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IL PROGETTO DI PAT 

 

Il Documento Preliminare 

Il Documento Preliminare costituisce l’avvio della procedura tecnico amministrativa per la 

redazione del PAT (art.3 LR 11/2004) e contiene la disciplina degli obblighi reciproci, la 

modalità di acquisizione del quadro conoscitivo, gli obiettivi della pianificazione e il 

programma di coordinamento del lavoro. Più in particolare, esso contiene: 

 a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte 

strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti 

di pianificazione di livello sovraordinato; 

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.  

In particolare gli obiettivi fondamentali del PAT sono stati identificati sinteticamente dal 

D.P. come: 

- attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed 

all’offerta di adeguati livelli di qualità della vita per i residenti, in particolare per le 

classi più anziane e per quelle più giovani per le quali la mancanza di adeguati servizi 

e residenzialità si trasforma in disaffezione verso i luoghi a vantaggio dei centri 

maggiori esterni alla valle; 

- la tutela del territorio attraverso: 

 la rivalutazione e manutenzione del capitale pubblico e sociale esistente (viabilità 

minore, servizi ed edifici pubblici, luoghi pubblici di incontro e socialità quali piazze 

e centri socio-culturali); 

 l’essenziale recupero dei centri storici che, per tipicità e qualità paesaggistiche, 

rappresentano dei nuclei di estrema attrattività turistica e, insieme, dei luoghi di 

qualità per la vita dei residenti; 

 il ripristino del paesaggio attraverso il controllo della perdita di territorio agricolo 

mediante una politica di contenimento della nuova edificazione impostata sulla 

base di completamenti, saturazioni ed adeguamenti dei nuclei attuali e sul miglior 

utilizzo del patrimonio edilizio esistente e, contestualmente, la sottrazione al 

progressivo rimboschimento delle radure e dei prati storici; 

 la valorizzazione ed il recupero delle aree di pregio naturalistico ed ambientale, sia 

connesse al P.N.D.B. che all’esterno dello stesso, con forme di tutela attiva che 

possano consentire il mantenimento della naturalità senza impedire usi 

compatibili. 

Più in dettaglio, per ciascun sistema (naturalistico, insediativo, produttivo, mobilità), i 

vari obiettivi – in consonanza anche a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, vengono 

descritti di seguito. 
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Obiettivi del PAT 

Sistema naturalistico-ambientale 

Il PAT provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del 

Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”, rispetto alle 

quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni del territorio 

anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 

sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PAT, che ne 

definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della 

pianificazione sovraordinata quali l’art.2 della L.R. 11/2004 e il Quadro Conoscitivo del 

P.T.C.P.. 

In particolare il PAT prevederà il recepimento della pianificazione ambientale 

sovraordinata, sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e 

favorirà le iniziative indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali 

aree, anche con riferimento a quanto previsto dal Piano Ambientale e dal Piano 

Pluriennale per lo Sviluppo Economico e Sociale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

approvati dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 60 del 15/11/2000. 

Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso del torrente 

Maè e degli altri corsi d’acqua (Pramper, Mareson, Malisia, Moiazza, ecc.), il PAT definisce 

come obiettivo strategico la tutela delle risorse naturali di tali ambiti con particolare 

attenzione alla loro funzione ecologica e di corridoio ecologico 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 PAT o segnalati dai territori 

contermini, nonché alle aree di particolar pregio naturalistico quali i biotopi del laghetto 

El Vac e della Torbiera di Prà Torond. 

In generale, il PAT è finalizzato al contenimento ed alla mitigazione degli impatti della 

mobilità e verso modelli di contenimento energetico ed a favore dell’energia rinnovabile e 

del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed ambientali. 

Inoltre, esso provvederà alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle 

calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle 

risorse naturali, e individuando la disciplina per la loro salvaguardia. 

In particolare il PAT 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: 

- le aree esondabili ed a maggiore pericolosità idraulica prevedendo, in accordo con 

Regione e Provincia, gli ambiti ed i tratti da sottoporre ad interventi di 
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manutenzione, regimazione e mitigazione, con priorità al completamento delle 

opere già in corso; 

- le aree interessate da pericolosità geologica, abbastanza diffuse sul territorio 

comunale e che interessano anche aree occupate da alcuni centri abitati e dalla 

viabilità; 

- le aree soggette a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi, interessanti tutti 

i versanti dei monti presenti nel territorio comunale, ma anche alcuni centri abitati 

e svariati tratti della viabilità provinciale; 

- le iniziative relative al rischio sismico, essendo il Comune di Forno di Zoldo 

classificato in zona sismica “3” ai sensi del D.P.C.M. 3274/2003. 

Il PAT provvede inoltre a: 

- valutare, in fase di redazione del PAT 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. 3637 del 

13.12.2002 e 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. 

 

Sistema insediativo e storico-paesaggistico 

Il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale ed agrario e 

gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico. 

Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto 

delle esistenti risorse agro-produttive: 

- l’individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di paesaggio in 

coerenza con l’art.2 c.1° punto c) della 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; 
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- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e 

idrogeologici e degli equilibri ecologici. 

Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni all’utilizzazione 

agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove anche lo sviluppo di 

attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, 

ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo. 

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed 

integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la 

relativa disciplina. 

 

I centri storici situati nel territorio comunale di Forno di Zoldo presentano, nel nucleo 

maggiore di Forno di Zoldo ma soprattutto in alcuni minori (Astragal, Bragarezza, Dont, 

Dozza, Foppa) caratteri di degrado ambientale ed edilizio anche accentuato ai quali 

corrisponde – in un meccanismo di reciproca causa ed effetto - un progressivo 

abbandono da parte della popolazione residente. 

Per queste ragioni l’obiettivo del recupero e valorizzazione dei centri storici minori viene 

individuato come elemento strategico del PAT da perseguire attraverso la tutela delle 

identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti, l’individuazione dei loro 

margini insediativi di recupero, l’individuazione e la disciplina dei manufatti e contesti di 

valenza storico-culturale in coerenza con quanto previsto all’art. 2 c.1° punto b) della 

L.R. 11/2004. 

 

Dovendo il PAT puntare sul recupero del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con 

l'art.2 c.1° lettera d) della L.R. 11/2004, esso: 

- verifica l’assetto degli insediamenti e promuove il miglioramento della loro 

funzionalità e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo, per 

le aree degradate, gli interventi di riqualificazione e di possibile di riconversione. 

Considera elemento strategico la priorità di intervento sul patrimonio edilizio 

esistente; 

- individua delle opportunità di limitati sviluppi residenziale definendone gli ambiti 

preferenziali in relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, 

all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, ed in particolare alla tutela 

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

comunque secondo standard abitativi e funzionali condivisi e secondo quanto 

previsto e consentito dalla L.R. 11/2004; 

- 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 di nuova previsione, precisando gli standard di qualità 

urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale. A tal fine prevede che le 

tipologie edilizie e le superfici minime degli alloggi tendano a favorire i nuclei 

residenti a scapito di interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi turistici e 

“seconde case”; 

- riprende lo schema dei servizi previsti dal vigente P.R.G. ritenendoli in prima 

istanza adeguati alle necessità esistenti e prevedibili a medio termine, 

individuando eventualmente delle gerarchie da disciplinare nei singoli P.I.. 

Quali obiettivi strategici vengono inoltre individuati: 

- la previsione di limitate aree di espansione residenziale commisurate ai reali 

fabbisogni in funzione della priorità del recupero edilizio dell’esistente, e 

comunque ambientalmente e strutturalmente compatibili; Esse potranno essere 

sia in sintonia con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente sia con 

opportune rilocalizzazioni alternative se maggiormente finalizzate agli indirizzi 

strategici del PAT, in particolare per quanto riguarda la possibile attivazione di 

interventi perequativi con finalità pubbliche; 

- priorità negli altri centri minori agli interventi di recupero dei centri storici con 

possibilità solo di interventi minori di completamento; 

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

tradizionale;  

- il completamento della riqualificazione urbana dei centri maggiori e l’avvio del 

recupero di quelli minori, favorendo anche l’insediamento o il mantenimento 

degli elementi attrattori e di servizio (attività commerciali, musei e spazi 

pubblici, itinerari turistici, ecc.) per i quali il PAT prevederà indicazioni finalizzate 

a: 

- proseguire le iniziative di mantenimento e 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 da concretizzare in aree di espansione, a fronte di interventi di 

recupero del patrimonio storico, ed inoltre di crediti edilizi per eventuali 

interventi di demolizione di volumi incongrui; 

- rafforzare e valorizzazione i luoghi di socializzazione (piazze e aree di sosta e 

mercato, piazzette e spazi urbani sottoutilizzati o degradati); 

- l’adeguamento dell’accessibilità ed il sistema delle soste; 
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- l’incentivazione per gli edifici costruiti o ristrutturati con principi di bio-edilizia 

rivolti alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti ed alla 

minimizzazione dell’energia e delle risorse utilizzate nel proprio ciclo di vita; 

- la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi, sia comunali che di valenza 

sovracomunale. 

 

Per il territorio rurale il PAT, a causa della scarsità di aree pianeggianti e collinari e del 

fatto che le poche esistenti sono state prescelte storicamente per la localizzazione dei 

centri urbani, può porsi solo degli obiettivi minimi. 

In questa situazione le problematiche e gli indirizzi del PAT sono rivolti soprattutto a: 

- identificare i limiti storici del bosco, al fine di attivare politiche di contenimento 

del rimboschimento spontaneo a tutela, in particolare, dei centri urbani; 

- tutelare i pochi suoli a vocazione pascoliva e malghiva e le aree prative esistenti, 

limitandone il consumo ed anzi recuperando al prato pascolo le aree oggetto di 

rimboschimenti spontanei degli ultimi decenni;  

- favorire il mantenimento e lo sviluppo delle malghe esistenti (Malga Pramper), 

nonchè l’insediamento di qualche azienda agricola che possa farsi carico dello 

sfalcio dei prati e delle radure esistenti, 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; 

- recepire le indicazioni del P.R.G. redatto ai sensi della L.R. 24/85 per la 

classificazione del territorio; 

- tutelare il suolo agricolo ed il sistema produttivo agricolo per la valorizzazione dei 

prodotti agricoli locali e la loro tutela anche con la formazione di filiere ad essi 

dedicate; 

- definire i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e 

per la loro disciplina in funzione delle loro caratteristiche tipologiche, costruttive e 

formali; 

- prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali 

all’attività agricola e di quelli abbandonati, incentivandone il recupero con usi e 

modalità sostenibili e facilitando la realizzazione di accessori agricoli di taglio 

ridotto per la cura e manutenzione delle aree prative e boschive, con particolare 

interesse per quelle di peggiore accessibilità rispetto ai centri abitati. 
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Sistema produttivo e turistico-ricettivo 

Per le attività produttive il PATI valuta la consistenza e l’assetto del settore secondario e 

terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il principio dello 

“sviluppo sostenibile”.   

Il PAT individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività 

economiche, commerciali e produttive, o da destinare a tale scopo, caratterizzate da 

limitati impatti delle attività insediate o da insediare. 

