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PREMESSA  

 

Come leggere il Documento Preliminare 

Il Documento Preliminare è il primo documento ufficiale per la redazione del Piano di Assetto del 

Territorio come previsto dall’art. 3, comma 5 della L.R. 11/2004 e s.m.i. Al fine di chiarire gli 

obiettivi generali che si intendono perseguire con il Piano è utile introdurre una chiave di lettura 

del Documento Preliminare, il quale è strutturato principalmente in quattro parti distinte, ma allo 

stesso tempo tra loro correlate. 

 

Il primo capitolo tratta del contesto normativo a cui deve rispondere il P.A.T. e le principali novità 

della disciplina urbanistica introdotte dalla L.R. 11/2004, sia nella previsione di nuovi strumenti 

che di nuove procedure per la pianificazione del territorio. Introduce così ad una conoscenza di 

quegli elementi cui ci si deve conformare e di quei livelli che proprio per il fatto che sono indicati 

come “sovraordinati” mostrano i limiti che ogni pianificazione di livello comunale non può 

modificare. 

 

Un secondo passaggio è l’inquadramento territoriale del comune di Zoldo Alto: la descrizione dal 

punto di vista geografico, di come il comune sia servito dalla rete viaria e sia costituito da diversi 

nuclei, con proprie caratteristiche ed esigenze, permette di mettere a fuoco quali siano gli 

elementi strutturanti del comune stesso per avviare ogni corretta considerazione in ordine alla 

pianificazione territoriale. 

 

Dopo aver fotografato sinteticamente il territorio in cui si deve intervenire, si evidenziano nel terzo 

capitolo le politiche urbanistiche indicate dagli strumenti urbanistici vigenti della Regione, 

Provincia e Comunità Montana, alle quali il Comune di Zoldo Alto si deve attenere e alle cui 

scelte il comune deve conformarsi nel PAT. 

 

Solo nella quarta parte sono descritte le scelte strategiche che l’Amministrazione Comunale di 

Zoldo Alto vuole perseguire, al fine di un rilancio della propria comunità secondo le possibilità che 

offre lo strumento urbanistico come il P.A.T. Vivere la montagna, lo sviluppo sostenibile del 

territorio, la qualità dell’abitare e il turismo vissuto come risorsa sono i quattro cardini su cui 

impostare il rilancio del Comune di Zoldo Alto. 
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La normativa vigente 

La nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 prevede all’art. 12 che la 

pianificazione urbanistica comunale si esplichi mediante Piano Regolatore Comunale, articolato 

in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni 

operative, contenute nel Piano degli Interventi. 

Non si tratta del vecchio PRG che cambia nome, ma di uno strumento completamente nuovo, 

che rappresenta una svolta importante nel processo di pianificazione del territorio. Il PAT 

costituirà la “carta dell’autonomia urbanistica comunale” mentre le scelte di dettaglio, contenute 

nel Piano degli Interventi, potranno essere decise e modificate dal consiglio comunale senza più 

la necessità di una approvazione di ordine superiore. 

 

Per costruire il Piano di Assetto del Territorio si devono individuare i punti critici e i problemi che 

caratterizzano l’attuale stato del territorio e dell’ambiente e, soprattutto, avere un orizzonte verso 

cui orientare le scelte future per stabilire quali nuove opere dovranno essere realizzate (nuovi 

insediamenti, ampliamento piste da sci, valutando il loro impatto sul territorio e sulla qualità della 

vita), per decidere quali parti dovranno essere riqualificate (di valore storico, ambientale, 

paesaggistico), quali le risorse ed i valori non sacrificabili; in definitiva come sarà o dovrà essere 

il paese e il territorio di domani. Per avere questa prospettiva il Piano non può essere uno 

strumento a se stante e svincolato dagli altri territori vicini, ma deve necessariamente rapportarsi 

con gli altri piani in fase di redazione dei comuni limitrofi, sia con il Comune di Forno di Zoldo 

(naturale continuazione della Valle di Zoldo) che con Alleghe e Selva di Cadore (piste di sci nello 

stesso circuito di fruizione). 

Queste sono le principali domande cui il Piano di Assetto del Territorio dovrà rispondere e nel 

fare ciò si chiede per la prima volta, con lo strumento della “concertazione”, la partecipazione e 

“collaborazione” della cittadinanza. L’art. 5 della L.R. 11/2004 prevede che l’Amministrazione 

assicuri il confronto con i cittadini, le associazioni economiche, i gestori dei servizi pubblici 

invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del Piano. A 

questo punto al cittadino si chiede una lettura diversa del proprio paese, non più legata al 

catastale o mappale di proprietà bensì uno sguardo globale sul territorio partendo dall’ambiente, 

dal paesaggio percepiti come risorsa non rinnovabile. La qualità della vita e il rispetto dei servizi 

pubblici passano attraverso una condivisione comunitaria delle risorse e delle fragilità del proprio 

territorio, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’equilibrio tra uomo e ambiente. 
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In questa nuova ottica di pianificazione si capisce come mai nel Piano di Assetto del Territorio 

scompare la zonizzazione (non sono individuate Zone A, B, C e D) in quanto l’individuazione 

delle previsioni non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono 

demandate al Piano degli Interventi. Il P.A.T. non localizza volumi e non assegna diritti edificatori 

su singole proprietà, ma stabilisce le quantità generali di dimensionamento per grandi Ambiti 

Territoriali Omogenei (ATO): in questo modo i diritti edificatori relativi alle aree di trasformazione 

non sono più direttamente legati alla proprietà delle aree, ma diventano un bene comune, una 

risorsa della comunità che sarà puntualmente localizzata dal Piano degli Interventi, in funzione 

delle priorità che saranno stabilite. Non troveremo nel Piano di Assetto del Territorio le aree con 

vincoli finalizzati all’esproprio per la realizzazione di opere o impianti pubblici, ma solo la 

previsione delle quantità generali.  

 

È fondamentale che i cittadini, e tutti i portatori di interessi, comprendano che il Piano di Assetto 

del Territorio è uno strumento programmatico di Pianificazione del Territorio Comunale: deve 

quindi individuare le problematiche di carattere generale. Il Piano di Assetto del Territorio non ha 

il compito di raccogliere i bisogni e le necessità individuali dei cittadini, ma deve concentrare 

l’attenzione sulle priorità e sui temi generali e sullo sviluppo del Comune di Zoldo Alto. 

L’obiettivo è di far riflettere i cittadini sui problemi del proprio paese e di raccogliere le proposte di 

sviluppo da essi individuate, in modo che l’Amministrazione comunale possa ricevere delle 

indicazioni sull’orientamento della popolazione in merito alle problematiche del territorio e alle 

loro possibili soluzioni. Sarà quindi importante la condivisione del Piano con tutte le forze e le 

componenti del territorio che vi operano come le Regole, Consorzio Colonnelli, le due società 

impianti, le categorie economiche ed i singoli operatori ed artigiani. 

In un momento difficile in cui lo spopolamento dell’arco alpino è un fenomeno apparentemente 

inarrestabile, basti pensare cha all’inizio degli anni ’80 la popolazione a Zoldo Alto era di circa 

1.360 abitanti e ora non raggiunge i 1.000 residenti, occorre creare sinergia tra enti e popolazione 

per mettere in moto una nuova programmazione del territorio che porti benefici alla collettività. 
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1. PIANO REGOLATORE COMUNALE E ASPETTI INNOVATIVI DEL P.A.T. 

Come già ricordato il nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) non è il vecchio Piano 

Regolatore Generale (P.R.G.) che cambia nome ma uno strumento completamente nuovo, che 

rappresenta una svolta importante nel processo di pianificazione del territorio. 

