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PREMESSA 

 
Come leggere il Documento Preliminare 

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

di Assetto del Territorio (P.A.T.) come previsto dall’art. 3, comma 5 della L.R. 

11/2004 e s.m.i. per il nuovo Comune di Val di Zoldo. Al fine di chiarire gli obiettivi 

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

lettura del Documento Preliminare, il quale è strutturato principalmente in quattro 

parti distinte, ma allo stesso tempo tra loro correlate. 

 

Il primo capitolo tratta delle ragioni per la redazione del P.A.T. del Comune di Val di 

Zoldo tra cui la recente sua istituzione e i disposti della disciplina urbanistica 

regionale introdotte dalla L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo” a cui bisogna adeguarsi. Tali novità vanno difatti ad interessare 

temi legati alla rigenerazione urbana e il dimensionamento del Piano di Assetto del 

Territorio.  

 

Un secondo passaggio è l’inquadramento territoriale del Comune di Val di Zoldo: la 

descrizione dal punto di vista geografico, con le proprie caratteristiche ed esigenze, 

permette di mettere a fuoco quali siano gli elementi strutturanti del territorio al 

fine di avviare ogni corretta considerazione in ordine alla pianificazione territoriale. 

 

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

evidenziano nel terzo capitolo le politiche urbanistiche indicate dai principali 

strumenti urbanistici vigenti della Regione del Veneto (P.T.R.C) e della Provincia di 

Belluno (P.T.C.P.), alle quali il Comune di Val di Zoldo nella redazione del P.A.T. si 

deve attenere e conformare. 
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Nella quarta parte sono descritte le scelte strategiche, che l’Amministrazione 

Comunale di Val di Zoldo vuole perseguire per un rilancio della propria comunità, 

secondo le possibilità che offre lo strumento urbanistico come il P.A.T. Vivere il 

territorio garantendone lo sviluppo sostenibile, permettere la qualità dell’abitare 

sono i cardini su cui impostare il rilancio del Comune stesso. 

 

 

 

 

Vedute del territorio del Comune di Val di Zoldo 
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1. LE RAGIONI  DEL PAT DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO 

 

1.1 ISTITUZIONE COMUNE VAL DI ZOLDO L.R. N. 5 DEL 18.02.16 

Uno dei motivi principali per la redazione del P.A.T. del Comune di Val di Zoldo è la 

sua recente istituzione. Nella Regione del Veneto tra il 2014 e il 2019 sono 

avvenute 12 fusioni di Comuni (in provincia di Belluno è stato istituito 

recentemente il Comune di Borgo Valbelluna derivante dalla fusione dei comuni di 

Lentiai, Mel e Trichiana), che hanno visto la soppressione di 29 amministrazioni con 

l’obiettivo di raggiungere una forma di riordino della governance locale, volta alla 

razionalizzazione e ottimizzazione dell’organizzazione istituzionale e alla riduzione 

della frammentazione del livello amministrativo comunale. Secondo queste 

finalità, oltre ai caratteri storici e morfologici dei luoghi, è stato istituito il Comune 

di Val di Zoldo (BL) mediante la fusione dei comuni contigui di Forno di Zoldo e di 

Zoldo Alto di cui alla L.R. n. 5 del 18 febbraio 2016, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione del Veneto n. 15 del 22.02.2016. 

Il referendum consultivo comunale per la fusione di Forno di Zoldo e di Zoldo Alto 

si era svolto il 17.01.2016 ed aveva visto un forte consenso popolare in quanto a 

Forno di Zoldo ha risposto in modo favorevole alla fusione il 90% dei votanti e a 

Zoldo Alto il 71,95%. 

 

Comune di Val di Zoldo 
ex comuni contigui di Zoldo Alto e Forno di Zoldo 
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1.2 I PIANI URBANISTICI VIGENTI  

La L.R. urbanistica n. 11 del 23 del 23 aprile 2004 prevede all’art. 12 che la 

pianificazione urbanistica comunale si esplichi mediante Piano Regolatore 

Comunale (P.R.C), articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di 

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

Interventi (P.I.). Il P.A.T. costituisce la “carta dell’autonomia urbanistica comunale” 

mentre le scelte di dettaglio, sono contenute nel Piano degli Interventi, e possono 

essere definite dal consiglio comunale senza più la necessità di una approvazione di 

ordine superiore come Provincia e Regione. Il P.I. regolamenta le trasformazioni 

urbanistiche e codifica i diritti di proprietà secondo le scelte strutturali e le azioni 

strategiche individuate nel PAT. 

 

Il precedente comune di Forno di Zoldo in data 28.07.2015 ha approvato con D.C.P.  

n. 34 del 28.07.2015 il P.A.T, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004 e 

pubblicata nel Bur. N. 79 del 14.08.2015. A seguito dell’approvazione del PAT di 

Forno di Zoldo il previgente PRG è diventato il primo Piano degli Interventi per le 

parti compatibili ed attualmente è in corso la prima Variante al Piano degli 

Interventi. 

 

Il precedente comune di Zoldo Alto è dotato di un Piano Regolatore Generale la cui 

Variante Generale è stata approvata con D.G.R. n. 462 del 01.03.2002 e nel 2013 

aveva iniziato l’iter di redazione del proprio PAT con l’adozione del Documento 

Preliminare in Consiglio Comunale. 

 

E’ evidente che la pianificazione urbanistica è attualmente regolamentata dagli 

strumenti urbanistici vigenti e che l’unione dei due comuni diventa l’occasione per 

ridefinire la pianificazione strutturale in una visione d’insieme del territorio ora 

individuato nel Comune di Val di Zoldo, mantenendo pressoché inalterati gli 

elementi strutturanti già classificati. Nella redazione del nuovo P.A.T. si terranno 

conto delle analisi ambientali e delle fragilità già individuate per il territorio di 

Forno di Zoldo che troveranno ora un disegno unitario con la parte mancante del 
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precedente comune di Zoldo Alto. La definizione delle aree idonee, idonee a 

condizione o non idonee, come le aree soggette a dissesto idrogeologico 

difficilmente potranno essere definite in modo diverso nel  P.A.T. di Val di Zoldo 

per la parte del previgente PAT di Forno di Zoldo in quanto le componenti 

geomorfologiche, idrogeologiche e litologiche di un territorio non mutano così 

velocemente nel corso degli anni, motivo per cui le caratteristiche già individuate 

possono essere ritenute ancor oggi esistenti. Anche la definizione delle invarianti di 

natura paesaggistica (Dolomiti Unesco, Core Zone e Buffer Zone) e ambientale già 

soggette a prescrizioni dagli enti competenti sovraordinati, in quanto elementi 

cardine e caratterizzanti il territorio non saranno oggetto di particolare revisione, 

come del resto i vincoli già esistenti e presenti nei due precedenti comuni. 

