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NOTE ALLA RELAZIONE DI PROGETTO 

La relazione di progetto ha lo scopo di esporre la sostenibilità: 
- dei criteri che hanno presieduto la redazione del PAT; 
- dei contenuti progettuali; 
- delle “dimensioni” del Piano 
 
Obiettivo della Relazione di Progetto è quindi di giustificare gli interventi di conservazione, 
modificazione e trasformazione del territorio previsti dal P.A.T. in rapporto agli obiettivi di 
sostenibilità. 
 
Il P.A.T. del Comune di Vodo di Cadore coglie l’occasione di adeguare il Piano Regolatore 
alla nuova legislazione regionale per riflettere sull’adeguatezza delle politiche per il territorio 
e lo spazio abitabile perseguite negli ultimi decenni, sull’efficacia del progetto urbanistico ad 
esse sotteso, sui diversi obiettivi della pianificazione e di un progetto di governo del territorio 
di Vodo. 

La nuova Legge Regionale suggerisce una serie di punti di vista preferenziali. Infatti la 
centralità assunta nella L.R.11/2004 dalla nozione di sostenibilità mette in luce l’importanza 
di tematizzare correttamente l’insieme delle relazioni che le politiche per la città ed il 
territorio stabiliscono con contesti differenti, materiali ed immateriali, a scala locale, 
regionale ed europea. 
Oggi il riconoscimento di diversi valori strutturali nel piano comunale è indispensabile per 
poter individuare appropriate e sostenibili linee guida per la riorganizzazione ed il riordino 
locale. 
 
Un primo livello è quindi costituito dalla definizione di obiettivi congruenti con criteri generali 
di sostenibilità. 
Un secondo livello è dato dalla possibilità di mantenere, attraverso politiche ed azioni a 
livello locale, gli impegni assunti in riferimento agli stessi criteri di sostenibilità. 
Il terzo livello è costituito dalla definizione di una serie di condizioni e coordinate di tipo 
quantitativo necessarie per la valutazione. 
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1. Sostenibilità e principali scelte progettuali 

1.1. – SOSTENIBILITÀ DEI CRITERI CHE HANNO PRESIEDUTO LA REDAZIONE DEL 
P.A.T. 

1.1.1. Il territorio e un insieme di “paesaggi abitati” 

In un contesto generale di tutela e salvaguardia delle risorse ambientali del territorio il P.A.T. 
si è proposto di ricomporre e valorizzare, nella direzione dello sviluppo sostenibile, un 
insieme di “paesaggi abitati”. 

Le scelte compongono nell’insieme un progetto che comprende sia un ri-posizionamemento 
dei beni da tutelare, in un contesto relazionale aggiornato e appropriato alla loro 
conservazione, sia una ricomposizione paesaggistica dell’insediamento esistente.  

Accanto alla tutela delle risorse ambientali e dei beni storico-culturali, come condizione 
irrinunciabile per una complessiva riqualificazione della vita degli insediamenti, il P.A.T. 
riconosce la necessità di una modificazione, in alcuni casi di una ristrutturazione dei modi di 
utilizzo del territorio. Quest’ultimo deve associarsi ad un programma di sviluppo che ne 
faccia emergere il carattere di supporto vivo per un insieme ricco ed articolato di pratiche 
sociali, economiche, abitative.  

Le opportunità di cambiamento sono interpretate dal P.A.T. come occasioni per valorizzare 
alcune risorse ambientali, latenti in diversi tipi di spazio abitabile. Il Piano ha quindi il 
compito di scoprire ed esplicitare, in connessione con una serie di obiettivi, le risorse 
disponibili per un progetto di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed 
economico. Perché ciò sia possibile, è necessario dotare il territorio delle infrastrutture e 
attrezzature più efficaci e appropriate al contesto delle risorse e degli obiettivi. 

1.1.2. Criteri generali 

Per illustrare i criteri che hanno guidato la redazione del P.A.T. sono stati selezionati alcuni 
tra i “Criteri generali di sostenibilità per la definizione degli obiettivi” previsti dalla Tabella n. 5 
del “Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali e dei programmi 
dei fondi strutturali dell’Unione europea”.  

a) Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli habitat, in 
particolare: 

- aumentando il territorio sottoposto a protezione; 
- proteggendo la qualità degli ambiti individuati; 
- tutelando le specie minacciate e la diversità biologica; 
- promuovendo tecnologie e tecniche che favoriscono la biodiversità; 
- riducendo i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita derivanti dalle 

emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o 
pericolose. 

b) Preservare e migliorare i paesaggi, il patrimonio storico e culturale: 
- individuando e catalogando le invarianti dell’ambiente, del patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale e proteggendo la qualità degli ambiti individuati; 
- consolidando, estendendo e qualificando il patrimonio paesaggistico. 

c) Garantire la funzionalità idrogeologica dei sistemi naturali 

d) Tutelare la qualità dell'atmosfera 

e) Utilizzare in modo razionale le risorse rinnovabili e quelle non rinnovabili, avendo cura di: 
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione 

di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; 
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- promuovere il risparmio energetico come efficienza di utilizzo e riduzione delle necessità 
di consumo di energia; 

- garantire usi razionali della risorse idriche anche adeguando le infrastrutture fognarie; 

f) Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale attraverso un’articolata serie di 
interventi e di politiche sia direttamente che indirettamente connessi alla natura del 
P.A.T.: 

- ridurre la necessità di spostamenti urbani; 
- sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale; 
- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo; 
- incentivare la certificazione ambientale delle imprese; 

1.1.3. Criteri per il P.A.T.- Obiettivi di sostenibilità 

Il processo di costruzione del P.A.T. si accompagna all’elaborazione della Valutazione 
Ambientale Strategica, con particolare riguardo alle possibilità operative di raccordo tra 
obiettivi di sostenibilità ambientale e obiettivi di sostenibilità sociale. 
 
I criteri generali esposti nel paragrafo precedente si sono tradotti nel P.A.T. in una serie di 
obiettivi (e di occasioni per il loro perseguimento) che di seguito sono sinteticamente 
illustrati1 

Tutela delle risorse naturalistiche e ambientali, delle risorse non riproducibili 

- Tutela e valorizzazione del S.I.C.- Z.P.S. 
- Ridurre il consumo di suoli agricoli 

Difesa del suolo Efficienza della rete idrografica 

Valorizzazione del territorio aperto come patrimonio storico e opportunità di sviluppo 

- Promuovere la sostenibilità delle attività nel settore agrosilvopastorale anche favorendo 
l’evoluzione delle aziende agricole verso modelli multifunzione 

- Rafforzare le valenze paesaggistiche e ambientali del territorio aperto 
- Valorizzare e recuperare del patrimonio edilizio del territorio agricolo 

Tutela dei centri storici 

- Tutelare e migliorare la qualità della vita nei centri storici 
- Recuperare e riqualificare i centri storici come luogo dell’abitare  

Qualificazione degli spazi lungo le infrastrutture di accessibilità e mobilità 

- Ristrutturare l’organizzazione spaziale e funzionale del sistema insediativo in funzione di 
una mobilità sostenibile, facilitando gli spostamenti pedonali e l’uso della bicicletta. 

- Riorganizzare la viabilità in ambito urbano integrandola ad un incremento delle aree di 
sosta 

- individuare appropriate destinazione dei suoli lungo la viabilità di attraversamento 
valorizzando il paesaggio urbano lungo la strada principale; 

- valorizzare la presenza della stazione ferroviaria 

Miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e la qualità della vita all’interno 
delle aree urbane 

- Nei differenti spazi abitabili valorizzare risorse latenti per una miglior qualità ambientale. 
- Riconoscere diverse occasioni per la sostenibilità 
- Incentivare e qualificare la varietà di soluzioni abitative negli spazi residenziali di nuova 

realizzazione, negli interventi di ristrutturazione e riqualificazione. 
- Migliorare la qualità e articolare i caratteri funzionali e spaziali dei luoghi destinati ad 

attività produttive, anche con la realizzazione di nuovi dispositivi e infrastrutture 
ambientali. 

- Rafforzare ed articolare la rete dell’ospitalità locale e il settore turistico ricettivo. 
- Individuare i tipi di strutture commerciali ammesse in diversi contesti insediativi, 

facilitando l’accesso pedonale e ciclabile a esercizi di vicinato e medie strutture di 
vendita. 

Sviluppare e integrare tra loro le principali attrezzature, gli spazi aperti e i servizi. 
                                                           

1 Per un’analisi più approfondita degli obiettivi e delle azioni per la sostenibilità del P.A.T si rinvia alla 
Proposta di Rapporto Ambientale. 
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1.2. TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICHE E AMBIENTALI 

Il PAT provvede alla tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e all’integrità del 
paesaggio naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle 
quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni, anche con 
riferimento all’art.4 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 PAT, che ne 
definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della 
pianificazione sovraordinata. 

1.2.1. La Rete Natura 2000: confrontarsi con una grande “Riserva di naturalità” 

Nel territorio comunale sono presenti: 
• un ambito compreso entro il S.I.C.-Z.P.S. denominato IT3230081 “Gruppi Antelao - 

Marmarole – Sorapis”. 
• un ambito compreso nel S.I.C. IT3230017 – “Monte Pelmo - Mondeval – Formin”; 
 
Il P.A.T. interpreta i siti ricadenti nella Rete Natura 2000 come: 
• elementi strutturali di un sistema ambientale che si ramifica e si radica entro il territorio,  
• una connessione a scala sovracomunale, che consente di individuare relazioni 

alternative a quelle definite dal sistema insediativo, dai caratteri funzionali “forti” e dai 
raccordi che essi stabiliscono con le principali infrastrutture. I siti della Rete Natura 2000 
sono individuati, al contrario, come giacimento, infrastruttura ambientale naturale, la cui 
tutela e gestione è obiettivo prioritario per un nuovo progetto di sviluppo. 

 
Per l’ambito facente parte del S.I.C.-Z.P.S. IT3230081 “Gruppi Antelao - Marmarole – 
Sorapis” è in corso di elaborazione il Piano di Gestione, per il quale è competente la 
Comunità Montana del Centro Cadore, interessata dalla Z.P.S. 
 
I S.I.C.-Z.P.S, l’Oasi faunistica del lago di Vodo e i biotopi di interesse provincial individuati 
dal PTCP costituiscono le aree nucleo (core areas) della rete ecologica presente nel 
territorio comunale.  
In attesa dell’elaborazione e della successiva adozione del Piano di Gestione il P.A.T. 
individua una articolazione nella rete ecologica: 
• distinguendo tra le invarianti gli habitat di protezione prioritaria, dove sono predominanti i 

caratteri naturali, nei quali prevedere una assoluta tutela, da altri ambiti nei quali sono 
presenti tracce più numerose e diffuse di processi di antropizzazione; 

• individuando corridoi secondari di connessione; 
• delimitando una fascia di connessione (buffer zone) a valle dei siti della Rete Natura 

2000. 
 
I siti della Rete Natura 2000 escludono infatti ampie aree nelle quali sono presenti alcuni 
segni di antropizzazione, le quali però svolgono un importante ruolo di connessione e 
transizione.  
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1.3. SUOLO E IDROGRAFIA, IL P.A.I. E LA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEL PIANO 

Il P.A.T. recepisce i vincoli previsti dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione e li 
rappresenta nella tav.1, distinguendo negli elaborati grafici la classificazione in relazione alla 
pericolosità: 

- P1 - pericolo moderato 
- P2 – pericolo medio 
- P3 - pericolo elevato 
- P4 – pericolo molto elevato  

Nello stesso elaborato cartografico il PAT rappresenta inoltre le “zone di attenzione” 
individuate dalla variante al PAI adottata con delibera n. 3 del 09/11/2012.. Per le “zone di 
attenzione”, fino alle valutazione della tipologia di dissesto (in corso di elaborazione), si 
rinvia alla normativa del PAI,  
 
La rappresentazione del rischio di valanghe è invece contenuta nella “Carta della fragilità” 
del PAT. 
 
Il P.A.T. prevede che la realizzazione degli interventi all’interno del territorio comunale sia 
conforme a quanto previsto dalla DGRV n.2948 del 6/10/2009 come descritto nello studio di 
Compatibilità idraulica. 
In particolare il drenaggio delle acque meteoriche nelle nuove aree di trasformazione dovrà 
essere realizzato garantendo l'invarianza idraulica rispetto alla condizione attuale con la 
predisposizione di adeguate opere compensative. 
Qualora gli interventi siano previsti in aree classificate con pericolosità idraulica dovranno 
essere rispettate le relative prescrizioni e vincoli. 
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1.4. TERRITORIO RURALE 

Il settore agricolo ha subito negli anni un costante declino e l’occupazione agricola è 
diminuita nel tempo. Il fenomeno ha coinvolto soprattutto le fasce più giovani della 
popolazione, portando ad un considerevole innalzamento del tasso di invecchiamento di 
coloro che traggono dall’agricoltura una fonte di reddito.  

In Val Boite l'agricoltura è oggi quasi del tutto scomparsa. Inoltre la morfologia del territorio 
genera difficoltà all’applicazione delle modalità produttivistiche e “industriali” che 
caratterizzano il settore agricolo nel Veneto (e non solo).  

Per altri versi la scarsa attitudine del territorio per produzioni di tipo “industriale” garantisce 
più possibilità allo sviluppo di un settore sostenibile. La rinnovata attenzione rivolta da un 
mercato sempre più esigente alla qualità dei prodotti e ai requisiti ambientali di questi, crea 
condizioni adatte per un rilancio, o quanto meno per una ripresa delle attività economiche 
connesse al settore agricolo. 
In primo luogo però è necessario salvaguardare la struttura fondiaria aziendale, riducendo in 
modo sensibile la quantità di SAU utilizzata ad fini diversi da quelli agricoli, per non 
compromettere definitivamente le possibilità di conservazione e sviluppo delle strutture 
aziendali.  
La condizione indispensabile deve essere di mantenere alla loro destinazione primaria le 
superfici in conduzione alle aziende agricole, salvaguardandone l’integrità fondiaria. 

Una problematica che si lega alla salvaguardia della proprietà fondiaria è quella della 
coltivazione-sfalcio delle superfici a prato. L’abbandono delle pratiche agricole ha 
comportato anche effetti ambientali, legati al mancato presidio esercitato dall’agricoltura e 
all’abbandono di molte delle superfici a prato e pascolo, in particolare di quelle più 
difficilmente meccanizzabili o posizionate in aree di difficile accesso. 
La S.A.U. costituita da prati-pascoli, sempre più diventa superficie cespugliata e incolta, 
priva di una reale destinazione produttiva: aree che non sono più prato ma che non sono 
diventate bosco, determinando un impoverimento sia dell'ambiente, sia della potenzialità 
produttiva. 
 
Il settore primario a Vodo appare caratterizzato da una serie di punti di forza e di debolezza, 
di opportunità e rischi. 

Punti di forza 

� vocazione per produzioni agricole e forestali sostenibili dal punto di vista ambientale; 
� rilevanza delle risorse naturali e presenza di ambiti di pregio (tutela ambientale e del 

paesaggio); 
� condizioni favorevoli ad uno sviluppo turistico integrato con la valorizzazione delle 

produzioni locali. 

Punti di debolezza 

� svantaggi strutturali per le imprese del settore; 
� difficoltà e onerosità della salvaguardia dell’ambiente rurale e del paesaggio; 
� elevati costi di produzione, anche a causa della morfologia del territorio; 
� debolezza del settore lattiero caseario ; 
� assenza di un adeguato sistema di consulenza e di servizi tecnici; 
� progressivo indebolirsi delle politiche di sostegno alle aziende montane. 

Opportunità 

� Interesse crescente da parte del mercato per le produzioni locali e tradizionali; 
� valorizzazione delle produzioni attraverso gastronomia, con buone possibilità di attivare 

progetti ed azioni per l'accorciamento della filiera. 

Rischi 

� disaffezione dei giovani verso l'attività agricola e forestale; 
� concorrenza dei mercati internazionali. 
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1.4.1. Un territorio per produzioni agricole sostenibili 

La competizione internazionale sui mercati dei prodotti agricoli penalizza fortemente 
l’agricoltura di montagna, che sconta elevati costi di produzione e basse produttività 
aziendali.  

Gli elevati valori del paesaggio e della biodiversità disincentivano il ricorso a coltivazioni 
agricole impattanti; inoltre il territorio comunale di Vodo è interessato in larga misura da 
elementi della rete Natura 2000, e in ragione di questo, dalla necessità di adeguarsi alle 
specifiche direttive europee. L’insieme di questi condizionamenti, se rafforza la tutela della 
funzionalità ecologica degli ecosistemi, contribuisce a limitare, ma anche ad orientare, in 
modo significativo la gamma delle produzioni agricole. 

Per contro gli sforzi e i limiti imposti dalle politiche di salvaguardia dell’ambiente possono 
tradursi in una forma efficace di riconoscibilità della qualità del prodotto, la quale può 
tradursi in benefici effettivi e riconosciuti da disciplinari di produzione, che certifichino la 
qualità in termini di sostenibilità ambientale. 
Il settore dovrà quindi orientarsi su produzioni di elevata qualità e legate alla storia del 
territorio.  

Il PAT fornisce direttive per il perseguimento di “Intese per la valorizzazione del territorio e 
del settore agricolo”. Prevedendo l’attivazione di “tavoli” e di azioni di favore per le aziende 
agricole che svolgono la loro attività seguendo indirizzi produttivi con forte caratterizzazione 
e sostenibilità ambientale.  
In questo possono svolgere un ruolo fondamentale le associazioni di categoria, e i consorzi 
di tutela dei vari prodotti, i quali possono indirizzare gli imprenditori verso prodotti qualificati, 
sostenibili e economicamente remunerati, ma anche sostenendo investimenti in formazione, 
contribuire ad elaborare forme innovative di conduzione aziendale…  

1.4.2. Possibili ambiti e strategie di intervento 

Produzioni 

In Val Boite il settore della produzione del latte è quasi scomparso. In questi territori la 
funzione dell’allevamento è decisamente relegata a presidio del territorio senza avere una 
dimensione economico produttiva sufficiente alla creazione di un reddito comparabile con gli 
altri settori. In particolare è quasi scomparso l’allevamento bovino da latte. Per contro 
l’allevamento caprino da latte può trovare nuovi stimoli nella produzione di latte biologico. 

Nel settore della carne si può favorire l’insediamento di aziende volte all’allevamento di 
selvatici che possono essere destinati alla produzione di carne e/o al ripopolamento delle 
riserve di caccia. In questo ultimo caso si può includere l’allevamento della lepre che fino ad 
ora, nel caso di rilasci all’interno delle riserve, viene generalmente importata dall’estero. 

