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Anche se l’Unione Europea non ha competenze dirette in materia urbanistica – che sono attribuite
agli Stati membri ed agli Enti locali secondo i vari sistemi pianificatori – gli effetti territoriali delle
politiche comunitarie sono stati da sempre al centro dell’attenzione degli organi competenti, nella
consapevolezza che le loro conseguenze possono determinare vantaggi ma anche ulteriori squilibri
tra le varie aree e, quindi, tra le popolazioni che compongono l’ambito comunitario.
La conseguenza più evidente e conosciuta è senz’altro costituita dalle misure rientranti nel campo
dei )RQGL�6WUXWWXUDOL gestiti nell’ambito delle SROLWLFKH�UHJLRQDOL�H�GL�FRHVLRQH�
Il riconoscimento dell’importanza delle tematiche urbane e territoriali in Europa viene sancito con
la Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 28 gennaio 1991 in cui si approva il /LEUR
9HUGH� VXOO¶$PELHQWH� 8UEDQR� elaborato a cura della Direzione Generale XI – Ambiente. In esso
vengono analizzate le cause fondamentali del degrado urbano e definiti  orientamenti guida per il
miglioramento dell’ambiente urbano nonché  gli strumenti  per l’azione comunitaria, in termini di
ricerca, sviluppo e formazione, di supporto di tipo economico e fiscale, di valutazione di impatto
urbano delle politiche comunitarie. I SURJHWWL�SLORWD ed il varo delle VWUDWHJLH�GL�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH
che hanno condotto alla &DPSDJQD�GHOOH�&LWWj�(XURSHH�SHU� OR�6YLOXSSR�6RVWHQLELOH ora in corso,
sono probabilmente gli effetti più tangibili di questa operazione, di natura soprattutto, ma non solo,
culturale.
Nello stesso anno, la Commissione europea ha pubblicato (XURSD�������3URVSHWWLYH�SHU�OR�VYLOXSSR
GHO�WHUULWRULR�FRPXQLWDULR elaborato a cura della Direzione Generale XVI – Politiche Regionali. Lo
scopo del programma (XURSD� ���� era contribuire al conseguimento di due principali obiettivi
comunitari: la coesione economica e sociale ed il completamento del mercato interno. La logica
sottostante risiedeva nella consapevolezza che la pianificazione territoriale a livello europeo fosse
un requisito preliminare per lo sviluppo armonico della Comunità.
Inoltre, lo scopo del documento consisteva nel presentare un quadro di riferimento coerente
destinato ai responsabili della pianificazione a livello europeo, nazionale e regionale.
Tale quadro di riferimento è stato successivamente precisato con la pubblicazione, nel 1995, del
documento (XURSD��������&RRSHUD]LRQH�SHU�OR�VYLOXSSR�GHO�WHUULWRULR�FRPXQLWDULR, che palesa in
modo evidente determinate scelte concrete e puntuali, soprattutto in materia di infrastrutture di
trasporto, comunicazione e telecomunicazione nonché di ambiente.
Nello stesso periodo, viene accolto favorevolmente un nuovo documento del Comitato per lo
sviluppo del territorio, 3ULQFLSL�SHU�XQD�SROLWLFD�HXURSHD�GL�SLDQLILFD]LRQH�WHUULWRULDOH, che contiene
gli orientamenti politici alla base dello 6FKHPD� GL� VYLOXSSR� GHOOR� VSD]LR� HXURSHR e sono inoltre
esaminate le potenziali politiche per la loro attuazione, suggerendo di far proseguire e di condurre
progetti pilota, in stretto contatto con il Comitato per lo sviluppo del territorio europeo.
Lo 6FKHPD� GL� VYLOXSSR� GHOOR� VSD]LR� HXURSHR� si origina dalla consapevolezza che lo sviluppo
economico, sociale e territoriale dell’Unione europea sarà sostanzialmente influenzato da tre fattori:
la graduale integrazione economica europea e la più intensa collaborazione tra gli Stati membri e
con altre parti interessate, il ruolo crescente degli Enti locali e delle loro funzioni nelle
trasformazioni  territoriali, il prossimo allargamento dell’Unione nonché lo sviluppo delle relazioni
con i suoi vicini. L’approccio territoriale allo sviluppo che lo 6FKHPD prospetta il perseguimento
degli obiettivi di:
- coesione economica e sociale;
- sviluppo sostenibile;
- concorrenzialità equilibrata del territorio europeo.
Parallelamente a questo sforzo di elaborazione politica, è stata sviluppata una serie di  azioni
finanziariamente supportate che interessano  sotto ogni angolatura la città e il territorio: alcune di
queste, correlate a programmi specifici come INTERREG e Progetto LEADER, hanno lo scopo di
promuovere la collaborazione tra regioni confinanti  che si confrontano con ostacoli di ordine
economico, politico ed amministrativo dovuti all’esistenza stessa delle frontiere.
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In particolare, l’obiettivo di questi programmi è quello di superare l’isolamento territoriale ed
economico di queste aree di confine: non è un caso che parte dei finanziamenti messi a disposizione
dall’Unione Europea ha interessato ed interesserà per il futuro l’arco alpino tra Italia ed Austria,
data anche la presenza della straordinaria  risorsa naturalistica e ambientale rappresentata dalle Alpi.
Sono state privilegiate iniziative volte a favorire il turismo di alta montagna  e al tempo stesso la
tutela  e il miglioramento della situazione ambientale nell’area interessata.

���� ,�SURJHWWL�,17(55(*�H�/($'(5

La cooperazione transfrontaliera rappresenta uno dei pilastri  dello sviluppo transfrontaliero
integrato e armonico delle regioni europee che molto spesso condividono cultura, storia, ambiente
ma  sono “isolate” per ragioni di natura politica, amministrativa, economica.
L’obiettivo generale di INTERREG è stato ed è tuttora quello di realizzare uno strumento attraverso
il quale i confini dell’Unione non costituiscano un ostacolo allo sviluppo equilibrato e alla coesione
economica e sociale dell’Unione.  Sotto il patrocinio di INTERREG, non solo sono stati attuati veri
e propri progetti transfrontalieri, ma  sono stati  creati rapporti e reti fra istituzioni pubbliche,
imprese, associazioni di categoria e organizzazioni  non governative.
Si tratta di progetti promossi all’insegna dello “sviluppo compatibile con l’ambiente”, uno sviluppo
cioè che cerca  di valorizzare al meglio  l’ambiente territorio, senza penalizzare le risorse socio-
economiche ad esso legate.
Attualmente sono in corso di attuazione, nell’ambito di INTERREG II, tre progetti che interessano
ambiti di confine tra Italia e Austria  e prevedono la collaborazione di enti ed istituzioni di entrambi
gli Stati: nel 1998 è stata formalizzata la costituzione di un organismo internazionale comune,
definito Interreg Rat, di cui fanno parte la Comunità Montana Comelico e Sappada, l’Osttirol
Werburg (Consorzio di promozione turistica di Lienz) e il Consorzio Turistico Alta Pusteria di S.
Candido BZ.
1) Valorizzazione risorse turistiche
Il progetto si  propone di realizzare in modo VSHFXODUH�H�FRQJLXQWR sul versante italiano e su quello
austriaco una rete di itinerari turistici transfrontalieri estivi ed invernali (percorribili a piedi, a
cavallo, in mountain-bike, sci escursionistico sledog) che utilizzino, con opportune integrazioni, i
passaggi ed i sentieri esistenti.
La presenza  sul territorio interessato di molteplici strutture malghive e di altre strutture può
consentire la realizzazione  di “punti  di sosta e ristoro” per il turista e l’escursionista che non voglia
raggiungere il fondovalle o la media quota ove sono presenti esercizi di tipo alberghiero o
agrituristico. Il territorio interessato dagli itinerari è collegabile a punti di partenza con aree
turistiche  di grande richiamo e facilmente raggiungibili vista la buona situazione viaria.
Un centro operativo di programmazione e collegamento a fondovalle (a S.Stefano di Cadore) e due
centri di informazione e servizio (a Padola e Sappada) ospitati negli uffici dei consorzi turistici
aderenti al Consorzio Dolomiti riconosciuto dalla Regione Veneto, saranno collegati in via
informatica e telematica con analoghi centri oltreconfine localizzati dal partner austriaco, così da
consentire al turista la completa informazione sugli itinerari comuni ed ogni possibile scambio
interattivo.
Elemento importante per la riuscita del progetto sarà la presenza di una nuova “guida naturalistica
di confine” appositamente formata con corsi specifici. Tale figura rappresenta tra l’altro un
possibile sviluppo occupazionale per i giovani della zona, al fine di favorire l’impiego in settori
economici diversi rispetto alla “monocultura” dell’occhiale.
2) “Lunga via delle Dolomiti” Turismo in bicicletta nei comprensori del Cadore, Bellunese,

