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1. INTRODUZIONE 

 

Legge Regionale n.11 del 23 aprile 2004: principi fondatori e novità 

Il 23 aprile del 2004 la Regione Veneto ha emanato la nuova legge in materia urbanistica, 

una legge innovativa sia nei principi fondatori (sviluppo sostenibile, partecipazione, 

concertazione) che negli strumenti di pianificazione proposti.  

Essa introduce infatti una concezione più articolata dello strumento urbanistico comunale, 

suddividendolo in un Piano di Assetto Territoriale (PAT) e un Piano degli Interventi (PI), il 

primo contenente le disposizioni strutturali per lo sviluppo futuro del territorio, e il secondo 

le disposizioni operative per l'effettiva realizzazione delle stesse. La norma rende poi 

possibile l'accordo tra più Comuni al fine di disciplinare i propri territori comunali con un 

unico strumento, il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, avente i medesimi contenuti 

di un PAT oppure riguardante un settore specifico (es. PATI tematico per il settore 

industriale). 

Il principio fondante della legge è lo "sviluppo sostenibile e durevole", la cui esplicazione 

trova un corrispettivo nell'introduzione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come 

strumento obbligatorio affiancato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ai Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciali e ai Piani di Assetto del Territorio comunali e 

intercomunali. La VAS, infatti, evidenziando le eventuali incongruità tra le scelte di piano e 

l'obiettivo di sostenibilità, consente la piena corrispondenza tra gli sviluppi futuri del 

territorio ed un elevato livello di protezione dell'ambiente e delle risorse disponibili. Per 

quanto riguarda i PAT/PATI, l'effettiva corrispondenza tra la VAS e lo strumento 

pianificatorio è garantita dal fatto che i due atti abbiano un percorso formativo parallelo e 

complementare, in cui i dati raccolti nel Quadro Conoscitivo servono alla fase di analisi di 

entrambi e i differenti scenari progettuali che il piano urbanistico propone vengono valutati 

nella loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica ed accettati o meno a seconda della 

rispondenza positiva o negativa riscontrata dalla Valutazione Ambientale. Oltre a ciò, va 

evidenziato come disposizioni legislative (D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 4/2008) successive 

all'emanazione della LR 11/2004 abbiano messo in luce l'importanza della fase di 

monitoraggio, ossia del controllo sugli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle 

azioni di piano e sul reale raggiungimento dei prefissati obiettivi di sostenibilità. Attraverso 

tale controllo, da realizzarsi mediante appositi indicatori, le Amministrazioni competenti 

sono in grado di "individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le 

opportune misure correttive".  

L'importanza assunta dalla VAS nel processo pianificatorio fa sì che due importanti principi 

quali la partecipazione e la concertazione, fondamentali nelle procedure di valutazione, 

siano considerati altrettanto importanti dalla nuova legge urbanistica, tanto da rendere 

obbligatorio il confronto e la concertazione tra le Amministrazioni e gli altri Enti pubblici, ma 
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anche con le associazioni economiche e sociali e i gestori di servizi pubblici che agiscono sul 

territorio interessato dal piano.   

Un altro importante principio sancito dalla LR 11/2004 è quallo della copianificazione, ossia 

della possibilità di redigere gli strumenti urbanistici in collaborazione con le Amministrazioni 

sovraordinate (Provincia e Regione), accelerando le procedure di approvazione da parte 

delle stesse grazie agli incontri preventivi avvenuti tra gli Enti. 

Gli artt. 35 e 36 della LR 11/2004 introducono due ulteriori strumenti innovativi per la 

legislazione della Regione: 

- la perequazione urbanistica. Si tratta della possibilità di perseguire, all'interno di 

ambiti e criteri applicativi ben definiti dal PAT/PATI e dal PI, un'equa distribuzione, 

tra i proprietari degli immobili interessati da un intervento, sia dei diritti edificatori 

che degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali; 

- il credito edilizio. L'individuazione che il PAT fa delle opere incongrue, degli elementi 

di degrado e degli interventi necessari al miglioramento della qualità urbana e per il 

riordino delle zone agricole, la cui attuazione comporta l'obbligo di demolizione, 

eliminazione o di realizzazione di determinati interventi, fa sì che coloro che li attuano 

siano depositari di un credito edilizio, ossia di una "quantità volumetrica" 

commerciabile o sfruttabile all'interno di appositi ambiti predefiniti dal PI. Si tratta di 

uno strumento che va di pari passo con la "compensazione urbanistica", ossia con la 

possibilità, per i proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato 

all'esproprio, di recuperare un'adeguata capacità edificatoria (anche sotto forma di 

credito edilizio) su altre aree o edifici pubblici definiti dall'Amministrazione comunale. 

 

Iter del PAT 

Il procedimento di formazione del nuovo strumento pianificatorio è descritto all'articolo 13 

della LR 11/2004 e meglio specificato nell'Allegato B1 della DGR 791 del 31/03/2009, nella 

quale viene descritto l'intreccio tra l'iter del piano vero e proprio e quello degli elaborati 

della Valutazione Ambientale Strategica. In estrema sintesi, i passaggi principali sono i 

seguenti: 

- la Giunta Comunale del Comune interessato dal PAT elabora un Documento 

Preliminare contenente "gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano 

e le scelte strategiche di assetto del territorio" e "le indicazioni per lo sviluppo 

sostenibile e durevole del territorio";  

- tale Documento Preliminare, corredato da un Rapporto Ambientale Preliminare 

contenente i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano 

e da una proposta di accordo di pianificazione, a seguito di una fase di consultazione 

con i soggetti competenti e interessati, viene trasmesso alla Provincia (ora con 

delega regionale per l’Urbanistica) e agli eventuali altri Enti per la sottoscrizione; 
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- in seguito, l'Amministrazione comunale redige la proposta di piano, unitamente alla 

proposta di Rapporto Ambientale e adotta tale documento, depositandolo quindi a 

disposizione del pubblico, che può formulare osservazioni riguardo ai contenuti di 

entrambi; 

- il piano adottato, assieme alle eventuali osservazioni e relative controdeduzioni 

formulate dal Consiglio Comunale, viene poi trasmesso alla Provincia che approva lo 

strumento urbanistico. 

In caso di procedura concertata con Regione e/o altri Enti Locali o soggetti pubblici 

interessati, l'approvazione avviene durante una Conferenza dei Servizi convocata dal 

Comune in seguito alla formulazione delle controdeduzioni. 

L'attuazione delle previsioni del PAT avviene in seguito alla redazione del Piano degli 

Interventi (PI), il quale, rapportandosi al bilancio comunale e in coerenza con quanto 

indicato dal PAT stesso, provvede a suddividere il territorio in zone territoriali omogenee, 

individua gli ambiti subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA), 

definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, definisce e localizza le 

opere e i servizi pubblici, detta la disciplina riguardo ai centri storici, alle fasce di rispetto e 

alle zone agricole. 

 

Contenuti del PAT 

Il Piano di Assetto Territoriale (PAT) del Comune di Forno di Zoldo, comprendente l'intero 
territorio del Comune stesso, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, 
perseguendo la tutela dell’integrità fisica ed ambientale, nonché l’identità culturale e 
paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali 
strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo 
sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le 
aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali. 
Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PAT sia in fase pianificatoria che 
gestionale sono: 

a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico; 
b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri 

storicamente rilevabili tra ambiente “naturale” ed attività umane, in particolare silvo-
pastorali; 

c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo 
territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree maggiormente 
penalizzate; 

d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse 
storico-culturale; 

e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PAT. 
 
Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione 
strategica comunale provvede a: 
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a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro 
Conoscitivo territoriale comunale; 

b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura 
geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-
monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 
pianificazione territoriale di livello superiore; 

c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le 
misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie 
floristiche e faunistiche; 

e) individuare gli ambiti  per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse 
comunale; 

f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone 
con destinazione diversa da quella agricola;  

g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 
riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); 

h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle 
fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR 11/2004; 

i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 
j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri 

per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate; 
k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di 

dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i 
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 

l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione; 

m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui 
alla LR 11/2004; 

n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione 
delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello 
sportello unico per le attività produttive; 

o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi 
di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti; 

p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
q) stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri 

settori. 
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Elaborati del PAT 

Gli elaborati da cui è costituito il presente Piano di Assetto Territoriale sono: 
Elab.1 Relazione Tecnica Preliminare, che costituisce parte integrante del piano ed 

espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, nonché i criteri per la valutazione 
di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi; 

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

Elab.3 Relazione Sintetica, finalizzata all’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi 
del PAT e che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del piano stesso; 

Elab.4 Norme Tecniche che, con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, 
definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a 
sussidi e prontuari, nonché direttive che il Comune provvede a sviluppare nel proprio 
Piano degli Interventi (PI). Sono corredate di due allegati definiti  

Elab.5 (4a) Allegato Ambiti Territoriali Omogenei e  
Elab.6 (4b) Allegato Centri Storici; 
Elab.7 Relazione geologica, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e 

proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del 
territorio – Allegato Valutazione di compatibilità geologica VCG 

Elab.8 Relazione agronomica, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e 
proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici 
del territorio; 

Elab.9 Relazione di compatibilità idraulica, che contiene le problematiche e le 
modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del 
territorio; 

 
Cartografia 
Elab. 10a/b Tav. 1a e 1b Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale  1:10.000 
Elab. 11a/b Tav. 2a e 2b Carta delle Invarianti                    1:10.000 
Elab. 12a/b Tav. 3a e 3b Carta delle Fragilità               1:10.000 
Elab. 13a/b Tav. 4a e 4b  Carta della Trasformabilità              1:10.000 
Elab. 14a/b Tav. 5a e 5b  Carta Litologica         1:10.000 
Elab. 15a/b Tav. 6a e 6b  Carta Idrogeologica        1:10.000 
Elab. 16a/b Tav. 7a e 7b  Carta Geomorfologica        1:10.000 
Elab. 17 Tav. 8   Carta del Valore Ecologico        1:20.000 
Elab. 18 Tav. 9   Carta della Compatibilità Idraulica      1:10.000 
Elab. 19 Tav. 10  Carta della Superficie Agricola Utilizzata     1:20.000 
 
Allegati 
Elab.20 Quadro Conoscitivo e Relazione. Il Quadro Conoscitivo è costituito dall’insieme 

degli elementi conoscitivi necessari  per una organica rappresentazione e valutazione 
delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo 
caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la 
definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità; 
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Elab.21 VAS: Rapporto Ambientale, contenente il Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica; 

Elab.21bis VAS: Rapporto Ambientale, Integrazione 03_04_2013 
Elab.22 VAS: Allegato A - Analisi ambientale contenente l'analisi ambientale 

necessaria per chiarire lo stato dell'ambiente ai fini della stesura del Rapporto 
Ambientale; 

Elab.23 VAS: Allegato B – La fase partecipativa e le consultazioni 
Elab.24 VAS: Allegato C – Mappe dell’uso del suolo con previsioni di Piano 
Elab.24bis VAS: Cartografia Trasformabilità Criticità Tav.4a 
Elab.24ter VAS: Cartografia Trasformabilità Criticità Tav.4b 
Elab.25 VAS: Sintesi non tecnica, contenente in forma sintetica la descrizione di come 

le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è 
tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti 
coinvolti nel processo, oltre che le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle 
possibili alternative; 

Elab.26 Relazione VINCA, contenente la documentazione e la metodologia relativa alla 
Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS. 

