
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

VIII  LEGISLATURA 
 
 
70ª Seduta pubblica – Mercoledì 21 febbraio 2007 Deliberazione n. 11 
 prot. n. 2206 
 
OGGETTO: PIANO DI AREA TRANSFRONTALIERO COMELICO-OST 

TIROL. VARIANTE N. 2. 
  (Proposta di deliberazione amministrativa n. 24) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta dell'8 
novembre 2005 con deliberazione n. 111/CR con la quale è stata trasmessa per 
l’approvazione la variante n. 2 al Piano di area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol. 
Variante n. 2 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 18 marzo 2005, n. 1124; 
 
  ACQUISITA la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357, trasmessa dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione 
n. 111/CR; 
 
  VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità nella seduta del 20 
dicembre 2005 dalla Seconda Commissione consiliare che, nella successiva seduta del 7 
novembre 2006, ha preso atto di quanto trasmesso dalla competente direzione della 
Giunta regionale, con nota prot. n. 597418 del 17 ottobre 2006, in ordine al 
procedimento delle  Intese Stato-Regione; 
 
  UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il 
Presidente della stessa, consigliere Tiziano Ferruccio ZIGIOTTO; 
 
  VISTI gli articoli 5, 8 e 9 dello Statuto Regionale; 
 
  VISTO il Decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490 e il DPR 8 settembre 
1997, n. 357; 
 
  VISTI gli articoli 25 e 48, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
e successive modificazioni; 
 
  VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e successive 
modificazioni; 
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  VISTO il Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 17 settembre 2002; 
 
  con votazione palese, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la Variante n. 2 al Piano di Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol, 
nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante, composto da: 

a) Relazione - Estratto; 
b) Elaborati grafici di progetto  

- tav. 3b1 Sistema ambientale e di Alta Montagna: boschi e prati (scala 
1:20000); 
- tav. 4b1 Sistema degli areali faunistici (scala 1:20000); 
- tav. 5b1 Carta delle fragilità (scala 1:20000); 
- tav. 6b1 Sistema dell’ecoturismo di Alta Montagna (scala 1:20000); 

c) Norme di Attuazione - Estratto; 
d) Schema direttore; 
e) Valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 
357. 

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14. 
 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti-votanti n. 41 
Voti favorevoli n. 40 
Astenuti n. 1 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Moreno Teso 

 IL PRESIDENTE 
f.to Marino Finozzi 

 
 
 
 
N.B.: Gli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera b), del punto 1) del deliberato 
non saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Se ne potrà 
prendere visione presso: 
- Giunta regionale; 
- Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi; 
- Palazzo Linetti Calle Priuli, 99 - Venezia (tel. 041-2792093). 
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1.  Premessa 

 

Il Piano di Area Transfrontaliero Comelico-OstTirol è stato approvato con D.C.R. n. 80 del 

17/09/02, successivamente con D.C.R. n.33 del 29/07/2003 è stata approvata la variante n.1 che 

sostanzialmente ha ampliato la superficie del Piano interessando la zona afferente alla catena 

montuosa dell’Aiarnola, nel Comune di Comelico Superiore ed alcune zone del Comune di Danta 

 

Il Piano originario comprende tutta la Val Visdende nei Comuni di S. Pietro di Cadore e S. 

Stefano di Cadore, la Val Digon nei Comuni di Comelico Superiore e S.Nicolò Comelico ed 

interessa, per quanto riguarda il Comune di Sappada, solo la zona prospiciente il Massiccio del 

Peralba. 

 

L’Amministrazione Comunale di Sappada ha chiesto alla Regione del Veneto una variante 

che comprenda tutto il territorio comunale, riconoscendo la unicità con il confinante Comelico e 

l’importanza dell’azione transfrontaliera. 

 

Gli obiettivi della variante, che viene denominata Variante n.2, sono: 

− la valorizzazione di un territorio ricco di saperi, cultura e tradizioni, ma con una 

specificità ancora penalizzata da una posizione ai margini del contesto regionale; 

− l’ ottimizzazione delle risorse, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, ove la tutela 

dell’ambiente naturale si concilia perfettamente con le esigenze socio-economiche della 

popolazione residente; 

− dello pianificazione a livello transnazionale al fine di promuovere uno sviluppo 

policentrico sostenibile. 
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2.  Cenni Storici 

 

Frequentando Sappada due sono le considerazioni che emergono immediatamente, 

una, più visiva, relativa al paesaggio da cui si percepisce come ci sia sempre stata una presenza 

dell’uomo come agricoltore, presenza che si identifica attraverso innumerevoli segni e manufatti e 

che nei secoli ha influenzato l’evoluzione naturale del territorio; 

l’altra, è la maniera con cui gli abitanti hanno conservato le proprie radici di etnia, lingua e 

tradizioni. 

Fino a non molti anni fa tutti gli storici hanno fatto propria la tesi, nata da una testimonianza 

locale, peraltro tramandata solo oralmente, secondo la quale Sappada sia stata colonizzata da un 

gruppo di famiglie provenienti dalla valle di Villgratennen vicino all’attuale Osttirol, fuggite dalla 

tirannia dei Signori di Heinfeld; non esiste a riguardo alcun documento che provi tale esodo o che 

attesti una data certa. 

E’ più verosimile che i primi abitanti siano arrivati in epoche e zone diverse, prevalentemente 

dalla contigua Valle del Gail dove ancor oggi sono attive usanze e tradizioni e dove le comunità del 

vicino Comelico avevano proprietà che si estendevano dallo spartiacque fino al fiume Gail, fra gli 

attuali abitanti di Kartiths e Untertilliach; ciò fino al XV secolo. 

E’ certo che la storia di Sappada e dei sappadini è stata fortemente influenzata dai patriarchi 

di Aquileia che hanno, per così dire, legalizzato l’insediamento e li hanno tenuti legati almeno sotto 

all’ordinamento religioso fino alla scomparsa dello stesso patriarcato. Ancora oggi Sappada 

appartiene alla diocesi di Udine. 

A.Arboit, nelle sue “Memorie della Carnia” così parlava del territorio sappadino. 

”L’altopiano di Sappada, poco ondulato e verde, è d’una bellezza sorprendente. Ha la figura 

pressoché di un triangolo: lo cingono da più parti selve di conifere e lo proteggono le torreggianti 

moli delle Alpi, che a mezzogiorno e a levante finiscono in nude e bianche guglie; ai piedi 

giacciono, da infiniti secoli, dei bianchi nevai. Qui nuovo clima, nuove case, nuova popolazione. 

Tutto camgia di aspetto. E’ un pezzo della Svizzera tedesca. Se un pittore potesse colorire al naturale 

questo paesaggio con quelle vette che a guisa di torrioni piramidali gli s’innalzano intorno, con le 

case che sembrano cataste di travi sorgenti dai prati, cogli abitanti che hanno tipo antico e aria 

smarrita lo si direbbe una fantasia”. 

O. Brentari nella “Guida Storica alpina del Cadore” (1886), informa che i prodotti principali 

sono quelli dati dai boschi e dai pascoli e che i campi offrono patate, legumi, orzo, segale, frumento 

e lino. “Sulla destra del Piave si estendono le praterie e stanno i quattordici gruppi di case che 

formano il Comune. Di questi gruppi alcuni hanno doppio nome, tedesco e italiano e alcuni solo 
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tedesco. Cominciando ad ovest si chiamano: Gran Villa (Dorf. Das Grosse Dorf), Palit (Moos), 

Fontana (Brun), Kratten, Soravia (Oberveg), Ecke, Puiche (Puicher), Cretta (Kretter), Cima Sappada 

(Oberpladen). Sappada è (a somiglianza di Timau e Sauris nella vicina Carnia e dei sette e tredici 

comuni delle provincie di Vicenza e Verona) una colonia tedesca sul suolo italiano. Il Comune 

mantiene scuole italiane per i fanciulli e una scuola in cui si insegnava anche il tedesco per gli adulti. 

Il tipo dei sappadini è il “tedesco perfetto”. Fra loro parlano l’antico dialetto tedesco, ma tutti 

conoscono anche l’italiano. Sono frugali, laboriosi e buoni. Le indicazioni delle contrade e borgate 

sono scritte tanto in tedesco che in italiano. 

Il clima è rigido e la neve vi dura da ottobre a maggio: gli abitanti di sappada, per camminarvi, alle 

scarpe sottopongono le ciaspe, dette “schneraffe”. 

Le chiese sono due. Quella parrocchiale di S. Margherita è in Granvilla: se ne ha notizia sin dal 1387 

quando si chiamava S. Margherita del Longaplave et de Sappada. Dipendeva anticamente dalla 

chiesa di S. Maria nel Canale di Gorto, e da sempre fa parte della diocesi di Udine. 

A Cima Sappada sorge la chiesa di S. Osvaldo”. 

A differenza del vicino Complico, il regime fondiario è molto diverso, dovuto al fatto che, 

mentre in Comelico dall’alto Medio Evo si sono costituite le Regole come “Comunità Villaggio”, a 

Sappada queste realtà non sono mai esistite; essa si è sempre contraddistinta per la presenza di 

borgate fondate da clan familiari. 

I primi abitanti, si chiamavano masisti, godevano dei boschi e non pagavano le tasse; dalle 

quattordici famiglie e dalle quattordici borgate il territorio fu poi diviso in masi tra ventisette 

famiglie; sono seguiti poi, i fogolisti a cui però i masisti non vollero mai concedere nulla dei propri 

privilegi. I rapporti fra masisti e fogalisti non sono mai stati idilliaci; sorsero molte liti interne che 

periodicamente venivano sopite, o per l’intervento delle autorità esterne, o per la necessità di 

fronteggiare le comunità viciniori a difesa dei pascoli e dei boschi. 

Tutto ciò a conferma che l’insediamento nel territorio è avvenuto in più momenti e che le 

varie famiglie provengono da località diverse, anche se tutte dalla vicina Austria. 

L’appartenenza del territorio al bacino idrico del Piave ha instaurato da subito dei forti e 

prevalenti legami economici con il Cadore, anche se le più facili comunicazioni a causa 

dell’orografia con la vicina Carnia sono sempre state un elemento importante per Sappada (per es. il 

ferro aveva come riferimento i forni fusori di Forni Avoltri). 

I grandi sconvolgimenti storici, che si sono succeduti a partire dalla fine del XVIII secolo, 

portano Sappada nel 1852 all’appartenenza al Distretto di Auronzo, mandamento del Cadore e 

Provincia di Belluno. Nel 1866 il paese entrò nel Regno d’Italia. 
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Durante il primo conflitto mondiale il territorio sappadino viene direttamente interessato 

nella linea Rinaldo-Peralba-Chiadenis-Avanza, mentre l’abitato era una importante base logistica: 

sono ancora visibili le puntuali e diffuse opere di difesa. La popolazione fu interessata sia per il 

fronte con i suoi migliori uomini, sia per le retrovie con l’impiego anche delle donne. 

Tra le due guerre, e soprattutto dopo l’ultimo dopoguerra, la comunità ha assunto una 

economia decisamente turistica. Tale attività, se da un lato ha portato un indubbio benessere, 

dall’altro ha comportato una fortissima pressione sull’ambiente. 

C’è stato un prolificarsi abnorme di costruzioni che ha stravolto l’assetto urbano ed in 

qualche caso ha anche annientato l’assetto originario; attualmente moltissime costruzioni non sono 

di proprietà dei residenti e vengono utilizzate come “seconde case”, per cui diventano, a lungo 

andare, più un onere che un beneficio per la comunità. 

Il benessere diffuso ha portato all’abbandono consistente dell’attività agro-silvo-pastorale. 

Tale attività si svolge ora solo per una limitata superficie e da un numero molto limitato di addetti, 

con la conseguenza che il bosco si sta riprendendo il territorio. 

Anche la tipologia edilizia descritta da Gellner (1988) dagli anni ’60 è stata molto spesso 

stravolta; pesa infatti “l’apporto innovatore del singolo”, che ha infranto “la sudditanza supina a 

regole consuetudinarie e intangibili nel fabbricare una casa” con la conseguenza di avere ora un 

notevole patrimonio edilizio che si esplica in tipologie di stile alpino di tradizione ampezzana come 

pure di altri stili; si cita di proposito G. Gianighian nel suo lavoro “Evoluzione del paesaggio agrario 

dolomitico: il Caso di Sappada”: “ma l’ampezzano, più o meno opulento, non è l’unico stile, che del 

resto è piuttosto tardo – dagli anni settanta – legato com’è a investimenti immobiliari di notevole 

consistenza patrimoniale, a carattere più o meno speculativo. Esiste anche qui l’equivalente della 

‘casa del geometra’ delle pianure venete: piccolo o comunque modesto cubo in muratura, coperto da 

un tetto a capanna, con partiti decorativi ridotti al lumicino, dato il periodo storico ed economico – il 

dopoguerra – che li genera. Al suo fianco la ‘casa dell’architetto’, nelle sue varie versioni, fra cui la 

casa a schiera modernista, seppure addolcita, ruralizzata con qualche rivestimento ligneo e tetti a 

capanna. Prende piede, infine, la ricca ‘casa tirolese’, con imparentamenti geografici e lessicali 

piuttosto evidenti e senza un chiaro riferimento all’architettura vernacolare delle altre vallate alpine, 

in territorio austriaco o svizzero: è senza origini chiare ed è una pastiche lessicale che trae spunto da 

un vernacolo urbano baroccheggiante di lingua tedesca, con molto legno di rivestimento”. 
 

3 Fragilità 
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Il territorio di Sappada, nella sua costituzione geologica e morfologica, è il risultato di una 

complessa sequenza di eventi legati alla geologica storica ,che ha inizio oltre 400 milioni di anni fa 

tra il Siluriano ed il Devoniano. 

Numerevoli sono le formazioni rocciose formatisi nel corso dei millenni. Tali formazioni 

hanno subito dei processi orogenetici e morfogenetici che, assieme all’azione di modellamento di 

superficie, ha dato l’attuale risultato. 

La conca di Sappada è costituita da cime svettanti e frastagliate, costituite da rocce 

carbonatiche a cui si affiancano formazioni ferruginee di deposizione con pendii boschivi e prativi 

dolci. 

Sotto il profilo idrogeologico il territorio non presenta gravi emergenze. 

L’asta del Piave è regimata in maniera sufficiente; essa necessita però, come previsto anche 

dal P.R.G,  a partire dalla confluenza del Rio Puicher, di un piano di riqualificazione. 

I principali affluenti di destra sono: il Rio Puicher , il Muhlbach, il Rio Lerpa, Rio 

Acquatona; mentre quelli di sinistra sono: il Rio Lech, il Rio Siera ed il Rio Storto. Nessuno di 

questi corsi d’acqua ha dato preoccupazioni anche in occasione di precipitazioni molto intense, ad 

eccezione degli eventi del novembre 1966. 

L’abbandono progressivo delle attività agricole ha comportato anche un abbandono della 

manutenzione dei piccoli corsi d’acqua. Si ritiene opportuno prefigurare delle iniziative atte al 

recupero dei “prati storici” e di una costante manutenzione sia dei microruscelli che delle zone 

sortumose poste in pendenza. 

La particolare orografia disegna una superficie di un certo rilievo atta a possibili fenomeni 

valanghivi puntualmente rilevati dalla Regione del Veneto su apposita Carta e riportati nella Carta 

delle Fragilità del presente Piano. Sulla stessa carta sono riportate le zone soggette a pericolo di 

frana rilevate dal P.A.I.. 

Per tutte queste aree si provvede a regolamentare e ad interdire attività suscettibili sia di 

aggravare o provocare possibili fenomeni dannosi, sia di pericolo per la pubblica e privata 

incolumità. 
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4.  Sistema ambientale e di alta montagna – boschi e prati 

 

L’evoluzione dell’uso del suolo nel territorio sappadino ha avuto un percorso simile a quello 

del confinante Comelico ed, in generale, a tutta la montagna dolomitica. 

Per secoli si è instaurato e mantenuto un preciso rapporto tra prato e coltivo, bosco e pascolo 

in funzione di un sistema socio-economico che è rimasto praticamente immutato fino all’inizio del 

XX secolo. 

Tale rapporto ha determinato anche la formazione di un paesaggio che possiamo definire 

“paesaggio storico”. 

Uno studio del prof. G. Gianighian sintetizza e riporta i dati del Catasto Austriaco del 1841. 

Il Comune di Sappada contava circa 7.400 numeri di mappali per un totale di circa 75.000 

pertiche censuarie (pari a 1.000 mq ciascuna). 

Interessante è la suddivisione per qualità: 

 

coltivi da vanga n. 2.246 particelle catastali per 1.431 pertiche 

prati n.3.567 particelle catastali per 8.495 pertiche 

pascoli n.77 particelle catastali per 16.687 pertiche 

boschi dolci n.91 particelle catastali per 18.299 pertiche 

boschi forti (lariceti) n.27 particelle catastali per 7.920 pertiche 

 

Si può notare sia la già marcata frammentazione dei coltivi rispetto ai prati, ai pascoli ed ai 

boschi, sia la notevole superficie di lariceti boschi essenziali per la manutenzione e la costruzione dei 

fabbricati. 

Le vicende storiche e le trasformazioni socio-economiche, soprattutto dopo l’ultimo conflitto 

mondiale, hanno portato ad una radicale trasformazione dell’uso del suolo con un marcato 

cambiamento del paesaggio sappadino. 

Sempre il prof. Gianighian ha provveduto a sovrapporre la mappatura delle destinazioni 

d’uso del suolo nel Catasto Austriaco con la mappatura delle attuali destinazioni d’uso prevalenti, 

ottenendo così una carta delle trasformazioni del territorio successive al 1841 ed una delimitazione 

dei tipi che definisce “paesaggio storico”. 

Le trasformazioni sono notevolissime e, se in aggiunta si andasse ad analizzare anche i dati 

del Nuovo Catasto Terreni del 1953 con la realtà attuale, si può notare che i cambiamenti maggiori 
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sono accaduti negli ultimi cinquanta anni e, per conoscenza diretta del territorio, possiamo affermare 

che il ritmo ha assunto carattere esponenziale. 

