessità di nuove famiglie residenti. 

Più che il sistema insediativo le trasformazioni recenti della società, della comunità 
zoppedina hanno interessato il territorio aperto, dove si è assistito ad un significativo 
processo di abbandono dell’agricoltura. In misura ancor superiore rispetto ad altri contesti 
montani il territorio propriamente agricolo di Zoppè ha subito una rilevante contrazione. La 
Superficie Agricola Utilizzata rilevata dal Censimento dell’Agricoltura del 2010 superava di 
poco i 17,83 ettari, poco meno di un 1/5 di quella esistente nel 19905. 
Gli spazi rurali, i prati, i pascoli effettivamente utilizzati si sono a poco a poco ridotti, 
rivelando sempre più la mancanza di un progetto di sviluppo all’agricoltura di montagna. 

Oggi due fenomeni rendono necessaria e urgente la definizione di chiare politiche per la 
salvaguardia e valorizzazione del territorio aperto residuo: 
 una nuova sensibilità ambientale e la necessità di mettere a punto nuove strategie per 

lo sviluppo turistico. Una maggior consapevolezza della risorsa costituita dalle qualità 
paesaggistiche e ambientali del territorio, si deve associare ad un ripensamento delle 
politiche di offerta turistica, dando nuovo rilievo al progetto di infrastrutture ambientali, 
comprese quelle del territorio aperto; 

 lo spazio aperto rurale sempre più è riconosciuto come elemento strutturale, 
qualificante del sistema insediativo. Al sistema delle aree agricole, a prato e a pascolo 
di Zoppè deve essere assegnato un ruolo di infrastruttura ambientale, che si compone 
con altri, analoghi sistemi a scala territoriale.  

                                                           
5 Pari a 98,39 ha. Nel 1980 la SAU rilevata dall’ISTAT era pari a 111 ettari 
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Nuovi significati e funzioni del territorio aperto si aggiungono a quelli preesistenti, 
modificandosi in rapporto ai caratteri paesaggistici e funzionali del contesto. Alle pratiche e 
attività connesse alla finalità produttiva del settore primario (una finalità che deve tornare 
ad essere essenziale, non un “pretesto”), devono associarsi nuove funzioni, nuovi obiettivi. 
In particolare le aree maggiormente legate al sistema insediativo, dovranno essere 
comprese entro un progetto di tutela e valorizzazione, che potrà prevedere anche interventi 
di ripristino delle superfici prative, specie laddove il bosco è avanzato di recente, 
occupando aree che si possono ancora recuperare.  

Perché ciò sia possibile è necessario non solo escludere gli integralismi spesso associati 
all’idea di conservazione del paesaggio agricolo, bensì approntare una sorta di progetto di 
manutenzione straordinaria del territorio, nel quale aspetti imprenditoriali innovativi, nel 
settore agricolo e/o turistico, si associno ad obiettivi di conservazione-ripristino. 
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2. SISTEMA AMBIENTALE - TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICHE E 
AMBIENTALI  

Il PAT provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del 
Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle 
quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio, 
anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla 
Valutazione Ambientale Strategica. 

Il processo di costruzione del PAT si accompagna all’elaborazione della Valutazione 
Ambientale Strategica, con particolare riguardo alle possibilità operative di raccordo tra 
obiettivi di sostenibilità ambientale e obiettivi di sostenibilità sociale. 
Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PAT, che ne 
definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della 
pianificazione sovraordinata. 

2.1. RETE NATURA 2000: SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI DEL SISTEMA AMBIENTALE 

Estese parti del territorio comunale di Zoppè di Cadore ricadono entro un elemento 
costitutivo della Rete Natura 2000. In particolare una parte significativa del territorio è 
compresa nel S.I.C. IT3230017 – “Monte Pelmo - Mondeval – Formin”. 
Il sito compreso nella Rete Natura 2000 costruisce un sistema di relazioni con regioni più 
vaste.  
Le caratteristiche di quest’ambito richiedono una particolare attenzione, che non si limita alla 
Valutazione di incidenza degli esiti del P.A.T., ma coinvolge l’intera costruzione di 
quest’ultimo; in particolare per l’opportunità che il Sito Natura 2000 rappresenta e per il suo 
ruolo di collegamento con progetti di valorizzazione ambientale a scala territoriale. 

La rilevanza delle risorse ambientali presenti nel territorio, ma anche la consapevolezza di 
essere inseriti entro un sistema a scala geografica, ha evidenziato la necessità di incrociare, 
anche a livello locale, la definizione di strumenti di tutela e valorizzazione delle risorse 
naturalistico - ambientali con una dimensione negoziale e concertativa delle politiche di 
intervento. 
In particolare, compatibilmente con le necessità di tutela del territorio dal dissesto 
idrogeologico, saranno individuate le più adeguate modalità di gestione delle risorse 
boschive. Il bosco costituisce infatti una sorta di “codice di lettura” del territorio, della sua 
economia e della sua società. In rapporto a determinati periodi storici è cambiata la 
percezione delle caratteristiche e dimensioni ottimali del bosco: la memoria delle estese 
superfici disboscate nella montagna del primo ‘900, è stata sostituita da scenari nei quali il 
bosco minaccia di annullare anche le ultime testimonianze paesaggistiche del passato 
rurale. 
Tuttavia il bosco rappresenta oggi una grande risorsa di naturalità anche per le aree 
urbanizzate che con esso si confrontano; una presenza dotata di forte continuità, che 
interagisce con il sistema insediativo. 

A rendere problematico l’avanzare del bosco è anche il fatto che ad esso non venga 
riconosciuto un valore economico diretto, capace di generare un progetto di manutenzione 
produttiva (collegato sia alla produzione di legname da costruzione, sia alla produzione di 
biomassa e alla realizzazione di una filiera legno - energia …). 
Così capita che in alcune aree il prepotente avanzare del bosco si associ al suo abbandono, 
alla progressiva cancellazione dei sentieri e al degrado di un esteso patrimonio di 
antropizzazione che costituisce la condizione necessaria per una corretta gestione della 
risorsa boschiva. 

2.2. DIVERSE RISORSE, DIVERSI “STILI” DELLA SOSTENIBILITÀ 

Le nuove norme regionali per il governo del territorio evidenziano la necessità di 
promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole. 
Si tratta di una svolta importante negli obiettivi della pianificazione e dell’azione pubblica in 
generale, che contiene una sfida: guardare all’intero territorio e agli interventi che lo 
riguardano come altrettante risorse da impiegare per garantire sostenibilità allo sviluppo.  
Un simile approccio, lungi dal rendere banale l’obiettivo di sostenibilità (se tutto deve essere 
sostenibile nulla è più sostenibile) obbliga ad uno sforzo di creatività per capire come, in 
relazione a differenti contesti, le azioni per la sostenibilità potranno essere efficacemente 
implementate. 
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Ciò dovrà avvenire indipendentemente dalla effettiva rispondenza delle condizioni esistenti 
ai comuni requisiti di sostenibilità. Strategie di intervento mirate dovranno attivare o 
consolidare processi di qualificazione e valorizzazione delle singole specificità, che si tratti di 
risorse naturalistiche o ambientali in senso lato. 

Spazi abitabili come 
“ambienti” 

Oltre ai “tradizionali” obiettivi di tutela per la conservazione degli habitat esistenti, 
l’impostazione e gli obiettivi del PAT dovranno perseguire una qualità totale delle politiche di 
modificazione del territorio. Le misure per la sostenibilità, di conseguenza, potranno 
dispiegarsi su piani differenti. Il progetto di uno spazio abitabile più sostenibile, per esempio, 
si può infatti articolare e differenziare, superando le contrapposizioni tra rado e denso, 
continuo e discontinuo, compatto ed espanso, per cogliere le specifiche opportunità che 
ciascuna qualità spaziale propone al tema della sostenibilità. 

