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1. INTRODUZIONE 

 

Legge Regionale n.11 del 23 aprile 2004: principi fondatori e novità 

Il 23 aprile del 2004 la Regione Veneto ha emanato la nuova legge in materia 

urbanistica, una legge innovativa sia nei principi fondatori (sviluppo sostenibile, 

partecipazione, concertazione) che negli strumenti di pianificazione proposti.  

Essa introduce infatti una concezione più articolata dello strumento urbanistico comunale, 

suddividendolo in un Piano di Assetto Territoriale (PAT) e un Piano degli Interventi (PI), il 

primo contenente le disposizioni strutturali per lo sviluppo futuro del territorio, e il 

secondo le disposizioni operative per l'effettiva realizzazione delle stesse. La norma rende 

poi possibile l'accordo tra più Comuni al fine di disciplinare i propri territori comunali con 

un unico strumento, il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI), avente i 

medesimi contenuti di un PAT oppure riguardante un settore specifico (es. PATI tematico 

per il settore industriale). 

Il principio fondante della legge è lo "sviluppo sostenibile e durevole", la cui esplicazione 

trova un corrispettivo nell'introduzione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

come strumento obbligatorio affiancato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, 

ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e ai Piani di Assetto del Territorio 

comunali e intercomunali. La VAS, infatti, evidenziando le eventuali incongruità tra le 

scelte di piano e l'obiettivo di sostenibilità, consente la piena corrispondenza tra gli 

sviluppi futuri del territorio ed un elevato livello di protezione dell'ambiente e delle risorse 

disponibili. Per quanto riguarda i PAT/PATI, l'effettiva corrispondenza tra la VAS e lo 

strumento pianificatorio è garantita dal fatto che i due atti abbiano un percorso formativo 

parallelo e complementare, in cui i dati raccolti nel Quadro Conoscitivo servono alla fase 

di analisi di entrambi e i differenti scenari progettuali che il piano urbanistico propone 

vengono valutati nella loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica ed accettati o 

meno a seconda della rispondenza positiva o negativa riscontrata dalla Valutazione 

Ambientale. Oltre a ciò, va evidenziato come disposizioni legislative (D.lgs. 152/2006 e 

D.lgs. 4/2008) successive all'emanazione della LR 11/2004 abbiano messo in luce 

l'importanza della fase di monitoraggio, ossia del controllo sugli impatti sull'ambiente 

derivanti dall'attuazione delle azioni di piano e sul reale raggiungimento dei prefissati 

obiettivi di sostenibilità. Attraverso tale controllo, da realizzarsi mediante appositi 

indicatori, le Amministrazioni competenti sono in grado di "individuare tempestivamente 

gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive".  

L'importanza assunta dalla VAS nel processo pianificatorio fa sì che due importanti 

principi quali la partecipazione e la concertazione, fondamentali nelle procedure di 

valutazione, siano considerati altrettanto importanti dalla nuova legge urbanistica, tanto 

da rendere obbligatorio il confronto e la concertazione tra le Amministrazioni e gli altri 
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Enti pubblici, ma anche con le associazioni economiche e sociali e i gestori di servizi 

pubblici che agiscono sul territorio interessato dal piano.   

Un altro importante principio sancito dalla LR 11/2004 è quello della copianificazione, 

ossia della possibilità di redigere gli strumenti urbanistici in collaborazione con le 

Amministrazioni sovraordinate (Provincia e Regione), accelerando le procedure di 

approvazione da parte delle stesse grazie agli incontri preventivi avvenuti tra gli Enti. 

Gli artt. 35 e 36 della LR 11/2004 introducono due ulteriori strumenti innovativi per la 

legislazione della Regione: 

- la perequazione urbanistica. Si tratta della possibilità di perseguire, all'interno di 

ambiti e criteri applicativi ben definiti dal PAT/PATI e dal PI, un'equa distribuzione, 

tra i proprietari degli immobili interessati da un intervento, sia dei diritti edificatori 

che degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali; 

- il credito edilizio. L'individuazione che il PATI fa delle opere incongrue, degli 

elementi di degrado e degli interventi necessari al miglioramento della qualità 

urbana e per il riordino delle zone agricole, la cui attuazione comporta l'obbligo di 

demolizione, eliminazione o di realizzazione di determinati interventi, fa sì che 

coloro che li attuano siano depositari di un credito edilizio, ossia di una "quantità 

volumetrica" commerciabile o sfruttabile all'interno di appositi ambiti predefiniti 

dal PI. Si tratta di uno strumento che va di pari passo con la "compensazione 

urbanistica", ossia con la possibilità, per i proprietari di aree ed edifici oggetto di 

vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare un'adeguata capacità edificatoria 

(anche sotto forma di credito edilizio) su altre aree o edifici pubblici definiti 

dall'Amministrazione comunale. 

 

Iter del PATI 

Il procedimento di formazione del nuovo strumento pianificatorio è descritto all'articolo 

16 della LR 11/2004 e meglio specificato nell'Allegato B1 della DGR 791 del 31/03/2009, 

nella quale viene descritto l'intreccio tra l'iter del piano vero e proprio e quello degli 

elaborati della Valutazione Ambientale Strategica. In estrema sintesi, i passaggi principali 

sono i seguenti: 

- le Giunte Comunali dei Comuni interessati dal PATI elaborano un Documento 

Preliminare contenente "gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il 

piano e le scelte strategiche di assetto del territorio" e "le indicazioni per lo 

sviluppo sostenibile e durevole del territorio";  

- tale Documento Preliminare, corredato da un Rapporto Ambientale Preliminare 

contenente i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del 

piano e da una proposta di accordo di pianificazione, a seguito di una fase di 

consultazione con i soggetti competenti e interessati, viene approvato dalla stessa 
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Giunta Comunale per poi essere trasmesso alla Provincia (ora con delega regionale 

per l’Urbanistica) e agli eventuali altri Enti per la sottoscrizione; 

- in seguito, le Amministrazioni comunali redigono la proposta di piano, unitamente 

alla proposta di Rapporto Ambientale e adottano tale documento, depositandolo 

quindi a disposizione del pubblico, che può formulare osservazioni riguardo ai 

contenuti di entrambi; 

- il piano adottato, assieme alle eventuali osservazioni e relative controdeduzioni 

(formulate da una commissione predisposta ad hoc e composta dalle parti 

politiche, dei Comuni, dai rappresentanti degli Uffici Tecnici e dal progettista, ed in 

seguito esaminate dalle Giunte Comunali), viene poi trasmesso alla Provincia che 

approva lo strumento urbanistico. 

In caso di procedura concertata con Regione e/o altri Enti Locali o soggetti pubblici 

interessati, l'approvazione avviene durante una Conferenza dei Servizi convocata dal 

Comune capofila in seguito alla formulazione delle controdeduzioni. 

L'attuazione delle previsioni del PATI avviene in seguito alla redazione del Piano degli 

Interventi (PI), il quale, rapportandosi al bilancio comunale e in coerenza con quanto 

indicato dal PATI stesso, provvede a suddividere il territorio in zone territoriali omogenee, 

individua gli ambiti subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA), 

definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, definisce e localizza le 

opere e i servizi pubblici, detta la disciplina riguardo ai centri storici, alle fasce di rispetto 

e alle zone agricole. 

 

Contenuti del PATI 

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) "Conca Feltrina", comprendente 
l'intero territorio dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa, ne delinea le scelte 
strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell’integrità fisica ed 
ambientale, nonché l’identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, 
obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del 
territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità 
locali. 
Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PATI sia in fase pianificatoria che 
gestionale sono: 

a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento 
antropico; 

b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri 
storicamente rilevabili tra ambiente “naturale” ed attività umane, in particolare 
silvo-pastorali; 

c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello 
sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree 
maggiormente penalizzate; 
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d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse 
storico-culturale; 

e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PATI. 
 
Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione 
strategica intercomunale provvede a: 

a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro 
Conoscitivo territoriale comunale; 

b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura 
geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-
monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 
pianificazione territoriale di livello superiore; 

c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le 
misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie 
floristiche e faunistiche; 

e) individuare gli ambiti  per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di 
interesse comunale; 

f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone 
con destinazione diversa da quella agricola;  

g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 
riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); 

h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e 
alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR 
11/2004; 

i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 
j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri 

per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate; 
k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di 

dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i 
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 

l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione; 

m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di 
cui alla LR 11/2004; 

n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la 
dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della 
procedura dello sportello unico per le attività produttive; 

o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti; 

p) individuare i contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi; 
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q) stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico; 

r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di 
altri settori. 

 
 
Elaborati del PATI 

Gli elaborati da cui è costituito il presente Piano di Assetto Territoriale Intercomunale 
sono: 

1. Relazione Tecnica Preliminare, che costituisce parte integrante del piano ed 
espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, nonché i criteri per la 
valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi; 
Elab 1.a  Relazione Tecnica Preliminare - Allegato A: Analisi Preliminare/Dati 
Statistici 
Elab 1.b Relazione Tecnica Preliminare - Allegato B: Centri Storici: propone 
la descrizione dettagliata dei principali centri presenti nel territorio del PATI, 
individuandone i caratteri morfologici, la storia, l'evoluzione urbanistica e 
l'edificato di pregio; 

2. Relazione Generale di Progetto, che espone la sostenibilità dei contenuti 
progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del PATI; 

3. Relazione Sintetica, finalizzata all’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi 
del PATI e che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del piano 
stesso; 

4. Norme Tecniche che, con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, 
definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni 
cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che i Comuni provvedono a 
sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI); 
Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei: descrive, per ciascun A.T.O., il 
dimensionamento residenziale, produttivo e dei servizi, definendone anche le 
specifiche caratteristiche fisiche e gli elementi di pregio, nonché le eventuali 
norme previste ad hoc per l'ambito interessato; 
Allegato B: P.A.M.A.G. 

5. Relazione del Quadro Conoscitivo: necessaria per comprendere la 
strutturazione delle banche dati contenute nel Quadro Conoscitivo, la fonte dei dati 
e la presenza o meno dell'informazione nell'area di studio. 

6. Relazione geologica, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e 
proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici 
del territorio; 

7. Relazione di compatibilità sismica, che contiene l'analisi e la valutazione in 
chiave sismica delle caratteristiche morfologiche e litologiche del territorio; 

8. Relazione agronomica, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e 
proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e 
naturalistici del territorio; 
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9. Relazione di compatibilità idraulica, che contiene le problematiche e le 
modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del 
territorio; 

10. Relazione VINCA: contiene la documentazione e la metodologia relativa alla 
Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione 
della VAS; 

Cartografia 
11. Tav. 1a  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale      1:10.000 
12. Tav. 1b Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale        1:10.000 
13. Tav. 2a  Carta delle Invarianti                     1:10.000 
14. Tav. 2b Carta delle Invarianti                     1:10.000 
15. Tav. 3a  Carta delle Fragilità                 1:10.000 
16. Tav. 3b Carta delle Fragilità                 1:10.000 
17. Tav. 4a  Carta della Trasformabilità               1:10.000 
18. Tav. 4b  Carta della Trasformabilità               1:10.000 
19. Tav. 5 Carta Litologica          1:20.000 
20. Tav. 6  Carta Idrogeologica         1:20.000 
21. Tav. 7  Carta Geomorfologica         1:20.000 
22. Tav. 8 Carta della Compatibilità geologica e del dissesto idrogeologico  

1:20.000 
23. Tav. 9 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica  1:20.000 
24. Tav.10 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica  1:20.000 
25. Tav. 11a  Carta della Compatibilità Idraulica      1:10.000 
26. Tav. 11b Carta della Compatibilità Idraulica      1:10.000 
27. Tav. 11c  Carta della Compatibilità Idraulica      1:10.000 
28. Tav. 12  Carta della Superficie Agricola Utilizzata     1:20.000 

 
Allegati 
29. VAS: Rapporto Ambientale, contenente il Rapporto Ambientale della 

Valutazione Ambientale Strategica; 
30. VAS - Analisi Ambientale: contiene l’analisi ambientale della valutazione 

ambientale strategica; 
31. VAS: Allegato A – Mosaico della pianificazione vigente: tavola integrativa della 

VAS illustrativa della pianificazione vigente d’ambito; 
32. VAS: Sintesi non tecnica; contiene in forma sintetica in che modo le 

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è 
tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti 
coinvolti nel processo e le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle 
possibili alternative. 

33. CD del Quadro Conoscitivo 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Sistema ambientale, paesaggistico e geologico 

Il PATI interessa l'intero territorio dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa, per 

un'estensione complessiva di circa 90 kmq (28 kmq Fonzaso e 62 kmq Seren del 

Grappa). Tali Comuni, situati all'estremità Sud-Occidentale della Provincia di Belluno, 

fanno parte, assieme ad Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Lamon, Pedavena, 

Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, Sovramonte e Vas, della 

Comunità Montana Feltrina. 

Essi confinano a Est con i Comuni di Alano di Piave e Quero, a Nord-Est con il Comune di 

Sovramonte, a Nord-Ovest con il Comune di Lamon, a Ovest con il Comune di Arsiè, a 

Sud-Ovest con la Provincia di Vicenza (Comune di Cismon del Grappa) e a Sud con la 

Provincia di Treviso (Comune di Paderno del Grappa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ambito territoriale della Conca Feltrina presenta caratteristiche differenti dal punto di 

vista morfologico e paesaggistico, riassumibile in quattro "sistemi", quali:  

- il sistema delle piana di Fonzaso, con i centri abitati di Fonzaso, Arten, Frassenè e 

Agana e la zona industriale di Rasai;  
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- il sistema del pedemonte del Grappa, caratterizzato dai centri di Caupo, Rasai, 

Seren del Grappa, Porcen e dalla fascia dei castagneti, nel quale i centri, situati a 

quote poco più elevate rispetto alla sottostante pianura, sono caratterizzati dalla 

linea di contatto tra pianura e montagna, la cui naturale morfologia ne ha 

influenzato lo sviluppo urbanistico;  

- il sistema della Valle di Seren che, dall’abitato di Seren del Grappa si incunea verso 

Sud-Ovest, in direzione del Monte Grappa fino a località Bocchette. Storicamente 

presidiata dall'uomo, che ha strutturato la valle e i versanti di essa in borgate, 

nuclei rurali (Chiesa Nuova, Stalle, Bof) e case sparse fino a mezza costa, oggi 

risulta per la maggior parte dismessa, a causa di intensi fenomeni di abbandono in 

atto dalla seconda metà del 1900; 

- il sistema della montagna, caratterizzato da pendii spesso molto scoscesi,  

caratterizzati da una bassa antropizzazione, da un’assenza di dimore stabili e 

dall’alternanza di boschi, malghe, casere, prati e pascoli.   

