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ALLEGATO A1 
 
 

REGIONE DEL VENETO 
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 

Comitato 
previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 

 
 

Argomento n. 393 in data 18 ottobre 2005 
 
 

O M I S S I S 
 
 

P A R E R E 
 
 
 
OGGETTO: Piano di Area Valli del Biois e di Gares. 
 
 
1. Premesse iniziali: obiettivi di pianificazione della Comunità Europea 
 
Anche se l’Unione Europea non ha competenze dirette in materia urbanistica – che sono 
attribuite agli Stati membri ed agli Enti locali secondo i vari sistemi pianificatori – gli effetti 
territoriali delle politiche comunitarie sono stati da sempre al centro dell’attenzione degli organi 
competenti, nella consapevolezza che le loro conseguenze possono determinare vantaggi ma 
anche ulteriori squilibri tra le varie aree e, quindi, tra le popolazioni che compongono l’ambito 
comunitario. 
La conseguenza più evidente e conosciuta è senz’altro costituita dalle misure rientranti nel 
campo dei Fondi Strutturali gestiti nell’ambito delle politiche regionali e di coesione. 
Il riconoscimento dell’importanza delle tematiche urbane e territoriali in Europa viene sancito 
con la Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 28 gennaio 1991 in cui si approva 
il Libro Verde sull’Ambiente Urbano elaborato a cura della Direzione Generale XI – Ambiente. 
In esso vengono analizzate le cause fondamentali del degrado urbano e definiti orientamenti 
guida per il miglioramento dell’ambiente urbano nonché gli strumenti per l’azione comunitaria, 
in termini di ricerca, sviluppo e formazione, di supporto di tipo economico e fiscale, di 
valutazione di impatto urbano delle politiche comunitarie. I progetti pilota ed il varo delle 
strategie di sviluppo sostenibile che hanno condotto alla Campagna delle Città Europee per lo 
Sviluppo Sostenibile ora in corso, sono probabilmente gli effetti più tangibili di questa 
operazione, di natura soprattutto, ma non solo, culturale. 
Nello stesso anno, la commissione europea ha pubblicato Europa 2000: Prospettive per lo 
sviluppo del territorio comunitario elaborato a cura della Direzione Generale XVI – Politiche 
Regionali. Lo scopo del programma Europa 2000 era contribuire al conseguimento di due 
principali obiettivi comunitari: la coesione economica e sociale ed il completamento del 
mercato interno. La logica sottostante risiedeva nella consapevolezza che la pianificazione 
territoriale a livello europeo fosse un requisito preliminare per lo sviluppo armonico della 
Comunità. 
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Inoltre, lo scopo del documento consisteva nel presentare un quadro di riferimento coerente 
destinato ai responsabili della pianificazione a livello europeo, nazionale e regionale. 
Tale quadro di riferimento è stato successivamente precisato con la pubblicazione, nel 1995, 
del documento Europa 2000  : Cooperazione per lo sviluppo del territorio comunitario, che 
palesa in modo evidente determinate scelte concrete e puntuali, soprattutto in materia di 
infrastrutture di trasporto, comunicazione e telecomunicazione nonché di ambiente. 
Nello stesso periodo, viene accolto favorevolmente un nuovo documento del Comitato per lo 
sviluppo del territorio, Principi per una politica europea di pianificazione territoriale, che 
contiene gli orientamenti politici alla base dello Schema di sviluppo dello spazio europeo e sono 
inoltre esaminate le potenziali politiche per la loro attuazione, suggerendo di far proseguire e 
di condurre progetti pilota, in stretto contatto con il Comitato per lo sviluppo del territorio 
europeo. 
Lo Schema di sviluppo dello spazio europeo si origina dalla consapevolezza che lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale dell’Unione europea sarà sostanzialmente influenzato da tre 
fattori: 
la graduale integrazione economica europea e la più intensa collaborazione tra gli Stati membri 
e con altre parti interessate, il ruolo crescente degli Enti locali e delle loro funzioni nelle 
trasformazioni territoriali, il prossimo allargamento dell’Unione nonché lo sviluppo delle 
relazioni con i suoi vicini. L’approccio territoriale allo sviluppo che lo Schema prospetta il 
perseguimento degli obiettivi di: 
- coesione economica e sociale; 
- sviluppo sostenibile; 
- concorrenzialità equilibrata del territorio europeo. 
Parallelamente a questo sforzo di elaborazione politica, è stata sviluppata una serie di azioni 
finanziariamente supportate che interessano sotto ogni angolatura la città e il territorio: alcune 
di queste, correlate a programmi specifici come INTERREG e Progetto LEADER, hanno lo scopo 
di promuovere la collaborazione tra regioni confinanti che si confrontano con ostacoli di ordine 
economico, politico ed amministrativo dovuti all’esistenza stessa delle frontiere. 
In particolare, l’obiettivo di questi programmi è quello di superare l’isolamento territoriale ed 
economico di queste aree di confine: non è un caso che parte dei finanziamenti messi a 
disposizione dall’Unione Europea ha interessato ed interessa per il futuro l’arco alpino tra Italia 
ed Austria, data anche la presenza della straordinaria risorsa naturalistica e ambientale 
rappresentata dalle Alpi. 
Sono state privilegiate iniziative volte a favorire il turismo di alta montagna e al tempo stesso 
la tutela e il miglioramento della situazione ambientale nell’area interessata. 
 
