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TITOLO I 
INQUADRAMENTO DEL PIANO TRANSFRONTALIERO 

 
 

Art. 1 Ambito del piano transfrontaliero (Comelico-Ost Tirol) 
 
Il Piano transfrontaliero, come indicato nella tavola 1, scala 1:50000, è relativo ai territori delle 
RWｪｷﾗﾐｷ SWﾉ VWﾐWデﾗが SWﾉﾉげOゲデ Tｷヴﾗﾉ W SWﾉﾉ; C;ヴｷﾐ┣ｷ; W IﾗﾏヮヴWﾐSW ｷﾉ Iヴｷﾐ;ﾉW ;ﾉヮｷﾐﾗ SWﾉ ﾏﾗﾐデW 
Chiadenis, monte Peralba, monte Pietra Bianca-Torkarspitz, monte Vancomun Hochspitz, Croda 
Negra-Barenbadegg, monte Cavallino-Gr. Kinigat, cima Vanscuro Pfannspitz, nonché la Val 
Visdende nella parte sud, la Val Digon, il bacino superiore della Val Sesis e la valle del Gail nella 
parte nord. 
 
La logica del piano è quella di tutelare e meglio valorizzare il sistema alpino nel quadro generale 
della pianificazione europea. 
 
Gli obiettivi del piano trasfrontaliero sono: la salvaguardia storico - naturalistica del territorio 
ﾏﾗﾐデ;ﾐﾗが ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W ヮWヴ ┌ﾐﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ sostenibile e duraturo, la definizione di 
progetti e di azioni di comune interesse. 
 
Il piano transfrontaliero, come indicato nella tavola 1, è articolato in due sezioni e precisamente: - 
sezione A che interessa la Tiroler Gailtal, nella regione del Tirolo e la Lesachtal, nella regione della 
Carinzia; sezione B che comprende la Val Digon e la Val Visdende nel Comelico, e parte della Val 
Sesis in Comune di Sappada. 
 
Iﾉ ヮｷ;ﾐﾗ X Iﾗゲデｷデ┌ｷデﾗ S; ┌ﾐ; ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ｪWﾐWヴ;ﾉW ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ ;ﾏHｷデﾗ ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; 
pianificazione, e si sviluppa attraverso apposite cartografie e norme relative alla sezione A (Ost- 
Tirol e Carinzia) e sezione B (Comelico e Sappada). 
 
Iﾉ ヮｷ;ﾐﾗ デヴ;ﾐゲaヴﾗﾐデ;ﾉｷWヴﾗ X IﾗヴヴWS;デﾗ S; ┌ﾐ; デ;┗ﾗﾉ; ヲ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さOHｷWデデｷ┗ｷ Sｷ Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐ┣; W 
cooperazione tヴ;ﾐゲaヴﾗﾐデ;ﾉｷWヴ;ざ ; I┌ｷ a; ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾐIｴW ｷﾉ さDﾗI┌ﾏWﾐデﾗ ゲ┌ｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ Sｷ 
Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐ┣; W ゲ┌ﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ;ﾐゲaヴﾗﾐデ;ﾉｷWヴ;ざが Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ Bぶ SWﾉﾉW ヮヴWゲWﾐデｷ 
norme. 
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TITOLO II 
GENERALITÀ 

 
 
Aヴデく ヲ “W┣ｷﾗﾐW Bぎ Pｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW; デヴ;ﾐゲaヴﾗﾐデ;ﾉｷWヴﾗ CﾗﾏWﾉｷIﾗ-Oゲデ-Tｷヴﾗﾉ  ふPくAくTくCくOくTくぶ  
 
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 di Cadore (parte), San Nicolò di Comelico (parte), San Pietro di Cadore (parte) e Santo 
Stefano di Cadore (parte). Tale ambito, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 さNﾗヴﾏW 
ヮWヴ ｷﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐﾗ SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ W ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ ヮ;Wゲ;ｪｪｷﾗざ, viene ;ゲゲﾗｪｪWデデ;デﾗ ;ﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sげ;ヴW;く Iﾉ 
Cﾗﾏ┌ﾐW Sｷ “;ヮヮ;S;が ; ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉﾉ; Legge n. 182 del 5 dicembre 2017 
(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017), è stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato 
alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine. Analisi o descrizioni 
effettuate su tale Comune, ove citato o rappresentato nel presente piano, devono intendersi come 
mera attività conoscitiva finalizzata alla verifica di coerenza degli obiettivi e delle linee principali di 
organizzazione e di assetto del territorio delineati dal piano di area. 
 
 
Aヴデく ン Eﾉ;Hﾗヴ;デｷ SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sげ;ヴW;  
 
Iﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sげ;ヴW; CﾗﾏWﾉｷIﾗ-Ost-Tirol WゲデWゲﾗ ;ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲ X Iﾗゲデｷデ┌ｷデﾗ S;ｷ ゲWｪ┌Wﾐデｷ 
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; 

- Allegato A) Abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco; 
- Allegato B) Documento sugli obiettivi di convergenza e sulle azioni di cooperazione 

transfrontaliera; 
- Allegato C) Biotopo Sorgenti del Piave に 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-ヶHヲ ゲI;ﾉ; ヱぎヲヰヰヰヰ “ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげEIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ Aﾉデ; Mﾗﾐデ;ｪﾐ;き 
- T;┗ﾗﾉ; ΑH ゲI;ﾉ; ヱぎヱヰヰヰヰ “ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげEIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ SWﾉﾉ; V;ﾉ Visdende; 
- 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 Prà della Fratta e di 

Prà Cividella; 
- Tavola 8b3 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Prà Marino; 
- Tavola 8b4 scala 1:2000 Quadro di reゲデ;┌ヴﾗ W ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Hﾗヴｪﾗ Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; W Sｷ 

Piè della Costa; 
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d) Borghi Montani に schemi indicativi ヮWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ デｷヮﾗﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷI;き 
e) Borghi Montani に schemi indicativｷ ヮWヴ ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗき 
f) Fabbricati sparsi, malghe e baite; 
g) Borghi montani e Nuclei rurali alpini; 
h) Manuale tecnico di ingegneria naturalistica; 
i) Schema direttore rete dell'ospitalità di Sappada.  
 
 
Art. 4 Contenuti e natura del piano di area 
 
I IﾗﾐデWﾐ┌デｷ SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sげ;ヴW; ゲﾗﾐﾗ ;ヴデｷIﾗﾉ;デｷ ﾐWｷ ゲWｪ┌Wﾐデｷ ゲｷゲデWﾏｷが ヮWヴ ciascuno dei quali sono 
SWデデ;デW ﾉW ﾐﾗヴﾏW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ン ﾉWデデWヴ; ;ぶぎ 
1) sistema ambientale e di alta montagna: boschi e prati; 
2) sistema degli areali faunistici; 
3) sistema delle fragilità; 
4) sistema deﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;き 
5) ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ SWﾉﾉ; Val Visdende; 
6) sistema dei pascoli, delle malghe e dei borghi montani, strutturato per quadri puntuali di 

restauro e valorizzazione.  
 
ぷIﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW; CﾗﾏWﾉｷIﾗが ゲWIﾗﾐSﾗ ｷﾉ Sｷゲヮﾗゲデﾗ SWﾉﾉげ;ヴデく 4, comma 5 della L.R. 27.6.1985 n.61, come 
ﾏﾗSｷaｷI;デﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく 3 della L.R. 11.3.1986 n. 9 ha valenza paesistica, ai sensi e per gli effetti della 
L.29.6.1939 n.1497 e della L.8.8.1985 n.431.]1 
 
 

 
  

                                            
1 [Norma ad efficacia esaurita] 
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TITOLO III 
SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI 

 
 
Aヴデく ヵ AﾏHｷデｷ aﾗヴWゲデ;ﾉｷ  
 
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, 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾐﾗ SWﾉﾉW ;ヴWW ｷﾐ I┌ｷ ヮヴWIﾉ┌SWヴW ｷﾉ デヴ;ﾐゲｷデﾗが ﾉﾗ ゲデ;┣ｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ W ﾉげ┌ゲﾗ Sｷ ﾏW┣┣ｷ ﾏﾗデﾗヴｷ┣┣;デｷく 
 
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 
ヴｷゲヮWデデﾗ W ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヲヶ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヱン ゲWデデWﾏHヴW ヱΓΑΒが ﾐく ヵヲ さLWｪge 
aﾗヴWゲデ;ﾉW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWざ, verificando a scala di maggior dWデデ;ｪﾉｷﾗ ﾉ; a;デデｷHｷﾉｷデ< ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾏヮ;デデﾗ 
;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWが ;ﾉﾉげｷﾐゲデ;Hｷﾉｷデ< ｪWﾗﾉﾗｪｷI; W ゲ;ﾉ┗;ｪ┌;ヴSｷ; SWﾉ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗ HﾗゲIｴｷ┗ﾗく 
 
 
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. È 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. È 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. 
 
Ai fini delﾉげ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ< SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ デaglio e di ripristino colturale ﾉW ;ヴWW ; さHﾗゲIﾗざ W ﾉW さ;ヴWW 
WゲIﾉ┌ゲW S;ﾉﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ HﾗゲIﾗざ ゲﾗﾐﾗ ケ┌WﾉﾉW SWaｷﾐｷデW S;ﾉﾉげ;ヴデく 14 della L.R. 52/1978.  
In particolare è consentito il trasporto del legname mediante teleferica attraverso gli ambiti 
aﾗヴWゲデ;ﾉｷが a;デデﾗ ゲ;ﾉ┗ﾗ ﾉﾗ ゲﾏ;ﾐデWﾉﾉ;ﾏWﾐデﾗ ; aｷﾐW ﾉ;┗ﾗヴｷ W ﾉげWゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW Sｷ ;ﾏHｷデｷ ;S WﾉW┗;デﾗ ┗;ﾉﾗヴW 
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 
ﾉげｷﾏヮWヴﾏW;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲ┌ﾗﾉｷが ヮWヴ ケ┌Wｷ デヴ;デデｷ Sｷ ゲデヴ;S; Sﾗ┗Wが ; I;┌ゲ; SWﾉﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ ヮﾉ;ﾐﾗ - 
;ﾉデｷﾏWデヴｷIﾗ ﾐﾗﾐ X ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ﾏ;ﾐデWﾐWヴW WaaｷIｷWﾐデW ﾉげｷﾐaヴ;ゲデヴ┌デデ┌ヴ; Iﾗn la sola manutenzione 
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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 economici di riassetto forestale, nei Piani di 
riordino forestale (L.R. 52/1978) ﾗ ﾐWﾉ さPｷ;ﾐﾗ SWﾉﾉ; ┗ｷ;Hｷﾉｷデ< ゲｷﾉ┗ﾗ - ヮ;ゲデﾗヴ;ﾉWざ (L.R. 14/1992) se in 
dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana Comelico e Sappada provvede alla stesura di 
SWデデﾗ Pｷ;ﾐﾗく “ｷ SW┗ﾗﾐﾗ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪｷ;ヴW ケ┌Wｷ デヴ;IIｷ;デｷ IｴW Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐﾗ ﾏﾗSWゲデW ﾗヮWヴW Sげ;ヴデWが ヮヴW┗WSWヴW 
IｴW ﾉW ゲデWゲゲW ヮﾗゲゲ;ﾐﾗ WゲゲWヴW ヴW;ﾉｷ┣┣;デW Iﾗﾐ ﾉW デWIﾐｷIｴW SWﾉﾉげｷﾐｪWｪﾐWヴｷ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷゲデｷI;が Iﾗﾐ ┌ﾐ 
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 
ゲW ヮヴW┗ｷゲデﾗ S; ゲヮWIｷaｷIﾗ ヮヴﾗｪWデデﾗ WゲWI┌デｷ┗ﾗが ;ﾐIｴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ﾏ;ゲゲｷ W Sｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ｷﾐWヴデW ;ヴｷSﾗ IｴW 
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 
ﾐﾗﾐ Iﾗゲデｷデ┌ｷヴW ┌ﾐ S;ﾐﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデWく 
 
 
Mugheta 
Va previsto il rilascio Sｷ ケ┌Wゲデｷ ヮﾗヮﾗﾉ;ﾏWﾐデｷ ;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWが ゲ;ﾉ┗ﾗ IｴW ヮWヴ ｷﾉ ヴｷヮヴｷゲデｷﾐﾗ W ﾉ; 
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, daﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ; ヮヴW┗WﾐｷヴW aWﾐﾗﾏWﾐｷ Sｷ IﾗWデ;ﾐWｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWく 
È ヮヴW┗ｷゲデﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ SWﾉ Iﾉ;ゲゲｷIﾗ さデ;ｪﾉｷﾗ I;Sﾗヴｷﾐﾗざ ヮWヴ ヮｷWSW Sげ;ﾉHWヴﾗく 
PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;HｷWデWデﾗ SWｷ ゲ┌ﾗﾉｷ I;ヴHﾗﾐ;デｷIｷが ﾐWﾉﾉW ゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ;S ┌ﾏｷSｷデ< ┗;ヴｷ;HｷﾉW ふ;ヴｷSｷデ< 
estiva) vanno evitate eccessive scoperture del terreno. 
 
Alnete 
Per la loro funzione protettiva del terreno, si prevede di lasciare queste formazioni alla libera 
W┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐWが ゲ;ﾉ┗ﾗ ヮWヴ ﾉげ;ゲヮﾗヴデ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲﾗｪｪWデデｷ IｴW ｷﾐデヴ;ﾉIｷ;ﾐﾗ ｷﾉ デヴ;ﾐゲｷデﾗ ゲデヴ;S;ﾉW W ヮWSﾗﾐ;ﾉW ゲ┌ｷ 
sentieri. La loro elimin;┣ｷﾗﾐW X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ﾉ;┗ﾗヴｷ Sｷ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ 
pascolo. 
 
Lariceto 
V; ヮヴW┗ｷゲデﾗ ｷﾉ ヴｷﾉ;ゲIｷﾗ ;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく 
Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti. 
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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 si auspica la realizzazione di interventi 
atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione. 
 
Faggeta 
Sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio - 
WIﾗﾉﾗｪｷI;が S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ; ヮヴW┗WﾐｷヴW aWﾐﾗﾏWﾐｷ Sｷ IﾗWデ;ﾐWｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWく 
È ヮヴW┗ｷゲデﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ SWﾉ Iﾉ;ゲゲｷIﾗ さデ;ｪﾉｷﾗ I;Sﾗヴｷﾐﾗざ ヮWヴ ヮｷWSW Sげ;ﾉHWヴﾗく 
Vanno evitate eccessive scoperture del terreno in quanto pianta che convive ottimamente con 
;ﾉデヴW ゲヮWIｷW IﾗﾏW ﾉげAIWヴﾗ Hｷ;ﾐIﾗ W Sｷ ﾏﾗﾐデWが ﾉげOヴﾐｷWﾉﾉﾗ W ｷﾉ C;ヴヮｷﾐﾗ W IｴW ゲｷ ヮヴWゲWﾐデ; ﾐﾗﾐ ヴWｪolare, 
disposto ad aggruppamenti di tronchi poiché sottoposto a periodici tagli. 
 
Pineta 
V; ヮヴW┗ｷゲデﾗ ｷﾉ ヴｷﾉ;ゲIｷﾗ ;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく 
PWヴ ゲIﾗヮｷ aｷデﾗゲ;ﾐｷデ;ヴｷが X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげ;ゲヮﾗヴデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW IｴW ヮﾗデヴWHHW WゲゲWヴW ┗WｷIﾗﾉﾗ Sｷ 
infestazioni. 
 
Rupi boscate 
V; ヮヴW┗ｷゲデﾗ ｷﾉ ヴｷﾉ;ゲIｷﾗ ;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく 
È IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげ;ゲヮﾗヴデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌Wｷ ゲﾗｪｪWデデｷ IｴW ヴｷI;Sﾗﾐﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ ﾏ;ﾐ┌デWﾐ┣ｷﾗﾐW 
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. 52/1978. 
 
È ammesso ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ SWﾉ HﾗゲIﾗ ゲWIﾗﾐSﾗ ｷ ヮｷ;ﾐｷ WIﾗﾐﾗﾏｷIｷ Sｷ ヴｷ;ゲゲWデデﾗ aﾗヴWゲデ;ﾉW 
approvati, dei piani di Riordino forestali approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e 
Sｷ ヮﾗﾉｷ┣ｷ; aﾗヴWゲデ;ﾉW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵ SWﾉﾉ; LくRく 52/1978. 
 
 
Aヴデく ヶ AﾏHｷデｷ ヮヴ;デｷ┗ｷ  
 
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 
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previste dalla L.R. 52/1978, nella corretta concimazione con letame naturale, nella sfalciatura o 
ﾐWﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ヮ;ゲIﾗﾉｷ┗ﾗく 
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, prevedono 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. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Lげ;ヮWヴデ┌ヴ; Sｷ ﾐ┌ﾗ┗ｷ ゲWﾐデｷWヴｷ ┗; ﾉｷﾏｷデ;デ; ;ﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｷ ヮ;ゲIﾗﾉｷ W ヮWヴ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉ; ┗ｷ;Hｷﾉｷデ< 
sentieristica presente. 
 
È vietato Sｷ ﾐﾗヴﾏ; ﾉげ;デデヴ;┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐ ﾐ┌ﾗ┗W ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌デデ┌ヴW ;WヴWW Sｷ SｷゲデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾐWヴｪｷ; 
elettrica e per telecomunicazioni. 
 
È ┗ｷWデ;デ; ﾉげWSｷaｷI;┣ｷﾗﾐW a;デデﾗ ゲ;ﾉ┗ﾗ ケ┌;ﾐデﾗ ゲヮWIｷaｷI;デ;ﾏWﾐデW ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW;く  
 
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 e Danta di Cadore sono fatte salve le previsioni dello 
strumento urbanistico comunale vigente redatto ai sensi della L.R. 24/1985 e saranno valide le 
prescrizioni approvate con il P.A.T. ai sensi della L.R. 11/2004. 
 
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. 52/1978 e la realizzazione di quei 
ﾏ;ﾐ┌a;デデｷ ﾐWIWゲゲ;ヴｷ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ヮ;ゲデﾗヴ;ﾉW W ﾏ;ﾉｪｴｷ┗;く 
 
Sono ammesse, negli ambiti dei pascoli prativi indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 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. 
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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 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, custodia degli animali e di 
fienagione, quali baite (barchi, ゲIｴ┍ヮaﾐぶが ゲデヴ┌デデ┌ヴW ヮWヴ ﾉげWゲゲｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ aｷWﾐﾗ W IWヴW;ﾉｷ ふﾆWｷゲﾐぶが 
recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi, fossi di sgrondo e di bonifica. 
- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, con eccezione dei lariceti puri, insediatasi 
naturalmente ﾗ ヮｷ;ﾐデ;デ; ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉﾏWﾐデW Sﾗヮﾗ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヱΓヵンく F; aWSW ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗ ﾉ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI;┣ｷﾗﾐW 
al N.C.T. 
 
Sono vietati gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti prativi. 
 
NWｷ ヮヴ;デｷ Sｷ aﾗﾐSﾗ┗;ﾉﾉW X ┗ｷWデ;デ; ﾉげWSｷaｷI;┣ｷﾗﾐW ;S WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW SWｪﾉｷ interventi sui manufatti esistenti 
localizzati a margine degli ambiti di urbanizzazione consolidata, individuati ai sensi della legge 
regionale 6 giugno 2017 n. 14, per attività turistico-ricettive e produttive connesse alla filiera del 
legno. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, 
limitando l'impermeabilizzazione delle pertinenze scoperte e favorendo la sistemazione a prato. 
 
Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente 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 W ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWが ﾗ ; ヴｷS┌ヴﾐW ﾉげｷﾏヮ;デデﾗく 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ IﾗﾐIｷﾏｷ ﾏｷﾐWヴ;ﾉｷ ;┣ﾗデ;デｷが IﾗﾐIｷﾏｷ ﾉｷケ┌ｷSｷが a;ﾐｪｴｷ Sｷ SWヮ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW W SｷゲWヴH;ﾐデｷ 
chimici. 
 
È ┗ｷWデ;デﾗ Sｷ ﾐﾗヴﾏ; ﾉげ;デデヴ;┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐ ヮ;ﾉｷaｷI;デW W デヴ;ﾉｷIIｷく 
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È vietata ﾉげWSｷaｷI;┣ｷﾗﾐW a;デデﾗ ゲ;ﾉ┗ﾗ ケ┌;ﾐデﾗ ゲヮWIｷaｷI;デ;ﾏWﾐデW ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW;く  
 
Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) vigenti 
che non siano in contrasto con il presente piano di area. 
 
Sono conseﾐデｷデｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;ﾏWﾐデﾗ ｷSヴﾗｪWﾗﾉﾗｪｷIﾗ Iﾗﾐ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ デWIﾐｷIｴW SWﾉﾉ; 
bioingegneria forestale. 
 
È fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni 
;ﾉデヴ; ﾗヮWヴ; IｴW IﾗﾏヮヴﾗﾏWデデ; ｷﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ W ﾉげW┗oluzione degli equilibri ecologici naturali. 
 
