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TITOLO I 

GENERALITA’ 
 
Art. 1 Ambito del Piano di Area Valle del Biois Valle di Gares. 
 
Il Piano di Area “Valle del Biois Valle di Gares” è relativo al territorio dei Comuni di: Canale 
d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina. 
 
Geograficamente confina a nord con Rocca Pietore , ad est con i comuni di Alleghe e Taibon 
Agordino, a sud con il comune di Taibon Agordino e la Provincia di Trento, ad ovest  con la 
Provincia di Trento. 
 
Il piano di area individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina. 
 
Art. 2 Elaborati del Piano 
 
Il Piano di Area Valle del Biois-Valle di Gares, relativo al territorio di cui all’art. 1, è costituito dai 
seguenti elaborati: 
a) Relazione; 
b) elaborati grafici di progetto: 

− tavola 1 (fogli n. 1) (1:20000) – Carta delle fragilità; 
− tavola 2a  (fogli n. 1) (1:20000) – Carta dell’uso del suolo primario; 
− tavola 2b  (fogli n. 1) (1:20000) – Carta degli ambiti faunistici; 
− tavola 3  (fogli n. 1) (1:20000) – Carta delle valenze storico-ambientali; 
− tavola 4 (fogli n. 2) (1:20000) – Piano strutturale strategico delle valli del Biois e di 

Gares (foglio 1 + legenda) 
c) Norme di Attuazione, distinte in: 

− direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti 
territoriali ed urbanistici al presente Piano di Area.  

− Prescrizioni e vincoli, che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani 
urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali; 

 
Art. 3 Contenuti e natura del Piano di Area della Valle del Biois e Valle di Gares. 
 
I contenuti del Piano di Area della Valle del Biois e Valle di Gares sono articolati nei seguenti 
sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di cui all’art.2, lettera c): 

− fragilità; 
− uso del suolo primario; 
− ambiti faunistici; 
− valenze storico-ambientali; 
− piano strutturale strategico. 

 
Il Piano di Area Valle del Biois Valle di Gares, secondo il disposto dell’art. 48 della L.R. 
23.04.2004 n. 11, , ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n. 1497 e della 
L. 8.8.1985 n. 431 (ora D. Leg. n. 42 del 24/01/2004). 
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TITOLO II 
FRAGILITA’ AMBIENTALE 

 
Art. 4 Forme di origine antropica 
 
Il Piano di Area nella  tavola n° 1 “Carta delle fragilità” individua le forme di origine antropica: 
Cave abbandonate; 
Discariche. 
 
Direttive 
 
La Provincia e i Comuni, sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto 
provvedono: a) a definire i metodi di risanamento e di riqualificazione degli ambienti degradati e finalizzano 

b) petenti provvedono al controllo e monitoraggio 

 
rescrizioni e vincoli 

’ possibile il riutilizzo a discarica di inerti – con specifico progetto - per un riordino ambientale, 

rt. 5 Ambiti ed elementi a rischio idrogeologico e soggetti a fenomeni naturali 

 Piano di Area nella tavola n° 1, “Carta delle fragilità”, individua gli ambiti ed elementi a rischio 

he; 

il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l’ambiente, il paesaggio circostante e la 
salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell’area per 
finalità naturalistico-didattiche, con particolare riferimento al titolo V della L.R. 7.9.1982 n. 
44 “aree di cave abbandonate o dimesse”; 
nei siti adibiti a discariche le autorità com
della qualità dei suoli e dell’acqua al fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e 
prevedere le eventuali conseguenti azioni secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione 
in materia. 

P
 
E
delle aree di cava abbandonate o dimesse. 
 
A
 
Il
idrogeologico e soggetti a fenomeni naturali: 

a. Aree soggette a fenomeni franosi; 
b. Aree soggette a fenomeni di valang 
c. Aree soggette a fenomeni carsici; 
d. Grotte. 

 
Direttive 
 
I Comuni sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto: 
a) individuano le zone di tutela ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/04 e successive modificazioni; 
b) dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto geologico, con riferimento agli 

ambiti ed elementi sopraccitati; 
c) stabiliscono specifiche normative e limitazioni d’uso del territorio per le  aree poste nelle 

vicinanze degli ambiti e degli elementi di cui al presente articolo, verificando la fattibilità di 
eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture; 

d) per le aree di cui al primo comma, lettere a) e b), sentito il Genio Civile, dettano norme 
specifiche per l’individuazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni che 
impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso delle acque, e per 
evitare, o quanto meno limitare, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità e avversità 
atmosferiche; 
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e) verificano le indicazioni degli elaborati grafici del Piano di area, con riferimento in particolare 
al “Catasto delle aree carsiche e delle grotte della Regione Veneto” di cui alla D.G.R. del 27 
febbraio 1987, n° 838, pubblicato dalla Regione Veneto, e prevedono opportune misure al fine 
di preservare i siti individuati dal pericolo di inquinamento e alterazione morfologica o di 
promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat 
presenti, eliminando possibili fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili, 
con particolare considerazione per il sistema logistico presente derivante dalla diffusione del 
fenomeno carsico nell’area considerata. 

 
Prescrizioni e vincoli 
 

a. Nelle aree soggette a fenomeni franosi è vietata ogni opera di trasformazione urbanistica 
ed edilizia, fatte salve opere di pubblica utilità e quelle inerenti la difesa e il consolidamento 
del suolo e del sottosuolo, da attuarsi anche mediante tecniche di  ingegneria naturalistica. 
Gli edifici e infrastrutture esistenti, possono essere confermati all’uso e soggetti ad 
interventi di cui alla lettere a),b),c) e d, dell’art. 31 della L. 457/78, se dotati di idonee difese 
atte a prevenire i danni conseguenti alla loro localizzazione. 
E’ vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate, mediante 
la tecnica del “taglio saltuario” con le norme stabilite dai piani di riassetto forestali o dai 
piani di riordino forestali, nonché demolire eventuali strutture che esplichino, direttamente o 
indirettamente, funzioni di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della 
stabilità. 
E’ vietato l’attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell’energia 
elettrica e per telecomunicazioni, salvo opere di consolidamento. 
I tratti di sentieri esistenti devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, 
sentiti gli organismi competenti, di cui alla L.R. 18.12.1986, n. 52, e devono essere segnalati 
mediante la tabellazione in sito. 

 
b. Negli ambiti interessati, di cui al presente articolo, sono vietati tutti gli interventi e le 

attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene e che possono causare 
conseguenze negative alla pubblica e privata incolumità. 
E’ vietata l’asportazione delle singolarità germorfologiche, faunistiche e faunistiche, fermo 
restando la disciplina esistente sull’attività di caccia e di prelievo venatorio. 

 
c. Negli ambiti ipogei di cui al presente articolo sono vietati: 

 ingressi; d. l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli
 ed esterna; e. l’alterazione  geomorfologica interna

f. la discarica e l’abbandono di rifiuti; 
g. l’asportazione di emergenze geomorfologiche, faunistiche e faunistiche 

Sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, su parere della 
Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 
1: h. la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o 
culturale; 

i. la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi logistici 
e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio; 

j. l’utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali. 
In corrispondenza delle grotte, nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è 
altresì vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi. 
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Art. 6 Ambito idrogeologico e siti a rischio idraulico. 
 
Il Piano di area, nella Tav. 1 “Carta delle fragilità”, individua l’ambito idrogeologico e i siti a 
rischio idraulico: 

k. invasi 
l. sorgenti 
m. aree soggette a fenomeni di esondazione 
n. corsi d’acqua con deflussi in genere perenne 
o. corsi d’acqua con deflussi saltuari. 

 
Direttive 
 
I Comuni e le autorità competenti prevedono misure atte alla salvaguardia e al mantenimento o 
ripristino dei laghi, promovendo la riqualificazione degli habitat vegetazionali e intervenendo per 
evitare le interferenze antropiche non compatibili. 
Inoltre provvedono a: 
riqualificare i laghi di particolare interesse attraverso il controllo delle qualità delle acque ed il 
ripopolamento della flora e della fauna acquatica; 
risistemare le sponde anche con tecniche di ingegneria naturalistica; 
realizzare idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le necessarie attrezzature di 
supporto. 
I Comuni, in sede di adeguamento al presente Piano di Area, provvedono al censimento delle 
sorgenti anche non individuare dal presente piano e prevedono opportune misure di tutela, atte ad 
evitare l’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti. 
I Comuni, d’intesa con gli Enti competenti, provvedono in particolare a: 

p. orientare la gestione dei corpi idrici al fine di tutelare il patrimonio idrico presente, 
conciliandola con le esigenze di uso irriguo, potabile o produttivo e con gli aspetti 
naturalistici e di igiene pubblica; 

q. predisporre interventi volti al ripristino della qualità dell’acqua e dell’integrità 
ambientale e morfologica dell’ambiente in cui si trovano; 

r. individuare un adeguato ambito, circostante le sorgenti, a salvaguardia delle stesse, 
ove inibire l’insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la 
dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il 
deposito o il riporto di materiali di scarto,  l’accumulo di merci che possano produrre 
sversamenti inquinanti; 

s. le amministrazioni possono autodeterminare le iniziative per la pulizia e 
manutenzione degli alvei comunicando gli interventi necessari ai competenti uffici 
del genio civile, della Direzione Regionale della Difesa del Suolo e Protezione Civile 
e del Demanio dello stato, fermo restando le norme stabilite dalle leggi n. 183, 1989, 
la n. 267, 1998 e la n. 365, 2000, e alla deliberazione n°1 del 03/03/2004 dll’Autorità 
di Bacino  relativ alla adozione dei progetti stralcio per l’assetto idrogeologico del 
fiume Piave ( P.A.I.); 

t. Le amministrazioni, considerato il valore delle sorgenti idriche, ne autodeterminano 
la captazione e l’uso con la gestione diretta della risorsa. 

 
I Comuni, sentiti gli uffici regionali del Genio Civile, verificano le perimetrazioni delle aree 
esondabili individuate negli elaborati grafici di progetto, anche al fine di definire il diverso grado di 
instabilità delle stesse, e dettano norme specifiche per programmare gli interventi necessari a 
rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la totale sicurezza idraulica del territorio e il 
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regolare deflusso delle acque, e per evitare, o quantomeno limitare, gli effetti dannosi delle 
mosferiche. 

 
I co d’ac

u. corsi d’acqua con deflussi in genere perenni 
a con deflussi saltuari 

re distruzione o danneggiamento 
ovranno comunque 

una corretta manutenzione idraulica è consentito l’asporto e/o la movimentazione di 

ntiti gli interventi didattico – culturali finalizzati alla conoscenza della flora e dei biotopi 

ndale dovranno essere realizzati preferibilmente con i metodi 

e di bonifica del 

dei reflui con collegamento alla rete fognaria generale o altra 

almente delle sorgenti di acqua 

munque vietato ogni intervento che metta in pericolo la qualità delle acque e l’integrità del 

ricorrenti eccezionalità e avversità at

rsi qua vengono distinti in:  

v. corsi d’acqu
 
Prescrizioni e vincoli 
 
Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causa
dell’ambiente naturale, ad esclusione degli interventi di carattere pubblico che d
garantire un adeguato ripristino delle aree soggette ad intervento. 
Sono consentiti gli interventi finalizzati al mantenimento della qualità dei laghi. 
Ai fini di 
materiale sedimentato sul fondo dei laghi, nonché delle specie estranee all’habitat lacuale o 
infestanti. Sono conse
del luogo. 
E’ vietato l’abbruciamento della vegetazione delle sponde. 
Gli interventi di difesa spo
dell’ingegneria naturalistica.  
Sono vietati gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale 
terreno in ambito di raggio non inferiore a  5 ml dal punto di testa della sorgente. 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti purchè 
sia garantito l’allontanamento 
struttura con analoga funzione. 
Nella fascia di almeno 200 ml dal punto di testa, a monte e later
potabile è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi. 
E’ co
sito. Sono consentite le attività di studio e ricerca scientifica 
Per le sorgenti ad uso acquedottistico valgono i vincoli posti dal DPR 24 maggio 1988, n° 236, artt. 
5 e 6; viene garantita comunque una fascia in edificabile di 100 mt. dalla sorgente. 
Per le aree di cui alle lettere a), b), e (aree soggette a fenomeni di esondazione, corsi d’acqua con 
deflussi in genere perenne, corsi d’acqua con deflussi saltuari), le varianti urbanistiche di 
adeguamento al presente Piano di Area dovranno comunque far riferimento alla L. 267/98 e sue 
successive modifiche e integrazioni nonché quando indicato dalla DGR n. 3637 del 13.12.2002 ad 
oggetto “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni 
per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”. 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del P.T.R.C. approvato con P.C.R. n°382 del 28/05/1992. 
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TITOLO III 
CARTA DELL’USO DEL SUOLO PRIMARIO 

 
 

Art. 7 Ambiti forestali 
 
Il Piano di area tutela il paesaggio forestale, ne valorizza le componenti naturalistico-ambientale e 
quelle costituenti il tessuto sociale e produttivo. 
 