Elab.27 Integrazione del 26/04/2011 
Elab.28 VAS: Dichiarazione di Sintesi 
Elab.29 DVD Banche Dati Quadro Conoscitivo 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Sistema ambientale, paesaggistico e geologico 

Il PAT interessa l'intero territorio del Comune di Forno di Zoldo, per un'estensione 

complessiva di circa 80 kmq. Il Comune fa parte, assieme a Castellavazzo, Longarone, 

Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore, della Comunità Montana 

Cadore-Longaronese-Zoldo. 

Esso confina a sud con i Comuni di Longarone e Castellavazzo, a est con il Comune di 

Ospitale di Cadore, a nord-est con il Comune di Cibiana di Cadore, a nord con i Comuni di 

Vodo di Cadore e Zoppè di Cadore, a nord-ovest con il Comune di Zoldo Alto e a sud-ovest 

con il Comune di La Valle Agordina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ambito territoriale di Forno di Zoldo presenta caratteristiche prevalentemente montane 

con una quota altimetrica che va da 560 m s.l.m. nei pressi della frazione di Mezzocanale, 

lungo la valle del torrente Maè, ai 2.540 m s.l.m. del Monte Tamer, al confine con il Comune 

di La Valle Agordina. 

La conformazione montana del territorio ha fatto sì che, nel tempo, i centri abitati siano 

sorti lungo le valli dei principali corsi d'acqua (torrenti Maè, Malisia, Moiazza, Mareson e 

Pramper) e in particolare nelle piane formatesi alle confluenze degli stessi.   

Il rimanente territorio è ricoperto da una fitta vegetazione boschiva, costituita 

prevalentemente da conifere (pini, abeti, larici e mughi) e dalle cime rocciose di monti quali 
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il Castello di Moschesin, le Cime di San Sebastiano, la Cima di Pramper, le Cime di Mezzodì, 

la Rocchetta Alta, ecc.. 

 

Forno di Zoldo ricade nel bacino idrografico del torrente Maè: i maggiori corsi d’acqua che lo 

interessano sono: 

- il Maè, appunto, che, nato ai piedi del Monte Civetta, attraversa il Comune di Forno di 

Zoldo entrando nel settore nord-ovest e, lambendo i centri frazionali di Dont e Forno 

di Zoldo, giunge al lago di Pontesei, proseguendo poi verso sud-est e il Comune di 

Longarone;  

- il torrente Pramper, che nasce dai monti del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e 

attraversa il territorio comunale da sud a nord, fino ad immettersi nel Maè all'altezza 

dell'abitato di Forno di Zoldo;  

- il torrente Mareson, che nasce dalla confluenza dei torrenti Cervegana e Ru Torto, 

comincia il suo corso a sud di Fornesighe per poi affluire nel Maè in località Scussiei; 

- il torrente Malisia che, nato ai piedi del Monte Petorgnon, segue un percorso 

pressoché parallelo al torrente Pramper e, dopo aver passato il nucleo di Pralongo, si 

immette nel Maè all'altezza di Borgo Europa; 

- il torrente Moiazza che, proveniente dal Comune di Zoldo Alto, giunge nel territorio 

comunale nei pressi di Sottorogno e si immette nel Maè poco a sud del centro di Dont. 

 

Ad essi vanno aggiunti una fitta rete idrica minore che porta l’acqua dai monti verso le 

vallate principali, e il Lago di Pontesei, uno specchio d’acqua artificiale realizzato lungo la 

valle del torrente Maè allo scopo di inviare acqua alla centrale idroelettrica omonima, oltre 

ad un bacino artificiale situato nella valle del torrente Pramper, a servizio della centrale di 

San Giovanni, immediatamente a valle dell’abitato di Forno, per poi restituire l'acqua al 

Maè. 

 

Uno dei principali punto di forza del territorio comunale è l'elevato valore naturalistico che lo 

caratterizza e ciò è avvalorato dalla presenza in esso di numerose aree appartenenti alla 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi", SIC e ZPS "Civetta - Cime si 

San Sebastiano", SIC "Val Tovanella Bosconero" e ZPS "Dolomiti del Cadore e del 

Comelico"), di alcuni biotopi (laghetto El Vach, torbiera di Prà Torond, pascolo torboso di 

Pian dei Palui), ma soprattutto del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che interessa l'ambito 

montano meridionale del Comune, per un'estensione pari a circa 1050 ha. 

 

Analizzando le caratteristiche morfologiche, insediative e infrastrutturali del territorio è  

possibile suddividere l'area del PAT in ambiti in cui l'interazione e la convivenza tra uomo e 

natura hanno portato allo sviluppo di paesaggi assai differenti tra loro.  

In particolare è risultata netta ed evidente la separazione tra: 
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- le aree occupate dalle rocce e dalle mughete, ambiti inospitali e poco adatti o non 

adatti per nulla alla presenza animale o vegetale, localizzati principalmente nelle zone 

di alta montagna orientali e meridionali; 

- le aree ricche di vegetazione boscata a prevalenza di lariceti. Localizzate ai margini 

degli ambiti rocciosi, sono il primo ambiente ricco di vegetazione non solo boschiva 

che si incontra scendendo dalle cime dei monti; dal punto di vista paesaggistico 

evidenziano una marcata differenziazione dalle altre aree a bosco di conifere per il 

fenomeno del “foliage” autunnale; 

- le aree ricche di vegetazione boscata a prevalenza di abieteti e peccete. Tali aree 

interessano gran parte del territorio comunale, soprattutto in corrispondenza dei 

solchi vallivi e delle zone urbanizzate. La quota media alla quale si estende Forno di 

Zoldo fa sì che la vegetazione boschiva presente sia prevalentemente di conifere, in 

questo caso abeti bianchi e rossi; 

- l'ambito interessato dai principali centri abitati. Situato nella zona centro-occidentale 

del Comune, si estende in senso longitudinale inglobando al proprio interno tutti i 

nuclei urbani del territorio del PAT, ad eccezione di Arsiera , Cercenà e Colcerver. Si 

tratta di un ambito che si sviluppa tra gli 800 e i 1000 metri di quota, lungo le valli 

del torrente Maè, Pramper e Mareson. Caratteristica principale di tale contesto è la 

presenza dei centri abitati, intervallati da radure e prati, interconnessi linearmente 

lungo gli assi fluviali e viabilistici.  

 

Sistema insediativo e dei beni culturali 

I nuclei presenti sul territorio del PAT hanno caratteristiche di modesto centro rurale e sono 

prevalentemente situati nei siti pianeggianti lungo le valli dei torrenti Maè,  Mareson e 

Malisia (Forno di Zoldo, Sommariva, Sorogno, Dont) o sui versanti soleggiati delle omonime 

vallate (Fornesighe, Bragarezza, Casal, Astragal, Dozza, Pralongo, Villa, Foppa). La carenza 

di ampie aree pianeggianti e un'economia sviluppatasi in epoca recente nella 

specializzazione  nel settore gelatiero (in massima parte all’estero) e nel turismo hanno 

fatto sì che le aree destinate agli insediamenti produttivi industriali e artigianali siano 

contenute e di modeste dimensioni. Le principali zone a servizi sono situate nell'ambito a più 

alta densità abitativa imperniato su Forno di Zoldo, anche se molti centri minori registrano 

delle ulteriori dotazioni singole. 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali specifiche di ciascun centro e le emergenze di 

valore storico, architettonico e testimoniale che vi si trovano, sono descritte nei paragrafi 

seguenti, mentre un'analisi dettagliata dei centri storici presenti sul territorio comunale è 

esposta nell'Allegato 4b "Centri Storici". 
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Forno di Zoldo. Il nucleo capoluogo di Forno di Zoldo si compone di due borghi, uno in 

sinistra e l’altro in destra orografica del torrente Maè, in un’ansa pianeggiante del corso 

d'acqua, a cavallo dei torrenti immissari Ru Gav e Pramper.  

Definiti un tempo come Forno di Qua il primo e Forno di Là il secondo, e collegati tra di loro 

tramite un ponte di legno, ai giorni nostri sono identificati come Forno di Zoldo e Borgo 

Rocchette.  

La struttura dell’abitato del primo è allungata in direzione longitudinale, assecondando le 

curve di livello e addossando le abitazioni al ripido versante che si alza verso gli abitati di 

Astragal e Calchera. Il secondo, invece, ha forma più compatta, per sfruttare al meglio il 

piccolo terrazzamento sul Maè.  

Sembra probabile che il paese di Forno fosse abitato fin dal Medioevo, in quanto il primo 

documento storico che fa esplicito riferimento alla Valle di Zoldo risale agli inizi del XII 

secolo. 

Il nome “Zoldo” potrebbe derivare dal latino “Zaldum”, ovvero giallo, per il colore della 

roccia o, più probabilmente, dal personale germanico “Tholdo”, mentre “Forno” è 

certamente dovuto alla presenza in loco dei forni fusori per le attività metallurgiche. 

 

Sono numerosi gli edifici con caratteri peculiari o di pregio nel nucleo di Forno di Zoldo e la 

loro osservazione permette di cogliere il passato dominio veneziano della valle.  In 

particolare, essi sono: 

- la Loggia del Capitanio, edificata nel 1480 e sede del rappresentante della 

Serenissima fino alla caduta della Repubblica di Venezia; 

- la chiesa dedicata a San Francesco d’Assisi che, esistente fin dal 1569, nel 1889 fu 

demolito quasi completamente per lasciare posto all'edificio attualmente esistente; 

- il cinquecentesco Palazzo Grimani, abitazione della nobile famiglia veneziana 

concessionaria delle miniere di piombo argentifero di Val Inferna tra il 1743 e il 1750; 

- l'antica chiesa di San Floriano che, eretta nel X secolo e con campanile risalente al 

1565, è considerata uno dei più rilevanti fabbricati di interesse religioso dell'intera 

Provincia. 

 

Astragal. Il nucleo sorge in posizione rialzata e panoramica rispetto all'abitato principale di 

Forno di Zoldo, sulle pendici meridionali del Monte Punta, lungo la strada di mezzacosta che 

conduce a Villa e Dont sull’estrema sinistra del territorio comunale.   