Feltrino, Alta Pusteria, e Osttirol
La “Lunga via delle Dolomiti” rappresenta un itinerario ciclabile e pedonale di interesse europeo,
visti i collegamenti esistenti con la Provincia di Bolzano e con il Land Tirolo. Questa pista
rappresenta  il cuore di una rete di piste già in parte esistente ed in parte da adattare nelle zone della
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Valle del Boite (tratto occidentale), Centro Cadore (tronco centrale), Comelico e Sappada (tratto
orientale). Nel tratto Bellunese/Feltrino essa utilizza percorsi stradali minori o secondari e lunghe
tratte di strade dismesse o in via di dismissione al traffico motorizzato. Il progetto si propone di
realizare uno sviluppo unitario degli itinerari in parola, così da creare una rete omogenea per una
valido collegamento Italia-Austria, dal Cadore e Cortina e dal Comelico, attraverso la Provincia di
Bolzano e dal Comelico direttamente al versante austriaco.
In Comelico e Sappada il Comprensorio presenta le condizioni ideali per la realizzazione di una rete
di itinerari per il turismo in bicicletta, sfruttando i percorsi esistenti. Questa  rete permetterà di
collegare le località turistiche di Passo Monte Croce, Padola, Danta, S. Stefano, S. Pietro e Sappada.
3) Analisi ecologica e strutturale del sistema forestale in aree contigue delle Alpi Orientali

(Comelico e Alta Valle del Gail – Lienzer Dolomiten)
Questo progetto punta ad una corretta ed avanzata gestione del settore forestale e, più in generale,
alla tutela complessiva del territorio. La Comunità Montana del Comelico e Sappada, in qualità di
principale referente per le funzioni forestali sul territorio e dotata di specifico ufficio costituito a
seguito dello scioglimento del Consorzio Forestale nel 1994, propone di effettuare una serie di
confronti a più livelli, sia scientifici che informativi, utili ad una migliore conoscenza delle
rispettive situazioni economiche, ambientali e culturali e ad evidenziare aspetti favorevoli e
sfavorevoli nell’uso delle risorse forestali nel Comelico e nell’Alta Valle del Gail, o comunque utili
per individuare corretti e coordinati piani di sviluppo di grande interesse per i territori alpini. Questo
progetto si propone di mettere a punto, di concerto con le Amministrazioni e le realtà locali,
strumenti idonei per la armonizzazione della gestione forestale sostenibile con le convenzioni
internazionali al riguardo, favorendo al contempo una migliore comprensione dei processi socio-
economici ed ambientali in atto sul territorio alpino.

����4XDGUR�QRUPDWLYR�GL�ULIHULPHQWR

L’apparato legislativo statale attualmente vigente riconosce la particolare rilevanza dell’area in
esame, con una consistente serie di vincoli protezionistici, prevalentemente di tipo procedurale. I
vincoli di legge che insistono nell’area oggetto di piano sono quelli derivanti dalla legge n. 431/85.
Relativamente a questa legge, vengono inserite come aree sottoposte al vincolo paesaggistico – ai
sensi della l. 1497 del 26.06.1939 – “ le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarità geologica”, “i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”  e quelle “bellezze panoramiche
considerate come quadri naturali”.
Il piano Territoriale Regionale di Coordinamento oltre a recepire le indicazioni dell’apparato
legislativo statale, ha provveduto all’integrazione ed alla copertura di ulteriori aree in merito alle
valenze naturalistico – ambientali e storico – culturali, sottolineando, in particolare la valenza
paesaggistica dallo stesso ricoperta ai sensi della L. R. 11 marzo 1986, n. 9; il PTRC infatti riserva
ai valori paesistico – ambientale una considerazione particolare, stabilendo una specifica normativa
d’uso e di valorizzazione ambientale del territorio regionale.
L’ambito della Val Visdende è classificato dal PTRC come “area di tutela paesaggistica”
regolamentata dalle disposizioni dell’art. 35 delle N.T.A. e dai disposti puntuali riportati nella
scheda n. 45 relativa alle “norme specifiche di tutela”.
Considerata l’eccezionalità del sito, la Giunta Regionale, d’intesa con l’Amministrazione
Provinciale di Belluno e con cinque Comuni della zona del Comelico – Sappada, ha ritenuto di
dover adottare uno strumento di pianificazione territoriale per l’ambito della Val Visdende e di
parte del Comelico, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 61/85; tale piano serve infatti come strumento per
dare coerenza alle scelte delle varie amministrazioni pubbliche e come momento di verifica
disciplinare del modello programmatico contenuto nel PTRC.
La scelta di uno strumento urbanistico che privilegia la strada della concertazione, per certificare e
dare rilievo a scelte ed opzioni di livello regionale attesta lo sforzo di un’azione politica tendente a
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ricercare, anche in dialettica, un linguaggio e un interesse comuni, oltrechè trovare prima e non
dopo le necessarie compatibilità tecnico – amministrative con i piani di scala provinciale (PTP)  e
con quelli di scala comunale (PRG).

����'HOLPLWD]LRQH�GHOO¶DUHD�GL�SLDQR

Il piano di area comprende il territorio del Comelico e Sappada, che coincide a est col confine della
regione friulana e i  monti Peralba e Chiadenis, segue per un tratto il corso del fiume Piave,
costeggia a sud il crinale dei Lastroni e del monte Ferro fino all’orrido dell’Acquatona; quindi,
riprendendo per un tratto il corso del Piave, include le cime del monte Curie, col  della Sentinella,
monte S. Daniele, fino a collegarsi ad ovest con la statale 52 Carnica che collega il Veneto all’Alto
Adige e quindi all’Austria. La parte a nord del piano comprende il territorio austriaco speculare al
versante italiano dei monti Cavallino, Cima Vallona, Cima Palombino, Croda Nera, Monte Cecido,
Monte Vancomun, Monte Antola, Monte Pietra Bianca, Cima della Varda, e prospiciente la valle
del Gail.
Amministrativamente, il territorio delimitato dal piano di area fa parte, per quanto riguarda la parte
italiana, dei Comuni di S. Stefano di Cadore, S. Pietro di Cadore, S. Niccolò Comelico, Comelico
Superiore e Sappada mentre per la parte austriaca rientra nell’ambito dei Comuni di Sillian,
Kartisch, Obertillach, Untertillach (Ost Tirol) e Luggau (Carinzia).
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La Comunità Montana del Comelico e Sappada, ricomprendente i sei Comuni di S. Stefano di
Cadore, Sappada, S. Nicolò Comelico, Danta di Cadore, S. Pietro di Cadore e Comelico Superiore,
ha una superficie territoriale complessiva di ha.34.425 interamente montana e dichiarata
svantaggiata dalla CEE. La popolazione residente al 31.12.1996 è di 10.029 abitanti , circa il 5% del
totale provinciale. Per molti comuni il decremento demografico dal 1981 ad oggi è intorno al 10%.
Solo Sappada e S. Stefano di Cadore mostrano dati contrari a questa tendenza. Il decremento nella
Provincia di Belluno nello stesso periodo è stato pari al 3,7%. Ciò testimonia una lenta ma
persistente tendenza all’abbandono dei paesi montani.  La popolazione è distribuita prevalentemente
(oltre l’80%) nei quattro Comuni maggiori: S. Stefano di Cadore, Comelico Superiore, S. Pietro di
Cadore, Sappada. Va inoltre segnalato che la popolazione sta progressivamente invecchiando con
un indice medio superiore a quello p.e. della vicina Val Pusteria.
Altro aspetto rilevante è dato dai livelli di cultura formale i quali evidenziano che il proseguimento
degli studi dopo la scuola dell’obbligo è nell’area, assai più limitato che nella media provinciale. Si
verifica cioè un fenomeno comune in altre aree della Regione: una crescita economica significativa
legata a sistemi produttivi caratterizzati da produzioni semplici per le quali non viene richiesto un
livello di professionalità in entrata particolarmente alto. Infine vi è una prevalenza di scelte familiari
verso un lavoro ed un reddito immediati, e ciò provoca naturalmente un abbassamento
dell’investimento formativo a favore dei figli.
I dati relativi alla situazione economica emergono dal seguente foglio dati:

COMUNI Imprese di cui artigian. Istituzioni Unità locali Addetti
Comelico Sup. 288 163 5 321 714
Danta 44 27 3 55 204
S. Nicolò 47 28 2 61 333
S. Stefano 243 126 7 295 921
S. Pietro 144 83 8 166 483
Sappada 187 61 5 213 478
7RWDOH�&PFV ��� ��� �� ���� ����

