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PREFAZIONE 

 
 
 

 
 
La Valle del torrente Biois, un affluente di sinistra del torrente Cordevole, rappresenta 
uno dei territori più significativi e spettacolari dell’intero sistema dolomitico veneto. 
Essa infatti alle attraenti e maestose emergenze naturalistiche, costituite dai boschi e dalle 
cime ed al patrimonio storico-etnografico contenuto nei suoi centri antichi e documentato 
dalle tradizioni della cultura materiale, aggiunge una particolare importanza storica, 
determinata dal fatto che la valle medesima ha rappresentato per secoli uno dei più 
frequentati itinerari di relazione tra l’area di pertinenza veneta e quella appartenente 
all’impero asburgico. 
Questa circostanza ha contribuito a qualificare la sua particolare configurazione 
ambientale, insediativa ed artistica e a favorire la concentrazione di monumenti, 
architetture e figurazioni particolarmente integrate con gli assetti ecologici e ambientali. 
La compresenza delle attività minerarie, indotte dalla singolare vicenda geologica di 
queste montagne, ove la dolomite e comunque i sedimenti di accumulo confinano con le 
antiche presenze vulcaniche, con peculiari modalità di insediamento e colonizzazione, ha 
reso assai significativi i fenomeni fisici e antropici che si possono rinvenire nei diversi siti 
e località, cui si associano, altrettanto significative, le opere realizzate nel corso dei secoli 
dalla comunità locale. 
La Valle rappresenta poi un luogo in cui hanno operato o a cui hanno fatto riferimento 
personaggi illustri, alcuni provenienti dalla pianura, come ad esempio il pittore Paris 
Bordone e l’architetto Giuseppe Davanzo, altri addirittura nativi della valle, come il 
pontefice romano Giovanni Paolo I° e lo scultore Augusto Murer, il pittore Giuseppe 
Xaiz. 
Tutte queste ragioni hanno indotto, già con il P.T.R.C., ed ora con il presente Piano 
d’Area, a considerare questo territorio nella sua integralità, come una importante 
“emergenza territoriale”, meritevole di particolare riguardo e quindi suscettibile di essere 
regolata da uno specifico strumento di pianificazione territoriale. 
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1) - NOTE INTRODUTTIVE 
 
 
 
In questa parte della relazione si descrivono le condizioni giuridiche ed amministrative 
che condizionano la redazione del Piano di Area. 
Si espongono anche gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri metodologici seguiti nelle analisi 
e nella formazione del progetto 
 
 
1.1) - Premessa 
 
Il Piano di Area, composto dalla presente Relazione Generale, dagli allegati grafici di 
progetto e dalle Norme di Attuazione interessa il territorio dei Comuni di: 
- Canale d’Agordo, 
- Cencenighe Agordino, 
- Falcade, 
- S. Tomaso Agordino, 
- Vallada Agordina, 
Detti comuni, facenti parte della Comunità Montana Agordina ed interamente 
appartenenti alla Provincia di Belluno, comprendono nella loro competenza 
amministrativa la Valle del torrente Biois e dei suoi affluenti (torrente Liera per la valle di 
Gares, torrente Focobon ed altri corsi d’acqua minori), nonché la porzione della valle del 
torrente Cordevole (in destra e sinistra idrografica), relativa alla confluenza in 
quest’ultimo del predetto sistema vallivo. 
 
 
1.2) – Il quadro istituzionale 
 
La pianificazione territoriale di livello regionale ha il compito di organizzare il governo 
del territorio attraverso il riconoscimento e la valorizzazione degli elementi di eccellenza, 
come approfondimento e specificazione del disegno di assetto delineato nel P.T.R.C. 
(Piano Territoriale Regionale di Coordinamento), in stretto coordinamento con le linee di 
programmazione territoriale approvate dalla Provincia di Belluno, dalla Comunità 
Montana Agordina, dai singoli Comuni interessati, nonché in coerenza con le indicazioni 
di livello nazionale e comunitario, ove esistenti ed applicabili alla zona interessata. 
Con l’approvazione del P.T.R.C. infatti la Regione del Veneto ha inteso individuare le 
aree di “massima tutela paesaggistica”, sottoposte a particolare disciplina ed al tempo 
stesso ha voluto enucleare gli indirizzi per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree 
medesime. 
La colleganza del suddetto Piano Regionale con la legge n° 431/1985 ai fini del 
perseguimento della cosiddetta “valenza paesistica”, è riscontrabile nell’obbligo da parte 
delle Regioni di eseguire le individuazioni territoriali, per ciascuna delle quali assegnare 
la competenza pianificatoria, direttamente alla Regione medesima, o agli enti locali 
interessati. 
Ipotizzando di applicare un sistema di concertazione generalizzata e di competenza 
specifica, non esclusiva, tra i diversi soggetti istituzionali, si viene in tal modo ad 
incentivare il metodo della collaborazione e della “concorrenzialità” tra gli enti medesimi, 
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con l’obbligo finale in capo alla Regione di farsi carico del dovere di sintesi e di 
conclusione. 
 
La Regione pertanto interviene su queste zone mediante un Piano di Area, redatto ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. n° 61/1985 e argomentato nel cap. 4 della Relazione Generale del 
citato P.T.R.C. 
Ciò al fine di attribuire una struttura agli interventi che consenta ad un tempo 
l’evoluzione sociale ed economica del sistema insediativo e produttivo, tuttavia 
applicando le indispensabili salvaguardie per i luoghi e gli ambienti di pregio, finalizzate 
ad evitare progressive ed irrimediabili sottrazioni di risorsa naturale e culturale. 
Il Piano di Area discende quindi da una duplice esigenza: far assumere dirette 
responsabilità alla Regione per “i problemi riconosciuti di livello regionale” in merito a 
siti eccezionali, però considerando al proprio interno anche le istanze delle comunità 
locali, cui viene consentito di partecipare, in concerto con tutte le altre amministrazioni di 
livello superiore, alla proposizione, alla sperimentazione ed alla gestione secondo 
programmi e progetti volti a garantire l’evoluzione e lo sviluppo dei contesti interessati. 
In tale prospettiva il quadro della pianificazione regionale, di cui i Piani di Area sono una 
componente importante, viene a configurarsi secondo il P.T.R.C., come un “disegno 
complessivo all’interno del quale alcuni approfondimenti consentono di agire con 
puntualità su zone strategiche, caratterizzate da specifiche problematiche riconosciute 
d’interesse regionale, mentre un articolato sistema di direttive e di procedure detta regole 
di comportamento per i diversi soggetti che collaborano alla costruzione ed all’attuazione 
del Piano: Province, Comunità Montane, Comuni e loro Consorzi, Organismi Pubblici e 
Privati e gli stessi Organi Regionali. 
In tal senso si può passare da una concezione del P.T.R.C. caratterizzata inizialmente 
dalla presenza preponderante di direttive, prescrizioni e vincoli ad un Piano ove sono 
prevalenti invece i programmi, i progetti e le procedure operative. 
 
In ogni caso la caratterizzazione del Piano di Area allegato risulta coerente con i contenuti 
primari del P.T.R.C., distinguibili in quattro categorie: le direttive nei confronti dei 
soggetti della pianificazione urbanistica sottordinata, i precetti e i criteri costituenti 
prescrizioni e vincoli per gli strumenti della pianificazione medesima, la specificazione 
sul territorio della valenza paesistica assunta ai senso del D.L. n° 490/1999, la 
individuazione dei sistemi programmatici e progettuali cui affidare le azioni di sviluppo e 
trasformazione dei contesti insediativi e infrastrutturali. 
In gran sintesi si può affermare che il presente Piano di Area, conformemente con gli 
indirizzi culturali più aggiornati e le indicazioni della programmazione regionale, si 
qualifica come uno strumento insieme di tutela e di sviluppo. 
 
 
1.3) – Il Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares - definizione 
 

Nella Regione Veneto, la Pianificazione di Area ha il compito precipuo di organizzare, 
attraverso la messa in rete degli elementi di eccellenza, quelle porzioni del territorio 
regionale, definite strategiche, ai fini di un maggiore approfondimento e di un migliore 
dettaglio del disegno di assetto delineato nel P.T.R.C. 
Il ruolo di tale pianificazione, come si è osservato, è oggi quello di superare la 
tradizionale visione “di imposizione e di controllo” legata alla prevalente presenza dei 
cosiddetti “vincoli urbanistici”, per adottare una strategia propositiva capace di mobilitare 
i diversi soggetti in direzione di un obiettivo comune: la cooperazione tramite reti, che 
promuovendo la collaborazione e il confronto, favorisca la competitività e la sinergia 
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quali risorse per uno sviluppo equilibrato ed al tempo stesso, una trasformazione 
“sostenibile”. 
“Fare rete” in un sistema di apporti bilanciati, consente infatti, non solo di offrire garanzie 
e opportunità a territori emarginati, o che presentano rischi di esclusione, ma permette 
anche di convogliare gli sforzi dei privati e l’impegno collettivo in progetti di ampio 
respiro, evitando al contempo la dispersione delle risorse o lo scoraggiamento delle 
iniziative. 
La rapidità di mutamento dei fenomeni sociali ed economici spinge la pianificazione 
territoriale a collaborare con la programmazione a contenuto generale, caratterizzandosi 
come lo strumento attraverso il quale il governo regionale favorisce il riconoscimento 
delle vocazioni territoriali locali e incentiva lo sviluppo delle relative specificità, in modo 
da accrescere la presenza di tali territori/comunità nell’ambito della competizione globale, 
al tempo stesso garantendo condizioni di equilibrio e di integrazione, nonché di 
sostenibilità complessiva. 
 
Tale linea di lavoro e tale indirizzo operativo che si sono applicati nel Piano di Area in 
esame, appaiono in linea con le più recenti tendenze emerse in campo regionale, 
nazionale, internazionale e comunitario. 
Questi criteri, che intendono superare il concetto di piano “statico” e di piano 
“dirigistico”, si ispirano ai seguenti principi: 
- la cooperazione orizzontale, tra Regione ed Enti Locali, attraverso il superamento del 
rapporto gerarchico ed un ricorso alla “amministrazione condivisa”, che rende meno 
rigido e formale il rapporto interistituzionale e consente il consenso sulle scelte di 
assetto/sviluppo, 
- lo sviluppo sostenibile, con cui si regola lo sfruttamento delle risorse, assicurando 
armonia ed equilibrio ai prelievi, che debbono essere commisurati con le condizioni di 
rigenerazione delle risorse coinvolte ed al tempo stesso mantenere i caratteri identitari 
della società interessata, 
- il principio di coesione, che in una prospettiva integrata consente l’implementazione 
delle opportunità di sviluppo per singole parti del territorio, in modo da mantenere ed anzi 
esaltare le diversità come risorsa da mobilitare in favore della comunità locale, 
promuovendone al tempo stesso il ruolo all’interno di un più vasto territorio/mercato di 
riferimento. 
 
E’ evidente come questa pianificazione si caratterizzi quale processo di sperimentazione, 
soggetto a continui adattamenti e come essa si orienti a coordinare gli aspetti di scala 
generale, rispettando le scelte e gli orientamenti di natura squisitamente specifica e locale. 
Questo in coerenza con il noto, ma spesso disapplicato principio di “sussidiarietà”. 
Il piano in definitiva deve essere riguardato, non solo come un dispositivo giuridico e 
normativo, ma anche quale strumento operativo e programmatico, volto ad enucleare le 
suscettività locali e ad esaltare le opportunità degli interventi pubblico e privato, mediante 
strategie e convenienze cumulative da individuarsi a tutti i livelli e presso tutti gli 
operatori. 
 
Più specificamente la pianificazione di area persegue alle diverse scale di sussidiarietà, i 
seguenti obiettivi generali: 
- lo sviluppo sostenibile, raccordando armonicamente le opportunità di carattere socio-
economico con le esigenze di tutela ambientale, 
- la conservazione, ai fini della riproducibilità, delle risorse naturali e delle componenti 
fisiche, 
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- la difesa del suolo, la conservazione dei versanti, la tutela delle acque ed il 
mantenimento degli ecosistemi, 
- la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici, 
panoramici, architettonici, 
- la tutela della tradizione materiale locale, dei segni della storia e dei manufatti della 
identità culturale specifica, 
- il superamento degli squilibri in atto tra le diverse parti del territorio e tra i diversi 
comparti dell’economia, 
- la promozione di uno sviluppo territoriale, funzionalmente armonico, strutturalmente 
policentrico, spazialmente reticolare delle diverse componenti sociali ed economiche 
costituenti il tessuto delle comunità insediate nelle valli, 
- l’integrazione delle predette comunità con le società esistenti nell’intorno territoriale, sia 
all’interno della Regione Veneto, sia nell’ambito della confinante Provincia Autonoma di 
Trento. 
 
Il Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares si colloca in questa ottica e nasce secondo 
questa filosofia di sintesi e questa concezione integrata dell’atto pianificatorio. 
Il P.T.R.C. all’art. 35 delle Norme di Attuazione individua le aree di tutela paesaggistica 
di interesse regionale soggette a competenza degli Enti Locali, tra le quali rientra l’ambito 
relativo alle “Valli di Gares e S. Lucano”. 
Si tratta di due valli da tempo individuate come bene culturale soggetto alla legge n° 
1497/1939,  sostituita dal D.L n° 490/1999 ed ora dal D. L.vo 42/2004. 
Esse interessano due bacini idrografici separati, entrambi in destra orografica del torrente 
Cordevole: il primo afferisce al torrente Liera, generatore della valle di Gares (a sua volta 
tributario del torrente Biois), il secondo relativo al torrente Tegnas, generatore della valle 
di S. Lucano. 
Per motivi di omogeneità morfologica e di unitarietà programmatica si è preferito, nella 
individuazione del territorio relativo al presente Piano di Area, ricomprendere le aree di 
pertinenza dei comuni costituenti tutto il bacino idrografico del sistema Biois-Liera, 
lasciando ad una iniziativa distinta la pianificazione delle zone appartenenti al sistema 
idrografico del torrente Tegnas. 
 