 
2. Quadro normativo di riferimento 
 
L’apparato legislativo statale attualmente vigente riconosce la particolare rilevanza dell’area in 
esame, con una consistente serie di vincoli protezionistici, prevalentemente di tipo 
procedurale. I vincoli di legge che insistono nell’area oggetto di piano sono quelli derivanti 
dalla legge n. 431/85.  
Relativamente a questa legge, vengono inserite come aree sottoposte al vincolo paesaggistico 
– ai sensi della L. 1497 del 26.06.1939 – “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di 
bellezza naturale o di singolarità geologica”, “i complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” e quelle “bellezze panoramiche 
considerate come quadri naturali”. 
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Ora i contenuti delle leggi succitate hanno trovato collocazione sul D.L.gs. del 22-01-2004, n. 
42. 
Il piano Territoriale Regionale di Coordinamento oltre a recepire le indicazioni dell’apparato 
legislativo statale, ha provveduto all’integrazione ed alla copertura di ulteriori aree in merito 
alle valenze naturalistico – ambientali e storico – culturali, sottolineando, in particolare la 
valenza paesaggistica dallo stesso ricoperta ai sensi della L. R. 11 marzo 1986, n. 9; il PTRC 
infatti riserva ai valori paesistico – ambientale una considerazione particolare, stabilendo una 
specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale del territorio regionale. 
L’ambito della Valli di Gares e S. Lucano è classificato dal PTRC con “area di tutela 
paesaggistica” regolamentata dalle disposizioni dell’art. 35 delle N.T.A. e dai disposti puntuali 
riportati nella scheda n. 46 relativa alle “norme specifiche di tutela”. 
Considerata l’eccezionalità del sito, la Giunta Regionale con CR n° 77 del 29/09/2000 ha 
disposto la predisposizione di un piano d’Area chiedendo alla competente Commissione 
Consiliare di esprimere il parere di competenza. La seconda Commissione Consiliare se è 
espressa positivamente  in data 20/11/2000. La Regione del Veneto, d’intesa con la Comunità 
Montana Agordina e con cinque Comuni della Valle del Biois, ha ritenuto di dover adottare uno 
strumento di pianificazione territoriale per l’ambito delle Valli del Biois e di Gares, ai sensi 
dell’art. 48 della L. R. 11/04; tale piano serve infatti come strumento per dare coerenza alle 
scelte delle varie amministrazioni pubbliche e come momento di verifica disciplinare del 
modello programmatico contenuto nel PTRC. 
La scelta di uno strumento urbanistico che privilegia la strada della concertazione, per 
certificare e dare rilievo a scelte ed opzioni di livello regionale attesta lo sforzo di un’azione 
politica tendente a ricercare, anche in dialettica, un linguaggio e un interesse comuni, oltrechè 
trovare prima e non dopo le necessarie compatibilità tecnico – amministrative con i piani di 
scala provinciale (PTCP) e con quelli di scala comunale o intercomunale (PAT o PATI). 
 
 
3. Delimitazione dell’area di piano 
 
Il piano di area comprende il territorio dei Comuni delle Valli del Biois e del Gares che coincide 
a Nord dal Sasso di Val Fredda, alla cime di Forcarossa, di Bramezza a est con le prime 
propaggini del massiccio del Civetta in sinistra orografica del Torrente Cordevole fino al Monte 
Alto di Pelsa, a sud con la Valle di S. Lucano, Cima Corona e  Croda della Pala, a ovest con la 
Provincia Autonoma di Trento del Cima Vezzana, al Mulaz, al Focobon, Passi di Valles e S. 
Pellegrino e la Val Fredda. Amministrativamente, il territorio delimitato dal piano di area 
comprende i Comuni di Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, S. Tommaso Agordino 
e Vallada Agordina. 
 
 
4. Caratteri determinanti del territorio e della popolazione della Valle dei Biois. 
 
Dagli studi di indagine conoscitiva, dagli studi preliminari e dallo stesso Piano di Bonifica 
emergono alcuni caratteri della Comunità che si ritengono determinanti per l’elaborazione 
pianificatoria: 
 
a) Tutta l’antropizzazione del territorio ha subito negli ultimi anni una pesante alterazione, 

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

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

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

d) Infine, la tipicità dell’ambiente generale che ancora oggi vede diversità e sfumature 
linguistiche tra paese e paese, è motivata dall’ubicazione geografica che pone questa 
parte della Comunità Montana in situazione di fatto di confine perché è in 
comunicazione diretta anche con una regione diversa quale il Trentino Alto Adige è più 
precisamente con la Provincia Autonoma il Trento attraversa due passi: il Valles e il S. 
Pellegrino che hanno storicamente determinato rapporti diretti con le Valli di Fiemme e 
di Fassa. 