Tra i settori sui quali intervenire vi sono probabilmente: 
• la produzione di miele; 
• i piccoli frutti (lamponi, more, ribes, mirtilli, fragole..), che hanno sviluppato, anche nel 

Cadore, significative economie seppure non organizzate in adeguate forme di 
commercializzazione; 

• la tutela e recupero di prodotti locali per la biodiversità colturale. 

Aree dei prati e pascoli 

L’equilibrio del territorio montano è basato su una compresenza di bosco, prato, pascolo, 
radure erbose e macchie boscate, che assicurano quella biodiversità in termini di flora e 
fauna, che possono essere importanti fattori di valorizzazione di un ambiente.  
A Vodo l’equilibrio fra ambienti agrari non è stato conservato in modo adeguato. 
L’abbandono dell’attività zootecnica è stato drastico, lasciando una situazione critica. Sono 
necessari interventi per recuperare e ripristinare le superfici a prato spesso abbandonate, 
per riportare nel territorio una maggior differenziazione di habitat e ricostruire un paesaggio 
agrario articolato e complesso. 
 
Il P.A.T. contiene una serie di indirizzi per sostenere le iniziative e le pratiche colturali, 
finalizzate alla conservazione dei paesaggi storici, con particolare riguardo ai paesaggi 
prativi del fondovalle e i prati pascoli a quote più elevate, nonché al recupero ambientale e 
paesaggistico delle aree dismesse dall’agricoltura o marginali. 
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Le attività di alpeggio possono essere incentivate prevedendo la possibilità di adeguare gli 
edifici alle normative igienico-sanitarie, per poterli utilizzare a finalità produttive ed 
agrituristiche da parte dei proprietari e conduttori. 
Il PAT rinvia al Piano degli Interventi per: 
• l’individuazione delle possibilità di deroghe alla normativa vigente affinché i manufatti 

possano essere destinati al mantenimento dell'ambiente di malga, strettamente legato 
all'attività produttiva; 

• la possibilità di prevedere dei piccoli ampliamenti volumetrici necessari per adeguare le 
strutture destinate alla lavorazione del latte e alla commercializzazione dei prodotti 
nonché per l’utilizzo a fini agrituristici delle malghe stesse.  

La multifunzionalità dell'agricoltura 

Nel territorio di Vodo non è realistico che una piccola azienda agricola possa sostenersi 
economicamente con il solo reddito derivato dalle tradizionali produzioni. Di conseguenza 
sono fortemente auspicate le cosiddette attività complementari all'agricoltura, che possono 
essere quelle afferenti alla manutenzione ambientale, alle attività di tipo artigianale e 
soprattutto quelle di tipo agrituristico e turistico. 
L’evoluzione multifunzionale delle aziende agricole rappresenta quindi un percorso per certi 
versi obbligato, che richiede la predisposizione di strumenti adeguati2. Questo prevede 
ovviamente la possibilità di poter realizzare dei volumi destinati a queste attività che, come 
premesso, devono essere complementari all’attività agricola di base. 

Le norme del PAT contengono una serie di indirizzi e direttive, al fine di non escludere le 
aziende agricole dalla possibilità prevista dalla normativa di realizzare queste attività di 
diversificazione. 
Un elenco di queste attività può comprendere3: 
• servizi alle persone e servizi territoriali, 
• servizi alle imprese, 
• manutenzione del verde pubblico e privato, 
• centri di giardinaggio, 
• pensione cavalli e maneggio, 
• pensione per cani, 
• aziende agrituristico venatorie, 
• agriturismo, 
• fattorie didattiche, 
• manutenzioni territoriali, 
• sgombero neve, 
• spurgo di pozzi neri, 
• compostaggio del verde, 
• silvicoltura e servizi connessi, 
• servizi agromeccanici, 
• trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi, 
• servizi connessi all'allevamento, 
• pesca in acque dolci, 
• pesca-turismo ittiturismo. 
 
Il P.A.T. prevede l’istituzione di ambiti di “Campagna parco”, per tutelare alcuni ambiti del 
territorio agricolo ed accrescerne la fruibilità. 
Il concetto di “Campagna parco” vuole formare e consolidare l’idea che alcune parti del 
territorio agricolo costituiscono un elemento irrinunciabile nella costruzione dello spazio 
abitabile, necessario per mantenere elevata la qualità della vita. 
Le aree di “Campagna parco” sono individuate in ambiti agricoli, di facile accessibilità, nei 
quali sono già presenti qualità storico-culturali ed elementi qualificanti del sistema 
ambientale.  
All’interno della “Campagna parco” la tutela delle risorse storico ambientali esistenti si 
accompagna alla realizzazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo: 
infrastrutture ambientali e di accessibilità come percorsi ciclabili e pedonali, interventi di 
qualificazione paesaggistica delle strade principali e secondarie etc. Per la costruzione della 
“Campagna parco” il P.I. ed una serie di specifici provvedimenti verificheranno la possibilità 
di introdurre facilitazioni alle aziende che insediano attività agrituristiche e legate al tempo 
libero, associate alla sistemazione paesaggistica di ampie porzioni di territorio e all’adozione 
di tecniche colturali sostenibili. 

                                                           
2 Decreto legge n 228/2001 
3 le attività elencate sono desunte dalla Relazione del PRTC della Provincia di Belluno. 
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Punti vendita per i prodotti agricoli 

La crescente attenzione riservata ai prodotti locali e “a Km. Zero”, apre nuove possibilità 
anche contesti territoriali come la Val Boite. Infatti la normativa che prevede la costruzione di 
mercati riservati all'esercizio della vendita diretta può essere declinata a livello locale dando 
la possibilità di individuare piccole strutture destinate alla vendita diretta dei prodotti da parte 
degli agricoltori. Queste strutture potranno verosimilmente essere legate a: 
• attività agrituristiche; 
• esercizi di ristorazione 
• altre attività legate al carattere multifunzionale delle aziende agricole. 

Il settore del legno 

Il patrimonio boschivo, copre più della metà della superficie territoriale del Comune. E’ 
quindi evidente l’importanza che assume il suo razionale utilizzo per l’economia e la società. 
Nel panorama delle iniziative va segnalato il diffondersi della certificazione PEFC che 
garantisce la provenienza e la qualità del prodotto. Il percorso di certificazione appare come 
una delle possibili soluzioni per contrastare la concorrenza e la competitività del mercato 
estero. 

Boschi, ambiente ed energia 

La centralità assunta dal concetto di sostenibilità e le periodiche crisi che interessano a 
livello globale il settore degli approvvigionamenti energetici, mettono in luce l’opportunità di 
valorizzare l’uso delle biomasse legnose per la produzione di energia. 
Non stupisce quindi che in tutta l’area alpina siano numerose le iniziative finalizzate ala 
realizzazione di impianti di produzione di energia termica e di energia elettrica (talvolta 
integrata dalla produzione di energia per la refrigerazione e il condizionamento dell’aria), 
alimentati con cippato ricavato da biomassa legnosa.  
In territori montani un razionale utilizzo del legname locale, se adeguatamente progettato, 
può portare all’innesco di una virtuosa filiera legno-energia, con la creazione di nuovi posti di 
lavoro. 
La fattibilità di questi impianti però è spesso valutata tenendo conto della disponibilità di 
scarti delle industrie del legno piuttosto che dalla disponibilità locale di biomassa forestale. Il 
ricorso alla biomassa forestale deve infatti tenere conto di numerosi fattori che incidono sulla 
possibilità di utilizzare la risorsa: 
• l’effettiva disponibilità, nel tempo, delle superfici forestali; 
• la produttività dei boschi, intesa come incremento medio annuale, la quale dipende dal 

tipo di bosco, dalle sue caratteristiche strutturali e dalla gestione in atto: 
- le quantità di legno effettivamente asportabili nell’ambito della corretta gestione di un 

bosco (es. diradamenti, ceduazioni, trattamenti, avviamenti all’alto fusto ecc.); 
- la viabilità forestale disponibile; 
- lo sfruttamento attuale e gli assortimenti ritratti per usi “nobili” del legno, come il 

legname da opera, e le esigenze per funzioni prevalenti diverse da quella produttiva 
(es. protettiva, turistico-ricreativa). 

Il quantitativo utilizzabile può essere incrementato, aumentando la superficie forestale 
servita e diminuendo il costo unitario di approvvigionamento con il miglioramento e 
l’ampliamento della viabilità forestale esistente. 

Con i modelli oggi disponibili, anche considerando i rendimenti delle tecnologie più 
moderne, i boschi locali ben difficilmente possano sostenere importanti produzioni di energia 
termica. 
Al contrario, con piccoli impianti (al di sotto di 500 KW di potenza) è possibile prevedere 
sostenibilità e continuità nell’approvvigionamento4, anche tenendo conto che i consumi di 
legna da ardere per un’abitazione di tipo famigliare, sono facilmente reperibili, anche solo 
con i diritti di legnatico oggi concessi alle famiglie.  

                                                           
4 il ricorso ad altre fonti di approvvigionamento energetico da risorse rinnovabili (solare termico e 
fotovoltaico in particolare). appare quindi una soluzione necessaria o quantomeno opportuna per 
dimensionare in modo corretto gli impianti a cippato e per salvaguardare gli equilibri naturalistici. 
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1.5. IL SISTEMA DELLE INVARIANTI: LE “UNITÀ DI PAESAGGIO” 

Il PAT individua nel territorio comunale differenti “unità di paesaggio” in base alle 
caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e delle forme di antropizzazione. 
Le “unità di paesaggio” individuate sono a loro volta classificate come invarianti di natura 
paesaggistica a bassa trasformabilità, laddove per l’ambito si ritengano prioritari gli obiettivi 
di conservazione, o a media trasformabilità qualora, nella definizione di programmi o progetti 
per la valorizzazione del paesaggio, si possano ammettere anche limitati interventi di 
trasformazione. 
Le Invarianti a bassa trasformabilità  comprendono: 

1.  Monumenti Dolomitici e Terre Alte 
2 I Prati Alti 
3 Versanti boscati 

Le Invarianti a media trasformabilità comprendono 

4 Il fondovalle e i paesaggi abitati 
5 Il paesaggio del lago 
6  I versanti antropizzati 

1.6. IL SISTEMA DELLE INVARIANTI E I “CENTRI STORICI” 

Il territorio aperto è riconosciuto dal P.A.T. come grande “giacimento” di valori storici e 
culturali.  
Il sistema delle Invarianti è strettamente intrecciato al paesaggio denso e complesso del 
territorio aperto e alle tracce che da esso di prolungano nel tessuto urbano. I tracciati e i 
principi insediativi di permanenza storica del territorio aperto permangono nelle aree più 
densamente urbanizzate, definendone ancor oggi gli elementi portanti. 
Nella costruzione del P.A.T. uno speciale rilievo hanno assunto: 
• il recupero paesaggistico del reticolo di strade che si intreccia nel territorio aperto e 

penetra nelle aree urbanizzate. Il recupero del valore storico e paesaggistico di alcune 
strade, anche soltanto con minimi interventi di trattamento superficiale (pavimentazioni, 
canalette…), o di sistemazione vegetale (messa a dimora di siepi arbustive discontinue, 
di alberature in filari radi di specie appropriate …), oltre a contribuire efficacemente al 
rafforzamento della rete delle connessioni ambientali, permette di evidenziare il ruolo 
delle strade come matrici storiche del sistema insediativo; 

• la costruzione di significative forme di continuità tra i “centri storici” e il paesaggio 
strutturato dalle pratiche agricole e silvo - pastorali. 

1.7. I PAESAGGI E LA “MACCHINA TERRITORIALE” 

Accanto alle consuete testimonianze del passato, agli episodi di interesse storico e 
architettonico, il PAT individua un particolare insieme di invarianti costituito da manufatti, 
edifici ed infrastrutture di origine recente. Si tratta di testimonianze di un importante 
processo di modernizzazione del territorio montano che, iniziato tra la fine dell’’800 e i primi 
del ‘900, si estende fino ad oggi. 
 

Siti difensivi della Grande 
Guerra 

 

Un primo insieme di manufatti è costituito dalle testimonianze della Grande Guerra  
Nel territorio di Vodo sono presenti importanti testimonianze della Grande Guerra, che 
interessano prevalentemente i versanti e i rilievi in destra idrografica (Vizza vecchia, Forcella 
Cucei, Sentiero alto Becco di Cuzze e Sentiero basso “i Brusade”…) 
Nel decenni passati le testimonianze sono state oggetto di interventi di recupero, finalizzati a 
garantire la conservazione delle testimonianze del sistema difensivo e la loro visitabilità. A 
tale scopo sono stati eseguiti interventi di: disalberatura, spietramento dei percorsi, 
istallazione di panche, bacheche, pannelli storico informativi in corrispondenza di elementi 
significativi quali: 
� casermette 
� cavernette deposito 
� Piazzole di artiglieria, imbocchi alle gallerie e postazioni in roccia 
� punti di osservazione con visuali panoramiche sui rilievi circostanti (Pelmo, Monte Penna, 

Antelao, Monte Rite, Gruppo del Cernera Lastoni del Formin, la Rocchetta) 
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� mulattiere Camminamenti e sentieri. 

Nelle strutture militari, ma anche in quelli amministrativi e scolastici il PAT individua la prima 
testimonianza della modernità, rappresentazione di uno Stato che governa, regola ed istruisce 
la società locale, ma anche presidia i confini nazionali, rileggendo il territorio.  

Le infrastrutture La realizzazione di infrastrutture di trasporto e di produzione di energia segna uno slittamento 
nella tematizzazione del territorio montano, nel processo di riconoscimento di risorse. 
L’estensione della ferrovia lungo la Val Boite e la realizzazione di centrali idroelettriche, 
testimoniano una fiducia nell’ingegneria, riconosciuta come la principale forma di progetto, 
capace di “addomesticare” la montagna. 

Lo specchio d’acqua del Lago di Vodo modifica il paesaggio e un sistema di relazioni 
consolidato tra la società locale e il territorio aperto.  
La diga e il lago introducono per la prima volta l’orizzontalità nel territorio cadorino: una 
grande superficie che riempie il profondo alveo scavato dal Boite, sdrammatizza la morfologia 
del paesaggio con una nuova “piazza d’acqua”, che si può valorizzare con progetti e 
programmi di sviluppo turistico. 

 

La modernità a Vodo ha lasciato tracce che oggi, in molti casi, occorre reinterpretare; si pensi 
alla trasformazione della linea ferroviaria in un percorso ciclopedonale oggi molto 
frequentato,. 
Ma la modernità si è associata anche ad un nuovo modo di leggere il territorio, una lettura 
spesso utilitaristica e banale, della quale ancor oggi risentiamo. E’ importante che questa 
lettura sia storicizzata, che se ne capisca sia la parzialità, sia l’inadeguatezza. 
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1.8. SISTEMA RELAZIONALE - VIABILITÀ 

Nella costruzione del PAT di Vodo di Cadore la straordinaria qualità delle risorse 
paesaggistiche e del patrimonio storico-testimoniale depositato nelle aree urbanizzate, 
invitano ad un atteggiamento progettuale prudente.  
Questa attitudine alla prudenza, all’analisi delle diverse fragilità e sensibilità del territorio 
deve riflettersi nelle scelte che riguardano il progetto delle infrastrutture di trasporto, facendo 
sì che siano le qualità del contesto ad imprimere uno specifico carattere al progetto della 
mobilità. 

Nella costruzione del progetto del PAT si sono perseguiti obiettivi di difesa e consolidamento 
delle specificità del territorio, attraverso il riconoscimento ed una più precisa individuazione 
di paesaggi differenti in relazione al tipo di connessione con le infrastrutture di accessibilità e 
mobilità. 

1.8.1. I transiti e lo spazio abitabile 

 La S.S. 51 è oggi la principale infrastruttura di viabilità che attraversa il territorio comunale.  
Come evidenziato nella Relazione Tecnica la funzionalità della strada sulla direttrice che 
risale il Boite è oggi insoddisfacente, specie nel corso dei periodi nei quali è più significativa 
la presenza di turisti e villeggianti. 

Via Nazionale: uno spazio 
confuso e difficile per il 
pedone 

Negli ultimi decenni il ruolo di elemento di connessione svolto dalla S.S. 51 ha generato due 
conseguenze sul sistema insediativo. in apparente contrasto tra loro, sia indebolendo le 
relazioni tra aree a monte e a valle della strada statale, sia dando luogo ad un sistema 
insediativo continuo, ma disomogeneo e spesso incongruo.  
Si produce quindi una progressiva banalizzazione del rapporto tra insediamento e 
paesaggio, anche laddove, nelle aree immediatamente a ridosso della strada, esistono 
condizioni e valori morfologico ambientali di grande pregio. 

La crescente rilevanza delle connessioni territoriali lungo la S.S. 51 ha progressivamente 
modificato le relazioni tra il territorio e la struttura insediativa originaria. Lungo la strada si è 
prodotto un corridoio di urbanizzazione discontinua, relativamente autonomo rispetto al 
sistema insediativo originario e costituito da una sequenza di edifici dalla morfologia talvolta 
incoerente, piccole aree di parcheggio e gli innesti della viabilità minore.  
Nel tempo questo corridoio urbanizzato si è consolidato, in assenza di un preciso disegno. 
La dispersione lungo “l’attrattore lineare” ha progressivamente occupato spazi, il nuovo 
principio insediativo è divenuto un importante riferimento funzionale per i centri del sistema 
insediativo originario, dei quali si è via via ridotta l’autonomia e la leggibilità di nuclei isolati 
nel paesaggio prativo. 

Il P.A.T. prevede l’adozione di accorgimenti progettuali in grado di ridurre l’impatto 
qualitativo del traffico sulla fruizione dello spazio, prevedendo in particolare: 
• la realizzazione di spazi pedonali continui, marciapiedi e marciapiedi allargati lungo la 

S.S. 51;  
• la definizione stabile di un assetto formale e funzionale per i prati residui e degli spazi 

aperti, che oggi appaiono spesso “di risulta” e privi di adeguata manutenzione; 
• interventi di razionalizzazione dei raccordi con la viabilità minore; 
• parcheggi di servizio alle attività insediate (attività commerciali, pubblici esercizi). 