Più dettagliatamente sono stati considerati dal Piano d’Area tutti i territori appartenenti ai 
comuni di Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, S, Tomaso Agordino e 
Vallada Agordina, mentre faranno parte di una separata e successiva iniziativa i territori 
dei comuni di Taibon Agordino, Voltago Agordino e Gosaldo che comprendono le aree 
naturalistiche appartenenti alla Valle di S. Lucano come sopra descritte. 
Questa diversa suddivisione deriva anche dal fatto che successivamente all’approvazione 
del P.T.R.C. sono stati individuati i cosiddetti S.I.C. – Siti di Interesse Comunitario,e le 
ZPS – Zone a Protezione Speciale, applicando criteri che privilegiano la morfologia 
valliva, (e quindi l’appartenenza antropica), al posto della contiguità in un sistema 
orografico, come fatto dal Piano Regionale Territoriale. 
Tale individuazione è contenuta nel Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000: 
“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati 
ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, all’Allegato B”. 
Trattandosi poi di valli chiuse e “a cul de sac”, di cui la porzione occidentale appartiene 
amministrativamente alla Provincia Autonoma di Trento, ciò ha portato a preferire come 
criterio di scelta, la comune storia e l’identità valliva rispetto all’appartenenza al 
massiccio dolomitico, del quale mai si sarebbe potuto pianificare unitariamente l’assetto, 
a causa della separazione regionale predetta. 
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Gli ambiti di tutela paesaggistica dianzi indicati, sono stati sempre considerati nei 
documenti di programmazione della Provincia di Belluno e della Comunità Montana 
Agordina, oltre che della Regione Veneto. 
 
In considerazione che il Piano di Area ed i Piani di Settore alla scala della Provincia, della 
Comunità Montana e dei Comuni interessati, possono essere ritenuti alternativi l’uno 
all’altro, si è ritenuto che lo strumento allegato potesse rappresentare la sintesi delle 
diverse operazioni e iniziative, attribuendo a ciascun livello gli spazi caratteristici della 
propria competenza ed assicurando al tempo stesso l’autorità dell’approvazione regionale. 
L’autorevolezza dell’elaborazione concertata e del livello regionale appare assai 
importante se si considera la complessità delle iniziative che il piano propone e la 
necessità di una collaborazione interregionale con la vicina Provincia Autonoma di 
Trento. 
Ciò sembra anche andare incontro alle legittime aspettative delle comunità locali, che 
attendono dal Piano sostanziali spinte verso l’integrazione, lo sviluppo e la qualificazione 
delle loro risorse, ambientali, culturali, sociali ed economiche. 
In questo senso contenutistico, oltre che nel preciso significato giuridico, il presente 
Piano di Area costituisce per il territorio interessato Variante al P.T.R.C. ed al tempo 
stesso una sua migliore e più dettagliata qualificazione, sia nel settore della 
conservazione, sia in quello dello sviluppo, poiché modifica e precisa i contenuti dei 
diversi sistemi in cui lo stesso P.T.R.C. si articola (ambientale, insediativo, produttivo, 
relazionale). 
 
 
1.4) – Il Protocollo d’intesa Regione Veneto-Comunità Montana Agordina 
 
Al fine di conseguire gli obiettivi sopra ricordati, in attuazione della D.G.R. n° 77/C.R. 
del 29 settembre 2000 e della D.G.R. n° 978 del 20 aprile 2001, la Regione del Veneto e 
la Comunità Montana Agordina, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati di: 
Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade e Vallada Agordina hanno sottoscritto 
in data 07 giugno 2001 un Protocollo d’Intesa finalizzato alla stesura del “Piano di Area 
delle Valli del Biois e di Gares”. 
Tale Protocollo è stato integrato con il comune consenso della Regione, della Comunità 
Montana (Delibera n° 42 del 29 marzo 2002) e dei predetti Comuni originari, mediante 
l’aggregazione del Comune di S. Tomaso Agordino, (Richiesta in data 18 febbraio 2002- 
DGC n. 18 del 14.2.2002), con la motivazione che quest’ultimo, dal punto di vista 
territoriale, storico, economico e culturale, partecipa del bacino idrografico del torrente 
Biois e ne completa sotto il profilo fisico e antropico l’assetto. 
Alla determinazione di redigere il Piano d’Area si è giunti dopo aver verificato la 
omogeneità degli indirizzi di programmazione e dei criteri di pianificazione contenuti nel 
P.T.R.C. e nei documenti degli enti locali, tutti interessati a costruire un progetto 
coerente, sia con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed 
ambientale, sia con le opportunità di evoluzione e trasformazione del contesto economico 
e sociale. 
 
A ciò si aggiunga che il Piano di Area, ai sensi della L.R. n° 61/1985 deve provvedere a 
meglio definire e precisare le indicazioni contenute nei piani in atto ai diversi livelli, in 
relazione a: 
- elementi e sistemi di interesse naturalistico e ambientale, 
- difesa del suolo, regimazione delle acque e conservazione dei versanti, 
- paesaggio e beni di interesse storico, artistico, panoramico e culturale, 
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- attività agricole, silvestri e pastorali, 
- riordino e razionalizzazione delle strutture insediative e infrastrutturali, 
- potenziamento delle attività produttive e dei servizi, 
- potenziamento e qualificazione delle strutture turistiche, 
- valorizzazione delle opere e dei segni derivanti dalle vicende belliche, 
- miglioramento delle condizioni di sicurezza insediativa e territoriale. 
Il “Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares” comprende pertanto integralmente il 
territorio dei cinque comuni sopracitati. 
 
Il territorio considerato dal presente strumento di programmazione territoriale si trova, 
com’è noto, a contatto con la Provincia Autonoma di Trento ed in particolare in aderenza 
con il “Parco Naturale della Foresta di Paneveggio e delle Pale di S. Martino” istituito 
dalla citata limitrofa amministrazione provinciale negli anni ’90 del secolo scorso in 
attuazione del proprio P.U.P. - Piano Urbanistico Provinciale. 
Poiché il territorio veneto confinante con quello del parco trentino è caratterizzato, come 
dianzi si è rilevato, dalla presenza di un S.I.C. - Sito di Interesse Comunitario, ubicato 
sulla parte della Pale di S. Martino, (denominata Gruppo del Focobon), ricadente nel 
territorio regionale veneto (Comuni di Falcade e di Canale d’Agordo), si ritiene debba 
essere obiettivo precipuo del presente Piano di Area quello di favorire l’integrazione e la 
coerenza della zona considerata, non solo con la programmazione provinciale della 
finitima Provincia di Trento, ma anche più specificamente con il regime di gestione 
dell’istituito Parco di Paneveggio/Pale di S. Martino. 
Si precisa che tale collaborazione e sinergia tra il Comprensorio Agordino e le Valli di 
Fiemme e Fassa è auspicata nell’ambito del P.T.R.C. ed è coerente con gli indirizzi della 
politica transfrontaliera interregionale delineata nei documenti dell’Unione Europea per 
quanto riguarda le zone alpine. 
Essa è stata ripetutamente auspicata anche in documenti della Provincia di Belluno e della 
Comunità Montana Agordina. 
 
Le ragioni che hanno consigliato di adottare il piano in esame sono quindi riconducibili, 
non solo alle fragilità insite nel sistema fisico ed antropico, né soltanto alla accertata 
presenza di valori naturalistici e culturali, ma anche ai pericoli di decadimento che sono 
insiti nella configurazione stessa delle zone montane e nella condizione di marginalità che 
le caratterizza rispetto ai sistemi urbani forti. 
Compito dello strumento territoriale denominato “Piano di Area” è quindi quello di 
rendere armonico lo sviluppo civile necessario per sostenere la competizione tra zone 
economiche e sistemi territoriali in una generale condizione di progressiva e accentuata 
globalizzazione, ove bisogna definire e collegare le singole vocazioni per poterle 
trasformare in percorsi evolutivi e in specializzazioni riconoscibili e certificate. 
La condizione perché questo si verifichi in termini rispettosi dei valori naturalistici, 
storici e culturali è che ogni processo venga riguardato in un’ottica “sostenibile e 
durevole” dei singoli interventi e progetti, mediante i quali deve essere favorita la 
possibilità di valorizzare e riorganizzare al meglio le risorse disponibili, al fine di creare 
una peculiare identità della comunità posta in grado di inventare la propria storia e 
determinare il proprio destino, senza distruggere i beni che tale progresso hanno 
attraverso un lungo processo prodotto. 
 
Gli obiettivi del Piano d’Area, sottoscritti dai Comuni interessati nella consapevolezza 
che la formazione di un unico strumento che coordina le attività e le scelte progettuali 
all’interno di un’unica realtà territoriale è occasione per rinsaldare la collaborazione e la 
concertazione con i diversi soggetti interessati al disegno pianificatorio, sono del resto 
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configurati all’interno del suddetto Protocollo d’Intesa e sono descritti nel modo 
seguente: 
. la tutela e la valorizzazione naturalistica della Val Gares, importante esempio di valle 
glaciale nel territorio della Regione Veneto, nella quale sono presenti eccezionali valori 
geomorfologici, paesaggistici, naturalistici e floro-faunistici; 
- la riorganizzazione del sistema turistico, settore trainante dell’area agordina, 
attraverso la ottimizzazione e riqualificazione delle strutture ricettivo-turistiche esistenti 
e la previsione di nuove attività legate alla valorizzazione del turismo di visitazione; 
- la realizzazione del Museo all’aperto dei Tabià di alta quota, attraverso il recupero e la 
riqualificazione dei caratteri tipo-morfologici di tali manufatti di interesse storico- 
testimoniale; 
- la valorizzazione dei nuclei insediativi storici esistenti, caratterizzandone anche le 
funzioni turistico-ricettive al fine di rafforzare le identità storico-culturali dei singoli 
centri e borghi montani; 
- la riorganizzazione della viabilità di accesso all’area e della mobilità interna, 
prevedendo anche il potenziamento e la valorizzazione dei nodi viabilistici di Cencenighe 
in relazione ai flussi turistici legati alla fruizione dell’ambito montano; 
- il consolidamento delle pendici e il miglioramento della qualità boschiva in modo da 
arrestare il degrado idrogeologico della montagna; 
- il riassetto e lo sviluppo del sistema degli alpeggi situati sui due versanti della valle del 
Biois e in corrispondenza del suo affaccio sulla valle del Cordevole; 
- la valorizzazione dei reperti e delle memorie della Grande Guerra, quando il fronte 
italiano si arrestò sulla linea del Passo di S. Pellegrino e della Marmolada; 
- il rafforzamento della dotazione di servizi in funzione, sia della popolazione locale, che 
di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati; 
 
 
1.5) – La Cartografia del Piano di Area 
 
Gli studi e le indagini dettagliatamente svolte sulla realtà territoriale delle Valli del Biois 
e di Gares si basano sulla Carta Tecnica Regionale – cartografia ufficiale della Regione 
Veneto alla scala 1:20000. 
Le Tavole di analisi e di progetto contengono informazioni desunte dalle banche dati 
della Regione medesima, della Provincia di Belluno, della Comunità Montana, degli 
uffici tecnici dei Comuni territorialmente interessati, nonché dai rilevamenti naturalistici 
effettuati dall’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, nonché dal dott. Orazio Andrich, 
progettista dei Piani di assestamento forestale dei comuni medesimi. 
 
Le tavole relative allo stato di fatto ed allo stato di progetto del presente strumento 
pianificatorio sono così elencate: 
* - Tavola n° 1 – Carta delle fragilità, 
* - Tavola n° 2a – Carta dell’uso del suolo primario, 
* - Tavola n° 2b– Carta degli ambiti faunistici, 
* - Tavola n° 3 – Carta delle valenze storico-ambientali, 
* - Tavola n° 4 – Piano strutturale strategico, 
* - Tavola n° 5 – Progetto. 
Come è stato dianzi rilevato, oltre alle predette tavole ed alla presente relazione, il Piano 
d’Area è formato anche dal fascicolo delle Norme di Attuazione. 
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1.6) – L’inquadramento territoriale 
 
L’ambito considerato all’interno del presente Piano di Area, come si è detto, comprende 
l’intero bacino della valle del Biois, ad eccezione della parte alta del medesimo torrente 
(Zingari Alti, Passo di S. Pellegrino, Fuchiade, ecc) che appartengono alla Provincia di 
Trento, a causa della storica non coincidenza dello spartiacque fisico con il confine 
politico. 
La valle medesima appartiene amministrativamente alla Provincia di Belluno e confina 
verso ovest con la Provincia di Trento e più precisamente con i comuni del Comprensorio 
delle Valli di Fiemme e Fassa. 
Al bacino predetto sono aggiunti per la parte afferente ai Comuni di S. Tomaso Agordino 
e Cencenighe Agordino, i bacini del rio delle Nottole, del rio di Cioit e del rio di Torcol, 
posti in destra orografica del torrente Cordevole e direttamente tributari del medesimo, 
nonché i bacini posti in sinistra dello stesso corso d’acqua alle pendici del Monte Pelsa ed 
appartenenti ai due comuni dianzi considerati. 
I confini dei comuni che costituiscono la valle del Biois, con l’eccezione trentina del 
“Saliente di S. Pellegrino”, corrono sui crinali di spartiacque con le circostanti valli del 
torrente Avisio, (tributario del fiume Adige), del torrente Pettorina e del torrente Liera 
entrambi affluenti di destra del torrente Cordevole. 
La quota minima del territorio considerato è posta al Ghirlo di Cencenighe (m 738 s.l.m.) 
e la massima sulla cima del monte Focobon (m 3054). 
I centri abitati stabilmente variano dai m 774 di Cencenighe ai m 1448 di Costa di 
Falcade Alto, che è uno degli insediamenti veneti posti a quota più elevata. 
La valle è caratterizzata da una bastionata dolomitica che la delimita a nord e costituisce 
uno dei contrafforti meridionali del grande massiccio della Marmolada (sottogruppi delle 
Cime d’Auta e della Cima dell’Uomo), mentre a sud sono predominanti le incisioni 
vallive, di origine glaciale, costituenti le valli di Gares e del Focobon, le quali a loro volta 
penetrano profondamente negli altipiani delle Pale di S. Martino e nei gruppi dolomitici 
del sottogruppo del Focobon, parte orientale delle Pale di S. Martino. 
L’idrografia, oltre al sistema afferente al torrente Biois ed agli altri corsi d’acqua 
soprarichiamati, comprende i laghetti, in parte artificiali, di Cencenighe e di Cavia. 
 
