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La LR 11/2004 stabilisce all’articolo 2 criteri, indirizzi, metodi e contenuti
che gli strumenti di pianificazione devono avere per conseguire il
raggiungimento di obiettivi relativi a:
•

promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

•

tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli
insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;

•

salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale
e montano e delle aree naturalistiche;

•

difesa dai rischi idrogeologici;

•

coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed
europea.

In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 introduce
il metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali
al fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse economicoterritoriali.
Tale metodo, di cui agli artt. 5 e 14 della L.R. 11/2004 viene attuato
attraverso:
•

le procedure di concertazione con cittadini, associazioni e stakeholders per la formazione condivisa e partecipata del piano
urbanistico, finalizzata a migliorare il processo decisionale e la
successiva gestione;

•

l’individuazione di eventuali livelli di pianificazione di carattere
sovracomunale da concertare con gli enti interessati ed i soggetti
coinvolti;

•

il riconoscimento della responsabilità diretta al Comune
relativamente alla gestione del proprio territorio per lo sviluppo della
comunità locale da esercitare, secondo i principi di sussidiarietà e
partenariato, con la Provincia (esercitante ora la delega urbanistica)
per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo
territoriale;

•

la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo
trasparenza e partecipazione;

•

la disponibilità del Quadro Conoscitivo e l’accessibilità al pubblico
delle informazioni che lo costituiscono.

Il presente Documento Preliminare e l’annesso Rapporto Ambientale
Preliminare costituiscono l’avvio della procedura tecnico amministrativa per
la redazione del P.A.T. integrale del Comune di Borca di Cadore relativo
all'intero territorio comunale, nonché del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).
Il P.A.T., redatto secondo quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 11/2004,
verrà basato sul presente Documento Preliminare che potrà essere
integrato o modificato in sede di redazione del piano a seguito degli esiti
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OBIETTIVI, CONTENUTI E FINALITÀ DELLA l.r. n. 11/2004
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della concertazione e partecipazione di cui agli artt. 2, 5 e 6 della L.R.
11/2004.

2

L’art. 13 della legge urbanistica regionale (L.R. 11/2004) definisce i
contenuti del Piano di Assetto del Territorio, specificando che esso, su una
previsione decennale, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli
interventi e delle trasformazioni ammissibili.
Dall’esame della elencazione dei contenuti si può rilevare come circa un
terzo di essi faccia riferimento al recepimento di azzonamenti e normative
della pianificazione sovraordinata, un terzo a criteri di massima che vanno
sviluppati concretamente in sede gestionale (e quindi di Piano degli
Interventi), mentre il terzo rimanente inquadra gli interventi più diretti
demandati al P.A.T. riassumibili nella individuazione delle linee preferenziali
di sviluppo insediativo, delle infrastrutture di maggior rilevanza e del
dimensionamento in termini di volumi e superfici destinati alle diverse
destinazioni d’uso.
Si tratta con tutta evidenza quindi di uno strumento di pianificazione
territoriale al quale spesso vengono impropriamente addebitate finalità di
programmazione alle quali non può rispondere:
-

sia perché esse generalmente vengono definite a livelli territoriali
sovraordinati;
sia perché ad esse competerebbero modalità di gestione delle risorse e
della spesa, e tempi di intervento, non controllabili in sede locale.

A tutto ciò (ricordato l’arco di tempo decennale di riferimento), vengono in
questo particolare momento appaiate le difficoltà economiche sia pubbliche
(con la spesa per investimenti ormai residuale rispetto alla spesa corrente)
che private (crisi del mercato immobiliare e turistico).
In questa situazione si ritiene che il P.A.T. non debba e non possa essere
un generico “laboratorio di sperimentazione” quanto uno strumento di
coordinamento delle scarse risorse direttamente disponibili e soprattutto di
ottimizzazione delle possibilità di gestione consentite dalla nuova legge
urbanistica, nell’ottica della sostenibilità.
All’interno di questo quadro di intervento il P.A.T. deve comunque
focalizzarsi su quegli obiettivi che maggiormente richiedono un intervento
rispetto alla pianificazione precedente, sia per rispondere alle nuove
esigenze dei cittadini e delle normative sovraordinate, sia per completare o
adeguare previsioni incomplete od oggi inadeguate.
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SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’

Nel caso di Borca di Cadore i tre obiettivi fondamentali sui quali impostare
la nuova pianificazione sono individuati in:
-

sicurezza e qualità degli abitati e del territorio;
valorizzazione delle reti e degli spazi di relazione e di comunità;
coerenza e coordinamento con le progettualità d’area e dei Comuni
contermini.

Per quanto concerne il primo obiettivo esso è determinato principalmente
dalle situazioni di rischio connesse alle colate franose dell’Antelao che
interessano i centri urbani e la viabilità principale, ma interviene anche in
altri aspetti quali:
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-
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-

la qualità dei terreni ai fini insediativi per la presenza di aree paludose e
di significative penalità edificatorie anche in prossimità ai nuclei urbani;
la presenza di un rilevante rischio connesso alla presenza di radon ,
tanto da qualificare il Comune come Radon Prone Area;
la presenza di attraversamenti degli abitati e dei loro immediati intorni
da parte di linee elettriche ad alta tensione;
la presenza di un elevato rischio in termini di sicurezza e qualità
dell’ambiente a causa dell’attraversamento viario di Borca e Cancia da
parte della s.s. 51.