 

I principali corsi d’acqua presenti nei due Comuni sono: 

- il torrente Cismon, che fa parte del bacino del fiume Brenta e giunge dal Trentino, 

dove nasce ai piedi del monte Cimon della Pala, proseguendo poi la sua corsa verso 

Sud, fino ad immettersi nel bacino artificiale del lago del Corlo, e successivamente 

nel Brenta;  

- il torrente Stizzon, che nasce alle pendici del Monte Grappa per scendere prima tra 

due catene montuose, e poi proseguire nella pianura feltrina fino a confluire nel 

torrente Sonna, in prossimità della città di Feltre. 

Ad essi va aggiunta, nel territorio montano caratterizzato dal carsismo, la sporadica 

presenza di corsi d'acqua minori, tutti confluenti nei due torrenti principali. 

 

Due dei principali punti di forza del territorio del PATI sono l'elevato valore naturalistico e 

la multivarietà di specie floro-faunistiche presenti, in particolar modo per quanto riguarda 

le aree montane dello stesso. Ciò è avvalorato dalla presenza del Piano d'Area "Massiccio 

del Grappa", in parte costituito anche dal SIC e ZPS IT3230022, e del SIC e ZPS 

IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine", di cui fa parte anche il Monte Avena. 

 

Analizzando le caratteristiche morfologiche, insediative e infrastrutturali del territorio è  

possibile suddividere l'area del PATI in ambiti in cui l'interazione e la convivenza tra 

uomo e natura hanno portato allo sviluppo di paesaggi assai differenti tra loro.  

In particolare è risultata netta ed evidente la separazione tra: 

- l'ambito fluviale. Riguarda l'area interessata dal letto dei torrenti Cismon, Stizzon 

e Biotis, una porzione di territorio larga non più di 500 m che attraversa la parte 
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centrale dei territori pianeggianti di entrambi i Comuni, mostrando un paesaggio 

caratterizzato da acque, golene di sabbia e ghiaia e una ricca vegetazione riparia;  

- l'ambito dei centri abitati. E' l'ambito maggiormente antropizzato, costituito da 

un'intervallarsi di centri abitati, strade e campagna coltivata, nel quale il 

paesaggio esclusivamente naturale trova poco spazio, in quanto viene sostituito da 

una realtà modificata dall'uomo in secoli di attività edilizia e lavoro nei campi;  

- l'ambito delle casere. Localizzato lungo la valle del torrente Stizzon, a partire 

dall'abitato di Seren del Grappa fino alla località Pontera, in esso si alternano 

versanti boscati e prati circostanti le numerose casere che nel tempo sono sorte 

alle quote non troppo elevate dell'ambito montano settentrionale del massiccio del 

Grappa;  

- l'ambito dei boschi di conifere. Localizzato in gran parte nel territorio comunale di 

Seren del Grappa, in corrispondenza delle quote più elevate del massiccio del 

Grappa, vede la compresenza di peccete e abieteti.  In minor quantità, esso è  

presente anche sui versanti meridionali del Monte Avena; 

- l'ambito dei prati e dei pascoli. Si tratta per di aree situate a quote 

immediatamente più basse degli ambiti sommitali dei monti ricompresi nel 

territorio del PATI, circondati da boschi di conifere nei pressi del Monte Pertica e di 

Cima Grappa, e di latifoglie sul Monte Avena e lungo la Valle di Seren. In essi, al 

fine di sfruttare a pieno le potenzialità produttive delle aree prative, nei secoli si 

sono stabilite numerose malghe, alcune delle quali attive ancora ai giorni nostri, 

quali malga Bocchette, malga Valpore e malga Campon. Sono inoltre visibili, in 

particolar modo nel territorio del Massiccio del Grappa, i cosiddetti "casoni" o i 

tipici "fojaroi" ;  

- l'ambito delle faggete e degli arbusteti. Gran parte dei versanti montani del 

territorio del Piano, a partire dal limite della pianura fino alle aree sommitali, è 

costituito da ambiti boscati di latifoglie, nei quali la fa da padrone un mix di 

faggete e arbusteti che ne caratterizza il paesaggio con differenti "foliage" in 

ciascuna delle quattro stagioni; 

- l'ambito degli orno-ostrieti e ostrio-querceti. A partire dal limitare della campagna 

coltivata in Comune di Fonzaso, tali tipologie forestali ricoprono i versanti inferiori 

del Monte Avena e dei monti in destra Cismon. Anche in Comune di Seren del 

Grappa tale ambito è localizzato a quote non elevate, facendo da tramite tra le 

- a valle dello Stizzon e le faggete; 

- l'ambito dei castagneti e rovereti. Si tratta di una fascia dall'estensione piuttosto 

limitata, situata a ridosso dei centri abitati e delle zone di pianura in riva sinistra 

del torrente Stizzon. La vegetazione boschiva, costituita prevalentemente da 

castagni e querce (in particolare rovere), è il risultato di una secolare tradizione 



PATI "Conca Feltrina" - Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa 
Relazione Tecnica Preliminare 

 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del PATI  “Conca Feltrina” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

11 

agricola che vedeva la produzione di castagne per integrare la povera dieta dei 

contadini della zona. L'importanza di tale albero da frutto è evidenziata dalla 

"Festa dei Moroni" che ogni anno si svolge nel centro capoluogo. 

 

Sistema insediativo e dei beni culturali 

I nuclei presenti sul territorio del PATI, ad eccezione di Fonzaso, hanno caratteristiche di 

modesto centro rurale e sono prevalentemente situati nell'ambito pianeggiante lungo i 

torrenti Cismon e Stizzon (Arten, Frassenè, Agana, Caupo, Rasai) o sui primi versanti 

della pedemontana del Grappa (Seren del Grappa, Porcen). La presenza di una piuttosto 

ampia aree pianeggiante ha consentito l'installazione di aree destinate agli insediamenti 

produttivi industriali e artigianali anche di dimensioni notevoli (località Fenadora e Rasai). 

Le principali zone a servizi sono situate in particolare in corrispondenza dei due centri 

capoluogo, ma anche tutti gli abitati minori registrano ulteriori dotazioni in grado di 

soddisfare le necessità primarie dei residenti. 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali specifiche di ciascun centro e le emergenze di 

valore storico, architettonico e testimoniale che vi si trovano, sono descritte nei paragrafi  

seguenti, mentre un'analisi dettagliata dei centri storici presenti sul territorio comunale è 

esposta nell'Allegato b "Centri Storici". 

 

Fonzaso. Situato ad una quota media di centro abitato 329 m s.l.m., si trova ai piedi del 

Monte Avena, al margine della fertile piana in cui scorre il torrente Cismon. L'abitato, di 

origine antica, è sorto lungo una delle principali arterie viarie di collegamento che, 

unendo Feltre a Primolano, consentivano il passaggio dalla Valbelluna alla Valsugana. Il 

nucleo si presenta, oggi come un tempo, con una forma piuttosto compatta e allungata in 

direzione SudEst-NordOvest, lungo la strada provinciale n.12 "Pedemontana". Gli edifici, 

in particolar modo quelli dell'abitato storico, risultano essere schiere disposte coi fronti a 

ridosso degli assi viari: ancora oggi è possibile osservare la struttura costituita da isole 

compatte e spazi verdi liberi, sia pure con minore evidenza rispetto al passato. 

Nei secoli di dominio della Repubblica Serenissima, Fonzaso divenne un fiorente ed attivo 

centro di produzione e commercio di vini e legname, tanto da attirare a sé numerose 

famiglie nobiliari che vi si instaurarono costruendo le proprie dimore signorili. Esempi 

eloquenti di ciò sono le ville Angeli (XVII secolo), Riera (XVIII secolo) e De Pantz (XVII-

XVIII secolo). 

Nel centro di Fonzaso sono poi presenti tre edifici a carattere religioso, quali la chiesa 

arcipretale dedicata alla Natività di Maria Santissima, l'oratorio detto "la Scoletta", 

dedicato alla Beata Vergine del Manto, e la piccola ma elegante chiesa della Concezione 

della Beata Vergine. 
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Seren del Grappa. L'abitato, posto ad una quota media sul livello del mare di 386 m, si 

trova all'imbocco della valle del torrente Stizzon in posizione panoramica e dominante 

rispetto all'adiacente campagna e alla Val di Seren. Gli assi portanti del paese, 

perpendicolari tra loro, seguono un andamento NordOvest/SudEst il primo e 

NordEst/SudOvest il secondo, e lungo tali arterie si snoda il nucleo storico di Seren del 

Grappa, costituito in prevalenza da schiere di edifici posizionati con le facciate principali 

rivolte verso la strada o perpendicolari ad essa. 

La posizione geografica del centro, a ridosso delle pendici del Monte Grappa, ha fatto sì 

che durante le due Guerre Mondiali esso sia stato intensamente interessato dai 

combattimenti e dalle vicende ad essi collegati, e proprio per questo è stato insignito 

della Croce di Guerra al Valor Militare. Oltre a ciò, va menzionato come, al termine della 

Prima Guerra Mondiale, grazie al coraggio dimostrato dalla popolazione e a ricordo delle 

sofferenze patite, al nome originario "Seren" venne aggiunto il suffisso "del Grappa". 

L'edificio di maggiore interesse storico-architettonico presente nel centro di Seren del 

Grappa è la chiesa arcipretale dedicata a Santa Maria Immacolata, realizzata nella 

seconda metà del XVIII secolo. Non si segnala all'interno del nucleo abitato la presenza 

di ulteriori fabbricati il cui valore storico, monumentale o artistico sia elevato, eccezion 

fatta per l'edificio oggi sede del municipio e per quello ove è situato il Museo Fotografico 

della Grande Guerra. 

 

Arten. Si trova ad una quota media di 314 m s.l.m., ai piedi del versante Occidentale del 

Monte Aurin e al margine settentrionale della piana di Fonzaso, in corrispondenza 

dell’imbocco della valle detta del Canalet. La sua posizione geografica, all’incrocio tra le 

strade che si dirigono verso Fonzaso ad Ovest, Feltre ad Est e Arsiè a Sud-Ovest, ha fatto 

sì che in passato il centro frazionale fosse considerato un punto strategico e nevralgico 

per il passaggio intervallivo di merci e persone. La struttura del nucleo abitato è 

compatta nella sua parte storica, mentre gli sviluppi più recenti hanno snaturato tale 

compattezza, attestandosi lungo i quattro assi stradali che da esso si dipartono. 

La vicinanza di Arten ad una fertile area pianeggiante ha fatto sì che, in passato, alcune 

famiglie nobili vi stabilissero la loro dimora signorile, così da poter governare e gestire i 

propri possedimenti agricoli, quali ad esempio Villa Tonello (XVI secolo), considerata da 

alcuni quale il miglior esempio in Provincia di edificio che esprime la fusione tra villa e 

casa rurale. Oltre alle ville, ad Arten sono presenti due edifici religiosi di importanza 

storico-architettonica, quali la chiesa seicentesca dedicata a San Gottardo (edificio 02) e 

la chiesa cimiteriale di San Nicolò, consacrata nel 1503. 

 

Rasai. Rasai è il secondo centro abitato del Comune di Seren del Grappa per espansione 

e residenti. Esso è localizzato lungo la strada che collega il centro capoluogo con Feltre, 



PATI "Conca Feltrina" - Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa 
Relazione Tecnica Preliminare 

 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del PATI  “Conca Feltrina” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

13 

seguendo la linea di separazione tra la pianura e le pendici del monte Tomatico, ad una 

quota media sul livello del mare di 320-325m. 

Un tempo costituito da pochi edifici, che ne connotavano la caratterizzazione prettamente 

rurale, oggi il nucleo si presenta come un agglomerato di fabbricati piuttosto ampio e 

compatto nella sua parte centrale, sviluppata attorno alla parte storica, per poi estendersi 

con un andamento lineare lungo l'asse viario principale Est-Ovest, sino a raggiungere la 

località Pagnussat e la zona industriale sita sulla sponda opposta del torrente Biotis, un 

tempo ben lontano dall'edificato del centro frazionale. 

 

Caupo. Caupo è un piccolo centro rurale situato sulla sponda sinistra del torrente Stizzon 

al termine settentrionale dei versanti del Monte Roncone, ad una quota media compresa 

tra 330 e 340 m s.l.m.. Il nucleo storico, posizionato proprio all'imbocco della Valle di 

Seren, è costituito da un insieme compatto di imponenti schiere di edifici alti mediamente 

tre piani, arricchito dall'ottocentesca chiesa dedicata ai S.S. Vito e Modesto. La recente 

espansione della frazione è interamente avvenuta verso la pianura, in direzione del 

piccolo centro di Santa Lucia, spesso in modo non troppo ordinato e di certo non 

mantenendo la compattezza che caratterizza il nucleo storico. 

 

Porcen. L'abitato di Porcen, situato nella parte più orientale del territorio del Comune di 

Seren del Grappa, lungo la strada che, con andamento Est-Ovest, collega Rasai a Tomo e 

a Feltre, correndo ai piedi del Monte Tomatico, è posizionato in una conca in leggera 

pedenza ad una quota media di 380 m s.l.m.. 

La posizione in cui è sorto risulta strategica, in quanto ben protetta sia a Nord che a Sud 

dai versanti del Tomatico e delle coste di Montegge, oltre che posizionata all'incrocio tra 

la via pedemontana ed i sentieri diretti verso il Massiccio del Grappa (tra i quali il più 

importante oggi è l'"Alta Via degli Eroi", che conduce fino a Bassano del Grappa). 

Lo sviluppo recente del paese, molto modesto, sta avvenendo in modo lineare lungo la 

strada per Rasai. 

 

Frassenè. Situato in destra orografica del torrente Cismon, Frassenè rappresenta, dopo 

Fonzaso e Arten, il terzo centro per dimensioni del territorio comunale. Si tratta di un 

nucleo di origini rurali di modeste dimensioni, stretto tra le pendici settentrionali del Col 

Bel e le rive del torrente Cismon, sorto nelle immediate vicinanze del ponte sul corso 

d'acqua stesso, che ne consente il collegamento con il capoluogo. La quota media della 

piccola piana in cui si trova il nucleo è di 315 m s.l.m..   