Sono ammessi gli interventi nella malga Coltrondo e negli spazi umidi circostanti purché finalizzati 
;ﾉﾉ; ゲ;ﾉ┗;ｪ┌;ヴSｷ; SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; ヮ;ﾉ┌ゲデヴWく 
 
Sono ammessi ed auspicati gli interventi di riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico 
SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW “ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗W ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ Cぶく 
 
 
Art. 7  Ambiti di elevato valore naturalistico 
 
Gli ambiti ad elevato valore naturalistico, indicati nelle tavole 3bヱ W ンHヲ さ“ｷゲデWﾏ; ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW Sｷ 
;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ぎ HﾗゲIｴｷ W ヮヴ;デｷざ, comprendono le aree a più elevata naturalità. Sono individuati i 
seguenti ambiti: Garton (pecceta zonale), Coltrondo (pecceta subalpina tipica), Ravanel (pecceta 
altimontana), Costa bruna (abieteto suoli silicatici), Antiparte-Zaina (abieteto suoli carbonatici), 
Campobon (pascolo). 
 
 
Direttive 
Gli enti locali e le autorità competenti programmano ed effettuano interventi volti alla 
conservazione dell'ambiente naturale e alla sistemazione idrogeologica dei terreni, da realizzarsi 
mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica.  
 
Individuano e tabellano i sentieri di attraversamento che permettono la fruizione del contesto 
paesaggistico e vegetazionale. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È vietato di ﾐﾗヴﾏ; ﾉげ;デデヴ;┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐ ヮ;ﾉｷaｷI;デW W デヴ;ﾉｷIIｷ ﾐﾗﾐIｴY ﾉげ;ヮWヴデ┌ヴ; Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W ゲデヴ;SWが 
fatte salve ケ┌WﾉﾉW ヮWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ SWﾉ HﾗゲIﾗく NWﾉ I;ゲﾗ Sｷ ;ゲゲﾗﾉ┌デ; ﾐWIWゲゲｷデ< ﾉW ﾉｷﾐWW 
elettriche devono essere realizzate in cavﾗ ;WヴWﾗ ヮヴWIﾗヴS;デﾗ さWIﾗﾉﾗｪｷIﾗざく 
Neﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮ;ゲIﾗﾉﾗ Sｷ C;ﾏヮﾗHﾗﾐ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ IﾗﾐゲWﾐデｷデW ﾏﾗSｷaｷIｴW ;ﾉﾉげ;ゲゲWデデﾗ ｷSヴﾗｪWﾗﾉﾗｪｷIﾗ SWﾉ 
luogo.  
 
È IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげｷゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ デWﾉWaWヴｷIｴW ヮWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ SWﾉ HﾗゲIﾗが a;デデﾗ ゲ;ﾉ┗ﾗ ﾉﾗ 
smantellamento a fine lavori.  
 
È consentito il decespugliaﾏWﾐデﾗ W ﾉﾗ ゲヮｷWデヴ;ﾏWﾐデﾗ ﾉｷﾏｷデ;デｷ ;ﾉﾉ; IﾗﾐゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW Sｷ 
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pascolo di Campobon.  
 
Per quanto non specificatamente riportato, valgono le norme contenute nella legge regionale 15 
ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヱΓΑヴ ﾐく ヵンが さNﾗヴﾏW ヮWヴ ﾉ; デ┌デWﾉ; Sｷ ;ﾉI┌ﾐW ゲヮWIｷW SWﾉﾉ; a;┌ﾐa inferiore e della flora e 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWﾉﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; SWｷ a┌ﾐｪｴｷざく 
 
NWﾉﾉ; ヮWIIWデ; ;ﾉデｷﾏﾗﾐデ;ﾐ; Sｷ R;┗;ﾐWﾉ W ﾐWﾉﾉげ;HｷWデWデﾗ SWｷ ゲ┌ﾗﾉｷ I;ヴHﾗﾐ;デｷIｷ Aﾐデｷヮ;ヴデW-Zaina, le 
autorità competenti provvedono a organizzare dei percorsi naturalistici a scopo didattico- 
culturale e per costituire il museo botanico di Ravanel e il giardino degli alberi da toccare di 
Antiparte - Zaina.  
 
 
Art. 8 Areali  
 
Il presente piano di area riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici, individuati nelle 
デ;┗ﾗﾉW ヴHヱ W ヴHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWｪﾉｷ ;ヴW;ﾉｷ a;┌ﾐｷゲデｷIｷざ 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 SWｪﾉｷ ｴ;Hｷデ;デ a;┌ﾐｷゲデｷIｷが ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉW ;ﾉデヴW IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデｷ ﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ;き 
- 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 

S;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ヮ;ゲデﾗヴ;ﾉWき 
- 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. 357, さRWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ヴWI;ﾐデW ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; SｷヴWデデｷ┗; ΓヲっヴンっCEE ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉﾉ; 
IﾗﾐゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ｴ;Hｷデ;デ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷ W ゲWﾏｷﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷが ﾐﾗﾐIｴY SWﾉﾉ; aﾉﾗヴ; W SWﾉﾉ; a;┌ﾐ; ゲWﾉ┗;デｷIｴWざき 

- 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. 
 
 
 

ALLEGATO A pag. 16 di 64DGR n. 1618 del 19 novembre 2021



 17 

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; 
- ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヮWゲI; ﾐWﾉﾉ; ┣ﾗﾐ; Sｷ ヴｷヮﾗヮﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; デヴﾗデ; a;ヴｷﾗき 
- le recinzioni che possono impedire il passaggio degli ungulati. 
 
È IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ｷﾉ デヴ;aaｷIﾗ ﾏﾗデﾗヴｷ┣┣;デﾗ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ンヱ ﾏ;ヴ┣ﾗ ヱΓΓヲが ﾐく ヱヴが さDｷゲIｷヮﾉｷﾐ; 
della viabilità silvo-ヮ;ゲデﾗヴ;ﾉWざく 
 
Nei tratti stradali di fondovalle deve essere collocata idonea segnaletica verticale per avviso di 
passaggio animali.  
 
 
Art. 9  Arene di canto e aree di riproduzione 
 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヴHヱ W ヴHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWｪﾉｷ ;ヴW;ﾉｷ a;┌ﾐｷゲデｷIｷざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;デｷ ｷ ﾉ┌ﾗｪｴｷ Sｷ primaria importanza 
nel processo di riproduzione delle diverse specie faunistiche: le aree di bramito del cervo, le arene 
di canto del gallo cedrone e del gallo forcello, le arene di ripopolamento della trota fario. 
 
 
Direttive 
L; Pヴﾗ┗ｷﾐIｷ;が SげｷﾐデWゲ; Iﾗﾐ ｪli altri enti competenti, provvede ad individuare idonee misure volte a 
ゲWｪﾐ;ﾉ;ヴW W ゲ;ﾉ┗;ｪ┌;ヴS;ヴW ｷ ゲｷデｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ W ; ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデ;ヴﾐW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ﾐWｷ ヮWヴｷﾗSｷ SWﾉﾉ; 
riproduzione. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Nei periodi della riproduzione della specie sono vietate le attività, che possano essere fonte di 
disturbo per gli animali, salvo quelle legate alla pratica silvo-pastorale. 
 
 
Art. 10  Punti di osservazione faunistica e delle marmotte e percorsi antropici  
 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヴHヱ W ヴHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWｪﾉｷ ;ヴW;ﾉｷ a;┌ﾐｷゲデｷIｷざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ ｷ ヮ┌ﾐデｷ Sｷ ﾗゲゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW 
faunistica e i percorsi antropici. 
 
 
Direttive 
I Cﾗﾏ┌ﾐｷが SげｷﾐデWゲ; Iﾗﾐ ｪﾉｷ Wﾐデｷ ｷﾐデWヴWゲゲ;デｷ ;ﾉﾉ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW W ;ﾉﾉﾗ ゲデ┌Sｷﾗ SWﾉﾉ; a;┌ﾐ;が ヮヴﾗ┗┗WSﾗﾐﾗ ;S 
attrezzare i punti di osservazione individuati dal presente piano ed eventualmente altri ritenuti 
necessari, nonché alla eventuale caratterizzazione dei singoli percorsi antropici per meglio favorire 
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la conoscenza della vita animale. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Le attrezzature inerenti i punti di osservazione devono essere di tipo rimovibile, realizzate con 
materiali tradizionali e con criteri costruttivi che ne consentano un corretto inserimento 
ambientale. 
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TITOLO IV 
FRAGILITÀ 

 
 
Aヴデく ヱヱ )ﾗﾐW ｪWﾗﾉﾗｪｷI;ﾏWﾐデW ｷﾐゲデ;Hｷﾉｷ W ﾏﾗﾐ┌ﾏWﾐデｷ ｪWﾗﾉﾗｪｷIｷ 
 
Nelle tavole 5b1 e 5b2 ざC;ヴデ; SWﾉﾉW aヴ;ｪｷﾉｷデ<ざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デW ﾉW ┣ﾗﾐW ｷﾐゲデ;Hｷﾉｷ S;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; 
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 
Q┌;デWヴﾐ<が B┌ゲ SWﾉ Rﾗﾏｷデﾗが MﾗﾐﾗﾉｷデW さﾉ; PWヴﾉ; SWﾉﾉ; BﾗヴIｷ;ざが Gヴ┌ヮヮﾗ “ｷWヴ; Cﾉ;ヮ TWヴ┣Wが OヴヴｷSﾗ 
SWﾉﾉげAIケ┌;デﾗﾐ;が aWﾐﾗﾏWﾐﾗ I;ヴゲｷIﾗ Sｷ )WヴWく 
 
 
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 nel 
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 8, 9, 10, 11,12 delle Norme di Attuazione del Piano di stralcio 
per lげAゲゲWデデﾗ ISヴﾗｪWﾗﾉﾗｪｷIﾗ ふPAIぶ SWﾉ H;Iｷﾐﾗ SWﾉ aｷ┌ﾏW Piave, nonché di eventuali specifiche 
disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante 
tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
È 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. 
 
È 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 
デWIﾐｷIｴW ;┌デﾗヴｷ┣┣;デW Wっﾗ Iﾗﾐゲ┌Wデ┌Sｷﾐｷ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デW ヮヴW┗ｷﾗ ;デデﾗ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉげWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデWく 
 
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 e devono essere segnalati mediante tabellazione in 
sito. 
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NWﾉﾉW ┣ﾗﾐW ｪWﾗﾉﾗｪｷI;ﾏWﾐデW ｷﾐゲデ;Hｷﾉｷ ﾐﾗﾐ X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげｷﾐaｷゲゲｷﾗﾐW Sｷ ゲﾗゲデWｪﾐｷ ヮWヴ ﾐ┌ﾗ┗W 
infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere di 
consolidamento delle infrastrutture esistenti e l'apertura di nuovi sentieri. 
 
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が さNﾗヴﾏW デWIﾐｷIｴW ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐデｷ ﾉW 
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 
le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
SWﾉﾉW ﾗヮWヴW Sｷ aﾗﾐS;┣ｷﾗﾐWざく 
 
 
Art. 12  Cﾗヴゲｷ Sげ;Iケ┌; 
 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヵHヱ W ヵHヲ さC;ヴデ; SWﾉﾉW aヴ;ｪｷﾉｷデ<ざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ ｷ Iﾗヴゲｷ Sげ;Iケ┌; Iﾗﾐ SWaﾉ┌ゲゲｷ ｷﾐ ｪWﾐWヴW 
perenni e con deflussi saltuari.  
 
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, e gli enti 
competenti prevedono la fruizione naturalistico - ricreativa degli ambiti afferenti i corsi d'acqua 
anche mediante l'individuazione di percorsi ciclo - pedonali opportunamente attrezzati. 
 
Lungo tali corsi d'acqua individuano le specie arboree - arbustive meritevoli di tutela. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idrogeologica, ivi compresi quelli attinenti 
la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, nonché le difese di sponda, le briglie, 
le traverse e quant'altro afferente il sistema idraulico. 
 
Ai fini di una corretta manutenzione idraulica è consentito l'asporto e/o la movimentazione di 
materiale litoide dai corsi d'acqua e dai relativi bacini naturali e artificiali, previo parere favorevole 
delle autorità competenti compatibilmente anche con le esigenze di salvaguardia ambientale. 
 
Gli interventi necessari alla regimazione delle acque e alla sistemazione delle sponde devono 
essere realizzati utilizzando prevalentemente metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica, 
come riportate nel Manuale tecnico di ingegneria naturalistica e dalla Circolare Regionale 10 
ottobre 1994, n. 32. 
 
La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del 
sistema fluviale. 
 
“ﾗﾐﾗ ┗ｷWデ;デｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ WゲデWゲｷ IｴW Iﾗﾏヮﾗヴデｷﾐﾗ ﾉげｷﾏヮWヴﾏW;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾉ┗Wﾗく  
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Art. 13  Sorgenti 
 
Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono indicate le sorgenti. 
 
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, provvedono al censimento delle 
sorgenti anche non individuate dal presente piano e prevedono opportune misure di tutela, atte 
ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale e di bonifica del 
terreno in un ambito di raggio non inferiore a 10 ml dal punto di testa della sorgente. Si applicano 
Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉ DWIヴWデﾗ LWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ ヲ aWHHヴ;ｷﾗ ヲヰヰヱが ﾐく ンヱが さAデデ┌;┣ｷﾗﾐW 
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destｷﾐ;デW ;ﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ ┌ﾏ;ﾐﾗざく 
 
 
Art. 14  Ambiti lacustri 
 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヵHヱ W ヵHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW aヴ;ｪｷﾉｷデ<ざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デｷ ｪﾉｷ ;ﾏHｷデｷ ﾉ;I┌ゲデヴｷく  
 
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, 
prevedono misure atte alla salvaguardia e al mantenimento o ripristino degli ambiti lacustri di alta 
montagna, promuovendo la riqualificazione degli habitat vegetazionali e evitando le interferenze 
antropiche non compatibili. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento 
SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく 
 
Sono consentiti gli interventi finalizzati al mantenimento della qualità dei bacini lacustri. 
 
Sono consentiti gli interventi didattico - culturali finalizzati alla conoscenza della flora e dei biotopi 
del luogo. 
 
Sono consentiti gli interventi per realizzare lo stagno didattico alpino nel lago dei Rospi.  
 
 
Art. 15  Aree esondabili 
 
Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono individuate le aree esondabili soggette alla 
tracimazione dei corsi d'acqua. 
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Prescrizioni e vincoli 
Nelle aree individuate nelle tavole 5b1 e 5b2 si applicano le disposizioni di cui al Capo V delle 
Norme Tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con deliberazione di 
Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020. 
 
 
Art. 16  Opere di difesa idraulica 
 
Direttive 
Gli enti competenti provvedono alla realizzazione delle opere di difesa idraulica utilizzando 
ovunque possibile metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e 
di riqualificazione paesistico - ambientali, assicurando la rinaturalizzazione delle sponde e dei 
versanti.  
 
 
Art. 17  Cave in attività  
 
LW デ;┗ﾗﾉW ヵHヱ W ヵHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW aヴ;ｪｷﾉｷデ<ざ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾐﾗ ﾉW I;┗W ｷﾐ ;デデｷ┗ｷデ<く  
 
I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla legge 
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヱΓ ;ｪﾗゲデﾗ ヱΓΓヶが ﾐく ヲヶが さDｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWﾉﾉW RWｪﾗﾉWが SWﾉﾉW ヮヴﾗヮヴｷWデ< IﾗﾉﾉWデデｷ┗W SWﾉﾉげAﾉデﾗヮｷ;ﾐﾗ Sｷ 
Aゲｷ;ｪﾗ W SWｪﾉｷ AﾐデｷIｴｷ BWﾐｷ Oヴｷｪｷﾐ;ヴｷ Sｷ Gヴｷｪﾐ;ﾐﾗ PﾗﾉWゲｷﾐWざが ヴWSｷｪﾗﾐﾗ ヮヴﾗｪWデデｷが IｴW Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐo essere 
approvati secondo la normativa vigente, per la riapertura di cave dismesse di materiale lapideo 
indicate sulla 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 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, 
さNﾗヴﾏW ヮWヴ ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ I;┗;ざ. 
In particolare va assicurato il progressivo recupero di una soddisfacente qualità ambientale dei 
ﾉ┌ﾗｪｴｷ ｷﾐデWヴWゲゲ;デｷ S;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ cava.  
 
Per le cave disﾏWゲゲW ﾉ; ゲ┌ヮWヴaｷIｷW ｷﾐデWヴWゲゲ;デ; S;ﾉﾉ; ヴｷ;ヮWヴデ┌ヴ; SW┗W WゲゲWヴW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ゲWSｷﾏW 
storico. 
 
Iﾉ Iﾗﾏ┌ﾐW ﾗ ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐW ヴWｪﾗﾉｷWヴ; ｷﾐデWヴWゲゲ;デ; ヮ┌ﾘ ｪWゲデｷヴW W Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉ;ヴW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾐWﾉﾉ; I;┗; 
disﾏWゲゲ; W ヴｷ;ヮWヴデ;く LげWゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 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. 
 
È 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げECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA 

 
 

Art. 18 Spazi di interscambio  
 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヶHヱ W ヶHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;デｷ ｪﾉｷ ゲヮ;┣ｷ Sｷ 
interscambio.  
 
 
Direttive 
I Comuni predispongono, con apposito progetto, la sistemazione degli spazi di interscambio, in 
ﾏﾗSﾗ デ;ﾉW S; ヮWヴﾏWデデWヴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｪﾉｷ ゲデWゲゲｷ ;ﾐIｴW ヮWヴ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉﾉげ;ヮWヴデﾗ WS ｷﾐ 
particolare:  

 prevedono opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva e acustica; 

 ヮヴW┗WSﾗﾐﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ W デｷヮﾗﾉﾗｪｷW Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷ Iﾗﾐ ﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷ 
SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデWき 

 indicano soluzioni per la realizzazione dei servizi connessi alla sosta, comprendendo fra questi 
ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ Sｷ pronto soccorso; 

 individuano appositi spazi da adibire alla vendita, anche temporanea, di prodotti locali; 

 individuano idonee aree attrezzate per il picnic temporaneo legato alle soste brevi; 

 individuano precise soluzioni per il sistema illuminante, avvalendosi delle indicazioni proprie 
SWﾉﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ; SWﾉﾉ; ﾉ┌IWく 

 
Il Comune di Santo Stefano di Cadore, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al 
presente piano, individua in località Cordevole, alla confluenza tra il torrente Cordevole ed il Fiume 
Piave, il sito più idoneo per la realizzazione di uno spazio di interscambio con funzione di 
parcheggio scambiatore, al fine di regolamentare la fruizione turistica della Val Visdende, 
garantendo il rispetto dei limiti di soglia necessari per la tutela degli ecosistemi presenti ed il livello 
di sostenibilità delle attività ricettive esistenti. 
 
Il Comune di San Pietro di Cadore in accordo con il Comune di Santo Stefano di Cadore individua 
un percorso pedonale ed un punto di attraversamento del torrente Cordevole per il collegamento 
del parcheggio scambiatore con la viabilità esistente e con i servizi di accessibilità collettivi previsti. 
 
I Comuni possono prevedere idonee forme di gestione degli spazi di interscambio anche attraverso 
convenzioni con le Regole in accordo con i principi della L.R. 26/1996. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È ┗ｷWデ;デ; Sｷ ﾏ;ゲゲｷﾏ; ﾉげｷﾏヮWヴﾏW;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ aﾗﾐSﾗく 
 
Le modalità di intervento previste per gli spazi di interscambio di Cimacanale, Prà Cividella, Prà 
della Fratta, Prà Marino, W Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ;が ゲﾗﾐﾗ Sｷゲｷヮﾉｷﾐ;デW S;ﾉﾉげ;ヴデく ンヵ さNﾗヴﾏW ゲヮWIｷaｷIｴWざ SWﾉﾉW 
presenti norme. 
 
Gﾉｷ ゲヮ;┣ｷ Sｷ ｷﾐデWヴゲI;ﾏHｷﾗ Sｷ Cｷﾏ;I;ﾐ;ﾉW W Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; - Piè della Costa, devono essere 
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;デデヴW┣┣;デｷ ヮWヴ ﾉ; ゲﾗゲデ; Sｷ ;┌デﾗH┌ゲが ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげ┌ゲﾗ Sｷ デWIﾐｷIｴW W ;IIﾗヴｪｷﾏenti in grado di ridurre gli 
effetti detrattori sul paesaggio. 
 
È ammessa la costruzione delle strutture di supporto per una volumetria massima di 250 mc. 
 
La superficie destinata a parcheggio può essere limitatamente modificata per meglio adattare la 
stessa alla situazione orografica dei luoghi o per migliorarne le caratteristiche funzionali in 
rapporto al sistema insediativo presente. 
 
