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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, 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 Enti pubblici, ma
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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 PAT 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 13
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 e adottano 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 dalle stesse Giunte Comunali
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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 dai Consigli Comunali, viene poi trasmesso alla Provincia che approva lo
strumento urbanistico.

In caso di procedura concertata con Provincia e/o altri Enti Locali o soggetti pubblici
interessati, l'approvazione avviene durante una Conferenza di 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 Agordina", comprendente
l'intero territorio dei Comuni di Gosaldo, La Valle Agordina e Rivamonte Agordino, 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 silvopastorali;
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;
d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse
storico-culturale;
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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 comunale 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 contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
q) stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico;
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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:
-

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);

-

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

-

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
(Elab.3);

-

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 nei
rispettivi Piani degli Interventi (PI) (Elab.4). Sono corredate da un allegato definito
Allegato 1 - Tipologie di interventi in zone di fragilità geologiche ed
idrogeologiche e da due ulteriori allegati autonomi definiti:
- Norme Tecniche - Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei, che 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(Elab.5);
- Norme Tecniche - Allegato B: Centri Storici, che 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
(Elab.6);

-

Quadro Conoscitivo e Relazione. Il Quadro Conoscitivo è costituito dall’insieme
degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione
delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che
lo caratterizzano. Esso costituisce il riferimento necessario per la definizione degli
obiettivi e dei contenuti del Piano per la valutazione di sostenibilità(Elab.7);

-

Relazione geologica, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e
proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del
territorio (Elab.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 (Elab.9);
-

Relazione di compatibilità idraulica, che contiene le problematiche e le modalità
di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio
(Elab.10);

-

Relazione V.Inc.A., contenente la documentazione e la metodologia relativa alla
Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della
VAS (Elab.11);
6
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Cartografia
1.

Tav.1a/b/c

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Elab.12,13,14) 1:10.000

2.

Tav.2a/b/c

Carta delle Invarianti (Elab.15,16,17)

1:10.000

3.

Tav.3a/b/c

Carta delle Fragilità (Elab.18,19,20)

1:10.000

4.

Tav.4a/b/c

Carta della Trasformabilità (Elab.21,22,23)

1:10.000

5.

Tav.5

Carta delle Strategie (Elab.24)

1:20.000

6.

Tav.6a/b/c/d Carta Geomorfologica (Elab.25,26,27,28)

7.

Tav.7a/b/c/d Carta Litologica (Elab.29,30,31,32)

1:10.000

8.

Tav.8a/b/c/d Carta Idrogeologica (Elab.33,34,35,36)

1:10.000

9.

Tav.9

1:10.000

Carta del Valore Ecologico (Elab.37)

1:20.000

10. Tav.10

Carta della Compatibilità Idraulica (Elab.38)

1:10.000

11. Tav.11

Carta della Superficie Agricola Utilizzata (Elab.39)

1:20.000

Valutazione Ambientale Strategica
-

VAS: Rapporto Ambientale, contenente il Rapporto Ambientale della Valutazione
Ambientale Strategica (Elab.40);

-

VAS: Allegato A - Analisi ambientale (Elab.41);

-

VAS: Allegato B - La fase partecipativa e le consultazioni (Elab.42);

-

VAS: Allegato C - Mappe dell'uso del suolo con previsioni di Piano (Elab.43);

-

VAS: Allegato D - Mosaico della pianificazione vigente (Elab.44);

-

VAS: Sintesi non tecnica, contenente in forma sintetica la descrizione di come le
considerazioni ambientali siano state integrate nel piano o programma e di come si
sia tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i
soggetti coinvolti nel processo, oltre che le ragioni della scelta progettuale finale
rispetto alle possibili alternative (Elab.45).
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Sistema ambientale, paesaggistico e geologico
Il PATI interessa interamente i territori dei Comuni di Gosaldo, La Valle Agordina e
Rivamonte Agordino, per un'estensione complessiva di circa 121 kmq. I Comuni fanno
parte, assieme a Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale
d'Agordo, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di
Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina e Voltago Agordino, della Comunità Montana
Agordina.
Essi confinano a Sud con il Comune di Cesiomaggiore, a Sud-Est con i Comuni di Sospirolo e
Sedico, a Est con i Comuni di Forno di Zoldo e Longarone, a Nord con il Comune di Zoldo
Alto, a Nord-Ovest con i Comuni di Agordo, Voltago Agordino e Taibon Agordino e a Ovest
con la Provincia di Trento (Comuni di Agron-Mis e Tonadico).

Il territorio del PATI è a carattere tipicamente montano con quota minima di 472 m s.l.m. in
località La Muda e una quota massima vicina ai 2820 m s.l.m. sulla Croda Grande. Esso è
costituito dalla vallata principale del torrente Cordevole che, seguendo un andamento
NordOvest-SudEst, rappresenta il confine naturale tra i Comuni di La Valle Agordina e
Rivamonte Agordino. Gli altri corsi d’acqua minori che attraversano l’area del PATI sono i
torrenti:
-

Mis, che nasce ai piedi della Cima d'Oltro, per poi percorrere il confine comunale di
Gosaldo fino alla confluenza con il torrente Pezzea, proseguendo verso il piccolo
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centro di Titele, ove compie un cambio di direzione, infilandosi nello stretto Canale del
Mis e uscendo dal territorio comunale, prima di immettersi nell'omonimo lago;
-

Gosalda, che percorre la Valle dei Molini, passando tangente al centro di Don, per poi
immettersi nel torrente Mis;

-

Imperina, che nasce in Comune di Rivamonte Agordino, nei pressi della località
Valchesina e, seguendo un andamento SudOvest-NordEst, termina il suo corso,
sempre nello stesso Comune, immettendosi nel torrente Cordevole nei pressi del
centro minerario della Valle Imperina;

-

Bordina, che nasce poco più a Est del centro abitato di Conaggia, dalla confluenza di
più corsi d'acqua di minori dimensioni provenienti dai versanti montani sovrastanti, e
si dirige verso Sud-Ovest, immettendosi nel torrente Cordevole in località Le Campe;

-

Missiaga, che nasce alle pendici Sud del Monte Tamer e, mantenendo anch'esso una
direzione NordEst-SudOvest, attraversa la piana dove sono posizionati i principali
centri del Comune di La Valle Agordina, per poi immettersi nel Cordevole poco più a
Nord del torrente Bordina, nei pressi della frazione di Ponte Alto;

-

Rova, che nasce ai piedi del Passo Duran e scorre in Comune di La Valle Agordina solo
nel suo primo tratto, rappresentando poi uno dei principali affluenti del torrente
Cordevole.

Poche risultano le zone veramente pianeggianti dei Comuni, in gran parte situate nel lungo
conoide di deiezione formato dai detriti dei torrenti Bordina e Missiaga, dal centro di La Valle
fino alla confluenza degli stessi nel Cordevole.
Uno dei principali punto di forza del territorio intercomunaòe è l'elevato valore naturalistico
che lo caratterizza e ciò è avvalorato dalla presenza del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,
che interessa la parte Sud-Est del PATI per un'estenzione pari a poco più di 4000 ha, oltre
che di numerosi siti appartenenti alla Rete Natura 2000, quali i Siti di Importanza
Comunitaria e Zone di Protezione Speciale "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano,
Agner Croda Granda", "Civetta-Cime di San Sebastiano", "Dolomiti Feltrine e Bellunesi",
nonché il Sito di Importanza Comunitaria

"Torbiere di Lac Torond". Il Piano Territoriale

Regionale di Coordinamento (PTRC) ha inoltre individuato l'area per l'istituzione del ParcoRiserva naturale regionale "Monte Civetta" sulla punta settentrionale del Comune di La Valle
Agordina e l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza degli Enti
Locali "Valli di Gares e San Lucano" nella punta Nord-Ovest di Gosaldo. Altro elemento
degno di nota dal punto di vista ambientale è la presenza di biotopi dall'elevato valore
naturalistico, quali la "stazione palustre di Torner", la "torbiera di Passo Duran" e le
"torbiere di Lac Torond", oltre alla vicinanza con il Parco Naturale "Paneveggio - Pale di San
Martino", che tocca il confine comunale di Gosaldo nella sua parte più settentrionale.
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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 del paesaggio antropico. Costituito dalle aree dove, nel corso del tempo, le
popolazioni residenti hanno localizzato i propri insediamenti, rappresenta di certo
l'ambito maggiormente intaccato dall'azione antropica dell'uomo, grazie alla presenza
di numerosi nuclei abitativi, delle aree a servizi e della rete viaria di servizio dei
centri. Nel territorio di La Valle Agordina, esso corrisponde alle aree circostanti i
fondovalle dei torrenti Bordina e Missiaga, a partire da una quota di circa 900 m
s.l.m., fino a giungere alla vallata percorsa dal Cordevole, mentre a Rivamonte
Agordino e Gosaldo gli abitati sono localizzati prevalentemente negli ambiti prativi di
mezzacosta, lungo le principali valli torrentizie;

-

l'ambito dei versanti boscati di latifoglie. Sono ampi areali in prevalenza vegetati con
essenze quali in faggio, il frassino, il salice, l'acero e il carpino, localizzati nei
fondovalle e sui versanti montani fino a quote massime di 1600-1700 metri. Si tratta
di zone che, al tempo in cui le miniere rappresentavano la principale risorsa
economica del territorio, costituivano il serbatoio di legname per il funzionamento dei
forni fusori. Non va poi dimenticato come alcune di queste essenze fossero utilizzate,
fino alla metà del secolo scorso, per la produzione del carbone, che avveniva nelle
numerosissime carbonaie sparse in tutta l'area boscata. Per quanto riguarda poi i
versanti affacciati sulla Val Cordevole e la Val Imperina, le immagini storiche
mostrano come fino all'uscita di scena delle pratiche estrattive nelle miniere, questi
fossero completamente privi di vegetazione boschiva, a causa dei fumi acidi prodotti
dalla lavorazione del minerale;

-

l'ambito dei versanti boscati di aghifoglie. Si tratta di ambiti localizzati in gran parte
nel territorio dei Comuni di La Valle Agordina e Gosaldo, stretti tra i boschi di
latifoglie
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interessano invece quasi esclusivamente i versanti settentrionali della valle del
torrente Cordevole. Dal punto di vista paesaggistico questi ambiti sono stati
differenziati da quelli occupati dai boschi di latifoglie in quanto presentano un
"foliage" autunnale differente;
-

l'ambito dei prati e dei pascoli. Si tratta di un ambito che occupa un areale piuttosto
limitato nel territorio del PATI, localizzandosi quasi esclusivamente a ridosso delle
pendici rocciose del Sass d'Ortiga (Malga Cavallera), della Croda Granda (Malga
Camp), e del Monte Brandol (Casera Campotorondo) in Comune di Gosaldo, oltre che
10
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nella zona del Passo Duran e di Malga Calleda, ai piedi delle Cime di San Sebastiano
in Comune di La Valle Agordina;
-

l'ambito delle rocce e dei ghiaioni. Si tratta di ambiti inospitali e poco adatti o non
adatti per nulla alla presenza animale o vegetale, localizzati nelle zone di alta
montagna meridionali, orientali e settentrionali dei tre Comuni, in corrispondenza
quindi delle cime facenti parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, oltre che delle
Cime di San Sebastiano, del Monte Tamer e del Monte Celo (La Valle Agordina), e del
gruppo montuoso Croda Granda-Cime Vani Alti-Sas d'Ortiga (Gosaldo).