 

L’attenzione sarà posta maggiormente sui temi che vengono espressamente 

cartografati nella Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità, come per esempio la 

definizione delle azioni strategiche per il sistema insediativo o le azioni strategiche 

per il sistema relazionale  e di valorizzazione del sistema ambientale paesaggistico. 

 

L’unione dei due comuni diventa così l’opportunità di rivedere in un disegno 

unitario la disciplina urbanistica dell’intero territorio (Norme Tecniche di 

Attuazione), cercando di creare i presupposti per la disciplina della pianificazione 

del Piano degli Interventi del nuovo Comune. 

 

 
P.R.G. Zoldo Alto 
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Le linee progettuali, per la redazione del P.A.T. del Comune di Val di Zoldo, 

avranno come punto di partenza uno sguardo complessivo ed omogeneo su tutto 

il territorio comunale, guardando allo sviluppo futuro e alla tutela del territorio, 

tenendo però in giusta considerazione quanto già stato fatto, al fine di risolvere 

alcune criticità emerse nella disciplina urbanistica comunale. 

 

 
PAT Forno di Zoldo 

TAV 4 Carta delle Trasformabilità 
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1.3  I CARDINI DEL NUOVO PIANO 

L’agenda delle amministrazioni riguardo la pianificazione urbanistica insiste sempre 

più sul tema dello sviluppo della città senza consumo di suolo anche a fronte della 

recente legge regionale n. 14/2017 sul “Contenimento di Consumo di Suolo”. I costi 

ambientali e sociali dello sviluppo estensivo nei decenni passati appaiono a 

tutt’oggi rilevanti e le scelte urbanistiche sono sempre più orientate a considerare 

lo sviluppo della città a partire dal suo perimetro esistente e dalle occasioni che si 

offrono all’interno del suo tessuto consolidato.  

La trasformazione di parti ampie o limitate dell’abitato esistente e la 

riqualificazione di ambiti soggetti a degrado urbanistico e ambientale sono 

diventate in questo periodo storico le operazioni chiave per modernizzare la città, 

rinunciando al modello di sviluppo diffuso in favore invece di uno sviluppo capace di 

utilizzare in modo più razionale la risorsa suolo. 

Anche questa Amministrazione, attraverso la redazione del nuovo P.A.T., intende 

rafforzare l’azione pianificatoria verso un uso più razionale del suolo e uno 

sviluppo del territorio non più in termini quantitativi e speculativi, ma con una 

spiccata valorizzazione qualitativa del patrimonio edilizio esistente, rappresentato 

soprattutto dai borghi e dai centri minori.  

I tre punti cardine alla base di questo piano si possono sinteticamente riassumere in 

altrettante azioni: 

- RI-QUALIFICARE 

- RI-GENERARE 

- RI-UTILIZZARE 

Il processo di ri-qualificazione del tessuto urbano parte dalla necessità di 

recuperare parti che hanno perso i loro connotati originari e che si trovano in 

condizioni tali da diventare potenzialmente dei non – luoghi, in grado di generare a 

loro volta degrado ambientale, urbanistico e, non ultimo, anche socio-economico. 

Questi ambiti, se non lasciati al loro destino, possono diventare al contrario una 

risorsa per trasformare il territorio mantenendo forte l’identità dei luoghi. 

L’obiettivo della riqualificazione, pertanto, è quello di una trasformazione che funga 

da volano per ottenere una maggiore qualità del vivere e del costruito, i cui effetti 

positivi si diradano in tutto il territorio. 
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La “qualità del vivere”, nel senso che si vuole dare per tale espressione in rapporto 

all’attività di pianificazione, è intesa come miglioramento degli spazi pubblici e delle 

aree ad uso pubblico, maggiore sicurezza in aree degradate o in stato di 

abbandono, con conseguente aumento dell’aggregazione sociale. 

“Qualità del costruito” significa promuovere in modo sempre più efficace interventi 

di bioedilizia nelle nuove costruzioni ed il ricorso all’utilizzo di energie rinnovabili 

negli interventi di ristrutturazione, oltre a favorire in alcune zone del territorio 

indici edificatori più bassi: ciò non implica “consumare” suolo ma promuovere un 

uso più razionale delle volumetrie in progetto, con interventi che possono risultare 

più appetibili ed accessibili nel mercato immobiliare. Le dinamiche alla base di 

questo oggi considerano un vantaggio il cosiddetto “meno volume”, perché si 

configurano come operazioni più “accessibili” dal punto di vista commerciale. 

 

Il futuro che questo documento si propone di delineare per la Val di Zoldo è di 

pianificare un nuovo modello di sviluppo urbano: non pensare ad una logica 

“consumistica” del suolo, a sua volta legata ad una crescita quantitativa (nuove 

aree di espansione residenziali, nuove zone artigianali-industriali, nuove aree per 

alberghi, ecc.) bensì ad una di ri-qualificazione fisica e funzionale delle aree urbane 

centrali e dei centri minori e di spazi e funzioni pubbliche.  

 

L’obiettivo è il miglioramento della qualità del vivere (all’interno del habitat 

urbano ed extraurbano): una sfida che ormai ha assunto un carattere globale ed è 

fatta propria anche dalle istituzioni internazionali. 

A tal proposito, la Decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 1386/’13: 

recita quanto segue “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta: le considerazioni 

ambientali, inclusa la protezione delle acque e la conservazione della biodiversità, 

dovrebbero essere integrate nelle decisioni che riguardano la pianificazione dell’uso 

dei terreni in modo da renderli più sostenibili, per progredire verso il conseguimento 

dell’obiettivo del «consumo netto di suolo pari a zero» entro il 2050”. 
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Parole chiave: 

CONOSCENZA: per il progetto del piano è necessaria una conoscenza approfondita 

del territorio in tutte le sue componenti e nelle loro interrelazioni, con una 

metodologia di analisi  interdisciplinare.  

AMBIENTE: “costruire” il piano a partire dagli aspetti ambientali verificando nel 

contempo gli elementi infrastrutturali, insediativi e produttivi coinvolti sotto il 

profilo della sostenibilità ambientale. 

RISPARMIO DI SUOLO: favorire interventi di recupero di spazi e luoghi dismessi e/o 

che hanno perso la loro funzione nel tessuto urbano originaria, in antitesi alla 

previsione di nuova urbanizzazione. 

MANUTENZIONE: degli edifici e del territorio, individuando gli ambiti che 

necessitano di interventi di riqualificazione e inserendo nella normativa criteri e 

indirizzi per il recupero del costruito ed eventuali incentivi per sostenere le azioni 

dei privati cittadini. 