E’ ferma convinzione che tale ritmo debba, nel breve termine, essere rallentato con opportuni 

provvedimenti e che, nel medio termine, debba esserci una forte volontà per bloccarlo e instaurare 

una inversione di tendenza fino a ritrovare un giusto equilibrio che oggi assolutamente non c’è e che 

impedisce di poter perseguire quello sviluppo che tutti auspicano che viene definito come sviluppo 

sostenibile. 

Nei Piani di Riordino Forestali e nei Piani di Riassetto Forestali si dovrà prefigurare azioni 

volte a bloccare l’avanzata del bosco, sia nelle zone a pascolo che nelle zone a prato, cercando di 

favorire, nell’ambito delle normative di cui alla L.R. n.25 /1997, anche l’eliminazione di 

neoformazioni di abete rosso naturali o artificiali ed il ripristino di superfici a prato ed a pascolo, 

cercando di migliorare i parametri strutturali dei lariceti, favorendo la loro espansione in purezza. 

Tutto ciò per ritrovare un paesaggio che è stato per secoli quello precipuo di Sappada. Si dovrà poi 

cercare anche di sviluppare un metodo selvicolturale che favorisca il miglioramento delle qualità del 

legname ritraibile dai boschi, in modo tale da poter identificare anche nei boschi di Sappada un 

“prodotto di nicchia”, unico modo per ridare il valore che i boschi del Cadore hanno avuto nei secoli 

sotto il profilo economico. Tale valore attualmente  è sensibilmente diminuito ed esiste la concreta 

prospettiva che si possa ridurre ulteriormente, fino a rendere antieconomica qualsiasi “coltivazione” 

con conseguente danno incomparabile sia per l’ambiente che per l’economia locale. 

 

5. Rete dell’ospitalità di Sappada 

 

La nuova perimetrazione del piano, che si congiunge alle precedenti, risulta caratterizzata da 

elementi strutturali ed infrastrutturali che possono risultare potenziati e valorizzati da questo 

strumento di pianificazione che integra e rende efficaci ed operative le previsioni già presenti nello 

strumento urbanistico del comune di Sappada recentemente approvato. 

Nel territorio del comune di Sappada risulta di rilevante interesse evidenziare e mettere in 

relazione alcune eccellenze: 

-zone alberghiere di Cima Sappada, Soravia, Kratten, Ecche, Bach e Palù; 

-campeggio di Elbe; 

-ambiti per gli sports della neve; 

-gioco del golf; 

-parco fluviale; 

-torbiere della Digola e delle sorgenti del Piave; 
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-sport ed attività ludiche invernali (nevelandia); 

-infrastrutture di servizio degli impianti sportivi. 

La vocazione turistica di Sappada è una realtà consolidata sia a livello nazionale che 

internazionale. Non sempre lo sviluppo di questo settore è stato supportato da visioni strategiche e 

tattiche corrette. Ciò ha comportato, da un lato uno sviluppo non corrispondente alle potenzialità, 

dall’altro un non corretto utilizzo del territorio. 

Una delle necessità più impellenti è quella di qualificare l’offerta turistica aumentandone 

contemporaneamente la sua quantità. 

Il piano d’Area prevede una rete di previsioni che potranno dare alla conca di Sappada un 

plusvalore tale da rendere ottimale la tutela e l’utilizzo del territorio. 

La situazione alberghiera a Sappada non è delle migliori. Rispetto alla ricettività totale quella 

alberghiera occupa una percentuale molto bassa ed inoltre anche il livello qualitativo non è dei 

migliori (non esistono per esempio alberghi a quattro stelle). 

Il piano d’area prevede due zone da destinare a strutture alberghiere che si distingueranno per 

capienza e qualità. Le zone individuate sono Cima, Soravia, Kratten, Ecche, Bach e Palù. 

 

Altro settore ricettivo poco qualificato a Sappada è quello del campeggio. Esiste un solo 

impianto peraltro poco attrezzato e poco qualificato. 

Il Piano d’Area prevede la possibilità di realizzare un campeggio moderno, funzionale e molto 

qualificato, con annesse strutture ricettive in località Elbe nel contesto di una piena valorizzazione 

turistico-ambientale della zona situata in posto strategico, in quanto vicina ad importanti strutture per 

lo sci e per altri sports ed attività ricreative. 

L’area sarà dotata di spazi idonei per la posa delle tende, per la sosta degli autocaravan o roulotte 

e di alcuni bungalow, costruiti con la tipologia delle staipe sappadine, riscaldati e dotati di tutte le 

attrezzature necessarie per ospitare gli utenti. 

Nell’area a campeggio vi saranno inoltre impianti sportivi un parco giochi attrezzato, un 

ecocentro per la differenziazione dei rifiuti prodotti, un locale servizi, una piscina coperta ed uno 

stabile ricettivo con al suo interno sale polifunzionali, centro benessere, negozi e quant’altro 

necessario per soddisfare le necessità dei campeggiatori sia nella stagione estiva che in quella 

invernale. 

La valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali che il Piano intende perseguire, trova 

un’integrazione ed un completamento nella realizzazione di iniziative agrituristiche che utilizzeranno 

dei manufatti preesistenti mediante appropriato cambio di destinazione d’uso per lo svolgimento di 

attività connesse all’ospitalità agrituristica secondo le normative vigenti. 
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Un’adeguata ristrutturazione edilizia di detti immobili consente un’ottimale razionalizzazione ed 

un recupero sotto l’aspetto ambientale del territorio, così da arrestare l’attuale situazione di grave 

degrado e l’avanzata del bosco sulle superfici prative e a pascolo. 

Le località interessate da questo processo sono quelle con la presenza di fienili e schùpfn ed ogni 

intervento presupporrà l’impegno ad eseguire una adeguata e costante manutenzione del fondo di 

riferimento. 

Questa iniziativa consente di diversificare ulteriormente le attività economiche e creare una base 

occupazionale di un certo interesse nell’ambito del commercio dei prodotti tipici locali che possono 

avere anche una grossa opportunità di commercializzazione e creare fonti di reddito complementari 

per persone occupate non solo nell’attività agricola. 

 

Base per qualsiasi aumento e riqualificazione dell’attività turistica sono le strutture, le 

infrastrutture e gli impianti sportivi. 

Sappada ha già in essere una serie di strutture e di impianti sciistici di tutto rispetto che però 

hanno bisogno di un’ulteriore adeguamento ed integrazione in maniera da creare un sistema 

moderno, efficiente ed in grado di soddisfare le esigenze di un turismo sempre più esigente e 

selettivo. 

Il piano fa proprie le previsioni del P.R.G. recentemente approvato, per quanto riguarda il 

demanio sciabile, sia per lo sci alpino che per lo sci di fondo. 

Viene prevista la realizzazione di un Parco Giochi invernale nella zona di Campetti, parco che 

verrà chiamato Nevelandia e che si propone di soddisfare la clientela turistica che per i più svariati 

motivi non frequenta i campi da sci tradizionali. 

Per quanto riguarda il turismo estivo il piano prevede la realizzazione di un campo per il gioco 

del Golf a valle dell’abitato di Palus, Granvilla e Lerpa, nel più rigoroso rispetto del paesaggio e 

soprattutto dell’ambiente. 

 

Uno dei problemi che più affligge le stazioni turistiche di montagna è la mancanza o la totale 

inadeguatezza delle aree a parcheggio soprattutto nei pressi degli impianti di risalita e degli impianti 

sportivi in genere. Anche Sappada ha una impellente necessità di adeguare il proprio sistema di aree 

a parcheggiosopratutto riferito agli impianti di risalita.  

Il Piano prevede la sistemazione di un’ ampia area sul rio Kratten tra gli impianti di risalita di 

Olbe ed il palazzetto dello sport. Viene prevista una tombatura del corso d’acqua e la realizzazione 

di un parcheggio sotterraneo, di un’area commerciale sotterranea e di un parcheggio a verde in 
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superficie con un arredo che si inserisca nel paesaggio prativo circostante e nel contempo dia 

continuità e ordine all’abitato circostante. 

Ulteriori aree a parcheggio potranno essere ricavate nei pressi del fiume Piave in corrispondenza 

degli impianti di risalita esistenti e del campeggio da costruire. Ciò nell’ambito di un progetto di 

riqualificazione e di creazione di un’area a parco fluviale lungo l’asta del Piave. 

 

La previsione di un’area a parco fluviale che si estenda dall’Orrido dell’Acquatona fino al primo 

ponte sul Piave, è volta a relazionare tutto il territorio comunale, valorizzando la fascia che si 

distende su entrambe le sponde del Piave e interessando anche alcuni tratti dei suoi principali 

affluenti. 

Verranno individuati puntualmente le difese spondali necessarie, le aree da inaturalizzare, la aree 

da adibire a parcheggio, i percorsi ciclabili ed equitabili, le passeggiate ed i punti di naturale 

suggestione e di facile accessibilità. 

Particolare riguardo verrà dato alla valorizzazione del monumento geologico dell’Acquatona nel 

massimo rispetto dell’ambiente. 

Sotto l’aspetto naturalistico-ambientale il piano prevede la conservazione di alcuni ambienti 

umidi di particolare rilevanza. 

A tal riguardo si confermano le previsioni relative alle torbiere delle sorgenti del Piave per le 

quali è stato approvato un apposito Piano Norma.. 

Le torbiere della zona della Digola sono state recentemente oggetto di specifico studio 

interdisciplinare inteso a far conoscere e divulgare le notevoli valenze naturalistiche delle cosiddette 

“zone umide”. 

Il Piano d’Area ne propone la valorizzazione e la fruizione mediante un sistema di percorsi 

esclusivamente pedonali guidati, escludendo la visitabilità alle zone più delicate e vulnerabili.  

 

6. Schema direttore 

Tutte le previsioni puntuali del piano relative alla zona abitata di Sappada e sue vicinanze sono 

specificate in maggior dettaglio in un apposito “Schema Direttore” che costituisce l’allegato D del 

presente piano. 
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TITOLO II 
 

GENERALITA’ 
 
 

Art. 2  Sezione B: Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost Tirol (P.A.T.C.O.T.) 
 
Le norme di seguito riportate si riferiscono esclusivamente alla sezione B del piano 
transfrontaliero che comprende il territorio della Regione Veneto relativo ai comuni di Comelico 
Superiore (parte), Danta (parte), Sappada, S. Nicolò Comelico (parte), S. Pietro di Cadore (parte) 
e  S.Stefano di Cadore (parte). Tale ambito, ai sensi della L.R. 11/2004, viene assoggettato al 
piano d’area. 
 
Art. 3  Elaborati del piano d’area 
 
Il piano d’area Comelico esteso al territorio di cui all’art. 2 è costituito dai seguenti elaborati: 
a) norme tecniche di attuazione: 

- direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli 
strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area, e previsioni di interventi 
da recepire in sede di adeguamento o immediatamente eseguibili da parte degli enti 
competenti; 

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

A. abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco; 
B. documento sugli obiettivi di convergenza e sulle azioni di cooperazione 

transfrontaliera; 
C. biotopo Sorgenti del Piave – riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico; 

b) relazione; 
c) elaborati grafici di progetto: 

- Tavola 3b1-3b2 scala 1:20000  Sistema ambientale e di alta montagna: boschi, prati; 
- Tavola 4b1-4b2 scala 1:20000  Sistema degli areali faunistici; 
- Tavola 5b1-5b2 scala 1:20000  Carta delle fragilità; 
- Tavola 6b1-6b2 scala 1:20000  Sistema dell’Ecoturismo di Alta Montagna; 
- Tavola 7b scala 1:10000  Sistema dell’Ecoturismo della Valvisdende; 
- Tavola 8b1 scala 1:2000  Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di 

Cimacanale; 
- Tavola 8b2 scala 1:2000  Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Pra’ della 

Fratta e di Pra’ Cividella; 
- Tavola 8b3 scala 1:2000  Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Pra’ 

Marino; 
- Tavola 8b4 scala 1:2000  Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Costa 

d’Antola e di Piè della Costa; 
d) Borghi Montani – schemi indicativi per l’analisi tipomorfologica; 
e) Borghi Montani – schemi indicativi per le modalità d’intervento; 
f) Fabbricati sparsi, malghe e baite; 
g) Borghi montani e Nuclei rurali alpini; 
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h) Manuale tecnico di ingegneria naturalistica; 
i) Schema direttore rete dell'ospitalita' di Sappada. 
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TITOLO III 

 
SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI 

 
 

Art. 5  Ambiti forestali 
 
Sono indicati nelle tavole 3b1 e 3b2 gli ambiti forestali. 
 
Il piano di area tutela il paesaggio forestale, ne valorizza le componenti naturalistico - ambientali 
e quelle costituenti il tessuto sociale e produttivo, mediante il mantenimento o costituzione di 
strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici. 
 
Direttive 
Gli Enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, dettano 
opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti.  
 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, 
individuano delle aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l’uso di mezzi motorizzati. 
 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, 
individuano gli ambiti per la localizzazione degli impianti a fune per il trasporto del legname nel 
rispetto e secondo le indicazioni dell’art. 26 della L.R. 13.09.78 n.52, verificando a scala di 
maggior dettaglio la fattibilità in relazione all’impatto ambientale, all’instabilità geologica e 
salvaguardia del patrimonio boschivo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiformi, 
caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la 
sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con 
larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi 
da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. E’ consentita 
l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si  verifichino infestazioni 
parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' 
consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare 
il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti. 
 
In particolare è consentito il trasporto del legname mediante teleferica attraverso gli ambiti 
forestali, fatto salvo lo smantellamento a fine lavori e l’esclusione di ambiti ad elevato valore 
naturalistico e paesaggistico. 
 
Per quanto riguarda la viabilità forestale sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando 
l’impermeabilizzazione di suoli, per quei tratti di strada dove, a causa dell’andamento plano - 
altimetrico non è possibile mantenere efficiente l’infrastruttura con la sola manutenzione 
ordinaria. Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con 
tecniche di ingegneria naturalistica. La realizzazione di nuove strade silvo - pastorali può essere 
autorizzata qualora le stesse siano previste nei Piani di riassetto forestali, nei Piani di riordino 
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forestali (L.R. 25/97) o nel “Piano della viabilità silvo - pastorale” (L.R.14/92 e L.R. 19/93) se in 
dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana  Comelico e Sappada provvede alla stesura 
di detto Piano. Si devono privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d’arte, 
prevedere che le stesse possano essere realizzate con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, 
con un modesto impatto visivo ed escludendo il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore 
naturalistico. Per la costruzione o la manutenzione della viabilità silvo-pastorale, è consentito, 
solo se previsto da specifico progetto esecutivo, anche l’utilizzo di massi e di materiale inerte 
arido che si potrà reperire con piccole cave di prestito lungo il tracciato. Tutte le superfici delle 
cave di prestito, al termine dei lavori, dovranno essere prontamente ragguagliate e rinverdite in 
modo da non costituire un danno all’ambiente. 
 
Mugheta 
Va previsto il rilascio di questi popolamenti all’evoluzione naturale, salvo che per il ripristino e 
la manutenzione di strade e sentieri qualora questa vegetazione ostacoli il transito pedonale e 
veicolare. 
 
Pecceta 
Per questo tipo di bosco è prevista la naturale evoluzione, salvo gli interventi previsti dai Piani di 
riassetto forestale o dai Piani di riordino forestale e quelli di carattere fitosanitario. 
I criteri di gestione devono essere improntati a conferire alla struttura un aspetto movimentato 
applicando la tecnica dei tagli successivi, marginale o ad orlo, evitando eccessive scoperture del 
terreno, soprattutto nei versanti più ripidi, e prevedendo idonee nicchie ecologiche per la fauna 
selvatica attraverso il metodo tradizionale della selvicoltura naturalistica tipica dei boschi del 
Cadore. 
Per la variante a megaforbie, va previsto un taglio marginale a strisce orientate nella direzione 
del sole. 
 
Abieteto 
Sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio 
- ecologica, dall’altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione. 
E’ previsto l’impiego del classico “taglio cadorino” per piede d’albero. 
Per quanto riguarda l’abieteto dei suoli carbonatici, nelle stazioni ad umidità variabile (aridità 
estiva) vanno evitate eccessive scoperture del terreno. 
 
Alnete 
Per la loro funzione protettiva del terreno, si prevede di lasciare queste formazioni alla libera 
evoluzione, salvo per l’asportazione dei soggetti che intralciano il transito stradale e pedonale sui 
sentieri. La loro eliminazione è consentita nell’ambito di eventuali lavori di miglioramento del 
pascolo. 
 
Lariceto 
Va previsto il rilascio all’evoluzione naturale. 
Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti. 
Va previsto il taglio di sgombero esclusivamente di soggetti vecchi, aduggianti il novellame 
affermato. Nelle formazioni dove è in atto una successione a peccata mista, qualora lo stadio 
della rinnovazione di abete rosso sia ancora in fase di novellame, devono essere realizzati 
interventi atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione. 
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Faggeta 
Sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio 
- ecologica, dall’altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione. 
E’ previsto l’impiego del classico “taglio cadorino” per piede d’albero. 
Vanno evitate eccessive scoperture del terreno in quanto pianta che convive ottimamente con 
altre specie come l’Acero bianco e di monte, l’Orniello e il Carpino e che si presenta non 
regolare, disposto ad aggruppamenti di tronchi poiché sottoposto a periodici tagli. 
 
Pineta 
Va previsto il rilascio all’evoluzione naturale. 
Per scopi fitosanitari, è consentita l’asportazione di materiale che potrebbe essere veicolo di 
infestazioni. 
 
Rupi boscate 
Va previsto il rilascio all’evoluzione naturale. 
E’ consentita l’asportazione di quei soggetti che ricadono nell’ambito di interventi di 
manutenzione o ripristino dei sentieri. 
 
Neoformazioni 
Per le neoformazioni artificiali o naturali costituite da abete rosso e poste ai margini dei prati di 
valle o dei pascoli vanno previste delle azioni di incentivazione finalizzate alla loro estirpazione 
ed al ripristino del paesaggio storico nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 25/97. 
 
E’ ammesso l’utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale 
approvati dei piani di Riordino forestali approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e 
di polizia forestale di cui all’art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 
29.07.1994 n.34 e dalla L.R. 27.06.1997 n. 25. 
 

Art. 6  Ambiti prativi 
 
Sono indicati nelle tavole 3b1e 3b2 e comprendono i prati alti-pascoli, i prati di fondovalle e gli 
ambienti umidi. 
 