Il paese si struttura linearmente lungo le curve di livello, ad una quota che varia tra i 950 e i 

985m slm circa, e si mantiene in sinistra orografica del Ru Gav, che blocca il suo ulteriore 

sviluppo ad oriente  a causa dei ripidi versanti della valle in cui scorre.  

Astragal si presenta come un borgo rurale di modeste dimensioni, in cui sono però presenti 

alcuni edifici di rilevante interesse storico-architettonico, quali: 

- la dimora signorile della famiglia Panciera Besarel eretta dagli stessi nel XVIII secolo; 
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- la piccola chiesa dedicata a San Fabiano e Sebastiano, di origine antica (l'iscrizione 

sull'ingresso principale riporta l'anno 1110). 

 

Dont. L’abitato sorge all’estremità Ovest del territorio comunale, alla confluenza dei torrenti 

Maè e Duran, che nel tempo ne hanno comportato più volte la distruzione, in particolar 

modo durante le grandi alluvioni di fine 1800 e del 1966.  

Le abitazioni si strutturano lungo la direttrice Nord/Sud costituita dalla S.P. n.347 "del passo 

Cereda e del Passo Duran", parallelamente al corso del torrente Maè. 

L’insediamento di Dont deriva il proprio nome dal termine dialettale "zonta" (aggiunta) a 

causa dei cavalli che qui venivano aggiunti ai carri per poter affrontare la ripida salita del 

valico: Dont costituì infatti storicamente un importante nodo viabilistico, in quanto 

dall’abitato si staccava la direttrice che collegava Zoldo all’Agordino attraverso il valico 

prativo del Duràn. 

Anche l'abitato di Dont vede la presenza di alcuni fabbricati di interesse testimoniale, oltre 

alla chiesa di Santa Caterina di Alessandria che, documentata fin dal 1539, fu ampliata nel 

XVIII secolo e rimodernata nel 1900; 

 

Fornesighe. Il centro frazionale si sviluppa ad una quota media di 1010 metri s.l.m. sulle 

acclivi propaggini Sud-Occidentali del Col Dur ed è attraversato dalla strada provinciale 

n.347 che conduce al passo Cibiana. Attestato nelle antiche carte fin dal 1311, il paese si 

ritrova in un documento del 1517 sotto il nome di "villa Fornesigis". 

Si tratta del nucleo più settentrionale del Comune di Forno di Zoldo, in cui l’edificato stesso 

esplicita la connotazione mineraria e proto-industriale del sito. Le abitazioni, raggruppate in 

unità indipendenti e servite dalla viabilità in modo autonomo, costituivano le unità base per 

la lavorazione metallurgica del ferro estratto dalle miniere di Val Inferna: si ritiene infatti 

che il toponimo del paese derivi dal popolo che cominciò ad abitarvi, i "fornasieri", in 

riferimento all’attività mineraria e metallurgica esercitata storicamente in questo ambito 

territoriale. 

Tutto l’abitato di Fornesighe può essere citato per la caratteristica tipologia edilizia, che gli è 

valsa il riconoscimento ad iconema quale abitato edilizio tipico nella nuova stesura del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno, in quanto in esso si ritrovano tutte le 

peculiarità costruttive dell’edilizia tipica zoldana, quali i ballatoi, le coperture in "scàndole", 

le murature parte in sasso a vista e parte in assi lignee, ecc.. 

A ciò va aggiunta la chiesa di San Vito Martire, risalente a prima del XVI secolo e restaurata 

nei primi decenni del 1900. 

 

Pralongo. Adagiato su un pianoro di origine glaciale posto sulle pendici orientali del gruppo 

del Tamèr  - San Sebastiano, l’abitato di Pralongo apparteneva storicamente alla Regola di 

Sot i Zei, costituita dai villaggi di Forno, Sottolerive, Pralongo e Colcerver. Il centro 
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frazionale si allunga in senso longitudinale sul pianoro all’apertura della Val di Zoc, in 

sinistra orografica del torrente Malisia.  

L’insediamento fu dimora dell’antico casato degli Zampolli, che si stabilirono nel paese 

presumibilmente verso la fine del XVI secolo e che, tra il 1626 e il 1628 vi eressero una 

piccola chiesa dedicata a San Gottardo. 

Degno di nota è anche un edificio che, denominato "la fusinela", ossia la fucina, è stato 

ricostruito di recente a testimonianza del passato produttivo, quando decine di "fusinele" 

erano attive nel territori comunale.   

 

Villa di Dont, Foppa. Alla destra del paese di Dont, in sinistra orografica del torrente Maè, 

sorge l’insediamento agricolo di Villa, formatosi nel XVII secolo con residenze e rustici 

storicamente compattati sul soleggiato pendio per lasciare libero lo spazio coltivabile 

disponibile. A sinistra dell’abitato di Dont, adagiati su un pendio particolarmente acclive si 

trova il nucleo di Foppa. I due antichi insediamenti appartenevano storicamente alla Regola 

delle Ville de Sora che, unitamente ai paesi di Villa, Sottorogno e Cercenà, gravitavano 

attorno all’importante villaggio di Dont. Essi presentano un disegno insediativo a grappolo, 

dato dall’aggregazione di manufatti rurali connotati dalla presenza di imponenti ingabbiature 

lignee. 

Nell’abitato di Villa le facciate di alcune abitazioni sono ingentilite dalla presenza di affreschi 

a soggetto sacro, mentre la piazzetta del paese è connotata dalla presenza di una fontana in 

pietra costituita da due vasche rettangolari alimentate da un fuso centrale e datata 1864. 

La chiesa di Villa, dedicata alla Madonna del Rosario, risale al 1893. 

 

Sistema sociale ed economico 

La situazione demografica complessiva del territorio comunale di Forno di Zoldo non può 

essere considerata positiva, in particolar modo in conseguenza del netto e progressivo calo 

di nascite e di residenti, non adeguatamente contrastato dall'arrivo di nuovi insediati, ciò 

che comporta un decadimento complessivo della struttura demografica, un mancato 

ricambio e un accentuato e progressivo invecchiamento della popolazione residente. 

Anche dal punto di vista economico la realtà che si può osservare non è rosea, in quanto si 

sta assistendo ad una diminuzione nel tempo del numero complessivo di addetti in tutti i 

settori produttivi. I seguenti paragrafi, assieme all'Allegato Statistico, consentono di 

analizzare tali fenomeni in modo più dettagliato, al fine di ottenere una visione completa 

della situazione socio-economica del Comune.  

 

Popolazione residente e saldo demografico. I dati forniti dall'ISTAT evidenziano come il 

Comune di Forno di Zoldo sia stato investito dal fenomeno dell’abbandono che, negli ultimi 

decenni, sta toccando la maggior parte dei centri montani della Provincia di Belluno: nella 

tabella sottostante i dati rilevano che dal 1971 al 2009 il calo complessivo della popolazione 
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è stato di 1.301 unità, pari ad un terzo dei residenti. Un'analisi più dettagliata consente di 

osservare come la diminuzione più evidente abbia interessato il Comune nel decennio 1971-

1981 (-15,8%), ma che dal 1981 fino ad oggi il calo sia stato progressivo (-5% fino al 1991, 

-7,2% dal 1991 al 2001 e –10,2% tra il 2001 e il 2009). 

 

 1971 1981 1991 2001 2009 

Forno di Zoldo 3.899 3.283 3.118 2.892 2.598 

Popolazione totale – dati ISTAT 

 

Indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio. Il negativo dato sintetico sull’andamento assoluto 

della popolazione viene rafforzato, in negativo, dall’esame degli indicatori demografici 

aggregati. L’esame degli indici di giovinezza e vecchiaia dimostra come dal 1971 ad oggi i 

valori si siano completamente invertiti, tanto che oggi si registrano per ogni giovane ben 2,5 

anziani, situazione che ovviamente non può garantire un ricambio demografico né sul breve 

né sul medio periodo, tantopiù dal momento che non vi è alcun segnale di variazione della 

negativa dinamica in atto. 

 
Economia. Egualmente non positiva, anche se non della stessa gravità, è la situazione 

economica. 

L'andamento dei dati economici con riferimento al numero di addetti registra infatti valori 

negativi in tutti i settori: 

- la morfologia prettamente montana del territorio comunale, l’evoluzione socio-

economica complessiva, le particolari difficoltà dell’agricoltura montana che non 

consente economie di scala, riduce ormai le aziende a poche singole unità con un 

numero di addetti irrilevante in quantità pur se comunque prezioso per il 

mantenimento dell’ambiente; 

- il carattere montano del Comune limita le aree idonee all'insediamento di attività 

artigianali o industriali e rende difficoltosa l’accessibilità ai mercati di 

approvvigionamento e vendita. 

In consonanza all’andamento demografico anche gli addetti segnano un calo (fra 

1971 e 2001) di oltre un quarto degli occupati, con un andamento in netta 

controtendenza sia rispetto al dato provinciale (+40%) che della Comunità Montana 

(+69%).  

La situazione strutturale del comparto occupazionale è ben evidenziata dall’indicatore 

sintetico relativo al numero di addetti (in tutti i settori) per 1000 abitanti; al 2001 

Forno di Zoldo registra 118 addetti per 1.000 residenti, contro i 314 del valore medio 

provinciale e ben 507 del dato della Comunità Montana.  

Gli addetti esistenti presentano un peso percentuale sostanzialmente equivalente fra 

il settore industriale e quello del commercio/servizi anche se va osservato: 
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- che la gran parte degli addetti del settore secondario fa riferimento ad un’unica 

impresa del comparto occhialeria, con i vantaggi, ma anche i rischi, che ciò 

comporta; 

- che nel comparto commercio/servizi la quota afferente ai servizi tiene conto di un 

bacino di utenza rappresentato dall’intera valle, mentre il peso della componente più 

direttamente rivolta al turismo non è certamente proporzionato alle potenzialità 

comunali. 

- i dati riferiti al movimento turistico, in particolare, mettono in luce come nel periodo 

dal 1997 al 2008 si registri un significativo calo degli arrivi (-19,7%) al quale 

corrisponde tuttavia una grave diminuzione delle presenze (-50,4%), ossia delle 

giornate/ospite, che rappresentano di fatto il più immediato indicatore economico del 

settore. 