 
Aヴデく ヱΓ Vｷ;Hｷﾉｷデ< Sｷ ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; V;ﾉ VｷゲSWﾐSWが ;ﾉﾉ; V;ﾉ Dｷｪﾗﾐが ;ﾉﾉ; V;ﾉｪヴ;ﾐSWが ;ﾉﾉW ゲﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ 

Pｷ;┗W W ;ﾉ ヮ;ゲゲﾗ SWﾉﾉ; Dｷｪﾗﾉ;  
 
Il piano di area indｷ┗ｷS┌;が ﾐWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヶHヱ W ヶHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげEIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ざ ｷ 
tracciati della viabilità principale di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle 
sorgenti del Piave e al passo della Digola. 
 
 
Direttive 
LW ;┌デﾗヴｷデ< IﾗﾏヮWデWﾐデｷが SげｷﾐデWゲ; Iﾗﾐ ｪﾉｷ Wﾐデｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ W ﾉﾗI;ﾉｷ ｷﾐデWヴWゲゲ;デｷ ;ﾉﾉ; ヮヴWSｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ 
ヮヴﾗｪWデデﾗ ┗ｷ;ヴｷﾗが ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ﾉｷﾏｷデ;ヴW ｪﾉｷ WaaWデデｷ SWﾉﾉげｷﾐケ┌ｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ aﾉ┌ゲゲﾗ ┗WｷIﾗﾉ;ヴW W ヮWヴ ;┌ﾏWﾐデ;ヴW 
le condizioni di sicurezza del transito nonché per consentire un migliore inserimento del tracciato 
viario nel contesto ambientale: 
- ヮヴW┗WSﾗﾐﾗ ｷSﾗﾐWW ﾏｷゲ┌ヴW ヮWヴ IﾗﾐデWﾐWヴW ｷ ヴ┌ﾏﾗヴｷ ┗WｷIﾗﾉ;ヴｷ ;ﾐIｴW Iﾗﾐ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ;ゲa;ﾉデﾗ 
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 
Iﾉｷﾏ;デｷIｴW W ヮWSﾗﾉﾗｪｷIｴW SWﾉ ゲ┌ﾗﾉﾗ W ゲ;ﾉ┗;ｪ┌;ヴS;ﾐﾗ ﾉげ;デデWIIｴｷﾏWﾐデﾗ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉe 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 
;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ デWIﾐｷIｴW デ;ﾉｷ S; ﾏｷﾐｷﾏｷ┣┣;ヴW ﾉげｷﾏヮ;デデﾗ ┗ｷゲｷ┗ﾗき 
- ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデ;ﾐﾗ ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ< alla 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; 
- favoriscono lo studio di sistemi alternativi di mobilità, anche funiviaria o con mezzi collettivi ad 
WﾐWヴｪｷ; ヴｷﾐﾐﾗ┗;HｷﾉWが ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; V;ﾉ VｷゲSWﾐSW Wﾉｷﾏｷﾐ;ﾐSﾗ ﾗ ﾉｷﾏｷデ;ﾐSﾗ ｷ 
flussi veicolari privati e riorganizzando gli spazi a parcheggio. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Iﾐ aヴWｪｷﾗ ;ﾉﾉげ;ゲゲW ゲデヴ;S;ﾉW X a;デデﾗ Sｷ┗ｷWデﾗ Sｷ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;ヴW ｷﾐゲWｪﾐW W I;ヴデWﾉﾉﾗﾐｷ ヮ┌HHﾉｷIｷデ;ヴｷが Iﾗﾐ 
esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di 
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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. 26/1996, 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. 
 
Nei percorsi a viabilità controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a porre in 
equilibrio 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 
ﾏWII;ﾐｷIｷ ヮ┌ヴIｴY Sｷ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐｷ ヮヴﾗヮﾗヴ┣ｷﾗﾐ;デW ;ﾉﾉげ;ﾏヮｷW┣┣; SWｷ ゲWﾐデｷWヴｷ W デ;ﾉｷ S; ﾐﾗﾐ ;ヴヴWI;ヴW ;ﾉI┌ﾐ 
danno ambientale permanente. 
 

Sui percorsi transfrontalieri e di accesso alle malghe consentiti alla viabilità meccanica sono 
ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento compresa eventuale 
asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto che garantiscano la permeabilità dei suoli. 
 
 
Art. 21  Percorso - ﾐ;┗Wデデ; Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; - M;ﾉｪ; Cｴｷ┗ｷﾗﾐ W Pヴ;げ M;ヴｷﾐﾗ - Malga Dignas - 

Campobon e Ponte Parola - Entraghe - Valgrande - Lunelli - Sorgenti del Piave  
 
Nella tavola 6b1 e 6b2 sono indicati il tracciato del percorso - ﾐ;┗Wデデ; Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; - Malga 
Cｴｷ┗ｷﾗﾐ W ケ┌Wﾉﾉﾗ Pヴ;げ M;ヴｷﾐﾗ - malga Dignas - malga Campobon e Ponte Parola に Entraghe に 
Valgrande に 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. 26/1996, 
ゲデ;HｷﾉｷゲIﾗﾐﾗ ｷ デｷヮｷ W ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ﾉﾗIﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW ヮｷ┍ ｷSﾗﾐWｷが ｷﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげﾗヴﾗｪヴ;aｷ; SWｷ ゲｷデｷ 
;デデヴ;┗Wヴゲ;デｷが ;ｷ I;ヴｷIｴｷ Sｷ ｷﾐケ┌ｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ゲ┌ﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; W ;ﾉﾉW Sｷ┗WヴゲW デｷヮﾗﾉﾗｪｷW SWﾉ デヴ;ffico. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È fatto divieto di impermeabilizzare il fondo stradale SWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ ﾐ;┗Wデデ; Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; - Malga 
Chivion e di Prà Marino Malga Dignas - Campobon, ad esclusione dei tratti a forte pendenza, dove 
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le opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni sono sempre 
ammesse. 
 
È 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.  
 
Iﾐ aヴWｪｷﾗ ;ﾉﾉげ;ゲゲW ┗ｷ;ヴｷﾗ X a;デデﾗ Sｷ┗ｷWデﾗ Sｷ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;ヴW ｷﾐゲWｪﾐW W I;ヴデWﾉﾉﾗﾐｷ ヮ┌HHﾉｷIｷデ;ヴｷが ;S WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW Sｷ 
ケ┌Wﾉﾉｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW ゲWﾐデｷWヴｷゲデｷI; ﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SｷS;デデｷIﾗ - conoscitiva dei luoghi.  
 
Eventuali opere di sicurezza stradale devono avere le strutture esterne in legno.  
 
 
Art. 22  Percorsi tematici  
 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヶHヱ W ヶHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;デｷ ｷ percorsi 
tematici: 

 le vie della transumanza; 

 le vie dei pellegrinaggi a Luggau; 

 la via del ferro; 

 ｷデｷﾐWヴ;ヴｷﾗ SWﾉﾉげ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷ; aﾗヴWゲデ;ﾉWき 
 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 
È ┗ｷWデ;デ; ﾉげｷﾏヮWヴﾏW;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 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. 
 
È consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta. 
 
È IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ I;ヴデWﾉﾉｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW ゲWﾐデｷWヴｷゲデｷI; ﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SｷS;ttico - 
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conoscitiva dei luoghi. 
 
È 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. 
 
È 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 interesゲ;ﾐデW ヮWヴ ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; デ;デデｷﾉWく 
 
 
Art. 23 Praterie profumate da fieno e da fiori 
 
Iﾉ Pｷ;ﾐﾗ Sｷ AヴW; ｷﾐSｷ┗ｷS┌; ﾐWﾉﾉ; デ;┗ﾗﾉ; ヶHヱ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ヮヴ;デWヴｷW ヮヴﾗa┌ﾏ;デW S; aｷWﾐﾗ W S; aｷﾗヴｷ a 
Campobon. 
 
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, possono 
prevedere altri ambiti vocati allo scopo. 
 
Nei siti indicati nel presente piano sono consentite le operazioni finalizzate alla coltivazione di 
essenze aromatiche e fiori di campo. 
 
È IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ヮWヴ ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ゲ┗;ｪﾗ W ﾉ┌SｷIｴW ;ﾉﾉげ;ヴｷ; ;ヮWヴデ; ﾐﾗﾐIｴY ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
aree da destinare a giardino botanico. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ヮWゲデｷIｷSｷ W diserbanti chimici. 
 
 
Art. 24 Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve  
 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヶHヱ W ヶHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ざ X ｷﾐSｷI;デﾗ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ ヮWヴ ﾉﾗ ゲIｷ S; 
fondo e per gli sport sulla neve. 
 
 
Direttive 
Le individuazioni cartografiche e le normative del Piano Regionale Neve, come previsto 
S;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Α SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヲヱ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヰΒが ﾐく ヲヱが さDｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWｪﾉｷ ｷﾏヮｷ;ﾐデｷ ; a┌ﾐW 
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e 
SWﾉﾉ; ゲｷI┌ヴW┣┣; ﾐWﾉﾉ; ヮヴ;デｷI; SWｪﾉｷ ゲヮﾗヴデ ゲ┌ﾉﾉ; ﾐW┗Wざが costituiscono integrazioni del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento e, per la materia di competenza, sostituiscono le 
previsioni del presente piano di area. 
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I Comuni si adeguano al Piano Regｷﾗﾐ;ﾉW NW┗Wが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヲン SWﾉﾉW ヴWﾉ;デｷ┗W NﾗヴﾏW TWIﾐｷIｴW 
di Attuazione, ed in tale sede riportano, qualora compatibili con lo stesso, gli ambiti per lo sci da 
fondo e gli sport sulla neve indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 del presente piano. 
 
I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 
26/1996, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, 
; ゲI;ﾉ; Sｷ ﾏ;ｪｪｷﾗヴ SWデデ;ｪﾉｷﾗが ﾉ; a;デデｷHｷﾉｷデ<が ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾏヮ;デデﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW W ;ﾉﾉげｷﾐゲデ;Hｷﾉｷデ< 
ｷSヴﾗｪWﾗﾉﾗｪｷI;が SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｪﾉｷ “ヮﾗヴデ ゲ┌ﾉﾉ; ﾐW┗Wが ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉ; 
legislazione vigente in materia; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare 
;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche del contesto naturale entro i limiti di 
cui ai precedenti commi. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
- Sono consentiti, qualora previsti nel Piano Regionale Neve, gli interventi di realizzazione, 
ampliamento, ammodernamento, sostituzione e messa in sicurezza degli impianti e delle piste, 
nonché la dotazione delle necessarie infrastrutture complementari ed accessorie di cui alla lettera 
b), deﾉ Iﾗﾏﾏ; ヱが SWﾉﾉげ;ヴデく ヱが SWﾉﾉ; LくRく 21/2008. 
- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si 
SW┗ﾗﾐﾗ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪｷ;ヴW ﾉW ゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐｷ IｴW ヮヴW┗WSﾗﾐﾗ ﾉげ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏｷﾐﾗヴ ﾐ┌ﾏWヴﾗ Sｷ WﾉWﾏWﾐデｷ 
arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto 
S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヵ SWﾉﾉ; LくRく ヵヲ/1978; 
- LげW┗Wﾐデ┌;ﾉW デ;ｪﾉｷﾗ Sｷ ;ﾉHWヴ;デ┌ヴW ヴｷI;SWﾐデｷ ｷﾐ ┣ﾗﾐW ｪWﾗﾉﾗｪｷI;ﾏWﾐデW ｷﾐゲデ;Hｷﾉｷが IﾗﾏW ｷﾐSｷI;デW nelle 
tavole 5b1 e 5b2 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; 
- È vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, 
secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. 
- È consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso. 
- È consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare 
punti di sosta e di riparo. 
- È IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮｷゲデW ;ﾐIｴW ヮWヴ ﾉﾗ ゲﾉWSSﾗｪ W ヮWヴ ﾉげWゲI┌ヴゲｷﾗﾐｷゲﾏﾗ Iﾗﾐ ﾉW Iｷ;ゲヮW 
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. 
- È ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con 
デWIﾐｷIｴW W ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげｷﾐｪWｪﾐWヴｷ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷゲデｷI; e tipici dei luoghi. 
- Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione 
in materia di Valutazione di Incidenza ambientale e dalle specifiche norme del Piano Regionale 
Neve. 
 
All'esterno dei demani sciabili del Piano Regionale Neve e degli ambiti indicati dalle tavole del 
comma 1, è consentita la pratica dello sci da fondo, nel rispetto della normativa del Piano 
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Regionale Neve, purché, vengano utilizzati percorsi esistenti e siano garantiti i valori paesaggistici, 
naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano. 
 
 
Art. 25 Rifugio, bivacco, ricovero  
 
Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicati i rifugi, i bivacchi e i ricoveri che costituiscono patrimonio 
della civiltà di montagna. 
 
 
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 Iﾗﾏ┌ﾐW Sｷ CﾗﾏWﾉｷIﾗ “┌ヮWヴｷﾗヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌; W SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; ﾉげ;ﾏHｷデﾗ ｷSﾗﾐWﾗ ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ 
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 
WﾐWヴｪWデｷIﾗが ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ 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 
ﾏI ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ;ﾏﾏﾗSWヴﾐ;ヴW W ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉW ;デデヴW┣┣;デ┌ヴW ヮWヴ ﾉげ;IIﾗｪﾉｷWﾐ┣;が ﾐﾗﾐIｴY ヮWヴ ﾉW ゲデ;ﾉﾉW Sｷ 
pertinenza dei rifugi Calvi e Sorgenti del Piave sono consentiti il recupero e la valorizzazione 
finalizzati al mantenimento dellげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ;ﾉヮWｪｪｷﾗく 
 
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 
ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ IﾗﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ｷﾏヮ;デデｷ ゲ┌ﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW IｷヴIﾗゲデ;ﾐデW ;ヮヮﾉｷI; ケ┌;ﾐデﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ 
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ﾐWﾉﾉげAﾉlegato 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. 
 
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 Dolomiti di Comelico e di Sesto. 
 
Sono consentiti gli interventi di mantenimento e ammodernamento della teleferica Lunelli に 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 
┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷデｷﾐWヴ;ヴｷﾗ SWﾉﾉ; ｪヴ;ﾐSW ｪ┌Wヴヴ;く 
 
PWヴ ﾉげW┝ ヴｷa┌ｪｷﾗ OﾉHW ｷﾐ Iﾗﾏ┌ﾐW Sｷ “;ヮヮ;S; X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉ; ヴｷIﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ ┗ﾗﾉ┌ﾏW ヮヴWWゲｷゲデWﾐデW 
Iﾗﾐ ┌ﾐ ﾉｷﾏｷデW ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Sｷ Αヰヰ ﾏI W Iﾗﾐ ﾉ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; ﾗヴｷｪｷﾐ;ヴｷ; ; ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;ヴW; SWｷ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ 
dolomitici del Rinaldo e dei Lastroni. 
 
T┌デデｷ ｷ ヴｷa┌ｪｷ Wﾐデヴﾗ ヵ ふIｷﾐケ┌Wぶ ;ﾐﾐｷ S;ﾉﾉげ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ┌ヴH;ﾐｷゲデｷIｷ Iﾗﾏ┌ﾐ;ﾉｷ ;ﾉ 
presente piano di area, devono dotarsi di adeguato impianto di fognatura e di depurazione. 
 
 
Art. 26 Centro di visitazione Museo Peralba  
 
NWﾉﾉ; デ;┗ﾗﾉ; ヶHヱ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ざ ｷ a;HHヴｷI;デｷ W ｷ ヴ┌SWヴｷ Sｷ ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷ; 
ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉW SWﾉﾉげW┝ I;┗; PWヴ;ﾉH; ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;デｷ IﾗﾏW さIWﾐデヴﾗ Sｷ ┗ｷゲｷデ;┣ｷﾗﾐW M┌ゲWﾗ PWヴ;ﾉH;ざく T;ﾉｷ 
a;HHヴｷI;デｷ ゲﾗﾐﾗ ヴｷヮﾗヴデ;デｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ aぶ al ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ さF;HHヴｷI;デｷ ゲヮ;ヴゲｷが ﾏ;ﾉｪｴW W H;ｷデWざく 
 
 
Direttive 
Per tali fabbricati il Comune di Sappada, sentiti gli enti proprietari, in sede di adeguamento dello 
strumento urbanistico al presente piano di area provvede a dettare idonee misure per il recupero 
ed il restauro dei fabbricati e delle strutture che costituiscono testimonianza delle antiche attività 
estrattive nonché per il loro riutilizzo come sede del museo per la raccolta di materiale della 
Grande Guerra e ヮWヴ ﾉげ;ヴIｴWﾗﾉﾗｪｷ; ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉWく 
 
AlﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｷ a;HHヴｷI;デｷ ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デ; ﾉ; ゲWSW ヮWヴ ┌ﾐ IWﾐデヴﾗ ゲデ┌Sｷ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷゲデｷIｷ ｷﾐSｷI;ﾐSﾗ 
nelle aree adiacenti, dei punti di osservazione delle marmotte. 
 
Per gli edifici di cui al presente articolo definiscono gli interventi necessari a dotare la struttura di 
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impianti e attrezzature tali da garantire una migliore fruizione di carattere didattico - culturale. 
 
Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e 
adottando misure volte a contenere il Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ WﾐWヴｪWデｷIﾗ ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ aﾗヴﾏW 
passive del risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione 
energetica. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È consentito il recupero e la valorizzazione dei fabbricati risult;ﾐデｷ S;ﾉ さIWﾐゲｷﾏWﾐデﾗ SWｷ a;HHヴｷI;デｷ ｷﾐ 
┣ﾗﾐ; ;ｪヴｷIﾗﾉ;ざ ヴWS;デデﾗ ｷﾐ ゲWSW Sｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ┌ヴH;ﾐｷゲデｷI; Iﾗﾏ┌ﾐ;ﾉW nei limiti della cubatura 
attuale con contestuale sistemazione delle superfici di pertinenza. 
 
Gli interventi devono essere realizzati in modo da inserirsi correttamente nel contesto 
paesaggistico - ambientale. 
LW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW Iﾗゲデヴ┌デデｷ┗W デｷヮﾗﾉﾗｪｷIｴW SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW IﾗヴヴWﾉ;デW ;ﾉﾉげWSｷﾉｷ┣ｷa originaria tipica della 
zona. 
 
È ┗ｷWデ;デ; ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌;ﾉゲｷ;ゲｷ ;デデｷ┗ｷデ< IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉWく 
 
 
Art. 27  Malga, casera e pascolo prativo  
 
NWﾉﾉ; デ;┗ﾗﾉW ヶHヱ W ヶHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;デｷ ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW W ｷ 
ﾉ┌ﾗｪｴｷ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾏ;ﾉｪｴｷ┗; Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;く  
 
 
A Malga - casera 
Le malghe e le casere sono riportate nell'allegato f) al presente ヮｷ;ﾐﾗ さF;HHヴｷI;デｷ ゲヮ;ヴゲｷが ﾏ;ﾉｪｴW W 
H;ｷデWざ IｴW IﾗﾐデｷWﾐW ﾉW ゲIｴWSW ヮ┌ﾐデ┌;ﾉｷ Sｷ デ;ﾉｷ WSｷaｷIｷが IｴW Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIﾗﾐﾗ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗ ;ｪヴｷIﾗﾉﾗ - 
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. 
 
PヴW┗WSﾗﾐﾗが ﾗ┗W ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗが ﾉ; Iﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲデ;ﾉﾉW ﾗ Sｷ ゲヮ;┣ｷ IﾗヮWヴデｷが ﾗ ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ケ┌Wﾉﾉｷ 
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 
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sostituendo i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, 
;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪo di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo 
termodinamico dei sistemi di produzione energetica. 
 
 
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 
IﾗﾐデWﾐWヴW デ┌デデW ﾉW IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデｷ SWﾉﾉ; aﾉﾗヴ; デｷヮｷI; Sｷ ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;が ┌ﾐ さデW;デヴﾗ ┗WヴSW ;ﾉﾉげ;ヮWヴデﾗざ W ┌ﾐ; 
zona attrezzata come capolinea del percorso - navetta e punto di elisoccorso. 
 
A malga Antola sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione della scuola に fattoria 
della produzione del formaggio, un centro per l'esposizione dei prodotti tipici di montagna nonché 
idonei spazi per attività ludiche. 
 
È 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 
ヮWヴ ﾉ; ┗WﾐSｷデ; Sｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ ﾉﾗI;ﾉｷ ﾐﾗﾐIｴY ヮWヴ ｷﾉ ゲﾗｪｪｷﾗヴﾐﾗ デWﾏヮﾗヴ;ﾐWﾗ W ﾉげ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 
┗WﾐSｷデ; Sｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ ﾉﾗI;ﾉｷ ﾐﾗﾐIｴY ヮWヴ ｷﾉ ゲﾗｪｪｷﾗヴﾐﾗ デWﾏヮﾗヴ;ﾐWﾗが ﾉげﾗゲヮｷデ;lità turistica e 
ﾉげ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ ｷｪｷWﾐｷIﾗ-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del volume complessivo. 
 