 
 
5. Viabilità 
 
Il territorio della Valle del Biois, posizionato sulla destra anagrafica del medio Corso del 
Cordevole gode di una limitata accessibilità nord-sud e nelle altre direzioni presenta un sistema 
di collegamenti che risente della natura montagnosa e quindi offre una viabilità tipica delle 
zone di montagna. 
Il traffico verso il Veneto si effettua attraverso le strade regionali n. 346 del S. Pellegrino e la 
n. 203 Agordina. La stessa strada n. 346 e la provinciale n. 25 collegano la Valle 
rispettivamente attraverso i passi S. Pellegrino e Valles con le Valli di Fiemme e di Fassa. 
Si nota subito che nei riguardi del Veneto la viabilità è condizionata da una sola rotabile che 
presenta punti di notevole criticità ed è notoriamente insufficiente a rapportare il traffico 
stagionale legato alle attività turistiche. 
 
 
6. Obiettivi generali del piano 
 
Gli obiettivi del Piano d’Area, sottoscritti dai Comuni interessati nella consapevolezza che la 
formazione di un unico strumento che coordina le attività e le scelte progettuali all’interno di 
un’unica realtà territoriale è occasione per rinsaldare la collaborazione e la concertazione con i 
diversi oggetti interessati al disegno pianificatorio, sono del resto configurati all’interno del 
suddetto Protocollo d’Intesa e sono descritti nel modo seguente: 
- la tutela e la valorizzazione naturalistica della Val Gares, importante esempio di valle 

glaciale nel territorio della Regione Veneto, nella quale sono presenti eccezionali valori 
geomorfologici, paesaggistici, naturalistici e floro-faunistici; 
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- la riorganizzazione del sistema turistico, settore trainante dell’area agordina, attraverso 

la ottimizzazione e riqualificazione delle strutture ricettivo-turistiche esistenti e la 
previsione di nuove attività legate alla valorizzazione del turismo di visitazione; 

- la realizzazione del Museo all’aperto dei Tabià di alta quota, attraverso il recupero e la 
riqualificazione dei caratteri tipo-morfologici di tali manufatti di interesse storico-
testimoniale; 

- la valorizzazione dei nuclei insediativi storici esistenti, caratterizzandone anche le 
funzioni turistico-ricettive al fine di rafforzare le identità storico-culturali dei singoli 
centri e borghi montani; 

- la riorganizzazione della viabilità di accesso all’area e della mobilità interna, prevedendo 
anche il potenziamento e la valorizzazione dei nodi viabilistici di Cencenighe in relazione 
ai flussi turistici legati alla fruizione dell’ambito montano; 

- il consolidamento delle pendici e il miglioramento della qualità boschiva in modo da 
arrestare il degrado idrogeologico della montagna; 

- il riassetto e lo sviluppo del sistema degli alpeggi situati sui due versanti della valle del 
Biois e in corrispondenza del suo affaccio sulla valle del Cordevole; 

- la valorizzazione dei reperti e delle memorie della Grande Guerra, quando il fronte 
italiano si arrestò sulla linea del Passo di S. Pellegrino e della Marmolada; 

- il rafforzamento della dotazione di servizi in funzione, sia della popolazione locale, che 
di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati. 