SOSTENIBILITA’: perché le scelte di piano sono pensate senza spreco di suolo e con 

interventi che devono essere sostenibili nel territorio in cui sono pensati. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il Comune di Val di Zoldo è nato dall'unione di Forno di Zoldo e Zoldo Alto. 

Originariamente Val di Zoldo era solo la denominazione attribuita al bacino 

idrografico del medio e alto corso del torrente Maè. Si trova nel cuore delle 

Dolomiti Bellunesi e racchiuso da una corona di monti che nel 2009 sono stati 

dichiarati Patrimonio dell’Umanità̀ dall’Unesco: Pelmo, 3159 m; Civetta-Moiazza, 

3220 m, San Sebastiano-Tamer e Mezzodì- Prampèr. Completano la corona, a sud, il 

gruppo Sforniòi - Bosconero-Serra, non compreso nei Sistemi Unesco. Val di Zoldo si 

raggiunge dalla Valle del Piave per la SP 251, che proviene dalla Val Cellina e da 

Longarone percorre la stretta gola del “Canale”, risalendo la valle del Maè fino al 

Passo Staulanza, a quota 1766 m, da dove scende in Val Fiorentina. La valle è 

attraversata dalla SP 347 che la collega a ovest alla valle del Cordèvole per il Passo 

Duràn (1601 m), e a est alla Valle del Bòite per il Passo Cibiana (1530 m).  

 

Uno dei principali punti di forza del territorio comunale è l’elevato valore 

naturalistico che lo caratterizza tanto che sono presenti aree appartenenti alla Rete 

Natura 2000 (SIC E ZPS), biotipi (laghetto El Vach, torbiera di Prà Torondo, pascolo 

torboso di Pian dei Palui, biotopo denominato "Torbiera di Passo Duran”), aree 

naturali minori come le Sorgenti del Civetta, ma soprattutto del Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi, che interessa l’ambito montano meridionale del comune, per 

un’estensione pari a circa 1050 ha. Il territorio comunale montano è caratterizzato 

da foreste montane e subalpine di Picea abies, da foreste di larice e pino cembro, e 

da versanti calcarei alpini, intervallati da prati pionieri su cime rocciose. L’area è 

inoltre caratterizzata dalla presenza di numerosi biotopi umidi, intervallati da 

substrati calcarei e silicei. Non meno interessanti, anche se non ospitano rarità̀ di 

spicco, sono le formazioni forestali subalpine del larici-cembreto, in diverse varianti 

da quelle basifile a quelle con ontano verde. 
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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). I nuclei hanno caratteristiche di modesto centro rurale e sono 

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

Mareson e Malisia (nuclei di Forno, Sommariva, Sorogno, Dont) o sui versanti 

soleggiati delle omonime vallate (nuclei di Fornesighe, Bragarezza, Casal, Astragal, 

Dozza, Pralongo, Villa, Foppa). Per quanto riguarda l’area più a nord del comune di 

Val di Zoldo i piccoli borghi sono disseminati lungo la rete viaria costituita 

essenzialmente dalle Strade Provinciali che collegano le vallate principali. Lungo la 

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

Fiorentina, si incontrano le frazioni maggiori – Fusine, Pianaz, Mareson, Pècol - 

mentre lungo la Strada Provinciale n. 347, che porta al Passo Duran, si trovano le 

frazioni di Gavaz, Cordelle e Chiesa. Vi sono inoltre alcune frazioni più̀ distanti che 

non sono sulla direttrice delle strade Provinciali, ma sono raggiungibili tramite la 

rete stradale comunale e che sono Molin, Coi, Brusadaz, Costa e Iral. Tra le borgate 

Fusine è la più̀ centrale dell’alta valle ed è sede municipale. Il nome deriva 

dall’attività̀ dei fabbri (da fusine, “fucine”) presente per secoli nello Zoldano, in 

quanto le officine sfruttavano l’energia idrica data dai torrenti. 

 

 

 

 

                                                        Valle del Boite 

 
 
 
                                Monte Pelmo 

 
 
                                Monte Civetta 

 

 

                                                            Fiume Piave 

 

Ortofoto - Inquadramento territoriale  
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Un altro agglomerato di notevole interesse è Pecol, che deve il suo sviluppo 

all’attività̀ turistica invernale. Insieme a Pecol un’altra zona importante per lo 

sviluppo delle piste è la località̀ di Palafavera, dove si sviluppa il collegamento con 

Alleghe, punto di passaggio obbligatorio per spostarsi da una parte all’altra del 

comprensorio “Ski Civetta”.  

 

 

Inquadramento territoriale – Comune di Val di Zoldo 
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A causa della medesima conformazione morfologica ed orografica, da sempre i due 

precedenti comuni di Zoldo Alto e Forno di Zoldo hanno avuto uno sviluppo 

parallelo ed un identico sistema sociale ed economico. 

 

Ente Superficie 
(Kmq) 

Popolazione 
residente 

(31.12.2015) 

Densità 
(ab/Kmq) 

Zoldo Alto 61,00 912 ab  14,7 

Forno di Zoldo 80,00 2.330 ab  29,1 

Comune di Val di Zoldo 141,00 3.242 ab 22,5 

 

La densità demografica è poco elevata (22,5 abitanti per chilometro quadrato) e 

deriva dalla conformazione orografica del territorio in quanto strutturato in zone 

vallive e montane che, per loro stessa natura, non sono popolate in modo intensivo. 

L’abitato presenta uno scarso grado di diffusione, cosicché la popolazione risulta 

distribuita sul territorio secondo forme tipiche di un ambiente montano, in cui non 

si riscontrano i fenomeni di concentrazione della popolazione tipici delle aree ad 

elevato indice di urbanizzazione. 

 

 

 

In questi ultimi venti anni il trend demografico della popolazione risulta essere in 

continua diminuzione tanto che nel 2001 vi erano 4.080 abitanti e nel dicembre 

2017 risiedevano 3.177 abitanti.  
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Censimento popolazione 2001 - 2017 

 

La variazione della popolazione deriva principalmente da due fattori come viene 

evidenziato dai grafici seguenti:  

- flusso migratorio della popolazione verso altri comuni  o estero 

- mortalità maggiore delle nascite (saldo naturale negativo) 
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Movimento naturale popolazione 



  
Comune di Val di Zoldo (BL) | Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

AMMINISTRAZIONE DI VAL DI ZOLDO 

Pagina | 18 

 

3. PIANIFICAZIONE URBANISTICA LR 11/2004 

Per redigere il Piano di Assetto del Territorio del nuovo Comune di Val di Zoldo, 

secondo la procedura di cui all’art. 14 della LR. N. 11/2004, si devono individuare i 

punti critici e i problemi che caratterizzano l’attuale stato del territorio e 

dell’ambiente e, soprattutto, avere un orizzonte verso cui orientare le scelte future 

per stabilire quali interventi dovranno essere realizzati (nuovi insediamenti e/o 

recupero di aree dismesse), per decidere quali parti del territorio dovranno essere 

riqualificate, in ragione del loro valore storico, ambientale, paesaggistico e quali le 

risorse ed i valori non sacrificabili: in definitiva come sarà o dovrà essere il paese e il 

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

strumento a sé stante e svincolato dai vincoli e dalle scelte che derivano dalla 

pianificazione sovraordinata e non può non sottrarsi ad un confronto con i cittadini, 

le associazioni economiche, i gestori dei servizi pubblici per concorrere alla 

definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del P.A.T. 