PWヴ I;ゲWヴ; Cｷ;I┌ﾉ; X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉ; ヴｷIﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W ｷﾉ ヴWI┌ヮWヴﾗ ゲ┌ ゲWSｷﾏW SWｷ ヴ┌SWヴｷ SWﾉﾉげWSｷaｷIｷﾗ 
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 dei 
fabbricati da ricostruire qualora sia accertata la probabilità di possibili eventi valanghivi.  
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B  Pascolo prativo 
NWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ヶHヱ W ヶHヲ さ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗデ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ざ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;デｷ ｷ ヮ;ゲIﾗli prativi di 
alta quota legati alle attività malghive.  
 
 
Direttive 
Valgono le direttive di cui alla lettera A Prati alti - P;ゲIﾗﾉｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ さAﾏHｷデｷ ヮヴ;デｷ┗ｷざ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW 
piano.  
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Si applicano le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera A Prati alti - ヮ;ゲIﾗﾉｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ さAﾏHｷデｷ ヮヴ;デｷ┗ｷざ 
del presente piano.  
 
 
Art. 27bis  RWデW SWﾉﾉげﾗゲヮｷデ;ﾉｷデ< Sｷ V;ﾉｪヴ;ﾐSW W SWｷ ﾉ┌ﾗｪｴｷ Sｷ D;ﾐデ; 
 
NWﾉﾉ; デ;┗ﾗﾉ; ヶHヲ X ｷﾐSｷI;デ; ﾉ; ヴWデW SWﾉﾉげﾗゲヮｷデ;ﾉｷデ< Sｷ V;ﾉｪヴ;ﾐSW ;ヴデｷIﾗﾉ;デ; ｷﾐ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ strutture e 
ambiti costituito da: 
- gli alberghi di passo Montecroce; 
- ｷﾉ IWﾐデヴﾗ デWヴﾏ;ﾉW さAIケ┌W Sｷ V;ﾉｪヴ;ﾐSWざき 
- ｷ I;ﾏヮWｪｪｷ Sｷ さC;ﾏヮﾗデヴﾗﾐSﾗざ W さT;Hｷ;ヴWﾉざき 
- i punti di ristoro di lago di Campo, Rin e lago Cestella 
- il golf delle praterie di Montecroce; 
- il parco fluviale dei torrenti Risena e Padola; 
- le Torbiere di Danta; 
- il Sentiero delle Torbiere di Danta; 
- il Percorso storico testimoniale Frassati; 
- ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｪﾉｷ ゲヮﾗヴデ ;ﾉﾉげ;ヴｷ; ;ヮWヴデ; Sｷ さﾉ; F┌SｷﾐWざ W Sｷ さT;H;ヴｷWﾉざき 
- gli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce. 
 
 
Direttive 
Il comune di Comelico Superiore, formula indirizzi per aumentare la centralità turistica del centro 
デWヴﾏ;ﾉW さAIケ┌W Sｷ V;ﾉｪヴ;ﾐSWざき ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ｷﾐSｷI; ゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ ヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;ヴW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; viario e i 
diversi percorsi afferenti allo stesso e per aumentare la dotazione di servizi specialistici di 
sostegno, inoltre verifica la possibilità di migliorare l'offerta turistica con servizi che utilizzano 
l'acqua come risorsa per il benessere della persona. 
 
Per i camヮWｪｪｷ Sｷ さC;ﾏヮﾗデヴﾗﾐSﾗざ W さT;Hｷ;ヴWﾉざ ｷ Cﾗﾏ┌ﾐｷ SWaｷﾐｷゲIﾗﾐﾗ ﾐWｷ ゲｷデｷ ｷﾐSｷI;デｷ ｷ IヴｷデWヴｷ ヮWヴ la 
realizzazione di aree a campeggio nel rispetto della legislazione vigente in materia e 
predisponendo adeguate misure per un corretto inserimento delle stesse nel contesto ambientale 
circostante. 
 
Per i punti di ristoro di lago di Campo, Rin e lago Cestella i comuni disciplinano il riuso e 
ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ a;HHヴｷI;デｷ WゲｷゲデWﾐデｷ ;ｷ aｷﾐｷ デ┌ヴｷゲデｷIﾗ ヴｷIWデデｷ┗ｷが ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉW デｷヮﾗﾉﾗｪｷW  
costruttive dei luoghi, in particolare prevedono: 
- la realizzazione del punto di ristoro di lago di Campo per un volume massimo di 300 mc; 
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- ｷﾉ ヴｷ┌ゲﾗ W ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ a;HHヴｷI;デﾗ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉｷデ< さRｷﾐざ ヮWヴ ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏW ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Sｷ ンヰヰ ﾏIき 
- il riposizionamento ed ampliamento del punto di ristoro di lago Cestella fuori dal vincolo di 

elettrodotto, per un volume massimo di 800 mc. 
 
Il comune di Comelico Superiore, delimita il perimetro del parco fluviale dei torrenti Risena e 
Padola indicato e mette in atto progetti idonei per consentirne la sua valorizzazione e fruizione 
pubblica. 
In particolare: 
a) ｷﾐSｷ┗ｷS┌; ﾐWﾉﾉ; ┣ﾗﾐ; Sｷ さT;┗Wﾉ;ざ ﾉ; Pﾗヴデ; SWﾉ ヮ;ヴIﾗが ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ヮ;ヴデWﾐ┣; ;デデヴW┣┣;デ; S; I┌ｷ ゲｷ  

snodano i percorsi pedonali e le piste di fondo; 
b) definisce e disciplina le infrastrutture alberghiere di servizio, necessarie per la fruizione del 

parco; 
c) indica criteri ed interventi per salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ 

fluviale dei torrenti Risena e Padola; 
d) individua puntualmente i percorsi ciclabili, le passeggiate e i punti panoramici di naturale 

suggestione. 
 
Iﾉ Cﾗﾏ┌ﾐW Sｷ D;ﾐデ;が SげｷﾐデWゲ; Iﾗﾐ ｪﾉｷ Eﾐデｷ IﾗﾏヮWデWﾐデｷが ｷﾐSｷ┗ｷS┌; W SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; ﾉW TﾗヴHｷWヴW Sｷ D;ﾐデ;  e il 
Sentiero delle Torbiere di Danta, 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 le attività antropiche 
esistenti che causano danno al valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o a ridurne 
ﾉげｷﾏヮ;デデﾗく 
 
I comuni, nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi, organizzano e definiscono, le azioni 
aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デW ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉﾉげ;ﾏﾏﾗSWヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ;ﾏHｷデｷ SWｪﾉｷ ゲヮﾗヴデ ;ﾉﾉげ;ヴｷ; ;ヮWヴデ; Sｷ さﾉ;  
F┌SｷﾐWざ W Sｷ さT;H;ヴｷWﾉざ ケ┌;ﾉｷ さﾉ┌ﾗｪｴｷ SWﾉ デWﾏヮﾗ ﾉｷHWヴﾗざ ;SｷHｷデｷ ;S ;デデｷ┗ｷデ< ゲヮﾗヴデｷ┗W W ヴｷIヴW;デｷ┗Wく Iﾐ 
particolare indicano: 
a) ﾉW ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷW Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ヮWヴ ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ﾗ ﾉげ;ﾏﾏﾗSWヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ゲヮ;┣ｷ SWゲデｷﾐ;デｷ ;S  

attività sportive e ricreative; 
b) ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW degli spazi e dei servizi di corredo agli stessi; 
c) W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ﾏｷゲ┌ヴW ヮWヴ ﾉ; ﾏｷデｷｪ;┣ｷﾗﾐW Wっﾗ ﾉげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ SWデヴ;デデﾗヴｷ IｴW  

ヮWﾐ;ﾉｷ┣┣;ﾐﾗ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデ< SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW IｷヴIﾗゲデ;ﾐデWく 
 
Per il percorso storico testimoniale Frassati i Comuni, provvedono, in accordo con la Comunità 
Mﾗﾐデ;ﾐ;が W SげｷﾐデWゲ; Iﾗﾐ ﾉW ;┌デﾗヴｷデ< IﾗﾏヮWデWﾐデｷ ; ヴWIWヮｷヴW WS W┗Wﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデW ﾏWｪﾉｷﾗ SWaｷﾐｷヴW ｷﾉ  
tracciato indicato nonché a salvaguardare i manufatti e le attrezzature di arredo esistenti e, dove 
necessario, a prevederne di nuovi. In particolare predispongono progetti finalizzati a: 
a) adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la 

qualità ambientale dei luoghi; 
b) prevedere il recupero funzionale di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico- 

divulgativa degli stessi; 
c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità del 

percorso, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale 
circostante. 
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Gli enti competenti ┗WヴｷaｷI;ﾐﾗ ; ゲI;ﾉ; Sｷ ﾏ;ｪｪｷﾗヴ SWデデ;ｪﾉｷﾗが ﾉ; a;デデｷHｷﾉｷデ< ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾏヮ;デデﾗ 
;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW W ;ﾉﾉげｷﾐゲデ;Hｷﾉｷデ< ｪWﾗﾉﾗｪｷI; SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｪﾉｷ “ヮﾗヴデ ゲ┌ﾉﾉ; ﾐW┗W Sｷ “ﾗヮヴ;┗ｷﾉﾉ;-Pian Casale-
Bosco Campo-Pヴ;デｷ Sｷ MﾗﾐデW CヴﾗIWが ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ケ┌;ﾉW ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWgli impianti di risalita e 
delle relative piste per la discesa avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle 
disposizioni dettate dal presente articolo. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Per gli alberghi di Passo Montecroce sono fatte salve le previsioni puntuali dello strumento 
urbanistico vigente. 
 
PWヴ ｷﾉ I;ﾏヮWｪｪｷﾗ Sｷ さC;ﾏヮﾗデヴﾗﾐSﾗざが ヴｷWﾐデヴ;ﾐデW ﾐWﾉﾉ; a;デデｷゲヮWIｷW Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Iﾗﾏﾏ; ヴが SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲヶが 
SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヱヴ ｪｷ┌ｪﾐﾗ ヲヰヱンが ﾐく ヱヱ さ“┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ W ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉｷデ< SWﾉ デ┌ヴｷゲﾏﾗ ┗WﾐWデﾗざが ゲｷ ;ヮヮ lica 
quanto previsto dalla medesima legge e dai relativi provvedimenti di Giunta regionale; gli 
interventi consentiti sono realizzati nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi, e con ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ 
Sｷ ﾉｷﾏｷデ;ヴW ﾉげｷﾏヮWヴﾏW;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ ヵヰХ SWﾉﾉ; ゲ┌ヮWヴaｷIie utile. 
 
Nelle Torbiere di Danta: 
- sono consentite le opere per la salvaguardia dei suoli; 
- sono ammessi gli interventi negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia 

SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW デﾗヴHｷWヴWが 
- X ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ IﾗﾐIｷﾏｷ 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; 
- X ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげ;デデヴ;┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐ ヮ;ﾉｷaｷI;デW W デヴ;ﾉｷcci; 
- X ┗ｷWデ;デ; ﾉげWSｷaｷI;┣ｷﾗﾐWき 
- ゲﾗﾐﾗ IﾗﾐゲWﾐデｷデｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;ﾏWﾐデﾗ ｷSヴﾗｪWﾗﾉﾗｪｷIﾗ Iﾗﾐ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ デWIﾐｷIｴW SWﾉﾉ;  

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

altra oper; IｴW IﾗﾏヮヴﾗﾏWデデ; ｷﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ W ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ WIﾗﾉﾗｪｷIｷ naturali. 
 
Nel percorso storico testimoniale Frassati: 
- è fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di percorso; 
- non sono ammessi gli interventi che possono alterare la qualità ambientale degli ambiti 

pertinenti i beni che connotano il percorso storico; 
- sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico に 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; 
- è consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta. 
 
NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｪﾉｷ “ヮﾗヴデ ゲ┌ﾉﾉ; ﾐW┗W Sｷ “ﾗヮヴ;┗ｷﾉﾉ;-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce si 
;ヮヮﾉｷI;ﾐﾗ ﾉW ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐｷ W ｷ ┗ｷﾐIﾗﾉｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲヴ SWﾉﾉW ヮヴWゲWﾐデｷ ﾐﾗヴﾏWく 
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Art. 27 ter RWデW SWﾉﾉげﾗゲヮｷデ;ﾉｷデ< Sｷ “;ヮヮ;S;  
 
Nella tavola ヶHヱ X ｷﾐSｷI;デ; ﾉ; ヴWデW SWﾉﾉげﾗゲヮｷデ;ﾉｷデ< Sｷ “;ヮヮ;S; ;ヴデｷIﾗﾉ;デ; ｷﾐ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW W 
ambiti costituito da: 

 gli alberghi di Cima, Soravia, Kratten, Ecche, 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; 

 ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｪﾉｷ ゲヮﾗヴデ W SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ﾉ┌SｷIｴW ;ﾉﾉげ;ヴｷ; ;ヮWヴデ; Sｷ C;ﾏヮWデデｷ ふﾐW┗Wﾉ;ﾐSｷ;ぶき 
 le infrastrutture di servizio degli impianti sportivi di Rio Kratten; 

 area museale di Cretta. 
PWヴ デ;ﾉW ヴWデW ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ S;デW ゲヮWIｷaｷIｴW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉﾉげ;llegato Sぶ さBﾗヴｪｴｷ 
Montani に ゲIｴWﾏｷ ｷﾐSｷI;デｷ┗ｷ ヮWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ デｷヮﾗﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷI;ざが ;S WIIW┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ;ﾏHｷデｷ SWｪﾉi sport 
sulla neve, デヴ;デデ;デｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲヴ, nel Parco fluviale per cui valgono le seguenti direttive: 
Il Comune di Sappada: 

 aﾗヴﾏ┌ﾉ; ｷﾐSｷヴｷ┣┣ｷ ヮWヴ ヴｷケ┌;ﾉｷaｷI;ヴW ﾉげﾗaaWヴデ; デ┌ヴｷゲデｷI; SWﾉﾉ; IﾗﾐI; Sｷ “;ヮヮ;S;き ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ｷﾐSｷI; 
soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi tematici per migliorare la 
dotazione di servizi. 

 
Il Comune di Sappada: 

 SWﾉｷﾏｷデ; ﾉげWゲ;デデﾗ ヮWヴｷﾏWデヴﾗ SWﾉ P;ヴIﾗ aﾉ┌┗ｷ;ﾉW SWﾉ Pｷ;┗W ふS;ﾉﾉげﾗヴヴｷSﾗ SWﾉﾉげAIケ┌;デﾗﾐ; aｷﾐﾗ ;ﾉﾉW 
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 

;ヴWW ゲヮﾗヴデｷ┗W IｷヴIﾗゲデ;ﾐデｷ ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW W SWﾉ ヮ;Wゲ;ｪｪｷﾗ W ヴW;ﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ﾉW ﾗヮWヴW W ｪﾉｷ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW デWIﾐｷIｴW SWﾉﾉげｷﾐｪWｪﾐWヴｷ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷゲデｷI;き 

c) indiI; IヴｷデWヴｷ WS ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮWヴ ゲ;ﾉ┗;ｪ┌;ヴS;ヴW W ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ヴW ｷﾉ IﾗﾐデWゲデﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ 
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 
Nel parco fluviale del Piave: 

 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 SWﾉﾉげｷﾐｪWｪﾐWヴｷ; 
naturalistica; 

 ゲ;ヴ< ヮヴW┗ｷゲデ; ┌ﾐげ;ヴW; ;SｷHｷデ; ; ヮｷ;┣┣ﾗﾉW ヮWヴ I;ﾏヮWヴ ;デデヴW┣┣;デ; Iﾗﾐ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ヴｷaﾗヴﾐｷﾏWﾐデﾗ Sｷ 
acqua potabile e con adeguato sistema per lo smaltimento o la depurazione delle acque reflue; 

 ゲ;ヴ< ヮヴW┗ｷゲデ; ┌ﾐげ;ヴW; S; ;SｷHｷヴW ; さC;ﾏヮWｪｪｷﾗ ゲﾗIｷ;ﾉWざ Iﾗﾐ I;ヴ;デデWヴW デWﾏヮﾗヴ;ﾐWﾗ S; 
;┌デﾗヴｷ┣┣;ヴゲｷ ┗ﾗﾉデ; ヮWヴ ┗ﾗﾉデ; S;ﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾏ┌ﾐ;ﾉW W ヮヴｷ┗; Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW aｷゲゲW ﾏ; Iﾗﾐ 
adeguato impianto di smaltimento o di depurazione delle acque reflue; 
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 tutte le opere relative alle Porte del parco ed ai punti attrezzati dovranno essere costruite con 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ﾉｷｪﾐWﾗ W Iﾗﾐ デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉW ｷﾐ ゲｷﾐデﾗﾐｷ; Iﾗﾐ ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW IｷヴIﾗゲデ;ﾐデWく 

 
Il Comune di Sappada: 

 SげｷﾐデWゲ; Iﾗﾐ ｷ ヮヴﾗヮヴｷWデ;ヴｷが ｷﾐSｷ┗ｷS┌; W SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; ﾉW TﾗヴHｷWヴW SWﾉﾉ; Dｷｪﾗﾉ;が ゲデ;HｷﾉｷゲIW ﾉW ﾗヮヮﾗヴデ┌ne 
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 ﾉげｷﾏヮ;デデﾗが 
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 
SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW デﾗヴHｷWヴWが 

 X ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ IﾗﾐIｷﾏｷ ﾏｷﾐWヴ;ﾉｷ ;┣ﾗデ;デｷが IﾗﾐIｷﾏｷ ﾉｷケ┌ｷSｷが a;ﾐｪｴｷ Sｷ SWヮ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW W 
diserbanti chimici; 

 è fatto divieto di realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di 
adozione del presente piano; 

 X ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげ;デデヴ;┗Wヴゲ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐ ヮ;ﾉｷaｷI;デW W デヴ;ﾉｷIIｷき 
 X ┗ｷWデ;デ; ﾉげWSｷaｷI;┣ｷﾗﾐWき 
 ゲﾗﾐﾗ IﾗﾐゲWﾐデｷデｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;ﾏWﾐデﾗ ｷSヴﾗｪWﾗﾉﾗｪｷIﾗ Iﾗﾐ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ デWIﾐｷIｴW SWﾉﾉ; 

bioingegneria forestale; 

 è fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni 
;ﾉデヴ; ﾗヮWヴ; IｴW IﾗﾏヮヴﾗﾏWデデ; ｷﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ W ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ WIﾗﾉﾗｪｷIｷ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷく  

 
 
Art. 28  Gave, mandrate e mede 
 
Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicate le gave ovvero scanalature di antica origine sulle quali veniva 
effettuato il transito del legname per pendenza naturale da monte a valle, e le mede, strutture con 
basamento in pietra e puntone ligneo centrale per l'essicazione del fieno. 
 
 
Direttive 
I Comuni e le Associazioni Regoliere provvedono al ripristino e alla tutela di questi beni 
documentali tipici. 
 
A tal fine provvedono a: 

 valorizzare i canaloni delle gave anche mediante operazioni di ripulitura e sgombero da sassi e 
arbusti; 

 sistemare il basamento in pietra delle mede; 

 predisporre un'adeguata tabellazione a scopo didattico に conoscitivo; 

 valorizzare e riqualificare le antiche risine, strutture artificiali non permanenti realizzate con 
tronchi di legno sulle quali veniva effettuato il transito del legname; 
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 ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ヴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐ ヮWヴIﾗヴゲﾗ デWﾏ;デｷIﾗ ﾉW さﾏ;ﾐSヴ;デWざが ヴWIｷﾐデｷ ｷﾐ ヮｷWデヴ; Sｷ aﾗヴﾏ; IｷヴIﾗﾉ;ヴW 
o poligonale, usati per la raccolta delle greggi e la mungitura del bestiame ancora riconoscibili 
in alcuni siti della Val Digon e sul corrispondente versante austriaco. 

 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati gli interventi che alterino o manomettano le caratteristiche delle mede e delle gave. 
 
 
Art. 29  Baita, tabiè, barco, cadon  
 
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 
ﾐWﾉﾉろ;ﾉﾉWｪ;デﾗ aぶ さF;HHヴｷI;デｷ ゲヮ;ヴゲｷが ﾏ;ﾉｪｴW W H;ｷデWざが Iﾗﾐ ゲIｴWSW ヮ┌ﾐデ┌;ﾉｷく 
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. 
 
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 
┌ﾐ; SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW Sげ┌ゲﾗ Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉW Iﾗﾐ ｪﾉｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ｷ SWﾉ Pｷ;ﾐﾗ Sｷ AヴW;く 
 
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; 

 ヮWヴ ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ C;Sﾗﾐ “Wﾉ┗;ヮｷ;ﾐ; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;ﾉﾉ; gestione del rifugio Lunelli. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È 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. 
 
È 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) さAH;Iﾗ SWゲIヴｷデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉW ヴWIｷﾐ┣ｷﾗﾐｷが SWｷ デWデデｷ ; 
ゲI;ﾐSﾗﾉW ﾉｷｪﾐWW W SWｷ ﾏ┌ヴｷ ; ゲWIIﾗざく 
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Art. 30  Pieve e capitello 
 
Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicate le pievi e i capitelli rogazionali, documenti significativi della 
cultura religiosa. 
 