L'abitato, un tempo costituito da due agglomerati ben distinti tra loro, oggi risulta 

compatto ed occupa quasi interamente l'area pianeggiante posta circa una decina di 

metri più in alto rispetto al letto del torrente. Per consentirne un'adeguata protezione 
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dalle annuali piene, sia in corrispondenza del centro che a Nord dello stesso è stata nel 

tempo realizzata un'arginatura. 

 

Sistema sociale ed economico 

La situazione demografica complessiva dei territori comunali di Fonzaso e Seren del 

Grappa è stata solo in parte compromessa dallo spopolamento dei centri minori che ha 

caratterizzato i territori montani della Provincia di Belluno negli ultimi decenni. In 

entrambi i Comuni si è infatti registrato un aumento della popolazione residente, e ciò in 

particolar modo grazie al fatto che i principali centri abitati si trovano in ambito vallivo e 

sono piuttosto vicini alla città di Feltre: in essi è andata a stabilirsi quella quota di 

popolazione giovane e straniera che, attratta dalla città principale, ha cercato un'offerta 

immobiliare a prezzi maggiormente vantaggiosi. Analizzando le singole realtà comunali si 

scopre come l’abbandono ha interessato comunque in modo pesante gli ambiti montani e 

le piccole frazioni più svantaggiate localizzate nella Valle di Seren. 

Dal punto di vista economico è il settore secondario che fa da traino alla produttività del 

PATI: in entrambi i Comuni sono presenti ampie zone industriali-artigianali il cui recente 

sviluppo ha consentito un aumento costante del numero complessivo di addetti. 

I seguenti paragrafi, assieme all'Allegato Statistico, consentono di analizzare tali 

fenomeni in modo più dettagliato, al fine di ottenere una visione completa della 

situazione socio-economica del territorio della Conca Feltrina.  

 

Popolazione residente e saldo demografico. I dati forniti dall'ISTAT evidenziano come 

negli ultimi quattro decenni la popolazione residente in entrambi i Comuni del PATI sia 

rimasta pressoché stabile, a differenza di quanto sta accadendo in gran parte del 

territorio provinciale: nella tabella sottostante i dati rilevano che dal 1971 al 2011 il calo 

complessivo della popolazione è stato di 230 unità a Fonzaso e 211 a Seren del Grappa, 

dove si registra però un aumento di residenti (+94) negli ultimi vent'anni anni. Un'analisi 

più dettagliata consente di osservare come la diminuzione della popolazione totale sia 

stata progressiva fino al 1991 (-4% dal 1971 al 1981, -3% dal 1981 al 1991), per poi 

essere soggetta ad una flessione positiva nei decenni successivi (+2% dal 1991 al 2009), 

grazie soprattutto all'incremento avvenuto a Seren del Grappa (+6%). 

 

 1971 1981 1991 2001 2009 2010 2011 

Fonzaso 3536 3536 3418 3414 3376 3329 3306 

Seren del Grappa 2785 2534 2480 2607 2646 2611 2574 

 6321 6070 5898 6021 6022 5940 5880 

Popolazione totale – dati ISTAT 
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Economia. La situazione lavorativa nel territorio del PATI si presenta pressoché 

omogenea: 

 
- la morfologia dell’ambito analizzato, pur consentendo l’insediamento di attività 

agricole di medio-grandi dimensioni, ad oggi tale vocazione trova uno sviluppo 

ridotto, cosicché il settore agricolo può annoverare nelle sue fila un numero assai 

basso di addetti; 

- il settore trainante dell’economia di Fonzaso e Seren del Grappa si basa 

prevalentemente sull’industria e l’artigianato, grazie soprattutto al florido sviluppo 

delle zone produttive della Fenadora e di Rasai. In tale settore, infatti, tra il 1971 

e il 2001 si è osservato un netto aumento degli addetti, pari al 200% a Fonzaso e 

al 300% a Seren del Grappa; 

- anche per quanto riguarda il settore dei servizi gli addetti sono cresciuti, nel 

periodo 1991-2001, di oltre l’11% a Fonzaso e del 7% a Seren del Grappa; 

- tra il 1997 e il 2009 si è poi avuti un netto aumento sia per quanto riguarda gli 

arrivi turistici (+54% a Fonzaso +84% a Seren del Grappa), che per quanto 

riguarda le presenze (+69% a Fonzaso e +15% a Seren del Grappa). Il dato 

rappresenta senza dubbio un fenomeno positivo per l’area del PATI, che pur 

trovandosi ai margini dei bacini della valle di Primiero da un lato e della Val 

Belluna (e del sistema Dolomitico) dall’altro ha saputo intercettare parte dei flussi 

sul proprio territorio. Inoltre, entrambi i Comuni godono della vicinanza con il 

sistema turistico feltrino e Seren del Grappa può avvalersi come punto di forza del 

sistema del Massiccio del Grappa, nel quale è stata sviluppata una buona 

sentieristica con basso livello di difficoltà, così da consentire un facile accesso sia 

alle aree montane che ai numerosi siti ricchi di testimonianze della Prima Guerra 

Mondiale. 

 

La situazione lavorativa del territorio del PATI può dunque essere ritenuta in crescita, 

poiché complessivamente si sta assistendo ad un aumento degli addetti in tutti e tre i 

sistemi trainanti dell'economia: industriale-artigianale, dei servizi e del turismo. 

 

Sistema relazionale 

I principali assi viari collegano tra loro i centri abitati di pianura di ciascun Comune, ma 

anche gli stessi con il Massiccio del Grappa. Essi sono: 

- Strada Statale n. 50 “del Grappa e del Passo Rolle” che, percorrendo l’area di 

pianura ai piedi del Monte Grappa, collega Fonzaso con Feltre; 

- Strada Regionale n.50 che, a partire dall'abitato di Arten, si dirige verso Ovest, 

collegando il Comune di Fonzaso con il Comune di Lamon prima e con la Provincia 

di Vicenza poi, attraverso le cosiddette "Scale di Primolano". 
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- Strada Regionale n.50bis. E’ una deviazione recente della S.R. n.50 che, partendo 

nei pressi della zona industriale-artigianale di Fonzaso, la collega in modo più 

veloce ed agevole con la Valsugana, grazie ad alcune gallerie; 

- Strada Provinciale n. 148 “Cadorna” che, a partire dall’abitato di S. Lucia in 

Comune di Seren del Grappa, collega la S.S. n.50 con la cima del Monte Grappa e, 

scendendo sul versante opposto del monte, con il Comune di Romano d’Ezzelino 

(Provincia di Vicenza); 

- Strada Provinciale n. 27 “di Rasai” che, partendo dall’abitato di Seren del Grappa 

e attraversando la frazione di Rasai, lo collega con Feltre. 

 

Dal punto di vista degli itinerari ciclabili, va evidenziato come, nonostante 

attualmente non vi siano infrastrutture dedicate esclusivamente a tale modalità di 

spostamento, l'attraversamento del territorio con tali mezzi è possibile utilizzando le 

numerose strade esistenti, in particolar modo quelle secondarie e situate nella 

campagna feltrina. La morfologia pressoché pianeggiante di vaste aree comunali fa sì 

che percorsi ciclabili di valenza interprovinciale (Lunga Via delle Dolomiti, Anello 

cicloturistico del Grappa, Via Claudia Augusta) abbiano scelto proprio questo territorio 

per svolgere parte del loro lungo percorso.   
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3. IL QUADRO CONOSCITIVO: COSTRUZIONE ED ELABORAZIONE 

 

Il Quadro Conoscitivo 

L’articolo 10 della Legge Regionale 11/2004 introduce il concetto di Quadro Conoscitivo, 

inteso come un sistema multidisciplinare, strutturato e integrato costituito da tutti i dati 

utili a comprendere gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e le loro 

scelte. 

Si tratta di dati e informazioni che riguardano il territorio interessato dallo strumento 

pianificatorio in questione, e che ne delineano le caratteristiche fisiche, socio-economiche 

e culturali. 

Al fine di rendere il Quadro Conoscitivo facilmente consultabile, elaborabile, aggiornabile 

e integrabile con l’insieme di dati raccolti dalle altre Amministrazioni Pubbliche, la 

Regione Veneto ha individuato le modalità secondo le quali esso deve essere realizzato: 

con le specifiche tecniche sulle Banche Dati e sul Quadro Conoscitivo, in particolare quelle 

relative all’articolo 50 lettere a) e f), sono state esplicitate tali modalità, organizzando 

tutte le informazioni secondo un modello gerarchico strutturato come segue. 

 

GRUPPI   - a_Cartografia 

      - b_Progetto 

      - c_QuadroConoscitivo 

     - d_RelazioniElaborati 

 

    MATRICI   - c01_InfTerrBase 

        - c02_Aria 

        - c03_Clima 

        - c04_Acqua 

        - c05_SuoloSottosuolo 

        - c06_Biodiversita 

           - c07_Paesaggio 

        - c08_PatrimonioCAA 

        - c09_InquinantiFisici 

        - c10_EconomiaSocieta 

        - c11_PianificazioneVincoli 

 

     TEMI   - c0101_CartografiaBase 

              - c0102_Ortofoto 

              - ecc. 

 

        CLASSI   - 0101011_CTR5000 

               - 0101021_CTR10000 

            - ecc. 
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Le specifiche richiedono inoltre che ciascun dato contenuto nelle CLASSI, ove possibile, 

debba venire informatizzato e georeferenziato sulla base di precise coordinate 

geografiche (Gauss-Boaga Ovest), nonché affiancato da un file in formato .xml detto 

METADATO, contenente le informazioni necessarie a conoscere la provenienza del dato, 

lo stato di aggiornamento e le sue caratteristiche geometriche. 

La creazione del Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei 

Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa ha avuto luogo a partire da marzo 2008, 

terminando a giugno dello stesso anno. 

 
Aggiornamento delle Banche Dati 

Le Specifiche Tecniche cui si è fatto riferimento per l'attuazione dell'aggiornamento delle 

Banche Dati sono quelle definite dalla DGR n.3811 del 9 dicembre 2009 e denominate 

"Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati nonché per la 

redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per 

l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni". In particolare, si fa 

riferimento agli allegati:  

- A (Fondamenti generali);  

- B1 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti della pianificazione);  

- B2 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti del Quadro Conoscitivo);  

- C (Aggiornamento speditivo della CTRN);  

- D (Contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo, della Relazione illustrativa, delle 

Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi). 

 

In tali specifiche è presente una tabella (SintesiClassi_R.xls) contenente l'elenco dei dati 

che ciascun Comune è tenuto a raccogliere al fine di redigere un Quadro Conoscitivo 

sufficientemente completo. Tale elenco, tuttavia, è suscettibile di modifiche sulla base 

delle peculiarità del territorio interessato dal PATI, sia a causa della non disponibilità del 

dato o della sua non presenza nel territorio analizzato, sia per l'inserimento di nuove 

classi ritenute necessarie per l'esaustività dell'archivio che compone il Quadro 

Conoscitivo. La nuova tabella, compilata in tutte le sue parti dai Comuni redigenti il PATI, 

prende il nome di SintesiClassi_C.xls e rappresenta l'indice generale di tutti i dati raccolti 

per la redazione del nuovo strumento urbanistico. 

 

La Carta Tecnica Regionale Numerica 

La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) rappresenta, così come indicato dall'articolo 

9 della LR 11/2004, la base cartografica sulla quale redigere tutti gli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica e il suo aggiornamento, sempre secondo il 

medesimo articolo, è a cura degli Uffici Comunali. 
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Sin dalle prime fasi di redazione del PATI, pertanto, si è ritenuto opportuno effettuare un 

accurato aggiornamento di tale Carta che, sulla base delle indicazioni fornite negli Atti di 

Indirizzo regionali, è stato svolto secondo le seguenti fasi operative: 

1. Assemblamento della CTRN 

- assemblamento di tutti i fogli di Carta Tecnica Regionale Numerica (fuso Gauss-

Boaga Ovest) necessari a coprire l’intero territorio del PAT in un’unica Banca Dati 

in formato .mdb;  

- individuazione degli elementi con geometria areale situati a cavallo di due o più 

fogli adiacenti e assegnazione della DATA_MOD (data di modifica o soppressione 

dell'entità), del codice TIPO_MOD=2 (oggetto già esistente in un precedente 

rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a modifiche geometriche) a tali elementi. 

Creazione di un nuovo oggetto areale contenente tutti gli elementi adiacenti tra 

loro aventi le medesime caratteristiche e assegnazione a questi nuovi oggetti della 

DATA_CRE del giorno in cui è avvenuto l'aggiornamento, del codice TIPO_MOD=1 

(nuovo oggetto territoriale) e del codice ORIGINE=6 (altra fonte). 