La marginalita delle valli del Biois, se costituisce da un lato un ostacolo allo sviluppo dell’area, 
d’altra parte ha consentito di preservare integro un territorio che altrove è stato 
irrimediabilmente compromesso. 
Col piano si è cercato di proporre e promuovere una corretta valorizzazione delle risorse nel 
rispetto dell’equilibrio paesaggistico e ambientale creato dall’antropizzazione storica. Si poneva 
il problema, ormai da un po’ di tempo, di superare la staticità dei vincoli imposti dal Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento che certifica e preserva la qualità dell’ambiente ma 
limitandosi ad una tutela passiva, tale da “congelare” una realtà che, invece, nel suo 
patrimonio naturalistico e culturale, mantiene le ragioni del suo valore attuale ma anche del 
suo sviluppo futuro. 
Il piano supera il vincolo, temporalmente definito, del PTRC, attraverso la ricerca e 
l’individuazione delle linee di uno sviluppo compatibile e sostenibile, tale cioè da non 
compromettere la valenza indiscussa di un territorio unico nella nostra regione ma capace di 
riconoscere in questa risorsa le potenzialità di uno sviluppo equilibrato e corretto in armonia 
con le dinamiche socio-econominche tipiche del contesto in cui è inserito. 
Non va dimenticato che un eccessivo vincolismo non ha potuto impedire di determinare, talora, 
fenomeni di crescita disordinata o fruizione distorta del paesaggio: di qui la necessità di 
mettere in connessione le esigenze di un ambiente ancora integro con le spinte spesso 
incontrollabili di una modernità che tutto vuole conoscere, possedere, godere. 
Si è cercato pertanto nel piano di rimettere a sistema un territorio avendo cura di prevenire 
situazioni e fenomeni di degrado e d’altro canto di caricare di significato una rete di funzioni di 
per se stesse deboli ma che inserite in un circuito diventano punto di forza di un sistema, 
elemento determinante di sviluppo. 
Così, un piccolo frammento di storia, come può essere un tabià, un albero, che si presenta 
senza un valore specifico ad un semplice osservatore, diventa documento con una propria 
identità se inserito in un contesto che ne individua le caratteristiche di funzionalità in un 
sistema, in una rete di rapporti reciproci. 
La descrizione puntuale che il piano fa di tutto il territorio aperto – tutto il piano è costruito sul 
territorio aperto - supera la logica banalizzante e indiscriminate del PTRC ma anche i vari PRG 
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attraverso l’individuazione precisa dei tipo geografico-morfologici che lo connotano. La 
“decodificazione” del paesaggio, con l’indicazione dei vari tipi di bosco, di prato, delle fragilità, 
mentre certifica la varietà di un ambiente naturale determina i “limiti di soglia del territorio”, 
anche per il riposizionamento delle infrastrutture e del sistema insediativo in un modello di 
sviluppo sostenibile. 
 
 
7. La logica del piano 
 
Il piano è stato promosso e predisposto come strumento per superare l’impasse tra il 
necessario governo a livello regionale della salvaguardia unitaria di un territorio alpino molto 
suggestivo e le richieste di diffusa autonomia dei soggetti sociali e delle realtà amministrative 
locali. 
Esso dunque si presenta come ponte e mezzo per collegare le vicende politico-amministrative 
alle diverse scale con le vicende sociali di una Comunità che rischiava di perdere, nel 
cambiamento verso la società globale, la propria identità e i propri valori di riferimento. 
In mancanza di questo collegamento – cosa che si stava verificando – avrebbe avuto il 
sopravvento l’immobilismo, la passività e la banalizzazione – anche disciplinare – delle scelte 
pianificatorie. 
Il piano territoriale serve allora per dare spazio al “valore della relazione” tra le istituzioni e i 
singoli individui e i diversi gruppi di interesse, contro ogni forma di chiusura nei particolarismi 
e contro ogni appiattimento e omologazione con le tendenze dominanti. 
Con il piano si intende contrastare la frammentazione sociale che propende a delegare sempre 
più ai “saperi tecnici”, senza soffermarsi a ragionare, le complicazioni, anche territoriali, 
accumulatesi nella recente corsa allo sviluppo e causando, di fatto, un impoverimento della 
complessiva dialettica democratica e una verticalizzazione dei poteri. Con le sue scelte e 
opzioni progettuali il piano intende contrastare la diffusa propensione del “tutto è possibile”, la 
tendenza a considerare le innovazioni tecniche come sempre e comunque positive e il 
territorio, con i suoi valori storico-ambientali, come materia pressoché inesauribile. Il piano 
allora va concepito come strumento ordinatore di azioni mirate, diffuse e coordinate per il 
restauro di un territorio prezioso come le Valli del Biois e di Gares. 
 
 
8. Il sistema della valenze statiche ed artistiche 
 
Il territorio della valli del Biois e di Gares è caratterizzato dalla presenza di edifici, di manufatti 
ed in genere di opere dell’uomo, che si sono andati accumulando nel corso dei secoli e che 
hanno reso particolarmente significativo il paesaggio e lo stesso insediamento umano. 
Si tratta di un patrimonio del tutto peculiare, che assume una grande importanza, sia ai fini 
dell’identità culturale, sia ai fini dello sviluppo sociale, economico e territoriale dell’intero 
comprensorio. 
Assieme al sistema dei beni ambientali esso costituisce la risorsa fondamentale ai fini della 
conservazione della storia locale e contemporaneamente allo scopo di garantire lo sviluppo 
della comunità civile interessata. 
 