Per tutte le aree inoltre: 

- stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni 

produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed 

alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale tenendo conto della domanda e 

delle previsioni insediative nonché della minimizzazione dei connessi impatti di 

mobilità in coerenza con l’art.2 c.1° lett. d) della L.R. 11/2004. Non prevede allo 

stato attuale attivazione di nuove zone a carattere produttivo ma eventualmente 

l’adeguamento delle previsioni urbanistiche in vigore; 

- identifica come strategica la necessità di una adeguata presenza di attività 

artigianali di servizio alle persone (valutandone anche il positivo ruolo sociale per 

la conservazione delle reti relazionali della comunità) ed al mantenimento del 

patrimonio edilizio locale, favorendo le iniziative che si collocano in questo 

contesto anche con localizzazioni puntuali qualora ambientalmente e 

paesaggisticamente compatibili; 

- incentiva l’insediamento di attività a maggior valenza innovativa e tecnologica 

che prevedano un basso livello di impatto ambientale favorendo la conversione 

delle attività esistenti verso tali assetti produttivi; 

- favorisce le iniziative e le attività connesse ai Distretti Industriali delle Energie 

Rinnovabili, dell’ Occhialeria, del Turismo delle Dolomiti Bellunese del Distretto 

Rurale, del Metadistretto del costruire in montagna; 

- valuta le caratteristiche delle aree produttive con particolare riguardo all’impatto 

ambientale esistente al fine di minimizzarlo favorendo 

l’adeguamento/evoluzione/riconversione produttiva delle attività esistenti. 

Contestualmente prevede la riqualificazione paesaggistica con particolare 

riferimento alla visibilità dagli assi di traffico; 

- definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona 

impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e 

conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici produttivi non compatibili 

con la zona o inutilizzati a seguito di trasferimento o cessazione dell’attività; 

- non prevede nuove aree a carattere produttivo; 
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- consente limitati adeguamenti dimensionali delle aree esistenti al fine di 

ottimizzarne l’utilizzo anche con incremento degli indici, nel rispetto della loro 

funzionalità, adeguamento agli standard di legge, qualità architettonica ed 

impatto paesaggistico dei nuovi insediamenti; 

- favorisce l’insediamento, nelle zone produttive, di attività produttive artigianali a 

carattere di servizio per i residenti e per la gestione/mantenimento del 

patrimonio edilizio esistente; 

- recepisce la normativa regionale vigente relativa alle medie e grandi strutture di 

vendita, considerando comunque strategica la tutela della rete commerciale 

minore in funzione del mantenimento del sistema residenziale montano, 

incentivandone il ruolo polifunzionale nei centri minori. 

 

Il PAT 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 industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e 

i manufatti dell’archeologia industriale (fornaci – manufatti legati all’attività mineraria – 

fucine quali la Val Inferna ad Arsiera, la fusinela di Pralongo ecc.), al fine di un loro 

possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi.  

 

Per il settore turistico - ricettivo il PAT valuta la consistenza e l’assetto delle attività 

esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo 

sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita con quelle di preservazione 

dell’equilibrio ambientale e socio-culturale. 

La politica settoriale del PAT sarà basata sulle qualità ed opportunità del territorio , 

rimanendo comunque finalizzata alla valorizzazione dei sistemi degli elementi 

naturalistici, storici e tradizionali del territorio, in un’ottica di offerta innovativa e 

differenziata (culturale, sportiva, ricreativa, naturalistica), commisurata alle richieste 

della nuova domanda.  

A questo scopo verranno individuati i principali attrattori quali le aree di pregio 

naturalistico, paesaggistico e culturale, aree a carattere ricreativo e il sistema di mobilità 

e ricettività ad esse connesso. 

 

Una dotazione idonea, efficiente ed accessibile di servizi sia primari che secondari viene 

ritenuta obiettivo strategico del PAT. Date le caratteristiche demografiche e sociali del 

territorio va sottolineato come, accanto ai servizi relativi agli anziani, vada prestata una 

forte e particolare attenzione al fine di favorite tutte le iniziative rivolte ai giovani, il cui 

mantenimento nell’area è la prima e più importante garanzia per il futuro delle comunità. 
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L’intera tematica del rafforzamento del sistema dei servizi va attuata con attenzione alla 

possibilità di mantenimento dei servizi esistenti sul territorio, evitando la concentrazione 

non necessaria sul polo principale, nell’ottica comunque della necessità di mantenimento 

dei servizi essenziali e della loro efficienza e qualità ai fini delle permanenza abitativa. 

Va sottolineata in questo senso la particolare importanza che i servizi alla persona (sia 

pubblici che privati) assumono per quanto riguarda il mantenimento ed il rafforzamento 

della rete delle relazioni fra cittadini, elemento di aggregazione sociale fondamentale in 

aree a bassa densità e soggette a forze insediative centrifughe. 

 

Sistema della mobilità 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PAT prende atto delle limitate tematiche 

di carattere sovracomunale, ristrette sostanzialmente ai principali tracciati di 

collegamento, la s.p. 251, la s.p. 347 e la s.p. 7, tutte e tre con problematiche di 

adeguatezza e sicurezza idrogeologica. 

Il PAT prende atto delle progettualità in atto per l’adeguamento di tale viabilità, in 

accordo con i soggetti gestori della stessa, evidenziando in particolare le problematiche 

connesse al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione, con particolare 

riferimento alle necessità dei flussi turistici. 

Inoltre il PAT prevede: 

- la riqualificazione e messa in sicurezza dei collegamenti intervallivi secondo 

quanto previsto dal P.T.C.P., ed in questo caso: 

- la s.p. 347 per l’accesso alla Val Boite; 

- la s.p. 251 per l’accesso all’Agordino; 

- i by pass del centro di Forno e di Bragarezza come previsti dal P.R.G. vigente; 

- l’adeguamento delle altre viabilità minori, in particolare per quanto concerne gli 

innesti con la rete di gerarchia superiore e per le aree a parcheggio; 

- l’adeguamento-sistemazione-manutenzione della rete secondaria di mobilità nei  

centri minori e le relative strutture di supporto (parcheggi secondari, zone di 

scambio e inversione, ecc.). 
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Definizione degli scenari 

La definizione dello scenario di piano è stata conseguenza di un percorso di studio e 

verifica dei diversi sistemi territoriali presenti nel PAT a partire dagli obiettivi e dalle 

azioni previste dal Documento Preliminare. 

Per una miglior strutturazione del processo le tematiche del PAT sono state suddivise in 5 

diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, definiti come: 

- sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”; 

- sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”; 

- sistema pianificatorio del “produttivo”; 

- sistema pianificatorio della “mobilità”; 

- sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. 

Gli obiettivi strategici del PAT, ma anche gli obiettivi di minore importanza o le singole 

azioni di progetto presenti nel Documento Preliminare sono stati raggruppati all’interno 

dei vari sistemi pianificatori (suddividendoli in obiettivi generali e specifici) secondo 

quanto riportato alla successiva tabella.  

Tale impostazione ha rappresentato un valido ausilio in fase di redazione del PAT, 

funzionando come una sorta di check-list di riferimento nella definizione delle alternative 

e delle scelte di progetto nel corso dell’intero processo di redazione del piano e di 

concertazione.  

La tabella in oggetto ha poi svolto la sua funzione essenziale di check-list al termine della 

pianificazione quando, secondo quanto riportato alla redazione sintetica, ha consentito di 

individuare gli specifici articoli normativi o le diverse cartografie di piano che hanno 

consentito il perseguimento dei singoli obiettivi. 

L’impostazione per sistemi è stata successivamente utilizzata nella successiva 

prefigurazione degli scenari secondo il processo evidenziato nel successivo schema 

“Definizione degli Scenari”. 

Per ciascun sistema è stata infatti individuata la “variabile strategica”, quella variabile 

cioè il cui comportamento all’interno di ciascun settore avrebbe determinato una 

massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano. Ciò naturalmente nel 

rispetto della impostazione complessiva del Documento Preliminare, nonché della 

normativa in vigore; non pertanto variabili o modalità delle stesse di carattere “teorico” 

al fine di ipotizzare scenari ipotetici quanto variabili e modalità concretamente ipotizzabili 

all’interno del sistema dei vincoli esistente (D.P., L.R. 11/2004, V.A.S., ecc.). 

Le variabili strategiche individuate e le loro diverse possibili modalità, definite “azioni 

strategiche”, sono descritte di seguito: 

- Sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”. La variabile strategica è 

stata individuata nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e sulla creazione di una 

rete ecologica comunale, sottolineando in tal modo la volontà di integrare le 
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pianificazioni e le azioni messe in atto dall’Ente Parco con quelle della realtà 

comunale di Forno di Zoldo, rendendo maggiormente pragmatiche le azioni 

intraprese da entrambi i soggetti istituzionali.  

Le modalità ipotizzate sono le seguenti: 

- il mantenimento della situazione esistente, una realtà di rispetto puro e 

semplice dei vincoli vigenti e di adeguamento alle prescrizioni dei piani 

sovraordinati; 

- l’adeguamento alle disposizioni di legge, prevedendo quindi oltre al rispetto dei 

vincoli sovraordinati la messa in atto di azioni per raggiungere gli obiettivi di 

qualità enunciati dalla vigente normativa in materia;  

- la ricostruzione del paesaggio agrario e dei processi naturali, mirando al 

recupero delle aree a prato e pascolo storicamente presenti sul territorio 

comunale. In questo modo, oltre a dare nuovo impulso alle pratiche agro-silvo-

pastorali vengono rafforzati i processi naturali alla base della biodiversità 

territoriale; 

- la creazione di una rete naturalistica e ricreativa compatibile, rafforzando le 

connessioni territoriali con l’area del P.N.D.B. sia in termini di corridoi ecologici 

che di itinerari esplorativi, intendendo la tutela della naturalità del territorio non 

come vincolo per le attività economiche comunali ma come una risorsa per una 

fruizione compatibile dell’ambiente naturale. 

- Sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”. La variabile 

strategica è stata individuata nella qualità degli insediamenti definita da 4 diverse 

azioni strategiche: 

- la previsione di incrementi contenuti dell’abitato esistente, commisurati ai reali 

fabbisogni e comunque nell’ottica della sostenibilità ambientale, a favore di 

interventi di recupero o adeguamento del patrimonio edilizio; 

- puntare sul recupero e la razionalizzazione dell’edificato, incentrando le 

politiche edilizie sul riuso del sovrabbondante volume esistente, dequalificato 

dall’elevato frazionamento fondiario e dalla vetustà delle abitazioni; al fine di 

incentivare azioni di recupero potranno attuate delle politiche premiali ed 

incentivare l’insediamento di attività commerciali e di servizio;  

- fatti salvi il recupero e la razionalizzazione dell’edificato la terza azione 

strategica prevede l’aggiunta di interventi di bio-edilizia che, oltre ad essere 

maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, possono rappresentare 

una caratteristica distintiva sul mercato immobiliare zoldano;   

- come quarta modalità si è ipotizzata quella risultante da un utilizzo combinato 

della modalità precedente con l’aggiunta di una particolare attenzione alla 

valorizzazione dei servizi esistenti nei centri abitati sia con riferimento alla 
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popolazione residente che a quella turistica. L’obiettivo è quello di aumentare la 

qualità della vita dei centri comunali, cercando di rivitalizzare i centri ponendo 

le condizioni per la stabilizzazione demografica senza rinunciare ad una 

promozione turistica degli stessi. 