2. Aggiornamento speditivo della CTRN (soluzione completa A) 

- creazione di una griglia tridimensionale sull’intero territorio del PATI, utilizzando le 

quote delle curve di livello e dei punti quotati, al fine di individuare e correggere 

eventuali errori di quota; 

- sovrapposizione (overlay) della Carta Tecnica Regionale Numerica all’ortofoto 

digitale a colori 20031; 

- creazione di una griglia georeferenziata di 500m di lato da sovrapporre a CTRN e 

ortofoto; 

- analisi di ciascun quadrato della griglia per valutare la presenza di edifici, strade e 

grandi opere (es. ponti) di nuova costruzione, non più presenti o che hanno subito 

modifiche nella geometria, sulla base del confronto tra CTRN e ortofoto 2003; 

- richiesta ai Comuni delle Pratiche Edilizie o dei progetti riguardanti gli elementi da 

inserire o modificare, al fine di individuarne il corretto inserimento sulla CTRN e le 

caratteristiche informative quali la quota base, la quota gronda, la tipologia 

(LIVCOD), ecc.; 

- richiesta ai Comuni delle Pratiche Edilizie o dei progetti delle opere realizzate in 

data successiva al rilievo dell’ortofoto 2006-2007 per permettere il completamento 

dell’aggiornamento della CTRN sino alla data di redazione del PATI; 

- inserimento sulla Carta Tecnica Regionale Numerica di tutti gli elementi così 

ottenuti, indicandone la data di creazione (DATA_CRE) o di modifica (DATA_MOD), 

il tipo di modifica (TIPO_MOD), la fonte del dato (ORIGINE): 

                                                   
1 TerrraItalyTM it 2000 – NR 2003 ortofoto digitale a colori Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. - Parma 
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 nel caso di elementi già presenti, ma che richiedevano una modifica 

geometrica o di codifica, si è provveduto a mantenere l’oggetto già 

presente, indicando nel campo TIPO_MOD il codice 2, e ad aggiungere al 

suo posto l’oggetto contenente le informazioni corrette. In presenza di 

nuovi elementi si è indicato il TIPO_MOD=1, mentre per gli oggetti non più 

esistenti è stato indicato il TIPO_MOD=5 (oggetto non più esistente alla 

data dell’attuale rilievo aerofotogrammetrico); 

 per gli edifici rilevati dal confronto tra CTRN e ortofoto è stato indicato il 

codice ORIGINE=2 (ortofoto digitale), mentre la DATA_CRE è quella di 

creazione della Banca Dati stessa. Per gli edifici realizzati o modificati 

successivamente al 2006-2007, invece, il codice ORIGINE=5 (planimetrie 

delle pratiche edilizie) e la DATA_CRE è quella della Concessione Edilizia  

comunale; 

 a completamento degli attributi alfanumerici indicati come obbligatori negli 

Atti di Indirizzo e riguardanti data, tipo di modifica e origine del dato, sono 

stati aggiornati anche i campi relativi al LIVCOD (codifica dell'oggetto 

territoriale), alla DESCRZ (descrizione dell'oggetto) e all’altezza degli edifici 

(QUOTABAS e QUOTAGRO); 

- individuazione degli elementi con il LIVCOD errato e loro inserimento nel livello 

corretto: assegnazione della DATA_MOD, dei codici TIPO_MOD=2 e ORIGINE=6 

agli elementi errati e compilazione dei dati corretti (DATA_CRE, TIPO_MOD=1, 

ORIGINE=6) per l'oggetto inserito nella classe esatta di appartenenza; 

- si è poi rilevato come su alcuni fogli di Carta Tecnica non fossero riportate le 

quote base e le quote gronda degli edifici. Si è pertanto provveduto a colmare 

l’assenza di tali dati: la quota base è stata estrapolata dal valore della ZETA del 

centroide degli edifici contenuto nei file .dxf della Carta Tecnica Regionale 

Numerica, mentre la quota gronda è stata ottenuta dal valore della ZETA del 

centroide degli edifici contenuto nei file .shp della Carta Tecnica stessa; 

- infine si è rilevato come su alcuni fogli di Carta Tecnica Regionale Numerica i testi 

contenenti lettere accentate non fossero stati riportati correttamente. Al testo 

errato è stato assegnato una DATA_MOD e un TIPO_MOD=2, mentre il testo 

corretto presenta un TIPO_MOD=1 e una data di creazione pari a quella di 

modifica della Banca Dati. In entrambi è stato compilato il campo ORIGINE con il 

codice 6 (altra fonte). I testi sono stati corretti basandosi su informazioni recepite 

da altre cartografie ufficiali (IGM, catasto, ecc.).  
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4. ESITI DELL'ANALISI 

 

Le tavole previste dagli Atti di Indirizzo lettera f) e g) della LR 11/2004 sono la "Carta dei 

Vincoli e della Pianificazione Territoriale", la "Carta delle Invarianti", la "Carta delle 

Fragilità" e la "Carta della Trasformabilità": le prime tre rappresentano una vera e propria 

sintesi dei dati raccolti nelle 11 matrici del Quadro Conoscitivo, mentre la "Carta della 

Trasformabilità" individua le scelte del PATI e le linee di sviluppo futuro dei Comuni, sulla 

base di quanto evidenziato in precedenza. 

Il forte legame esistente tra gli elaborati grafici fa sì che possano essere considerati tutti 

come progettuali: i vincoli, le invarianti e le fragilità descritti nelle tavole 1, 2 e 3 

condizionano fortemente le scelte del PATI individuate nell'ultima tavola, e ciascun 

oggetto in esse rappresentato trova una corrispondenza nella normativa di Piano. 

 

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

Si tratta di una tavola in cui trovano definizione grafica tutti i vincoli conservativi, di 

tutela o prevenzione insistenti sul territorio analizzato. 

Nello specifico si hanno: 

- vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, artt.136 e 142), riguardante 

 le aree di notevole interesse pubblico;  

 le fasce costiere marine e lacuali; 

 i corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933;  

 gli ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m s.l.m.;  

 i parchi e le riserve nazionali o regionali;  

 i territori coperti da foreste e boschi (intendendosi per aree boscate quelle 

con copertura arborea superiore al 30%);  

 le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  

 le zone umide; 

 le aree di interesse archeologico; 

- vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004, art.10); 

- vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/1923); 

- vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003); 

- siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Dir. 79/409/CEE, Dir. 92/43/CEE, D.P.R. 

357/1997, D.G.R. 1180/2006): 

 Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Massiccio 

del Grappa"; 

 Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Versante 

Sud delle Dolomiti Feltrine"; 

- vincoli imposti da pianificazione di livello superiore:  

 Piano d'Area "Massiccio del Grappa" (PTRC, art.32); 
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 ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali, archeologiche ed a 

tutela paesaggistica di interesse regionale (PTRC, artt.27 e 33);  

 ambiti naturalistici di livello regionale (PTRC, art.19); 

 centri storici individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici, o 

successive modificazioni avvenute in sede di pianificazione comunale 

(PTRC, art.24);  

 aree a rischio idraulico, geologico e valanghivo individuate dal Piano di 

Assetto Idrogeologico (L. 183/1989); 

- fasce di rispetto ed elementi da esse tutelati (idrografia, discariche, depuratori, 

viabilità, ferrovia, zone militari, elettrodotti, cimiteri, impianti di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico, reti tecnologiche, allevamenti zootecnici intensivi, 

sorgenti); 

- limite dei Centri Abitati come definito dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento. 

 

Carta delle Invarianti 

Con il termine "invariante" si intendono tutti quegli elementi presenti sul territorio 

comunale che possiedono un valore tale da richiederne la tutela e la conservazione, ma 

anche la valorizzazione, in quanto elementi cardine per lo sviluppo di un territorio. 

Per una più precisa individuazione di tali elementi, essi sono stati classificati sulla base 

delle loro caratteristiche fisiche e morfologiche e catalogati come invarianti geologiche, 

paesaggistiche, ambientali o storico-monumentali. 

 

Invarianti geologiche 

Dal punto di vista geologico, nel territorio dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa, pur 

presentando essi notevoli elementi di interesse geologico, non sono stati segnalati 

elementi dalle caratteristiche così peculiari da poter essere considerati geositi. Viene 

comunque evidenziata la presenza di due cascate di modeste dimensioni, localizzate al 

termine della Valle di Vallorca (Fonzaso) e lungo il torrente Carbonaia (Seren del 

Grappa).  

Si trovano inoltre numerose sorgenti, molte delle quali captate per usi idropotabile e 

pertanto riportate come vincolo alla tavola 01 di Piano, localizzate prevalentemente lungo 

i versanti della Valle di Seren. Il Covolo di San Michele risulta una invariante di pregio 

rappresentativo del sistema carsico presente in comune di Fonzaso.  

 

Invarianti paesaggistiche 

Il territorio del PATI si presenta come suddiviso in ambiti di paesaggio ben definiti, 

individuabili nell'ambito fluviale, nell'ambito dei centri abitati, nell'ambito delle casere, 

nell'ambito dei boschi di conifere, nell'ambito dei boschi di latifoglie (suddiviso in faggete 
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e arbusteti, orno-ostrieti e ostrio-querceti, castagneti e rovereti) e nell'ambito dei prati e 

pascoli.  

Per completare il quadro dal punto di vista paesaggistico, il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale ha individuato un elemento ritenuto carico di valore simbolico 

e identitario, definito "iconema", quale la Cima Grappa, simbolo indiscutibile delle vicende 

e delle battaglie avvenute durante la Prima Guerra Mondiale. 

Recependo le indicazioni del Piano d'Area del Massiccio del Grappa sono inoltre stati 

individuati i sistemi ambientali che suddividono tutta l'area del PATI interessata dal 

perimetro del PdA. Nello specifico si hanno: 

- sistema intermedio di versante a clivometria mista-ambiti panoramici conclusivi 

- sistema intermedio di versante a clivometria mista-ambiti panoramici dominanti 

pedemontani 

- sistemi vallivi pedemontani di base - valli interne del torrente Stizzone 

- Sistema montano - ambito panoramico dominante montano 

- sistema sommatale - ambiti panoramici dominanti montani 

La strada provinciale n.148 Cadorna che da Santa Lucia risale verso la cima Grappa è 

individuata invariante paesaggistica in quanto strada panoramica.  

Rilevanza paesaggistica è inoltre rivestita dalla linea di skyline che segue il crinale dal Col 

di Baio , al Monte Prassolan fino a Cima Pertica.  

 

Invarianti ambientali 

L'esame del territorio ha evidenziato come gran parte dello stesso presenti elevati valori 

ecologici e naturalistici. Sono infatti presenti vaste Core Areas (aree centrali della rete 

ecologica ad elevato valore ambientale e funzionale), corrispondenti con: 

- il S.I.C. e Z.P.S. "Massiccio del Grappa", comprendente l'area Sud-Est del 

territorio comunale di Seren del Grappa e in buona parte coincidente con l'area 

interessata dal Piano d'Area "Massiccio del Grappa". Si tratta di un ambito 

costituito da una notevole varietà di ambienti, raggruppabili in modo  

semplificativo in due sottoambiti: il primo costituito da una fascia pedemontana 

collinare caratterizzata da vegetazione submediterranea a carattere relittuale, con 

Leccio, Alloro, Asparago dalle foglie acute, Olivo, Orno-Ostrieti, Castagno, e il 

secondo consistente in una fascia montana nella quale si sviluppano Faggete, 

Peccete e Abieteti, assieme ad estese aree a prato e pascolo; 

- il S.I.C. e Z.P.S. "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine", che interessa la parte 

Nord del Comune di Fonzaso, coincidente con il Monte Avena e le sue pendici 

meridionali. Tale sito presenta un ambiente caratterizzato dalla presenza di boschi 

cedui intervallati da radure e siepi, con una elevata presenza di specie floro-

faunistiche protette e di notevole interesse; 
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- l'area occupata dai biotopi individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, quali le "Coste del Monte Avena" (in cui l'ambiente dei prati aridi si è 

evoluto creando una particolare tipologia di paesaggio) e l'area della confluenza 

tra il Biotis e lo Stizzon (ambiente fluviale).  

La funzionalità della rete ecologica locale è poi garantita dalla presenza di una vasta 

Buffer Zone, ossia di un'area di connessione naturalistica tra le unità funzionali costituite 

dalle Core Areas che svolge una funzione di protezione ecologica, attuando un "effetto 

filtro" tra gli elementi ad elevata naturalità e le parti di territorio antropizzato, ed 

interessante buona parte del rimanente territorio comunale di Seren del Grappa, dalle 

pendici del Massiccio del Grappa fino alla zona collinare. 

A completamento del sistema ecorelazionale sono stati individuati alcuni corridoi ecologici 

principali (corso dei torrenti Cismon, Stizzon e Biotis) e secondari (corsi d'acqua di 

minore rilievo), che svolgono la funzione di collegamento tra le Core Areas, consentendo 

a numerose specie faunistiche o vegetazionali di spostarsi autonomamente o tramite 

vettori.    

Le aree montane e collinari di entrambi i Comuni sono poi caratterizzate da una buona 

presenza di acqua, e dunque di sorgenti, mentre in località Pian della Chiesa e Col di 

Rasai vi sono un pero e un castagno monumentali.  

 

Tutti gli elementi parte della rete ecologica locale costituiscono un tassello importante per 

il buon funzionamento della rete stessa e dunque richiedono un'attenzione particolare per 

quanto riguarda la loro salvaguardia e conservazione. Al fine di verificare l'attuale 

condizione di ciascuna area è stata svolta una dettagliata analisi che ha portato al calcolo 

dell'Indice di Pressione Antropica, ossia della stima delle interferenze (disturbo, 

inquinamento o trasformazione) interne o esterne che attualmente agiscono su ciascuna 

di esse. 

Sulla base di quanto indicato nelle Specifiche Tecniche definite dalla Regione Veneto, la 

valutazione della pressione e stata calcolata facendo riferimento a 6 indicatori di 

pressione, quali: 

 Viabilità. Percentuale pesata dell’elemento del sistema ecorelazionale compreso 

entro 300 metri da un elemento della viabilità. Misura in modo indiretto l'impatto 

agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale a causa della vicinanza alla 

rete viaria; 

 Aeroporti. Percentuale dell’elemento del sistema ecorelazionale compreso entro 5 

chilometri da un aeroporto. Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni 

elemento del sistema ecorelazionale a causa della vicinanza a una struttura 

aeroportuale; 

 Attività Agricole. Sommatoria delle superfici agricole (ettari) adiacenti 

all’elemento del sistema ecorelazionale per unità di perimetro (in chilometri) 
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dell’area di interesse. Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento 

del sistema ecorelazionale a causa dell'adiacenza ad uno o più siti con attività di 

tipo agricolo; 

 Centri abitati. Percentuale del perimetro dell’elemento del sistema ecorelazionale 

in comune con le aree edificate. Misura in modo diretto l'impatto agente su ogni 

elemento del sistema ecorelazionale a causa dell'adiacenza a una o più aree 

edificate; 

 Attività estrattive e lavorazione ghiaia. Percentuale del perimetro 

dell’elemento del sistema ecorelazionale in comune con le aree estrattive. Misura 

in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale a 

causa dell'adiacenza ad una o più aree adibite a cava o lavorazione ghiaia; 

 Caccia e pesca. Percentuale dell’area dell’elemento del sistema ecorelazionale 

compresa entro l’ambito territoriale di caccia e pesca. 

A ciascun indicatore è stato attribuito un coefficiente a seconda della quantità di 

pressione che è effettivamente in grado di generare sulla rete ecologica (es. coefficiente 

3 per le strade di importanza regionale, 2 per quelle provinciali e 1 per quelle comunali). 