 
8.1 Le aree di interesse paesaggistico 
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Le Valli del Biois e di Gares possono essere considerate nella loro interezza quali zone di 
interesse paesaggistico. 
La vastità degli ambienti, l’estensione delle visuali, la reciproca integrazione figurativa tra il 
bosco e la croda, tra l’ambiente naturale e quello antropico, (cioè tra la natura e la cultura), 
rendono indissociabili le diverse parti delle immagini e delle figurazioni, che pertanto 
assumono nella loro interezza una rilevanza morfologica ed ambientale. 
Norme specifiche controllano comunque la trasformazione del territorio, in particolare per 
quelle aree in cui prevale la naturalità, mentre all’interno dei P.R.G. dei diversi comuni sono 
stabilite le regole per la trasformazione degli insediamenti e la costruzione delle infrastrutture. 
Tuttavia nell’ambito di un sistema paesaggisticamente rilevante, (e rilevante nella sua 
totalità), come quello delle Valli esaminate dal presente Piano, emergono dei siti e delle 
figurazioni, che per ragioni storiche, per la spettacolarità della composizione, o per 
l’associazione con insediamenti antichi, o con edifici isolati di grande interesse artistico e 
monumentale, assumono la funzione di “quadri, immagini, cartoline”, che a causa della loro 
notorietà, meritano una specifica attenzione ed evidenziazione. 
 
 
8.2 Il sistema degli insediamenti antichi – i centri storici 
 
I centri storici costituiscono una delle principali risorse delle Valli del Biois e di Gares. 
Si tratta di insediamenti di antica origine, particolarmente conservati e di grande rilevanza dal 
punto di vista della tradizione costruttiva. 
Soltanto nel caso di Caviola e di Gares, incendiati nel corso della Seconda Guerra Mondiale 
dalle truppe d’occupazione germaniche e nel caso di Cencenighe e di Somor, investiti da 
alluvione durante l’alluvione del 1966, si sono avute delle perdite di parti dell’abitato, peraltro 
solitamente ricostruito sui sedimi precedenti l’evento distruttivo. 
I centri storici sono stati considerati nell’ambito dei P.R.G. dei comuni interessati e individuati 
sulla base dell’omonimo Atlante della Provincia di Belluno, che li individua e li contermina. 
Si tratta di ben 44 insediamenti storici che erano registrati dagli antichi catasti (napoleonico, 
austriaco o regio-italiano) e che mantengono al loro interno la struttura del centro, con la 
piazzetta, la chiesa, il lavatoio, l’arredo stradale, le staccionate lignee o in pietra, le case con 
le strutture murarie e l’annesso rustico in tronchi. 
In tale prospettiva conviene considerare il fatto, che il patrimonio di centri storici della Valle 
del Biois e di Gares, pressochè integralmente distribuito sulla sponda sinistra del Biois, (con 
l’eccezione importante di Canale d’Agordo, borgo di origine mineraria e di alcuni insediamenti 
del Comune di Cencenighe), appare situato prevalentemente sui “piani alti”, cioè sulle coste 
solatie sottostanti le Cime d’Auta ed allineato su una antica viabilità di cornice che aggirava le 
forre del fondo valle. 
La viabilità storica si svolgeva, qui come in altre zone del Cadore, del Comelico e dell’Alto 
Agordino (Selva, Livinallongo, ecc.) sui terrazzamenti in quota. 
 
 
8.3 Il sistema dei beni storici e artistici – l’architettura tradizionale 
 
Le valli del Biois e di Gares è ricca anche di testimonianze diffuse e di segni distribuiti nel 
territorio, afferenti alla tradizione dell’artigianato manuale e dei magisteri locali, 
dell’architettura rurale e della figurazione materiale, nonché della colonizzazione agricola e 
della sistemazione ambientale. 
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Si tratta in generale di quelle “opere” e di quei “tracciati” che risultano dalla cartografia e che 
sono collegati alle molteplici utilizzazioni dell’ambiente. 
Al riguardo è spesso significativa anche la toponomastica, cui prima si è fatto cenno, che da 
sola costituisce una sorta di “commento” al paesaggio vallivo. 
In primo luogo vanno annoverati i terrazzamenti rurali e le sistemazioni agricole delle 
cosiddette “terre alte”, con il loro corredo di edifici, di sistemazioni e di manufatti per 
l’insediamento stabile o stagionale. 
In secondo luogo vanno ricordate le piste, le mulattiere e i sentieri che interessano tutte le 
valli, sia in ragione degli usi agro-silvo-pastorali, sia in rapporto al fatto che la valle medesima 
costituiva uno dei percorsi più frequentati tra la montagna veneta (appartenente fino all’epoca 
napoleonica alla Repubblica di S. Marco) e quella tirolese e trentina, appartenente invece per 
lunghi secoli all’impero d’Austria. 
Si tratta di antiche vie, spesso segnate da muri a secco confezionati con le pietre di 
dissodamento dei pascoli e dei campi, strade usate da una serie di frequentazioni parallele: 
dei cacciatori, dei raccoglitori, dei contadini, dei taglialegna, dei carbonai, dei pastori, degli 
malgari, degli alpini, dei contrabbandieri, degli emigranti, dei viandanti in genere, per il 
movimento di persone e di cose, mediante slitte, cavalcature, a piedi e con altre modalità 
d’uso tipiche della viabilità alpina. 
A segnalare l’importanza di tali itinerari restano le chiese e i cippi confinari, gli ospizi ed i 
ricoveri, nonché alcuni toponimi assai significativi (ad esempio Val Venegia in territorio 
trentino, La Muda in quello veneto). 
 