 
3.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

3.1.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO REGIONALE (P.T.R.C.) 

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

con DGR n. 7090 in data 23.12.1986 ed approvato con DCR n. 250 in data 

13.12.1991. Dopo 20 anni circa la Regione del Veneto ha avviato il processo di 

aggiornamento del P.T.R.C. come riformulazione del vigente strumento generale 

relativo all’assetto del territorio, in linea con il nuovo quadro programmatico 

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

Regionale 9 marzo 2007 n.5. Il processo di revisione ha portato all’adozione del 

nuovo P.T.R.C. con D.G.R. n. 372 del 17.02.2009, nel quale vengono indicate le 

finalità e gli obiettivi per ogni singolo sistema.  

 

Tali direttive sono poi confermate dalla Variante n.1 del PTRC, adottata nel 2013 

con attribuzione di Valenza Paesaggistica, con lo scopo di tutelare e valorizzare il 

paesaggio veneto salvaguardandone i valori che esso stesso esprime. La Variante n. 

1 con il relativo Atlante Paesaggistico indica il Comune di Val di Zoldo all’interno 
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dell’Ambito n. 03 Dolomiti Zoldane per il quale sono indicati i seguenti obiettivi e 

indirizzi da perseguire nella pianificazione territoriale: 

- salvaguardia delle aree ad elevata naturalità ed ad alto valore ecosistemico 

prevedendo misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche 

turistiche e ricreative; 

- integrità dei sistemi geomorfologici di interesse storico-ambientale; 

- salvaguardia degli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità (Maè e 

torrenti minori, sorgenti); 

- integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi montani: incentivo delle attività 

agricole per lo sfalcio e ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate; 

- valorizzazione storico-culturale dell’edilizia rurale; 

- qualità urbana degli insediamenti: riqualificazione del tessuto edilizio favorendo 

la permanenza all’interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali 

artigianato di servizio e commercio al dettaglio; 

- qualità ambientale e paesaggistica delle stazioni turistiche invernali; 

- promozione dei valori naturalistico-ambientali e storico culturali:  

a) valorizzazione delle risorse museali locali, percorsi di fruizione e di itinerari 

tematici di conoscenza del territorio. In particolare si sottolinea la presenza 

dei siti di archeologia mineraria, i musei etnografici e la presenza dei “paesi di 

legno” (Fornesighe, Costa, Coi, Brusadaz); 

b) valorizzazione dei tracciati viari di antico sedime, integrandoli nella rete della 

mobilità slow, dei percorsi di fruizione dei percorsi della monticazione e delle 

vie del ferro; 

 

  

Tabià a Brusadaz Scorcio a Forsenighe 
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PTRC - TAV. 9 Sistema del territorio e della rete ecologica 
Ambito 3 Dolomiti Zoldane 

 

 

 

 

3.1.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P) 

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

2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 

provincia di Belluno. La provincia ridisegna il territorio dal punto di vista urbanistico 

al fine di un unico grande obiettivo: abitare la montagna. Il PTCP punta alla ri-

territorializzazione come strategia di rinascita, poiché lo sviluppo del territorio 

dolomitico è da sempre affidato ai suoi abitanti, ma bisogna in primo luogo che 

esistano abitanti originari dei luoghi. In questa visione ricompositiva della comunità 

locale si accompagna una politica di tutela e valorizzazione del territorio ricco di 

beni paesaggistici e di fragilità ambientali. Si tratta ora di porre l’accento alle scelte 

del PTCP che ricadono nella Val di Zoldo. 
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Il PTCP individua attraverso le Comunità e il sistema dell’Insediamento, l’Ambiente, 

il Sistema Produttivo e infrastrutturale gli elementi caratterizzanti la macroarea dei 

comuni interessati indicando gli obiettivi da perseguire. Gli obiettivi strategici – 

dettati dalla Provincia - per il Comune di Val di Zoldo possono così essere riassunti: 

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

Pelmo e del Civetta deve essere salvaguardato dal punto di vista geologico ed 

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

di frana e aree di conoide), tant’è che il Comune stesso è soggetto alla normativa 

del P.A.I. (d.C.I. n. 4 del 19.06.07). Tra i vincoli presenti si evidenziano le zone 

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

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

parte della rete ecologica provinciale rappresentando i nodi ecologici complessi 

presenti nella Val di Zoldo. Nel Comune infatti insistono Siti di Importanza 

Comunitaria e Zone a Protezione Speciale (S.I.C. – Z.P.S.). 

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

attenzione sui centri di antica formazione classificati come centri di grande 

interesse ai quali bisogna garantire un adeguato sistema di accesso veicolare e di 

sosta finalizzata al rispetto del contesto e della fruibilità. Per quanto riguarda 

invece il sistema produttivo l’attenzione è posta sugli ambiti agricoli destinati ad 

aree a prato e a pascolo d’alta quota; non sono programmati poli produttivi di 

salienza provinciale, nè tantomeno centri ordinatori nell’erogazione di servizi alla 

popolazione in essere e da incrementare. Viene individuato un parcheggio 

scambiatore come nodo intermodale con la funzione di realizzare l’interscambio 

fra trasporto su gomma, sia pubblico sia privato, con particolare attenzione alla 

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

con Zoppè di Cadore. 

 Sistema del paesaggio (TAV. C.5): sono individuate le invarianti, anche ai fini della 

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

componenti caratterizzanti l’Ambito n. 3 – Dolomiti Zoldane, rientrano gli “Ambiti 

di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi”, “Ambito provinciale 

delle tradizioni costruttive locali” e il Geosito “Impronte di dinosauro” sul masso 

di frana al Pelmetto. 
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 Azioni strategiche(TAV. C.6): il PTCP coordina le azioni ritenute strategiche atte a 

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

Azioni con l’allegato B.2.10 (Elenco dei progetti strategici) individua per Val di 

Zoldo il Progetto della rete culturale, soffermandosi sul polo della rete museale, 

sulla valorizzazione dei siti minerari storici e del patrimonio/tradizioni musicali 

presenti nella valle. 