Sistema insediativo e dei beni culturali
I centri abitati principali nel territorio del PATI sono quelli di: Don e Villa Sant'Andrea a
Gosaldo, situati nella parte Nord del Comune in una fascia interclusa tra la Val de Nagher e
quella dei Molini, il primo su di un piccolo altopiano pianeggiante e il secondo sul pendio
sovrastante ad esso; Rivamonte che, costituito dall'unione dei centri frazionali di Riva,
Rosson e Villagrande, è situato lungo la SP. n.2, in un'area prativa lievemente degradante
verso Est, in direzione del solco vallivo del torrente Imperina; l'agglomerato insediativo
costituito dall'insieme dei centri di Chiesa, Torsas, Conaggia, Lantrago, Fades e Cugnago,
che, localizzati nella piana alluvionale tra i torrenti Missiaga e Bordina, rappresentano quasi
senza soluzione di continuità il nucleo abitato principale del Comune di La Valle Agordina.
Nel territorio del PATI sono poi presenti alcuni centri frazionali minori di dimensioni
comunque importanti, quali Tiser a Gosaldo, Zenich a Rivamonte Agordino e Gaidon a La
Valle Agordina.
La morfologia tipicamente montana del territorio ha fatto sì che le aree destinate agli
insediamenti produttivi industriali e artigianali attualmente realizzate siano di dimensioni
modeste e localizzate nei pochi spazi pianeggianti a disposizione. In particolare esse si
trovano quasi esclusivamente in Comune di La Valle Agordina, lungo la vallata del Cordevole
(località Le Campe) e nel pianoro in località Ronche. Vi è poi l'area turistico-ricettiva di
Forcella Aurine, sorta a ridosso della partenza degli impianti sciistici omonimi.
La gran parte delle zone a servizi sono situate a ridosso dei capoluoghi comunali, con
qualche dotazione residua sparsa tra gli innumerevoli centri abitati minori, costituendo così
una situazione di accentramento necessaria ma contraria alla volontà del PATI di mantenere
vivi anche i nuclei minori.
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 4b "Centri Storici".
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Gosaldo. Il paese di Gosaldo, sede del Comune omonimo, è identificato dalle frazioni di Villa
S. Andrea e Don, lungo la S.P. n.347 "del Passo Cereda e Passo Duran". Le due frazioni
sono situate tra le quote 1140m (Don) e 1270m circa (Villa), tra la Val de Nagher e la Valle
dei Molini, da cui scende il torrente Gosalda, imbrigliato nella zona più prossima all’abitato
di Don al fine di scongiurare il rischio esondazione. Don si sviluppa su terreni pianeggianti,
prossimi all’alveo del torrente, mentre la frazione di Villa si sviluppa circa 500m a monte sul
versante destro della Val de Nagher, su terreni in pendenza verso quest’ultima e verso Don.
Nei centri storici di Don e di Villa, nonostante i recenti mutamenti di assetto urbanistico
costituiti dall’edificazione di nuove lottizzazioni e case sparse, si possono ancora ritrovare
numerosi esempi di architettura civile di interesse storico e testimoniale. Si tratta di edifici
residenziali

a

tre

piani,

con

tetto

spiovente,

di

consistente

volumetria,

edificati

principalmente in adiacenza gli uni agli altri per evitare lo spreco di territorio coltivabile.
Oltre ad essi risultano degni di nota le due antiche chiese di San Giacomo e Sant'Andrea e la
chiesa principale del Comune, dedicata alla Vergine Addolorata.
Ren. La frazione di Ren sorge su un pendio prativo ad una quota media di 665m s.l.m.,
lungo il versante destro della Val Paganin, a valle della strada comunale che si dirama verso
Sud dalla S.P. n.2 "della Valle del Mis" e che vede il suo termine a Coltamai. Il limite SudOvest del centro è dato dal solco costituito dalla rio che percorre la Valle Col di Toni, che
poco più a Sud si getta nella Val Paganin.
Il mantenimento della struttura storica del paese e gli scarsi interventi sulla frazione hanno
permesso di conservare le peculiarità dell’abitato. I fabbricati sono in maggior parte delle
seconde case, abitate per lo più nel periodo estivo. Questo ha in parte stravolto la tipologia
abitativa del Comune, permettendo però la conservazione degli edifici, altrimenti destinati a
un progressivo degrado. La prevalente tipologia architettonica è di piccole cubature e
residenze, con piccoli volumi rustici: al fine di sfruttare un muro in comune tra le case
nascono forme edilizie urbane di allineamento. Il materiale usato prioritariamente è la pietra
locale.
Tiser. La frazione di Tiser si trova 6 km a Sud di Don, a ridosso del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi. Essa sorge a circa a 940m di quota s.l.m., sul versante destro della Val Paganin, a
breve distanza dall'incrocio tra la S.P. n.3 "della Val Imperina", proveniente da Rivamonte e
diretta a Gosaldo, e la S.P. n.2 "della Valle del Mis". Si tratta di un aggregato rurale di
modeste dimensioni, costituito da una quarantina di case edificate su terreni in leggera
pendenza a formare un nucleo abitato gradonato.
Il centro di Tiser, nonostante lo sviluppo del paese abbia modificato i caratteri urbanistici
legati al sistema delle piazze e della rete viaria, conserva elementi dell’architettura tipica. Le
abitazioni sono alte e a tre piani, per sfruttare la conformazione del territorio, in cui la
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scarsa presenza di terreno pianeggiante induce a sviluppi in altezza per garantire gli spazi
sufficienti ai numerosi gruppi famigliari.
La chiesa di Tiser, documentata sin dal 1414 e dedicata a San Bartolomeo Apostolo, si può
far risalire al XIV secolo. Essa fu la prima chiesa del territorio ad essere eretta formalmente
parrocchia nel 1662 dopo il Concilio di Trento, prima ancora di Rivamonte e Gosaldo.
Conaggia. Il centro di Conaggia sorge a Nord-Est dell’abitato di La Valle e ne costituisce una
delle frazioni storiche di fondazione. Il nucleo del paese si trova nella piana tra i torrenti
Missiaga e Bordina, le cui valli si fondono dopo la frazione ed i cui terreni di natura
alluvionale (di epoca postglaciale) ben si prestano alla coltivazione di granoturco e patate:
lo sviluppo dell’edificato si è appoggiato all’antico asse stradale, cercando così di risparmiare
nella misura maggiore possibile i terreni destinati all’agricoltura per la coltivazione di queste
due specie vegetazionali.
Purtroppo, nonostante alcuni edifici risalgano alla costruzione post-incendio ed abbiano
quindi una storia centenaria, non è possibile rilevare nel centro di Conaggia elementi di
interesse storico-testimoniale.
Cugnago. Cugnago si trova a Nord del centro di La Valle e ne rappresenta con Conaggia uno
dei nuclei frazionali più popolosi e di più antica fondazione. Il paese sorge in destra
orografica del torrente Missiaga, ad una quota media di 860 m s.l.m., in posizione rialzata
rispetto all’alveo fluviale, ai piedi delle pendici meridionali del Coi di Cugnago (1049 m),
tangente alla Strada Provinciale n.347 diretta al passo Duran.
Nonostante il sostanziale mantenimento della forma del nucleo storico, si possono rilevare
solo due edifici di pregio storico, entrambi localizzati nella zona Nord del nucleo: si tratta in
entrambi i casi di fabbricati rurali per il ricovero di animali, attrezzi e fienagione,
caratterizzati dalle murature in pietra e legno.
Fades. Il nucleo di Fades si sviluppa a Ovest del centro di La Valle, in sinistra orografica del
torrente Missiaga, lungo la strada comunale che collega Lantrago e Cugnago, in posizione
baricetrnica tra questi due centri frazionali. L'abitato si è sviluppato in modo compatto
attorno la piazza, ad una quota pressoché costante compresa tra 815 e 825 m s.l.m., in un
pianoro prativo che, proprio alle spalle dell'abitato e fino al cambio di pendenza, è ancora
oggi interessato da numerose coltivazioni agricole.
Grazie al mantenimento quasi inalterato dell’edificato di Fades, è possibile apprezzare due
edifici di civile abitazione di valore storico-testimoniale, che rappresentano due esempi ben
conservati di architettura tipica della vallata agordina, entrambi cartterizzati dalla presenza
di murature in pietra, tamponamenti lignei e ballatoi.
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Gaidon. La frazione di Gaidon sorge a Sud dell’abitato di Torsas, in un'area pianeggiante
leggermente degradante verso Sud-Ovest stretta tra i torrenti Missiaga e Bordina, con una
quota sul livello del mare compresa tra 750 e 765 m. Il nucleo storico, posizionato a ridosso
della scarpata boschiva del torrente Bordina e della strada comunale diretta a Ronche, è
costituito da un numero esiguo di abitazioni ed appare molto compatto.
L'abitato, pur mantenendo nel tempo i propri caratteri paesaggistici tipici, non presenta
elementi di particolare rilievo storico-architettonico.
Lantrago. La frazione di Lantrago sorge in un'area pressoché pianeggiante in destra
orografica del torrente Missiaga, a ridosso del ponte sul medesimo torrente realizzato lungo
la S.P. n.347 "del Passo Cereda e del Passo Duran". La quota media a cui è situato è
compresa tra 800 m e 780 m s.l.m. e le abitazioni terminano, verso Nord-Ovest, in
corrispondenza del cambio di pendenza, dovuto alla presenza, qualche centinaio di metri più
su, del Coi di Fades e del Coi di Lantrago. Il nucleo appare compatto, con una maglia
stradale complessa costituita da vie strette sulle quali si affacciano i numerosi edifici
residenziali e rustici che ancora oggi conservano i caratteri tipi dell'edilizia storica agordina.
Nonostante le ristrutturazioni subìte abbiano reso meno interessanti dal punto di vista
storico-architettonico i fabbricati componenti il centro di Lantrago, è possibile ancora
rinvenire alcuni elementi di notevole interesse, rappresentativi dell’architettura tipica e degli
usi dedicati, quali un edificio dalla destinazione d'uso prettamente agricola, con muratura in
pietrame e strutture in legno, e un complesso edilizio che, nel secolo scorso, ospitava un
mulino.
La Valle. Il centro di La Valle sorge a circa 825 metri di quota, eretto su di un terrazzo
prativo alla congiunzione delle valli del torrente Missiaga e del torrente Bordina, in posizione
rialzata rispetto gli stessi per evitare il pericolo di esondazioni, accadimenti che hanno più
volte scosso la vita cittadina nel corso della propria storia (dall’alluvione de “la Boa” a quella
del 1966). Anticamente conosciuto con il nome di San Michele in Valle in onore della chiesa
del paese dedicata all’Arcangelo, il nome del Comune variò poi in La Valle fino a che nel
1964 si compose il nome odierno di La Valle Agordina. Il nucleo cittadino viene attualmente
identificato con la frazione di Chiesa, fondata nel 1910 dopo che un incendio distrusse il
centro di Conaggia. Chiesa è divenuto il luogo in cui sono stati edificati gli edifici simbolo
della vita cittadina, ovvero il Municipio, l’edificio scolastico e della canonica e la Chiesa.
La presenza di edifici di forte carattere simbolico edificati nella frazione fa sì che ancora oggi
si possano ritrovare elementi di interesse storico e testimoniale nonostante la costruzione
recente del paese. Di rilievo appare la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. In
affaccio sulla piazza del paese si pone poi l’edifico della canonica, ricostruito anch’esso dopo
la frana del 1700.
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Torsas. La frazione di Torsas sorge a Sud della frazione di Chiesa, stretta tra i torrenti
Missiaga e Bordina, ad una quota sul livello del mare compresa tra di 795 e 780 m. L'asse
viario principale che attraversa il centro corrisponde alla strada che, distaccatasi dalla S.P.
n.347 in corrispondenza del ponte sul torrente Missiaga, si dirige verso Sud, raggiungendo
le località di Ronche e Noach.
La vicinanza di Torsas al centro amministrativo e sociale del Comune di La Valle Agordina ha
fatto sì che negli ultimi anni siano sorte nei suoi dintorni un numero consistente di nuove
edificazioni, ma anche che numerosi siano stati gli interventi di ristrutturazione che hanno
interessato gli edifici storici della frazione, cosicché non sono molti gli edifici che hanno
mantenuto, fino ai giorni nostri, gli elementi particolari caratteristici dell'edificato agordino.
Sono comunque rintracciabili alcuni esempi notevoli di edilizia tipica, sia residenziale che
rurale.
Rivamonte. Il paese di Rivamonte, capoluogo comunale, è formato da una lunga contrada
allineata sui versanti occidentali della Val Imperina, ad una quota che varia dai 950 ai 970
m circa s.l.m.. Fin dal 1209 in nucleo capoluogo era conosciuto con il nome di Riva,
tramutatosi in Rivamonte nel 1867 e in Rivamonte Agordino nel 1964. L’abitato si struttura
longitudinalmente seguendo l’andamento delle curve di livello che in questa porzione di
territorio si fanno meno acclivi, permettendo l’edificazione e la coltivazione dei prati
circostanti. Attualmente il centro di Rivamonte è composto dalla saldatura dei tre nuclei di
Villagrande, Rosson e Canop.
Nel centro capoluogo sono a tutt'oggi presenti fabbricati di rilievo storico-architettonico, a
partire dalla chiesa principale che, eretta dopo il 1850 in sostituzione di due edifici sacri
preesistenti, è dedicata a San Floriano e Sant'Antonio, passando poi all'edificio ospitante le
scuole elementari, fino a giungere ad alcuni esempi di edilizia residenziale e rurale dalle
caratteristiche storiche ancora visibili.
Tos. Il centro frazionale di Tos si trova immediatamente a Sud del capoluogo Rivamonte,
sviluppato in senso lineare lungo le curve di livella, parallelamente alla S.P. n.3 "della Val
Imperina". Esso si trova su un pendio degradante verso la valle percorsa dal torrente
Imperina, a quote comprese tra i 970 m della Strada Provinciale e i 940 m s.l.m. dell'edificio
posto più a Oriente.
L'unico edificio individuato come vincolato nel centro di Tos è quello delle ex-scuole
elementari, oggi sede del Museo del Seggiolaio. Per quanto riguarda il rimanente edificato,
questo non presenta