 
1.7) – La cultura ladina nella tradizione locale 
 
Con il termine “ladino” si individuano quelle etnie e quelle culture, che hanno 
caratterizzato ed ancora caratterizzano le aree alpine centro-orientali e che appartengono 
alle popolazioni che fin dall’epoca pre-romana hanno abitato con continuità i relativi 
territori di competenza. 
La valle del Biois, pur non appartenendo al nucleo centrale della attuale Ladinia, ove i 
caratteri predetti sono ancora conservati, tuttavia ha fatto parte in passato di tale contesto 
antropologico e territoriale, poi progressivamente, ma non integralmente, interessato da 
fenomeni di assimilazione introdotti dal fondovalle bellunese e più in generale veneto. 
La presenza ladina, individuabile ancora in diversi elementi lessicali, è per converso 
avvertibile nei toponimi locali, nei magisteri costruttivi e soprattutto negli elementi 
costitutivi del paesaggio e dell’edilizia tradizionale. 
Nella cosiddetta “cultura materiale” la persistenza è infatti assai più accentuata, mentre 
più lenti appaiono i tempi della trasformazione. 
I modi dell’acculturazione agraria, le forme dell’edificazione storica e le tipologie 
dell’edilizia rustica, riproducono infatti modelli afferenti alla tradizione ladina e rendono 

                 13  



presente una cultura che, pur intaccata dalla modernità, mantiene una grande importanza 
testimoniale ed un particolare rilievo storico e morfologico. 
Conservare queste vestigia di una tradizione antica e di una identità peculiare significa 
quindi operare per mantenere in vita le cosiddette “culture marginali”, (che poi marginali 
non sono), e per valorizzare le tipicità e le diversità che contraddistinguono ed 
arricchiscono la società civile nel suo complesso. 
Questa valorizzazione dello specifico locale è suggerita anche dall’Unione Europea quale 
antidoto alla globalizzazione, che significa anche omologazione ed appiattimento delle 
zone esterne periferiche sui modelli urbani internazionali e sancita dallo Stato Italiano 
con apposita Legge sulla tutela delle minoranze etniche e linguistiche. 
La conservazione del paesaggio ambientale ed antropico è quindi assunta come una delle 
valenze fondamentali del Piano di Area in oggetto. 
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2) – IL SISTEMA DELLE FRAGILITA’ 
 
 
 
L’assetto ambientale delle Valli del Biois e di Gares è caratterizzato da emergenze assai 
famose, di grande importanza scientifica e culturale. 
L’accentuata orografia e la complessa storia naturale ed antropica hanno attribuito al 
territorio anche componenti di fragilità e di instabilità, che vanno tenute presenti 
nell’ambito della formazione del Piano di Area. 
 
 
2.1) – I caratteri geologici 
 
La storia geologica della Valle del Biois è documentata dalle rocce che affiorano in 
superficie, sia negli angusti fondovalle, che sulle pendici che si concludono con le cime 
montuose. 
La complessa morfologia di questo sistema orografico è stata oggetto di studio e di 
descrizione a partire da Déodat de Dolomieu, che diede il nome a queste rocce, fino ai 
nostri giorni. 
Per un approfondimento di questo aspetto fondamentale si rinvia alla Carta Geologica 
pubblicata dall’Istituto Geografico Militare con il contributo scientifico dell’Università di 
Padova. 
Conviene tuttavia ricordare che il sistema dolomitico della Marmolada e delle Pale di S. 
Martino, catene tra le più famose delle Alpi orientali, sono qui interessate da intrusioni di 
rocce di tipo vulcanico nelle Pale di S. Lucano e nel versante dei “Negher” prossimi alle 
Cime d’Auta. 
L’ambiente geologico, come si vedrà nel seguito, si presenta infatti assai complicato, sia 
dal punto di vista delle forme naturali, sia sotto il profilo delle conseguenze della sua 
vicenda originaria sull’assetto attuale della flora silvestre, della fauna stanziale e 
dell’insediamento umano. 
In tale contesto emergono, dal punto di vista ecologico e paesaggistico, alcune rilevanti 
emergenze fisiche, quali le valli glaciali di Gares e del Focobon, con le loro forme 
dolomitiche particolarmente conservate (gole, cascate, morene, macereti, ecc.), mentre si 
segnalano per la loro importanza alcune rocce di origine vulcanica. 
Grande importanza assumono in tale prospettiva anche i fenomeni di contatto indotti nelle 
rocce sedimentarie dalla presenza di quelle vulcaniche. 
Queste particolarità vengono in qualche modo esaltate, o comunque fortemente 
qualificate, dal fatto che i due versanti delle valli, posta con asse approssimativamente 
est-ovest quella del Biois e nord-sud quella di Gares, tendono ad evidenziare le due 
diverse situazioni, che appaiono nettamente distinte e per certi versi contrapposte. 
Sotto il profilo fisico la valle del Biois presenta quindi una vera e propria collezione di 
situazioni geologiche, che consentono, sia di studiare la storia della terra, sia di analizzare 
le interazioni tra l’assetto geologico e le forme di vita che vi albergano. 
Il territorio della valle è dichiarato sismico di tipo 3 (ordinanza Presidenza Consiglio dei 
Ministri n. 3274 del 20.3.2003) ed inoltre è prossimo alla zona sismica di IIa categoria 
che caratterizza la Val Belluna e il Feltrino. 
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2.2) – Ambienti caratterizzati da pericolosità idrogeologica 
 
Nella Tavola n° 1 “Sistema delle fragilità” sono individuati i caratteri di labilità e le 
condizioni di vulnerabilità del territorio delle Valli del Biois e Gares, mettendo in 
evidenza gli ambiti di instabilità e gli elementi di vulnerabilità fisica: antropica, 
geologica, idraulica. 
 
Più dettagliatamente la tavola predetta rappresenta: 
a) – le forme ambientali di origine antropica: 

* cave abbandonate, 
* discariche; 
 

b) – gli ambiti e gli elementi a rischio idraulico e soggetti a fenomeni naturali: 
  * aree soggette a fenomeni franosi, 
  * aree soggette a fenomeni di valanghe, 
  * aree soggette a fenomeni carsici, 
  * grotte; 
 
c) – gli ambiti idrogelogici e i siti a rischio idraulico 
  * invasi, 
  * aree soggette a fenomeni di esondazione, 
  * corsi d’acqua con deflusso in genere perenne, 
  * corsi d’acqua con deflusso saltuario. 
 
Gli elementi suddetti sono stati tratti da elaborazioni degli organi competenti (Centro 
Regionale Valanghe, Genio Civile, ecc.). 
Appare evidente la disposizione dei siti valanghivi lungo i canaloni dell’alta montagna e 
per converso emerge la concentrazione del pericolo idraulico e di quello dell’instabilità 
dei versanti nella cerniera di Cencenighe. 
Fenomeni di instabilità a causa della presenza di gessi e di carsicità, si presentano anche a 
Falcade, Vallada e S. Tomaso-Avoscan, nonché in modo assai spettacolare sulle rocce 
comprese tra la Forca Rossa e la malga del Bosch Brusà. 
Aspetti di instabilità sono anche denunciati dai ghiaioni sottostanti le principali pareti 
dolomitiche (Cime d’Auta, Pale del Focobon, propaggini del monte Civetta). 
 
 
2.3) – Forme ambientali di origine antropica 
 
L’impatto umano si è manifestato nella valle in forme diverse. 
Il disboscamento e l’uso pastorale del suolo sono stati infatti introdotti lentamente, poiché 
il legname era esso stesso considerato una risorsa collettiva da mantenere e comunque da 
utilizzare con parsimonia. 
Si ritiene che le zone di pascolo si siano sviluppate soprattutto dopo il 1500, quindi in 
epoca veneziana, quando la Repubblica tendeva a incrementare l’industria tessile, (che 
richiedeva una ingente produzione di lana), e per converso ad importare grandi quantità di 
legname e di prodotti derivati (carbone, semilavorati, ecc.). 
In ogni caso l’economia di autoconsumo esigeva di per se stessa la presenza di una 
superficie coltivata dagli abitanti, scelta di solito nelle zone più solatie e in vicinanza del 
centri di residenza. 

                 16  



Va anche ricordato che l’agricoltura veneta, soprattutto nelle zone montuose, si è 
fortemente incrementata dopo la scoperta dell’America, continente da cui sono venuti 
alcuni fondamentali elementi dell’alimentazione alpina (fagioli, patate, granoturco, ecc.). 
 
Questo spiega la notevole quantità di terrazzamenti riscontrabili nella valle (San Tomaso, 
Carfon, Cavarzon, Balestier, Sappade, Fregona, Martin, ecc.), nonché la rete di mulattiere 
che risalgono i pendii e sono di solito delimitate dai muri a secco laterali, costruiti con le 
pietre di dissodamento e di sistemazione delle superfici agricole e prative. 
Le attività suddette, ancorché di sistemazione e conservazione dei versanti, hanno tuttavia 
innescato in talune situazioni dei fenomeni di instabilità ed erosione, soprattutto di 
recente, quando le suddette attività agrarie e manutentorie sono state abbandonate e 
l’ambiente si è nuovamente inselvatichito. 
 
Un altro aspetto della trasformazione antropica che ha indotto elementi di fragilità, 
peraltro ormai ampiamente metabolizzati e comunque concentrati soltanto in alcune zone 
(dal Valles a Valfredda, nonché sul monte Palmina), è da attribuirsi alla Grande Guerra 
(1915-1918). 
Nelle battaglie della primo conflitto mondiale sono state costruite strade, trincee, gallerie 
in quota ed esplose bombe di mortaio e di artiglieria. 
Su alcuni versanti (Palmina, Col Margherita, Forca Rossa, ecc.), si è creato un 
microrilievo di piccoli crateri e incisioni, più evidenti nei calcari, che hanno influenzato la 
morfologia fisica, la percolazione delle acque ed in genere l’equilibrio statico dei terreni. 
 
La Tavola n° 3 – Carta delle Valenze storico-ambientali, individua nel dettaglio i siti 
interessati dagli eventi della Grande Guerra: 
* trincea le Buse, 
* sentieri e trincee italiane del Valles, 
* trincee Col di Frena. 
 
Negli ultimi decenni, l’urbanizzazione con sviluppo di seconde case, talvolta in zone 
improprie (ad esempio a Brustolade di Falcade), nonché di zone industriali, talvolta in 
aree idraulicamente soggiacenti (ad esempio a Cenecenighe), ha comportato una 
modificazione dell’assetto fisico e per converso un incremento della vulnerabilità, specie 
nei nuovi quartieri. 
Marginali sono i problemi indotti dall’escavazione e dall’uso del suolo per discarica di 
rifiuti, mentre qualche problema di assetto ambientale è stato indotto dalla costruzione 
degli impianti di risalita. 
Tuttavia le modalità di impianto di tali utilizzazioni richiedono in alcuni casi interventi di 
bonifica e di messa in sicurezza, anche a fini di carattere paesaggistico. 
 
 
2.4) – Forme ed elementi di interesse naturalistico 
 
Si è dianzi affermato che le Valli del Biois e di Gares costituiscono una vera e propria 
collezione di siti geologici e di formazioni naturalistiche, stante la varietà di situazioni e 
la ricchezza di manifestazioni fisiche. 
In tal senso è possibile individuare nel territorio degli “itinerari” di documentazione e di 
visita di questi siti, che a causa della loro concentrazione e della loro importanza 
rappresentano una vera e propria risorsa territoriale, ai fini culturali e turistici in genere. 
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La Tavola n° 3 – Carta delle Valenze storico-ambientali, elenca i principali luoghi di tale 
“offerta” geomorfologica: 
a) – ambito morenico; 
b) – giardino delle pietre: ghiaioni di Col Mandro, 
     ghiaioni di Ru de Pon, 
     ghiaioni di Valfredda, 
     macereto dell’alta Val Fredda, 
     Maseroz, 
     doline di Magaiola, 
     rocce nere dei tufi vulcanici, 
     gessi di Valbona, 
     stratigrafia delle Marmolade 

doline di Fagareda, 
ambito della focobonite, 

 
c) – circo glaciale:  della valle del Focobon, 
     di val Strutt; 
 
d) – altopiano carsico del Pian delle Comelle; 
 
e) – zone umide:  Torbiera di forcella Lagazzon, 
     Laghetto di Gares, 
     Le Buse, 
     A Lac, 
     Cavia inferiore, 
     Paluaz; 
 
Si tratta naturalmente di una prima individuazione, che deve essere integrata da ulteriori 
indicazioni nel momento in cui in sede di progettazione degli interventi specifici, si 
disegneranno gli itinerari di valorizzazione e di esposizione dei valori tematici sopra 
indicati. 
Il territorio infatti presenta infatti molte altre formazioni puntuali, sia in rapporto alle 
rocce sedimentarie, sia in relazione a quelle intrusive/effusive . 
In ogni caso importa ai fini del piano indicare una metodologia, consentendo flessibilità e 
modificazione nel momento attuativo del piano. 
 
 
2.5) – Le risorse idriche 
 
Il territorio delle valli interessate dalla progettazione del Piano d’Area è caratterizzato 
dalla presenza di una ricca idrografia superficiale e profonda. 
Bisogna innanzitutto osservare che le manifestazioni nivali che si riscontravano un tempo 
alle alte quote, (nevaio del Focobon e della Vezzana), sono pressoché integralmente 
scomparse e si riducono a degli accumuli stagionali di carattere temporaneo, sempre più 
insidiati dall’aumento della temperatura media annuale. 
 
Particolarmente numerose sono invece le sorgenti, soprattutto di strato e di affioramento. 
La Tavola n° 3 sopra richiamata, ne individua la collocazione sul territorio, che appare 
distribuita uniformemente sui due versanti. 
Si tratta di sorgenti di diversa portata, che pur al variare stagionale, hanno carattere di 
perennità. 
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Anche in questo caso non si tratta di un elenco esaustivo, che può quindi essere integrato 
con ulteriori individuazioni. 
 