- Sistema pianificatorio del “produttivo”. La variabile strategica è stata 

individuata nella diversificazione produttiva attivabile nel territorio comunale e 

sono state individuate quattro azioni strategiche: 

- il mantenimento della situazione esistente, con la saturazione delle aree 

artigianali-produttive previste dal P.R.G. nella zona di Ciamber e in sinistra 

Mareson, occupate da attività artigianali connesse al settore dell’occhialeria, 

edilizia, falegnameria e meccanica; 

- una seconda in cui si prevede una maggiore differenziazione produttiva da 

basare principalmente sullo sviluppo delle attività terziarie di servizio alla 

cittadinanza e del settore turistico; 

- la terza azione strategica prevede il potenziamento della capacità produttiva 

agricola residua del territorio di Forno di Zoldo (ad es. Malga Pramper), 

recuperando le aree a prato-pascolo storicamente esistenti così da dare nuovo 

slancio alle attività agricole e zootecniche. In questo modo, oltre a ricadute 

prettamente economiche, si otterrebbero risvolti positivi anche nella 

manutenzione del territorio;  

- l’ultima azione viene incentrata su una produzione di tipo integrato, con la 

massima diversificazione produttiva. Le produzioni agricole e zootecniche si 

prevedono valorizzate attraverso il meccanismo della filiera corta, da destinare 

anche al mercato turistico valorizzato attraverso una accoglienza diffusa e di 

piccolo taglio sul territorio comunale. Il settore produttivo dovrebbe rivolgersi a 

produzioni artigianali, tipiche e di servizio alla popolazione residente e turistica.    

- Sistema pianificatorio della “mobilità”. La variabile strategica è rappresentata 

dalla qualità dell’accessibilità che si intende promuovere a livello comunale, per la 

quale si sono ipotizzate tre diverse modalità di intervento: 

- il mantenimento della situazione esistente, con i tre principali tracciati di 

collegamento, la S.P. n.251, la S.P. n.347 e la S.P. n.7 con problematiche di 

adeguatezza e sicurezza idrogeologiche e le azioni previste dal P.R.G. che 

riguardano: il by-pass a monte di Bragarezza, unica soluzione ipotizzabile per la 

salvaguardia del centro storico del paese e la variante di Dont della S.P. n.347 

che corre a Sud del paese e, passando attraverso Sottorogno, si riaggancia al 

tracciato attuale in loc. Pradel; 
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- adeguare la rete viabilistica esistente alle esigenze di transito veicolare, 

eliminando i punti di rischio e prevedendo idonei interventi di circonvallazione o 

innesto della viabilità nei centri minori attraverso: 

 la riqualificazione e messa in sicurezza dei collegamenti intervallivi 

secondo quanto previsto dal P.T.C.P., ed in questo caso riguardano la 

S.P. n.347 per l’accesso alla val Boite e la S.P. n.251 per l’accesso 

all’agordino; 

 i by-pass del centro di Forno e di Bragarezza come previsti dal P.R.G. 

vigente; 

 l’adeguamento delle altre viabilità minori, in particolare per quanto 

concerne gli innesti con la rete di gerarchia superiore e per le aree a 

parcheggio; 

- l’ultima azione strategica prevede, oltre a quanto già detto per la precedente, il 

potenziamento di parcheggi di scambio e di interconnessione dei flussi, con 

particolare riferimento alle necessità dei flussi turistici. Prevedendo infatti una 

nuova capacità ricettiva per il comunale di Forno di Zoldo è necessario 

soffermarsi a riflettere sulla necessità di connettere in modo adeguato il 

territorio con le piste del comprensorio Dolomiti Superski presenti Zoldo Alto 

senza sovraccaricare la strada provinciale n.251 "della Val di Zoldo e Val 

Cellina". Idonee aree a parcheggi dovranno inoltre essere previste alla porta del 

Parco di Val Pramper per la fruizione escursionistica. 

- Sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. Per tale sistema la variabile 

strategica è stata individuata nel settore turistico e nella tipologia di offerta 

ricettiva. Le diverse modalità ipotizzate sono state: 

- il consolidamento della situazione esistente attraverso il mantenimento di un 

turismo sportivo invernale, rivolto principalmente al comprensorio sciistico di 

Zoldo Alto e alla pista di sci da fondo in località Pralongo. L’offerta ricettiva si 

basa essenzialmente sull’attività alberghiera di piccolo-medio taglio; 

- la seconda azione strategica prevede lo sviluppo del turismo escursionistico, in 

modo da favorire la pluristagionalità del settore. Si tratta quindi di aumentare 

l’offerta di attività ricettive minori, in strutture tipiche ed a basso impatto, 

connesse anche alla rete promozionale del P.N.D.B.. Andranno inoltre attivati 

progetti per il potenziamento delle attività escursionistiche-naturalistiche che 

valorizzino e promuovano i tracciati comunali; 

- la terza azione si integra alla precedente, prevedendo in aggiunta la 

promozione di un turismo culturale, sportivo ed enogastronomico, accolto in 

strutture diffuse ed a basso impatto. La rete escursionistica andrà quindi 

integrata con la rete museale comunale (Museo del Ferro e del Chiodo, Museo 



PAT Comune di Forno di Zoldo - Relazione Generale di Progetto 

 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.  “Forno di Zoldo” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

15

degli attrezzi per la lavorazione del latte e Museo della Tarsia) e con le frazioni 

maggiori e minori di Forno di Zoldo, affascinanti per la peculiarità dell’edificato; 

- l'ultima azione prevede una ulteriore promozione del territorio comunale basata 

sul marchio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, da estendere a tutta la rete 

turistica comunale escursionistica, culturale-museale, enogastronomica e 

sportiva. 

La definizione degli scenari e del processo illustrato, nonché la descrizione grafica delle 

diverse azioni strategiche è illustrata nei grafi e nelle tavole seguenti. 

Dopo una complessiva valutazione del ventaglio di scenari possibili derivanti dalla 

combinazione delle diverse azioni strategiche corrispondenti alle modalità “possibili” delle 

5 variabili strategiche, sono stati individuati cinque scenari finali di riferimento costituiti 

dalla combinazione per ciascun sistema pianificatorio di una precisa “azione strategica” 

per ciascuna variabile (scenario “A”) o da un mix di azioni strategiche fra quelle 

individuate nel caso degli scenari “B”, “C”, “D” o “E”. 

Per la loro diversa caratterizzazione gli scenari sono stati denominati: 

- scenario “A – Tendenziale” in quanto rispecchia sostanzialmente la situazione, 

pur aggiornata, delle politiche e della pianificazione in atto, essendo quindi  

sostanzialmente configurabile come lo Scenario 0; 

- scenario “B – Ottimizzazione” in quanto comporta in ciascun sistema 

pianificatorio l'ottimizzazione dell'esistente, con l'accentuazione della 

diversificazione produttiva e la riqualificazione dei centri esistenti; 

-  scenario “C – Mantenimento della popolazione residente” in quanto comporta in 

ciascun sistema pianificatorio azioni volte alla rivitalizzazione dei centri, ponendo 

le condizioni per la stabilizzazione della popolazione residente 

- scenario “D – Specializzato (turistico)” in quanto punta allo sviluppo sostenibile, 

in particolare del settore turistico, attraverso azioni strategiche quali la 

valorizzazione dell'offerta naturalistica, storica e culturale locale e la promozione 

del territorio, grazie anche all'apporto del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 

- scenario “E – Specializzato (naturalistico)” che punta come il precedente allo 

sviluppo sostenibile del territorio comunale, ma facendo riferimento in particolare 

alla tutela e valorizzazione spinta del patrimonio ambientale e naturalistico, 

nell'ottica di un miglior uso /gestione delle risorse esistenti. 

I cinque diversi scenari sono stati misurati singolarmente, e poi in raffronto, rispetto alla 

possibilità di garantire l’ottenimento dei vari obiettivi di Piano e contemporaneamente 

(pur in maniera sintetica) rispetto al loro possibile impatto sociale, economico ed 

ambientale. 

Dall’esame di tale processo e dalla concertazione fra Amministrazioni è emerso come lo 

scenario desiderabile, in quanto scenario che maggiormente consente il raggiungimento 
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degli obiettivi iniziali già prefigurati, è risultato essere lo scenario “D – Specializzato 

(turistico)”, cosicché è su di esso è stata impostata la progettazione del nuovo PAT. 

Anche questa ultima parte del processo decisorio e di esame degli scenari alternativi 

viene documentata dalle successive tabelle di analisi e confronto. 
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Linee progettuali e dimensionamento 

Linee progettuali  

La Carta della Trasformabilità rappresenta la vera e propria tavola di progetto del PAT, 

ossia l'elaborato nel quale sono individuati tutti gli elementi che costituiscono le azioni 

strategiche e di sviluppo del Comune interessato. 

La L.R. 11/2004 introduce il concetto di Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), ossia di parti 

di territorio ciascuna con caratteri di omogeneità dal punto di vista morfologico, 

paesaggistico e antropico, nelle quali deve essere suddiviso l'intero ambito di PAT o PATI. 

Proprio la caratteristica di omogeneità che li contraddistingue, fa sì che per ogni ATO la 

normativa possa prevedere indirizzi e prescrizioni differenti, le cui indicazioni sono 

schematicamente riassunte nella tabella seguente: 

 

ATO 

ESISTENTE Variazione PROGETTO STANDARD 

Abitanti 
Standard 

mq 
Abitanti 

Standard 
mq 

PROGETTO 
Totali mq 

* Saldo 
normativo 

01 - 4.958 0 0 4.958 4.958 

02 - 12.343 0 0 12.343 12.343 

03 5.242 109.161 5801 +20.319 129.480 -44.541** 

04 97 49.741 105 +4.605 54.346 51.208 

Tot. 5.339 176.203 5906 +24.924 201.127 23.968 

*    si riferisce al saldo rispetto ai minimi previsti dalla l.r. 11/2004 

**  ulteriori standard saranno previsti dai singoli P.I. nelle aree di consolidato ed espansione 

 

In particolare, gli Ambiti Territoriali Omogenei del PAT del Comune di Forno di Zoldo 

sono: 

 
- ATO 01 "Ambito del Parco Nazionale". Si sviluppa nella parte meridionale del 

confine comunale, coincidente con il perimetro del Parco Nazionale delle Dolomiti 

Bellunesi che insiste sul territorio di Forno di Zoldo. Il suo confine nord si sviluppa 

lungo la cresta del Coston de la Gardesana, proseguendo verso Est fino a giungere 

alle Cime di Mezzodì e volgere nuovamente verso sud sul confine comunale; 

- ATO 02 "Ambito delle Riserve Naturali". Si sviluppa nella zona orientale del 

comune, mantenendosi ad Est della SP n.251 della Val di Zoldo e Val Cellina, 

comprendendo l’area individuata dai livelli di pianificazione superiore come zona di 

tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale della zona 

della Val Tovanella e Bosconero; 

- ATO 03 "Ambito dei centri principali". Si estende in senso longitudinale nella 

zona centro-occidentale del comune, inglobando al proprio interno tutti i nuclei 
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urbani del territorio del PAT ad eccezione dei soli Arsiera, Cercenà e Colcerver 

ormai disabitati; 

- ATO 04  "Ambito del bosco e della montagna". E' il più esteso del territorio 

comunale e comprende tutti versanti boscati non interessati da pianificazioni o 

norme sovralocali. Una stretta propaggine dell’ATO si allunga verso Sud-Est lungo 

la SP 251 fino alla fine del confine comunale in località Mezzocanale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'introduzione innovativa della suddivisione degli strumenti di pianificazione comunale dal 

Piano Regolatore Generale alla coppia PAT-PI, comporta l'estromissione della suddivizione 

in zone territoriali omogenee nello strumento urbanistico strategico (PAT). Tuttavia, la 

necessità di delimitare fin da subito le zone già urbanizzate, per poi indirizzarne le future 

linee di sviluppo ha fatto sì che venissero ben individuate, sulla base di un'attenta analisi 

dell'uso del suolo, le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa (residenziale e 

produttiva), nonché le aree effettivamente interessate da servizi di interesse comune. 