un particolare valore architettonico, ma piuttosto un valore

testimoniale, in quanto numerosi organismi edilizi hanno mantenuto sino ad oggi le
caratteristiche tipiche dell'edificato agordino, sia per quanto riguarda le abitazioni che gli
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edifici rurali. Si notano dunque caratteri quali l'utilizzo del legno e della pietra, ma anche la
permanenza dell'orientamento dei sedimi e dell'altezza delle sagome.
Zenich. L'abitato di Zenich si trova a ridosso di un tornante della S.P. n.3 "della Valle
Imperina", racchiuso tra le quote 830m e 795m s.l.m., sul pendio erboso posto a circa 200
m di quota dalla sponda occidentale del torrente Imperina. Il limite Sud del nucleo è dato
dal solco vallivo della Valle dei Fossen, mentre a Nord esso si estende per circa 300 metri
fino a ricomprendere al suo interno il suddetto tornante.
I due edifici maggiormente degni di nota presenti a Zenich corrispondono alle chiese che
realizzate in tempi diversi, sono entrambe dedicate alla Beata Vergine della Salute. Per
quanto riguarda il rimanente edificato, nella parte storica di Zenich sono ancora presenti
numerosi esempi di architettoura tipica agordina, con fienili in pietra e legno e residenze con
strutture in muratura, mentre nelle zone di sviluppo più recente non si riscontra la presenza
di elementi degni di nota.
Sistema sociale ed economico
L'attuale situazione demografica del territorio del PATI risulta essere, nel complesso,
piuttosto negativa, in quanto caratterizzata da una diminuzione progressiva degli abitanti
residenti e dall'invecchiamento costante della popolazione. Anche dal punto di vista
economico i tre Comuni non versano in una condizione favorevole, in quanto si registra un
calo complessivo di addetti, in particolar modo nel settore dell'industria.
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 socioeconomica del territorio intercomunale.
Popolazione residente e saldo demografico. I dati forniti dall'ISTAT evidenziano come il
territorio dei tre Comuni del PATI "Conca Agordina" sia stato notevolmente investito
dall’abbandono dei centri montani che negli ultimi decenni sta investendo la Provincia di
Belluno: in particolar modo nel trentennio 1971-2001, nel quale si è registrato un calo
complessivo pari al 32.6% della popolazione, ma anche dal 2001 ad oggi, con un ulteriore
flessione del 5.5%, l'area compresa nel PATI ha visto una crisi della propria struttura
demografica,

caratterizzata

anche

da

un'elevata

percentuale

di

abitanti

ultrasessantacinquenni.
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1971

1981

1991

2001

2006

2010

Gosaldo

1.825

1.192

1.034

884

787

762

La Valle Agordina

1.263

1.321

1.197

1.208

1.209

1.187

Rivamonte Agordino

1.039

914

739

688

660

679

TOTALE

4.127

3.427

2.970

2.780

2.656

2.628

Popolazione totale – dati ISTAT

Indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio. Il dato sintetico negativo sull’andamento assoluto
della popolazione viene avvalorato dall’esame degli indicatori demografici aggregati.
L’esame degli indici di giovinezza e vecchiaia dimostra come infatti dal 1971 ad oggi i valori
evidenzino un aumento pressoché costante dell'indice di vecchiaia, che raggiunge valori
superiori anche alla media della Provincia di Belluno, ed un contemporaneo calo di quello di
giovinezza, in particolar modo in Comune di Gosaldo.
Economia. Negativa, anche se con differente intensità nei diversi settori produttivi e nei
diversi Comuni, è la situazione economica.
L'andamento dei dati economici con riferimento al numero di addetti è così caratterizzato da
andamenti differenti a seconda del settore considerato:
-

la morfologia e le condizioni climatiche tipiche di un ambiente montano fanno sì che
non vi siano attività agricole;

-

la scarsità di zone pianeggianti e la lontananza dalle principali arterie viarie della
Provincia

hanno

come

risultato

la

mancanza

delle

caratteristiche

idonee

all’insediamento di attività industriali e artigianali. Se a ciò si aggiunge la vicinanza al
polo produttivo ad elevata capacità attrattiva costituito da Agordo, il netto calo di
addetti

del

settore avvenuto nel

decennio 1991-2001

(-36%)

è facilmente

comprensibile. Tale diminuzione è stata particolarmente intensa a Gosaldo in termini
percentuali (-55%) e a Rivamonte Agordino in termini assoluti (-49 unità);
-

al contrario, nell’ambito del commercio e servizi, comprendente anche le attività
concernenti il settore turistico, nonostante il notevole calo subìto dal settore in
Comune di Gosaldo (-36%), gli addetti complessivi tra il 1991 e il 2001 sono stati
interessati da una sostanziale stanzialità dei valori, attestandosi a 209 unità totali. La
crescita maggiore è stata registrata a Rivamonte Agordino , con un 2000 e il 2005,
ha visto un aumento delle presenze turistiche sul proprio territorio è Rivamonte
Agordino, dove si è passato da 2.933 a 3.977, mentre tale settore economico, sia a
La Valle Agordina che a Gosaldo, ha fatto registrare un andamento nettamente
negativo;

-

complessivamente, tra il 1971 e il 2001 il territorio del PATI ha dunque visto una
diminuzione del totale di addetti, causata in particolare dal crollo del settore
industriale.
17
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1971

1981

1991

2001

0

6

0

0

Addetti industria

138

282

300

193

Addetti commercio/servizi

163

190

216

209

TOTALE

301

478

516

402

Addetti agricoltura

Così come per l’andamento demografico, dunque, anche il numero complessivo di addetti
nei Comuni dei PATI presenta un saldo negativo.
Sistema relazionale
La conformazione morfologica del territorio della Conca Agordina fa sì che le principali
arterie comunicative si attestino lungo le vallate dei corsi d'acqua più importanti, quali il
Cordevole, il Missiaga, l'Imperina e il Mis, oltre che collegare tra loro i principali passi
montani e le forcelle (Duran, Cereda, Forcella Aurine). Si hanno così:
-

Strada Regionale n.203 “Agordina” che, seguendo il corso del torrente Cordevole,
percorre in qualità di strada di attraversamento il territorio del PATI a ridosso del
confine comunale tra La Valle Agordina e Rivamonte Agordino;

-

Strada Provinciale n.347 "del Passo Cereda e del Passo Duran", che interessa il
territorio del PATI incrociandosi perpendicolarmente alla SR n.203 in località Ponte
Alto, collegando il Passo Duran con il Passo Cereda, ma anche con i centri principali
del Comune di La Valle Agordina e, dopo aver attraversato Agordo e Voltago
Agordino, con il Comune di Gosaldo;

-

la Strada Provinciale n.2 "della Valle del Mis", che collega Sospirolo con Gosaldo
attraverso la Valle del Mis, seguendo un andamento Nord-Sud;

-

la Strada Provinciale n.3 "della Val Imperina", che collega Don di Gosaldo con Ponte
Alto, dove si ricollega con la SR n. 203, non prima però di aver messo in
comunicazione tra loro tutti i vari centri abitati di costa lungo le valli Paganin e
Imperina;

-

la Strada Provinciale n.26 "di Digoman", che collega il capoluogo del Comune di
Rivamonte Agordino ai centri di Digoman e Voltago Agordino.

