COMUNI DI CHIES D'ALPAGO, FARRA D'ALPAGO
PIEVE D'ALPAGO, PUOS D'ALPAGO, TAMBRE
Provincia di Belluno

Elaborato

PATI
Scala

Relazione di Piano

COORDINAMENTO GENERALE:
Arch. Franco Alberti
PROGETTISTI:
Arch. Franco Alberti
Dott. Mauro De Conz
Arch. Andrea Mancuso
Dott. Andrea Bonato
Valutazione di com patibilità idraulica
Ing. Gaspare Andreella
Studio di compatibilità sismica
Dott. Luca Salti
Valutazione Ambientale Strategica e
Valutazione di Incidenza Ambientale
Dott. Antonio Buggin
Dott.ssa Paola Berto
CONTRIBUTI SPECIALISTICI:
Arnaldo Gomirato,Daniele Piccolo,
Mauro Nordio, Stefano Vianello,
Giuliano Dicasillati, Fabio Mattiuzzo,
Luca Lodatti, Agnese Baggio,
Bruno Casari, Sandro Antinori
(Direz. Urbanistica Regione Veneto)
Enrico Schiavon, Anna Galuppo,
Francesca Mastellone,
Palmiro De Marco, Luciano Arziliero
(Direz. Geologia Regione Veneto)
Paola Agostini, Anna Za
(Provincia di Belluno)
Ester Cason
(Fondazione Angelini)

I SINDACI DEI COMUNI DI:
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Tambre

Loredana Barattin
Floriano De Pra
Umberto Soccal
Michele Dal Paos
Oscar Facchin

Redatto:
Adottato:
Approvato:

SETTEMBRE 2011

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

2

INDICE
Premesse
Inquadramento territoriale
Morfologia degli insediamenti e beni storico-culturali
Trend demografici
Premesse metodologiche al Piano di assetto del territorio intercomunale dell’Alpago
L’iter del piano
Le fasi di lavoro
Le analisi di piano per il PATI dell’Alpago
Valutazione ambientale strategica (VAS)
La definizione degli scenari
Le variabili strategiche
I quattro scenari di progetto
La valutazione degli scenari
Il progetto di PATI
Gli elaborati del PATI
La definizione degli ambiti territoriali omogenei (ATO)

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

pag.4
pag.6
pag.9
pag.10
pag.11
pag.13
pag.13
pag.17
pag.21
pag.21
pag.22
pag.24
pag.25
pag.27
pag.30
pag.31

3

Premesse
L’evoluzione del quadro legislativo in materia urbanistica degli ultimi anni è testimonianza
diretta del diverso atteggiamento culturale nei confronti della gestione delle risorse ambientali
del territorio. L’approccio ai temi della pianificazione urbanistica risulta radicalmente mutato
rispetto a quello degli anni precedenti, in quanto si è giunti alla consapevolezza che il territorio
abbisogna di nuovi strumenti di analisi e progetto in grado di disciplinare correttamente le
dinamiche di sviluppo territoriale e urbano dei centri e di garantire nel contempo una buona
tutela del patrimonio culturale e ambientale.
L’obiettivo è ora quello di sviluppare strumenti che consentano l’acquisizione di un ampio
spettro conoscitivo attraverso la lettura delle caratteristiche morfologiche del territorio, nello
specifico una serie di “analisi multicriteriali" che abitualmente non vengono utilizzate per la
redazione dei piani urbanistici.
Tali analisi si pongono come elemento innovativo per la redazione di strumenti di pianificazione
in aree particolarmente importanti sotto il profilo paesaggistico e sono finalizzate al tentativo di
governare la quantità e la complessità delle informazioni territoriali, attraverso l’apporto e
l’interazione delle diverse discipline, le quali trovano nell’“oggetto territorio” il “luogo del
confronto”, aprendo verso scenari e metodi che il progetto si propone di indagare.
Affrontare il tema del nuovo Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’Alpago significa
quindi avviare un processo di conoscenza e di lettura del territorio innovativo rispetto al piano
regolatore tradizionale; un nuovo percorso che intende interpretare i caratteri peculiari del
luogo, le prospettive future, gli obiettivi a breve e a lungo termine e le azioni conseguenti.
La nuova fase dell’urbanistica veneta, caratterizzata dall’avvio della nuova legge regionale,
prevede che il nuovo strumento si connoti per essere articolato in due momenti: il “Piano di
Assetto del Territorio” che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio
comunale e “Piano degli Interventi” che disciplina gli interventi di organizzazione e
trasformazione del territorio, da realizzare nell’arco temporale di cinque anni in conformità con
le indicazioni del PATI medesimo.
Tale impostazione costituisce sicuramente una importante novità che condizionerà l’attività
degli amministratori, dei tecnici e dei professionisti.
La strada scelta dal legislatore è stata infatti quella di prefigurare due momenti di un unico
strumento, con compiti diversificati: uno strutturale e uno conformativo dei diritti edificatori.
Le Amministrazioni comunali, apprestandosi alla formazione del Piano Regolatore Comunale
nella nuova concezione del PAT come previsto dalla legge regionale 11 del 2004, si trovano
dunque nella condizione di avviare uno studio sistematico della situazione attuale (quadro
conoscitivo), delle valenze territoriali (quadro di assetto strutturale) e delle prevedibili tendenze
(quadro di trasformazione) in relazione ai principali fattori che definiscono i caratteri socioeconomici e fisici del suo territorio.
Oggi, infatti, le azioni e le strategie acquistano un valore non solo di indirizzo per la formazione
di strumenti urbanistici, ma di progetto vero e proprio, con contenuti prescrittivi e normativi.
Dunque, con la necessità di un apparato cartografico e normativo conforme alla legislazione e
immediatamente efficace, per alcuni aspetti, sulla regolamentazione urbanistica del territorio
comunale.
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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La nuova legislazione regionale nell’indicare il PATI quale strumento, assieme al PI, per la
pianificazione comunale, intende rispondere all’esigenza di costruire un quadro entro cui i
diversi soggetti possano inserire le proprie decisioni in un ottica di sviluppo legata alla
valorizzazione delle specificità locali, quindi un processo di piano capace di selezionare
rigorosamente le priorità e di costruire le concrete condizioni attuative, quanto a tecniche, tempi,
risorse, soggetti e ruoli.

In questo quadro, gli obiettivi generali che le Amministrazioni alpagote si sono posti, sono
molteplici:
•
Basare le scelte di Piano su un patrimonio conoscitivo puntuale e approfondito
della realtà del territorio, in tutte le sue componenti e nelle loro reciproche interrelazioni,
utilizzando metodi analitici di carattere interdisciplinare, e con l’attivazione di un Sistema
Informativo Intercomunale a supporto del quadro conoscitivo. La formazione del quadro
conoscitivo non viene limitata alla mera costruzione di un catalogo delle informazioni associate
alle competenze dei principali soggetti di governo del territorio (Comune, Provincia, Regione),
bensì è stato organizzato attraverso l’analisi delle matrici previste negli atti di indirizzo, e
costituisce una parte integrante e non separata dal progetto di Piano;
•
Realizzare un Piano condiviso, attraverso percorsi partecipativi che consentano la
definizione e discussione degli obbiettivi generali e specifici, in particolare nella fase della
messa a punto delle scelte strategiche.
•
Contenere il consumo di territorio nei limiti di un corretto dimensionamento, basato su
previsioni realistiche e conseguenti agli obiettivi che il PATI consente di coniugare attraverso le
visioni strategiche e le necessarie azioni di tutela.
•
Porre come prima condizione la questione del presidio territoriale, verificando e
ottimizzando la quantità e la distribuzione dei servizi utilizzando sistemi perequativi;
•
Assumere la visione intercomunale del Piano quale metodo per la distribuzione degli
effetti territoriali derivanti dalle scelte del Piano e delle politiche perequative.
•
Costruire il Piano a partire dagli aspetti paesaggistico-ambientali e difesa
idrogeologica, correlando e verificando le scelte infrastrutturali, insediative, produttive, sotto il
profilo dello sviluppo sostenibile; l’attivazione prevista dall’art. 4 della Legge 11/04, della
procedura della VAS va in questa direzione.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Inquadramento territoriale
Il territorio dell’Alpago si caratterizza per la particolare conformazione di conca racchiusa da
rilievi montuosi, i quali si dispongono lungo quasi tutto il suo perimetro.
Tale conformazione conferisce all’area una sostanziale unitarietà morfologica e ambientale
(fatte salve caratteristiche specifiche): la percezione visiva infatti conduce a un’immediata
riconoscibilità di questo territorio rispetto alla restante zona montana della provincia di Belluno.
L’insediamento umano nel territorio bellunese e in particolare della conca dell’Alpago risale a
epoca piuttosto antica, infatti tracce sporadiche lasciate dai neandertaliani sull’altopiano del
Cansiglio si possono far risalire ad almeno 40.000 anni fa.

