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Floriano De Pra
Umberto Soccal
Michele Dal Paos
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Adottato:
Approvato:

Localizzazione

Comune di Farra d’Alpago

Superficie

15.400 mq (aree di rilocalizzazione dei volumi da
demolire da destinare a fabbricati a servizio per le
attività agrozootecniche, agroalimentari, forestali,
turistiche e sportive)
15.800 mq (area a parcheggio camper service e
relativi fabbricati di servizio)
6.500 mq (sistemazione vasche raccolta acque)
28.900 mq (area di rilocalizzazione dei volumi da
demolire da destinare a fabbricati a servizio per
sole attività agrozootecniche, agroalimentari e
forestali)
59.700 mq (ripristino aree prative)
Totale area 126.300 mq.

Cubatura massima totale ammessa 19.296 mc

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Localizzazione:
Il progetto prevede il recupero di un area gravemente degradata, ubicata nel cuore della
Foresta del Cansiglio, sulla piana, un tempo utilizzata come base missilistica dalla NATO ed
ora in stato di grave abbandono: si tratta di una superficie recintata di circa 120.000 mq,
costellata di edifici, bunker e cisterne, che ha un impatto fortemente negativo sia dal punto di
vista ambientale che da quello paesaggistico su tutta la piana circostante.
La base di Pian Cansiglio faceva parte del 59° grup po IT del 16° stormo IT della 1^brigata aerea
dell'Aereonautica Militare italiana, collegata a una caserma a Vittorio veneto, una area di lancio
in Pian Cansiglio (che è quella di cui si parla) e un'area di controllo sul Monte Pizzoc (m.1570)
che è stata demolita qualche anno fa. Il Gruppo è stato dismesso nel 1979.
Da allora, dopo sporadici sopralluoghi e qualche intervento negli anni immediatamente
successivi, gli edifici non sono più stati utilizzati e oggi sono in totale abbandono, con le
strutture fatiscenti e cadenti, le coperture dei tetti in parte divelti e i piazzali invasi da
erbacce.L’aspetto incolto e disordinato del luogo appare in tutta evidenza al visitatore del
Cansiglio e stride pesantemente con il contesto territoriale bucolico e ben curato del territorio
che lo circonda: le tipologie costruttive degli edifici, gli intonaci scrostati , i tetti cadenti, l’alta
recinzione metallica con filo spinato, a tratti in doppio ordine, la vegetazione infestante, l’area
artificialmente terrazzata per far posto agli hangar, gli enormi piazzali cementati, costituiscono
infatti una evidente discontinuità nel paesaggio che colpisce negativamente anche il
frequentatore più distratto.

Obiettivi :
Gli obiettivi perseguibili con la riqualificazione dell’area “Ex Caserma Bianchin” sono , tra gli
altri:
Recuperare la continuità paesaggistica del pascolo della piana, eliminando tutti i
fabbricati e le recinzioni
Ripristinare, per quanto possibile, gli habitat prativi degradati, puntando al ritorno degli
Arrenantereti, che secondo le caratteristiche dei territori limitrofi costituiscono gli
ambienti tipici dell’area e sono habitat di Rete Natura 2000
- Recuperare i volumi dei fabbricati demoliti per realizzare nuove edificazioni in sintonia
con le tipologie edilizie locali a servizio delle attività agrozootecniche, agroalimentari,
forestali, turistiche e sportive, con utilizzo di tecnologie che permettano il risparmio
energetico,l’utilizzo e la produzione di energie rinnovabili.
- Valorizzare la risorsa acqua, recuperando la funzionalità del sistema di raccolta delle
acque meteoriche esistente.
- Realizzare un’area di sosta per i camper, con relativi servizi e un parcheggio, al fine di
evitare il disordinato utilizzo dei prati e delle fasce lungo la strada regionale nei periodi
di maggiore afflusso turistico
- Mantenere, a memoria e testimonianza dell’epoca storica della “guerra fredda”, un
bunker dove venivano conservate le testate nucleari, valorizzandone il significato di
monito per politiche di pace.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Rilocalizzazione dei volumi da demolire da destinare a fabbricati a servizio per le attività
agrozootecniche, agroalimentari, forestali, turistiche e sportive:
L’area destinata a tali attività è ubicata a ridosso della viabilità principale, in corrispondenza
della zona destinata alla logistica della ex base militare, su una superficie di 15.400 mq,
attraversata dalla viabilità di servizio, dove si prevedono di allocare i fabbricati di servizio di
maggior interesse per il pubblico.
Area a parcheggi, camper service e relativi fabbricati di servizio:
L’area interessata dal parcheggio e dove sarà possibile prevedere la realizzazione di un’area di
sosta per i camper, con relative infrastrutture di servizio ha una superficie complessiva di
15.800 mq ; si potrà prevedere un accesso dalla strada a servizio delle aziende agricole che
costeggia l’area a sud.

Sistemazione vasche raccolta acque:
L’opera di raccolta e stoccaggio in cisterna delle acque meteoriche esistente, che occupa una
superficie di 6.500 mq, potrà essere mascherata e mitigata con utilizzo di siepi e alberature.

Rilocalizzazione dei volumi da demolire da destinare a fabbricati a servizio per sole attività
agrozootecniche, agroalimentari e forestali:
L’area da destinare ai diversi comparti del settore primario verrà ubicata nei pressi dell’opera di
stoccaggio dell’acqua, su una superficie di 28.900 mq, in una localizzazione non adiacente alle
aree di maggiore afflusso turistico; sarà attraversata dalla strada di servizio, al termine della
quale, all’interno di un terrapieno, è ubicato un bunker , da restaurare e mantenere.