Dal punto di vista degli itinerari ciclabili, va evidenziato come la morfologia prettamente
montana dei tre Comuni, costituita da strette vallate e aree di versante, non consenta il
facile inserimento di tracciati in sede propria, tanto che ad oggi non ne sono stati realizzati.
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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 Quadro Conoscitivo
- d Relazioni ed Elaborati
MATRICI - 01 Informazioni Territoriali di Base
- 02 Aria
- 03 Clima
- 04 Acqua
- 05 Suolo e Sottosuolo
- 06 Biodiversità
- 07 Paesaggio
- 08 Patrimonio Culturale e Architettonico
- 09 Inquinanti Fisici
- 10 Economia e Società
- 11 Pianificazione e Vincoli
TEMI - 0101 Cartografia di base
- 0102 Ortofoto
- 0103 Altimetria
- 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 Gosaldo, La Valle Agordina e Rivamonte Agordino, denominato “Conca Agordina”,
ha avuto luogo a partire da marzo 2007 ed è terminata ad agosto 2008.
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 GaussBoaga Ovest) necessari a coprire l’intero territorio del PATI 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 2000 (La Valle Agordina), 2003 (Rivamonte Agordina) e 2006 (Gosaldo)1;

-

creazione di una griglia georeferenziata di 500 m 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;

-

richiesta al Comune territorialmente competente 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 al Comune territorialmente competente delle Pratiche Edilizie o dei progetti
delle opere realizzate in data successiva al rilievo dell’ortofoto 2000 (La Valle
Agordina), 2003

(Rivamonte Agordino)

o

2006

(Gosaldo)

per permettere il

completamento dell’aggiornamento della CTRN;
-

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 e NR 2006 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 2003, 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, su alcuni fogli di Carta Tecnica Regionale Numerica i testi contenenti lettere
accentate sono risultati non riportati correttamente. Si è pertanto provveduto a
correggere i caratteri grafici errati. Al testo errato sono stati assegnati una
DATA_MOD e un TIPO_MOD=2, mentre il nuovo testo corretto inserito presenta un
TIPO_MOD=1 e una data di creazione pari a quella di modifica della Banca Dati, oltre
a un 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,



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 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 "Pale di San
Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda";



Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Dolomiti
Feltrine e Bellunesi";



Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Civetta - Cime
di San Sebastiano";



Sito di Importanza Comunitaria "Torbiere di Lac Torond";
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-

vincoli imposti da pianificazione di livello superiore:


ambiti dei Parchi o 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);


-

aree di attesa, ricovero e ammassamento tratte dal Piano di Protezione Civile;

fasce di rispetto ed elementi da esse tutelati (idrografia, depuratori, viabilità,
elettrodotti, cimiteri, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, reti
tecnologiche, sorgenti captate ad uso idropotabile);

-

limite dei centri abitati, ai sensi del del Codice della Strada e della Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n.6709 del 29/12/1997.

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 della Conca Agordina il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale redatto dalla Provincia di Belluno segnala
come "geositi", ossia come elementi geologici-morfologici di pregio scientifico e
ambientale da proteggere e salvaguardare in quanto possiedono un valore non
rinnovabile, sia le Miniere di Valle Imperina che il Bus delle Neole, entrambi
localizzati all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Le prime corrispondono
ad un'area importante dal punto di vista minerario, sia per quanto riguarda la storica
attività di estrazione che le riguarda, sia per la specificità dei minerali che vi si
trovano, in particolare pirite; il secondo corrispondente ad un camino naturale di
oltre cento metri che, "aspirando" l'aria fredda proveniente dalla sottostante Val
Pegolera, da luogo ad una suggestiva "fumata" di nuvole.
Oltre ai due geositi, nel territorio del PATI sono presenti quattro cascate (tre in
Comune di Gosaldo e una in quello di Rivamonte Agordino) e alcuni ingressi di
miniere di mercurio, oggi del tutto in disuso, situati lungo il torrente Pezzea, in
24
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località Vallalta. Sono poi individuate anche due aree interessate dal fenomeno
carsico superficiale delle "città di roccia", nei pressi del Campanil e del Sass del
Camin, e alcune doline nella catena montuosa a Sud del Comune di Gosaldo.
Invarianti paesaggistiche
Il territorio del PATI si presenta come suddiviso in ambiti di paesaggio ben definiti,
individuabili negli ambiti del paesaggio antropico, dei pascoli d'alta montagna, dei
versanti boscati di aghifoglie, dei versanti boscati di latifoglie, delle rocce e dei
ghiaioni.
Per completare il quadro dal punto di vista paesaggistico, sono inoltre stati
perimetrati gli ambiti interessati dalle Dolomiti UNESCO - Patrimonio naturale
dell'Umanità, suddivisi in Core Zones, ossia le aree a maggiore pregio, e Buffer
Zones, ossia aree poste a coronamento delle prime al fine di proteggerne la qualità.
Si tratta in particolare di ambiti appartenenti al sito n.3 "Pale di San Martino - San
Lucano - Dolomiti Bellunesi - Vette Feltrine", quasi del tutto coincidente con gli
ambiti interessati dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e dalle altre Zone di
Protezione Speciale.
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 Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, definibile come un ambiente di
eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico per la varietà delle emergenze
che vi insistono, in particolare per le vaste foreste di larici e le aree in quota,
ricche di pini mughi e numerose rarità botaniche;

-

il S.I.C. e la Z.P.S. "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" che, sostanzialmente
coincidente con i confini Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, interessa le zone
montuose localizzate a Sud delle valli dei torrenti Mis, Imperina e della Val
Clusa. La presenza del Parco rivela come si tratti di un ambito caratterizzato
da una biodiversità molto elevata, con una grande diversificazione degli
habitat presenti ed una ricchezza di specie rare e paesaggi difficilmente
rintracciabili in altre parti del territorio Provinciale;

-

il S.I.C. e la Z.P.S. "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, AgnerCroda Granda". Interessante solo in minima parte il territorio del PATI, nella
punta settentrionale del Comune di Gosaldo, si tratta di un'area dalle
caratteristiche tipicamente dolomitiche, che vede la compresenza di valori
geomorfologici, paesaggistici ed ecologici elevati;
25
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-

il S.I.C. e la Z.P.S. "Civetta-Cime di San Sebastiano". Anch'esso interessante
un'area limitata del territorio del PATI, localizzata in corrispondenza del Passo
Duran e delle Cime di San Sebastiano in Comune di La Valle Agordina. La
presenza di alcune tra le principale cime dolomitiche, caratterizzate da pareti
verticali e ripidi pendii erbosi, circondate da foreste di conifere e latifoglie,
consentono a tale sito di mantenere una bassa antropizzazione e dunque
un'elevata importanza ecologica;

-

il S.I.C. "Torbiere di Lac Torond" che, situato al limite Nord-orientale del
confine comunale di Gosaldo, è costituito da un sistema di torbiere
dall'elevato valore biogeografico;

-

l'area occupata dai biotopi individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, la stazione palustre di Torner e la torbiera di Passo Duran.

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. Nello specifico, essendo il territorio del PATI "Conca Agordina"
caratterizzato da una elevata qualità ambientale, le Buffer Zones individuate
interessano tutta l'area compresa tra le Aree Nucleo e gli abitati, ricomprendendo al
suo interno anche le aste torrentizie del Cordevole e dei suoi affluenti.
Le aree montane del Comune sono poi caratterizzate da una notevole presenza di
acqua, e dunque di sorgenti, mentre in località Pradusel, La Valle e Noach vi sono un
Faggio, un Pero e un Pino monumentali.
Tutti gli elementi facenti 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
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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)
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 aree maggiormente colpite da
interferenze siano quelle localizzate a ridosso dei centri abitati e dei principali assi
viari, in particolare lungo la valle del Cordevole, per la presenza della s.p.203
agordina, e sul passo Duran.
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Invarianti storico-monumentali
I Comuni di Gosaldo, La Valle Agordina e Rivamonte Agordino hanno conservato nel
tempo buona parte delle caratteristiche urbanistiche ed architettoniche originarie,
potendo quindi annoverare ancora oggi un buon numero di elementi di valore
storico-monumentale e testimoniale quali:
-

i centri storici principali dei tre Comuni (Don, Villa Sant'Andrea, Tiser, La
Valle, Cugnago, Conaggia, Fades, Lantrago, Rivamonte e Zenich, nei quali
sono sopravvissuti fino ai giorni nostri sia buona parte degli antichi impianti
insediativo-infrastrutturali

che parte dell'edificato storico residenziale e

religioso;
-

i piccoli centri frazionali di Ren, Gaidon, Torsas, Tos e Ponte Alto, e i
numerosissimi gruppi di case rurali (Paganini, Cancellade, Mottes, ecc.) nei
quali ad oggi sono rintracciabili segni evidenti del passato (fontane, capitelli,
muri a secco, ecc.);

-

i numerosi fabbricati di pregio relativi alla storia religiosa (chiese di S.
Giacomo e della B.V. Addolorata a Don, di S.Bartolomeo a Tiser, di S.Michele
Arcangelo a La Valle, dei SS. Floriano e Antonio a Rivamonte e le due chiese
della B.V. della Salute a Zenich) e rurale;

-

gli edifici di archeologia industriale, a testimonianza delle attività storiche
tipiche del tre Comuni, in particolar modo legate all'estrazione e lavorazione
del minerale (es. edifici delle miniere di Valle Imperina).