A partire da tali aree, sono state individuate sia le linee preferenziali di sviluppo 

insediativo e produttivo, che i limiti fisici entro i quali poter realizzare tali sviluppi. In 

aggiunta a ciò, si è ritenuto opportuno indicare i punti in cui è fondamentale arrestare 

l'accrescimento del consolidato esistente, al fine mantenere intatta la discontinuità 

urbana fra le aree di urbanizzazione consolidata e quelle interessate da edificazione 
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diffusa, ma anche di tutelare gli spazi aperti di pregio circostanti o di consentire lo 

sviluppo solo su terreni privi di rischio (limite di ridefinizione del margine). 

L'evoluzione edilizia del Comune di Forno di Zoldo negli ultimi dieci anni è stata modesta 

(circa 15.000 mc), per cui nel nuovo PAT non si è ritenuto necessario prevedere grandi 

aree espansive residenziali e produttive, se non in quegli ambiti già previsti dal PRG 

vigente. Si ha così un numero limitato di ambiti per la nuova edificazione, previsti tutti in 

adiacenza ai centri abitati già esistenti e comunque sempre di dimensioni modeste. 

Anche per quanto riguarda le aree a servizi, pur risultando l'attuale dotazione sufficiente 

per rispondere alle esigenze della popolazione, il progetto prevede la realizzazione di una 

nuova area a parcheggio scambiatore localizzata tra l'ecocentro e il depuratore in località 

Sommariva. Si prevede inoltre, attraverso l'attuazione di interventi integrati, la 

riqualificazione e rivitalizzazione di servizi esistenti quali il Palaghiaccio, nonché 

l'eventuale realizzazione, in adiacenza ad esso, di ulteriori superfici a carattere sportivo, 

sia a livello agonistico che amatoriale o turistico, in funzione delle necessità o di nuove 

offerte ai residenti ed all’utenza turistica. 

 

Per quanto riguarda il sistema viario e relazionale, al fine di perseguire l'obiettivo 

primario dello sviluppo in chiave turistica del Comune, si prevedono numerosi tratti viari 

in riqualificazione o ricalibratura (anche spostando l'asse stradale in galleria), oltre ad 

alcuni punti di conflitto, in particolar modo agli incroci, in cui sono individuati degli ambiti 

per la ri-strutturazione della viabilità. Assumono inoltre particolare importanza per il 

miglioramento della scorrevolezza degli assi viari, la futura realizzazione dei by-pass dei 

centri di Forno di Zoldo e Bragarezza, necessari anche a liberare dal traffico di 

attraversamento le due aree urbanizzate, consentendo una migliore vivibilità degli spazi 

esistenti. 

Il sistema infrastrutturale è poi completato dai numerosi percorsi ciclo-pedonali ed 

equestri, di interesse ambientale-naturalistico, escursionistico, storico, esistenti o 

previsti, individuati sull'intero territorio comunale. Si tratta di itinerari che consentono la 

massima fruizione possibile delle emergenze geologiche, ambientali, paesaggistiche e 

storico-monumentali presenti, mettendole non solo idealmente in rete tra loro. 

 

Il PAT, ai fini dello sviluppo sociale ed economico del Comune, prevede la realizzazione 

del Progetto di alcuni Programmi Complessi, ossia di interventi integrati sul territorio che 

vedono la possibile compartecipazione di finanziamenti pubblici e privati.  In particolare si 

hanno: 

- Centri Storici: il P.A.T. individua il recupero dei Centri Storici minori presenti sul 

territorio come azione prioritaria ai fini della conservazione del patrimonio storico-

architettonico e dell’adeguamento dell’offerta insediativa residenziale. A tal fine il 
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progetto prevederà uno studio tecnico-normativo per il recupero in via prioritaria 

del centro storico di Astragal quale iniziativa esemplificativa la cui metodologia 

potrà poi essere estesa ai rimanenti centri storici. Lo studio individuerà per 

ciascun contesto le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma 

diretta o attraverso Programmi Complessi, prevedendo in particolare le modalità 

di attuazione e gestione delle diverse iniziative; 

- Polo Multifunzionale: l’area del Palaghiaccio e delle più prossime pertinenze è 

individuata come ambito da potenziare ai fini polifunzionali, potendo svolgere un 

importante ruolo sia dal punto sportivo che culturale, ricreativo, ricettivo e di 

servizio. Il Programma prevede una riqualificazione e potenziamento della 

struttura del Palaghiaccio al fine di garantire una polifunzionalità completa ed un 

adeguata dotazione di servizi all’utenza. In adiacenza a tale struttura sarà 

possibile la realizzazione di nuove ed ulteriori superfici a carattere sportivo, sia a 

livello agonistico che amatoriale o turistico, in funzione delle necessità o di nuove 

offerte ai residenti ed all’utenza turistica (minigolf, skateboard, bocciodromo 

ecc.); 

- Albergo Diffuso: il centro di Fornesighe, in sintonia con il P.T.C.P., viene 

individuato come centro prototipale per la realizzazione della forma di ricettività 

dell’Albergo Diffuso, ancorché ancora non recepita nella normativa regionale 

vigente. In esso potrà essere adeguata ed ampliata la proposta progettuale già 

presentata dal Comune ai fini dei finanziamenti dell’I.P.A. e che mantiene tuttora 

la sua validità. In sede di nuova progettualità sarà possibile definire nuovi 

strumenti incentivanti di credito edilizio all’interno del centro urbano di 

Fornesighe per iniziative finalizzate alla ricettività nonché ipotesi perequative per 

la realizzazione di servizi, attrezzature, posti letto coinvolgenti comparti disgiunti 

delle zone di espansione presenti nell’ATO. In presenza di servizi minimi di 

ristorazione, accoglienza e gestione, è possibile attivare un analoga iniziativa nel 

centro di Villa, con un offerta più mirata alle diverse caratteristiche localizzative 

ed architettonico/ambientale del nucleo; 

- Colcerver: il centro di Colcerver presenta delle caratteristiche assolutamente 

straordinarie dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed architettonico. La 

sua difficile accessibilità, che ne ha causato nel tempo lo spopolamento, ha 

tuttavia contribuito a mantenerne l’integrità urbanistica ed ambientale, tanto da 

garantirgli oggi caratteristiche peculiari per un recupero e riutilizzo connesso al 

turismo sostenibile. Il Programma Complesso prevederà uno studio tecnico-

normativo per il recupero dell’intero centro finalizzato ad un utilizzo turistico con 

caratteristiche di alta sostenibilità sia in rapporto alle tecniche di recupero edilizio, 

che energetiche, di approvvigionamento (attualmente assente) ed uso delle 
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risorse idropotabili, smaltimento dei reflui e rifiuti, modalità di 

trasporto/accessibilità nonché di un elevata dotazione di tecnologie telematiche 

finalizzate a garantire adeguata accessibilità ai servizi sia all’utenza turistica sia 

ad eventuali attività di tele-lavoro; 

- Polo Ricreativo: il centro di Pralongo si è sviluppato essenzialmente come polo 

turistico ricreativo, anche se negli ultimi anni ha perso progressivamente peso ed 

attrattività. Il programma prevede un recupero, adeguamento ed 

ammodernamento delle attività ed infrastrutture esistenti (campeggio, area 

sportiva, pista da fondo, aree a parcheggio, percorsi pedonali urbani, 

escursionistici, naturalistici) con adeguamento della viabilità di accesso e di 

servizio. Negli interventi di nuova edificazione relativi ad aree di espansione sarà 

prevista la realizzazione al piano terra di spazi ad uso terziario/commerciale, 

mentre per i nuovi interventi di completamento e sviluppo dell’urbanizzato 

consolidato sarà data priorità ad iniziative che prevedano attività ricettive sia di 

carattere alberghiero che extralberghiere; 

- Borgo Baron: il centro è nato sulla necessità di fornire alloggi immediati alle 

vittime dell’alluvione del 1966, con edifici di emergenza a struttura prefabbricata. 

Con gli anni la qualità dell’edificato è progressivamente degradata tanto che si 

rende ora necessaria un operazione di ristrutturazione urbanistica complessiva 

con la sostituzione degli originali edifici ed un ridisegno e ri-progettazione degli 

spazi comuni e dei servizi necessari. L’intero intervento sarà realizzato con 

tecnologie di bio-edilizia e di risparmio energetico anche con il ricorso a tipologie 

e soluzioni progettuali innovative che privilegino l’utilizzo del legno e che possano 

rappresentare un intervento pilota per quanto riguarda anche le altre aree di 

espansione previste dal P.A.T.. Il Programma Complesso dovrà comprendere una 

previsione progettuale di adeguamento della viabilità di accesso a partire dalla 

località Forno di Là. 

 

Programma Complesso Livello Settore 

Centri Storici comunale residenza - servizi - turismo 

Polo Multifunzionale comunale/intercomunale servizi - turismo 

Albergo Diffuso comunale turismo  

Colcerver comunale residenza – turismo - servizi 

Polo Ricreativo comunale servizi - turismo 

Borgo Baron comunale residenza - servizi 

Programmi Complessi 

 



PAT Comune di Forno di Zoldo - Relazione Generale di Progetto 

 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.  “Forno di Zoldo” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

37

Completa il progetto di piano un'azione strategica riguardante la sicurezza idraulica, 

quale il prolungamento dell'arginatura esistente a protezione delle aree urbanizzate site a 

Nord della località Sommariva.  

 

Per quanto riguarda gli elementi di pregio sia ambientali che culturali, il PAT ne prevede 

la tutela e la valorizzazione attraverso la realizzazione di interventi di recupero (es. 

Programmi Complessi), di promozione (punti di appoggio logistico e punti informazioni 

del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi), di fruizione (percorsi e sentieri) e di salvaguardia 

(tutela dei boschi di antico impianto, ecc.). 

 

Dimensionamento 

Il dimensionamento di progetto del PAT, sia in termini di volumi che di nuove aree e di 

dotazione di standard, è riportato, per ciascun ATO, all’Allegato 4a delle Norme Tecniche 

di Attuazione. 

Il Piano di Assetto Territoriale di Forno di Zoldo poggia le proprie previsioni di espansione 

edilizia su due assi di intervento: 

- il primo individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, tutte localizzate 

nell’ATO 03 dei centri principali, a ridosso delle aree di urbanizzato esistente, su 

superfici già destinate dal Piano Regolatore Generale come ZTO C2 di espansione, 

senza previsione di nuove ulteriori zone; 

- il secondo, prevede di poter aumentare per un massimo dell’8% il volume 

esistente nelle aree di centro storico e di urbanizzazione consolidata e diffusa. 

Tali volumetrie saranno distribuite sulle aree marginali dell’urbanizzato 

consolidato e diffuso esistenti per realizzare interventi di completamento edilizio 

entro il limite di 30 m e comunque su aree giudicate compatibili dalle indagini 

geologiche.  

Emerge quindi la necessità di valutare nella misura più attendibile possibile lo stock 

abitativo presente nel comune al fine di definire la quota di espansione.  

Il dato derivante dalle misurazioni sulla Carta Tecnica Regionale non può considerarsi 

attendibile in quanto la sagoma degli edifici è disegnata sulla base dall’ingombro degli 

stessi e non sulla planimetria catastale.  

A tal fine si è deciso di procedere tramite aggiornamento di un dato di base di elevata 

attendibilità, quello del P.R.G. approvato con D.C.C. n.6 del 10/02/1998, definito in base 

ad una puntuale e dettagliata schedatura degli edifici all’epoca esistenti. 

L’aggiornamento delle volumetria per gli anni dal 1998 al 2010 è stato effettuato 

utilizzando i dati messi a disposizione dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativi all’attività 

edilizia sia riferita agli ampliamenti che alle costruzioni ex-novo di edifici a carattere 

residenziale. Non sono stati computati ai fini del dimensionamento le pratiche edilizie 
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relative ad annessi rustici, depositi e volumi di servizio alle abitazioni, nonché i volumi 

produttivi e a servizio.  