Su questo obiettivo primario il P.A.T. dovrà prestare una preliminare e
prevalente attenzione in funzione della sicurezza e qualità della vita sia dei
residenti che della significativa quota di ospiti che vivono ed utilizzano il
territorio in qualità di turisti.
Data la loro numerosità, che fa del turismo il settore fondamentale
nell’economia del Comune, la messa in sicurezza non rappresenta quindi
solo un aspetto primario di vivibilità del territorio ma anche del
mantenimento e dello sviluppo futuro della sua economia e del benessere
dei suoi cittadini.
Il secondo obiettivo fondamentale è rappresentato dalla necessità di
valorizzazione delle reti e degli spazi di relazione e di comunità. Il motivo
fondamentale di questo nuovo impegno è conseguente alla presa d’atto
dello snaturamento che tali spazi hanno subito a seguito dell’intenso
sviluppo edilizio del quindicennio 1955/1970, che ha cambiato l’assetto
urbano del Comune con le due grandi espansioni ad est (villaggio Eni) e ad
ovest (Villanova), eccentriche rispetto ai nuclei storici di Borca e Cancia.
Lo sviluppo insediativo connesso all’espansione dell’economia turistica ha
fatto perdere – pur accanto a molteplici positive acquisizioni – il rapporto
più genuino con il territorio, i suoi valori ed i suoi tempi d’uso. La
dispersione insediativa non è stata infatti accompagnata da una
riorganizzazione dei luoghi centrali, dei percorsi di relazione, dalla
valorizzazione dei nuclei storici, elementi tutti dei quali oggi si rende
evidente il bisogno per ricostruire una immagine di comunità, a partire
proprio dal nuclei insediativi fondanti del Comune, rafforzando in tal modo
le relazioni sociali e le caratteristiche identitarie del luogo evitando di
perseguire modelli omologanti con altre indifferenziate realtà del turismo
alpino.
Il dotarsi e riappropriarsi di spazi, piazze, percorsi, attività e tempi
commisurati alle proprie tradizioni, avvicinando turisti ed ospiti alle proprie
peculiarità piuttosto che, com’è successo, il contrario, rappresenta per il
PAT, ma in genere per il complessivo assetto socio-economico, un modello
virtuoso da perseguire sul medio-lungo periodo in tutti i settori di interesse.
Se i due precedenti obiettivi sono più direttamente specifici della realtà
borcese altrettanto importante è il terzo, che condivide con l’intera area
della val Boite lo sforzo di tutela dell’ambiente, delle sue peculiarità, e di
sviluppo di un economia basata sul turismo ma con nuovi caratteri di
sostenibilità e di valorizzazione dei valori storico culturali dei luoghi.

-

rafforzamento del contesto strutturale, economico e sociale attraverso
la promozione dell’integrazione spaziale, economica e funzionale delle
aree più marginali con i territori caratterizzati da maggiore dinamica di
sviluppo, preservando o ripristinando le condizioni di sostenibilità dello
sviluppo;

-

ampliamento ed innovamento della base produttiva in un quadro di
sostenibilità ambientale attraverso la diversificazione settoriale,
l’integrazione fra settori, l’integrazione di imprese, la valorizzazione
delle risorse umane;

-

valorizzazione delle diverse vocazioni del territorio, attraverso interventi
integrati, in primo luogo di natura ambientale.

Per quanto riguarda la pianificazione in corso da parte dei Comuni di
Cortina d’Ampezzo, Vodo di Cadore rd in particolare San Vito di Cadore
(con il quale il presente DP è coordinato) l’esame dei
documenti
preliminari dei singoli P.A.T. evidenzia non solo l’assenza di incompatibilità
fra di essi ma, anzi, una comune traiettoria di riqualificazione e
valorizzazione dell’ambiente e dell’assetto insediativo esistente.
In questo senso il particolare accento posto dal D.P. di San Vito di Cadore
sulla ricerca della qualità nei vari settori di intervento del PAT, o del DP di
Vodo che sottolinea la necessità di sfuggire alla monocultura turistica
mantenendo una diversificazione economica con una significativa presenza
sia del settore agricolo che artigianale, non possono che essere recepiti
come finalità anche dal P.A.T. di Borca di Cadore, cosiccome le comuni
preoccupazioni relative alla rete infrastrutturali dei trasporti (s.s. 51,
ciclabile “Lunga Via delle Dolomiti”, previsione del P.T.C.P. di estensione
della rete ferroviaria). Per quest’ultime, in particolare, sarà mantenuto il
necessario coordinamento al fine di sviluppare soluzioni, o assumere
politiche territoriali, coerenti e condivise.
Per quanto concerne invece in particolare le tematiche di interesse
provinciale il P.A.T. potrà anche, congiuntamente con la Provincia e durante
l'elaborazione del piano:
-

specificare le tematiche del Piano Strategico e del P.T.C.P. (quali i
progetti fluidificazione della mobilità, riduzione del rischio idrogeologico,
il Progetto Polifunzionalità, il Progetto prodotti Bellunesi, il progetto rete
bellunese di supporto alle imprese, il progetto sub fornitura di qualità, il
progetto Costituzione del Distretto Rurale della Provincia di Belluno, il
progetto nuove filiere, il progetto Rete culturale, il progetto
Metadistretto del Costruire in montagna, il progetto integrato sulla
qualità architettonica e la salvaguardia dei paesaggi storici, il piano
strategico del turismo, l’estensione della banda larga a tutto il territorio
provinciale ecc.) o prevedere le opportune azioni territoriali e/o
urbanistiche anche di salvaguardia che ne consentano l'attuazione degli
obiettivi;
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Oltre alla pianificazione sovraordinata (P.T.R.C. e P.T.C.P.) il Comune di
Borca di Cadore partecipa alla progettualità d’area concertata nell’Intesa
Programmatica d’Area “Dolomiti Venete”, riassumibile in:
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condividere forme di co-pianificazione e co-progettazione di temi
strutturali ed invarianti derivanti da processi di pianificazione
sovracomunale.

In ogni caso il P.A.T., per quanto di competenza, opererà nel rispetto di
quanto previsto dalla l.r. 27/1996 relativamente alla concertazione con gli
enti regolieri.
L’articolazione dei citati obiettivi primari in sotto-obiettivi ed azioni verrà di
seguito dettagliato ai successivi punti:
1. Risorse Naturalistiche ed Ambientali
2. Difesa del Suolo
3. Paesaggio
4. Centri Storici
5. Sistema Insediativo
6. Territorio Rurale
7. Attività Produttive
8. Settore Turistico-Ricettivo
9. Servizi

10.Sistema Infrastrutturale

Il P.A.T., relativamente al Sistema Ambientale, provvede alla tutela delle
risorse naturalistiche e ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale,
quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle quali
è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del
territorio anche con riferimento all’art. 4 della l.r. 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
P.A.T., che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza
con le indicazioni della pianificazione sovraordinata quali l’art. 2 della l.r.
11/2004 ed il Quadro Conoscitivo del P.T.C.P..
Nel territorio del P.A.T. sono attualmente comprese aree facenti parte:
•

dell'ambito per l'istituzione del parco-riserva naturale regionale
"Monte Pelmo" e dell'ambito per l'istituzione del parco-riserva
naturale regionale "Antelao, Marmarole e Sorapis"; per essi il P.A.T.
si propone di attivare un’apposita disciplina secondo quanto
ammesso dal P.T.R.C. in approvazione;

•

del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3230017 “Monte Pelmo Mondeval - Formin", contrassegnato da vulnerabilità causate
dall'elevato uso turistico estivo ed invernale, oltre che dalla
presenza di insediamenti ed infrastrutture turistiche e di cave e dal
rischio di degrado dovuto al calpestio, all'antropizzazione,
all'inquinamento e alla caccia;

•

del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione
Speciale (ZPS) IT3230081 "Gruppi Antelao - Marmarole – Sorapis”,
che oltre a quelle già citate per il sito “Monte Pelmo - Mondeval Formin" presenta ulteriori vulnerabilità riferibili al rischio di incendio
e al prelievo di fauna e flora.