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 del Piano 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 Agordina", in particolar modo nelle zone montane, è interessato
da numerose situazioni di fragilità o rischio, siano esse di tipo idrogeologico o ambientale. In
particolare si hanno, classificabili come dissesti idrogeologici:
-

area di frana: buona parte dei centri abitati del PATI è localizzata in zone di versante
ricche di piccoli corsi d'acqua che li rendono instabili, dando vita a frequenti attività
franose. In generale si tratta di aree la cui pericolosità è dovuta alle condizioni di
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precario equilibrio idrogeologico che, a seguito di possibili rapidi decadimenti delle
caratteristiche geotecniche del terreno, può essere destabilizzato, causando anche
grave pericolo agli insediamenti e alle infrastrutture. Per quanto riguarda la
localizzazione di tali eventi, sia la viabilità principale che alcuni degli abitati più
importanti sono interessati da fenomeni franosi attivi. Si segnalano in particolare
quelli riguardanti alcuni tratti delle SP n.347 e n.3, oltre alle aree di rischio
interessanti gli abitati di Villagrande, Masoch, Nagarei, Pongan, Coda, I Nori,
Sarasin;
-

aree esondabili o a ristagno idrico: le analisi rivelano come risultino essere esondabili
le aree a ridosso dei principali corsi d'acqua, quali il Cordevole, il Mis, il Bordina
(compresa l'area occupata dagli impianti sportivi comunali di La Valle Agordina), e il
Missiaga (all'altezza del centro di Cugnago). Oltre a ciò, si segnalano alcune aree a
ristagno idrico, localizzate nell'area a Nord-Est di Forcella Franche (in corrispondenza
della cava), lungo la strada comunale per Lonie (Rivamonte Agordino) e in località
Conedera, in un piccolo pianoro alto sul versante sinistro della Valle Imperina.
Particolarmente degna di nota, in quanto fonte di notevole disagio, è l'area
esondabile individuata in pieno centro a Don, la cui causa primaria è il torrente
Vaionel;

-

area soggetta a valanghe: nonostante il Piano di Assetto Idrogeologico individui
innumerevoli aree a rischio valanghivo, ve ne sono poche nelle quali tali fenomeni si
sono avverati. In particolare, si tratta di ambiti localizzati in Comune di Gosaldo che,
scendendo da vallecole laterali, interessano la SP. n.2 "della Valle del Mis", e da
alcune aree posizionate sui versanti montani del Comune di La Valle Agordina,
lontane da abitati e infrastrutture;

-

area soggetta ad erosione: visto il carattere torrentizio dei numerosi corsi d'acqua
interessanti il territorio del PATI, gran parte degli stessi è caratterizzato da un letto
di dimensioni ridotte stretto da ripidi versanti, risultando pertanto soggetto a
fenomeni erosivi costanti;

-

aree soggette a debris-flow: i fenomeni di debris-flow, ossia colate detritiche, sono,
insieme ai crolli, tra i più pericolosi in quanto veloci e difficilmente prevedibili.
Fortunatamente si tratta di attività che interessano prevalentemente le zone
montane del territorio, eccezion fatta per il centro di Don, dove il torrente Gosalda,
nonostante le consistenti arginature, da ancora luogo a tali fenomeni, per la SP n.3
nei pressi della località Valchesina, per il tratto finale della Valle Imperina, compresa
l'intera area delle ex-miniere, per le località Torner e La Muda, per i fabbricati
periferici di Conaggia e per alcuni tratti della SP n.347, dal centro di La Valle fino al
Passo Duran;
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aree di risorgiva: localizzate in particolar modo nel territorio dei Comuni di La Valle

-

Agordina e Rivamonte Agordino, corrispondono alle aree in cui si presenta una
importante concentrazione di sorgenti spontanee;
aree soggette a caduta massi: sono ambiti caratterizzati da:

-



pareti subverticali in roccia in cui l'ammasso roccioso presenta fratture e
discontinuità tali da isolare blocchi rocciosi che potrebbero dare origine a
fenomeni di crollo o ribaltamento;



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 gran parte del territorio montano dei Comuni del PATI sia interessato dal
fenomeno della caduta massi. Va comunque notato come neppure le infrastrutture
viarie e i centri abitati siano esenti da tale pericolo: la conformazione morfologica dei
terreni sui quali essi sono posizionati, caratterizzata dall'assenza di ampie aree
pianeggianti e dalla conseguenze prevalenza di terreni in versante, fa sì che
molteplici siano i casi in cui su intere aree urbanizzate incombano pareti o versanti
soggette alla caduta massi. Nonostante nel tempo si sia provveduta mettere in
sicurezza i punti di maggiore criticità, essendo i fenomeni di crollo, ribaltamento o
rotolamento di

blocchi

eventi improvvisi, diviene di notevole importanza la

valutazione preventiva degli stessi in relazione alla realizzazione di eventuali future
opere di difesa.
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: data la natura torrentizia dei corsi d'acqua che interessano il territorio
del PATI, le aree golenali sono ridottissime sia in numero che in estensione e sono
localizzate per lo più lungo i torrenti Cordevole e Bordina e nella Val dei Molini. Ad
ogni modo si tratta di 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 corso
d'acqua anche nelle porzioni regimentate artificialmente;

-

corsi d'acqua: il territorio del PATI è ricco di corsi d'acqua (Cordevole, Mis, Gosalda,
Imperina, Missiaga, Bordina, ecc.) che costituiscono una complessa rete idrografica
che interessa le zone montane più elevate fino a giungere alle fasce antropizzate di
fondovalle. 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;
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-

aree boschive: il 73% della superficie complessiva dei tre Comuni è ricoperta 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. La struttura morfologica del territorio fa sì che, ad eccezione delle
aree di alta montagna, dove campeggiano rocce e pascoli, gran parte dei versanti sia
ricoperto da vegetazione boschiva, fatta eccezione per il conoide in cui sono
localizzati i centri abitati del Comune di La Valle Agordina e per gli ambiti in cui si
trovano i nuclei principali dei Comuni di Gosaldo e Rivamonte agordino, che sono
mantenuti liberi dalla vegetazione proprio per consentire le attività antropiche che vi
sono insediate;

-

aree già destinate a bosco interessate da incendi: riconoscendo la fragilità che
caratterizza i terreni interessati da incendi, le normative vigenti impongono la totale
assenza di edificazione per lunghi periodi successivi agli eventi incendiari. E' pertanto
importante localizzare e catalogare tali ambiti, così da preservarli fino al loro ritorno
a condizioni di normalità.

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 limitatissima del territorio del PATI,
identificandosi con un'unica area situata in corrispondenza dell'abitato di Villa
Sant'Andrea a Gosaldo, un'area nella quale non sono presenti fenomeni di dissesto
anche potenziali, costituita da terreni con buone caratteristiche geotecniche e di
drenaggio,

non

soggetta

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. In particolare, l'inidoneità a condizione è dovuta a caduta
massi, rischio idraulico, vicinanza ad orli morfologici, instabilità dei versanti,
cedimenti per sinkhole o per terreni scadenti, presenza di aree di risorgiva o di
attività estrattive. La maggior parte di queste aree è concentrata nelle aree centrali
del territorio del PATI, corrispondenti con il conoide alluvionale dei torrenti Missiaga e
Bordina e con gli ambiti in cui storicamente sono stati localizzati i centri abitati
principali;
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-

terreni non idonei: si tratta di zone 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 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. Corrispondono alla gran parte del territorio interessato
dal Piano.

Carta del Valore Ecologico
La presenza di numerose eccellenze dal punto di vista ecologico all'interno del territorio del
PATI comporta la necessità di tutelare e salvaguardare tali eccellenze sia dagli sviluppi futuri
delle aree antropizzate che da ciò che già oggi insiste negativamente su di esse (es. zone
industriali, viabilità, ecc.). Al fine di poter soddisfare le esigenze di tutela, è stata realizzata
la "Carta del Valore Ecologico" nella quale, all'individuazione degli elementi di eccellenza, si
sovrappone la suddivisione del territorio nelle classi di valore ecologico di seguito descritte:
-

aree di valore ecologico elevato: sono costituite dagli ambiti che presentano il
massimo valore ecologico presente sul territorio, quali SIC, ZPS, Core Areas, biotopi
e reticolo idrografico;
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-

aree di valore ecologico buono: in tale classe sono stati inseriti tutti quegli elementi
che,

pur

presentando

una

elevata

complessità

ecologica,

rispetto

a

quelli

appartenenti alla classe superiore, hanno un valore ecologico minore. In particolare
si tratta delle morfologie rupestri, dei prati e pascoli di alta quota, delle aree
golenali, delle Buffer Zones e del bosco;
-

aree di valore ecologico significativo: si tratta di ambiti quasi totalmente privi di
edificazione, ma che comunque sono o sono stati soggetti ad un utilizzo antropico, o
che presentano situazioni di evoluzione ecologica in atto (bosco a copertura
insufficiente);

-

aree di valore ecologico scarso: il basso valore ecologico di tali zone è dovuto
all'elevato grado di antropizzazione cui sono soggette. Si tratta infatti di ambiti nei
quali le destinazioni d'uso del suolo sono prevalentemente di tipo urbano, quali le
aree urbanizzate consolidate, l’edificato diffuso, le zone produttive, le aree dei servizi
esistenti, la viabilità minore e le aree di ex-cava;

-

aree di valore ecologico basso: sono le aree che presentano la più bassa qualità
ecologica, poiché sono caratterizzate da un'intensa attività antropica (viabilità
principale), dalla presenza di fenomeni di dissesto che non vi consentono la
formazione di una naturalità stabile (aree di frana), oppure da infrastrutture la cui
presenza comporta interazioni negative con gli organismi viventi (elettrodotti,
depuratori, impianti di comunicazione).

Tale sovrapposizione ha consentito di mettere in evidenza le eventuali contraddizioni
esistenti tra la perimetrazione degli ambiti ad elevato valore ecologico e ciò che è realmente
contenuto in essi. All'attenta analisi delle discrepanze così emerse dovrebbe essere seguita
da una loro puntuale localizzazione, così da poter individuare e mettere in atto politiche
mirate di salvaguardia del valori esistenti (al fine di un loro mantenimento o, ove possibile,
miglioramento), ma anche di mitigazione degli effetti che gli elementi più deturpanti dal
punto di vista ecologico possono avere sull'ambiente circostante.
Carta della Superficie Agricola Utilizzata
L'Atto di Indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.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
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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, degli
edifici in zona agricola, delle strade silvo-pastorali e della superficie boscata; saranno
quindi computate come aree SAU le superfici agricole e quelle a prato e pascolo;

-

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 della 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;

-

aumento del 20% della SAU trasformabile in virtù del coordinamento generato con il
PATI;

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.
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Calcolo Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Atto di Indirizzo
Totale PATI
(mq)
a) STC

120 684 480

b) Prati stabili e pascoli naturali

7 377 418

c) SAU (b)

7 377 418

d) SAU/STC (c/a)

0.0611

e) Classe trasformabilità < 0.192

0.65%

f) Superficie boscata 2006 (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004)
g) 3.8% superficie boscata 2006 (f x 0.038)
h) SAU + 3.8% superficie boscata (c+g)

88 486 000
3 362 468
10 739 886

i) SAU trasformabile (h x 0.65%)

69 809

l) +20% SAU trasformabile aumentabile nei PATI (i+20%)

83 771

m) Espansione PRG esterna al consolidato
n) SAU totale + espansione PRG esterna a consolidato (h+m)