 

Sistema relazionale 

La conformazione morfologica del territorio di Forno di Zoldo fa sì che le principali arterie 

comunicative si attestino lungo i principali corsi d'acqua e in direzione dei passi montani più 

importanti (Passo Duran, Passo Cibiana). Si hanno così: 

- la Strada Provinciale n.251 “della Val di Zoldo e Valcellina” che, sulla riva destra del 

torrente Maè, attraversa l'intero territorio comunale da Sud-Est a Nord-Ovest, 

interessando alcuni tra i principali centri abitati, quali Forno di Zoldo e Dont; 

- la Strada Provinciale n.347 “del Passo Cereda e del Passo Duran” che, proveniente 

dal Comune di Cibiana, percorre la valle dei torrenti Cervegana e Mareson, fino ad 

innestarsi sulla S.P. n.251, per poi riprendere il suo percorso lungo la valle del 

torrente Moiazza, nei pressi di Dont, e verso il Passo Duran e il Comune di La Valle 

Agordina; 

- la Strada Provinciale n.7 "di Zoppè" che, staccatasi dalla S.P. n.251 in prossimità 

della frazione di Soccampo, prosegue verso Nord, dirigendosi verso l'abitato di Zoppè 

di Cadore; 

- le strade di interesse comunale che collegano i centri frazionali di versante col 

fondovalle, costituendone nel contempo l'ossatura portante di distribusione interna. 

Dal punto di vista degli itinerari ciclabili, va evidenziato come attualmente non vi siano 

infrastrutture dedicate esclusivamente a tale modalità di spostamento, soprattutto a causa 

dell'esiguità di spazio disponibile nei fondovalle. L'attraversamento del territorio con tali 

mezzi è comunque possibile utilizzando le strade esistenti, sia pure, in qualche tratto, con 

evidenti disagi e pericolosità. 
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3. IL QUADRO CONOSCITIVO: COSTRUZIONE ED ELABORAZIONE 

 

Il Quadro Conoscitivo 

L’articolo 10 della Legge Regionale 11/2004 introduce il concetto di Quadro Conoscitivo, 

inteso come un sistema multidisciplinare, strutturato e integrato costituito da tutti i dati utili 

a comprendere gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e le loro scelte. 

Si tratta di dati e informazioni che riguardano il territorio interessato dallo strumento 

pianificatorio in questione, e che ne delineano le caratteristiche fisiche, socio-economiche e 

culturali. 

Al fine di rendere il Quadro Conoscitivo facilmente consultabile, elaborabile, aggiornabile e 

integrabile con l’insieme di dati raccolti dalle altre Amministrazioni Pubbliche, la Regione 

Veneto ha individuato le modalità secondo le quali esso deve essere realizzato: con le 

specifiche tecniche sulle Banche Dati e sul Quadro Conoscitivo, in particolare quelle relative 

all’articolo 50 lettere a) e f), sono state esplicitate tali modalità, organizzando tutte le 

informazioni secondo un modello gerarchico strutturato come segue. 

 

GRUPPI - a Cartografia 

        - b Progetto 

       - c Quadro Conoscitivo 

  - d Relazioni ed Elaborati 

 

   MATRICI  - 01 Informazioni Territoriali di Base 

       - 02 Aria 

       - 03 Clima 

       - 04 Acqua 

       - 05 Suolo e Sottosuolo 

       - 06 Biodiversità 

       - 07 Paesaggio 

       - 08 Patrimonio Culturale e Architettonico 

       - 09 Inquinanti Fisici 

       - 10 Economia e Società 

       - 11 Pianificazione e Vincoli 

 

   TEMI - 0101 Cartografia di base 

            - 0102 Ortofoto 

            - 0103 Altimetria 

            - ecc. 

 

       CLASSI - 0101011_CTR5000 

              - 0101021_CTR10000 

              - 0101031_CTR20000  

                - ecc. 
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Le specifiche richiedono inoltre che ciascun dato contenuto nelle CLASSI, ove possibile, 

debba venire informatizzato e georeferenziato sulla base di precise coordinate geografiche 

(Gauss-Boaga Ovest), nonché affiancato da un file in formato .xml detto METADATO, 

contenente le informazioni necessarie a conoscere la provenienza del dato, lo stato di 

aggiornamento e le sue caratteristiche geometriche. 

La creazione del Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Forno di 

Zoldo ha avuto luogo a partire da gennaio 2009, terminando nel maggio dello stesso anno. 

 
Aggiornamento delle Banche Dati 

Le Specifiche Tecniche cui si è fatto riferimento per l'attuazione dell'aggiornamento delle 

Banche Dati sono quelle definite dalla DGR n.3811 del 9 dicembre 2009 e denominate 

"Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati nonché per la 

redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per 

l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni". In particolare, si fa 

rimerimento agli allegati:  

- A (Fondamenti generali);  

- B1 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti della pianificazione);  

- B2 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti del Quadro Conoscitivo);  

- C (Aggiornamento speditivo della CTRN);  

- D (Contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo, della Relazione illustrativa, delle 

Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi). 

In tali specifiche è presente una tabella (SintesiClassi_R.xls) contenente l'elenco dei dati che 

ciascun Comune è tenuto a raccogliere al fine di redigere un Quadro Conoscitivo 

sufficientemente completo. Tale elenco, tuttavia, è suscettibile di modifiche sulla base delle 

peculiarità del territorio interessato dal PAT, sia a causa della non disponibilità del dato o 

della sua non presenza nel territorio analizzato, sia per l'inserimento di nuove classi ritenute 

necessarie per l'esaustività dell'archivio che compone il Quadro Conoscitivo. La nuova 

tabella, compilata in tutte le sue parti dal Comune redigente il PAT, prende il nome di 

SintesiClassi_C.xls e rappresenta l'indice generale di tutti i dati raccolti per la redazione del 

nuovo strumento urbanistico. 

 

La Carta Tecnica Regionale Numerica 

La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) rappresenta, così come indicato dall'articolo 9 

della LR 11/2004, la base cartografica sulla quale redigere tutti gli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica e il suo aggiornamento, sempre secondo il 

medesimo articolo, è a cura degli Uffici Comunali. 

Sin dalle prime fasi di redazione del PAT del Comune di Forno di Zoldo, pertanto, si è 

ritenuto opportuno effettuare un accurato aggiornamento di tale Carta che, sulla base delle 
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indicazioni fornite negli Atti di Indirizzo regionali, è stato svolto secondo le seguenti fasi 

operative: 

1. Assemblamento della CTRN 

- assemblamento di tutti i fogli di Carta Tecnica Regionale Numerica (fuso Gauss-

Boaga Ovest) necessari a coprire l’intero territorio del PAT in un’unica Banca Dati in 

formato .mdb;  

- individuazione degli elementi con geometria areale situati a cavallo di due o più fogli 

adiacenti e assegnazione della DATA_MOD (data di modifica o soppressione 

dell'entità), del codice TIPO_MOD=2 (oggetto già esistente in un precedente rilievo 

aerofotogrammetrico ma soggetto a modifiche geometriche) a tali elementi. 

Creazione di un nuovo oggetto areale contenente tutti gli elementi adiacenti tra loro 

aventi le medesime caratteristiche e assegnazione a questi nuovi oggetti della 

DATA_CRE del giorno in cui è avvenuto l'aggiornamento, del codice TIPO_MOD=1 

(nuovo oggetto territoriale) e del codice ORIGINE=6 (altra fonte). 

2. Aggiornamento speditivo della CTRN (soluzione completa A) 

- creazione di una griglia tridimensionale sull’intero territorio del PAT, utilizzando le 

quote delle curve di livello e dei punti quotati, al fine di individuare e correggere 

eventuali errori di quota; 

- sovrapposizione (overlay) della Carta Tecnica Regionale Numerica all’ortofoto digitale 

a colori 2006-20071; 

- creazione di una griglia georeferenziata di 500m di lato da sovrapporre a CTRN e 

ortofoto; 

- analisi di ciascun quadrato della griglia per valutare la presenza di edifici, strade e 

grandi opere (es. ponti) di nuova costruzione, non più presenti o che hanno subito 

modifiche nella geometria, sulla base del confronto tra CTRN e ortofoto 2006-2007; 

- richiesta al Comune delle Pratiche Edilizie o dei progetti riguardanti gli elementi da 

inserire o modificare, al fine di individuarne il corretto inserimento sulla CTRN e le 

caratteristiche informative quali la quota base, la quota gronda, la tipologia 

(LIVCOD), ecc.; 

- richiesta al Comune delle Pratiche Edilizie o dei progetti delle opere realizzate in data 

successiva al rilievo dell’ortofoto 2006-2007 per permettere il completamento 

dell’aggiornamento della CTRN sino alla data di redazione del PAT; 

- inserimento sulla Carta Tecnica Regionale Numerica di tutti gli elementi così ottenuti, 

indicandone la data di creazione (DATA_CRE) o di modifica (DATA_MOD), il tipo di 

modifica (TIPO_MOD), la fonte del dato (ORIGINE): 

 nel caso di elementi già presenti, ma che richiedevano una modifica 

geometrica o di codifica, si è provveduto a mantenere l’oggetto già presente, 

indicando nel campo TIPO_MOD il codice 2, e ad aggiungere al suo posto 

                                                   
1 Ortofoto digitale a colori TerrraItaly it2000 NR volo 2006-2007 
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l’oggetto contenente le informazioni corrette. In presenza di nuovi elementi si 

è indicato il TIPO_MOD=1, mentre per gli oggetti non più esistenti è stato 

indicato il TIPO_MOD=5 (oggetto non più esistente alla data dell’attuale 

rilievo aerofotogrammetrico); 

 per gli edifici rilevati dal confronto tra CTRN e ortofoto è stato indicato il 

codice ORIGINE=2 (ortofoto digitale), mentre la DATA_CRE è quella di 

creazione della Banca Dati stessa. Per gli edifici realizzati o modificati 

successivamente al 2006-2007, invece, il codice ORIGINE=5 (planimetrie 

delle pratiche edilizie) e la DATA_CRE è quella della Concessione Edilizia  

comunale; 

 a completamento degli attributi alfanumerici indicati come obbligatori negli 

Atti di Indirizzo e riguardanti data, tipo di modifica e origine del dato, sono 

stati aggiornati anche i campi relativi al LIVCOD (codifica dell'oggetto 

territoriale), alla DESCRZ (descrizione dell'oggetto) e all’altezza degli edifici 

(QUOTABAS e QUOTAGRO); 

- individuazione degli elementi con il LIVCOD errato e loro inserimento nel livello 

corretto: assegnazione della DATA_MOD, dei codici TIPO_MOD=2 e ORIGINE=6 agli 

elementi errati e compilazione dei dati corretti (DATA_CRE, TIPO_MOD=1, 

ORIGINE=6) per l'oggetto inserito nella classe esatta di appartenenza; 

- si è poi rilevato come su alcuni fogli di Carta Tecnica Regionale Numerica i testi 

contenenti lettere accentate non fossero stati riportati correttamente. Al testo errato 

è stato assegnato una DATA_MOD e un TIPO_MOD=2, mentre il testo corretto 

presenta un TIPO_MOD=1 e una data di creazione pari a quella di modifica della 

Banca Dati. In entrambi è stato compilato il campo ORIGINE con il codice 6 (altra 

fonte). I testi sono stati corretti basandosi su informazioni recepite da altre 

cartografie ufficiali (IGM, catasto, ecc.).  
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4. ESITI DELL'ANALISI 

 

Le tavole previste dagli Atti di Indirizzo lettera f) e g) della LR 11/2004 sono la "Carta dei 

Vincoli e della Pianificazione Territoriale", la "Carta delle Invarianti", la "Carta delle Fragilità" 

e la "Carta della Trasformabilità": le prime tre rappresentano una vera e propria sintesi dei 

dati raccolti nelle 11 matrici del Quadro Conoscitivo, mentre la "Carta della Trasformabilità" 

individua le scelte del PAT e le linee di sviluppo futuro del Comune, sulla base di quanto 

evidenziato in precedenza. 