Inquadramento territoriale: i cinque comuni dell’Alpago (Belluno)

Grazie alle sue peculiari caratteristiche morfologiche il fianco occidentale del Pian Cansiglio ha
poi favorito l’occupazione antropica dell’area in epoca postglaciale, con insediamenti ascrivibili
a un periodo tra i 10.000 e gli 8.000 anni fa.
In epoca romana l’Alpago, situato in una zona marginale e di confine, dopo una lenta fase di
romanizzazione con contatti di carattere soprattutto commerciale, solo nel I secolo a.C. fu
organizzato politicamente e amministrativamente, con la creazione del polo urbano di Belluno.
Degli stretti rapporti tra Alpago e Belluno si ha conferma nel fatto che l’altopiano del Cansiglio
ha fornito in quest’epoca il suo calcare bianco (come testimoniano le lapidi trovate nel
bellunese).
La via d’acqua seguita per il trasporto era quella che dal lago di Santa Croce scende fino al
fiume Piave.
Nell’alto Medioevo non ha lasciato significative testimonianze la presenza, se pur accertata, di
ostrogoti; è tuttavia certo che in Alpago, zona di passaggio obbligata, sono stati costruiti dei
castelli, allo scopo di bloccare ai nemici tutti i percorsi verso la pianura.
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Inquadramento territoriale: il lago di Santa Croce

Più profonda invece si è rivelata l’influenza longobarda, meglio documentata.
La penetrazione fu rapida: conquistato il Friuli, i longobardi arrivarono presto anche in val
Belluna, che fu compresa con l’Alpago entro il ducato di Céneda (la toponomastica conferma la
loro presenza in Alpago.)
Va riportata la notizia secondo la quale in età medievale il territorio era interessato dalla
presenza di due vie di comunicazione: la via Julia, che dalla pianura veneto-friulana saliva
verso il Cadore e un secondo tracciato che, attraverso l’altopiano del Cansiglio, giungeva in
Alpago e ne faceva un passaggio obbligato tra la pianura e il Bellunese (L. Alpago Novello,
L’età romana nella provincia di Belluno, Cariverona, Verona, 1998).
All’inizio del 1300 l’Alpago contava circa 2.000 abitanti (popolazione considerevole per il tempo)
e vedeva la messa a coltura e a pascolo di nuove terre sino ad allora selvagge.
Alla fine del secolo, a causa delle vicende politiche, delle catastrofi naturali del 1348, della
peste e del terremoto, la popolazione si era ridotta di due terzi.
L’avvento della dominazione veneziana, definitivamente affermatasi nel 1420, determinò una
svolta verso una sempre più duratura stabilità. I rapporti tra Alpago e Venezia si fecero sempre
più stretti, in particolare da quando la Serenissima si rese conto dell’importanza del bosco del
Cansiglio come risorsa per la propria flotta, tanto da definirlo «gran bosco da reme» nei propri
atti ufficiali. Sotto Venezia (il cui dominio si sarebbe concluso a fine del XVIII secolo)
l’insediamento di Pieve diventò il centro amministrativo dell’Alpago, assumendo l’antico ruolo di
capoluogo civile e religioso, che manterrà fino all’inizio del ’700.
In età più recente, dopo il breve periodo del dominio napoleonico (1797-1813) e lo sfruttamento
incontrollato del bosco del Cansiglio, si affermò la dominazione austriaca, vessatoria nello
sfruttamento economico e nel controllo politico, ma illuminata nel promuovere l’istruzione
pubblica, una più avveduta amministrazione forestale e l’ampliamento della rete viaria.
Anche l’Alpago partecipò ai moti antiaustriaci del 1848, inviando uomini a sostegno di Venezia e
dopo il 1866, quando l’Alpago, come il resto del Veneto, fu annesso al Regno d’Italia, si registrò
un aumento della popolazione, pur costretta sovente all’emigrazione.
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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A cavallo tra XIX e XX secolo vennero realizzate importanti opere infrastrutturali, come la strada
di collegamento con la pianura Vittoriese che attraversa il Cansiglio; si provvide alla bonifica
delle piane paludose e all’ampliamento del bacino del lago di Santa Croce; venne infine
costruita la linea ferroviaria e la stazione per l’Alpago.
Durante la seconda guerra mondiale, a partire dal 1943, molti giovani del luogo (circa 200)
decisero di salire in montagna tra le fila partigiane: le numerose azioni compiute contro le
truppe tedesche provocarono come risposta la deportazione nei campi di concentramento
tedeschi di alcuni resistenti e il grande rastrellamento del Cansiglio, che portò allo scioglimento
delle fila partigiane nell’autunno ’44.
Con il dopoguerra, la grande povertà costrinse gli alpagoti a emigrare, abbandonando così le
attività tradizionali. Solo negli anni ’70 lo sviluppo industriale nell’area di Paludi ha fatto
recedere il fenomeno emigratorio. Tuttavia l’agricoltura, come attività tradizionale, e il turismo,
con la valorizzazione delle risorse naturali della conca, sono solo marginalmente praticati.

Inquadramento territoriale: morfologia e popolazione

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Morfologia degli insediamenti e beni storico-ambientali
Nonostante il fatto che quasi tutti gli elementi storici di carattere architettonico siano stati
distrutti con i terremoti del 1348 e del 1873, risulta ancor visibile l’impostazione originaria della
struttura insediativa, la quale, basata sull’antico modello policentrico, propone un’architettura
dalle forme semplici e legate a un passato di origine rurale.
Tale modello mette in evidenza la sostanziale maglia reticolare degli antichi insediamenti
impostati sull’assetto delle vie di comunicazione. Tali vie risultano disposte lungo il fondovalle
soltanto laddove esso è
sicuro e agibile, mentre nella maggioranza dei casi sono disposte sui terrazzamenti più alti o
comunque dove vi sono terreni più stabili e meglio esposti.
Quindi la sicurezza idrogeologica, la selezione climatica, l’evoluzione dello sfruttamento
agroforestale e le migliori condizioni di difesa militare, hanno portato gli insediamenti a
stabilizzarsi su quote alte, attestati su un antico sistema viario, quasi a costituire dei filamenti
insediativi su terrazze in quota, che si allungano sopra le incassate gole dei corsi d’acqua.
I caratteri tipologico-architettonici degli edifici storici, con particolare riferimento a quelli di
matrice rurale, connotano in modo peculiare il paesaggio per le proprie e specifiche
caratteristiche che sono riscontrabili solamente nell’area della conca. Tali edifici risultano
essere il prodotto di un secolare processo evolutivo dell’economia rurale e la loro composizione
risulta guidata dalla coscienza spontanea che si manifesta con
l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive in uso nella tradizione locale.
I centri storici si configurano per lo più come luogo di coesistenza di funzioni diverse
(rurale/residenziale) e con caratteristiche di pregio paesaggistico-ambientale di notevole valore.

Alpago - Edifici di matrice rurale

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

9

Trend demografici
L’andamento della popolazione denuncia complessivamente una sostanziale stasi demografica
e la perdita di popolazione, registrata nei decenni precedenti al periodo osservato, sembra
essersi sostanzialmente fermata.
Si registrano invece spostamenti di popolazione all’interno dell’ambito del PATI, attraverso la
mobilità di persone dai centri alti (caratterizzati dal minor numero di servizi) ai centri urbani di
valle (caratterizzati da un maggiore dotazione di servizi territoriali).
comune

CHIES

FARRA

PIEVE

PUOS

TAMBRE

anno
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

m
760
774
773
775
770
771
769
760
763
751
740
740
718

f
795
811
798
793
787
789
802
795
783
779
765
756
742

tot
1555
1585
1571
1568
1557
1560
1571
1555
1546
1530
1505
1496
1460

m
1321
1271
1292
1266
1270
1294
1308
1321
1366
1379
1393
1365
1398

f
1412
1367
1375
1373
1379
1388
1402
1412
1407
1408
1408
1394
1409
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2733
2638
2667
2639
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2682
2710
2733
2773
2787
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2759
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m
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932
938
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2414
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tot
1530
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1467
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1414
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90
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-12
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109
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1442
-88

Variazione e saldo della popolazione dei cinque comuni dell’Alpago

20 60

16 50

20 50
16 00

20 40
15 50

20 30
Ser i e1

15 00

Ser i e1
20 20
L i ne ar e (Ser i e 1)
20 10

14 50

20 00
14 00

19 90
19 80

13 50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

16

Trend demografico e del comune di Chies d’Alpago

2

3

4

5

6

7

8

9

Trend demografico e del comune di Pieve d’Alpago
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Trend demografico del comune di Farra d’Alpago
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Trend demografico del comune di Tambre