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

storico-culturale (TAV. C.7): i principali assi strutturali di intervento, che 

interessano il comune di Val di Zoldo nella programmazione provinciale, sono la 

tutela e valorizzazione delle Aree di Eccelenza – Progetto Dolomiti Unesco come la 

disciplina delle attività turistiche inerenti alle piste da sci.  

 

 

PTCP - Estratto TAV C 7: Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza 
ambientale, territoriale e storico – culturale  

 



  
Comune di Val di Zoldo (BL) | Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

AMMINISTRAZIONE DI VAL DI ZOLDO 

Pagina | 23 

 
3.1.4 UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO 

Il comune di Val di Zoldo appartiene, con i comuni di Longarone, Ospitale di Cadore, 

Soverzene e Zoppè di Cadore alla Unione Montana Cadore Longaronese Zoldano: 

“ente pubblico locale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e 

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

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

potenziali della stessa”. 

 
Tra le funzioni principali della Unione Montana rientrano: 

 la realizzazione degli interventi speciali per la montagna attraverso il Fondo 

Nazionale per la Montagna; 

 la gestione tecnica del patrimonio forestale; 

 la gestione associata dei servizi; 

 la classificazione della Viabilità silvo-pastorale; 

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

 le funzioni amministrative per interventi per lo sviluppo dell’agricoltura di 

montagna e per la manutenzione ambientale. 

 
Proprio per i fini che si prefigge e per la contingente vicinanza tra comuni nella Valle 

di Zoldo, il PAT non può che prescindere da politiche coerenti con quelle della 

Unione Montana, che sono fra l’altro già concertate fra i vari sindaci appartenenti 

alla stessa, e con il territorio circostante. Il PAT pertanto assume tra i propri 

obiettivi anche quelli della stessa Unione Montana: 

 la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano nonché la tutela 

dell'ambiente; 

 la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di 

competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Unione Montana e 

Comune con carattere di reciprocità (Es. Politiche e contribuiti per lo sfalcio dei 

prati…). 
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3.2 CONTENUTI DEL PAT 

Il P.A.T. del Comune di Val di Zoldo, tenendo conto anche della pianificazione dei 

due pre-esistenti comuni, come già sottolineato al precedente paragrafo “1.2  I 

Piani Urbanistici Vigenti”, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli 

interventi di cui all’art. 13  della L.R. 11/2004: 

- disciplina, 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; 

- individua 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; 

- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 

riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale 

(PTCP); 

- detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela 

e alle fasce di rispetto e alle zone agricole; 

- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 

- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri 

per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi 

strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; 

- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di 

dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo 

degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d’uso e per gli interventi di 

rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e 

degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti 

urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della 

legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo; 

- definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione 

e riconversione; 

- precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione; 
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- individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili 

interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel 

rispetto delle norme tecniche; 

- suddivide il territorio comunale in ambiti territoriali omogenei (ATO sulla base 

di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo. 

 

Gli elaborati del P.A.T. sono: 

- una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche 

territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale;  

- gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;  

- le norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche 

relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione 

con le indicazioni cartografiche;  

- la banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo  

 
La procedura di redazione e approvazione del P.A.T. è disciplinata all’art. 14 e può 

essere sintetizzata nello schema seguente. 

 

 

Iter procedurale del nuovo Piano Regolatore Comunale 
 



  
Comune di Val di Zoldo (BL) | Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

AMMINISTRAZIONE DI VAL DI ZOLDO 

Pagina | 26 

 

3.3 CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
Un processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di sviluppo del 

territorio deve porsi alcuni principali obiettivi tra i quali quello di coinvolgere la 

comunità locale nella costruzione di una visione comune dello sviluppo territoriale. 

Il P.A.T., attraverso la concertazione e la partecipazione di cui all’art. 5 della LR 

11/2004, diventa il luogo preposto per l‘interrelazione tra sapere tecnico e sapere 

comune, dove si costruisce quindi un nuovo rapporto tra conoscenza ed azione. A 

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

delle reciproche responsabilità si basi su un terreno di fiducia. Il P.A.T. diventa così 

un input per innescare od implementare la democrazia diretta creando un effetto 

moltiplicatore che si diffonde sulle politiche del paese. Rapportarsi con gli altri Enti 

territoriali significa aprire un tavolo delle trattative per poter conoscere i 

programmi futuri di questi enti, per poter far presenti le scelte progettuali del 

comune e per poter condividere la fase del progetto finale.  

Sarà compito dell’amministrazione dare avvio al processo partecipativo e di 

concertazione, attraverso le modalità più opportune, al fine di confrontarsi sulle 

linee programmatiche espresse nel presente documento preliminare.  
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4. SCELTE STRATEGICHE DEL PIANO: VIVIBILITA’ E QUALITA’ 

 

4.1 VAL DI ZOLDO: CIME, VALLI E DIFESA DEL SUOLO 

 

4.1.1 TUTELA DELLE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI  

Il P.A.T. del Comune di Val di Zoldo valuta le possibili trasformazioni del territorio 

in riferimento alla loro sostenibilità ambientale in quanto la tutela delle risorse 

naturalistiche e ambientali è un obiettivo principale che intende perseguire 

l’attuale amministrazione. Gli ambiti di valore naturale e ambientale sono 

disciplinati dal P.A.T. in coerenza alle indicazioni della pianificazione sovraordinata  

e devono riguardare i seguenti contesti:  

 

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

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

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

sensi della ex. L. 1497/39; 

 ambiti naturalistici di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza 

provinciale “Val Tovanella e Bosconero”; 

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

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

IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del 

Comelico”; 

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

Pelmo – Mondeval - Formin”, IT3230031 “Val Tovanella Bosconero” anch’esso 

contrassegnato dall’evoluzione naturale di praterie aride e mesofile verso 

cespugli e boschi; 

 ambiti compresi nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT3230089 “Dolomiti 

del Cadore e del Comelico”; 

 aree naturali minori come le Sorgenti del Civetta, l’area palustre di Forcella 

Alleghe e il biotopo denominato “Torbiera di Passo Duran”; 

 aree soggette ad uso civico; 
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Monte Pelmo 
 

In particolare il P.A.T. prevede recepimento della pianificazione ambientale 

sovraordinata, la quale sarà finalizzata alla tutela delle aree naturali favorendo 

iniziative indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile delle stesse. 

Il corso dei torrenti “Valle Palafavera o Rio Canedo”, “Rio Rial”, “Rio Torbo”, 

“Torrente Duran e Moiazza”, “Rio Talinera”, “Torrente Maè”, “Rio Pramper” 

“Torrente Malesia”, “Rio Sottander”, “Rio Divisia”…riveste un’importanza per il 

territorio di Val di Zoldo, poiché risorsa ambientale e naturale. Il Piano definisce 

come obiettivo strategico la tutela dei corsi d’acqua con particolare attenzione alla 

funzione di corridoio ecologico, implementando sia la gestione sostenibile della 

risorsa acqua, la difesa della qualità complessiva dell’ambiente idrico che il suo 

risanamento e valorizzazione. Sarà posta attenzione alla tutela dei corsi d’acqua 

cercando di ridurre gle elementi detrattori che possano danneggiare il sistema 

fluviale. 