Il forte legame esistente tra gli elaborati grafici fa sì che possano essere considerati tutti 

come progettuali: i vincoli, le invarianti e le fragilità descritti nelle tavole 1, 2 e 3 

condizionano fortemente le scelte del PAT individuate nell'ultima tavola, e ciascun oggetto in 

esse rappresentato trova una corrispondenza nella normativa di piano. 

 

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

Si tratta di una tavola in cui trovano definizione grafica tutti i vincoli conservativi, di tutela o 

prevenzione insistenti sul territorio analizzato. 

Nello specifico si hanno: 

- vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, artt.136 e 142), riguardante 

 le aree di notevole interesse pubblico,  

 le fasce costiere marine e lacuali, 

 i corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933,  

 gli ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m s.l.m.,  

 i ghiacciai,  

 i parchi e le riserve nazionali o regionali,  

 i territori coperti da foreste e boschi (intendendosi per aree boscate quelle 

con copertura arborea superiore al 30%),  

 le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici,  

 le zone umide, 

 le aree di interesse archeologico; 

- vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004, art.10); 

- vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/1923); 

- vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003); 

- siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Dir. 79/409/CEE, Dir. 92/43/CEE, D.P.R. 

357/1997, D.G.R. 1180/2006): 

 Sito di Importanza Comunitaria "Val Tovanella Bosconero"; 

 Zona di Protezione Speciale "Dolomiti del Cadore e del Comelico"; 

 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale "Dolomiti 

Feltrine e Bellunesi" e "Civetta - Cime di San Sebastiano"; 

- vincoli imposti da pianificazione di livello superiore:  
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 ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali, archeologiche ed a tutela 

paesaggistica di interesse regionale (PTRC artt. 27 e 33),  

 ambiti naturalistici di livello regionale (PTRC art.19), 

 centri storici individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici, o successive 

modificazioni avvenute in sede di pianificazione comunale (PTRC art.24),  

 aree a rischio idraulico, geologico e valanghivo individuate dal Piano di 

Assetto Idrogeologico (L. 183/1989); 

- fasce di rispetto ed elementi da esse tutelati (idrografia, discariche, depuratori, 

viabilità, ferrovia, zone militari, elettrodotti, cimiteri, impianti di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico, reti tecnologiche, sorgenti); 

- limite dei Centri Abitati come definito dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento; 

- aree facenti parte delle Dolomiti UNESCO; 

- aree di attesa, ricovero e ammassamento individuate dal Piano di Protezione Civile. 

 

Carta delle Invarianti 

Con il termine "invariante" si intendono tutti quegli elementi presenti sul territorio comunale 

che possiedono un valore tale da richiederne la tutela e la conservazione, ma anche la 

valorizzazione, in quanto elementi cardine per lo sviluppo di un territorio. 

Per una più precisa individuazione di tali elementi, essi sono stati classificati sulla base delle 

loro caratteristiche fisiche e morfologiche e catalogati come invarianti geologiche, 

paesaggistiche, ambientali o storico-monumentali. 

 

Invarianti geologiche 

Dal punto di vista geologico, nel territorio del Comune di Fonro di Zoldo non sono 

stati segnalati elementi dalle caratteristiche così peculiari da poter essere considerati 

geositi. Viene comunque evidenziata la presenza di numerose cascate, localizzate in 

particolar modo nelle aree montane.  

 

Invarianti paesaggistiche 

Il territorio del PAT si presenta come suddiviso in ambiti di paesaggio ben definiti, 

individuabili nell'ambito delle Rocce e delle Mughete, dell'ambito dei Lariceti, 

nell'ambito degli Abieteti e delle Peccete e nelle aree occupate dai centri abitati.  

Per completare il quadro dal punto di vista paesaggistico, sono stati individuati alcuni 

elementi ritenuti carichi di valore simbolico e identitario, definiti "iconemi", quali 

l'abitato tipico di Fornesighe, nel quale la struttura urbanistica e gli elementi 

architettonici si sono conservati nel tempo, e l'antica chiesa di San Floriano, divenuta 

un vero e proprio simbolo per l'intero Comune. 
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Invarianti ambientali 

L'esame del territorio ha evidenziato come gran parte dello stesso presenti elevati 

valori ecologici e naturalistici. Sono infatti presenti vaste Core Areas (aree centrali 

della rete ecologica ad elevato valore ambientale e funzionale), corrispondenti con: 

- il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, definibile come un ambiente di 

eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico per la varietà delle emergenze 

che vi insistono, in particolare per le vaste foreste di larici e le aree in quota, 

ricche di pini mughi e numerose rarità botaniche; 

- il S.I.C. e Z.P.S. "Dolomiti Feltrine e Bellunesi", concidenti in quasi tutta l'area 

interessata con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 

- il S.I.C. "Val Tovanella Bosconero" e la Z.P.S. "Dolomiti del Cadore e del 

Comelico", che presentano una stretta relazione ecologico-funzionale con le 

parti di S.I.C. e Z.P.S. esterne ai confini comunali, oltre che una continuità 

ambientale con l'area di interesse naturalistico costituita dalla valle del 

torrente Maè; 

- il S.I.C. e Z.P.S. "Civetta - Cime di San Sebastiano" che, a partire dal 

perimetro settentrionale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, si sviluppa sui 

versnati dei monti fino a giungere al fondovalle del torrente Maè, 

espandendosi in senso longitudinale lungo la catena montuosa che raggiunge i 

Comuni agordini contermini; 

- l'area occupata dai biotopi individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, quali il "Pascolo torboso di Pian dei Palui" (piana pascoliva con 

prati umidi e piccole torbiere), il "Laghetto El Vach"( lama poco profonda in 

cui si immettono le acque di un torrente, che scende con spettacolari cascate 

dalle Cime di S. Sebastiano) e la "Torbiera di Prà Torond".  

La funzionalità della rete ecologica locale è poi garantita dalla presenza di una vasta 

Buffer Zone, ossia di un'area di connessione naturalistica tra le unità funzionali 

costituite dalle Core Areas che svolge una funzione di protezione ecologica, attuando 

un "effetto filtro" tra gli elementi ad elevata naturalità e le parti di territorio 

antropizzato. Nello specifico, essendo il territorio del Comune di Forno di Zoldo 

caratterizzato da una elevata qualità ambientale, le Buffer Zones individuate 

interessano tutta l'area compresa tra le Aree Nucleo e gli abitati, ricomprendendo al 

suo interno anche le aste torrentizie del Maè e dei suoi affluenti. 

Le aree montane del Comune sono poi caratterizzate da una buona presenza di 

acqua, e dunque di sorgenti, mentre in località Sasso di Toanella e nei pressi di 

Cornigian vi sono due Larici monumentali.  

 

Tutti gli elementi facenti parte della rete ecologica locale costituiscono un tassello 

importante per il buon funzionamento della rete stessa e dunque richiedono 
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un'attenzione particolare per quanto riguarda la loro salvaguardia e conservazione. Al 

fine di verificare l'attuale condizione di ciascuna area è stata svolta una dettagliata 

analisi che ha portato al calcolo dell'Indice di Pressione Antropica, ossia della stima 

delle interferenze (disturbo, inquinamento o trasformazione) interne o esterne che 

attualmente agiscono su ciascuna di esse. 

Sulla base di quanto indicato nelle Specifiche Tecniche definite dalla Regione Veneto, 

la valutazione della pressione e stata calcolata facendo riferimento a 6 indicatori di 

pressione, quali: 

 Viabilità. Percentuale pesata dell’elemento del sistema ecorelazionale 

compreso entro 300 metri da un elemento della viabilità. Misura in modo 

indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale a causa 

della vicinanza alla rete viaria; 

 Aeroporti. Percentuale dell’elemento del sistema ecorelazionale compreso 

entro 5 chilometri da un aeroporto. Misura in modo indiretto l'impatto agente 

su ogni elemento del sistema ecorelazionale a causa della vicinanza a una 

struttura aeroportuale; 

 Attività Agricole. Sommatoria delle superfici agricole (ettari) adiacenti 

all’elemento del sistema ecorelazionale per unità di perimetro (in chilometri) 

dell’area di interesse. Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni 

elemento del sistema ecorelazionale a causa dell'adiacenza ad uno o più siti 

con attività di tipo agricolo; 

 Centri abitati. Percentuale del perimetro dell’elemento del sistema 

ecorelazionale in comune con le aree edificate. Misura in modo diretto 

l'impatto agente su ogni elemento del sistema ecorelazionale a causa 

dell'adiacenza a una o più aree edificate; 

 Attività estrattive e lavorazione ghiaia. Percentuale del perimetro 

dell’elemento del sistema ecorelazionale in comune con le aree estrattive. 

Misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni elemento del sistema 

ecorelazionale a causa dell'adiacenza ad una o più aree adibite a cava o 

lavorazione ghiaia; 

 Caccia e pesca. Percentuale dell’area dell’elemento del sistema 

ecorelazionale compresa entro l’ambito territoriale di caccia e pesca. 

A ciascun indicatore è stato attribuito un coefficiente a seconda della quantità di 

pressione che è effettivamente in grado di generare sulla rete ecologica (es. 

coefficiente 3 per le strade di importanza regionale, 2 per quelle provinciali e 1 per 

quelle comunali). La sommatoria dei valori risultanti per ciascun indicatore, 

rimodulata in una scala di valori da 1 a 5, ha quindi generato l'Indice di Pressione 

Antropica. Si è potuto così osservare come le aree maggiormente colpite da 
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interferenze siano quelle localizzate a ridosso dei centri abitati e dei principali assi 

viari. 
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 Un'ulteriore analisi è stata effettuata sulle specie floristiche e faunistiche esistenti nel 

territorio del PAT, al fine di identificare quali e quante di esse siano da considerarsi di 

elevato interesse o valore, o siano soggette a rischi o vulnerabilità particolari. Per fare 

ciò è stato elaborato un indice, denominato Indice di Storie-Villa, il quale definisce 

la qualità complessiva di una specie, basandosi su indicatori relativi all'interesse 

biogeografico, alla diffusione, alle normative di settore, al valore, alla sensibilità e al 

rischio della specie stessa. Più il valore dell'indice è alto e più elevata è la qualità 

complessiva della specie. 