 
Direttive 
La Comunità montana e i Comuni prevedono un recupero delle edicole devozionali e delle pievi 
anche con interventi di ristrutturazione delle aree limitrofe circostanti e con la predisposizione di 
una adeguata tabellazione a scopo didattico - conoscitivo. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È ;ﾏﾏWゲゲ;が ｷﾐ ;Sｷ;IWﾐ┣; ;ﾉﾉ; IｴｷWゲ; さM;Sﾗﾐﾐ; SWﾉﾉW ﾐW┗ｷざが ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷone di strutture leggere 
rimovibili e temporanee finalizzate ad ospitare incontri e manifestazioni a carattere religioso. 
 
 
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 に 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. 26/1996, 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) ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ﾉ┌ﾐｪﾗ ｷ Iｷヮヮｷ Sｷ IﾗﾐデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ﾉ; RWヮ┌HHﾉｷI; Sｷ VWﾐW┣ｷ; W ﾉげIﾏヮWヴﾗ 

Austro に Ungarico. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono consentiti gli interventi per la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati militari nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche degli stessi. 
 
È consentito il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati militari per la visitazione dei luoghi e il 
turismo didattico - culturale e centro museale. 
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È 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. 
 
 
Art. 32 Fontane 
 
Direttive 
La Comunità Montana, sentiti i Comuni e le Associazioni Regoliere, provvede al censimento delle 
fontane esistenti e alla riorganizzazione del reticolo idropotabile pubblico に privato attraverso il 
recupero e il posizionamento di alcune fontane lungo le strade principali in prossimità dei punti di 
maggior flusso turistico. 
 
 
Art. 33  Segni dell'ambiente naturale 
 
Il Piano di Area indica nelle tavole 6b1 e 6b2 i segni prevalenti di caratterizzazione dell'ambiente 
naturale, che sono: le valli, le cime, i crinali, le formazioni scistose a cresta, le cascate, la sorgente 
del Piave, le emergenze geomorfologiche di forte richiamo visuale, il margine visuale orizzontale, il 
bordo roccioso di altopiano, l'angolo panoramico significativo, il campo visuale aperto, il 
fondovalle mediante largo regolare, il versante, l'ampio terrazzo subpianeggiante in quota, la linea 
di displuvio, il fondovalle in ambito di quota, il fondovalle di depressione alluvionale e le selle, 
nonché l'effetto scenico d'acqua generato da elevati salti d'acqua. 
 
 
Direttive 
La Provincia, la Comunità montana e i Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, 
provvedono ad indicare tutte le azioni ritenute utili per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione 
SWｷ ゲWｪﾐｷ SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È vietato l'impiego di materiale riflettente nella realizzazione di qualsiasi manufatto. 
 
Sulle cime, sui crinali e sui rilievi con formazioni scistose a cresta è vietata l'installazione di impianti 
per telecomunicazioni non schermati e di corpi illuminanti, nonché l'attraversamento con 
infrastrutture aeree. 
 
Nelle valli le infrastrutture a rete devono essere realizzate possibilmente in cavo interrato; ove ciò 
non fosse possibile devono essere ubicate lungo segni fisici (limiti di un'area boscata, viabilità, 
ecc.) e nel rispetto delle morfologie dei luoghi. Nel caso di necessità di attraversamento di zone 
HﾗゲI;デW SW┗W WゲゲWヴW ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗ I;┗ﾗ ;WヴWﾗ ヮヴWIﾗヴS;デﾗ さWIﾗﾉﾗｪｷIﾗざ ヮWヴ ﾐﾗﾐ S;ﾐﾐWｪｪｷ;ヴW ｷﾉ 
sottobosco e gli apparti radicali delle piante. 
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Nelle valli vanno perseguite azioni tendenti alla riduzione del rumore antropico, anche 
allontanando quelle attività che generano forte disturbo acustico. È fatto obbligo di utilizzare, per 
ﾉげｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW WゲデWヴﾐ; SWｷ aﾗﾐSﾗ┗;ﾉﾉWが Iﾗヴヮｷ ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;ﾐデｷ IｴWが ヮWヴ デｷヮﾗ W ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐWが ﾏｷﾐｷﾏｷ┣┣;ﾐﾗ 
l'inquinamento luminoso notturno. 
 
È fatto divieto di alterare e/o modificare il salto e le quantità d'acqua delle cascate, salvo per i 
prelievi regolarmente autorizzati per la piccola produzione di energia idroelettrica per i fabbricati 
esistenti. 
 
Sono consentite le operazioni volte al ripristino dell'ambiente naturale delle sorgenti del Piave e 
delle aree limitrofe circostanti. 
 
È consentita la realizzazione di spazi di belvedere. 
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TITOLO VI 
SISTEMA DELL'ECOTURISMO DELLA VAL VISDENDE 

 
 
Art. 34  Perimetro borghi montani e nuclei rurali alpini 
 
Il Piano di Area indica nella tavola 7b "Sistema dell'ecoturismo della Val Visdende", i perimetri dei 
さquadri di restauro e valorizzazione dei borghi montaniざ e dei さnuclei rurali alpiniざ finalizzati alla 
valorizzazione e al recupero paesaggistico - ambientale nonché alla la fruizione eco - turistica dei 
luoghi. 
I borghi montani sono indicati progressivamente da "Q1" a "Q4", i nuclei rurali alpini sono indicati 
in ordine progressivo da "N1" a "N7". 
 
 
Direttive 
I Comuni, ciascuno per la propria competenza: 
a) provvedono per i borghi montani alla sistemazione, di quanto previsto per i fabbricati e per gli 
spazi circostanti, dal presente piano di area nel successivo art. 35, il tutto finalizzato al restauro 
tipo - morfologico, paesaggistico e al miglioramento dell'offerta turistico - ricettiva dei diversi 
contesti alpini; 
 
b) indicano, classificano e normano i fabbricati esistenti nei nuclei rurali alpini, secondo le 
differenti tipologie, seguendo le indicazioni predisposte negli allegati d) ed e), prevedendo anche 
interventi di mitigazione visiva per quelli che risultano essere incoerenti con i caratteri tipologici 
prevalenti; dettano inoltre indicazioni per la riqualificazione paesaggistica dei nuclei rurali 
esistenti. 
 
c) dettano la disIｷヮﾉｷﾐ; Sげ┌ゲﾗ ヮWヴ ｷ a;HHヴｷI;デｷ WゲｷゲデWﾐデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｷ ﾐ┌IﾉWｷ ヴ┌ヴ;ﾉｷ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; ;ﾉﾉ; 
sistemazione degli addetti alle attività agro - silvo - pastorali. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
È consentita la realizzazione o interventi di valorizzazione degli elementi puntuali come indicati 
ﾐWﾉﾉ; デ;┗ﾗﾉ; ΑH ゎ“ｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉ; V;ﾉ VｷゲSWﾐSWゎ ヮ┌ヴIｴY ｪﾉｷ ゲデWゲゲｷ ;┗┗Wﾐｪ;ﾐﾗ Iﾗﾐ 
l'utilizzo di materiali e tecniche tipici della tradizione locale. 
 
Nelle radure e pascoli di vallata sono consentite le attività ludiche sportive e per il tempo libero 
all'aperto che non danneggino e modifichino le qualità ambientali dei luoghi. 
 
Sono consentiti gli interventi di decespugliamento finalizzati al mantenimento e all'integrità dei 
pascoli di vallata. 
 
Sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione dei punti di fermata dei bus navetta 
anche modificando e/o integrando quanto previsto dal Piano. 
 
È ammessa la realizzazione delle aree attrezzate per il picnic anche in variante al piano purché non 
siano compromesse le essenze arboree-arbustive di pregio esistenti. 
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Sono consentiti gli interventi per la realizzazione di ecopiazzole anche in variante al piano 
prevedendo, per le stesse, una recinzione di protezione ed assicurando una congrua distanza da 
zone umide, corsi d'acqua e da fontane. 
 
È IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; さヮ;ゲゲWｪｪｷ;デ;ざ SWｷ Hﾗヴｪｴｷ ﾏﾗﾐデ;ﾐｷ W SWﾉ ゲWﾐデｷWヴﾗ SWｷ ヮヴ;デｷ Iﾗﾐ ﾉ; 
possibilità di prevedere interventi di tabellazione dei siti e dei luoghi attraversati nonché delle 
necessarie attrezzature a corredo degli stessi. 
 
È consentita la realizzazione, con tipologie e materiali compatibili, della Balconata sui salti del 
Cordevole, per la visitazione e fruizione turistica. A tale scopo vanno indicate: le aree di sosta e 
belvedere, i punti attrezzati per la col;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉげWヴH;が ｷﾉ デヴ;IIｷ;デﾗ SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ - vita e il sentiero 
natura. 
 
“ﾗﾐﾗ ;ﾏﾏWゲゲｷ ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デｷ ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ HWﾉ┗WSWヴW ゲ┌ﾉﾉげ;Iケ┌; ﾐWﾉﾉ; ┣ﾗﾐ; Sｷ 
confluenza tra il Cordevole e Torrente Val Carnia in località Ponte della Stretta per il godimento del 
contesto naturalistico. 
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TITOLO VII 
QUADRI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI MONTANI 

 
 
Art. 35  Norme specifiche 
 
Il piano di area nelle tavole 8b1, 8b2, 8b3, 8b4, che contengono i Quadri di restauro e 
valorizzazione dei borghi montani, valorizza il sistema dei borghi montani come elemento 
caratterizzante del paesaggio della Val Visdende. A tal fine individua quattro comparti, come 
disciplinati dalla L.R. ヱヱっヲヰヰヴぎ Qヱ Bﾗヴｪﾗ Sｷ Cｷﾏ;I;ﾐ;ﾉWが Qヲ Bﾗヴｪﾗ Sｷ Pヴ;げ SWﾉﾉ; Fヴ;デデ; - Prà Cividella, 
Qン Bﾗヴｪﾗ Sｷ Pヴ;げ M;ヴｷﾐﾗが Qヴ Bﾗヴｪﾗ Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; - Piè della Costa. 
 
 
Direttive 
I Comuni attuano le indicazioni contenute nelle tavole 8b1, 8b2, 8b3, 8b4, definendo la 
quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi e 
provvedendo a formulare indicazioni più specifiche e puntuali, ove necessario, allo scopo di 
recuperare e migliorare la qualità ambientale dei luoghi e le funzioni ivi presenti. In tale sede i 
comuni possono anche individuare nuovi Quadri di restauro e valorizzazione dei borghi montani. 
 
Recepiscono le indicazioni contenute nel presente articolo riguardanti gli interventi sui fabbricati 
esistenti; i parcheggi, gli spazi di interscambio e la balconata verde sono da computarsi come 
aeree a standard secondario; gli ampliamenti degli edifici esistenti regolarmente autorizzati, sono 
da considerarsi come ZTO B residenziale di completamento; la realizzazione di volumi interrati non 
è consentita se non specificatamente prevista nei singoli quadri di restauro e valorizzazione dei 
borghi montani. In particolare, per tutti i fabbricati compresi nei さQ┌;Sヴｷ Sｷ ヴWゲデ;┌ヴﾗ W 
┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWざが SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ﾐﾗぎ 
1. la classificazione degli edifici per tipologia edilizia; 
2. ﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷone alle specifiche caratteristiche e alla 

valenza storico - architettonica - documentale degli edifici esistenti; 
3. gli interventi edilizi compatibili con la classificazione di cui al punto 1 e il grado di protezione di 

cui al punto 2, attraverso una dettagliata normativa che può prevedere interventi di: 
- ヴWゲデ;┌ヴﾗ W ヴｷゲ;ﾐ;ﾏWﾐデﾗ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷ┗ﾗ ヮWヴ ケ┌Wｷ a;HHヴｷI;デｷ IｴW S;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ デｷヮﾗﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷI; 
ヴWS;デデ; ゲWIﾗﾐSﾗ ｪﾉｷ ゲIｴWﾏｷ ｷﾐSｷI;デｷ┗ｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Sぶ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐﾗ ｷﾐデWｪヴｷ 
nelle partiture e nei materiali costruttivi della tipologia originaria; 
- ヴｷゲデヴ┌デデ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW WSｷﾉｷ┣ｷ; ヮWヴ ケ┌Wｷ a;HHヴｷI;デｷ IｴW S;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ デｷヮﾗﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷI; ヴWS;デデ; ゲWIﾗﾐSﾗ 
ｪﾉｷ ゲIｴWﾏｷ ｷﾐSｷI;デｷ┗ｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Sぶ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐﾗ ;┗Wヴ ゲ┌Hｷデﾗ ﾏﾗSｷaｷI;┣ｷﾗﾐｷ 
nelle partiture, nei materiali costruttivi e nella forma coerenti con la tipologia originaria. Per 
tali edifici può essere previsto un ampliamento finalizzato ad adeguamento igienico sanitario, 
fino al 10% della volumetria esistente regolarmente autorizzata; 
- ristrutturazione - ricomposizione volumetrica architettonica solamente se finalizzata al 
recupero tipo - ﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷIﾗ ヮWヴ ケ┌Wｷ a;HHヴｷI;デｷ IｴW S;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ デｷヮﾗﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷI; ヴWS;デデ; 
ゲWIﾗﾐSﾗ ｪﾉｷ ゲIｴWﾏｷ ｷﾐSｷI;デｷ┗ｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Sぶ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐﾗ Iﾗmpletamente 
o parzialmente trasformati nelle partiture, nei materiali costruttivi e nella forma rispetto alla 
tipologia originaria, oltre ad essere stati modificati con elementi detrattori. Per tali edifici può 
essere previsto un ampliamento finalizzato alla ricomposizione volumetrica ed al recupero 
tipomorfologico fino al 20% della volumetria esistente regolarmente autorizzata ad esclusione 
degli edifici per i quali sono stati concessi ampliamenti ai sensi dei punti a) b) e c) del comma 1 
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delle prescrizioni e vincoli del presente articolo; 
- cambio Sｷ SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW Sげ┌ゲﾗ SWｷ a;HHヴｷI;デｷ ヴ┌ヴ;ﾉｷが ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW IｴW ｪﾉｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ 
di trasformazione ad esso conseguenti siano finalizzati al restauro tipologico ed alla 
conservazione dei caratteri costruttivi W ﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷIｷ SWﾉﾉげWSｷaｷIｷﾗ WゲｷゲデWﾐデWが ﾐﾗﾐIｴY ;ﾉﾉ; 
conservazione dei caratteri tipici degli spazi esterni nelle aree di pertinenza, attraverso un 
progetto unitario di intervento; 

4. gli interventi di valorizzazione turistico に ambientale, individuando tra i manufatti esistenti 
quelli idonei a essere trasformati in: 
- scuola fattoria; 
- museo diffuso dei mestieri antichi di Prà della Fratta; 
- museo del formaggio di Prà della Fratta; 

5. ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮWヴ ｷﾐIWﾐデｷ┗;ヴW ﾉげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ SWデヴ;デデﾗヴｷが ;ﾐIｴW attraverso il 
recupero della volumetria esistente; 

6. gli interventi per la ricostruzione dei fabbricati contrassegnati come ruderi, attraverso 
materiali e tecniche della tradizione locale, con volumetria, sagoma e forometria risultanti 
S;ﾉﾉげｷﾐS;ｪｷﾐW ゲデﾗヴｷI; W デｷヮﾗﾏﾗヴaﾗﾉﾗｪｷI; ;デデWゲデ;ﾐデW ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; W ﾉ; IﾗﾐゲｷゲデWﾐ┣; SWｷ ﾏ;ﾐ┌a;デデｷ 
preesistenti. 

Gli strumenti urbanistici devono essere puntuali per poter ammettere le deroghe alle distanze tra 
fabbricati e dalle strade, previste dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1444 e dalla L.R. 11/2004. 
 
I Comuni, possono verificare ed eventualmente, previo adeguata motivazione, anche rettificare, i 
perimetri dei singoli quadri di valorizzazione dei Borghi montani. Previa indagine storico tipologica, 
possono inoltre apportare eventuali variazioni alle indicazioni fornite dal piano di area per 
ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐゲWSｷ;デｷ┗ﾗ ゲヮﾗﾐデ;ﾐWﾗ W ﾉ; ケ┌;ﾉｷデ< SWﾉﾉげ;Hｷデ;ヴWく 
 
I Comuni provvedono ad integrare ed approfondire le indicazioni di massima contenute negli 
allegati d) ed e) del presente piano, ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげWﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ さM;ﾐ┌;ﾉW デｷヮﾗﾉﾗｪｷIﾗ ヮWヴ ｪﾉｷ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ ﾏ;ﾐ┌デWﾐ┣ｷﾗﾐWが ヴWゲデ;┌ヴﾗが ヴｷゲデヴ┌デデ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW W ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗざく A デ;ﾉ aｷﾐW ｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデｷ 
numerici delle tavole 8b1, 8b2, 8b3, 8b4, gli allegati d) ed e) e le indicazioni puntuali contenute nei 
Quadri Q1, Q2, Q3, Q4, di cui presente articolo, devono intendersi in senso didattico に filologico, 
indicativi cioè della metodologia di analisi da applicare in sede di redazione dello strumento 
urbanistico e per la redazione del Manuale tipologico, ad eccezione di quanto previsto alle lettere 
b) e c) del primo comma delle prescrizioni e vincoli del presente articolo. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Pヴｷﾏ; SWﾉﾉげ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ ┌ヴH;ﾐｷゲデｷIﾗ ;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW; ゲﾗﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W 
consentiti: 
a) Per gli edifici esistenti, regolarmente autorizzati e non indicati come elementi detrattori dal 

piano di area, gli interventi di cui ;ﾉﾉげ;ヴデく ン SWﾉ DくPくRく ヶ ｪｷ┌ｪﾐﾗ ヲヰヰヱが ﾐく ンΒヰ さTWゲデﾗ ┌ﾐｷIﾗ SWﾉﾉW 
Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W W ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデ;ヴｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; WSｷﾉｷ┣ｷ;ざ, nonché un ampliamento pari a 20 
ﾏIが ;ﾐIｴW ｷﾐ ｷﾐデWヴヴ;デﾗが ヮWヴ ﾉげ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ ｷｪｷWﾐｷIﾗ ゲ;ﾐｷデ;ヴｷﾗく Iﾉ ┗ﾗﾉ┌ﾏW IﾗﾐIWゲゲﾗ ヮWヴ 
adeguamento igienico sanitario viene comunque scomputato dalla volumetria esistente ai fini 
del calcolo degli ampliamenti previsti dalla variante di adeguamento alle direttive del presente 
;ヴデｷIﾗﾉﾗく PWヴ ｷ ﾏ;ﾐ┌a;デデｷ ｷﾐSｷI;デｷ ﾐWﾉﾉW デ;┗ﾗﾉW ΒH IﾗﾏW さWﾉWﾏWﾐデｷ SWデヴ;デデﾗヴｷざ ゲﾗﾐﾗ IﾗﾐゲWﾐデｷデｷ 
ゲﾗﾉﾗ ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; ﾉWデデWヴ; ; W H SWﾉﾉげ;ヴデく ンヱ SWﾉﾉ; Lく ヵ ;ｪﾗゲデﾗ ヱΓΑΒが ﾐく ヴヵΑ さNﾗヴme per 
l'edilizi; ヴWゲｷSWﾐ┣ｷ;ﾉWざ; 

b) gli interventi previsti per i manufatti indicati nei Quadri di restauro e valorizzazione come 
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Albergo Montano A1-A2-A3-A4-A5-Aヶが ﾐﾗﾐIｴY ｷﾉ I;ﾏヮWｪｪｷﾗ Sｷ Cｷﾏ;I;ﾐ;ﾉW W ﾉげWSｷaｷIｷﾗ ｷﾐSｷI;デﾗ 
IﾗﾏW さPﾗヴデ; Sｷ Cｷﾏ;I;ﾐ;ﾉWざ (ex casermetta guardia forestale) e gli spazi di interscambio nei 
singoli Quadri di valorizzazione dei borghi montani, recependo puntualmente le indicazioni 
contenute nei Quadri Q1-Q2-Q3-Q4. Le aree interessate dagli interventi suddetti sono da 
considerarsi come ZTO D speciale turistico - ricettiva. Gli interventi diretti, devono realizzarsi 
nel rispetto dei materiali e delle tipologie della tradizione alpina. Gli ampliamenti sono 
ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷ ;ﾉﾉげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ゲ┌ヮWヴaWデ;┣ｷﾗﾐｷが ;S ┌ﾐ; Iﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデW ゲｷゲデWﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;ヴWW 
scoperte circostanti. In sede di presentazione dei singoli progetti di intervento, devono essere 
previsti idonei spazi di parcheggio, a servizio degli alberghi, secondo la vigente normativa, 
preferibilmente non impermeabilizzati e dotati di sistemi di raccolta e trattamento delle acque 
di scolo superficiali; 

c) gli interventi previsti per gli agriturismi indicati puntualmente nei Quadri Q1-Q2-Q3-Q4 di cui 
al presente articolo. 