1.Risorse Naturalistiche ed Ambientali

1. Risorse Naturalistiche ed Ambientali

Per le aree già disciplinate da Piani di Gestione sovraordinati il P.A.T. ne
richiamerà i contenuti intervenendo comunque nel rispetto dei vincoli e
delle prescrizioni da essi previsti.
Oltre alle precedenti “core areas” esistono comunque sul territorio borcese
altri elementi di rilevante interesse ambientale e naturalistico, ancorché
non compresi in perimetrazioni di vincoli sovraordinati (p.es. biotopi
dell'area umida di Ciauta Ceolie col del Fer e di Forcella Forada o le zone
umide del Pian San Simon), che saranno opportunamente segnalati e
tutelati, prevedendo ove opportuno interventi di valorizzazione anche
turistica qualora non pregiudizievoli della qualità ambientali dei luoghi.
Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal
corso del torrente Boite e degli altri corsi d’acqua (es. Ru de Orsolina e Ru
de Rossola), il P.A.T. definisce come obiettivo strategico la tutela delle
risorse naturali di tali ambiti con particolare attenzione alla loro funzione
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ecologica e di corridoio ecologico (di particolare importanza per il
mantenimento e la tutela della fauna locale quali forcelli, cedroni, caprioli,
fauna ittica) implementando la gestione sostenibile della risorsa acqua,
salvaguardando la qualità complessiva dell'ambiente idrico, il suo
risanamento e valorizzazione. Tale tutela verrà estesa anche agli ulteriori
corridoi ecologici presenti all’interno dell’ambito del P.A.T. o segnalati dai
territori contermini.

8

Così come nell’ambito del P.T.C.P. è stato individuato un “Progetto Piave”
come elemento strategico di ricucitura ambientale-turistica delle diverse
vallate, in questo contesto appare possibile pensare alla realizzazione di un
“Progetto Boite”. Tale progetto, già ipotizzato nel D.P. del P.A.T. di San Vito
di Cadore, potrebbe essere attivato per segmenti dalle varie realtà
territoriali rispondendo ad alcuni obiettivi di fondo condivisi, o più
opportunamente potrebbe concretizzarsi secondo la metodologia ormai
diffusa del “Contratto di Fiume”.
Il “Contratto di Fiume” è sostanzialmente uno strumento di
programmazione e pianificazione negoziata per la riqualificazione del
bacino fluviale alla quale partecipano tutti gli attori istituzionali coinvolti,
secondo una metodologia di pianificazione e gestione finalizzata a politiche
– partecipate e condivise con gli attori locali - di sviluppo durevole del
bacino fluviale. Tale sviluppo durevole viene perseguito nei suoi vari aspetti
paesistico-ambientali interpretando le peculiarità delle diverse storie
insediative locali e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione
europea del paesaggio.
Per quanto riguarda più in generale l’impatto antropico sull’ambiente, il
P.A.T. è finalizzato alla riduzione e mitigazione degli impatti della mobilità e
verso modelli di contenimento energetico e di utilizzo di energie rinnovabili
nel principio di riduzione degli sprechi e della tutela delle risorse naturali
ed ambientali.

2. Difesa del Suolo
Il P.A.T. provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi
e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la
vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro
salvaguardia.

•

le aree interessate da pericolosità geologica che, con riferimento alle
previsioni del P.A.I., interessano l'ambito di Cancia ed il
corrispondente tratto della viabilità principale (s.s. n. 51 “di
Alemagna”); un vasto fronte franoso interessa inoltre la viabilità
principale immediatamente a monte del centro capoluogo, fino al
contermine comune di San Vito di Cadore;

•

le eventuali aree esondabili ed a maggiore pericolosità idraulica
prevedendo, in accordo con gli Enti competenti, gli ambiti ed i tratti
da sottoporre ad interventi di manutenzione, regimazione e
mitigazione, con priorità al completamento delle opere già in corso;

•

le aree soggette secondo il P.A.I. a pericolosità per rischio di
fenomeni valanghivi, presenti in tutti i versanti montuosi del
territorio comunale, senza tuttavia interessare zone abitate o assi
stradali principali;

•

le iniziative relative al rischio sismico, essendo il Comune di Borca di
Cadore classificato in zona sismica “3” ai sensi del D.P.C.M.
3274/2003.

2. Difesa del Suolo

In particolare il P.A.T. definirà, con riferimento anche alle disposizioni del
Piano di Assetto Idrogeologico ed all’obbligo di messa in sicurezza degli
abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico di cui
all’art. della l.r. 11/2004:

Il P.A.T. provvede inoltre a:
•

valutare, in fase di redazione e sentiti gli Enti competenti,
l’adeguamento e l’eventuale modifica dei tracciati della viabilità
maggiore e minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed
idrogeologico;

•

definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico
nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;

•

verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n. 1322
del 10 maggio 2006 la compatibilità delle previsioni di piano con la
sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove necessario,
l’attuazione di talune previsioni ad adeguati interventi di mitigazione
e riduzione del rischio idraulico;

•

valutare e adeguare il P.A.T. alle previsioni del P.A.I.;

•

valutare la possibilità di attivazione di iniziative perequative e/o di
credito edilizio in funzione della rilocalizzazione di attività ed edifici
localizzate nelle aree di maggior rischio.

•
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3. Paesaggio
Il P.A.T. individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storicoculturale ed agrario e gli elementi significativi del paesaggio di interesse
storico.