A tal fine riconosce l’esistenza di differenti ambiti forestali, come definiti nella relazione, di cui 
all’art. 2 lett. A),e come individuati nella tavola 2/b “Carta dell’uso del suolo primario”. 
 
Direttive 
 
Gli enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, dettano 
opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti. 
 
Gli indirizzi da perseguire sono: impiego dei processi dinamici spontanei del bosco;  mantenere una 
copertura forestale adeguata con il rilascio di biomassa in bosco; mantenere o ricercare la 
mescolanza di specie, favorendo particolarmente le specie minoritarie (abete bianco dove presente); 
produzione di legname di valore grazie alla selezione e alle cure effettuate in tutte le fasi di 
sviluppo del bosco; raggiungimento e mantenimento delle biomasse ad un livello ottimale; ricerca 
di un equilibrio tra l'accrescimento ed il prelievo di legname su superfici quanto più ridotte 
possibile; miglioramento della stabilità dei popolamenti; rinuncia dei sistemi di produzione basati 
sul taglio raso e di ogni altra forma di utilizzazione che peggiori le condizioni ecologiche del bosco; 
applicazione di tagli estesi ammessa solamente per motivi di ordine biologico, o per ragioni 
fitosanitarie, e comunque su superfici più ridotte possibile; attenzione alla funzione di ogni singola 
pianta nelle cure colturali e nelle utilizzazioni; rinnovazione e sviluppo dei popolamenti senza 
interventi artificiali; impiego di metodi di utilizzazione prudenti, in grado di evitare danni al suolo e 
al popolamento; utilizzazione attenta di macchinari adattati alle esigenze della selvicoltura 
naturalistica ed alle caratteristiche dei popolamenti; regolazione delle densità eccessive di ungulati;  
importanza delle cure colturali nella gestione dei giovani popolamenti coetaneiformi; protezione di 
biotopi particolari; in determinati casi, rinuncia a qualsiasi prelievo. 
 
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, può 
individuare delle aree di “massimo silenzio” in cui precludere il transito, lo stazionamento e l’uso 

ei mezzi meccanici motorizzati, salvo i mezzi agricoli e quelli per i lavori agroforestali. d
 

rescrizioni e vincoli P
 
I boschi del territorio vanno interpretati come un sistema ecologico del quale è da perseguire 
l'equilibrio, a seconda dei casi, sia attraverso interventi selvicolturali che mediante evoluzione 
naturale controllata. Prodotti legnosi e servizi sociali possono essere ottenuti solo dopo il 
raggiungimento di una certa capacità strutturale dei soprassuoli arborei. Presupposto della costante 
erogazione dei beni e servigi è il mantenimento ed il miglioramento della foresta; il che può essere 
perseguito mediante una gestione che rispetti i seguenti principi: non prelevare più di quello che il 
bosco produce (incremento) impiegando altresì parte di questo per addivenire ad una biomassa 
ottimale per la stabilizzazione dell'ecosistema forestale (provvigione normale); valorizzare le  
attitudini delle diverse specie arboree rispettandone le esigenze di suolo, luce, temperatura, umidità 
 favorendo le mescolanze più consone del soprassuolo (tipologie forestali). e
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Gli interventi selvicolturali ordinari vanno preceduti dalla operazione tecnica denominata 
"martellata", durante la quale vengono scelte le piante che possono essere abbattute e di 
conseguenza quelle che è opportuno mantenere in bosco. Di ciascun albero o gruppo di alberi 
vengono valutati gli  aspetti ecologici, gli aspetti economici e gli aspetti sociali  con particolare 
attenzione al ruolo svolto per quanto riguarda i valori culturali, estetici e paesaggistici 
dell’ambiente. Nella scelta delle piante il selvicoltore si attiene ai principi di rispetto delle 
dinamiche naturali e della diversità degli ambienti e dei popolamenti  e di valutazione e 

alorizzazione delle diverse funzioni ecologiche, economiche e sociali. 

e esercizio e la 
icurezza degli elettrodotti aerei esistenti nonché per il mantenimento del territorio. 

ione 
elle componenti ecologiche ed ambientali caratteristiche dello stesso e al loro accrescimento. 

 vegetazionale e paesaggistico 
levato. Tali opere non devono arrecare danno o disturbo alla fauna. 

er le principali categorie forestali vanno perseguiti i seguenti orientamenti. 

 di un abbondante strato di lettiera indecomposta e un 
umus prevalentemente di tipo micogenico. 

a ai popolamenti, che spesso sono soggetti a schianti causati soprattutto dalle nevicate 

v
 
Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiformi, 
caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la 
sramatura e il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica, e l’esecuzione di tagli 
straordinario a scopo fitosanitario qualora si verifichino infestazioni parassitarie che possano 
mettere in pericolo la stabilità o l’esistenza degli ecosistemi forestali. E’ consentito il taglio delle 
piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolar
s
 
Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, in ciascun ambito forestale sono consentiti gli 
interventi di tipo selvicolturale, come indicati ai commi successivi, che tendono alla conservaz
d
 
E’ consentita a tempo determinato la realizzazione di teleferiche per il trasporto del legname a 
fondo valle negli ambiti forestali, con esclusione degli ambiti a valore
e
 
P
 
Piceo faggeti  E' opportuno applicare il taglio a buche o il taglio a gruppi che, a seconda 
dell'ampiezza della tagliata possono dare origine a strutture monostratificate più o meno ampie, ma 
sempre poco estese. A seguito dell'intervento, la rinnovazione di abete rosso si diffonde 
generalmente senza eccessiva difficoltà; nelle situazioni più asciutte, il suo insediamento può essere 
però più lento, soprattutto se vi è la presenza
h
 
Peccete montane  L'autoperpetuazione di queste formazioni è legata ad interventi intesi a sfruttare 
qualsiasi opportunità naturale sotto forma di rinnovazione casualmente affermatasi. Sono perciò 
consigliati i tagli a gruppi di dimensioni limitate per non peggiorare il già precario bilancio idrico 
della stazione. Altra operazione opportuna nelle formazioni monostratificate su ampie superfici è la 
pratica di diradamenti precoci, bassi e di media intensità, per garantire una maggiore stabilità 

eccanicm
tardive.  
 
Peccete subalpine  Converrà nelle zone scarsamente servite dalla viabilità, o dove la fertilità appare 
più ridotta, lasciare i popolamenti alla libera evoluzione; nelle altre situazioni si potrà procedere 
con un taglio a scelta o a piccole buche. Un caso particolare di pecceta subalpina si ha quando, a 
parità di composizione dello strato arboreo, caratteristico è lo strato erbaceo dove abbondano le  
megaforbie: il meccanismo biologico che consente l'autoperpetuazione della pecceta a megaforbie 
condiziona la scelta del tipo di gestione ad essa applicabile. E' consigliabile applicare il taglio 

 11 



marginale predisponendo la direzione della tagliata verso il sole e aprendo il popolamento in modo 
tale che il bordo possa godere di un minimo di "sole potenziale" nei mesi estivi. 
 
Abieteti Si sottolinea l’importanza dell’abete bianco soprattutto per il contributo dato biodiversità 
nel territorio(assai limitato in presenza). La generale elevata reattività degli abieteti ai diversi 
interventi selvicolturali richiede una gestione oculata e di dettaglio e una duttilità nella scelta del 
tipo di intervento e della sua intensità, elementi che vanno valutati caso per caso, non trascurando 
anche gli aspetti economici. Nel caso si sia in presenza di strutture polistratificate da mantenere 
ono richiesti interventi frequenti e di limitata intensità. Negli altri casi sarà opportuno badare che 

le deve limitarsi a interventi di sgombero a carico dei larici aduggianti la rinnovazione 
ffermata di abete rosso, mentre tagli a provocarne l'ingresso raramente raggiungono gli scopi 

ione delle radure forestali, di visuali sulle 

ura risponde alla funzione culturale, delle 
isure particolari sono necessarie solo in casi specifici. 

 1978 n. 52 così come modificata dalle 
ggi regionali 29 luglio 1994 n. 34 e 27 giugno 1997 n. 25. 

pra
A. 

B. rativi, anche di montagna,  storicamente necessari al sostentamento 
’economia rurale. 

llazione dei siti ed individuano le azioni 
rdia e valorizzazione degli stessi. 

s
la tendenza alla monostratificazione si verifichi per piccole superfici piuttosto che su ampi 
comparti.  
Lariceti   L'applicazione di interventi riconducibili al taglio a scelta, sembra la tecnica più opportu-
na, se si considerano le molteplici funzioni che questi boschi sono chiamati a svolgere  (protettiva, 
paesaggistica, estetico-ricreativa, produttiva alpicolturale e produttiva legnosa). Per i soprassuoli 
che costituiscono una fase transitoria verso le peccete, è opportuno segnalare che l'attività 
selvicoltura
a
prefissati.  
Si persegue la funzionalità del bosco anche per forme di ristoro psico-fisico dell'uomo, con la 
valorizzazione dei siti di leggende, fiabe, fatti storici e della tradizione culturale ispiratrice dell'arte 
locale. A tale scopo si propone l'attrezzatura di sentieri e di altre installazioni idonee; il 
concentramento delle installazioni di svago in alcune parti del bosco; il mantenimento di zone per la 
riflessione, la meditazione, la comunione con la natura; la conservazione di piante di particolare 
interesse e di altre attrazioni visive: la varietà cromatica del fogliame, dei fiori, degli arbusti, delle 
erbe, dei muschi, dei funghi, ecc.; la conservazione di aspetti forestali attraenti attraverso la 
variabilità strutturale dei popolamenti; la conservaz
vallate, su rocce caratteristiche,  su scorci particolari.  
In linea di massima, una selvicoltura prossima alla nat
m
 
E’ ammesso l’utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale ed i 
piani di riordino forestale approvati e/o nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia 
Forestale di cui all’art. 5 della legge regionale 13 settembre
le
 
Art. 8 Ambiti prativi 
 
Gli bam iti prativi sono indicati nella tavola 2/A “carta dell’uso del suolo primario” e comprendono i 

ti alti, i prati stabili, i prati storici ed i prati umidi. 
I prati alti, situati a quota superiore ai 1800 metri s.l.m. e localmente anche a quote inferiori, 
presentano una flora caratteristica di rilevante interesse botanico e di alto valore 
paesaggistico. 
I prati storici: ambiti p
dell

 
Direttive  
 
 Comuni e la Comunità Montana provvedono alla tabeI

necessarie alla salvagua
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Prescrizioni e vincoli 
 
Sono vietati l’asportazione della flora (l.r. n. 53, 1974) nonché la movimentazione di massi, ad 
sclusione delle operazioni necessarie per la sicurezza, la pubblica incolumità, la manutenzione e il 

to imboschimento, il loro ripristino nelle forme e nei modi stabiliti 

elle disposizioni contenute nel “Disciplinare 
cnico-economico per l’utilizzazione dei pascoli di Comuni, Enti e comunioni familiari”, 

o con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell’energia elettrica e 
er telecomunicazioni, se non giustificate da puntuali verifiche tecniche che non ne permettano 

un’

ti stabili, sono zone a coltivazione erbacea permanente; 

 sede di adeguamenti degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la 
alizzazione di eventuali punti di sosta, a belvedere, ecopiazzole, funzionali al turismo di 

Nei prati stabili, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono 
con

a. 

 normativa vigente in materia; 
ali 

e. itinerari di transumanza; 

g. 
zione straordinaria, anche con  cambio di 

destinazione secondo le prescrizioni dei singoli strumenti urbanistici, degli edifici con 

 che interessano le piste da sci invernali deve essere assicurato il 
ostante mantenimento del manto erboso, preferibilmente mediante l’utilizzo di tecniche proprie 

del
 

e
miglioramento dei prati e dei pascoli. 
 
E’ consentito e auspicato, sulle superfici considerate prati storici, il taglio della vegetazione arborea 
infestante o, in caso di avvenu
dalla L.R. n. 25/1997 e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente qualora il rimboschimento sia 
stato eseguito artificialmente. 
L’utilizzazione dei pascoli deve avvenire nel rispetto d
te
approvato con deliberazione G.R. n. 4799 del 4.10.83. 
 
E’ vietato l’attraversament
p

ubicazione alternativa. 
 

C. I pra
 
Direttive  
 
I Comuni, in
re
visitazione. 
 