Prestazioni: requisiti degli 
interventi e dello spazio 
abitabile 

Rispetto alla precedente normativa urbanistica il centro dell’attenzione si oggi sposta sui 
caratteri prestazionali in senso lato delle infrastrutture e degli spazi abitabili, non 
necessariamente legati a questioni localizzative (o per lo meno non solo). In questo 
contesto, rispetto alle strategie localizzative, assume sempre maggior importanza quella 
parte della normativa di Piano che, al successivo e più approfondito livello del Piano degli 
Interventi, definisce le “Guide”, i “Prontuari” e i “criteri per gli interventi” . 

3. DIFESA DEL SUOLO  

Gran parte del territorio comunale è interessato da vincolo idrogeologico6. Le aree esterne al 
vincolo coincidono con sistema insediativo consolidato e gli ambiti più prossimi ad esso. 
La progettazione del Piano di Assetto del Territorio terrà conto di una serie di fattori di 
rischio e di specifiche vulnerabilità presenti nel territorio comunale: 
 rischio legato a frane e a caduta massi;  
 rischio valanghe. 

Esistono poi locali condizioni di fragilità legate a ristagno idrico, che interessano un’area 
localizzata a valle del centro di Zoppè. 

Gli interventi previsti all’interno del territorio comunale dovranno conformarsi al Piano di 
Assetto Idrogeologico.  

Saranno garantiti adeguati requisiti rispetto alle immissioni di acque meteoriche nei corsi 
d’acqua. Gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio dovranno quindi 
adottare particolari accorgimenti o dispositivi volti a: 
 limitare le superfici impermeabilizzate; 
 disperdere in zone permeabili le acque meteoriche prodotte dall’impermeabilizzazione 

delle aree urbanizzate; 
 realizzare dispositivi di raccolta e rilascio controllato delle acque meteoriche, congruenti 

e appropriati agli interventi di trasformazione o ristrutturazione urbanistica. 

4. IL TERRITORIO RURALE  

Come anticipato nelle pagine precedenti oggi a Zoppè l’economia rurale è caratterizzata da 
estrema debolezza. Le trasformazioni sociali, culturali ed economiche, prodotte nei decenni 
passati si sono associate al progressivo abbandono di un’economia agricola già marginale. 

Il PAT si propone di salvaguardare le testimonianze storico-culturali e paesaggistiche della 
civiltà rurale e di attuare le politiche di sviluppo-ricostruzione delle attività agricole e silvo-
pastorali sostenibili, attraverso la promozione di specifiche opportunità. 

La nuova legge urbanistica e in particolare la dimensione “strutturale” del PAT, sollecitano 
una riflessione sull’agricoltura e sul paesaggio rurale come elementi costitutivi di strategie di 
valorizzazione del territorio. Nel comune di Zoppè, questa riflessione assume caratteri del 
tutto particolari, poiché la superficie effettivamente destinata all’agricoltura è assolutamente 
marginale rispetto alla superficie complessiva del territorio comunale. 

4.1. TUTELARE IL SUOLO AGRICOLO 

Il suolo destinabile all’agricoltura e all’allevamento è una risorsa preziosa, da tutelare. In 
ragione di questo le aree integre saranno salvaguardate dal PAT. 
Il consumo di suolo agricolo sarà limitato, in conformità alla normativa vigente, destinato alle 
esigenze della popolazione residente e allo sviluppo delle attività economiche. 

                                                           
6 Ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 - artt. 1 e seguenti; R.D. 16.05.1926, n. 1126 – artt. 1 e segg.; 
L.R. 13.09.1978, n. 52 – artt. 2-3-4-5; Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.). 
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Le strategie che guideranno il nuovo strumento urbanistico dovranno sostenere la rinascita 
del settore agricolo, garantendo le migliori condizioni per lo sviluppo di nuovi progetti 
imprenditoriali. Specifica attenzione dovrà essere rivolta alle vocazioni colturali e alle 
relazioni con le risorse naturali. Ma soprattutto sarà necessario individuare risorse - umane, 
economiche, progettuali e professionali - per ricostruire un settore di straordinaria 
importanza per la salvaguardia del territorio e del paesaggio. 

4.2. PROMUOVERE LA RINASCITA DI UN’ECONOMIA AGRICOLO FORESTALE 
SOSTENIBILE 

Gli interventi di ri-costruzione dell’agricoltura in questa parte del territorio dovranno essere 
guidati da un progetto complessivo di sostenibilità sociale ed ecologica delle attività e delle 
produzioni. 
Le specificità del territorio di Zoppè, le difficoltà che esse pongono allo sviluppo 
dell’economia rurale, devono essere trasformati in punti di forza, facendo leva su produzioni 
e servizi di qualità, nel quale le caratteristiche ambientali del contesto si traducono in un 
valore aggiunto del prodotto. 

4.2.1. Agricoltura e aree boscate 

La valorizzazione delle zone boschive è oggi parte integrante della politica agricola 
dell’Unione Europea. I boschi infatti contribuiscono a ridurre il surriscaldamento del pianeta 
e a bilanciare l'”effetto serra”. La gestione dei boschi può essere una importante alternativa 
di reddito e di occupazione per le zone rurali. 
Specie in quei contesti aziendali nei quali si localizzino attività complementari a quella 
agricola, si promuoverà la valorizzazione delle risorse boschive in particolare per la 
produzione di biomassa. 
Con l’obiettivo di individuare le più opportune soluzioni per incentivare la realizzazione di 
piccole centrali a biomassa, in relazione a differenti esigenze (edifici pubblici, aggregazioni 
di abitazioni…), sarà valutata l’opportunità di realizzare piccoli impianti per la produzione di 
energie rinnovabili, che utilizzino materia prima proveniente da interventi di manutenzione-
gestione delle aree boschive del comune e dei territori limitrofi. 
Diversi scenari e linee d’azione connessi alla realizzazione di questo tipo di infrastrutture, 
saranno analizzati nel corso del processo di costruzione del PAT, rivolgendo una particolare 
attenzione all’adeguato inserimento di tali strutture nel contesto. 

4.3. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

Il progetto del PAT sosterrà la ricostruzione del settore agricolo incentivando lo sviluppo di 
attività complementari. 
Le aree rurali e quegli spazi abitabili che hanno mantenuto uno stretto legame con il 
territorio agricolo, possono diventare un laboratorio nel quale sperimentare nuovi modi di 
produrre, nuove risorse e stili di vita.  
La sostenibilità della produzione agricola, rappresentare un requisito necessario e un 
sostegno significativo per il successo di una serie di attività complementari (strutture per 
l’agriturismo, per il tempo libero, etc.). 
Le strutture per l’agriturismo (realizzate nel rispetto della normativa vigente) possono ben 
rappresentare una forma stabile di ospitalità e un interessante anello di congiunzione tra più 
tradizionali strutture ricettive, le seconde case e gli alloggi che vengono affittati durante la 
stagione turistica. 

Analoghi scenari di articolazione delle attività associabili all’agricoltura possono riguardare la 
produzione e vendita al dettaglio di prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento e dei loro 
derivati (miele, marmellate, latticini, funghi etc.), correlata o meno alla presenza di strutture 
agrituristiche. 