1.8.2. Infrastrutture per il traffico di attraversamento  

 L’impatto del traffico lungo il tratto urbano della S.S. 51 è stato a lungo percepito come uno 
dei problemi ambientali del territorio comunale. Negli elaborati del PRG compare infatti il 
tracciato di una circonvallazione, parte coincidente con il tracciato ferroviario dismesso e 
l’attuale pista ciclopedonale “Lunga Via delle Dolomiti”. 
Ancora oggi la realizzazione di un’infrastruttura stradale alternativa, è percepita come una 
importante condizione per lo sviluppo e la tutela della qualità della vita, specie lungo le aree 
interessate dal transito di veicoli. Tuttavia, per quanto attiene il rapporto con le scelte di 
governo del territorio, è diminuita in parte l’urgenza di prevedere infrastrutture stradali 
alternative. Ciò è certamente dovuto ad un maggior “realismo”, alla consapevolezza che le 
priorità a livello territoriale sono altre, che non si possono definire scenari di trasformazione 
fondati su ipotesi infrastrutturali non adeguatamente programmate. 



Comune di Vodo di Cadore - P.A.T. - 2 Relazione di progetto 21 
 

L’avvio della progettazione del tracciato Rivalgo Venas sarebbe un importante segnale che 
“qualcosa si sta muovendo” e consentirebbe di intervenire in modo costruttivo nella 
definizione delle rinnovate condizioni di accessibilità e transito. 

Il PTRC e La previsione di 
un tracciato autostradale 

La previsione di un “Asse potenziale di connessione”, contenuta nel Progetto del P.T.R.C. 
adottato nel 2009 risente sia della percezione dei problemi legati alla viabilità di 
attraversamento, sia dell’annosa questione del collegamento autostradale verso Cortina.  

E’ evidente che questa ipotesi di collegamento potrà essere accettata dal territorio del 
Cadore solo se condivisa e funzionale ad un progetto di sviluppo confacente alle esigenze 
locali. E’ altrettanto chiaro che quello rappresentato nel PTRC si configura come scenario di 
lungo periodo; l’ipotesi di collegamento dovrà essere preceduta sia dalla definizione di un 
tracciato (attraverso una serie di fasi di progettazione), sia da un adeguato processo 
valutativo che ne esamini i costi, i benefici e le ricadute sui territori. 

Di conseguenza negli elaborati del P.A.T. non sono stati indicati né il tracciato di una strada 
di circonvallazione, né alcun “corridoio di salvaguardia” funzionale alla realizzazione di 
infrastrutture per il traffico di attraversamento.  
D’altra parte la rilevanza delle risorse necessarie per realizzare l’eventuale infrastruttura e 
l’incertezza sui possibili tracciati (con la variabilità dei costi connessi alle possibili soluzioni) 
allontanano la prospettiva di veder modificato il quadro infrastrutturale entro i dieci anni che 
costituiscono l’orizzonte temporale di riferimento del PAT. 

1.8.3. Due livelli della viabilità in ambito urbano 

All’interno del centro abitato si prevede che gli interventi relativi alla viabilità locale siano 
caratterizzati da finalità di riordino e razionalizzazione dei flussi di traffico. 
Gli interventi, che dovranno essere definiti dal P.I., si organizzeranno su due livelli tematici: 
• Intersezioni con la S.S.51; 
• la rete minore della viabilità locale. 

a. Intersezioni con la S.S.51; 

Nel contesto di “interventi di miglioramento della qualità” lungo la S.S.51 il PAT prevede 
interventi di razionalizzazione dei punti critici di connessione tra i principali assi di viabilità 
locale e la S.S. 51. 

Non si tratta solo di definire efficaci soluzioni tecniche negli incroci o di realizzare elementi di 
arredo e aree verdi, definendo con chiarezza gli spazi destinati alle automobili. Obiettivo del 
progetto è anche la leggibilità allo spazio, la costruzione di una grammatica degli spazi 
associati ai principali tracciati della viabilità locale, che utilizzi elementi di illuminazione, 
alberi e arbusti, asfalto fonoassorbente, sistemi di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche, segnaletica pubblicitaria e caratteri degli spazi di sosta. 

b. Infrastrutture e spazi della viabilità locale 

Le infrastrutture della viabilità locale presentano la caratteristiche tipiche delle strade di 
montagna, con sezioni stradali strette, rese ancor più disagevoli dalle precipitazioni nevose 
e dal ghiaccio. Vanno segnalati alcuni punti critici che richiedono l’esecuzione di interventi di 
adeguamento, attraverso una serie di opere pubbliche, eventualmente associate a processi 
di recupero in precisi ambiti urbani. 

Strada per Vinigo Una nota particolare riguarda la necessità di adeguare il tracciato di collegamento con 
Vinigo, caratterizzato da una sezione insufficiente, pendenze e da raggi di curvatura spesso 
proibitivi. 

Interventi di rimagliamento L’infittimento e connessione della rete minore di strade può essere ottenuta soprattutto 
attraverso una serie di interventi di “ricucitura” e di ristrutturazione edilizia. 
In generale il PAT rinvia quindi al Piano degli Interventi per verificare ed eventualmente 
riformare le soluzioni contenute nel PRG vigente. 
 

Corti comuni accessibili 
alle auto 

E’ necessario eliminare la ridondanza dei tracciati stradali, contrastando il proliferare di 
accessi e corsie riservate che oggi caratterizza in molte parti il paesaggio urbanizzato. 
Sarà incentivata, specie nei settori interessati da ristrutturazioni, la realizzazione di corti 
comuni pedonali e transitabili da auto per l’accesso alle abitazioni. La proposizione di 
questo principio potrà consentire di soddisfare aumentate esigenze di parcheggio a seguito 
di interventi di ristrutturazione o edilizia. 
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Collegamento con Zoppè Di particolare interesse sarebbe l’adeguamento del tracciato che da Vodo risale verso 
Ciandolada fino alla Malga Rutorto. La realizzazione di interventi di messa in sicurezza del 
tracciato, che attraversa aree di grande pregio ambientale e paesaggistico, permetterebbe 
più agevoli relazioni tra la Val Boite e la Val di Zoldo attraverso l’enclave cadorina di Zoppè. 

Diverse esigenze di accessibilità e spazi di sosta 

La riorganizzazione dell’accessibilità alle diverse parti del sistema insediativo è questione di 
importanza cruciale per la qualificazione di Vodo. Una riforma delle modalità di 
spostamento, dovrà garantire spazi adeguati alle auto affinché queste non occupino aree 
inidonee, sia al transito, sia alla sosta. 

Il PAT demanda al Piano degli Interventi il compito di far interagire la realizzazione di una 
più adeguata dotazione di parcheggi, con un idoneo sistema di accessibilità.  
In particolare dovrà essere verificata la possibilità di privilegiare la fruizione pedonale di 
quegli spazi che collegano le aree di parcheggio alle principali attrezzature e attività di 
interesse collettivo. 
 

Parcheggi in centro storico La dotazione di parcheggi del centro storico del capoluogo, comprendendo anche le aree 
immediatamente prossime ad esso, è relativamente soddisfacente. 
Tuttavia alcune aree per la sosta automobilistica potrebbero essere ampliate o organizzate 
in modo più efficace: 
� in prossimità della chiesa di Santa Lucia e delle attrezzature scolastiche, dove alcuni 

parcheggi sono regolati da disco orario; 
� in prossimità di Piazza Chianesia e del centro storico di Rezzuò; 
� eliminando o regolamentando la sosta lungo via Talamini, per valorizzarne 

l’appartenenza al tracciato dell’Antica via Regia.  

Parcheggi a Vinigo e Peaio La realizzazione di spazi di parcheggio all’ingresso di Vinigo e Peaio e la loro qualificazione 
paesaggistica sono condizioni indispensabili per la valorizzazione delle frazioni e delle aree 
circostanti. 
In particolare si sottolinea il ruolo di snodo svolto dal centro storico di Peaio lungo i tracciati 
della Via regia e della Lunga Via delle Dolomiti. 

La sosta lungo la Lunga 
Via delle Dolomiti  
 

Del tutto inaccettabile è la sosta automobilistica lungo i tratti di strada interessati dal 
passaggio della Lunga Via delle Dolomiti. 
Uno degli interventi prioritari per un progetto di valorizzazione della Lunga Via e la 
costruzione di un Parco Lineare è la definizione di una sede propria per il tracciato della 
ciclabile, eliminando promiscuità e interferenze con la viabilità locale. 
Un’individuazione più completa e precisa degli interventi necessari, che gli scenari illustrati 
in questa relazione non possono consentire, potrà avvenire solo portando l’esplorazione ad 
una scala di dettaglio attraverso il P:I. in modo da connettere, entro un quadro strategico 
unitario, interventi sulla rete stradale e progetti di riorganizzazione del sistema insediativo. 

1.9. MOBILITÀ SOSTENIBILE. PERCORSI LENTI E TRASPORTO PUBBLICO.  

Nella costruzione del PAT un particolare rilievo ha assunto la riflessione sulle possibilità di 
rafforzare e connettere gli spazi e i percorsi pedonali; una riflessione che dovrà precisarsi e 
dettagliarsi nella redazione del Piano degli Interventi e dei progetti che ad esso seguiranno. 

E’ importante che in questo campo gli interventi siano realistici e condivisi. Per questo, 
nell’elaborare la previsione di una serie di opere pubbliche sarà opportuno  
• avviare incontri e discussioni (con abitanti, tecnici, operatori economici, etc.) per 

verificare la qualità degli interventi realizzabili e individuare i tipi di soggetti da associare 
all’Amministrazione comunale nell’attuazione e gestione dei progetti; 

• studiare le possibilità di ampliare il raggio entro il quale è possibile raggiungere a piedi 
alcune attrezzature e luoghi di aggregazione. 

Ciò consentirà, tra l’altro, di ridurre la necessità di utilizzare l’auto per piccoli spostamenti 
all’interno della stessa area. A questo scopo il PAT individua, in diverse parti del territorio 
comunale, una serie di “aree idonee ad interventi di miglioramento della qualità urbana”. 
Indirizzi e direttive dettate dalle Norme tecniche per queste aree sono finalizzati alla 
costruzione di appropriati spazi per la mobilità pedonale e ciclabile:  
� sotto il profilo funzionale e della sicurezza, dando continuità a percorsi dimensionandoli 

adeguatamente;  
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� sotto il profilo qualitativo, costruendo stimolanti sequenze di spazi e di attività, per 
rendere piacevoli gli spostamenti pedonali. 

1.9.1. Ripensare la Lunga Via delle Dolomiti. Uno spazio pubblico per una nuova cultura 
della mobilità 

Già oggi la mobilità pedonale rappresenta il modo principale per spostarsi e compiere 
alcune pratiche abitative e sociali in alcuni luoghi del territorio comunale. Il PAT si propone 
di estendere, connettere ed articolare l’insieme di questi spazi, senza inibire l’accessibilità 
carrabile. Ciò può avvenire: 
• valorizzando lo spazio del pedone, specie nei luoghi ad alta accessibilità automobilistica 

prossimi alle principali attrezzature, attività commerciali e di servizio, o collegabili ad 
esse;  

• intervenendo in modo simmetrico al precedente: localizzando un maggior numero di 
attrezzature e servizi in prossimità degli spazi ad alta accessibilità pedonale e ciclabile. 

 
Il PAT riconosce nella lunga Via delle Dolomiti una infrastruttura ciclopedonale di 
fondamentale importanza per riorganizzare la mobilità nella parte a valle del sistema 
insediativo Vodo poiché: 
• connette servizi ed attrezzature, anche di rilievo sovracomunale, con una infrastruttura 

dotata di un adeguata continuità ed estensione territoriale; 
• intercetta una serie di aree di parcheggio, che possono svolgere un ruolo di nodi di 

interscambio auto-bicicletta; 
• svolge un importante ruolo di dorsale per sviluppare una serie di spazi e percorsi 

pedonali che si ramificano nel territorio. 
 
Attraverso il progetto della Lunga Via è possibile legare, con decisione, la mobilità pedonale 
ad uno spazio specificamente progettato e non “di risulta” rispetto alla mobilità 
automobilistica. 
La Lunga via Della Dolomiti può quindi diventare una leva di fondamentale importanza per 
sostenere un mutamento culturale, sia nelle forme di mobilità a scala comunale, sia nella 
stessa forma urbana, con particolare riferimento alla parte del sistema insediativo localizzata 
lungo la S.S.51. 
Lo spazio pedonale e ciclabile deve diventare un protagonista della vita urbana, non deve 
essere messo in relazione, in modo limitante, alle sole pratiche del turismo o del tempo 
libero. Al contrario, la Lunga via delle Dolomiti deve configurarsi come spazio attraverso il 
quale si manifesta e si concentra un insieme di pratiche abitative e di socialità sempre più 
numerose, articolate ed estese nel tempo. 
 
Il progetto architettonico della Lunga Via rappresenta una fondamentale determinante per la 
buona riuscita di un simile progetto. La definizione unitaria di pavimentazioni, illuminazione, 
protezioni dei percorsi, luoghi di sosta, delle modalità di interazione tra spazio pedonale e 
spazio ciclabile, dovrà sostituire l’attuale carattere episodico, naif e “alpino-mimetico” che 
oggi connota gran parte delle sistemazioni lungo il tracciato. 
Non si tratta solo di rimpiazzare le staccionate in pali di legno (quando presenti!) con altre 
protezioni più “contemporanee”. Il linguaggio architettonico dovrà rappresentare il ruolo 
strategico del nuovo spazio pubblico alla scala urbana, confrontandosi criticamente con il 
contesto, ma affermando con forza il suo carattere unitario. 
Il tema della sostenibilità ambientale e manutentiva del nuovo manufatto potrà costituire 
un’utile guida per la progettazione, governando il processo di progettazione e di 
configurazione spaziale e fornendo spunti e soluzioni. 
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1.9.2. Una nuova linea di trasporto pubblico su rotaia tra Calalzo e Cortina 

 L’ipotesi di prosecuzione di una linea di trasporto pubblico su ferro fino a Cortina, contenuta 
nel PTCP, richiede una approfondita riflessione, accompagnata da un processo 
partecipativo e da un insieme di consultazioni che consentano di fare luce su: 
• la qualità e la quantità di destinatari di questo tipo di trasporto pubblico; 
• la possibilità di servire in modo efficace i centri localizzati lungo il percorso; 
• il tipo di mezzi che si intende utilizzare, il tipo di sede, le caratteristiche del tracciato 

della nuova linea. 

 Il tracciato rappresentato negli elaborati grafici ricalca indicativamente quello della linea 
ferroviaria dimessa, in gran parte coincidente con la Lunga Via delle Dolomiti, della quale si 
prevede comunque la salvaguardia, confermandone il ruolo di fondamentale infrastruttura 
per il turismo e per la mobilità sostenibile. 

La possibilità di concentrare lungo questa direttrice un fascio di infrastrutture destinate alla 
mobilità sostenibile è sicuramente affascinante e forse fattibile nel contesto territoriale di 
Vodo, ma va verificato con attenzione lungo tutto il contesto geografico ed insediativo che 
verrebbe servito dalla nuova infrastruttura. 

 In alternativa ad una linea ferroviaria potrà essere opportuno immaginare la realizzazione di 
un tram (ma anche di una serie di mezzi leggeri elettrici su gomma che utilizzino una corsia 
riservata), che potrebbe essere compatibile sia con la presenza del tracciato ciclabile, sia 
con le frequenti intersezioni con le infrastrutture per la viabilità automobilistica. 
In tal caso il tracciato potrebbe interessare più direttamente il territorio di Vodo e la sue 
infrastrutture. 

Condizioni e punti di forza La realizzazione di una nuova infrastruttura di trasporto pubblico fino a Cortina 
rappresenterebbe per Vodo un elemento di sicuro interesse. Sarebbe comunque necessario 
adottare un sistema che consenta di servire il centro di Vinigo. 
Limitatamente al contesto di Vodo questa ipotesi potrebbe risultare coerente con la volontà 
di riorganizzare lungo un tracciato di mobilità sostenibile (sotto il profilo ambientale, 
dell’utenza…) una serie di attrezzature per i residenti e per la popolazione turistica. 

Punti deboli I punti deboli sono invece costituiti da: 
• la distanza di alcuni elementi della struttura insediativa dalla linea di trasporto ipotizzata. 

In particolare Vinigo, sarebbe scarsamente servito dalla nuova infrastruttura; 
• i costi di realizzazione e di gestione del servizio, i quali però possono variare molto in 

rapporto alle tecnologia impiegate; 
• il possibile impatto ambientale e paesaggistico di una nuova infrastruttura o, nel caso di 

un sistema di trasporto light in parte coincidente con la sede esistente, l’impatto sulla 
funzionalità della Lunga Via delle Dolomiti 

Conclusioni La realizzazione di una linea di trasporto pubblico, collegata con la SFMR in corrispondenza 
della stazione di Calalzo, può rappresentare una importante opportunità di sviluppo 
territoriale coordinato, integrabile con un processo di riorganizzazione dei servizi presenti 
nel territorio cadorino e alla loro accessibilità. 
La progettazione della nuova infrastruttura, per poter avere effetti positivi, dovrebbe però 
configurarsi come progetto di assetto del “paesaggio del movimento”, occasione per una 
rilettura e riorganizzazione dei rapporti che legano pratiche abitative al paesaggio naturale 
ed urbanizzato. 
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1.10. SISTEMA INSEDIATIVO 

Relativamente al Sistema Insediativo il P.A.T. verifica l’assetto fisico e prestazionale delle 
aree urbanizzate e promuove sia il miglioramento della funzionalità degli insediamenti 
esistenti, sia la qualità della vita all’interno delle aree urbane. 

Per le specifiche destinazioni (residenziali, produttive, turistiche ecc.) del sistema insediativo 
questa parte della relazione illustra un pacchetto di scelte ed azioni strategiche, rinviando 
alla terza parte le questioni relative al dimensionamento dei volumi insediabili. 

1.10.1. Il “Sistema insediativo” e le sue articolazioni 

 Le diverse componenti del sistema insediativo di Vodo sono state analizzate e tematizzate 
dal PAT in relazione al tipo di rapporto che stabiliscono con lo spazio aperto. 

A destra: gli elementi 
costituitivi dell’ATO 
“Sistema Insediativo e 
l’articolazione in sub-ambiti 

 

 
 
Il sistema insediativo è composto da un articolato insieme di situazioni prevalentemente 
destinate ai luoghi della residenza che configurano un sistema tutto sommato organico e 
ben strutturato, prevalentemente destinato ai luoghi della residenza, agli spazi per la 
produzione, alle attrezzature.  
I caratteri prevalenti appaiono esito: 
� di un processo di espansione dei nuclei “originari (sebbene abbia interessato in 

particolare il capoluogo”) verso le aree solatie e meno acclivi, che ha dato generato uno 
spazio abitabile relativamente denso in continuità con i nuclei storici; 

� di un processo di diffusione di principi insediativi eterogenei che, specie negli ultimi 
decenni, si sono sviluppati lungo al strada statale 51 di Alemagna. 