Premesse metodologiche al Piano di assetto del territorio intercomunale dell’Alpago
«Il territorio partecipa alla definizione della specificità culturale di una comunità, poiché è
oggetto di continua trasformazione, reso funzionale alle esigenze di sviluppo e di
miglioramento. Il suo assetto è pertanto proiezione fisica dei valori della società, specchio dei
suoi equilibri e tensioni, ma al tempo stesso segno della continuità e dell’evoluzione che
insieme legano le società del passato (di cui si conservano i segni ed i valori formali ed
espressivi) con quella del presente. Conseguentemente l’operazione relativa alla conoscenza
delle componenti strutturali geomorfologiche, fisico ambientali e storico-culturali di un ambito
territoriale risulta propedeutica e necessaria ad ogni determinazione progettuale».
Con questa premessa si intende sottolineare come l’approccio metodologico da utilizzare in un
qualsiasi percorso di analisi debba quantomeno riferirsi ad azioni di lettura delle varie
componenti che costituiscono l’insieme, in modo da fornire un esauriente quadro complessivo
delle tematiche.
Seguendo queste indicazioni sono stati definiti i principali contenuti del Piano di assetto del
territorio con valenza paesistica, in particolare nell’ipotesi di una sua estensione intercomunale,
come appunto nel caso dell’Alpago. Tali obiettivi e finalità vanno successivamente relazionati a
quelli espressi dalle comunità locali nel Documento programmatico contenente gli obiettivi della
pianificazione.
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
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Il Piano di assetto del territorio è lo strumento di pianificazione urbanistica e gestione del
paesaggio, che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio,
al fine di perseguire la tutela dell’integrità fisica e ambientale, nonché dell’identità culturale e
paesaggistica dello stesso.
Il Piano interessa ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativostrutturali,
geomorfologiche, storico-culturali e ambientali, o concerne ipotesi progettuali che, per
dimensione o rilevanza territoriale, incidono significativamente sulle previsioni strutturali dei
comuni circostanti e rappresenta un’interpretazione del paesaggio riconosciuto.
Il Piano di assetto del territorio intercomunale (Pati) è redatto in conformità ai contenuti della
nuova legge urbanistica regionale (Lr 11/04), alle direttive urbanistiche regionali del Piano
territoriale regionale di coordinamento (Ptrc), agli indirizzi e politiche urbanistiche espressi dalle
comunità locali, al Codice dei beni culturali e ai principi della Conferenza europea del
paesaggio.
Il Piano di assetto del territorio intercomunale informa le proprie scelte verso una
trasformazione urbanistica funzionalmente equilibrata, armonica e policentrica e uno sviluppo
adeguato a soddisfare le esigenze socioeconomiche del presente, senza compromettere la
conservazione e l’utilizzo futuro delle risorse del territorio, in particolare di quelle non
riproducibili.
Nel caso dell’Alpago, in particolare, si propone di soddisfare le esigenze delle comunità
perseguendo:
• la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali e insediative del territorio al fine della
conservazione, tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici e
archeologici;
•

la tutela delle identità storico-culturali, la qualità e differenziazione dei paesaggi urbani
ed extraurbani, al fine di realizzare la riqualificazione degli insediamenti storici e il
recupero del patrimonio edilizio e ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli
insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;

•

la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, al
fine di garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli.

Il Piano assicura la tutela e valorizzazione dei valori paesistici riconosciuti, nonché la
riqualificazione delle parti compromesse o degradate e l’attestazione di eventuali nuovi valori
paesistici coerenti con quelli riconosciuti e integrati con lo sviluppo economico e sociale.
Le determinazioni del Piano sono informate a un’approfondita e sistematica conoscenza di tutte
le componenti strutturali del territorio
di origine naturale e antropica, finalizzate
all’individuazione delle «risorse identitarie» e alle loro correlazioni e integrazioni.
Il PATI individua al proprio
caratteristichegeomorfologiche,
insediativostrutturali.

interno gli
ambientali,

Ambiti territoriali omogenei (ATO),
paesaggistiche,
storico-culturali

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
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Definisce inoltre «ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione» del territorio in funzione del
livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici, al fine di permettere una lettura integrata delle
componenti strutturali del territorio e dei valori del paesaggio. In funzione dei diversi livelli di
valori riconosciuti il piano attribuisce a ciascun ambito territoriale omogeneo corrispondenti
obiettivi di qualità paesistica.

L’iter del piano
Il PATI dell’Alpago ha seguito l’iter definito dalla legge regionale urbanistica n. 11/2004 e in
particolare:
1. Definizione del documento preliminare.
Il Gruppo di Coordinamento di Piano, attraverso conferenze di servizio, ha definito, d'intesa con
i Comuni interessati, gli obiettivi che il Piano strutturale deve conseguire in relazione alle
problematiche territoriali. La definizione di tali obiettivi si è concretizzata nella stesura di un
documento programmatico il quale contiene anche le modalità di acquisizione delle informazioni
necessarie e le opportune elaborazioni.
2. Acquisizione del quadro conoscitivo.
Attraverso successive conferenze di servizi, sulla scorta degli accordi stipulati, è stata avviata la
formazione del Quadro conoscitivo relativo alle componenti strutturali del territorio di natura
geomorfologica, idraulica, naturalistico- ambientale, paesaggistica e storico- insediativa, intese
anche quali “risorse identitarie” connesse al paesaggio di origine sia naturale sia antropica.
3. Proposta progettuale.
Terminata la fase conoscitiva si è provveduto alla stesura del progetto di Piano di concerto con
le amministrazioni interessate, in sintonia con gli obiettivi e finalità
espresse nel Documento Preliminare e alle direttive regionali e comunitarie sopra richiamate.

Le fasi di lavoro
In modo più specifico sono qui di seguito descritte le fasi di lavoro del PATI dell’Alpago:
Fase preliminare
Firma del Protocollo d’intesa tra i cinque Comuni dell’Alpago, la Comunità montana e la
Regione del Veneto (settembre 2002).
Stesura del Piano di lavoro e di coordinamento generale (marzo 2003). Affidamento
dell’incarico di copianificazione alla Direzione urbanistica regionale e dell’incarico di consulenza
esterna (luglio 2003). Nomina del gruppo di progettazione del Piano (agosto 2003).
Coinvolgimento di altre istituzioni e centri di ricerca attraverso protocolli d’intesa e
specificamente: Provincia di Belluno; Università degli studi di Venezia- Iuav, corso di laurea in
Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale; Fondazione studi sulla montagna Giovanni
Angelini; Fondazione Benetton studi e ricerche.
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Costruzione del piano di lavoro
In via preliminare è stato realizzato un sito dedicato al progetto (www.alplab.it) ed è stata
strutturata una piattaforma internet per la comunicazione e la distribuzione dei dati: questo per
garantire sia la fase di partecipazione da parte dei comuni cittadini, sia degli stakeholders
coinvolti nel progetto.
Il sito internet si è configurato come uno strumento di lavoro vero e proprio, in quanto all’interno
si sono rese reperibili tutte le notizie e le informazioni sul piano:
dalle banche dati alle notizie storiche, dalle istituzioni coinvolte ai riferimenti bibliografici, dai
documenti di piano all’agenda degli appuntamenti e allo stato di attuazione del progetto. Tale
strumento è arricchito da un blog per la comunicazione e l’interazione con la cittadinaza e da un
Web-Gis per la diffusione del Quadro conoscitivo e delle banche dati territoriali.

Partecipazione per la costruzione degli obiettivi del piano
La fase della partecipazione prevista dall’art. 5 della Lr 11/04 favorisce l’intervento dei cittadini
nei processi decisionali che li riguardano. Pertanto si è ritenuto di lavorare con questo metodo
fin dalla fase di costruzione del Documento preliminare, mediante la predisposizione di un
questionario per la definizione degli obiettivi e delle strategie di Piano. Tale questionario è stato
reso disponibile presso le segreterie comunali e compilabile anche attraverso il sito internet. In
tal modo è stata possibile la definizione del Documento preliminare di cui all’art. 3 comma 5
della Lr 11/04, partendo da una propedeutica “fase di ascolto”.
L’intenzione delle amministrazioni è stata quella di coinvolgere i cittadini, le associazioni, le
imprese e tutti i portatori di interessi nella partecipazione, nella condivisione e nel confronto
sugli obiettivi del Piano che decideranno il futuro della comunità.
In un prima scheda sono stati riportati gli obiettivi di sviluppo sostenibile che le amministrazioni
hanno concertato e ritenuto prioritari, raggruppandoli per la tematica dell’ambiente e del sistema
insediativo.
Conseguentemente a questo elenco di obiettivi è stata avviata una fase di ascolto, nella quale
tutti i portatori di interessi hanno potuto rispondere sugli obiettivi, con suggerimenti, richieste,
integrazioni, facilitando la costruzione degli “scenari futuri” il più possibile condivisi. L’elemento
innovativo, rispetto ai tradizionali percorsi di formazione dei piani urbanistici, è stato quello di
cercare l’equilibrio sulle scelte di sviluppo a partire dalla loro formulazione, dalla loro
elencazione, prima ancora di cominciare a disegnarle sulle mappe.