La sommatoria dei valori risultanti per ciascun indicatore, rimodulata in una scala di 

valori da 1 a 5, ha quindi generato l'Indice di Pressione Antropica. Si è potuto così 

osservare come le uniche aree di interesse ecologico colpite da interferenze importanti 

siano quelle localizzate che si trovano contemporaneamente a ridosso della S.S. n.50 e 

della zona industriale della Fenadora.  
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Un'ulteriore analisi è stata effettuata sulle specie floristiche e faunistiche esistenti nel 

territorio del PATI, al fine di identificare quali e quante di esse siano da considerarsi di 

elevato interesse o valore, o siano soggette a rischi o vulnerabilità particolari. Per fare ciò 

è stato elaborato un indice, denominato Indice di Storie-Villa, il quale definisce la 

qualità complessiva di una specie, basandosi su indicatori relativi all'interesse 

biogeografico, alla diffusione, alle normative di settore, al valore, alla sensibilità e al 

rischio della specie stessa. Più il valore dell'indice è alto e più elevata è la qualità 

complessiva della specie. 

Il valore complessivo dell'indice si presenta su una scala da 1 a 5 ed è suddiviso nei 

seguenti intervalli: 

 

 
da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 4 da 4 a 5 
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Nome della specie Interesse 
biogeografico Diffusione Normativa Valore Sensibilità 

e rischio 

Indice di 
Storie 
Villa 

Adenophora liliifolia 1 2 4 3 1 4,04 

Allium ampeloprasum 1 2 1 3 1 2,6 
Allium 
sphaerocephalon 1 2 1 3 2 3,08 

Alyssum alyssoides 1 2 1 3 2 3,08 

Aristolochia clematitis 1 2 1 3 1 2,6 

Artemisia campestris 1 2 1 3 2 3,08 
Aspleium adiantum 
nigrum 1 2 1 3 1 2,6 

Aster lynosyris 1 2 1 3 2 3,08 
Buglossoides 
purpurocaeruleum 1 1 1 3 1 2 

Calamintha 
grandiflora 1 2 1 3 1 2,6 

Campanula 
bononiensis 1 2 1 3 2 3,08 

Carex guestephalica 1 2 1 3 2 3,08 

Celtis australis 1 1 1 3 3 3,2 

Centaurea montana 1 2 1 3 1 2,6 
Ceterach officinarum 
subsp. bivalens 1 3 1 3 1 3,2 

Cirsium eriophorum 
subsp. Spatolatum 1 2 1 3 1 2,6 

Cortusa matthioli 1 2 2 3 1 3,08 
Cypripedium 
calceolus 1 2 4 3 4 4,62 

Daphne laureola 1 2 1 3 1 2,6 
Dianthus 
carthusianorum 1 2 2 3 2 3,46 

Dictamnus albus 1 1 2 3 2 3,08 
Doronicum 
austriacum 1 2 1 3 1 2,6 

Erysimum rhaeticum 4 2 1 3 2 4,23 

Festuca spectabilis 3 2 1 3 1 3,56 

Gagea villosa 1 2 1 3 1 2,6 

Globularia nudicaulis 1 2 1 3 1 2,6 
Helianthemum 
apenninum 1 2 1 3 2 3,08 

Helianthemum canum 1 2 1 3 2 3,08 

Helleborus niger 1 2 1 3 1 2,6 
 

 

Nome della specie Interesse 
biogeografico Diffusione Normativa Valore Sensibilità 

e rischio 

Indice di 
Storie 
Villa 

Hieracium 
aurantiacum 1 2 1 3 1 2,6 

Inula spriraefolia 1 2 1 3 1 2,6 

Iris cengialti 3 2 2 3 2 4,08 
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Leontodon berinii 1 2 1 3 3 3,56 

Lilium carniolicum 1 2 2 3 2 3,46 

Limodorum abortivum 1 2 2 3 1 3,08 
Matteuccia 
struthiopteris 1 2 1 3 1 2,6 

Medicago minima 1 2 1 3 2 3,08 
Microstylis 
monophyllos 1 2 2 3 1 3,08 

Minuartia capillacea 1 2 1 3 2 3,08 

Moehringia bavarica 1 2 1 3 1 2,6 

Omphalodes verna 1 2 2 3 1 3,08 

Orchis pallens 1 2 2 3 1 3,08 

Orlaya grandiflora 1 2 1 3 2 3,08 

Phleum phleoides 1 2 1 3 2 3,08 
Phyladelphus 
coronarius 1 2 1 3 1 2,6 

Physoplexis comosa 3 2 3 3 1 4,14 
Potentilla cinera 
subsp. incana 1 2 1 3 2 3,08 

Potentilla inclinata 1 2 1 3 3 3,56 

Prunella laciniata 1 2 1 3 2 3,08 
Pseudolysimachion 
spicatum 1 2 1 3 2 3,08 

Pulsatilla montana 1 2 2 3 2 3,46 

Saxifraga mutata 1 2 2 3 1 3,08 

Silene otites 1 2 1 3 2 3,08 

Sorbus torminalis 1 1 1 3 3 3,2 

Tragopogon dubius 1 2 1 3 2 3,08 

Trifolium arvense 1 2 1 3 2 3,08 

Trifolium aureum 1 2 1 3 2 3,08 

Trinia glauca 1 2 1 3 2 3,08 

Vicia oroboides 1 2 1 3 1 2,6 

Viola rupestris 1 2 1 3 1 2,6 
 

 

Invarianti storico-monumentali 

Sia in Comune di Fonzaso che in quello di Seren del Grappa è possibile osservare 

manufatti di notevole valore storico, architettonico e monumentale, ai quali va aggiunto il 

valore testimoniale delle parti più antiche dei nuclei abitati. Nello specifico si hanno: 

- i centri storici principali di Fonzaso, Arten, Frassenè, Seren del Grappa, Caupo, 

Porcen e Rasai, nei quali sono sopravvissuti fino ai giorni nostri sia gli antichi 

impianti insediativo-infrastrutturali che parte dell'edificato storico rurale e 

religioso; 

- i centri storici minori di Agana, Col dei Bof e Pian della Chiesa, nei quali ancora 

oggi sono rintracciabili segni evidenti del passato (fontane, capitelli, muri a secco, 

ecc.); 
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- i fabbricati di pregio e le ville, la cui presenza è dovuta all'importanza storica del 

territorio della Conca Feltrina (Villa Angeli, Villa De Pantz, Villa Riera, Villa Tonello, 

Villa Zanettelli, ecc.); 

- i fabbricati di pregio relativi alla storia religiosa (chiese di Fonzaso e Seren del 

Grappa, Chiesa di San Siro, Chiesetta di San Michele, chiese nei centri abitati e 

relativi campanili, ecc.) e rurale (Fojaroi);  

- gli edifici di archeologia industriale, a testimonianza delle attività produttive che 

storicamente interessavano entrambi i territori comunali (segherie, calchere,  

ecc.); 

- le tracce che testimoniano quanto questo territorio sia stato importante durante la 

Prima Guerra Mondiale (sentieri, trincee, ecc.). 

E' importante evidenziare come, essendo il PATI un Piano il cui scopo è individuare le 

strategie di lungo termine per lo sviluppo di un territorio, in esso vengano individuati solo 

i valori di massimo pregio presenti nei Comuni, mentre la catalogazione di tutti gli 

elementi di valore puntuale, quali i capitelli, le fontane, ecc., troverà una giusta 

collocazione in fase di redazione dei Piani degli Interventi.  

 

Carta delle Fragilità 

Gli elementi evidenziati come fragilità sono tutti quelli che condizionano e indirizzano le 

possibilità di sviluppo di un territorio, limitandone l'uso. Proprio per questo, la loro 

individuazione consente di capire quali sono i punti critici sui quali agire per migliorare le 

condizioni presenti e future di un territorio. 

L'ambito del PATI "Conca Feltrina" è interessato, in particolar modo nella sua parte 

montana, da situazioni di fragilità o rischio, siano esse di tipo idrogeologico o ambientale. 

Nello specifico si hanno, classificabili come dissesti idrogeologici: 

- frane attive e non attive e relative zone di accumulo: i fenomeni franosi individuati 

sul territorio della Conca Feltrina si presentano di piccole dimensioni e poco diffusi 

sul territorio. L'unico dissesto che determina un possibile pericolo per la 

popolazione è quello localizzato versante Nord-Est delle Pale di Agana che 

interessa direttamente l'abitato di Frassenè in comune di Fonzaso, per cui è 

necessario prevedere delle opere di consolidamento idrogeologico del versante.  

- pericolo di valanghe: i fenomeni valanghivi sono localizzati principalmente in 

comune di Seren del Grappa a causa della ripidità dei versanti della Valle di Seren 

e delle copiose nevicate che interessano il monte Grappa. Tali fenomeni non 

costituiscono tuttavia pericolo per la popolazione in quanto si estinguono a monte 

delle zone abitate e delle principali arterie viarie. In comune di Fonzaso il dissesto 

interessa i ripidi versanti di Agana e di Frassenè oltre che del Monte Avena. Anche 

in questo caso non rappresentano pericolo per la popolazione attestandosi a 

monte degli abitati.  
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- aree a rischio idraulico: il Piano di Assetto Idrogeologico individua (ma non 

cartografa) sul territorio del PAT, come aree a rischio idraulico le aree che sono 

state soggette in tempi recenti da fenomeni di esondazione; gli interventi in tali 

aree saranno soggetti al rispetto della normativa P.A.I.; 

- aree esondabili o a periodico ristagno idrico: il dissesto si presenta lungo i due 

principali torrenti che attraversano il PATI: il torrente Stizzon per il comune di 

Seren e il torrente Cismon per il comune di Fonzaso. Per il primo le aree 

esondabili interessano il fondovalle dalla Valle di Seren, creando problemi per 

l'omonima strada comunale, mentre sulla piana di Seren le aree esondabili 

coincidono con le aree golenali del torrente senza arrecare danni alla popolazione 

o alle infrastrutture.  

Le aree esondabili da parte del torrente Cismon determinano un maggiore rischio 

per la popolazione in quanto si estendono su tutta la piana di Agana interessando 

l'allevamento di suini posto a sud di Frassenè.  

- aree soggette a caduta massi: sono ambiti caratterizzati da versanti acclivi con 

locale presenza di massi isolati emergenti dal terreno in condizione di equilibrio 

precario. 

L'analisi geologica condotta per la redazione del nuovo strumento urbanistico 

rivela come il fenomeno sia localizzato principalmente sul versante del Monte 

Avena immediatamente a monte degli abitati di Arten e Fonzaso. 

- parti attive dei coni detritici ed alluvionali: appartengono a tale categoria gli 

ambiti in cui possono costituirsi fenomeni di debris-flow, ossia colate detritiche, e 

che dunque si presentano come zone di deposito di materiali detritici suscettibili di 

movimenti rapidi per colata lungo canaloni e luoghi dei relativi accumuli. La 

presenza di questi elementi di dissesto nel territorio esaminato è piuttosto 

sporadica ed il principale fenomeno è localizzato nella valle del torrente Biotis 

riguardando comunque aree lontane dagli abitati e dalla viabilità, rendendone così 

bassa la pericolosità.    

 

Dal punto di vista ambientale-naturalistico ed economico-sociale si hanno invece: 

- golene e aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle 

isole fluviali: corrispondenti al letto fluviale dei torrenti Cismon e Stizzon, esse 

rappresentano ambiti ad elevata fragilità, in quanto caratterizzati da una spiccata 

naturalità e da ecosistemi con equilibri precari perché in continua evoluzione a 

causa dei repentini cambiamenti di corso cui è soggetto il torrente anche nelle 

porzioni regimentate artificialmente; 

- corsi d'acqua e specchi lacuali: il territorio del PATI presenta numerosi corsi 

d'acqua (Cismon, Stizzon, Biotis, ecc.) che costituiscono una rete idrografica 

piuttosto articolata che interessa in particolar modo la Valle di Seren e gli ambiti 
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collinari e di fondovalle. In tale rete si inseriscono poi alcuni corsi d'acqua minori, 

tutti confluenti nei tre principali. Essendo ben nota la fragilità che caratterizza gli 

ambienti acquatici, è evidente come il mantenimento della qualità ambientale e 

biologica attuale sia un elemento da non trascurare nelle politiche future; 

- zone umide: nel territorio del PAT non sono presenti vere e proprie zone umide, 

ma è stato invidiato dalla pianificazione provinciale un biotopo in comune di 

Fonzaso denominato "Coste del Monte Avena" particolare per il suo ambiente 

arido. Il biotopo fa parte della rete ecologica del PATI in quanto contenuto nella 

core area afferente alla ZPS "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine"; 

- aree boschive: il 65% della superficie comunale  di Fonzaso e il 74% di quella di 

Seren del Grappa sono ricoperte da boschi, per la maggior parte catalogabili come 

storici e dunque da salvaguardare in quanto svolgono una importante funzione 

ecologica, paesaggistica, produttiva e socio-economica. Va tuttavia segnalato che 

negli ultimi trent'anni l'abbandono delle pratiche agricole sta causando il 

rimboschimento di significative quote di aree malghive e prative localizzate in 

particolar modo lungo la Valle di Seren. In tali aree i valori naturalistici non sono 

elevati ed in ogni caso non sono consolidati, potendosi quindi in esse prevedere 

interventi di ripristino delle precedenti colture; 

 

Per meglio individuare le porzioni di territorio libere da rischio geologici e idraulici e 

dunque potenzialmente edificabili, è stata effettuata una classificazione dei terreni basata 

sui seguenti criteri: 

- terreni idonei: rappresentano una parte limitata del territorio del PATI a Sud del 

centro storico di Fonzaso e si identificano con le aree pianeggianti prive di 

fenomeni di dissesto per frana anche potenziali, costituite da terreni con buone 

caratteristiche geotecniche e di drenaggio, non soggette a pericolosità idraulica e 

a condizioni litologiche, morfologiche ed idrogeologiche che possono determinare 

fenomeni di amplificazione e focalizzazione delle onde sismiche in caso di 

terremoto; 

- terreni idonei a condizione: questa classe comprende tutte le aree nelle quali, per 

poter conseguire un miglioramento delle caratteristiche e raggiungere le 

condizioni di idoneità (ossia di massima sicurezza per gli abitanti, le strutture e le 

infrastrutture), è necessario intervenire tramite opere di bonifica e sistemazione, 

opere di difesa, di salvaguardia e quant’altro; si trovano in particolare nelle aree 

pianeggianti del PATI (ad eccezione dei terreni idonei), sulla costa Nord del Monte 

Roncone e sulla zona sommatale del monte Pertica; 

- terreni non idonei: zone del territorio nelle quali sono presenti condizioni di 

instabilità dei pendi, acclività dei versanti (scarpate, pareti rocciose), fenomeni di 

esondazione, aree di sprofondamento carsico e con presenza di cavità 
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sotterranee, alvei dei corsi d’acqua, aree soggette a fenomeni di crollo, fasce al 

margine di scarpate e frane, anche potenzialmente soggette ad episodi erosivi di 

arretramento o di espansione e sedi di amplificazione sismica. Comprendono la 

maggior parte del territorio montano di entrambi i Comuni. 