3. Paesaggio

Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale prevede,
nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:
•

l’individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di
paesaggio in coerenza con l’art. 2 c.1° punto c) della l.r. 11/2004;

•

la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente
sostenibili e dei terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto
ed ammesso dalla l.r. 11/2004;

•

la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici presenti nel territorio;

•

la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del
relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o
vegetali, dei relativi habitat, delle associazioni vegetali e forestali;

•

la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri
idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

Qualora negli ambiti agricoli extra-urbani non sussistano limitazioni di
rilievo paesaggistico o naturalistico, la pianificazione urbanistica comunale
promuove anche lo sviluppo di attività compatibili quali l’offerta di servizi
ambientali, ricreativi, per il tempo libero ed il turismo, per l’agriturismo.
Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico,
recepisce ed integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili
da tutelare e ne specifica la relativa disciplina.
Esistono sul territorio alcune emergenze storico, ambientali e culturali
sparse che verranno valorizzate, recuperate ed implementate quali:
•

le Chiese presenti nei vari centri (La nuova chiesa dei SS. Simone e
Giuda Taddeo di Borca in località Giei, San Rocco a Cancia, San
Lorenzo a Villanova, la chiesa campestre di San Canciano, la chiesa
di Nostra Signora del Cadore nel villaggio di Corte) con apparati
architettonici ed iconografici spesso peculiari (Antonio Balestra,
Gregorio Lazzaroni, e altri), edifici di valore storico-architettonico
(es. per l'architettura del '900 si individua il Villaggio ENI, la Casa
Costantini e l'Azienda di Soggiorno Turistico, tutte progettate
dall'architetto Edoardo Gellner) culturale e testimoniale (es. "taulà",
edifici rurali) di significativo pregio;

•

gli itinerari, i percorsi ed i luoghi di interesse storico-testimoniale
(tracciato ciclo-pedonale sulla vecchia Ferrovia delle Dolomiti,
“Strada Regia”, "Antica via del Ferro", ecc.);

10

•

•

gli itinerari ed i percorsi di interesse ambientale e naturalistico e
quali il Cammino delle Dolomiti, la Lunga via delle Dolomiti,
l'itinerario per le zone umide del Pian de San Simon, ecc.;

le testimonianze diffuse di cultura storica (capitelli ed edicole, fontane in
pietra locale, muri a sasso, resti di insediamenti produttivi - ecc.) che
segnano la memoria collettiva.

3. Paesaggio

•

11

4. Centri Storici

4. Centri Storici

In merito ai centri storici, obiettivo primario del P.A.T. è la loro
riconoscibilità rispetto al sistema insediativo complessivo, recuperandone –
per quanto possibile – l’originaria peculiarità anche attraverso interventi di
pedonalizzazione, arredo urbano, recupero della qualità ambientale.
In funzione della ridotta dimensione dei centri storici originali tali
interventi, diversamente da quanto accade in altre realtà della val Boite,
non comportano interventi particolarmente rilevanti, anche perché – ancora
una volta in controtendenza – la gran parte dei volumi esistenti non
risultano in cattive condizioni.
Nonostante ciò vanno favoriti gli interventi di recupero che comunque si
scontrano con gli usuali problemi di tali insediamenti, rappresentati
essenzialmente da:
•

elevato frazionamento fondiario, che complica le iniziative singole di
recupero;

•

casi
di
cattiva
o
pessima
accessibilità,
che
peggiora
significativamente nella stagione invernale con carenza di servizi
minimi (piazzette, aree di sosta e manovra, possibilità di
realizzazione di autorimesse interrate ecc.);

Le soluzioni a tali problematiche vanno comunque ricercate nel rispetto
della tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti,
con l’individuazione dei loro margini insediativi di recupero ed una puntuale
e specifica disciplina dei manufatti di valenza storico-culturale in coerenza
con quanto previsto all’art. 2 c.1° punto b) della l.r. 11/2004, ma anche
attraverso:
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•

iniziative di carattere pubblico che, attraverso proposte normative o,
ove possibile, interventi diretti, favoriscano l’intervento dei residenti
nel recupero dei volumi esistenti;

•

interventi di comparto anche di iniziativa pubblica che avviino
recuperi di qualità
con caratteri dimostrativi, esplorando
eventualmente la possibilità di ricorso ad accordi di pianificazione
che, a fronte di possibili premialità, acquisiscano elementi di
valorizzazione ambientale collettiva;

•

interventi pubblici di dotazione di servizi e di arredo urbano, nonché
di recupero di elementi tradizionali ammalorati, dismessi, demoliti
ecc. quali muretti a sasso, fontane, scalinate;

•

eventuale possibile correlazione di interventi di adeguamento
tipologico in aree di consolidato recente al recupero, anche
perequativo, di immobili dismessi o fatiscenti dei centri storici;

•

valorizzazione dei centri minori (Villanova, Corte) con la creazione di
una
rete
di
collegamento
attraverso
percorsi
tematici
pedonali/ciclabili multitematici (culturali, ambientali, etnografici,
ecc.).

Il P.A.T. provvederà a definire la classificazione dei Centri Storici di cui
all’Atlante Regionale in relazione all’entità, al ruolo storico, alle singole
caratteristiche strutturali ed insediative.
In questo caso si prevede una revisione delle perimetrazioni dell’attuale
P.R.G., eccessivamente estensive, con recupero dei limiti storicamente più
rispettosi sullo schema del citato Atlante.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

4. Centri Storici

Accanto agli interventi previsti dalla normativa sovraordinata regionale e
provinciale il P.A.T. stabilirà inoltre le direttive e le prescrizioni per la
formazione del Piano degli Interventi (P.I.), nonché le norme per la
salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. Inoltre
definisce:
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5. Sistema Insediativo

5. Sistema Insediativo

Relativamente al sistema insediativo la finalità del P.A.T. sarà soprattutto
quella di guidare l’adeguamento con nuovi criteri di sostenibilità, bioarchitettura e risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente,
limitando i nuovi interventi alla sostituzione edilizia e alla densificazione
delle aree già urbanizzate. Il P.A.T., in particolare:
•

verifica l’assetto e promuove il miglioramento della vita all’interno
delle aree urbane, definendo, per le aree degradate, gli interventi di
riqualificazione e di possibile riconversione e, per le parti o elementi
in conflitto funzionale, le eventuali fasce o elementi di mitigazione.
Considera strategica la priorità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente in coerenza con l'art.2 c.1 lett.d) della l.r. 11/2004;

•

non prevede nuove aree di espansione insediativa, considerando
opportune ed idonee iniziative di recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, azioni coerenti con gli obiettivi
strategici di qualità del P.A.T. Sono tuttavia ammesse e previste:
-

nuove espansioni ambientalmente compatibili qualora finalizzate
ad iniziative di social housing, anche con l’utilizzo di tecnologie e
modalità di promozione/gestione innovative;