Prescrizioni e vincoli 
 

sentite le attività e gli interveti di seguito elencati: 
il pascolo; 

b. il mantenimento delle attuali superfici a prato attraverso anche la pratica dello spietramento 
e del decespugliamento ; 

c. l’erpicatura e lo spargimento del letame del liquame delle aziende agricole e delle malghe 
sulle superfici a prato, nel rispetto della

d. lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventu
elementi arborei di nascita spontanea; 
la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali 

f. è fatto assoluto divieto nei prati ed in special modo ad una distanza inferiore ai 600 m. dagli 
abitati di effettuare piantagioni con finalità di rimboschimento; 
la costruzione di tutti i manufatti funzionali all’attività agricola, quali recinzioni, 
gradinature, passerelle, abbeveratoi e la manuten

funzione storica di servizio alle attività colturali. 
 
Devono essere salvaguardati gli elementi arborei significativi, singoli o a gruppi. 
 
Negli ambiti dei prati stabili
c

l’ingegneria naturalistica. 
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D. I prati umidi sono ubicati in aree ad elevato ruscellamento, nelle quali si sono adattate piante 
acee resistenti all’umidità permanente. 

 azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore 
ntale, o a ridurne l’impatto. 

 la stabilizzazione dei 
endii, e dissodamento del terreno, nonché l’impiego, in periodi di ruscellamento, di concimi 

. 

i. 
 
Nei

b. la tutela dell’abiente; 
. il pascolo, purchè non alteri le caratteristiche di ruscellamento dei prati umidi e non 

danneggi le piante erbacee resistenti all’umidità. 

e torbiere-zone umide sono aree a palude con fequente eccedenza d’acqua, caratterizzate dalla 
oristica di larice. 

menti urbanistici al presente piano di area, individuano le azioni 
e attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesistico e 
l’impatto. 

Nel la cartografia di piano, sono vietate le seguenti attività 
ed 

er la 

erb
 
Direttive 
 
I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e dettano opportune misure 
per la tutela e conservazione dei prati umidi. 
I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano 
le
paesaggistico ed ambie
 
Prescrizioni e vincoli 
 
Sono vietati interventi estesi di drenaggio ad eccezione di quelli inerenti
p
minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici
 
E’ vietato l’attraversamento dei prati umidi con nuove palificate e tralicc

 prati di cui al presente articolo, sono consentite le seguenti attività: 
a. la predisposizione di aree ad arboreto montano, orto botanico ed a piante officiali; 

lo svolgimento di sport invernali compatibili con 
c

 
 
Art. 9 Torbiere – Zone umide 
 
L
presenza fl
 
Direttive 
 
I Comuni provvedono al censimento e, alla tabellazione dei siti a torbiera e dettano opportune 
misure per la tutela e la conservazione degli stessi. 
 
n sede di adeguamento degli struI

volte ad allontanare l
mbientale, o a ridurne a

 
Prescrizioni e vincoli 
 

le torbiere e nelle zone umide indicate nel
azioni: 
a. il pascolo; 
b. lo sfalcio relativamente alle torbiere; 
c. l’impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbantii 

chimici; 
d. il transito e lo stanziamento dei mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi necessari p

manutenzione 
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e. delle piste per lo sci e per le attività agroforestali; 
l’installazione f. di nuovi pali e tralicci, e l’attraversamento, con condutture sotterranee; 

dissodamento del terreno, fatto salvo per la 

h. 
 vegetazione erbacea ripariale al 

j. manomettere, estirpare, bruciare la vegetazione a canneto; 
k. è ammessa la manutenzione sui manufatti esistenti di captazione delle acque. 

g. interventi di bonifica, movimentazione e 
realizzazione 
degli interventi previsti dal presente piano; 

i. interventi di manomissione dei ruscelli superficiali e della
fine di non compromettere la naturale riproduzione delle specie ittiche; 
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TITOLO IV 

CARTA DEGLI AMBITI FAUNISTICI 
 
 
Art. 10 Ambiti ed elementi di interesse naturalistico 
 
Nella tavola 2/b “Carta degli ambiti faunistici” si riconosce l’esistenza dei più significativi habitat 
faunistici, definendoli: 
 
- fauna di ambiente forestale 
- camosci 
- altri ungulati con possibile presenza di camosci 
- siti preferenziali di stambecchi 
- siti preferenziali di mufloni e cervi 
- siti preferenziali di caprioli e cervi 
- siti preferenziali di cervi e caprioli 
- presenza periodica di ungulati 
- corridoi faunistici 
- corridoi avifaunistici 
- ittiofauna. 
 
Direttive 
 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, e/o la 
Provincia con apposito piano di settore, individuano esattamente la delimitazione topografica degli 
ambiti di cui al presente articolo e stabiliscono le opportune misure di salvaguardia. 
 
I Comuni individuano le azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità degli areali 
faunistici, secondo i seguenti principi: 

a. tutela delle specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione 
dell’habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 

b. diversificazione ambientale dell’habitat, al fine di ottenere un elevato numero di micro 
habitat; 

c. miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi 
(fitodepurazioni) tali da aumentare l’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti che 
incrementano il grado di inquinamento; 

d. ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la 
reimmissione di quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 

e. incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con 
l’installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie;  

f. salvaguardia da alterazioni antropiche delle zoocenosi e delle cenosi presenti lungo i 
corsi d’acqua, nelle zone boscate e umide; 

g. facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di 
disturbo acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito; 

h. disposizione della mappatura e della tabellazione dei siti di attraversamento, finalizzata 
alla conoscenza e all’osservazione nonché per la salvaguardia del transito della fauna sui 
tracciati veicolari; 
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i. regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità di percorsi e 
sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove necessario, 
la eventuale chiusura nei periodi della riproduzione; 

j. regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l’attività venatoria su tutti i 
bili a fondo naturale e sulle carrarecce, ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14 

modificata dalla L.R. 22.06.1993 n. 19. 

lle specie animali presenti indicate specificatamente dal piano di area. 

anno tutelate, ove presenti, le arene, i punti di canto e di riproduzione da attraversamenti e 

a opportunamente regolamentata, anche mediante apposita segnaletica, la percorribilità di 
ssario, 

 eventuale chiusura di questi nei periodi della riproduzione. 

’ fatto divieto di introdurre o di favorire la penetrazione di specie selvatiche non autoctone. 

 
 
 

percorsi rota

 
Prescrizioni e vincoli 
 
Gli interventi sui ripopolamenti arbustivi devono effettuarsi, preferibilmente, nei mesi invernali per 
non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. 
 
Vanno tutelate le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell’habitat 
faunistico e al nutrimento de
 
Vanno salvaguardate, da qualsiasi alterazione antropica, le cenosi presenti lungo i corsi d’acqua, 
nelle zone boscate e umide. 
 
V
passaggi, da sorgenti di rumore di origine antropica, o da alterazioni e manomissioni del suolo e 
della flora. 
 
V
mulattiere  e sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove nece
la
 
E
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TITOLO V 
SISTEMA DELLE VALENZE STORICO-AMBIENTALI - SISTEMA DELLE AREE DI 

INTERESSE NATURALISTICO– AMBIENTALE 
 
 
Art. 11 Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale 
 
Costituiscono quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico, ambiti caratterizzati da particolari 
valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore 
testimoniale. Le aree di rilevante interesse ambientale comprendono: 

re 

 del Pian delle Comelle 

aggio 
i e tutte le zone che sono ubicate sopra i 1600 m. s.l.m. 

Direttive 

e aree di rilevante interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la 

Comuni: 
tificano e salvaguardano gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi 

b. i, 

c. tire la fruizione a scopo ricreativo e didattico-culturale delle aree di cui al 

1. L’ambito morenico 
2. Il giardino delle piet
3. I circhi glaciali 
4. L’ambito carsico
5. Le zone umide 
6. Le icone di paes
7. Laghi cascate e sorgent

e quelle oggetto di specifico vincolo paesaggistico. 

 
L
realizzazione di parchi territoriali. 
 
I 

a. iden
significativi del paesaggio montano (centri storici, malghe, baite, rifugi, cippi, laste, ecc.); 
riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (eccellenze floristiche, corpi idrici, pozze, bosch
zone umide e delle torbiere) prevedendo interventi finalizzati alla loro conservazione e 
valorizzazione; 
al fine di consen
presente articolo, individuano idonei percorsi (preferibilmente esistenti) a collegamento 
delle emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio 
ambientale, e prevedono il recupero di strutture esistenti, in prossimità delle quali si possano 
individuare congrui spazi ad uso collettivo; 

d. definiscono le tipologie, le caratteristiche ed i materiali delle insegne ed i cartelli indicatori 
consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale; 

e. riconoscono e tutelano le aziende agricole ad elevata specializzazione e le malghe  che 
promuovono un utilizzo dell’ambiente rurale compatibile con le esigenze di tutela del 
paesaggio; 

f. promuovono la valorizzazione delle coltivazioni agrarie tipiche dei luoghi; 
g. in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, prevedono nuovi interventi finalizzati 

all’inserimento, miglioramento ed incremento di quinte arboree – arbustive; 
h. predispongono, al fine di armonizzarne l’inserimento, un’apposita normativa in materia, in 

sintonia con i regole di buona prassi allegati alle norme di Piano sia per gli edifici storici che 
per quelli di più recente edificazione; 

i. promuovono lo sfalcio dei prati a fini ambientali. 
 

La Provincia e i Comuni possono motivatamente modificare, attraverso la strumentazione 
territoriale di competenza, il perimetro delle aree di cui al presente articolo. 
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Prescrizioni e Vincoli 
 
E’ vietata l’apertura di nuove cave, discariche e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave 
inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di miniere già 
concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area. 
 
Per le zone E classificate dagli strumenti urbanistici vigenti è fatta salva la normativa prevista dalla 
L.R.11/2004 e successive modificazioni e, qualora esistenti, le disposizione specifiche previste 
dagli strumenti urbanistici vigenti, se più restrittive. 
 
Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione 
primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. 
 
E’ consentita la coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando 
comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche. 
 
Sono confermate le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti relativamente al 
sistema insediativo. 
 
Sono confermati, gli interventi di attuazione della L.R. 11/87 per le attività produttive esistenti. 
 
Sono fatti salvi gli interventi previsti e indicati nelle tavole del presente piano. 
 
Il punto 6) delle aree di rilevante interesse, denominato icone di paesaggio , riguarda zone o ambiti 
di elevato valore paesaggistico o storico-testimoniale; il Piano di area ha come obiettivo la tutela e 
la salvaguardia della loro integrità fisico-spaziale in quanto documenti riconosciuti della memoria 
collettiva e/o ambiti significativi del paesaggio relativo. 
 
Per gli ambiti di cui al punto 6), i Comuni definiscono indirizzi per valorizzare gli elementi 
peculiari che costituiscono fattori identificativi del luogo. 
A tal fine: 

− rilevano gli elementi storico-monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare; 
− dettano misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti; 
− indicano le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all’interno dell’icona; 
− organizzano la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere; 
− indicano gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei 

manufatti interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione 
degli elementi detrattori. 

 
Per le icone di paesaggio di cui al punto 6) dell’elenco delle aree di rilevante interesse ambientale 
valgono le seguenti prescrizioni e vincoli: 
 
Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle 
attrezzature pubbliche esistenti. 
Le aree ricadenti in ZTO di tipo E ancorché non utilizzabili per le nuove costruzioni sono 
comunque computabili per l’edificazione delle aree finitime. 
 
E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già concessionate  o di cave già autorizzate alla 
data di adozione del presente piano. 
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E’ vietata di norma l’installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione 
dell’energia elettrica e per le telecomunicazioni. Le stesse dovranno preferibilmente essere 
interrate.  
Sono confermate le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti relativamente agli 

SISTEMA DEI BENI STORICO CULTURALI 
 

rt. 12 Centro storico 

 Piano di area riporta i centri storici come individuati nei Piani Regolatori Generali vigenti. 

irettive 

Comuni individuano gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di 

Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di area, 

rescrizioni e vincoli 

 presenza di normativa di Piano Regolatore Generale o di piani attuativi vigenti, redatti ai sensi 

impianti tecnologici. 
 
 

A
 
Il
 
D
 
I 
collegamento) e formulano le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che 
costituiscano collegamento tra il centro storico, le zone di recente edificazione e il sistema delle 
aree di interesse paesistico-ambientale. 
 
I 
predispongono un’apposita normativa in materia, in sintonia con le regole di buona prassi allegati 
alle norme di Piano per gli edifici sia storici che di più recente edificazione ricadenti nelle aree di 
cui al presente articolo. 
 
P
 
In
della L.R. 61/85, che interessano aree di centro-storico, le indicazioni riportate nelle direttive di cui 
sopra sono da considerarsi recepite. 
 