La rete idrografica del torrente Biois, dei suoi affluenti e dei corpi idrici che sversano 
direttamente sull’asta principale del torrente Cordevole, peraltro sommariamente elencati 
nelle premesse, appaiono quasi sempre in erosione, nel senso che tendono ad incidere il 
territorio attraversato e ad incrementare l’instabilità naturale. 
Nel territorio sono evidenziati i corpi idrici aventi importanza paesaggistica, spettacolare 
e panoramica, quali: 
 
a) – Laghi di Cavia e di Cencenighe, 
Si tratta di laghi aventi una regimazione artificiale, stante la loro utilizzazione nell’ambito 
del sistema della produzione idroelettrica. 
 _ Laghi naturali di Gares e de le Busche 
 
b) – cascate di Gares, 
   delle Barezze, 
   della Pissa, 
   dei Tonf 
   dei Foch 
   Rif de Fesura  
 
In particolare la cascata di Gares costituisce un vero e proprio “monumento idrologico” 
per la sua spettacolarità, posta com’è al centro di uno dei più perfetti circhi glaciali del 
sistema alpino. 
 
Particolare menzione per la loro importanza ambientale assumono inoltre le zone umide. 
Tali ecosistemi, assai preziosi anche dal punto di vista scientifico e paesaggistico, si 
caratterizzano come degli ambienti nascenti, ove trovano rifugio specie particolari della 
flora e della fauna in associazione con specifici assetti della geologia e della idrologia 
alpina. 
Sono individuate le seguenti: 
c) – zone umide: torbiera di Forcella Lagazzon, 
    laghetto di Gares, 
    le Buse, 
    Ai Lach, 
    Cavia inferiore, 
    Palù. 
 
Vi sono infine le aree carsiche, cioè quei siti puntuali e quelle zone più estese, ove la 
circolazione ipogea è collegata alla degradazione delle rocce carbonatiche o alla presenza 
di formazioni gessose. 
Spettacolare è il caso del Pian delle Comelle, una gola di alta quota qualificata dalla 
presenza di formazioni carsiche. 
Qualora caratterizzate dalla presenza di gessi, per converso, la presenza dei fenomeni 
idrologici nascosti determina anche la instabilità dei versanti, nei quali si manifestano 
vasti scoscendimenti e, più in generale una endemica franosità. 
Quando tali zone sono interessate da insediamenti, antichi (Andrich) o recenti 
(Brustolade), tali zone manifestano rilevanti situazioni di vulnerabilità e pericolo. 
In tutti questi casi, in sede di progettazione esecutiva degli interventi, possono essere 
individuate altre localizzazioni nell’ambito delle tipologie fisiche sopra evidenziate. 
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E’ appena il caso di accennare alla primaria importanza della tutela delle acque 
dall’inquinamento. 
Trattandosi di un patrimonio idrologico prossimo alla sorgente, esso appare come una 
preziosa riserva naturale, da mantenere intatta, sia per i fini idropotabili, sia per il 
mantenimento degli ecosistemi ambientali. 
 
 
2.6) – Siti interessati da impianti e infrastrutture 
 
Nelle tavole del presente Piano sono individuati i tracciati e gli impianti delle 
infrastrutture aeree per il trasporto dell’energia, mediante la definizione dei corridoi 
energetici di cui al D.M. 25 giugno 1999 “Determinazione dell’ambito della rete elettrica 
di trasmissione nazionale”. 
Ai sensi di tale disposizione si dovrà verificare la compatibilità ambientale e l’assenza di 
rischio per la popolazione degli impianti predetti. 
Il medesimo controllo è disposto dalla vigente legislazione per quanto riguarda le 
discariche, attive ed abbandonate, nonché per le cave di materiali lapidei (in atto e 
dismesse), al fine di poterne monitorare gli esiti di tipo ambientale (paesaggistici, 
ecologici, ecc.). 
Recente è il caso dei ripetitori relativi alle telecomunicazioni, per i quali un’apposita 
normativa definisce le modalità di inserimento nell’ambiente urbano e territoriale. 
Nel caso della Valle del Biois, oltre alla protezione delle popolazioni insediate, si dovrà 
in ogni caso tenere conto anche degli impatti sul paesaggio, sul bosco, sulla fauna. 
Stante il rilievo ambientale del territorio sarebbe opportuno, mediante accordo, pervenire 
alla collocazione sotterranea delle reti al fine di poter in tale modo ovviare all’impatto sul 
paesaggio. 
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3) – IL SISTEMA DELLA FLORA E DELLA FAUNA 
 
 
 
Il sistema naturalistico delle Valli del Biois e di Gares non si limita alla condizione 
geologica delle sue terre, per quanto esemplare e significativa essa si presenti, ma è 
integrato e completato dalle specie viventi: vegetali ed animali che lo popolano. 
Anzi l’interazione tra i due aspetti ha determinato forme associative, endemismi biologici 
ed ha generato particolari ecosistemi che arricchiscono il contesto delle specificità fisiche 
che la valle esibisce. 
L’ambiente delle Valli del Biois e di Gares è caratterizzato inoltre da “maestà” figurativa, 
costituita sia dalla presenza orografica: il sistema dolomitico, sia dalla consistenza delle 
specie vegetali ed animali sopra citate 
Il suolo è quindi destinato in misura preponderante alla natura: inanimata e vivente, che 
costituisce la risorsa primaria ed insieme l’immagine principale. 
Nell’ambito di tale sistema fisico si colloca l’insediamento antropico, il quale nel corso 
dei secoli ha raggiunto forme di equilibrio particolarmente significative e 
caratterizzazioni specificamente legate al linguaggio ed alla tradizione storica ed 
antropologica della montagna. 
Nonostante alcune presenze della modernità, che ne hanno intaccato l’assetto storico-
ambientale, si tratta di un territorio che presenta ancora oggi un elevato grado di 
conservazione del “paesaggio antico”. 
 
 
3.1) – L’uso del suolo – il bosco 
 
L’ambiente considerato dal Piano d’Area è caratterizzato da una varietà di elementi 
naturali, che si dispongono secondo una immaginaria sezione verticale, per fasce 
climatiche, ove si è realizzata, secondo modalità e proporzioni diversificate, quella 
convivenza, a volte fragile e delicata, con le aree antropizzate. 
 
In gran sintesi l’ambiente territoriale si può suddividere nelle seguenti zone omogenee dal 
punto di vista ecologico-insediativo: 
* la zona dei “canali”, che comprende le forre e le gole, incise nel fondovalle dai torrenti 
e dai corpi idrici: ambienti usati per i collegamenti vallivi, ma nei quali non vi è 
insediamento stabile. 
* la zona dei “fondovalle” abitati, costituita dalle ampie conoidi terminali, ove sono stati 
edificati gli insediamenti principali e dove sono concentrate le attività produttive 
secondarie e di servizio, assieme al territorio agrario più pianeggiante. 
* la zona dei “versanti solivi”, cioè quella fascia di aree da tempo disboscate e destinate al 
pascolo e all’agricoltura di montagna, che comprende anche la generalità degli 
insediamenti frazionali di più antica origine e che, nella parte sommitale è costellata da 
pascoli e da malghe per l’alpeggio. 
* la zona dei “versanti freddi”, cioè quella fascia di terreni in pendenza che si dispongono 
sui versanti montani esposti verso settentrione: un territorio privo di insediamenti e 
pressoché integralmente coperto da bosco, con talune interruzioni prative destinate alle 
attività della zootecnia d’alpeggio. 
* la zona delle” rocce”, cioè quell’area che è caratterizzata dalle emergenze dolomitiche e 
dalle interposte formazioni vulcaniche: una zona di alta montagna, resa spettacolare dalla 
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presenza delle cime, con il loro corredo di strapiombi, gole, ghiaioni, massi erratici, 
macereti, neve, ecc. 
La individuazione delle zone ambientali omogenee dianzi esposta, ha un carattere 
prevalentemente geografico e interdisciplinare, cioè attiene alle discipline di sintesi del 
giudizio territoriale, paesaggistico e urbanistico. 
 
Stante la rilevanza dell’apparato vegetale nella definizione dell’assetto vallivo, si è 
ritenuto di dover descrivere il territorio attraverso l’approfondimento dei sistemi forestali. 
Sulla base degli studi e dei rilevamenti condotti dal dott. Orazio Andrich, si è pervenuti 
alla redazione di un grafico specifico dell’uso del suolo. 
Si tratta della Tavola n° 2a – Carta dell’uso del suolo primario, nella quale sono descritti i 
diversi ambiti forestali in cui si articola la copertura boschiva delle valli considerate. 
 
Essi sono: 
• Peccete 
• Piceo-faggeti 
• Faggete 
• Abieti 
• Pinete 
• Pino cembro 
• Lariceti (tipici e in successione) 
• Mughete 
• Alnete 
• Arbusti bassi 
• Vegetazione ripariale 
• Rupi boscate 

 
 
A tali ambiti forestali sono stati aggiunti, data lo loro stretta integrazione con i medesimi, 
i seguenti ambiti: 
* - ambito prativo del pascolo, 
* - ambito prativo della prateria, 
* - ambito prativo della prateria di fondovalle, 
* - ambito prativo degli ambienti umidi (biotopi). 
Detti ambiti sono descritti nei “Piani di assestamento forestale” redatti a cura del dott. 
Orazio Andrich per i Comuni interessati. 
Si ritiene quindi opportuno fare rinvio agli stessi ai fini di una più dettagliata conoscenza 
e comunque in sede di progettazione degli interventi di sviluppo e valorizzazione delle 
risorse territoriali. 
In tale sede potranno essere individuate anche le “straordinarietà botaniche”, cioè quegli 
alberi patriarcali e quelle speciali formazioni non arboree che meritano di essere 
evidenziate, protette e valorizzate. 
 
 
3.2) – L’uso del suolo – la flora 
 
L’ambiente delle Valli del Biois e di Gares è ricco di specie viventi della flora e della 
fauna. 
Specifici studi condotti in ambito universitario hanno consentito di pervenire alla 
redazione delle mappe e degli elenchi delle diverse specie della flora (fiori, erbe, arbusti, 
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funghi, endemismi, ecc.), che costituiscono una componente importante da conoscere e 
valorizzare nell’ambito degli itinerari di contemplazione e visita. 
Altre indagini, di grande interesse scientifico, sono state effettuate con riferimento al 
patrimonio delle specie ittiche ed anfibie, legate ai particolari ambienti delle acque, delle 
cavità, delle rocce e delle zone umide. 
Sotto tale profilo le valli laterali del Biois ed in particolare quelle meridionali di Gares e 
del Focobon si qualificano come dei veri e propri “campi di osservazione”, ove si sono 
conservati ecosistemi di grande pregio. 
Sotto questo profilo si può comprendere l’importanza di conservare un tale patrimonio 
naturalistico, sia in rapporto alla “biodiversità”, la cui salvaguardia è vivamente 
raccomandata dalle direttive dell’Unione Europea, sia per le implicazioni turistico-
culturali che tali risorse comportano. 
 
 
3.3) – L’uso del suolo. La fauna 
 
Grande importanza assume nella destinazione d’uso del suolo la presenza della fauna. 
Il territorio montano è infatti popolato da specie protette, che possono in tal modo 
sopravvivere e diffondersi, mantenendo un assetto regolato, ma sostanzialmente naturale. 
Pur consapevoli della mobilità dei branchi in ragione degli anni e delle stagioni, tuttavia 
sulla base degli studi e dei rilevamenti effettuati è stato possibile redigere una mappa 
delle presenza della fauna maggiore. 
Si tratta della Tavola n° 2b – Carta degli ambiti faunistici, ove sono descritte le aree di 
frequentazione o di preferenza delle diverse specie, soprattutto in relazione alle 
popolazioni della fauna maggiore. 
E’ questa una carta di tipo generale, che va letta in correlazione con la prima citata Tavola 
n° 2a – Carta degli ambiti forestali, con cui si integra. 
 
Il sistema animale ivi descritto è  articolato nelle seguenti aree: 
* - ambito faunistico della fauna di ambiente forestale, 
* - ambito faunistico dei camosci, 
* - ambito faunistico altri ungulati con possibile presenza di camosci, 
* - ambito faunistico preferenziale degli stambecchi, 
* - ambito faunistico preferenziale di mufloni e cervi, 
* - ambito faunistico preferenziale di caprioli e cervi, 
* - ambito faunistico preferenziale di cervi e caprioli, 
* - ambito faunistico con presenza periodica di ungulati, 
* - ambito faunistico dei corridoi faunistici, 
* - ambito faunistico dei corridoi avifaunistici, 
* - ambito faunistico dell’ittiofauna. 
 
Una ulteriore precisazione dei caratteri territoriali della fauna non appare opportuno, sia 
per la grande variabilità dei comportamenti e della stessa composizione animale, sia per 
non favorire comportamenti abusivi o ambientalmente negativi. 
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4) – IL SISTEMA DELLE VALENZE STORICHE ED ARTISTICHE 
 
 
 
Il territorio delle valli del Biois e di Gares è caratterizzato dalla presenza di edifici, di 
manufatti ed in genere di opere dell’uomo, che si sono andati accumulando nel corso dei 
secoli e che hanno reso particolarmente significativo il paesaggio e lo stesso insediamento 
umano. 
Si tratta di un patrimonio del tutto peculiare, che assume una grande importanza, sia ai 
fini dell’identità culturale, sia ai fini dello sviluppo sociale, economico e territoriale 
dell’intero comprensorio. 
Assieme al sistema dei beni ambientali esso costituisce la risorsa fondamentale ai fini 
della conservazione della storia locale e contemporaneamente allo scopo di garantire lo 
sviluppo della comunità civile interessata. 
 