 
Lげ;ヮWヴデ┌ヴ; Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< ;ｪヴｷデ┌ヴｷゲデｷIｴW X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉ; LWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヱヰ ;gosto 2012, n. 28 
さDｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< デ┌ヴｷゲデｷIｴW IﾗﾐﾐWゲゲW ;ﾉ ゲWデデﾗヴW ヮヴｷﾏ;ヴｷﾗざが ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ｷﾉ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗ WSｷﾉｷ┣ｷﾗ 
esistente qualora le caratteristiche tipologiche dei manufatti siano compatibili con questa 
funzione. 

 
Gli interventi sui manufatti chW ｷﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Iﾉ;ゲゲｷaｷI; IﾗﾏW さWﾉWﾏWﾐデｷ SWデヴ;デデﾗヴｷざ SWﾉﾉW ケ┌;ﾉｷデ< 
ambientali e paesaggistiche dei luoghi, devono rispettare le eventuali prescrizioni contenute nel 
ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗき ｷﾐ ;ゲゲWﾐ┣; Sｷ ケ┌WゲデW ゲヮWデデ; ;ﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ゲWSW Sｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ ┌ヴH;ﾐｷゲデｷIo 
formulare una disciplina di dettaglio. Qualora si tratti di interventi per i quali è consentita 
attuazione diretta, in sede di rilascio di titolo abilitativo sono dettate prescrizioni particolari per i 
singoli progetti. 
 
 
 

ALLEGATO A pag. 46 di 64DGR n. 1618 del 19 novembre 2021



 

 

47 

 

Q1. QUADRO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BORGO DI CIMACANALE 
 
A) Spazi aperti 
In tali aree, libere da edificazioni, va prevista la realizzazione: 
- dello spazio di interscambio di Cimacanale con opportuni terrapieni verdi e barriere di pietra al 

fine di mascherare gli autoveicoli in sosta e per difendere idrogeologicamente il sito. La 
ヮ;┗ｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴW; ヮ;ヴIｴWｪｪｷﾗ SW┗W WゲゲWヴWが ヮWヴ ｷﾉ ヵヰХ SWﾉﾉ; ゲ┌ヮWヴaｷIｷWが Sｷ デｷヮﾗ 
permeabile. 
NWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ ｷﾐデWヴゲI;ﾏHｷﾗ X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲヮ;┣ｷ ヮﾉ┌ヴｷ┌ゲﾗ ヮer eventuali 
ﾏ;ﾐｷaWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉﾉげ;ヮWヴデﾗが ;ﾐIｴW Iﾗﾐ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW ﾏﾗHｷﾉｷが ﾐﾗﾐIｴY ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
ゲヮ;┣ｷ ;SｷHｷデｷ ;ﾉﾉﾗ さゲデ;┣ｷﾗざき 

- della balconata verde, ovvero di un connettivo costituito da spazi verdi ed elementi di arredo 
urbano, di strutture tipiche della tradizione alpina e organizzati secondo un sistema unitario. 
Nella balconata può essere previsto un orto alpino, un giardino floreale, uno stagno didattico; 

- SWﾉﾉげ;ﾐaｷデW;デヴﾗ ┗WヴSW Sｷ Cｷﾏ;I;ﾐ;ﾉW ヮWヴ ｪｷﾗIｴｷ W ﾏ;ﾐｷaWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ゲ┌ﾉﾉげWヴH;き 
- di una passerella mobile sul Cordevole da realizzarsi in materiale ligneo con una larghezza 

inferiore a m. 2 per uso esclusivamente pedonale; 
- di un golfo di partenza percorso- navetta; 
- di terrapieni verdi; 
- di recinti di legno da effettuarsi ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ Aぶ さAH;Io descrittivo delle recinzioni, dei 

デWデデｷ ; ゲI;ﾐSﾗﾉW ﾉｷｪﾐWW W SWｷ ﾏ┌ヴｷ ; ゲWIIﾗざき 
- della passeggiata di Cimacanale da attuarsi, possibilmente, in sede propria. 
 
B) Edifici ed aree edificabili 
In tali aree ed edifici è prevista la realizzazione: 
- SWﾉﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ;ﾉHWヴｪｴｷ Iﾗﾐデヴ;ゲゲWｪﾐ;デｷ Iﾗﾐぎ 

A1 di mc. 800 ca oltre il volume interrato; 
A2 di mc.250 ca; 
A3 di mc. 980 ca. 
Gli ampliamenti vanno eseguiti secondo le indicazioni planimetriche ed utilizzando tipologie e 
modi costruttivi tipici della tradizione locale; 

- di un campeggio in cui è ammessa la costruzione di strutture di servizio per una superficie 
massima territoriale del 5%. 
Le strutture fisse e mobili, nonché le opere per il mascheramento, devono essere realizzate con 
materiali e tipologie della tradizione locale. 
È ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉげ;ヴW; ヮWヴ ｷﾉ ヴｷﾏWゲゲ;ｪｪｷﾗ ゲデ;HｷﾉW ﾐﾗﾐIｴY ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ H┌ﾐｪ;ﾉﾗ┘ゲ 
permanenti anche a servizio di roulottes. La sistemazione fronte alveo del Cordevole va 
attrezzata come passeggiata per uso pubblico e opportunamente integrata con elementi del 
paesaggio; 

- SWﾉﾉ; ヮﾗヴデ; Sｷ Cｷﾏ;I;ﾐ;ﾉW ヴｷ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ﾉげW┝ I;ゲWヴﾏWデデ; SWﾉﾉW ｪ┌;ヴSｷW HﾗゲIｴｷ┗Wく Iﾐ デ;ﾉW WSｷaｷIｷﾗ 
デヴﾗ┗; IﾗﾉﾉﾗI;┣ｷﾗﾐW ｷﾉ ヮ┌ﾐデﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ W ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ヮWヴ ｷ デ┌ヴｷゲデｷ WS ┌ﾐげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴ; 
museaﾉWく È ;ﾏﾏWゲゲﾗ ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ┌ﾐ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Sｷ ンヰヰ ﾏIく S; ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴゲｷ ｷﾐ ﾉｷﾐW; ﾗ ┗Wヴゲﾗ 
monte del fabbricato esistente; 

- di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Tabiè, finalizzati alla 
conservazione del documento storico testimoniale; 

- Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ ﾏｷデｷｪ;┣ｷﾗﾐW ┗ｷゲｷ┗; ヮWヴ Wﾉｷﾏｷﾐ;ヴW ﾗ ﾏ;ゲIｴWヴ;ヴW ﾉW ゲ┌ヮWヴaWデ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉげWSｷaｷIｷﾗ ﾐく ヲく 
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Q2. QUADRO DI RE“TAURO E VALORI))A)IONE DI BORGO PRAげ DELLA FRATTA - 
PRAげ CIVIDELLA 

 
A) Spazi aperti 
In tali aree, libere da edificazione, va prevista la realizzazione: 
- SWﾉﾉﾗ ゲヮ;┣ｷﾗ Sｷ ｷﾐデWヴゲI;ﾏHｷﾗ Sｷ Pヴ;げ Cｷ┗ｷSWﾉﾉ; W SWﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ゲﾗゲデ; Sｷ Pヴ;げ SWﾉﾉ; Fヴ;デデ;く T;ﾉｷ 

ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ SW┗ﾗﾐﾗ ヮヴW┗WSWヴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ W デｷヮﾗﾉﾗｪｷW Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷ Iﾗﾐ ﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW 
ambientali del luogo e apposite misure di mitigazione visiva e acustica; 

- Sｷ ;ヴWW ;SｷHｷデW ; ゲﾗゲデ;が ヮｷIﾐｷI W ヴｷヮﾗゲﾗ ; Pヴ;げ Cｷ┗ｷSWﾉﾉ;き 
- della scuola - a;デデﾗヴｷ; ﾐWｷ ヮ;ゲIﾗﾉｷ Sｷ Pヴ;げ SWﾉﾉ; Fヴ;デデ; aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; ;ﾉﾉ; IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; SWﾉﾉW ヮｷ;ﾐデW W 

degli animali tipici; 
- SWﾉﾉ; H;ﾉIﾗﾐ;デ; ┗WヴSW ; Pヴ;げ SWﾉﾉ; Fヴ;デデ; attrezzata con strutture fisse per il turismo di 

escursione, visitazione e ristorazione; 
- SWﾉﾉ; さヮ;ゲゲWｪｪｷ;デ; Sｷ Pヴ;げ SWﾉﾉ; Fヴ;デデ;ざき 
- di punti noleggio biciclette. 
 
B) Edifici 
Negli edifici sottoelencati è ammesso: 
- ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ┌ﾐ; ┗ﾗﾉ┌ﾏWデヴｷ; ﾏ;ゲゲｷﾏ; Sｷ ヱヰヰヰ ﾏIく SWﾉﾉげ;ﾉHWヴｪﾗ Iﾗﾐデヴ;ゲゲWｪﾐ;デﾗ Aヴが Iﾗﾐ 

ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ SWﾉﾉ; ゲｷゲデWﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;ヴWW WゲデWヴﾐWく È ;ﾏﾏWゲゲ;が ｷﾐﾗﾉデヴWが ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ヮ┌ﾐデﾗ 
ﾏ┌ﾉデｷﾏWSｷ;ﾉW ヮWヴ ﾉげﾗゲゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; SWｷ ﾉ┌ﾗｪｴｷ ﾏﾗﾐデ;ﾐｷ W Sｷ ┌ﾐ デﾗデWﾏ デ┌ヴｷゲデｷIﾗ ヮWヴ 
le informazioni alﾉげﾗゲヮｷデWき 

- ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ ヮ;ヴｷ ; ヵヰヰ ﾏIく ヮWヴ ;ﾏﾏﾗSWヴﾐ;ヴW W ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげﾗゲヮｷデ;ﾉｷデ< SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ヴｷIWデデｷ┗; 
ｷﾐSｷI;デ; IﾗﾏW さﾏ;ﾉｪ; ;ｪヴｷデ┌ヴｷゲﾏﾗざき ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SW┗W ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴゲｷ Iﾗﾐ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ W 
デWIﾐｷIｴW デｷヮｷIｴW SWﾉﾉ; デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐW ﾉﾗI;ﾉW W ヮヴW┗WSWヴW ┌ﾐげ;deguata sistemazione degli spazi 
esterni; 
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Q3. QUADRO DI RE“TAURO E VALORI))A)IONE DI BORGO PRAげ MARINO 
 
A) Spazi aperti 
In tali aree, libere da edificazione, vanno previsti gli interventi di: 
- ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉﾗ ゲヮ;┣ｷﾗ Sｷ ｷﾐデWヴゲI;ﾏHｷﾗ Sｷ Pヴ;げ M;ヴｷﾐﾗ W SWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ ゲﾗゲデ; SWﾉ M;ﾐWｪｪｷﾗ Sﾗ┗W 

è consentita la realizzazione di spazi pluriuso per elisoccorso; 
Va prevista la risistemazione con opportuni terrapieni verdi al fine di mascherare gli autoveicoli 
in sosta e per difendere idrogeologicamente il sito. La ヮ;┗ｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴW; ; ヮ;ヴIｴWｪｪｷﾗ 
deve essere, per il 50% della superficie, di tipo permeabile; 

- ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; さヮ;ゲゲWｪｪｷ;デ; Pヴ;げ M;ヴｷﾐﾗ - L; Fｷデデ;ざ ヮWヴ ﾉ; aヴ┌ｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮ;Wゲ;ｪｪｷﾗ W Iﾗﾐ 
interventi conformi al contesto ambientale; 

- sistemazione dell; さ┗ｷ; SWｷ ｪ┌;Sｷ S; Pヴ;げ M;ヴｷﾐﾗ ; Cﾗゲデ; )┌IIﾗざ Iﾗﾐ ;IIﾗヴｪｷﾏWﾐデｷ ; ﾏｷﾐｷﾏﾗ 
impatto e finalizzati alla valorizzazione del paesaggio montano; 

- realizzazione punti di noleggio - biciclette; 
- sistemazione dei recinti di legno da effettuarsi ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ Aぶ ;lle presenti norme; 
- ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ゲﾗゲデ; ﾐWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ ヮWヴデｷﾐWﾐ┣; SWﾉﾉ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ヴｷIWデデｷ┗; ｷﾐSｷI;デ; IﾗﾏW 

Aヵが ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ W デｷヮﾗﾉﾗｪｷW Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷ Iﾗﾐ ﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉｷ SWﾉ 
luogo e prevedendo apposite misure di mitigazione visiva e acustica; 

- realizzazione di un orto alpino; 
- ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾐaｷデW;デヴﾗ ┗WヴSW ヮWヴ ｪｷﾗIｴｷ W ﾏ;ﾐｷaWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ゲ┌ﾉﾉげWヴH;き 
- ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ゲｷデﾗ ヮWヴ ﾉげﾗゲゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW ;ゲデヴﾗﾐﾗﾏｷI;く 
 
B) Edifici 
Negli edifici sottoelencati è ammesso: 
- ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげWSｷaｷIｷﾗ - struttura ricettiva contrassegnato come A5 per una volumetria 

massima di 1000 mc, da realizzarsi compatibilmente con le caratteristiche tipiche dei luoghi; 
- la ristrutturazione con ricomposizione volumetrica degli edifici specificatamente indicati; 
- ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ Sｷ ヴｷゲｷゲデWﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWSｷaｷIｷﾗ ｷﾐSｷI;デﾗ IﾗﾏW さﾏ┌ゲWﾗ SWﾉ デ;HｷXざ ｷﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 

visitazione e della conoscenza del patrimonio architettonico della civiltà di montagna; 
- ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ aｷﾐﾗ ;S ┌ﾐ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Sｷ ヲヰヰ ﾏI SWﾉﾉ; ﾏ;lga - ;ｪヴｷデ┌ヴｷゲﾏﾗ Iﾗﾐ ﾏ;ﾐWｪｪｷﾗ Sｷ Pヴ;げ 

Marino al solo fine di riqualificare la struttura agrituristica esistente e ricavare uno spazio 
destinato a museo delle attrezzature e costumi tipici montani. 
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Q4.  QUADRO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BORGO COSTA DげANTOLA - 
PIÈ DELLA COSTA 

 
A) Spazi aperti 
In tali aree, libere da edificazione, vanno previsti gli interventi: 
- ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉﾗ ゲヮ;┣ｷﾗ Sｷ ｷﾐデWヴゲI;ﾏHｷﾗ Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ;く 
Vanno previsti interventi di ricomposizione paesaggistica al fine di mitigare ﾉげｷﾏヮ;デデﾗ ┗ｷゲｷ┗ﾗ Sｷ 

;┌デﾗH┌ゲ W ;┌デﾗ┗WｷIﾗﾉｷ ｷﾐ ゲﾗゲデ; W ヮWヴ SｷaWﾐSWヴW ﾉげ;ゲゲWデデﾗ ｷSヴﾗｪWﾗﾉﾗｪｷIﾗ SWﾉ ゲｷデﾗき 
- realizzazione del golfo di partenza bus - ﾐ;┗Wデデ; Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; - malga Chivion; 
- ゲｷゲデWﾏ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮヴ;デｷ ｷﾐIﾉｷﾐ;デｷ Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; IﾗﾏW ゲヮ;┣ｷﾗ ﾉ┌SｷIﾗ W ヮWヴ ｷ さH;ｪﾐｷ Sｷ aｷWﾐﾗざき 
- realizzazione della balconata dei fuochi di pietra, area privata per il picnic per la quale possono 

essere previste forme di gestione ed accesso controllato integrate per lo spazio di interscambio; 
- realizzazione della piazza verde di Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ; S; ┌デｷﾉｷ┣┣;ヴW IﾗﾏW ゲヮ;┣ｷﾗ Sｷ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ デヴ; ﾉ; 

さH;ﾉIﾗﾐ;デ; SWｷ a┌ﾗIｴｷ Sｷ ヮｷWデヴ;ざ W ﾉ; さ┗ｷ; ヮ;ﾐﾗヴ;ﾏｷI; Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ;ざき 
- ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; さヮ;ゲゲWｪｪｷ;デ; Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ;ざ W SWﾉﾉ; さ┗ｷ; ヮ;ﾐﾗヴ;ﾏｷI; Sｷ Cﾗゲデ; SげAﾐデﾗﾉ;ざき 
- realizzazione di punti di noleggio biciclette; 
- realizzazione di barriere verdi; 
- risistemazione dei recinti in legno, ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ Aぶ SWﾉﾉW ヮヴWゲWﾐデｷ ﾐﾗヴﾏWく 
 
B) Edifici 
Negli edifici sottoelencati è ammesso: 
- ﾉげ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヱヵヰヰ ﾏIく SWﾉﾉげ;ﾉHWヴｪﾗ contrassegnato A6 anche per ricavare una sala per 

esposizioni e convegni. 
 
 
  

ALLEGATO A pag. 50 di 64DGR n. 1618 del 19 novembre 2021



 

 

51 

 

TITOLO VIII 
NORME COMUNI 

 
 
Art. 36 Edifici rurali 
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico, integrano il censimento degli 
edifici rurali di pregio WゲｷゲデWﾐデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デﾗ S;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW; 
definendo per ciascuno di essi una scheda progettuale redatta secondo la metodologia 
predisposta nello schema - tipo morfologico dei borghi montani. 
 
 
Art. 37 Edifici di valore storico - testimoniale della civiltà di montagna 
 
I complessi malghivi, le baite, le casere e i tabiè di più antica origine sono da considerarsi come 
elementi storico - testimoniali della civiltà di montagna. 
 
A デ;ﾉ aｷﾐW ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ SW┗ﾗﾐﾗ デWﾐSWヴW ;ﾉﾉげ;rmonizzazione e valorizzazione dei singoli fabbricati 
testimoniali; conseguentemente le concessioni di abitabilità e agibilità possono essere concesse in 
SWヴﾗｪ; ;ｪﾉｷ ｷﾐSｷIｷ aｷゲゲ;デｷ S;ｷ ┗;ヴｷ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデｷ ヮWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｪﾉｷ ゲデWゲゲｷく 
 
 
Art. 38 Mezzi motorizzati 
 
Prescrizioni e vincoli 
È vietato il transito di mezzi motorizzati fuori delle strade adibite a pubblico transito, sui sentieri, 
sulle mulattiere, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 14/1992. 
 
Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e boschivi, i mezzi della protezione 
Iｷ┗ｷﾉWが SWﾉ “ﾗIIﾗヴゲﾗ PｷゲデWが SWﾉ “ﾗIIﾗヴゲﾗ Aﾉヮｷﾐﾗが SWﾉﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ゲ;ﾐｷデ;ヴｷ; W ┗WデWヴｷﾐ;ヴｷ; W SWﾉﾉ; 
manutenzione delle piste da fondo e delle infrastrutture a rete. 
 
È consentito, salvo per le zone ad elevato rischio di valanghe, lungo i tracciati delle piste silvo に 
pastorali o delle strade chiuse nei mesi invernali, la battitura con mezzo battipista di modeste 
dimensioni qualora necessaria al fine di aumentare le possibilità di escursionismo a piedi, con le 
racchette da neve o con gli sci. 
 
 
Art. 39 Recinzioni 
 
Prescrizioni e vincoli 
Nelle zone classificate agricole dalla strumentazione urbanistica comunale vigente sono consentite 
ヴWIｷﾐ┣ｷﾗﾐｷ WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW SWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ ヮWヴデｷﾐWﾐ┣; SWﾉ a;HHヴｷI;デﾗ Wっﾗ ; ヮヴotezione delle coltivazioni 
orticole e delle attività silvo pastorali, da realizzarsi nel rispetto delle tipologie di cui ;ﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ A) 
delle presenti norme, nonché le recinzioni temporanee per la sicurezza dei cantieri. 
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Sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le 
operazioni di estinzione degli incendi e il passaggio degli ungulati. 
 
 
Art. 40 Misure di prevenzione degli incendi 
 
Prescrizioni e vincoli 
È IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾏｷゲ┌ヴW ヮWヴ ﾉ; ヮヴW┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW W ﾉげWゲデｷﾐ┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ｷﾐIWﾐSｷが ケ┌;ﾉｷ 
ﾉげ;ヮヮヴﾗﾐデ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ゲWヴH;デﾗｷ ﾗ Sｷ ｷﾐ┗;ゲｷが ﾉ; SW┗ｷ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;Iケ┌WSﾗデデｷ WゲｷゲデWﾐデｷ W ﾉ; IヴW;┣ｷﾗﾐW Sｷ aﾗゲゲｷ 
frangifuoco, da realizzarsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica come riportate nel 
Manuale tecnico di ingegneria naturalistica. 
 