 

Compatibilità geologica 

 

Terreno non idoneo 

Terreni idonei a condizione 

Terreno idoneo 
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Carta della Superficie Agricola Utilizzata 

L'Atto di Indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR 3650 del 

25/11/2008 Allegato A, definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto 

Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in 

zone con destinazioni diverse da quella agricola". Tale disposizione legislativa è 

finalizzata al contenimento del consumo di territorio agricolo, così da "tutelare il settore 

produttivo agricolo" e "salvaguardare il sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e 

dell'equilibrio ecologico e naturalistico". Negli ultimi 30 anni, infatti, sul territorio 

regionale si è assistito, a seguito di un elevato livello di sviluppo economico, ad una 

continua ed incessante trasformazione della superficie agricola in aree con destinazione 

d'uso residenziale o produttiva, provocando effetti negativi sia nei confronti del settore 

produttivo agricolo che sul paesaggio agrario e sulla sua capacità di svolgere funzioni di 

equilibrio territoriale, ecologico e idrogeologico. Tutto ciò ha reso necessario un 

"cambiamento di rotta" verso un consumo di suolo agricolo più razionale e meno 

aggressivo, sfruttando al meglio le aree già interessate da infrastrutturazione e 

individuando poche e ben localizzate nuove aree espansive. 

Il metodo di calcolo previsto dall'Atto di Indirizzo è "un automatismo che prescinde dalla 

discrezionalità del Piano", così da consentire l'applicazione uniforme sull'intero territorio 

regionale, sia pure distinta per i territori di pianura, collina e montagna. 

 

Nello specifico, i passaggi da seguire sono: 

- individuazione della Superficie Territoriale Comunale (STC); 

- individuazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Secondo la metodologia 

descritta nelle Specifiche Tecniche regionali tale individuazione va effettuata 

sottraendo dal territorio comunale, sulla base dell'Ortofoto più aggiornata, le 

superfici della viabilità, dell'idrografia, delle rocce, dell'edificazione consolidata e 

diffusa e della superficie boscata; 

- calcolo dell'indice di trasformabilità della SAU attraverso il rapporto SAU/STC. Per i 

comuni di montagna, nel caso in cui il rapporto SAU/STC sia superiore al 19,2%, la 

trasformabilità di SAU è pari all'1,3%, mentre se si ha un risultato inferiore al 

19,2% la superficie agricola trasformabile è lo 0.65%; 

- aggiunta alla SAU esistente della quota pari al 3,8% della superficie boscata 

comunale, così come desunta dalla Carta Forestale Regionale versione 2006; 

- applicazione della formula contenuta nell'Atto di Indirizzo (SAU x 1,3% o SAU x 

0,65%) e calcolo della SAU trasformabile. 

 

L'Atto di Indirizzo prevede poi che, in sede di attuazione del Piano di Assetto Territoriale, 

il Comune possa aumentare o diminuire il quantitativo di SAU trasformabile fino ad un 
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massimo del 10% e che, per i Comuni che si coordinano fra loro presentando un PATI, sia 

applicabile un ulteriore aumento del 20%. 

Va evidenziato come, a tutela di tutte quelle aree interessate da previsioni di Piano 

Regolatore non ancora attuate, l'Atto di Indirizzo prevede l'esclusione delle stesse dalla 

quantità di Superficie Agricola Utilizzata trasformabile. 

 

Comune di Fonzaso Comune di Seren 
del Grappa

Totale PATI 
(mq)

a) STC 27 501 158 62 482 763 89 983 921

b) SAU (Prati stabili e pascoli naturali) 5 917 320 9 565 905 15 483 225

c) SAU/STC (b/a) 0.2152 0.1531 0.1721

d) Classe trasformabilità (< 0.192 o >0.192) 1.30% 0.65% -

e) Superficie boscata 2006 (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004) 18 147 100 46 266 800 64 413 900

f) 3.8% superficie boscata 2006 (e x 0.038) 689 590 1 758 138 2 447 728

g) SAU + 3.8% superficie boscata (b+f) 6 606 910 11 324 043 17 930 953

h) SAU trasformabile (g x 0.65%) 85 890 73 606 159 496

i) Aumento del 20% della SAU trasformabile nei PATI (h + 20%h) 103 068 88 328 191 395

l) Espansione PRG esterna al consolidato 204 371 81 015 285 386

m) SAU totale + espansione PRG esterna a consolidato (i+l) 307 439 169 343 476 782

Calcolo Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Atto di Indirizzo
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5. IL PROGETTO DI PATI 

 

Il Documento Preliminare ed il sistema degli obiettivi 

Il Documento Preliminare costituisce l’avvio della procedura tecnico amministrativa per la 

redazione del PATI (art.3 LR 11/2004) e contiene la disciplina degli obblighi reciproci, la 

modalità di acquisizione del Quadro Conoscitivo, gli obiettivi della pianificazione e il 

programma di coordinamento del lavoro. Più in particolare, esso contiene: 

a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di 

assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione 

di livello sovraordinato; 

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.  

Tali obiettivi ed indicazioni sono riassunti di seguito:  

 

Sistema naturalistico-ambientale 

Il PATI 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 della LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 

sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

Le aree di valore naturale ed ambientale sono individuate e disciplinate dal PATI, che ne 

definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della 

pianificazione sovraordinata quali l’art.2 della L.R. 11/2004 e il Quadro Conoscitivo del 

P.T.C.P.. 

In particolare, il PATI prevede il recepimento della pianificazione ambientale sovraordinata, 

sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e favorirà le iniziative 

indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali aree. 

Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso dei torrenti 

Cismon e Stizzon e degli altri corsi d'acqua (Biotis, ecc.), il PATI definisce come obiettivo 

strategico la tutela delle risorse naturali di tali ambiti con particolare attenzione alla loro 

funzione ecologica e di corridoio ecologico implementando la gestione sostenibile della 

risorsa acqua, salvaguardando la qualità complessiva dell'ambiente idrico, il suo risanamento 

e valorizzazione. Tale tutela verrà estesa anche agli ulteriori corridoi ecologici presenti 

all’interno dell’ambito del PATI o segnalati dai territori contermini. 

In generale, il PATI è finalizzato al contenimento ed alla mitigazione degli impatti della 

mobilità e verso modelli di contenimento energetico, oltre che a favore dell’energia 

rinnovabile e del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed ambientali. 
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Il PATI provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 

naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 

individuando la disciplina per la loro salvaguardia.  

In particolare il PATI definirà, con riferimento anche alle disposizioni del Piano di Assetto 

Idrogeologico ed all’obbligo di messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi 

sismici e di dissesto idrogeologico di cui all’art.2 della L.R. 11/2004: 

- le aree esondabili ed a maggiore pericolosità idraulica; 

- le aree interessate da pericolosità geologica; 

- le aree soggette a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi. 

Il PATI provvede inoltre a: 

- valutare, in fase di redazione del PATI e sentiti gli Enti competenti, 

l'adeguamento e l'eventuale modifica dei tracciati della viabilità maggiore e 

minore, ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico; 

- definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed 

edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da 

urbanizzare; 

- verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10 

maggio 2006 la compatibilità delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica 

del territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni ad 

adeguati interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico. 

 

Sistema insediativo e storico-paesaggistico 

Il PATI individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale ed agrario e 

gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico. 

Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto 

delle esistenti risorse agro-produttive: 

- l’individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di paesaggio in 

coerenza con l’art.2 c.1° punto c) della L.R. 11/2004; 

- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e 

dei terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto ed ammesso dalla L.R. 

11/2004;   

- la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici 

presenti nel territorio; 

- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo 

patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi 

habitat, delle associazioni vegetali e forestali; 

- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e 

idrogeologici e degli equilibri ecologici. 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/600E0AB6-2434-418B-B5B7-63EC456473C2/0/DGR1322_06.pdf
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/600E0AB6-2434-418B-B5B7-63EC456473C2/0/DGR1322_06.pdf
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Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione 

agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di 

attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, 

ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo. 

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed 

integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la 

relativa disciplina. 

 

I centri storici situati nei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa presentano in tutti i nuclei, 

sia maggiori (Fonzaso e Seren del Grappa) che minori (Arten, Frassenè, Agana a Fonzaso, 

Rasai, Porcen, Caupo, S.Lucia a Seren del Grappa), caratteri di degrado ambientale ed 

edilizio, in molti casi particolarmente accentuato (Giaroni, Chiesa Nuova con i nuclei della 

Valle di Seren). 

Gli interventi di recupero, pur possibili, si sono sempre scontrati con i problemi 

rappresentati: 

- dall’elevato frazionamento fondiario, che ha sinora vanificato le iniziative singole 

di recupero; 

- da cattiva o pessima accessibilità e mobilità viaria sia nei nuclei di fondovalle 

(Fonzaso, Seren, Frassenè, Porcen) che – in stagione invernale – in quelli a 

quote maggiori (Chiesa Nuova); 

- da difficoltà, per questioni morfologiche, nella garanzia anche di servizi minimi 

(piazzette, aree di sosta, possibilità di realizzazione di autorimesse interrate 

ecc.); 

- da vincoli normativi al recupero talvolta eccessivamente stringenti da rivalutare 

pur nella tutela dei valori storico-architettonici primari. 

Il progressivo degrado determina un calo di valore degli immobili circostanti che, in un 

percorso a catena, contribuisce ad allargare il degrado, ad indirizzare la domanda verso il 

mercato delle nuove costruzioni che vede un incremento dei prezzi non commisurato 

all’effettivo valore, a scapito soprattutto delle necessità dei nuclei più deboli (quali giovani 

coppie, nuclei unifamiliari ecc.). 

Questo processo determina la perdita del patrimonio edilizio originario (caratterizzato, come 

visto, anche da eccezionali testimonianze), l’utilizzo di aree prative per espansioni non 

necessarie, la perdita di popolazione residente giovane ed il ricambio demografico da essi 

garantito.  

La necessità di prevenire l’aggravamento di questi possibili scenari ha determinato, come 

priorità strategica per il PATI, il recupero e valorizzazione dei centri storici minori da 

perseguire attraverso la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli 

insediamenti, l’individuazione dei loro margini insediativi di recupero, l’individuazione e la 
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disciplina dei manufatti e contesti di valenza storico-culturale in coerenza con quanto 

previsto all’art. 2 c.1° punto b) della L.R. 11/2004, ma anche attraverso: 

- iniziative di carattere pubblico che, attraverso proposte normative o, ove 

possibile, interventi diretti, favoriscano l’intervento dei residenti nel recupero dei 

volumi esistenti;  

- interventi di comparto anche di iniziativa pubblica che avviino recuperi di qualità 

e con caratteri dimostrativi; 

- interventi pubblici di dotazione di servizi e di arredo urbano e iniziative per 

favorire la realizzazione di autorimesse plurime interrate; 

- subordinazione della nuova edificazione nei nuclei in oggetto al recupero dei 

relativi centri storici, anche con meccanismi perequativi; 

- valorizzazione della rete dei centri minori anche con la creazione di una rete di 

collegamento attraverso percorsi rivolti ad un’offerta variegata, sia culturale che 

ambientale, didattica, ecc.. 

 

Relativamente al sistema insediativo il PATI: 

- verifica l’assetto e promuove il miglioramento della funzionalità degli 

insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, 

definendo, per le aree degradate, gli interventi di riqualificazione e di possibile 

riconversione e, per le parti o elementi in conflitto funzionale, le eventuali fasce 

o elementi di mitigazione;  

- considera elemento strategico la priorità di intervento sul patrimonio edilizio 

esistente in coerenza con art. 2 c. 1 lettera d) della L.R. 11/2004; 

- favorisce iniziative integrate ed accordi pubblico-privato interessanti più unità 

edilizie, o interi nuclei, finalizzate al recupero delle volumetrie esistenti, anche 

con integrazioni volumetriche finalizzate all’adeguamento tecnologico e degli 

standard abitativi esistenti; 

- individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e 

localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in 

relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto 

infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, comunque secondo standard 

abitativi e funzionali condivisi e secondo quanto previsto e consentito dalla L.R. 

11/2004; 

- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna 

realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali; 

- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari per gli 

insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità 

urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale. Il PATI a questo scopo 

riprenderà lo schema dei servizi previsti dai vigenti P.R.G., integrati con le 
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previsioni del Piano d’Area, ritenendoli in prima istanza adeguati alle necessità 

esistenti e prevedibili a medio termine, individuando eventualmente delle 

gerarchie da disciplinare nei singoli PI. 

Quali ulteriori obiettivi vengono inoltre individuati: 

- la valutazione di ipotesi di densificazione, come previste dalla L.R. 11/2004, 

qualora compatibili con  la morfologia urbana tradizionale; 

- la previsione di nuove aree di espansione residenziale commisurate ai reali 

fabbisogni in funzione della priorità del recupero edilizio dell’esistente, e 

comunque ambientalmente e strutturalmente compatibili; esse potranno essere 

sia in sintonia con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente sia con 

opportune rilocalizzazioni alternative se maggiormente finalizzate agli indirizzi 

strategici del PATI; 

- il riutilizzo di aree urbane a destinazione produttiva dismesse o di aree previste 

produttive ma inidonee per vicinanza agli ambiti residenziali; 

- la riqualificazione urbana sia dei centri maggiori che minori, favorendo anche 

l’insediamento o il mantenimento degli elementi attrattori e di servizio (attività 

commerciali, musei e spazi pubblici, itinerari turistici, ecc.) per i quali il PATI 

prevederà indicazioni finalizzate a: 

a) perseguire il mantenimento ed il recupero dei percorsi storici sia pubblici che 

 privati, anche al fine di valorizzare gli usi economici dei centri e la 

 riappropriazione pedonale degli stessi, con particolare attenzione agli spazi 

 collettivi quali piazzette, aree verdi minori, ecc.; 

b) verificare la possibilità di utilizzo della perequazione con assunzione di “premi” 

 edilizi da concretizzare in aree di espansione, a fronte di interventi di recupero 

 del patrimonio storico, ed inoltre di crediti edilizi per eventuali interventi di 

 demolizione di volumi incongrui; 

c) rafforzare e valorizzazione i luoghi di socializzazione (piazze e aree di sosta e 

 mercato, piazzette e spazi urbani sottoutilizzati o degradati in particolare a 

 Fonzaso, Arten, Frassenè, Agana, Seren, Caupo, Rasai, Porcen, Pian della 

 Chiesa); 

d) valorizzare gli interventi innovativi di recupero anche con il ricorso alla 

 promozione pubblica; 

- l’adeguamento dell’accessibilità ed il sistema delle soste; 

- la valorizzazione delle specificità o vocazioni dei singoli centri (p.es. Fonzaso e 

Seren per i servizi, Rasai e Arten per le zone produttive, Caupo, Porcen, Pian 

della Chiesa e Frasssenè per il turismo, ecc.) senza sottovalutare la necessità di 

eventuali politiche di riequilibrio nel caso di rischio di eccessiva specializzazione;  
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- la previsione di possibilità normative che consentano adeguata elasticità nella 

gestione delle nuove edificazioni di completamento in fregio ai centri esistenti a 

scapito della attivazione di eccessive espansioni in zona agricola; 

- l’incentivazione per gli edifici costruiti o ristrutturati con principi di bio-edilizia 

rivolti alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti ed alla 

minimizzazione dell’energia e delle risorse utilizzate nel proprio ciclo di vita; 

- la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture pubbliche. 