 
4.1) – Le aree di interesse paesaggistico 
 
Le Valli del Biois e di Gares possono essere considerate nella loro interezza quali zone di 
interesse paesaggistico. 
La vastità degli ambienti, l’estensione delle visuali, la reciproca integrazione figurativa 
tra il bosco e la croda, tra l’ambiente naturale e quello antropico, (cioè tra la natura e la 
cultura), rendono indissociabili le diverse parti delle immagini e delle figurazioni, che 
pertanto assumono nella loro interezza una rilevanza morfologica ed ambientale. 
Norme specifiche controllano comunque la trasformazione del territorio, in particolare 
per quelle aree in cui prevale la naturalità, mentre all’interno dei P.R.G. dei diversi 
comuni sono stabilite le regole per la trasformazione degli insediamenti e la costruzione 
delle infrastrutture. 
Tuttavia nell’ambito di un sistema paesaggisticamente rilevante, (e rilevante nella sua 
totalità), come quello delle Valli esaminate dal presente Piano, emergono dei siti e delle 
figurazioni, che per ragioni storiche, per la spettacolarità della composizione, o per 
l’associazione con insediamenti antichi, o con edifici isolati di grande interesse artistico e 
monumentale, assumono la funzione di “quadri, immagini, cartoline”, che a causa della 
loro notorietà, meritano una specifica attenzione ed evidenziazione. 
Si tratta in altri termini di vere e proprie “icone”, individuate e segnalate mediante le 
tavole del Piano d’Area. 
 
 
Tali siti o “icone del paesaggio” sono così individuati: 
* - Monte delle Anime, 
* - Monte Celentone, 
* - Fossili di corallo sul Monte Alto di Pelsa, 
* - Foresta di Roncolin, 
* - Bosco delle Stagioni a valle di Chioit, 
* - Bosco della Montagna di Celat, 
* - Cascata di Gares, 
* - Cascata delle Barezze, 
* - Cascata della Pissa, 
* -  Todesch, 
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* - Veduta del Belvedere e Mas de le Mole, 
* - I Tonf, 
* - Paesaggio di confine della Repubblica di S. Marco, 
* - Bosco di abete bianco di Cavalera, 
* - Fienili di Fregona, 
* -  Bosco Ronc da Lares e sora Roncaz, 
* - Belvedere di Carfon, 
* - Belvedere di Colaut, 
* - Caverson, 
* - Ortolazza, 
* - Valle di Gares, 
* - Andrich e Foch, 
* - Cogul, 
* - Lastei. 
 
A questi siti potranno esserne aggiunti altri, sulla base di studi preliminari ai progetti 
attuativi del presente Piano. 
 
A tale riguardo conviene osservare che ulteriori paesaggi di grande interesse e rilevanza 
sono collegati con i centri storici e con i monumenti in questi contenuti. 
Si tratta però in questo caso di zone soggette a specifica tutela che possono essere 
considerate nel loro insieme come caratterizzate da importanza paesaggistica. 
In ogni caso la loro tutela e valorizzazione è collegata alle indicazioni e prescrizioni dei 
rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali. 
 
 
4.2) – Il sistema degli insediamenti antichi – i centri storici 
 
I centri storici costituiscono una delle principali risorse delle Valli del Biois e di Gares. 
Si tratta di insediamenti di antica origine, particolarmente conservati e di grande rilevanza 
dal punto di vista della tradizione costruttiva. 
Soltanto nel caso di Caviola e di Gares, incendiati nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale dalle truppe d’occupazione germaniche e nel caso di Cencenighe e di Somor, 
investiti da alluvione durante l’alluvione del 1966, si sono avute delle perdite di parti 
dell’abitato, peraltro solitamente ricostruito sui sedimi precedenti l’evento distruttivo. 
I centri storici sono stati considerati nell’ambito dei P.R.G. dei comuni interessati e 
individuati sulla base dell’omonimo Atlante della Provincia di Belluno, che li individua e 
li contermina. 
 
Suddivisi per Comune di appartenenza, essi sono: 
 
Canale d’Agordo  Canale d’Agordo (già Forno di Canale), 
     Carfon, 
     Feder, 
     Fregona, 
     Gares, 
     Sommavilla, 
     Tancon; 
 
Cencenighe Agordino  Bogo, 

Cencenighe 
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     Chenet, 
     Collaz, 
     Faè, 
     Foch, 
     Martin, 
     Pra di Mezzo; 
 
Falcade    Caviola, 
     Costa (di Sopra e di Sotto), 
     Falcade Alto, 
     Fol, 
     Molino, 
     Piè Falcade, 
     Sappade, 
     Somor, 
     Valt, 
(cui va aggiunto l’insediamento d’alpeggio di Valfredda); 
 
San Tomaso Agordino  Avoscan, 
     Canacede, 
     Costoia, 
     Pecol, 
     Piaia, 
     Pianezze, 
     Ronch, 
     San Tomaso, 
     Tocol, 
     Vallata, 
     Vare, 
(cui va aggiunto l’insediamento d’alpeggio dei Ciamp); 
 
Vallada Agordina  Andrich, 
     Celat, 
     Cogul, 
     Mas, 
     Piaz, 
     Sacchet, 
     Toffol. 
 
Si tratta di ben 44 insediamenti storici che erano registrati dagli antichi catasti 
(napoleonico, austriaco o regio-italiano) e che mantengono al loro interno la struttura del 
centro, con la piazzetta, la chiesa, il lavatoio, l’arredo stradale, le staccionate lignee o in 
pietra, le case con le strutture murarie e l’annesso rustico in tronchi. 
In tale prospettiva conviene considerare il fatto, che il patrimonio di centri storici della 
Valle del Biois e di Gares, pressochè integralmente distribuito sulla sponda sinistra del 
Biois, (con l’eccezione importante di Canale d’Agordo, borgo di origine mineraria e di 
alcuni insediamenti del Comune di Cencenighe), appare situato prevalentemente sui 
“piani alti”, cioè sulle coste solatie sottostanti le Cime d’Auta ed allineato su una antica 
viabilità di cornice che aggirava le forre del fondo valle. 
La viabilità storica si svolgeva, qui come in altre zone del Cadore, del Comelico e 
dell’Alto Agordino (Selva, Livinallongo, ecc.) sui terrazzamenti in quota. 
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Ciò dà spiegazione dell’importanza storica di Avoscan, luogo d’insediamento di un 
castello feudale (l’unico nel territorio considerato), all’inizio del predetto itinerario 
intervallivo, che poi attraverso i passi si indirizzava nelle valli appartenenti al Tirolo 
austriaco. 
 
 
4.3) – Il sistema dei beni storici e artistici – l’architettura tradizionale 
 
La valle dei Biois e di Gares è ricca anche di testimonianze diffuse e di segni distribuiti 
nel territorio, afferenti alla tradizione dell’artigianato manuale e dei magisteri locali, 
dell’architettura rurale e della figurazione materiale, nonché della colonizzazione agricola 
e della sistemazione ambientale. 
Si tratta in generale di quelle “opere” e di quei “tracciati” che risultano dalla cartografia e 
che sono collegati alle molteplici utilizzazioni dell’ambiente. 
Al riguardo è spesso significativa anche la toponomastica, cui prima si è fatto cenno, che 
da sola costituisce una sorta di “commento” al paesaggio vallivo. 
In primo luogo vanno annoverati i terrazzamenti rurali e le sistemazioni agricole delle 
cosiddette “terre alte”, con il loro corredo di edifici, di sistemazioni e di manufatti per 
l’insediamento stabile o stagionale. 
In secondo luogo vanno ricordate le piste, le mulattiere e i sentieri che interessano tutte le 
valli, sia in ragione degli usi agro-silvo-pastorali, sia in rapporto al fatto che la valle 
medesima costituiva uno dei percorsi più frequentati tra la montagna veneta (appartenente 
fino all’epoca napoleonica alla Repubblica di S. Marco) e quella tirolese e trentina, 
appartenente invece per lunghi secoli all’impero d’Austria. 
Si tratta di antiche vie, spesso segnate da muri a secco confezionati con le pietre di 
dissodamento dei pascoli e dei campi, strade usate da una serie di frequentazioni 
parallele: dei cacciatori, dei raccoglitori, dei contadini, dei taglialegna, dei carbonai, dei 
pastori, degli malgari, degli alpini, dei contrabbandieri, degli emigranti, dei viandanti in 
genere, per il movimento di persone e di cose, mediante slitte, cavalcature, a piedi e con 
altre modalità d’uso tipiche della viabilità alpina. 
A segnalare l’importanza di tali itinerari restano le chiese e i cippi confinari, gli ospizi ed 
i ricoveri, nonché alcuni toponimi assai significativi (ad esempio Val Venegia in territorio 
trentino, La Muda in quello veneto). 
Con riguardo a tali opere appare assai interessante l’uso dei materiali: innanzitutto la 
pietra: bianca quella calcarea, colorata quella vulcanica, e poi il legno utilizzato in tronchi 
per i tabià ed in genere in tavolame per gli infissi e gli arredi. 
Anche le coperture erano un tempo lignee, fatte di scandole, di orditure e di pluviali in 
larice. 
 
La tipologia dell’abitazione, peraltro adeguatamente descritta da Edoardo Gellner nelle 
sue ricerche sull’edilizia dolomitica, comportava l’associazione dell’alloggio con il 
rustico di pertinenza e l’adozione del tetto a capanna, sostituito dalla casa a blocco 
integralmente in muratura e con tetto a padiglione, solo dopo la realizzazione del 
“Rifabrico” segusiniano, che venne prontamente imitato, per quanto riguarda le tipologie 
edilizie, anche nell’Agordino. 
Straordinario l’effetto plastico di alcuni antichi paesi, (a Canale, a San Tomaso, a Falcade 
Alto, a Cogul, a Martin, ecc.), le cui case esibiscono le coperture “isoorientate”, cioè 
aventi tutti gli assi del colmo di copertura paralleli. 
La tipologia distributiva sembra fare riferimento alla casa veneziana, con sala centrale e 
scala collegata, mentre le stanze sono disobbligate dalla sala medesima ai quattro angoli 
dello stabile. 

                 27  



Il tabià rappresenta invece una struttura tipologicamente autonoma di grande interesse 
funzionale, con la stalla al piano terra solitamente circondata da murature in sasso che 
fungono da zoccolo dell’edificio. 
Il fienile soprastante il struttura lignea è accessibile direttamente dal terreno, di soilito dal 
retro, sfruttando il dislivello che il pendio offre. 
Le balconate del fienile medesimo sono utilizzate per seccare il fieno al coperto, mentre 
le eventuali soprastrutture servono per la conservazione di strumenti d’uso o per la tenuta 
di cereali e legname. 
Tutti gli edifici sono progettati con grande attenzione al risparmio energetico ed in genere 
alla conservazione del calore. 
Le catalogazioni di tali fabbricati effettuate mediante i Piani Regolatori consentono di 
controllare le trasformazioni di questi stabili. 
Si consiglia ai comuni che non vi hanno provveduto di redigerle tempestivamente, perché 
esse costituiscono uno strumento essenziale per la conservazione e il recupero. 
 
 
4.4) – Il sistema dei beni storici e artistici – i manufatti diffusi 
 
Si è affermato in precedenza che il territorio delle valli del Biois e di Gares è 
caratterizzato dalla presenza di un ricco patrimonio di beni culturali diffusi, che integrano 
quello concentrato nei centri storici. 
Ciò è dovuto al particolare policentrismo, di origine comunitaria e regoliera, che in 
assenza di fenomeni di feudalesimo medievale (l’unico feudo castellano è infatti quello 
degli Avoscan, vassalli dei conti da Camino), venne rispettato sia dalla Repubblica di 
Venezia, sia dalla corona d’Austria. 
Come dianzi si è accennato, si tratta di una grande varietà di manufatti. 
Oltre a quelli tipici del paesaggio agrario e pastorale, come i muretti, i terrazzamenti, le 
piantate, i patriarchi vegetali, ecc., si riscontrano diffusi nell’ambiente: i capitelli, le croci, 
le cappelline, le edicole, le fontane, i ripari e naturalmente: le malghe, i masi, le baite, i 
rifugi, i ricoveri, i bivacchi e i fienili dei diversi tipi (tabià, casere, ecc.). 
Una specifica categoria di resti della storia è riconducibile alle attività minerarie che sono 
state esercitate per secoli, soprattutto con riferimento a Forno di Canale (l’attuale Canale 
d’Agordo) ed alle installazioni da questo centro dipendenti. 
Tra le vestigia del passato vanno annoverate anche quelle riconducibile alla Prima Guerra 
Mondiale, che ha lasciato nella zona settentrionale segni ancora visibili ed alcuni 
significativi toponimi (ad esempio Pian della Sussistenza). 
In assenza di un rilevamento generalizzato e tematico, si è preferito effettuare una prima 
elencazione dei diversi tipi di strutture d’interesse generale e collettivo, quali si sono 
andate determinando nel corso della storia (almeno della storia recente, cioè quella 
afferente agli ultimi cinque secoli). 
In tal modo si sono individuati quei sotto-sistemi di manufatti, edifici e servizi, che per la 
loro importanza storica, per il loro significato tradizionale, o per la loro persistente utilità 
costituiscono il corredo delle emergenze da tutelare, conservare, ed eventualmente 
recuperare e sviluppare. 
 
La Tavola n° 3 – Carta delle Valenze storiche e ambientali, descrive nello specifico e 
localizza tali beni d’interesse culturale e collettivo, soprattutto in relazione al territorio 
aperto, perché per quanto riguarda i centri abitati essi sono individuati, spesso con 
maggior dettaglio, all’interno dei P.R.G. dei Comuni interessati. 
Per la loro importanza sono tuttavia localizzati i fabbricati recanti affreschi parietali 
esterni di antica origine. 
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Sono un corredo che rende la valle particolarmente nota. 
Si tratta, anche in questo caso, di un elenco che riporta i beni più importanti. 
Le eventuali omissioni potranno essere facilmente colmate nel momento in cui si ponga 
mano alla redazione dei piani di settore e dei progetti di sviluppo in attuazione del Piano 
di Area. 
 