Art. 13 Fabbricati di pregio architettonico 
 
La tavola n° 3 indica i fabbricati di pregio architettonico, che meritano di essere particolarmente 
tutelati: 
 
- Porticato di Pradimezzo 
- Casa del 1491 dei proprietari dei forni fusori di Canale 
- Casa girasole a Cogul 
- Casa delle regole 
- Casa natale del pittore Giuseppe Xaiz 
- Casa dei Vila 
- Casa dei Mechi 
- Casa Moliner a Molino 
- Casa Vaticano 

 
Direttive 
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I Comuni, sulla base anche di quanto disposto in materia dal Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, sentita la Soprintendenza competente, dettano specifiche prescrizioni, mediante 
apposita scheda, per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni qui indicati, 
individuando gli interventi consentiti e le destinazioni d’uso favorendone un utilizzo compatibile 
con le loro caratteristiche. 
 
Prescrizioni e vincoli 
 
Finché i Comuni non prevedono ai sensi delle direttive del presente articolo o non abbiano già 
proceduto, a schedare gli elencati edifici nella forma prevista dalle “grafie unificate” della Regione 
Veneto, sono consentiti gli interventi di manutenzione e restauro nonché gli interventi puntualmente 
previsti dal P.R.G. vigente all’atto dell’adozione del presente piano. Devono comunque essere 
mantenuti i caratteri significativi del contesto storico-paesistico connesso ai beni di cui al presente 
articolo.  
Gli eventuali progetti di recupero dovranno tener conto anche della sistemazione delle aree scoperte 
di pertinenza e di eventuali recinzioni storiche. 
 
 
Art. 14 Fabbricati e manufatti testimoniali di interesse storico 
 
La tavola n° 3 indica i fabbricati e manufatti di valore testimoniale che danno identità ai luoghi e 
sono testimonianze della memoria collettiva e documento fisico della storia delle comunità locali. 
In particolare: 
a) Fabbricati testimoniali: 

1. Casa natale di Papa Luciani 
2. Casa di Padre Felice Cappello 
3. Casa natale di Valerio da Pos 
4. Casa natale del pittore Giuseppe Xaiz 
5. Casa natale di don Franco Pellegrini. 

 
b) Edifici sacri: 

1. di S. Simon a Vallada Agordina  
2. di Jore 
3. di Valt 
4. di Feder 

 5. di Fregona
6. di Carfon 

 Caviola 7. Madonna della salute a
8. S. Antonio a Sappade 
9. S. Sebastiano a  Falcade Alto 

 Battista a Canale d’Agordo 10. S. Giovanni
11. di Villotta  
12. S. Giuseppe di Andrich 

i Lourdes a Toffol 13. Madonna d
14. di Sacchet 

ate a Cencenighe 15. S. Antonio Ab
16. di S.Tomaso  
17. S. Lucia a Cogul 

ve di Gares 18. Madonna della Ne
at 19. S. Rocco di Cel
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20. Maso dei Mori 
21. Ganz S. Romedio 

edda 

ta (Falcade) 
26. Chiesetta di Pecol 

) Castello di Avoscan 

d) Edifici con facciate affrescate: 
i 

i sisti 

na 

al Menù 

la Pici 

lin 

i Stefen 

 Gigio Faore 
17. In Villa 

e) M

ru’ 

o 
6. di Soia 

 f) Segherie alla veneziana: 
n 

an 

5. di Cencenighe 

g) F
la  Vila di Sachet 

2. del Lino 

h) L

22. di Valfr
23. di Mas 
24. S. Pio X (Caviola) 
25. Madonna Immacola

 
c
 

1. Maso dei Mor
2. Ciase a
3. Ganz 
4. America
5. Somor 
6. Col Piccolin 
7. Molin Bas d
8. Via Molini 
9. Ciasa de 
10. Villotta 
11. Ciasa dei Marco
12. Ciasa dei Gosi 
13. Ciasa dei Vila 
14. Ciasa de
15. al Vaut 
16. Ciasa del

 
 

ulino: 
1. di Pian Molin 
2. di Sot Cola
3. di Tegosa 
4. di Costoia 
5. di Molin

 

1. di Pian Moli
2. di Avosc
3. di Celat 
4. di Soia 

 
 

orno 
1. Forno de 

 
atteria: 
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1. di Canale 
2. di Carfon 

 
alcade 

11. di Caviola 

i) R
 

ianco 

6. La flora Alpina 
 

l) M

usà 

sso 
5. Rudelefin alto 

m) 
 

mer 

 Schita 
 

nte 

3. di Feder 
4. di Gares 
5. di Celat 
6. di Fregona 
7. di Cencenighe 
8. di Falcade Alto
9. di Piè F
10. di Valt 

 
ifugio: 
1. Volpi al Mulaz
2. Sasso B
3. Bottari 
4. del Mut 
5. Laresei 

alga: 
1. Stia 
2. Le Buse 
3. Valles Alto 
4. Valles Basso 
5. Bosch Br
6. Ai Lach 
7. Caviazza 
8. Pradazzo 
9. Campedel 
10. Zingari alti 
11. Zingari bassi 
12. Valles di mezzo 
13. di Mandriz 
14. di Rudelefin ba
1
 
 
Casere: 
1. di Sais
2. Vecia 
3. Boer 
4. Del Ta
5. Nova 
6. Caoz 
7. Valbona 
8. Pian della
9. Focobon
10. Ciamp 
11. Mezzarola 
12. Col d’Arme
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13. Le Mandre 
14. Ron della Marzola 

ostoia 
ei 

 vecia 

i 

i Comelle 
27. di Pezza 

n) Tabià-Aggregazione di tabià 

 

 

a 

h 

e 

t 

a 

ol del Rif 

e Alto 

da 

 
r 

28. di Villotta 

o) B

 cune 
 

15. Mont di sotto 
16. Mont di C
17. Arzon
18. Sole 
19. Cervenesch 
20. Mandra
21. Titogn 
22. Marmo
23. Cuore 
24. Palmina de fora 
25. Palmina de dentro 
26. di Piani d

 

1. di Baldo 
2. di Canale
3. di Gares 
4. di Carfon
5. di Feder 
6. di Fregon
7. di Rone 
8. di Cogul 
9. di Andric
10. di Celat 
11. di Stalevier
12. di Semola 
13. di Sache
14. di Mas 
15. di Caviol
16. di Costa 
17. di Caruo 
18. di Col de Rif 
19. di Sotto C
20. di Strim 
21. di Falcad
22. di Ganz 
23. di Marmola
24. di Molino 
25. di Sappade
26. di Somo
27. di Valt 

 
aita: 
1. di Pianezza 
2. di Pian delle
3. di Colmont
4. Campigol 
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5. Col Mandro 
6. di Giovanni Paolo I 
7. La Busa 

p) M

2. di Sas Negher 
 

) Ponte delle Barezze 

r) C
 

t 

Basso 

 
ch 

e Fossal 

18. Campo Podin 

s) Fontana-lavatoio: 

Alto 

 
 

sso 

 dei Mori 

le 
 

a 

 
iniera 

1. di Bus da Stol 

q
 

alchera: 
1. dei Giaz
2. di Boli 
3. Calchera 
4. del Pegnat 
5. di Pianega
6. dei  Tonf 
7. di Molin 
8. di Costa 
9. de la Calchera 
10. di Val de Jore
11. di Morbia
12. del Forn 
13. di Gares 
14. di Cajada 
15. di Pra di Sopra 
16. di Val d
17. Dogul 

 

1. di Pocol 
2. di Celat 
3. di Pianezze 
4. di Falcade 
5. di Canale 
6. di Somor 
7. di Costa Alta
8. di Caverson
9. di Tancon 
10. di Molin Ba
11. di Sappade 
12. di Caviola 
13. di Le Coste 
14. di Maso
15. ai Sisti 
16. di Col Piccolin 
17. di Mas de le Mo
18. di Molino Alto
19. di Meneghin
20. di La Foca 

 25 



21. di Sotto Col de Rif 

a 

i 

ade 

on de Val 

n 

 
sse 

a Vecchia 
l 

t 
 

50. Toffol 

t) E
degli Arconi 

a 
roi 

r 

la 

a 

o 
ch 

ella Madonna 

t Triol Nuova 

22. di Caruo 
23. di Strim 
24. di Villott
25. di Ganz 
26. ai Grand
27. di Valt 
28. di Brustol
29. di Canes 
30. di Marmolada 
31. di Tadiad
32. di Gares 
33. di Chioit 
34. di Bogo 
35. di Martin 
36. di Cavarso
37. di Malos 
38. di Pra di Sopra 
39. di Pra di Mezzo
40. di Vare Ba
41. di Chenet 
42. di Piazza Piccola 
43. di Piazz
44. Cogu
45. Piaz 
46. Andrich 
47. Sacche
48. Celat
49. Mas 

 
 

dicola devozionale: 
1. Capitello 
2. di Gares 
3. di Palafachin
4. Col di P
5. Al Zus 
6. S. Silveste
7. Rividella 
8. Sommavil
9. La Mora 
10. Val Tegos
11. Cavalera 
12. S. Antoni
13. Todes
14. Piaz 
15. Cogul 
16. Grotta d
17. Fioibe 
18. Sacche
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19. Cavia 
20. La foca 
21. de S. Tone 

e 

e 

at 

le 
lto 

ol de Rif 

appade 
41. Strada per Sappade 

 carbonaie: 

Valone 
di Gares 

 
irettive 

i consentiti e le destinazioni d’uso favorendone un utilizzo compatibile 
on le loro caratteristiche 

rescrizioni e vincoli 

 i caratteri significativi del contesto storico-paesistico connesso ai beni di cui al presente 

r conto anche della sistemazione delle aree scoperte 
i pertinenza e di eventuali recinzioni storiche. 

a lettera l) ancorché non individuati dal presente piano 
algono le seguenti direttive e prescrizioni: 

 

22. de Strim 
23. Le Cost
24. Somor 
25. dei Pec 
26. Le Brustolad
27. Marmolada 
28. Pians 
29. Colmaor 
30. Triol dei Mon
31. Valles Basso 
32. Molin Basso 
33. Col Piccolin 
34. Mas de le Mo
35. Molino A
36. Villotta 
37. Sotto C
38. Caruo 
39. Ai Grandi 
40. Strada Vecchia per S

 
u) Ambito delle
di Cencenighe 
di Col de 

D
 
I Comuni, sulla base anche di quanto disposto in materia dal Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento, sentita la Soprintendenza competente, dettano specifiche prescrizioni, mediante 
apposita scheda, per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni qui indicati, 
individuando gli intervent
c
 
P
 
Finché i Comuni non prevedono ai sensi delle direttive del presente articolo o non abbiano già 
proceduto, a schedare gli edifici elencati nella forma prevista dalle “grafie unificate” della Regione 
Veneto, sono consentiti gli interventi di manutenzione e restauro nonché gli interventi puntualmente 
previsti dal P.R.G. vigente all’atto dell’adozione del presente piano.Devono comunque essere 
mantenuti
articolo.  
Gli eventuali progetti di recupero dovranno tene
d
 
Per i rifugi, bivacchi ed i ricoveri di cui all
v
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I Comuni definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da 
garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione 
vigente in materia, e utilizzando tipologie e materiali caratteristici dei luoghi. 
 
I Comuni incentivano la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti 
rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento), 
sostituendo progressivamente i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il 
consumo energetico, anche attraverso l’impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più 
razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica. 
 
Sono consentiti, per i rifugi, interventi di ristrutturazione o ampliamento fino ad un massimo di 250 
mc al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per l’accoglienza.  
Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici 
scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie 
arboree-arbustive autoctone. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici 
generali. 
 
Sono consentiti, per i bivacchi e i ricoveri, gli interventi necessari a riqualificare il livello del 
servizio. 
Per le malghe e casere di cui alle lettere m) ed n), del presente articolo, valgono le seguenti 
direttive, prescrizioni e vincoli: 
 
I Comuni, sentiti i proprietari, provvedono, ove necessario, a dettare idonee misure per la 
salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola di tali strutture, nonché per il loro 
eventuale utilizzo a scopo agrituristico agrifaunistico e didattico e per il soggiorno temporaneo. 
 
Prevedono, ove necessario, la costruzione di stalle o di spazi coperti, o l’ampliamento di quelli 
esistenti, a servizio della conduzione delle malghe. 
I Comuni, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da 
garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione 
vigente in materia. 
 
I Comuni incentivano la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti 
rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento) 
anche sostituendo i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo 
energetico, anche attraverso l’impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il 
ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica. 
 
E' concessa la realizzazione in ogni malga di cui alla lettera m) di un punto rifugio per 
l'escursionismo di montagna. 
 
Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi 
correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale. 
 
Le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria tipica della 
zona. 
 
Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici 
scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie 
arboree-arbustive autoctone. 
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Fino a che i Comuni non provvedono ai sensi delle Direttive del presente articolo, è consentito il 
cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la vendita di prodotti locali nonché per il 
soggiorno temporaneo e l’adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del 
volume complessivo. 
Per le baite e i tabià di cui alla lettere o) e p) del presente articolo valgono le seguenti direttive 
prescrizioni e vincoli: 
 
I Comuni, salvaguardano e valorizzano le baite e i tabià con caratteristiche tipiche dell'architettura 
alpina, disciplinando le tipologie di intervento ammesse (restauro, ristrutturazione, adeguamento 
igienico sanitario), prevedendo anche nuove forme di utilizzo purché compatibili con la finalità di 
tutela dei beni. Tra le funzioni compatibili è ammessa la residenza temporanea solo se finalizzata al 
ricovero e bivacco degli addetti per le attività agro - silvo–pastorali o comunque per il 
mantenimento del territorio. Sono fatti salvi i contenuti degli strumenti urbanistici e per i manufatti 
ricadenti all’interno delle aree urbane. 
 
I Comuni, promuovono altresì interventi finalizzati alla sistemazione delle baracche esistenti allo 
scopo di diminuire i fattori di inquinamento visivo ambientale. 
 
E' fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine. 
 
Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione locale. 
Per le edicole devozionali di cui alla lettera u) del presente articolo valgono le seguenti direttive, 
prescrizioni e vincoli: 
 
La Comunità montana e i Comuni prevedono un recupero delle edicole devozionali e dei capitelli 
anche con interventi di ristrutturazione delle aree limitrofe circostanti e con la predisposizione di 
una adeguata tabellazione a scopo didattico - conoscitivo. 
 
Gli interventi dovranno essere limitati a quanto previsto dalle lettere a), b), c) dell’art. 31, L. 457/78 
e cioè alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al restauro conservativo con metodologie e 
materiali appropriati secondo quanto indicato dalla competente Soprintendenza. 
 
Per le fontane e i lavatoi di cui alla lettera t) del presente articolo valgono le seguenti direttive: 
 
la Comunità Montana sentiti i Comuni provvede al censimento delle fontane esistenti e alla 
riorganizzazione del reticolo idropotabile pubblico–privato attraverso il recupero e il 
posizionamento di alcune fontane lungo le strade principali in prossimità dei punti di maggior 
lusso turistico. f 

 
Art. 15 Siti interessati dagli eventi della grande guerra 
 
Nelle tavole sono indicati i segni della grande guerra nonché i manufatti militari per i quali si 
prevedono interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli stessi, attraverso il restauro 
dei resti e la ricostruzione filologica delle parti mancanti.  
 
Direttive 
 
Il Comune, in accordo con Provincia, Regione e Soprintendenza, secondo quanto stabilito dalla 
L.R. 26/96, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente Piano di Area, provvede 
a: 1) censire i manufatti della Grande Guerra che rivestono interesse storico - documentale; 
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2) indicare le forme di riutilizzo possibile dei fabbricati suddetti, anche per le finalità didattico-

3) a sistemazione delle aree scoperte circostanti; 
di eventuali percorsi interni per la 

ustro–Ungarico.  

Pre

erventi per la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati militari nel 
spetto delle caratteristiche tipologiche degli stessi secondo quanto stabilito dalla competente 

mbio di destinazione d'uso dei fabbricati militari per la visitazione dei luoghi e il 
rismo didattico-culturale e centro mussale, fatto salvo, ove dovuto il pasrere della competente 

 distruggere i segni testimoniali della Grande Guerra (fortificazioni, trincee, ripari, 
cc.). 

rt.16 Segni dell'ambiente naturale 

3 e 4 i segni prevalenti di caratterizzazione dell'ambiente 
aturale, che sono: le valli, le cime, i crinali, le formazioni scistose a cresta, le cascate, i corsi 

ia, la Comunità montana e i Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di Area, 

ateriale riflettente nella realizzazione di qualsiasi manufatto. 

stallazione di 

rutture a rete devono essere realizzate possibilmente in cavo interrato; ove ciò 

culturali.; 
prevedere l

4) riorganizzare la viabilità di accesso all'area nonché 
visitazione. 5) provvede ad individuare il percorso lungo i cippi di conterminazione tra Repubblica di Venezia 
e l’Impero A

 
scrizioni e vincoli 

 
Sono consentiti gli int
ri
Soprintendenza.. 
 
E' consentito il ca
tu
Soprintendenza. 
 
E' fatto divieto di
e
 
 
 
A
 
Il Piano di Area indica nelle tavole 
n
d’acqua, le emergenze geomorfologiche di forte richiamo visuale, il margine visuale orizzontale, il 
bordo roccioso di altopiano, l'angolo panoramico significativo, il campo visuale aperto, il 
fondovalle mediante largo regolare, il versante, l'ampio terrazzo subpianeggiante in quota, la linea 
di displuvio, il fondovalle in ambito di quota, il fondovalle di depressione alluvionale e le selle, 
nonché l'effetto scenico d'acqua generato da elevati salti d'acqua. 
 

irettive D
 

a ProvincL
provvedono ad indicare tutte le azioni ritenute utili per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione 
dei segni dell’ambiente naturale. 
 

rescrizioni e vincoli P
 

' vietato l'impiego di mE
 

ulle cime, sui crinali e sui rilievi con formazioni scistose a cresta è vietata l'inS
impianti per telecomunicazioni non schermati e di corpi illuminanti, nonché l'attraversamento con 
infrastrutture aeree. 
 

elle valli le infrastN
non fosse possibile devono essere ubicate lungo segni fisici (limiti di un'area boscata, viabilità, ecc.) 
e nel rispetto delle morfologie dei luoghi. Nel caso di necessità di attraversamento di zone boscate 
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deve essere utilizzato cavo aereo precordato “ecologico” per non danneggiare il sottobosco e gli 
apparti radicali delle piante.  
 
Nelle valli vanno perseguite azioni tendenti alla riduzione del rumore antropico, anche allontanando 
quelle attività che generano forte disturbo acustico. E’ fatto obbligo di utilizzare, per la 
illuminazione esterna dei fondovalle, corpi illuminanti che, per tipo e posizione, minimizzano 
l'inquinamento luminoso notturno. 
 
E' fatto divieto di alterare e/o modificare il salto e le quantità d'acqua delle cascate, salvo per i 
prelievi regolarmente autorizzati per la piccola produzione di energia idroelettrica per i fabbricati 
esistenti.  
 
E' consentita la realizzazione di spazi di belvedere. 
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TITOLO VI 
PIANO STRUTTURALE STRATEGICO DELLE VALLI DEL BIOIS E DI GARES 

 
Art. 17 Valli del Biois e di Val Gares 
 
Il piano di area individua per le Valli del Biois e di Val Gares nella tav. n. 4 in scala 1:20.000 gli 
interventi più significativi per dare competitività al sistema insediativo nel rispetto dei valori 
ambientali e in un quadro di coesione sociale. 
Il Piano di Area Valli del Biois e di Gares si attua attraverso “Politiche Territoriali”, suddivise in 
reti settoriali, ritenute necessarie per dare forma al sistema territoriale all’interno dell’area della 
Valle del Biois e di Val Gares ed in grado di far emergere le diverse vocazioni ed eccellenze, nel 
rispetto di una sostenibilità storico-ambientale dei luoghi. Tale sostenibilità è intesa come ricerca di 
uno sviluppo possibile all’interno di regole di tutela dei valori storici, paesaggistici e naturalistico – 
ambientali, come definite dal piano di area attraverso le tavole di progetto 1, 2a, 2b e 3. 
 
Per ogni Politica sono individuati “Sistema e Polarità Territoriali” che indicano, per ogni rete 
settoriale, gli obiettivi principali sui quali sono posizionati i diversi “Progetti Strategici” indicati dal 
Piano. 
 
I Progetti strategici sono realizzati mediante un processo di “Azioni” coordinate, anche riguardo la 
tempistica delle varie fasi e processi realizzativi; le azioni sono attuate dai diversi soggetti 
interessati, eventualmente supportati da una specifica Agenzia di Piano. 

  
 
Art. 18 Sistema Relazionale 
 
Il Piano d’Area indica tra le politiche territoriali della Val Biois e Val Gares il “Sistema 
relazionale” suddiviso secondo le diverse tipologie sulla quale sono organizzate le strategie di 
valorizzazione e tutela previste dal Piano. 
Il Sistema Relazionale comprende i seguenti progetti strategici: 

a. viabilità di connessione territoriale, che comprende le principali infrastrutture di 
collegamento di livello regionale , dalla ex S.S. Agordina  alla rotabile di fondovalle che 
collega Cencenighe ai passi di S. Pellegrino e Valles (S.P. 346 di S. Pellegrino e S.P. 25 
di Passo Valles). 

b. Parcheggi scambiatori, collocati nei principali punti di incrocio di fondovalle. 
c. Eliporto di Falcade, di Canale d’Agordo e di Avoscan quali strutture finalizzate ad 

aumentare e favorire la sicurezza e il collegamento con i centri capoluogo.  
d. Il piano indica i percorsi alpinistici da salvaguardare e attrezzare in modo idoneo per 

migliorare la fruizione dell’ambiente montano. 
e. Percorsi storici te i dal piano: stimoniali, così individuat

stori 1) dell’alta via dei pa
2) )della fienagione: 

2.1 del Valles 
z 2.2 di Vallara

2.3 di Martin 
2.4 di Pradisopra 

 e delle Buse di S.Tommaso 2.5 di Sole-Cervenesch
2.6 del Coth di Canale 

 delle Coste
 del Valles 
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3) dei Tabià 
4) panoramico 
5) delle case dipinte di Vallada Agordina e Canale d’Agordo 

herie 
eri 

e 
lone 

 

zzei 

i antichi 

20) della grand
t 

ie, la rete viaria più antica 
da rivalutare per favorire una maggior conoscenza dei luoghi. 

f. Sentieri tematici, 

rcezione complessiva 
ell’ambiente montano e valorizzare l’offerta turistica dei luoghi. 

g. Percorsi geologici
te e Val Gares 

 questi da riorganizzare per incentivare la conoscenza 
eomorfologia e didattica dei siti. 

h. Percorsi della fede
imon 

i valore riconosciuti dalla tradizione come testimonianza della vita religiosa 
 spirituale. 

i. Percorso di mountain bike, così individuati dal piano: 

6) delle calchere di Costoia 
7) dei mulini e delle seg
8) dei contrabbandi
9) delle carbonaie 
10) del sentiero delle anim
11) strada de le Val
12) della Cavalera
13) delle Busche 
14) strada dei Pe
15) di Pianezza 
16) de le Vare (grande e piccola) 
17) della quiete e dei luogh
18) sentiero delle malghe 
19) Sentiero Tilman 

e guerra 
20.1 del Pian dei Or
20.2 delle Comelle 
20.3 di Pian dei Ors 

riferiti alla viabilità storica minore e riconosciuti dal piano di area quali percorsi 
testimoniali della storia dei luoghi, delle guerre, delle antiche attività che hanno 
caratterizzato la vita e l’economia delle valli, da trasformare e riqualificare per 
valorizzare e incentivare la conoscenza del paesaggio montano della Valli del Bios e di 
Gares. Questi percorsi costituiscono, nelle loro diverse tipolog

 
così individuati dal piano: 
1) profumi e suoni di Val Gares 
2) dei colori e del sole di S. Simon 
3) della pace di Caviola e Sappade 

come segni presenti sul territorio e che attraversano luoghi di eccezionale valenza 
ambientale da riorganizzare e specializzare per migliorare la pe
d
 

, così individuati dal piano: 
1) della Focoboni
2) di S. Tomaso 
3) del Bosc Brusà 

riferiti ai corridoi viari relativi alla presenza di elementi di interesse geologico, come la 
Focobonite o il Sass Negher, anche
g
 

, così individuati dal piano: 
1) percorso delle rogazioni di San S
2)de la processione de Santa Cros 

quali segni d
e
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1) della Valle di Gares 
2) dei boschi di Vallada 
3) del silenzio di S. Tomaso 

 Frena 

quali tracciati da attrezzare per incrementare l’apporto turistico -sportivo specializzato. 
 

a. Percorsi equestri, così individuati dal piano: 

rcorsi da 
valorizzare per l’incentivazione della fruizione “slow” dell’ambiente montano. 

rt. 19 Sistema della cultura e del sapere 

lementi tali da caratterizzare l’area 
ome luogo di eccellenza per l’apprendimento e la conoscenza.  