 
8.4 Il sistema dei beni storici e artistici – i manufatti diffusi 
 
Si è affermato in precedenza che il territorio delle valli del Biois e di Gares è caratterizzato 
dalla presenza di un ricco patrimonio di beni culturali diffusi, che integrano quello concentrato 
nei centri storici. 
Ciò è dovuto al particolare policentrismo, di origine comunitaria e regoliera, che in assenza di 
fenomeni di feudalesimo medievale (l’unico feudo castellano è infatti quello degli Avoscan, 
vassalli dei conti da Camino), venne rispettato sia dalla Repubblica di Venezia, sia dalla 
corona d’Austria. 
Come dianzi si è accennato, si tratta di una grande varietà di manufatti. 
Oltre a quelli tipici del paesaggio agrario e pastorale, come i muretti, i terrazzamenti, le 
piantate, i patriarchi vegetali, ecc., si riscontrano diffusi nell’ambiente: i capitelli, le croci, le 
cappelline, le edicole, le fontane, i ripari e naturalmente: le malghe, i masi, le baite, i rifugi, i 
ricoveri, i bivacchi e i fienili dei diversi tipi (tabià, casere, ecc.). 
Una specifica categoria di resti della storia è riconducibile alle attività minerarie che sono state 
esercitate per secoli, soprattutto con riferimento a Forno di Canale (l’attuale Canale d’Agordo) 
ed alle installazioni da questo centro dipendenti. 
Tra le vestigia del passato vanno annoverate anche quelle riconducibile alla Prima Guerra 
Mondiale, che ha lasciato nella zona settentrionale segni ancora visibili ed alcuni significativi 
toponimi (ad esempio Pian della Sussistenza). 
In assenza di un rilevamento generalizzato e tematico, si è preferito effettuare una prima 
elencazione dei diversi tipi di strutture d’interesse generale e collettivo, quali si sono andate 
determinando nel corso della storia (almeno della storia recente, cioè quella afferente agli 
ultimi cinque secoli). 
In tal modo si sono individuati quei sotto-sistemi di manufatti, edifici e servizi, che per la loro 
importanza storica, per il loro significato tradizionale, o per la loro persistente utilità 
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costituiscono il corredo delle emergenze da tutelare, conservare, ed eventualmente 
recuperare e sviluppare. 
 
 
9. Azioni per uno sviluppo sostenibile 
 
In base alla legislazione vigente in materia infatti, il Piano di Area, essendo integrativo del 
P.T.R.C., è considerato essenzialmente come uno strumento di coordinamento delle politiche 
territoriali, insediative e ambientali, nonché di inquadramento degli assetti spaziali e delle 
azioni propositive che verranno più dettagliatamente definite al livello dei Piani di Settore, dei 
Piani Regolatori Generali Comunali e mediante la progettazione di interventi specifici 
riguardanti programmi, lavori ed attività pubbliche e private in genere. 
In tale prospettiva appare evidente la sua funzione di “cornice” volta a garantire la coerenza 
reciproca di dette iniziative operative e ad evitare per converso l’insorgere di contraddizioni 
tra le medesime. 
Conviene evidenziare anche il fatto che le azioni in cui si articola il presente strumento di 
pianificazione territoriale sono compatibili con gli indirizzi formulati dall’Unione Europea in 
materia di “benchmarking”, termine con cui si designa la “buona prassi per la pianificazione e 
lo sviluppo sostenibile. 
Il Consiglio dei Ministri dell’U.E. attraverso l’ESPD (documento relativo alla Prospettiva 
europea di sviluppo sul territorio) e la Commissione Europea mediante la direttiva: “Lo 
sviluppo urbano sostenibile nell’Unione Europea: quadro d’azione”, nonché il Consiglio 
d’Europa attraverso il lavoro del CEMAT (gruppo intergovernativo per l’azione ambientale e 
territoriale), hanno composto il quadro di riferimento cui il presente piano si adegua. 
Le azioni proposte dal piano, che derivano dalle analisi dello stato di fatto e che perseguono 
gli obiettivi programmatici esposti nel presente elaborato, sono graficamente sintetizzate nella 
Tavola n° 4 – Piano Strutturale-Strategico e nel collegato istogramma, di cui alla Tavola n° 5 
relativa al Progetto ed alla verifica della “sostenibilità” delle azioni predette. 
Al fine di dare ordine alla materia ed al contempo di assicurarne l’interdisciplinarietà e 
l’intersettorialità, le azioni di tutela/sviluppo, in armonia con la struttura metodologica del 
P.T.R.C., sono articolate nei seguenti sistemi, tra loro integrati e interdipendenti: 
* - sistema relazionale, 
* - sistema della cultura e del sapere, 
* - sistema per la fruizione del territorio, 
* - sistema delle specializzazioni urbane, 
* - sistema delle identità dei luoghi, 
* - sistema del produrre. 