I predetti edifici e manufatti “testimoniali” sono elencati nel modo seguente: 
 
* - fabbricato di pregio 
     architettonico:  Porticato di Pra di Mezzo, 
     Casa del 1491 dei proprietari dei forni fusori di 
     Canale d’Agordo (all’epoca “Forno di Canale”), 
     Casa Girasole di Cogul (Vallada Agordina,) 
     Casa Vaticano, 
     Casa delle Regole; 
     Casa natale del pittore Giuseppe Xaiz 
     Casa dei Vila 
     Casa dei Mechi 
     Casa Moliner a Molino 
 
* - fabbricato 

 testimoniale:   Casa natale di Papa Luciani, 
     Casa di Padre Felice Cappello, 
     Casa natale di Valerio Da Pos 

Museo Augusto Murer; 
Casa natale di don Franco Pellegrini 

 
* - edificio sacro:  Chiesa di San Simon di Vallada, 
     Chiesa di S. Rocco a Celat, 
     Chiesa di Jore, 
     Chiesa di Valt, 
     Chiesa di Feder, 
     Chiesa di Fregona, 
     Chiesa di Carfon, 

Madonna della Salute di Caviola (chiesa vecchia), 
     Chiesa di S. Antonio a Sappade, 
     Chiesa di S. Sebastiano a Falcade Alto, 
     Chiesa di Villotta, 

Chiesa di S. Giovanni Battista a Canale d’Agordo, 
     Chiesa di San Giuseppe in Andrich, 
     Madonna di Lourdes a Toffol, 
     Chiesa di Sacchet, 
     Sant’Antonio Abate a Cencenighe, 
     Chiesa di San Tomaso, 
     Chiesa di Santa Lucia a Cogul; 
     Madonna della neve di Gares 
     Maso dei Mori 
     Ganz S. Romedio 
     Di Valfreda 
     Di Mas 
     S. Pio X di Caviola 
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     Madonna Immacolata di Falcade 
Chiesetta di Pecol 

 
(alcuni di questi edifici hanno in tutto o in parte carattere monumentale per l’architettura, 
per la presenza di arredi e di pitture e talvolta grande importanza paesaggistica. 
Basta ricordare l’antica chiesa di S. Tomaso, la Parrocchiale di Cencenighe, San Simon di 
Vallada, la chiesa vecchia di Caviola, nonché quelle panoramiche di Sappade e Falcade 
Alto). 
 

* - Particolare interesse rivestono anche le vestigia del Castello di Avoscan. 
 
* - rifugio:   Giuseppe Volpi al Mulaz, 
     Sasso Bianco, 
     Bottari, 
     del Mut, 
     Laresei, 
     La flora Alpina; 
 
 
* - mulino:   di Pian Molin, 
     di Sot Colarù, 
     di Tegosa, 
     di Costoia, 
     di Molino, 
     di Soia; 
 
 
* - segheria alla veneziana di Pian Molin, 
     di Avoscan. 
     di Celat, 
     di Soia 
     di Cencenighe; 
 
* - forno:   del Pan a Sacchet, 
     del Lino; 
 
* - latteria:   di Canale d’Agordo, 
     di Carfon, 
     di Feder, 
     di Gares, 
     di Celat 

di Fregona, 
di Cencenighe, 
di Falcade Alto, 
di Piè Falcade, 
di Valt, 
di Caviola; 
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(alcuni rifugi, mulini, latterie, segherie e forni hanno carattere storico o monumentale e 
costituiscono comunque delle vestigia antropologiche di grande rilevanza ai fini della 
tradizione e dell’identità locale ); 
 
* - malga:   Stia, 
     Valles Alto, 
     Valles Basso, 
     Valles di Mezzo, 
     Bosch Brusà, 
     ai Lach, 
     Caviazza, 
     Pradazzo, 
     Campedel, 
     Rudelefin Alto, 
     Rudelefin Basso, 
     Zingari Alti, 
     Zingari Bassi, 
     Mandriz, 
     Le Buse; 
 
* - Casera: 
 

di Sais 
Vecia 
Boer 
Del Tamer 
Nova 
Caoz 
Valbona 
Pian della Schita 
Focobon 
Ciamp 
Mezzarola 
Col d’Armente 
Le Mandre 

 
 
(diverse malghe e casere sono in disuso e progressivamente diroccate); 
 
* - baita:   di Pianezza, 
     di Pian delle Cune (Battista Costantini), 
     di Colmont, 
     Campigol, 
     de la Busa 
     Col Mandro, 
     Giovanni Paolo I°; 
 
Tra i manufatti testimoniali diffusi nel territorio conviene segnalare i seguenti, secondo la 
localizzazione nella citata Tavola n° 3 del Piano di Area. 
 
* - miniera:   di Bus da Stol, 
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     Di Sass Negher; 
 
* - ponte   delle Barezze 
 
* - calchera:   dei Giaz, 
     di Boli, 
     del Pegnat, 
     di Pianegat, 
     de i Tonf, 
     di Molin Basso, 
     di Costa, 

de la Calchera      
di Val de Jore, 

     di Morbiach, 
del Forn, 
di Gares, 
di Cajada, 
di Pra di Sopra, 
di Val de Fossal, 
di Cogul, 
di Campo Podin; 

 
* - fontana – lavatoio:  

di Tocol, 
di Celat, 
di Pianezze, 
di Falcade Alto, 
di Canale, 
di Somor, 
di Costa Alta, 
di Caverson, 
di Tancon, 
di Molin Basso, 
di Sappade, 
di Caviola, 
di Le Coste, 
di Maso dei Mori, 
ai Sisti, 
di Col Piccolin, 
di Mas de le Mole, 
di Molino Alto, 
di Meneghina, 
di La Foca, 
di Sotto Col de Rif, 
di Caruo, 
di Strim, 
di Villotta, 
di Ganz, 
ai Grandi, 
di Valt, 
di Brustolade, 
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di Canes, 
di Marmolada, 
di Tadiadon de Val, 
di Gares, 
di Chioit, 
di Bogo, 
di Martin, 
di Cavarson, 
di Malos, 
di Pra di Sopra, 
di Pra di Mezzo, 
di Vare Basse, 
di Che net, 
di Piazza Piccola, 
di Piazza Vecchia, 
Cogul, 
Piaz, 
Andrich, 
Sacchet, 
Celat, 
Mas, 
Toffol; 

 
 
 
* - ambito delle carbonaie:di Cencenighe, 
     di Col de Valone; 
     di Gares 
 
* - sito militare:   trincea delle Buse, (Ia Guerra Mondiale), 
     trincee e sentieri italiani del Valles, (idem) 
     trincee di col di Frena, (idem) 

apprestamenti della Forca Rossa e sulle cime soprastanti 
(idem), 
sentiero Maggiore Harold William Tilman  
(IIa Guerra Mondiale). 

 
Oltre agli edifici ed ai manufatti sopra richiamati esistono ancora quattro gruppi di oggetti 
distribuiti nello spazio territoriale che rivestono interesse storico, artistico e testimoniale. 
 
Essi sono: 
• - gli aggregati di tabià: 

di Baldo 
di Canale 
di Gares 
di Carfon 
di Feder 
di Fregona 
di Rone 
di Cogul 
di Andrich 
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di Celat 
di Staleviere 
di Zemoia 
di Sachet 
di Mas 
di Caviola 
di Costa 
di Caruo 
di Col de Rif 
di Sotto Col de Rif 
di Strim 
di Falcade Alto 
di Ganz 
di Marmolada 
di Molino 
di Sappade 
di Somor 
di Valt 
di Villotta 
 

•  - i cippi confinari; 
• - le case dipinte: 

Maso dei Mori 
Ciase ai sisti 
Ganz 
Americana 
Somor 
Col Piccolin 
Molin Bas dal Menù 
Via Molini 
Ciasa de la Pici 
Villotta 
Ciasa dei Marcolin 
Ciasa dei Gosi 
Ciasa dei Vila 
Ciasa dei Stefen 
al Vaut 
Ciasa del Gigio Faore 
In Villa 

 
• - le edicole devozionali: 

Capitello degli Arconi 
di Gares 
di Palafachina 
Col di Proi 
Al Zus 
S. Silvester 
Rividella 
Sommavilla 
La Mora 
Val Tegosa 
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Cavalera 
S. Antonio 
Todesch 
Piaz 
Cogul 
Grotta della Madonna 
Fioibe 
Sacchet Triol Nuova 
Cavia 
La foca 
de S. Antone 
de Strim 
Le Coste 
Somor 
dei Pec 
Le Brustolade 
Marmolada 
Pians 
Colmaor 
Triol dei Monat 
Valles Basso 
Molin Basso 
Col Piccolin 
Mas de le Mole 
Molino Alto 
Villotta 
Sotto Col de Rif 
Caruo 
Ai Grandi 
Strada Vecchia per Sappade 
Strada per Sappade; 
 

 
 
Stante il loro numero si sono individuati solo i casi di maggiore importanza storica o 
artistica. 
Per una più esatta elencazione e localizzazione si rinvia ad uno studio di settore da 
redigersi ai fini della conservazione e della valorizzazione di questo patrimonio sparso di 
edifici rurali, di scritte confinarie (solitamente settecentesche), e di segni della pietà 
popolare. 
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5) – IL SISTEMA DELL’ECONOMIA, DELLE RELAZIONI, DELLA CULTURA E 

DELL’OSPITALITA’ 
 
 
 
In questa parte della relazione sono descritte le complesse implicazioni dell’attività di 
pianificazione territoriale con gli assetti della società dell’economia e della cultura. 
In tale prospettiva appare evidente che lo scopo del Piano di Area non è solo quello di 
conservare l’ambiente naturale , i beni culturali mediante una armonica organizzazione 
insediativa, ma è anche quello di garantire condizioni di sviluppo sociale, di evoluzione 
produttiva, di conservazione culturale. 
In tal senso il Piano di Area con la sua azione territoriale si integra con i tradizionali 
strumenti della programmazione economica. 
 
 
5.1) – Problematiche sociali ed economiche 
 
Il Piano di Area della Valle del Biois e di Gares, pur relativo principalmente alle 
questioni di carattere ambientale, insediativo e territoriale, si situa tuttavia in un contesto 
sociale ed economico, nel quale emergono alcune problematiche di assetto e di sviluppo 
capaci di influenzare la pianificazione medesima. 
Il comprensorio infatti, relativo ad un’area montana e perciò stesso svantaggiata, ha 
affidato in questo dopoguerra la propria economia principalmente ai settori dell’industria 
manifatturiera e del turismo alpino. 
Ciò significa che le attività primarie, afferenti al comparto agro-silvo-pastorale, sono 
andate via via decadendo, mentre si sono sviluppate quelle della produzione 
micromeccanica (in particolare nel settore ottico). 
Contemporaneamente il turismo inizialmente soprattutto estivo, si è andato sviluppando 
nel periodo invernale, sostenuto da una crescente infrastrutturazione ottenuta mediante la 
costruzione di impianti di risalita. 
 
Nel momento attuale, che appare cruciale dal punto di vista dell’economia, (non solo per 
il territorio agordino), si segnalano le seguenti principali tendenze evolutive/involutive: 

- un progressivo invecchiamento della popolazione, 
- una tendenziale riduzione della popolazione attiva, 
- una flessione demografica, più accentuata nelle aree lontane dal fondovalle, 
- un contenuto sviluppo nel settore turistico sulle due stagioni, 
- una tendenza allo sviluppo urbanistico con l’edificazione di seconde case, 
- una concentrazione (discesa) dell’insediamento verso il fondovalle, 
- un recupero della naturalità nel bosco e nei pascoli, con fenomeni di 

inselvatichimento, 
- l’espansione del bosco nelle zone a prato e a pascolo mediobasso. 

In tale prospettiva, che è tendenzialmente di “monocultura” secondaria e terziaria, si 
ritiene che l’azione di piano debba orientarsi a diversificare i comparti di attività 
economica. 
Ciò può essere più facilmente conseguito se, da un lato si migliorano le condizioni di 
accessibilità (viabilità) e di consistenza dei versanti (conservazione del suolo e 
regimazione delle acque) e dall’altro si sviluppano le attività integrative dell’artigianato, 
del commercio, della cultura e dei servizi in genere. 
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Per quanto riguarda il turismo è convinzione diffusa che anch’esso si nutra di una 
domanda articolata in diversi settori e quanto più possibile ricca di opportunità. 
Ciò significa che la cura dell’ambiente naturale, il restauro del patrimonio tipico della 
valle, la cura nell’ospitalità e nella fornitura di impianti attrezzati per gli sport estivi ed 
invernali, (tutti gli sport), sono linee di lavoro essenziali per incrementare la qualità 
dell’offerta. 
In questo senso si evidenziano le possibilità nuove offerte dal cosiddetto turismo 
culturale, che nelle valli del Biois e di Gares può contare su ambienti naturali 
incontaminati e di grande interesse scientifico, nonché di un corredo di monumenti, 
paesaggi, edifici e tradizioni assai interessanti. 
Una manovra complessiva di conoscenza, esposizione e valorizzazione di questo grande 
patrimonio insieme naturale ed antropico, può costituire la sostanza del Piano di Area, 
mettendone a rete i diversi obiettivi di sviluppo. 
E’ quanto si propone il presente strumento, beninteso in coerenza con la programmazione 
della Regione Veneto, con quella della Comunità Montana e con le indicazioni contenute 
negli strumenti urbanistici dei comuni interessati. 
 