 

La cubatura complessiva esistente nelle aree di centro storico, urbanizzato consolidato, 

urbanizzato diffuso (ai fini del dimensionamento, le aree di urbanizzazione consolidata e 

diffusa sono computate al netto della viabilità) risulta quindi essere di circa 1.334.790 

mc, al netto dei volumi per attrezzature e servizi pubblici e degli edifici produttivi, ma al 

lordo di volumi con destinazioni compatibili alla residenza all’interno di edifici civili quali 

spazi commerciali, direzionali, terziari in genere (1.310.084 mc di P.R.G. e 24.700  mc di 

successiva realizzazione). 

Rispetto alla popolazione residente al 2009 (2.598 abitanti), ciò si traduce in un consumo 

lordo di circa 514 mc/abitante; il dato è chiaramente viziato dalla elevata percentuale di 

alloggi non occupati ad uso seconda casa a fini turistici o ad abitazione di zoldani 

residenti all’estero.  

Oltre a ciò va tenuto conto che altri fattori di elevato consumo medio pro-capite sono 

connessi da un lato alla composizione storica delle tipologie edilizie più datate della Val 

Zoldana, (con un’elevata volumetria per abitante), dall’altro, per gli edifici della seconda 

metà del secolo scorso, alla disponibilità di capitale degli emigranti che ha permesso la 

costruzione di volumi residenziali più ampi di quanto necessario. 

Per i calcoli che seguiranno verrà pertanto considerato un rapporto di dimensionamento 

di 250 mc/ab, corrispondente ad un + 40% rispetto al dato del legislatore regionale (150 

mc/ab, art.31 della L.R. n.11/04) ma consolidato come rapporto fisiologico per le zone di 

montagna in tutta la pianificazione provinciale conseguente alla l.r. 61/85, che peraltro 

definiva gli stessi parametri di consumo medio regionale.. 

Per il PAT di Forno di Zoldo si ottengono pertanto 5.339 abitanti teoricamente insediabili 

sul patrimonio edilizio esistente.  

Gli ampliamenti volumetrici concessi dal PAT comporteranno un aumento degli abitanti 

teorici di 566 unità, di cui 139 da insediarsi sui volumi delle linee preferenziali di sviluppo 

e 427 sull’aumento volumetrico dell’8%. 

 

Dimensionamento del P.A.T. 
 Descrizione Ab. teorici mc 

6 Totale volumi preesistenti1 5.339 1 334 784
7 Volumi di completamento  427 106 783
8 Zone di espansione  139 34 757

10 Totale volumi di progetto  566 141 540
11 Totale volumi esistenti e di progetto 5905 1 476 324

 

 

                                                   
1 Relazione al P.R.G. del comune di Forno di Zoldo approvata con D.C.C. n.6 del 10/02/1998 
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Significativo è che i nuovi interventi di espansione e gli abitanti teorici aggiuntivi  coprano 

solamente il 10% del dimensionamento globale del Piano.  

Va inoltre tenuto in considerazione che circa il 75% dei nuovi volumi teorici viene 

previsto in utilizzo all’interno o sul perimetro dell’urbanizzato esistente (nella fascia dei 

30 ml di corona esterna), e quindi con un preciso vincolo localizzativo che comporterà 

certamente un utilizzo reale significativamente inferiore alla disponibilità teorica (per 

ragioni di frazionamento fondiario, distanze minime da garantire, accessibilità ai lotti, 

ecc.).  

Ne deriva che la maggior parte dalla disponibilità teorica del PAT scaturisce dai volumi 

edilizi già esistenti sul territorio e dalla significativa possibilità di recupero e rimessa nel 

circuito della domanda dei molti appartamenti non occupati o solo parzialmente utilizzati 

(in particolar modo nei centri storici), così come previsto dagli obiettivi iniziali del P.A.T..  

 

Il dimensionamento produttivo 

Quali obiettivi generali per il sistema produttivo il PAT del Comune di Forno di Zoldo 

prevede lo "sviluppo in coerenza con il principio delle sviluppo sostenibile" e la 

"minimizzazione dell'impatto ambientale esistente", da svilupparsi da un lato attraverso 

l'adeguamento/conversione/evoluzione delle aree produttive esistenti, puntando 

all'innovazione e alla qualità ambientale,  e dall'altro con l'eventuale sviluppo di nuove 

attività produttive artigianali a carattere di servizio per i residenti e per il mantenimento 

del patrimonio edilizio locale.  

 

Il primo passo per la realizzazione di tali obiettivi è stato l'individuazione delle aree 

produttive esistenti e l'analisi delle attività in esse insediate. In particolare si hanno: 

- Z.I. "Ciamber" (ATO 3). Zona produttiva di modeste dimensioni (20000 mq 

complessivi) sita a Sud del piccolo abitato di Ciamber, a ridosso della S.P. n.347, 

in sinistra orografica del torrente Mareson, in prossimità della confluenza dello 

stesso nel torrente Maè, servita da un'unica strada di lottizzazione che funge da 

asse portante. Essa è costituita da una decina di lotti di dimensioni piuttosto 

modeste (ca 1000-1500 mq) nei quali sono insediate per lo più attività artigianali 

a servizio di residenti ed edilizia (es. realizzazione di impianti termoidraulici ed 

elettrici, lavorazioni edili, ecc.); 

- Z.I. "Sommariva" (ATO 3). Zona produttiva di dimensioni contenute (18000 mq 

complessivi) sita a Est di Forno di Zoldo, stretta tra il torrente Mareson e una 

breve scarpata che la separa dal centro frazionale di Sommariva. Essa è servita da 

una viabilità dedicata che, distaccatasi dalla S.P. n.251, si dirige verso Nord 

parallelamente al corso del Mareson. Le due ditte attualmente insediate occupano 

buona parte della superficie produttiva e sono di carattere artigianale/industriale; 
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- Campeggio "Le Boccole" (ATO 4). Sito in località Le Boccole, in un'area pressoché 

pianeggiante in destra orografica del torrente Maè, poco distante dalla centrale 

idroelettrica di San Giovanni; occupa una superficie di 19000 mq; 

- Campeggio "Ai Pez" (ATO 3). Sito a Est dell'abitato di Pralongo, a ridosso del 

campo sportivo, in un'area che presenta una lieve pendenza in direzione del 

torrente Malisia; occupa anch'esso una superficie poco più 19000 mq.  

 

Dalle analisi effettuate risulta dunque che Forno di Zoldo è dotato di due tipologie di aree, 

quelle dedicate alle attività produttive in senso stretto (Ciamber e Sommariva) e quelle a 

indirizzo turistico, corrispondenti ad aree a campeggio. In tutti i casi si tratta comunque 

di zone sature (Ciamber e campeggi) o vicine alla saturazione (Sommariva), tanto che, 

rimanendo così le cose, le nuove richieste di insediamento o ampliamento non potranno 

trovare risposta. In particolare, per quanto riguarda le aree a campeggio, si rileva agli 

atti una richiesta a seguito dell’avviso per contributo di pubblico/associazioni/imprese al 

PAT. 

La legge urbanistica della Regione Veneto (LR 11/2004), all'art. 22, demanda al Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) l'individuazione degli "ambiti per la 

pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi", pertanto, 

le Norme Tecniche del PTCP redatto dalla Provincia di Belluno (approvato con DGRV 

1136/2010), dettano la "Disciplina delle attività industriali" (artt. 32-33-34-35) e i 

"Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi" (allegato B.2.16 alle N.T.). 

In particolare, esso distingue gli insediamenti produttivi in: 

- poli di salienza provinciale (a destinazione mista, per la produzione e 

l'innovazione, ecologicamente attrezzato, in ambiti di fragilità ambientale); 

- poli di salienza comunale. 

 

Per quanto riguarda il comune di Forno di Zoldo, tutte le aree presenti sono 

evidentemente di salienza comunale, e dunque la loro disciplina è dettata dall'art.35 di 

tali Norme, il quale definisce, in sintesi, che: 

- spetta ai Comuni territorialmente competenti valutare se i poli produttivi debbano 

mantenere una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera o possano 

invece evolvere in aree per attività miste; 

- gli strumenti di pianificazione devono giustificare eventuali previsioni di 

ampliamento; 

- gli ampliamenti sono consentiti qualora l'80% della superficie del polo risulti 

occupata da attività produttive, salvo deroghe concordate in copianificazione con 

la Provincia; 
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- le nuove superfici produttive in ampliamento devono essere previste in contiguità 

con l'esistente;  

- l'ampliamento non deve superare il 10% della somma delle superfici dei poli 

esistenti, salvo deroghe concordate con la Provincia, e comunque non devono 

essere superiori a 20000 mq. E' ad ogni modo ammesso un ampliamento 

complessivo minimo di 2000 mq; 

- la localizzazione di nuovi poli produttivi di salienza comunale è ammessa se non è 

possibile l'ampliamento in contiguità con le aree esistenti, in caso di recupero di 

ambiti compromessi, oppure nei Comuni con quota superiore a 600 m s.l.m. 

caratterizzati da un consistente calo demografico, sempre qualora non sia 

possibile l'ampliamento in contiguità. 

 

Sulla base dei calcoli effettuati (vedi tabella riportata di seguito) la situazione 

complessiva a Forno di Zoldo vede una saturazione complessiva delle aree produttive pari 

la 92% (65918 mq di superficie occupata su 76808 mq di superficie territoriale), e 

dunque superiore all'80% richiesto dalla normativa Provincia per l'ampliamento di tali 

zone. Tuttavia, trattandosi di aree di dimensioni piuttosto ridotte, il massimo 

ampliamento del 10% concesso dall'art.35 c.6, porterebbe ad un'espansione possibile di 

poco più di 7000 mq totali, comprensivi sia del produttivo artigianale che dei campeggi. 

Per meglio comprendere le scelte effettuate dal progetto di PAT - un ampliamento a 

Ciamber e uno a Pralongo, per un totale di 12375 mq - è necessario rendere esplicite 

alcune considerazioni: 

- le indicazioni pianificatorie contenute in un Piano di Assetto del Territorio sono 

proiettate in un termine teorico di 10 anni (che poi di fatto, anche in caso di 

sostituzione dello strumento urbanistico, è altamente probabile possano assestarsi 

fra i 10 ed i 15); 

- nonostante il Comune di Forno di Zoldo sia soggetto, negli ultimi decenni, ad un 

andamento demografico costantemente negativo, si ritiene contraria al principio 

cardine della "montagna abitata" su cui si fonda il PTCP, una previsione di 

ampliamento produttivo eccessivamente ridotta comprendente l'intero settore 

produttivo comunale, penalizzando così sia il produttivo "puro" che le eventuali 

evoluzioni turistiche dell'economia del territorio;    

- essendo la dimensione media dei lotti della zona di Ciamber di circa 1500-2000 

mq, l'ampliamento previsto dal PAT, pari a 9772 mq di superficie territoriale, si 

espliciterebbe nella realizzazione di al massimo 3/4 nuovi lotti di medio-piccolo 

taglio nei prossimi 10/15 anni, un numero forse anche troppo limitato per un tale 

lasso di tempo; 
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- per il campeggio di Pralongo, l'ampliamento previsto (2603 mq) è pari al 13% 

della superficie dell'attuale attività insediata, ossia a un sesto di quanto essa 

potrebbe richiedere attraverso un SUAP (80%); 

- le aree produttive di Forno di Zoldo svolgono in parte anche una funzione 

"intercomunale", in quanto accolgono attività provenienti dai vicini comuni di 

vallata.  