Il Piano Regolatore Comunale si sdoppia in due strumenti: Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

articolato in disposizioni strutturali e il Piano degli Interventi (PI) articolato in disposizioni 

operative.  

 

 

 

Iter procedurale del nuovo Piano Regolatore Comunale 
 

 

Il PAT costituisce la “carta dell’autonomia urbanistica comunale”. Le scelte di dettaglio, contenute 

nel successivo Piano degli Interventi, potranno essere decise e modificate dal consiglio comunale 

senza più la necessità di un’approvazione di ordine superiore. 
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Per costruire il PAT bisogna individuare i punti critici e i problemi che caratterizzano l’attuale stato 

del territorio e dell’ambiente. Bisogna soprattutto avere una “visione” verso cui orientare le scelte 

future tramite direttive, prescrizioni e vincoli che il PI farà poi proprie. Il Piano di Assetto del 

Territorio rappresenta quindi il piano nel quale in soli quattro elaborati cartografici confluiscono i 

vincoli (nessun aggiuntivo ma ricognitivi dello stato di fatto e subordinati alla pianificazione di 

ordine superiore), le invarianti (parti del territorio dotate di valore particolare), le fragilità (parti 

del territorio dotate e/o soggette a pressioni e a rischi) e le trasformabilità (ambiti del territorio 

ove è possibile la trasformazione urbanistica). Oltre ai nuovi elaborati grafici, a Norme di 

Attuazione fondate principalmente su direttive, il PAT disciplina in modo diverso il 

dimensionamento. Sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed 

insediativo, vengono individuati gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), ai quali sono attribuite 

volumetrie, attrezzature di carattere territoriale e servizi da realizzare: è assente la zonizzazione 

legata al vecchio P.R.G. e la disciplina di zona ad essa relativa. 

 

 

1.1 CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Un processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di sviluppo del territorio deve 

porsi alcuni principali obiettivi tra i quali quello di: coinvolgere le comunità locali nella costruzione 

di una visione comune dello sviluppo. 

Il PAT, attraverso la partecipazione, diventa il luogo preposto per l‘interrelazione tra sapere 

tecnico e sapere comune, dove si costruisce quindi un nuovo rapporto tra conoscenza ed azione. 

A questo fine il percorso deve essere sempre chiaro e realistico perché l‘assunzione delle 

reciproche responsabilità si basi su un terreno di fiducia. Il PAT diventa così un input per 

innescare od implementare la democrazia diretta creando un effetto moltiplicatore che si diffonde 

sulle politiche del paese. Rapportarsi con gli altri Enti territoriali significa aprire un tavolo delle 

trattative per poter conoscere i programmi futuri di questi enti, per poter far presenti le scelte 

progettuali del comune e per poter condividere la fase del progetto finale.  
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1.2 NUOVI STRUMENTI 

Con il PAT sono introdotte nuove modalità di intervento nel territorio, previste dalla Legge 

Regionale 11/2004, tra le quali le più importanti sono il credito edilizio, la perequazione fondiaria, 

la compensazione urbanistica e gli accordi di pianificazione. 

 

1.2.1 Credito edilizio 

Il credito edilizio è uno strumento che consente di utilizzare in ambiti urbani specifici il credito 

edilizio maturato rimuovendo manufatti che deturpano l’ambiente (art. 36 della LUR 11/04). 

Infatti, ai fini del corretto utilizzo del credito edilizio derivante dalla demolizione di edifici esistenti 

che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del 

territorio potrà essere prevista l’istituzione di un pubblico registro che riporti i singoli crediti edilizi, 

distinti per ogni singolo soggetto titolare di tale credito. Si tratta di un’iniziativa che corrisponde ad 

una generale necessità di riqualificazione ambientale, vista l’impossibilità di ricostruire in loco una 

parte degli edifici non più funzionali a certe attività (allevamenti intensivi, specifiche attività 

produttive) o di assegnarne una nuova funzione compatibile con l’ambiente.  

Il terzo comma dell’art. 36 della LUR 11/04 consente di utilizzare il credito edilizio esplicitamente 

per la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 

architettonica ed ambientale. Come si vede si tratta di un’azione di perequazione di carattere 

territoriale, che associa il credito edilizio ad una nozione ampia e significativa di riqualificazione 

ambientale, che dovrà essere definita fin da subito in sede di PAT e costituirà uno degli elementi 

fondamentali per la costruzione del nuovo paesaggio urbano di Zoldo Alto. 

 

1.2.2 Perequazione fondiaria 

La perequazione fondiaria, estesa non solo all’interno dei perimetri degli strumenti attuativi ma ad 

un ambito più ampio, consente di assicurare un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi 

oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dagli interventi di trasformazione 

urbanistica, anche se non contigui, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso 

assegnate alle singole aree. 
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1.2.3 Compensazione urbanistica 

Prevista dall’art. 37 della LUR 11/04 consente di associare diritti edificatori ad aree ed edifici 

oggetto di vincolo finalizzato all’esproprio, utilizzando sia il credito edilizio, sia la perequazione 

fondiaria, sia la disponibilità di aree e/o edifici di proprietà pubblica. Si tratta di una procedura 

concertata che, attuandosi mediante Accordi di Programma, Piani Urbanisti Attuativi o Comparti 

urbanistici, trasforma il tradizionale indennizzo monetario in capacità edificatoria assegnata ai 

proprietari di aree con vincolo finalizzato all’esproprio, previa cessione all’amministrazione 

pubblica dell’area oggetto di vincolo. 

 

1.2.4 Accordi di pianificazione  

Conseguenza diretta dell’assegnazione dei diritti edificatori e dei corrispondenti vincoli finalizzati 

all’esproprio agli Ambiti Territoriali Omogenei e non alle singole particelle catastali risulta la 

possibilità e l’opportunità per le amministrazioni comunali di attivare procedure di evidenza 

pubblica per individuare le aree nelle quali realizzare gli interventi di nuova urbanizzazione o di 

riqualificazione, finalizzati al soddisfacimento degli obiettivi di qualità urbana ed ambientale del 

PAT. Gli accordi di pianificazione (di cui all’art. 6 della LUR 11/04) costituiranno pertanto un 

nuovo strumento significativo, non solo per attuare gli interventi previsti dal PAT ma per definire il 

tema della riqualificazione del centro urbano (delocalizzazione dei volumi incongrui in aree 

idonee) e della creazione di habitat naturalistici. 
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1.3 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La direttiva CEE n° 42/2001 introduce l'obbligo dell'applicazione di tale nuova forma di 

valutazione ai piani ed ai programmi. "La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti 

di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili 

sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella 

elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di 

compensazione da inserire nel piano" (articolo 4.3 della LR 11). 

La formazione del PAT deve avvenire secondo la logica della VAS, che in definitiva è uno 

strumento per l'applicazione del principio di prevenzione, con l'obiettivo della sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica. 

Nel caso della VAS di un piano urbanistico, gli indicatori rispetto ai quali si deve valutare la 

sostenibilità saranno sia "globali" sia "locali". Nel caso che il territorio oggetto del piano rientrasse 

in quello d'un area (vasta) della quale il Piano fosse costruito nell'ottica della VAS (l'ipotesi 

metodologica alla base della legge 308/2004) gli indicatori sarebbero prevalentemente locali.  

La formazione di una VAS, come si comprende, è un esercizio complesso, che richiede 

l'ampia partecipazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti/attori del territorio. 