 
A Prati alti - Pascoli 
Sono i pascoli situati al di sopra della vegetazione arborea dei pendii montani, con associazione 
floristica di rilevante interesse botanico e alto valore paesaggistico. 
 
Direttive 
I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e individuano le azioni 
necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi e consistenti nei decespugliamenti della 
flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate con le modalità 
previste dalla L.R. 25/97, nella corretta concimazione con letame naturale, nella sfalciatura o 
nell’utilizzo pascolivo. 
Per i pascoli prativi indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 del presente piano, i Comuni e la Comunità 
montana, d'intesa con gli enti proprietari e/o gli aventi diritto, provvedono interventi mirati alla 
tutela e alla valorizzazione di tali ambiti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare 
la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali contesti montani. 
 



                                                                                                                                                        9

Prescrizioni e Vincoli 
L’apertura di nuovi sentieri va limitata all’utilizzo dei pascoli e per migliorare la viabilità 
sentieristica presente. 
 
E’ vietato di norma l’attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell’energia 
elettrica e per telecomunicazioni. 
 
E’ vietata l’edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area. 
 
Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente che non siano in 
contrasto con il presente piano di area. 
 
Per i comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore e Sappada sono fatte salve le previsioni 
dello strumento urbanistico comunale vigente redatto ai sensi della L.R. 24/85 e saranno valide 
le prescrizioni approvate con il P.A.T. ai sensi della L.R. 11/04. 
 
Sono consentiti: 
- il taglio di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva che ha superato il limite netto di 
demarcazione bosco/pascolo e quella costituente neoformazioni forestali; 
- lavori di miglioramento dei pascoli previsti dalla L.R. 52/78 e la realizzazione di quei manufatti 
necessari all’attività pastorale e malghiva. 
 
Sono ammesse, negli ambiti dei pascoli prativi indicati nella tavola 6b1 del presente piano, le 
operazioni di decespugliamento e la posa delle tradizionali strutture lignee (meda, drischte) per 
l'essicazione del fieno e recinzioni fisse o mobili purché realizzate secondo l'abaco descrittivo di 
cui all'allegato A delle presenti Norme 
 
B Prati di fondovalle 
Sono ubicati nella piana di Sappada, di Val Visdende, di Valgrande, di Padola, di Danta e lungo i 
primissimi versanti con esposizione verso i quadranti meridionali. Alcuni di essi sono prato - 
pascolo, altri solamente pascolati. 
 
Direttive 
I Comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, 
prevedono la realizzazione di eventuali punti di sosta, a belvedere, ecopiazzole funzionali al 
turismo di visitazione. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Nei prati di fondovalle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, 
sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati: 
- il pascolo; 
- il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello 
spietramento e del decespugliamento; 
- l'erpicatura e lo spargimento del letame delle stalle sulle superfici a prato, nel rispetto della 
normativa vigente in materia; 
- lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi 
arborei di nascita spontanea; 
- la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza; 
- la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo e di fienagione, quali baite  
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( barchi, schùpfn), strutture per l’essicazione di fieno e cereali (keisn), recinzioni, gradonature, 
passerelle, abbeveratoi fossi di sgrondo e di bonifica. 
- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, con eccezione dei lariceti puri, insediatasi 
naturalmente o piantata artificialmente dopo l’anno 1953. Fa fede in questo caso la 
classificazione al N.C.T.. 
Sono vietati gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti prativi. 
 
E’ vietata l’edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area. 
 
Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) 
vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area. 
 
C Ambienti umidi 
Sono ambiti ad elevato valore naturalistico: comprendono le torbiere e i prati palustri. 
 
Direttive 
I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla rigorosa e sistematica schedatura e cartografia 
di questi ambiti, in particolare del territorio nei pressi di malga Coltrondo e della Digola, dove le 
singole torbiere e prati umidi sono parte di un unico sistema. 
 
In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano le 
azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore 
paesaggistico, naturalistico e ambientale, o a ridurne l’impatto. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietato l’impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e 
diserbanti chimici. 
 
E’ vietato di norma l’attraversamento con palificate e tralicci. 
 
E’ vietata l’edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area. 
 
Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) 
vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area. 
 
Sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l’impiego di tecniche della 
bioingegneria forestale. 
 
E’ fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni 
altra opera che comprometta il mantenimento e l’evoluzione degli equilibri ecologici naturali. 
 
Sono ammessi gli interventi nella malga Coltrondo, nella e negli spazi umidi circostanti purché 
finalizzati alla salvaguardia dell’ecosistema palustre. 
 
Sono ammessi ed auspicati gli interventi di riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico 
dell’ecosistema delle Sorgenti del Piave secondo le modalità di intervento previste dall’allegato 
C). 
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Art. 8  Areali 
 
Il presente piano di area  riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici, individuati 
nelle tavole 4b1 e 4b2 ”Sistema degli areali faunistici” definendoli: 
- areale del camoscio; 
- areale del cervo; 
- areale del gallo cedrone; 
- areale del gallo forcello; 
- areale della trota fario del torrente Digon; 
- areale della trota fario Piave di Visdende e di Sappada. 
 
Direttive 
Gli enti competenti: 
- prevedono misure specifiche per ciascun areale, finalizzate alla tutela, al mantenimento e alla 
valorizzazione degli habitat faunistici, nel rispetto delle altre componenti l’ecosistema; 
- individuano e sottopongono a tutela eventuali altre aree aventi analoghe caratteristiche, in 
particolare quella relativa all'orso; 
- sottopongono a tutela le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione 
dell'habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 
- sottopongono a salvaguardia comunità di arbusteti alpini cacuminali quando non interessati 
dall’attività pastorale; 
- previa verifica delle specie animali prioritarie presenti, si attivano per l'inserimento di ulteriori 
habitat rilevanti per la fauna selvatica nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone 
di Protezione Speciale di cui alla direttiva CEE 92/43 secondo le indicazioni del D.P.R. 8 
settembre 1997, n° 37. 
- provvedono nei tratti stradali di fondovalle a collocare idonea segnaletica verticale per avviso 
di passaggio animali. 
 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, 
prevedono d'intesa con gli enti competenti, anche presso malghe e rifugi, dei punti attrezzati di 
informazione e documentazione sulla fauna tipica luoghi. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Negli areali sono vietate le seguenti attività ed azioni: 
- la raccolta di funghi e suffrutici in assenza di regolamentazione; 
- l'introduzione di cani privi di guinzaglio, nei periodi di riproduzione delle specie faunistiche 
presenti; 
- l'utilizzo dell'elicottero per scopi turistici, in tutti gli altri casi è comunque  vietato 
l'attraversamento e il sorvolo a bassa quota; nonché l'atterraggio nelle arene di canto, nei siti di 
nidificazione o nelle aree di svernamento degli animali fatta eccezione per le operazioni di 
soccorso e antincendio; 
- il completo prosciugamento dei corpi idrici; 
- l’attività di pesca nella zona di ripopolamento della trota fario; 
- le recinzioni che possono impedire il passaggio degli ungulati. 
 
E’ consentito il traffico motorizzato ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14 e della L.R.22.06.1993 
n.19. 
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Nei tratti stradali di fondo valle  deve essere collocata idonea segnaletica verticale per avviso di 
passaggio animali. 
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TITOLO IV 

 
FRAGILITA’ 

 
 

Art. 11 Zone geologicamente instabili e monumenti geologici 
 
Nelle tavole 5b1 e 5b2 ”Carta delle fragilità” sono individuate le zone instabili dal punto di vista 
idrogeologico: fenomeni franosi attivi ed altri non ancora completamente stabilizzati, le parti 
ancora attive delle conoidi e dei detriti alluvionali, i siti a rischio valanghivo, nonché i 
monumenti geologici: Campanili del Rinaldo; Crode del Longiarin; Altari di val della Chiesa; 
Monte Pietra Bianca; Monte Cavallino; Marmitte dei Giganti allo Scargador; Gruppo Peralba 
Chiadenis, Col Quaternà, Bus del Romito, Monolite “la Perla della Borcia”, Gruppo Siera Clap 
Terze, Orrido dell’Acquatona, fenomeno carsico di Zere. 
 
Direttive 
I Comuni e gli enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che 
comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica 
delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di sovralluvionamento. 
 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, 
stabiliscono, nelle aree soggette a pericolosità geologica, limitazioni d'uso del territorio, 
verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante 
tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la 
tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro 
accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei 
esistenti. 
E’ consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo 
finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con 
tecniche e consuetudini consolidate previo atto autorizzativo dell’ente competente. 
 
Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e 
le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli 
interventi di valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica 
 
I tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere 
opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla 
L.R. 18 dicembre 1986, n. 52, e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito. 
 
Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l’infissione di sostegni per nuove 
infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere 
di consolidamento delle infrastrutture esistenti e l'apertura di nuovi sentieri. 
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Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito 
positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988. 
 

Art. 17 Cave in attività, cave dismesse 
Le tavole 5b1 e 5b2 ”Sistema delle fragilità” individuano le cave in attività. 
I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.26/96, 
redigono progetti, che dovranno essere approvati secondo la normativa vigente, per la riapertura 
temporanea delle cave dismesse di materiale lapideo indicate nella tavola 5b1 e utilizzate nel 
passato per gli interventi edilizi sul territorio. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 7.09.1982 n.44 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
In particolare va assicurato il progressivo recupero di una soddisfacente qualità ambientale dei 
luoghi interessati dall’attività di cava. 
Per le cave dimesse la superficie interessata dalla riapertura deve essere all’interno del sedime 
storico. 
Il comune o l’associazione regoliera interessata può gestire e controllare l’attività nella cava 
dimessa e riaperta. L’estrazione del materiale lapideo dovrà essere limitata alle necessità 
derivanti dalla realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei manufatti 
di interesse storico-documentale e delle opere pubbliche nei nuclei urbani di antica formazione al 
fine di una corretta conservazione e di una riqualificazione degli edifici e dei siti. 
Nei siti di cava dismessa non possono essere costruite strutture fisse di alcun genere.  
E’ fatto divieto di utilizzare il materiale coltivato nelle cave dismesse al di fuori del territorio 
comunale dove è ubicata la cava. 
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TITOLO V 
 

SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA 
 
 

Art. 19 Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle 
sorgenti del Piave e al passo della Digola 
 
Il piano di area individua, nelle tavole 6b1 e 6b2 ”Sistema dell’Ecoturismo di alta montagna” i 
tracciati della viabilità principale di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon , alla Valgrande, 
alle sorgenti del Piave e al passo della Digola 
 
Direttive 
Le autorità competenti, d’intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del 
progetto viario, al fine di limitare gli effetti dell’inquinamento del flusso veicolare e per 
aumentare le condizioni di sicurezza del transito nonché per consentire un migliore inserimento 
del tracciato viario nel contesto ambientale: 
- prevedono idonee misure per contenere i rumori veicolari anche con l’utilizzo di asfalto 
fonoassorbente; 
- intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva degli elementi detrattori 
della qualità ambientale; 
- predispongono idonee aree di sosta, di belvedere e per la fruizione del paesaggio; 
- indicano i siti attrezzati per il deposito dei mezzi e del materiale per la manutenzione stradale; 
- individuano le zone di deposito, anche temporaneo del legname e le aree destinate a 
ecopiazzole; 
- prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arboreo - arbustiva adatta alle caratteristiche 
climatiche e pedologiche del suolo e salvaguardano l’attecchimento naturale della flora 
spontanea lungo le scarpate, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio; 
- predispongono opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato viario 
attraverso l’utilizzo di tecniche tali da minimizzare l’impatto visivo. 
- regolamentano l’accessibilità lungo la parte iniziale della Val Visdende, al passo della Digola e 
alle sorgenti del Piave, specialmente durante i periodi di maggior flusso turistico, previa analisi 
dei carichi turistici e dei limiti di soglia. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
In fregio all’asse stradale è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con 
esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché 
di quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la 
realizzazione di infrastrutture aeree su palificate. 
 

Art. 20 Viabilità meccanica controllata e sentieristica 
Direttive 
I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.26/96 e/o gli 
aventi diritto, in sede di adeguamento del Piano Regolatore al presente Piano di Area o con 
apposito progetto, provvedono a controllare il transito sui percorsi viari di fondo valle e in quota. 
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Nei percorsi a viabilità controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a prevenire 
interferenze pericolose tra i diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale, equestre e di 
motoslitte e veicoli similari). 
Prescrizioni e vincoli 
Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di 
ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi 
meccanici purchè di dimensioni proporzionate all’ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare 
alcun danno ambientale permanente. 
 

Art. 21 Percorso - navetta Costa d’Antola - Malga Chivion e Pra’ Marino - Malga 
Dignas – Campobon e Ponte Padola – Entraghe – Valgrande – Lunelli – 
Sorgenti del Piave 

 
Nella tavola 6b1 e 6b2 sono indicati il tracciato del percorso - navetta Costa d’Antola - Malga 
Chivion e quello Pra’ Marino - malga Dignas - malga Campobon e Ponte Padola – Entraghe – 
Valgrande – Lunelli- Sorgenti del Piave. 
 
Direttive 
I Comuni, sulla base di quanto indicato dal presente piano di area, individuano il tracciato 
definitivo e gli interventi necessari alla sistemazione dei percorsi e tali da risultare compatibili 
con il sistema ambientale presente. 
 
I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96 e gli 
aventi diritto, stabiliscono, i tipi e le modalità di locomozione più idonei, in riferimento 
all’orografia dei siti attraversati, ai carichi di inquinamento sull’ecosistema e alle diverse 
tipologie del traffico. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ fatto divieto di impermeabilizzare il fondo stradale dei percorsi navetta di Costa d’Antola - 
Malga Chivion e di Prà Marino Malga Dignas - Campobon, ad esclusione dei tratti a forte 
pendenza, dove le opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni 
sono sempre ammesse. 
 
E’ fatto divieto di manomettere i manufatti storico - testimoniali esistenti. 
 
Per il consolidamento di scarpate e versanti nonché per tutte le opere che si rendono necessarie 
per la percorribilità viaria, è fatto obbligo di utilizzare le tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
In fregio all’asse viario è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione 
di quelli per l’indicazione sentieristica o per l’illustrazione didattico - conoscitiva dei luoghi. 
 
Eventuali opere di sicurezza stradale devono avere le strutture esterne in legno. 
 

Art. 22 Percorsi tematici 
 
Nelle tavole 6b1 e 6b2 ”Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” sono indicati i percorsi 
tematici: 
- le vie della transumanza; 
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- le vie dei pellegrinaggi a Luggau; 
- la via del ferro; 
- itinerario dell’archeologia forestale; 
- valichi degli emigranti, dei bracconieri, dei venditori ambulanti, dei contrabbandieri di sale; 
- sentiero ciclo - pedonale delle malghe e degli alpeggi; 
- percorsi naturalistici; 
- percorso degli alberi da toccare; 
- percorso equitabile. 
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di area, provvedono, in 
accordo con la Comunità Montana, a recepire ed eventualmente meglio definire i tracciati 
individuati nonché a salvaguardare i manufatti e le attrezzature di arredo ai percorsi esistenti e, 
dove necessario, a prevederne di nuovi. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietata l’impermeabilizzazione del fondo viario, ad esclusione dei tratti a forte pendenza, dove 
le opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni sono sempre 
ammesse. 
 
Sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico - testimoniale . 
 
Sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia 
dei percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito. 
 
E’ consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta. 
 
E’ consentita l’installazione di cartelli per l’indicazione sentieristica o per l’illustrazione 
didattico - conoscitiva dei luoghi. 
 
E’ vietato il transito con mezzi motorizzati ad esclusione di quelli utilizzati per la gestione del 
bosco o del sistema silvo - pastorale o per ragioni di sicurezza o per manutenzione dei servizi a 
rete esistenti. 
 
E’ consentita la realizzazione di opere di corredo per i singoli percorsi tematici e per favorire la 
visitazione. 
 
La realizzazione del percorso degli alberi da toccare in località Antiparte - Zaina deve riguardare 
piante autoctone diverse, con corteccia particolarmente interessante per l’esperienza tattile. 
 

Art. 24 Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve 
 
Nelle tavole 6b1 e 6b2 “Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” è indicato l’ambito per lo sci 
da fondo e per gli sport sulla neve. 
 
Direttive 
I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 
26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a 
scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità 
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idrogeologica, degli interventi nell’ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della 
legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali 
modifiche da apportare all’ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche 
del contesto naturale. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
- Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza 

degli impianti e delle piste esistenti e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie 
(punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l’innevamento 
artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti. 

- Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle 
soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto 
uno studio di compatibilità esteso all’intero ambito, ai sensi dell’art. 29 bis della L.R. n. 33 
come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990; 

- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, 
si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di 
elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di 
quanto previsto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato 
dall’art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994; 

- L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate 
nella tavola 5b1 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da 
non compromettere la stabilità dei versanti; 

- Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e 
rinverdite; 

- Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate 
soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa; 

- Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e 
tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale; 

- E’ vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, 
secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. 

-      E’ consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso. 
- E’ consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di  
      ricavare punti di sosta e di riparo. 
- E’ consentita l’utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l’escursionismo con le 

ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai 
fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e 
privata incolumità. 

- E’ ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con   
      tecniche e materiali dell’ ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi. 
 
 

Art. 26 Rifugio, bivacco, ricovero 
 
Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicati i rifugi, i bivacchi e i ricoveri che costituiscono patrimonio 
della civiltà di montagna. 
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Direttive 
Per i rifugi, i bivacchi e i ricoveri, i Comuni, provvedono a dettare idonee misure per la 
salvaguardia e la valorizzazione  di questi complessi costituenti patrimonio edilizio per la 
conoscenza e la fruizione del contesto alpino. 
 
Il comune di Comelico Superiore individua e disciplina l’ambito idoneo alla realizzazione di un 
rifugio in località Rocca di Campo. 
 
Per gli edifici adibiti a rifugio, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di 
impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto 
disposto dalla legislazione vigente in materia, e utilizzando tipologie e materiali caratteristici dei 
luoghi. 
 
Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili 
(impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento), sostituendo 
progressivamente i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo 
energetico, anche attraverso l’impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale 
il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica. 
 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da 
inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale. 
 