-

iniziative di sostituzione e completamento edilizio da determinare
attraverso accordi pubblico-privato o puntualmente in sede di P.I.
solo
qualora
connesse
ad
interventi
di
potenziamento/adeguamento della dotazione del patrimonio
collettivo (spazi di relazione, servizi ed attrezzature pubbliche o
di uso pubblico) ed eventualmente di miglioramento tipologico e
prestazionale dei volumi esistenti. In questo senso va favorita ed
incentivata particolarmente la realizzazione/ristrutturazione di
edifici con principi di bio-edilizia rivolta alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni inquinanti ed alla minimizzazione
dell’energia e delle risorse utilizzate nel proprio ciclo di vita;

-

interventi di densificazione all’interno delle aree urbanizzate
anche con sostituzione delle volumetri esistenti nell’ottica di
favorire interventi di bio-edilizia e di sostenibilità energetica;

•

individua tali eventuali opportunità di sostituzione /integrazione
residenziale in termini quantitativi, definendo gli ambiti interessati in
funzione del completamento e della ricucitura del modello evolutivo
storico dell’insediamento, dell’assetto infrastrutturale e della
dotazione di servizi, ed in particolare della tutela da fenomeni di
instabilità o rischio di natura idrogeologica, idraulica e valanghiva;

•

stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per
ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;
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definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi
necessari per gli insediamenti esistenti e previsti, precisando gli
standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologicoambientale;

•

definisce gli standard abitativi e funzionali che, nel rispetto delle
dotazioni minime di legge, determinino condizioni insediative
adeguate favorendo la permanenza dei residenti. A tal fine prevede
che le tipologie edilizie e le superfici minime degli alloggi tendano a
favorire i nuclei residenti a scapito di interventi finalizzati alla
realizzazione di alloggi turistici e “seconde case”.

•

individua come elemento di riqualificazione urbana l’insediamento o
il mantenimento degli elementi attrattori e di servizio (quali attività
commerciali, musei e spazi pubblici, itinerari turistici, ecc., da
definire puntualmente in sede di P.I.) per i quali il P.A.T. prevederà
le essenziali indicazioni finalizzate a:
-

perseguire il mantenimento ed il recupero dei percorsi storici sia
pubblici che privati, anche al fine di valorizzare gli usi economici
dei centri e la riappropriazione pedonale degli stessi, con
particolare attenzione agli spazi collettivi quali piazzette, aree
verdi minori, ecc.;

-

verificare la possibilità di utilizzo della perequazione con
assunzione di “premi” edilizi a fronte di interventi di
recupero/adeguamento/demolizione/rilocalizzazione
del
patrimonio esistente;

-

rafforzare e valorizzazione i luoghi di socializzazione (piazze e
aree di sosta e mercato, piazzette e spazi urbani sottoutilizzati o
degradati, ecc.);

•

definisce gli indirizzi per l’adeguamento dell’accessibilità della rete
viaria minore ed il sistema delle soste, da definire in sede di P.I.;

•

persegue la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi esistenti e la
dotazione di nuovi servizi a carattere locale.

5. Sistema Insediativo

•
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6. Territorio Rurale

Per il territorio rurale il P.A.T. può porsi solo degli obiettivi complementari a
quelli disciplinati dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004.
In particolare a Borca di Cadore la scarsità di aree pianeggianti (limitate
alla piana formata dal torrente Boite, dove sono localizzati i centri abitati e
le principali attività) fa sì che l’attività agricola strutturata di fondovalle sia
estremamente ridotta, e come tali, conseguentemente, le relative
problematiche di tutela e sviluppo.
Ben diversa è la situazione del patrimonio boschivo che rappresenta la
grande maggioranza del territorio comunale. Tale patrimonio è per la
pressoché totalità di proprietà e gestione regoliera (la proprietà regoliera è
pari ad oltre il 50% della superficie comunale) ciò che rende indispensabile,
nella redazione del nuovo strumento urbanistico, un rapporto di
consultazione e collaborazione con le Regole esistenti, in particolare per
condividere le soluzioni relative ad utilizzi alternativi e compatibili di tale
territorio (percorsi turistici, interventi sul patrimonio edilizio esistente ecc.)
cosiccome per prevedere quanto necessario ed opportuno per la
valorizzazione anche produttiva del patrimonio boschivo esistente.
Il P.A.T. sarà comunque finalizzato, per quanto di competenza, a:
•

tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva (sul territorio sono
presenti le Maghe Fiorentina e Dorona, entrambe ai piedi del
versante settentrionale del Monte Pelmo), nonché le aree prative
esistenti, limitandone il consumo ed anzi identificando i limiti storici
del bosco per attivare politiche di contenimento del rimboschimento
spontaneo a tutela, in particolare, dei centri urbani, recuperando
quindi al prato pascolo le aree oggetto dei rimboschimenti spontanei
degli ultimi decenni;

•

favorire l’insediamento di nuove aziende agricole, o rafforzare le
esistenti, per consentire loro di farsi carico dello sfalcio dei prati e
delle radure (elementi imprescindibili di qualità ambientale e di
mantenimento del paesaggio anche ai fini turistici), eventualmente
coniugando tale attività con iniziative di carattere agrituristico o che
comunque possano correlarsi con la domanda turistica (p.es.
equiturismo), ovviamente in forme sostenibili e non inquinanti e nel
rispetto della normativa vigente;

•

riorganizzare, anche ai fini dei precedenti punti, le indicazioni del
P.R.G. redatto ai sensi della l.r. 24/85 per la classificazione del
territorio;
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tutelare il suolo agricolo ed il sistema produttivo agricolo per la
valorizzazione dei prodotti agricoli e boschivi locali anche con la
formazione di filiere ad essi dedicate;

•

definire i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona
agricola (baite e "taulà") e per la loro disciplina in funzione delle loro
caratteristiche tipologiche, costruttive e formali disciplinando la
possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali
all’attività agricola;

•

prevedere possibilità e modalità, anche attraverso il P.I., di
realizzazione di accessori agricoli di taglio ridotto per la cura e
manutenzione delle aree prative e boschive e per la cura dei piccoli
allevamenti da cortile.

6. Territorio Rurale

•
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7. Attività Produttive
Per le attività produttive il P.A.T. valuta la consistenza e l’assetto del
settore secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in
coerenza con il principio dello “sviluppo sostenibile”, valutando come di
primaria importanza la necessità di mantenere sul territorio una rete di
attività artigianali finalizzate alla manutenzione ed adeguamento del
patrimonio edilizio ed alla valorizzazione dei prodotti e delle tipicità locali
(lav. Del legno, artigianato artistico ecc.).