Si opererà nel modo seguente: 

 
a) definire scenari alternativi di assetto del territorio comunale in sé ed in rapporto a 

macrovariabili di contesto (da desumersi dalle tendenze in atto del territorio, dai piani regionali e 

provinciali, dai piani di settore e da quelli dei comuni contermini); 

b) individuare una lista di indicatori strategici globali (rinvenibili negli accordi internazionali, 

nelle politiche, nelle leggi e nei piani regionali e locali), intermedi (cioè dell'area vasta di 

riferimento) e locali (cioè specifici del territorio di Zoldo Alto) 

Gli indicatori in questione non dovranno essere solo quelli ambientali; la VAS si basa, infatti, 

su tre "pilastri"che sono l'ambiente, il sociale e l'economico. 

Gli scenari alternativi da comparare tra loro debbono essere "fattibili": non può darsi cioè uno 

scenario che non sia sostenibile, sia socialmente, sia economicamente. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

La progettazione territoriale del comune di Zoldo Alto deve tener conto in modo prioritario della 

conformazione morfologica del proprio ambito comunale: le valli con i torrenti, le montagne con i 

boschi e le vette sono elementi geomorfologici e paesaggistici caratterizzanti il comune. 

Il territorio si estende per circa per 61,96 Km² principalmente lungo due vallate, una percorsa dal 

torrente Maè con a nord-est il monte Pelmo e l’altra, con il nome Val di Goima, è percorsa dal 

torrente Moiazza, lasciando a nord-ovest della valle stessa la parete del Civetta. Il comune viene 

a trovarsi così sulla parte superiore della Val di Zoldo, con l’imponente cerchia di monti che lo 

sovrastano, oltre ai quali si aprono vallate più ampie come quelle dell’Agordino e del Cadore.  

 

Per quanto riguarda l’inquadramento a grande scala, il comune, sviluppato su due valli a forbice, 

insiste principalmente sulla direttrice nord-sud che porta ai vicini comuni di Forno di Zoldo e 

Longarone. Quest’ultimo riveste un ruolo polarizzatore poiché convergono i principali 

insediamenti industriali legati al distretto dell’occhiale.  Zoldo Alto è una delle porte principali di 

accesso al comprensorio sciistico del Civetta, anche perché è la località più vicina all’autostrada 

A27, via dalla quale arrivano con più facilità i fruitori delle piste da sci. 

 

Il Comune di Zoldo Alto è formato da piccoli borghi disseminati lungo la rete viaria principale 

costituita principalmente dalle Strade Statali che collegano le vallate principali. Lungo la Strada 

Provinciale n. 251, che mette in comunicazione la Valle del Piave e la Val Fiorentina, si 

incontrano le frazioni maggiori – Fusine, Pianaz, Mareson, Pècol - mentre lungo la Strada 

Provinciale n. 347, che porta al Passo Duran, si trovano le frazioni di Gavaz, Cordelle e Chiesa. 

Vi sono inoltre alcune frazioni più distanti che non sono sulla direttrice delle strade Provinciali, ma 

sono raggiungibili tramite la rete stradale comunale e che sono Molin, Coi, Brusadaz, Costa e 

Iral. Tra le borgate Fusine è la più centrale dell’alta valle ed è sede municipale con i suoi 190 

abitanti. Il nome deriva dall’attività dei fabbri (da fusine, “fucine”) presente per secoli nello 

Zoldano, in quanto le officine sfruttavano l’energia idrica data dai torrenti. Un altro agglomerato di 

notevole interesse è Pecol, che deve il suo sviluppo all’attività turistica invernale. Insieme a Pecol 

un’altra zona importante per lo sviluppo delle piste è la località di Palafavera, dove si sviluppa il 

collegamento con Alleghe, è il punto di passaggio obbligatorio per spostarsi da una parte all’altra  

del comprensorio “Ski Civetta”. Passato e presente del comune di Zoldo Alto si intrecciano nella 

storia di queste due borgate che rappresentano in tempi diversi il principale sistema economico 

su cui si basa la Comunità. 
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Fig. 1 Inquadramento territoriale 
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  Fig. 2 Sistema territoriale                                                         Fig. 3 Comune Zoldo Alto 
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3. PIANIFICAZIONE DI ORDINE SUPERIORE 

Si è visto come il territorio di Zoldo Alto si trovi nella parte finale della Val di Zoldo che è la porta 

per il comprensorio sciistico “Ski Civetta”, come altri comuni turistici il comune ha dinamiche 

particolari che lo rendono vulnerabile, ma, allo stesso tempo vi sono delle potenzialità inespresse 

che possono portare sviluppo e lavoro. 

Gli andamenti insediativi e socio-economici che si stanno palesando nella Val di Zoldo sono 

facilmente riconoscibili: spostamento della popolazione dalla montagna alla valle, flusso 

migratore oltralpe e aumento delle “seconde case”, con conseguente impoverimento turistico. 

Oltre che dal dato oggettivo, la metamorfosi che interessa la Valle è confermata dalla lettura delle 

analisi e degli obiettivi da perseguire sintetizzate dai Piani Sovraordinati come il Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento (PTRC), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Il PAT nella definizione dei propri obiettivi non può non essere in sintonia alle principali politiche 

delineate dai piani suddetti al fine di costruire un quadro logico misurato sui fatti delle dinamiche 

comunali, ma anche sulle principali relazioni tra struttura urbana e gli ambiti di riferimento 

provinciale e regionale. 

 

                           
 

   Fig. 4 PTRC. :TAV. 5 Sviluppo del turismo 
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3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

Il Primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è stato adottato con DGR n. 

7090 in data 23.12.1986 ed approvato con DCR n. 250 in data 13.12.1991. Dopo 20 anni circa la 

Regione del Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del P.T.R.C. come riformulazione 

del vigente strumento generale relativo all’assetto del territorio, in linea con il nuovo quadro 

programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) approvato con Legge 

Regionale 9 marzo 2007 n.5. Il processo di revisione ha portato all’adozione del nuovo P.T.R.C. 

con D.G.R. n, 372 del 17.02.2009, nel quale vengono indicate le finalità e gli obiettivi per ogni 

singolo sistema. 

La Regione coordina le politiche territoriali alla scopo di favorire la competitività del territorio 

montano, caratterizzato da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello 

sviluppo, riconoscendo e valorizzando il servizio che la montagna svolge nei confronti dell’intero 

territorio regionale e i maggiori oneri connessi con l’abitarvi. La Regione riconosce la specificità 

dei sistemi insediativi montani e promuove la valorizzazione delle attività della montagna 

all’interno delle reti di scambio e di relazioni a carattere regionale, il corretto inserimento 

paesaggistico e la sistemazione degli spazi aperti. 

Il P.T.R.C. nella “Tavola 7 Montagna del Veneto” si riconosce a Zoldo Alto il ruolo di Polo ricettivo 

e per l’ospitalità del turismo montano e la caratteristica “Paese di legno” come luogo che esprime 

la tradizione architettonica della valle. 

 

La Regione, d’intesa con le provincie, predispone il progetto strategico “Dolomiti e Montagna 

Veneta” quale sistema territoriale prioritario di relazione tra le città alpine, sulla base delle 

seguenti indicazioni: 

a) sviluppo dell’attività economica turistica anche al fine di assicurare la permanenza delle 

popolazioni, quale garanzia di presidio e tutela del territorio; 

b) cura e manutenzione dei paesaggi agrosilvopastorali quali serbatoio di biodiversità e 

elemento fondamentale dell’identità locale; 

c) la continuità delle espressioni culturali e materiali delle comunità. 

 

All’interno del sistema insediativo di valle il Comune provvede, tramite PAT, ad organizzare la 

residenza in modo tale da evitare il fenomeno della dispersione di fondovalle. 
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Fig. 5 PTRC. :TAV. 7 Montagna del Veneto 
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3.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

La Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha 

approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno. 