 
5.2) – Il sistema insediativo 
 
L’organizzazione urbanistica della valle è caratterizzata da un accentuato policentrismo, 
come del resto emerge dal numero davvero elevato dei centri storici e delle borghi di 
vicinato. 
Tuttavia in tale contesto sta emergendo una gerarchia tra i diversi organismi insediativi ed 
insieme una specializzazione funzionale. 
Solo a fini esemplificativi e con evidente sinteticità, appare tuttavia chiara la funzione di 
cerniera svolta da Cencenighe, in quanto centro di riferimento per il sistema commerciale 
e della distribuzione, così come è crescente il ruolo artigianale di Vallada Agordina, 
specie nel settore della costruzioni e delle imprese di servizio materiale. 
Del pari rilevante è il ruolo agro-silvo-pastorale di San Tomaso, che peraltro in Avoscan 
individua un nuovo polo vallivo coordinato con il fulcro principale di Cencenighe quale 
servizio alla viabilità dell’asta stradale della Valle del Cordevole. 
Canale d’Agordo conserva la sua storica funzione urbana, nei servizi, nella produzione e 
nella cultura, mentre Falcade si è andata nettamente qualificando per la sua 
specializzazione nel settore turistico estivo ed invernale. 
La differenziazione delle diverse realtà comunali e per converso, la loro crescente 
complementarietà, mettono in luce la sostanziale unità del sistema complessivo, che può 
essere riguardato come un organismo unitario, cioè come una sola “città” distribuita 
lungo l’asta del Biois e sui versanti che ne definiscono il bacino fino alla sua confluenza 
nel Cordevole. 
E’ proprio questa unitarietà che qualifica come obiettivo il presente Piano di Area, il 
quale individua nel coordinamento delle politiche di tutela e sviluppo la strada per la 
conservazione della società civile con un proprio avvenire e con una sua capacità di 
integrazione con le più forti economie delle sottostanti concentrazioni urbane. 
Pur nel rispetto dei P.R.G. comunali si ritiene che un positivo indirizzo di carattere 
evolutivo consista insieme nel migliorare l’assetto ambientale complessivo ed al tempo 
stesso nell’incrementare l’offerta di servizi. 
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5.3) – Il sistema infrastrutturale e della mobilità 
 
L’accessibilità alla valle del Biois e di Gares è attualmente affidata alle strade statali (ora 
regionali), n° 203 Agordina e n° 346 del Passo di S. Pellegrino. 
Una funzione complementare è svolta dalla Strada Provinciale n° 25 del Passo Valles. 
Si tratta a tutta evidenza di una viabilità insufficiente per capacità e sezione a servire gli 
imponenti flussi di traffico che sono determinati dalla fruizione turistica, dalle relazioni 
interregionali e dalla concentrazione abitativa e produttiva del comprensorio. 
Va anche segnalato che questa viabilità è spesso interessata da fenomeni di instabilità del 
suolo di origine geologica o idraulica, talché essa è periodicamente affetta da interruzioni 
e smottamenti. 
Agli interventi già programmati si dovranno aggiungere altre iniziative volte ad 
assicurare, non solo l’agibilità dei fondovalle, ma anche la raggiungibilità delle zone 
sommitali, ove sono collocati gli impianti di risalita (ad esempio il Passo di S. Pellegrino 
e il Passo Valles). 
Nel Piano di Area è tuttavia ipotizzata la sistemazione (sullo stesso percorso e a sezione 
limitata) del tracciato a mezza costa, che collega Avoscan e San Tomaso con gli 
insediamenti alti del Comune di Vallada Agordina e successivamente questi ultimi con le 
borgate in quota del Comune di Falcade (Sappade, Valt, ecc.). 
Si tratta di una viabilità di carattere locale e di uso prevalentemente turistico, ma che può 
dimostrarsi utile in caso di interruzione delle aste principali di fondo valle. 
Allo stesso modo si propone di attrezzare la viabilità di fondo valle, che collega i 
principali centri municipali, mediante la installazione delle sedi ciclistico-pedonali, in 
modo da selezionare i percorsi turistici e sportivi e facilitare l’interscambio tra i centri 
predetti e l’accesso alla valle di Gares. 
In tale prospettiva si colloca anche la segnalazione, la manutenzione e l’attrezzatura della 
rete dei sentieri (ed eventualmente delle ferrate), sia in rapporto al coordinamento con la 
mobilità pedonale di fondovalle tra i diversi centri del sistema, sia per meglio servire le 
fruizioni alpinistiche e del turismo estivo. 
Ne trarranno beneficio anche le malghe e ne verrà potenziato l’uso dei rifugi del Club 
Alpino Italiano e dei privati attivi nel settore turistico. 
Sono questi dei veri e propri progetti da redigersi a sostegno dell’offerta turistica 
integrata. 
E’ appena il caso di rilevare che i sentieri, le mulattiere ed in genere i percorsi a minore 
impatto servono anche per realizzare quegli itinerari tematici di valorizzazione ambientale 
cui si è fatto prima riferimento. 
Queste poche considerazioni meritano naturalmente un ulteriore sviluppo al fine di 
pervenire a progettazioni utili per il ricorso alla programmazione ed ai relativi 
finanziamenti. 
 
 
5.4) – Le proprietà pubbliche, gli usi civici e le malghe d’alpeggio 
 
La genesi delle proprietà pubbliche, e la costituzione degli usi civici e delle comunioni 
familiari risale al periodo medievale, quando le comunità alpine conseguirono una sorta 
di autonomia amministrativa, che pur tra molte vicende e trasformazioni, venne rispettata 
nel corso dei secoli, almeno fino all’epoca napoleonica. 
Da tale assetto originario sono peraltro conseguite vaste proprietà pubbliche, ora 
principalmente comunali, che riguardano soprattutto il patrimonio boschivo e quello dei 
pascoli e delle relative malghe. 
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Il venire meno dell’importanza economica dell’esbosco, ora soggetto alla concorrenza di 
un’offerta lontana particolarmente vantaggiosa, ha comportato un certo degrado della 
copertura boschiva, a causa di carenze manutentive ed ha portato, come si è detto ad un 
progressivo “inselvatichimento” della montagna medesima, che ne ha accentuato 
l’instabilità e le difficoltà di percorrenza. 
Al tempo stesso il sistema degli alpeggi, dianzi assai sviluppato ed efficiente, come 
dimostra la distribuzione delle malghe e dei relativi pascoli in quota, ha subito fenomeni 
di riduzione e di abbandono, non così generalizzati come in altre zone della provincia 
bellunese, ma tuttavia endemici e tali da far temere per una conservazione di tali attività 
stagionali. 
Il bosco quindi in generale avanza nei pascoli in quota medio bassa e nei prati di fondo 
valle, modificando il paesaggio, mentre vengono a mancare i prodotti tipici di tale attività 
(formaggi tipici, carni di qualità, ecc.). 
Poiché tali attrezzature edilizie in quota, con i pascoli circostanti, nonché i boschi 
distribuiti sulle pendici montuose sono in gran parte di proprietà dei comuni, o comunque 
interessati da destinazioni civiche di antico diritto, si ritiene opportuno proporre la 
formazione di un progetto tematico per il restauro e la messa a norma, secondo 
legislazione vigente, delle malghe residue ancora passibili di riutilizzo. 
Assieme alla sistemazione della rete dei sentieri ciò consentirà di incrementare le attività 
casearie e zootecniche ivi svolte ed anche di assicurare il presidio manutentivo e 
l’accoglienza turistica, mediante l’associazione della malga con il servizio di ristoro, di 
vendita dei prodotti ed eventualmente di ospitalità. 
E’ chiaro che si tratta di costruire una “microeconomia” alternativa, secondo le 
indicazioni dell’Unione Europea per le zone montane e svantaggiate, ove però possono 
essere realizzati prodotti “di nicchia”, anche a Denominazione d’Origine Controllata e/o 
protetta, caratterizzati da sicura qualità e da assoluta genuinità. 

                 39  



 
 
6) – AZIONI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
 
Questa parte conclusiva della Relazione Generale al presente Piano di Area descrive le 
iniziative di programmazione e le attività di progetto da assumersi per l’attuazione del 
Piano medesimo. 
In base alla legislazione vigente in materia infatti, il Piano di Area, essendo integrativo 
del P.T.R.C., è considerato essenzialmente come uno strumento di coordinamento delle 
politiche territoriali, insediative e ambientali, nonché di inquadramento degli assetti 
spaziali e delle azioni propositive che verranno più dettagliatamente definite al livello dei 
Piani di Settore, dei Piani Regolatori Generali Comunali e mediante la progettazione di 
interventi specifici riguardanti programmi, lavori ed attività pubbliche e private in genere. 
In tale prospettiva appare evidente la sua funzione di “cornice” volta a garantire la 
coerenza reciproca di dette iniziative operative e ad evitare per converso l’insorgere di 
contraddizioni tra le medesime. 
Conviene evidenziare anche il fatto che le azioni in cui si articola il presente strumento di 
pianificazione territoriale sono compatibili con gli indirizzi formulati dall’Unione 
Europea in materia di “benchmarking”, termine con cui si designa la “buona prassi per la 
pianificazione e lo sviluppo sostenibile. 
Il Consiglio dei Ministri dell’U.E. attraverso l’ESPD (documento relativo alla Prospettiva 
europea di sviluppo sul territorio) e la Commissione Europea mediante la direttiva: “Lo 
sviluppo urbano sostenibile nell’Unione Europea: quadro d’azione”, nonché il Consiglio 
d’Europa attraverso il lavoro del CEMAT (gruppo intergovernativo per l’azione 
ambientale e territoriale), hanno composto il quadro di riferimento cui il presente piano si 
adegua. 
 
Le azioni che verranno illustrate nel prosieguo, che derivano dalle analisi dello stato di 
fatto e che perseguono gli obiettivi programmatici esposti nel presente elaborato, sono 
graficamente sintetizzate nella Tavola n° 4 – Piano Strutturale-Strategico e nel collegato 
istogramma, di cui alla Tavola n° 5 relativa al Progetto ed alla verifica della 
“sostenibilità” delle azioni predette. 
 
Al fine di dare ordine alla materia ed al contempo di assicurarne l’interdisciplinarietà e 
l’intersettorialità, le azioni di tutela/sviluppo, in armonia con la struttura metodologica del 
P.T.R.C., sono articolate nei seguenti sistemi, tra loro integrati e interdipendenti: 
* - sistema relazionale, 
* - sistema della cultura e del sapere, 
* - sistema per la fruizione del territorio, 
* - sistema delle specializzazioni urbane, 
* - sistema delle identità dei luoghi, 
* - sistema del produrre. 
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6.1) – Il sistema relazionale 
 
Si è precedentemente affermato che l’accessibilità esterna e la mobilità interna 
rappresentano uno dei principali “gap” della zona, determinando una penalizzazione 
economica ed una marginalità sociale. 
Per tale motivo questo sistema è stato considerato quale importante fattore di sviluppo. 
Le iniziative e le opere che sono state ricomprese nel presente strumento di 
pianificazione, pur preventivamente valutate in rapporto al loro impatto ambientale, 
tuttavia debbono essere verificate in sede progettuale per garantirne la specifica 
sostenibilità. 
 
Sono considerate innanzitutto le infrastrutture di base: 
* - viabilità di connessione territoriale, 
* - parcheggi scambiatori, 
* - eliporti di Falcade, Canale d’Agordo e di Avoscan. 
 
Nell’ambito del territorio di alta montagna è considerata la rete dei sentieri alpini e delle 
vie ferrate. 
A tale riguardo si è seguita la classificazione e la numerazione del CAI – Club Alpino 
Italiano, come recepita dalla Regione e dalla Comunità Montana nella propria cartografia 
tematica. 
 
Sono poi parte integrante del Piano (da sviluppare con idonee ricerche sul campo ed 
ipotesi progettuali, i seguenti itinerari, descritti nella cartografia di progetto: 
 
Percorsi storico-testimoniali 
1  - dell’alta via dei pastori, 
2   - della fienagione, articolato in: 

2.1 del Valles 
2.2 di Vallaraz 
2.3 di Martin 
2.4 di Pradisopra 
2.5 di Sole-Cervenesch e delle Buse di S.Tomaso 
2.6 del Coth di Canale 

 delle Coste 
 del Valles 

3) dei Tabià 
4) panoramico 
5) delle case dipinte di Vallada Agordina e Canale d’Agordo 
6) delle calchere di Costoia 
7) dei mulini e delle segherie 
8) dei contrabbandieri 
9) delle carbonaie 
10) del sentiero delle anime 
11) strada de le Vallone 
12) della Cavalera 
13) delle Busche 
14) strada dei Pezzei 
15) di Pianezza 
16) de le Vare (grande e piccola) 
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17) della quiete e dei luoghi antichi 
18) sentiero delle malghe 
19) Sentiero Tilman 
20) della grande guerra 

20.1 del Pian dei Ort 
20.2 delle Comelle 
20.3 di Pian dei Ors 

 
Sentieri tematici. 
* - dei profumi e dei suoni di Gares, 
* - dei colori e del sole di San Simon, 
* - della pace di Caviola e Sappade; 
 
Percorsi geologici: 
* - della Focobonite e della Val di Gares, 
* - di San Tomaso, 
* - del Bosch Brusà; 
 
Percorsi della fede 
* - percorso delle rogazioni di San Simon, 
* - de la processione de Santa Cros; 

 
Percorsi in mountain bike 
* - della valle di Gares, 
* - dei boschi di Vallada, 
* - del silenzio di San Tomaso, 
* - delle  Barezze, 
* - Falcade Alto, 
* - della Cavalera, 
* - Giro del Col di Frena, 
* - Sappade Jore; 
 
Percorsi equestri 
* - dei Laresei, 
* - delle malghe. 
* - di Valfredda. 
 
Per ciascuno degli itinerari sopra descritti, spesso in sovrapposizione tra di loro, dovrà 
essere redatta una scheda progettuale, che ne descrive i contenuti, la disposizione 
planimetrica, gli interventi di valorizzazione ed evidenziazione, sia sul posto, sia 
mediante opportuno opuscolo illustrativo. 
Questa considerazione vale dal punto di vista metodologico anche per le azioni 
successivamente proposte dal presente Piano. 
E’ appena il caso di rilevare come attraverso la mobilità e l’infrastruttura si tenda ad 
ampliare l’offerta informata di conoscenza e di fruizione culturale e turistica, peraltro in 
modo intersettoriale integrato. 
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6.2 – Sistema della cultura e del sapere 
 
Questo sistema di attività e di interventi comprende le azioni da mettere in campo al fine 
di dotare il territorio di quelle attrezzature e di quei servizi, che sono atti a raccogliere, 
esporre e documentare il patrimonio ambientale, storico, artistico ed etnografico degli 
insediamenti e della montagna in genere. 
Si tratta di coordinare, estendere ed integrare alcune iniziative che già esistono, al fine di 
renderne più significativa la qualità el’incisività. 
In tale prospettiva appare rilevante la collaborazione con l’università, in particolare con 
quella di Venezia “Ca’ Foscari”, che da tempo ha assunto la valle di Gares come un 
proprio campo di lavoro e di ricerca sistematica. 
Data la ricchezza del patrimonio esistente nelle valli del Biois e di Gares nei diversi 
settori prima considerati, è evidente come la rete di strutture che viene proposta configuri 
una “offerta” della valle medesima come esempio significativo della civiltà e 
dell’ambiente dolomitico. 
 