4.4. MODI PER L’EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA 

Il PAT fornisce indirizzi e direttive al P.I., finalizzate a definire le caratteristiche tipologiche, 
costruttive e formali dell’edificazione nelle aree agricole, nel rispetto della normativa vigente, 
assegnando la priorità alla salvaguardia e rafforzamento dei caratteri morfologici 
dell’architettura tradizionale. 
In un contesto culturale orientato all’omologazione dei caratteri insediativi e degli spazi della 
residenza, assume sempre maggiore importanza la salvaguardia dei caratteri propri 
dell’edificazione nel paesaggio rurale. 
L’economia formale e costruttiva, la semplicità e la ragionevolezza dell’impianto edilizio degli 
edifici rurali, dei “tabià”, così come il rigore degli elementi costitutivi del linguaggio 



 

Comune di Zoppè di Cadore - P.A.T. - Documento Preliminare  16 - 

architettonico, dovranno rappresentare una guida e un modello per i nuovi edifici e per il 
recupero degli edifici esistenti. 
Un particolare significato dovrà assumere il progetto degli spazi aperti di pertinenza degli 
edifici, il quale contribuisce a caratterizzare l’abitazione rurale dagli edifici interni ai centri 
consolidati, 
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5. IL PAESAGGIO COME SISTEMA COMPLESSO  

Il PAT individua nel progetto del “paesaggio” (sia del territorio aperto, sia delle aree 
urbanizzate), una dimensione strategica per “mettere a sistema” un insieme di temi e 
problemi. 
La descrizione degli elementi costitutivi del paesaggio dovrà rappresentare in modo preciso 
la complessa morfologia dei rilievi, dei versanti e del sistema insediativo, descrivendo con 
chiarezza caratteri e risorse, individuando modalità di tutela di un territorio fortemente 
strutturato dal supporto orografico e dalle caratteristiche geologiche.  

Le variazioni rilevabili nella composizione degli elementi costitutivi del paesaggio (i caratteri 
e la densità della vegetazione esistente, l’assetto proprietario e il rapporto di questo con le 
forme di antropizzazione, i percorsi, le risorse idriche…), saranno descritte suddividendo il 
territorio in “regioni”, riconoscendone ‘appartenenza a più estese “unità di paesaggio”, 
verificando e precisando letture già presenti nei documenti di pianificazione sovraordinata. 

5.1. IL PAESAGGIO E GLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL SISTEMA AMBIENTALE 

La salvaguardia del territorio agricolo e la valorizzazione (anche produttiva) delle superfici 
boschive dovranno integrarsi con la valorizzazione delle risorse naturali del territorio. 
La normativa del PAT - specificandosi in relazione alle specificità dei paesaggi, al diverso 
grado di naturalità di questi – fornirà prescrizioni e direttive per la loro conservazione e 
valorizzazione. 

5.1.1. Individuazione di ambiti di campagna parco 

Le strategie per il territorio rurale si proporranno la costruzione di una campagna parco nelle 
aree agricole residue prossime al sistema insediativo. Nella campagna parco dovrà essere 
studiata in particolare la connessione sia con la rete dei percorsi e sentieri, sia con spazi ed 
attrezzature di importanza locale e sovralocale (attrezzature sportive e turistiche, risorse 
ambientali …). 
All’interno della campagna parco la tutela delle risorse storico ambientali esistenti si 
accompagnerà alla realizzazione di interventi di valorizzazione del paesaggio: infrastrutture 
ambientali e di accessibilità, interventi di qualificazione paesaggistica di percorsi principali e 
secondari etc.  
Per la costruzione della campagna parco si verificherà la possibilità: 
 di introdurre facilitazioni per le aziende che insediano attività agrituristiche e legate al 

tempo libero, associate alla sistemazione paesaggistico - produttiva di significative 
porzioni di territorio; 

 di ricorrere ai nuovi istituti previsti dalla legge per il governo del territorio: perequazione, 
credito edilizio… 

5.2. VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE 

5.2.1. Edifici non funzionali alle necessità delle aziende agricole 

Nel territorio di Zoppè esterno alle aree urbanizzate sono presenti edifici agricoli non 
utilizzati, in alcuni casi in precario stato di conservazione. Gran parte di questi sono semplici 
annessi rustici, che presentano un interesse storico testimoniale, ma non appaiono più 
recuperabili alla funzione originaria, se non nel contesto di: 
 una nuova tematizzazione del territorio agricolo (richiamata nelle precedenti pagine di 

questo Documento)  
 una riflessione su cosa debba intendersi per “produzione” dell’agricoltura, che riconosca 

tra le produzioni anche la manutenzione del paesaggio nei suoli elementi costitutivi. 

Le strategie per il recupero dovranno essere legate ad un più generale disegno di 
valorizzazione del contesto nel quale ricadono, fornendo indirizzi e criteri per valutare, in 
funzione della localizzazione, le possibilità di riutilizzo e l’opportunità di insediare 
destinazioni residenziali o turistico-ricettive. 

Gli edifici abbandonati o non funzionali all’agricoltura saranno quindi oggetto di una 
riflessione circa il loro ruolo. Le destinazioni possibili oltre a quella agricola, saranno definite 
puntualmente solo in un momento successivo (con il Piano degli Interventi), in relazione a: 
 i gradi di protezione e agli interventi ammessi per il recupero del manufatto; 
 le possibili connessioni con obiettivi di perequazione paesaggistico ambientale 

perseguibili con gli interventi. 
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5.2.2. Beni culturali nel territorio rurale 

Tra gli edifici di origine rurale ve ne sono alcuni che posseggono un valore culturale-
testimoniale, specie quando hanno mantenuto integra l’associazione con manufatti e spazi 
che, nel tempo, hanno costruito il paesaggio rurale.  
I caratteri originari di questi elementi del paesaggio saranno tutelati, valorizzando sia le 
relazioni tra gli elementi costitutivi del paesaggio (edifici, strade, sentieri, aree boscate 
produttive e non …), sia le testimonianze del lavoro di modellazione del suolo: impluvi, 
piccole opere di contenimento, scarpate…. 

Edifici di origine agricola 
nelle aree urbanizzate 
 

La qualità di alcuni ambiti del paesaggio di Zoppè è accresciuta dalla presenza di alcuni 
edifici di interesse storico testimoniale.  
Se una parte del “patrimonio” di Zoppè ricade nel territorio agricolo (edifici, fienili, 
sentieri…), anche alcuni episodi edilizi compresi nelle aree “consolidate” possono essere 
compresi e apprezzati appieno solo se viene conservato un corretto sistema di relazioni con 
il territorio aperto. 
Quando possibile dovrà essere messo in luce e valorizzato il legame che alcuni edifici, oggi 
inglobati nelle aree di urbanizzazione consolidata, intrattengono con il paesaggio. In alcuni 
casi è ancora possibile attribuire a questi elementi di persistenza un ruolo di congiunzione 
tra l’immagine del paesaggio urbanizzato e quella del territorio aperto (per esempio 
salvaguardando il più possibile il rapporto con gli spazi aperti residui all’interno delle aree 
urbanizzate e ricostruendo relazioni con il territorio aperto). 

Le “radici” rurali del 
sistema insediativo 
 

Analoghe considerazioni vanno fatte in merito al reticolo di percorsi e sentieri che si radica 
nel territorio, talvolta intrecciandosi alle aree urbanizzate.  
Il recupero del valore storico e paesaggistico di alcune strade, oltre a contribuire 
efficacemente alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, permette di evidenziarne il 
ruolo di “matrici” storiche del sistema insediativo. 
Le strade e gli edifici che lungo di esse si distribuiscono in modo puntiforme costituiscono 
spesso, nel contesto alpino, un “sistema radicale” che lega l’urbanizzazione consolidata alle 
aree rurali e al territorio aperto. A Zoppè questo sistema è costituito da un limitato numero di 
filamenti stradali, sottili radici, che dai nuclei originari penetra in profondità nel territorio a 
monte. 
 