La provincia ridisegna il territorio dal punto di vista urbanistico al fine di un unico grande obiettivo: 

abitare la montagna. Il PTCP punta alla ri-territorializzazione come strategia di rinascita, poiché lo 

sviluppo del territorio dolomitico è da sempre affidato agli abitanti, ma bisogna in primo luogo che 

esistano abitanti dei luoghi. In questa visione ricompositiva della comunità locale si accompagna 

una politica di tutela e valorizzazione del territorio ricco di beni paesaggistici e di fragilità 

ambientali. Si tratta ora di porre l’accento le scelte del PTCP che ricadono nella Val Zoldo. 

 

Il  PTCP individua attraverso le Comunità e il sistema dell’Insediamento, l’Ambiente, il Sistema 

Produttivo e infrastrutturale gli elementi caratterizzanti la macroarea dei comuni interessati 

indicando gli obiettivi da perseguire. Gli obiettivi strategici – dettati dalla Provincia - per il Comune 

di Zoldo Alto possono così essere riassunti: 

• Vincoli e fragilità (TAV. C.1 e TAV C.2): il territorio circondato dal complesso del Pelmo e 

del Civetta non può che non essere salvaguardato dal punto di vista geologico ed 

idrogeologico. Vi sono infatti diverse aree soggette a dissesto idrogeologico (aree di 

frana e aree di conoide) tant’è che il comune stesso è soggetto alla normativa del P.A.I. 

(d.C.I. n. 4 del 19.06.07). Tra i vincoli presenti si evidenziano le zone gravate da usi civici 

(D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. h). 

• Sistema ambientale (TAV. C.3): il sistema montano, con la propria biodiversità, fa parte 

della rete ecologica provinciale rappresentando i nodi ecologici complessi presenti anche 

nella Val di Zoldo. Nel comune infatti insistono Siti di Importanza Comunitaria e Zone a 

Protezione Speciale (S.I.C. – Z.P.S. IT 3230084 Civetta – Cime di San Sebastiano, S.I.C. 

IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval – Formin). 

• Sistema insediativo e infrastrutturale (TAV. C.4): nel sistema insediativo si pone 

attenzione sui centri di antica formazione classificati come centri di grande interesse ai 

quali bisogna garantire un adeguato sistema di accesso veicolare e di sosta finalizzata al 

rispetto del contesto e della fruibilità. Per quanto riguarda invece il sistema produttivo 

l’attenzione è posta sugli ambiti agricoli destinati ad aree a prato e a pascolo d’alta quota, 

non sono programmati poli produttivi di salienza provinciale ne tantomeno centri 

ordinatori nell’erogazione di servizi alla popolazione in essere e da incrementare. Viene 

individuato un parcheggio scambiatore come nodo intermodale con la funzione di 

realizzare l’interscambio fra trasporto su gomma, sia pubblico sia privato, con particolare 

attenzione alla mobilità turistica (impianti di risalita). È’ previsto un miglioramento della 

viabilità con Zoppè di Cadore. 
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• Sistema del paesaggio (TAV. C.5): sono individuate le invarianti, anche ai fini della 

valorizzazione turistica, che identificano e valorizzano il paesaggio. Tra le componenti 

caratterizzanti l’Ambito n. 3 – Dolomiti Zoldane rientrano gli “Ambiti di pregio 

paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi”, “Ambito provinciale delle tradizioni 

costruttive locali” e il Geosito “Impronte di dinosauro” sul masso di frana al Pelmetto, 

forcella Staulanza. 

• Azioni strategiche(TAV. C.6): il PTCP coordina le azioni ritenute strategiche atte a 

riconoscere l’identità territoriale e lo sviluppo economico dell’area. La Carta delle Azioni 

con l’allegato B.2.10 (Elenco dei progetti strategici) individua per Zoldo Alto il Progetto 

della rete culturale, soffermandosi sul polo della rete museale e sulla valorizzazione dei 

siti minerari storici presenti nella valle. 

• Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-

culturale (TAV. C.7): i principali assi strutturali di intervento, che interessano il comune di 

Zoldo Alto nella programmazione provinciale, sono la tutela e valorizzazione delle Aree di 

Eccelenza – Progetto Dolomiti Unesco come la disciplina delle attività turistiche inerenti 

alle piste da sci.  

                           
Fig. 6 Estratto Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza  

ambientale, territoriale e storico-culturale (TAV. C.7) 
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3.3 COMUNITA’ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO 

Il comune di Zoldo Alto appartiene, con i comuni di Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, 

Ospitale di Cadore, Soverzene e Zoppè di Cadore alla Comunità Montana del Cadore 

Longaronese e Zoldano: “ente pubblico locale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle 

leggi statali e regionali e si propone la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica 

della zona, attraverso una politica di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della 

stessa”. 

 
Tra le funzioni princiapli della comunità Montana rientrano: 

• realizzazione degli interventi speciali per la montagna attraverso il Fondo Nazionale per 

la Montagna; 

• gestione tecnica del patrimonio forestale; 

• gestione associata dei servizi; 

• classificazione e gestione del Piano della Viabilità silvo-pastorale; 

• assegnazione ed erogazione di contributi ai sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate; 

• funzioni amministrative per interventi per lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la 

manutenzione ambientale. 

 
Proprio per i fini che si prefigge e per la contingente vicinanza tra comuni nella Valle di Zoldo, il 

PAT non può che prescindere da politiche coerenti con quelle della Comunità Montana, che sono 

fra l’altro già concertate fra i vari sindaci appartenenti alla stessa, e con il territorio circostante. Il 

PAT pertanto assume tra i propri obiettivi quelli della stessa Comunità Montana: 

• la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano nonché la tutela dell'ambiente; 

• la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da 

realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità Montana e Comune con carattere di 

reciprocità (Es. Politiche e contribuiti per lo sfalcio dei prati…). 

 
Un dato che non va sottovalutato nelle politiche del territorio è il forte calo demografico in tutti i 

comuni appartenenti alla comunità montana, i quali negli ultimi trenta anni hanno perso 

popolazione residente. Comuni come lo stesso Longarone e Forno di Zoldo, di dimensioni 

maggiori rispetto ai comuni limitrofi, hanno difatti diminuito di oltre 300 abitanti la popolazione 

residente. 
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Fig. 7 Comuni afferenti alla Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano  
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4. SCIELTE STRATEGICHE DEL PIANO: VIVERE IL TERRITORIO 

La gestione del territorio è un‘attività complessa ed articolata che mira a salvaguardare e 

valorizzare il territorio inteso in senso ampio, sia attraverso interventi puntuali che attraverso una 

programmazione più generale, che deriva da una conoscenza approfondita dei diversi aspetti che 

lo caratterizzano, quello ambientale, sociale, economico o culturale. Il punto di partenza è 

pertanto l‘individuazione delle potenzialità e delle criticità del territorio del comune di Zoldo Alto, 

rispetto alle quali costruire la programmazione urbanistica.  

Si tratterà ora, con il PAT, di intervenire sui nodi irrisolti e, allo stesso tempo, fornire le vocazioni 

del territorio fissando gli obiettivi e i possibili scenari. L’obiettivo principale è quello di permettere 

alla gente, sia essa del luogo oppure turista visitatore di “vivere il territorio”: un territorio che nel 

periodo estivo offra un’ospitalità a vasto raggio, sia ai residenti che ai turisti, e che nel periodo 

invernale sappia attrarre sempre un maggior numero di visitatori senza creare tensioni con chi 

risiede nel comune. Un giusto equilibrio tra chi risiede e chi desidera visitare la Val di Zoldo, 

facendo leva sulle proprie vocazioni. Capire quali sono le necessità degli operatori economici per 

sviluppare il tessuto socio-economico del comune. 