La Comunità Montana ha in percentuale il 14.8% delle imprese della Provincia, di cui circa la metà
è rappresentata da imprese artigiane.
Sotto il profilo economico-occupazionale sono impiegate nel comprensorio circa 3000 persone. In
modo specifico 1000 nel secondario e 1500 nel terziario. Va rilevato che nei primi cinque anni del
1980 la crisi produttiva e occupazionale che ha colpito la Provincia ha investito anche il Comelico,
con una perdita di circa 200 posti di lavoro. Questa netta flessione è stata in parte recuperata nel
biennio successivo con la ripresa del comparto industriale, sia in termini occupazionali (+10%), sia
in termini imprenditoriali (3 nuove unità locali). Il settore pubblico occupa 500 persone. Per il resto
l’occupazione è equamente ripartita nei settori secondario e terziario. Nel secondario sono circa 500
gli occupati in aziende artigiane e 350 in aziende industriali vere e proprie.  Naturalmente la netta
prevalenza di tali aziende è nel settore dell’occhialeria e indotto che conta circa 400 addetti. Va
però segnalata anche in Comelico la progressiva riduzione della dimensione media aziendale.  Nel
terziario vi è la netta prevalenza del ramo commerciale e delle attività turistiche in genere.
Nel settore turistico va rilevato come la soppressione delle Aziende di promozione turistica del
Comelico e Sappada abbia rappresentato un momento di crisi per un settore fondamentale
nell’economia locale. A ciò si deve aggiungere la naturale difficoltà delle società che operano nel
settore impianti di risalita a Sappada (con partecipazione pubblica dominante), a S. Stefano e a
Comelico Superiore. Lo stato di crisi di tali iniziative dipende in gran parte dall’esposizione
bancaria per le opere di investimento (impianti di risalita, piste, innevamento artificiale).
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La Comunità Montana, nei limiti delle disponibilità, ha tenuto conto di tale situazione dando
priorità al turismo invernale nei finanziamenti del piano triennale 1994-1996 ed anche nel nuovo
piano 1997-1999. A questo fine l’Ente ha promosso un intervento specifico a sostegno del settore,
con la proposizione di una immagine unitaria del comprensorio. Le presenze turistiche nel 1997,
n.417000, sono stabili rispetto agli anni precedenti.
Concludendo la breve panoramica sull’economia comprensoriale si può vedere come l’importanza
del settore primario sia sempre più limitata. Da segnalare una discreta presenza del settore agricolo
con un fenomeno di lavoro part time dell’occupato in settore extra agricolo (vedi, p.e., sfalcio prati
per il recupero alla coltivazione e la limitazione dell’incolto).
Per quanto riguarda la situazione occupazionale, il tasso di attività della popolazione è nel
complesso superiore o pari alla media provinciale (43,1%) e questo segnala condizioni di piena
occupazione. Il tasso di disoccupazione è inferiore di circa due punti alla media provinciale (7%)

�����/H�FDUDWWHULVWLFKH�ILVLFKH�GHO�SDHVDJJLR�PRQWDQR�GHO�&RPHOLFR

Il bacino del Comelico e Sappada è un’area interamente montana posta tra il Friuli (Carnia) e il
Trentino Alto Adige (Val  Pusteria). A nord  la cresta di confine divide il territorio dall’Austria
(Land Tirolo e Carinzia). A sud il Comprensorio confina con il Comune di Auronzo.
Sotto il profilo geologico la zona ha aspetti vari e interessanti: dalle dolomie e calcari dolomitici del
trias superiore si scende fino alle filladi quarzose, argilloscisti e calcari vari, attraverso una ricca
sequenza di terreni. Ne risulta uno spiccato contrasto da cui la particolare bellezza del paesaggio e
della vegetazione.
La superficie boscata è di circa 17000 ettari, gli incolti produttivi ammontano a 12500 , la superficie
pascoliva a 3000, la superficie agraria a 1000, le altre superfici a 900 ettari.
Il comprensorio è dominato dai seguenti gruppi montuosi: il Gruppo del Popera, la Cresta di
Confine, il Massiccio del Peralba-Chiadenis-Avanza, il Sottogruppo del Rinaldo, la Catena delle
Terze-Clap-Siera, il Gruppo dei Brentoni.
E’ attraversato dai fiumi Piave (che nasce nella zona di Sappada), Padola , e dal torrente Frison.
Da un punto di vista pedologico, si è in presenza di un ambiente litologico provvisto di attitudini
potenziali di medio o scarso livello, anche se,  a bilanciare tale condizione la ricchezza in carbonati
e la declività delle pendici riducono il pericolo di fenomeni estremi di podzolizzazione.
Non bisogna tuttavia ammettere un nesso troppo stretto tra litologia ed attitudini pedogenetiche
perché a queste concorrono ampiamente sia la vegetazione in generale e quella del popolamento
forestale in particolare, sia il clima che, per quanto riguarda la precipitazioni, agisce in maniera
pressoché costante su tutto il territorio. Inoltre non va trascurato l’influsso antropico che si è
esplicato nel tempo attraverso una agricoltura povera, fatta con sistemi di rapina e le cui
manifestazioni più appariscenti sono il pascolamento intensivo e, in certi punti, il disboscamento.
Il clima è il fattore ambientale più importante nel determinare l’impostazione degli insediamenti
umani, nell’influire direttamente sulla produttività del suolo, sul tipo e sullo sviluppo della
vegetazione di un territorio.
La Val Comelico e Sappada gode in genere di un macroclima eminentemente alpino tipico delle
Alpi Orientali con estati temperate ed inverni rigidi e prolungati.
Le piogge assieme all’umidità atmosferica, alla nebulosità del cielo sono elementi che permettono
al suolo di avere la provvista di umidità e di freschezza che con il calore sono elementi essenziali
per lo sviluppo della vegetazione.
In complesso le precipitazioni sono distribuite con buona uniformità nel corso dell’anno, eccezione
fatta per l’inverno che è relativamente secco.
In armonia con le condizioni ecologiche , la vegetazione arborea è rappresentata da specie meso-
microterme e, tra queste, la Picea assume il predominio assoluto, estendendosi dalle stazioni più
basse fino al limite della vegetazione arborea.
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L’abete bianco è, nella quantità totale, molto inferiore all’abete rosso, ma in alcune zone lo supera
in percentuale.
Il larice è presente un po’ dovunque specialmente al limite delle zone prative, nei prati di montagna
e nei prati-pascoli, nelle zone che vari secoli fa furono disboscate per uso agricolo e che ora,
abbandonate dall’agricoltura, sono riprese dal bosco. Qui il larice  assume chiaramente la funzione
di pianta colonizzatrice. Come popolamento il larice, per l’elevata umidità dell’aria, è relegato sui
crinali più ventilati.
Il pino silvestre si trova misto ad altre specie in varie località; comunque la sua percentuale rispetto
alle altre resinose è minima.
Il pino mugo forma popolamenti puri anche abbastanza estesi soprattutto sulle pendici più ripide dei
rilievi e si spinge a lambire i ghiaioni dolomitici, svolgendo così una funzione molto importante e
molto efficiente di protezione.
La composizione arborea non può senz’altro essere considerata spontanea, poiché risente in misura
più o meno accentuata dell’azione antropica.
In linea di massima si può affermare che l’uomo ha favorito nettamente l’abete rosso ed ha, per così
dire, combattuto l’abete bianco, il pino silvestre e soprattutto il faggio e le latifoglie in genere.
Il faggio, un tempo molto diffuso, è stato avversato soprattutto alla fine del XVIII secolo ed
all’inizio del secolo scorso. Ora si trova esclusivamente allo stato cespuglioso come sottobosco.
L’abete rosso quindi, come già accennato, costituisce la specie principale per la sua prevalenza sulle
altre e per il maggiore valore del suo legname.
Bisogna dire che il territorio offre delle condizioni molto buone alla sua diffusione; la Picea è
favorita e cresce rigogliosa anche nelle stazioni basse, fuori cioè dal suo areale, favorito oltre che
dall’azione dell’uomo, soprattutto dal fattore udometrico dell’estate e dalle temperature in inverno;
queste infatti si mantengono rigide e gli assicurano così l’immunità dai geli tardivi.
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Il Comèlico ospita una flora piuttosto varia in cui prevalgono comunque elementi temperati e
boreali. Del tutto assenti le componenti mediterranea e atlantica, e trascurabile anche quella
orientale, subillirica (rappresentata soprattutto da Cardamine trifolia), va sottolineata la valenza
biogeografica degli elementi artico-alpini. Importante è inoltre il contributo delle specie a
distribuzione alpina e delle piante orofile sudeuropee. Del tutto assente è l’endemismo in senso
stretto, ciò che non deve stupire negativamente se consideriamo la posizione geografica e
l’influenza devastante delle glaciazioni. Non mancano invece specie rare a distribuzione relittica,
assai disgiunta.
In numerosi boschi del Comèlico merita di essere segnalata la presenza, talvolta cospicua, di due
orchidee considerate piuttosto rare, la scarpetta della Madonna (&\SULSHGLXP�FDOFHROXV) e /LVWHUD
FRUGDWD che si sviluppa in genere su substrato di sfagni o altri muschi.
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Si vuole sinteticamente accennare alle specie più interessanti che vivono nel territorio, alcune delle
quali di incomparabile pregio venatorio e naturalistico e pertanto devono essere tenute presenti nelle
relazioni con nuovi usi del territorio.
Gli ungulati sono ben rappresentati in ordine decrescente di presenza: dal camoscio, abitatore dei
canaloni rocciosi e dei pascoli più alti; dal capriolo che abita un po’ dovunque dai pascoli al limite
della vegetazione arborea ai punti più bassi della valle, sempre però protetto da formazioni arboree
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o arbustive abbastanza chiuse; dal cervo che, dopo un periodo di quasi assenza è tornato dalla
confinante Austria ed è in espansione sia come numero che come distribuzione geografica.
Tra i lagomorfi, presenti in numero sufficiente e ben distribuiti, sono: la lepre europea e la lepre
alpina.
Tra i roditori si può ricordare lo scoiattolo, il ghiro, la marmotta – che è stata introdotta qualche
decina d’anni fa ed ora si è molto espansa – inoltre numerose specie di topi dei generi Apodemus e
Microtus che sono alimento importante dei vari mustelidi e carnivori in genere come: la donnola,
l’ermellino, la martora, il tasso e molto frequente, la volpe che però ultimamente viene cacciata
spietatamente perché pericoloso veicolo della rabbia, proveniente dalle nazioni d’oltre Alpe.
La puzzola e la lontra sono state recentemente segnalate, ma verosimilmente esistono in pochi
esemplari.
Tra l’avifauna tralasciando una elencazione completa delle moltissime specie sedentarie di passo, si
vogliono ricordare quelle più interessanti .
Tra i tetranoidi sono presenti in ordine di frequenza: il gallo forcello che da diversi anni è in
diminuzione probabilmente per attacco parassitario, il francolino di monte  nei boschi di media
altitudine, la pernice di monte  che vive ad altitudini piuttosto elevate, il gallo cedrone che alligna
soprattutto al limite della vegetazione arborea e la coturnice.
Seppure rari nidificano il colombaccio e la beccaccia.
Tra i rapaci sono presenti: l’aquila reale, la poiana, l’astore, lo sparviero, il falco e la civetta.
Tra i corvidi sono frequenti: il corvo comune, il corvo imperiale e il corvo gracchio.
Per quanto riguarda la selvaggina di passo, frequente è il picchio nero, il ciuffolotto e il fringuello,
vari paridi come: la cincia mora, al ciancia dal ciuffo, il codibugnolo, il merlo dal collare, il merlo
comune, tordelle cesena di passo e tordi.
Fra gli estatini si hanno: il culbianco, il cardellino, l’averla minore, l’usignolo ed altri.
Fra i rettili domina la vipera o marasso palustre rappresentata anche nella varietà melanica
caratteristica delle foreste alpine orientali.
Numerosi sono gli orbettini e i ramarri. Diffuse sono le rane e le chiocciole.
Per quanto concerne l’ittiofauna, si ricorda la trota e, a questo proposito, c’è da dire che la Salmo
trutta fario è quasi scomparsa vittima della pesca e della facile concorrenza portatale della Salmo
trutta iridea che è stata immessa periodicamente e con abbondanza.
Sono destinate alla tutela rigorosa della fauna ampie zone di ripopolamento animale in tutti i
comuni del territorio.
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Dagli studi di indagine conoscitiva, dagli studi preliminari e dallo stesso Piano di Bonifica
emergono alcuni caratteri della Comunità che si ritengono determinanti per l’elaborazione
pianificatoria:

a) Tutta l’antropizzazione del territorio ha subito negli ultimi anni una pesante alterazione,
caratterizzandosi con forte decremento demografico: il fenomeno, le cui cause sono pressoché le
medesime nella maggioranza delle zone montane, ha provocato e provoca l’abbandono della
montagna. Nel caso del Comèlico, tuttavia, emerge anche che tutto il territorio è ricco di risorse:
pascoli, boschi, valori paesaggistici, patrimonio edilizio, che di fatto esprimono enormi
potenzialità certamente contrastanti con l’abbandono in atto;

b) Analogamente, di fronte all’emigrazione che da tempo ha dissanguato le energie e le presenze
più attive all’interno della popolazione, è necessario constatare la presenza determinante delle
Regole sia nella gestione della maggior parte del territorio, sia nella presenza di enormi capitali
di loro pertinenza derivanti fondamentalmente dalla produzione del legno: sembra quasi che la
valorizzazione del territorio non vada a pari passo con lo sviluppo sociale e occupazionale;

c) Tuttavia l’intera Comunità, nella sua geografia, esprime una profonda e cosciente storia di
integrazione tra uomo e ambiente, tanto da rilevarsi ancora oggi nel carattere degli insediamenti:
essi sono pochi ma concentrati, non esiste un gran numero di case sparse, ma i gruppi urbani
raccolti sono disposti secondo curve di livello e secondo pendenze ed esposizione che
certamente non sono casuali: è dunque un buon uso del territorio che ha prodotto un ambiente
antropizzato certamente caratteristico e unico;

d) Infine, la tipicità dell’ambiente generale che ancora oggi vede diversità e sfumature linguistiche
tra paese e paese, per non citare poi il caso ancora più particolare dell’”isola” di Sappada, è
motivata dall’ubicazione geografica che pone la Comunità Montana in situazione di
“plurifrontiera”: non solo una sua parte consistente confina con l’Austria, ma è in
comunicazione diretta anche con due regioni diverse quali l’Alto Adige attraverso la Pusteria e
il Friuli attraverso l’alta Carnia.
Si ritiene opportuno ricordare anche che le comunicazioni con il Cadore almeno fino alla metà
del secolo scorso avvenivano attraverso il Passo S. Antonio e Danta, quindi in condizioni
particolarmente disagiata che esaltavano ulteriormente l’isolamento del territorio della
Comunità dal contesto veneto e bellunese.

����$JULFROWXUD

Il fenomeno migratorio, come del resto in tutta la provincia di Belluno, si è qui evidenziato
soprattutto nel settore primario dove si è assistito ad un costante decentramento della popolazione
agricola che, anche se è risultato inferiore ai valori medi provinciali ha messo chiaramente in luce,
purtroppo il carattere di marginalità dell’economia agricola montana.
Il fattore che desta però maggiore preoccupazione è costituito dalla costante senilizzazione della
popolazione agricola locale.
In tutti i comuni costituenti il territorio comunitario, gli attivi agricoli sono concentrati nelle classi
di età più avanzate; inoltre la distribuzione di tali classi non è omogenea tanto che in alcuni comuni
quali Danta, S. Stefano e Sappada, sono del tutto assenti le classi più giovani.
Questo fatto testimonia in modo inequivocabile il disinteresse dei giovani verso il settore primario
troppe volte ignorato o penalizzato con scelte di indirizzo che hanno agevolato in maniera caotica
altri settori produttivi.
La costante rinuncia delle classi più giovani ad intraprendere l’attività agricola va ricercata forse
principalmente nel divario esistente, in termine di reddito, con gli altri settori produttivi.