7. Attività Produttive

In particolare il P.A.T.:
•

individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di
attività economiche, commerciali e produttive, o da destinare a tale
scopo, confermandone o rivedendone gli ambiti in conformità alla
normativa del vigente P.T.C.P.;

•

assicura, per le aree a destinazione produttiva, un’adeguata
accessibilità con idonee intersezioni rispetto alla viabilità primaria;

•

individua le attività sparse sul territorio, sia integrate nelle aree di
urbanizzato consolidato sia in area agricola, definendo la possibilità
e le modalità di intervento con riferimento alle disposizioni dello
Sportello Unico per le Attività Produttive;

•

definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività
produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività
da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli
edifici produttivi non compatibili con la zona o inutilizzati a seguito
di trasferimento o cessazione dell’attività;

•

valuta la possibilità di localizzazione di nuove aree – in fregio
all’urbanizzato o nelle sue discontinuità – da destinare ad attività
artigianali qualora formanti piccole annucleazioni ambientalmente
compatibili con idonee caratteristiche tipologiche e ridotti impatti
volumetrici caratterizzate da elevata sostenibilità (bio-edilizia,
utilizzo di energie alternative, riciclo e riutilizzo dei rifiuti da
produzione);

•

nella conferma delle previsioni esistenti e nelle nuove proposte
localizzative tiene conto della minimizzazione degli impatti, dei costi
ambientali, sociali e di mobilità connessi, in coerenza con l’art.2 c.1°
lett. d) della l.r. 11/2004;

•

incentiva l’insediamento di attività a maggior valenza innovativa e
tecnologica che prevedano un basso livello di impatto ambientale
favorendo la conversione delle attività esistenti verso tali assetti
produttivi;

•

favorisce iniziative e attività connesse ai Distretti delle Dolomiti e
della Montagna Veneta, delle Energie Rinnovabili, al Distretto
Turistico delle Dolomiti Bellunesi, al Distretto Rurale, al
Metadistretto del Costruire in Montagna;

•

definisce per le zone produttive normative che
consentano di
ottimizzarne l’utilizzo anche con adeguamento degli standard di
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legge e nuove disposizioni sulla qualità architettonica e l’impatto
paesaggistico;
•

incentivazione al mantenimento, adeguamento, apertura di attività
commerciali e di servizio alle persone anche attraverso l’utilizzo del
credito edilizio;

•

recepisce la normativa regionale vigente relativa alle medie e grandi
strutture di vendita non prevedendo l’insediamento di grandi
strutture di vendita ma eventualmente di medie strutture integrate
nel centro e con adeguata accessibilità, secondo gli indirizzi previsti
anche dal nuovo P.T.R.C..

7. Attività Produttive

Per le aree produttive a destinazione turistica le politiche vengono definite
al paragrafo seguente.
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8. Settore Turistico-Ricettivo
Il settore turistico - ricettivo è senza dubbio centrale nell’economia
comunale; è il settore che ha fortemente determinato l’attuale realtà
insediativa e quello che ancora, con le sue congiunture e le sue dinamiche,
risulta fondamentale per l’attuale ed il futuro assetto territoriale e socio
economico di Borca di Cadore, per la redditività delle imprese esistente o
insediabili, per l’occupazione.
Questa polarizzazione obbliga tuttavia a porre tutta la possibile attenzione
al fine di evitare l’instaurarsi di una monocoltura produttiva, sostenendo ed
incentivando – per quanto di competenza del P.A.T. – anche gli altri settori
(dall’agricoltura all’artigianato, al commercio) che integrano direttamente
od indirettamente l’offerta turistica, ed anzi la qualificano.
Vi è comunque la consapevolezza che una presenza importante del turismo
può determinare, più che per altri settori, un indotto positivo sull’intera
economia comunale stimolando anche settori minori o attualmente in
arretramento.
Ciò vale infatti sia per l’agricoltura (sviluppo di produzione evendita con
filiera corta di produzioni tipiche, agriturismo) che per l’artigianato
(artistico ed edile nel campo della manutenzione e riconversione sostenibile
del patrimonio edilizio turistico) oltre che, ovviamente, nel campo del
commercio e dei servizi.
Il ritorno delle politiche che potranno essere concretamente attivate per il
comparto turistico potranno, nel caso di Borca, incidono più direttamente e
più rapidamente sull’intera comunità locale sia in termini di reddito
disponibile ma, più in generale, di qualità della vita e sull’evoluzione stessa
della struttura demografica comunale.
Su tali presupposti, ed in coerenza con gli obiettivi fondamentali, il P.A.T.
promuoverà quindi un’evoluzione turistica (complessivamente intesa)
mirata ad uno sviluppo sostenibile e durevole, coerente con i temi della
sostenibilità tradizionale, che concili le esigenze di crescita con quelle di
preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale e paesaggistico,
avendo comunque come ulteriore obiettivo quello di concedere adeguate
possibilità di iniziativa e di sviluppo anche a forme diverse di turismo,
integrative di quelle tradizionali sinora attivate.
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Per questo motivo il P.A.T. prevederà innanzitutto azioni finalizzate alla
valorizzazione dei sistemi degli elementi storici e naturalistici, del tempo
libero e della fruizione del territorio – anche slow - individuando sia una
rete di percorsi storico-testimoniali e sentieri tematici in funzione dei
principali attrattori (quali le aree di pregio naturalistico, paesaggistico e
culturale, aree a carattere ricreativo,
centri storici ecc.). Vanno in
particolare ripristinati ed arricchiti di servizi e funzioni:

i percorsi di rilevante importanza storica (Strada Regia, ecc.),
integrando nella rete tematica pedonale-escursionistica i percorsi
tradizionali ed i vecchi percorsi urbani;

•

i percorsi di natura escursionistica e naturalistica (Alte vie e sentieri
Cai, percorso del Cammino delle Dolomiti, Lunga via delle Dolomiti,
ecc.);

•

gli accessi alle aree turistiche e naturalistiche attraverso
l’adeguamento della viabilità, la previsione di idonei spazi a
parcheggio, la realizzazione di aree camper, la dotazione dei
necessari servizi e la creazione delle strutture di appoggio
necessarie.