 
Art. 41 Insegne e cartelloni pubblicitari 
 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al piano di area, definiscono le 
tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, nonché 
predispongono un piano per la riorganizzazione della cartellonistica esistente, anche 
ヮヴW┗WSWﾐSﾗﾐW ﾉげ;ﾉﾉﾗﾐデ;ﾐ;ﾏWﾐデﾗ Wっﾗ ﾉ; ヴｷﾉﾗI;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWが ヮWヴ ;┌ﾏWﾐデ;ヴW ﾉ; ゲｷI┌ヴW┣┣; ゲデヴ;S;ﾉW W ヮWヴ 
migliorare la percezione visiva del contesto ambientale. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo, non è consentita 
ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾐゲWｪﾐWが I;ヴデWﾉﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ W I;ヴデWﾉﾉﾗﾐｷ ヮ┌HHﾉｷIｷデ;ヴｷが a;デデﾗ ゲ;ﾉ┗ﾗ ｷ I;ヴデWﾉﾉｷ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ Sｷ 
pubblici ゲWヴ┗ｷ┣ｷが ;デデヴW┣┣;デ┌ヴW ヴｷIWデデｷ┗Wが ヮWヴ ﾉ; ヴｷゲデﾗヴ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ゲデヴ;S;ﾉW ヮヴWゲWﾐデｷ ﾐWﾉﾉW 
immediate vicinanze. 
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TITOLO IX 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
 
Art. 42 Adeguamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (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., 
Iﾗゲデｷデ┌WﾐSﾗﾐW ﾉげ;┌デﾗﾏ;デｷIﾗ ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉ; LくRく ヱヱっヲヰヰヴ. 
 
[Il piano di area comprende ridefinendole: 
a) ﾉげ;ヴW; Sｷ デ┌デWﾉ; ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷI; Sｷ ｷﾐデWヴWゲゲW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲﾗｪｪWデデ; ; IﾗﾏヮWデWﾐ┣; SWｪﾉｷ Eﾐデｷ LﾗI;ﾉｷが 

SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さV;ﾉ VｷゲSWﾐSWざが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デ; S;ﾉ PくTくRくCく 
b) ﾉげ;ヴW; Sｷ デ┌デWﾉ; ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷI; Sｷ ｷﾐデWヴWゲゲW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW W IﾗﾏヮWデWﾐ┣; provinciale denominata 

さDﾗﾉﾗﾏｷデｷ Sｷ “Wゲデﾗ A┌ヴﾗﾐ┣ﾗ W CﾗﾏWﾉｷIﾗざが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デ; S;ﾉ PくTくRくCく 
c) ﾉげ;ヴW; Sｷ デ┌デWﾉ; ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷI; Sｷ ｷﾐデWヴWゲゲW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW W Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉW SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; 

さBﾗゲIﾗ SWﾉﾉ; Dｷｪﾗﾉ;が BヴWﾐデﾗﾐｷが T┌S;ｷﾗざが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デ; ﾐWﾉ PくTくRくCく 
 
PWヴ ﾉげ;ヴW; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; ﾉWデデWヴ; ;ぶ SWﾉ Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴデｷIﾗﾉﾗが S;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW 
ヮｷ;ﾐﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI;ﾐﾗ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンヵ W ﾉW NﾗヴﾏW ゲヮWIｷaｷIｴW Sｷ デ┌デWﾉ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Tｷデﾗﾉﾗ 
VII, ambito n. 45, delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. 
 
PWヴ ﾉげ;ヴW; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; ﾉWデデWヴ; Hぶ SWﾉ Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴデｷIﾗﾉﾗが S;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW 
ヮｷ;ﾐﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI;ﾐﾗ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンヴ W ﾉW NﾗヴﾏW ゲヮWIｷaｷIｴW Sｷ デ┌デWﾉ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Tｷデﾗﾉﾗ 
VII, ambito n. 29, delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. 
 
PWヴ ﾉげ;ヴW; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; ﾉWデデWヴ; Iぶ SWﾉ Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴデｷIﾗﾉﾗが S;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW 
ヮｷ;ﾐﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI;ﾐﾗ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンヴ W ﾉW NﾗヴﾏW ゲヮWIｷaｷIｴW Sｷ デ┌デWﾉ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Tｷデﾗﾉﾗ 
VII, ambito n. 33, delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. 
 
Iﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ ｷﾐデWｪヴ; W ﾏﾗSｷaｷI; ｷﾉ ヮWヴｷﾏWデヴﾗ SWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ デ┌デWﾉ; ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷI; Sｷ ｷﾐデWヴWゲゲW 
regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, e ne modifica ﾉ; SWﾐﾗﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ さCﾗﾏWﾉｷIﾗざく 
 
Il presente piano integra e modifica ｷﾉ ヮWヴｷﾏWデヴﾗ SWﾉﾉげ;ヴW; Sｷ デ┌デWﾉ; ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷI; Sｷ ｷﾐデWヴWゲゲW 
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW W Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉW SWﾉ さBﾗゲIﾗ SWﾉﾉ; Dｷｪﾗﾉ;が BヴWﾐデﾗﾐｷが T┌S;ｷﾗざ W ﾐW ﾏﾗSｷaｷI; ﾉ; 
SWﾐﾗﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ さ“;ヮヮ;S;ざ]. 2 
 
 
Art. 43 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici  
 
Il presente Piano di area integra il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi del 
Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヴΒ SWﾉﾉ; LくRく ﾐく ヱヱ/2004. 
 

                                            
2 [NﾗヴﾏW ;S WaaｷI;Iｷ; Wゲ;┌ヴｷデ;く VWSｷ ﾗヴ; ケ┌;ﾐデﾗ SｷゲヮﾗﾐW ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Βヰ SWﾉ PくTくRくCく ┗ｷｪWﾐデWへ 
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La Provincia e i Comuni adeguano i propri strumenti territoriali e urbanistici ai contenuti del 
presente piano ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ン W SWﾉ Iﾗﾏﾏ; ヵ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱヲ SWﾉﾉ; LくRく ヱヱっヲヰヰヴく 
 
Iﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWが S;ﾉﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW;が ｷ Cﾗﾏ┌ﾐｷ ;デデ┌;ﾐﾗ ﾉW SｷヴWデデｷ┗W SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ 
area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato. 
 
Lげ;deguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltreché con 
┌ﾐげ┌ﾐｷI; ┗;ヴｷ;ﾐデW ｪWﾐWヴ;ﾉWが ;ﾐIｴW Iﾗﾐ ヮｷ┍ ┗;ヴｷ;ﾐデｷ ヮ;ヴ┣ｷ;ﾉｷが ﾉW ケ┌;ﾉｷ SW┗ﾗﾐﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ヴｷｪ┌;ヴS;ヴW 
singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei. 
 
La Provincia e i Comuni, individuano le previsioni degli strumenti territoriali e urbanistici che 
risultano già adeguate al presente piano e inviano il relativo provvedimento per conoscenza alla 
Provincia e alla Regione.  
 
I Comuni, i cui strumenti urbanistici siano già adeguati al piano di area, possono conformarsi alle 
varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del medesimo, di 
I┌ｷ ;ﾉ Iﾗﾏﾏ; Γ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIolo 25 della L.R. 11/2004, in sede di Piano degli Interventi. 
 
In sede di adeguamento i Comuni possono precisare a scala di maggior dettaglio la congruenza 
delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle. 

 
D;ﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ ;ヴW; W aｷﾐﾗ ;ﾉﾉ; ゲ┌; Wﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW W Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ﾐon oltre cinque anni 
S;ﾉﾉ; S;デ; SWﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐWが ヮWヴ ﾉW ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐｷ W ┗ｷﾐIﾗﾉｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; ﾉWデデWヴ; ;ぶ SWﾉ Iﾗﾏﾏ; ヱ SWﾉﾉげ;ヴデく ン 
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 
ヴｷゲヮWデデｷ┗ｷ ﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデｷが SｷヴWデデW ; a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげﾗゲゲWヴ┗;ﾐ┣; SWﾉﾉW ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐｷ W SWｷ ┗ｷﾐIﾗﾉｷ IﾗﾐデWﾐ┌デｷ ﾐWﾉﾉW 
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 e di Danta sono fatte salve le disposizioni specifiche 
previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, produttive e per servizi. 
 
 
Art. 44 Rinvio alla normativa regionale 
 
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni della 
legislazione urbanistica della Regione Veneto ed in particolare della L.R. 11/2004, nonché le 
direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
 
Il Piano Territoriale Provinciale integra gli elaborati grafici e normativi del presente piano per i 
contenuti richiamati dalla L.R. 11/2004 e non disciplinati nel presente piano. 
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Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area, la procedura di Sportello 
unico per le attività produttive (SUAP) è applicabile, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 7 
settembre 2010 n. 160 e alla L.R. 31 dicembre 2012 n. 55, qualora gli interventi siano rispettosi 
della peculiarità e specificità del contesto e pertanto compatibili con la conservazione degli 
elementi di interesse ambientale e paesaggistico. 
 
 
Art. 45  Contenuti prevalenti 
 
Nel caso di contrasto tra le Norme tecniche di attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le 
Norme tecniche di attuazione. 
 
Nel caso di contrasto tra le Norme tecniche di attuazione e la Relazione prevalgono le Norme 
tecniche di attuazione. 
 
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici. 
 
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala a maggior 
dettaglio. 
 
 
Art. 46 Ricognizione dei vincoli esistenti 
 
I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, riportano 
ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｷ HWﾐｷ ヮ;Wゲ;ｪｪｷゲデｷIｷ di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", che insistono sul 
territorio. 
 
Per i beni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004. 
 
 
Art. 47 Raccolta funghi 
 
PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWﾉﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; SWｷ a┌ﾐｪｴｷ ｷﾐ デ┌デデ; ﾉげ;ヴW; oggetto del piano di area, 
si applicano le disposizioni della L.R. 53/1974 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Art. 48 Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese 
 
LげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾗヮWヴW ヮ┌HHﾉｷIｴW Sｷ ｷﾐデWヴWゲゲW ゲデ;デ;ﾉW X S; ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴゲｷ S;ｪﾉｷ Enti istituzionalmente 
competenti e/o Società Concessionarie nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
 
Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, si svolgono 
secondo le modalità stabilite dalla legislazione e dalla pianificazione di settore. 
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Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per 
tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. 
 
Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la 
Commissione tecnica competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti 
norme o agli elaborati grafici. 
 
In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti: 
a) nelle aree che le FF.AA. e le forze di polizia (C.F.S.) hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi 

W ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ﾐWIWゲゲ;ヴｷ ヮWヴ ﾉげ;ゲゲﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗ SWｷ Iﾗﾏヮｷデｷ ｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐ;ﾉｷき 
b) ﾐWﾉﾉW ;ヴWW ;ﾉﾉげ┌ﾗヮﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デW S;ﾉ Cﾗﾏｷデ;デﾗ Mｷゲデﾗ P;ヴｷデWデｷIﾗ SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW VWﾐWデﾗが Iﾗゲデｷデ┌ｷデﾗ 

ai sensi SWﾉﾉげ;ヴデく ンヲヲ SWﾉ DくLｪゲ. 66/2010, lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente 
concordate dal Comitato; 

c) ogni altra attività consentita dalla legge. Iﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗ X IﾗﾐゲWﾐデｷデ; ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW di 
apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari. 

 
 
Art. 49 Beni costituenti il patrimonio antico delle Regole 
 
Per quanto riguarda i beni costituenti il patrimonio antico delle RegﾗﾉWが ゲｷデ┌;デｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ 
SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉ piano di area, si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 
ΓΑが さN┌ﾗ┗W Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ ﾉW ┣ﾗﾐW ﾏﾗﾐデ;ﾐWざ e della L.R. 26/1996 volte al mantenimento e alla 
tutela della attività agro に silvo に pastorali. 
 
 
Art. 50 Interventi comunitari Interreg e Leader  
 
Gli interventi Interreg: Itinerari Transfrontalieri Italia Austria; Analisi Ecologica e Strutturale 
Sistema Foreste; Lunga Via delle Dolomiti; - T┌ヴｷゲﾏﾗ ｷﾐ HｷIｷIﾉWデデ;き W ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ LW;SWヴ ;┣ｷﾗﾐW ﾐく Γ 
さV;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヴｷゲﾗヴゲ; ﾉWｪﾐﾗざが ﾐﾗﾐIｴY ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デｷ S; AｪWﾐS; ヲヰヰヰ Sｷ 
ampliamento e ammodernamento degli impianti e delle piste di Col della Tende, sono 
immediatamente realizzabili relativamente agli aspetti territoriali in essi previsti, alla condizione 
che siano rispettati i criteri di tutela e valorizzazione ambientale indicati dal presente piano. 
 
 
Art. 51 Accordi di programma, opere pubbliche e interventi di pubblica utilità 
 
Le opere, gli interventi e i programmi di intervento, individuati nel presente piano, che richiedono 
ﾉげ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐデWｪヴ;デ; W IﾗﾗヴSｷﾐ;デ; Sｷ ヮｷ┍ ゲﾗｪｪWデデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷが ﾗ W┗Wﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデWが ﾗ┗W ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗが Sｷ ケ┌Wゲデｷ 
con soggetti privati, sono SWaｷﾐｷデｷ W ヴW;ﾉｷ┣┣;デｷ ;ﾐIｴW ;┗┗;ﾉWﾐSﾗゲｷ SWﾉﾉげ;IIﾗヴSﾗ Sｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;が ;ｷ  
sensi della legislazione vigente in materia. 
 
Sono sempre consentiti, compatibilmente con i valori storici, culturali, naturalistici e paesaggistici 
presenti, gli interventi di opere pubbliche e di pubblica utilità, di difesa idrogeologica, di vigilanza e 
soccorso, di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità, anche prevedendo, se 
necessario, adeguate misure di mitigazione e compensazione. 
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Art. 52 Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni 
 
Allo scopo di assicurare la sicurezza e la funzionalità del complesso opere - terreni e in generale la 
stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni, ogni intervento di opere 
pubbliche e private, fatti salvi quelli sugli edifici esistenti, deve essere preceduto da puntuali 
verifiche geologiche e geotecniche a norma del D.M. 11 marzo 1988 e del DM 14 gennaio 2008. 
 
 
Art. 53 Fonti rinnovabili di energia 
 
Direttive 
Gli enti competenti incentivano la diffusione dei sistemi di produzione di energia proveniente da 
fonti rinnovabili e adottano misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso 
ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ aﾗヴﾏW Sｷ ヮ;ゲゲｷ┗W Sｷ ヴｷゲヮ;ヴﾏｷﾗ Wっﾗ ヴWﾐSWﾐSﾗ ヮｷ┍ ヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ｷﾉ IｷIﾉﾗ デWヴﾏﾗSｷﾐ;ﾏｷIﾗ SWｷ 
sistemi di produzione energetica. 
 
Gﾉｷ Wﾐデｷ IﾗﾏヮWデWﾐデｷ ヮヴﾗ┗┗WSﾗﾐﾗ ;ﾉﾉ; ヴｷケ┌;ﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW SWﾉﾉげｷSヴﾗIﾗﾐSﾗデデ; 
forzata sul canale di Visdende che alimenta la centralina elettrica in località Fontane. 
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Allegato A) 
 
ABACO DESCRITTIVO DELLE RECINZIONI, DEI TETTI A SCANDOLE LIGNEE E DEI MURI 

A SECCO 
 
 
RECINZIONI 
 
a) Spaccato d'assi o di legno a spacco 
 
Tipologia 

È costituito da stanghe o legname spaccato, bloccate orizzontalmente da una coppia di pali a 
sezione tonda conficcati nel terreno. 
Il fissaggio si attua con anelli ad intreccio di abete rosso o di salice ma anche con legni ad 
incastro. 
L'altezza dello steccato varia da metri 1.00 a 1.40. 

b) Steccato a parti mobili 
 
Tipologia 

È uno steccato amovibile costituito da pali e/o stecche di abete o larice lavorati a forcella per 
una lunghezza di metri da un minimo di 1.50 ad un massimo di 3.00 su montanti orizzontali a 
sezione tonda o spaccata, adagiati liberamente sul terreno e fissati a questo con puntoni 
collocati nella parte estrema dello steccato. 
L'altezza varia da metri 1.20 a 1.40 

 
c) Scorzata a lance 
 
Tipologia 

Assi in larice, piallati su due parti, della larghezza di 20-30 cm., fissati ad una distanza di circa 
4-6 cm. l'un l'altro, su uno o due montanti orizzontali. 
La punta delle assicelle può essere lanciforme. 
Le assi possono essere o conficcate nel terreno; in questo caso la parte interrata è annerita 
nel fuoco, o sollevate da questo di 10 cm. 
Le assicelle sono legate ai montanti orizzontali con chiodatura e/o con rami di abete rosso o 
salice; i montanti orizzontali possono essere ricavati da cime di abete o larice piallate sulla 
mascella di appoggio. 
I puntoni verticali, a sezione di tronco di larice spaccato, sono fissati nel terreno per 30-50 
centimetri e terminano all'altezza del montante orizzontale più alto che sostengono ad 
incastro e ad inchiodatura, quest'ultima realizzata anche a mezzo di cuneo ligneo con foro a 
trivella sul montante e sul puntone verticale. 
L'altezza può raggiungere i 2 metri. 

 
d) Palizzata orizzontale a più montanti 
 
Tipologia 

È uno steccato realizzato con stanghe o pali orizzontali, fissati a puntoni verticali singoli o 
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doppi di sezione diversa. 
Con quest'ultimo sistema il puntone interno può essere ricavato da un ramo secondario di 
larice o di pino e serve come "asta di mascella" tra il palo orizzontale o le stanghe e il 
puntone di sezione maggiore. 
I pali orizzontali possono essere posati su asticelle di legno e legacci in ramo di pino o salice. 

 
e) Scorzati o steccati inchiodati 
 
Tipologia 1 

Gli scorzati o gli assi di larice o di pino sono inchiodati su montanti verticali a sezione 
spaccata o tonda. 
Gli scorzi orizzontali sono posti alla distanza di 40-60 cm.; l'altezza massima del recinto può 
essere di metri 1.20. 

 
Tipologia 2 

A due assi orizzontali vengono fissate obliquamente delle asticelle in legno di larice alla 
distanza di 5-8 cm. l'una dall'altra; l'inclinazione è ad angolo regolare, generalmente di 45°. 
I montanti verticali sono a sezione tonda. 

 
Tipologia 3 

A due assi orizzontali vengono fissate delle sticelle in legno di larice verticale, alla distanza di 
5-8 cm. l'una dall'altra. 
La testa delle asticelle lignee è di solito in parallelo con il profilo del terreno vegetale. 

 
Tipologia 4 

Astone di altezza 30 cm. inchiodato su pali a sezione spaccata o tonda. Tipologia ammissibile 
solo per la recinzione dei pascoli. 

 
 
TETTI A SCANDOLE LIGNEE-BORE DI LEGNO DA FABBRICA 
 
Le scandole sono ricavate quale sottoprodotto dei tagli tradizionali di abetaia, cresciuto nelle 
conche o valli e tagliato possibilmente nel periodo di riposo vegetativo (tra novembre e gennaio). 
Le scandole sono ricavate spaccate a cuneo di spessore 15-30 mm. 
Le scandole devono essere stipate all'aperto in maniera orizzontale e posizionate su un graticcio 
collocato a 50-70 cm. dal terreno vegetale. 
 
Tipologia 

Le scandole vengono posate a sormonto su listelli piallati. 
La lunghezza delle scandole può essere di 70-80 cm. per edifici ad uso residenziale, mentre 
per fienili o stalle la lunghezza della scandola può variare da 2 a 4 ml. 
Per gli edifici pubblici, chiese e oratori si usa la scandola corta pari a 35-40 cm. 
Nelle zone ventose e di forte innevamento le scandole vengono "chiuse" con listoni a 
sezione tonda in legno poggiati sulla superficie della copertura in posizione parallela al colmo 
del tetto, eventualmente caricato con sassi e massi lapidei. 
Per consentire la circolazione d'aria utile alla ventilazione delle scandole è opportuno creare 
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una intercapedine di 6-10 cm. tra il tavolato sottostante e gli strati di scandole ancorate al 
listello orizzontale. 

 
 
TETTI IN LAMIERA 
 
PWヴ ﾉ;ﾏｷWヴ; ゲげｷﾐデWﾐSW ﾉ;ﾏｷWヴ; ﾏWデ;ﾉﾉｷI;く 
 
Tipologia 

Lamiera ondulata con tonalità uniforme tipo testa di moro. 
 
 
MURI A SECCO 
 
I muri a secco sono utilizzati per delimitare sentieri, confini o per sostegno di terrazzamenti 
coltivati. 
 
Tipologia 

I muri a secco sono costituiti da blocchi lapidei e pietrame con la superficie esterna in vista 
mediamente inclinata verso monte di 10-20°. 
Negli interstizi o nelle parti sommitali o di zoccolo si possono collocare specie floro- 
arbustive autoctone. 

 
 
PALI LIGNEI DA FIENO PER ESSICAZIONE 
 
I pali lignei per essicazione sono strutture utilizzate per la essicazione del fieno. 
 