Il Sistema della Cultura e del  Sapere si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali: 
 

b. circuito museale 

a) C c tegici: 
ra di montagna di Vallada Agordina 

onomico Provinciale Emignanti) 

i Val Di Gares 

 Vallada  

b) C c getti strategici: 
lada Agordina 

i del Biois 

do 

4) delle Barezze 
5) Falcade Alto 
6) della Cavalera 
7) giro del Col di
8) Sappade-Jore 

1) dei Laresei 
2) delle malghe 
3) di Valfredda 

e riferiti al sistema dei sentieri e della viabilità minore con particolari caratteristiche 
orografiche e peculiarità paesaggistiche e riconosciuti dal piano di area quali pe

 
 
A
 
Il Piano d’Area indica tra le politiche territoriali della Val Biois e Val Gares il “Sistema della 
Cultura e del Sapere”, quale filiera costituita da un insieme di e
c
 

a. circuito del sapere

 
ir uito del sapere, all’interno del quale sono individuati come progetti stra
- Centro delle scienze e della cultu
- Scuola di musica di Cencenighe  
- Osservatorio planetario di S. Tomaso (Centro Astr

talità di Falcade. - Centro per il turismo e dell’ospi
- Giardino delle pietre e le camere d
- Giardino botanico di Val Gares 
- La terra delle erbe delle Comelle 
- Tappeto d’erba della banca delle fede 
- Centro di ricerca per la coltivazione delle piante officinali di

 
ir uito museale, che si articola 

olomiti di Val
nei seguenti pro

- Museo delle D
- Museo dei geosit
- Museo Murer 
- Museo Nof Filò 

 - Museo dei mestieri di Vallada
- Museo della Casa delle Regole di Canale d’Agor
- Museo della latteria di Feder 
- Museo della vita e della cultura della montagna 
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Il circuito rappresenta una risorsa dal punto di vista della conoscenza delle peculiarità 
naturalistico-ambientali da valorizzare in connessione con le risorse costituite o pensate in 
funzione socio-culturale al fine di definire un sistema integrato che, associando storia, cultura e 

ale dell’area. 

Il Piano di Area indica, tra le diverse politiche territoriali, il “sistema per la fruizione del territorio” 
suddiv eco

l tempo libero 
c) rete del benessere 

 
a)  Ret

- 

izzata alla conoscenza del territorio aperto, per l’ospitalità in montagna e la 

- 
 i grandi eventi, da mettere in connessione con il centro del turismo e 

- Centro ricreativo polivalente:  
re 

valenti, intesi come punti di incontro e di 

- 

i di supporto, in relazione alle discipline 

- spiaggia verde di montagna, il Piano indica nei tre siti di: 
o 

i da attrezzare a spiagge verdi per la fruizione di contesti ambientali 
car

 
b) el tempo libero, all’interno della quale sono individuati i seguenti 

 
- Am

senza, nei punti di partenza delle piste, di aree e di attrezzature, anche 

natura dei luoghi, dia qualità all’offerta cultur
 
Art. 20 Sistema per la fruizione del territorio 
 

iso s ndo le seguenti tipologie: 
a) rete dei servizi 
b) rete dello sport e de

d) rete dell’ospitalità 

e dei servizi, all’interno della quale sono individuati i seguenti progetti strategici: 
vetrina della buona alimentazione di montagna a Vallada: il Piano indica nei nuclei 
abitati di Vallada il luogo idoneo per la realizzazione di una vetrina di prodotti della 
terra final
valorizzazione dei prodotti tipici, come elemento importante la salvaguardia del 
territorio auditorium di Falcade, quale spazio attrezzato per le rappresentazioni teatrali, la 
congressistica e
dell’ospitalità. 

1. delle Va
2. di Pian 

il Piano individua le località di Pian e Vare, nel Comune di S. Tomaso Agordino, come 
sedi per la realizzazione di centri ricreativi poli
relazione, legati anche alla vocazione turistica. 
collegio degli sport di montagna di Falcade: il Piano riconosce nella struttura del 
collegio di Falcade un centro di rilevanza nazionale per le attività culturali e di 
formazione, da specializzare anche con serviz
sportive e in particolare degli sport invernali. 

1. S.Tomas
2. Caviola 
3. Gares 

i luoghi ideal
atteristici. 

Rete dello sport e d
progetti strategici: 

bito per lo sci da discesa di Falcade 
Il Piano indica nell’area ad ovest dell’abitato di Molino e Falcade Alto, tra i torrenti 
Valles e Biois e la provincia di Trento, l’ambito idoneo per l’attività dello sci alpino. 
Tale contesto va organizzato in modo da salvaguardare il territorio sotto l’aspetto 
idrogeologico e ambientale, da recuperare e valorizzare i fabbricati esistenti in modo da 
garantire la pre
per il soccorso 
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- Ambito per lo sci da fondo e biathlon di: 

o quanto previsto dalla l.r. n.26 del 1996, possono 
motivatamente apportare le modifiche agli ambiti per adeguarli alle caratteristiche 

aturale. 
 
- Pis

pista di slittino quale attrezzatura di interesse regionale per uno 
sport connotato da un’antica tradizione locale e di grande attrattività per il turismo 

 
- Ce

quali insiemi di strutture e spazi destinati alle attività sportive prevalentemente 
vità legate al tempo libero. 

 
Pista di pattinaggio di Falcade, di Celat, di Canale: 

 per migliorare e diversificare l’offerta turistica. 
 
- Pe

nosce nei laghi di Gares, di Piana e di Falcadei luoghi da riqualificare e 
riorganizzare per la pratica della pesca sportiva in contesti di particolare valore 

 
Parapendio a Le Buse, Col Mont e Casera Vecia: 

esercitazione di sport di volo a vela. 
 
- Palestra di roccia a Gares e a Mesaroz: 

prendimento e l’esercizio dell’alpinismo e della 

- Ce
vidua nel complesso e negli spazi aperti del comune di Vallada un centro 

pico attrezzato con una scuola di equitazione e un maneggio, nonché spazi per 

 
c) getti strategici: 

i Canale (Casa per anziani e soggiorni per la terza età) 
re di Gares e Vallada (Centro di accoglienza, cure naturali 

- Solarium di Celat di S. Tomaso 

1. Falcade 
2. Gares 

Il Piano di area individua nei pressi delle località di Falcade, di Valfredda e Gares gli 
ambiti idonei per lo sci da fondo, per il biathlon, lo sleddog e l’escursionismo anche con 
le ciaspe. Al fine di garantire la sicurezza del percorso e il più adeguato utilizzo degli 
impianti per l’attività connesse, vanno previsti gli interventi necessari mediante opere di 
ingegneria naturalistica e la realizzazione di aree per il soccorso nei punti di partenza. 
Inoltre, per valorizzare gli elementi naturali ed antropici caratteristici, è consentito il 
recupero di fabbricati posti all’interno o in prossimità delle aree da destinare a punti 
vista e ristoro. I Comuni second

orografiche del contesto n

ta di slittino di col Mean 
il piano riconosce nella località di Col Mean in comune di Falcade il sito idoneo per la 
localizzazione di una 

sportivo e ricreativo. 

ntro polisportivo di Falcade e Palacence: 

invernali, anche di livello agonistico, e per le atti

- 
quali attrezzature tipiche da valorizzare

sca sportiva de le “Busche” e di Gares: 
il piano rico

ambientale. 

- 
quali luoghi per l’apprendimento e l’

quali spazi attrezzati per l’ap
arrampicata sportiva. 
ntro ippico di Vallada Agordina: 
il piano indi
ip
l’ospitalità. 

Rete del benessere, all’interno della quale sono individuati i seguenti pro
 
- Centro clinico d
- Luogo della salute e del benesse
e bagni di fieno) 

- Acqua salubre delle fontane fosche e di Rividel. 
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Il Piano riconosce la presenza di emergenze ad alta specializzazione e per la salute ed il benessere, 

 
d) 

ismo all’aria 

misure
c) 

gna. Il piano riconosce nelle 
e centri da specializzare per la 

conoscenza delle fauna locale (attività agrifaunistica). 
d) strutture alberghiere ad elevata specializzazione: 

ture di livello destinate ad ospitare diverse tipologie di turismo, in un’ottica di 
competitività, sempre nel rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità dell’ambiente 
montano. 

Il Piano di area indica tra le diverse scelte territoriali il “Sistema delle specializzazioni urbane” che 
si articola nei seguenti progetti strategici: 

emoria 
ssere 

spe l
tempor

che concorrono a migliorare la qualità del vivere nel territorio. 

Rete dell’ospitalità, all’interno della quale sono individuati i seguenti progetti strategici: 
a) strutture di alta quota: rifugi, bivacchi, ricoveri 
b) strutture all’aria aperta: campeggi:quali strutture per incentivare il tur
aperta da organizzare in modo tale da dare qualità e valore alla rete dell’ospitalità, favorendo 

 e accorgimenti atti a garantire un inserimento ambientalmente corretto. 
del turismo rurale: malghe dell’ospitalità, agriturismo e agrifaunismo, quali strutture 
da riqualificare per incentivare un turismo d’immersione lenta. Il piano favorisce 
l’utilizzo funzionale delle malghe e la realizzazione di strutture attrezzate per la 
didattica, la conoscenza delle peculiarità floristiche e faunistiche dell’ambiente 
nonché dell’organizzazione del lavoro di montagna, delle tecniche di trasformazione 
dei prodotti e alla degustazione dei sapori di monta
strutture agrituristiche di Stia e Laonei com

1. centro per bagni di fieno 
2. centro sauna e fitness 
3. centro di giochi da tavolo 
4. centro baby club di Caviola e Falcade 

quali strut

 
 
Art. 21 Sistema delle specializzazioni urbane 
 

 
- Caviola il borgo della pace 
- Cencenighe Agordino il borgo dei mercati 

 m- Vallada Agordina, il centro della cultura e della
- Canale d’Agordo il centro della salute e del bene
- Falcade il centro per le relazioni e per l’ospitalità 
- S. Tomaso Agordino i borghi lenti e dei silenzi 

 
Allo scopo di individuare strategie ed interventi finalizzati al rafforzamento della capacità 
competitiva delle diverse realtà urbane e del sistema territoriale nel suo complesso, il piano 
favo scri e il riconoscimento di specifiche “vocazioni”, da trasformare in percorsi di sviluppo e in 

cia izzazioni certificate. A tal fine le amministrazioni stabiliscono sulla base di due quadri 
ali di riferimento (corto e lungo periodo): 

− Il complesso degli atti amministrativi necessari per la definizione del processo 
comprendendo le eventuali modifiche delle disposizioni vigenti a livello locale; 

− Una strategia integrata, per tipologia, di azioni ed interventi, finalizzati al raggiungimento 
dell’obbiettivo “specializzazione urbana”; 

− Una ricognizione dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità o risorse 
che risultano determinanti per l’ottenimento dello scopo; 
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− La possibilità di selezionare tramite avvisi pubblici le iniziative di parte privata che risultino 
conformi ed in linea con l’idea del progetto “specializzazione dell’identità locale”; 

− La verifica ed il monitoraggio attraverso degli indicatori di risultato prestabiliti dello stato di 

Il P Sistema delle identità dei luoghi” che si 
arti la

ofumi 
alga Stia  

o e i luoghi delle battaglie 
iconciliazione e della rinascita 

- Campi del sole di Vallada 
- Le acque dei canti di: 

on 
2) Prade 

Il Piano di area indica tra le diverse scelte territoriali il “Sistema del produrre” suddiviso secondo le 
seg

l Biois 
le del Biois 

- Polo del legno della Valle del Biois 

 
Filiera agro alimentare della Val Biois, che si articola nei seguenti progetti strategici: 

in passato hanno identificato l’economia delle valli dolomitiche e che possono 
alità anche al 

le di Cencenighe 
 comparto della meccanica legata alla produzione dell’occhiale costituisce una risorsa 

di risorse e dei benefici derivanti. 
 
Polo del legno e dell’artigianato della Valle de Biois, che si articola nel seguente progetto 
strategico: 

− Una programmazione delle risorse finanziare pubblico/private finalizzae alla realizzazione 
dello scopo; 

realizzazione del progetto. 
 
Art. 22 Sistema delle identità dei luoghi 
 

iano di area indica tra le diverse scelte territoriali il “
co  nei seguenti progetti strategici: 
- Gares la valle del silenzio, dei suoni e dei pr
- I prati dei mille fiori di M
- Siti delle fiabe e delle Leggende di Valaraz 
- Pezei il bosco dei colori 
- Cima S. Pellegrino – Cima Uom
- Caviola il luogo della r

1) Lagazz

3) Gares 
 
Art. 23 Sistema del produrre 
 

uenti diverse tipologie:  
 
- Filiera agroalimentare della Valle de
- Polo dell’occhialeria della Val

- Polo dell’energia rinnovabile 

- caseificio 
- latteria 
- bottega del miele 
- agricoltura biologica di Vallada 

Il Piano ha come obbiettivo la rivalutazione di attività tradizionali legata ad antichi sistemi di 
lavoraz one che i
costituire una diversificazione dell’attuale sistema economico dando impulso e qu
settore turistico. 