Relativamente al tema della ricettività va evidenziato come la caduta
recente di arrivi e presenze va addebitata in massima parte alla
privatizzazione della struttura ricettiva del Villaggio Eni, tanto che nel solo
periodo dal 1997 al 2005 – in contemporanea con tale evoluzione – le
presenze alberghiere sono crollate del 55%. L’ulteriore calo dal 2005 ad
oggi (-15%) testimonia tuttavia di un trend negativo che colpisce il
Comune, in continuità a tutta la montagna bellunese, anche
indipendentemente da questo aspetto comportando non solo una riduzione
dei fatturati ma anche un calo dei margini di profitto ed operatività degli
esercizi, tale da metterne a rischio la stessa esistenza.
In tale situazione il P.A.T. può intervenire – limitatamente alle sue
competenze e possibilità – su aspetti quali:
•

l’individuazione puntuale dei diversi luoghi deputati attualmente
all’offerta di carattere alberghiero ed extralberghiero, valutando la
possibilità di ottimizzazione del sistema di mobilità e ricettività ad
esse connesso;

•

la messa in sicurezza ed il recupero di funzioni – anche di didattica
dell’architettura - del Villaggio Eni, con la possibilità di interventi di
credito edilizio che favoriscano la realizzazione di strutture di
interesse collettivo;

•

la valutazione del fabbisogno delle strutture ricettive alberghiere
esistenti facilitandone, nel rispetto della normativa vigente, la
possibilità di ampliamento ed adeguamento in termini di qualità e
dotazione di servizi, con lo scopo di conseguire una idonea
dotazione funzionale;

•

la definizione di eventuali modalità di dotazione di aree per nuove
strutture alberghiere (di cui alla l.r. 33/2002 art. 22 c.1 lett. a) non
localizzate prioritariamente ma demandate ad idonee proposte
progettuali da parte dei privati che ne dimostrino adeguato
inserimento paesaggistico e congruenza funzionale, attuabili in ogni
caso previo convenzionamento che garantisca puntualmente sul
mantenimento dell’originale destinazione d’uso;

•

lo stimolo all’insediamento di attività a carattere ricettivo
extralberghiero di piccolo taglio connesse e compatibili con il tessuto
edilizio esistente e con l’offerta di lavoro locale, quali B&B,
affittacamere ecc. (con l’esclusione di residence, case per ferie,
foresterie,ecc.), favorendo a tal scopo il recupero di volumi non

8. Settore Turistico Ricettivo

•
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utilizzati o sottoutilizzati o di riconversione sostenibile di volumi
esistenti, in particolare nei centri urbani. Tali iniziative sembrano fra
l’altro particolarmente attinenti al segmento turistico incentivato o
incentivabile tramite la promozione del sito Dolomiti-Unesco,
mirando tuttavia a perseguire, in questa specifica realtà, esercizi ed
attività con una qualità ed una dotazione di servizi di adeguato
standard;

8. Settore turistico - ricettivo

La politica di sviluppo sostenibile e durevole prevista dal P.A.T. per il
settore turistico va indirizzata anche alla ricerca di nuova utenza
qualificata, nonché al rafforzamento dell’offerta e dei servizi al turista ed in
particolare:
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•

valorizzando e potenziando le strutture a carattere sportivo sia a
servizio dei residenti che degli ospiti, anche con la creazione di
nuove attrattive qualora ambientalmente compatibili (fondo,
pattinaggio, golf, rafting, ecc.);

•

specializzando sul settore turistico-naturalistico l’ampia offerta
possibile nel vasto ambito territoriale della destra Boite;

•

potenziando l’offerta integrata rivolta allo sport invernale (sci da
fondo, percorsi con ciaspe ecc.) in destra Boite, comprensiva di
servizi di mobilità, ristorazione, tecnico-commerciali, nonché di
eventuali interventi ed iniziative compatibili con le previsioni
sovraordinate del Piano Neve e delle disposizioni dei Piani di
Gestione del SIC/ZPS “Monte Pelmo - Mondeval - Formin". In tali
interventi va valutata la possibilità di garantire un’offerta specifica e
differenziata rispetto a quella delle località a monte (S.Vito e
Cortina), da rendere coerente con l’intera politica turistica comunale
ed i relativi specifici target di clientela;

•

valutando ipotesi di specializzazione rivolta a target privilegiati quali
famiglie ed anziani impostando nuove dotazioni e servizi
commisurati all’obiettivo;

•

potenziando i servizi turistici “after hour” quali quelli relativi allo
shopping, alla cultura, all’informazione;

•

potenziando le attività integrative del turismo quali l’agriturismo, il
commercio di prodotti locali, i servizi alle persone;

•

adeguando ed ammodernando le strutture esistenti al fine di
migliorare sia la qualità del servizio offerto che il range di possibile
utilizzo;

•

puntando su nuovi servizi e nuovi prodotti p.es. nel campo del
turismo congressuale/didattico.

9. Servizi
In tale settore l’obiettivo del P.A.T. è sostanzialmente quello di mantenere
e rafforzare un’ idonea e completa dotazione di servizi sia primari che
secondari, con una primaria attenzione ai giovani ed agli anziani. Ciò per
garantire un buon livello di “qualità della vita” che possa tramutarsi nel
mantenimento dei propri giovani, la creazione di nuove famiglie e
contemporaneamente un servizio per gli ospiti.

Il P.A.T., a tale scopo, individua le aree dei principali servizi a scala
territoriale a carattere scolastico, scientifico, di servizio pubblico, culturale,
sportivo, ricreativo, a parcheggio (quali le aree sportive, l'ostello del
villaggio ENI, la fascia sportivo/ricreativa del percorso ciclabile della Lunga
Via delle Dolomiti ecc.).
Il P.A.T. definisce relativamente a tali infrastrutture le politiche necessarie
valutando i bacini di utenza dei diversi servizi, il bacino di utenza
coordinato eventualmente con i territori contermini interessati, gli obiettivi
di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale,
rimandando al P.I. la definizione e localizzazione di servizi minori a scala
locale e/o di quartiere dei quali peraltro vanno individuati i criteri
dimensionali e tipologici.

9. Servizi

Il settore dei servizi pubblici presenta infatti la peculiarità di riversare i
benefici degli investimenti sia sui cittadini residenti che sul comparto
economico di maggiore importanza, quello turistico, amplificando quindi la
redditività sociale ed economica dell’investimento.