318 957
402 728
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5. IL PROGETTO DI PATI
Partecipazione
Data incontro

Località

Attori presenti

2 aprile 2009

Gosaldo
ore Popolazione
17.00
Rivamonte ore
20.00

9 aprile 2011

Rivamonte

Popolazione
Associazioni

25 novembre 2011

Rivamonte

Popolazione
Associazioni

Contenuto

Illustrazione del
Documento Preliminare
e dell'iter tecnico e
amministrativo del PAT della
bozza di avanzamento del
progetto di PAT
ed Illustrazione dei contenuti
del Piano e del Rapporto
Ambientale
ed Illustrazione dei contenuti
del Piano e del Rapporto
Ambientale

Le modalità e gli esiti della partecipazione sono dettagliati nella relazione della Valutazione
Ambientale Strategica.
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 ambientale
Il

PATI,

relativamente

al

sistema

ambientale,

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 LR 11/2004 e il Quadro Conoscitivo del PTCP.
40
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 P.A.T.I. “Conca Agordina” è lo
studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL). Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

PATI "Conca Agordina" - Comuni di La Valle Agordina, Gosaldo, Rivamonte Agordino
Relazione Tecnica Preliminare

In particolare il PATI prevederà 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 del Cordevole,
del Mis e degli altri corsi d'acqua che rivestono importanza per il territorio dei Comuni di
Gosaldo, Rivamonte e La Valle (Imperina, Bordina, Missiaga, 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. 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.
Difesa del suolo
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 LR 11/2004:
-

le aree esondabili ed a maggiore pericolosità idraulica;

-

le aree interessate da pericolosità geologica;

-

le iniziative relative al rischio sismico;

-

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.
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Paesaggio
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 LR 11/2004;

-

la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei
terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto ed ammesso dalla LR 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.

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.
Sistema dei servizi
Una dotazione idonea, efficiente ed accessibile di servizi sia primari che secondari viene
ritenuta obiettivo strategico del PATI al fine di contrastare le dinamiche di migrazione a valle
verso Agordo/Sedico/Belluno dei residenti.
In particolare il PATI identifica come strategica una forte scelta di innovazione tecnologica al
fine di dotare il territorio di una rete digitale estesa, utilizzando le diverse tecnologie
disponibili (ADSL, satellitare, Wi-Fi, Wi-Max, Digital Tv). Le finalità sono di :
-

limitare la marginalità per quanto concerne l’accesso alle reti informative e di
comunicazione con l’esterno;

-

accrescere le possibilità di accesso a servizi primari, in particolar modo per le
categorie svantaggiate (p.es. telemedicina, telecommercio, ecc.) contribuendo a
ridurre il gap in “qualità della vita” delle aree montane più svantaggiate;
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-

favorire l’accessibilità all’area da parte dell’utenza esterna, in particolar modo per i
circuiti turistici, gastronomici, ecc., facilitando la promozione delle attività ed
iniziative esistenti;

-

consentire di attivare il telelavoro con la possibilità di ampliare il range delle attività
economiche, attualmente fortemente polarizzato sull’occhialeria;

-

creare le condizioni per attivare possibilità di attrazione di attività innovative e di
ricerca relative al territorio dotandole di tutti i moderni e necessari canali di
comunicazione.

Si ritiene che la compiuta e veloce attivazione di una “digital valley” possa rappresentare un
azione decisiva per lo sviluppo futuro dell’area; il senso complessivo del progetto non è
infatti quello di puntare sul turismo o altri settori come elementi di possibile recupero socioeconomico, ma

piuttosto sulle competenze della popolazione, sul

trasferimento di

conoscenza, sull’innovazione, e sulla struttura digitale che informa oggi e nel prossimo
futuro tali attività.
In questo modo l’area potrà avvalersi di un vantaggio competitivo temporale rispetto alle
aree contermini ed alle altre aree montane tale da consentire l’avvio di un modello di
sviluppo peculiare e fortemente connesso alle caratteristiche del territorio ed alle sue
risorse.
Questo modello di sviluppo a medio-lungo periodo potrà comunque, fin da subito, essere
utilizzato per la crescita ed il rafforzamento dei settori tradizionali (quali p.es. il turismo)
non rappresentandone quindi un’alternativa ma piuttosto un contesto ambientale di forte
supporto.
A tal fine, ed in relazione anche ai servizi pubblici ed alla persona, il PATI individua i nodi di
presenza dei principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio a
specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche
(commisurate alla dimensione territoriale in oggetto) o servizi a specificazione scientifica,
culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”.
In funzione della scelta strategica fondamentale vanno poi definite le necessarie politiche
(definizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare, eventuali
nuovi Poli Funzionali con definizione degli ambiti idonei alla loro localizzazione) valutandone
i bacini di utenza, la scala territoriale di interesse coordinata eventualmente con i territori
contermini interessati e la Provincia, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità
ambientale e territoriale.
L'intera tematica del rafforzamento del sistema dei servizi (evidenziata come elemento
strategico essenziale dal Documento Preliminare del PTCP) va attuata con attenzione alla
possibilità di mantenimento dei servizi esistenti sul territorio, evitando la concentrazione
non necessaria sul polo principale, nell'ottica comunque della necessità di mantenimento dei
servizi essenziali e della loro efficienza e qualità. Va sottolineata in questo senso la
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particolare importanza che i servizi alla persona (sia pubblici che privati) assumono per
quanto riguarda il mantenimento ed il rafforzamento della rete delle relazioni fra cittadini,
elemento di aggregazione sociale fondamentale in aree a bassa densità e soggette a forze
insediative centrifughe.
Centri storici
I centri storici dei Comuni di Gosaldo, Rivamonte Agordino e La Valle Agordina presentano,
nei nuclei maggiori (Don, Riva, Chiesa) ma soprattutto in quelli minori (S.Andrea, Marchet,
Titele, Pongan, Le Feste e Tiser a Gosaldo, Valchesina, Casera, Angoletta, Tos, Villagrande,
Rosson, Canop, Miotte, Zenich, Lonie, Zep, Schena, Conedera, Le Miniere, e Ponte Alto a
Rivamonte, Noach, Cancellade, Ronche, Gaidon, Torsas, Lantrago, Fades, Conaggia,
Cugnago a La Valle) caratteri di degrado ambientale ed edilizio - depauperandone
progressivamente valore e qualità - ne facilitano l'abbandono da parte della popolazione
residente.
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 diffusi casi di cattiva o pessima accessibilità, che peggiora significativamente nella
stagione invernale;

-

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 e tali da
privilegiare

il

mantenimento

dell’organismo

edilizio

al

mantenimento

della

popolazione sui territori più disagiati.
A fronte di tale situazione che determina un crollo di valore degli immobili si registra un
interesse immobiliare per il recupero dei volumi quali “seconde case” di non residenti, con
l'attivazione di una dinamica di "sostituzione" tale da trasformare progressivamente i centri
in nuclei abitati solo nei fine settimana delle stagioni turistiche, oltretutto da parte di
acquirenti con disponibilità limitate e quindi solitamente non impegnati ad importanti lavori
di ristrutturazione/recupero.
Questa realtà, assieme alla necessità di prevenire la generalizzazione su tutto il territorio di
questi scenari già in parte avveratisi, determinano, come priorità per il PATI, l’obiettivo del
recupero e valorizzazione dei centri storici minori. Tale obiettivo strategico va perseguito
attraverso la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti,
l’individuazione dei loro margini insediativi di recupero, l’individuazione e la disciplina dei
manufatti e contesti di valenza storico-culturale in coerenza con quanto previsto all’art. 2
c.1° punto b) della LR 11/2004, ma anche attraverso:
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-

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;

-

ricucitura delle aree di completamento con l’area di centro storico per la creazione di
nuove personalità urbane;

-

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..

Il PATI provvederà a definire la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante Regionale
in relazione all’entità, al ruolo storico, alle singole caratteristiche strutturali ed insediative,
anche in coerenza con le eventuali disposizioni del PTCP.
Per ogni centro storico ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari, le potenzialità
di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale,
ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche
di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione dello
stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali, favorendo al
tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra
queste la residenza della popolazione originaria.
Il PATI stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi
(PI), nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico.
Inoltre:
-

specifica i criteri per l’acquisizione del Quadro Conoscitivo relativo a tutti i fabbricati
e manufatti presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi liberi esistenti
d’uso privato o pubblico;

-

definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi sopra
descritti devono essere raggruppati per caratteristiche tipologiche e pregio storicoarchitettonico;

-

stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi possibili
(gradi di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli elementi di pregio
(norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili variazioni al grado di
protezione (flessibilità), eventualmente anche attraverso schemi e prontuari;
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-

individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione dello stato di conservazione,
del pregio degli edifici, della struttura del tessuto urbano nonché della morfologia del
territorio;

-

delimita i criteri e gli eventuali ambiti da assoggettare a progettazione unitaria o
P.U.A.;

-

definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione nonché
degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi preferibilmente
al di fuori del contesto del centro storico individuando, ove del caso, le nuove
viabilità.

Sistema insediativo
Relativamente al sistema insediativo, il PATI non può non prendere atto che le iniziative
dovranno vertere - piuttosto che sulla nuova edificazione - soprattutto sul recupero del
patrimonio edilizio esistente. Ciò comporterà il consentire il massimo di elasticità possibile
(nel rispetto di eventuali qualità storico-architettoniche) nell’adeguamento igienico e
funzionale, ristrutturazione, ampliamento degli edifici presenti in particolar modo nelle zone
di completamento e di espansione recente. Il PATI pertanto:
-

verifica l’assetto degli insediamenti 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 di
riconversione. Considera elemento strategico la priorità di intervento sul patrimonio
edilizio esistente;

-

individua le opportunità di limitati sviluppi residenziali definendone gli ambiti
preferenziali in relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto
infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, ed in particolare alla tutela da fenomeni
di instabilità o rischio di natura idrogeologica, idraulica e valanghiva, comunque
secondo standard abitativi e funzionali condivisi e secondo quanto previsto e
consentito dalla LR 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. A tal fine prevede che le
tipologie edilizie e le superfici minime degli alloggi tendano a favorire i nuclei
residenti a scapito di interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi turistici e
"seconde case";

-

riprende lo schema dei servizi previsti dai vigenti P.R.G., integrati con le previsioni
del Piano per il Parco, ritenendoli in prima istanza adeguati alle necessità esistenti e
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prevedibili

a medio termine, individuando eventualmente delle gerarchie da

disciplinare nei singoli PI.
Quali obiettivi strategici vengono inoltre individuati:
-

la valutazione di ipotesi di densificazione compatibili con la morfologia urbana
tradizionale

-

la previsione di limitate 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, in particolare per quanto riguarda la possibile attivazione di interventi
perequativi con finalità pubbliche;