 
Polo dell’occhialeria della Val Biois, che si articola nel seguente progetto strategico: 

- Centro dell’occhia
Il
determinante per l’economia della Valle del Biois, la cui funzione va valorizzata al fine di evitare 
dispersioni 
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- Centro del legno di Cencenighe, Falcade, Canale d’Agordo e Vallada. 

ua valorizzazione sia come attività tipica che come ripercussione 
ulla qualità dell’offerta culturale. 

Polo dell’energia rinno b
- ca di Canale d’Agordo – lungo il torrente Liera, di 

Vallada, di Falcade  

isorse ambientali con fonti rinnovabili di 
nergia per una migliore qualità del vivere e del produrre. 

rt. 24 Interventi Interreg e leader 

dizione 
he siano rispettati i criteri di tutela e valorizzazione ambientale indicati dal presente piano. 

 

 
La filiera del legno nei secoli è sempre stata una peculiarità distintiva del contesto alpino  
dolomitico. Il Paino si propone la s
s
 
 

va ile: 
Centralina idroelettri

 
II Piano fa proprie le esigenze delle amministrazioni locali e dei cittadini in tema di sviluppo 
sostenibile verso un più ottimale e razionale utilizzo delle r
e
 
 
A
 
Gli interventi Interreg e Leader in corso alla data di approvazione del presente piano sono 
immediatamente realizzabili relativamente agli aspetti territoriali in essi previsti, alla con
c
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TITOLO VII 
NORME COMUNI 

 
Art. 25 Mezzi motorizzati 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietato il transito di mezzi motorizzati fuori delle strade adibite a pubblico transito, sui sentieri, 
sulle mulattiere, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 14 del 31.03.92 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e boschivi, i mezzi della 
protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell’assistenza sanitaria e veterinaria e 
della manutenzione delle piste da fondo e delle infrastrutture a rete. 
 
E’ consentito, salvo per le zone ad elevato rischio di valanghe, lungo i tracciati delle piste silvo – 
pastorali o delle strade chiuse nei mesi invernali, la battitura con mezzo battipista di modeste 
dimensioni qualora necessaria al fine di aumentare le possibilità di escursionismo a piedi, con le 
racchette da neve o con gli sci.  
 
 
Art. 26 Recinzioni 
 
Prescrizioni e vincoli 
Nelle zone classificate agricole dalla strumentazione urbanistica comunale vigente sono consentite 
recinzioni esclusivamente dell’area di pertinenza del fabbricato e/o a protezione delle coltivazioni 
orticole e delle attività silvo pastorali, da realizzarsi nel rispetto delle tipologie tradizionali, nonché 
le recinzioni temporanee per la sicurezza dei cantieri. 
 
Sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le 
operazioni di estinzione degli incendi e il passaggio degli ungulati. 
 
 
Art. 27 Misure di prevenzione degli incendi 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ consentita l’attivazione di misure per la prevenzione e l’estinzione degli incendi, quali 
l’approntamento di serbatoi o di invasi, la deviazione di acquedotti esistenti e la creazione di fossi 
frangifuoco, da realizzarsi preferibilmente mediante tecniche di ingegneria naturalistica come 
iportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica. r

 
 

rt. 28 Insegne e cartelloni pubblicitari A
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, definiscono 
le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, nonché 
predispongono un piano per la riorganizzazione della cartellonistica esistente, anche prevedendone 
l’allontanamento e/o la rilocalizzazione, per aumentare la sicurezza stradale e per migliorare la 

ercezione visiva del contesto ambientale. p
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Prescrizioni e vincoli 
La cartellonistica pubblicitaria è in ogni caso vietata negli ambiti oggetto di tutela in considerazione 
del loro rilevante interesse ambientale ed in applicazione del D.Leg.vo 285/1992 e successive 
modificazioni e d integrazioni. 
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TITOLO VIII 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 29 Adeguamento del P.T.R.C. e modifica dello stesso 
 
I contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a 
scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., 
costituendone l’automatico adeguamento, ai sensi dell’articolo46 della L.R., n°11/2004  e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il Piano d’Area comprende, ridefinendola: 

a) parte dell’area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta  a competenza 
degli Enti Locali denominata “Valli di Gares e S. Lucano”, individuata dal P.T.R.C.. 

Per l’area di cui alla lettera a) del presente articolo, dall’approvazione del presente piano non si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 35 delle norme di attuazione del P.T.R.C. e le norme 
specifiche di tutela per le valli di Gares e di S. Lucano, quadro 46 del P.T.R.C.. 
Il presente piano integra e modifica il perimetro dell’area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale e di competenza degli Enti Locali e ne modifica la denominazione in “Valli del Biois e di 
Gares”.  
Art. 30 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici 

a provincia, ai sensi  della L.R. n°11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, adegua il 

le  n° 11/2004 e successive modificazioni, i cui territori sono 

 particolare, dall’entrata in vigore del Piano di Area, i Comuni attuano le direttive del piano di 

’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano di area può avvenire, oltrechè con 

 
L
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alle direttive del presente piano d’area e ne 
recepisce le prescrizioni ed i vincoli. 
I Comuni, ai sensi della legge regiona
compresi nell’ambito del presente piano di area, adeguano, entro il 31/12/2005, gli strumenti 
urbanistici alle previsioni dello stesso. 
 
In
area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato. 
 
L
un’unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare 
singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.  
 
In sede di adeguamento i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree 
disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle, come possono meglio precisare ed 
integrare le indicazioni funzionali per edifici e cose. 
 
Dall’adozione del piano di area, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni 
dalla data dell’adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 
delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di 
concessione edilizia se in contrasto con le presenti disposizioni. 
 
La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure di integrazione delle norme regolamentari dei 
rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l’osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle 
presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.  
 
Le eventuali disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni 
possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano. 
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Art. 31 Rinvio alla normativa regionale 
 
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme si applicano le disposizioni della 
legislazione urbanistica della Regione Veneto ed in particolare della L.R.23/04/2004, n. 11 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché direttive, prescrizioni e vincoli, contenute nel Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  integra gli elaborati grafici e normativi del 
presente piano per i contenuti richiamati dalla L.R.23/04/2004, n. 11 e non disciplinati dal presente 
piano. 
 
 
Art. 32 Contenuti prevalenti 
 
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici,  prevalgono le Norme di 
Attuazione. 
 
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione, prevalgono le Norme di 
Attuazione.  
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione, prevalgono gli Elaborati grafici. 

el caso di contrasto tra  Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala a maggior 

rt. 33 Ricognizione dei vincoli esistenti 

Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano 

 
N
dettaglio. 
 
 
A
 
I 
l’esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui a D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , che insistono 
sul territorio. 
 
Art.34 Ricognizione dei Sic e Zps 
 
I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d’Area, individuano 
l’esatta delimitazione topografica dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e delle Zone di 
Protezione Speciale (Z.P.S.) che insistono sul territorio, elencati nell’Allegato B del D.M. 3 aprile 
2000, regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e definiti dalla 
Giunta Regionale del Veneto con appositi atti deliberativi. 
 
Art. 35 Raccolta funghi 
 
Per quanto riguarda la disciplina della raccolta dei funghi in tutta l’area oggetto del piano di area, si 
applicano le disposizioni della L.R. .19. 08. 1996 n.23 e successive modificazioni e integrazioni 
 
Art. 36 Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato – Intese 
 
L’esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente 
competenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. n° 616/77 e 
successive modificazioni 
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Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29.07.27, n° 1443, dovranno svolgersi 
secondo le modalità stabilite all’articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento. 
 
Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.76, n° 898 per 
tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. 
 
Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la 
Commissione Tecnica Regionale competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite 
dalle presenti norme o agli elaborati grafici. 
 
In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti: 
a) nelle aree che le FF.AA. hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
b) nelle aree all’uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai 
sensi dell’art. 3 della legge 24.12.76, n° 898 lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente 
concordate dal Comitato; 
c)ogni altra attività consentita dalla legge. In ogni caso è consentita l’installazione di 
apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari. 
 
Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
 
 
Art. 37 Realizzazione degli interventi 
 
L’eventuale acquisizione di intese, pareri, nulla osta può essere fatta in sede di conferenza di servizi 
da attuarsi con le modalità e i limiti di cui all’art. 2, comma 60, della legge 662/96. 
 
Va comunque richiesta la stipula d’una convenzione per le aree e gli immobili interessati da 
obblighi o servitù pubbliche o di uso pubblico. 
 

rt. 38 Accordi di programma A
 
Le opere, gli interventi e i programmi di intervento, individuati nel presente piano, che richiedono 
l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, o eventualmente, di questi con soggetti 
privati, sono definiti e realizzati anche avvalendosi dell’accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 

ella legge 08.06.1990, n°142 e successive modificazioni. d
 

rt. 39 Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni A
 
Allo scopo di assicurare la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e in generale la 
stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni, gli interventi a carattere 
pubblico/privato, fatti salvi quelli sugli edifici esistenti, dovranno essere preceduti da puntuali 

erifiche geologiche e geotecniche a norma del D.M. 11 marzo 1988. v
 
 
 

 44 



Art. 40 Fonti rinnovabili di energia 

re volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso 
impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei 

nergetica.  

diti 

gazione dell’impatto ambientale. 
e strutture destinate alla produzione di energia saranno realizzate e gestite secondo la normativa 
sistente in materia di realizzazione e gestione degli impianti. 

 
 

 
Direttive 
Gli enti competenti incentivano la diffusione dei sistemi di produzione di energia proveniente da 
fonti rinnovabili e adottano misu
l’
sistemi di produzione e
 
Prescrizioni e vincoli 
I nuovi impianti idroelettrici devono essere realizzati solo dopo attente indagini ed approfon
studi progettuali con valutazione dell’ impatto che essi possono dare all’ambiente. Dovranno essere 
previste tutte le misure necessarie per la limitazione e/o la miti
L
e
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ALLEGATO: 
REGOLE DI BUONA PRASSI COME DIRETTIVE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI 
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 
 
CENTRI STORICI E PAESAGGIO ANTROPIZZATO - 
METODOLOGIA DI INTERVENTO A CARATTERE GENERALE: 
 
 
I Comuni prevedono la conservazione e valorizzazione degli elementi di rilevante interesse storico, 
architettonico e paesaggistico e una mitigazione degli elementi e dei manufatti impattanti o 
scarsamente integrati nel paesaggio storico paesaggistico. In particolare prevedono: 

a) la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato quali ad 
esempio: siepi, muretti a secco, antichi percorsi; 

b) la conservazione e il recupero dei prati, soprattutto negli ambiti circostanti i centri storici; 
c) la riprogettazione di tutti gli elementi di arredo, recinzioni, ecc., che non trovano riscontro 

nella tipologia storica locale; 
d) il corretto inserimento tipologico architettonico dei corpi illuminanti stradali; 
e) il mascheramento dei cassonetti e il loro posizionamento in ambiti idonei, lontano da edifici 

e luoghi di pregio; 
f) l’interramento delle linee elettriche, telefoniche e di illuminazione pubblica, compresa la 

rimozione dei pali relativi a quelle dismesse ; 
g) la realizzazione di pavimentazioni diversificate tra sede stradale principale e slarghi 

(posteggi, ingressi, fermate autobus, ecc.); 
h) la rimozione, o l’eventuale ristrutturazione, dei manufatti realizzati con materiali precari e 

incongrui (quali box in lamiera), tali da arrecare danno visivo a ambientale al paesaggio; 
i) l’eliminazione delle insegne e dei cartelloni pubblicitari impattanti; 
j) la ricomposizione cromatica degli edifici, da eseguirsi caso per caso previa specifica ricerca 

storico scientifica. 
 
 
METODOLOGIE OPERATIVE PER L’USO DI MATERIALI E TECNOLOGIE NEGLI 
INTERVENTI EDILIZI: 
 
Direttive: 
I Comuni recepiscono le disposizioni di seguito dettate relative alle metodologie operative per l’uso 
di materiali e tecnologie, le quali sono suddivise tra edifici esistenti  aventi più di 50 anni o di 
nuova realizzazione. 
 