Tipologia 

Montante unico verticale in larice a sezione tonda, è infisso nel terreno vegetale; le aste 
orizzontali lignee hanno una lunghezza di 100 cm., sono conficcate nel palo con un passo di 
circa 30 cm nel numero massimo di cinque. 
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Allegato B) 
 

DOCUMENTO SUGLI OBIETTIVI DI CONVERGENZA E SULLE AZIONI DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

 

 
La T;┗ﾗﾉ; ﾐく ヲ さOHｷWデデｷ┗ｷ Sｷ Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐ┣; W IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ;ﾐゲaヴﾗﾐデ;ﾉｷWヴ;ざ ｷﾐSｷI; ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉｷ 
iniziative urbanistico-territoriali da realizzare in collaborazione transfrontaliera 
 

AZIONE 1 : parco della pace, percorso naturalistico lago dei Rospi-Obstanser See  
LげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ヮヴW┗WSW ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ヮ;ヴIﾗ SｷS;デデｷIﾗ - testimoniale attraverso il 
recupero funzionale di forti, manufatti e sistema trincerato risalenti alla grande guerra e al 
periodo immediatamente precedente la II guerra mondiale. È parte integrante di questa 
prima azione il recupero naturalistico del lago dei Rospi e del lago di Obstanser; per quanto 
ヴｷｪ┌;ヴS; ｷﾉ ヮヴｷﾏﾗが ゲｷ ヮヴﾗヮﾗﾐW ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐﾗ さゲデ;ｪﾐﾗ 
SｷS;デデｷIﾗ Sｷ ;ﾉデ; ケ┌ﾗデ;ざく 
Risulta inoltre opportuno collegare le Malghe Coltrondo e Rinfreddo con il rifugio Obstanser. 
Va favorito inoltre un raccordo tra le malghe Silvella, Manze e Pianformaggio con il rifugio 
Filmoor. Vanno valorizzate quelle funzioni che costituiscono filiere per la conoscenza, il 
soggiorno e la produzione negli spazi montani di alta quota. 
 
AZIONE 2 : ambito naturalistico del monte Cecido-giardino montano europeo, connessione 
tra il sistema malghivo rifugio Porze-Htt, Under e Oberer Stuckensee. 
LげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW IﾗﾐゲｷゲデW ﾐWﾉ デ┌デWﾉ;ヴW W ゲ;ﾉ┗;ｪ┌;ヴS;ヴW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW ゲﾗﾏﾏｷデ;ﾉW 
di Monte Cecido nei due versanti, istituendo un giardino montano europeo della flora. 
Lげ;ﾉデヴ; ﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ヴｷﾉW┗;ﾐデW ヴｷｪ┌;ヴS; ｷﾉ IﾗﾉﾉWｪ;ﾏento, anche funzionale, tra il sistema 
malghivo ed il rifugio Porze-lago Unter Stueckensee. 
V;ﾐﾐﾗ ｷﾐﾗﾉデヴW a;┗ﾗヴｷデｷ ゲデ┌Sｷ W ヴｷIWヴIｴW ﾐWﾉﾉげ;ヴW; ヮWヴ ｷﾐS;ｪｷﾐｷ ヮ;ﾉWﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷIｴW W ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷゲデｷIｴW 
da parte di istituti di ricerca universitari. 
 
AZIONE 3 : corridoio montano per il pellegrinaggio a Luggau 
Organizzazione e promozione del corridoio montano per il pellegrinaggio alla Madonna di 
Luggau favorendo gli interventi che aumentano la percorribilità, nonché tutte quelle 
iniziative che incrementano i caratteri storico - testimoniali dei luoghi. 
Sul corridoio montano vanno inoltre valorizzate le strutture ed attrezzature per il turismo, 
anche religioso, e per la conoscenza didattico - culturale della flora e della fauna alpina. 
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Allegato C) 
 
BIOTOPO SORGENTI DEL PIAVE に RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIEQUILIBRIO 

ECOLOGICO 
 
 
PROGETTO NORMA 
 
Descrizione 
Biotopo di apprezzabile estensione (10 ha ca.) caratterizzato da una torbiera classica ancora ben 
IﾗﾐゲWヴ┗;デ; ﾐWﾉﾉ; ヮ;ヴデW ゲ┌Sく Lげ;ゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐW ┗WｪWデ;ﾉW ﾏWｪﾉｷﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;ta è il Pamassio-Caricetum 
fuscaem ma sono presenti numerose facies, si segnala la presenza della rarissima Carex 
microglochin. 
NWﾉﾉ; ヮ;ヴデW ﾐﾗヴS ｷﾐ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣; SWﾉ Rｷa┌ｪｷﾗ “ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wが ﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉ; デﾗヴHｷWヴ; X 
stato in parte alterato con la realizzazione di un piazzale di parcheggio, formato dal riporto di 
terreni di altra natura a margine della torbiera. 
Vｷ X ｷﾐﾗﾉデヴW ┌ﾐ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ヴｷIWデデｷ┗; SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さヴｷa┌ｪｷﾗ “ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wざ ヴｷゲ;ﾉWﾐデW ;ｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ ヶヰ 
con successivi ampliamenti, mentre la testa di sorgente è stata trasformata da un Cippo per 
W┗ｷSWﾐ┣ｷ;ヴW ﾉW さ“ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wざ ケ┌;ﾉW aｷ┌ﾏW ゲ;Iヴﾗ ;ﾉﾉ; ヮ;デヴｷ; W ;ﾐデｷゲデ;ﾐデW ヮﾗ┣┣; Sｷ ヴ;IIﾗﾉデ; SWﾉﾉW 
acque di risorgiva con relativo ponticello in legno, che ha in parte trasformato il complesso 
ecosistema della testa di sorgente in fontana. 
 
MﾗS;ﾉｷデ< SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ 
Il piano di area, con il presente Allegato Cぶが ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ; ゲIWﾉデW ヮヴﾗｪWデデ┌;ﾉｷ W ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ヮWヴ ﾉげ;ヴW; ;S 
alta sensibilità ambientale del BIOTOPO SORGENTI DEL PIAVE. Specificatamente per quanto 
disposto e riportato nel presente allegato i piani urbanistici attuativi previsti possono essere 
adottati ed approvati dal Comune anche in assenza delle varianti di adeguamento al piano di area. 
Il Comune può modificare quanto stabilito dal presente allegato con apposita variante alla 
strumentazione urbanistica generale. 
Iﾉ Cﾗﾏ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗ┗; ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ ｷﾐSｷI;デﾗ IﾗﾏW さBｷﾗデﾗヮﾗ “ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wざが ┌ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ 
particolareggiato e/o attuativo con previsioni di dettaglio per recepire le indicazioni contenute nel 
Progetデﾗ Nﾗヴﾏ;が aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デW ;ﾉﾉ; ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW ゲﾗヴｪWﾐデｷ WS ;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWｷ 
aﾉ┌ゲゲｷ デ┌ヴｷゲデｷIｷ Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉW Iﾗﾐ ﾉ; ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデ< ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW SWﾉﾉげ;ヴW;く 
 
Prescrizioni e vincoli 
Nella torbiera e nella zona umida è vietato lo sfalcio. 
Nella torbier; W ﾐWﾉﾉ; ┣ﾗﾐ; ┌ﾏｷS; X ┗ｷWデ;デﾗ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ IﾗﾐIｷﾏｷ ﾏｷﾐWヴ;ﾉｷ ;┣ﾗデ;デｷが IﾗﾐIｷﾏｷ ﾉｷケ┌ｷSｷが 
fanghi di depurazione e diserbanti chimici. 
NWﾉﾉ; デﾗヴHｷWヴ; W ﾐWﾉﾉ; ┣ﾗﾐ; ┌ﾏｷS; ヮWヴ ﾉげWSｷaｷIｷﾗ WゲｷゲデWﾐデW ｷﾐSｷI;デﾗ IﾗﾏW Rｷa┌ｪｷﾗ “ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wが 
finché il Comune non recepisce il presente progetto norma, sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria, di restauro e di ristrutturazione per adeguamento igienico sanitario, 
finalizzati a ridurre i carichi inquinanti sulla torbiera ed a ripristinare i caratteri tipologici 
SWﾉﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ; ﾏﾗﾐデ;ﾐ; SWﾏﾗﾉWﾐSﾗ ﾉW ヮ;ヴデｷ Sｷ WSｷaｷIｷﾗ ;ﾐﾗﾏ;ﾉW ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWｷ 
luoghi. 
NWﾉﾉ; デﾗヴHｷWヴ; ゲﾗﾐﾗ ┗ｷWデ;デｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ デ;ﾉｷ S; ;ﾉデWヴ;ヴW ﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; WゲｷゲデWﾐデWく 
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Indicazioni progettuali particolari 
- ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉ; torbieraぎ X ｷﾐSｷI;デﾗ ﾐWﾉﾉﾗ ゲIｴWﾏ; ｪヴ;aｷIﾗ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ヮｷ┍ ;ﾉデ; 
ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデ< ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ケ┌;ﾉW ﾉ; ﾐ;デ┌ヴ; SWｷ ゲ┌ﾗﾉｷ ; デﾗヴHｷWヴ; IﾗﾐゲWﾐデW ﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW 
SWﾉﾉW ゲﾗヴｪWﾐデｷく AﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ デ;ﾉW ;ﾏHｷデﾗ SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ;ヮヮﾉｷI;デW ﾉW ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐｷ W ┗ｷﾐIoli ed 
ｷﾐSｷI;デW ﾉW ﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐｷ ﾐWIWゲゲ;ヴｷW ヮWヴ ｷﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉ; デﾗヴHｷWヴ;く 
- riqualificazione ambientale del parcheggio esistente: per rendere compatibile il parcheggio 
;Sｷ;IWﾐデW ;ﾉ ヴｷa┌ｪｷﾗ さ“ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wざ Iﾗﾐ ﾉ; ﾐ;デ┌ヴ; SWｷ ゲ┌ﾗﾉｷ ; デorbiera circostanti, devono 
WゲゲWヴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐ;ﾏWﾐデW ゲｷゲデWﾏ;デｷ ｷ HﾗヴSｷ SWﾉﾉげ;ヴW; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾏﾗS┌ﾉ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ケ┌ﾗデ; SWｷ ゲ┌ﾗﾉｷ Wっﾗ 
terrapieni erbosi per schermare la presenza delle auto. La pavimentazione delle aree di sosta deve 
essere realizzata con tecniche e ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ デ;ﾉｷ S; IﾗﾐゲWﾐデｷヴW ﾉげ;デデWIIｴｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏ;ﾐデﾗ WヴHﾗゲﾗく L; 
IｷヴIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾉ デヴ;ﾐゲｷデﾗ W ﾉ; ゲﾗゲデ; SWｪﾉｷ ;┌デﾗ┗WｷIﾗﾉｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉげ;ヴW; SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ヴｷﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デW 
escludendone il transito e la sosta nelle immediate vicinanze delle teste di sorgenteく LげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ 
SWｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ Sｷ ;ヴヴWSﾗ ┌ヴH;ﾐﾗ SW┗W WゲゲWヴW aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉ; ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW 
della torbiera e delle sorgenti del Piave. 
- rifugio sorgenti del Piave: per garantire una più qualificata accoglienza turistica, nel rispetto di 
quanto disposto dalla legislazione vigente in materia ed utilizzando tipologie e materiali della 
デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐW Iﾗゲデヴ┌デデｷ┗; W SWﾉﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ; ;ﾉヮｷﾐ;が ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ヮヴW┗ｷゲデ; ﾉ; ヴｷﾉﾗI;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヴｷa┌ｪｷﾗ W 
delle aree di sosta esistenti addossandoli alla zona boscata a nord della sorgente indicata come 
さB;ﾉIﾗﾐ;デ; ┗WヴSW ゲ┌ﾉﾉW ゲﾗヴｪWﾐデｷざ ;ﾐIｴW Iﾗﾐ ┌ﾐ ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヵヰХ SWﾉ ┗ﾗﾉ┌ﾏW SWﾉﾉげWSｷaｷIｷﾗ 
esistente previa la demolizione dello stesso e la rinaturalizzazione dei suoli. Nel caso di 
mantenimento del fabbricato esistente sono consentiti per lo stesso interventi di ristrutturazione 
W ;ﾏヮﾉｷ;ﾏWﾐデﾗ aｷﾐﾗ ; ┌ﾐ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Sｷ ヱヰヰ ﾏI ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉW ;デデヴW┣┣;デ┌ヴW ヮWヴ ﾉげ;IIﾗｪﾉｷWﾐ┣; W 
ヴｷヮヴｷゲデｷﾐ;ヴW ｷ I;ヴ;デデWヴｷ デｷヮﾗﾉﾗｪｷIｷ SWﾉﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ; ﾏﾗﾐデ;ﾐ; SWﾏﾗﾉWﾐSﾗ ﾉW ヮ;ヴデｷ Si edificio anomale 
rispetto alle caratteristiche dei luoghi. 
- teste di sorgente: le principali teste di sorgente sono indicate nello schema grafico e 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾐﾗ ｷ ヮ┌ﾐデｷ S; I┌ｷ ゲｪﾗヴｪ; ﾉげ;Iケ┌; Sｷ ヴ┌ゲIWﾉﾉ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; デﾗヴHｷWヴ; IｴW ;ﾉｷﾏWﾐデ; ｷﾉ aｷ┌ﾏW 
Piave. Per tali ambiti deve essere previsto il divieto di modificazione dei suoli per un raggio di 10 
ml dal punto di testa della sorgente. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, 
provvede al censimento ed alla individuazione delle teste di sorgente presenti, indicando le 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ デ┌デWﾉ; ;デデW ;S W┗ｷデ;ヴW ﾉげｷﾐケ┌ｷﾐamento delle acque e dei terreni circostanti. 
- rami delle sorgenti: nello schema grafico sono indicate le principali vie di ruscellamento delle 
acque di sorgente, che formano la fitta trama di ruscelli che caratterizza la peculiarità delle 
sorgenti del Piave. Per tali ambiti deve essere previsto il divieto di modificazione dei suoli e di 
asportazione delle specie floristiche, per una fascia di 20 ml dalle sponde del ruscello. Il Comune in 
sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede al censimento ed alla individuazione dei 
ヴ┌ゲIWﾉﾉｷ ヮヴWゲWﾐデｷが ｷﾐSｷI;ﾐSﾗ ﾉW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ デ┌デWﾉ; ;デデW ;S W┗ｷデ;ヴW ﾉげｷﾐケ┌ｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW 
;Iケ┌W W SWｷ デWヴヴWﾐｷ IｷヴIﾗゲデ;ﾐデｷ W ﾏｷヴ;デW ;ﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ;く 
- torbiera: biotopo di circa 10 ha è costituito da una torbiera classica caratterizzata dalla presenza 
delle associazioni vegetali del Pamassio-Caricetum fuscaem, delle facies e della rarissima Carex 
microglochin. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede ad integrare le 
prescrizioni e vincoli del presente progetto norma con opportune misure per la tutela la 
salvaguardia della torbiera. Il Comune provvede con apposita tabellazione alla corretta 
informazione sul complesso ecosistema delle sorgenti. 
- punto di osservazione: nello schema ｪヴ;aｷIﾗ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷI;デｷ ;ﾉI┌ﾐｷ ヮ┌ﾐデｷ ヮWヴ ﾉげﾗゲゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW 
SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW ゲﾗヴｪWﾐデｷく Iﾉ Cﾗﾏ┌ﾐW ヮヴﾗ┗┗WSW ;ﾉﾉ; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮ┌ﾐデｷ Sｷ ﾗゲゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW W 
prevede idonee attrezzature di tipo amovibile, realizzate con materiali tradizionali e con criteri 
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costruttivi che ne consentano un corretto inserimento ambientale, nonché opportuna 
tabellazione. 
- elementi suscettibili di migliore inserimento ambientale: nello schema grafico allegato sono 
indicati alcuni elementi suscettibili di miglior inserimento ambientale. Il Comune, in sede di 
recepimento delle presenti indicazioni, provvede per il parcheggio adiacente al rifugio, per il 
a;HHヴｷI;デﾗ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デﾗ さRｷa┌ｪｷﾗ “ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wざ W ヮWヴ ﾉW ｷﾏﾏWSｷ;デW ;Sｷ;IWﾐ┣W ;ﾉﾉ; デWゲデ; Sｷ 
sorgente in prossimità del rifugio, a indicare le opportune misure di mitigazione. 
- strada di accesso alle sorgenti: la strada provinciale numero 22 è indicata come strada di 
accesso alle sorｪWﾐデｷ IｴW ヮ;ヴデW S; Cｷﾏ;ゲ;ヮヮ;S; aｷﾐﾗ ;ﾉ さRｷa┌ｪｷﾗ “ﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗Wざく PWヴ ﾗデデｷﾏｷ┣┣;ヴW 
la fruizione turistica dei luoghi il Comune può prevedere sistemi di accessibilità controllata da 
Cimasappada fino alle sorgenti del Piave. Per gli interventi sulla viabilità esistente si applicano le 
ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐｷ W ┗ｷﾐIﾗﾉｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヲヲ SWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗく 
- parcheggio verdeぎ X ｷﾐSｷI;デ; IﾗﾏW ゲヮ;┣ｷﾗ Sｷ ｷﾐデWヴゲI;ﾏHｷﾗ ﾉげ;ヴW; ゲﾗデデﾗIﾗゲデ; デヴ; ｷﾉ ゲWﾐデｷWヴﾗ ヮWヴ ｷﾉ 
rifugio Calvi e la porta delle sorgenti. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, 
può rettificare il tracciato della strada verso il versante a valle, per riorganizzare le aree di sosta a 
monte, seguendo la conformazione planoaltimetrica del pendio, con interposti terrapieni erbosi 
e/o massi di pietra per schermare la presenza delle auto. 
- porta delle sorgenti: in corrispondenza dei due massi esistenti ai bordi della strada viene 
indicata la Porta delle sorgenti come punto attrezzato di interscambio e di informazione sulle 
peculiarità dei luoghi. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede 
;ﾉﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW ;ﾏﾗ┗ｷHｷﾉｷ Iﾗﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮ┌ﾐデﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ WS ;SWｪ┌;デ; 
I;ヴデWﾉﾉﾗﾐｷゲデｷI; Sげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉ; aヴ;ｪｷﾉｷデ< WIﾗﾉﾗｪｷI; SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW sorgenti del Piave. 
- sentiero delle sorgenti: viene indicato come sentiero delle sorgenti il tratto di strada che in 
destra orografica partendo dalla porta delle sorgenti e percorrendo il sentiero esistente collega il 
parcheggio verde con il rifugio. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, 
provvede ad attrezzare il tratto di sentiero esistente, come passeggiata pedonale per la visitazione 
SWﾉﾉ; デﾗヴHｷWヴ; W ヮWヴ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ ヴｷa┌ｪｷﾗく Iﾉ Cﾗﾏ┌ﾐW ヴWｪﾗﾉ; ﾉげ;IIWゲゲﾗ ┗WｷIﾗﾉ;ヴW ;ﾉ ヴｷa┌ｪｷﾗ W ゲデ;HｷﾉｷゲIW ｷﾉ 
limite di soglia sulla base dei carichi turistici. 
- sentiero per il rifugio Calvi: si applica la disciplina della L.R. 11/2013. 
- balconata verde sulle sorgentiぎ ﾉげ;ヴW; ; ﾏﾗﾐデW SWﾉﾉW ゲﾗヴｪWﾐデｷ SWﾉ Pｷ;┗W X ｷﾐSｷI;デ; IﾗﾏW 
balconata verde. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni elabora un progetto 
SWデデ;ｪﾉｷ;デﾗ ヮWヴ ;SｷHｷヴW ﾉげ;ヴW; ; ヮWﾐSｷﾗ ;デデヴW┣┣;デﾗ ヮWヴ ﾉ; IﾗﾐデWﾏヮﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮ;Wゲ;ｪｪｷﾗが 
prevedendo idonee attrezzature amovibili per la fruizione turistica. 
- punto accoglienza visitatori: nello schema grafico viene indicato il sito del punto accoglienza 
┗ｷゲｷデ;デﾗヴｷ S; IﾗﾉﾉﾗI;ヴW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Wっﾗ ｷﾐ ;Sｷ;IWﾐ┣; ;ﾉ ヴｷa┌ｪｷﾗ ヴｷIﾗﾉﾉﾗI;デﾗく Iﾉ Cﾗﾏ┌ﾐW ｷﾐ ゲWSW Sｷ 
recepimento delle presenti indicazioni individua il sito più idoneo in relazione alle caratteristiche 
dei suoli e alla ヴｷS┌┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ｷﾏヮ;デデｷ ゲ┌ﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW W ゲ┌ﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ;く 
- ecopiazzola: il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni individua sulla 
balconata verde delle sorgenti, lungo il sentiero delle sorgenti e in corrispondenza dei punti di 
osservazione, delle ecopiazzole costituite da strutture leggere amovibili per la raccolta dei rifiuti 
prodotti dai turisti, nonché idonea cartellonistica informativa sui danni che la discarica di rifiuti 
ヮ┌ﾘ ヮヴﾗ┗ﾗI;ヴW ;ﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉW ゲﾗヴｪWﾐデｷく 
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