6. CENTRO STORICO E “PATRIMONIO”  

Il consolidamento del processo di qualificazione e valorizzazione del centro storico è un 
obiettivo del PAT. I valori storico-paesaggistici dei centri antichi costituiscono infatti un 
fondamentale fattore qualificante dell’offerta turistica, La qualità fisica e funzionale degli 
interventi di recupero, l’originalità dei programmi funzionali che ne sono all’origine, possono 
rappresentare uno straordinario innesco per la valorizzazione del territorio, il ri-orientamento 
della società e dell’economia. 
Se il PRG vigente si è proposto principalmente la conservazione del patrimonio edilizio dei 
centri storici, oggi è forse possibile porsi obiettivi più ambiziosi, mettendo a punto un 
programma di restauro urbano-territoriale che faccia leva su: 
 programmi di valorizzazione delle opportunità culturali del territorio; 
 la qualificazione delle aree agricole rimaste “a corona” dei centri antichi, in stretta 

integrazione con le politiche di sviluppo collegate al territorio dolomitico “Patrimonio 
naturale dell’Umanità”. 

6.1. TUTELARE E CONSOLIDARE LA RESIDENZA NEI CENTRI STORICI 

Entro una complessiva strategia di tutela della residenza stabile nel territorio comunale, 
particolare attenzione sarà rivolta agli edifici nel centro storico.  
Sarà facilitato l’insediamento di servizi ed attività di interesse comune (pubbliche e private) e 
la reciproca integrazione, in grado di favorire la permanenza di residenti e la qualità della 
vita. 

6.2. ESTENDERE LA TUTELA DELLE TESTIMONIANZE STORICO ARCHIETTONICHE  

Il tema degli edifici storici di origine rurale e delle relazioni di questi con il territorio aperto è 
stato trattato nei paragrafi di questo “documento” dedicati al paesaggio. 
Alcuni edifici di valore storico e architettonico sono stati esclusi sia dall’”Atlante dei centri 
storici del Veneto”, sia dalla perimetrazione dei centri storici contenuta nel PRG vigente. Il 
PAT e in un momento successivo, con maggior precisione il P.I., dovranno prevedere 
l’organica integrazione di tali edifici, spazi aperti pubblici e privati con l’ambito del centro 
storico.  
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Il PAT si propone inoltre di tutelare la permanenza di elementi significativi della cultura 
rurale (tabià ecc...). A tale scopo la normativa conterrà indirizzi e direttive, da elaborare con 
maggior precisione nel Piano degli Interventi, sia per quanto attiene i più opportuni tipi di 
intervento, sia per la definizione dei programmi e delle forme di riuso dei manufatti. 

6.3. PATRIMONIO STORICO. DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL 
P.I. 

Il PAT rinvierà al P.I. per: 
 un aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al patrimonio storico architettonico e la 

definizione di interventi. 
 approfondire, anche attraverso apposita schedatura, le conoscenze relative agli spazi 

aperti, sia pubblici sia privati. 

Quadro conoscitivo e gradi 
di protezione 

Direttive ed indirizzi per il P.I. potranno essere finalizzate ad accrescere la conoscenza delle 
caratteristiche sia tipologico-distributivo, sia costruttive, La tipizzazione proposta per i gradi 
di protezione potrà quindi articolare la classificazione “tradizionale” incrociandola con 
l’individuazione di problemi ricorrenti negli interventi di recupero. 

All’interno del PAT saranno delineati gli indirizzi per la costruzione di una “Guida”, da 
impiegare nel recupero di elementi tecno-morfologici. 
In particolare si metteranno in luce due questioni di importanza fondamentale per un 
corretto recupero del patrimonio storico, che dovranno essere sviluppate del P.I.: 
 il carattere degli spazi aperti, sia quelli di pertinenza, sia quelli che garantiscono la 

permanenza di corrette visuali da e verso il paesaggio; 
 la necessità di compiere una attenta descrizione dei caratteri tipologici e tecno-

morfologici degli edifici. Ciò consentirà di definire con maggior precisione il tipo di 
flessibilità connesso al grado di protezione degli edifici, il quale potrà essere adattato 
alla diversa qualità di elementi o parti dello stesso edificio. Un approccio di questo 
genere si può rivelare particolarmente utile e pertinente nel caso del patrimonio storico 
di Zoppè, spesso rimaneggiato o, già in origine, caratterizzato da organismi edilizi nei 
quali si combinano parti ed elementi di qualità differente. 

6.3.1. Interventi di nuova edificazione e riqualificazione urbanistica in centro storico e 
nelle immediate vicinanze 

Nei centri storici e nelle aree in immediata prossimità, il PAT individua i principali interventi 
di trasformazione e di qualificazione, ai quali affida il ruolo di elemento di connessione con le 
aree di urbanizzazione più recente, delimitando gli ambiti da assoggettare a progettazione 
unitaria, strumento urbanistico attuativo, programma integrato.  
In relazione allo stato di conservazione, al pregio degli edifici e degli spazi aperti, alla 
struttura del tessuto storico, il PAT delinea gli obiettivi, i parametri morfologici e quantitativi 
per gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione, che il P.I. dettaglierà attraverso 
norme puntuali. 
Le aree a corona del centro storico saranno quindi regolate e progettate in modo da 
configurarsi come sviluppi, articolazioni di quest’ultimo. 
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7. INFRASTRUTTURE DI ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 

7.1. PROGETTI SOVRACOMUNALI 

Zoppè risente in modo significativo della sua localizzazione e della scarsa qualità delle 
infrastrutture che la collegano alla rete stradale principale. Se si esclude l’accidentato 
tracciato che collega con la Val Boite e Vodo di Cadore, Zoppè risulta accessibile solo 
attraverso la S.P.7, che si dirama dalla S.P. 251 a Forno di Zoldo. Si tratta di una strada 
“problematica”, la cui fruizione è resa difficoltosa da un evidente deficit tecnico dei suoi 
elementi costitutivi (dalla sezione e i raggi di curvatura della carreggiata fino alla 
adeguatezza delle protezioni laterali ecc.), in buona parte originato alla morfologia del suolo. 

In questo Documento Preliminare si prende atto della previsione contenuta nel Progetto del 
PTCP di un collegamento diretto, attraverso una galleria, tra Zoppè e la SP 2517. Tuttavia 
nel processo di redazione del PAT la riflessione sul territorio di Zoppè, la sua economia e 
società entro il più ampio comprensorio zoldano e cadorino, sarà condotta in modo il più 
possibile indipendente rispetto alle valutazioni sul potenziamento delle infrastrutture stradali 
(la loro natura, il loro tracciato, il loro scopo). 

Nel corso del processo di stesura del PAT saranno esplorati scenari relativi alla 
connessione sia con il tracciato previsto dal PTCP, sia con ipotesi progettuali avanzate nei 
documenti di pianificazione dei comuni limitrofi. Particolare attenzione sarà rivolta alle 
possibilità di rendere più sicuro e funzionale il tracciato carrabile che connette con la Valle 
del Boite, collegando Zoppè con Vodo di Cadore8, di fondamentale importanza per 
assicurare una accessibilità a Zoppè in condizioni di emergenza, quando la S.P.7 risulti 
impraticabile. 

Rispetto al suddetto quadro di ipotesi, la stesura del PAT costituirà quindi l’occasione per 
fornire contributi e apporti costruttivi, verificando le soluzioni previste dalla pianificazione 
sovraordinata. 