Sono consentiti, per i rifugi, interventi di ristrutturazione, ampliamento fino ad un massimo di 
200 mc al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per l’accoglienza, nonché per le stalle 
di pertinenza dei rifugi Calvi e Sorgenti del Piave sono consentiti il recupero e la valorizzazione 
finalizzati al mantenimento dell’attività di alpeggio. 
 
Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle 
superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, 
di specie arboree - arbustive autoctone. 
 
Sono consentiti, per i bivacchi e i ricoveri, gli interventi necessari a riqualificare il livello del 
servizio. 
 
Il Comune di Sappada, per migliorare e ammodernare la struttura ricettiva denominata Rifugio 
Sorgenti del Piave nonché riqualificare gli spazi circostanti, anche con lo scopo di garantire il 
massimo contenimento degli impatti sull’ambiente circostante applica quanto previsto 
nell’allegato C) delle presenti norme. 
 
Per il rifugio Forcella Zovo sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento fino a un 
massimo di 300 mc, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in 
considerazione del ruolo di punto alternativo di accesso alla Val Visdende. 
 
Per il rifugio Antonio Berti sono consentiti interventi di ristrutturazione e ampliamento per 
ricomposizione volumetrica fino a un massimo del 50% del volume esistente, al fine di 
ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza. 
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Per il rifugio Lunelli sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento per 
ricomposizione volumetrica fino a un massimo del 100% del volume esistente, al fine di 
ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di 
raccordo tra Valgrande e Passo di Montecroce, nonché di punto di accesso alle Dolmiti di 
Comelico e di Sesto. 
 
Sono consentiti gli interventi di mantenimento e ammodernamento della teleferica Lunelli – 
Berti , per il trasporto delle merci e per le operazioni di soccorso. 
 
Per il rifugio Olivo Sala sono consentiti interventi di ristrutturazione, al fine di ammodernare e 
migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di nodo e museo 
nella valorizzazione dell’itinerario della grande guerra. 
 
Per l’ex rifugio Olbe, in comune di Sappada, è consentita la ricostruzione del volume 
preesistente con un limite massimo di 700 mc e con la tipologia originaria a servizio dell’area dei 
complessi dolomitici del Rinaldo e dei Lastroni. 
 
Tutti i rifugi entro 5 (cinque) anni dall’adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali al 
presente piano d’Area, devono dotarsi di adeguato impianto di fognatura e di depurazione. 
 
 

Art. 27  Malga, casera e pascolo prativo 
 
Nella tavole 6b1 e 6b2 ”Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” sono indicati le strutture e i 
luoghi dell’attività malghiva di alta montagna. 
 
A Malga - casera 
Le malghe e le casere sono riportate nell'allegato f) al presente Piano “Fabbricati sparsi, malghe 
e baite” che contiene le schede puntuali di tali edifici, che costituiscono patrimonio agricolo - 
produttivo e storico - testimoniale dell'area. 
 
Direttive 
Per le malghe e le casere, i Comuni, sentiti gli enti proprietari, in sede di adeguamento dello 
strumento urbanistico al presente piano di area, provvedono a dettare idonee misure per la 
salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola di tali strutture, nonché per il loro 
eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico e per il soggiorno temporaneo. 
 
Prevedono, ove necessario, la costruzione di stalle o di spazi coperti, o l’ampliamento di quelli 
esistenti, a servizio della conduzione delle malghe. 
Per gli edifici di cui al presente articolo, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture 
di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di 
quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. 
 
Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili 
(impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento) anche 
sostituendo i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, 
anche attraverso l’impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo 
termodinamico dei sistemi di produzione energetica. 
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Prescrizioni e vincoli 
Sono consentiti, a malga Chivion, gli interventi per la realizzazione di una struttura 
polifunzionale a supporto del turismo e della visitazione degli ambienti di alta montagna. 
La sistemazione esterna della malga suddetta può prevedere un giardino alpino idoneo a 
contenere tutte le componenti della flora tipica di montagna, un “teatro verde all’aperto” e una 
zona attrezzata come capolinea percorso - navetta e punto di eli-soccorso. 
 
A malga Antola sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione della scuola - fattoria, 
della produzione del formaggio, un centro per l'esposizione dei prodotti tipici di montagna 
nonché idonei spazi per attività ludiche. 
 
E' concessa la realizzazione in ogni malga di un punto - rifugio per l'escursionismo di montagna. 
 
Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da 
inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale. 
 
Le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria tipica 
della zona. 
 
Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle 
superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, 
di specie arboree - arbustive autoctone. 
 
Per le malghe e casere di cui all'allegato f) o comunque segnate sulla cartografia del presente 
piano, ad esclusione di quelle sopra riportate, fino che i Comuni non provvedono ai sensi delle 
Direttive del presente articolo, è consentito il cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare 
spazi per la vendita di prodotti locali nonché per il soggiorno temporaneo e l’adeguamento 
igienico-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del volume complessivo. 
 
Per Malga Aiarnola è consentito il cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la 
vendita di prodotti locali nonché per il soggiorno temporaneo, l’ospitalità turistica e 
l’adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del volume complessivo. 
 
 
Per casera Ciacula è consentita la ricostruzione e il recupero su sedime dei ruderi dell’edificio 
esistente nel rispetto della tipologia originaria, per usi turistico ricettivi. 
 
Per le casere Tamerle di dentro e Tamerle di fuori, per Casera Vecchia di Sesis e per la casera 
Siera è consentita la ricostruzione ed il recupero sul sedime degli edifici preesistenti nel rispetto 
della tipologia originaria per scopi turistico-ricettivi. Sono consentiti leggeri spostamenti del 
sedime del fabbricato da ricostruire qualora sia accertata la probabilità di possibili eventi 
valanghivi.  
 
B Pascolo prativo 
Nella tavole 6b1 e 6b2 ”Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” sono indicati i pascoli prativi 
di alta quota legati alle attività malghive. 
 
Direttive 
Valgono le direttive di cui al punto A dell’art. 6 Prati alti - pascoli del presente piano. 
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Prescrizioni e vincoli 
Si applicano le prescrizioni e vincoli di cui al punto A dell’art. 6 Prati alti - pascoli del presente 
piano. 
 

Art. 27 ter Rete dell’ospitalità di Sappada 
Nella tavola e 6b1 è indicata la rete dell’ospitalità di Sappada articolata in un sistema di strutture 
e ambiti costituito da: 
- gli alberghi di Cima, Soravia-Kratten, Ecche e Bach; 
- il campeggio di Eiben; 
- gli ambiti degli sport sulla neve; 
- il golf delle praterie di Campetti e di Granvilla; 
- il parco fluviale del Piave, di rio Lech, di Mulbach, di Rio Krumpoch; 
- le Torbiere della Digola e delle sorgenti del Piave; 
- l’ambito degli sport e delle attività ludiche all’aria aperta di Campetti (nevelandia); 
- le infrastrutture di servizio degli impianti sportivi di Rio Kratten; 
- area museale di Cretta. 
per la quale vengono date specifiche indicazioni progettuali con lo “Schema Direttore” di cui 
all’allegato D, ad eccezione degli ambiti degli sport sulla neve trattati dall’art 24 nel Parco 
fluviale per cui valgono le seguenti direttive: 
il Comune di Sappada: 
− formula indirizzi per riqualificare l’offerta turistica della conca di Sappada; in particolare 

indica soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi tematici per 
migliorare la dotazione dei servizi. 

Il Comune di Sappada: 
 -formula indirizzi per riqualificare l’offerta turistica della conca di Sappada; in particolare indica 
soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi tematici per migliorare la 
dotazione di servizi.  
 
 Il Comune di Sappada: 
 -delimita l’esatto perimetro del parco fluviale del Piave (dall’orrido dell’Acquatona fino alle 
sorgenti) e dei suoi affluenti e mette in atto progetti idonei per consentirne la sua valorizzazione 
e fruizione pubblica. In particolare: 
a) individua nella zona di Campetti e Soravia le Porte del parco, punti di partenza attrezzati da 

cui si snodano i percorsi pedonali, ciclabili ed equitabili; 
b) definisce e disciplina le infrastrutture di servizio, necessarie per la fruizione del parco e delle 

aree sportive circostanti nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio e realizzando le opere e gli 
interventi secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica; 

c) indica  criteri ed interventi per salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale dell’ambito 
fluviale del fiume Piave e dei torrenti Lech, Mulbach e Rio Krumpoch; 

d) individua puntualmente i percorsi ciclabili, le passeggiate e i punti panoramici di naturale 
suggestione. 

Prescrizioni e vincoli: 
- sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione autorizzati dalle 

autorità competenti; 
- le opere di manutenzione e di difesa spondale saranno realizzate con la tecnica 

dell’ingegneria naturalistica; 
- sarà prevista un’ area adibita a piazzole per camper attrezzata con punto di rifornimento di 

acqua potabile e con adeguato sistema per lo smaltimento o la depurazione delle acque 
reflue; 
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- sarà prevista un’area da adibire a “Campeggio sociale” con carattere temporaneo da 
autorizzarsi volta per volta dall’Amministrazione Comunale e priva di strutture fisse ma con 
adeguato impianto di smaltimento o di depurazione delle acque reflue; 

- tutte le opere relative alle porte del parco ed ai punti attrezzati dovranno essere costruite con 
materiale ligneo e con tipologia tradizionale in sintonia con l’ambiente circostante. 

 
Il Comune di Sappada: 
− d’intesa con i proprietari, individua e disciplina le Torbiere della Digola , stabilisce le 

opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici 
di pregio, nonché assicura le buone condizioni fitosanitarie degli stessi. 

Il Comune e la Comunità Montana individuano le azioni volte ad allontanare o a ridurre 
l’impatto, le attività antropiche esistenti che causano danno al patrimonio paesaggistico, 
naturalistico e ambientale. 
 
Prescrizioni e vincoli. 
 
Nelle Torbiere della Digola: 
- sono consentite le opere per la salvaguardia dei suoli; 
- sono ammessi gli interventi negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia 

dell’ecosistema delle torbiere, 
- e’ vietato l’impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e 

diserbanti chimici; 
- è fatto divieto di realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di 

adozione del presente piano; 
- è vietato l’attraversamento con palificate e tralicci; 
- è vietata l’edificazione; 
- sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l’impiego di tecniche della 

bioingegneria forestale; 
- è fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare 

ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l’evoluzione degli equilibri ecologici 
naturali. 

 

Art. 29 Baita, tabiè, barco, cadon, schùpfe 
 
Nelle tavole 6b1 e 6b2 "sistema dell'ecoturismo di alta montagna", sono indicate le strutture per 
l'utilizzo colturale agro - silvo - pastorale e per la fruizione del contesto montano riportate, anche 
nell'allegato “fabbricati sparsi, malghe e baite”, con schede puntuali. 
Le baite, le schùpfn, i cadon di più antica origine rivestono valore storico - documentale. 
 
Direttive 
I Comuni, salvaguardano e valorizzano i cadon, le baite, i tabiè, i barchi e le schùpfn con 
caratteristiche tipiche dell'architettura alpina, disciplinando le tipologie di intervento ammesse 
(restauro, ristrutturazione, adeguamento igienico sanitario), prevedendo anche nuove forme di 
utilizzo purché queste compatibili con la finalità di tutela dei beni e della manutenzione del 
territorio. Tra le funzioni compatibili è ammessa la residenza temporanea solo se finalizzata al 
ricovero e bivacco degli addetti per le attività agro - silvo - pastorali 
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I Comuni, prevedono la ricostruzione dei vecchi Cadoni di Vissada sulla base di una indagine 
storico - tipologica e nel rispetto delle caratteristiche ed ubicazioni originarie definendo per 
questi una destinazione d’uso compatibile con gli indirizzi del Piano di Area. 
 
I Comuni, promuovono altresì interventi finalizzati alla sistemazione delle baracche esistenti allo 
scopo di diminuire i fattori di inquinamento visivo ambientale. 
 
Il comune di Comelico Superiore prevede idonea disciplina: 
- per il riuso del Cadon Ciampestrin come punto di ristoro e ricovero per i pastori, 
- per l’ampliamento del Cadon Selvapiana funzionale alla gestione del rifugio Lunelli 
 
Prescrizioni e vincoli 
E' fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine. 
 
Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione 
locale. 
 
E' fatto obbligo, per la realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati, 
di fare uso dell'abaco descrittivo di cui all'allegato A, “abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti 
a scandole lignee e dei muri a secco”. 
 
 

Art. 31 Documenti della grande guerra e parco storico - testimoniale: valico della 
pace 

 
Nelle tavole sono indicati i segni della grande guerra nonché i manufatti militari di Forcella 
Dignas, Passo Montecroce, Peralba – Chiadenis, Lastroni e Kesar per i quali si prevedono 
interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli stessi, attraverso il restauro dei resti 
e la ricostruzione filologica delle parti mancanti, nonché la realizzazione di servizi 
funzionalmente legati al parco storico - testimoniale "valico della pace". 
 
Direttive 
Il Comune, in accordo con Provincia e Regione e sentite le Associazioni Regoliere, secondo 
quanto stabilito dalla L.R. 26/96 definisce in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al 
presente Piano di Area, la delimitazione del "valico della pace" per il quale si riconosce un 
rilevante interesse storico - testimoniale. A tal fine provvede a: 
1) censire i manufatti della Grande Guerra che rivestono interesse storico - documentale; 
2) indicare le forme di riutilizzo possibile dei fabbricati suddetti, anche per le finalità didattico - 

culturali.; 
3) prevedere la sistemazione delle aree scoperte circostanti; 
4) riorganizzare la viabilità di accesso all'area nonché di eventuali percorsi interni per la 

visitazione. 
5) provvede ad individuare il percorso lungo i cippi di conterminazione tra Repubblica di 

Venezia e l’Impero Austro – Ungarico.  
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono consentiti gli interventi per la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati militari nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche degli stessi. 
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E' consentito il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati militari per la visitazione dei luoghi e 
il turismo didattico - culturale e centro museale. 
 
E' fatto divieto di distruggere i segni testimoniali della Grande Guerra (fortificazioni, trincee, 
ripari, ecc.). 
 
Per la caverna - rifugio del Monte Palombino, sono consentiti gli interventi finalizzati al 
recupero e alla riqualificazione della stessa. 
 
Sono consentiti gli interventi finalizzati ad indicare il tracciato della dismessa teleferica Peralba - 
Passo dell'Oregone. 
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TITOLO IX 

 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
 

Art. 41 Adeguamento del P.T.R.C. 
 
I contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a 
scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., 
costituendone l’automatico adeguamento della legge regionale 23.04.04, n. 11 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Il piano di area comprende ridefinendole: 
a) l’area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, 

denominata “Val Visdende”, individuata dal P.T.R.C. 
b) l’area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale Dolomiti di 

Sesto Auronzo e Comelico, individuata dal P.T.R.C. 
c) l’area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale Bosco Digola 

Brentoni Tudaio, individuata nel P.T.R.C. 
 
Per l’area di cui alla lettera a) del presente articolo, dall’approvazione del presente piano non si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 35 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme 
specifiche di tutela per la Val Visdende, quadro 45 del P.T.R.C. 
 
Per l’area di cui alla lettera b) del presente articolo, dall’approvazione del presente piano non si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme 
specifiche di tutela per le Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico, quadro 29 del P.T.R.C. 
 
Per l’area di cui alla lettera c) del presente articolo, dall’approvazione del presente piano non si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. e le norme 
specifiche di tutela per il Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio, quadro 33 del P.T.R.C. 
 
Il presente piano integra e modifica il perimetro dell’area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, e ne modifica la denominazione in 
“Comelico”. 
 
Il presente piano integra e modifica il perimetro dell’area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale e di competenza provinciale e ne modifica la denominazione in “Sappada”. 
 

Art. 42 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici 
 
La Provincia, ai sensi degli articoli 22 e 48, della legge regionale 23.04.04, n. 11 e successive 
modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e 
ne recepisce le prescrizioni e i vincoli. 
 
I Comuni, ai sensi degli articoli 14 e 48, della legge regionale 23.04.04, n. 11 e successive 
modificazioni, il cui territorio è compreso nell’ambito del presente piano di area, adeguano e 
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meglio precisano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento urbanistico 
comunale alle previsioni dello stesso. 
 
In particolare, dall’entrata in vigore del piano di area, i Comuni attuano le direttive del piano di 
area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato. 
 
L’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltreché con 
un’unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare 
singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei. 
 
In sede di adeguamento i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle 
aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle. 
 
Dall’adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque 
anni dalla data dell’adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera a) del comma 1 
dell’art. 3 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle 
domande di concessione edilizia in contrasto con le stesse. 
 
La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari 
dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l’osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti 
nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni. 
 
Le eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico vigente del 
Comune possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano. 
 
Nei territori dei comuni di Comelico Superiore, di Danta e di Sappada sono fatte salve le 
disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, 
produttive e per servizi. 
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SCHEMA DIRETTORE: RETE DELL’OSPITALITA’ DI SAPPADA 

PREMESSA 

 

Lo schema direttore denominato “Rete dell’Ospitalità di Sappada” è costituito da un sistema di 

indicazioni progettuali e normative per l’adeguamento dello strumento urbanistico secondo principi di 

ecostenibilità nello sviluppo delle attività turistiche, artigianali e di tutela dell’ambiente. 

 

Le indicazioni progettuali sono relative a: 

− Turismo all’aria aperta di Eiben; 

− Sport all’aria aperta di Campetti e Granvilla; 

− Sport e attività ludiche all’aria aperta di Campetti; 

− Strutture per l’ospitalità di Sappada (Cima Sappada, Soravia, Kratten, Ecche, Bach e Palù); 

− Strutture di servizio per gli sport a Kratten; 

− Ambiti museali di Cretta e Cima Sappada 

 

1) TURISMO ALL’ARIA APERTA DI EIBEN 

1.1 Indicazioni generali 

Si indica l’area posta a sud rispetto l’abitato della conca di Sappada, sulla sinistra orografica del fiume 

Piave, delimitata, in direzione est-ovest dal tratto finale della Pistanera e dall’ingresso alla valle della 

Digola, quale sito idoneo per le attività di turismo all’aria aperta. Per la sua posizione strategica, in 

relazione, all’abitato residenziale-turistico di Sappada, al Parco Fluviale del Fiume Piave, agli impianti 

sciistici e a agli ambiti per la pratica degli sport all’aria aperta, che consente la fruizione sostenibile del 

sito, non essendo necessarie nuove infrastrutture, data anche la presenza di attraversamenti pedonali e 

carrabili sul fiume Piave e dei relativi percorsi di connessione e di collegamento a questi luoghi. 