12

Su un totale di 1343 aziende la forma di conduzione dominante è risultata essere quella diretta dal
coltivatore (94%), mentre le aziende condotte con salariati sono risultate 76 con una incidenza
percentuale quindi del 6% (dati emersi nell’ultimo Censimento Generale dell’Agricoltura).
Le diverse densità aziendali nei vari comuni, l’elevato grado di frazionamento con la conseguente
polverizzazione delle proprietà, le caratteristiche morfologiche del territorio, quali la generale alta
acclività che spesso preclude ogni forma di meccanizzazione e in taluni casi la bassa produttività
dei terreni che rende antieconomica qualsiasi forma di coltivazione costituiscono i presupposti per
cui è logico pensare che l’agricoltura del Comèlico abbia dovuto e debba ancora scontrarsi con una
realtà che per certi versi ha contribuito in modo rilevante alla crisi del settore.
Se un tempo, come del resto in altre zone limitrofe, l’agricoltura del Comèlico poteva fondarsi su
una certa diversificazione delle colture, oggi, varie motivazioni inducono a pensare che per il
Comèlico e Sappada l’allevamento bovino debba essere considerato l’indirizzo prevalente.
Per questo quindi, ad eccezione di irrilevanti appezzamenti destinati ai seminativi (patate, segala o
prodotti orticoli), il territorio agricolo dovrà necessariamente essere destinato alla produzione di
foraggio e quindi all’affienamento.
La realtà agricola locale evidenzia due aspetti fondamentali, da un lato i punti di fondovalle,
dall’altro i pascoli di monte.
Per le locali condizioni altitudinali e climatiche è possibile, per i prati di fondovalle, effettuare un
solo taglio, solo in piccole porzioni in cui le condizioni locali lo consentono si raggiunge anche il
secondo taglio.
In considerazione di ciò in Comèlico si cerca di indirizzare ogni sforzo verso una maggiore
produttività dei prati e prati pascolo.
La tendenza è quella di  introdurre, certo dove le condizioni ambientali lo permettono, nuove
tecniche di produzione con il generale ricorso ad un altro grado di meccanizzazione.
L’utilizzo di “macchine” agricole specializzate è tuttavia condizionato da criteri di economicità di
gestione.
Per quanto concerne il settore zootecnico, è da osservare purtroppo che, nell’intero territorio
comunitario si è registrata, nell’ultimo decennio, una notevole riduzione nel numero di capi allevati.
Sempre in questo settore si deve ancora accennare al fatto che in Comèlico e Sappada nelle aziende
agricole, specie in considerazione delle ridotte dimensioni, la consistenza degli allevamenti bovini è
assai scarsa.
Nel 1977 su tutto il territorio comunitario gli allevamenti con un massimo di 3 capi costituivano il
54,2%, quelli compresi tra 4 e 6 capi il 28,5%, quelli compresi tra 7 e 10 il 13,8% mentre quelli
superiori a 10 capi rappresentano solo il 3,5%.
La moderna agricoltura, del resto, nelle zone montane, necessita spesso di cospicui investimenti, di
capitali e mezzi, sia per il rinnovamento e miglioramento delle attrezzature, sia per la costruzione di
strutture adeguatamente ampie che consentono  utili economie di gestione.