 
 
9.1 Il sistema relazionale 
 
Si è precedentemente affermato che l’accessibilità esterna e la mobilità interna rappresentano 
uno dei principali “gap” della zona, determinando una penalizzazione economica ed una 
marginalità sociale. 
Per tale motivo questo sistema è stato considerato quale importante fattore di sviluppo. 
Le iniziative e le opere che sono state ricomprese nel presente strumento di pianificazione, 
pur preventivamente valutate in rapporto al loro impatto ambientale, tuttavia debbono essere 
verificate in sede progettuale per garantirne la specifica sostenibilità. 
Sono considerate innanzitutto le infrastrutture di base: 
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* - viabilità di connessione territoriale, 
* - parcheggi scambiatori, 
* - eliporti di Falcade, Canale d’Agordo e di Avoscan. 
Nell’ambito del territorio di alta montagna è considerata la rete dei sentieri alpini e delle vie 
ferrate. 
A tale riguardo si è seguita la classificazione e la numerazione del CAI – Club Alpino Italiano, 
come recepita dalla Regione e dalla Comunità Montana nella propria cartografia tematica. 
 
 
9.2 Sistema della cultura e del sapere 
 
Questo sistema di attività e di interventi comprende le azioni da mettere in campo al fine di 
dotare il territorio di quelle attrezzature e di quei servizi, che sono atti a raccogliere, esporre e 
documentare il patrimonio ambientale, storico, artistico ed etnografico degli insediamenti e 
della montagna in genere. 
Si tratta di coordinare, estendere ed integrare alcune iniziative che già esistono, al fine di 
renderne più significativa la qualità el’incisività. 
In tale prospettiva appare rilevante la collaborazione con l’università, in particolare con quella 
di Venezia “Ca’ Foscari”, che da tempo ha assunto la valle di Gares come un proprio campo di 
lavoro e di ricerca sistematica. 
Data la ricchezza del patrimonio esistente nelle valli del Biois e di Gares nei diversi settori 
prima considerati, è evidente come la rete di strutture che viene proposta configuri una 
“offerta” della valle medesima come esempio significativo della civiltà e dell’ambiente 
dolomitico. 

 
 
9.3 Sistema per la fruizione del territori 
 
A questo sistema, di rilevanza fondamentale per l’assetto e lo sviluppo del territorio vallivo, 
sono affidate le attività di utilizzazione del territorio a fini sportivi, turistici e di godimento 
ambientale, sia per i residenti, che per gli ospiti. 
Si tratta quindi di un settore di grande rilevanza economica e di possibile impatto ecologico, 
da misurare attentamente in termini di sostenibilità. 
Superata la tradizionale articolazione del turismo, si propone con il presente Piano una 
organizzazione per “reti” dei diversi contenuti di servizio prestato. 
Più precisamente si definiscono i seguenti sottosistemi: 
- rete dei servizi, 
- rete dello sport e del tempo libero, 
- rete del benessere, 
- rete dell’ospitalità. 
 
 
9.4 Il sistema delle specializzazioni urbane 
 
Attraverso le azioni previste all’interno di questo sistema si tende a rafforzare l’armatura 
urbana delle Valli del Biois e di Gares. 
E’ questa tuttavia la competenza primaria dei diversi P.R.G. comunali, che provvedono a 
promuovere il recupero dei centri storici, a sviluppare l’infrastruttura ed a qualificare gli 
insediamenti urbani. 
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Nel concerto della progettazione condivisa e con una visione unitaria delle politiche di 
salvaguardia/sviluppo delle valli suddette, si è ritenuto tuttavia necessario indicare alcune 
azioni integrative della specializzazione e del rafforzamento urbano al fine di garantire una 
maggiore completezza al piano medesimo. 
Tali indicazioni, da sviluppare mediante idonee progettazioni, sono le seguenti: 
* - Caviola, il borgo della pace, 
* - Vallada Agordina, il centro della cultura e della memoria, 
* - Cencenighe, il borgo dei mercati, 
* - Canale d’Agordo, il centro della salute e del benessere, 
* - Falcade, il centro per le relazioni e per l’ospitalità, 
* - San Tomaso, i borghi lenti e dei silenzi. 
Si tratta a tutta evidenza di “progetti d’immagine”, cioè di iniziative non solo urbanistiche, 
volte a qualificare l’immagine e l’assetto dei paesi interessati. 
A volte basta un corredo di bandiere colorate, un concorso “balconi fioriti”, un arredo 
temporaneo come i tabià natalizi di Canale d’Agordo, per trasformare la figurazione di un 
insediamento. 
Alcuni spazi: si pensi ad esempio alle piazze dei paesi, meritano una specifica progettazione 
dell’aspetto figurativo e del connesso arredo. 
 