7.2. IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ LOCALE 

All’interno del centro abitato obiettivi e azioni riferiti alla viabilità locale saranno finalizzati a 
razionalizzare l’esistente, con una particolare attenzione a velocità e modalità di transito. 

L’adeguamento dei tracciati e delle sezioni stradali, la razionalizzazione della sosta 
automobilistica e dei percorsi pedonali dovranno essere garantite sia da una serie di opere 
pubbliche, sia da processi di recupero o trasformazione. Il PAT definirà gli obiettivi di un 
progetto di razionalizzazione della rete varia comunale, anche sottoponendo a verifica le 
previsioni contenute nel PRG vigente, rinviando però al Piano degli Interventi e a specifici 
progetti la definizione di ipotesi di dettaglio. 

7.2.1. Mobilità pedonale e ciclabile, uno strumento per il progetto del territorio 

Il PAT attribuisce uno speciale rilievo al rafforzamento e connessione di spazi e percorsi per 
la mobilità lenta. Nella rete della mobilità lenta il PAT riconosce non solo un’infrastruttura, 
ma soprattutto la proposta di un’esperienza, una chiave di lettura di diverse specie di spazi. 
La rete dei percorsi pedonali e ciclabili sarà riferita in particolare al tracciato che connette 
con il territorio Cadorino e Vodo di Cadore attraverso Ciandolada. 

Nodi di interscambio e 
punti attrezzati 

Il ruolo della rete ciclabile sarà valorizzato prevedendo nel PAT un nodo di interscambio 
auto-bicicletta. Localizzato in un luogo che consenta la sosta prolungata, per lasciare l’auto 
e "prendere la bicicletta”, il nodo di interscambio potrà essere oggetto di progettazione 
coordinata a livello sovracomunale. 

Lungo i principali elementi della rete pedonale e ciclabile, in corrispondenza di attrezzature 
esistenti o di progetto, la presenza di punti per il noleggio e per la ricarica di biciclette a 
pedalata assistita può facilitare l’accesso a diverse parti del territorio comunale. 

Un progetto da condividere Nell’attuazione degli interventi e nella valorizzazione della rete di mobilità lenta. oltre alla 
previsione di una serie di opere pubbliche, potrà essere opportuno avviare incontri e 
discussioni con abitanti, tecnici e portatori di interessi in genere, per verificare la qualità dei 
progetti realizzabili e individuare i tipi di soggetti da associare all’Amministrazione Comunale  
Una particolare attenzione sarà rivolta alle connessioni della rete ciclabile con: 

                                                           
7 in località Rutorbol, in prossimità degli incroci con la viabilità per Costa e Brusadaz. 
8 In passato una ramificazione del percorso consentiva di collegare Zoppè anche con Villanova di 
Borca. 
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 le principali escursioni e i sentieri CAI; 
 i percorsi e itinerari per gli il trekking in mountain bike. 
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8. FUNZIONALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI E DELLA QUALITÀ DELLA VITA 
ALL’INTERNO DELLE AREE URBANE  

Relativamente al Sistema Insediativo il PAT verifica l’assetto fisico funzionale degli 
insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e 
della qualità della vita all’interno delle aree urbane. 
Il PAT definisce inoltre gli interventi di riqualificazione e miglioramento della qualità urbana. 

8.1. RESIDENZA 

8.1.1. Modelli insediativi ed abitativi 

La costruzione del PAT sarà un’occasione per riflettere su: 
 l’opportunità di intervenire nel processo di produzione edilizia, con regolazioni puntuali 

finalizzate a soddisfare le necessità della comunità locale, in particolare incentivando la 
realizzazione di abitazioni per residenti; 

 le conseguenze delle regolazioni sulla riduzione dell’impronta ecologica prodotta dal 
consumo di suolo; 

 la possibilità di introdurre nuovi modi di abitare, attraverso una maggior varietà di tipi 
edilizi e di alloggi. 

Il tema della proposizione di modelli innovativi per il contesto locale potrà essere oggetto di 
una serie di incontri che, muovendo da questioni relative a specifici luoghi, coinvolgano 
abitanti, proprietari degli immobili, operatori del settore delle costruzioni e tecnici, 
consentendo di mettere a fuoco le modificazioni possibile ed opportune. 

Un “laboratorio” particolarmente interessante è costituito dagli interventi entro le aree 
consolidate e sull’esistente, favorendo interventi di relativa densificazione. Due “situazioni”, 
che spesso interagiscono tra loro, sembrano particolarmente interessanti per sviluppare un 
ragionamento sui nuovi spazi per la residenza. 

Ampliamenti entro 
interventi di recupero del 
patrimonio storico 
 

Una quota della produzione edilizia del prossimo decennio sarà verosimilmente realizzata 
con interventi di recupero edilizio e urbanistico, i quali dovranno svolgere un ruolo di primo 
piano nelle politiche di sviluppo locale. Gli interventi di recupero potranno essere facilitati, 
attraverso l’associazione a limitati ampliamenti, da realizzarsi nel rispetto dei manufatti 
originari.  

Interventi su lotti liberi e 
aree rimaste intercluse 
 

Grande importanza avranno gli interventi di edificazione o la tutela-qualificazione di spazi 
aperti nelle aree libere e in particolare: 
 il completamento e sistemazione stabile delle aree libere rimaste non edificate e 

intercluse all’interno delle aree urbanizzate, sia attraverso nuovi edifici, sia attraverso il 
mantenimento di spazi aperti (sia privati, sia di uso collettivo); 

 la definizione di bordi e il consolidamento delle frange aperte dell’edificato definendo, di 
volta in volta, il rapporto di opposizione o di integrazione tra edifici e spazi aperti. 

8.1.2. Linee preferenziali di sviluppo 

In linea di massima le linee preferenziali di sviluppo ricalcheranno previsioni già contenute 
nel PRG e non ancora realizzate, verificando gli obiettivi della trasformazione, ricercando 
forme di integrazione con processi di modificazione dell’esistente.  

8.1.3. Dimensionamento del fabbisogno residenziale 

Il dimensionamento del fabbisogno residenziale sarà definito principalmente in rapporto alle 
dinamiche demografiche (considerando sia le tendenze dal saldo naturale, sia quelle 
relative al saldo sociale), tenendo conto delle caratteristiche dei nuclei familiari residenti. 
In rapporto alle caratteristiche del territorio e alle destinazioni d’uso, il PAT quantifica le 
quantità potenzialmente edificabili. 
Il corretto dimensionamento del Piano risulterà da una verifica di compatibilità del 
dimensionamento residuo del PRG vigente con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo 
socio-economico. In particolare la realizzazione di nuovi edifici residenziali dovrà assicurare 
il soddisfacimento di elevati standard: 
 di carattere “urbano” come, per esempio, la capacità degli interventi di integrarsi con 

iniziative di valorizzazione di preesistenze, con il recupero di spazi aperti. 
 di natura ecologico - ambientale (ricorso ad energie rinnovabili, utilizzo di dispositivi di 

efficienza energetica e sostenibilità ambientale, caratteristiche della sistemazione 
vegetale delle aree scoperte etc.). 
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8.2. ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

L’economia di Zoppè, della sua comunità, è sempre stata rurale; integrata, a partire dal XIX 
secolo, da una serie di attività connesse ai servizi e al turismo. All’interno del territorio di 
Zoppè non sono presenti spazi specificamente destinati ad attività artigianali. 

8.2.1. Il settore turistico - ricettivo 

Il PAT prevede lo sviluppo del settore turistico ricettivo. Nonostante presenti caratteristiche 
di grande pregio paesaggistico ed ambientale, il territorio di Zoppè presenta un sistema di 
ospitalità poco strutturato e complessivamente debole.  