Le utilizzazioni forestali, vale a dire le operazioni che consentono la trasformazione della biomassa
legnosa in piedi in massa legnosa commerciabile a strada, sono effettuate principalmente da operai
boschivi locali ma non mancano anche rilevanti lotti affidati a ditte della Val Pusteria e della
Carnia.
Questo fatto è un sintomo della precarietà delle condizioni attuali dell’organizzazione delle
utilizzazioni forestali che viceversa sono sempre state un tradizionale lavoro per il Comelico e
Sappada.
Attualmente nella Comunità Montana il settore delle utilizzazioni forestali è affidato a ditte molto
piccole ciascuna con pochi operai fissi od addirittura soltanto i familiari.
La maggior parte delle ditte dispongono di attrezzature non soddisfacenti e non complete per
eseguire tutto il ciclo di utilizzazione e cioè l’abbattimento, l’allestimento, l’esbosco e il trasporto.
Ciò è comprensibile date le ridotte dimensioni delle imprese e per il fatto di non poter acquistare dei
macchinari costosi in quanto questi sarebbero ammortizzati solo dalla sicurezza di poter lavorare
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nel ciclo di un anno una quantità rilevante di massa legnosa, la cui cosa è pressochè impossibile per
le modalità dell’accaparramento dei lotti vigenti attualmente.
Anche se le caratteristiche delle foreste della Comunità Montana non sono tali da poter impiegare i
grandi mezzi tecnologici che le lavorazioni in bosco hanno reso familiari nel centro Europa quali
grandi trattori, scortecciatrici, ecc., certamente una maggiore dotazione di mezzi, adeguati alle
diverse operazioni, consentirebbe una maggiore economia dei lavori, un maggiore rendimento e
soprattutto una minore fatica e disagio per gli operai, oltre che tutela della rinnovazione naturale e
altri aspetti dell’ambiente biologico.
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Nel decennio 1961-1971 si è verificato nel settore secondario un parziale incremento
dell’occupazione, dovuto non tanto all’allargamento della base produttiva quanto alla contrazione
della manodopera locale.
L’aumento dei posti di lavoro della Comunità è infatti avvenuto ad un ritmo notevolmente inferiore
a quello medio provinciale, ove, nello stesso decennio, si è assistito ad un aumento del 43%, quasi
tre volte superiore a quello locale, e non solo, ma esso è dovuto per lo più ad un fattore che
potremmo definire atipico, non collegato cioè alla struttura produttiva locale, quale è quello
derivante dallo sfruttamento di una risorsa mineraria, per di più gestito da un’impresa esterna, e
dall’altro è dovuta all’incremento dell’attività edilizia, settori entrambi che non garantiscono né una
continuità occupazionale, né il formarsi di un “sistema” produttivo locale e nemmeno concorrono a
irrobustirlo in termini di imprenditorialità, di specializzazione produttiva, di avanzamento
tecnologico, di allargamento dei mercati di vendita.
Per quanto riguarda l’artigianato, è da rilevare che continua la contrazione occupazionale nella
lavorazione del legno, che dovrebbe rappresentare uno dei settori fondamentali dell’industria locale
data l’abbondanza di materia prima, contrazione compensata da un aumento occupazionale nelle
attività del mobilio ed arredamento, della lavorazione della pietra, dei prodotti alimentari; in calo
risultano inoltre gli addetti nelle aziende meccaniche e, fatto rilevante, nelle imprese edili.
Complessivamente, quindi, l’industria nel Comelico è caratterizzata da una debolezza strutturale del
sistema manifatturiero, da una presenza di settori economici “ad alto rischio occupazionale” quali
l’edile e il minerario e, d’altro canto, le opportunità insediative e le condizioni operative delle
aziende di trasformazione nelle zone montane e in particolare nel Comelico, sono più difficili che in
pianura e quindi più complesso si presenta l’obiettivo che il settore secondario interpreta di
concorrere all’aumento della produttività complessiva del sistema economico esistente mediante la
realizzazione di nuovi posti di lavoro.
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Il territorio della Comunità Montana di Comelico Sappada è situata ai margini della provincia di
Belluno, è di difficile accesso e quindi è oggettivamente “il piano più lontano”.
In effetti confina con l’Austria lungo un crinale di montagna prive di comunicazione viarie, ad
eccezione di sentieri e mulattiere: è cioè un confine - barriera per qualsiasi ipotesi di scambio o di
incontri.
Considerando la difficoltà di comunicazione con il Cadore attraverso la “strada della valle” è il caso
di ricordare che il collegamento più antico con il Veneto avveniva attraverso il Passo di S. Antonio
e Danta: oggi tale strada, pur potenziata, ha assunto prevalentemente un ruolo turistico.
Il territorio è collegato anche con due regioni totalmente diverse per radici culturali sociali ed
economiche: attraverso Sappada è possibile comunicare con il Friuli, mentre attraverso il Passo
Monte Croce di Comelico si raggiunge la Val Pusteria e quindi l’Alto Adige.
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Già la presenza di tali sbocchi chiarisce la struttura fisica del territorio che sostanzialmente è
raccolta nella confluenza di due valli: la Valle del Piave con direzione est – ovest e la Valle del
Padola, affluente di destra del Piave, con direzione nord – sud.
La stessa antropizzazione segue grossomodo tali direzioni, esprimendosi prevalentemente in
insediamenti ad alta quota: Danta, Dosoledo, Candide, Casamazzagno, Costa, S. Nicolò,
Costalissoi, Costalta, Valle, S. Pietro; particolare può essere il caso di Padola e di Sappada che sono
situate al centro di conche a testata delle valli: pur essendo ad una quota discreta, in un certo senso
si trovano anche a fondovalle.
La parte restante degli insediamenti si trova quasi esclusivamente a fondovalle: di questi il più
consistente è S. Stefano di Cadore che deve la sua importanza al fatto di trovarsi alla confluenza
delle due valli principali, alla distanza più breve con il Cadore.
La copertura vegetale è caratterizzata prevalentemente da bosco che conferisce una particolare
bellezza a tutto il paesaggio del territorio; gli insediamenti sono invece circondati da discrete
superfici di prati disseminati di tabià, mentre alle quote più alte, soprattutto sulla sinistra orografica
del Padola e sulla destra del Piave, si trovano vaste estensioni di pascoli.
Nonostante l’enorme potenziale paesaggistico, costituito da una varietà di paesaggi quali l’ampia e
suggestiva area naturalistica della Val Visdende, gran parte delle risorse che questo territorio offre
non sono ancora sfruttate o comunque valorizzate completamente.
Se il Comelico ha l’obiettivo di diventare produttore di turismo si trova ancora alla partenza:
dovendo cioè iniziare quasi da zero, la situazione si rivela oltremodo positiva in quanto permette
una programmazione organica secondo un disegno unitario, concreto e chiaro: forte soprattutto
delle esperienze positive o negative già collaudate in territori limitrofi e non.
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Il territorio del Comelico e Sappada, posizionato nella parte più a nord della regione, al confine con
le regioni del Friuli Venezia Giulia e dell’Alto Adige, gode di una limitata accessibilità nord-sud , e
nelle altre direzioni presenta un sistema di collegamenti che risente della natura montuosa e quindi
offre una viabilità tipica delle zone di montagna.
Se si esclude il servizio ferroviario che da Pieve arriva fino a Calalzo e comunque per le sue
caratteristiche non può che assorbire una percentuale molto limitata del volume del traffico, la
preponderanza del traffico privato si effettua attraverso la strada statale 52 Carnica che collega S.
Stefano di Cadore  con i Comuni del Comelico (S. Nicolò Comelico, Candide) fino al confine
austriaco attraverso la regione dell’Alto Adige e i Comuni di Sesto Pusteria e S. Candido.
Per quanto riguarda il collegamento tra il Bellunese e la regione Friuli Venezia Giulia, questa
funzione è svolta dalla statale 355 che da S. Stefano, lungo il corso del fiume Piave, raggiunge
Sappada per proseguire poi oltre il confine regionale; da essa si diparte, all’altezza dello sbocco del
torrente Cordevole nel Piave, l’accesso principale alla Val Visdende attraverso la provinciale che
risale il corso del Cordevole e si arresta in località Costa d’Antola. La localizzazione della strada
che interseca il letto del torrente e l’elevata pendenza hanno prodotto e producono situazioni di
dissesto e di difficile percorribilità, per cui, specie nelle stagioni di maggiore afflusso, l’accesso alla
valle dovrebbe essere garantito da un sistema di mobilità regolamentata che tenga conto della
precarietà del tracciato e delle cattive condizioni di transito.
L’accesso secondario alla val Visdende è rappresentato dalla strada che da Costalta – forcella Zovo
conduce, seguendo l’orografia della montagna, a Pra’ Cividella – Pra’ della Fratta ma si tratta di una
viabilità che non rappresenta una valida alternativa in quanto si trova fuori delle direttrici principali
(la si raggiunge da S. Pietro di Cadore, percorrendo i tornanti che conducono in quota a Costalta e
da lì proseguendo sempre in quota fino a forcella Zovo) e soprattutto il sedime ristretto è tale da non
consentire il doppio senso di marcia né il passaggio di mezzi pesanti.
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La val Visdende all’interno del piano occupa un posto di rilievo per le sue caratteristiche non solo
ambientali ma anche storico-culturali. La bellezza di questa valle, infatti, non è la pura
rappresentazione dell’evoluzione incontaminata dell’ambiente ma è la chiara testimonianza della
passata storia di un mondo agrario in cui l’uomo, pur seguendo le condizioni impostategli dalla
natura, ha lasciato il suo segno. Un territorio che ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale
nell’economia e nello sviluppo del comprensorio comelicese in cui è inserita sia morfologicamente
che amministrativamente.  La sua attuale configurazione antropica e vegetale testimonia il buon
equilibrio del binomio uomo-ambiente che ha caratterizzato il suo passato sviluppo; l’uomo infatti
ha interagito con il territorio in modo estremamente razionale, lento e costante, inducendo quelle
modificazioni che gli permettevano di trarre da esso le risorse di cui aveva bisogno per sopravvivere
pur rispettando le esigenze di una buona “sopravvivenza” ambientale.
Collocata nell’estremo nord-orientale della regione  Veneto, la vallata è un grande catino dal fondo
pianeggiante, circondato dalle dolomie dei Longerin e del Rinaldo, dalla gigantesca zolla di calcare
di scogliera del Peralba e dagli scisti della catena che a Nord fa da confine di stato con l’Austria.
Dal punto di vista geologico, le rocce affioranti in val Visdende sono tra le più antiche delle Alpi: vi
si trovano argilliti scistose, arenarie quarzose e cloritiche dell’Ordoviciano, calcari e marne del
Siluriano, calcari di scogliera del Devoniano, arenarie rosse e conglomerati del Permiano, ecc.
Le rocce scistose ordoviciane più antiche risalgono a circa mezzo miliardo di anni fa, mentre i
calcari di scogliera ladino-carnici più recenti sono riferibili  a 230 milioni di anni or sono.
L’estensione della sua superficie si aggira sui 7000 ettari ripartiti tra boschi, prati, pascoli, incolti
produttivi e non.
I prati e i coltivi estremamente frazionati e polverizzati sono di esclusiva proprietà dei privati.
La stragrande maggioranza del patrimonio silvo-pastorale appartiene alle Regole locali. Balza
subito all’occhio che queste proprietà hanno una frammentazione notevole. Questa deriva da
vicende storiche, talora interessanti, talora curiose che hanno portato all’attuale assetto della
proprietà.  Una precisa localizzazione c’è per i possessi forestali che erogano rilevanti redditi da
produzione legnosa; più incerta è la delimitazione dei pascoli, anche perché per molti di essi non si
attribuisce oggi molta attenzione alla spartizione dei diritti d’uso che un tempo causavano tanti
conflitti e liti.
Per quanto riguarda il patrimonio silvo-pastorale, dopo travagliate vicende giudiziare e legislative,
oggi le regole godono appieno della loro proprietà che gestiscono autonomamente.
Attraverso l’amministrazione dei proventi che ne derivano, le Regole perseguono l’obiettivo della
conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali favorendo la cura e l’utilizzo degli stessi.
I loro beni sono indivisibili, inalienabili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione d’uso.
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Quando si parla del Comelico, certamente ci riferiamo ad un’area che, per ragioni orografiche –
confinata ai piedi della catena montuosa delle Alpi ai confini con l’Austria- e politiche –l’eccessivo
frazionamento amministrativo- sconta la sua marginalità rispetto al tessuto regionale e, più in
generale, rispetto al sistema-nazione.
Tale peculiarità geografica, che ha contribuito a fare di quest’area una realtà per molti versi isolata,
è la ragione prima della perdita di un’identità storico-culturale che il piano cerca di recuperare,
facendo leva su quelle risorse del territorio che, per la loro scarsa “visibilità”, non sono ancora state
adeguatamente considerate e valorizzate.
Il piano si candida, quindi, come strumento necessario di coesione in grado di riportare ad unità una
realtà frammentaria e disarticolata in quanto mezzo idoneo per decifrare questi segnali e metterli in
comunicazione, rivitalizzandoli e riscoprendone il valore anche economico.
La marginalità del Comelico, se costituisce da un lato un ostacolo allo sviluppo dell’area, d’altra
parte ha consentito di preservare integro un territorio che altrove è stato irrimediabilmente
compromesso.
Col piano si è cercato di proporre e promuovere una corretta valorizzazione delle risorse nel rispetto
dell’equilibrio paesaggistico e ambientale creato dall’antropizzazione storica. Si poneva il
problema, ormai da un po’ di tempo, di superare la staticità dei vincoli imposti dal Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento che certifica e preserva la qualità dell’ambiente ma
limitandosi ad una tutela passiva, tale da “congelare” una realtà che, invece, nel suo patrimonio
naturalistico e culturale, mantiene le ragioni del suo valore attuale ma anche del suo sviluppo
futuro.
Il piano supera il vincolo, temporalmente definito, del PTRC, attraverso la ricerca e
l’individuazione delle linee di uno sviluppo compatibile e sostenibile, tale cioè da non
compromettere la valenza indiscussa di un territorio unico nella nostra regione ma capace di
riconoscere in questa risorsa le potenzialità di uno sviluppo equilibrato e corretto in armonia con le
dinamiche socio-economiche tipiche del contesto in cui è inserito.
Non va dimenticato che un eccessivo vincolismo non ha potuto impedire di determinare, talora,
fenomeni di crescita disordinata o fruizione distorta del paesaggio: di qui la necessità di mettere in
connessione le esigenze di un ambiente ancora integro con le spinte spesso incontrollabili di una
modernità che tutto vuole conoscere, possedere, godere.
Si è cercato pertanto nel piano di rimettere a sistema un territorio avendo cura di prevenire
situazioni e fenomeni di degrado e d’altro canto di caricare di significato una rete di funzioni di per
se stesse deboli ma che inserite in un circuito diventano punto di forza di un sistema, elemento
determinante di sviluppo.
Così, un piccolo frammento di storia, come può essere un tabià, un albero, una meda, che si
presenta senza un valore specifico ad un semplice osservatore, diventa documento con una propria
identità se inserito in un contesto che ne individua le caratteristiche di funzionalità in un sistema (la
‘strada dei mestieri’, la ‘via delle malghe’), in una rete di rapporti reciproci.
La descrizione puntuale che il piano fa di tutto il territorio aperto –tutto il piano è costruito sul
territorio aperto- supera la logica banalizzante e indiscriminante del PTRC ma anche dei vari PRG
attraverso l’individuazione precisa dei tipi geografico-morfologici che lo connotano. La
“decodificazione” del paesaggio, con l’indicazione dei vari tipi di bosco, di prato, delle fragilità,
mentre certifica la varietà di un ambiente naturale determina i “limiti di soglia del territorio”, anche
per il riposizionamento delle infrastrutture e del sistema insediativo in un modello di sviluppo
sostenibile.