 
Le diverse parti del territorio urbanizzato e gli spazi aperti che ad essi si connettono 
direttamente sono state individuate come sub-unità dell’ATO “Sistema insediativo”. I 
caratteri dei sub-ATO sono sommariamente descritti nelle pagine che seguono. 

Sub - A.T.O. n. 1.1 -  Vodo 

CARATTERI FISICI, FUNZIONALI E CRITICITÀ 
 

Il sub ATO coincide con le aree urbanizzate del capoluogo e l’immediato intorno, e 
comprende i centri storici di Vodo e Rizzuò. 
Il paesaggio è caratterizzato dall’urbanizzazione lungo le strade principali e dalle aree libere 
rimaste intercluse dalle diverse componenti del sistema insediativo. Gli edifici sono 
generalmente isolati, con distanze che si riducono nelle aree di più antica origine, e riferibili 
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sia al tipo del blocco in muratura di sasso, con un’altezza media che difficilmente supera i 3 
piani, sia al tipo di origine rurale, nel quale le strutture in muratura si integrano con 
tamponamenti e rivestimenti in legno. 
La principale infrastruttura è la S.S.51, che nel tratto urbano prende il nome di via 
Nazionale.  
I principali edifici e attrezzature sono localizzati nella parte a valle dell’ambito, lungo l’Antica 
Via Regia: la chiesa di Santa Lucia, le scuole elementari, oltre ad alcune testimonianze di 
interesse storico testimoniale. 
Il piccolo edificio nel quale ha sede il Municipio è la principale attrezzatura presente lungo la 
Strada Statale. 
Nella parte sud est dell’ambito va ricordato il centro sportivo di via Salime, recentemente 
potenziato e localizzato lungo la strada che conduce al ponte sul Boite. 

 Il processo di progressiva dilatazione dei due nuclei originari e l’estendersi del tessuto 
connettivo residenziale hanno portato alla pressoché totale scomparsa delle discontinuità 
esistenti.  
I principi di urbanizzazione lineare, originati dall’edificazione lungo le principali strade 
esistenti, non si è articolato con nuovi tracciati. Ne è risultato uno spazio “espanso”, 
caratterizzato dal permanere di un’ampia area a prato tra il sistema insediativo originario e 
l’urbanizzazione lineare e più discontinua lungo al strada statale. Questa caratteristica (che 
si ritrova anche a Vinigo, sebbene con caratteristiche dimensionali e funzionali differenti) 
distingue Vodo, la forma del suo spazio abitabile, dagli altri comuni della Val Boite, 
caratterizzati generalmente da un sistema insediativo che, nel rapportarsi con il territorio 
aperto, si conforma come “un sistema radicale”. 

Lungo la strada statale, sia nella parte a valle, sia in quella a monte, prossima al tracciato 
della lunga via delle Dolomiti, gli spazi aperti a prato si sono gradualmente ridotti, a seguito 
della localizzazione un insieme eterogeneo di elementi costruiti e di spazi aperti di servizio. 

 Nel sub-ATO non si rilevano significative criticità. 
Alla viabilità di attraversamento si è associata nel tempo una criticità paesaggistica poiché il 
tratto della S.S. 51, che attraversa Vodo nel tempo è divenuto un luogo “in bilico” privo di un 
preciso carattere, pur svolgendo un’importante funzione di filtro tra parte a monte e parte a 
valle del sistema insediativo.  
In questo contesto l’assenza di un marciapiede continuo lungo la Strada statale rappresenta 
un elemento di debolezza, che non consente di valorizzare la localizzazione lungo la strada 
di edifici ed attività terziarie e di servizio, avvenuta nel tempo senza un preciso disegno 
dello spazio e delle sue infrastrutture.  

Nell’ambito non sono presenti corsi d’acqua degni di nota, tuttavia l’area è interessata da 
fenomeni locali di fragilità geologica legati al trasporto di detriti, generalmente in quantità 
poco significative, in coincidenza con precipitazioni piovose intense. 

 La parte a valle del sistema insediativo, maggiormente legata ai nuclei originari, appare oggi 
puntualmente segnata casi di vetustà del patrimonio edilizio e dal mancato recupero di 
strutture edilizie antiche, talvolta di interesse storico o tipologico. Si tratta per lo più di 
episodi, che vanno però esaminati e per i quali devono essere individuate soluzioni efficaci. 

 Il fenomeno delle seconde case non rappresenta per il momento una vera e propria criticità 
ambientale e paesaggistica. Tuttavia va individuato come un elemento di debolezza. 
Nel corso degli ultimi tre decenni del ‘900 infatti, sono stati numerosi gli episodi di 
urbanizzazione con edifici residenziali isolati, spesso plurifamiliari e destinati all’uso 
stagionale di “seconde case”, sono giustapposti gli uni accanto agli altri, talvolta delimitati 
da recinti.  

STRATEGIE PER LA QUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE  

 All’interno del sub-ambito le strategie e gli obiettivi di trasformazione sono orientati al 
recupero dell’esistente, al miglioramento della qualità fisica e funzionale degli spazi 
urbanizzati. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sinergia tra iniziative di 
riqualificazione e realizzazione di nuove attrezzature e servizi. 



Comune di Vodo di Cadore - P.A.T. - 2 Relazione di progetto 27 
 

 Specie nel capoluogo gli interventi di qualificazione, rigenerazione e rafforzamento delle 
centralità esistenti dovranno interagire con un’azione, sia pubblica, sia imprenditoriale, di 
rilancio dell’offerta turistico alberghiera, nonché di altre forme di ricettività: 
dall’organizzazione di una rete di b&b e affittacamere, alla sperimentazione di modalità 
innovative e/o diffuse di ricettività.  

Nel sub-ATO1.1 il PAT prevede sia la possibilità di insediare nuove attrezzature turistico 
ricettive e infrastrutture ad esse collegate, sia la possibilità di ampliare le strutture esistenti, 
nel contesto di un complessivo rafforzamento e sistematizzazione del settore. 

Il tracciato della Lunga Via delle Dolomiti, pressappoco coincidente con il limite a monte del 
sub ATO 1.1, rappresenta un’importante risorsa sia per la qualificazione dell’offerta turistico 
ricettiva, sia per la qualificazione paesaggistica di questa parte del sistema insediativo. 

Obiettivo delle strategie di intervento è la valorizzazione paesaggistica ed ambientale delle 
diverse parti che compongono questo ambito del sistema insediativo, delle loro differenze e 
discontinuità esistenti: 
� riducendo la frammentazione attuale, riordinando gli spazi attorno ad alcuni elementi di 

continuità, in particolare la Lunga Via delle Dolomiti e il tracciato della strada statale, 
rafforzandone il ruolo di filtro e connessione tra il sistema insediativo originario e il 
territorio aperto a monte; 

� qualificando i fronti rivolti verso lo spazio aperto, sia attraverso la ridefinizione dei 
margini verso il grande spazio aperti sia tutelando e valorizzando il sistema delle aree 
libere localizzate a monte dei centri storici di Vodo e Rezzuò; 

� connettendo gli interventi sugli impianti sportivi ad una valorizzazione del loro assetto 
paesaggistico,  

 

Sub - A.T.O. n. 1.2 -  Peaio, Vinigo e versanti bassi 

 Il sub-A.T.O. è costituito dal versante rurale entro il quale ricadono i centri di Vinigo e Peaio, 
nonché lo stesso centri di Vodo e Rezzuò (individuati e descritti nel precedente sub ATO 
1.1) e una serie di strutture edilizie, isolate o in piccole aggregazioni. 
I due centri appaiono ancor oggi contornati da aree prative, le quali tuttavia si riducono 
progressivamente a causa dell’avanzare del bosco.  

Peaio, criticità idraulica e 
riqualificazione 

La frazione dei Peaio rappresenta un elemento della concatenazione di centri lungo l’Antica 
via Regia, del quale fa parte, tra l’altro, il centro storico di Vodo. 
La frazione è caratterizzata da un’elevata esposizione al rischio idraulico connesso al corso 
del Rudan, recentemente mitigato ma nondimeno presente e in grado di condizionare 
fortemente le scelte di pianificazione.  
In particolare il centro storico (le cui testimonianze erano già state significativamente 
ridimensionate nel secolo scorso a causa di un incendio) e gli episodi insediativi più antichi, 
localizzati a ridosso del corso d’acqua, risultano più esposti al rischio. Ma anche le aree di 
più recente urbanizzazione, al momento dell’adozione del PAT, risultano interessate della 
perimetrazione e attribuzione di classi di pericolosità operata dal Piano di Assetto 
Idrogeologico. 
La parte lungo la strada statale è più recente. Precedentemente caratterizzata dal 
passaggio della ferrovia, delle quale permangono significative testimonianze, negli ultimi 
decenni è stata interessata dall’insediamento di attività produttive, artigianali e di servizio, 
che si mescolano ad edifici residenziali. 

Vinigo: recupero e 
valorizzazione del 
patrimonio esistente 

Nel centro di Vinigo il PAT prevede azioni finalizzate a direttamente e indirettamente a 
sostenere la tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente e alla valorizzazione degli 
spazi aperti. 
A tale riguardo il PAT tutela le aree dei Campi di Pias e i margini dell’insediamento, 
salvaguardando e prevedendo la valorizzazione dei varchi visuali esistenti e dei residui 
elementi di continuità tra il grande spazio aperto e l’area degli orti attorno alla quale si 
sviluppa la frazione.  
 

I prati dei versanti bassi Gli episodi insediativi sono localizzati entro un sistema paesaggistico ed ambientale 
connotato dalla aree prative dei versanti bassi. 
Obiettivo prioritario del PAT dovrà essere la manutenzione e conservazione dei paesaggi 
prativi, dei sentieri, dei boschi prossimi alle abitazioni, individuando questi ambiti come 
luoghi destinati sia ad operazioni di “restauro paesaggistico” sia alla realizzazione di forme 
di “campagna-parco”.  
L’obiettivo degli interventi sul territorio aperto è l’accrescimento del suo valore, da 
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conservare anche ricorrendo a nuove tematizzazioni, che affianchino l’originaria vocazione 
agricolo produttiva. Alla tutela e sviluppo di attività agricole e agrituristiche si dovranno 
quindi associare sia sperimentazioni su produzioni agricole innovative, sia la realizzazione 
di strutture e spazi, a basso impatto paesaggistico, per il tempo libero. 
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1.10.2. Lo spazio della residenza 

Densità e “privatizzazione” dello spazio 

I processi di urbanizzazione che, in modo più o meno intenso, hanno interessato Vodo negli 
ultimi decenni sono stati caratterizzati da un sensibile “consumo di suolo”, il quale ha 
prodotto gli esiti più critici non tanto sul piano quantitativo, quanto su quello qualitativo, della 
superficie che, in pochi decenni è stata privatizzata, recintata.  

I nuovi spazi della residenza sono infatti connotati da densità generalmente medie, ricavate 
all’interno di insediamenti relativamente estensivi, nei quali i “lotti” hanno assunto talvolta 
dimensioni ragguardevoli.  

Questo processo si è leggermente ridotto negli ultimi anni, nel corso dei quali i gli interventi 
di nuova edificazione (specie quelli di edifici “isolati”) hanno subito un progressivo 
rallentamento. Tuttavia permane una forte tendenza alla privatizzazione dello spazio, alla 
costruzione di una successione di recinti, i quali determinano estese barriere nel paesaggio 
urbano e nella continuità ecologica. 
Oggi appare necessario ridurre alcuni eccessi dei decenni passati, definendo limiti alla 
realizzazione di sequenze serrate di edifici isolati all’interno di lotti recintati, che generano un 
tessuto urbanizzato privo di qualità e del tutto estraneo al contesto.  

Per contro non sembra opportuno arrestare la tendenza all’edificazione isolata, eliminando 
del tutto le aree destinate a piccole espansioni a bassa densità, qualora esse si configurino 
come cuciture o consolidamento di spazi di margine, spesso rimasti in una condizione di 
“equilibrio instabile”,  

Riforma degli ambiti di urbanizzazione consolidata: una varietà di “ambienti abitati” 

Il progetto del PAT è l’esito di una riflessione approfondita sulle possibilità di intervenire nel 
contesto consolidato di Vodo, valorizzando le differenze e le discontinuità presenti nel 
sistema insediativo. 
Il PAT ha operato lungo tre linee strategiche: 
• la definizione di indirizzi per la riforma di alcuni ambiti di urbanizzazione consolidata, con 

particolare riguardo a più recente, specie lungo la strada statale, attraverso interventi di 
riqualificazione; 

• il rafforzamento di centralità esistenti e la valorizzazione del sistema delle attrezzature; 
• la costruzione di un nuovo legame con gli spazi aperti e il paesaggio. 

Il P.A.T. prevede quindi una serie di norme finalizzate a consolidare ed arricchire la qualità 
delle aree di urbanizzazione consolidata, ad elevare il grado di sostenibilità sociale, 
economica ed ambientale degli spazi che le compongono. 
Come obiettivo da perseguire operativamente con il P.I., il PAT individua una chiara 
tematizzazione degli spazi residenziali connotati da maggior eterogeneità insediativa e 
funzionale, attraverso la costruzione e/o valorizzazione di alcune specificità. 

 Interventi di qualificazione  

Sarà incentivata l’esecuzione di interventi diffusi di qualificazione, di iniziativa sia pubblica 
sia privata, da attuarsi attraverso una molteplicità di strumenti e interventi (programma delle 
opere pubbliche, P.U.A., interventi edilizi diretti…), con una particolare attenzione a: 
� la qualificazione del paesaggio urbanizzato, attraverso il ridisegno dei tracciati e delle 

sezioni stradali,  
� la valorizzazione degli elementi di pregio esistenti (varchi visuali, esemplari arborei o 

formazioni vegetali…); 
� la salvaguardia le più significative preesistenze di rilievo tipologico o insediativo; 
� la regolazione degli interventi di trasformazione dell’esistente e di nuova edificazione, 

evitando il riferimento a modelli abitativi “suburbani” non coerenti con il contesto; 
� la riduzione l’”inquinamento visivo” prodotto dall’eterogeneità di recinzioni, da 

vegetazione non autoctona, da cartelli segnaletici ecc. 

 Recuperare i gli spazi dei centri storici  

Nel processo di riforma delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT riconosce un 
importante punto di forza nella valorizzazione degli edifici e degli spazi dei centri storici e dei 
percorsi individuati come matrici-strade strutturanti l’insediamento, lungo i quali sviluppare 
ed estendere la qualità spaziale dei centri storici. 



Comune di Vodo di Cadore - P.A.T. - 2 Relazione di progetto 30 
 

Nello schema in basso sono 
illustrati i principali elementi 
del sistema insediativo (in 
grigio) e i più rilevanti ambiti 
di trasformazione. 
Con perimetro e retino blu i 
centri storici; con perimetro 
arancione le aree idonee ad 
interventi di miglioramento 
della qualità. Con la freccia 
rossa è indicata la linea 
preferenziale di  sviluppo 
delle attrezzature 

Valorizzare la “porosità ecologica” dell’insediamento  

Il Piano prevede la salvaguardia delle superfici verdi e permeabili esistenti, nonché la tutela 
di alcune aree libere rimaste intercluse, riconoscendo in esse una risorsa impiegabile per 
molteplici scopi: aree verdi pubbliche o private, piccole aree agricole intercluse. In alcune 
parti del territorio comunale infatti la presenza di alcune aree libere consente di tutelare il 
carattere “poroso” del tessuto urbanizzato. 
Attraverso una idonea tematizzazione delle aree libere, degli spazi aperti di pertinenza degli 
edifici, delle opere di urbanizzazione il PAT si propone la realizzazione di un composito 
insieme di paesaggi abitati, ciascuno connotato da caratteri formali riconoscibili e da 
performance ambientali più elevate. 
Al P.I. è demandato il compito di approfondire operativamente il tema della porosità del 
tessuto urbanizzato, prevedendo “rapporti di permeabilità” e percentuali minime del lotto da 
destinare a “verde profondo”, anche in funzione della compatibilità idraulica delle 
trasformazioni. 

 
 

Attrezzature paesaggio, e spazio abitabile 

Accanto alle azioni di rafforzamento di piccole centralità esistenti il PAT prevede la 
valorizzazione delle attrezzature, le quali vengono interpretate non sono come infrastrutture 
necessari alla fruizione di servizi di interesse comune, ma come veri e propri elementi 
qualificanti dello spazio abitabile. 
La presenza di un’attrezzature può diventare occasione, per esempio, per sviluppare 
un’idea di paesaggio o costruire-intensificare un insieme di pratiche sociali. I progetti di 
modificazione devono riferirsi a centralità ed attrezzature riconoscendo in essi elementi 
qualificanti del contesto e sviluppandone le potenzialità. 
Il polo sportivo e le aree prossime ad esso, la Lunga Via delle Dolomiti e l’Antica Via Regia 
dovranno proporsi come riferimento sia per progetti di qualificazione e di trasformazione, sia 
per interventi di nuova edificazione, ridefinendo il rapporto tra il costruito e gli spazi aperti.  
 
Il PAT assegna quindi una nuova centralità al tema delle relazioni tra insediamento, aree 
urbanizzate e territorio aperto.  
Troppo spesso limitato a sfondo, visuale verso i monumenti dolomitici, il rapporto tra spazio 
abitabile e paesaggio deve ricostruire un legame “di prossimità”, occasione per una serie di 
pratiche abitative e altrettante esperienze del corpo nello spazio: curare l’orto, passeggiare 
lungo un sentiero, andare a “far legna”. 

Gli sviluppi più recenti del sistema insediativo hanno “dato le spalle” allo spazio aperto dei 
prati e ancor più alle aree boscate, divenute in modo indifferenziato una minaccia. Il PAT 
propone di ricostruire un legame attraverso una rete ecologica locale articolata e “aperta alla 
trasformazione”, che si estende fino alle aree urbanizzate, conformandone gli sviluppi e le 
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modificazioni. Una serie di attrezzature, ambiti di “campagna parco” e di spazi aperti sui 
quali eseguire interventi di valorizzazione si propongono quindi come riferimento per un 
nuovo radicamento dello spazio abitabile nel suo contesto ambientale e paesaggistico. 
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1.10.3. Insediamenti artigianali ed industriali 

Previsioni del PRG Il PRG di Vodo di Cadore ha previsto un insieme di insediamenti produttivi con caratteristiche 
differenti:  
• zone D1 –Industria e artigianato di produzione,  
• zone D2 - Commercio - direzionalità e artigianato di servizio 
• zone D3 – Attrezzature per il turismo. 
 