 
Bisogna lavorare sull’identità dei luoghi: Pianaz, Fusine, Chiesa…sono i borghi di riferimento 

con una propria identità, mentre a Pecol occorre pensare ad un “centro”, alla piazza e ai 

parcheggi, come per Mareson garantire la possibilità di insediare negozi e  attività commerciali di 

dimensioni contenute. La valorizzazione delle permanenze edilizie storiche (tabià, chiese, 

capitelli…) presenti nei numerosi borghi rappresentano straordinari elementi di riconoscibilità per 

l’intera comunità. Si dovrà lavorare sulla riqualificazione degli spazi pubblici, le strade, le piazze e 

l’architettura degli edifici inseriti in un contesto paesaggistico di particolare bellezza. 

Sul mantenimento dei servizi per i centri più piccoli, più lontani dalle frazioni che ospitano il 

maggior afflusso turistico, ma indispensabili per mantenere vivo il territorio e mantenerlo abitato, 

occorre pensare al dualismo: lavoro-servizi che permetta di offrire una scelta alla gente che 

voglia rimanere nella Comunità di Zoldo Alto. 

 
Si dovrà poi considerare una strategia per la crescita mirata alla qualità che può avvenire, 

attraverso una concezione nuova di turismo e dell’utilizzo delle risorse legate al settore agricolo. 

Il settore alberghiero deve trovare una nuova linfa vitale puntando ad un turismo stanziale per 

tutto l’anno solare, sia nelle stagioni invernali che estive, ridimensionando l’attenzione ad un 

turismo pendolare che non coinvolge attività e servizi presenti nel territorio. Discorso analogo è 

legato allo sviluppo extra-alberghiero, cioè la metamorfosi degli immobili da alberghi in residenze 

oppure la loro creazione ex-novo; che rischiano troppo spesso di diventare nuove seconde case, 

tale flusso deve essere contenuto nell’ottica di non danneggiare il comparto alberghiero. 
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Pensare al futuro partendo dalle potenzialità del settore agricolo: promozione dei prodotti tipici, 

mantenimento dei pascoli, riduzione dell’avanzamento del bosco, promozione dell’agriturismo, 

dei maneggi lungo le ippovie e creando una serie di percorsi turistico-culturali, sono azioni 

virtuose nella valorizzazione del paesaggio in sintonia con un turismo più sostenibile.  

Con il PAT si andrà a promuovere la visione di un futuro desiderabile e sostenibile, favorendo 

l’utilizzo responsabile delle risorse, favorendo la rigenerazione urbana tramite il contenimento del 

consumo di territorio.  

 
4.1 TRA IL CIVETTA E IL PELMO 

Il Comune di Zoldo Alto è situato nella parte più a nord della Val di Zoldo, attraversata dalla 

Strada Provinciale n. 251, dal Torrente Maè e dalla presenza di parte del Monte Pelmo e parte 

del gruppo montuoso del Civetta. Il P.A.T., relativamente al Sistema Ambientale, disciplina la 

tutela delle risorse naturalistiche e ambientali quali componenti della “Risorsa Territorio” al fine di 

individuare un approccio consono alla loro valorizzazione. Pur tuttavia vanno indicate le 

vulnerabilità e le fragilità delle componenti ambientali intraprendendo azioni di salvaguardia sul 

territorio. 

 

4.1.1 Riappropriarsi della montagna 

Le aree di valore naturale e ambientale, individuate dalla pianificazione sovraordinata, sono 

recepite dal P.A.T. che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione e tutela. 

Nel territorio del Comune di Zoldo Alto sono comprese le seguenti aree: 

• ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali, come da PTRC 1992 art. 33 delle 

NTA, afferenti al Monte Pelmo (Ambito 9) e al monte Civetta (Ambito 10); 

• ambiti naturalistici di livello regionale, come da PTRC 1992 art. 19 delle NTA, ai sensi 

della ex. L. 1497/39; 

• ambiti compresi nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione 

Speciale (Z.P.S.) IT3230084 “Civetta – Cime San Sebastiano”, contrassegnato 

dall’evoluzione naturale di praterie aride e mesofile verso cespugli e boschi; 

• ambiti compresi nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT3230017 “Monte Pelmo – 

Mondeval - Formin”, anch’esso contrassegnato dall’evoluzione naturale di praterie aride e 

mesofile verso cespugli e boschi; 

• aree naturali minori come le Sorgenti del Civetta, l’area palustre di Forcella Alleghe e il 

biotopo denominato “Torbiera di Passo Duran”; 
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In particolare il P.A.T. prevede recepimento della Pianificazione ambientale sovraordinata, la 

quale sarà finalizzata alla tutela delle aree naturali favorendo iniziative indirizzate ad una corretta 

fruizione pubblica e sostenibile delle stesse. 

Il corso dei torrenti “Valle Palafavera o Rio Canedo”, “Rio Rial”, “Rio Torbolo o Bova”, “Torrente 

Duran e Valle della Grava”, “Rio Talinera”, “Torrente Maè e Valle Civita” rivestono un’importanza 

per il territorio di Zoldo Alto poiché anch’essi risorsa ambientale e naturale. Il Piano definisce 

come obiettivo strategico la loro tutela con particolare attenzione alla funzione di corridoio 

ecologico, implementando sia la gestione sostenibile della risorsa acqua, la difesa della qualità 

complessiva dell’ambiente idrico che il suo risanamento e valorizzazione. Tale tutela sarà estesa 

ai corridoi ecologici presenti all’interno del comune. 

Al fine di perseguire la salvaguardia delle aree naturali, contrastandone il loro abbandono, una 

strada da percorrere è garantire e assicurare la loro fruibilità grazie agli itinerari, percorsi e 

sentieri CAI di vasta scala già presenti nel territorio o da realizzarsi. Rafforzare la rete 

escursionistica legata al turismo estivo e a percorsi afferenti alla didattica permettono un presidio 

del territorio e un ri-avvicinamento alla “Montagna abitata 365 giorni all’anno”. 

 
4.1.2 Criticità 

Il P.A.T. disciplina la difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, 

accertando la localizzazione, la consistenza e la vulnerabilità delle aree soggette a rischio 

idrogeologico, delle aree a pericolosità di frana e valanghe. 

In particolare sono recepite le disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con l’obbligo 

di messa in sicurezza degli abitati. 

Nel territorio del Comune di Zoldo Alto sono comprese le seguenti aree: 

• ambiti soggetti a vincolo idrogeologico secondo il R.D. 3267/1923; 

• ambiti interessati da pericolosità geologica nei pressi di alcuni centri abitati come Pecol 

vecchio, Mareson, Pianaz e Molin e lungo la viabilità S.P. 251; 

• ambiti soggetti a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi come l’area a Gavaz; 

• tutto il territorio è classificato in zona sismica “Classe 3” ai sensi del D.P.C.M. 3274/2003. 

Il Piano definisce le prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle 

zone sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree urbanizzate e da urbanizzare. Verifica con 

apposita relazione idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 1322 del 10 maggio 2006, la compatibilità 

delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica del territorio e ove necessario interventi di 

mitigazione e riduzione del rischio idraulico. 
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Fig. 8 Risorse Ambientali

 
Fig. 9 Gavaz: rischio valanghe (PAI) 
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4.2 ECCELLENZA SOSTENIBILE 

Il comune di Zoldo Alto, come sì è potuto constatare, si caratterizza per la presenza di valori 

naturalistici e simbolici eccezionali (Civetta – Pelmo) ma anche di criticità estremamente forti, 

dovute principalmente al declino demografico, all’abbandono delle pratiche agricole e alloa non 

corretta programmazione dello sviluppo turistico. Il contrasto tra località con diverso destino socio 

economico (Pecol – Chiesa) richiede un attento coordinamento interno delle politiche 

paesaggistiche per stabilire obiettivi condivisi per la conservazione delle culture locali e il presidio 

del territorio. 