 

  

Lago di Pontesei Torrente Malisia 
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Al fine di perseguire la salvaguardia delle aree naturali, contrastandone il loro 

abbandono, una strada da percorrere è garantire e assicurare la loro fruibilità grazie 

agli itinerari, percorsi e sentieri CAI di vasta scala già presenti nel territorio.  

 

4.1.2 DIFESA DEL SUOLO  

Le azioni di tutela e di valorizzazione del sistema ambientale non prescindono 

dall’individuare gli elementi di fragilità presenti nel territorio, che devono essere 

salvaguardati e degli elementi di criticità che possono trovare azioni di 

compensazione. In particolare sono recepite le disposizioni del Piano di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) con l’obbligo di messa in sicurezza degli abitati. 

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

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

 ambiti interessati da pericolosità geologica nei pressi di alcuni centri abitati; 

 ambiti soggetti a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi  

 

Tutto il territorio è classificato in zona sismica “Classe 3” ai sensi del D.P.C.M. 

3274/2003. 

 

Il P.A.T. ha l’obiettivo di garantire la difesa del suolo attraverso la prevenzione dai 

rischi di dissesto idrogeologico e dai rischi di esondazione ed allagamento.  

In modo particolare il P.A.T. di Val di Zoldo: 

 individua le invarianti di natura geologica, geomorfolofgica e idrogeologica; 

 individua le penalità ai fini edificatori; 

 individua le aree soggette a dissesto idrogeologico ( aree esondabili e/o a 

ristagno idrico), aree soggette a valanghe, caduta massi e a debris-flow; 

 definisce gli indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione 

urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle aree 

urbanizzate o da urbanizzare; 

 accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio 

indicando per le aree di trasformazione quali opere e/o servizi siano necessari 

per il deflusso delle acque meteoriche; 
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4.2 ECCELLENZA SOSTENIBILE 

Il comune di Val di Zoldo è circondato da un’eccezionale scenografia formata dalla 

catena dolomitica del Monte Pelmo (est) e dalla catena dolomitica del Monte 

Civetta (ovest) e si distende in vallate solcate dai maggiori Torrenti Maè, Mareson e 

Duran. I centri urbani di maggiore dimensione si attestano lungo la valle ai piedi dei 

versanti collinari su cui sono disseminate antiche borgate e corti rurali di particolare 

pregio architettonico. Il territorio, pur nella sua particolarità morfologica, deve 

essere considerato una risorsa primaria per i cittadini che lo abitano: la varietà 

paesaggistica data dai crinali, dai versanti con particolare valore vegetazionale, 

dalle valli, dalle sorgenti, grotte, miniere …. deve ritornare ad essere considerata 

una ricchezza per la collettività tanto da permettere varie possibilità di sviluppo ed 

iniziative. L’amministrazione di Val di Zoldo si prefigge l’obiettivo della salvaguardia 

degli elementi architettonici puntuali e di memoria storica (tabià)che caratterizzano 

il territorio come ad esempio il recupero e la riqualificazione dei manufatti legati 

alla lavorazione del ferro e alla fabbricazione dei chiodi presenti nel comune (es. 

fucina di Pralongo). Il ricorso alle pratiche agricole sostenibili e allo sviluppo 

turistico legato alla fruibilità sentieristica e/o agli agriturismi possono essere infine 

due strade da percorrere per la conservazione e il presidio del territorio . 

 

 

Antica fucina  
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4.2.1 QUALITA’ DEL PAESAGGIO  

La qualità del paesaggio è condizione essenziale per attivare una politica di 

frequentazione turistico/ricreativa del territorio e per sviluppare allo stesso tempo 

forme aggiuntive di reddittività legate alla commercializzazione in loco dei prodotti 

tipici. Gli elementi paesaggistici, presenti nel comune di Val di Zoldo e soggetti al 

vincoli di tutela e salvaguardia, diventano non un limite bensì un’opportunità per 

una nuova forma di sviluppo turistico a carattere meno impattante e più rispettoso 

dell’ambiente stesso.  

 

Il paesaggio di Val di Zoldo è il frutto di una commistione di elementi 

geomorfologici (monti, crinali, valli…), di ambienti naturali, di boschi, di corsi 

d’acqua, e di fabbricati storico-culturali, chiese, fontane, capitelli, e di antichi 

borghi. Tutti questi elementi sono punti di riferimento e della memoria per gli 

abitanti stessi del Comune e possono essere valorizzati in un sistema di rete di 

visitazione legata alla fruizione del territorio anche in ambito turistico. Ai tasselli 

che compongono il mosaico del paesaggio è affidata la qualità paesaggistica che 

deve essere perseguita  dal PAT secondo i seguenti obiettivi: 

 conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario, del relativo patrimonio di 

biodiversità e dei relativi habitat; 

 programmare il ripristino di alcuni edifici storico testimoniali sulla base di 

adeguati studi preliminari; 

 incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano 

nuove forme di presidio del territorio; 

 salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, 

garantendo la leggibilità dell’insieme e i singoli valori panoramici presenti; 

 promuovere la conoscenza e attrezzare i percorsi di fruizione della montagna e 

delle valli come le piste, sentieri e percorsi ciclopedonali a carattere 

naturalistico/ambientale; 

 prevedere indirizzi per il recupero di qualità dell’edilizia rurale tradizionale 

preservandone le caratteristiche architettoniche tipiche ; 

 favorire l’accesso e la fruizione delle testimonianze che segnano la memoria 

collettiva come le chiese, i capitelli e gli edifici storico testimoniali presenti sul 
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territorio comunale. 

 

  

Borghi in Val di Zoldo 

 
4.2.2 VALORIZZARE IL TERRITORIO RURALE  

In riferimento alle direttive regionali e provinciali che vedono nel comune Val di 

Zoldo un ambito ad alto valore paesaggistico, la tutela e la promozione del 

territorio montano ed agricolo diviene un obiettivo principale per mantenere il 

presidio nel territorio e allo stesso tempo poter dar slancio a nuove attività di 

sviluppo economico.  