L’area per il turismo all’aria aperta potrà avere un’estensione fino ad un massimo di circa 33.000 mq, 

occupando la parte pianeggiante del sito. 

Il progetto deve essere realizzato secondo a principi progettuali e costruttivi di ecocompatibilità e dei 

valori paesaggistici dell’ambiente circostante. 
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1.2 Linee guida progettuali e prescrizioni 

1.2.1 Centro accoglienza Eiben 

Il centro accoglienza (struttura ricettiva dell’ambito Turismo all’aria aperta di Eiben) deve essere 

realizzato attraverso il recupero e l’ampliamento del fabbricato esistente con un limite massimo di 

altezza di non più di due piani fuori terra, da realizzarsi secondo le tipologie architettoniche e alle 

tecniche costruttive Sappadine. 

Fuori terra saranno costruiti il ristorante, il bar, parte del centro benessere, gli uffici di amministrazione 

e reception e i locali per l’ospitalità; tutti gli altri servizi ed attività saranno interrati. 

1.2.2 Strutture di servizio 

E’ ammessa la localizzazione di strutture di servizio al centro accoglienza, ai piani interrati, usufruendo 

della particolare conformazione morfologica del suolo che consente di accedere agli stessi dal livello 

terra. 

Tali strutture devono prevedere i seguenti servizi: 

− servizi igienici che dovranno essere opportunamente collegati alla rete fognaria comunale o ad un 

adeguato impianto di depurazione;  

− servizi di lavanderia e impianti per il lavaggio delle stoviglie; 

− deposito e magazzinaggio di attrezzature necessarie per mantenere curata l’area;  

− punto di raccolta differenziata dei rifiuti;  

− attrezzatura minima da cucina; 

1.2.3 Area con piazzola di ecocamping 

L’area riservata all’ecocamping può occupare il versante occidentale, fino ad in massimo del 50% della 

superficie totale dell’ambito per il turismo all’aria aperta. 

Le piazzole devono essere totalmente inerbate, con articolazione spontanea del verde, al fine di 

mantenere invariata la permeabilità del suolo; è ammessa la loro delimitazione e la posa di cartelli 

informativi nell’area, con paletti in legno conficcati nel terreno. 

Ciascuna piazzola sarà dotata di:  

− allacciamento alla rete elettrica, attraverso apposite celle/prese installate a cielo aperto in 

conformità alla normativa vigente; 

− allacciamento alla rete idrica. 

Inoltre ogni piazzola adibita alla sosta dei camper deve essere dotata di collegamenti alla rete fognaria 

per lo smaltimento delle acque reflue. 
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L’area con piazzole sarà opportunamente dotata di impianto di illuminazione tale da garantire un 

minimo di illuminazione notturna, con il rispetto del tetto massimo di potenza luminosa irraggiabile, in 

conformità alle specifiche della normativa vigente, per limitare l’inquinamento luminoso. 

1.2.4 Strutture ricettive 

E’ possibile la realizzazione di un massimo di 19 (diciannove) strutture turistico-ricettive, 6 (sei) delle 

quali sottoposte a intervento di recupero e ristrutturazione edilizio, mantenendo inalterate le cubature e 

la struttura fisico-tipologica originaria propria delle “Schùpfn Sappadine”. 

Tale intervento a supporto dell’ospitalità del campeggio dovrà essere realizzato impiegando materiali, 

tecniche costruttive tipiche della cultura edilizia locale. 

La cubatura e la struttura delle 13 (tredici) strutture ricettive di nuova realizzazione, devono essere 

quelle delle Schùpfn Sappadine con non più di un piano fuori terra. 

Sono ammesse solo costruzioni in legno. 

Sia i fabbricati di recupero che quelli ex novo dovranno essere dotati di impianti tecnologici a basso 

impatto ambientale, utilizzando preferibilmente fonti di energia naturali e prevedendo un idoneo 

allacciamento alla rete idrica e fognaria con convogliamento delle acque reflue nell’impianto di 

depurazione.  

1.2.5 Percorsi e viabilità del campeggio 

La viabilità interna del parcheggio deve essere divisa in: 

− viabilità di collegamento principale; 

− viabilità secondaria (di accesso alle piazzole per ecocamping). 

La viabilità principale collega il versante orientale e quello occidentale, costeggiando il perimetro 

interno settentrionale del campeggio e mettondolo in comunicazione con la rete viaria esterna. 

La struttura polifunzionale deve essere collegata alla viabilità, sia principale che secondaria. 

Devono essere previste scoline di raccolta delle acque di percolamento con deflusso in appositi pozzetti 

dotati di filtri per la raccolta degli olii esausti e collegati alla rete principale di smaltimento delle acque. 

 

La viabilità secondaria collega il centro accoglienza all’area con piazzole di ecocamping, deve essere 

realizzata utilizzando sistemi di stabilizzazione e depolverizzazione a basso impatto ambientale 

attrezzata con idonei sistemi di drenaggio delle acque di superficie.  

Gli impianti per l’illuminazione delle reti viarie devono garantire una illuminazione minima notturna, 

rispettando il tetto massimo di potenza irraggiabile, in conformità alla normativa vigente, tale da limitare 

l’inquinamento luminoso e il consumo di energia. 
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1.2.6 Area di sosta del campeggio 

E’ prevista la realizzazione di un’area di sosta adiacente al centro di accoglienza, e all’impianto 

natatorio secondo gli standard stabiliti dalla legislazione vigente. 

Tale area avrà un numero di posti tali da garantire la possibilità di sosta per tutti i clienti del campeggio 

e per tutti i mezzi di servizio. 

Il parcheggio dovrà essere realizzato con un sistema di inerbamento poggiante su struttura a rete a nido 

d’ape che salvaguardi l’apparato radicale e lo sviluppo dell’erba per garantire il mantenimento della 

permeabilità del suolo e ridurre l’impatto visivo impiegando materiali ecocompatibili. Il parcheggio sarà 

dotato di impianto di illuminazione, costituito da punti luce a raso, tali da garantire una adeguata 

illuminazione ove necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento luminoso. 

1.2.7 Area di interscambio esterna 

L’area di interscambio esterna, in prossimità dell’ingresso orientale del campeggio, deve essere 

realizzata con un sistema di inerbamento poggiante su una struttura a rete a nido d’ape, che salvaguardi 

l’apparato radicale e lo sviluppo dell’erba per garantire il mantenimento della permeabilità del suolo. 

1.2.8 Aree per lo sport e attività ludiche 

Nella parte orientale del campeggio, può essere prevista la realizzazione e l’organizzazione di strutture e 

spazi legate alla pratica dello sport e delle attività ludiche quali: 

− piscina coperta, costruita a modo di “giardino d’inverno” con l’impiego di tecniche e di materiali 

propri dell’ architettura Sappadina e con un rapporto visivo e funzionale diretto con l’ambiente 

naturale circostante; 

− campi da tennis, opportunamente attrezzati, e dotati di impianto di illuminazione; 

− campo per la pratica del mini calcio,  

− campo da bocce; 

− parco giochi per bambini;  

− percorso per mountain bike; 

opportunamente dislocati, dotati delle attrezzature necessarie per il loro utilizzo tali da garantire la 

sicurezza sia dei fruitori degli impianti che dei campeggianti.  

Gli impianti di l’illuminazione, devono essere realizzati in conformità alle specifiche della normativa, al 

fine di limitare l’inquinamento luminoso. 
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2) SPORT ALL’ARIA APERTA DI CAMPETTI E GRANVILLA E SCI DA FONDO 

2.1 Ambito per la pratica del golf 

2.1.1 Indicazioni generali 

Nell’ambito all’interno della “Conca di Sappada” può essere prevista la realizzazione del campo da golf. 

Le due aree hanno in comune la delimitazione costituita dalla strada; a partire da questa, la prima area si 

estende in direzione ovest fino all’altezza di rio Lerpa, la seconda sempre dalla stessa origine, in 

direzione est fino al rio Muhlbach. 

In direzione nord-sud, entrambe le aree sono delimitate a nord dall’abitato di Sappada e a sud da un 

tratto del corso del fiume Piave. 

Il suolo è morfologicamente caratterizzato da un dolce declivio e da tratti quasi pianeggianti. Dispone 

quindi dei requisiti necessari per realizzare un impianto a basso impatto ambientale, tecnicamente 

idoneo e fino ad un massimo di 9 (nove) buche. 

2.1.2 Indicazioni e prescrizioni di progetto 

I movimenti di terra necessari alla realizzazione del campo da golf devono essere limitati alla 

formazione delle aree a green che dovranno avere un diametro o lati di un massimo di 10 ml (dieci), 

nonché alla formazione, a valle in corrispondenza della strada comunale denominata Palù-Eibenbach, 

degli spazi interrati per il ricovero di mezzi e attrezzature. 

Tutte le opere di sistemazione devono essere realizzate con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, 

prevedendo a monte della strada comunale la realizzazione delle scarpate con le terre rinforzate. 

− Non dovranno essere poste a dimora alberature o cespugliature. 

− Nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature e/o cespugliature, si dovrà avere cura 

del mantenimento della flora autoctona polifita. 

− Sono vietate le concimazioni con sostanze minerali o di sintesi. Potrà essere utilizzato 

esclusivamente il letame.  

− E’ vietato l’uso di pesticidi, anticrittogamici e diserbanti di qualsiasi genere. 

− Le sfalciature dovranno avere intervalli non inferiori ai 20 giorni e dovranno iniziare non prima del 

10 giugno. 

− Mantenere la sentieristica esistente per garantire la percorribilità pedonale 
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2.2 Club House Campetti - Granvilla 

E’ consentito il riuso dell’edificio esistente per la realizzazione di una struttura ricettiva (Club House), 

secondo le indicazioni del vigente P.R.G., con il limite massimo di altezza di un massimo di due piani 

fuori terra. 

L’intervento di recupero deve essere realizzato impiegando i materiali, le tecniche costruttive e la 

tipologia architettonica tipiche della cultura edilizia sappadina. 

2.3 Strutture di servizio 

Le strutture adibite a servizi del campo da golf quali: 
 
− spogliatoi e servizi per l’igiene personale; 

− deposito, magazzinaggio e noleggio di attrezzature per la pratica del golf e della clientela del Club; 

devono essere realizzate interamente interrate. 

Devono essere realizzate strutture interamente interrate per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature per 

la cura, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo. 

2.4 Ambito delle attività ludiche sulla neve  

2.4.1 Linee guida progettuali 

All’interno del campo da golf, nella parte orientale, è individuato un ambito dove è prevista la 

realizzazione e l’organizzazione di spazi per lo svolgimento di attività ricreative sulla neve. Su tale area, 

solo durante il periodo invernale, è previsto il posizionamento di strutture e attrezzature temporanee, 

amovibili, per il tempo libero e il divertimento all’aria aperta, utilizzando criteri e metodologie di 

intervento a ridotto impatto ambientale. 

3) AMBITO DELLE STRUTTURE PER L’OSPITALITA’ DI SAPPADA 

3.1 Linee guida progettuali e prescrizioni 

Sono individuati tre ambiti di riqualificazione dell’offerta turistica finalizzata al benessere della persona: 

- le aree alberghiere nelle località di Palù e Bach; 

- le aree alberghiere nelle località di Soravia, Kratten ed Ecche; 

- l’area alberghiera a Cima Sappada. 
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Le strutture alberghiere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del vigente P.R.G. e con 

soluzioni tipologiche, impiego di tecniche e materiali propri dell’architettura sappadina, utilizzando il 

legno nei rivestimenti e nelle strutture ove compatibile con le norme antisismiche. 

Gli edifici devono avere una caratterizzazione formale con elevati standard di qualità, unicità e 

riconoscibilità. 

4) AMBITO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO PER GLI SPORT A KRATTEN 

4.1 indicazioni generali 

L’ area degli impianti sportivi di Kratten è priva di adeguate strutture di parcheggio e caratterizzata 

prodotto dalle due testate in cemento che sostengono l’arcata superiore del ponte sul rio Kratten, che 

producono un forte impatto visivo.  

Deve essere prevista la riqualificazione dell’area, trattandosi di un punto strategico data la presenza della 

stazione di partenza degli impianti di risalita Olbe, del palazzetto dello sport coperto, della pista da 

pattinaggio e del campo da calcio scoperti. 

Può essere realizzato un parcheggio coperto, sopra il rio Kratten con sistemazione a prato della parte 

coperta, prevedendo, a monte dell’attuale tombinatura, la sistemazione dei vari ruscelli, mettendo in 

sicurezza la sezione di scorrimento delle acque, realizzando dei sistemi di briglie filtranti almeno tre per 

ogni impluvio con l’impiego di materiali e tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, ai fini di 

impedire il trasporto a valle dei materiali detritici o di piante schiantate, di rallentare la velocità e 

garantire un regolare scorrimento e deflusso delle acque anche nelle occasioni di precipitazioni 

atmosferiche eccezionali. La sezione del rio deve essere calcolata per eventi con tempo di ritorno di 

almeno 100 (cento) anni. 

Il piano interrato posto immediatamente sopra il rio deve prevedere una tombatura della sezione del 

torrente realizzata con grigliato amovibile. L’altezza del piano interrato posto immediatamente sopra il 

rio dovrà avere una altezza tale da permettere alle macchine operatrici di poter effettuare lavori di 

pulizia lungo la sezione del rio stesso. 

Il piano interrato, può essere destinato ad uso commerciale o artigianale, previa la realizzazione di un 

adeguato sistema di illuminazione ed aerazione naturale secondo la vigente legislazione. 

 

Parte dell’area sistemata a prato verde, può essere utilizzata a parcheggio, solo attraverso opportune 

sistemazioni con architetture di terra per ridurre l’impatto visivo delle auto in sosta. L’impianto di 

illuminazione artificiale, deve essere realizzato a raso, nel rispetto delle norme di tutela contro 

l’inquinamento luminoso. 
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Potranno essere poste a dimora, solo nel perimetro esterno dell’area, piante di portamento arbustivo. 

 

5) AMBITI MUSEALI DI CRETTA E CIMA SAPPADA 

5. 1 Area museale all’aperto di Cretta: Porta del Museo diffuso 

5.1.1 Indicazioni generali 

L’area museale di Cretta è delimitata a Sud da un tratto del fiume Piave, a Nord dalla Strada Statale 

della Val Degano, a est dal primo ponte sul fiume Piave e ad ovest dal rio Fauner. 

In tale area è prevista la realizzazione di un museo all’aperto e dotato di strutture per l’ospitalità, 

costruite con la tipologia delle Schùpfn sappadine. 

5.1.2 Linee guida progettuali e prescrizioni 

Il museo è costituito da realtà tipiche della cultura locale costruite nei secoli e che hanno dato forma alla 

“Conca di Sappada”; all’interno di esse saranno visibili gli usi, i costumi, le attrezzature tipiche della 

vita degli originari insediamenti umani del luogo, con la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni, 

del folklore e della cultura propria delle genti sappadine. 

E’ previsto il recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti (ex scuole) e ricostruzione di una stalla 

con fienile per la conservazione e l’essicazione del fieno, di altre strutture legate all’agricoltura, di una 

segheria e di un mulino, a scopo didattico e conoscitivo delle tradizioni che nei secoli si sono affermate 

e hanno caratterizzato e dato un’identità alla popolazione di Sappada. 

Nell’area museale possono essere previsti spazi e strutture per la stabulazione didattica di bestiame con 

razze zootecniche legate al territorio e cultivar vegetazionali autoctone di Sappada, del Comelico e della 

confinante Carnia. 

5.2 Museo etnografico di Cima Sappada 

5.2.1 Indicazioni generali 

Il museo etnografico viene realizzato all’interno di un edificio in corso di ristrutturazione e situato nella 

borgata di Cima Sappada, spostando di fatto quello già esistente nella borgata Mulbach. 
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5.2.2 Linee guida progettuali e prescrizioni 

Vanno fatte salve le linee guida progettuali ed eventuali prescrizioni del P.r.g. vigente e dei suoi 

strumenti attuativi. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1  Quadro di riferimento normativo 

 
La direttiva Habitat (92/43/CEE Habitat) ha per obiettivo la conservazione della biodiversità 

nell’ambito più generale dello sviluppo sostenibile. Si deve evitare qualsiasi tipo di degrado, sia 

degli Habitat naturali in genere (biotopi, ecosistemi) che degli specifici habitat delle specie (areali, 

nicchie ecologiche) per le quali viene designato un certo sito o area geografica (Sito di importanza 

Comunitaria o SIC). All’interno del sito le attività umane vanno mantenute o incoraggiate, se sono 

compatibili con gli obiettivi della conservazione stessa. 

Il D.P.R. 357/1997 ed il D.P.R. 120/2003 introducono le linee generali per la valutazione di 

incidenza, in attuazione della direttiva CEE, per cui vanno individuati gli effetti ambientali di azioni 

o opere e quindi le trasformazioni indotte da piani e progetti, sui siti tutelati e in particolare sugli 

habitat e sulle popolazioni delle specie di piante e animali che in essi vivono. 

L’art. 6 della Direttiva Habitat impone che l’incidenza di qualsiasi Piano o Progetto attrattivo che 

possa avere un impatto diretto o indiretto su un sito della rete natura 200 e quindi sul S.I.C. in 

oggetto come pure sulle Zone di Protezione Speciale o Z.P.S. definite dalla Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli” dovranno essere valutate rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori naturali 

dichiarati. Ambedue in futuro saranno designati come Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione). Se 

non viene verificata l’esistenza di impatti negativi, si procede all’autorizzazione senza ulteriori 

induci, in caso contrario vanno cercate delle soluzioni alternative. 

La Direttiva da delle precise definizioni del concetto di degrado, riferita agli Habitat naturali e 

quello di perturbazione significativa riferita alle popolazioni delle varie specie tutelate. 