Il turismo appare oggi non solo un importante fattore di arricchimento delle pratiche e degli 
stili di vita nel territorio comunale, ma anche una fondamentale risorsa non adeguatamente 
valorizzata, che può contribuire a dare un nuovo senso a estese parti del territorio aperto.  

Il processo di costruzione del PAT e della VAS, interpreta il progetto del settore turistico 
entro il più vasto insieme degli usi del territorio, seguendo un doppio percorso: 
 il confronto con il sistema di operatori, cittadini ed altri portatori di istanze ed interessi, 

con l’obiettivo di avviare una discussione sulle possibilità di sviluppo delle potenzialità 
turistiche di Zoppè; 

 un percorso esplorativo che, partendo dal progetto per il territorio, ne osservi le 
interazioni con le pratiche associabili al turismo. 

L’obiettivo di promuovere l’evoluzione delle attività turistiche, l’attenzione alla sostenibilità e 
alla qualità dell’offerta, porteranno a confrontarsi con differenti profili delle popolazioni 
turistiche, esistenti o possibili, ciascuna portatrice di interessi e di esigenze differenti, ma 
anche di risorse per il territorio comunale e la sua salvaguardia.  

Il processo di costruzione del PAT e della VAS permetterà di: 
 mettere in luce le forme di turismo più sostenibili, in rapporto alle risorse del territorio e 

dell’ambiente, delineando differenti scenari plausibili; 
 individuare i requisiti necessari per evitare il manifestarsi di fattori di pressione. 

Obiettivi e strategie per un turismo sostenibile richiedono inoltre un approccio che attraversi 
le scale, dal locale alla dimensione della regione zoldana e cadorina. Il PAT quindi, 
rinviando per scelte di dettaglio al P.I. e a specifici progetti, si propone: 
 tutela, rafforzamento, articolazione qualitativa ed estensione del sistema costituito dalle 

strutture turistiche esistenti da integrare al sistema delle attrezzature e dei servizi; 
 la valorizzazione delle opportunità strategiche associabili alle risorse naturali e 

paesaggistiche (SIC, luoghi di eccellenza dell’ambito Dolomitico individuato dall’Unesco 
come “Patrimonio dell’Umanità” ecc.); 

 la crescita del turismo naturalistico, associabile anche allo sviluppo dell’agriturismo, a un 
organico progetto di valorizzazione del patrimonio edilizio rurale; 

 l’organizzazione dell’affitto stagionale di alloggi e selezionando l’offerta in base a 
standard di qualità; valorizzando la presenza di seconde case e prevedendone un 
utilizzo più continuo nel corso dell’anno.  

 

8.2.2. Attività commerciali 

Per garantire la qualità della vita si tuteleranno quindi gli esercizi commerciali esistenti, 
rafforzandone l’associazione ad altre attività (pubblici esercizi, attività artigianali di 
servizio…). Inoltre: 
 incoraggiata l’associazione tra processi di valorizzazione agricola del territorio e la 

realizzazione di attività commerciali complementari, che con esse possono trovare 
significative relazioni (punti di vendita di funghi, di prodotti caseari etc.). 

 sarà sostenuta la vendita diretta di prodotti dell’agricoltura locale all’interno di esercizi 
commerciali. 
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9. SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E SPAZI APERTI ATTREZZATI  

Il PAT individuerà i più importanti servizi di interesse comune e i principali elementi del 
sistema degli spazi aperti di uso pubblico. 
Il Municipio, la Chiesa di Sant’Anna, l’ex scuola elementare, l’ex canonica e il museo 
etnografico9 rappresentano, con peso differente e in rapporto a diversi tipi di utenti, i 
principali punti di riferimento per la comunità. Ad essi si unisce un sistema di spazi aperti 
semplice ma ben strutturato, interessato da una serie iniziative di recupero e valorizzazione 
per molti aspetti “non comune”, per la sistematicità e accuratezza. 
Tra le attrezzature esistenti va segnalata l’elisuperficie in località Pian. 

PROGETTI ED INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO APERTO  

Al sistema definito dai servizi e spazi aperti di rilevanza locale il PAT associa un insieme di 
strategie che si rivolgono al territorio aperto. 

Entro una strategia da coordinare con il Comune di Val di Zoldo, per le politiche di sviluppo 
turistico locale il PAT e il processo di VAS analizzeranno le possibilità di articolare e 
diversificare l'offerta nel settore delle attività sportive, sia per residenti, sia per ospiti delle 
strutture ricettive. I possibili interventi, da prevedere attraverso specifici piani o programmi, 
potranno riguardare, fra l’altro, la realizzazione di: 
 aree ricreative per il gioco dei bambini,  
 spazi e strutture da utilizzare come “palestra di roccia”, 
 infrastrutture per lo sci nordico10. 
 

La rete dei sentieri La rete dei percorsi nel territorio aperto costituisce l’elemento di raccordo tra la scala 
territoriale e la costruzione di una rete di attrezzature light11, attraverso le quali dare luogo a 
occasioni di “incontro ravvicin9.1. ato” con il paesaggio e le risorse ambientali del territorio.  

Uno dei progetti più interessanti che potranno riguardare il territorio nei prossimi anni sarà lo 
sviluppo integrato di una rete di sentieri e itinerari, percorribili con diverse modalità (a piedi, 
mountain bike, ciaspe, nordic walking….). Saranno quindi consolidati e valorizzati i percorsi 
esistenti e le connessioni con i comuni limitrofi. 

Tra le attività turistiche di maggior richiamo in questi ultimi anni vi sono le escursioni con le 
ciaspe, che costituiscono una forma di accesso al territorio del tutto sostenibile e 
compatibile con la tutela degli ecosistemi coinvolti. La frequentazione dei percorsi e della 
viabilità minore giustifica e sostiene inoltre una più continua manutenzione della rete di 
sentieri e percorsi. Lo sviluppo di un turismo legato alle escursioni con le ciaspe potrà 
connettersi alla valorizzazione di attrezzature nei punti di partenza degli itinerari, 
consentendone l’utilizzo anche nella stagione invernale. 

Si tratta naturalmente di strategie che non potranno essere sviluppate in dettaglio dal PAT, 
il quale però si popone come luogo progettuale per la raccolta e la sistematizzazione di una 
serie di ipotesi, suggestioni e programmi da sviluppare con gli strumenti più idonei. 

 

                                                           
9 “Museo della cultura e delle tradizioni” 
10 In un recente passato è stata avanzata l’ipotesi di anello illuminato nell'area di Pian – Fies, integrato 
con aree servizi e ristoro. 
11 quali, per esempio: la realizzazione di un percorso vita strutturato come una “palestra nel paesaggio”, 
la valorizzazione di aree per pic-nic in rispettosa prossimità di luoghi significativi del paesaggio… 
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LA “VALLE DELLA MUSICA” 

Nell’ambito dei progetti di sviluppo turistico e di valorizzazione delle risorse culturali il PAT 
si confronta con il tema progettuale della “Valle della Musica”; un tema di grande 
interesse, peraltro ripreso e “consolidato” nella Carta delle Azioni Strategiche del PTCP 
della Provincia di Belluno. All’interno di un progetto che coinvolge i comuni di Zoppè e Val 
di Zoldo, il PAT definirà quindi una “cornice” per progetti e programmi finalizzati a: 
 valorizzare il patrimonio e le tradizioni musicali del territorio e in particolare la 

presenza di artigiani liutai: costruttori di strumenti ad arco, chitarre e mandolini, con 
l’obiettivo di promuovere sia una specifica forma di turismo, sia la nascita di nuove 
attività economiche, con particolare riguardo ai giovani e alla creazione di una filiera 
del legno dedicata alla liuteria; 

 la realizzazione di un Centro destinato sia alla documentazione e restauro di 
strumenti musicali (con particolare riguardo al settore della liuteria e dell’organaria), 
sia allo svolgimento di attività per la messa a sistema delle conoscenze degli artigiani 
del settore anche attraverso l’attivazione di iniziative didattiche; 

 la realizzazione di nuovi spazi (o la qualificazione di luoghi esistenti) per attività ed 
eventi di valorizzazione del patrimonio musicale locale (concerti, festival musicale 
della “Valle della Musica” ecc.) 