L’estensione del piano alla regione austriaca dell’Ost-Tirol comprendente la valle del Gail e il
versante nord della catena dei monti alpini che fanno da confine, è derivata dalla necessità di
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recuperare un patrimonio di risorse comuni, da giocare e valorizzare in un sistema unico che ne
esalti e rafforzi le potenzialità.
Così le peculiarità di un ambiente che sono parte di un patrimonio culturale unico, frammentato e
disperso per ragioni storiche e politiche, s’inseriscono in una rete transfrontaliera di corrispondenze
che aiutano a ricostruire l’omogeneità di un paesaggio e a valorizzarne la funzione di
“collegamento”.
Il piano transfrontaliero del Comelico Ost-Tirol in connessione con gli altri piani già approvati del
parco Dolomiti d’Ampezzo, e di Auronzo-Misurina costituisce un riferimento importante che può
giocare un ruolo strategico in un sistema territoriale comprendente anche la Carnia, l’Alto Adige, la
Carinzia (il “corridoio montano delle Alpi Orientali”), che superi la logica dei separatismi per
promuovere e organizzare invece la risistemazione funzionale e armonica di tutto il territorio
compreso nella fascia alta delle Alpi orientali, nei due versanti.
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Il piano è stato promosso e predisposto come strumento  per superare l’impasse tra il necessario
governo a livello regionale della salvaguardia unitaria di un territorio alpino molto suggestivo e le
richieste di diffusa autonomia dei soggetti sociali e delle realtà amministrative locali.
Esso dunque si presenta come ponte e mezzo per collegare le vicende politico-amministrative alle
diverse scale con le vicende sociali di una Comunità che rischiava di perdere, nel cambiamento
verso la società globale, la propria identità e i propri valori di riferimento.
In mancanza di questo collegamento –cosa che si stava verificando- avrebbe avuto il sopravvento
l’immobilismo, la passività e la banalizzazione –anche disciplinare- delle scelte pianificatorie.
Il piano territoriale serve allora per dare spazio al “valore della relazione” tra le istituzioni e i
singoli individui e i diversi gruppi di interesse, contro ogni forma di chiusura nei particolarismi e
contro ogni appiattimento e omologazione con le tendenze dominanti.
Con il piano si intende contrastare la frammentazione sociale che propende a delegare sempre più ai
“saperi tecnici”, senza soffermarsi a ragionare, le complicazioni, anche territoriali, accumulatesi
nella recente corsa allo sviluppo e causando, di fatto, un impoverimento della complessiva dialettica
democratica e una verticalizzazione dei poteri. Con le sue scelte e opzioni progettuali il piano
intende contrastare la diffusa propensione del “tutto è possibile”, la tendenza a considerare le
innovazioni tecniche come sempre e comunque positive e il territorio, con i suoi valori storico-
ambientali, come materia pressoché inesauribile. Il piano allora va concepito come strumento
ordinatore di azioni mirate, diffuse e coordinate per il restauro di un territorio prezioso come la val
Visdende che, per la comunità del Comelico-Sappada risulta essere l’area di riferimento, perché
luogo nel quale si mescolano ricordi e si rinnovano, attraverso l’assetto Regoliero, tradizioni e
impegni, luogo simbolico dell’identità e della storia di un luogo.