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

attività tradizionali e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole 

sostenibili attraverso le seguenti azioni: 

 

 Potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario 

Si tenderà al sostegno di forme di reddito integrative legate a forme di turismo 

rurale ed enogastronomico che possono rappresentare uno sviluppo alternativo 

per il settore. La valorizzazione delle culture e dei prodotti tipici locali può 

favorire la nascita di attività legate all’attività agrituristica. Inoltre le produzioni 

di nicchia e di autoconsumo possono svolgere una reale attività di presidio del 

territorio congiuntamente alla coltivazione del biologico. Lo sviluppo di 

un’agricoltura sostenibile sarà improntata sull’impiego di tecnologie non 

inquinanti finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili. Negli 

ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in cui sussistono limitazioni 

all’utilizzazione agricola dei suoli, il P.A.T. promuove lo sviluppo delle attività 

integrative al reddito agricolo e l’offerta di servizi ricreativi per il tempo libero e 

per l’agriturismo nel rispetto della LR n. 11 del 23.04.2004 e n. 33 del 4.11.2002. 
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 Disciplina del patrimonio edilizio rurale di antica origine 

Occorre pensare al recupero dell’architettura rurale legata ai borghi  

mantenendo integri gli aspetti compositivi e la scelta dei materiali, assicurando 

per contro un adeguamento funzionale dell’edificio stesso. Sarà previsto il 

riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli 

abbandonati, incentivandone il recupero con usi e modalità compatibili e 

sostenibili. Per gli edifici storico testimoniali saranno individuati, attraverso una 

categoria definita, una gamma di interventi necessari alla tutela degli elementi 

di pregio esistenti e una specifica disciplina che garantisca, se necessario, 

possibili variazioni al grado di protezione dei singoli immobili.  

 

 Strutturazione del sistema turistico e delle funzioni di accoglienza del territorio 

L’obiettivo di promuovere il territorio primario attraverso i suoi prodotti tipici e 

la tradizione enogastronomica si concretizza in un sostegno all’imprenditorialità 

che tradizionalmente opera in tale settore. Sarà quindi favorita la fruibilità 

pedonale, sentieristica, ciclabile e lungo la via d’acqua dell’asta dei corsi 

d’acqua. Verranno potenziati itinerari a carattere storico – testimoniale (antichi 

borghi e manufatti afferenti alla lavorazione del ferro) ed ambientale (itinerari 

lungo i versanti/monti per passeggiate ed escursioni) prevedendo lungo gli stessi 

aree di sosta e ristoro. I percorsi permettono in questo modo la fruizione degli 

elementi naturalistici e storico culturali presenti sul territorio: il Museo del 

chiodo può diventare uno degli elementi cardine e di attrazione nel sistema dei 

percorsi pensato dal P.A.T. Inoltre si intende valorizzare i percorsi esistenti 

dell’orienteering ed individuare eventuali altri percorsi (ippovie) turistici al fine 

di incentivare una fruizione turistica-ricettiva compatibile dei luoghi.  
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4.3 QUALITA’ ED ESTETICA DELL’ABITARE 

La realtà di Val di Zoldo è fortemente segnata, in termini di organizzazione 

territoriale, da alcuni principali centri urbani (Forno, Fusine, Pecol) e da nuclei e 

borgate rurali disseminate sui versanti collinari. Il P.A.T. dovrà strutturare il sistema 

insediativo riconoscendo le diverse peculiarità, recuperando soprattutto il 

patrimonio esistente, l’identità dei singoli luoghi e intervenendo con il 

completamento dei nuclei urbani esistenti secondo le quantità ammesse dalla LR 

14/2017 e dagli Atti di Indirizzo di recente approvazione. 

 

4.3.1 I CARATTERI INSEDIATIVI : IL PRESIDIO DEL TERRITORIO 

Nell’arco di attuazione del P.A.T. l’obiettivo principale è garantire un graduale e 

significativo miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Una progressiva 

trasformazione degli spazi urbani è possibile attraverso il mantenimento e poi il 

potenziamento delle funzioni centrali e dei servizi nei centri storici valorizzando 

anche gli edifici storici presenti. La riqualificazione e rivitalizzazione dei centri 

storici deve garantire la residenzialità della popolazione, lo sviluppo di attività 

commerciali e artigianali compatibili ed il mantenimento di servizi ad uso pubblico. 

Per ogni centro abitato il P.A.T. verifica l’assetto funzionale degli insediamenti 

esistenti e la qualità della vita all’interno delle stesse aree urbane, definendo per le 

aree degradate gli interventi di riqualificazione e di possibile riconversione. Il 

recupero del patrimonio edilizio sparso sarà disciplinato dal P.A.T. con politiche di 

trasformazione e possibilità di adeguamento degli edifici esistenti, garantendo la 

possibilità del ricorso al Piano Casa/Piano Città secondo le indicazioni della legge 

regionale vigente. Il recupero del patrimonio edilizio esistente passa attraverso il 

riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli 

abbandonati, valutando l’opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico-

ricettive. Al fine di armonizzare le modalità di intervento possibili per la nuova 

edificazione, recupero e ristrutturazione nei centri storici, nei centri abitati e 

nell’edilizia sparsa in zona agricola il P.A.T. si prefigge il compito di dettare le linee 

guida per la redazione di un apposito “Prontuario della Qualità Architettonica e 

Mitigazione Ambientale”. Tale strumento è una guida a carattere orientativo e di 
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indirizzo, salvo prescrizioni da osservarsi, per la tutela dei caratteri ambientali ed 

identitari degli edifici e per una loro armonizzazione con il contesto che li circonda. 

Il P.A.T. definisce le direttive per Il sistema insediativo in cui le azioni saranno 

finalizzate principalmente al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla 

revisione delle aree a nuova edificazione già previste dai precedenti P.A.T. secondo 

le nuove quantità ridotte di superficie ammissibile di consumo di suolo imposte 

dalla LR 14/2017 e dei successivi Atti di Indirizzo approvati con D.G.R. n. 668 del 15 

maggio 2018. Si prediligerà una politica per l’edificazione di case nei tessuti urbani 

non ancora saturi, prediligendo l’edificazione per la prima casa e che saranno 

individuati senza puntare su un nuovo carico insediativo attraverso aree edilizie di 

espansione. In particolar modo le azioni di piano sono le seguenti: 

 miglioramento edilizio e urbano all’interno degli insediamenti residenziali 

esistenti anche attraverso lo strumento del credito edilizio; 

 individuazione di limitati sviluppi residenziali, definendo gli ambiti preferenziali 

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

servizi e alla tutela da fenomeni di instabilità o rischio di natura idrogeologica e 

idraulica; 

 riconsiderazione di aree già individuate a sviluppo residenziale anche secondo il 

credito edilizio; 

 riorganizzazione delle aree adiacenti alla viabilità principale con insediamento di 

servizi richiesti dalla popolazione; 

 perseguimento alla riqualificazione urbana favorendo l’insediamento o il 

mantenimento degli elementi attrattori e di servizio (attività commerciali, servizi 

e spazi pubblici); 

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

rivolti alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. 