Iniziative originali di promozione del territorio potranno costruire significative sinergie con 
progetti di ospitalità diffusa “a basso impatto”, il consolidamento delle iniziative di “albergo 
diffuso”, la valorizzazione a fini turistico-ricettivi di immobili di proprietà comunale. 

 
Tra gli interventi relativi alle attrezzature e infrastrutture di interesse comune, all’interno del 
processo di VAS verranno prese in esame le iniziative finalizzate alla produzione di energie 
rinnovabili e sostenibili quali, per esempio, interventi per il miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici pubblici, l’istallazione di centrali termiche a biomassa (cippato o 
pellet) o di pannelli solari…), con l’obiettivo di indirizzare la comunità lungo un percorso di 
sviluppo il più possibile fossil free. 
 



 

Comune di Zoppè di Cadore - P.A.T. - Documento Preliminare  26 - 

 

IMMAGINARE UN INSIEME DI PROGETTI PER IL TERRITORIO 

Per uscire dalla crisi di sviluppo, dei centri montani, delle aree interne e forse dell’intero 
Paese, appare sempre più necessario recuperare e sostenere una attitudine 
all’immaginazione, coltivare e valorizzare una molteplicità di progetti e di iniziative per il 
territorio. Occorre inventare nuovi servizi e offrire capacità organizzative non comuni, nei 
quali si espliciti la capacità immaginativa della comunità, la costruzione di una nuova 
“identità”. 
Per elaborare un progetto per la montagna bisogna correre il rischio di uscire dai percorsi 
più consueti, ricercando nuove traiettorie di sviluppo, per costruire e integrare in un territorio 
vasto e fragile, quella molteplicità che è possibile trovare nello spazio “concentrato e 
continuo” delle città. 
Anche l’offerta turistico ricettiva, si è ricordato nelle pagine precedenti, per potersi affermare 
con una proposta originale non può risultare dall’assoggettamento del territorio ad una 
“monocultura”, ma deve essere progettato come una delle sfaccettature del territorio. 
L’offerta turistica deve proporsi come possibilità di esperienza, come occasione di incontro 
con le molteplici componenti di una comunità e con il loro territorio.  

Sia al visitatore-turista, sia a coloro che decidono di trasferirsi nei territori montani, per un 
tempo più o meno lungo o per sempre, deve essere proposto un complesso mix di 
esperienze che, per essere credibile, deve radicarsi in forme stabili del territorio, penetrando 
in profondità. 
Accanto al turismo si dovranno quindi insediare nuove attività produttive, ma anche spazi 
per la ricerca, l’innovazione, di un tipo diverso. Valorizzando le risorse ambientali del 
contesto si dovrà proporre una forma di sviluppo non banale, che si svolga in spazi di qualità 
e sia fondato su conoscenze specifiche e originali. 
 
Lo scopo del PAT è quindi di contribuire alla scoperta di nuovi, desiderabili progetti di vita, 
alla comprensione di come e perché in montagna, nella montagna bellunese, si può vivere 
bene. 
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10. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

La procedura della VAS si configurerà come elemento fondante per la costruzione del piano, 
valutando gli effetti e i differenti scenari derivanti dalle azioni di pianificazione sul territorio, al 
fine di promuovere uno sviluppo equilibrato nel rispetto dell’uso sostenibile delle risorse. 
 
A conferma della validità dell’impostazione data dalla normativa europea e regionale, 
all’interno dei temi e degli obiettivi illustrati nel presente Documento Preliminare sono 
delineati molti degli argomenti che consentono di impostare il processo di valutazione, ma 
anche indicazioni per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 
Nel Documento è tratteggiata una individuazione delle scelte strategiche (illustrate 
sinteticamente in appendice) che interagirà con la scelta degli indicatori e la costruzione di 
una mappa delle criticità. 
 
La partecipazione di cittadini, tecnici, attori pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella 
definizione di scelte per il territorio, è un aspetto di assoluto rilevo, sia per la formazione del 
Piano di Assetto del Territorio, sia per la verifica della sua sostenibilità. Un “Patto per la 
sostenibilità” richiede infatti il coinvolgimento del maggior numero possibile di attori e di 
soggetti attivi nella comunità locale e nella società, poiché differenti sono i settori nei quali 
occorre intervenire. 
Anche per questa ragione, già nelle fasi iniziali del processo di costruzione del PAT sarà 
attivato uno “Sportello urbanistico”, per raccogliere richieste e suggerimenti da parte degli 
abitanti.  
Forme più istituzionalizzate di concertazione e partecipazione, in conformità con le 
procedure previste dalla normativa vigente, verranno avviate successivamente all’adozione 
e presentazione pubblica del presente Documento e consentiranno di precisare ed articolare 
le analisi del contesto, contemporaneamente all’acquisizione ed elaborazione dei dati relativi 
al Quadro Conoscitivo. 
 
Il rapporto diretto con gli attori coinvolti nei processi di trasformazione del territorio, è 
fondamentale per l’individuazione e la messa a punto delle azioni di piano. I temi progettuali 
della sostenibilità coinvolgono infatti il territorio e la società, come entità spesso non 
chiaramente distinguibili, poiché ciascun attore è portatore di una specifica 
rappresentazione del territorio come insieme di opportunità e vincoli.  
Le possibilità di intervenire in modo corretto dipendono, di conseguenza, da alcuni fattori 
tecnici irrinunciabili (rispetto ai quali la valutazione interviene con appropriate “tecnologie”), 
ma anche dalla conoscenza e consapevolezza “sociali”, sia dei processi che producono 
criticità nell’ambiente, sia delle possibilità concretamente praticabili di porvi rimedio. 
 
A questo Documento Preliminare si è associata la redazione del “Rapporto Ambientale 
Preliminare” (e dei suoi allegati grafici) come previsto dalla normativa vigente. 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

L’approvazione del presente Documento Preliminare e della Relazione Ambientale ad esso 
allegata costituisce avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Il Documento Preliminare verrà pubblicato nel Sito del Comune di Zoppè e della sua 
approvazione verrà data ampia diffusione come previsto dalla normativa vigente. 
 
 
Zoppè di Cadore 
febbraio 2018 
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APPENDICE - 35 AZIONI PER IL P.A.T. DI ZOPPÈ DI CADORE 

Questa appendice si propone come indice ragionato per la lettura e la consultazione del 
Documento Preliminare. Lo scopo è di sintetizzare i possibili obiettivi del P.A.T. prefigurando 
una serie di azioni per il loro perseguimento. 
 