 

Comune Denominazione Tipo Salienza Superficie 
Territoriale*

Viabilità/ 
Urbanizzazioni

Altre aree non 
utilizzabili (aree 
intercluse, verde 

privato, ecc.) 

Superficie 
Fondiaria

Superficie 
occupata** Saturazione Superficie in 

ampliamento

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(e)/(d)x100 (g)

Forno di Zoldo Z.I. loc. Ciamber comunale 19 852 3 087 1 823 14 942 14 942 100% 9 772

Forno di Zoldo Z.I. loc. Sommariva comunale 18 446 0 0 18 446 12 466 68% 0

Forno di Zoldo Campeggio loc. Pralongo comunale 19 415 0 0 19 415 19 415 100% 2 603

Forno di Zoldo Campeggio Le Boccole comunale 19 095 0 0 19 095 19 095 100% 0

TOTALE 76 808 3 087 1 823 71 898 65 918 92% 12 375

*La superificie territoriale produttiva indicata nelle tabelle del dimensionamento di cui all'Allegato 4a "Ambiti Territoriali Omogenei" dellle Norme Tecniche è data da (a)-(b) 

**La superficie occupata è calcolata in base a quanto indicato dal PTCP nell'Allegato B.2.16 "Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi"

PTCP - VERIFICHE DIMENSIONALI PER I POLI PRODUTTIVI

Comune di Forno di Zoldo - PAT

Provincia di Belluno

 

 

Fatte dunque le debite considerazioni, il progetto di Piano di Assetto del Territorio ha 

ritenuto condizione necessaria per il futuro sviluppo del territorio di Forno di Zoldo 

prevedere una percentuale di ampliamento delle superfici produttive superiore, sia pur 

non di molto, al 10% indicato dall.art.35 c.6 delle Norme Tecniche del PTCP, facendo 

propria la facoltà, attraverso l'avvenuto coordinamento con la Provincia (art.35 c.7), di 

prevedere espansioni maggiori. 
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Elementi progettuali di interesse intercomunale 

Nella redazione del PAT sono stati seguiti gli indirizzi previsti dal Piano Territoriale di 

Coordinamento provinciale rispetto alle tematiche di carattere sovracomunale, 

prevedendo sia dal punto di vista infrastrutturale che di dotazione di servizi tutte quelle 

esigenze ed opportunità sottolineate dalla pianificazione sovraordinata. 

Al fine di rendere conto di tale impostazione progettuale è stata redatta la successiva 

tabella che evidenzia, per ciascun comune confinate ed eventualmente per gli altri 

comuni, gli interventi del PAT previsti con riferimento o ricaduta positiva esterna al 

territorio del PAT stesso. 

Tali tematiche, per una miglior lettura e comprensione, sono state suddivise nei vari 

sistemi su cui è stata informata la pianificazione del PAT del Comune di Forno di Zoldo, e 

cioè ambientale, insediativo e storico paesaggistico, produttivo, della mobilità e turistico-

ricettivo. 

Le varie tematiche di interesse sono state comunque confrontate con le realtà 

amministrative contermini nell’ambito dell’attività di concertazione curata in 

copianificazione con l’Amministrazione Provinciale. 
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LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

La VAS nella pianificazione 

Lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica è stato introdotto a livello 

comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE al fine di poter valutare gli effetti di piani e 

programmi sull'ambiente attaverso un processo sistematico che analizzi le conseguenze 

delle azioni proposte sin dalle prime fasi del processo decisionale, fungendo 

contemporaneamente da elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio 

per il piano/programma stesso. 

Per poter svolgere tale compito, la Valutazione si compone di alcune fasi progressive e 

intrecciate tra loro, quali: 

- screening, verifica che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il 

quale è prevista la VAS; 

- scoping, definizione dei riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si 

elaborerà la valutazione ambientale (autorità coinvolte, metodi per la 

partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, 

ecc.);  

- Rapporto Ambientale: raccolta della base di conoscenze necessaria alla 

valutazione dei possibili effetti del Piano sull’ambiente ed individuazione delle 

possibili alternative, individuando le misure necessarie per mitigare o compensare 

le varie criticità emerse, anche sulla base dei contributi derivanti dalla 

concertazione e partecipazione; 

- informazione e consultazione del pubblico; 

- valutazione del Rapporto Ambientale e delle consultazioni nell’iter decisionale; 

- messa a disposizione delle informazioni sulla decisione attraverso la resa pubblica 

dei documenti del Piano adottato, la Sintesi non Tecnica in cui si illustra in che 

modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, le ragioni perché 

sia stato scelto il piano adottato alla luce delle alternative possibili individuate, le 

misure adottate in merito al monitoraggio; 

- monitoraggio degli effetti del Piano dopo l’adozione.  

 

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 e meglio 

specificata dal D.Lgs. 4/2008, mentre, a livello regionale, il Veneto ha introdotto il 

concetto di VAS con la l.r. 11/2004 "Norme per il governo del territorio". In essa, la 

Regione sancisce l'obbligo della verifica di sostenibilità ambientale per tutti gli strumenti 

di pianificazione del proprio territorio, a partire dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Regionale (PTRC) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), fino ai Piani 

di Assetto del Territorio comunali (PAT) e intercomunali (PATI). 



PAT Comune di Forno di Zoldo - Relazione Generale di Progetto 

 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.  “Forno di Zoldo” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

46

Rapporto tra le fasi del PAT e della VAS 

Ai sensi della normativa regionale, perché la valutazione ambientale dei piani (regionali, 

provinciali e comunali) sia efficace, la procedura deve essere avviata fin dalle prime fasi 

del processo di pianificazione, ovvero in fase di definizione della strategia e delle priorità 

del piano.  

In questo modo gli studi e le considerazioni di volta in volta emergenti all’interno del 

procedimento di VAS potranno influenzare l’elaborazione del piano, agendo in itinere sulla 

definizione di strategie, obiettivi e scenari sostenibili. 

Ai sensi della DGR n. 2988 del 01 ottobre 2004, ovvero della Direttiva 2001/42/CE, le 

fasi del processo di valutazione strategica sono: 

 

FASE DELLA VAS DESCRIZIONE 

1. Valutazione della situazione 
ambientale  

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente 
e delle risorse naturali; elaborazione dei dati di riferimento e 
delle interazioni positive e negative tra tali contesti e i 
principali settori di sviluppo. 

2. Obiettivi, finalità e priorità di 
sviluppo  

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente 
e sviluppo sostenibile. 

3. Bozza di proposta di sviluppo 
(piano/programma) e 
individuazione delle alternative  

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano 
integrati a pieno titolo nel progetto di piano o programma che 
definisce gli obiettivi e le priorità di sviluppo, i tipi di iniziative 
suscettibili di ricevere contributi, le principali alternative ai fini 
di conseguire gli obiettivi di sviluppo e piano finanziario.  

4. Valutazione ambientale della 
bozza di proposta  

Valutare le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle 
priorità di sviluppo previste da piani o programmi, e il grado di 
integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi 
obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale 
misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo 
sviluppo sostenibile della Regione. Esaminare la bozza di 
documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla 
legislazione regionale, nazionale e comunitaria in campo 
ambientale.  

5. Indicatori in campo 
ambientale  

Individuare indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile intesi 
a quantificare e semplificare le informazioni in modo da 
agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni che da 
parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra 
l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori 
dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a 
spiegare i mutamenti nel tempo . 

6. Integrazione dei risultati della 
valutazione nella decisione 
definitiva in merito ai piani e ai 
programmi  

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano o 
programma, tenendo conto dei risultati della valutazione.  

 

Tali fasi possono sono intimamente connesse alla redazione del Piano afferente, così 

come schematizzato nel diagramma seguente, secondo le indicazioni dell’Atto di Indirizzo 

regionale ai sensi dell’art.46, comma 1, lett.a): 
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Formazione del 
Documento Preliminare 

Prima analisi di orientamento 
ed impostazione della 

valutazione 

    concertazione   concertazione 

Adozione del Piano 
Adozione della 

proposta di R.A. 

Pubblicazione del Piano 
ed Osservazioni 

Consultazioni previste 
dall’art.6 della Direttiva CE 

Controdeduzioni al Piano Adozione del R.A. definitivo 

Approvazione

Avvio del procedimento

PAT VAS 

Attuazione Monitoraggio 

Elaborazione del Piano: 
formazione del Quadro 
Conoscitivo 
definizione delle previsioni 
normative 

Elaborazione del R.A.: 
definizione delle criticità, obiettivi 
di qualità, azioni di piano, 
individuazione dell alternative, 
analisi degli impatti 
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Concertazione e partecipazione  

Le fasi di concertazione/consultazione/partecipazione sono state svolte prevedendo alcuni 

incontri con la popolazione locale, le associazioni operanti sul territorio e le autorità 

ambientali interessate. In particolare si sono fatte numero 4 riunioni durante le quali 

sono stati spiegati alla popolazione e alle associazioni interessate lo stato di avanzamento 

del Documento Preliminare prima e del PAT e della VAS poi, il significato di questi due 

documenti e le procedure all’interno della pianificazione del territorio, le scelte fatte e le 

metodologie utilizzate. 

Si sono quindi raccolti, valutati e assunti i pareri, le osservazioni e i suggerimenti del 

pubblico presente ai vari incontri. 

 

La metodologia di  Valutazione  

La valutazione delle azioni proposte dal Piano di Assetto del Territorio è stata effettuata 

nelle ultime fasi del Rapporto Ambientale attraverso l'ausilio di una scheda/matrice in 

grado di confrontare, ATO per ATO, le criticità emerse dall'analisi ambientale con gli 

elementi progettuali di piano. In particolare, nella scheda sono presenti i seguenti 

elementi: 

- una descrizione sintetica dell'Ambito Territoriale Omogeneo; 

- il riassunto delle criticità emerse dal R.A., suddivise per sistema pianificatorio 

(ambientale-paesaggistico, turistico, ecc.); 

- l'elenco delle azioni di PAT che interessano l'ATO, con l'indicazione se si tratta di 

azioni dirette o indirette e se sono azioni "politiche" o che vanno a risolvere una 

delle criticità sopra elencate; 

- le eventuali azioni di mitigazione/compensazione che si rendono necessarie a 

seguito dell'attuazione di alcune proposte progettuali. 
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  Scheda per la Valutazione 

I risultati delle analisi: le criticità ambientali 

Al termine delle analisi sull'ambiente, la Valutazione Ambientale Strategica ha evidenziato 

le criticità di seguito riportate. 

Aria (qualità dell’aria): 

- le polveri sottili (PM10), che hanno fatto registrare valori superiori al limite 

giornaliero di esposizione in 2 occasioni differenti durante l'indagine svolta nel 

2009; 

- il Benzo(a)Pirene, in base ai superamenti fatti registrare durante la campagna di 

monitoraggio effettuata dall'ARPAV nel 2009. 

Rischio geologico: situazioni di criticità si rilevano lungo la S.P. n.251, la S.P. n.7 "di 

Zoppè" e la S.P. n.347 "del Passo Cereda e del Passo Duran". Si segnala inoltre la 

situazione di pericolo causata da un ambito franoso localizzato nel centro di Forno di 

Zoldo, in prossimità dello sbocco del torrente che percorre la Val di Visia nel Maè. A ciò 

vanno aggiunte alcune segnalazioni effettuate dal Piano di Protezione Civile, situate nelle 

località La Fratta, Fornesighe, Volpere, Sotto Le Rive, Pradel-Sottorogno, Val Pramper, Le 

Boccole e L'Altariol. 