Adozione del documento preliminare e attivazione della procedura concertata
Dopo una prima fase di partecipazione alla definizione degli obiettivi e delle strategie
(coerentemente con i principi della Conferenza europea di Aarhus) è stato elaborato il
Documento preliminare strutturato in quattro parti: una sugli obiettivi di carattere generale, una
sugli obiettivi di carattere più specifico delle singole amministrazioni, una relativa
all’organizzazione e alle tappe di lavoro, una parte finale sugli impegni delle amministrazioni.
Tale documento è stato adottato, assieme alla bozza di Accordo di pianificazione (prevista dalla
legge urbanistica regionale 11/04), dalle cinque amministrazioni comunali dell’Alpago.
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Concertazione degli obiettivi del Documento preliminare
Nel caso del PATI dell’Alpago la procedura di confronto e concertazione, è stata attivata
attraverso:
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

il dialogo continuo sul sito internet www.alplab.it al fine di conformare l’attività di
pianificazione al metodo del confronto e della concertazione attraverso il blog e una
scheda di indagine sulle necessità sentite dalla popolazione e gruppi di cittadini;
la diffusione della bozza del Documento preliminare adottato sia attraverso il sito internet
sia mediante sistemi più tradizionali (il deposito della bozza presso le segreterie
comunali);
la convocazione in assemblea pubblica dei cinque consigli comunali nel novembre 2004
per la presentazione del Documento preliminare e dell’allegato Schema di accordo di
pianificazione adottato;
l’esposizione del Documento preliminare e dell’allegato Schema di accordo di
pianificazione;
in un convegno organizzato a Belluno nel dicembre 2004;
l’invio del Documento preliminare e dell’allegato Schema di accordo di pianificazione;
nel gennaio 2005 alle amministrazioni locali e agli ordini professionali;
la pubblicazione di articoli inerenti al PATI e al dibattito sul piano sui quotidiani locali;
la discussione del Documento preliminare e dell’allegato Schema di accordo di
pianificazione;
all’interno del III Forum del Cansiglio tenutosi nel dicembre 2004 a Tambre (Belluno),
durante il quale sono state presentate alcune osservazioni al piano.

Con riferimento alle azioni di informazione sul processo di piano e di diffusione descritte in
precedenza, che hanno consentito l’attivazione della procedura di partecipazione,
è stato possibile redigere la “relazione di avvenuta concertazione” adottata dalle singole
amministrazioni comunali.

Sottoscrizione dell’accordo di pianificazione
Terminata la fase di concertazione nel marzo 2005 presso il municipio di Farra d’Alpago è
avvenuta la sottoscrizione dell’Accordo di pianificazione contenente il Documento preliminare,
tra l’amministrazione regionale, le cinque amministrazioni comunali, La Comunità montana e la
Provincia di Belluno.

Concertazione sul progetto di Piano
Nel corso dell’estate 2006 sono stati realizzati numerosi incontri con la popolazione, al fine di
illustrare i contenuti del progetto di Piano e ricevere ulteriori spunti per la progettazione.
Gli incontri più significativi sono stati i seguenti:
•
•
•

Comune di Tambre, martedi 25 luglio;
Comune di Farra d’Alpago, giovedi 27 luglio;
Comune di Pieve d’Alpago, martedi 1 agosto;

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

15

•
•

Comune di Chies d’Alpago, giovedi 3 agosto;
Comune di Puos d’Alpago, martedi 8 agosto;

A seguito di questi incontri si sono resi disponibili i materiali di lavoro (tavole, normativa,
allegati progettuali, ecc.) presso l’ufficio informazioni sul piano presso il Comune di Farra
d’Alpago a partire dal 31 luglio 2006 e per un periodo di alcuni mesi sono state fornite
informazioni e ricevuti nuovi input per il lavoro di chiusura del PATI.

Costruzione del Quadro conoscitivo
La costruzione del Quadro conoscitivo (Lur 11/04) è iniziata fin dal momento della redazione
del Documento preliminare il quale ne ha recepito le prime verifiche in ordine ai criteri di
sostenibilità territoriale (Rapporto Bruntland, 1987, Commissione mondiale ambiente e
sviluppo).
Più propriamente sono state individuate, rispetto agli Atti di indirizzo (Lur 11/04), le basi
informative indispensabili al perseguimento degli obiettivi di piano e sono state strutturate le
banche dati attraverso un sistema Gis (utilizzabile anche in rete) e attraverso la realizzazione di
una warehouse del piano secondo un sistema di organizzazione delle informazioni.
La costruzione del Quadro conoscitivo ha rispettato le definizioni dell’Atto di indirizzo della legge
urbanistica e lo ha implementato con ulteriori elaborazioni per la costruzione degli indicatori
necessari alla Vas e per l’analisi e la comprensione del territorio attraverso l’utilizzo dei supporti
informatici.
In particolare è stata sviluppati una serie di studi sulla cartografia storica, sulle dinamiche di
trasformazione territoriale, sull’evoluzione geologica, sull’analisi dell’irradiazione solare.

Webgis e quadro conoscitivo del PATI
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Le analisi di piano per il PATI dell’Alpago
Le nuove tecnologie Gis e l’attributo tridimensionale dato dalla Carta tecnica regionale numerica
(Ctrn) hanno consentito di approfondire l’analisi del territorio dal punto di vista topografico e
morfologico, generando molteplici letture che possono essere sovrapposte per “scoprire” nuove
informazioni che la descrizione cartografica tradizionale non è in grado di esplorare. Un
territorio montano come quello oggetto di studio dimostra in maniera chiara quale può essere il
surplus informativo dato da un approccio di tipo tridimensionale nell’ambito dei sistemi
informativi:
la Ctrn infatti, grazie alla componente 3D, permettere di ottenere un Dtm (Digital terrain model)
molto preciso (fino a 5 metri di risoluzione). Si è scelto, comunque, in prima istanza, di lavorare
su griglie a una definizione minore, data l’estensione del territorio da esaminare e date le
complesse procedure di calcolo hardware. Successivamente sono state analizzate in modo più
dettagliato alcune aree significative per dinamiche e criticità.
L’elaborazione dei tematismi sulla morfologia attraverso il Dtm, in maniera automatica, è stato
possibile generare delle griglie di pendenza, esposizione del versante e morfologia molto utili
per l’analisi idrogeologica del territorio: l’uso sovrapposto di queste elaborazioni con strati
informativi di altra natura consente un’analisi multicriteria particolarmente sofisticata. In tal
senso si è predisposta una serie di studi per la definizione delle aree con diversa suscettibilità al
rischio idrogeologico o, ancora, la generazione di mappe che evidenziano le zone con maggiore
propensione all’edificazione, considerata la pendenza del suolo e l’irradiazione solare
giornaliera.

Analisi multicriteriale applicata al PATI dell’Alpago
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Il modello tridimensionale e la cartografia storica
La sovrapposizione delle ortofotocarte sul Dtm ha consentito di creare un modello virtuale del
territorio molto realistico sul quale sviluppare una serie di proposte progettuali. In tal modo è
stata agevolata la comunicazione delle scelte di piano allo spettatore non tecnico.
Una consueta operazione nell’ambito dell’analisi territoriale è quella di raffrontare le cartografie
storiche in modo da comprendere le dinamiche di trasformazione del territorio nel corso del
tempo.
Partendo da questo dato, un’ulteriore operazione è consistita allora nello “spalmare” le carte
storiche sul modello 3D e nel generare una serie di filmati che mostrino l’evoluzione temporale
mediante dissolvenze. La suggestione creata da queste scene ha aiutato a sviluppare
l’immaginario progettuale e ha consentito di esplorare con più consapevolezza il “luogo” della
pianificazione.

Il territorio dell’Alpago in una raffigurazione tridimensionale attraverso l’uso della cartografia storica (Anton Von Zach 1803-1805,
per gentile concessione della Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso)
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Analisi dell’irraggiamento
È stata approntata un’analisi di tipo raytracing che consiste nel tracciamento del percorso
virtuale di un raggio di luce sul territorio e nel calcolo della riflessione, della rifrazione e
dell’assorbimento da parte degli oggetti che incontra. Quest’analisi consente di rilevare in modo
automatico l’irradiazione solare e le ombre portate giornalmente, mensilmente e annualmente
sul territorio. Tale informazione permette di formulare varie considerazioni: dalle questioni di
carattere ambientale fino a quelle di ordine sociologico, scoprendo l’effettiva giornata “vissuta”
da parte della popolazione locale.
Nel caso dell’Alpago, per esempio, la presenza di una catena montuosa a occidente determina
in alcune zone una bassa quantità di ore-luce.