4.2.1 Qualità del Paesaggio  

La qualità di questo paesaggio è condizione essenziale per attivare una politica di frequentazione 

turistico/ricreativa del territorio, sia nel periodo estivo sia invernale, e per sviluppare forme 

aggiuntive di reddittività legate alla commercializzazione in loco dei prodotti della valle. 

Il paesaggio nella Valle di Zoldo è il frutto di una commistione di elementi geomorfologici 

(montagne con le sue vette), di ambienti naturali come il bosco, i prati, i torrenti e di fabbricati 

storico-culturali come malghe, rifugi e chiese. Ai tasselli, che compongono il mosaico del 

paesaggio, è affidata la qualità che deve essere perseguita secondo i seguenti obiettivi: 

• conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario, del relativo patrimonio di 

biodiversità e dei relativi habitat; 

• programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di 

adeguati studi preliminari; 

• incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme 

di presidio del territorio agropastorale in declino; 

• scoraggiare l’edificazione e la crescita incontrollata della vegetazione in corrispondenza 

dei coni visuali di ingresso alle vallate; 

• salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica , garantendo la 

leggibilità dell’insieme e i singoli valori panoramici presenti; 

• promuovere la conoscenza e attrezzare i percorsi di fruizione della montagna come quelli 

che portano ai rifugi, quelli legati alla Variante 4 dell’Alta via n.1 delle Dolomiti e al 

geosito “Orme di Dinosauro” o gli itinerari etnografici legato alle tradizioni costruttive 

locali; 

• prevedere indirizzi per il recupero di qualità dell’edilizia rurale tradizionale(tabià)  

presente nei borghi definiti “paesi di legno” come Costa, Coi e Brusadaz, preservandone 

le caratteristiche architettoniche tipiche; 

• favorire l’accesso e la fruizione delle testimonianze che segnano la memoria collettiva 
come le chiese, i capitelli, le malghe e gli edifici storico testimoniali presenti sul territorio 
comunale. 
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4.2.2 Valorizzare il territorio rurale 

Un’attenzione tutta particolare va prestata alla concertazione con le ricostituite Regole Grandi di 

Mareson e Coi e con il Consorzio Colonnelli, istituti che ha ben rappresentato interessi comuni ed 

un sistema culturale fortemente caratterizzato da valori identitari utili a rifondare un assetto 

sociale più dinamico. 

E’ a tale ordinamento sociale che va ricondotto il successo tangibile nella conservazione del 

patrimonio boschivo, naturalistico e paesaggistico. Tale merito conservativo dovrà essere portato 

sul campo aprendo un tavolo di concertazione sul quale vengano discusse non semplici scelte di 

conservazione, ma possibili temi di sviluppo per la valorizzazione del territorio rurale.  

Il patrimonio boschivo del comune di Zoldo Alto è limitato alla Val di Goima, il rimanente 

macchiatico appartiene alle Regole, vi è inoltre un terzo proprietario boschivo che è il Consorzio 

Colonnelli di Mareson. Per far diventare il patrimonio-bosco una risorsa importante, che possa 

essere utilizzata per creare nuovi posti di lavoro e portare ricchezza agli abitanti, occorre trovare 

politiche sinergiche con gli enti sopra menzionati, coinvolgendo le imprese boschive al fine di 

incentivare la creazione di una filiera del legno per utilizzare il bosco produttivo. Un’adeguata 

viabilità silvo-pastorale, la certificazione del patrimonio boschivo al fine di accrescerne il valore e 

le possibilità di impiego in ottica di produzione del cippato, sono possibili azioni che possono far 

diventare il patrimonio boschivo da problema (abbandono  e suo avanzamento) ad un’opportunità 

di crescita economica per il territorio e alla creazione di posti di lavoro. 

Il P.A.T. si pone  l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali e 

di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso il perseguimento sei 

seguenti dei obiettivi: 

• attivare politiche di contenimento dell’avanzamento del bosco in particolare in prossimità 

dei nuclei abitati; 

• tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva; 

• limitare il consumo del suolo agricolo operando nel recupero di aree prative  qualora sia 

valutata positivamente la possibilità di poter gestire lo sfalcio; 

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

• valorizzare i prodotti tipici locali (formaggi, miele…) anche attraverso l’attività agrituristica 

e una “ricettività turistica rurale”; 

• prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività 

agricola e di quelli abbandonati, incentivandone il recupero con usi e modalità compatibili 

e sostenibili.  
 
4.3 QUALITA’ ED ESTETICA DELL’ABITARE 

La realtà di Zoldo Alto è fortemente segnata, in termini di organizzazione territoriale, dalla 

vocazione turistica. È, infatti, una realtà policentrica inserita all’interno di due vallate distinte 

attraversate dai torrenti Maè e Moiazza, costituita da una serie di piccoli borghi appoggiati 

principalmente lungo la viabilità principale: Fusine, Pianaz, Mareson lungo la S.P. 251, Cordelle, 

Gavaz, Chiesa, lungo la S.P. 347 mentre Pecol, più a nord, viene ad essere la porta di accesso 

alle prime piste da sci sulle Dolomiti. Il P.A.T. dovrà strutturare il sistema insediativo 

riconoscendo le diverse peculiarità, recuperando soprattutto il patrimonio esistente e l’identità dei 

singoli luoghi, intervenendo con il completamento dei nuclei urbani, ponendo grande attenzione al 

consumo di suolo. 
 

4.3.1 I caratteri insediativi: centri storici e spazi residenziali. 

Il comune di Zoldo Alto come tanti altri comuni a vocazione turistica della Provincia di Belluno, fra 

gli anni settanta e fino ai giorni nostri, ha avuto uno sviluppo urbanistico notevole, che ha portato 

all’edificazione di numerose case per vacanza esasperando i prezzi del costruito e impedendo di 

fatto uno sviluppo armonioso delle frazioni a maggior vocazione turistica. L’Amministrazione si 

pone contro qualsiasi interesse di tipo speculativo che negli anni non ha portato alcuna ricchezza 

per i residenti, anzi chi effettivamente ne ha tratto vantaggio sono stati molti non residenti che 

hanno venduto il costruito portando i guadagni fuori dalla vallata. Bisogna sottolineare che 

spesso non sono state coinvolte le ditte artigiane locali ma, per la maggior parte dei casi ditte 

esterne alla vallata. Si tratta ora di programmare una pianificazione urbanistica ed edilizia diversa 

sui Centri Storici e sul Sistema Insediativo più in generale. 

La qualità dei centri storici è condizione essenziale per evitare il loro degrado ambientale ed 

edilizio, che determina progressivamente l’abbandono della popolazione residente. Continuare a 

favorire interventi di recupero facilita a mantenere alto il valore degli immobili senza incorrere in 

un loro deprezzamento. Lo stato attuale vede nei centri storici di grande importanza una buona 

qualità edilizia derivante da azioni di recupero avviate nei decenni scorsi. A fronte di tale 

situazione favorevole si registra un interesse immobiliare per il recupero dei volumi quali  
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“seconde case” di non residenti che determinano una dinamica di bassa presenza sul territorio 

salvo nei fine settimana delle stagioni turistiche. Al fine di arginare questo scenario in continua 

crescita il P.A.T. si pone l’obiettivo della valorizzazione dei centri storici attraverso le seguenti 

azioni: 

• recupero dei manufatti di valenza storico – culturale anche con iniziative di carattere 

pubblico che favoriscano l’intervento dei residenti sui volumi e il rispetto delle tipologie 

esistenti; 

• miglioramento della qualità degli insediamenti garantendo la possibilità di servizi e attività 

legate al commercio per residenti e turisti; 

• subordinazione della nuova edificazione al recupero di aree pubbliche o alla dotazione di 

arredo urbano anche con meccanismi perequativi. 