Denomin. Localizzazione Salienza Sup.terr.* Sup. occupata* Saturazione 

ZTO N° Via Sub ATO 

P = prov. 
C = comun. ai 
sensi artt. 32, 
33 del PTCP 

come definita 
dall'art.32 c.1 del 

PTCP 

come definita 
dall'all. B.2.16 del 

PTCP 

come definita 
dagli artt.33 e 
35 del PTCP 

Possibile 
ampliamento 
PTCP (mq. 

S.T.) 

Dim. 
Produttivo 
per ATO 

(mq. S.T.) 

D1  1 Via Fornas C 1.836 640 28% Non ammesso 

D1 2 Lunga Via delle 
Dolomiti (Vodo) C 471 + 2.848 895 27% Non ammesso 

D3 1 Via Fornas sud C 1.159 1.159 100% 116 

D1 6 Via Salime (Vodo) C 4.313 4.313 100% 431 

D2 1 Via Nazionale 
(Capriolo) 

C 2.113 2.113 100% 211 

D2 2 Via Nazionale 
Vodo ovest C 1.177 1.177 100% 118 

D2 3 Via Nazionale 
Vodo est 

ATO 1.1 
 

C 1.564 1.564 100% 156 

0 

D1 3 Peaio via 
Nazionale nord 

C 2.420 2.420 100% 242 

D1 4 Peaio via 
Nazionale sud C 10.282 10.282 100% 1.004 

D1 5 Peaio interno via 
Nazionale 

C 7.283 7.283 100% 728 

D2 5* Peaio via 
Nazionale 

ATO 1.2 
 

C 7.765 4.270 55% Non ammesso 

20.000 

     43.231   3.006 20.000 

 
Le zone D1/1 e D1/2 sono solo parzialmente occupate e non possiedono le condizioni di 
accessibilità adeguate allo sviluppo di un’attività produttiva, anche a carattere artigianale. 

L’insediamento produttivo D1 n.5 potrà essere interessato da interventi di ampliamento. 

L’attività classificata nella ZTO D2 n.1 coincide con una storica struttura di ristorazione per 
la quale non si possono escludere interventi di ampliamento, finalizzati ad integrare ed 
articolare l’offerta delle attività e dei servizi turistico ricettivi. Tuttavia le dimensioni 
dell’eventuale ampliamento non sono precisamente quantificabili in fase di redazione del 
PAT. 

Va evidenziato che sostanzialmente tutte le zone D2 e D3 occupano aree di dimensioni 
inferiori ai 2.000 mq. Più che di insediamenti produttivi si tratta quindi di singole strutture ed 
attività, diffuse nel territorio. 

Per la qualificazione e integrazione delle aree produttive esistenti il PAT definisce indirizzi 
finalizzati ad assicurare prestazioni ambientali e infrastrutturali più elevate, incoraggiando la 
gestione sostenibile, la formazione di un più complesso mix funzionale, la riduzione delle 
superfici impermeabilizzate e favorendo una miglior integrazione con servizi e attrezzature. 

Nel definire prescrizioni e direttive per gli spazi destinati alle attività produttive il P.A.T. 
individua quattro percorsi di trasformazione, di seguito illustrati. 

Nuovo insediamento di 
salienza comunale 

Nell’ATO 1.2, ad est di Peaio, il PAT individua un contesto territoriale destinato allo sviluppo 
di programmi complessi. All’interno dell’ambito individuato il P.I., a seguito di sottoscrizione 
di accordo pubblico privato, potrà prevedere l’insediamento di attività economiche 
(produttive, terziarie, ricettive…). L’accordo non potrà prevedere lo sviluppo di un’iniziativa 
esclusivamente immobiliare. Quest’ultima infatti dovrà essere funzionale ad un dettagliato 
progetto di sviluppo imprenditoriale. L’accordo dovrà contenere un preciso 
cronoprogramma, nonché i vincoli e le condizioni (insediative e funzionali ecc..) poste 
dall’Amministrazione Comunale al soggetto promotore. 

Qualificazione delle 
concentrazioni produttive 

Il PAT prevede la saturazione e in alcuni casi una maggior articolazione funzionale degli 
insediamenti produttivi di Peaio rinviando al P.I. e/o a specifici accordi la possibilità di 
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insediare attività di servizio, terziarie o attrezzature turistico ricettive, nonché alcuni tipi di 
attività commerciali. 

Riequilibrio paesaggistico 
ed ambientale di attività 
isolate 

Il PAT, conferma come “aree di urbanizzazione consolidata” alcune superfici e volumi 
destinati dal PRG ad attività produttive isolate, perseguendone il corretto inserimento nel 
paesaggio e nell’ambiente. Direttive ed indirizzi rinviano al Piano degli Interventi per una 
formulazione di specifiche misure e obiettivi. 

Rilocalizzazione Nel rispetto delle quantità massime di SAU trasformabile definite dal PAT, a seguito di 
interventi di riconversione o di diversa classificazione delle aree oggi destinate dal PRG a 
ZTO D1, D2 e D3 le superfici per attività produttive potranno essere rilocalizzate nel 
territorio comunale.  

1.10.4. Attrezzature turistiche 

Turismo e sostenibilità 

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

Le iniziative imprenditoriali nel settore turistico ricettivo sono state nel complesso modeste e 
oggi la qualità dell’offerta alberghiera è sia quantitativamente che qualitativamente 
inadeguata. Gli stessi operatori sembrano mancare della necessaria fiducia, o forse solo di 
una strategia traducibile in una serie di azioni concretamente attivabili. 

Il PAT individua nel sistema delle attività turistico ricettive il principale settore sul quale 
investire nel prossimo decennio, individuando nella sostenibilità dell’offerta turistica non solo 
una pre-condizione, ma soprattutto un campo di sperimentazione per lo sviluppo di progetti 
imprenditoriali e di politiche per il territorio. 
Le questioni poste dagli obiettivi di sostenibilità richiedono infatti un approccio che attraversi 
le scale, dal locale alla dimensione della regione cadorina e oltre, legando il tema a 
specifiche scale di relazione. 
Un continuo raccordo tra interventi a scala locale, piani e programmi di sviluppo turistico 
d’area vasta, anche in coordinamento con altri enti, deve permettere di precisare obiettivi e 
azioni da sviluppare. Una particolare attenzione merita l’individuazione: 
• delle forme di turismo più sostenibili in rapporto alle risorse del territorio e dell’ambiente; 
• dei possibili punti di attrito e/o delle fertili congiunzioni tra differenti pratiche di uso e 

forme di tutela del territorio; 
• dei requisiti necessari per ridurre gli eventuali i fattori di pressione. 

Un progetto di sviluppo turistico per le Dolomiti “Patrimonio Naturale dell’Umanità” 

Con l’obiettivo di promuovere l’evoluzione delle attività ricettive, coniugandola con 
l’attenzione alla sostenibilità, il P.A.T. ha compiuto una serie di scelte che tematizzano le 
attrezzature turistiche in rapporto a differenti risorse del territorio. 

Il dispositivo “paesaggio” Il rilancio del settore turistico cadorino va connesso con forza alla valorizzazione delle 
Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità. 
La complessità della risorsa naturale e paesaggistica del contesto dolomitico, per poter 
essere adeguatamente valorizzata, deve trovare significative occasioni di raccordo con il 
sistema insediativo e l’offerta di servizi. Se ciò non accade la risorsa dolomitica non riuscirà 
ad esprimere tutto il suo potenziale per la comunità cadorina. 

Il paesaggio è il principale dispositivo attraverso il quale il PAT connette il progetto per il 
sistema insediativo alla riorganizzazione dell’offerta turistica. 
Il paesaggio o, se si preferisce, l’insieme di paesaggi riconoscibili nella complessa ed 
articolata geografia del Cadore, può essere il canovaccio progettuale sul quale i molteplici 
attori del settore turistico organizzano e rappresentano un insieme di proposte, occasioni di 
esperienza del territorio. Per questa ragione il PAT (e successivamente il Piano degli 
Interventi con una serie di progetti e direttive per gli interventi) si propone la costruzione e 
valorizzazione di un sistema di spazi aperti, prossimi o interni la sistema insediativo, e la 
riorganizzazione di questi lungo i principali percorsi della rete di mobilità lenta. 
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Condizioni per potenziare 
e qualificarne l’offerta di 
ospitalità 

In questo contesto il potenziamento e la qualificazione delle strutture per l’ospitalità può e 
deve essere inserito in un più complessivo processo di rivitalizzazione del paesaggio 
urbano.  
In particolare le possibilità di sviluppo del settore possono risentire positivamente di: 
• un progetto di miglioramento della fruibilità, di qualificazione del paesaggio, di 

potenziamento delle attrezzature lungo i “percorsi lenti” del territorio (Antica Via Regia e 
Lunga Via delle Dolomiti); 

• una più ricca offerta di servizi e spazi commerciali nelle aree circostanti;  
• un programma di valorizzazione paesaggistica e funzionale delle aree rurali, che ne 

consenta la trasformazione in ambiti di “campagna parco”. 

Turismo naturalistico ed 
escursionistico 

Il PAT incentiva il turismo naturalistico e rurale delle strutture agrituristiche e dei B&B, 
attraverso l’istituzione e valorizzazione di ambiti di “campagna parco”, nei quali concentrare 
percorsi, attrezzature e attività integrative della funzione agricola principale. 
Il turismo escursionistico che fa riferimento a rifugi si lega nel PAT alla tutela-conservazione 
dei prati-pascoli di alta quota, ai sentieri CAI, riconosciuti come invarianti del territorio, alla 
tutela e il sostegno all’allevamento. 
Il recupero della rete di edifici nel territorio rurale può essere connesso alla realizzazione di 
una rete di viabilità agro-silvopastorale, a sua volta funzionale alla realizzazione di una 
filiera legno energia “a km zero”. 

Le testimonianze della 
Grande Guerra 

Nel territorio di Vodo non siano presenti testimonianze monumentali del sistema difensivi 
approntato per la Grande Guerra. Tuttavia a Vodo esiste un sistema di tracce e sentieri 
organicamente connessi tra loro grazie ad un recente interventi di recupero. Questo sistema 
di percorsi rappresenta un’occasione di incontro con il paesaggio dolomitico, da conservare 
e da valorizzare. in connessione con altre reti di visitazione del territorio aperto. 

Sviluppo turistico e programmi di recupero e ricostruzione dell’economia agricola e 
forestale  

La componente funzionale legata al turismo e all’accoglienza potrà contribuire al recupero di 
alcune strutture dismesse o abbandonate dall’agricoltura, con programmi di riconversione 
che potranno comprendere attività legate all’ospitalità. 
Specie alle quote più elevate il sistema delle malghe e dei prati pascoli si intreccia alla 
presenza di ambiti di straordinario interesse paesaggistico e ambientale. In queste aree il 
recupero e la valorizzazione delle potenzialità produttive del territorio potranno sostenersi 
anche attraverso l’integrazione con forme innovative di ospitalità, capaci di proporre 
“esperienze del territorio” inusuali. 

Le seconde case. Possibili scenari 

Le seconde case rappresentano una criticità del paesaggio cadorino e, in certa misura, un 
punto di debolezza per il settore turistico. 
Il PAT tuttavia, nel prendere atto dell’esistenza del fenomeno cerca di valorizzarne la 
presenza. 
Tra le possibili azioni da intraprendere vi è quella di favorire un ritorno al fenomeno della 
“villeggiatura”, il turismo prolungato in un’abitazione sufficientemente grande e comoda, che 
trova nella seconda casa di proprietà (o di proprietà dei familiari) una risorsa importante ma 
non sufficiente.  
Occorre infatti supportare la “villeggiatura” con l’offerta di servizi adeguati, sia per gli anziani, 
sia per le famiglie con bambini, affinché la vacanza possa coniugarsi con periodi di lavoro 
“fuori sede”. 
La presenza di una seconda casa a un’ora di auto da Treviso, ad un’ora e mezzo da Padova 
e Venezia può far si che, sempre più, si passi l’intera stagione estiva, o il periodo natalizio 
nel territorio cadorino. 
Se si saprà offrire un sistema di servizi competitivo, nei prossimi anni le seconde case 
presenti nel territorio comunale potranno riservare sorprese in termini di dinamiche 
migratorie e di pratiche residenziali innovative. 

Per contro le seconde case possono essere un onere eccessivo per coloro che le usano 
poche volte nel corso dell’anno.  
Si può quindi pensare a consolidare e formalizzare una rete di case in affitto. 

La rete di case potrebbe anche essere collegata ad una rinnovata offerta di strutture di 
ospitalità, che colleghino servizi (ristorazione, wellness ecc.) ad un ruolo di gestione e 
manutenzione di alloggi in affitto. L’utilizzo di formule innovative (ricettività diffusa, 
apparthotel, albergo diffuso…) potrebbe quindi connettersi ad un processo di gestione 
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dell’esistente, sperimentando formule che facciano corrispondere la realizzazione di nuovi 
alloggi turistici ad un più efficiente utilizzo turistico del patrimonio esistente di seconde case. 

Campeggi, aree attrezzate per turismo itinerante 

Il PAT si propone di valorizzare le pratiche di turismo itinerante, un fenomeno in costante 
crescita in tutta Europa. Si tratta di un segmento di popolazione turistica che occorre 
intercettare con un’offerta adeguata, affinché gli utenti possano trovare nel territorio di Vodo 
non solo un’area di servizio, ma un punto nel quale fermarsi per apprezzarne le risorse 
paesaggistiche e i servizi. 
Nel contesto di Vodo il turismo itinerante può creare importanti sinergie con il cicloturismo i 
cui utenti sono accomunati da analoghe esigenze, dalla modalità di gestione del tempo, 
dalla tendenza a costituire gruppi. 
Al Piano degli Interventi è affidato il compito di definire luoghi e modalità per l’eventuale 
realizzazione di aree attrezzate per la sosta di camper.  
Particolare attenzione sarà rivolta alle dimensioni delle aree attrezzate, delle strutture fisse e 
all’articolazione e varietà dell’offerta di spazi, ma anche alla possibilità di accedere ai servizi 
commerciali, turistici e di ristorazione presenti nel territorio. 

Turismo e forme di mobilità 

Tra i principali fattori di impatto dei fenomeni turistici va ricordato quello connesso alle forme 
di accessibilità e di mobilità. 
Tra le azioni che il PAT prefigura per lo sviluppo di un nuova e più adeguata “offerta di 
esperienza” turistica vanno quindi ricordate quelle relative alla mobilità lenta e sostenibile tra 
i quali: 
• il consolidamento, estensione ed articolazione della rete ciclabile; 
• la valorizzazione dei percorsi e degli spazi pedonali; 
• l’accessibilità con mezzi di trasporto pubblici. 



Comune di Vodo di Cadore - P.A.T. - 2 Relazione di progetto 36 
 

 

2. Sostenibilità e “dimensioni del piano” 

2.1. S.A.U.: UNA STRATEGIA DELLA PRUDENZA E IL FUTURO DEL TERRITORIO 
AGRICOLO E FORESTALE 

Ormai da alcuni decenni è diventato difficile delineare scenari per il territorio agricolo di 
montagna. La letteratura disciplinare ha spesso affrontato il tema con difficoltà e un’analoga 
impressione si ricava dalla consultazione di documenti che analizzano e propongono 
politiche specifiche per questi ambiti. 

Un importante scenario è certamente quello delineato dalla nuova politica agricola 
comunitaria, dal riconoscimento della rilevanza di un’agricoltura “sostenibile” per la 
conservazione e arricchimento delle risorse ambientali.  

Più recente, incerto e controverso è il futuro contenuto in alcuni scenari relativi alla 
produzione di risorse energetiche rinnovabili, che nel territorio di Vodo incrocia il tema della 
gestione delle risorse forestali per la produzione di energia elettrica e termica da biomasse 
legnose. 
Oggi i rischi per il territorio agricolo e coperto da foreste non sembrano provenire tanto dalla 
sua appetibilità (per il mercato dei suoli), ma dalla mancanza di appeal (che assicuri un 
adeguato ricambio generazionale) e dalle prospettive economiche del settore. 
In una simile condizione di incertezza sembra che l’atteggiamento rispettoso che proviamo 
verso il territorio aperto sia giustificato più da obiettivi di salvaguardia ambientale e 
paesaggistica (e più in generale da una “strategia della prudenza”), che dalla reale 
necessità di tutelare una risorsa dimostratasi in pericolo dal punto di vista quantitativo. 

In realtà non sono solo l’estensione del territorio agricolo o la sua rilevanza ambientale ad 
essere minacciate bensì: 
- la sua fruibilità e la sua preservazione come patrimonio culturale; 
- il suo ruolo di spazio nel quale si svolgono pratiche organiche a quelle della società 

attuale (uno spazio di vita e non un museo) 
- la sua coerenza con un progetto di sostenibilità praticabile, il suo essere risorsa effettiva, 

disponibile, non solo potenziale. 

Il territorio agricolo e forestale deve quindi essere considerato non solo come un enorme 
ambito soggetto a salvaguardia, bisognoso di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.  
Al contrario esso configura un campo nel quale tali interventi divengono occasioni per 
sperimentare un futuro possibile; caratterizzato da un elevato grado di sostenibilità 
ambientale e reso realizzabile dalla rispondenza ad obiettivi di sostenibilità economica e 
sociale. 

In questo senso devono acquistare un particolare rilievo: 
• le pratiche connesse all’agricoltura e alla gestione della risorsa boschiva, che 

contribuiscono all’efficienza del territorio (manutenzione e miglioramento complessivo 
della viabilità forestale, dell’assetto idrogeologico…) 

• pratiche di riuso del patrimonio antropico depositato nel territorio rurale (tabià, casere, 
ma anche sentieri, percorsi, radure, prati pascoli…) che, accompagnate da opportune 
regolazioni, garantiscono la tutela e la ricostruzione del paesaggio come bene culturale; 

• l’affermarsi dei principi di condizionalità e dei regimi agroambientali, che può garantire la 
tutela dell’ambiente e della biodiversità, qualificando sia i prodotti, sia la figura 
dell’imprenditore agricolo. 

I due temi della salvaguardia e della sostenibilità ambientale ed economica sono 
strettamene interrelati: non hanno senso scelte di contenimento del consumo di suolo 
agricolo, se non sono affiancate da politiche per la ricostruzione e la trasformazione 
sostenibile dell’agricoltura. 
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2.1.1. Sostenibilità in rapporto alla trasformazione della Superficie Agricola Utilizzata 
(S.A.U.) 