 

. Per gli edifici aventi più di 50 anni valgono le seguenti indicazioni metodologiche. A
 
Deve essere effettuato il restauro conservativo degli elementi originari e/o il completamento o la 
sostituzione di quelli irrecuperabili e mancanti, i quali dovranno garantire le seguenti caratteristiche 

enerali: g
 
a)  P r e gli infissi e gli oscuri: 

- disegno come l’originale o desunto per comparazione da casi similari (compreso l’aggancio 
al muro); 

- ferramenta come l’originale o, in alternativa, impiego di ferramenta minuta e di scarso 
contrasto cromatico; 
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- utilizzo di legnami di essenze tradizionali quali ad esempio abete o larice; 
verniciatura con prodotti tradizionali tipo olio di lino cotto e impregnante t- urapori opaco, 

- 
minio (anche se verniciato), materie plastiche in 

- esso l’impiego di “mordenti positivi” e impregnanti incolori a supporto dell’olio di 

- 

etri originali aventi le caratteristiche sopracitate 
dovranno essere conservati e riutilizzati. 

b) P  l
imilari; 

- 

a di rame o rheinzink, o in 

- 
mordenzati con mordente positivo o “pais” (in accompagnamento al materiale 

-  analoga essenza o, in casi particolari, con 

- 
n legno, le 

- 

 che possano 
confondersi con gli originali o costituire forte contrasto visivo con gli stessi. 

o il più possibile gli spessori visibili) così 
a conservare la leggerezza delle coperture tradizionali. 

c) P  i

per lo più naturali con    eventuale mordenzatura ad acqua (a base di “pais”); 
- uso di tavole larghe per gli oscuri, escludendo l’impiego di materiale tipo “perlina”; 

non è ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli originari estranei al locale 
patrimonio culturale quale ad esempio allu
genere ed essenze legnose non autoctone; 
è amm
lino; 
l’adeguamento degli infissi alla L. 10/91 non dovrà produrre lo stravolgimento degli stessi. 
Così pure gli infissi di nuova realizzazione dovranno conservare i caratteri propri della 
falegnameria tradizionale bellunese (leggerezza ed eleganza) evitando l’impiego di montanti 
spessi e grossolani. Tutti gli infissi esistenti, ma in particolare quelli provvisti di vetri di 
prima industrializzazione (solitamente imperfetti e di dimensioni contenute) trattenuti da 
listelli trasversali, potranno essere adeguati alla L. 10/91 con l’impiego, ove possibile, di 
controfinestre interne. In ogni caso i v

 
er e coperture: 
- disegno come l’originale o desunto per comparazione da casi s
- utilizzo di legnami di essenze tradizionali quali larice e abete; 

impiego di manto di copertura come l’originale; in particolare negli edifici più antichi va 
utilizzata, preferibilmente, la scandola di larice ottenuta a spacco di misura pari a cm 60-70 
(va sempre impiegata nei fabbricati catalogati come emergenze storico architettoniche), 
posata  in quarta, come nella tradizione della locale cultura materiale. Sono inoltre ammessi, 
a seconda delle caratteristiche tipologiche del fabbricato, manti in tegole di cotto tipo coppo 
o marsigliesi di dimensione e colore come gli originali, in lamier
lamiera pre-verniciata di colore grigio antracite o marrone scuro; 
finitura dei legnami piallati e leggermente spazzolati lungo vena, mantenuti al naturale o 
leggermente 
recuperato); 
integrazione delle parti fatiscenti con incalmi di
protesi costituita da impasto epossidico armato; 

- lattonerie in lamiera di rame, lamiera di zinco (Rheinzink) o lamiera di piombo; 
intonacatura delle canne fumarie come le originali e secondo le specifiche norme di cui al 
successivo punto c) (nel caso di riutilizzo a fini abitativi di fienili e manufatti i
canne fumarie dovranno essere realizzate con semplice tubo in lamiera di rame); 
non sono ammesse modifiche delle dimensioni degli sporti e utilizzo di materiali estranei il 
locale patrimonio della cultura materiale, anche in relazione alle opere di lattoneria. I profili 
delle coperture esistenti (anche se deformati) dovranno essere, per quanto possibile, 
conservati. Non sono ammesse le demolizioni di canne fumarie originali, anche se non 
utilizzate, l’alterazione delle stesse e l’introduzione di nuovi elementi

 
E’ consigliabile che l’eventuale pacchetto di coibentazione venga realizzato in modo tale da non 
alterare la fisionomia generale della copertura (riducend
d
 

er  paramenti esterni ( intonaco, pietra e legno): 
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- deve essere privilegiato il restauro conservativo degli intonaci che appartengono alla 
tradizione della cultura materiale (malta di calce e sabbia di varia tipologia e granulometria 
privi di coloritura o con coloritura a base di calce); 
sono ammessi eventuali interven- ti con biocida e di acquerellatura per “compensare” le varie 

- per la realizzazione di nuovi intonaci è 

ere tonalità simili (ma più tenui) dell’originale; 

- e, il legno dovrà essere conservato 
e restaurato ed integrato, ove necessario, con protesi e incalmi di essenza e caratteristiche 

iallato e spazzolato lungo vena e mantenuto al 

o numero non può prescindere dal rispetto 
i tali elementi e non può dipendere da astratti parametri urbanistici standardizzati su tutto il tessuto 
dilizio. Tale concetto deve intendersi tassativo soprattutto in presenza dei vecchi “tabià”, in modo 

mp
 

50 anni o edifici di nuova realizzazione valgono le 
cazioni metodologiche. 

 
a) P  g
non son

- iversi da quelli tradizionali (ad esempio infissi “all’inglese”, ecc.); 

vernici plastiche 
nanti colorati con finitura plastica e tonalità gialle, verdognole o rossastre; 

one degli oscuri. Per gli stessi non è ammesso 

son m

- l’impregnazione al naturale con olio di lino cotto e impregnante “turapori”; 
- la mordenzatura  con “pais” o mordente positivo; 

parti; la stesura di protettivi “silani” (silossani) ad opere eseguite e l’impiego di intonaco 
risanante macroporoso traspirante (o intonaco di calce idraulica desalinizzata risanante) in 
presenza di umidità ascendente; 
nel risanamento di murature in pietrame e 
consigliabile l’utilizzo di calce spenta cotta a legna e stagionata; la stessa calce può 
eventualmente essere addizionata con percentuali variabili di calce idraulica desalinizzata 
(sino al 50% nel rinzaffo e 30% nella finitura); 

- nel caso di malta di calce e sabbia prive di coloritura o con coloritura a base di calce 
l’impasto può essere moderatamente additivato con terre o sabbie coloranti in modo da 
raggiung

- nel caso di paramenti murari in pietrame con presenza di legante, le fughe dovranno 
conservare la coloritura originale dell’impasto ed essere realizzate in ritiro rispetto al filo 
esterno; 
nel caso di paramenti in legno, sia in tronchi che in tavol

analoghe all’originale; il legno dovrà essere p
naturale senza impiego di vernici e impregnanti colorati. 

 
E’ da escludersi in tutti i casi l’impiego di cemento. 
E’ da escludersi in tutti i casi il riutilizzo di edifici di pregio storico architettonico, sia residenziali 
che agricoli, con trasformazioni che ne cancellino la connotazione originaria anche nella tipologia 
interna. A questo scopo la progettazione finalizzata al riuso dovrà derivare da un accurato rilievo 
dello stato di fatto e dovrà prevedere la conservazione degli elementi strutturali e architettonici 
fondamentali. Ne consegue che il ricavo di alloggi e il lor
d
e
da i edirne il totale svuotamento culturale e materiale. 

 
B. Per gli edifici esistenti con meno di 

seguenti indi

er li infissi, oscuri, portoni e portoncini: 
o ammessi:  
disegni dell’infisso d

- l’impiego di essenze estranee al locale patrimonio della cultura materiale. Non è inoltre 
ammesso l’impiego di materiali quali ad esempio: acciaio, alluminio (anche se verniciato), 
plastica, PVC, ecc.; 

- coloriture diverse rispetto a quelle del legno naturale o verniciato con colore bianco avorio 
per gli infissi o marrone scuro per gli oscuri. Non è ammesso l’impiego di 
e impreg

- l’impiego di “perline” per la realizzazi
l’utilizzo di ferramenta con colore contrastante rispetto a quella del legno;  

o a messi:  
- l’impiego di essenze quali abete e larice; 
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- la verniciatura ad olio coprente con tonalità tradizionali. 
 
Gli edifici esistenti privi di particolare caratterizzazione architettonica, provvisti di infissi non 
tradizionali (rotolanti, ecc.) dovranno essere adeguati alle caratteristiche dei luoghi. 
In situazioni esistenti riconducibili ad “architettura di qualità” (anche se non tradizionale) o progetti 
relativi ad “ architettura di qualità” anche in relazione a specifici concorsi, può essere valutato 
l’utilizzo di elementi non tradizionali sia nel disegno che nella costituzione materica. Dovranno 

initure poco appariscenti e colori tenui. Tali progetti sono 
ass
b) Per l

n grigio o marrone), in tegola cementizia 

; 
oni delle falde estranei alla tipologia tradizionale dei luoghi; 

- lattonerie in PVC o acciaio; 
marie estranee alle tipologie tradizionali della zona; 

 
sono am

- 
, lamiera di rame, tegola bitumata laminata in rame, lamiera di Rheinzink, lamiera 

- rtanti la copertura con travatura lignea di essenza tradizionale (il legno dovrà 
 ed eventualmente mordenzato con mordente positivo 

- manti sottotegola in tavolato di abete; 

’ consigliabile che l’eventuale pacchetto di coibentazione venga realizzato in modo tale da non 

corsi di architettura può 
ssere valutato l’utilizzo di tipologie e finiture diverse da quelle tradizionali. Tali progetti sono 

za. 
 
c) P  i

- 
- ue coloriture (es: verde e azzurro) che 

- ciata che prevedano cromie diversificate delle varie parti o composizioni 

rchi; 
estraneo ai luoghi (es: pietra di tipo 

-  a cemento; 
- paramenti in legno realizzati con materiali estranei ai luoghi o con caratteristiche 

he o cromatiche non tradizionali; 

comunque essere adottati materiali e f
oggettai a specifico parere vincolante della competente Soprintendenza. 

e coperturenon sono ammessi:  
- manti di copertura in lamiera colorata (se no

colorata e/o anticata, di qualsiasi natura e foggia  e in tegola bitumata; 
- strutture portanti la copertura in laterocemento
- sporti di copertura e inclinazi
- mantovane metalliche a chiusura degli sporti; 

- canne fu

messi: 
manti di copertura realizzati con: scandola di larice, coppi in laterizio, marsigliesi in 
laterizio
pre-verniciata di color grigio antracite o marrone scuro, tegola cementizia di colore grigio 
scuro; 
strutture po
essere piallato e spazzolato lungo vena
o “pais”); 

- lattonerie in lamiera di rame, lamiera di zinco (Rheinzink) o lamiera di piombo. 
 
E
alterare la fisionomia generale della copertura (riducendo il più possibile gli spessori visibili). 
 
In situazioni particolari riconducibili a casi di architettura di qualità e/o con
e
assoggettai a specifico parere vincolante della competente Soprintenden

er  paramenti esterni (intonaco, pietra e legno) non sono ammessi: 
intonaci cementizi, plastici in genere, fratazzati e graffiati e spatolati lucidi; 
tinteggiature con prodotti lavabili o similari e comunq
non rientrino nel novero di quelle comprese nel patrimonio della locale cultura materiale 
(tinte tenui pastello prossime al bianco e al giallino); 
trattamenti di fac
geometriche, salvo specifico progetto di disegno della facciata da sottoporre ad 
autorizzazione;  

- “valorizzazioni” con messa in luce di elementi strutturali posti al di sotto delle campiture 
intonacate, quali ad esempio elementi in pietra e ghiere di a

- paramenti in pietra realizzati con materiale totalmente 
granitico) e con pezzature e disposizione non tradizionali; 
paramenti in pietra abbondantemente fugati

tipologic
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son m

-  con colorazioni tenui; 

i in maniera tradizionale e 
fugati tono su tono, in ritiro rispetto al filo esterno; 

i architettura può 
ssere valutato l’utilizzo di finiture costituite da materiali diversi da quelli tradizionali. Tali progetti 

scuro del legno di larice ossidato dei fienili, comprendendo un’infinita 
arietà di sfumature che sono proprie delle strutture in legno e, in particolare, dell’architettura 
lpina della Valle del Biois. 

 
 

o a messi: 
tinteggiature a base di calce

- intonachini di calce e sabbia colorati a fresco o coloritura tenue premiscelata nell’impasto 
ottenuto da sabbie o terre; 

- paramenti in pietra realizzati con pietra calcarea o porfido, lavorat

- paramenti in legno costruiti con materiali e tipologia tradizionali. 
 
In situazioni particolari riconducibili a casi di architettura di qualità e/o concorsi d
e
sono assoggettati a specifico parere vincolante della competente Soprintendenza. 
 
N.B: le tonalità cromatiche, caratteristiche del paesaggio costruito della Valle del Biois, sono 
riconducibili a  quelle che vanno dal bianco calce (normalmente leggermente ossidato) degli 
intonaci tinteggiati, al bruno 
v
a
 
 
 
 
 