La valutazione d’incidenza arriva a definire le probabilità significative degli impatti misurati 

come effetti prevedibili delle azioni messe in atto dai piani e progetti, azioni che dovranno essere 

ben motivate. La Relazione d’incidenza entra così a far parte integrante del procedimento di 

autorizzazione o di rigetto, offrendo gli elementi necessari per una corretta decisione in merito. 

Quando emergono aspetti di valutazione negativi o elementi incerti, potranno essere proposte 

soluzioni alternative, di mitigazione e/o di compensazione degli impatti. Per esempio ridefinendo le 

aree o i tempi opportuni per la realizzazione delle opere al fine di non disturbare i periodi di 

riproduzione della fauna locale, oppure inserendo soluzioni tecniche o materiali meno dirompenti o 
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ancora realizzando interventi di ricostruzione e ripristino dell’integrità del sito e degli abita perduti. 

Fino ad arrivare anche a considerare l’opzione zero; cioè l’opportunità di non fare. 

In mancanza di soluzione alternative e nel caso che il sito in oggetto ospiti: a) habitat naturali e/o b) 

specie dichiarate prioritarie, l’intervento o l’attività, potranno essere attuati solo se verrà 

riconosciuto al piano o progetto da parte dell’ente locale o dell’autorità competente che rilascia 

l’autorizzazione/concessione, un rilevante interesse pubblico. Ciò può derivare da considerazioni 

connesse: a) con la salute umana; b) con la sicurezza pubblica; c) con obiettivi chiaramente espressi 

di politica economica e sociale, quali ad esempio la realizzazione di servizi e infrastrutture di utilità 

pubblica. Andranno adottate in ogni caso tutte le possibili misure per mitigare gli impatti negativi e 

delle decisioni prese informata la Comunità Europea. 

Diverse misure di conservazione, possono essere comunque prese in considerazione degli stessi 

piani o progetti quali ad esempio: a) norme, convenzioni o regolamenti appropriati, che contengono 

finalità di tutela degli habitat e delle specie in oggetto; b) piani di gestione per i quali la Regione 

deve individuare il soggetto attuatore sulla base del Decreto del Ministero dell’Ambiente, 3 sett. 

2002. Questi piani devono indicare i modi e mezzi necessari per attuare gli interventi necessari sui 

tempi medi e lunghi, assieme agli studi, ricerche e monitoraggi da svolgere sugli effetti delle azioni 

messe in atto. Vanno considerate in merito le esigenze di carattere economico, sociale e culturale e 

gli eventuali incentivi, che vanno definiti a livello locale e regionale in merito agli obiettivi di 

sostenibilità degli interventi previsti. 

La presente Valutazione di incidenza segue i dettami della “Guida metodologica per la 

valutazione di incidenza” emanata dalla Regione del Veneto con D.G.R. 2803/2002, Allegato A, ai 

sensi dei commi 3 e 4 della Direttiva Habitat, che riprende i contenuti dell’Allegato G del D.P.R. 

357/1997 nonché i contenuti del D.P.R. n°120/2003. I SIC e le ZPS sono state individuate secondo 

gli allegati alle DD.GG.RR. n 448 e 449 del 21.02.2003. 

 

 

L’organizzazione della relazione segue quindi il seguente schema: 

1 Introduzione: quadro di riferimento normativo; 

2 Descrizione del progetto di piano; 

3 Descrizione del contesto; 

4 I siti coinvolti nella rete Natura 2000 con le schede dei SIC; 

5 Valutazione degli impatti sui SIC; 

6 Misure alternative di mitigazione o compensazione; 

7 Sintesi della valutazione di incidenza; 
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8 Osservazioni conclusive. 

 

 

1.2 Metodo di lavoro 

 
 

Il lavoro è stato sviluppato con l’ausilio di fonti bibliografiche varie e mediante una 

conoscenza diretta, puntuale ed approfondita del territorio nei suoi vari aspetti. 

Sono state organizzate diverse uscite e verifiche nel campo, come pure incontri con  

l’ Amministrazioni Comunale di Sappada. Sono stati consultati anche le Associazioni culturali e 

sportive locali. 

D’aiuto è stata la collaborazione con gruppi e associazioni locali, in particolare, con la locale  

sezione del CAI.
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 

2.1 Progetti, piani ed attività in atto 

 
Gli strumenti di pianificazione esistenti di grado superiore al Piano di Area e che interessano 

gli ambiti dei S.I.C.  Val Visdende-Monte Peralba-Quaterna e Comelico-Bosco della Digola, 

Brentoni –Tudaio, per quanto riguarda il territorio di Sappada, sono: 

- PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) approvato nel 1991; 

- PTP (Piano Territoriale Provinciale) – progetto preliminare, adottato nel 1995; 

- Altri strumenti di pianificazione esistenti sono: P.R.G. del Comune di Sappada; 

- I piani di assestamento delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Sappada e del 

Consorzio per i boschi del comprensorio della Digola. 
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3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

(Ambienti, habitat e specie) 
 

3.1  Caratteri  storici e trasformazioni del territorio 

 

          Frequentando Sappada due sono le considerazioni che emergono immediatamente. 

una, più visiva, relativa al paesaggio da cui si percepisce come ci sia sempre stata una presenza 

dell’uomo come agricoltore, presenza che si identifica attraverso innumerevoli segni e manufatti e 

che nei secoli ha influenzato l’evoluzione naturale del territorio; 

l’altra, è la maniera con cui gli abitanti hanno conservato le proprie radici di etnia, lingua e 

tradizioni. 

Fino a non molti anni fa tutti gli storici hanno fatto propria la tesi, nata da una testimonianza 

locale peraltro tramandata solo oralmente, secondo la quale Sappada sia stata colonizzata da un 

gruppo di famiglie provenienti dalla valle di Villgraten nel vicino attuale Osttirol, fuggite dalla 

tirannia dei Signori di Heinfeld: non esiste a riguardo alcun documento che provi tale esodo o che 

attesti una data certa. 

E’ più verosimile che i primi abitanti siano arrivati in epoche diverse e da zone diverse, 

prevalentemente dalla contigua Valle del Gail dove ancor oggi sono attive usanze e tradizioni e 

dove le comunità del vicino Comelico avevano proprietà che si estendevano dallo spartiacque fino 

al fiume Gail, fra gli attuali abitanti di Kartitsch e Untertilliach; ciò fino al XV secolo. 

E’ certo che la storia di Sappada e dei sappadini è stata fortemente influenzata dai patriarchi 

di Aquileia che hanno, per così dire, legalizzato l’insediamento e li hanno tenuti legati almeno sotto 

all’ordinamento religioso fino alla scomparsa dello stesso patriarcato. Ancora oggi Sappada 

appartiene alla diocesi di Udine. 

A.Arboit, nelle sue “Memorie della Carnia” così parlava del territorio sappadino. 

”L’altopiano di Sappada, poco ondulato e verde, è d’una bellezza sorprendente. Ha la figura 

pressoché di un triangolo: lo cingono da più parti selve di conifere e lo proteggono le torreggianti 

moli delle Alpi, che a mezzogiorno e a levante finiscono in nude e bianche guglie; ai piedi 

giacciono, da infiniti secoli, dei bianchi nevai. Qui nuovo clima, nuove case, nuova popolazione. 

Tutto cangia di aspetto. E’ un pezzo della Svizzera tedesca. Se un pittore potesse colorire al naturale 

questo paesaggio con quelle vette che a guisa di torrioni piramidali gli s’innalzano intorno, con le 

case che sembrano cataste di travi sorgenti dai prati, cogli abitanti che hanno tipo antico e aria 

smarrita lo si direbbe una fantasia”. 
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 Nell’ottocento i primi alpinisti austriaci chiamarono  “Die Sappada-Gruppe” i complessi 

montuosi a sud della conca Sappadina. Il geografo friulano G. Marinelli però successivamente 

iniziò una crociata conclusasi con la scomparsa dell’oronimo Gruppo di Sappada e con la nascita 

dell’improprio oronimo di Dolomiti Pesarine. 

O. Brentari nella “Guida Storica alpina del Cadore” (1886), informa che i prodotti principali 

sono quelli dati dai boschi e dai pascoli e che i campi offrono patate, legumi, orzo, segale, frumento 

e lino. “Sulla destra del Piave si estendono le praterie e stanno i quattordici gruppi di case che 

formano il Comune. Di questi gruppi alcuni hanno doppio nome, tedesco e italiano e alcuni solo 

tedesco. Cominciando ad ovest si chiamano: Gran Villa (Dorf. Das Grosse Dorf), Palit (Moos), 

Fontana (Brun), Kratten, Soravia (Oberveg), Ecke, Puiche (Puicher), Cretta (Kretter), Cima 

Sappada (Oberpladen). Sappada è (a somiglianza di Timau e Sauris nella vicina Carnia e dei sette e 

tredici comuni delle province di Vicenza e Verona) una colonia tedesca sul suolo italiano. Il 

Comune mantiene scuole italiane per i fanciulli e una scuola in cui si insegnava anche il tedesco per 

gli adulti. 

Il tipo dei sappadini è “tedesco perfetto”. Fra loro parlano l’antico dialetto tedesco, ma tutti 

conoscono anche l’italiano. Sono frugali, laboriosi e buoni. Le indicazioni delle contrade e borgate 

sono scritte tanto in tedesco che in italiano. 

Il clima è rigido e la neve vi dura da ottobre a maggio: per camminarvi quei montanari alle scarpe 

sottopongono le ciaspe, dette “schneraffe”. 

Le chiese sono due. Quella parrocchiale di S. Margherita è in Granvilla: è lunga e alta. Se ne ha 

notizie sin dal 1387 quando si chiamava S. Margherita del Longaplave et de Sappada. Dipendeva 

anticamente dalla chiesa di S. Maria nel Canale di Gorto, e fece sempre, e fa anche ora, parte della 

diocesi di Udine. A Cima Sappada sorge la chiesa di S. Osvaldo”. 

A differenza del vicino Comelico il regime fondiario è molto diverso dovuto al fatto che, 

mentre in Comelico dall’alto medio evo si sono formate le Regole come Comunità Villaggio, a 

Sappada queste realtà non sono mai esistite, mentre ha sempre contraddistinto la connotazione delle 

borgate legate o comunque fondate da clan familiari. 

I primi abitanti, infatti, si chiamavano masisti, godevano dei boschi e non pagavano le tasse, 

dalle quattordici famiglie e dalle quattordici borgate il territorio fu poi diviso in masi tra ventisette 

famiglie; sono seguiti i fogolisti a cui però i masisti non  vollero mai concedere nulla dei propri 

privilegi. I rapporti fra masisti e fogolisti non sono mai stati idilliaci e, anzi, sorsero molte liti 

interne che periodicamente venivano sopiti o per l’intervento delle autorità esterne o per la necessità 

di fronteggiare le comunità viciniori a difesa dei pascoli e dei boschi. 
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Tutto ciò a conferma che l’insediamento nel territorio è avvenuto in più momenti e che le 

varie famiglie provengono da località diverse anche se tutte dalla vicina Austria. 

L’appartenenza del territorio al bacino idrico del Piave ha instaurato da subito dei forti e 

prevalenti legami economici con il Cadore, anche se le più facili comunicazioni a causa 

dell’orografia con la vicina Carnia sono sempre state un elemento importante per Sappada (per es. il 

ferro aveva come riferimento i forni fusori di Forni Avoltri). 

I grandi sconvolgimenti storici che si sono succeduti a partire dalla fine del XVIII secolo 

portano Sappada nel 1852 all’appartenenza al Distretto di Auronzo, mandamento del Cadore e 

Provincia di Belluno. Nel 1866 il paese entrò nel Regno d’Italia. 

Durante il primo conflitto mondiale il territorio sappadino viene direttamente interessato 

nella linea Rinaldo-Peralba-Chiadenis-Avanza, mentre l’abitato era una importante base logistica: 

sono ancora visibili le puntuali e diffuse opere di difesa. La popolazione fu interessata sia per il 

fronte con i suoi migliori uomini, sia per le retrovie con l’impiego anche delle donne portatrici. 

Tra le due guerre, e soprattutto dopo l’ultimo dopoguerra, la comunità ha assunto una 

economia decisamente turistica. Tale attività, se da un lato ha portato un indubbio benessere, 

dall’altro ha comportato una fortissima pressione sull’ambiente. 

C’è stato un prolificarsi abnorme di costruzioni che ha stravolto l’assetto urbano ed in 

qualche caso ha anche annientato l’assetto originario; attualmente moltissime costruzioni non sono 

di proprietà dei residenti e vengono utilizzate come  “seconde case”, per cui diventano, a lungo 

andare, più un onere che un beneficio per la comunità. 

Il benessere diffuso ha portato all’abbandono consistente dell’attività agro-silvo-pastorale. 

Tale attività si svolge ora solo per una limitata superficie e  da un numero molto limitato di 

addetti, con la conseguenza che il bosco si sta riprendendo il territorio toltogli all’epoca della 

colonizzazione antropica con conseguente modifica ed impoverimento del paesaggio. 

 
 

3.2      Le caratteristiche fisiche del paesaggio montano di Sappada 

 

Il bacino del Comelico e Sappada è un’area interamente montana posta tra il Friuli (Carnia) e il 

Trentino Alto Adige (Val  Pusteria). A nord  la cresta di confine divide il territorio dall’Austria 

(Land Tirolo e Carinzia). A sud il Comprensorio confina con il Comune di Auronzo. 

Sotto il profilo geologico la zona ha aspetti vari e interessanti: dalle dolomie e calcari dolomitici del 

trias superiore si scende fino alle filladi quarzose, argilloscisti e calcari vari, attraverso una ricca 
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sequenza di terreni. Ne risulta uno spiccato contrasto da cui la particolare bellezza del paesaggio e 

della vegetazione. 

La superficie boscata è di circa 17000 ettari, gli incolti produttivi ammontano a 12500, la superficie 

pascoliva a 3000, la superficie agraria a 1000, le altre superfici a 900 ettari. 

Il comprensorio di Sappada è dominato dai seguenti gruppi montuosi:il Massiccio del Peralba-

Chiadenis-Avanza, il Sottogruppo del Rinaldo-Ferro-Lastroni, la Catena delle Terze-Clap-Siera. 

E’ attraversato dal fiume Piave e da alcuni suoi affluenti tra cui il principale e il Rio Storto sulla 

sinistra orografica. 

Da un punto di vista pedologico, si è in presenza di un ambiente litologico provvisto di attitudini 

potenziali di medio o scarso livello, anche se,  a bilanciare tale condizione la ricchezza in carbonati 

e la declività delle pendici riducono il pericolo di fenomeni estremi di podzolizzazione. 

Non bisogna tuttavia ammettere un nesso troppo stretto tra litologia ed attitudini pedogenetiche 

perché a queste concorrono ampiamente sia la vegetazione in generale e quella del popolamento 

forestale in particolare, sia il clima che, per quanto riguarda la precipitazioni, agisce in maniera 

pressoché costante su tutto il territorio. Inoltre non va trascurato l’influsso antropico che si è 

esplicato nel tempo attraverso un’agricoltura povera, fatta con sistemi di rapina e le cui 

manifestazioni più appariscenti sono il pascolamento intensivo e, in certi punti, il disboscamento. 

Il clima è il fattore ambientale più importante nel determinare l’impostazione degli insediamenti 

umani, nell’influire direttamente sulla produttività del suolo, sul tipo e sullo sviluppo della 

vegetazione di un territorio.  

La Val Comelico e Sappada gode in genere di un macroclima eminentemente alpino tipico delle 

Alpi Orientali con estati temperate ed inverni rigidi e prolungati. 

Le piogge assieme all’umidità atmosferica, alla nebulosità del cielo sono elementi che permettono 

al suolo di avere la provvista di umidità e di freschezza che con il calore sono elementi essenziali 

per lo sviluppo della vegetazione. 

In complesso le precipitazioni sono distribuite con buona uniformità nel corso dell’anno, eccezione 

fatta per l’inverno che è relativamente secco. 

In armonia con le condizioni ecologiche, la vegetazione arborea è rappresentata da specie meso-

microterme e, tra queste, la Picea assume il predominio assoluto, estendendosi dalle stazioni più 

basse fino al limite della vegetazione arborea. 

L’abete bianco è, nella quantità totale, molto inferiore all’abete rosso, ma in alcune zone lo supera 

in percentuale. 

Il larice è presente un po’ dovunque specialmente al limite delle zone prative, nei prati di montagna 

e nei prati-pascoli, nelle zone che vari secoli fa furono disboscate per uso agricolo e che ora, 
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abbandonate dall’agricoltura, sono riprese dal bosco. Qui il larice  assume chiaramente la funzione 

di pianta colonizzatrice. Come popolamento il larice, per l’elevata umidità dell’aria, è relegato sui 

crinali più ventilati. 

Il pino silvestre si trova misto ad altre specie in varie località; comunque la sua percentuale rispetto 

alle altre resinose è minima. 

Il pino mugo forma popolamenti puri anche abbastanza estesi soprattutto sulle pendici più ripide dei 

rilievi e si spinge a lambire i ghiaioni dolomitici, svolgendo così una funzione molto importante e 

molto efficiente di protezione. 

La composizione arborea non può senz’altro essere considerata spontanea, poiché risente in misura 

più o meno accentuata dell’azione antropica. 

In linea di massima si può affermare che l’uomo ha favorito nettamente l’abete rosso ed ha, per così 

dire, combattuto l’abete bianco, il pino silvestre e soprattutto il faggio e le latifoglie in genere. 

Il faggio, un tempo molto diffuso, è stato avversato soprattutto alla fine del XVIII secolo ed 

all’inizio del secolo scorso. Ora si trova esclusivamente allo stato cespuglioso come sottobosco. 

L’abete rosso quindi, come già accennato, costituisce la specie principale per la sua prevalenza sulle 

altre e per il maggiore valore del suo legname. 

Bisogna dire che il territorio offre delle condizioni molto buone alla sua diffusione; la Picea è 

favorita e cresce rigogliosa anche nelle stazioni basse, fuori cioè dal suo areale, favorito oltre che 

dall’azione dell’uomo, soprattutto dal fattore udometrico dell’estate e dalle temperature in inverno; 

queste, infatti, si mantengono rigide e gli assicurano così l’immunità dai geli tardivi. 