 
9.5 Il sistema delle identità dei luoghi 
 
Questo sistema, in particolare per le Valli del Biois e di Gares, tende a cogliere le suggestioni 
che provengono dalla storia, lunga e complessa, dalla tradizione, gelosamente conservata, 
dalle emozioni suscitate nei residenti e negli ospiti dalla maestà della natura, dei boschi, delle 
acque, delle rocce, infine dalle sensazioni, poetiche, letterarie e figurative che l’insediamento, 
la comunità e l’ambiente determinano e che costituiscono una parte rilevante del richiamo che 
questo territorio possiede. 
Si tenta in tal modo di rispondere ad una domanda importante: perché la gente viene nella 
val Biois? Cosa bisogna fare perché continui a venire? 
La notorietà della valle e la riconoscibilità del suo patrimonio consentono infatti a residenti e a 
turisti di contemplarlo, di fruirne e di goderne. 
Per questa ragione si è ritenuto di poter proporre di formare dei progetti specifici per 
documentare, illustrare e organizzare anche queste modalità di promozione dell’immagine e di 
offerta della qualità. 
 
 
9.6 Il sistema del produrre 
 
E’ questo un sistema importante anche ai fini della programmazione economica. 
Le difficoltà del sistema produttivo, dianzi enunciate ed attribuibili alla crisi del settore 
primario ed alla monoeconomia basata sulla meccanica oculistica, hanno lasciato al turismo la 
responsabilità della “tenuta” del sistema sociale ed insediativo. 
Per tale ragione le iniziative avanzate, se da un lato tendono a riqualificare ed arricchire 
l’offerta turistica e terziaria in genere (cultura, commercio, servizi, ecc.), dall’altro si 
propongono di recuperare capacità lavorative, tradizioni artigianali, magisteri peculiari delle 
società montanare e delle zone dolomitiche in particolare. 
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In tale contesto sembrano emergere soprattutto due settori: quello delle attività casearie 
legate al latte e all’alpeggio, quello delle attività di lavorazione del legno per la produzione di 
oggetti e strumentazioni. 
 
10. Forme di partecipazione 
 
 La redazione del piano è stata preceduta dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa  tra la 
Regione del Veneto, la Comunità Montana Agordina e i Comuni di Canale d’Agordo, 
Cencenighe Agordino, Falcade, Vallada Agordina a cui si è poi aggiunto il Comune di S. 
Tomaso Agordino e ha seguito i dettati di cui all’art. 5 della L.R. 11/2004. Sono in particolare 
state coinvolte direttamente le Amministrazioni locali e sono state organizzate sul territorio 
numerose iniziative volte ad assicurare un reale confronto con le associazioni economiche e 
sociali portatrici sul territorio di interessi diffusi. La bozza di piano è stata presentata alla 
comunità locale con un convegno-dibattito a Cencenighe Agordino il 17 ottobre 2003. In data 
04/01/2005 è stata tenuta una riunione di concertazione ai sensi dell’art. 25 comma 2 della 
L.R. 11/2004 il cui verbale è agli atti presso l’U.C. pianificazione Territoriale e P.T.R.C., e nella 
quale è stato espresso parere unanime favorevole con la prescrizione che l’allegato A) alle 
N.T.A. abbia il titolo di AZIONI DI BUONA PRASSI anziché di SUSSIDI OPERATIVI e che nel 
capitolo: “Metologie operative per l’uso di materiali e tecnologie negli interventi edilizi” venga 
tolta la dicitura “prescrizioni e vincoli” dando al contenuto l’esclusivo valore di direttiva. Le 
N.T.A. sono già state modificate. Su indicazione del Sindaco di S.Tomaso, è stato inserito 
nell’elenco degli edifici sacri la chiesetta di Pecol. La Provincia di Belluno si è riservata di 
presentare eventuali ulteriori osservazioni in sede di riunione di C.T.R. pur dichiarandosi 
favorevole nel complesso al Piano ed alla sua approvazione. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 
2004, n. 11, comma II, art. 27, con  voti unanimi favorevoli dei n°4 presenti aventi diritto al 
voto 
 

E’ DEL PARERE 
 
Che il Piano di Area delle Valli del Biois e di Gares, per le considerazioni in premessa riportate, 
sia meritevole di adozione ai sensi dell’art 25 dell L.R. n°11/2004, così come composto dai 
seguenti elaborati: 
a) Relazione; 
b) Norme di attuazione; 
c) Elaborati grafici di progetto: 

- Tavola 1 scala 1:20.000 Carta delle Fragilità, 
- Tavola 2a scala 1:20.000 Carta dell’uso del suolo primario, 
- Tavola 2b scala 1:20.000 Carta degli ambiti faunistici, 
- Tavola 3 scala 1:20.000 Carta delle valenze storico-ambientali, 
- Tavola 4 scala 1:20.000 Piano strutturale strategico; 

d) Relazione di valutazione d’incidenza. 
 

Vanno vistati n.    9    elaborati. 
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