-

il riutilizzo di aree urbane a destinazione produttiva dismesse o di aree previste
produttive ma inidonee per vicinanza agli ambiti residenziali;

-

il perseguimento della riqualificazione urbana sia dei centri maggiori che minori,
favorendo 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) recuperare i 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 valorizzare i luoghi di socializzazione;
d) valorizzare gli interventi innovativi di recupero con il ricorso alla promozione
pubblica;
e) l'attivazione di politiche nel settore turistico ("albergo diffuso" e simili) che,
potendo contare su una forte disponibilità di volumi non utilizzati – in qualche
caso interi nuclei – possano essere concretizzate anche in forma innovativa (p.es.
con gestione associata, ecc.);
f)

l'adeguamento dell'accessibilità ed il sistema delle soste;

g) l'incentivazione per gli edifici nuovi o in ristrutturazione principi di bio-edilizia
rivolti alla riduzione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti ed alla
minimizzazione dell'energia e delle risorse utilizzate nel prorpio ciclo di vita;
h) la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi pubblici.
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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:
-

identificare i limiti storici del bosco al fine di attivare politiche di contenimento del
rimboschimento spontaneo a tutela, in particolare, delle aree di maggiore prossimità
ai centri urbani ed ai nuclei abitati;

-

tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva (e le malghe esistenti quali
Cavallera e Camp a Gosaldo, Calleda a La Valle);

-

limitare il consumo di suolo agricolo operando in modo selezionato il recupero di aree
prative ed a prato pascolo oggetto di rimboschimenti spontanei recenti qualora sia
positivamente valutata la possibilità di poter gestire correntemente lo sfalcio;

-

favorire il mantenimento e lo sviluppo delle competenze relative all’economia
agricola, risorsa storica legata anche agli antichi cultivar, che rischia di venir perduta
con l’abbandono del settore da parte delle nuove generazioni;

-

promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di
tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non
riproducibili;

-

valorizzare i prodotti tipici locali (formaggi di malga, salami di cavallo, miele, pane
con zucca e uva a Rivamonte e La Valle, ecc.) e facilitarne l’introduzione all’interno di
circuiti turistici;

-

valorizzare le coltivazioni tradizionali (quali p.es. mais a La Valle) come elemento
essenziale per il mantenimento della biodiversità e per l’attivazione di circuiti di
prodotti alimentari locali;

-

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;

-

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, 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.
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Attività produttive
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, caratterizzate da limitati
impatti delle attività insediate o da insediare.
Per tutte le aree inoltre:
-

stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni 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 della minimizzazione dei connessi impatti di mobilità. Non
prevede allo stato attuale attivazione di nuove zone a carattere produttivo ma
eventualmente l’adeguamento delle previsioni urbanistiche in vigore;

-

identifica come strategica la necessità di una adeguata presenza di attività artigianali
di servizio alle persone (valutandone anche il positivo ruolo sociale per la
conservazione delle reti relazionali della comunità) ed al mantenimento del
patrimonio edilizio locale, favorendo le iniziative che si collocano in questo contesto
anche con localizzazioni puntuali qualora ambientalmente e paesaggisticamente
compatibili;

-

incentiva 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;

-

favorisce la realizzazione di iniziative pilota, quale incubatori aziendali, finalizzate ad
attività a forte componente innovativa – indirizzate prioritariamente su settori relativi
a nuove tecnologie e gestioni ambientali – che superino il concetto tradizionale di
incubatore e sostituendolo con quello di incubatore di

pensiero innovativo,

prototipazioni, nuovi lavori, in una parola non incubatore di nuove imprese ma di
“imprese nuove”. Tali attività (trattate in questa sezione solo per comodità)
dovranno essere in effetti parte di una rete allargata comprendente anche i servizi
pubblici, i centri studi/musei gruppi/associazioni esistenti sul territorio al fine di
basare

la

loro

attività

sul

territorio

stesso

e

sulle

sue

peculiarità

ma

contemporaneamente di poter riversare su di esso (in un sistema di feed-back
positivo) le iniziative e le realizzazioni concrete;
-

favorisce le iniziative e le attività connesse ai Distretti Industriali delle Energie
Rinnovabili, dell’ Occhialeria, del Turismo delle Dolomiti Bellunesi;

-

consente l’attività di estrazione di cava esistente in località Forcella Franche di
Rivamonte Agordino ed il recupero di smarini di galleria e piccole cave abbandonate
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a La Valle, assicurando però il progressivo recupero di una soddisfacente qualità
ambientale dei luoghi interessati dall’attività stessa;
-

valuta 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;

-

valuta le caratteristiche delle aree produttive con particolare riguardo all’impatto
ambientale esistente al fine di minimizzarlo favorendo l’adeguamento/evoluzione
delle attività esistenti; contestualmente prevede la riqualificazione paesaggistica con
particolare riferimento alla visibilità dagli assi di traffico;

-

definisce 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;
-

valuta la qualità dell’accessibilità alle aree esistenti e di progetto prevedendo un
adeguato collegamento agli assi viari maggiori attraverso strutture che garantiscano
una corretta fluidità del traffico ed una reale valorizzazione ed appetibilità dei siti
produttivi;

-

valuta l’eventuale adeguamento eventualmente con limitati ampliamenti delle aree
esistenti al fine di ottimizzarne l’utilizzo anche con incremento degli indici, nel
rispetto della loro funzionalità, adeguamento agli standard di legge, qualità
architettonica ed impatto paesaggistico dei nuovi insediamenti;

-

favorisce l’insediamento, nelle zone produttive, di attività produttive artigianali a
carattere di servizio per i residenti e per la gestione/mantenimento del patrimonio
edilizio esistente;

-

recepisce, nel

rispetto della normativa vigente, le indicazioni sovracomunali

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.
Il PATI prevede il recupero/riuso/valorizzazione (attraverso anche specifica disciplina da
precisare nel 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 (fabbriche - manufatti legati all'attività mineraria mulini, ecc.), al fine di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici,
espositivi (p.es. miniere di Valle Imperina, opificio della Stua).
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Settore turistico-ricettivo
Per il settore turistico - ricettivo il PATI valuta la consistenza e l’assetto delle attività
esistenti e 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
per il Parco e l'Agenda 21 del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, essendo pertanto
finalizzata alla valorizzazione dei sistemi degli elementi storici e naturalistici, del tempo
libero e della fruizione del territorio, per la quale è già stata individuata una fitta rete di
percorsi

storico-testimoniali,

sentieri

tematici

e

percorsi

geologici,

a

partire

dal

riconoscimento delle particolari qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche del
territorio, ma anche culturali e socio-economiche.
In un’ottica di moderna offerta turistica, il PATI valorizzerà le riconosciute specificità dei tre
Comuni facilitando, per quanto di competenza dello strumento, una rete dell’ospitalità
dall'offerta differenziata (culturale, eno-gastronomica, sportivo-ricreativa).
A questo scopo verranno ripresi i principali attrattori individuati dal Piano per il Parco, fra i
quali: le aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale, e il sistema di mobilità
(itinerari tematici “L’acqua” e “I siti minerari”, la “TransParco”) e ricettività (ostello di Val
Imperina, punti informazione, aree attrezzate, spazi espositivi, appoggi logistici) ad esse
connesso.
In relazione a tali sistemi vanno in particolare:
-

potenziati gli accessi alle aree turistiche e naturalistiche (Porte del Parco) attraverso
l’adeguamento della viabilità, la previsione di idonei spazi a parcheggio, la dotazione
dei necessari servizi ed il rafforzamento delle strutture esistenti;

-

previsti i 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;

-

facilitata la possibilità di insediamento di attività a carattere alberghiero di
piccolo/medio

taglio

connesse

al

tessuto

residenziale

esistente,

evitando

la

previsione di zone alberghiere dedicate, al fine di favorire l’inserimento di tali attività
nei centri esistenti.
Va ripresa e valorizzata la storica ospitalità turistica in camere/appartamenti che ha fatto di
quest’area, negli anni ‘60/’70, una delle zone di maggiore attrazione turistica estiva di tutta
la provincia; vanno pertanto incentivate politiche ed iniziative di recupero del vasto
patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato per l’attivazione di forme di “Bed &
Breakfast”, “albergo diffuso”, “case del Parco”, collegati a circuiti di incoming facenti leva sul
PNDB.
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Va infine tutelata l’offerta turistica invernale relativa agli impianti di Forcella Aurine che
offrono un servizio di nicchia, ma prezioso, con interessanti possibilità connesse allo sport
giovanile ed a servizio dei residenti.
Sistema infrastrutturale
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;

-

il sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione con particolare riferimento
alle necessità dei flussi turistici;

-

le iniziative atte ad assicurarne 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.

Infrastrutture locali. Rientrano invece fra le problematiche connesse alle infrastrutture
locali:
-

l’adeguamento delle viabilità minori ed in particolare degli innesti con la rete di
gerarchia superiore;

-

l’adeguamento-sistemazione-manutenzione della rete secondaria di accesso ai centri
minori, che in molti casi non possiede nemmeno le caratteristiche geometriche
minime per l’incrocio dei mezzi;

-

gli interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie tradizionali con
energie alternative attraverso:
a) lo

sviluppo

dell’eolico

anche

con

la

creazione

di

parchi

eolici

ove

ambientalmente compatibili (p.es. Noach);
b) l’attivazione in tutti i comuni dell’iniziativa carbon-free del PNDB;
c) la valutazione d apposite iniziative basate sulle biomasse anche in relazione ad
un nuovo assetto di gestione boschiva e della filiera “legno” e la realizzazione di
minireti di riscaldamento a biomasse degli edifici pubblici;
d) lo sviluppo del solare termico e fotovoltaico (p.es. malga Callida), della
geotermia;
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e) l’utilizzo

dell’energia

idroelettrica

(Missiaga)

nel

rispetto

e

tutela

del

mantenimento dei flussi minimi vitali sull’intero territorio di PATI;
f)

l’auto-finanziamento di tali iniziative, al fine di giungere ad una possibile
indipendenza

energetica

del

Comune,

anche

attraverso

la

gestione

di

sistemazioni ambientali con recupero di materiali litoidi.
Ovviamente accanto a tali iniziative di carattere pubblico sono altresì favorite
attività di sviluppo di energie alternative rivolte all’indipendenza energetica dei
singoli edifici privati.