Dal punto di vista degli interventi relativi al settore dei servizi che meglio
possono raggiungere gli obiettivi fondamentali del P.A.T. vanno
prioritariamente segnalati quelli che possono consentire un miglioramento
dei rapporti di socializzazione, fonte anche di rafforzamento della propria
identità, ma anche a vantaggio della propria immagine verso l’esterno (ed
il comparto turistico in particolare). I servizi alla persona (sia pubblici che
privati) rappresentano infatti, per quanto riguarda il mantenimento ed il
rafforzamento della rete delle relazioni fra cittadini, un elemento di
aggregazione sociale fondamentale, specie in aree a bassa densità soggette
a forze insediative centrifughe (in particolare da parte dei giovani).
Tra gli interventi relativi agli spazi ed alle strutture di uso pubblico si
evidenziano:
•

l’adeguamento, il recupero o la nuova realizzazione di spazi pubblici
di relazione (nuova piazza) e soprattutto una rete di percorsi
pedonali (progetto pedonalità) al fine di garantire una adeguata
mobilità protetta, in specie per la fruizione di aree per l’istruzione, lo
sport e la cultura da parte dei residenti. Tale tematica si innerva sia
con il tema degli accessi al centro ed all’attraversamento viario dello
stesso da parte della statale (di cui al punto successivo), sia con il
tema dei percorsi pedonali e ciclabili ad uso turistico (di cui al punto
precedente). In questo punto preme osservare che interventi ed
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9. Servizi

attrezzature che potranno comunque avere un ulteriore ritorno in
termine di immagine e di servizi per quanto concerne il comparto
turistico vanno pensati e realizzati in primis con riferimento alla
qualità della vita dei residenti ed in particolare, come già osservato,
delle classi d’età estreme;
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•

il rafforzamento degli interventi di carattere culturale quali il
recupero dell’ex-centralina Enel per la creazione del Museo
dell’Energia, l’offerta di spazi pubblici coperti/auditorium (anche
convenzionati) per favorire manifestazioni culturali, scientifiche,
didattiche, di turismo congressuale;

•

la previsione di un adeguato assetto dell’offerta ricreativa all’aperto,
anche in questo caso come servizio rivolto ai residenti, ma con
possibilità di fruizione multipla e rivolta pertanto anche ai residenti
della val Boite ed ai turisti;

•

la valorizzazione dell’attuale dotazione del patrimonio pubblico ed il
suo rafforzamento anche con il ricorso ad accordi pubblico-privati
che ne favoriscano l’adeguamento, la gestione o prevedano la
creazione di servizi innovativi.

10. Sistema Infrastrutturale

Il P.A.T. recepisce tali necessità comprese, assieme ad altre, nella
programmazione superiore (P.T.C.P.), da valutare comunque con gli enti
competenti al fine di individuarne la effettiva fattibilità nell’arco di validità
del P.A.T. nonché gli eventuali vincoli immediatamente operativi sul
territorio comunale. In ogni caso va valutataw:
•

la necessità di non prevedere opere ed impianti su aree che
potrebbero essere in futuro utilizzate per la realizzazione, secondo
quanto previsto dal PTCP, della circonvallazione della s.s. 51 agli
abitati di Borca e Cancia, allontanando in tal modo il traffico dal
centro, diminuendo contestualmente la pericolosità, le emissioni di
inquinanti, l’impatto acustico e favorendone l’accessibilità pedonale
e le attività commerciali;

•

la previsione, per quanto riguarda l’ambito comunale, del
collegamento ferroviario turistico Venezia-Dolomiti (Calalzo di
Cadore - Cortina d'Ampezzo - Carbonin - Dobbiaco) inserito nel
P.T.C.P. e la relativa stazione di Borca di Cadore.

Data la tempistica non concretamente definibile di questi interventi, sarà
comunque compito del P.A.T. valutare necessità ed opportunità di
interventi minori, da concordare con i soggetti gestori, tali da configurarsi
comunque come migliorativi delle attuali criticità.

10. Sistema Infrastrutturale

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, il P.A.T. prende atto della
rilevanza delle tematiche di carattere sovracomunale, identificate
sostanzialmente con gli attraversamenti urbani della s.s. n.51 e delle
problematiche di sicurezza idrogeologica che riguardano tale asse.

Accanto a queste tematiche primarie il P.A.T. proporrà, eventualmente,
rimandando ove necessario od opportuno al P.I., azioni:
•

per superare le problematiche connesse al sistema dei parcheggi di
scambio e di interconnessione, con particolare riferimento alle
necessità dei flussi turistici;

•

per l’adeguamento delle altre viabilità minori, in particolare per
quanto concerne gli innesti con la rete di gerarchica superiore e per
le aree a parcheggio di servizio urbano;

•

per l’adeguamento-sistemazione-manutenzione della rete interna di
mobilità e delle relative strutture di supporto (parcheggi secondari,
eventuali parcheggi interrati, zone di scambio ed inversione, ecc.);

•

che individuino aree privilegiate del territorio comunale, in
particolare in corrispondenza dei centri storici, da sottoporre ad
interventi di pedonalizzazione previo reperimento delle adeguate
soluzioni alternative di transito e sosta;

•

di approfondimento relativamente alla possibilità di attivazioni di
politiche di traffic calming anche attraverso l’utilizzo di percorsi
alternativi e nuove iniziative e politiche di trasporto pubblico;
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•

per l’adeguamento ed il potenziamento del tracciato e delle strutture
di servizio (spazi di interscambio, piccole attività di ristorazione,
manutenzione tecnica, servizi igienici, spogliatoi/docce, depositi,
ecc.) all’asse ciclabile “Lunga Via delle Dolomiti” garantendone la
sicurezza con l’eliminazione/ sistemazione delle intersezioni con il
traffico motorizzato.

Importanza particolare in tema di infrastrutture va comunque riservata alla
tematica degli impianti energetici, sia a livello di infrastrutture pubbliche
che di edilizia privata.

10. Sistema Infrastrutturale

A tal fine il P.A.T. prevederà e favorirà gli interventi finalizzati alla
sostituzione delle energie tradizionali con energie alternative attraverso lo
sviluppo integrato del solare termico e fotovoltaico, della geotermia, della
cogenerazione, dell’idroelettrico ambientalmente compatibile ecc..
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Particolare interesse in questo settore va riservato ad iniziative coordinate
di teleriscaldamento da biomasse con lo sfruttamento della filiera legno
locale, in special modo per quanto concerne edifici e servizi di pubblica
utilità (piscina, scuole, municipio ecc.).
Per quanto concerne gli elettrodotti verranno evidenziate le fasce di
rispetto ai fini della tutela della salute pubblica, con la possibilità di
verificare (con i soggetti competenti) possibili variazioni dei tracciati al fine
di meglio garantire gli insediamenti urbani o nuovi assetti di progetto.