Il valore complessivo dell'indice si presenta su una scala da 1 a 5 ed è suddiviso nei 

seguenti intervalli: 

 

 

Emergenze faunistiche 

Nome della 
specie 

Interesse 
biogeografico Diffusione Normativa Valore Sensibilità 

e rischio 

Indice di 
Storie 
Villa 

Arabis caerulea 1 2 1 3 1 2.6 

Carex diandra 1 3 1 3 5 4.64 

Cerinthe minor 1 2 1 3 1 2.6 

Cypripedium 
calceolus 1 2 4 3 4 4.62 

Dactylorhiza  
majalis 1 2 1 3 2 3.08 

Dactylorhiza 
incarnata 
subsp.cruenta 

1 2 2 3 5 4.62 

Dactylorhiza 
trunsteineri subsp. 
traunsteineri 

1 2 2 3 2 3.46 

Drosera 
rotundifolia 1 2 2 3 4 4.23 

Epipactis palustris 1 2 2 3 2 3.46 

Equisetum 
fluviatile 1 2 1 3 2 3.08 

Galeopsis ladanum 1 2 1 3 1 2.6 

Galium 
margaritaceum 4 2 1 3 1 4.04 

Lycopodium 
clavatum 1 2 2 3 1 3.08 

Malaxis 
monophyllos 1 2 2 3 5 4.62 

Physoplexis 
comosa 1 2 1 3 2 3.08 

Primula tyrolensis 1 2 3 3 4 4.42 

Salix mielichhoferi 4 2 1 3 1 4.04 

Salix pentandra 1 2 1 3 5 4.52 

Scheuchzeria 
palustris 1 3 1 3 5 4.64 

da 0 a 1 da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 4 da 4 a 5 
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Nome della 
specie 

Interesse 
biogeografico Diffusione Normativa Valore Sensibilità 

e rischio 

Indice di 
Storie 
Villa 

Scorzonera humilis 1 2 1 3 2 3.08 

Sempervivum 
arachnoideum 1 2 1 3 1 2.6 

Silene rupestris 1 2 1 3 1 2.6 

Sphagnum spp. 1 2 2 3 2 3.46 

Triglochin palustre 1 2 1 3 2 3.08 

Utricularia minor 1 3 1 3 4 4.28 

Viola palustris 1 2 1 3 2 3.08 

Willemetia stipitata 1 2 1 3 2 3.08 
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Invarianti storico-monumentali 

Il Comune di Forno di Zoldo ha mantenuto nel tempo molte delle caratteristiche 

urbanistiche ed architettoniche originarie, potendo quindi annoverare ancora oggi 

numerosi elementi di valore storico-monumentale quali: 

- i centri storici principali di Astragal, Bragarezza, Dont, Foppa, Fornesighe, 

Forno di Zoldo, Pralongo e Villa, nei quali sono sopravvissuti fino ai giorni 

nostri sia gli antichi impianti insediativo-infrastrutturali che parte 

dell'edificato storico rurale e religioso; 

- i centri storici minori di Campo, Casal, Cella, Colcerver, Dozza, Pieve e 

Sommariva, nei quali ad oggi sono rintracciabili segni evidenti del passato 

(fontane, capitelli, muri a secco, ecc.); 

- i fabbricati di pregio dovuti all'importanza storica del territorio di Forno di 

Zoldo (Loggia del Capitanio, Palazzo Grimani Favretti, Casa del Brustolon, 

ecc.); 

- i fabbricati di pregio relativi alla storia religiosa (chiesa di San Floriano, 

chiese nei centri abitati e relativi campanili, oratorio di S.Antonio, ecc.) e 

rurale (casere) ;  

- gli edifici di archeologia industriale, a testimonianza della fervida attività 

produttiva che un tempo interessava il territorio comunale nelle sue diverse 

forme (segherie, officine, fucine, latterie, centrali idroelettriche,ecc.). 

Completano il quadro delle invarianti storico-monumentali l'abitato di Fornesighe 

che, grazie all'ottima conservazione nel tempo delle residenze rurali storiche, è 

stato considerato dalla Provincia di Belluno quale uno delle icone del territorio 

provinciale stesso, e le strade militari storiche.  

E' importante evidenziare come, essendo il PAT un piano il cui scopo è individuare 

le strategie di lungo termine per lo sviluppo di un territorio, in esso vengano 

individuati solo i valori di massimo pregio presenti nel Comune, mentre la 

catalogazione di tutti gli elementi di valore puntuale, quali i capitelli, le fontane, 

ecc., troverà una giusta collocazione in fase di redazione del Piano degli 

Interventi.  

 

Carta delle Fragilità 

Gli elementi evidenziati come fragilità sono tutti quelli che condizionano e indirizzano le 

possibilità di sviluppo di un territorio, limitandone l'uso. Proprio per questo, la loro 

individuazione consente di capire quali sono i punti critici sui quali agire per migliorare le 

condizioni presenti e future di un territorio. 

L'ambito del PAT del Comune di Forno di Zoldo è quasi interamente interessato da 

situazioni di fragilità o rischio, siano esse di tipo idrogeologico o ambientale. In 

particolare si hanno, classificabili come dissesti idrogeologici: 
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- frane attive e non attive e relative zone di accumulo: buona parte del Comune è 

costituita da zone montane, e dunque da ambiti nei quali le aree a rischio frana 

sono molteplici. In generale si tratta di aree la cui pericolosità è dovuta alle 

condizioni di precario equilibrio idrogeologico che, a seguito di possibili rapidi 

decadimenti delle caratteristiche geotecniche del terreno, può essere 

destabilizzato, causando anche grave pericolo agli insediamenti e alle 

infrastrutture. Per quanto riguarda la localizzazione di tali eventi, sia la viabilità 

principale che alcuni degli abitati più importanti sono interessati da fenomeni 

franosi attivi. Si segnalano in particolare quelli riguardanti lunghi tratti della S.P. 

n.251 e l'area di rischio incombente sull'abitato di Forno di Zoldo, in prossimità 

dello sbocco del Ru Gav nel torrente Maè; 

- pericolo di valanghe: durante il periodo invernale il Comune di Forno di Zoldo è 

interessato, soprattutto nelle zone montane, da copiose nevicate che, al sommarsi 

di particolari condizioni morfologiche (es. pendii ripidi) e meteorologiche portano 

alla formazione di importanti fenomeni valanghivi. Vi sono comunque numerosi 

eventi localizzati lungo le principali arterie viarie di interesse provinciale e a 

ridosso di alcuni centri abitati (Foppa, Dont, Pralongo, Fornesighe), creando 

situazioni di rischio per la popolazione; 

- aree a rischio idraulico: il Piano di Assetto Idrogeologico individua (ma non 

cartografa), all’interno del territorio del PAT, come aree a rischio idraulico le aree 

che sono state soggette in tempi recenti da fenomeni di esondazione; gli 

interventi in tali aree saranno soggetti al rispetto della normativa P.A.I.; 

- aree esondabili o a periodico ristagno idrico: Il Piano di Protezione Civile redatto 

dal Comune individua alcune aree in cui sussiste il rischio esondazione, quali la 

confluenza tra i torrenti Maè e Prampera, Ru Gav e Moiazza, e l'inizio del torrente 

Mareson, alla confluenza tra il Cervegana e il Ru Torto; 

- aree soggette a caduta massi: sono ambiti caratterizzati da: 

 pareti subverticali in roccia in cui l'ammasso roccioso presenta fratture e 

discontinuità tali da isolare blocchi rocciosi che potrebbero dare origine a 

fenomeni di crollo o ribaltamento; 

 versanti acclivi con locale presenza di massi isolati emergenti dal terreno in 

condizione di equilibrio precario. 

L'analisi geologica condotta per la redazione del nuovo strumento urbanistico 

rivela come gran parte del territorio del Comune di Forno di Zoldo sia interessato 

dal fenomeno della caduta massi. In particolare, va notato come siano esenti da 

tale pericolo solo le aree di fondovalle, in particolare in corrispondenza del centro 

capoluogo e dei principali abitati. 

- parti attive dei coni detritici ed alluvionali: appartengono a tale categoria gli 

ambiti in cui possono costituirsi fenomeni di debris-flow, ossia colate detritiche, e 
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che dunque si presentano come zone di deposito di materiali detritici suscettibili di 

movimenti rapidi per colata lungo canaloni e luoghi dei relativi accumuli. La 

presenza di questi elementi di dissesto nel territorio esaminato è piuttosto 

sporadica e, con poche eccezioni, riguarda aree lontane dagli abitati e dalla 

viabilità, rendendo così bassa la loro pericolosità.    

 

Dal punto di vista ambientale-naturalistico ed economico-sociale si hanno invece: 

- golene e aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle 

isole fluviali: corrispondenti al letto fluviale del torrente Maè e agli imbocchi delle 

valli laterali principali, esse rappresentano ambiti ad elevata fragilità, in quanto 

caratterizzati da una spiccata naturalità e da ecosistemi con equilibri precari 

perché in continua evoluzione a causa dei repentini cambiamenti di corso cui è 

soggetto il torrente anche nelle porzioni regimentate artificialmente; 

- corsi d'acqua e specchi lacuali: il territorio del PAT è ricco di corsi d'acqua (Maè, 

Pramper, Mareson, Malisia e Moiazza) che costituiscono una complessa rete 

idrografica che interessa le zone montane più elevate fino a giungere al fondovalle 

dove sono localizzati i centri abitati. In tale rete si inseriscono poi: il lago di 

Pontesei, un bacino artificiale realizzato lungo la valle del torrente Maè allo scopo 

di inviare acqua alla centrale idroelettrica omonima; il laghetto El Vach, un piccolo 

specchio d'acqua di rilievo naturalistico situato alle pendici delle Cime di San 

Sebastiano; un bacino artificiale situato nella valle del torrente Pramper e 

necessario ad alimentare la centrale di San Giovanni, per poi restituire l'acqua al 

Maè. Essendo ben nota la fragilità che caratterizza gli ambienti acquatici, è 

evidente come il mantenimento della qualità ambientale e biologica attuale sia un 

elemento da non trascurare nelle politiche future; 

- zone umide: nel territorio del PAT non sono presenti vere e proprie zone umide, 

ma sono individuabili due biotopi quali il "Pascolo torboso di Pian dei Palui" e la 

"Torbiera di Prà Torond" che richiedono il medesimo grado di protezione. E' 

dunque necessario, vista l'importanza che rivestono tali tipologie di biotopi 

all'interno della rete ecologica e l'elevato grado di fragilità che li contraddistingue, 

mantenere alto il livello di attenzione nei loro confronti; 

- aree boschive: più del 78% della superficie comunale è ricoperta da boschi, per la 

maggior parte catalogabili come storici e dunque da salvaguardare in quanto 

svolgono una importante funzione ecologica, paesaggistica, produttiva e socio-

economica. Va tuttavia segnalato che in tempi recenti il rimboschimento ha 

interessato significative quote di aree malghive e prative perimetrali ai centri 

urbani; in tali aree i valori naturalistici non sono elevati ed in ogni caso non sono 

consolidati, potendosi quindi in esse prevedere interventi di ripristino delle 

precedenti colture; 
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- aree già destinate a bosco interessate da incendi: riconoscendo la fragilità che 

caratterizza i terreni interessati da incendi, le normative vigenti impongono la 

totale assenza di edificazione per lunghi periodi successivi agli eventi incendiari. E' 

pertanto importante localizzare e catalogare tali ambiti, così da preservarli fino al 

loro ritorno a condizioni di normalità; 

- aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna: Forno di Zoldo 

vedono la presenza di vaste aree ad elevato valore ambientale-naturalistico che, 

in quanto tali, presentano una maggiore vulnerabilità, quali il Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi, i S.I.C. e le Z.P.S., e tutti gli elementi che concorrono alla 

formazione della rete ecologica locale. 