Simulazione dell’esposizione solare giornaliera su tridimensionale

Analisi percettive
Un altro tipo di analisi temporale è stata condotta evidenziando il cambiamento dei cromatismi
del paesaggio a livello stagionale. Partendo dalla conoscenza delle specie arboree diffuse sul
territorio e delle loro caratteristiche agronomiche si è giunti, mediante dissolvenze, a simulare le
variazioni cromatiche che la copertura forestale subisce nel corso dell’anno. A questa analisi ne
è stata associata un’altra sulla visibilità del paesaggio da determinati punti notevoli: in questo
modo si sono individuati i coni di visuale e i panorami di particolare suggestione da tutelare e
valorizzare.
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La percezione del territorio e la mobilità
Il Laboratorio Alpago ha esplorato quella che può essere definita la geografia del tempo. Dopo
aver individuato la rete viaria arco-nodo, e aver attribuito agli archi dei coefficienti legati alla loro
pendenza e alle loro caratteristiche geometriche, è stata deformata l’ortofotocarta in base a tali
parametri. È stata così cartografata un’immagine dei tempi reali di spostamento sul territorio
che evidenzia chiaramente la morfologia dell’Alpago.
Lo studio sulle potenzialità delle energie alternative nell’ambito del PATI
Dal primo gennaio 2008 si è cominciata a conteggiare la riduzione delle emissioni in atmosfera
previste dal protocollo di Kyoto. L’Italia si trova in una situazione di grande distanza dagli
obiettivi prefissati per cui urge la necessità di tenere il più possibile conto delle misure di
risparmio energetico, dalla pianificazione territoriale a quella a scala architettonica.
L’applicazione dei criteri di progettazione “sostenibile” non è una novità dato che gli
insediamenti tradizionali tenevano assolutamente in considerazione il clima e l’ambiente in cui
venivano a costituirsi.
Lo studio sul posizionamento e l’esposizione degli insediamenti nel territorio dell’Alpago la
conferma: beneficiano tutti di un’esposizione solare ottimale garantendo agli edifici e ai loro
fruitori il massimo vantaggio dal calore solare.
Il primo passo quindi non è tanto quello di utilizzare le energie alternative bensì quello di
costruire edifici che usino meno energia possibile grazie a un intelligente orientamento,
esposizione e configurazione delle aperture.
Lo studio è stato condotto a più livelli: da un lato si è indagata la normativa vigente in tema di
risparmio energetico, dall’altro è stata fatta una consistente raccolta di dati ai fini di acquisire un
accurato quadro conoscitivo sia delle potenzialità derivanti dall’utilizzo delle risorse naturali,
quali l’energia solare, sia degli attuali consumi di energia e delle relative emissioni di CO2.
È stata effettuata un’indagine preliminare in campo legislativo attraverso un’analisi comparativa
di alcuni
Piani energetici regionali e di alcuni regolamenti edilizi attenti ai temi del risparmio energetico,
all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e all’impiego di tecnologie bioclimatiche.
Dei Piani energetici regionali sono state indagate soprattutto le varie metodologie di stima della
disponibilità di energia da fonti rinnovabili quali biomasse , energia solare ed energia eolica. Per
esempio, per quanto riguarda il calcolo del potenziale teorico dell’energia solare captata dalle
superfici degli edifici, uno dei metodi indicati prevede: la valutazione dell’energia solare
specifica incidente sulle superfici; la stima delle superfici utilizzabili al fine di captare l’energia
(da un’analisi tipologica si ottiene la superficie libera piana e quella inclinata esposta a sud); il
calcolo del rendimento dei captatori nei vari mesi dell’anno.
Il potenziale teorico, che è quello a cui si fa riferimento quando si parla di disponibilità di energia
da fonti rinnovabili, si riferisce all’intera risorsa presente sul territorio ma va sottolineato come
solo una parte di questa, il cosiddetto potenziale effettivo, sia in realtà sfruttabile nelle
condizioni tecnologiche, economiche e sociali al contorno.
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Le operazioni di verifica del principio di “precauzione ambientale”, racchiuse nella Valutazione
ambientale strategica che accompagna la redazione del PATI, sono state adottate fin dalla
stesura del documento preliminare (con un’estensione rispetto ai disposti della direttiva
42/01/CE).
Ognuna delle amministrazioni comunali coinvolte era portatrice di una propria idea di sviluppo
del territorio, basata sul riconoscimento di alcune debolezze del sistema socioeconomico e
ambientale, rispetto alle quali indicava già soluzioni puntuali e organizzazioni precise per l’uso
del territorio.
Lo sforzo maggiore è stato quello di ricondurre le singole visioni a un unico scenario con
l’ausilio dell’analisi multicriteriale, per facilitare i decisori nel riconoscere e valutare con le stesse
modalità e con gli stessi pesi le debolezze del territorio e conseguentemente attribuire con
un’identica unità di misura il “valore sociale” e il “valore economico totale”.
L’operazione di stesura del documento preliminare è servita anche per riflettere sul concetto di
“scenari ragionevolmente possibili” (con una prospettiva diversa rispetto a quella che adottava
la legge regionale 61/85). Il cercare di immaginare il futuro tendenziale, inteso come evoluzione
futura del territorio in assenza di qualsiasi cambiamento, o il futuro probabile, con le sole azioni
per le quali si intuisce il tempo e le risorse per applicarle, significa prefigurare non solo l’assetto
del territorio come uso diverso dei suoli, ma la globalità dei cambiamenti
che le azioni dell’uomo producono in esso, come la salute umana, la qualità della vita, la
situazione economica, ecc.
Questi scenari hanno aiutato a capire quali elementi chiave del presente interagiscano e
determinino il futuro. Ciascuna delle visioni di scenario futuro è un contributo positivo, se
considerata come prospettiva diversa dalle altre e quindi adatta a suscitare un dibattito dal
quale possono risultare nuovi scenari di sintesi, più complessi e operativi.
Nella pratica questo ha significato valutare combinazioni di alternative diverse, finalizzate a
individuare quella più adatta per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

La definizione degli scenari
La fase progettuale del PATI ha previsto, come momento centrale, la definizione di scenari
alternativi di sviluppo e la scelta finale dello scenario riconosciuto congiuntamente come quello
maggiormente
consono
agli
obiettivi
definiti
nel
Documento
preliminare
e,
contemporaneamente, dotato delle necessarie caratteristiche di sostenibilità ambientale ai fini
della Vas.
Il Documento ha definito sia gli obiettivi di carattere generale (alcuni già previsti nella Lur 11/04)
sia 50 obiettivi di dettaglio suddivisi nei due sistemi “ambientale” e “insediativo”.
A partire da tale quadro programmatico è stato necessario individuare un numero ridotto di
variabili strategiche le cui diverse modalità potessero definire i necessari scenari alternativi.
Risulta evidente che, all’aumentare delle variabili strategiche in gioco e delle relative modalità,
crescono esponenzialmente i possibili scenari derivanti dalle diverse combinazioni possibili (e/o
ammissibili), il che renderebbe progressivamente ingovernabile il processo di qualificazione e
selezione degli scenari maggiormente desiderabili.
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A partire da tale considerazione si è operato progressivamente attraverso la riduzione delle
variabili strategiche fondamentali (ambiente, popolazione, economia, patrimonio culturale,
difesa idrogeologica, ecc.) dal momento che:
– alcuni obiettivi presenti nel documento preliminare risultavano ridondanti, apparivano cioè in
forme diverse in più punti del documento, e possono essere condensati in una definizione
univoca;
– alcune variabili strategiche assumevano il ruolo di variabili “dipendenti”, non variavano
cioè in funzione di una specifica politica a esse relativa ma piuttosto in funzione delle
scelte che venivano operate su altre variabili alle quali sono fortemente interrelate;
– alcune combinazioni di variabili risultavano inconciliabili con gli obiettivi fondamentali del
PATI e quindi avrebbero prodotto scenari incompatibili.

La sintesi così operata ha inoltre consentito di verificare come alcune altre variabili possano in
realtà essere considerate, in dipendenza degli obiettivi di piano già delineati, come delle
costanti, non potendo che discostarsi di poco da quanto politicamente previsto (per esempio il
recupero del patrimonio edilizio di pregio) o a quanto tecnicamente possibile (per esempio la
localizzazione dei servizi maggiori in modo funzionale all’utenza per ridurre i costi di gestione e
massimizzare i benefici all’utenza stessa).