 

 

3.3 Flora 

 

Il Territorio di Sappada ospita una flora piuttosto varia in cui prevalgono comunque elementi 

temperati e boreali. Del tutto assenti le componenti mediterranea e atlantica, e trascurabile anche 

quella orientale, subillirica (rappresentata soprattutto da Cardamine trifolia), va sottolineata la 

valenza biogeografica degli elementi artico-alpini. Importante è inoltre il contributo delle specie a 

distribuzione alpina e delle piante orofile sudeuropee. Del tutto assente è l’endemismo in senso 

stretto, ciò che non deve stupire negativamente se consideriamo la posizione geografica e 

l’influenza devastante delle glaciazioni. Non mancano invece specie rare a distribuzione relittica, 

assai disgiunta. 
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In numerosi boschi di Sappada  meritano di essere segnalati per la presenza, talvolta cospicua, di 

due orchidee considerate piuttosto rare, la scarpetta della Madonna (Cypripedium calceolus) e 

Listera cordata che si sviluppa in genere su substrato di sfagni o altri muschi. 

 

3.4 Fauna 

 

Si vuole sinteticamente accennare alle specie più interessanti che vivono nel territorio, alcune delle 

quali di incomparabile pregio venatorio e naturalistico e pertanto devono essere tenute presenti nelle 

relazioni con nuovi usi del territorio. 

Gli ungulati sono ben rappresentati in ordine decrescente di presenza: dal camoscio, abitatore dei 

canaloni rocciosi e dei pascoli più alti; dal capriolo che abita un po’ dovunque dai pascoli al limite 

della vegetazione arborea ai punti più bassi della valle, sempre però protetto da formazioni arboree 

o arbustive abbastanza chiuse; dal cervo che, dopo un periodo di quasi assenza è tornato dalla 

confinante Austria ed è in espansione sia come numero che come distribuzione geografica. 

Tra i lagomorfi, presenti in numero sufficiente e ben distribuiti, sono: la lepre europea e la lepre 

alpina. 

Tra i roditori si può ricordare lo scoiattolo, il ghiro, la marmotta – che è stata introdotta qualche 

decina d’anni fa ed ora si è molto espansa – inoltre numerose specie di topi dei generi Apodemus e 

Microtus che sono alimento importante dei vari mustelidi e carnivori in genere come: la donnola, 

l’ermellino, la martora, il tasso e molto frequente, la volpe che però ultimamente viene cacciata 

spietatamente perché pericoloso veicolo della rabbia, proveniente dalle nazioni d’oltre Alpe. 

La puzzola e la lontra sono state recentemente segnalate, ma verosimilmente esistono in pochi 

esemplari. 

Tra l’avifauna tralasciando un’elencazione completa delle moltissime specie sedentarie di passo, si 

vogliono ricordare quelle più interessanti . 

Tra i tetranoidi sono presenti in ordine di frequenza: il gallo forcello che da diversi anni è in 

diminuzione probabilmente per attacco parassitario, il francolino di monte  nei boschi di media 

altitudine, la pernice di monte  che vive ad altitudini piuttosto elevate, il gallo cedrone che alligna 

soprattutto al limite della vegetazione arborea e la coturnice. 

Seppure rari nidificano il colombaccio e la beccaccia. 

Tra i rapaci sono presenti: l’aquila reale, la poiana, l’astore, lo sparviero, il falco e la civetta. 

Tra i corvidi sono frequenti: il corvo comune, il corvo imperiale e il corvo gracchio. 
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Per quanto riguarda la selvaggina di passo, frequente è il picchio nero, il ciuffolotto e il fringuello, 

vari paridi come: la cincia mora, al ciancia dal ciuffo, il codibugnolo, il merlo dal collare, il merlo 

comune, tordelle, cesena di passo e tordi. 

Fra gli estatini si hanno: il culbianco, il cardellino, l’averla minore, l’usignolo ed altri. 

Fra i rettili domina la vipera o marasso palustre rappresentata anche nella varietà melanica 

caratteristica delle foreste alpine orientali. 

Numerosi sono gli orbettini e i ramarri. Diffuse sono le rane e le chiocciole. 

Per quanto concerne l’ittiofauna, si ricorda la trota e, a questo proposito, c’è da dire che la Salmo 

trota fario è quasi scomparsa vittima della pesca e della facile concorrenza portatale della Salmo 

trota iridea che è stata immessa periodicamente e con abbondanza. 

Sono destinate alla tutela rigorosa della fauna ampie zone di ripopolamento animale in tutti i 

comuni del territorio. 

Tra la microfauna è stata recentemente segnalata la presenza di un insetto molto raro (unico sito nel 

Veneto); si tratta di un ortottero il glyptobotrus pullus (cortippo dei greti); segno di ambiente poco 

segnato dalla antropizzazione.
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4. I SITI DELLA RETE NATURA 2000: CARATTERI GENERALI E STATO 

DI    CONSERVAZIONE 
 

4.1 I siti individuati 

 
 
SIC IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà 

Ha una superficie di ha. 14.165.9 ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Comelico 

Superiore, Sappada, S. Nicolò Comelico, S. Pietro di Cadore e S. Stefano di Cadore. 

 

SIC IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 

Ha una superficie di 12085,40 ha ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Sappada,  

S. Stefano di Cadore, Vigo di Cadore e Lorenzago di Cadore. 

 

ZPS IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà  

Ha una superficie di ha. 14.165.9 ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Comelico 

Superiore, Sappada, S. Nicolò Comelico, S. Pietro di Cadore e S. Stefano di Cadore. 

 

ZPS IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 

Ha una superficie di 12085,40 ha ed è ubicato in regione geografica alpina nei Comuni di Sappada,  

S. Stefano di Cadore, Vigo di Cadore e Lorenzago di Cadore. 

 

4.2 Stato di conservazione degli habitat 

 

La ricchezza degli habitat è legata in particolare alla ubicazione geografica nell’ambito del sistema 

alpino che si colloca in una fascia di  transizione tra il regime endalpico ed il regime mesalpico; ciò 

comporta la presenza molto ricca di specie arboree soprattutto nella zona della Digola e della Val 

Frison, dotando di peculiari caratteristiche le superfici a prato e pascolo. 

La conformazione orogenetica nella quale la formazione dolomitica si sovrappone alle più antiche 

formazioni del corrugamento alpino, porta ad una ricchezza di suoli su cui si trovano dei boschi di 

conifere che anche per la loro millenaria forma di governo e di trattamento possono considerarsi fra 

i migliori di Europa. 

I problemi ed i rischi reali per la conservazione del sito derivano dall’abbandono delle attività di 

alpeggio con conseguente profonda mutazione della composizione floristica  delle superfici 
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pascolive; dell’abbandono dell’agricoltura; delle crisi del mercato del legname; dell’elevato 

escursionismo estivo ed invernale con conseguente disturbo alla fauna. 

 

4.3 Lo stato di conservazione della specie 

 
Per quanto riguarda le specie vegetali, l’abbandono delle attività agricole pur non portando a 

pericolo di estinzione nessuna specie, tuttavia il polifitismo dei prati ha sunto una drastica 

semplificazione. Nei pascoli il rododendro sta soffocando la flora pabulare e ciò a causa 

dell’abbandono del pascolo turnato. 

Le superfici prative si stanno riducendo con conseguente avanzamento del bosco. 

Per quanto riguarda l’avifauna, le condizioni di trasformazioni in atto degli habitat del soprassuolo 

stanno modificando i siti di nidificazione e, aggiungendo anche il disturbo arrecato da eccessivo 

escursionismo e la meccanizzazione nelle utilizzazioni boschive, stanno riducendo drasticamente le 

popolazioni di tetraonidi 

Per quanto riguarda i mammiferi c’e da dire che da qualche anno è ricomparso dopo secolare 

assenza l’orso ed ha fatto la sua comparsa pure la lince. 
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ALLEGATO 1 
 
 

Schede di identificazione 

 
 

S.I.C. 
 

• IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà 
 

• IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 
 

Z.P.S. 
 

• IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà 
 

• IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 
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ALLEGATO 2 
 
 

Cartografia 

 
 

S.I.C. 
 

• IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà 
 

• IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 
 

Z.P.S. 
 

• IT 3230006 Val Visdende, Monte Peralba, Quaternà 
 

• IT 3230085 Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 
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5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

5.1 Principali previsioni del piano di area 

 

Il piano di area ha come caratteristica di essere uno strumento pianificatorio programmatico e non 

entra nel dettaglio dei singoli interventi per i quali necessitano adeguamenti al P.R.G. comunale 

precisi progetto attuativi anche se il progetto norma denominato “Progetto rete dell’ospitalità di 

Sappada” prevede interenti e schemi progettuali relativamente puntuali. Anche le norme 

d’attuazione rivestono in maniera preponderante un carattere direttorio con minimali prescrizioni e 

vincoli . 

Le principali previsioni sono: 

• aree alberghiere ai margini dell’abitato di Cima, di Ecche, di Soravia, di Kratten, di Bach, e 

Palù; 

• campeggio di Eiben; 

• campo per il gioco del golf, di campetti, Granvilla e Lerpa; 

• punti di ristoro Olbe, Val Sesis e Rio Storto; 

• ristrutturazione e ricostruzione di Malghe e Casere con potenziamento della vocazione 

agricola e utilizzo a scopo agrituristico; 

• ampliamento dei rifugi esistenti; 

• sport dell’aria aperta a Campetti; 

• sport della neve con il demanio sciabile del Siera e di Olbe; 

• parco fluviale del Piave; 

• salvaguardia delle torbiere della Digola; 

• area museale di Cretta. 

 

5.2 Carattere degli impatti 

 

Le azioni che generano i maggiori impatti negativi e sugli ambienti considerati, possono essere così 

elencate: 

A) Attività edilizie e di trasformazione degli assetti del suolo: 

a) scavi 

b) interramenti 
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c) pavimentazioni 

B) Derivazioni e prelievi idrici 

C) Inquinamenti: 

a) fisico-chimici (da concimi, liquami, reflui diversi) 

b) acustici 

c) biologici (specie non autoctone infestanti e aggressive, ecc.) 

 

D) Discariche: 

a)        rifiuti secchi e fanghi inerti 

b)        rifiuti umidi (biomasse) 

c)        detriti misti 

 
E) Caccia e bracconaggio 

F) Prelievi floristici e faunistici con sterminio di specie 

G) Trasformazioni strutturali del bosco 

H) Trasformazioni nell’uso agricolo dei suoi, compreso l’abbandono 

I) Circolazione veicoli motorizzati 

L) Attività sportive 

M) Pascolo vegetativo 

 

5.3 Incidenza del Piano di Area sugli habitat 

 

Il Piano di Area interviene nel territorio con l’intento di perseguire due obiettivi generali principali: 

1) salvaguardare le  caratteristiche paesistico-ambientali e storiche dell’area, non solo attraverso la 

tutela, ma anche con la valorizzazione dell’area e/o del bene; 

2) definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da consentire 

la  valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse (ambientali, 

paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, oggi presenti. 

 

Con il fine di salvaguardare le caratteristiche paesistico- ambientali e storiche dell’area, il Piano di 

area individua: 

*  Sistema delle fragilità, gli ambiti e gli elementi a pericolosità geologica (come per esempio 

la frana attiva, canaloni di valanga, aree a rischio di esondazione), le forme di origine 

antropica (come le cave in attività, opere di difesa idraulica), gli elementi di interesse 
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geologico (importanti in particolare  i monumenti geologici), le risorse idriche (le sorgenti e 

le cascate) e gli ambiti a rischio di inquinamento delle acque. Per queste aree ed elementi il 

Piano di area attraverso le Norme di Attuazione intende salvaguardare l’ambiente, 

prevedendo in particolare: 

- la difesa ed il consolidamento del suolo soggetto a frana mediante tecniche di 

bioingegneria naturalistica; 

- la tutela degli elementi di interesse geologico (come i monumenti naturali), il 

ripristino degli elementi naturali alterati e la riqualificazione degli habitat, 

l’eliminazione dei possibili fattori di degrado e delle interferenze antropiche non 

compatibili; 

- la valorizzazione e la tutela delle risorse idriche esistenti, evitando l’inquinamento 

delle acque e dei terreni circostanti. 

 

* Le aree e gli elementi che costituiscono il Sistema floro-faunistico che, attraverso le direttive 

e le prescrizioni dettate nelle Norme di Attuazione, il Piano di Area intende salvaguardare, 

valorizzandone le componenti naturalistico-ambientali e faunistiche. In particolare con le N. 

di A. il Piano di Area prevede: 

- la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio 

assicurandone buone condizioni fitosanitarie; 

- la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo; 

- la conservazione degli ecosistemi dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che  

sostengono l’equilibrio naturale; 

- la salvaguardia delle diversità generiche; 

- la corretta gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi che 

garantisca la conservazione, la riproduzione e l’aumento del grado di naturalità dei 

siti (di interesse faunistico e floristico); 

- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche 

della tradizione pascoliva e agroforestale; 

- la conservazione dell’ecosistema rappresentato dall’insieme del Biotopo Sorgenti del 

Piave, dei processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l’equilibrio 

naturale; 

 

* Sistema ambientale di alta montagna: Boschi e prati, le aree di interesse naturalistico-

ambientale, i beni storico-culturali, i sistemi tematico storico-documentali e quelli storico-
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naturalistici. Il Piano di Area, attraverso le direttive ed i vincoli delle Norme di Attuazione, 

tutela e valorizza quelle aree di territorio più interessanti dal punto di vista non solo 

ambientale e naturalistico, ma anche storico e testimoniale. Infatti il Piano indica in 

particolare: 

- le aree di elevato valore naturalistico che rappresentano, ambiti di eccezionale 

valore naturalistico e paesaggistico. Per esse il Piano di Area prevede la tutela e la 

salvaguardia dell’integrità fisico-spaziale in quanto ambiti significativi del 

paesaggio. 

- I sistemi tematici storico-naturalistici che rappresentano una risorsa di grande valore 

sia storico che naturalistico per l’ambito del Piano. Essi sono ambiti di rilevante 

interesse per la presenza di eccezionalità storico-culturali, geomorfologiche e di 

peculiarità faunistiche e vegetazionali. Il Piano di Area per esse prevede la tutela, la 

valorizzazione ambientale, turistica e culturale assicurando nel contempo la 

conservazione dei caratteri specifici e una  fruizione idonea delle risorse. 

 

Con il fine di definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da 

consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse 

presenti (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, il Pianod i Area 

individua in particolare: 

* il Sistema dell’ecoturismo di altra montagna per il quale il Piano di Area, dettando un 

insieme coordinato di direttive e prescrizioni, definisce gli interventi che le autorità 

competenti e il Comune dovranno realizzare al fine di razionalizzare i flussi turistici e di 

garantire la salvaguardia della qualità ambientale dell’area, facendo particolare attenzione a: 

- La viabilità di accesso e agli spazi di interscambio comprendenti le strade statali, 

provinciali e comunali esistenti, per le quali il Comune deve prevedere semplici 

interventi atti  a rendere più scorrevoli i flussi di traffico e ad aumentare la sicurezza 

stradale; 

- I percorsi tematici per i quali il Piano di Area demanda al Comune in accordo con la 

Comunità Montana la loro valorizzazione, il recupero funzionale di manufatti e 

opere per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi, 

l’allontamnamento degli elementi detrattori, e l’incentivazione della fruizione 

turistica in collegamento con il sistema insediativi e ambientale circostante. 

- Strutture per il fruire, luoghi privilegiati per la fruizione, la ricettività e la 

conoscenza dei luoghi, per le quali il Piano di Area pur individuando specifiche aree, 
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demanda ai Comuni il compito di valorizzare le attività connesse, favorendone la 

produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti; 

- Rifugio, bivacco, baita, patrimonio edilizio della civiltà per la conoscenza e la 

fruizione del contesto alpino, per i quali il Piano di Area prevede il recupero e la 

valorizzazione tali da garantire una migliore accoglienza turistica. 

                 -  I luoghi del tempo libero, sistema integrato di spazi e luoghi destinati alla fruizione    

degli spazi aperti estiva ed invernale: le aree sciabili, il campeggio, il campo per il 

gioco del golf, il parco fluviale. 
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6.  MISURE ALTERNATIVE E DI MITIGAZIONE  

 

6.1 Misure alternative 

 

Il Piano di Area ha come obiettivo la salvaguardia delle caratteristiche paesistico-ambientali e 

storiche dell’area nonché la definizione di uno sviluppo sostenibile, perciò la possibilità o meno di 

alternative alla scelte di piano sono state discusse in sede di redazione. 

 

6.2 Misure di mitigazione  

 

Le misure di mitigazione devono essere finalizzate alla amministrazione degli impatti negativi che 

vengono a determinarsi nel territorio in oggetto. 

 

6.3 Piano di gestione 

 

La necessità dell’elaborazione di un Piano di gestione per le aree SIC emerge con il Decreto del 

Ministero per l’Ambiente del 3/09/2002. La Regione deve individuare il soggetto attuatore del 

Piano, per cui andranno definiti i tempio e gli interventi da mettere in atto. 

Per l’area di Sappada appare necessaria la definizione di un Piano di Riordino delle proprietà 

forestali private (L.R. n. 25/1997) quale parte essenziale del Piano di Gestione stesso. Esso  va 

sviluppato dalla Comunità Montana in concerto con la Direzione Regionale per le Foreste e 

l’Economia Montana. 
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7. SINTESI DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI CONSIDERATI CON 

RELATIVA SCHEDA 
 

 

7.1 Carattere prevalente delle previsioni del Piano di Area in rapporto agli 
obiettivi della Rete Natura 2000. 

 

Le previsioni di Piano sono da considerarsi per la maggior parte propositive e sono pertanto 

necessaria ulteriori specificazioni attuative di maggior dettaglio nell’uso del suolo per poter valutare 

gli effetti del Piano rispetto agli obiettivi di tutela degli habitat e delle specie presenti. 

 

7.2 Effetti cumulativi di azioni combinate con Piani o progetti in atto o previsti 

 

Il Piano di Area interviene con una serie molto articolata di direttivi che devono essere attuate a 

livello di strumenti urbanistici locali. 

 

7.3 Caratteri conoscitivi relativi alle due aree SIC ed alle due aree ZPS 

 

Esiste una buona letteratura sugli aspetti di carattere storico, geomorfologico, ambientale e più nello 

specifico negli habitat del territorio di Sappada. 