Un buon suolo coltivabile è una risorsa non riproducibile, da tutelare. In ragione di questo le 
aree più integre dal punto di vista agricolo-produttivo sono salvaguardate dal P.A.T. 
La superficie agricola utilizzata (S.A.U.) destinata dal PAT ad interventi di nuova 
urbanizzazione rispetta i limiti definiti dagli atti di indirizzo della L.R.11/2004. Infatti: 

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale rilevata al 2013: 2.848.898 m2 
Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 46.920.800 m2. 
Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 6,07% <19,2% 

Poiché Vodo di Cadore è classificato dall’ISTAT come Comune di montagna, a questo dato 
viene aggiunto quello risultante dal prodotto del coefficiente 3,8% per la superfici boscata di 
cui alla tabella contenuta Nell’allegato A DGR N. 3650 del 25/11/2008. pari a 3.562,28 ha x 
3,8% = 135,366 

totale B (SAU esistente + 3,8% della superficie boscata) = 2.848.898 + 1.353.666 
SAU trasformabile (totale B x 0,65%) = 27.317 m2 pari a 2,7317 ha 
 
In considerazione della relativa esiguità della superficie si prevede che il P.I: possa utilizzare 
interamente il possibile incremento del 10% ammesso dagli atti di indirizzo. 

La S.A.U. massima trasformabile corrisponde quindi a: 30.048 m
2
. 
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2.2. ENTITÀ DEL COSTRUITO 

Nel territorio comunale è distribuito un volume complessivo corrispondente a poco meno di 
650 mila metri cubi5. 
Si tratta di un volume ragguardevole, specie se si considera la ripartizione in rapporto alla 
popolazione residente nel Comune: ad ogni abitante corrispondono infatti oltre 711 mc.6 

Il volume è così ripartito tra i diversi usi: 

 
TUTTI GLI A.T.O. (intero territorio comunale) 

Uso prevalente numero sup coperta totale Volume (mc) Vol. (%) 

edifici civili residenza 483 73.328,32 547.875 84,53% 
edifici civili attrezzature 4 648,57 4.350 0,67% 
edifici civili scuola 1 840,77 7.365 1,14% 
edifici industriali 9 4819,52 34.194 5,28% 
baracche e ricovero attrezzi 133 3511,65 10.552 1,63% 
tettoie 17 1263,87 0 0,00% 
chiese 11 1292,81 7.821 1,21% 
campanile 3 60,88 587 0,09% 
rudere 6 523,84 0 0,00% 
stalla allevamento fienile 75 7316,47 33.285 5,14% 
rifugi alpini 2 358,03 2.087 0,32% 
 744,00 93.964,73 648.116 100,00% 

 
Dalla tabella appaiono evidenti e rilevanti: 
� la prevalenza della componente residenziale, corrispondente a quasi l’85% del volume 

complessivo,  
� l’esiguità della destinazione ad attrezzature, che supera di poco lo 0,5% e sommato con 

le scuole rimane al di sotto del 2%; 
� la percentuale relativamente ridotta di volume a destinazione produttiva (5.28%), solo 

poco più elevata del volume destinato a stalle e fienili, benché quest’ultimo sia da 
considerare in parte dismesso); 

� la limitata incidenza del volume costituito da “baracche e ricoveri attrezzi” il quale però, 
probabilmente è riconosciuto dalla ctr solo quando determinato da manufatti isoalti 
(escludendo tutto quei volumi in aderenza ad edifici residenziali. 

                                                           
5 Da un esame a partire dalla ctr risulta in volume di 648.116 mc. 
6 Una quantità che fa apparire meno stupefacente il dato relativo alla quota di superficie comunale per 
abitante, corrispondente a circa 19.757 mq. 
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2.2.1. Distribuzione del volume nei diversi ATO in rapporto agli usi prevalenti degli edifici  

Gran parte del volume esistente (il 91,23%) si localizza nell’ATO n.1 “Sistema insediativo”, 
come è naturale, considerato che gli altri ATO sono stati individuati distinguendo le parti di 
territorio caratterizzate da maggior integrità ambientale e paesaggistica, o da condizioni 
meno propizie alla localizzazione di insediamenti.  
 

ATO 1 - Sistema insediativo 

Uso prevalente numero sup coperta totale volume Vol. (%) 

edifici civili residenza 395 66.958,05 509.475 86,16% 
edifici civili attrezzature 4 648,57 4.350 0,74% 
edifici civili scuola 1 840,77 7.365 1,25% 
edifici industriali 9 4.819,52 34.194 5,78% 
baracche e ricovero attrezzi 115 3.052,39 9.196 1,56% 
tettoie 5 137,73 0 0,00% 
chiese 11 1.292,81 7.821 1,32% 
campanile 3 60,88 587 0,10% 
rudere 1 70,70 0 0,00% 
stalla allevamento fienile 36 4.049,74 18.305 3,10% 
rifugi alpini 0 0,00 0 0,00% 
 580,00 81.931,16 591.291,98 100,00% 

 
Se si analizzano i diversi ambiti nei quali è scomposto l’ATO in relazione alle caratteristiche 
insediative e paesaggistiche si riconosce una prevalenza dei volumi nel sub ATO 1.1, 
caratterizzato dalla parte più compatta e consolidata dell’insediamento. Nell’insieme dei due 
sub-ATO si localizza oltre il 92,99% dei volumi residenziali, nonché la totalità delle 
attrezzature scolastiche, degli edifici industriali e delle attrezzature di interesse comune. 
 

ATO 1.1 - Vodo 

Uso prevalente numero sup coperta totale volume Vol. (%) 

edifici civili residenza 236 40.768 326.145 90,84% 
edifici civili attrezzature 3 245 2.009 0,56% 
edifici civili scuola 1 841 7.365 2,05% 
edifici industriali 1 248 1.737 0,48% 
baracche e ricovero attrezzi 68 1.622 4.834 1,35% 
tettoie 1 15 0 0,00% 
chiese 6 646 4.522 1,26% 
campanile 1 19 214 0,06% 
stalla allevamento fienile 23 2.940 12.199 3,40% 
 340,00 47.344,31 359.024,72 100,00% 
 

ATO 1.2 - Peaio, Vinigo e i versanti bassi 

Uso prevalente numero sup coperta totale volume Vol. (%) 

edifici civili residenza 159 26189,88 183.329 78,93% 
edifici civili attrezzature 1 403,6 2.341 1,01% 
edifici industriali 8 4571,4 32.457 13,97% 
baracche e ricovero attrezzi 47 1430,33 4.363 1,88% 
tettoie 4 122,47 0 0,00% 
chiese 5 646,87 3.299 1,42% 
campanile 2 41,41 373 0,16% 
stalla allevamento fienile 13 1110,19 6.106 2,63% 
 240,00 34.586,85 232.267,26 100,00% 

 
Nel sub ATO 1.1 si rileva una maggior componente residenziale: il 64,02% contro il 35,98% 
di Peaio e Vinigo 
Nel sub ATO 1.2 per contro, va evidenziata la presenza del 94,92% del volume a 
destinazione produttiva – artigianale, che nel sub ATO n.1.1 si limita ad un solo edificio. 
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Le destinazioni prevalenti negli altri ATO risentono delle quote e delle differenti condizioni di 
accessibilità. Diminuisce la presenza di edifici, con la parziale eccezione dell’ATO n.2, nel 
quale si rileva la presenza di una modesta quantità di edifici residenziali (il 5,29% del 
volume residenziale totale). Gli altri fabbricati sono rappresentati da manufatti rurali, tabià in 
parte dismessi e in parte recuperati come “punto di appoggio” per il fine settimana di turisti e 
di residenti. 

ATO 2 - Spazi aperti antropizzati 

Uso prevalente numero sup coperta totale volume Vol. (%) 

edifici civili residenza 68 4708,75 28.959 79,39% 
baracche e ricovero attrezzi 9 216,53 671 1,84% 
tettoie 3 48,07 0 0,00% 
stalla allevamento fienile 27 1521,27 6.846 18,77% 
 107,00 6.494,62 36.475,77 100,00% 

 

Negli altri ATO è presente una quantità esigua di edifici, in parte classificati erroneamente 
nella ctr come residenziali, trattandosi di fabbricati collegati alle malghe. 

Da notare la presenza nell’ATO 4 della totalità dei rifugi alpini. 

 

ATO 3 - Antelao e versanti 

Uso prevalente numero sup coperta totale volume Vol. (%) 

edifici civili residenza 2 142,76 785 88,27% 
baracche e ricovero attrezzi 3 35,38 104 11,73% 
 5,00 178,14 889,55 100,00% 
 

ATO 4 - Pelmo, cime e versanti della Destra Boite 

Uso prevalente numero sup coperta totale volume Vol. (%) 

edifici civili residenza 18 1.518,76 8.657 44,49% 

baracche e ricovero attrezzi 6 207,35 581 2,98% 

tettoie 9 1.078,07 0  

rudere 5 453,14 0 0 

stalla allevamento fienile 12 1.745,46 8.134 41,80% 

rifugio alpino 2 358,03 2.087 10,73% 

 52 5.360,81 19.459 100,00% 
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2.2.2. Volumi esistenti a prevalente destinazione residenziale e superfici degli alloggi 

Il volume risultante dalla carta tecnica regionale è stato incrociato con i dati sugli alloggi 
derivati del censimento del 2001. Ciò ha consentito di individuare eventuali articolazioni 
funzionali e di verificare il dato volumetrico con quello risultante dalle superfici dal 
censimento delle abitazioni del 2001, che nel territorio di Vodo di Cadore documenta la 
presenza di: 

n. abitazioni occupate 412 

n. abitazioni non occupate 427 

n. abitazioni totali 839 

sup media abitazione (mq.) 80,97 

superficie totale abitazioni (mq.) 68.022 
 

L’analisi della carta tecnica regionale aggiornata rileva in tutti gli ATO nei quali è suddiviso il 
territorio comunale un volume residenziale pari a 547.875 mc. 

Si tratta di un volume che va depurato della componente prodotta dagli sporti di copertura, 
che generano un’estrusione non corrispondente al volume reale dell’edificio. Si è quindi 
introdotto un parametro di riduzione (pari al 70%), che permette di ridurre il volume reale 
rispetto a quello derivante dalla ctr. 

Un ulteriore riduzione è stata introdotta per depurare il volume complessivo dalla 
componente a destinazione diversa da quella residenziale, con particolare riguardo ai piani 
terra o i piani sottotetto spesso disabitati o utilizzati come depositi, soffitte o autorimesse. (il 
parametro considerato è pari al 75%, un quarto di ogni edificio) 

L’ultimo parametro di riduzione è quello che consente di tradurre la superficie del sedime (la 
superficie lorda di pavimento) a quella dell’alloggio. La componente costituita da scale 
comuni, logge, muri ecc. è stata stimata pari al 30%, applicando un parametro di riduzione 
del 0.70%. 

Il volume risultante è stato poi diviso per l’altezza media di interpiano pari a 2,9 m., (le 
altezze spesso sono ridotte negli edifici più antichi) ottenendo la snp complessiva destinata 
ad alloggi esistente nel territorio comunale, pari a 128.658, risultante dalla ctr. 

volume prevalentemente residenziale da ctr (in mc.)  547.875 mc. 

riduzione per sporti copertura (sc/sedime) x 70% = 383.513 mc. 

riduzione per piani terra non residenziali vol.res/vol. tot. x 75% = 287.635 mc. 

riduzione per snp/slp x 70% = 201.344 mc. 

altezza media interpiano : 2,9 = 69.429 mq. 

La superficie risultante è compatibile con quella calcolata partendo dai dati ISTAT. Si tratta 
di una approssimazione più che accettabile, considerato il diverso aggiornamento dei dati 
che sono stati confrontati (la ctr è stata aggiornata al 2012). 
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2.3. RESIDENZA 

BOX - il PAT e il PTCP - Dimensionamento residenza  

Per il dimensionamento dei volumi da destinare alla realizzazione di nuove residenze, il 
PAT si è riferito, tra l’altro, all’art.29 del PTCP adottato. 
Il dimensionamento della componente residenziale è stato sviluppato con l’obiettivo di: 
• considerare primario il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato per soddisfare il 

fabbisogno abitativo; 
• soddisfare le esigenze di prima abitazione dei residenti; 
• salvaguardando il territorio mettere a punto dispositivi di equilibrio e regolazione del 

mercato immobiliare, agendo sull’offerta locale di suoli e volumi edificabili, in modo da 
mantenere equilibrati i prezzi degli alloggi a prezzo calmierato; 

• governare il fenomeno delle seconde case contenendone l’espansione, anche 
privilegiando il potenziamento del sistema ricettivo alberghiero nelle sue diverse 
articolazioni e tipologie; 

• associare allo sviluppo di nuove espansioni residenziali azioni di incentivo 
all’utilizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

Il PAT rinvia al P.I. per individuare le più opportune modalità di realizzazione di interventi 
residenziali a valenza sociale, i quali potranno essere realizzati sia direttamente con 
patrimoni pubblici, sia attraverso accordi da realizzarsi nel contesto di iniziative private. 

Attraverso specifico studio da elaborare contestualmente al P.I. sarà verificata e garantita 
per i nuovi insediamenti la disponibilità di risorsa idrica aggiuntiva nonché la realizzazione 
e/o la razionalizzazione delle reti dei sottoservizi. 

Il calcolo del “fabbisogno” è stato elaborato con particolare riguardo alla valutazione de: 
• il fabbisogno edilizio insorgente (la previsione decennale) con riferimento alle variazioni 

demografiche, al ruolo del Comune nell’economia territoriale, nel sistema produttivo 
provinciale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto, dei servizi anche commerciali 
alla persona e alla comunità; 

• le variazioni quantitativa e qualitativa, stimate nell’arco del decennio, della popolazione 
nonché del numero e della composizione dei nuclei familiari; 

• i flussi migratori; 
• la condizioni dell’economia locale. 

2.3.1. Dinamiche demografiche 

Popolazione residente 

L’esame dei dati riferiti alla popolazione restituisce una dinamica demografica caratterizzata 
da un costante calo demografico a partire dal 1951.  
I residenti nel Comune di Vodo di Cadore sono 911 (dato aggiornato al 31 dicembre 2012) 
Dal 2002 al 2012 la popolazione è passata da 939 a 911 abitanti. 

Le dinamiche recenti, in assenza di un sistema di politiche finalizzate a contenere il calo 
demografico, non permettono di immaginare nel breve periodo un incremento complessivo 
della popolazione residente. 
Tale scenario si basa sulle seguenti considerazioni. 
• il “saldo naturale” è stato caratterizzato negli anni da leggere variazioni, ma sul medio 

periodo è sempre stato caratterizzato dal segno meno; 
• il "saldo sociale” ha avuto un andamento altalenante nel primo decennio del 2000, 

mantenendo comunque una tendenza leggermente negativa.  

Se le dinamiche attuali per quanto riguarda il saldo naturale non fanno quindi immaginare 
incrementi di popolazione, per contro, il PAT, e successivamente il P.I., devono incrociarsi 
con adeguate azioni politiche in grado di arrestare i flussi migratori in uscita e invertire la 
tendenza.  
Tra queste particolare rilievo assume la programmazione: 
• di un’offerta immobiliare adeguata,  
• di un sistema di servizi alle famiglie da tutelare e potenziale anche attraverso una più 

stretta integrazione a livello territoriale. 
• la disponibilità di modalità di trasporto pubblico,  
• lo sviluppo di nuove attività economiche. 
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Gli strumenti di governo del territorio dovranno quindi:  
• confrontarsi con una tendenziale stabilità del saldo naturale; 
• interagire con una serie di politiche di sviluppo economico e dei servizi in grado di 

bloccare l’emorragia di abitanti verso altri comuni e province, creando le condizioni per 
incrementi di popolazione.  

Nella definizione del dimensionamento del PAT si è ritenuto ragionevole ipotizzare 
uno scenario di incremento del numero di residenti pari al 5% della popolazione 
esistente. 

Limitati trasferimenti di residenti da altri comuni dipenderanno dalla capacità di 
implementare:  
• strategie di miglioramento qualitativo della produzione immobiliare, in grado di 

intercettare le domande di nuove famiglie;  
• una politica di offerta di servizi e attrezzature articolata e capace di soddisfare le 

esigenze dei nuclei familiari. 

Se uno scenario di questo tipo avrà maggiori possibilità di successo in un rinnovato contesto 
di crescita sociale ed economica, per contro una approfondita riflessione sulle qualità 
ambientali del Cadore come luogo “nel quale vivere bene” può contribuire alla riuscita di un 
processo di tutela della comunità esistente e alle ricostruzione di un’economia locale. 

Famiglie 

Un dato rilevante emerge dall’incrocio delle tendenze registrate nel numero di residenti con 
la lettura del numero di famiglie, che evidenzia un progressivo ridursi delle dimensioni medie 
del nucleo familiare. 

Anche nel corso dell’ultimo decennio si è assistito ad una sensibile diminuzione dei numero 
medio di componenti del nucleo familiare. Nel 2002 a Vodo si registravano 414 nuclei 
familiari, alla fine del 2012 in numero è cresciuto a 434. con un incremento di 20 unità. 

Se dovesse essere confermata la tendenza attuale alla riduzione dei componenti del nucleo 
familiare, il numero di componenti per nucleo familiare nel 2023 dovrebbe attestarsi su un 
valore inferiore al 2% (1,94%) 
 
Ne deriva che, nello scenario ipotizzato di limitato sviluppo della popolazione residente, pari 
al 5%, nel prossimo decennio si assisterà alla formazione di 59 nuove famiglie. 

2.3.2. Nuovi volumi per gli spazi della residenza. PRG +PAT 

Nel dimensionamento del P.A.T. si è valutata ammissibile una previsione di 29.500 mc. per 
nuovi volumi a destinazione residenziale. 

Essa è valutata al netto del volume previsto da strumenti urbanistici attuativi vigenti, dai 
progetti in fase di realizzazione e quello teoricamente ricavabile da possibili cambi d’uso in 
residenza. Sono inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo, le zone già destinate ad 
attività produttive all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente 
residenziali o produttive. 

Si tratta di un volume corrispondente a 196 abitanti teorici7, corrispondente ad una crescita 
teorica pari al 21,58% della popolazione, un valore adeguato per non determinare pressioni 
speculative sul mercato dei suoli e degli immobili in genere. 

Queste quantità sono comprensive dalle volumetrie residue previste dal PRG vigente per 
zone di espansione non realizzate. 
 