Il sistema predetto si articola in due sottosistemi: 
- circuito del sapere, 
- circuito museale. 
 
Nell’ambito del circuito del sapere viene proposta l’attivazione (o la valorizzazione), 
delle seguenti attrezzature o sistemazioni: 
* - Centro delle scienze e della cultura di montagna di Vallada Agordina, 
* - Scuola di musica di Cencenighe, 
* -Osservatorio – Planetario di San Tomaso (Centro astronomico provinciale emigranti) 
* - Centro per il turismo e l’ospitalità di Falcade, 
* - Giardino delle pietre e le camere di Val Gares, 
* - Giardino botanico di Val Gares, 
* - terre delle erbe delle Comelle, 
* - Tappeto d’erba della banca delle fede, 
* - Centro di ricerca per la coltivazione delle piante officinali di Vallada; 
 
Nell’ambito del circuito museale viene ipotizzata la formazione o proposto lo sviluppo 
delle seguenti attrezzature: 
* - Museo della agricoltura e delle Dolomiti di Vallada Agordina, 
* - Museo dei geositi del Biois, 
* - Museo Augusto Murer, 
* - Nof Filò, 
* - Museo dei mestieri di Vallada, 
* - Museo della latteria di Feder, 
* - Museo della Vita e della Cultura della Montagna: 
Si tratta quindi di una rete museale integrata al suo interno e con i percorsi tematici 
sopradescritti, la quale consente di raccogliere ed esporre i materiali tematici ed anche di 
formare il personale di guida ed illustrazione. 
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6.3 – Sistema per la fruizione del territorio 
 
A questo sistema, di rilevanza fondamentale per l’assetto e lo sviluppo del territorio 
vallivo, sono affidate le attività di utilizzazione del territorio a fini sportivi, turistici e di 
godimento ambientale, sia per i residenti, che per gli ospiti. 
Si tratta quindi di un settore di grande rilevanza economica e di possibile impatto 
ecologico, da misurare attentamente in termini di sostenibilità. 
Superata la tradizionale articolazione del turismo, si propone con il presente Piano una 
organizzazione per “reti” dei diversi contenuti di servizio prestato. 
 
Più precisamente si definiscono i seguenti sottosistemi: 
- rete dei servizi, 
- rete dello sport e del tempo libero, 
- rete del benessere, 
- rete dell’ospitalità; 
 
Per quanto riguarda la rete dei servizi, secondo le indicazioni dei grafici di Piano d’Area 
vengono proposti i seguenti interventi: 
* - vetrina della buona alimentazione di montagna di Vallada, 
* - auditorium di Falcade, 
* - centro ricreativo polisportivo: 

 delle Vare, 
 di Pian; 

* - collegio dello sport di montagna di Falcade, 
* - spiaggia verde di montagna di: 

  San Tomaso, 
 Caviola, 
 Gares; 

 
Per quanto riguarda la rete dello sport e del tempo libero, considerato il sistema degli 
impianti e delle attrezzature per lo sport invernale, si propone la razionalizzazione e lo 
sviluppo del sistema medesimo anche mediante la realizzazione di alcuni interventi 
innovativi. 
Essi sono: 
* - ambito per lo sci da discesa di Falcade, 
* - ambito per lo sci da fondo e biathlon di: 

  Falcade,  
 di Gares,, 

 
* - pista di pattinaggio: 

  Falcade, 
 di Celat, 
 di Canale; 

            
* - pesca sportiva de le Busche e di Gares; 
* - parapendio a Le buse, Col Mont e Casera Vecia; 
* - palestra di roccia di Gares e di Maseroz, 
* - centro ippico di Vallada Agordina, 
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Per quanto riguarda la rete del benessere, si tratta di sviluppare mediante opportune 
iniziative pubbliche e private, le qualità terapeutiche della montagna e la sua attitudine 
curativa. 
Va anche evidenziato che il tema del benessere e quello connesso della tempestiva 
capacità d’intervento terapeutico ed assistenziale, in quanto determinanti ai fini della 
sicurezza, della qualità della vita e delle condizioni di comfort individuale e collettivo, è 
sempre più considerato come essenziale per il successo delle iniziative nei settori dello 
sport e del tempo libero. 
Gli elementi fondamentali per conseguire un apprezzabile risultato in questo campo sono 
stati individuati nel modo seguente: 
* - centro clinico di Canale d’Agordo, 
*- Luoghi della salute e del benessere di Gares e Vallada; 
* - Solarium di Celat, 
* - Acqua salubre delle fontane fosche e di Rividel; 
 
Per quanto riguarda la rete dell’ospitalità si tratta di sviluppare, in connessione con la 
precedente rete del benessere e con una sensibilità attenta alle più recenti esigenze del 
mercato, quegli elementi della ricettività, del servizio e dell’ospitalità, che sono in grado 
di qualificare l’offerta. 
E’ noto che la montagna veneta, con poche eccezioni, soffre di una carenza di strutture 
ricettive e ristorative e per converso di un eccesso di seconde case. 
Bisognerà quindi provvedere ad aumentare, migliorare, diversificare e in generale 
integrare le attrezzature esistenti, in modo da poter servire le più complesse forme d’uso 
del territorio che lungo tutto l’arco dell’anno il Piano di Area persegue. 
In tal senso alle tradizionali forme di turismo: estivo e invernale, vengono aggiunte quelle 
relative al turismo culturale, ambientale, scolastico, curativo ecc. 
 
La rete predetta si articola nel modo seguente: 
• - rete dell’ospitalità di alta quota:   

1) – rifugio, 
     2) – bivacco, 
     3) – ricovero, baita; 
 
• - rete dell’ospitalità all’aria aperta:   

1) – campeggi; 
 
• - rete del turismo rurale:     

1) – malga dell’ospitalità, 
     2) – agri-turismo, 
     3) – centro visitatori fauna 
 
* - rete dell’ospitalità in strutture alberghiere ad elevata specializzazione: 

 1) – centro per i bagni di fieno, 
     2) – centro sauna e fitness, 
     3) -  centro per i giochi da tavolo, 
     4) – centro baby club di Caviola e Falcade; 
E’ appena il caso di rilevare che in questo settore è fondamentale l’attivazione 
dell’iniziativa privata, da sostenere al fine di raggiungere elevati standard di qualità e di 
servizio. 
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6.4) – Il sistema delle specializzazioni urbane 
 
Attraverso le azioni previste all’interno di questo sistema si tende a rafforzare l’armatura 
urbana delle Valli del Biois e di Gares. 
E’ questa tuttavia la competenza primaria dei diversi P.R.G. comunali, che provvedono a 
promuovere il recupero dei centri storici, a sviluppare l’infrastruttura ed a qualificare gli 
insediamenti urbani. 
Nel concerto della progettazione condivisa e con una visione unitaria delle politiche di 
salvaguardia/sviluppo delle valli suddette, si è ritenuto tuttavia necessario indicare alcune 
azioni integrative della specializzazione e del rafforzamento urbano al fine di garantire 
una maggiore completezza al piano medesimo. 
 
Tali indicazioni, da sviluppare mediante idonee progettazioni, sono le seguenti: 
* - Caviola, il borgo della pace, 
* - Vallada Agordina, il centro della cultura e della memoria, 
* - Cencenighe, il borgo dei mercati, 
* - Canale d’Agordo, il centro della salute e del benessere, 
* - Falcade, il centro per le relazioni e per l’ospitalità, 
* - San Tomaso, i borghi lenti e dei silenzi. 
 
Si tratta a tutta evidenza di “progetti d’immagine”, cioè di iniziative non solo 
urbanistiche, volte a qualificare l’immagine e l’assetto dei paesi interessati. 
A volte basta un corredo di bandiere colorate, un concorso “balconi fioriti”, un arredo 
temporaneo come i tabià natalizi di Canale d’Agordo, per trasformare la figurazione di un 
insediamento. 
Alcuni spazi: si pensi ad esempio alle piazze dei paesi, meritano una specifica 
progettazione dell’aspetto figurativo e del connesso arredo. 
 
 
6.5) – Il sistema delle identità dei luoghi 
 
Questo sistema, in particolare per le Valli del Biois e di Gares, tende a cogliere le 
suggestioni che provengono dalla storia, lunga e complessa, dalla tradizione, gelosamente 
conservata, dalle emozioni suscitate nei residenti e negli ospiti dalla maestà della natura, 
dei boschi, delle acque, delle rocce, infine dalle sensazioni, poetiche, letterarie e 
figurative che l’insediamento, la comunità e l’ambiente determinano e che costituiscono 
una parte rilevante del richiamo che questo territorio possiede. 
Si tenta in tal modo di rispondere ad una domanda importante: perché la gente viene nella 
val Biois? Cosa bisogna fare perché continui a venire? 
La notorietà della valle e la riconoscibilità del suo patrimonio consentono infatti a 
residenti e a turisti di contemplarlo, di fruirne e di goderne. 
Per questa ragione si è ritenuto di poter proporre di formare dei progetti specifici per 
documentare, illustrare e organizzare anche queste modalità di promozione 
dell’immagine e di offerta della qualità. 
 
Tali proposte, che si possono in ogni momento incrementare e migliorare, sono le 
seguenti: 
* - Gares, la valle dei silenzi, dei suoni e dei profumi, 
* - I prati dei mille fiori di Malga Stia, 
* - Siti delle fiabe e delle leggende di Vallaraz, 
* - Pezei, il bosco dei colori, 
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* - Cima San Pellegrino – Cima Uomo, i luoghi delle battaglie, 
* - Caviola, il luogo della riconciliazione, 
* - Campi del sole di Vallada, 
* - Le acque dei canti di : 

 Lagazzon, 
 Prade, 
 Gares. 

 
Poiché i boschi mutano colore al giro delle stagioni e poiché alcuni di questi sono 
circostanti ai principali monumenti vallivi: ad esempio alla chiesa matrice di San Simon 
di Vallada Agordina, è stato proposto dal dott. Orazio Andrich, di controllare il ricambio 
forestale di tali aree alberate al fine di garantire nei diversi mesi dell’anno una varietà 
d’immagine e di fondale. 
Anche questa cura nella gestione forestale fa parte del sistema identitario e figurativo 
delle località esemplari. 
 
 
6.6) – Il sistema del produrre 
 
E’ questo un sistema importante anche ai fini della programmazione economica. 
Le difficoltà del sistema produttivo, dianzi enunciate ed attribuibili alla crisi del settore 
primario ed alla monoeconomia basata sulla meccanica oculistica, hanno lasciato al 
turismo la responsabilità della “tenuta” del sistema sociale ed insediativo. 
Per tale ragione le iniziative avanzate, se da un lato tendono a riqualificare ed arricchire 
l’offerta turistica e terziaria in genere (cultura, commercio, servizi, ecc.), dall’altro si 
propongono di recuperare capacità lavorative, tradizioni artigianali, magisteri peculiari 
delle società montanare e delle zone dolomitiche in particolare. 
In tale contesto sembrano emergere soprattutto due settori: quello delle attività casearie 
legate al latte e all’alpeggio, quello delle attività di lavorazione del legno per la 
produzione di oggetti e strumentazioni. 
 
I sottosistemi proposti sono i seguenti: 
• - Filiera agro-alimentare della Valle del Biois: 

 1) – caseificio, 
      2) – latteria, 
      3) – bottega del miele, 
      4)– agricoltura biologica di Vallada; 
 
• - Polo per l’occhialeria della Valle del Biois: 

1) – centro dell’occhiale di Cencenighe; 
 

• - Polo del legno  e dell’artigianato della Valle del Biois:  
1) – centro del legno di Cencenighe, 
2) – centro del legno di Falcade, 
3) –centro del legno di Vallada Agordina; 

 
• - Polo dell’energia rinnovabile: 

1) Centralina idroelettrica di Canale d’agordo 
lungo il torrente Liera, 

2) di Vallada, 
3) di Falcade. 
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Anche queste attività, peraltro definite nel concerto dei Comuni e della Comunità 
Montana Agordina, sono individuate in accordo con i rispettivi P.R.G. comunali, dove 
peraltro vanno sviluppate, nelle zone a ciò destinate, le attività industriali, artigianali, 
commerciali e terzarie indispensabili a sorreggere l’economia e l’attività produttiva in 
genere. 
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CONCLUSIONE 
 
 

 
Il presente Piano di Area, formato dalla convergenza e dalla collaborazione dei diversi 
enti territoriali coinvolti con responsabilità di gestione, costituisce anche una sfida, quella 
dei territorio minori e marginali, che vogliono sopravvivere alla globalizzazione 
avanzante ed al tempo stesso intendono continuare ad essere autonomi e significativi per 
se stessi e per la città sottostante. 
La città/metropoli infatti sembra aver sempre più bisogno di relazioni di equilibrio con 
l’ambiente, le sole che si possono ritrovare, almeno per quanto riguarda il nostro Veneto, 
nell’arco alpino. 
Ecco emergere al suo interno il senso della valorizzazione del sistema ecologico ed 
insediativo delle Valli del Biois e di Gares, che insieme possono rappresentare, stante la 
loro eccezionalità ambientale e antropologica, un esperimento di conservazione e di 
sviluppo, un esempio di identità e di cultura locale, una dimostrazione di integrazione 
economica e territorale. 
Questo progetto, certamente ambizioso, ma possibile, potrà tuttavia riscuotere un qualche 
successo, non solo se i diversi enti manterranno doverosamente il loro impegno, ma anche 
se le popolazioni interessate, gelose custodi del proprio territorio e della propria storia, 
saranno anche consapevoli di avere il futuro nelle loro mani e saranno parimenti 
determinate a gestirlo in armonico equilibrio tra il passato e il futuro, tra la conservazione 
e lo sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