 

Per meglio individuare le porzioni di territorio libere da rischio geologici e idraulici e 

dunque potenzialmente edificabili, è stata effettuata una classificazione dei terreni basata 

sui seguenti criteri: 

- terreni idonei: rappresentano una parte limitatissima del territorio del PAT e si 

identificano con le poche aree prevalentemente pianeggianti prive di fenomeni di 

dissesto per frana anche potenziali, costituite da terreni con buone caratteristiche 

geotecniche e di drenaggio, non soggette a pericolosità idraulica e a condizioni 

litologiche, morfologiche ed idrogeologiche che possono determinare fenomeni di 

amplificazione e focalizzazione delle onde sismiche in caso di terremoto; 

- terreni idonei a condizione: questa classe comprende tutte le aree nelle quali, per 

poter conseguire un miglioramento delle caratteristiche e raggiungere le 

condizioni di idoneità (ossia di massima sicurezza per gli abitanti, le strutture e le 

infrastrutture), è necessario intervenire tramite opere di bonifica e sistemazione, 

opere di difesa, di salvaguardia e quant’altro; 

- terreni non idonei: zone del territorio nelle quali sono presenti condizioni di 

instabilità dei pendi, acclività dei versanti (scarpate, pareti rocciose), fenomeni di 

esondazione, aree di sprofondamento carsico e con presenza di cavità 

sotterranee, alvei dei corsi d’acqua, aree soggette a fenomeni di crollo, fasce al 

margine di scarpate e frane, anche potenzialmente soggette ad episodi erosivi di 

arretramento o di espansione e sedi di amplificazione sismica. 
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Carta del Valore Ecologico 

La presenza di numerose eccellenze dal punto di vista ecologico all'interno del territorio 

del PAT comporta la necessità di tutelare e salvaguardare tali eccellenze sia dagli sviluppi 

futuri delle aree antropizzate che da ciò che già oggi insiste negativamente su di esse 

(es. zone industriali, viabilità, ecc.). Al fine di poter soddisfare le esigenze di tutela, è 

stata realizzata la "Carta del Valore Ecologico" nella quale, all'individuazione degli 

elementi di eccellenza, si sovrappone la suddivisione del territorio nelle classi di valore 

ecologico di seguito descritte: 

- aree di valore ecologico elevato: sono costituite dagli ambiti che presentano il 

massimo valore ecologico presente sul territorio, quali SIC, ZPS, Core Areas, 

biotopi e reticolo idrografico; 

- aree di valore ecologico buono: in tale classe sono stati inseriti tutti quegli 

elementi che, pur presentando una elevata complessità ecologica, rispetto a quelli 

appartenenti alla classe superiore, hanno un valore ecologico minore. In 

particolare si tratta delle morfologie rupestri, dei prati e pascoli di alta quota, 

delle aree golenali, delle Buffer Zones e del bosco di antico impianto, ossia delle 

formazioni forestali esistenti da più di 25 anni; 

Classi di idoneità dei terreni 
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- aree di valore ecologico significativo: si tratta di ambiti quasi totalmente privi di 

edificazione, ma che comunque sono o sono stati soggetti ad un utilizzo antropico, 

o che presentano situazioni di evoluzione ecologica in atto (bosco di recente 

formazione, bosco a copertura insufficiente); 

- aree di valore ecologico scarso: il basso valore ecologico di tali zone è dovuto 

all'elevato grado di antropizzazione cui sono soggette. Si tratta infatti di ambiti 

nei quali le destinazioni d'uso del suolo sono prevalentemente di tipo urbano, 

quali le aree urbanizzate consolidate, l’edificato diffuso, le zone produttive, le aree 

dei servizi esistenti, la viabilità minore e le aree di ex-cava; 

- aree di valore ecologico basso: sono le aree che presentano la più bassa qualità 

ecologica, poiché sono caratterizzate da un'intensa attività antropica (viabilità 

principale, aree di depuratore), dalla presenza di fenomeni di dissesto che non vi 

consentono la formazione di una naturalità stabile (aree di frana), oppure da 

infrastrutture la cui presenza comporta interazioni negative con gli organismi 

viventi (elettrodotti, aree con impianti di comunicazione ad uso pubblico).  

Tale sovrapposizione ha consentito di mettere in evidenza le eventuali contraddizioni 

esistenti tra la perimetrazione degli ambiti ad elevato valore ecologico e ciò che è 

realmente contenuto in essi. All'attenta analisi delle discrepanze così emerse dovrebbe 

essere seguita da una loro puntuale localizzazione, così da poter individuare e mettere in 

atto politiche mirate di salvaguardia del valori esistenti (al fine di un loro mantenimento 

o, ove possibile, miglioramento), ma anche di mitigazione degli effetti che gli elementi 

più deturpanti dal punto di vista ecologico possono avere sull'ambiente circostante. 

 

Carta della Superficie Agricola Utilizzata 

L'Atto di Indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR 3650 del 

25/11/2008 Allegato A, definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto 

Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in 

zone con destinazioni diverse da quella agricola". Tale disposizione legislativa è 

finalizzata al contenimento del consumo di territorio agricolo, così da "tutelare il settore 

produttivo agricolo" e "salvaguardare il sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e 

dell'equilibrio ecologico e naturalistico". Negli ultimi 30 anni, infatti, sul territorio 

regionale si è assistito, a seguito di un elevato livello di sviluppo economico, ad una 

continua ed incessante trasformazione della superficie agricola in aree con destinazione 

d'uso residenziale o produttiva, provocando effetti negativi sia nei confronti del settore 

produttivo agricolo che sul paesaggio agrario e sulla sua capacità di svolgere funzioni di 

equilibrio territoriale, ecologico e idrogeologico. Tutto ciò ha reso necessario un 

"cambiamento di rotta" verso un consumo di suolo agricolo più razionale e meno 

aggressivo, sfruttando al meglio le aree già interessate da infrastrutturazione e 

individuando poche e ben localizzate nuove aree espansive. 
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Il metodo di calcolo previsto dall'Atto di Indirizzo è "un automatismo che prescinde dalla 

discrezionalità del Piano", così da consentire l'applicazione uniforme sull'intero territorio 

regionale, sia pure distinta per i territori di pianura, collina e montagna. 

 

Nello specifico, i passaggi da seguire sono: 

- individuazione della Superficie Territoriale Comunale (STC); 

- individuazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Secondo la metodologia 

descritta nelle Specifiche Tecniche regionali tale individuazione va effettuata 

sottraendo dal territorio comunale, sulla base dell'Ortofoto più aggiornata, le 

superfici della viabilità, dell'idrografia, delle rocce, dell'edificazione consolidata e 

diffusa e della superficie boscata; 

- calcolo dell'indice di trasformabilità della SAU attraverso il rapporto SAU/STC. Per i 

comuni di montagna, nel caso in cui il rapporto SAU/STC sia superiore al 19,2%, la 

trasformabilità di SAU è pari all'1,3%, mentre se si ha un risultato inferiore al 

19,2% la superficie agricola trasformabile è lo 0.65%; 

- aggiunta alla SAU esistente della quota pari al 3,8% della superficie boscata 

comunale, così come desunta dalla Carta Forestale Regionale versione 2006; 

- applicazione della formula contenuta nell'Atto di Indirizzo (SAU x 1,3% o SAU x 

0,65%) e calcolo della SAU trasformabile. 

 

L'Atto di Indirizzo prevede poi che, in sede di attuazione del Piano di Assetto Territoriale, 

il Comune possa aumentare o diminuire il quantitativo di SAU trasformabile fino ad un 

massimo del 10%. 

Va evidenziato come, a tutela di tutte quelle aree interessate da previsioni di Piano 

Regolatore non ancora attuate, l'Atto di Indirizzo prevede l'esclusione delle stesse dalla 

quantità di Superficie Agricola Utilizzata trasformabile. 
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Totale PAT
(mq)

a) STC 79 880 846

b) Prati e pascoli 1 747 294

c) SAU (b) 1 747 294

d) SAU/STC (d/a) 0.0219

e) Classe trasformabilità (e<0.192) <0.192

f) Trasformabilità (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004) 0.65%

g) Superficie boscata 2006 (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004) 62 754 000

h) 3.8% superficie boscata 2006 (h x 0.038) 2 384 652

i) SAU + 3.8% superficie boscata (d+i) 4 131 946

l) SAU trasformabile (l x 0.65%) 26 858

m) Espansione PRG esterna al consolidato 164 599

n) SAU totale + espansione PRG esterna a consolidato (m+n) 191 457         

Calcolo Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Atto di Indirizzo
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La tabella seguente, attraverso la verifica delle superfici di espansione residenziale, 

produttiva e a servizi previste dal PAT.  

 

Verifica della coerenza tra il calcolo della SAU e le espansioni previste dal PAT 
Totale PAT

(mq)

a) Aree di espansione residenziale previste dal PAT 69 515

b) Altre aree di espansione previste dal PAT (camping) 2 602

c) Aree di espansione produttiva previste dal PAT 9 772

d) Consolidato residenziale (mc) 1 334 784

e) 8% del volume consolidato esistente (e x 0.08) 106 783

f) Totale SAU prevista in trasformazione dal PAT (a+b+c+e) 188 672  
 

Il riepilogo evidenzia come il nuovo strumento urbanistico del Comune di Forno di Zoldo 

sia coerente con la richiesta regionale di non superamento delle quantità massima di 

Superficie Agricola Utilizzata trasformabile (188 ha contro i 191 ammessi).    