 
In coerenza alle politiche sui centri storici, il sistema insediativo più in generale disciplinato dal 

Piano non può non prendere atto che le iniziative dovranno essere finalizzate principalmente sul 

recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che sulla nuova edificazione. Ciò comporta il 

consentire un’elasticità nell’adeguamento igienico e funzionale (nel rispetto dei vincoli), 

ristrutturazione, ampliamento degli edifici presenti in particolar modo nelle zone di 

completamento. Si prediligerà una politica per l’edificazione di case di residenti nei lotti rimasti 

ancora liberi e disponibili senza puntare eccessivamente su un carico insediativo derivante da 

nuove lottizzazioni. In particolar modo le azioni di piano sono le seguenti: 

• miglioramento edilizio e urbano all’interno degli insediamenti residenziali esistenti; 

• individuazione di limitati sviluppi residenziali, definendo gli ambiti preferenziali in 

relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, alla dotazione dei servizi e alla 

tutela da fenomeni di instabilità o rischio di natura idrogeologica, idraulica e valanghiva; 

• riutilizzo di aree previste produttive ma anacronistiche nella destinazione di zona visti i 

cambiamenti socio economici in cui versa l’intera valle; 

• perseguimento alla riqualificazione urbana sia dei centri maggiori che minori favorendo 

l’insediamento o il mantenimento degli elementi attrattori e di servizio (attività 

commerciali, musei e spazi pubblici) come adeguamento dell’accessibilità e alla sosta 

spesso in crisi durante il periodo invernale. A Pecol, in cui l’edificato è destinato per la 

maggior parte a seconde case, l’obiettivo è ridisegnare un centro urbano che possa 

essere un luogo di aggregazione mentre a Mareson la rivitalizzazione del centro passa 

nel riuscir a mantenere le attività artigianali e commerciali;  

• incentivazione per gli edifici costruiti o ristrutturati con principi di bio-edilizia rivolti alla 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. 

• Creare abitazioni per i giovani residenti. 
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4.3.2 Le attività produttive 

Il P.A.T. individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, 

commerciali e produttive o da destinare  a tale scopo o da insediare. L’attenzione sul patrimonio 

immobiliare esistente deve avere la maggior attenzione in modo tale da non generare, con la crisi 

economica attuale, aree che potrebbero essere abbandonate e dove vi è la possibilità intervenire 

su le destinazioni di zona possibile. 

La strategia da perseguire è la necessità di mantenere la presenza delle piccole attività artigianali 

di servizio alla persona (valutandone anche il positivo ruolo sociale per la conservazione delle reti 

relazionali della comunità) ed il mantenimento del patrimonio edilizio locale. Se emergerà – 

durante il percorso concertativo – l’esigenza da parte dei diretti interessati, sarà giusto prevedere 

la creazione di un’area artigianale a servizio delle piccole attività e nel contempo creare una 

normativa che permetta lo sviluppo e il mantenimento delle attività artigianali già presenti nelle 

piccole frazioni. Inoltre dovranno essere previste politiche di coordinamento e dei collaborazione 

fra l’amministrazione e le imprese al fine di aspirare a nuove modalità di collaborazione fra gli 

stessi artigiani. Il P.A.T. prevede il recupero/riuso/valorizzazione (attraverso anche specifica 

disciplina da precisare dal Piano degli Interventi) dei principali e più significativi manufatti che 

documentano la storia della civiltà rurale come fucine, segherie, mulini e calcine. 

 

4.3.3 Le politiche per i servizi 

Una dotazione idonea, efficiente ed accessibile di servizi viene ritenuta obiettivo strategico del 

P.A.T. al fine di contrastare le dinamiche di migrazione a valle verso Longarone. In particolare 

dotare il territorio di una rete digitale estesa (banda larga), utilizzando le diverse tecnologie 

disponibili (ADSL, Satelliatre, WI-FI…) permette ai giovani e alla popolazione di stanziare sul 

proprio comune oltre ad offrire un servizio migliore ai turisti presenti nella valle. 

Non è di minore importanza continuare in una politica di servizi sempre più vicino al cittadino 

com’ è stato nella realizzazione di un nuovo parco giochi e di un campo sportivo polivalente a 

Mareson. In quest’ottica rientra la ristrutturazione del museo di Goima, della casetta di soccorso 

Alpino e delle scuole di Fusine e il trasporto solidale al fine di mantenerle in vita e presiedere il 

territorio. 
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4.3.4 La viabilità 

Una particolare attenzione va posta alla viabilità comunale sia quella esistente, da potenziare, 

che quella di progetto. Per quanto riguarda la rete stradale presente nel territorio occorre 

migliorarne la qualità allargando la careggiata ove è possibile, anche tramite miglioramenti dei 

collegamenti intervallivi (S.P. 347 e S.P. 251) e realizzare marciapiedi nei punti strategici e più 

pericolosi per garantire una maggiore sicurezza.  

Le migliorie al sistema infrastrutturale prevedono anche nuovi parcheggi e aree di sosta nelle 

frazioni, come per esempio nelle località di Cordelle, Coi, Brusadaz, Palma, Soramaè e Pecol. 

Dal punto di vista dei nuovi collegamenti è previsto un miglioramento della viabilità con il comune 

di Zoppè di Cadore come già indicato dal P.T.C.P., senza precludere la possibilità di potenziare i 

collegamenti intervallivi. 

Occorre infine sistemare le strade silvo-pastorali, anche tramite fondi del P.S.R., per lo 

sfruttamento delle risorse boschive e per un utilizzo dei percorsi dal punto di vista turistico. 
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4.4 TURISMO: UNA RISORSA 

Rendere stabili i propri residenti contrastando il continuo spopolamento delle vallate sarebbe il 

primo passo da cui partire per uno sviluppo del comune stesso. I fattori principali che incidono 

fortemente sulla vita economica - sociale sono principalmente un mercato anomalo della casa, 

caratterizzato da componenti speculative legate alle “case per vacanze”, e da una 

semplificazione del tessuto economico dominato dal turismo stagionale, soprattutto invernale. Su 

queste due variabili il P.A.T. intende operare con priorità e attenzione, ma anche con iniziative 

innovative e di valorizzazione di quanto può concorrere a desiderare sempre più la permanenza 

nel territorio comunale. Se il turismo è concepito come una risorsa, bisogna ri-pensarlo 

favorendone l’ammodernamento attraverso azioni legate sia alla stagionalità (potenziare 

l’attrattiva estiva) che ai servizi e le attività commerciali di supporto ai pendolari e ai residenti. In 

altri termini, se il rafforzamento del settore turistico rappresenterà in ogni caso il motore principale 

dello sviluppo, dovranno essere perseguite tutte le iniziative che potranno promuovere una 

diversificazione del settore dei servizi alle imprese e ai cittadini, e un sostegno al rafforzamento 

dell'artigianato in tutte le sue declinazioni. 

 
4.4.1. Prime case e seconde case 

Con l’obiettivo primario di contrastare il declino della residenza stabile, il Piano metterà in atto 

una serie di meccanismi volti alla creazione di un’offerta di residenzialità protetta dai sistemi di 

mercato. Le nuove e limitate invece saranno localizzate sul territorio ponendo attenzione alle 

effettive necessità di ogni borgo e località.  