Ripristino aree prative:
La zona da ripristinare a prato copre una superficie di 59.700 mq.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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15.400 mq (aree di rilocalizzazione dei volumi da
demolire da destinare a fabbricati a servizio per le
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turistiche e sportive)
15.800 mq (area a parcheggio camper service e
relativi fabbricati di servizio)
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Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
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2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Localizzazione:
Il progetto prevede il recupero di un area gravemente degradata, ubicata nel cuore della
Foresta del Cansiglio, sulla piana, un tempo utilizzata come base missilistica dalla NATO ed
ora in stato di grave abbandono: si tratta di una superficie recintata di circa 120.000 mq,
costellata di edifici, bunker e cisterne, che ha un impatto fortemente negativo sia dal punto di
vista ambientale che da quello paesaggistico su tutta la piana circostante.
La base di Pian Cansiglio faceva parte del 59° gruppo IT del 16° stormo IT della 1^brigata aerea
dell'Aereonautica Militare italiana, collegata a una caserma a Vittorio veneto, una area di lancio
in Pian Cansiglio (che è quella di cui si parla) e un'area di controllo sul Monte Pizzoc (m.1570)
che è stata demolita qualche anno fa. Il Gruppo è stato dismesso nel 1979.
Da allora, dopo sporadici sopralluoghi e qualche intervento negli anni immediatamente
successivi, gli edifici non sono più stati utilizzati e oggi sono in totale abbandono, con le
strutture fatiscenti e cadenti, le coperture dei tetti in parte divelti e i piazzali invasi da
erbacce.L’aspetto incolto e disordinato del luogo appare in tutta evidenza al visitatore del
Cansiglio e stride pesantemente con il contesto territoriale bucolico e ben curato del territorio
che lo circonda: le tipologie costruttive degli edifici, gli intonaci scrostati , i tetti cadenti, l’alta
recinzione metallica con filo spinato, a tratti in doppio ordine, la vegetazione infestante, l’area
artificialmente terrazzata per far posto agli hangar, gli enormi piazzali cementati, costituiscono
infatti una evidente discontinuità nel paesaggio che colpisce negativamente anche il
frequentatore più distratto.

Obiettivi :
Gli obiettivi perseguibili con la riqualificazione dell’area “Ex Caserma Bianchin” sono , tra gli
altri:
Recuperare la continuità paesaggistica del pascolo della piana, eliminando tutti i
fabbricati e le recinzioni
Ripristinare, per quanto possibile, gli habitat prativi degradati, puntando al ritorno degli
Arrenantereti, che secondo le caratteristiche dei territori limitrofi costituiscono gli
ambienti tipici dell’area e sono habitat di Rete Natura 2000
- Recuperare i volumi dei fabbricati demoliti per realizzare nuove edificazioni in sintonia
con le tipologie edilizie locali a servizio delle attività agrozootecniche, agroalimentari,
forestali, turistiche e sportive, con utilizzo di tecnologie che permettano il risparmio
energetico,l’utilizzo e la produzione di energie rinnovabili.
- Valorizzare la risorsa acqua, recuperando la funzionalità del sistema di raccolta delle
acque meteoriche esistente.
- Realizzare un’area di sosta per i camper, con relativi servizi e un parcheggio, al fine di
evitare il disordinato utilizzo dei prati e delle fasce lungo la strada regionale nei periodi
di maggiore afflusso turistico
- Mantenere, a memoria e testimonianza dell’epoca storica della “guerra fredda”, un
bunker dove venivano conservate le testate nucleari, valorizzandone il significato di
monito per politiche di pace.

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che:
1. Autore del PATI dell’ Alpago è Regione del Veneto – Direzione Urbanistica – calle Priuli 99 – 30121 – Venezia;
2. Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.
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Rilocalizzazione dei volumi da demolire da destinare a fabbricati a servizio per le attività
agrozootecniche, agroalimentari, forestali, turistiche e sportive:
L’area destinata a tali attività è ubicata a ridosso della viabilità principale, in corrispondenza
della zona destinata alla logistica della ex base militare, su una superficie di 15.400 mq,
attraversata dalla viabilità di servizio, dove si prevedono di allocare i fabbricati di servizio di
maggior interesse per il pubblico.
Area a parcheggi, camper service e relativi fabbricati di servizio:
L’area interessata dal parcheggio e dove sarà possibile prevedere la realizzazione di un’area di
sosta per i camper, con relative infrastrutture di servizio ha una superficie complessiva di
15.800 mq ; si potrà prevedere un accesso dalla strada a servizio delle aziende agricole che
costeggia l’area a sud.

Sistemazione vasche raccolta acque:
L’opera di raccolta e stoccaggio in cisterna delle acque meteoriche esistente, che occupa una
superficie di 6.500 mq, potrà essere mascherata e mitigata con utilizzo di siepi e alberature.

Rilocalizzazione dei volumi da demolire da destinare a fabbricati a servizio per sole attività
agrozootecniche, agroalimentari e forestali:
L’area da destinare ai diversi comparti del settore primario verrà ubicata nei pressi dell’opera di
stoccaggio dell’acqua, su una superficie di 28.900 mq, in una localizzazione non adiacente alle
aree di maggiore afflusso turistico; sarà attraversata dalla strada di servizio, al termine della
quale, all’interno di un terrapieno, è ubicato un bunker , da restaurare e mantenere.

Ripristino aree prative:
La zona da ripristinare a prato copre una superficie di 59.700 mq.

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