�����,O�UHFXSHUR�GHL�VHJQL�SHU�ULYLWDOL]]DUH�XQ�SDWULPRQLR�GL�WUDGL]LRQL

Il disegno di piano, per essere credibile ed efficace, ha dovuto essere preceduto da una analisi sul
rapporto dell’abitante di montagna con il proprio ambiente, quale generatore di una particolare
cultura.
L’analisi è partita dalla ricerca delle “forme” e dei “segni” presenti ancora sul territorio (tabià,
risine, mede, etc.) che sono rimasti autentici ed intatti fino ad oggi, simboli di quei valori
fondamentali tipici della cultura, ovvero del valore che l’abitante della montagna dà al suo vivere.
La individuazione  e la catalogazione di questi manufatti non può dunque essere ridotta a semplice e
doverosa azione disciplinare ma serve per leggere le abitudini e i bisogni della vita nelle valli e in
quota, per disseppellire ricordi e usanze lontane da innestare nel nuovo percorso di sviluppo
durevole e sostenibile.
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Il piano riordina i tanti “oggetti che parlano”, dà a loro un senso, e quindi un valore, promuove
antiche e nuove assonanze e sinergie, come quando cerca di rapportare il significato della strada ai
mestieri tipici, quello del tabià all’uso del bosco e allo sfalcio dei prati, oppure quando riscopre il
percorso per il santuario della Madonna di Luggau, come elemento da valorizzare, frutto di una
tradizione religiosa non spenta, per costruire altre collaborazioni transfrontaliere da spendere nel
nuovo spazio europeo.
La ricerca dei tipi, in particolare delle tipologie edilizie per i fabbricati di più antica origine con
l’unito corredo dei materiali e dei modi di impiego è servito per capire e “possedere” l’oggetto, per
evidenziare molto spesso la sua ricca e non banale genesi costruttiva, ma anche per poter indicare
alle Amministrazioni locali un percorso disciplinare idoneo da seguire.
Questa ricerca anatomica dell’oggetto è stata portata avanti perché si ritiene che esso possa ancora
parlare, che possa essere risorsa da utilizzare.
La riscoperta di questi “oggetti” ha permesso di capire che questa civiltà era modellata
dall’ambiente e regolata dal ritmo temporale della natura (estate-inverno, giorno-notte, caldo-
freddo); che la vita era dura e concreta, essenziale; poco era dato alla artificialità, agli orpelli  anche
nelle architetture; il piano, prevedendo il recupero ed il restauro di queste “forme”, ha inteso
attivare sottili antinomie quali antico-moderno, statico-mobile, legno-cemento, pieno-vuoto, fragile-
solido, elaborato-essenziale;  per larga parte, esso poggia su questa dialettica continua e rigenerante;
riscopre la materialità come mezzo per comunicare i valori e per poter paradigmare parte del
moderno sull’antico che resiste e che vale.
Una ultima annotazione relativamente agli “oggetti” presenti sul territorio riguarda quelli legati alla
grande guerra: la sostanziale unità antropologica e culturale delle comunità che vivono sui due
diversi versanti alpini è stata rotta da confini e frontiere molto spesso oggetto di contenziosi e
conflitti che hanno avuto origini lontane e che hanno segnato pesantemente il modo di abitare di
questi luoghi; di qui la scelta di riportare ad unità  quello che è stato diviso dai confini
amministrativi e statali e riassegnare  a queste “forme” (forti, trincee, etc.) nuove funzioni, nei
comparti del sapere e del tempo libero. In questo modo il piano serve come momento per
manifestare l’avvenuto superamento del ‘limes’ e la riscoperta, in chiave nuova e propositiva, del
passato.
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Il piano fa il censimento dei borghi montani e dei nuclei rurali che rappresentano la forma minima
di aggregazione nel territorio interessato.
Si tratta in realtà di luoghi ‘simbolo’, esistenti sulla carta in quanto espressione di una singolarità
ma la loro struttura insediativa è talmente rarefatta che viene annullata dagli spazi larghi circostanti
ed in questa operazione spariscono le tante minute recenti ‘bravate’, fatte di abusi edilizi e di
negligenti manutenzioni di aree e fabbricati;   la forza magnetica dei luoghi (sarà il genius loci),
infatti,  è capace ancora di riassorbire e riappacificare queste contraddizioni e compito del piano è
dunque quello di garantire primariamente, per il futuro, che il limite di soglia, oltre il quale lo stress
ambientale diventa patologia cronica, non venga superato da interventi e funzioni non coerenti.
Con il rilievo dei borghi e dei nuclei il piano riscopre lo ‘schema matriciale’ originario, supporto
irrinunciabile per interventi di salvaguardia e restauro conservativo ed identifica nel turismo di
visitazione, didattico-culturale o legato alle attività silvo-pastorali, la possibilità di un’evoluzione
economica locale capace di tutelare questi insiemi edilizi fragili e relativamente lontani dai corridoi
viari di grande traffico.
Il piano, conseguentemente, tende a favorire gli interventi di modifica e correzione delle operazioni
incoerenti del passato per ridurre e minimizzare l’impatto visivo di queste, ma preclude la
realizzazione di nuovi ‘rustici’ magari costruiti con forme tipologiche di un linguaggio fuori luogo.
Questi eleborati di progetto (le carte relative ai borghi e ai nuclei montani) certificano la “forma”
del territorio aperto storico, garantendolo da nuove intrusioni funzionali ben sapendo che
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l’espressività di questi spazi è l’elemento che dà riconoscibilità ai luoghi e permette di
ricomprendere in un sistema unico  gli edifici quasi sempre distanti tra loro e collocati ai bordi del
quadro ambientale.
Infine sui borghi il piano fa una scelta di campo, di metodo e di sostanza; da un lato prefigura delle
operazioni di restauro sui fabbricati esistenti ma demanda gli interventi al recepimento con apposita
variante al piano regolatore comunale; dall’altro, e solamente per le attività produttive compatibili,
definisce da subito le soluzioni possibili. La motivazione di questo indirizzo progettuale sta nel fatto
che bisogna evitare assolutamente abbandoni di attività compatibili con le linee di sviluppo fissate
dal piano (ci si riferisce alle sei strutture alberghiere esistenti che necessitano di urgenti lavori di
ammodernamento e per la sicurezza); nel contempo sono fissati, da subito, i criteri costruttivi per
evitare i costi di sottrazione nei contesti paesistico-ambientali interessati. Del resto una effettiva
salvaguardia dell’ambiente passa necessariamente attraverso la correlazione tra i pieni (le
architetture) e i vuoti (gli spazi aperti circostanti).
Il piano comunque non definisce i parametri esatti per gli interventi pertinenti il sistema insediativo
in quanto il sistema insediativo risulta già delineato nei suoi pochi elementi - sei alberghi,
centocinquanta edifici circa, una quindicina di malghe - ed il disegno pianificatorio, di fatto, si
limita ad un recupero funzionale dell’esistente anche sotto il profilo della redditività economica e
favorendo il ritorno di mestieri tradizionali (la produzione artigianale del formaggio, le attività in
quota, gli orti etc.)
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Viene naturale pensare che l’’isolamento’ della Val Visdende, causato principalmente da due
accessi viari difficoltosi, preservi la valle da una eccessiva pressione antropica che potrebbe
spogliarla delle sue componenti ambientali più rare e preziose. Si pone però oggettivamente la
necessità di meglio organizzare le forme di accesso dalla parte del torrente Cordevole: il piano
prevede la sistemazione della strada asfaltata esistente e colloca dei parcheggi scambiatori in aree
strategiche per regolare il traffico veicolare in entrata e all’interno della valle;  suggerisce, inoltre,
alle amministrazioni municipali,  di assegnare, d’intesa con le Regole, attraverso apposito progetto,
alla viabilità controllata, i percorsi veicolari di valle, anche in considerazione del fatto che i sedimi
stradali attuali a fondo asfaltato vanno rimodulati perché fuori scala e privi di qualsiasi
equipaggiamento paesistico. Per quanto riguarda la mobilità in valle, si è preferito rispettare i tempi
lenti tipici della montagna e bandire la costruzione di nuove strade per il traffico veicolare.
Una scelta che si ritiene significativa è quella del ripristino di un collegamento, attraverso bus-
navetta, del fondovalle con malga Chivion, operazione che consente una maggiore connessione del
‘reticolo di valle’ con il sistema malghivo, certamente interessante ma attualmente pesantemente
sottoutilizzato.
Discorso a parte meritano i ‘sentieri del tempo e della storia’ quali: le vie della transumanza- pratica
che imponeva per ciascun villaggio percorsi particolari al fine di non danneggiare le colture ed i
pascoli dei centri vicini- i sentieri della legna – sono stati indicati in cartografia i segni ancora
presenti sul territorio che testimoniano delle antiche modalità di commercio del legno: si pensi alle
risine, appositi canali in legname per mezzo dei quali veniva fatto transitare oltre al legno locale
anche quello proveniente dalla confinante valle del Gail, legname che confluiva nel Piave da dove
iniziava la fluitazione verso le segherie di Perarolo e Venezia- i percorsi del pellegrinaggio alla
Madonna di Luggau; i campi lineari trincerati della grande guerra; su questi tematismi di grande
interesse storico-culturale si prevede la possibilità di costruire specifici progetti transfrontalieri tali
da irrobustire le relazioni con l’OstTirol e soprattutto capaci di incentivare la conoscenza e la
riscoperta di un ambito ricco di cultura materiale ma poco valorizzato.
Nel piano inoltre è prevista la risistemazione dell’area che ospita il rifugio “Sorgenti del Piave” e
dei relativi spazi di sosta, in Comune di Sappada, in quanto si ritiene che l’ambito attualmente
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degradato sia invece un ecosistema fragile e da salvaguardare e meriti quindi di essere tutelato e
riqualificato dal punto di vista naturalistico-ambientale.
Per quanto riguarda i servizi sportivi e ricreativi, il disegno di piano prevede la localizzazione in val
Visdende di circuiti per lo sport a basso impatto ambientale (sentiero ciclopedonale delle malghe e
degli alpeggi, percorsi equitabili, ambito per il tiro con l’arco etc.) tra cui l’ambito per lo sci da
fondo, trascurato dalla programmazione di settore, e che invece può rappresentare un target
privilegiato per qualificare l’offerta turistica invernale in val Visdende.
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Il bosco, che costituisce una delle risorse principali del Comelico, gestito quasi integralmente dalle
Regole locali, è rispettato nella sua integrità. Il piano si limita a localizzare le varie specie presenti,
certificando in questo modo la presenza di biotopi di particolare interesse naturalistico e
contribuendo così a fissare i limiti territoriali di riferimento per nuovi insediamenti o
rilocalizzazioni. Del resto prescrive  nelle norme il rispetto delle usanze della tradizione per il suo
utilizzo e  riconosce nelle Regole l’ente gestore in grado di coltivare  e trasmettere le consuetidini
locali legate alla corretta conservazione del bosco.
Il bosco nasconde al suo interno scenari di particolare bellezza: il piano sottolinea questa valenza
riportando l’indicazione delle gallerie verdi, i percorsi natura, le balconate verdi. Sono questi
sicuramente elementi di contorno del più generale disegno pianificatorio proposto ma capaci di
attivare suggestioni e iniziative che possono impreziosire l’offerta complessiva del piano.
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Il sistema malghivo è costituito da diciassette malghe, quasi tutte situate lungo la via delle malghe
che corre a quota 1800 poco sotto la linea di confine di stato. Le malghe costituiscono una grande
risorsa da utilizzare per favorire la conoscenza dell’alta montagna, ma anche per non perdere un
patrimonio di tradizioni e prodotti tipici dell’agricoltura silvo-pastorale.
Purtroppo l’abbandono da anni della monticazione, il conseguente deperimento del manto erboso e
l’avanzamento del bosco, nonché una legislazione sanitaria rigorista, basata per lo più su standards
abitativi di città e  schemi tipici della produzione  alimentare industriale, rischiano di cancellare, in
una spirale progressiva, la loro presenza sul territorio. Per contrastare tali indirizzi, per quanto
possibile, il piano riassegna alle malghe altre funzioni, comunque compatibili con la loro specificità
originaria, trasformandole in strutture complesse polifunzionali. La scelta di queste funzioni è stata
mirata e non casuale, soprattutto pensata in funzione di possibili collegamenti con i rifugi ubicati in
territorio austriaco e con le strutture ricettive di S.Stefano, S.Pietro, Sappada. In quest’ottica vanno
visti anche gli interventi per malga d’Antola, finalizzati  a migliorare la ricettività e a promuovere,
anche attraverso l’allestimento di spazi museali ed espositivi (scuola-fattoria, museo del formaggio
etc.) la conoscenza dell’antica cultura materiale dei luoghi attrezzando, ove possibile, spazi esistenti
non utilizzati.
Non si dimentichi che la rivitalizzazione delle casere in quota favorirebbe la ripresa della
monticazione –anche con greggi di pecore- assicurando il restauro e il mantenimento del paesaggio
tradizionale, ora in via di alterazione gravissima.
Considerata l’urgenza di avviare gli interventi suggeriti, il piano di area permette la cantierabilità,
da subito, delle opere previste, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di strutture di
proprietà pubblica, la reperibilità delle risorse finanziarie risulta essere più lunga e complessa.
Il complesso malghivo della Comunità del Comelico-Sappada rappresenta uno straordinario
patrimonio tra i più estesi e meglio conservati della nostra regione che non può essere perso;
compito del piano, non secondario, è quello di portare la problematica a conoscenza dei diversi
livelli istituzionali, al fine di individuare le soluzioni possibili e praticabili.
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