Le variabili strategiche
Sulla scorta di quanto sopra le variabili strategiche sono state quindi ridotte a due, identificate
nell’assetto turistico del territorio (1) e nelle opzioni connesse a una diversificazione e
specializzazione produttiva nel campo della logistica (2), come meglio illustrato di seguito.
Riguardo alla variabile turismo, si ritiene che l’assetto che verrà proposto dal PATI in relazione
allo sviluppo turistico risulti fondamentale nel futuro assetto socioeconomico e territoriale
dell’Alpago. Fra le diverse opzioni di tale sviluppo turistico si può considerare un range che
vada da un turismo fortemente naturalistico ed ecocompatibile fino a un turismo di tipo
intensivo. Viene pertanto considerato uno scenario di massimo utilizzo, in cui si prevede un
consistente sfruttamento del territorio, e uno scenario di massima tutela in cui, al contrario, si
tende ad agire il più possibile verso non solo la conservazione ma anche il miglioramento del
territorio a livello ambientale.
La rappresentazione di entrambi gli scenari serve a fornire i due possibili estremi tra i quali
collocare alternative che li medino, potendo interpretare così maggiori voci dei soggetti coinvolti.
La differenza fra tali estremi è data sostanzialmente dalla differenza in termini di pressione
turistica sul territorio (numero di turisti stanziali e pendolari) e di nuove attrezzature che
comportano una modifica dell’ambiente.
Si è ritenuto che, in base agli obiettivi e agli incontri preliminari con le amministrazioni, possa
essere scartato lo scenario di massima tutela ambientale, in quanto tale risultato potrebbe
essere raggiunto solo con una pressione turistica estremamente ridotta che comporterebbe una
redditività del settore eccessivamente bassa rispetto alle potenzialità.
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Contestualmente è stato anche scartato lo scenario opposto, quello cioè che tende alla
massima attrazione (e quindi alla massima pressione) turistica su tutto il territorio, in quanto tali
pressioni sarebbero inconciliabili con le riconosciute qualità ambientali esistenti e
determinerebbe comunque una
profonda modifica, non desiderabile, della qualità della vita dei residenti; tale opzione sarebbe
comunque anch’essa incompatibile con alcuni degli obiettivi preliminari e con qualsiasi esito di
processo di Vas.
Le due modalità della variabile strategica “turismo” prese in considerazione sono pertanto due
modalità intermedie, definite rispettivamente come sviluppo intensivo e sviluppo controllato.
Entrambe tengono conto della presenza di aree di particolare pregio (quali le aree Sic) nelle
quali le funzioni turistiche sono ammissibili solo in quanto compatibili con le severe norme di
tutela vigenti.
La modalità sviluppo intensivo prevede anche la possibilità di realizzazione di punti forti di
attrazione turistica che possano anche determinare carichi o pressioni turistiche rilevanti in aree
ristrette in termini sia di utenti sia di infrastrutture; lo scopo è di valorizzare al massimo attrattive
peculiari del territorio al fine di ricavarne una redditività che possa poi essere vantaggiosamente
spesa a vantaggio della crescita socioeconomica di tutto il comprensorio. Va da sé che per
infrastrutture di particolare rilevanza le stesse potranno essere realizzabili solo in caso di
procedura di Via che registri un esito positivo.
La modalità alternativa dello sviluppo controllato esclude tali possibilità, mirando invece a un
riequilibrio su tutto il territorio dell’offerta turistica complessiva, valorizzando su ciascuna area
vocazioni differenziate
ma con l’obiettivo di mantenere carichi e pressioni turistiche a livelli medio medio-bassi
puntando a un sistema che coniughi al meglio (in termini di sostenibilità e redditività) qualità
dell’offerta e quantità dell’utenza.
Riguardo alla seconda variabile considerata, la logistica, tenendo presente l’attuale
composizione settoriale dell’occupazione alpagota, risulta evidente la sua forte dipendenza da
fattori esogeni all’area, che possono determinare, in tempi anche molto brevi, squilibri
occupazionali negativi non controllabili.
Il puntare sul rafforzamento dell’offerta turistica, quindi dell’occupazione a pieno titolo o parttime derivante da tale settore, contribuisce indubbiamente a ridurre il margine di dipendenza
dall’esterno, sviluppando un settore che presenta una particolare vocazione anche se su
tematiche e qualità che non possono consentire una monospecializzazione (d’altra parte
neanche voluta).
La ricerca di un settore che potesse garantire congiuntamente:
– la diversificazione delle attività esistenti;
– la cattura “di ruolo”, nel senso di consentire una specializzazione tale da non dover
sopportare immediatamente la competitività di aree contermini;
– la valorizzazione delle qualità proprie dell’area, in particolare quelle conseguenti alla sua
centralità in termini di localizzazione baricentrica rispetto al territorio provinciale e di
ottima dotazione infrastrutturale (autostrada, ferrovia, viabilità statale), fra l’altro in buone
condizioni di sicurezza rispetto a fenomeni idraulici e idrogeologici;
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– un impatto sul territorio controllabile e sostenibile, in particolare non invasivo rispetto alle
aree di maggior pregio e tutela;
– la possibilità di operare fin da subito ad alti contenuti di innovatività e specializzazione,
con una prospettiva occupazionale di progressiva crescita in un ambito a sviluppo
duraturo.
In rapporto a tale esigenze è stato individuato come settore chiave quello della logistica, che
risponde a tutti i requisiti richiesti ed è in grado di attivare positive sinergie anche su altre attività
già esistenti.
Rispetto quindi a tale variabile strategica, chiamata per semplicità “logistica”, le opzioni previste
sono anche in questo caso due, cioè la scelta forte per l’attivazione di questo progetto o,
viceversa, la rinuncia a esso valutandolo come troppo ambizioso per le possibilità dell’area,
ripiegando invece su un possibile rafforzamento controllato e incrementale della struttura
produttiva esistente.

I quattro scenari di progetto
Le due variabili strategiche (e le due possibili modalità previste per ciascuna di esse) danno
origine a quattro teorici, e diversi, scenari futuri, che sono stati definiti come:
– tendenziale; prevede la scelta di uno sviluppo turistico controllato senza opzione per la
logistica. È uno scenario che si può anche definire “opzione 0”, cioè quella che potrebbe
verificarsi come risultato del trend vigente senza l’avvio di nuove e diverse politiche;
– di specializzazione; è lo scenario che punta a massimizzare lo sviluppo del settore
turistico, tendendo anche a giungere a una specializzazione di settore che possa
contrastare in caso negativo eventuali cadute occupazionali nel secondario, potendo
anche, in caso di significative dinamiche positive, accrescere l’occupazione nel
secondario (in particolar modo nella vasta casistica dell’artigianato di servizio), oltre che
naturalmente nel terziario-commercio;
In tali ipotesi lo sforzo viene immediatamente concentrato sul turismo, che può presentare tempi
di risposta più immediati, rinunciando ad attivare ipotesi occupazionali e di sviluppo mirate sulla
logistica;
– di ruolo; l’opzione logistica diventa una scelta strategica fondamentale sulla quale
vengono concentrati sforzi e risorse dell’area a tutti i livelli. Il settore turistico rimane
una componente economica fondamentale ma non viene ritenuto tale da poter
innescare processi economici rilevanti quanto piuttosto un settore di supporto che può
contribuire a un’adeguata integrazione del reddito proveniente dal secondario/terziario
(logistica). Viene definito come scenario di ruolo in quanto apparentemente è quello che
più si avvicina a valorizzare le peculiarità e le qualità dell’area nella consapevolezza
anche dei relativi limiti;
– incrementale; è lo scenario di maggior sviluppo e quindi anche il più delicato dal punto di
vista della verifica di sostenibilità.
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Si tratta di puntare al massimo risultato possibile (e compatibile) attraverso un congiunto e
deciso sviluppo sia del settore turistico sia di quello logistico. È uno scenario che richiede un
particolare sforzo di
progettualità sia nella scelta degli interventi sia nella valutazione dei relativi costi e benefici, che
comunque rappresenta una scelta “forte” che necessita della massima solidarietà e coesione in
fase sia di progetto sia di perseguimento concreto degli obiettivi da parte di tutti i soggetti
coinvolti.

La valutazione degli scenari
Definiti gli scenari di progetto sono state attivate tutte le procedure che, con la massima
rigorosità e trasparenza possibile, ne consentissero un confronto alla luce del raggiungimento
degli obiettivi fissati nel Documento programmatico.
A questo scopo si è attuato un processo integrato di valutazione su ciascun obiettivo che ne ha
considerato gli impatti sul sistema economico, sociale e ambientale, le eventuali azioni di
compensazione e mitigazione necessarie, le possibili criticità e conflitti con altri obiettivi di
piano e le priorità progettuali date dalle cinque amministrazioni comunali. Tale operazione è
stata condotta valutando in un’apposita matrice quali e quanti degli obiettivi iniziali fossero
compatibili con ciascuna scelta di scenario.
A partire dagli oltre 50 obiettivi iniziali si è proceduto a una loro riduzione fino a scendere a 34.
Ogni scenario ha soddisfatto una serie diversa di obiettivi caratterizzandosi quindi rispetto agli
altri.
Il risultato di questo primo esame ha portato, con ragionevole certezza, a escludere da una
scelta di piano lo scenario “tendenziale” la cui prudenza programmatoria mal si concilia con la
chiarezza di idee e la comune volontà di crescita e miglioramento complessivo dell’assetto
ambientale e socioeconomico contenute nel documento programmatico iniziale.
Un importante elemento di valutazione emerso dall’analisi è stata una sostanziale vicinanza dei
tre scenari rimanenti in termini di raggiungimento complessivo degli obiettivi (o performance di
scenario): questo fatto ha testimoniato la loro sostanziale validità.
Alla luce di queste considerazioni, dato che la matrice è stata concepita come sistema
dinamico, si è giunti alla definizione di un quinto scenario “ibrido” che meglio ha risposto da un
lato agli obiettivi di piano e alle istanze delle amministrazioni e dall’altro alle peculiarità del
territorio.
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PATI Alpago – la valutazione delle azioni
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Il progetto di PATI
Le principali azioni di Piano sono così riassumibili:
•

recupero e riuso funzionale delle volumetrie esistenti sul bordo del lago;

•

mantenimento del paesaggio attraverso il recupero dei rustici in zona agricola e possibili
attività o destinazioni compatibili (albergo diffuso);

•

possibilità per ogni nucleo abitativo di effettuare ampliamenti compatibili nel rispetto della
morfologia insediativa esistente;

•

valorizzazione e potenziamento dell'area di Paludi quale zona industriale interprovinciale;
realizzazione di adeguate strutture di servizio tra cui lo scalo ferroviario;

•

predisposizione di aree a parcheggio a servizio del turismo, in special modo estivo; aree a
verde pubblico, gioco e sport diffuse sul territorio;

•

adeguamento e potenziamento di aree per infrastrutture sportive localizzate in funzione
dell’utenza (surf, vela, pesca, parapendio, escursionismo, golf, mountain bike, fondo);