Rischio idraulico: il Piano di Protezione Civile individua quali aree a possibile rischio di  

esondazione la confluenza tra il torrente Maè e i torrenti Prampera (loc. Forno di Zoldo), 
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Ru Gav (loc. Forno di Zoldo) e Moiazza (loc. Danta), oltre che l'inizio del torrente 

Mareson alla confluenza tra il Cervegana e il Ru Torto. 

Rischio valanghivo: il Piano di Assetto Idrogeologico individua molte aree a rischio 

valanghivo, per la maggior parte localizzate sui versanti montani. Vi sono tuttavia 

numerosi casi in cui tali fenomeni mettono a rischio le infrastrutture viarie e gli abitati, 

quali i centri di Foppa, Dont, Pralongo e Fornesighe e molteplici tratti delle strade 

provinciali n.7, 251 e 347.  

Demografia ed economia: negli ultimi 16 anni la popolazione totale del Comune di 

Forno di Zoldo ha subito un continuo e consistente calo. Tale dato, se collegato 

all'incremento dell'indice di vecchiaia, consente di affermare che il territorio analizzato 

sta vivendo un periodo critico. A ciò va aggiunto un quadro economico negativo, nel 

quale il numero complessivo di addetti è in netto calo, così come le presenze turistiche. 

Rifiuti: nel 2009 la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Forno di Zoldo è 

stata del 28.7%, nettamente inferiore rispetto al 65% da raggiungere per legge entro il 

31 dicembre 2012.  

 

Inoltre pur non dimostrando ancora un livello di criticità si ritiene, tuttavia, opportuno 

porre attenzione ad una serie di indicatori, di seguito elencati, che dovranno trovare una 

modalità di monitoraggio in accordo con le diverse autorità pubbliche. 

Acqua potabile: la qualità delle acque potabili è risultata, in alcuni casi, non al 100%. E' 

pertanto necessario mantenere costante il monitoraggio di tale indicatore. 

Stazioni Radio Base ed inquinamento elettromagnetico: sul territorio comunale di 

Forno di Zoldo sono installati nel  complesso 7 impianti per la trasmissione radiotelevisiva 

o di telefonia mobile. Inoltre esso è attraversato dalla linea ad alta tensione Desedan-

Forno di Zoldo (123kV). 

Inquinamento acustico: traffico turistico lungo le su S.P. n.251 e n.347. 

 

Le indicazioni per il PAT 

Sulla base delle analisi effettuate sulle principali componenti dell'ambiente del PAT e dalle 

criticità rilevate, la VAS ha ritenuto opportuno proporre al Piano stesso alcune indicazioni 

operative sia sul piano delle politiche che della pianificazione, delle eventuali opere 

pubbliche necessarie e della partecipazione. Di seguito viene riportato l'elenco di tali 

proposte, suddiviso per componente ambientale. 

  

ARIA 
- Concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle 

emissioni globali; 

- Mantenere ed incrementare la metanizzazione per il riscaldamento urbano e 

ridurre i consumi di carburante di origine fossile; 
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- Favorire gli accordi di programma a scala regionale per la razionalizzazione del 

traffico; 

- Incentivare l’utilizzo di forme alternative d’energia (biomasse, geotermico, solare, 

ecc.); 

- Attivare campagne di sensibilizzazione della popolazione per la riduzione delle 

emissioni in atmosfera (riduzione dell’uso dell’auto, evitare la combustione di 

materiali vegetali di scarto, abbassare la temperatura delle abitazioni sotto i 20°C, 

ecc.); 

- Ridurre le emissioni delle attività produttive esistenti anche attraverso accordi 

volontari (es. EMAS e ISO 14000); 

- Favorire la realizzazione di impianti di cogenerazione energetica; 

- Effettuare campagne di indagine sistematiche degli inquinanti atmosferici con una 

o più centraline mobili o fisse di rilevamento (lungo la S.P. n. 12 “Pedemontana” 

nei pressi del centro abitato di Forno di Zoldo, lungo la S.S. n. 50 “del Grappa e 

Passo Rolle” nei pressi della rotatoria, nella parte meridionale del comune). 

L’ubicazione delle centraline proposta deriva dall’analisi delle caratteristiche 

urbanistiche e socioeconomiche, che vedono la criticità di detto indicatore 

principalmente dovute al traffico ed attività industriali. 

 

ACQUA 
- Continuare il monitoraggio dei corpi idrici principali; 

- Si suggerisce di attivare, in accordo con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, 

con ENEL e la Provincia di Belluno, politiche idrauliche atte a rimpinguare le 

portate dei corsi d’acqua al fine di garantire il minimo deflusso vitale; 

- Valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete idrica, al fine di portare il 

servizio a disposizione anche di tutta la popolazione residente e fluttuante; 

- Prevedere interventi di manutenzione sulla rete di captazione e distribuzione al 

fine di individuare ed eliminare le perdite esistenti; 

- Valutare la possibilità di un futuro sviluppo della rete fognaria, al fine di portare il 

servizio a disposizione di tutta la popolazione e poter effettuare la divisione del 

trattamento delle acque bianche dalle acque nere; 

- Adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva CE/91/271 

e del decreto legislativo di riferimento 152/99 e successive modifiche; 

- Introdurre in normativa indicazioni che prevedano la verifica della potenzialità di 

depurazione della rete per consentire la realizzazione dei nuovi interventi edilizi; 

- Si evidenzia la necessità di aggiornare i dati relativi alla capacità depurativa al fine 

di verificare la rispondenza alle esigenze della comunità residente e fluttuante; 

- Eseguire in modo sistematico il monitoraggio sulla qualità dell’acqua potabile; 

- Monitorare la qualità delle acque sotterranee; 
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- Prevedere il trattamento degli scarichi di acque reflue industriali esistenti. 

 
SUOLO 

- Porre attenzione nella previsione di nuove aree residenziali al fine di evitare 

territori storicamente instabili; 

- Prevedere la manutenzione periodica delle opere idrauliche, di arginatura e di 

protezione di versante, ovvero attuare gli interventi necessari a rimuovere le 

situazioni che impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso 

delle acque; 

- Assicurare la manutenzione delle strade forestali e prevederne l’apertura delle 

parti del territorio evidenziate carenti; 

- Individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare 

disciplinando l’utilizzo delle aree golenali e dei terreni adiacenti ai fini della 

conservazione degli habitat e della fruizione ricreativa controllata, prevedendo la 

messa in sicurezza delle attrezzature ed attività regolarmente assentite e 

localizzate in aree a rischio; 

- Valutare, in fase di redazione del P.A.T. 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.1322/2006 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; 

- Ove possibile, destinare a zona verde (sul modello green way) le aree ove è 

presente criticità idraulica. 

 
BIODIVERSITA' 

- Valorizzare il patrimonio naturalistico esistente attraverso azioni unitarie anche di 

rilevanza sovracomunale (realizzazione della Riserva della Val Tovanella e del 

Bosconero, promozione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, manutenzione dei 

circuiti escursionistici, realizzazione di un percorso ciclabile lungo il torrente Maè, 

ecc.);  

- Valorizzare le aree di particolare interesse naturalistico e faunistico, realizzando 

anche idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le necessarie 

attrezzature di supporto; 

- Considerare le specificità ambientali quale elemento strategico per lo sviluppo 

delle politiche del P.A.T.. 
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PAESAGGIO E PATRIMONIO CAA 

- Riqualificare gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi significativi 

del paesaggio (centri storici, malghe, rifugi, ecc.), caratterizzandone anche le 

funzioni turistico-ricreative al fine di rafforzare le identità storico-culturali dei 

singoli centri e borghi; 

- Conservare e tutelare le testimonianze storiche del paesaggio naturale, agrario ed 

urbano che rendono possibile il riconoscimento dell’evoluzione storica del 

territorio; 

- Mantenere gli elementi vegetali arborei ed arbustivi che connotano il paesaggio 

rurale tradizionale; 

- Localizzare le nuove strutture delle reti viarie nel rispetto delle visuali d’interesse 

panoramico, valutando possibili localizzazioni alternative nel caso di 

attraversamenti di zone di particolare sensibilità e pregio paesaggistico-

ambientale;  

- Ripristinare a prato e pascolo le aree di rimboschimento recente, in particolar 

modo in prossimità dei centri abitati, sia per una tutela ambientale e paesaggistica 

che per una maggior sicurezza sanitaria e antincendio. 

 
INQUINANTI FISICI 

- Favorire l’installazione di corpi luce rivolti verso il basso, schermati e che 

garantiscano un emissione di flusso luminoso nell'emisfero superiore non 

eccedente il 3% del flusso totale emesso dalla sorgente; 

- Prevedere adeguati sistemi di isolamento e ventilazione per i locali interrati per 

ridurre la concentrazione di Radon indoor, con particolare riguardo agli edifici 

pubblici; 

- Estendere il più possibile la rete di monitoraggio del Radon nei luoghi pubblici, a 

partire dagli edifici scolastici; 

- Nonostante non si sia rilevata criticità per quanto concerne il problema 

dell’inquinamento elettromagnetico legato alle stazioni radio base, si consiglia di 

tenere sotto controllo l’esposizione della popolazione a tali radiazioni. Le nuove 

generazioni di standard di trasmissione, prima fra tutte l’Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS), dovendo fra fronte a uno scambio di 

quantità cospicue di dati con molti soggetti, dovranno possedere molti impianti 

disseminati sul territorio. La crescita nel tempo del numero di SRB, soprattutto in 

alcuni siti strategici nei centri urbani, porterà inevitabilmente ad un innalzamento 

generale del fondo elettromagnetico presente nel territorio urbano e di 

conseguenza anche negli edifici posti in vicinanza delle antenne. 
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ECONOMIA E SOCIETA' 

- Implementare le barriere regolamentari guard-rail lungo la viabilità comunale e 

provinciale e provvedere alla dotazione della idonea segnaletica stradale; 

- razionalizzazione degli incroci a raso e degli innesti laterali sulla viabilità 

principale, in particolare per le nuove espansioni edilizie e produttive; 

- Sfruttare la fitta rete di strade locali per la realizzazione di percorsi ciclo-turistici;  

- Aumentare la dotazione di parcheggi pubblici, sia nell’ATO 03 dei centri principali, 

che nell’ATO 04 del bosco e della montagna al fine di garantire degli spazi idonei 

per il turismo escursionistico;  

- Invertire la tendenza della riduzione della SAU al fine di poter implementare le 

attività agricole biologiche e sostenibili; 

- favorire l’attivazione di aziende agricole biologiche, multisettoriali e connesse con i 

presidi slow food provinciali e alla Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi; 

- Incentivare la metanizzazione e il ricorso a fonti di energia alternative (impianti 

fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento); 

- favorire l’indipendenza energetica delle zone produttive esistenti; 

- Assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei 

rifiuti prodotti; 

- migliorare la raccolta differenziata nel comune attivando le differenziazioni 

mancanti ed aumentando le piazzole ecologiche attrezzate per la differenziazione;  

- Considerato l’obiettivo del 65% di differenziazione dei rifiuti prodotti previsto dal 

D.Lgs 152/06 per il 2012, è necessario intensificare le attuali politiche di raccolta 

differenziata al fine di raggiungere tale obiettivo; 

- Riorganizzare il sistema turistico, attraverso la ottimizzazione e riqualificazione 

delle strutture ricettivo-turistiche esistenti e la previsione di nuove attività legate 

alla valorizzazione del turismo di visitazione; 

- Rafforzare la dotazione di servizi in funzione, sia della popolazione locale che di 

quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati. 