 

Territorio rurale 

Per il territorio rurale il PATI si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-

culturali delle attività tradizionali e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole 

sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità nel perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

- tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva, nonché le aree prative 

esistenti, limitandone il consumo ed anzi recuperando al prato pascolo le aree 

oggetto di rimboschimenti spontanei recenti sia quelli adiacenti ai nuclei urbani 

che quelli interessanti radure minori (spesso con casere) in specie nella 

montagna di Seren. A tal fine vanno identificati i limiti storici del bosco e 

attivate adeguate politiche sia normative che di gestione dei necessari 

interventi;  

- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di 

tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non 

riproducibili; 

- promuovere il recupero di colture tipiche tradizionali al fine di attivare circuiti 

eno-gastronomici di produzione-promozione-commercializzazione di prodotti 

locali, potendo coniugare redditività agricole e turistiche; 

- recepire le indicazioni dei P.R.G. redatti ai sensi della L.R. 24/85 per la 

classificazione del territorio secondo: le colture specializzate e le aree di 

primaria importanza ai fini agricoli, le aree compromesse caratterizzate da 

elevato frazionamento fondiario, le aree di riaccorpamento fondiario, le aree 

prative e di recupero prativo, le aree boschive;   

- tutelare il suolo agricolo ed il sistema produttivo agricolo per la valorizzazione 

dei prodotti agricoli locali e la loro tutela anche con la formazione di filiere ad 

essi dedicate; 

- definire i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e 

per la loro disciplina in funzione delle loro caratteristiche tipologiche, costruttive 

e formali; 

- prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali 

all’attività agricola e di quelli abbandonati (in particolar modo nell’ambito 
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dell’area Monte Roncon - Monte Grappa), incentivandone il recupero con usi e 

modalità sostenibili e facilitando la realizzazione di accessori agricoli di taglio 

ridotto per la cura e manutenzione delle aree prative e boschive, con particolare 

interesse per quelle di peggiore accessibilità rispetto ai centri abitati. 

  

Sistema produttivo 

Per le attività produttive il PATI valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e 

terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello “sviluppo 

sostenibile”.   

Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività 

economiche, commerciali e produttive, o da destinare a tale scopo. La centralità delle due 

aree interessate di Fonzaso (P.I.P. industriale/artigianale della Fenadora) e Seren (Rasai) le 

rende egualmente di interesse sovracomunale posto che la nuova viabilità feltrina le 

costeggia entrambe e per ciascuna prevede specifici accessi diretti. 

Questi ambiti sono caratterizzati da ruoli che interessano più Comuni, con attrazione verso 

Lamon-Sovramonte per Fonzaso e verso Feltre per Rasai; per esse va definito l’assetto fisico 

funzionale quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle diverse 

destinazioni in essere. 

Per esse e per le residue aree minori (Via Primiero e Fonzaso a Fonzaso, S.Lucia e Stizzon-

Culliada o Quattro Sassi per Seren) inoltre si prevede di: 

- adeguare il dimensionamento delle aree esistenti produttive, commerciali e 

direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni 

infrastrutturali a scala territoriale tenendo conto della domanda e delle 

previsioni insediative nonché dei costi ambientali, sociali e di mobilità connessi, 

in coerenza con l’art.2 c.1° lett. a) della L.R. 11/2004;  

- incentivare l’insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologica 

che prevedano un basso livello di impatto ambientale favorendo la conversione 

delle attività esistenti verso tali assetti produttivi; 

- favorire le iniziative e le attività connesse ai Distretti Industriali delle Energie 

Rinnovabili, del Turismo delle Dolomiti Bellunesi, del distretto Rurale, e alla 

creazione di nuove filiere ed eventuali distretti a valenza interprovinciale; 

- valutare la conformità delle localizzazioni urbanistiche previste dalla normativa 

vigente in rapporto agli obiettivi ed alle finalità del PATI, prevedendo anche 

eventualmente un loro dimensionamento o rilocalizzazione; 

- valutare le caratteristiche delle aree produttive con particolare riguardo 

all’impatto ambientale esistente al fine di minimizzarlo favorendo 

l’adeguamento/evoluzione/riconversione delle attività esistenti; contestualmente 

prevede la riqualificazione paesaggistica con particolare riferimento alla visibilità 

dagli assi di traffico; 
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- prevedere misure per la contestualizzazione dei volumi produttivi finalizzate 

anche alla loro flessibilità di utilizzo, al fine di consentire una facile evoluzione-

sostituzione delle attività operanti e di eventuali riconversione produttive; 

- favorire l’insediamento di attività produttive artigianali a carattere di servizio 

per i residenti e per la gestione/mantenimento del patrimonio edilizio esistente; 

- precisare gli standard di qualità dei servizi che si intendono perseguire per 

ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità 

dell’ambiente e del luogo di lavoro, con riferimento anche ai servizi di supporto 

agli addetti quali mense, asili, ecc. e favorendo una rete di supporto alle 

imprese per la fornitura di servizi avanzati per la gestione delle problematiche 

connesse alle aziende;  

- valutare l’opportunità dell’allargamento delle destinazioni d’uso ammesse, 

secondo anche quanto previsto dal PTRC, anche ai settori del commercio, 

terziario e servizi al fine di ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi 

esistenti; 

- definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona 

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e 

conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici produttivi non compatibili 

con la zona o inutilizzati a seguito di trasferimento o cessazione dell’attività; 

- recepire, nel rispetto della normativa vigente, le indicazioni della pianificazione 

sovraordinata relativamente alle politiche rivolte alle medie e grandi strutture di 

vendita, considerando comunque strategica l’implementazione della rete 

commerciale minore in funzione del mantenimento del sistema residenziale 

montano, incentivandone il ruolo polifunzionale nei centri minori con la presenza 

di una fondamentale gamma di servizi e di punti di riferimento. 

Il PATI prevede il recupero/riuso/valorizzazione (attraverso anche specifica  disciplina da 

precisare dal Piano degli Interventi) dei principali e più significativi manufatti che 

documentano la storia della civiltà industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e i 

manufatti dell’archeologia industriale, al fine di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi 

culturali, didattici, espositivi. 

 

Settore turistico-ricettivo 

Per il settore turistico-ricettivo il PATI promuove l’evoluzione delle attività turistiche, 

nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita 

(soprattutto in termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale e 

socio-culturale. 

Tale politica di sviluppo sarà conseguente alla concertazione d’area attivata tramite il Piano 

d’Area “Massiccio del Grappa”, essendo pertanto finalizzata alla valorizzazione dei luoghi, 

percorsi, musei e monumenti relativi alla Grande Guerra, dei sistemi degli elementi storici e 
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naturalistici, del tempo libero e della fruizione del territorio, per la quale è già stata 

individuata una rete di percorsi storico-testimoniali, sentieri tematici,  percorsi in mountain 

bike e percorsi equitabili, a partire dal riconoscimento delle particolari qualità ambientali, 

naturalistiche e paesaggistiche del territorio. 

In relazione a tali sistemi vanno in particolare attivate ed estese alle restanti parti del 

territorio le indicazioni del Piano d’Area del Massiccio del Grappa quali: 

- il potenziamento degli accessi alle aree turistiche e naturalistiche attraverso 

l’adeguamento della viabilità, la previsione di idonei spazi a parcheggio, la 

dotazione dei necessari servizi ed il rafforzamento delle strutture esistenti, 

valutando in questo contesto le ampie possibilità connesse alla fruizione turistica 

del Campon d’Avena; 

- la valorizzazione dei percorsi e sentieri connessi ad ambiti naturalistici; 

- l’attivazione di specifiche politiche a livello di nucleo al fine di intercettare i flussi 

turistici che transitano (o potrebbero facilmente transitare) in prossimità dei 

nuclei minori (p.es. Caupo, Porcen, Pian della Chiesa e Frassenè) innescando 

nuove possibilità di sviluppo collegate alla ricettività ed alla ristorazione 

“minore”;  

- avviare interventi e recuperi dei percorsi sul territorio connessi alla Grande 

Guerra, da integrare nel sistema dei relativi nodi e favorire la nascita di 

pacchetti turistici che, collegando la pedemontana (Bassano-Asolo) al sistema 

Feltre-Pedavena attraverso il Grappa consenta di predisporre opportuni nodi di 

offerta turistica sul territorio del PATI; 

- previsti dei nuovi itinerari minori che consentano di mettere in rete un’offerta 

ricettiva e di prodotti locali estesa a tutto il territorio comunale, con il 

coinvolgimento delle attività commerciali esistenti o di nuovo impianto a servizio 

del turismo (quali la nuova area sportivo-ricreativa di Rasai); 

- facilitata la possibilità di insediamento di attività a carattere ricettivo di piccolo 

taglio (bed & breakfast, “albergo diffuso”) attivando politiche finalizzate 

all’inserimento di tali attività nei centri esistenti anche quale fattore di rinascita 

dei centri minori; 

- prevede la connessione delle strutture museali locali (quali i musei della 

fotografia a Seren e della Guerra a Pian della Chiesa) entro la Rete Museale a 

scala provinciale; 

- la valorizzazione della zona Bocchette, Lebi e Valpore per pista da sci di fondo 

ed escursionistico abbinato ad un turismo ambientale, storico e naturalistico. 

 

Sistema dei servizi 

Il PATI individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio a 

specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche 
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(commisurate alla dimensione territoriale in oggetto) o servizi a specificazione scientifica, 

culturale sportiva, ricreativa e della mobilità. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”. 

Vanno pertanto definiti i Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare (quali la zona 

sportiva di Arten/Fenadora) e riqualificare valutandone i bacini di utenza, la scala territoriale 

di interesse coordinata eventualmente con i territori contermini interessati e la Provincia, 

anche perché si possa creare in ogni centro la sicura e continua disponibilità di una 

fondamentale gamma di servizi e di punti di riferimento per favorire la permanenza abitativa. 

Una dotazione idonea, efficiente ed accessibile di servizi sia primari che secondari viene 

ritenuta obiettivo strategico del PATI al fine di garantire ai residenti condizioni di “qualità 

della vita” idonee a contrastare dinamiche di migrazione. 

L’intera tematica del rafforzamento del sistema dei servizi (evidenziata come elemento 

strategico essenziale dallo stesso Documento Preliminare del PTCP) va attuata con 

attenzione alla possibilità di mantenimento dei servizi esistenti sul territorio, evitando la 

concentrazione non necessaria sui poli principali, nell’ottica comunque della necessità di 

mantenimento dei servizi essenziali e della loro efficienza e qualità. 

 

Sistema della mobilità 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, il PATI suddivide il sistema delle infrastrutture 

per la mobilità in sottosistema infrastrutturale sovracomunale e in sottosistema 

infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore prevista ed inoltre: 

Infrastrutture a scala sovracomunale 

Il PATI recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata e provvede a definire: 

- la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, con 

particolare attenzione al snodo viario in località Fenadora (Comune di Fonzaso) 

fra la s.r. 50 “del Grappa e del Passo Rolle” e la s.r. 50bis; 

- adeguamento della s.p. 148, elemento essenziale per consentire uno sviluppo 

turistico della intera area del PATI;  

- la previsione di idonei vincoli al fine di non pregiudicare la possibilità di  

realizzazione del collegamento ferroviario Feltre – Primolano, che collega 

logisticamente la “piattaforma” urbana Feltre – Belluno con la Valsugana; 

- le iniziative atte ad assicurare la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la 

funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo 

individuando, ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o 

compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente;  

- la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale; 

- la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica della stessa e l’adeguamento di 

alcuni punti critici 
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- la previsione, per quanto di competenza territoriale, del tracciato ferroviario 

“Feltre-Primolano” che collega logisticamente la piattaforma “urbana” Feltre-

Belluno con la Valsugana; 

- la previsione, per quanto di competenza territoriale, del tracciato delle piste 

ciclabili intercomunali ed interprovinciali: 

a) “Lunga via delle Dolomiti” per Arten-Fonzaso-Frassenè-Agana; 

b) “Anello del Grappa” con valorizzazione dello stesso anche in collegamento 

con la zona del prosecco; 

c) della diramazione della stessa da Rasai-Seren-Caupo-Fenadora-Giaroni-

Arsiè; 

d) “Anello feltrino” dal Canalet-Arten verso Seren e Feltre; 

e) dell’anello in quota a monte di Arten e Fonzaso fino alla galleria di Pedesalto; 

f) del tracciato in destra Cismon da Frassenè a Pedesalto e relativa passerella 

per la “strada dei Forti”; 

g) degli ulteriori tratti che si rendessero opportuni in sede di redazione del 

PATI; 

Infrastrutture locali 

Rientrano invece fra le problematiche connesse alle infrastrutture locali: 

- la realizzazione della bretella di collegamento tra Arten e la zona industriale 

situata in località Fenadora nonché l’adeguamento del collegamento Fonzaso-

zona industriale;  

- l’adeguamento della rete secondaria di accesso ai centri minori ed ai centri 

storici che in molti casi non possiede nemmeno le caratteristiche geometriche 

minime per l’incrocio dei mezzi (p.es. via Calzen-via Primiero a Fonzaso); 

- adeguamento ed ampliamento della strada delle Montegge per il collegamento 

Seren-Rasai-Feltre; 

- messa in sicurezza della strada della valle di Seren e delle Bocchette;  

- gli interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie tradizionali con 

energie alternative attraverso lo sviluppo dell’eolico, del solare termico e 

fotovoltaico, della geotermia e delle biomasse. 