•

valutazione della possibilità di realizzare impianti di arroccamento: collegamento con
Piancavallo;

•

previsione di altre zone produttive minori o di servizio, esterne all’area di Paludi;
possibilità di ampliamento delle attività esistenti;

•

incentivazione all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di buone pratiche per
l'edificazione;

•

messa in sicurezza dell'area di Paludi dal punto di vista idraulico; individuazione di siti e
strutture per la protezione civile;

•

mitigazione dei rischi idrogeologici delle frane di Funes, Lamosano, Borsoi e Val Turcana;

•

arretramento del limite del bosco con recupero delle superfici prative e sostituzione dell
specie arboree potenziamento e recupero delle strade forestali;

•

recupero del paesaggio storico attraverso la reintroduzione di specie autoctone (alberi da
frutto), promozione delle produzioni gastronomiche locali;

•

recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici e nei borghi rurali anche
mediante incentivi e perequazione;

•

definizione di percorsi ciclopedonali – escursionistici e gastronomici di livello sovra
comunale e itinerari archeologici e museali.
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Il PATI indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive,
azioni progettuali e salvaguardie.
In particolare:
a) prende atto dell’”armatura ambientale” del territorio, ovvero delle componenti strutturali del
territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
b) individua il “sistema delle relazioni”, ovvero gli elementi di connessione e coesione
territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
c) definisce gli ATO, “Ambiti Territoriali Omogenei” per caratteristiche geomorfologiche,
ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e insediative;
d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro degli assetti urbanistici comunali ed
intercomunali, attraverso l’individuazione di appositi “Progetti Strategici” e “Programmi
complessi”.

a) L’armatura ambientale
Il PATI descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che hanno
conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che rappresentano
l’armatura ambientale a sostegno dell’intero ecosistema naturale e delle attività antropiche
secondo equilibri storicamente documentabili.
In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l’assetto idrico, le aree e gli elementi
ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco nel suo perimetro storico e il
paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a
causa dei fenomeni socio-economico recenti.
Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e
ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati che sono parte integrante del paesaggio
rurale nel quale si trovano.
A tal fine il PATI individua i seguenti settori fisico-geografici:“alpino”, “prealpino”,“submontano”,
“fondovalle e ambiti fluviali” e “lacustre”.

b) Il ”sistema delle relazioni”
Il PATI individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti
funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.
Costituiscono i caratteri fondanti del territorio dell’Alpago:
- la struttura insediativa policentrica di antica origine e le componenti culturali ed identitarie;
- il sistema agro-forestale;
- il sistema della produzione artigianale e dell’impresa;
- i luoghi della fruizione turistica.
Tali elementi sono assunti dal PATI quali attenzioni particolari che sottendono alle scelte di
tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.
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c) Ambiti Territoriali Omogenei “ATO”
Il PATI, ai sensi dell’art. 13 punto 2 della l.r. 11/2004, prevede la suddivisione del territorio in
Ambiti Territoriali Omogenei di carattere comunale o intercomunale, al fine di garantire una
organica disciplina degli aspetti urbanistici e territoriali.
Gli ATO sono individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche,
insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili;
Relativamente al territorio antropizzato gli ATO sono funzionali alla tutela, formazione e
promozione di comunità dotate di autonomia funzionale e di riconoscibilità territoriale.
A tale scopo, da una lettura delle specifiche peculiarità del territorio, sono stati individuati 9
ambiti territoriali omogenei:
1 “Piana di Paludi”
2 “Piana del Tesa”
3 “Lago di Santa Croce”
4 “Cansiglio”
5 “Monte Cavallo”
6 “Col Nudo e Monte Messer”
7 “Alto versante”
8 “Intermedio di versante”
9 “Corona di Mezzacosta”

d) Progetti strategici e programmi complessi
aree che, pur comprese all’interno di Ambiti Territoriali Omogenei, necessitano di una specifica
disciplina per la loro importanza a livello sovracomunale e locale.
Tali aree sono trattate disciplinarmente attraverso:
•
-

Progetti di rilevanza strategica ad attuazione diretta:
Il “polo dei servizi”, l’ex base militare in Cansiglio;
Il Parco naturale del lago di Santa Croce.

• Progetti di rilevanza strategica a valutazione di sostenibilità:
- Il Progetto “Polo della Logistica” di Paludi;
- L’’impianto di risalita per Piancavallo.;
•
-

Programmi complessi:
Pieve – Polo di Pieve/Villa;
Farra – Anta Tesa/Runal;
Farra – S.Croce al Lago;
Puos – Noal.
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Gli elaborati del PATI
1.Tavola 1/A “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” scala 1:10.000;
2.Tavola 1/B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” scala 1:10.000;
3.Tavola 1/C “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” scala 1:10.000;
4.Tavola 2/A “Carta delle Invarianti” scala 1:10.000;
5.Tavola 2/B “Carta delle Invarianti” scala 1:10.000;
6.Tavola 2/C “Carta delle Invarianti” scala 1:10.000;
7.Tavola 3/A “Carta delle Fragilità” scala 1:10.000;
8.Tavola 3/B “Carta delle Fragilità” scala 1:10.000;
9.Tavola 3/C “Carta delle Fragilità” scala 1:10.000;
10.Tavola 4/A “Carta dell’Armatura ambientale e dei Valori ecologici” scala 1:20.000; 1
1.Tavola 4/B “Carta delle Relazioni” scala 1:20.000;
12.Tavola 4/C-a “Carta della Trasformabilità” scala 1:10.000;
13.Tavola 4/C-b “Carta della Trasformabilità” scala 1:10.000;
14.Tavola 4/C-c “Carta della Trasformabilità” scala 1:10.000;
15.Tavola 5/A “Carta di Compatibilità idraulica” scala 1:10.000;
16.Tavola 5/B “Carta di Compatibilità idraulica” scala 1:10.000;
17.Tavola 5/C “Carta di Compatibilità idraulica” scala 1:10.000;
18.Tavola 5/D “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Stato di fatto –
Inviluppo delle velocità massime in condizioni di moto vario per un evento dipiena con tempo
di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
19.Tavola 5/E “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Stato di fatto –
Inviluppo dei tiranti idraulici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo
di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
20.Tavola 5/F “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Stato di fatto –
Inviluppo dei livelli idrometrici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo
di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
21.Tavola 5/G “Interventi di messa in sicurezza della Piana di Paludi previsti dal PATI Alpago”
scala 1:5.000;
22.Tavola 5/H “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto PATI –
Inviluppo delle velocità massime in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo di
ritorno 100 anni scala 1:5.000;
23.Tavola 5/I “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto PATI –
Inviluppo dei tiranti indraulici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo
di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
24.Tavola 5/L “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto PATI –
Inviluppo dei livelli idrometrici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena con tempo
di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
25.Tavola 5/M “Interventi di messa in sicurezza per il Progetto Logistica” scala 1:5.000;
26.Tavola 5/N “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto
Logistica – Inviluppo delle velocità massime in condizioni di moto vario per un evento di piena con
tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
27.Tavola 5/O “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto
Logistica – Inviluppo dei tiranti idraulici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena
con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
28.Tavola 5/P “Modello idraulico bidimensionale del nodo idraulico del torrente RAI” Progetto
Logistica – Inviluppo dei livelli idrometrici massimi in condizioni di moto vario per un evento di piena
con tempo di ritorno 100 anni scala 1:5.000;
29.Tavola 6/A “Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica” scala 1:10.000;
30.Tavola 6/B “Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica” scala 1:10.000;
31.Tavola 6/C “Carta degli Elementi Geologici in prospettiva sismica” scala 1:10.000;
32.Tavola 7 “Carta delle Zone Omogenee in prospettiva sismica” scala 1:20.000;
33.Tavola 8/A “Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione delle interferenze” scala 1:10.000;
34.Tavola 8/B “Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione delle interferenze” scala 1:10.000;
35.Tavola 8/C “Valutazione di Incidenza Ambientale – Valutazione delle interferenze” scala 1:10.000;
36.Elaborato “Relazione di Piano”;
37.Elaborato “Norme Tecniche”;
38.Elaborato “Prontuario Normativo”;
39.Elaborato “Allegato 1 al Prontuario Normativo” Tecnica di Ingegneria Naturalistica;
40.Elaborato “Allegato 2 al Prontuario Normativo” Abaco Tipologico;
41.Elaborato “Glossario”;
42.Elaborato “Studio di compatibilità sismica”;
43.Elaborato “Valutazione di compatibilità idraulica”;
44.Elaborato “Valutazione Ambientale Strategica”;
45.Elaborato “Valutazione Ambientale Strategica” - Relazione di sintesi non tecnica;
46.Elaborato “Valutazione Ambientale Strategica” - Rapporto Ambientale Allegato A: Valutazione di Incidenza;
47.Elaborato “Studio sulle potenzialità delle energie alternative e delle relative tecnologie nell'ambito del P.A.T.I. Dell'Alpago;
48.Elaborato “Progetto per la riqualificazione dell’ex caserma Bianchin nella foresta regionale del Cansiglio”;
49.Elaborato “Progetto di rilevanza strategica - Polo della logistica”;
50.Elaborato “Quadro Conoscitivo”.
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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f) VAS - Vinca e Dichiarazione di Sintesi;
g) Relazione di Piano;
h) Glossario;
i) Progetto di rilevanza strategica “Polo della logistica”;
l) Progetto di riqualificazione dell’area “Ex caserma Bianchin” nella Foresta regionale
del Cansiglio.