Sistema ambientale – Tutela delle risorse naturalistiche e ambientali 

Obiettivo A - Tutela e valorizzazione del Sito Natura 2000 

Scelte e azioni del Piano 

1 
Valorizzare gli ambiti montani come principale risorsa di un sistema ambientale articolato e 
complesso 

2 Individuare gli elementi costitutivi della rete ecologica locale  

 

Obiettivo B – Riconoscere diverse “occasioni per la sostenibilità” 

Scelte e azioni del Piano 

3 
Interpretare i diversi tipi di spazio abitabile come “habitat” dotati di specifiche qualità per 
l’arricchimento delle risorse ambientali 

4 Elevare le prestazioni ambientali richieste agli interventi 

 

Difesa del suolo 

Obiettivo C - Efficienza della rete idrografica e tutela dell’assetto idrogeologico 

Scelte e azioni del Piano 

5 
Individuare gli ambiti maggiormente esposti a rischio di dissesto idrogeologico e definire una 
adeguata disciplina per gli interventi nelle aree interessate 

6 Attuare specifici interventi per situazioni critiche rilevate o potenziali  

7 
Pianificare gli interventi sul territorio aperto come occasioni per qualificare il paesaggio, 
salvaguardando gli equilibri idrogeologici e rispettandone la fragilità 

8 
Nelle aree di trasformazione e di modificazione urbanistica, mettere a punto regolazioni e indirizzi 
finalizzati al corretto assetto geologico ed idraulico. 

 

Il territorio rurale 

Obiettivo D – Tutelare e valorizzare delle risorse agricole e forestali anche sostenendo la 
multifunzionalità con l’offerta di servizi turistici, ambientali 

Scelte e azioni del Piano 

9 
Limitare la destinazione del suolo agricolo. ad usi differenti da quello agricolo e individuare aree 
di sviluppo insediativo in ambiti non agricoli 

10 

Favorire la ricostruzione del settore agricolo, incoraggiando e valorizzando una ripresa delle 
produzioni e dell’allevamento, in forme compatibili con la vocazione turistica del territorio, 
valorizzando le risorse locali e le condizioni favorevoli all’introduzione di particolari attività: (miele, 
produzione piccoli frutti, erbe officinali, latte e derivati) 

11 
Valorizzare la redditività economica delle aree boschive, con una particolare attenzione alla 
possibilità di strutturare un’efficiente filiera legno energia e l’utilizzo della biomassa legno sotto 
forme ad alto rendimento energetico. 

12 
Promuovere la ricerca l’innovazione e la certificazione nel settore primario, anche per 
implementare politiche ambientali necessarie per un turismo di qualità 

13 
Associare al settore agricolo una serie di attività complementari (agriturismo, strutture per il 
tempo libero, organizzazione di iniziative di filiera corta, valorizzazione dei prodotti locali…) 
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Il paesaggio come sistema complesso 

Obiettivo D - Rafforzare le valenze paesaggistiche e ambientali del territorio aperto 

Scelte e azioni del Piano 

14 
Individuare gli elementi costitutivi del paesaggio e promuoverne un progetto di valorizzazione, 
con particolare attenzione alle aree agricole e prative, agli esemplari arborei di particolare pregio, 
ecc., prevedendo interventi di salvaguardia del paesaggio e di sostegno alla sua fruibilità 

 

Obiettivo F - Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio rurale 

Scelte e azioni del Piano 

15 
Individuare le più corrette modalità di riutilizzo degli edifici non funzionali al settore agro-silvo-
pastorale, incentivando il recupero fisico e funzionale di edifici di interesse storico testimoniale e 
culturale 

16 
Tutelare e/o ricostruire l’organicità delle relazioni del territorio aperto con tracce storiche di 
organizzazione del paesaggio: tabià, abitazioni rurali, modellazioni del suolo, sentieri….. 

17 Elaborare regole per l’edificazione in ambito rurale 

 

Centri storici 

Obiettivo G - Tutelare e valorizzare i centri storici 

Scelte e azioni del Piano 

18 Valorizzare i centri storici con idonee attrezzature, aree di parcheggio e servizi commerciali 

19 
Delineare chiare direttive (da sviluppare nel P.I.) per l’esecuzione di corretti interventi sugli edifici 
storici ancora da recuperare, garantendo un equilibrio tra rigore “filologico” e fattibilità degli 
interventi 

20 
Consolidare ed estendere la qualità dei centri storici con interventi mirati di nuova edificazione e 
riqualificazione urbanistica che potranno riguardare aree di immediata prossimità 

 

Infrastrutture di accessibilità e mobilità 

Obiettivo H – Accessibilità e mobilità 

Scelte e azioni del Piano 

21 

Elaborare ipotesi di miglioramento dell’accessibilità automobilistica, sia confrontandosi con le 
indicazioni della pianificazione sovraordinata in merito alla viabilità di progetto, prevista dal 
PTCP, tra Zoppè e la frazione di Rutorbol, in Comune di Val di Zoldo, sia prevedendo interventi 
che migliorino la funzionalità e la sicurezza dell’attuale connessione stradale con la Valle del 
Boite. 

22 
Valorizzare il tracciato di connessione con la Valle del Boite attraverso Ciandolada come dorsale 
di un sistema ciclopedonale da estendere e potenziare, anche prevedendo punti noleggio 
biciclette, piccole attrezzature per il ristoro, servizi igienici, aree di sosta… 

23 
Sostenere gli Interventi di mobilità collettiva, in particolare a servizio della popolazione anziana: 
es. trasporto a chiamata, ecc. 

 

Funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree 
urbanizzate 

Obiettivo I – Abitazioni e politiche per la residenza 

Scelte e azioni del Piano 

24 
Elaborare un adeguato dimensionamento dei volumi da destinare alla realizzazione di abitazioni, 
con particolare attenzione alle “abitazioni per i residenti”, attraverso il controllo dei processi di 
trasformazione 

26 
Rispondere alla domanda di nuove abitazioni privilegiando gli interventi di recupero e di 
riqualificazione urbanistica 
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Obiettivo J – Un territorio che produce beni e servizi 

Scelte e azioni del Piano 

27 
Favorire i progetti di sviluppo di attività artigianali sostenibili, compatibili con la prevalente 
destinazione residenziale dell’insediamento e le tradizioni culturali zoppedine 

28 
Promuovere e sostenere l’evoluzione delle attività turistico-ricettive, una sua articolazione e la 
convergenza verso differenti profili di popolazione turistica, esistente o potenziale 

29 
Favorire il formarsi di nuove professionalità turistiche e, in particolare, lo sviluppo della 
componente turistica nella ricostruzione dell’economia rurale, puntando sulla sua connotazione-
multifunzionale 

30 

Favorire il consolidarsi di forme diffuse di ospitalità: 
 mettendo in rete e organizzando un servizio di affitto di abitazioni; 
 adeguando e migliorando l’offerta di servizi, la qualità degli alloggi da affittare, elevando la 

qualità dell’offerta di servizi alla persona e la sinergia con altre componenti dell’economia del 
turismo, verificando la possibilità di incentivi 

31 
Fornire contributi costruttivi alla definizione di politiche turistiche integrate, da discutere e 
confrontare con organizzazioni e istituzioni alla scala dell’Ambito Ottimale 

32 Tutelare le attività commerciali e i pubblici esercizi esistenti 

33 
Favorire il costituirsi e il consolidarsi di luoghi di aggregazione, valorizzando le attrezzature 
esistenti e gli spazi aperti circostanti attraverso l’integrazione di attrezzature, attività economiche 
e spazi aperti di uso collettivo, realizzando o sostenendo lo sviluppo di nuovi servizi alle famiglie. 

 

Principali servizi a scala territoriale 

Obiettivo K - Principali attrezzature e servizi 

Scelte e azioni del Piano 

34 Realizzare attrezzature sportive adeguate al contesto sociale e paesaggistico ambientale 

35 
Valorizzare le testimonianze storiche e le risorse culturali della comunità nell’ambito del progetto 
“Valle della Musica”, mettendo in luce sinergie e implicazioni sulla pianificazione del territorio 
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