In particolare il PAT, attraverso la sommatoria di aree di espansione residenziale (a), 

produttive turistiche (b), produttive di interesse comunale (c), e dell'8% del consolidato 

esistente (e), registra circa 4ha teorici di aree di trasformazione in meno rispetto al 

P.R.G. vigente (-25 % circa). 
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5. IL PROGETTO DI PAT 

 

Partecipazione 

Data incontro Località Attori presenti Contenuto 

26 gennaio 2010 Forno di Zoldo Popolazione Illustrazione del  
Documento Preliminare  
e dell'iter tecnico e  
amministrativo del PAT 

18 gennaio 2011  Forno di Zoldo Associazioni Illustrazione della bozza di 
avanzamento del progetto di 
PAT 

24 marzo 2011 Forno di Zoldo Popolazione ed 
Associazioni 

Illustrazione dei contenuti 
del Piano e del Rapporto 
Ambientale  

26 marzo 2011 Belluno Comuni dell’Ambito 
Ottimale di 
Coordinamento  

Illustrazione dei contenuti 
generali del Piano ed, in 
particolare, di quelli a 
carattere intercomunale 

 

Le modalità e gli esiti della partecipazione sono dettagliati alla relazione V.A.S. 

 

Il Documento Preliminare ed il sistema degli obiettivi 

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.  

Tali obiettivi ed indicazioni sono riassunti di seguito:  

 

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 della LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 

sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

Le aree di valore naturale ed ambientale sono individuate e disciplinate dal 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.. 



PAT Comune di Forno di Zoldo - Relazione Tecnica Preliminare 

 

38 
 
 

In particolare, il PAT prevede il recepimento della pianificazione ambientale sovraordinata, 

sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e favorirà le iniziative 

indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali aree. 

Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso del 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 corrodoio 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, oltre che a favore dell’energia 

rinnovabile e del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed ambientali. 

 

Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 

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

individuando la disciplina per la loro salvaguardia.  

In particolare il 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 

- le aree interessate da pericolosità geologica 

- le aree soggette a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi 

- le iniziative relative al rischio sismico 

- le regolamentazioni degli interventi di contrasto e di manutenzione per mitigare 

i rischi così individuati. 

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. 1322 del 10 

maggio 2006 la compatibilità delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica 

del territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni ad 

adeguati interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico. 
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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; 

- 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. 

Questa realtà determina come priorià per il PAT l'obiettivo del recupero e valorizzazione dei 

centri storici minori. Tale obiettivo va perseguito attraverso la tutela delle identità storico-

culturali e della qualità degli insediamenti, l’individuazione dei loro margini insediativi di 

recupero, l’individuazione e la disciplina dei manufatti e contesti di valenza storico-culturale 

in coerenza con quanto previsto all’art. 2 c.1° punto b) della L.R. 11/2004. 

 

Il PAT: 
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- 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; 

- individua delle opportunità di limitato sviluppo 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; 

- 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 in particolare: 

- 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 P.A.T., 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 P.A.T. prevederà indicazioni 

finalizzate a: 

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 
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la riappropriazione pedonale degli stessi, con particolare attenzione agli spazi 

collettivi quali piazzette, aree verdi minori ecc.; 

b) verificare la possibilità di utilizzo della perequazione con assunzione di 

“premi” edilizi da concretizzare in aree di espansione, a fronte di interventi di 

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

interventi di demolizione di volumi incongrui; 

c) rafforzare e valorizzazione i luoghi di socializzazione (piazze e aree di sosta e 

mercato, piazzette e spazi urbani sottoutilizzati o degradati a Astragal, 

Bragarezza, Dont, Dozza, Foppa, Fornesighe, Pralongo, Villa, ecc.); 

- l’adeguamento dell’accessibilità ed il sistema delle soste; 

- 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 può porsi solo degli obiettivi minimi. La morfologia del 

territorio con la scarsità di aree pianeggianti e collinari, la collocazione ed il 

soleggiamento delle poche esistenti (prescelte storicamente per la localizzazione dei 

centri urbani) fanno sì che l’attività agricola strutturata sia poco rilevante. Basti 

evidenziare a questo scopo che la SAU rilevata dall’ultimo censimento ufficiale è pari a 

76.3 ha sui 7989 della superficie totale (0,95%), con 4 addetti nel settore. 

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; 
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- 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. 

  

Sistema produttivo e turistico-ricettivo 

Per le attività produttive il PAT 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; 
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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; 

- 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 nel Piano degli Interventi) dei principali e più significativi manufatti che 

documentano la storia della civiltà industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e i 

manufatti dell’archeologia industriale (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 PATI valuta la consistenza e l’assetto delle attività 

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

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

dell’equilibrio ambientale e socio-culturale. 

La politica settoriale del P.A.T. sarà basata su tali qualità ed opportunità e rimarrà 

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. 

In relazione a tali sistemi vanno in particolare: 
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- potenziati gli accessi alle aree turistiche e naturalistiche attraverso 

l’adeguamento della viabilità, la previsione di idonei spazi a parcheggio, la 

dotazione dei necessari servizi e la creazione delle strutture di appoggio 

necessarie; 

- facilitata la possibilità di insediamento di attività a carattere ricettivo di piccolo 

taglio connesse al tessuto residenziale esistente, quali B&B, affittacamere, 

“albergo diffuso” ecc. che consentano anche il recupero di volumi residenziali non 

utilizzati o sottoutilizzati nei centri urbani esistenti; 

- attivate aree a carattere ricreativo mirate alla valorizzazione dei qualità 

ambientali naturali dei luoghi, o connesse al richiamo di tradizioni e tipicità locali 

(Pralongo, Colcerver, Arsiera); 

- recuperate ad un uso polifunzionale la strutturare sportiva maggiore (stadio del 

ghiaccio) e previste nuove strutture a carattere sportivo o potenziate le esistenti 

(campo di calcio a Pralongo, impianti del tennis, stadio del fondo a Campo, ecc.) 

a servizio dei residenti ma con possibilità anche di fruizione turistica, anche con 

la creazione di nuove attrattive qualora ambientalmente compatibili; 

- recuperati i siti della tradizione mineraria quali Arsiera e le miniere di val Inferna; 

- valorizzati e sviluppati i luoghi di eccellenza della cultura locale (Museo del 

Chiodo, della Tarsia, ecc.); 

- adeguata e modernizzata l’offerta ricettiva connessa alle aree a campeggio 

esistenti ( Forno e Pralongo); 

- incrementato e valorizzato il rapporto con il P.N.D.B. sia con l’adeguamento del 

PAT al Piano del Parco, sia con iniziative di servizio e promozione ai visitatori, sia 

dal punto di vista dell’informazione (punto informativo a Pralongo), della 

mobilità, del supporto didattico-culturale, che del pernottamento e ristorazione 

convenzionati, dell’agriturismo, dei prodotti locali di qualità in conformità alla 

Carta di Qualità del Parco, della semplice manutenzione della sentieristica e del 

patrimonio pubblico esistente, ecc.; 

- recuperato il ruolo e la specificità di Pralongo per un offerta turistica molto 

caratterizzata, in funzione di porta di accesso al Parco, di stazione estiva per 

famiglie, di offerta invernale dedicata, p.es., ai più piccoli ecc., in modo da non 

porsi in concorrenza con altre località contermini ma specializzandosi piuttosto su 

target ben selezionati. 

 

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

ritenuta obiettivo strategico del PAT al fine: 

- di garantire un adeguato livello di “qualità della vita” ai residenti che trova proprio 

nella disponibilità ed accessibilità ai servizi uno dei suoi parametri fondamentali; 
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- di contrastare, di conseguenza, le dinamiche di migrazione dei residenti; 

- di rafforzare la dotazione di servizi di importanza sovracomunale; 

- di garantire  le infrastrutture minime indispensabili allo sviluppo di una nuova e 

più intensiva politica turistica; 

- di ridurre, attraverso le opportunità offerte dalla telematica e dalla banda larga, 

l’handicap relativo all’accessibilità offrendo la maggior quantità di servizi 

innovativi ai vari segmenti di popolazione residente (servizi 

didattici/scolastici/ricerca/informazione/culturali, ma anche ricreativi e di 

intrattenimento, per le classi più giovani, servizi connessi al 

telelavoro/promozione/vendita per le classi intermedie, servizi di sanità, 

telemedicina, prenotazione a distanza per le classi più avanzate, ecc.).      

Date le caratteristiche demografiche e sociali del territorio va sottolineato come, accanto 

ai servizi relativi agli anziani (in particolare tutto ciò che può agevolare la mobilità, o 

renderla non necessaria), vada prestata una forte e particolare attenzione al fine di 

favorite tutte le iniziative (culturali, sportive, ricreative, ma anche più semplicemente 

quelle connesse alla disponibilità di adeguati alloggi per le nuove famiglie) rivolte ai 

giovani, il cui mantenimento nell’area è la prima e più importante garanzia per il futuro 

delle comunità 

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. n.251, la S.P. n.347 e la S.P. n.7, tutte e tre con problematiche di adeguatezza e 

sicurezza idrogeologica. 

Il P.A.T. 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: 
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 la S.P. n.347 per l’accesso alla val Boite; 

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

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

scambio, ed inversione ecc.). 

La tematica degli impianti energetici viene individuata dal PAT come strategica; vengono 

previsti e favoriti gli interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie 

tradizionali con energie alternative attraverso lo sviluppo in particolare del solare termico 

e fotovoltaico, della cogenerazione e degli impianti a biomasse ove ambientalmente 

sostenibili (anche in riferimento alla compatibilità con le politiche turistiche essenziali per 

lo sviluppo del proprio territorio), dell’idroelettrico nel rispetto e tutela del mantenimento 

dei flussi minimi vitali e dei corsi d’acqua ambientalmente pregiati. 

 
 
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. 
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L’impostazione per sistemi è stata successivamente utilizzata nella prefigurazione degli 

scenari secondo il processo evidenziato nel successivo schema “Definizione degli 

Scenari”. 

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

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

massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano. Ciò naturalmente nel 

rispetto della impostazione complessiva del Documento Preliminare, nonché della 

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

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

ipotizzabili all’interno del sistema dei vincoli esistente (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 

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: 
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- 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 

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 minuteria 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 
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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; 

- 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 interconnesisione 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 Super Sky 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 
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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 

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 
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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 del patrimonio ambientale e naturalistico, nell'ottica di 

un miglior uso /gestione delle risorse esistenti con uno spinto indirizzo di 

conservazione e sostenibilità. 

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

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

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

ambientale. 

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

scenario desiderabile, in quanto scenario che maggiormente consente il raggiungimento 

degli obiettivi iniziali già prefigurati, è risultato essere lo scenario “D – Specializzato 

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

Contestualmente all’esame della possibilità di raggiungimento dei singoli obiettivi da 

parte dello scenario viene anche fornita una prima valutazione degli impatti (ambientali, 

sociali, economici) previsti nel perseguimento di ciascun singolo obiettivo, come 

indicazione di sintesi da sviluppare nel processo di V.A.S. 

 

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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