 

PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

- Verificare l’accessibilità degli standard da parte delle fasce sociali più deboli 

(bambini ed anziani); 

- Mantenere diffusi sul territorio i servizi di prima necessità quali negozi di vicinato, 

uffici postali, ambulatori, ecc.. 
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Il monitoraggio  

La VAS evidenzia la scelta degli indicatori per il monitoraggio è avvenuta in parte 

seguendo quanto previsto dall'art.10 c.2 della Direttiva 42/2001/CE, nel quale si indica 

che per il monitoraggio possono essere impiegati i meccanismi di controllo esistenti, onde 

evitare una duplicazione dello stesso, e in parte seguendo le indicazioni date dalla 

Commissione Regionale VAS in sede di valutazione del PTCP della Provincia di Belluno. 

L'elenco degli indicatori di monitoraggio del PAT è dunque composto da: 

- gli indicatori predisposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- le integrazioni previste dalla Commissione Regionale VAS; 

- gli indicatori scelti dall'Amministrazione comunale per la valutazione degli effetti 

locali. 

Per quanto riguarda i primi due elenchi, il monitoraggio dovrà essere effettuato dalla 

Provincia o dagli Enti da essa designati, quali l'ARPAV o altre agenzie attive sul territorio, 

secondo le modalità e i tempi previsti dal Rapporto Ambientale del PTCP (annuale salvo 

diversa prescrizione dovuta a normative specifiche). 

Nella tabella seguente si riportano gli indicatori di monitoraggio previsti dal Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Belluno. 

 

MACROSETTORE INDICATORE UNITA' DI 
MISURA 

Aria 

Biossido di Zolfo  

Ossidi di Azoto  

Ossidi di Carbonio  

Ozono  

Polveri sottili  

Idrocarburi Policiclici Aromatici  

Benzene  

Idrocarburi non metanici  

Piombo  

Acqua - Qualità 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)  

Indice Biotico Esteso (IBE)  

Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali  

Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)  

Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)  

Acqua - Gestione 
Fonti di approvvigionamento potabili n. 

Fonti di approvvigionamento industriale n. 

Deflusso Minimo Vitale  

Suolo Consumo di Superficie Agricola Utile ha 

Infrastrutture/Mobilità - 
Trasporto privato 

Offerta trasporto privato (rete stradale) 
km/tipologia 

stradale 
Incidentalità stradale n/100 

Traffico Medio Diurno (TMD) 
n.veic./tratta 

stradale 

Traffico Giornaliero Medio (TGM) 
n.veic./tratta 

stradale 
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Infrastrutture/Mobilità - 
Trasporto pubblico 

Offerta trasporto pubblico (rete ferroviaria) km 

Bacino utenza trasporto pubblico (autocorse) n.ab. 

Numero passeggeri autocorse pass. 

Riempimento medio chilometrico pass./veh 

Infrastrutture/Mobilità - 
Altre infrastrutture 

Reti per la telefonia e la telematica km 

Reti energetico-ambientali km 

Rete ciclabile km 

Coordinamento 

Numero di Comuni in co-pianificazione con la 
Provincia 

 

Numero di Comuni che hanno adeguato il loro PAT al 
PTCP 

 

 

La Commissione Regionale VAS ha ritenuto necessario integrare tali indicatori con quelli 

riportati nella tabella seguente, da monitorare con cadenza massima triennale o 

comunque in caso di varianti al PTCP, e il cui compito di monitoraggio è affidato alla 

Provincia di Belluno in concerto con l'ARPAV e le altre agenzie per il territorio. 

 

MACROSETTORE INDICATORE UNITA' DI 
MISURA 

Emissioni di gas 
climalteranti 

Emissioni di gas serra complessive e da processi 
energetici 

t di CO2 
eq/anno 

Energia - da fonti 
rinnovabili 

Produzione di energia elettrica per fonte  

Produzione di energia elettrica da co-generazione  
Potenza elettrica installata di impianti che usano fonti 
rinnovabili 

MWh 

Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili MWh/anno 

Capacità produttiva di energia elettrica da fonti 
rinnovabili in MWt installati 

MWt 

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili MWt 

Energia - Consumi 
energetici 

Consumi finali di energia elettrica per settore economico  

Consumi finali e totali di energia per settore  

Trasporti Passeggeri trasportati per vettore  

Qualità dell'aria 
Emissioni di NOx complessive e da processi energetici  

Emissioni di SOx complessive e da processi energetici  

Qualità dell'aria - 
Ambiente 

Classificazione del territorio  

Numero di superamenti dei limiti  

Biodiversità, 
geodiversità e 
paesaggio 

Stato di conservazione dei SIC/pSIC interessati  

Numero di geositi  

Funzionalità della rete ecologica  

Litosfera e pedosfera 
(suolo e sottosuolo) 

Aree antropizzate di dissesto idrogeologico e in aree a 
rischio frana 

 

Entità degli incendi boschivi  

Uso del suolo  

Superficie forestale  

Perdita di qualità agronomica dei suoli  
Aree dedicate alla rete ecologica dal PTCP, suddivise per 
Comune 

 

Risorse idriche 
Uso delle risorse idriche  

Volume derivato dai corsi d'acqua a fini idroelettrici  
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Prelievi di acque sotterranee  

Inquinanti pericolosi, 
pesticidi e sostanze 
chimiche 

Siti contaminati bonificati (area totale e area per anno)  

Aziende a rischio di incidente rilevante  

Distribuzione per uso agricolo di fertilizzanti  

Inquinamento 
elettromagnetico 

Superamento dei limiti per i campi elettrici e magnetici 
prodotti da elettrodotti 

 

Azioni di risanamento  

Gestione dei rifiuti 
Rifiuti urbani e percentuale di raccolta differenziata  

Quantità di rifiuti avviati a recupero energetico  

Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti  

Economia 

Prodotto Interno Lordo  

PIL corretto e contabilità verde  
Aziende e Unità Locali per il primario, il secondario, il 
terziario 

 

 

Per quanto riguarda la scelta degli indicatori di carattere comunale, si ritiene necessario 

evidenziare come, per un più completo monitoraggio del PAT vadano scelti sia indicatori 

descrittivi, che valutano lo stato dell'ambiente e che sono detti "di stato" appunto, sia 

indicatori che monitorano gli effetti di piano, e che d'ora in poi verranno indicati come 

"prestazionali".  

 

Oltre a ciò, in base alle indicazioni normative, gli indicatori per il monitoraggio previsti da 

un Piano dovrebbero verificare gli effetti del piano stesso con specifico riferimento agli 

obiettivi definiti ed ai risultati previsti. Per quanto riguarda il Piano di Assetto Territoriale 

del Comune di Forno di Zoldo, gli obiettivi generali sui quali esso si basa sono: 

 

Sistema naturalistico-ambientale 

1. recepimento di piani/indirizzi sovracomunali (Piano per il Parco, S.I.C., ecc.) 

2. fruizione pubblica e sostenibile degli spazi aperti 

3. prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali 

4. contenimento energetico e uso di energia rinnovabile 

5. preservare e promuovere le risorse naturali 

 

Sistema insediativo e storico-paesaggistico 

6. miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita 

7. recupero prioritario dei centri storici 

8. riqualificazione e sviluppo dei servizi sovracomunali 

9. salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici 

10. conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario 

11. preservare e promuovere le risorse storico-culturali 
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Sistema produttivo 

12. sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile" 

13. minimizzazione dell'impatto ambientale esistente 

 

Sistema della mobilità 

14. ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, sistemazione dei parcheggi e di 

interscambio 

15. adeguamento della dotazione di standard di servizio alla viabilità 

 

Sistema turistico-ricettivo 

16. evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche 

17. rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici 

 

Nella tabella seguente sono riassunti gli indicatori prescelti per il monitoraggio del Piano 

di Assetto Territoriale, sulla base dei quali l'Amministrazione comunale dovrà provvedere 

ogni tre anni, in corrispondenza con la redazione del Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche, a raccogliere i dati necessari al loro popolamento e alla conseguente redazione 

di una Relazione di Monitoraggio, ossia di un documento di pubblica consultazione nel 

quale vengono descritti lo stato di attuazione del PAT e gli esiti del monitoraggio, oltre 

che l'andamento tendenziale degli indicatori stessi. 
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MACROSETTORE INDICATORE 
TIPOLOGIA 

FONTE UNITA' DI 
MISURA 

OBIETTIVO 
PAT di stato prestazionale 

Acqua 

Utenze allacciate alla rete fognaria x  BIM GSP spa n. 6 - 8 

Utenze allacciate alla rete idrica x  BIM GSP spa n. 6 - 8 

Capacità depurativa x  BIM GSP spa AE 6 - 8 

Suolo e 
sottosuolo Superficie riqualificata delle ex cave x  Comune mq 3 - 13 

Biodiversità Superficie delle aree protette realizzate  x Comune mq 1 - 5 

Economia e 
società 

Edifici con certificazione energetica  x Comune n. 4 

Aziende con certificazione di qualità o sistema di gestione 
ambientale 

 x Comune n. 12 - 13 

Aziende agricole biologiche  x Comune n. 10 - 12 - 13 

Percentuale di abitazioni non occupate sul totale  x Comune % 7 

Superficie Agricola Utilizzata x x Comune mq 10 - 12 

Numero di malghe attive  x Comune n. 10 

Posti letto in attività ricettive extra alberghiere  x Comune n. 16 

Numero di esercizi alberghieri in attività  x Comune n. 16 

Numero di attività commerciali per nucleo frazionale  x Comune n. 6 

Accessi ai musei x  Comune n. 11 - 16 - 17 

Numero di ospiti dei rifugi alpini  x Comune n. 16 

Pianificazione 

Servizi totali e per abitante, suddivisi per tipologia  x Comune mq 2 - 6 - 8 - 15 

Piste ciclabili realizzate in sede propria e non  x Comune m 14 - 17 

Espansioni residenziali e produttive realizzate  x Comune mq 12 

Volumi in ristrutturazione/restauro nei centri storici  x Comune mc 7 - 9 
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Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.  “Forno di Zoldo” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

PTCP - VERIFICHE DIMENSIONALI PER I POLI PRODUTTIVI 



PAT Comune di Forno di Zoldo - Relazione Generale di Progetto 

 
Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.  “Forno di Zoldo” è 

lo studio “Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge. 

Comune Denominazione Tipo Salienza Superficie 
Territoriale*

Viabilità/ 
Urbanizzazioni

Altre aree non 
utilizzabili (aree 
intercluse, verde 

privato, ecc.) 

Superficie 
Fondiaria

Superficie 
occupata** Saturazione Superficie in 

ampliamento

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(e)/(d)x100 (g)

Forno di Zoldo Z.I. loc. Ciamber comunale 19 852 3 087 1 823 14 942 14 942 100% 9 772

Forno di Zoldo Z.I. loc. Sommariva comunale 18 446 0 0 18 446 12 466 68% 0

Forno di Zoldo Campeggio loc. Pralongo comunale 19 415 0 0 19 415 19 415 100% 2 603

Forno di Zoldo Campeggio Le Boccole comunale 19 095 0 0 19 095 19 095 100% 0

TOTALE 76 808 3 087 1 823 71 898 65 918 92% 12 375

*La superificie territoriale produttiva indicata nelle tabelle del dimensionamento di cui all'Allegato 4a "Ambiti Territoriali Omogenei" dellle Norme Tecniche è data da (a)-(b) 

**La superficie occupata è calcolata in base a quanto indicato dal PTCP nell'Allegato B.2.16 "Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi"

PTCP - VERIFICHE DIMENSIONALI PER I POLI PRODUTTIVI

Comune di Forno di Zoldo - PAT

Provincia di Belluno

 