Riassumendo, i dati significativi utilizzati per la valutazione dei volumi realizzabili nel 
prossimo decennio sono i seguenti: 
 

911 residenti al 31 dicembre 2012 
434 famiglie residenti nel Comune 

2,10 media componenti del nucleo familiare nel 2012 
  

2,27 media componenti del nucleo familiare nel 2001 

                                                           
7 Tuttavia si tratta di un valore “teorico” poiché si ricorda che lo scenario di sviluppo, depurate della 
componente legate alla riduzione del nucleo familiare, prevede una crescita del 5% 
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92,55% variazione % numero medio componenti nel decennio 

1,94 
numero medio componenti 2022 (numero medio componenti 2012 x variazione 
% numero medio componenti) 

  
957 Abitanti al 2021 (incremento 5%) 

493 
numero famiglie stimato nel 2022 (popolazione stabile/numero medio 
componenti stimato) 

59 nuove famiglie entro il 2021 
  

59 nuove abitazioni associabili ad altrettante nuove famiglie 

500 
mc per abitazione (ipotizzando nuove famiglie di 3 abitanti e 150 mc per 
abitante teorico) 

29.500 mc. per abitazioni funzionali alle esigenze delle nuove famiglie 
  

29.500 
mc. per edifici a destinazione prevalentemente residenziale (Volume 
massimo realizzabile nel decennio 2013-2022)

8
 

  
196 incremento abitanti teorici (29.500 mc./150 mc.) 

21,58% percentuale incremento rispetto ai residenti al 31 dicembre 2012 

 
Il P.A.T. e il P.I. dovranno far sì che il fabbisogno di edilizia residenziale venga in gran parte 
soddisfatto utilizzando il patrimonio edilizio esistente; in particolare attraverso interventi nei 
“centri storici”. Per il miglioramento della qualità urbana, infatti, deve essere considerato 
prioritario il recupero dei beni culturali (e più in generale del patrimonio edilizio esistente) 
anche con funzioni residenziali. 
 
Il volume residenziale da edificare in aree libere è distribuito in base ad una valutazione 
delle specifiche condizioni locali.  
Sia la conformazione negli ambiti territoriali, sia le quantità destinate a ciascuno di essi 
rendono evidente la volontà di riorganizzare il sistema insediativo intorno al capoluogo e alle 
aree di urbanizzazione consolidata. Se ci deve essere crescita questa deve avvenire dove 
esistono già i principali servizi ed attrezzature, oppure, in alternativa, nel contesto di 
interventi di rafforzamento e qualificazione delle attrezzature esistenti. 
 
La realizzazione delle previsioni edificatorie relative alle nuove residenze si conformerà 
principalmente attraverso interventi di marginatura delle aree di urbanizzazione consolidata; 

Il tema progettuale è costituito dal limite del sistema insediativo verso il territorio aperto, oggi 
sovente caratterizzato da una condizione “sospesa”, non risolta.  
Il rapporto tra sistema insediativo e spazio aperto sarà interpretato come occasione per 
costruire un affaccio, occasione di accesso al grande spazio aperto, contrastando l’idea di 
un limite netto, ma favorendo forme di compenetrazione tra spazio aperto e costruito. 
La scelta delle aree per gli interventi di nuova edificazione dovrà privilegiare quegli ambiti 
nei quali la conservazione dell’uso agricolo appare più difficile: superfici colonizzate da parte 
di vegetazione arbustiva, aree acclivi ecc. 

2.3.3. Il volume residuo del PRG come occasione per interventi di “riforma urbana” 

Non è compreso nel volume calcolato ai fini del dimensionamento del PAT il volume 
derivante da interventi di riforma delle aree di urbanizzazione consolidata; 

Gran parte del programma di trasformazioni previste dal PAT è costituito da interventi di 
riorganizzazione e riforma del sistema insediativo esistente. 
Il completamento delle aree residenziali già urbanizzate o in corso di urbanizzazione, 
rappresentate nella tav. 4 come aree di urbanizzazione consolidata prevede sia 
l'edificazione dei lotti liberi, sia il recupero, l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici 
esistenti.  

Tali processi dovranno istituire relazioni sinergiche con interventi di qualificazione 
urbanistica (anche sulla base di strumenti urbanistici attuativi o di accordi pubblico-privato) 
di alcune aree sottoutilizzate o nelle quali sono presenti edifici in precario stato di 

                                                           
8 Se confrontato con il volume esistente a prevalente destinazione residenziale estrapolato dalla ctr 
(confrontare il precedente paragrafo 3.2 “Entità del costruito”), pari a 547.875 metri cubi, l’incremento 
previsto corrisponde al 5.38%.. 



Comune di Vodo di Cadore - P.A.T. - 2 Relazione di progetto 45 
 

conservazione. L’esecuzione di tali interventi determinerà un processo di riqualificazione 
che estenderà gli effetti sulle aree circostanti. 

Tra gli obiettivi di qualificazione del tessuto insediativo esistente va ricordata l’opportunità di 
un più razionale utilizzo delle abitazioni non occupate, e in particolare delle seconde case, 
per le quali specifiche politiche e progetti: 
� prevedono detrazioni e sgravi sul piano delle imposte locali (rifiuti ecc.) per incoraggiare 

l’affitto a residenti e non; 
� che incoraggino l’utilizzo come residenza stabile da parte di coloro che possiedono una 

casa a Vodo di Cadore e decidono di trasferirvisi per la qualità della vita e l’accessibilità 
ferroviaria e per la prossimità ad una serie di servizi; 

� individuano incentivi finalizzati alla costruzione di una rete di case di vacanza in affitto. 
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2.3.4. Continuità e deviazioni rispetto alle precedenti logiche di dimensionamento 

Si è ritenuto corretto dimensionare i volumi relativi alla residenza senza stabilire brusche 
discontinuità con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. 
Nei prossimi anni, a valle del PAT, la scelta di un approccio più rigoroso renderà necessaria 
l’adozione di una serie di dispostivi finalizzati a: 
• facilitare i processi di progettazione e attuazione degli interventi; 
• rendere più efficace il controllo-prefigurazione degli esiti. 

La discontinuità più significativa è di tipo qualitativo determinata dalle condizioni del contesto 
sociale ed economico. Se il PRG vigente si proponeva come strumento per governare la 
crescita dell’insediamento, le strategie del PAT (ed il suo dimensionamento) mettono in luce 
la necessità di un numero limitato di interventi di trasformazione, da connettere con progetti 
di tutela e di sviluppo della comunità locale. 

 

BOX - Verifica su possibili parametri di correzione. Uno scenario di realizzazione parziale 

I 29.500 mc. destinati alla realizzazione di nuovi volumi residenziali potranno essere 
soggetti ad un calo fisiologico, connesso ad un utilizzo non integrale degli indici di ZTO 
previsti dal PRG.  
Ci si può attendere una riduzione del 10% circa del volume teoricamente realizzabile. 

A queste quantità sarà poi opportuno sottrarre una ulteriore quota del 5% associabile alla 
realizzazione di spazi per piccole attività commerciali, terziarie e di servizio alla residenza. 

Decurtato di queste componenti il volume destinato alla realizzazione di residenze si ridurrà 
verosimilmente intorno ai 25.200 mc. 

Si tratta di valori che permettono di bilanciare la stima ottimistica di realizzazione di tutti gli 
interventi (il dato assoluto indicato del PAT come volume massimo) 

Questi parametri mettono in luce: 
• la ragionevolezza delle previsioni di sviluppo (se non un leggero sottodimensionamento 

del PAT), 
• la necessità di gestire con accortezza le quantità da introdurre con il Piano degli 

Interventi affinché non si determini una carenza di aree edificabili fisiologiche in un 
mercato immobiliare “debole” come quello di Vodo, ed essenziali per mantenere 
accettabili i prezzi dei suoli (e dei volumi). 

Se si considera una densità media territoriale di 1 mc/mq. risulta evidente che la piena 
realizzazione del volume residenziale previsto richiederebbe il coinvolgimento di circa 
25.000 mq. 

Si tratta di dati congruenti con la quantità massima di SAU trasformabile (pari a 30.048 mq.) 
e con la necessità di destinare parte di questa (20.000 mq.) allo sviluppo di attività 
economiche (produttive e turistico ricettive. 

Questo scenario apparentemente rallentato di sviluppo insediativo non deve far temere per 
una carenza di volumi edificabili nel medio periodo poiché: 
• l’attribuzione di una determinata quota di volume ad un intervento avverrà a seguito di 

accordi che prevedano tempi certi di realizzazione.  
• parallelamente si assisterà ad un processo di rivitalizzazione di un patrimonio 

immobiliare “dormiente”, fatto di suoli edificabili non sfruttati, di volumi residui trasferibili 
come credito edilizio (una volta che la materia sarà regolata dal P.I.) ecc.  

La disponibilità di volume edificabile inoltre può essere corretta in corso d’opera dal Piano 
degli Interventi, agendo su diverse possibile leve, per esempio: 
• intensificando il recupero dell’esistente; 
• favorendo interventi di ampliamento-densificazione dell’esistente nelle aree di 

urbanizzazione consolidata (confermando e regolando quanto consentito in questi anni 
dai “Piani casa”). 

2.3.5. Conclusioni sul dimensionamento del volume residenziale 

I valori illustrati nei paragrafi precedenti appaiono del tutto ragionevoli e dovranno essere 
“dosati” attentamente dal Piano degli Interventi e dalle sue varianti, in modo da sostenere 
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adeguatamente gli obiettivi di recupero e riqualificazione che costituiscono le finalità 
principali del PAT. 
Uno degli obiettivi del PAT è infatti il contrasto allo spreco di suolo. Le quantità previste per 
l’edificazione in aree libere dovranno essere impiegate con accortezza per mantenere in 
equilibrio i valori immobiliari e ridurre le pressioni speculative sull’esistente. 

Gli stessi dati sulla SAU “trasformabile” rendono evidente che il Piano dovrà intervenire con 
interventi mirati di riforma, segnando per sempre la fine della fase estensiva della 
trasformazione insediativa.  

Il dimensionamento dei volumi per nuove residenze è stato quindi verificato: 
• in relazione ad un incremento del numero di famiglie stimato in 59 unità nel prossimo 

decennio; 
• alle caratteristiche di nuovi alloggi generalmente realizzati in aree libere; 
 
Alla luce di questa verifica la stima di fabbisogno di volumi da prevedere negli strumenti 
urbanistici è risultata corretta. 

2.3.6. Strategie di intervento e dimensionamento del P.A.T. 

Evitare speculazioni sui suoli 

Le caratteristiche del territorio comunale e la limitata estensione della S.A.U. trasformabile 
richiedono un approccio rigoroso nella messa a punto della strategie di intervento sul 
sistema insediativo ed il territorio. 
Tuttavia una drastica riduzione delle aree edificabili avrebbe immediate ricadute speculative, 
con conseguenze negative. In particolare: 
• un aumento del prezzo dei terreni edificabili non produrrebbe una riduzione della 

domanda, bensì maggiori densità, senza modifiche sensibili al tipo insediativo; 
• un eccessivo ridursi delle dimensioni del lotto nelle aree di nuova edificazione, può 

limitare le prestazioni ambientali dell’edificazione isolata, dove la presenza di spazi aperti 
privati costituisce un habitat, sebbene artificiale, spesso di grande importanza. 

Operatori nel mercato immobiliare. Mercato dei suoli-mercato dei volumi 

Anche volendo ignorare, per un momento, l’incertezza che dal 2008 domina i mercati 
immobiliari (e non solo), apparirebbe chiaro che nel territorio cadorino sono poche le 
imprese edili e gli investitori in grado di affrontare alle attuali condizioni la realizzazione di 
volumi superiori ai 5.000 mc.  
Una lievitazione dei costi di acquisizione delle aree potrebbe quindi comportare un arresto ai 
processi di nuova edificazione che in breve si estenderebbe agli interventi di ristrutturazione 
urbanistica. 
Se si vuole avviare un insieme di progetti di qualificazione dello spazio abitabile è 
necessario che le politiche regolative per il settore immobiliare valorizzino il mercato dei 
“volumi” edificabili accanto (non in alterativa) a quello dei suoli. 

La valorizzazione del “mercato dei volumi” appare oggi un obiettivo importante specie in 
considerazione delle possibilità di ricorrere al credito edilizio (che nelle condizioni attuali 
appare difficilmente praticabile) per risolvere alcune situazioni di degrado, o legate al 
carattere incongruo di alcuni edifici. 

La tutela e rilancio di un mercato dei suoli ben regolato, sia nelle quantità (in proporzione 
all’offerta di volumi in contesti già strutturati) sia nella qualità degli spazi che ad esso si 
possono associare, è di fondamentale importanza per mantenere sufficientemente articolata 
ed equa la gamma di spazi abitabili da immettere sul mercato.  
Ciò può avvenire con più facilità se si mantiene relativamente basso il prezzo dei suoli per 
edificazione isolata, eventualmente anche riducendo le densità realizzabili nelle zone “di 
espansione”. 

Soddisfazione del fabbisogno abitativo: articolare l’offerta di spazi abitabili 

Alla messa a punto del dimensionamento dei volumi residenziali è quindi sottesa una rete di 
azioni strategiche, che mirano ad articolare la qualità degli spazi abitabili di Vodo, esposti al 
rischio di una progressiva omogeneizzazione e omologazione ai modelli di maggior 
successo “commerciale”. 
Non si tratta solo di introdurre una maggior varietà formale nel paesaggio urbano (e di 
renderla leggibile anche attraverso un appropriato linguaggio degli edifici) ma di: 
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• rappresentare e rispondere in modo adeguato alla maggior articolazione della struttura 
sociale prodottasi negli ultimi due decenni; 

• valorizzare le potenzialità ambientali, in senso lato, connesse e differenti gradi di densità 
e principi insediativi; 

• dare risposte variegate e accessibili alla richiesta di abitazioni in affitto. 

Nelle pagine seguenti è allegata una tabella che illustra schematicamente le strategie 
immaginate per la residenza, e hanno orientato alcune scelte di dimensionamento del P.A.T.  
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Schema riassuntivo dell’articolazione delle strategie per i luoghi della residenza 

 
TIPO DI AZIONE OBIETTIVI CONSEGUENZE SUL SISTEMA INSEDIATIVO RILEVANZA PER IL DIMENSIONAMENTO 

Recupero edifici isolati nel territorio 
aperto e/o non funzionali all’agricoltura 

   

edifici di dimensioni limitate in alcuni casi può essere un'alternativa alle 
espansioni a bassa densità 

recupero di edifici e minor consumo di suolo 
agricolo. Qualificazione del paesaggio garantita 
da regolamento e apposite convenzioni 

Incremento non prevedibile con precisione 

 Recupero di edifici di dimensioni medie 
(piccoli blocchi isolati nel territorio aperto) 

abitazioni per un numero limitato di famiglie 
(2-4) alternative all'edificazione 
plurifamiliare su aree libere 

recupero di edifici e minor consumo di suolo 
agricolo. Qualificazione del paesaggio garantita 
da regolamento e apposite convenzioni 

Incremento non prevedibile con precisione 

Centri storici obiettivi qualitativi (mantenere la residenza 
"di qualità")  

 Non calcolabile con precisione 

Rigenerazione dei edifici degli anni ’60-
‘70 inseriti delle prime espansioni dei 
nuclei originari 

il P.I. compie analisi di dettaglio 
individuando le aree nelle quali introdurre 
norme specifiche non solo relative alla 
densità ma anche al tipo edilizio, numero di 
alloggi per lotto minimo, altezza degli edifici 

preservare zone a bassa densità valorizzandone 
le qualità ambientali 

Incremento non calcolabile ma comunque 
marginale o nullo dal punto di vista del volume 
realizzabile. Ad oggi non si sono avviati 
significativi processi che consentano di stimare 
la quota di nuove abitazioni realizzabili 

“Piccole ristrutturazioni” di edifici 
dismessi o sottoutilizzati in contesto 
residenziale 

in generale si prospetta il mantenimento o 
addirittura una riduzione delle densità 
esistenti, a fronte di un incremento 
"quantitativo" del carico urbanistico (dovuto 
ad una maggiore richiesta di standard dei 
nuovi spazi residenziali e una riduzione del 
carico "qualitativo" (qualità del paesaggio 
urbano etc.) 

 Incremento non calcolabile poiché rinvia a 
strumenti attuativi che verifichino il carico 
urbanistico ammissibile in relazione alle opere di 
urbanizzazione esistenti e alle possibilità di 
adeguarle. L'avvio di alcuni processi di 
trasformazione nel contesto territoriale di Vodo 
fa pensare che le "piccole ristrutturazioni" 
possono costituire una componente significativa 
per la soddisfazione del fabbisogno abitativo. 
Malgrado ciò si è scelto di non considerarle ai 
fini del dimensionamento del P.A.T. perché sono 
incerte le conseguenze di strategie che mirano 
al controllo della densità ottenibili, spesso 
coincidente con una riduzione del volume 
esistente. 

Marginature, qualificazione del limite tra 
sistema insediativo e territorio aperto 
 

Gli interventi si propongono la costruzione 
di un rapporto “non oppositivo” tra sistema 
insediativo e spazio aperto, in sostituzione 
della giustapposizione casuale che 
caratterizza oggi i due tipi di spazio, 
valorizzando le qualità di porosità e 
permeabilità ecologica dell’insediamento. 
 

Possibilità di stabilire relazioni profonde tra il 
sistema insediativo e il territorio aperto, anche 
recuperando e valorizzando i percorsi storici di 
connessione 

Da definire con il P.I. in conformità al 
dimensionamento del PAT . 
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2.4. PRODUZIONE 

Nel Comune di Vodo le aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione 
produttiva occupano una superficie territoriale di 35.946 mq9. (a fronte di 305.104 mq. di 
aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale). 
La stessa nozione di insediamento produttivo non descrive in modo efficace la geografia 
degli spazi produttivi di Vodo. L’unica concentrazione significativa di attività artigianali e 
produttive è infatti localizzata a Peaio e costituisce l’evoluzione di uno sviluppo lineare 
“spontaneo” lungo la strada statale. L’insediamento produttivo di Peaio è stato previsto dal 
PRG, con l’intenzione di: 
� concentrare un numero esiguo di attività che, se disperse nel territorio, avrebbero potuto 

determinare delle criticità locali; 
� richiamare attività economiche, artigianali e produttive, e promuoverne lo sviluppo, 

creando condizioni idonee al loro corretto insediamento. 

In realtà l’insediamento produttivo di Peaio, fino all’ultima espansione a sud della strada 
statale, è stato fin dal principio caratterizzato da mescolanza con altre attività e dalla 
prossimità alla residenza.  