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 6
diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, definiti come:
-

sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”;

-

sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”;

-

sistema pianificatorio “produttivo”;

-

sistema pianificatorio della “mobilità”;

-

sistema pianificatorio "infrastrutture e servizi";

-

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 nella Relazione Sintetica, ha permesso 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
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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 (Documento Preliminare, LR 11/2004, VAS, 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 nelle differenti modalità di creazione di una rete ecologica e nella
creazione di opportunità di interazione tra le aree a Parco esistenti (Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi - Parco Naturale "Paneveggio-Pale di San Martino").
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;

-

l’adeguamento alle disposizioni di legge (PNDB, SIC e ZPS, ecc.), prevedendo
quindi oltre al rispetto dei vincoli sovraordinati la messa in atto di azioni per
raggiungere gli obiettivi di qualità enunciati dalla vigente normativa in materia;

-

lo sviluppo delle attività connesse al PNDB, quali la creazione delle Porte del Parco
e degli spazi espositivi, unito alla realizzazione di interventi ambientali necessari
alla creazione di una rete ecologica più completa grazie all'utilizzo dei corsi d'acqua
principali quali corridoi ecologici;

-

sviluppare le attività connesse al PNDB, realizzando nel contempo gli interventi
ambientali che consentano la creazione di corridoi ecologici tra le Core Areas,
nonché la concretizzazione di un collegamento con il Parco Naturale "PaneveggioPale di San Martino", sia dal punto di vista puramente ambientale che per quanto
riguarda le iniziative di promozione delle due aree a Parco;

-

l'ultima modalità prevede, oltre a quanto indicato nella soluzione precedente, una
protezione maggiormente integrata della naturalità, sviluppando in modo sinergico
anche la tematica delle Dolomiti UNESCO;
Sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”. La variabile

-

strategica è stata individuata nella tipologia della mantenimento della popolazione e
della qualità della vita, definita da 4 diverse azioni strategiche:
-

la realizzazione di incrementi contenuti nei centri principali dei tre Comuni, o
comunque in quelli nei quali i P.R.G. attuali prevedono già delle espansioni (Don e
Villa Sant'Andrea, Rivamonte e Zenich, Conaggia e Noach);

-

puntare sul recupero dell'esistente attraverso l'utilizzo di premi volumetrici, così
da dare nuova vita agli abitati esistenti, spesso lasciati in disparte in favore di una
nuova edificazione periferica o di un'emigrazione verso abitati quali Agordo,
Sedico, ecc.. Tale azione dovrebbe contrastare l'attuale tendenza abitativa,
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incentrando le politiche edilizie sul riuso del volume esistente, dequalificato, anche
grazie all'attuazione di politiche premiali e all'incentivazione dell’insediamento di
attività commerciali e di servizio;
-

fatto salvo il recupero dell'esistente, la terza azione strategica prevede la
saturazione del consolidato esistente e o il suo adeguamento con l'utilizzo di premi
e accordi, così da consentire contemporaneamente il compattamento delle frange
urbane, dando anche nuova vita all'esistente, sia dal punto di vista dell'edificato
che dei servizi e della attività connesse alla residenza e al turismo;

-

come quarta modalità si è ipotizzata quella risultante da un utilizzo combinato
della modalità precedente con l’aggiunta dell'utilizzo della bioedilizia e della ricerca
dell'efficienza energetica, al fine di migliorare anche dal punto di vista qualitativo
l'edificato attuale e futuro;
Sistema pianificatorio “produttivo”. La variabile strategica è stata individuata

-

nella differenziazione produttiva, ossia nella scelta dei settori sui quali puntare per un
rilancio dell'economia dei tre Comuni. Per essa sono state individuate quattro azioni
strategiche:
-

il mantenimento della situazione esistente, con la sostanziale conferma della aree
produttive/artigianali attualmente in opera o previste dai P.R.G. vigenti, senza
attivare particolari politiche di sviluppo verso un settore specifico;

-

una seconda in cui si prevede lo sviluppo dell'artigianato di servizio ai residenti, in
particolar modo nelle aree produttive esistenti del Comune di La Valle Agordina (Le
Campe, Ronche, ecc.) e in modo più diffuso nei centri capoluogo dei Comuni di
Gosaldo e Rivamonte Agordino;

-

la terza azione strategica prevede lo sviluppo di attività a valenza tecnologica e a
basso impatto ambientale nelle aree produttive esistenti, contemporaneamente
allo sviluppo di piccole attività di servizio ai residenti nei centri di Don, Villa
Sant'Andrea, Rivamonte e Tos;

-

l’ultima azione, così come la precedente, viene incentrata sullo sviluppo sinergico
di attività innovative a valenza tecnologica e di servizio alla residenza, grazie alla
creazione di incubatori attivi per il coordinamento delle iniziative di sviluppo
produttivo e per la ricerca;

-

Sistema pianificatorio della “mobilità”. La variabile strategica è rappresentata dal
grado di accessibilità che si intende promuovere sulla rete viaria del territorio del
PATI, sulla base del quale si sono ipotizzate quattro diverse modalità di intervento:
-

il mantenimento della situazione esistente, con i principali tracciati viari costituiti
dalla

Strada

Regionale

n.203

e

dalle

Provinciali

n.347,

n.2

e

n.3,

con

problematiche legate al rischio idrogeologico, al fondo sconnesso e, in alcuni punti,
alla ristrettezza delle carreggiate;
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-

l'adeguamento della rete viabilistica esistente e la sua messa in sicurezza dando
prevalenza alle esigenze di transito veicolare ed eliminando i punti di rischio e
disagio lungo le arterie principali, nonché risolvendo l'annoso problema dello snodo
viario in località Ponte Alto ;

-

la terza azione strategica prevede invece sia l'adeguamento della rete esistente
che l'attivazione di azioni quali l'interconnessione dei flussi turistici. Pur dando
ancora il peso maggiore alla viabilità veicolare, la modalità di sviluppo proposta,
attraverso la realizzazione di parcheggi di scambio, apre le porte all'integrazione
con altre tipologie di spostamento (pedonale, ciclistico, ecc.);

-

l'ultima modalità di sviluppo del sistema della mobilità aggiunge all'adeguamento
della rete esistente l'integrazione della mobilità veicolare con quella pedonale
turistica, incentrando le proprie azioni non solo sul miglioramento delle condizioni
attuali

degli

assi

automobilistici,

ma

anche

sul

potenziamento

della

rete

escursionistica e sull'interconnessione tra le due, grazie anche alla realizzazione di
parcheggi di scambio posizionati in località strategiche;
-

Sistema pianificatorio “infrastrutture e servizi”. Per tale sistema la variabile
strategica è stata individuata nel grado di accessibilità. Le diverse modalità ipotizzate
sono state:
-

il mantenimento della situazione esistente, con la presenza di servizi essenziali
alla vita dei residenti nei soli centri abitati principali;

-

lo sviluppo degli attuali poli di sevizio nei centri maggiori, integrandoli con
un'offerta maggiormente variegata, al fine di migliorare le condizioni di vita di
residenti e turisti;

-

la terza opzione, al contrario, prevede l'incentivazione al mantenimento di servizi
diffusi di vicinato, non attuando dunque una concentrazione degli stessi, bensì
rendendo ciascun centro frazionale autonomo per quel che riguarda i servizi
essenziali;

-

con la quarta proposta si propone lo sviluppo di poli di servizio nei centri principali
abbinata

all'attivazione

di

una

strategia

di

Digital

Valley,

che

consenta

l'interconnessione tecnologicamente avanzata delle frazioni;
-

l'ultima opzione prevede l'integrazione di tutte le precedenti già descritte,
incentivando sia i servizi di vicinato che lo sviluppo dei poli di servizio nei centri
maggiori, il tutto correlato dalla realizzazione delle politiche necessarie alla
creazione di una Digital Valley;

-

Sistema

pianificatorio

“turistico-ricettivo”.

Per

tale

sistema

la

variabile

strategica è stata individuata nella tipologia di offerta ricettiva, ossia nella scelta tra
una villeggiatura di tipo stagionale o pluristagionale e tra lo sviluppo di una ricettività
diffusa o alberghiera. Le diverse modalità ipotizzate sono state:
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-

lo sviluppo dell'attuale villeggiatura stagionale e del turismo giornaliero, costituita
da un turismo invernale legato alla pratica dello sci (Forcella Aurine e Passo
Duran) e ad uno estivo giornaliero che, sfruttando anche l'ostello di Valle
Imperina, visita i luoghi del PATI sfruttando la fitta rete sentieristica presente
soprattutto nel territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

-

la seconda azione strategica prevede invece una più attenta promozione del
turismo escursionistico, anche attraverso lo sviluppo di una ricettività a basso
impatto ambientale, oltre che la realizzazione di luoghi in grado di fungere a tutti
gli effetti da Porte del Parco e la continua manutenzione degli itinerari pedonali
esistenti nel territorio montano;

-

la terza azione prevede, oltre alla promozione del turismo escursionistico, anche lo
sviluppo

di

quello

invernale,

incentivando

la

realizzazione

di

alberghi

di

piccole/medie dimensioni o il mantenimento delle poche strutture esistenti, in
particolar modo nei principali centri abitati;
-

con l'ultima modalità prevista si ipotizza lo sviluppo integrato del turismo legato a
tutte le opportunità offerte dal territorio del PATI, quali il Parco Nazionale con le
sue bellezze naturali e geologiche, gli itinerari escursionistici, la cultura legata alle
attività della tradizione locale e alle miniere, la gastronomia e lo sport, in
particolar modo quello invernale. Tale proposta è poi corredata dalla realizzazione
di un'offerta ricettiva varia, costituita dalla compresenza di alberghi di piccole
dimensioni, B&B e ostelli.

La definizione degli scenari e del processo illustrato, nonché la descrizione grafica delle
diverse azioni strategiche è illustrata nei grafi e nelle tabelle seguenti.
Dopo una complessiva valutazione del ventaglio di scenari possibili derivanti dalla
combinazione delle diverse azioni strategiche corrispondenti alle modalità “possibili” delle 6
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 (scenari “A”) o da un mix di azioni strategiche fra quelle individuate nel
caso degli scenari “B”, “C”, “D” o “E”.
Per la loro diversa caratterizzazione gli scenari sono stati denominati:
-

scenario “A – Tendenziale”, in quanto rispecchia la situazione dei Piani Regolatori
Generali vigenti e delle altre politiche in atto, essendo quindi sostanzialmente
configurabile come lo Scenario 0;

-

scenario “B – Adeguamento”, in quanto rispecchia sostanzialmente la situazione
pianificatoria attuale, aggiornandola ed ottimizzandola;

-

scenario “C – Sviluppo controllato”, in quanto comporta uno sviluppo controllato nei
diversi settori rispetto alla tutela ambientale;
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-

scenario “D – Compatibile”, in quanto punta ad uno sviluppo sostenibile controllato,
assumendo tuttavia una forte connotazione innovativa;

-

scenario “E – Sviluppo sostenibile”, in quanto punta ad uno sviluppo caratterizzato
da un'elevata tutela e sostenibilità ambientale e mirato al mantenimento sul
territorio della popolazione residente.

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, è risultato essere lo scenario “E – Sviluppo sostenibile”,
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 VAS.
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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