 
 
Definizione degli scenari 

La definizione dello scenario di Piano è stata conseguenza di un percorso di studio e 

verifica dei diversi sistemi territoriali presenti nel PATI a partire dagli obiettivi e dalle 

azioni previste dal Documento Preliminare. 

Per una miglior strutturazione del processo le tematiche del PATI sono state suddivise in 

5 diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, definiti come: 

- sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”; 

- sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”; 
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- sistema pianificatorio del “produttivo”; 

- sistema pianificatorio della “mobilità e delle infrastutture”; 

- sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. 

 

Gli obiettivi strategici del PATI, ma anche gli obiettivi di minore importanza o le singole 

azioni di progetto presenti nel Documento Preliminare sono stati raggruppati all’interno 

dei vari sistemi pianificatori (suddividendoli in obiettivi generali e specifici) secondo 

quanto riportato alla successiva tabella.  

Tale impostazione ha rappresentato un valido ausilio in fase di redazione del PATI, 

funzionando come una sorta di check-list di riferimento nella definizione delle alternative 

e delle scelte di progetto nel corso dell’intero processo di redazione del piano e di 

concertazione.  

La tabella in oggetto ha poi svolto la sua funzione essenziale di check-list al termine della 

pianificazione quando, secondo quanto riportato alla redazione sintetica, ha consentito di 

individuare gli specifici articoli normativi o le diverse cartografie di piano che hanno 

consentito il perseguimento dei singoli obiettivi. 

L’impostazione per sistemi è stata successivamente utilizzata nella prefigurazione degli 

scenari secondo il processo evidenziato nel successivo schema “Definizione degli 

Scenari”. 

Per ciascun sistema è stata infatti individuata la “variabile strategica”, quella variabile 

cioè il cui comportamento all’interno di ciascun settore avrebbe determinato una 

massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano. Ciò naturalmente nel 

rispetto della impostazione complessiva del Documento Preliminare, nonché della 

normativa in vigore; non pertanto variabili, o modalità delle stesse, di carattere “teorico” 

al fine di ipotizzare scenari ipotetici quanto piuttosto variabili e modalità concretamente 

ipotizzabili all’interno del sistema dei vincoli esistente (D.P., L.R. 11/2004, V.A.S., ecc.). 

Le variabili strategiche individuate e le loro diverse possibili modalità, definite “azioni 

strategiche”, sono descritte di seguito: 

- Sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”. La variabile strategica è 

stata individuata tipo di tutela, ossia nella consistenza e integralità della 

protezione degli elementi di pregio naturali, a partire dalla presenza delle valenze 

sul Massiccio del Grappa. 

Le modalità ipotizzate sono le seguenti: 

- il mantenimento della situazione esistente, una realtà di rispetto puro e 

semplice dei vincoli vigenti e di adeguamento alle prescrizioni dei piani 

sovraordinati (S.I.C., Z.P.S., Piano d'Area); 

- l’adeguamento alle disposizioni di legge, prevedendo quindi oltre al rispetto dei 

vincoli sovraordinati la messa in atto di azioni per raggiungere gli obiettivi di 



PATI "Conca Feltrina" - Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa 
Relazione Tecnica Preliminare 

 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del PATI  “Conca Feltrina” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

48 

qualità enunciati dalla vigente normativa in materia, quali ad esempio la 

realizzazione di corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua principali;  

- la valorizzazione delle aree ad alta naturalità, ed in particolare del Massiccio del 

Grappa, sfruttandone l'attrattività turistico-escursionistica attraverso modalità 

tutelanti e azioni protettive, come la creazione di parcheggi scambiatori in 

corrispondenza dei principali punti di accesso all'area; 

- la protezione integrata della naturalità, aggiungendo alle aree da proteggere 

anche i biotopi individuati in sede di pianificazione provinciale ed attuando tutte 

le politiche necessarie a creare delle relazioni interprovinciali per la gestione dei 

siti di rilevanza naturalistica. 

- Sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”. La variabile 

strategica è stata individuata nella tipologia della nuova offerta edilizia, definita da 

4 diverse azioni strategiche: 

- il mantenimento della situazione esistente, caratterizzata da due nuclei 

principali (Fonzaso e Seren del Grappa) e alcuni centri frazionali, nei quali sono 

ancora possibili modeste espansioni a ridosso dell'edificato già realizzato; 

- il recupero dei centri storici, da attuarsi in tutti gli abitati principali, anche 

tramite politiche di premialità, con lo scopo di dare prevalenza al miglioramento 

del patrimonio edilizio esistente, anziché realizzare nuove espansioni 

residenziali;  

- la previsione di incrementi contenuti dell’abitato esistente, commisurati ai reali 

fabbisogni e comunque nell’ottica della sostenibilità ambientale, a favore di 

interventi di recupero o adeguamento del patrimonio edilizio; 

- la terza ipotesi prevede invece di puntare sia sul recupero dei centri storici che 

sulla saturazione del consolidato esistente, così da integrare il necessario 

miglioramento dell'edilizia dei centri con la qualificazione delle espansioni 

recenti, consentendo la realizzazione di un edificato interstiziale dalla 

destinazione d'uso residenziale, commerciale o di servizio; 

- in aggiunta al recupero dei centri storici e alla saturazione del consolidato, la 

quarta opzione prevede anche la possibilità di realizzare incrementi sostenibili, 

che siano tali sia dal punto di vista degli areali interessati, che dunque devono 

essere commisurati alle reali necessità e alle dimensioni dell'esistente, sia per 

quanto riguarda l'utilizzo di tecniche costruttive che si ispirano quanto più 

possibile ai criteri della bio-edilizia. La possibilità di consentire nuove espansioni 

discende direttamente dall'analisi del mercato attuale, che vede un incremento 

della richiesta di insediarsi nel territorio del PATI, grazie soprattutto alla loro 

vicinanza al centro urbano di Feltre e all'espansione dei settori produttivi dei due 

Comuni.  
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- Sistema pianificatorio del “produttivo”. La variabile strategica è stata 

individuata nella tipologia di sviluppo offerta dal territorio del PATI, per la quale 

sono state individuate quattro differenti azioni strategiche: 

- il mantenimento della situazione esistente, con la saturazione delle aree 

artigianali-produttive previste dai P.R.G., in particolar modo in località Fenadora 

e Rasai, e di quelle di tipo agroindustriale localizzate in Comune di Fonzaso; 

- una seconda in cui si prevede l'adeguamento sostenibile delle zone esistenti, 

attraverso la riqualificazione e l'eventuale riconversione delle attività, unite al 

miglioramento dal punto di vista ecologico delle aree produttive stesse;  

- la terza azione strategica prevede la realizzazione di espansioni entro i limiti 

previsti dai P.R.G. vigenti, in particolar modo per quanto riguarda le zone della 

Fenadora e di Rasai, contemporaneamente però all'adeguamento dell'esistente, 

in un'ottica complessiva di sostenibilità;  

- l’ultima azione viene incentrata sul rimodellamento delle aree produttive, verso 

una tipologia tesa alla sostenibilità delle stesse, ricercando per ciascuna di esse 

- soprattutto per le zone della Fenadora e di Rasai - la specializzazione 

settoriale, così da migliorarne l'efficienza produttiva.    

- Sistema pianificatorio della “mobilità”. La variabile strategica è rappresentata 

dalla tipologia della rete che si vuole andare a sviluppare (automobilistica, ciclabile, 

ferroviaria). Per essa sono state ipotizzate quattro diverse modalità di intervento: 

- il mantenimento della situazione esistente, con i principali assi che attraversano 

la pianura, dirigendosi verso Feltre, Arsiè ed il Primiero, che, assieme alla strada 

che conduce a Cima Grappa e alle vie di interesse comunale, costituiscono una 

rete viaria sufficiente a coprire il fabbisogno dei due Comuni dal punto di vista 

automobilistico, senza tuttavia lasciare molto spazio ai mezzi di trasporto 

alternativi; 

- adeguare la rete viabilistica esistente alle esigenze di transito veicolare, 

eliminando i punti di rischio e prevedendo idonei interventi in corrispondenza dei 

principali snodi viari, attraverso: 

 la riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale che 

percorre la Valle di Seren; 

 la sistemazione della viabilità di collegamento tra Arten e la zona 

industriale della Fenadora e di quella pedemontana che attraversa il 

centro di Porcen; 

 l'adeguamento dello snodo viario lungo la S.S. n.50, in corrispondenza 

della zona industriale in località Fenadora; 

- la terza azione strategica prevede, oltre agli adeguamenti indicati in quella 

precedente, anche l'attivazione di una rete ciclabile che connetta tra loro tutti gli 
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elementi di pregio presenti nel territorio del PATI (Monte Grappa, centri storici, 

ecc.), sviluppandosi sia in sede propria che sfruttando la viabilità esistente; 

- l’ultima modalità individuata prevede, la realizzazione di una mobilità sostenibile 

ed integrata, costituita non solo dalle infrastrutture idonee alle autovetture e ai 

mezzi di trasporto slow (bicicletta), ma anche dall'ipotesi prevista dal PTCP di 

una nuova linea ferroviaria che, attraversando il territorio dei due Comuni da Est 

a Ovest, li connette con Feltre e la Valsugana. 

- Sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. Per tale sistema la variabile 

strategica è stata individuata nella realizzazione di differenti settori e tipologie di 

offerta ricettiva. Le diverse modalità ipotizzate sono state: 

- il mantenimento della situazione esistente, comprendente un numero limitato di 

Bed & Breakfast, alberghi e agriturismi, e la possibilità, data dai P.R.G. e dal 

Piano d'Area, di realizzare un'area attrezzata per la sosta dei camper e un 

campeggio lungo la Valle di Seren; 

- la seconda azione strategica prevede lo sviluppo di un turismo prevalentemente 

naturalistico, che sfrutti la valenza ambientale delle aree del Massiccio del 

Grappa e del Monte Avena, attraverso anche il rafforzamento della ricettività 

minore (B&B, piccoli alberghi) e la valorizzazione dei percorsi e delle 

attrezzature diffusi sul territorio, quali ad esempio le piste ciclabili; 

- la terza azione si integra alla precedente, prevedendo in aggiunta la promozione 

di un turismo escursionistico, culturale e sportivo, accolto in strutture diffuse sul 

territorio. I percorsi naturalistici e la rete ciclabile andranno quindi integrati con 

la rete museale prevista dal PTCP, con la promozione degli elementi di notevole 

interesse storico presenti sul Grappa e nei centri storici di maggiore pregio, oltre 

che con lo sviluppo delle attività sportivo-ricreative, sia invernali che estive, 

nell'area del Monte Avena; 

- l'ultima azione prevede una ulteriore promozione del territorio del PATI basata 

sull'attivazione di un'offerta turistica specializzata che consenta in ciascuna area 

di concentrare le attività di valorizzazione verso ciò che le da valore (es. cultura 

sul Monte Grappa). 

 

La definizione degli scenari e del processo illustrato, nonché la descrizione grafica delle 

diverse azioni strategiche è illustrata nei grafi e nelle tavole seguenti. 

Dopo una complessiva valutazione del ventaglio di scenari possibili derivanti dalla 

combinazione delle diverse azioni strategiche corrispondenti alle modalità “possibili” delle 

5 variabili strategiche, sono stati individuati cinque scenari finali di riferimento costituiti 

dalla combinazione per ciascun sistema pianificatorio di una precisa “azione strategica” 

per ciascuna variabile (scenario “A”) o da un mix di azioni strategiche fra quelle 

individuate nel caso degli scenari “B”, “C”, “D” o “E”. 
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Per la loro diversa caratterizzazione gli scenari sono stati denominati: 

- scenario “A – Tendenziale” in quanto rispecchia sostanzialmente la situazione, 

pur aggiornata, delle politiche e della pianificazione in atto, essendo quindi  

sostanzialmente configurabile come lo Scenario 0; 

- scenario “B – Rafforzamento” in quanto comporta in ciascun sistema 

pianificatorio l'adeguamento ed il miglioramento dell'esistente, attraverso uno 

sviluppo di tipo qualitativo in ogni settore; 

-  scenario “C – Sviluppo” in quanto comporta in ciascun sistema pianificatorio il 

rafforzamento dell'impianto esistente, senza tuttavia assumere una marcata 

caratterizzazione, ad eccezione di una maggiore spinta verso il settore turistico; 

- scenario “D – Sostenibilità locale” in quanto punta, come il precedente, al 

rafforzamento di tutti i settori con l'accentuazione delle politiche per il turismo, 

ma in un'ottica complessiva di sostenibilità ambientale ed economica del 

territorio locale; 

- scenario “E – Specializzazione sostenibile” che rivolge le proprie azioni alla 

ricerca di uno sviluppo intercomunale nettamente rivolto al settore turistico - 

senza tuttavia tralasciare le altre componenti economiche - attivando 

contemporaneamente tutte le politiche necessarie alla creazione di un ambiente 

ad alta sostenibilità. 

I cinque diversi scenari sono stati misurati singolarmente, e poi in raffronto, rispetto alla 

possibilità di garantire l’ottenimento dei vari obiettivi di Piano e contemporaneamente 

(pur in maniera sintetica) rispetto al loro possibile impatto sociale, economico ed 

ambientale. 

Dall’esame di tale processo e dalla concertazione fra Amministrazioni è emerso come lo 

scenario desiderabile, in quanto scenario che maggiormente consente il raggiungimento 

degli obiettivi iniziali già prefigurati tenendo senza tuttavia snaturare la situazione 

esistente, è risultato essere lo scenario “D – Sostenibilità locale”, cosicché è su di esso è 

stata impostata la progettazione del nuovo PATI. 

Contestualmente all’esame della possibilità di raggiungimento dei singoli obiettivi da 

parte dello scenario viene anche fornita una prima valutazione degli impatti (ambientali, 

sociali, economici) previsti nel perseguimento di ciascun singolo obiettivo, come 

indicazione di sintesi da sviluppare nel processo di V.A.S. 

 

Anche questa ultima parte del processo decisorio e di esame degli scenari alternativi 

viene documentata dalle successive tabelle di analisi e confronto. 
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