Il processo di sviluppo concentrato e funzionalmente connotato ha avuto vita difficile, 
investito dalla profonda ristrutturazione del sistema produttivo e in particolare del distretto 
dell’occhiale, che aveva interessato con alcuni sviluppi, sebbene marginali, anche il territorio 
della Val Boite.  
Le condizioni economiche e le caratteristiche del sistema produttivo locale sono oggi 
profondamente cambiate e pongono nuovi interrogativi sul futuro sia delle aree a 
destinazione produttiva, nelle quale permangono lotti liberi, sia dei volumi sottoutilizzati.  
Le stesse attività legate all’edilizia risentono oggi di una crisi che non consente di fare 
previsioni di lungo periodo. 

Rispetto alle scelte progettuali illustrate in precedenza in questa stessa relazione, si  
possono individuare due linee strategiche per il sistema produttivo: 
� la possibilità di una maggior articolazione funzionale (e di una parziale riconversione) 

delle aree produttive consolidate, dotate di opere di urbanizzazione ma non edificate; 
� la previsione di un limitato incremento delle superfici territoriali a destinazione produttiva, 

da attuarsi attraverso ampliamento dei poli produttivi esistenti o la realizzazione di una 
nuova area di salienza comunale. 

2.4.1. Le aree produttive esistenti 

Le aree produttive di Peaio Il PAT prevede la saturazione e le valorizzazione delle aree produttive esistenti attraverso: 
• il perseguimento di standard ambientali elevati, puntando sulla sostenibilità della 

gestione dell’insediamento, della singola attività e del prodotto,  
• la possibilità di realizzare un più complesso mix funzionale e una miglior integrazione 

con servizi e attrezzature. 

La tentazione di affrettate 
“riconversioni” 

Il PAT rinvia al Piano degli Interventi per una riflessione sulla qualità di questi spazi che 
oggi, indeboliti il carattere di spazi utili, appaiono a molti come un’imbarazzante eredità per 
lo sviluppo urbanistico. 
In alcuni casi sarà necessario resistere alla tentazione di sostituire al progetto di spazi per la 
produzione nuove ed talvolta “difficili” destinazioni residenziali; o individuare nel settore 
commerciale la destinazione per volumi sottoutilizzati.  
La necessità di produrre non ha abbandonato del tutto e per sempre il Cadore e presto 
questi spazi potrebbero essere utilizzati in modo appropriato. 

Infrastrutture per un nuovo 
tipo di produzione 

Nel frattempo però è possibile pensare che, con ogni probabilità, quella che si insedierà 
sarà una produzione caratterizzata da più elevati standard ambientali, nella quale tornerà 
ad essere forte la componente creativa e “di ricerca”. 

Si pone quindi un problema di infrastrutturazione (per ultimo è stato il nuovo P.T.C.P. ad 
affermarne con forza la necessità), di standard di qualità delle aree e delle attività.  

                                                           
9 Al netto della “riconversione” a “urbanizzazione consolidata” a prevalente destinazione residenziale 
operata dal PAT per alcune ZTO D previste dal PRG 



Comune di Vodo di Cadore - P.A.T. - 2 Relazione di progetto 51 
 

Nuove funzioni Ad uno scenario di riconversione dei volumi produttivi (senza sapere bene in cosa 
riconvertire), si può opporre la proposta di densificare, di aggiungere nuove funzioni, 
articolare ed arricchire la gamma di spazi e attività compatibili con gli spazi della 
produzione, in grado di trasformare gli spazi del lavoro da “contenitori” in “spazi abitabili”. 
Accanto alle attività produttive potranno essere insediate attività e servizi innovativi e con 
forte spessore comunicativo: spazi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (una 
piccola centrale per energia elettrica e termica da biomasse per esempio), spazi per 
l’attivazione di iniziative di filiera corta….  

 
Le superfici a destinazione produttiva residue del PRG, classificate dal PAT come 
“urbanizzazione consolidata” non superano i 3.500 mq..  
Se si considera la domanda recente di spazi produttivi rivolta al mercato immobiliare una 
siffatta quantità potrebbe soddisfare le necessità del breve periodo e forse per l’intero 
decennio che rappresenta l’orizzonte di riferimento del PAT.  
Tuttavia nell’attuazione di politiche territoriali per il settore industriale-artigianale sarà 
importante riflettere su: 
� l’opportunità di modificare la destinazione d’uso delle superfici classificate come ZTO D 

verso una nuova area di salienza comunale, che potrebbe legarsi all’attuazione di una 
diversa e più appropriata destinazione d’uso della residua zona D2 di Peaio; 

� l’opportunità di comprendere in modo costruttivo ed organico nelle strategie per gli spazi 
produttivi lo strumento dello Sportello Unico, per adeguare attività esistenti a mutate 
esigenze dell’attività produttiva e/o renderne compatibile la presenza in un contesto 
improprio. 

� le possibili speculazioni sui suoli, che potrebbero allontanare definitivamente 
l’insediamento di nuove attività produttive nel territorio comunale.  

Più in generale, a livello dell’”Ambito Ottimale di coordinamento” individuato dal PTRC 
(sebbene la materia sia oggi esclusa dai temi di coordinamento) potrebbe essere 
interessante mettere in opera uno “Sportello Intercomunale per la pianificazione delle aree 
produttive”. Mettendo a disposizione di accordi pubblico-privato una determinata superficie 
per accordi di perequazione territoriale, lo “Sportello” potrebbe rendere inefficaci le 
speculazioni sui suoli o ne mitigherebbe l’incidenza sull’avvio di progetti imprenditoriali. 

2.4.2. Nuovi spazi per la produzione 

Nelle tabelle di dimensionamento del PAT è prevista la possibilità di ampliare di ulteriori 
20.000 mq la dotazione di superfici territoriali e destinazione produttiva.  
Se una parte di questa quantità potrebbe essere localizzata in continuità con gli 
insediamenti produttivi esistenti, una parte rilevante di questa superficie potrebbe dare luogo 
ad un nuovo polo di salienza comunale. 

Si tratta di una previsione che rispetta i contenuti dell’art.35 comma 9 del PTCP, che 
ammette la possibilità di realizzare nuovi poli produttivi di salienza comunale, sussistendo 
alcune condizioni10. 
L'ambito·così individuato ha la finalità di ridurre il numero delle aree produttive, e costituisce 
pertanto anche destinazione preferenziale per il trasferimento di attività produttive da zone 
improprie. 
La previsione di ulteriori superfici, per le quali non sono indicate in grafia linee preferenziali 
di espansione, potrà attuarsi in siti alternativi rispetto all’attuale solo nel contesto di un 
accordo pubblico-privato. Si dovranno quindi scartare iniziative immobiliari (e le conseguenti 
speculazioni sui suoli) consentendo sviluppi insediativi solo a fronte di progetti 
imprenditoriali di particolare interesse per l’economia locale.  
Il Comune ha in questo modo la possibilità di individuare una nuova area produttiva in aree 
libere caratterizzate da idonee condizioni. 

In conclusione gli eventuali nuovi spazi produttivi dovranno realizzarsi: 
� in continuità con le strutture produttive esistenti laddove ciò si dimostri possibile e 

sostenibile sotto il profilo paesaggistico, ambientale e socioeconomico;  

                                                           
10 La norma del PTCP è di seguito riportata: 
9. L’individuazione e la realizzazione di nuovi poli produttivi di salienza comunale è ammessa nei 

seguenti casi: 
a) qualora non fosse possibile l’ampliamento in continuità agli esistenti e qualora ne fosse 

dimostrata l’effettiva necessità e convenienza; 
b) qualora vengano recuperati ambiti compromessi; 
c) nei comuni il cui territorio insista a quota superiore ai 600 m. s.l.m. e caratterizzati da 

consistente calo demografico, sempre qualora non fosse possibile l’ampliamento in continuità. 
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� attraverso la costituzione di un nuovo polo di salienza comunale esclusivamente nel 
contesto di un accordo pubblico privato. 

2.5. NUOVE ATTREZZATURE RICETTIVO ALBERGHIERE. UNO SCENARIO 
QUANTITATIVO 

Il PAT favorisce il consolidamento e lo sviluppo di un’offerta turistica articolata e di elevato 
livello qualitativo attraverso la realizzazione di nuove attrezzature.  
A questo scopo il PAT prevede la possibilità di realizzare 19.800 mc. (corrispondenti a 6.000 
mq di s.l.p.) per la costruzione di nuove strutture alberghiere e attrezzature ad esse 
direttamente collegate. 

La superficie territoriale destinata all’insediamento di nuove attività turistico ricettive dovrà 
rispettare i limiti definiti per la SAU trasformabile. Tuttavia il PAT auspica un limitato impatto 
sul consumo di superficie agricola favorendo la realizzazione conformazioni compatte e un 
diretto legame con interventi di qualificazione paesaggistica. Particolare attenzione sarà 
rivolta a quelle iniziative imprenditoriali che connettano lo sviluppo turistico ricettivo a 
interventi di riconversione e/o di recupero ambientale. 

 
UN “PROGRAMMA COMPLESSO” PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

Il PAT individua come “Contesto destinato alla realizzazione di programmi complessi” 
un’area lungo la S.S.51 ad est di Peaio in località Pian Ciaule. All’interno del suddetto 
ambito il P.I. o sue varianti a seguito di sottoscrizione di accordo pubblico privato ai sensi 
dell’Art.6 della L.R.11/2004, potranno prevedere l’insediamento di attività economiche 
basato su un programma funzionale che potrà avere prevalente destinazione produttiva o, 
in alternativa, turistico-ricettiva (escludendo la comprensenza delle due attività).  
Il PAT non opera una precisa scelta funzionale, riservando alle iniziative di sviluppo e 
all’azione politica, la messa a punto del programma funzionale, delle specifiche finalità, 
degli obiettivi, degli standard ambientali richiesti nonché l’individuazione delle più 
appropriate forme di mitigazione di possibili impatti e fenomeni di pressione. 
L’accordo dovrà pertanto contenere un dettagliato progetto di sviluppo imprenditoriale e un 
preciso cronoprogramma, nonché i vincoli e le condizioni (insediative e funzionali ecc..) 
poste dall’Amministrazione Comunale al soggetto promotore.  
L’assetto insediativo previsto dalle trasformazioni dovrà essere oggetto di un particolari 
valutazioni e di interventi di mitigazione, finalizzati a tutelare e valorizzare le qualità 
morfologiche e paesaggistiche dell’area, caratterizzata da: 
• la prossimità ai principali tracciati stradali e ciclopedonali,  
• una conformazione pianeggiante, arricchita da articolazioni altimetriche di potenziale 

interesse paesaggistico. 
 
Qualora in sede di attuazione del programma complesso si optasse per la realizzazione di 
un insediamento turistico ricettivo, per le attività produttive già insediate sul territorio 
comunale potranno essere realizzati solo gli ampliamenti supportati dal dimensionamento 
previsto per i rispettivi ATO (turistico ricettivo, direzionale, commerciale). Nuove superfici o 
ampliamenti di attività artigianali o industriali potranno essere autorizzate solo con 
procedura di variante al PAT. È fatta salva la possibilità definita dal comma 6 dell'art. 67 di 
uno scostamento nella ripartizione per sub ATO delle quantità edificabili nella misura 
massima del 25%. 

2.6. COMMERCIO E ATTIVITÀ DIREZIONALI 

Per l’insediamenti di nuove attività commerciali il P.A.T. prevede una superficie lorda di 
pavimento pari a 3.000 mq., prevalentemente localizzati nel sub-ATO 1.2. 

Il PAT esclude la possibilità di insediare nel territorio comunale grandi strutture di vendita. 

Le quantità massime previste sono da intendersi come superfici commerciali da utilizzarsi 
per la realizzazione di strutture di vendita medie o medio piccole. 
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Spazio della residenza e 
servizi commerciali 

All’interno di volumi destinati alla realizzazione di nuove residenze sarà ricavata gran parte 
delle superfici commerciali destinate a: 
• esercizi di vicinato; 
• attività economiche legate alla residenza, artigianato di servizio, 
• pubblici esercizi, ecc., vale a dire destinazioni d'uso integrate con le abitazioni e 

funzionali al ruolo urbano dei centri.  

Tale componente si collocherà prevalentemente negli ambiti di urbanizzazione consolidata 
a destinazione residenziale. 

 
Per migliorare la qualità della vita negli ambiti a prevalente destinazione residenziale, anche 
in ragione del progressivo invecchiamento della popolazione, tra le direttive che il P.A.T. 
fornisce al P.I. vi sono quelle finalizzate a favorire l’accessibilità ai servizi commerciali.  

 Il P.A.T. quindi sostiene la localizzazione di nuovi esercizi di vicinato specie quando in 
associazione ad altre attività (pubblici esercizi, attività artigianali di servizio…). 
Il P.I. potrà prevedere la realizzazione di attività commerciali all’interno di “centri 
polifunzionali”. 

Attività commerciali e 
“filiera corta” 

Inoltre tra gli interventi previsti ed auspicati dal PAT va ricordato il sostegno all’evoluzione 
multifunzionale delle aziende agricole la quale, nella sua componente commerciale, che ha 
il suo punto di forza nelle iniziative di “filiera corta”. 

2.6.1. Attività terziarie e direzionali 

Anche per le attività direzionali è possibile individuare due distinti tipi di spazi: 
• attività terziarie e direzionali all’interno di ambiti e/o di edifici a prevalente destinazione 

residenziale o produttiva; 
• uffici, studi professionali, banche, agenzie di assicurazioni e di intermediazione 

immobiliare e finanziaria in edifici interamente destinati ad attività direzionali. 

La quantità indicata nelle tabelle relative agli ATO è prevista come componente da 
realizzarsi entro edifici nei quali la destinazione terziaria sia prevalente sulle altre. La 
superficie destinata ad attività direzionali non comprende quindi le superfici ammesse 
all’interno di edifici a prevalente destinazione residenziale o produttiva, secondo regole da 
definirsi con il P.I.. 

È ragionevole credere che una parte significativa della s.l.p. destinata ad attività terziarie e 
direzionali sarà localizzata dal Piano degli Interventi in corrispondenza del capoluogo, in 
particolare lungo via Nazionale. 

2.6.2. Corridoi commerciali e del terziario diffuso 

Lungo via Nazionale oggi sono localizzati alcuni negozi e pubblici esercizi, uffici e attività di 
artigianato di servizio, insedaiti in modo spesso episodico e privo di una forte integrazione 
con spazi aperti e attrezzature di interesse comune. 
Il PAT rinvia al Piano degli Interventi per definire il carattere di questi spazi ed attività anche 
attraverso un preciso lavoro di: 
• adeguamento delle condizioni di accessibilità automobilistica e pedonale; 
• articolazione in profondità del principio di aggregazione lungo strada, favorendo il 

costituirsi di piazzette e slarghi, ma anche la concentrazione delle attività terziarie in 
corrispondenza con le intersezioni con i percorsi trasversali. 
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2.7. STANDARD 

2.7.1. Abitanti teorici e volume corrispondente 

Per il dimensionamento complessivo degli standard residenziali si è considerato il 
tradizionale valore di 150 mc./abitante. 
 

Negli schemi sotto: in alto 
l’insieme degli standard 
realizzati del PRG vigente. 
In basso le aree di 
urbanizzazione consolidate 
del PAT (in grigio) le 
principali attrezzature e 
servizi di interesse comune 
(in rosa)  

Il Comune di Vodo è dotato di standard realizzati in misura superiore ai minimi fissati dalla 
normativa vigente: 29.156 mq. corrispondono a circa 32 mq./ ab. teorico.  
In gran parte ciò è dovuto alla presenza del centro sportivo, delle attrezzature scolastiche, e 
di una serie di aree di parcheggio. 
Tuttavia la qualità della connessioni fisiche e funzionali tra le diverse attrezzature lascia 
talvolta a desiderare, così come risulta ancora in gran parte inespresso il ruolo della Lunga 
via delle Dolomiti. 
I margini di miglioramento di questi spazi sono quindi notevoli, a partire da un progetto di 
valorizzazione ambientale, paesaggistica e funzionale degli spazi aperti, che estenda le sue 
capacità conformative ai piani terra degli edifici e ai loro spazi di distribuzione. 
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Il Parco lineare della Lunga 
Via come occasioni di 
relazione con il territorio 
aperto 

 

Se confrontato con il complesso delle attrezzature e dei servizi, il sistema delle aree verdi 
attrezzate presenti nel territorio comunale è relativamente modesto; fatto comune nei 
contesti montani, dove la presenza di risorse paesaggistiche rilevanti nelle aree non 
urbanizzate, determina spesso una sorta di rifiuto per forme di compromesso tra sistema 
insediativo e natura, “materiali vegetali” del paesaggio. 

La valorizzazione della Lunga Via delle Dolomiti come parco lineare entro il quale si snoda il 
percorso ciclopedonale può diventare un’occasione per connettere forme di mobilità 
sostenibile con le attrezzature disperse nel territorio e la costruzione di un nuovo spazio 
pubblico, nel quale le aree verdi (trattate a prato, arbusteto, bosco rado, alberature a 
filare…) tornano a far parte del paesaggio urbano. 

In altri casi la realizzazione di aree verdi potrà legarsi al tema del bordo dell’insediamento, 
garantendo la permeabilità ecologica del sistema insediativo e valorizzando l’accesso ai 
sentieri e ai percorsi di connessione con il territorio aperto. 

L’Antica Via Regia Tra gli elementi a scala sovracomunale in grado di riorganizzare il sistema delle attrezzature 
è di fondamentale importanza ricordare il tracciato della Antica Via Regia. Per la sua 
estensione e per il suo carattere di riferimento per differenti entità amministrative, la Via 
Regia rappresenta un formidabile occasione per far conoscere al visitatore il sistema 
insediativo originario della Val Boite e le relazioni di questo con il territorio aperto.  
Nel caso di Vodo il tracciato dell’Antica Via Regia costituisce un’occasione ancor più 
interessante, perché attraversa il centri storici di Peaio (con la Lunga Via), di Vodo e 
Rezzuò e le principali attrezzature sportive e per il tempo libero. 

Rispetto a quanto previsto dal PRG alcune aree per attrezzature sportive, aree per verde 
pubblico e spazi aperti attrezzati non realizzati (140.639 mq. (corrispondenti ad altri 63,95 
mq./ab.) non sono state confermate dal PAT, nel quale sono recepite le principali 
attrezzature e spazi di uso pubblico realizzati, nonché le previsioni di spazi ed attrezzature 
pubbliche contenute nei piani attuativi vigenti. 

Le linee preferenziali di sviluppo delle principali attrezzature sono indicate con specifica 
grafia, in particolare per confermare l’ampliamento preferenziale del polo sportivo verso i 
prati ad est; 