La definizione degli ambiti territoriali omogenei (ATO)
Gli ambiti sono definiti con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche, ambientali,
paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili. e costituiscono uno
strumento di controllo e di gestione delle trasformazioni territoriali.

PATI Alpago, gli ambiti territoriali omogenei

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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ATO

Abitanti

Superficie ha

Comuni interessati

1 “Piana di Paludi”

268

240,4

Pieve, Puos

2 “Piana del Tesa”

1796

308,8

Puos, Farra

3 “Lago di Santa Croce”

1676

1317,1

Puos, Farra

4 “Cansiglio”

85

4039,6

Tambre, Farra

5 “Monte Cavallo”

16

1659,9

Tambre

6 “Col Nudo e Monte Messer”

38

4658,1

Pieve, Chies

7 “Alto versante”

1670

1122,6

Tambre, Puos, Farra

8 “Intermedio di versante”

2402

1369,6

Pieve, Puos

9 “Corona di Mezzacosta”

2226

2357,3

Pieve, Chies, Tambre

Le caratteristiche degli ATO

La descrizione e i limiti quantitativi alle espansioni sono definiti nelle schede dei singoli ATO come
segue.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Il dimensionamento degli ambiti territoriali omogenei
ATO. N.1 - Piana di Paludi
Superficie 2.40 Kmq

Descrizione

Comprende la piana di Paludi dal lago di S.Croce al confine con Ponte nelle
Alpi. Assomma in sé le maggiori zone produttive industriali ed artigianali del
PATI con una presenza ridotta di nuclei di urbanizzazione residenziale posti a
margine delle stesse aree produttive.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

40.800

204

nuove

abitanti
totali teorici
n.

Dimensionamento Standard

richiesti
mq

esistenti
mq

18.240

82.455

saldo di
progetto

n.
404

608

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

+64.215
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.

ATO n. 2 “Piana del Tesa”
Superficie 3.08 Kmq

Descrizione

E’ l’area che dal centro urbano di Puos si estende sulla piana in destra Tesa
fino alla s.p. 423 comprendendo Bastia e Villanova. Rappresenta l’area
centrale del PATI nella quale viene favorita la ricucitura del tessuto urbanistico
ed uno sviluppo delle attività di servizio sovracomunali, terziarie, direzionali e
commerciali a vantaggio dell’intero ambito di piano.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
Abitan
ti
Resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

232.322
1
+22%
283.433

1.417

nuove

Dimensionamento Standard

abitanti
totali teorici
n.

richiesti
mq

esistenti
mq

saldo di
progetto

4.608

138.240

206.121

+ 67.881

n.
3.191

In base all’art.14 delle Nta
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

34

ATO n. 3 “Lago S.Croce”
Superficie 13.17 Kmq

Descrizione

E’ il comprensorio del Lago di S.Croce, rappresentato dal lago, dai suoi
immediati intorni di valore naturalistico e paesaggistico, nonché dai centri
urbani che vi si affacciano (Farra, Poiatte, S.Croce del Lago). Le iniziative
previste sono fortemente orientate alla valorizzazione ambientale, turistica,
ricreativa del peculiare patrimonio naturale esistente.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

118.793
+22%
144.927

725

nuove

Dimensionamento Standard

abitanti
totali teorici
n.

richiesti
mq

esistenti
mq

4.206

126.180

618.280

saldo di
progetto
mq

n.
3.479

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

+492.100
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ATO n. 4 “Cansiglio”
Superficie 40.39 Kmq

Descrizione

L’ATO comprende al suo interno l’altopiano del Cansiglio ed è pertanto in gran
parte perimetrata come area SIC/ZPS oltre che soggetta alle disposizioni di
salvaguardia del vigente PTRC quale area per l’istituzione di parchi/riserve di
interesse regionale. All’interno di queste disposizioni il PATI ne favorisce le
funzioni a carattere naturalistico e ricreativo-turistico compatibili, prevedendo la
possibilità di riconversione di immobili dimessi o di adeguamento funzionale di
quelli ad uso abitativo.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

0

0

nuove

Dimensionamento Standard

abitanti
totali teorici
n.

richiesti
mq

esistenti
mq

70

2.100

0

saldo di
progetto
mq

n.
70

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

-2.100
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ATO n. 5 “Monte Cavallo”
Superficie 16.60 Kmq

Descrizione

L’ATO comprende la corona montuosa del Monte Cavallo a partire di circa
1.200 m. di quota, comprendendo anche gli intorni a nord di Tambre e S.Anna.
E’ in parte perimetrata come area SIC/ZPS e soggetta alle disposizioni di
salvaguardia del vigente PTRC quale area per l’istituzione di parchi/riserve di
interesse regionale. Il PATI ne prevede un utilizzo turistico compatibile, in
particolare per usi turistici invernali.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

8.829

44

nuove

Dimensionamento Standard

abitanti
totali teorici
n.

richiesti
mq

esistenti
mq

44

1.320

0

saldo di
progetto
mq

n.
0

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

-1.320
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ATO n. 6 “Col Nudo e Monte Messer”
Superficie 46.58 Kmq

Descrizione

Comprende la corona montuosa dal Dolada al Cavallo al di sopra dei centri
abitati, con la solo inclusione di Camera ed Irrighe. E’ una zona in parte
vincolata a SIC/ZPS e ad area per parco/riserva di interesse regionale in
corrispondenza del Dolada. Il PATI prevede per quest’ATO il mantenimento
delle qualità ambientali e naturalistiche esistenti, con la valorizzazione della
sentieristica e delle attività di supporto al turismo sostenibile.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

13.132

66

nuove

Dimensionamento Standard

abitanti
totali teorici
n.

richiesti
mq

esistenti
mq

136

4.080

11.846

saldo di
progetto
mq

n.
70

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

+7.766

38

ATO n. 7 “Alto versante”
Superficie 11.22 Kmq

Descrizione

Il presente ATO comprende la fascia meridionale di mezza costa da Pianon a
Valdenogher, e di conseguenza tutti i centri abitati di Tambre, ivi compresa
S.Anna e quota parte delle aree per sport invernale ad essa adiacenti. Fra le
aree prative di interconnessione particolare importanza ha quella gravitante su
Tambre contrassegnata dalla presenza di un piccolo ma diffuso patrimonio di
edifici rurali od ex rurali che il PATI si propone di recuperare, anche ad uso
turistico, in sostituzione di nuovi interventi edificatori.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
nuovi
nuove
abitanti
resi
abitanti
totali
cubature
teorici
teorici
denti
mc
n.
teorici
n.

Dimensionamento Standard

richiesti
mq

esistenti
mq

202.080

120.543

saldo di
progetto
mq

n.
5.653

208.200
2
+4%
216.528

1.083

6.736

-81.537

In base all’art.14 delle Nta
Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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ATO n. 8 “Intermedio di versante”
Superficie 13.70 Kmq

Descrizione

Rappresenta un arco con giacitura da ovest ad est che comprende i nuclei
urbani contornanti l’area planiziale centrale (Sitran, Tignes, Pieve, Torres,
Garna, Cornei). E’ un’area che coniuga dinamiche demografiche positive con
una buona qualità ambientale e un altrettanto buona accessibilità ai servizi
della piana.
Il PATI si propone di garantire il mantenimento ed il miglioramento di tali
caratteristiche e della conseguente qualità della vita dei residenti.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

163.797
+4%
170.349

852

nuove

Dimensionamento Standard

abitanti
totali teorici
n.

richiesti
mq

esistenti
mq

6.118

183.540

198.066

saldo di
progetto
mq

n.
5.266

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

+14.526
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ATO n. 9 “Corona di Mezzacosta”
Superficie 23.57 Kmq

Descrizione

E’ la fascia di territorio alle spalle dell’ATO n.8 e che quindi sconta una peggior
accessibilità ai servizi della area centrale. E’ contraddistinta dalla presenza di
centri di minore dimensione media, più lontani dalla piana e posti a quote più
elevate. In questo ambito sono presenti i più importanti fenomeni di dissesto
che contribuiscono a rendere più difficoltosa la vita e l’operato delle popolazioni
residenti. Il PATI, nell’ambito delle proprie competenze, assume per quest’area
l’obiettivo di facilitare il recupero demografico, del patrimonio edilizio esistente,
delle attività economiche minori riferite in particolare ad un turismo di basso
impatto.

Dimensionamento (abitanti e cubature)
abitan
ti
resi
denti
teorici

cubature

nuovi
abitanti
teorici

mc

n.

141.606
+4%
147.270

736

nuove

Dimensionamento Standard

abitanti
totali teorici
n.

richiesti
mq

esistenti
mq

5.747

172.410

111.125

saldo di
progetto
mq

n.
5.011

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

-61.285
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