A seguito delle verifiche sul  campo effettuate nella tipologia degli habitat e dei diversi incontri con 

cultori, si ritiene di aver ottenuta una esaustiva panoramica delle conoscenze necessarie a formulare 

i giudizi che sono stati espressi e che saranno espressi in sede di valutazione d’incidenza. 

Verifiche e monitoraggi sugli aspetti quantitativi relativi alle specie presenti esulano dalla presente 

relazione, mentre devono essere inclusi fra gli obiettivi del Piano di Gestione. 
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7.4 Valutazione degli impatti 

 

7.4.1 Uso delle risorse naturali 
 

Il Piano di Area in generale prevede un uso molto limitato delle risorse naturali, ed in prevalenza 

per interventi atti alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione del territorio in senso lato. 

In particolare il Piano di Area “utilizza” le seguenti risorse naturali: 

• le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi attraverso forme e modi che 

ne  garantiscano la conservazione, la salvaguardia, la produzione e l’aumento del 

grado di naturalità dei siti di interesse faunistico e floristico; 

• gli ambiti forestali, ovvero gli ambiti boschivi della tradizione rurale-montana 

prevedendo metodi di gestione ecocompatibili; in modo da salvaguardare gli ambiti 

naturalistici esistenti o da ripristinare ambiti modificati; 

• le risorse idriche, come le sorgenti e le cascate, prevedendo opportune misure atte ad 

evitare l’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti; 

• gli ambiti naturali per la realizzazione dei percorsi tematici, possibilmente 

preferendo radure e zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna e 

delle arene di canto. 

• I manufatti esistenti che attraverso interventi di restauro vengono valorizzatia al fine 

di costituire un “museo all’aperto” della civiltà rurale montana. 

 

Il Piano di Area utilizza gli elementi e/o ambiti naturali in modo compatibile, prevedendo attività 

che non rappresentano fonti di impatto ambientale o di alterazione di biotipi esistenti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di ambiti per la realizzazione di itinerari per lo sci o per le 

realizzazioni di campeggi, il Piano di Area cerca comunque di mitigare tale attività preferendo 

l’utilizzo di radure esistenti e zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna e le 

arene di canto, verificando sempre la fattibilità dell’intervento attraverso un approfondito studio 

analitico multidisciplinare relativo all’impatto ambientale, all’instabilità geologica e ai costi di 

sottrazione relativi alle penalizzazioni ambientali dell’ambito sciabile. Inoltre il Piano di Area 

prevede che la realizzazione dei suddetti itinerari deve avvenire tramite progetti esecutivi da 

redigersi nel rispetto della legislazione vigente. 
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7.4.2 Produzione di rifiuti 
 

Quanto previsto nel Piano di Area non incrementa la produzione di rifiuti in quanto si 

razionalizzano le strutture ricettive esistenti incentivando la fruizione turistica all’aria aperta 

(passeggiate, sci da fondo, ecc.) che non comporta aumento del carico antropico. 

 

7.4.3 Inquinamento e disturbi ambientali 
 

Il Piano di Area detta delle direttive finalizzare alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla 

attenuazione di quelli futuri. 

Per quanto riguarda gli inquinamenti e disturbi ambientali generati dai flussi turistici, il Piano di 

Area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione della natura, vietando la circolazione di 

mezzi motorizzati, che vengono fermati in idonei spazi di interscambio da realizzarsi con tecnologie 

di bioingegneria naturalistica, inoltre sono individuati i punti di osservazione della fauna in modo 

tale da evitare disturbi alla stessa. 

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sui manufatti esistenti nei borghi montani e nei 

nuclei rurali, il Piano di Area fornisce un manuale tipologico di riferimento per gli interventi edilizi 

di restauro, ristrutturazione e ampliamento, il rispetto del quale garantisce la salvaguardia delle 

tipologie architettoniche e dei paesaggi rurali collegati alle stesse. 

Inoltre per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico sanitario per ridurre 

gi eventuali inquinamenti antropici. 

Il Piano di Area, infine, propone, mediante normative tese a vietare alcuni interventi, la diminuzione 

di alcuni disturbi ambientali presenti. 

 

7.4.4 Rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 
 

Con l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Area sono esclusi rischi derivanti dall’utilizzo 

di particolari sostanze e tecnologie. 
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7.4.5 Interferenze con il sistema ambientale 
 

Di seguito vengono descritte le “interferenze” che il Piano di Area può avere sul territorio; in 

particolar modo vengono analizzate le influenze che il Piano di Area può avere sulle componenti 

abiotiche, sulle componenti biotiche e sulle connessioni ecologiche. 

 

7.4.6 Interferenze del Piano di Area con le componenti abiotiche e biotiche 
 

Il Piano di Area interferisce necessariamente con le componenti abiotiche e biotiche presenti 

sull’area, proponendosi come obiettivo principale la salvaguardia delle s esse risorse naturali e il 

consolidamento delle caratteristiche paesistico-ambientali e la valorizzazione delle stesse mediante 

l’individuazione di azioni e interventi il più possibile compatibili e sostenibili e tali da non 

pregiudicare la qualità del territorio. 

Il Piano d’Area interviene nel territorio con lo scopo di definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in 

termini economici che di fruizione, tale da consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio 

senza distruggere o sottrarre le risorse (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non 

riproducibili, oggi presenti. 

Da quanto sinora descritto, appare evidente l’interferenza del Piano con le componenti abiotiche e 

biotiche presenti si risolve positivamente laddove la conservazione e la valorizzazione delle qualità 

ambientale e naturalistica dei siti sono garantite mediante la definizione di limiti posti all’attività e 

alla fruizione antropiche dei luoghi; la salvaguardia e l’individuazione della flora e della fauna 

pregevoli di tutela, nonché la definizione di interventi per aumentare il loro grado di naturalità; 

l’incentivazione per la specializzazione delle colture tipiche e loro conoscenza 

Tutti questi interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e 

valorizzare sia l’ambiente naturale e storico che “l’antropico”, senza danneggiare gli elementi 

caratterizzanti il territorio del Piano di Area, in particolar modo, come sopra descritto, le aree 

proposte a S.I.C. e a Z.P.S.. 

Ne deriva pertanto che le azioni individuate sono azioni a basso impatto ambientale, che non 

danneggiano gli elementi caratterizzanti e che sono necessarie per la conservazione, il ripristino e al 

valorizzazione non solo dell’ambiente naturale ma anche “dell’antropico” presenti. 
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7.4.7 Interferenze del Piano di Area con le connessioni ecologiche 
 

Affinché le interferenze con le connessioni ecologiche siano minime e che non arrechino un impatto 

ambientale, il Piano di Area individua le aree e gli elementi che costituiscono il sistema ambientale 

di alta montagna: Boschi e prati che, attraverso le direttive e le prescrizioni dettate nelle Norme di 

Attuazione, intende salvaguardare, valorizzandone le componenti naturalistico-ambientali e 

faunistiche. In particolare con le N. di A. il Piano di Area prevede: 

- la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio 

assicurandone buone condizioni fitosanitarie; 

- la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo; 

- la conservazione degli ecostitemi rappresentati dai processi ecologici essenziali e dai 

sistemi che sostengono l’equilibrio naturale; 

- la salvaguardia delle diversità genetiche; 

- la corretta gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi che 

garantisca la conservazione, al riproduzione e l’aumento di naturalità dei siti (di 

interesse faunistico e floristico); 

- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche 

della tradizione locale (come i boschi e i pascoli d’alta quota); 

- la conservazione dell’ecosostema rappresentato dall’insieme delle biocenosi nei 

biotopi “sorgenti del Piave” e “torbiere della Digola”, dai processi ecologici 

essenziali e dai sistemi che sostengono l’equilibrio naturale. 

 

In particolar modo il Piano di Area demanda al Comune l’individuazione delle azioni che 

consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, secondo i seguenti 

principi: 

- tutela delle specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione 

dell’habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 

- diversificazione ambientale dell’habitat, al fine di ottenere un elevato numero di 

micro habitat  (la torbiera, la pozza d’alpeggio, la zona alta alpina, la pecceta, etc,); 

- miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi 

(fitodepurazioni) tali da aumentare l’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti 

che incrementano il grado di inquinamento; 

- ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la 

reimmissione di quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 
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- incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con 

l’installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie. Vanno incentivate le 

possibilità riproduttive progettando ed allestendo siti adatti alla nidificazione; 

- sostegno al gallo cedrone e gallo forcello con la salvaguardia dei siti idonei per la 

loro riproduzione; 

- salvaguardia da alterazioni antropiche delle zoocenosi e delle cenosi presenti lungo i 

corsi d’acqua, nelle zone boscate e umide; 

- facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimovendo fonti di 

disturbo acustico e visivo; 

- disposizione della mappatura e della tabellazione dei siti di attraversamento ed 

eventuale allestimento di idonee strutture per l’osservazione del passo degli animali; 

- regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità dei 

percorsi e sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove 

necessario, la eventuale chiusura nei periodi della riproduzione; 

- regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l’attività venatoria su tutti i 

percorsi rotabili a fondo naturale e sulle carrareccie, ai sensi della L.R. 31.3.1992, n. 

14. e della L.R. n°19/1993. 

 

Da quanto sopra esposto deriva che le interferenze del Piano d  Area con le connessioni ecologiche 

si risolvono positivamente mediante la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi individuati dal 

Piano, e mediante la previsione dell’aumento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, 

in particolare attraverso la facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimovendo 

fonti di disturbo acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito. 

 

7.5 I metodi di valutazione utilizzati 

 

E’ stato prima di tutto fatto un elenco delle azioni potenziali che possono generare rilevanti impatti 

negativi, in relazione al tipo di habitat e di specie presenti nei SIC e nelle Z.P.S.. Successivamente è 

stata valutata l’effettiva incidenza del Piano di Area negli habitat e sulle specie in oggetto, 

considerando i possibili effetti che l’attuazione del piano potrebbe aver generato. 

Le valutazioni fatte di carattere qualitativo, con indici espressi in forma descrittiva. 
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7.6 Mitigazioni previste o interventi di Piano 

 

Esaminando le previsioni e le norme è stata presa in considerazione la possibilità di costruzione di 

un campo per il gioco del golf a Campetti, Granvilla e Lerpa e l’utilizzo di rifugi e malghe per uso 

turistico con possibilità di attività di ristorazione e ricezione, la costruzione di un campeggio in 

località Eiben. 

Le direttive, le norme e gli schemi progettuali relativi agli interventi presenti costituiscono un 

sufficiente strumento atto ad impedire il verificarsi di danni alla flora ed alla fauna a un 

impoverimento della biodiversità.   

 

7.7 Soluzioni alternative prese in considerazione rispetto alle previsioni di Piano 

 

Non è stata considerata alcuna soluzione alternativa alle scelte di Piano effettuate. 

 

7.8 Motivi di rilevante interesse pubblico implicati nel Piano 

 

L’obiettivo fondamentale del Piano è l’assetto ordinato delle attività che si svolgono nel comune di 

Sappada. Ciò è in particolare necessario ed urgente, sia per le attività agro-forestali che per quelle 

turistico-sportive che si collocano in quell’area. 

 

7.9 Misure di compensazione 

 

In ottemperanza ai contenuti della normativa vigente,  non sono state considerate misure di 

compensazione. 

 

7.10 Sintesi  valutazione di incidenza del Piano di Area Transfrontaliero Comelico-
Ost Tirol – Variante N°2 

 

Sulla  base della relazione fino a qui esposta, viene di seguito effettuata la Valutazione di Incidenza 

del Piano di Area, la quale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.G.R. 22.6.2001, n. 1662, è finalizzata 
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all’individuazione e alla valutazione dei principali effetti che il Piano di Arwea, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo, produce sul territorio del Piano di area, in particolare sulle 

aree proposte come SIC nell’allegato B del D.M. 3.4.2000 e nelle aree Z.P.S. 

La Valutazione di Incidenza ha infatti lo scopo di valutare la congruità del Piano di Area con le 

esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dei siti, facendo riferimento a 

quanto analizzato e descritto in Relazione relativamente alle caratteristiche del Piano e alle 

influenze che lo stesso può avere sul sistema ambientale presente. 

Come si può riscontrare dall’analisi della Relazione, per perseguire l’obiettivo di salvaguardia delle 

valenze paesistico-ambientali e storiche e di uno sviluppo sostenibile dell’area interessata, il Piano 

ha previsto interventi che, in generale, garantiscono la conservazione e la valorizzazione della 

qualità ambientale, naturalistica e storica dei siti. 

In particolare, il Piano di Area ha cercato di tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse presenti 

sugli ambiti proposti come SIC  e Z.P.S. individuando: 

• gli ambiti di elevato valore naturalistico 

• gli areali di canto e di riproduzione 

• i biotopi delle sorgenti del Piavee delle torbiere della Digola 

• il sistema dell’ecoturismo di alta montagna. 

 

Inoltre il Piano di Area per salvaguardare e consolidare le caratteristiche paesistico-ambientali e 

storiche dei siti e di valorizzare le risorse presenti, incentiva una migliore fruizione e conoscenza 

dei luoghi, mediante la previsione di interventi il più possibile compatibili e sostenibili, che non 

pregiudichino la qualità del territorio. Vengono dettate direttive, prescrizioni e vincoli che 

prevedono: 

- interventi necessari alla conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e 

naturalistica dei siti; 

- l’individuazione della flora e della fauna che deve essere tutelata, salvaguardata e 

aumentata del suo grado di naturalità; 

- il mantenimento del patriomonio boschivo. 

 

Per  quanto riguarda gli insediamenti e i disturbi ambientali nei siti, il Piano di Area detta delle 

direttive finalizzate alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla attenuazione di quelli futuri. 

In particolare: 

- per quanto riguarda gli inquinamenti e i disturbi ambientali generati dai flussi 

turistici, il Piano di area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione della 
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natura, vietando la circolazione di mezzi motorizzati, che vengono fermati in idonei 

spazi di interscambio da realizzarsi con tecnologie di bioingegneria naturalistica, 

inoltre sono individuati i punti di osservazione della fauna in modo tale da evitare 

disturbi alla stessa; 

- per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sui manufatti esistenti montani, 

il Piano di Area fornisce indicazioni per gli interventi edilizi di restauro, 

ristrutturazione e ampliamento, il rispetto del quale garantisce la salvaguardia delle 

tipologie architettoniche e del paesaggio collegato alle stesse; 

- inoltre per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico 

sanitario per ridurre gli eventuali inquinamenti antropici; 

- per l’inquinamento delle acque, il Piano di Area dispone che gli Enti competenti 

realizzino adeguati impianti di depurazione e possano prevedere ad attrezzare le 

fosse e gli scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali; 

- per i disturbi ambientali il Piano di Area propone la diminuzione mediante normative 

tese a vietare alcuni interventi. Per esempio, negli ambiti di elevato valore paesistico 

il Piano prevede le seguenti prescrizioni: il divieto di attraversamento con palificate e 

tralicci nonché l’apertura di nuove strade. 

-  Per quanto riguarda invece l’interferenza del Piano di Area con le componenti 

abiotiche e biotiche e con le connessioni ecologiche si risolve positivamente 

attraverso: 

A) la conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale e 

naturalistica dei siti con la definizione di limiti posti all’attività e alla 

fruizione antropiche dei luoghi; 

B) la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi individuati dal Piano, con la 

previsione dell’aumento del grado di naturalità dei siti di interesse 

faunistico, in particolare con la facilitazione del passaggio della fauna, 

anche allontanando o rimovendo fonti di disturbo acustico e visivo ed 

eliminando gli ostacoli al transito; 

 

Tutti questo interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e 

valorizzare sia l’ambiente naturale e storico che “l’antropico”, senza danneggiare gli elementi 

caratterizzanti il territorio del Piano di Area, in particolar modo le aree proposte a SIC e Z.P.S.. 

Si può affermare, pertanto, che le conclusioni della Valutazione di Incidenza del Piano di Area, 

sono positive. 
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8. OSSERVAZIONI E PROPOSTE CONCLUSIVE 
 

 

Va definito uno strumento particolareggiato di pianificazione territoriale per tutto il territorio della 

Comunità Montana della Val Comelico e Sappada e che tenga conto anche dei seguenti elementi: 

a) gli habitat più importanti del territorio di Sappada si configurano nei quattro ambienti 

fondamentali dei prati di fondo valle che devono essere salvaguardati dall’avanzare del 

bosco, da una agricoltura di rapina e poco ecocompatibile e dall’”inquinamento verde” che 

danneggia soprattutto la biodiversità; del bosco che deve essere pianificato anche nella sua 

componente noncomunale o consorziata, che deve avere una continuità nella selvicoltura 

naturalistica volta non più a massimizzare la resa quantitativa ma a valorizzare la qualità del 

legname; dei pascoli sui quali deve essere incentivata e condotta correttamente la 

tradizionale attività al fine di mantenere il delicatissimo equilibrio fra le specie che questo 

ambiente ha assunto nei secoli pur in condizioni biotiche e abiotiche molto difficili; nelle 

rocce che devono essere salvaguardate da un escursionismo troppo spinto e poco ordinato. 

b) Le aree SIC e Z.P.S.dovrebbero essere ampliate e in molti punti congiunti tra di loro in 

modo tale da comprendere il sistema prativo di fondo valle e quello di prato arborato della 

zona di Sesis e quello roccioso del gruppo del Siera, Clap, Terze nonché tutta la zona a 

bosco. 

 

In conclusione si può affermare che le aree SIC e ZPS possono diventare veri laboratori per lo 

sviluppo sostenibile, utili per la definizione di un rapporto uomo natura che veda integrarsi in 

maniera ottimale i bisogni produttivi e culturali nella comunità che vive e opera in queste zone, con 

gli obiettivi di tutela delle risorse naturali presenti. 

In particolare il Comelico presenta forti attitudini per questo tipo di sperimentazione e quale area 

SIC, diventerebbe privilegiata per incanalare finanziamenti europei (progetti LIFE – Natura, 

programmi strutturali, ecc.) come pure contributi regionali di vario tipo (riordino forestale, 

contributi agricoli diversi, sostegno all’uso di energie rinnovabili ecc.). 

 
 

 

 