Nel comune di Zoldo Alto sono presenti un notevole patrimonio immobiliare di “case per vacanza” 

che rimane improduttivo per larga parte dell’anno e un processo di ristrutturazione alberghiera 

che non decolla, a causa degli esigui guadagni, amplificando tutti i meccanismi del 

malfunzionamento degli stessi. 

La scelta fondamentale è quella di arginare tali processi al fine di garantire dove è necessario la 

casa per i residenti e specializzare l’offerta turistica in modo alternativo come quello, per 

esempio, del recupero del patrimonio edilizio inutilizzato per l’attivazione di forme di “albergo 

diffuso” ,“bed & breakfast” e/o agriturismi. Le forme di recettività possono trovare una loro ragion 

d’ essere se vengono mantenuti e favoriti itinerari turistici legati alla gastronomia, alle escursioni a 

cavallo (ippovie) e alla fruizione della montagna (sentieri CAI). 
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4.4.2. Potenziare e favorire l’ammodernamento del settore turistico 

L’economia turistica della montagna veneta è in crisi, in contro tendenza con altre località 

turistiche contermini. Il P.A.T. deve quindi sostenere uno sviluppo del settore alberghiero 

secondo un’attenta politica legata alla qualità dei servizi cercando di aumentare un turismo più 

stanziale e non più legato solo a fenomeni di pendolarismo. 

E’ diffusa quindi la consapevolezza che l’arretramento delle presenze turistiche nella montagna 

veneta sia direttamente correlato a un ritardo dell’offerta turistica: debolezza delle strutture 

ricettive (non allineate con le richieste del turista moderno), obsolescenza delle strutture 

alberghiere (poche e talvolta non troppo qualificate) e peso eccessivo della seconda casa. 

Il peso straripante della rendita urbana, un’economia molto legata al settore immobiliare, 

un’offerta molto centrata sullo sci alpino e una stagionalità sempre più marcata, stanno 

lentamente intaccando i presupposti dello sviluppo, tanto da richiedere una vera e propria 

riscoperta delle qualità su cui si è costruito nel tempo andato lo sviluppo locale. 

Anche per raggiungere questi obiettivi occorrerà raccogliere dati sulla necessità di sviluppo del 

comparto alberghiero (tramite appositi questionari), al fine di utilizzarli in fase di predisposizione 

del P.A.T. e nell’ambito della richiesta di eventuali contributi a valere su canali di finanziamento 

extra comunali. Il Piano di Assetto del Territorio dovrà prevedere lo sviluppo del settore turistico 

diversificando le offerte stagionali e le attività turistiche in sintonia con l’importante patrimonio 

storico-sociale-ambientale presente nel comune. 

 
 
4.4.3. Diversificare la ricettività 

In un’ottica di moderna offerta turistica il PAT promuove una rete di ospitalità legata ad un’offerta 

differenziata come quella culturale, enogastronomica e sportivo-ricreativa. 

I luoghi o i nodi di principale attrazione presenti nel territorio - la montagna con i suoi percorsi, i 

rifugi, le malghe, il museo – se inseriti in un disegno globale e di rete possono attrarre forme 

differenti di turismo e fruizione del territorio anche in diverse stagioni dell’anno. 

Il settore turistico va ripensato anche a fronte dei dati che confermano un continuo calo di arrivi e 

presenze dovuti in parte alla crisi economica attuale. 
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Arrivi e presenza – Fonte ISTAT

 
In relazione a tale progetto di diversificazione della ricettività e miglioramento dell’esistente vanno 

perseguiti i seguenti obiettivi: 

• incentivare un processo di rinnovato investimento nell’ammodernamento di tutte le 

strutture, il cui venir meno, nei decenni passati, è stato sicuramente la causa prima della 

crisi delle attività e della progressiva perdita di concorrenzialità; 
• aumentare la stagionalità anche attraverso lo sviluppo del turismo congressuale; 

• facilitare la possibilità di insediamento di attività a carattere alberghiero connesse al 

tessuto residenziale esistente al fine di favorire l’inserimento di tali attività nei centri 

esistenti; 

• incentivare politiche ed iniziative di recupero del patrimonio edilizio inutilizzato per 

attivare forme di “bed & breakfast o di albergo diffuso” collegati a circuiti turistici della 

montagna;  

• potenziare gli accessi delle aree turistiche e naturalistiche, attraverso l’adeguamento 

della viabilità, la previsione di idonei spazi a parcheggio e la dotazione dei servizi 
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necessari al rafforzamento delle strutture esistenti; 

• prevedere itinerari che consentano di mettere in rete un’offerta ricettiva e di prodotti locali 

con il coinvolgimento delle attività commerciali esistenti; 

• creazione di zone a servizio dei turisti come la realizzazione di un’area attrezzata per pic-

nic tra Pecol e Palafavera nel sito “le Cieve” e il completamento dell’area camper a 

Palafavera; 

• promuovere un turismo ambientale attraverso il sistema dei rifugi e delle strutture ricettive 

in quota (Alta via delle dolomiti n. 1) alle quali potrà essere concesso, nel rispetto delle 

condizioni di incidenza paesaggistica ed ambientale e della programmazione e della 

legislazione vigente, l’adeguamento delle strutture ed il potenziamento della capacità di 

accoglienza; 

• favorire un turismo legato all’ippovia e alla mobilità slow, cioè ad itinerari tematici legati 

alla rete museale o alle particolarità culturali ed artistiche; 

• individuazione e messa in rete di risorse museali locali (musei etnografici, musei del 

gelato, “paesi di legno”) in un più ampio contesto provinciale garantendo un’offerta 

turistica stagionale non solo più invernale. 

 

In quest’ottica Il Piano di Assetto del Territorio favorisce un miglioramento dell’offerta turistica 

esistente promuovendo allo stesso tempo una fruibilità diversa del proprio territorio non più solo 

legata al turismo invernale.  

                         
Alta Via delle Dolomiti n. 1 
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4.4.4. Sistema sciistico: una prospettiva funzionale degli impianti 

Lo sviluppo turistico ha portato alla realizzazione di strutture ed attrezzature ad esso connesse, 

che acquistano caratteri decisi soprattutto nei pressi degli impianti sciistici di Pecol e Palafavera. 

Tale sviluppo non ha seguito una pianificazione urbanistica ordinata lasciando queste aree 

spesso prive di adeguati servizi. Si tratta ora di ripensare a quale sviluppo e quindi a quali azioni 

sono opportune per gli impianti sciistici presenti con le aree limitrofe. 

Il Piano di Assetto del Territorio pensa ad un sistema sciistico da implementare con ampliamenti 

delle piste esistenti cercando di integrare la connessione tra gli stessi impianti. Le risorse a 

disposizione saranno utilizzate per un’eventuale ampliamento del demanio sciabile più facilmente 

perseguibile verso ovest. Promuovere per esempio la pratica dello sci nordico, sci alpinismo, 

percorsi, potenziando e ampliando le strutture di Palafavera, anche tramite fondi europei e 

cooperando con realtà turistiche di altre regioni è una delle strade da intraprendere. La qualità 

infine è perseguita con la realizzazione di parcheggi adeguati a supporto delle attività invernali e, 

come lo stesso PTCP promuove, individuando un parcheggio scambiatore come nodo 

intermodale con la funzione di realizzare l’interscambio fra trasporto su gomma, sia pubblico sia 

privato e attraverso la costruzione di un ponte pedonale tra la gabinovia e la zona alberghiera di 

Pecol. 

 