  

                     Centro di Mareson Centro di Zoldo Alto 
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4.3.2 LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

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

economiche, commerciali e produttive o da destinare a tale scopo o da insediare. 

L’interesse sul patrimonio immobiliare esistente deve avere la maggior attenzione 

in modo tale da non generare, con la crisi economica attuale, aree che potrebbero 

essere abbandonate e, dove vi è la possibilità, intervenire su la disciplina delle loro 

destinazioni.  

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

attività artigianali di servizio alla persona (valutandone anche il positivo ruolo 

sociale per la conservazione delle reti relazionali della comunità) ed al 

mantenimento del patrimonio edilizio locale. Inoltre dovranno essere previste 

politiche di coordinamento e dei collaborazione fra l’amministrazione e le imprese 

al fine di aspirare a nuove modalità di collaborazione fra gli stessi artigiani. 

 

Tra le attività artigianali e produttive occorre valorizzare le attività legate al settore 

del gelato e l’area in cui è presente l’unica fabbrica legata al settore dell’occhialeria. 

Il P.A.T valuta le aree degradate con presenza di attività abbandonate e/o non più 

funzionali al fine di individuare quelli da trasferire in ambiti più idonei, quelli da 

bloccare, da eliminare o quelli oggetto di recupero e riqualificazione ambientale. 

 

4.3.3 LE POLITICHE PER I SERVIZI 

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

strategico del P.A.T. al fine di garantire la qualità dell’abitare nel Comune di Val di 

Zoldo. In particolare il poter garantire dei servizi minimi ai cittadini e di qualità può 

essere la strada per rivitalizzare il paese. Mantenere e sostenere le scuole, dalla 

scuola parrocchiale materna, elementari fino alle medie è uno degli obiettivi da 

perseguire nella politica legata ai servizi.  

Tra i maggiori servizi che devono essere garantiti sci ono gli uffici comunali nelle 

rispettive e attuali sedi, al fine di garantire una presenza territoriale alle istituzioni 

ed essere vicini all’esigenza dei cittadini.  
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4.4. TURISMO: UNA RISORSA 

Se il turismo è concepito come una risorsa, bisogna ri-pensarlo favorendone 

l’ammodernamento attraverso azioni legate sia alla stagionalità (potenziare 

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

ai residenti. In altri termini, se il rafforzamento del settore turistico rappresenterà 

in ogni caso il motore principale dello sviluppo, dovranno essere perseguite tutte le 

iniziative che potranno promuovere una diversificazione dei settori dei servizi alle 

imprese e ai cittadini e un sostegno al rafforzamento dell'artigianato in tutte le sue 

declinazioni. 

 

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

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

settore alberghiero secondo un’attenta politica legata alla qualità dei servizi 

cercando di aumentare un turismo più stanziale e non più legato solo a fenomeni di 

pendolarismo. E’ diffusa quindi la consapevolezza che l’arretramento delle presenze 

turistiche nella montagna veneta sia direttamente correlato a un ritardo dell’offerta 

turistica: debolezza delle strutture ricettive (non allineate con le richieste del turista 

moderno), obsolescenza delle strutture alberghiere (poche e talvolta non troppo 

qualificate) e peso eccessivo della seconda casa. Il peso straripante della rendita 

urbana, un’economia molto legata al settore immobiliare, un’offerta molto centrata 

sullo sci alpino e una stagionalità sempre più marcata, stanno lentamente 

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

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

Anche per raggiungere questi obiettivi occorrerà raccogliere dati sulla necessità di 

sviluppo del comparto alberghiero al fine di utilizzarli in fase di predisposizione del 

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

finanziamento extra comunali. Il Piano di Assetto del Territorio dovrà prevedere lo 

sviluppo del settore turistico diversificando le offerte stagionali e le attività 

turistiche in sintonia con l’importante patrimonio storico-sociale-ambientale 

presente nel Comune. 
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Diversificare la ricettività 

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

legata ad un’offerta differenziata come quella culturale, enogastronomica e 

sportivo-ricreativa. I luoghi o i nodi di principale attrazione presenti nel territorio - 

la montagna con i suoi percorsi, i rifugi, le malghe, il museo – se inseriti in un 

disegno globale e di rete possono attrarre forme differenti di turismo e fruizione del 

territorio anche in diverse stagioni dell’anno. 

In relazione a tale progetto di diversificazione della ricettività e miglioramento 

dell’esistente vanno perseguiti i seguenti obiettivi: 

 incentivare un processo di rinnovato investimento nell’ammodernamento di 

tutte le strutture, il cui venir meno, nei decenni passati, è stato sicuramente la 

causa prima della crisi delle attività e della progressiva perdita di 

concorrenzialità; 

 aumentare la stagionalità anche attraverso lo sviluppo del turismo congressuale; 

 facilitare la possibilità di insediamento di attività a carattere alberghiero 

connesse al tessuto residenziale esistente al fine di favorire l’inserimento di tali 

attività nei centri esistenti; 

 incentivare politiche ed iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente 

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

turistici della montagna;  

 potenziare gli accessi delle aree turistiche e naturalistiche, attraverso 

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

dotazione dei servizi necessari al rafforzamento delle strutture esistenti; 

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

prodotti locali con il coinvolgimento delle attività commerciali esistenti; 

 creazione di zone a servizio dei turisti come la realizzazione di aree attrezzate 

per pic-nic, aree gioco, percorsi sposrtivi… 

 promuovere un turismo ambientale attraverso il sistema dei rifugi e delle 

strutture ricettive in quota (Alta via delle dolomiti n. 1) alle quali potrà essere 

concesso, nel rispetto delle condizioni di incidenza paesaggistica ed ambientale 

e della programmazione e della legislazione vigente, l’adeguamento delle 

strutture ed il potenziamento della capacità di accoglienza; 



  
Comune di Val di Zoldo (BL) | Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

AMMINISTRAZIONE DI VAL DI ZOLDO 

Pagina | 39 

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

tematici legati alla rete museale o alle particolarità culturali ed artistiche; 

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

del gelato) in un più ampio contesto provinciale garantendo un’offerta turistica 

stagionale non solo più invernale. 

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

dell’offerta turistica esistente promuovendo allo stesso tempo una fruibilità diversa 

del proprio territorio non più solo legata al turismo invernale.  

 
Alta Via delle Dolomiti n. 1 
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Offerta del sistema sciistico 

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

meno impianti e attraverso il miglioramento delle piste esistenti e dei loro 

collegamenti, cercando di integrare la connessione tra gli impianti tessi. La qualità 

infine è perseguita con la realizzazione di parcheggi adeguati a supporto delle 

attività invernali. L’offerta turistica afferente il settore sciistico è migliorabile 

secondo la riqualificazione degli impianti e dei servizi esistenti. 

 

  
 

Pecol: impianti sciistici 
 


