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1. INTRODUZIONE

Legge Regionale n.11 del 23 aprile 2004: principi fondatori e novità
Il 23 aprile del 2004 la Regione Veneto ha emanato la nuova legge in materia
urbanistica, una legge innovativa sia nei principi fondatori (sviluppo sostenibile,
partecipazione, concertazione) che negli strumenti di pianificazione proposti.
Essa introduce infatti una concezione più articolata dello strumento urbanistico comunale,
suddividendolo in un Piano di Assetto Territoriale (PAT) e un Piano degli Interventi (PI), il
primo contenente le disposizioni strutturali per lo sviluppo futuro del territorio, e il
secondo le disposizioni operative per l'effettiva realizzazione delle stesse. La norma rende
poi possibile l'accordo tra più Comuni al fine di disciplinare i propri territori comunali con
un unico strumento, il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, avente i medesimi
contenuti di un PAT oppure riguardante un settore specifico (es. PATI tematico per il
settore industriale).
Il principio fondante della legge è lo "sviluppo sostenibile e durevole", la cui esplicazione
trova un corrispettivo nell'introduzione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
come strumento obbligatorio affiancato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,
ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e ai Piani di Assetto del Territorio
comunali e intercomunali. La VAS, infatti, evidenziando le eventuali incongruità tra le
scelte di piano e l'obiettivo di sostenibilità, consente la piena corrispondenza tra gli
sviluppi futuri del territorio ed un elevato livello di protezione dell'ambiente e delle risorse
disponibili. Per quanto riguarda i PAT/PATI, l'effettiva corrispondenza tra la VAS e lo
strumento pianificatorio è garantita dal fatto che i due atti abbiano un percorso formativo
parallelo e complementare, in cui i dati raccolti nel Quadro Conoscitivo servono alla fase
di analisi di entrambi e i differenti scenari progettuali che il piano urbanistico propone
vengono valutati nella loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica ed accettati o
meno a seconda della rispondenza positiva o negativa riscontrata dalla Valutazione
Ambientale. Oltre a ciò, va evidenziato come disposizioni legislative (D.lgs. 152/2006 e
D.lgs. 4/2008) successive all'emanazione della LR 11/2004 abbiano messo in luce
l'importanza della fase di monitoraggio, ossia del controllo sugli impatti sull'ambiente
derivanti dall'attuazione delle azioni di piano e sul reale raggiungimento dei prefissati
obiettivi di sostenibilità. Attraverso tale controllo, da realizzarsi mediante appositi
indicatori, le Amministrazioni competenti sono in grado di "individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive".
L'importanza assunta dalla VAS nel processo pianificatorio fa sì che due importanti
principi quali la partecipazione e la concertazione, fondamentali nelle procedure di
valutazione, siano considerati altrettanto importanti dalla nuova legge urbanistica, tanto
da rendere obbligatorio il confronto e la concertazione tra le Amministrazioni e gli altri
Enti pubblici, ma anche con le associazioni economiche e sociali e i gestori di servizi
pubblici che agiscono sul territorio interessato dal piano.
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Un altro importante principio sancito dalla LR 11/2004 è quello della copianificazione,
ossia della possibilità di redigere gli strumenti urbanistici in collaborazione con le
Amministrazioni sovraordinate (Provincia e Regione), accelerando le procedure di
approvazione da parte delle stesse grazie agli incontri preventivi avvenuti tra gli Enti.
Gli artt. 35 e 36 della LR 11/2004 introducono due ulteriori strumenti innovativi per la
legislazione della Regione:
-

la perequazione urbanistica. Si tratta della possibilità di perseguire, all'interno di
ambiti e criteri applicativi ben definiti dal PAT/PATI e dal PI, un'equa distribuzione
tra i proprietari degli immobili interessati da un intervento, sia dei diritti edificatori
che degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali;

-

il credito edilizio. L'individuazione che il PAT fa delle opere incongrue, degli
elementi di degrado e degli interventi necessari al miglioramento della qualità
urbana e per il riordino delle zone agricole, la cui attuazione comporta l'obbligo di
demolizione, eliminazione o di realizzazione di determinati interventi, fa sì che
coloro che li attuano siano depositari di un credito edilizio, ossia di una "quantità
volumetrica" commerciabile o sfruttabile all'interno di appositi ambiti predefiniti
dal PI. Si tratta di uno strumento che va di pari passo con la "compensazione
urbanistica", ossia con la possibilità, per i proprietari di aree ed edifici oggetto di
vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare un'adeguata capacità edificatoria
(anche sotto forma di credito edilizio) su altre aree o edifici pubblici definiti
dall'Amministrazione comunale.

Iter del PATI
Il procedimento di formazione del nuovo strumento pianificatorio è descritto all'articolo
13 della LR 11/2004 e meglio specificato nell'Allegato B1 della DGR 791 del 31/03/2009,
nella quale viene descritto l'intreccio tra l'iter del piano vero e proprio e quello degli
elaborati della Valutazione Ambientale Strategica. In estrema sintesi, i passaggi principali
sono i seguenti:
-

la Giunta Comunale del Comune interessato dal PAT elabora e adotta un
Documento Preliminare contenente "gli obiettivi generali che si intendono
perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio" e "le
indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio";

-

tale Documento Preliminare, corredato da un Rapporto Ambientale Preliminare
contenente i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del
piano e da una proposta di accordo di pianificazione, a seguito di una fase di
consultazione con i soggetti competenti e interessati, viene approvato dalla stessa
Giunta Comunale per poi essere trasmesso alla Provincia (ora con delega regionale
per l’Urbanistica) e agli eventuali altri Enti per la sottoscrizione;

-

in seguito, l'Amministrazione comunale redige la proposta di piano, unitamente
alla proposta di Rapporto Ambientale e adotta tale documento, depositandolo
2
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quindi a disposizione del pubblico, che può formulare osservazioni riguardo ai
contenuti di entrambi;
-

il piano adottato, assieme alle eventuali osservazioni e relative controdeduzioni
formulate dal Consiglio Comunale, viene poi trasmesso alla Provincia che approva
lo strumento urbanistico.

In caso di procedura concertata con Provincia e/o altri Enti Locali o soggetti pubblici
interessati, l'approvazione avviene durante una Conferenza di Servizi convocata dal
Comune in seguito alla formulazione delle controdeduzioni.
L'attuazione delle previsioni del PATI avviene in seguito alla redazione del Piano degli
Interventi (PI), il quale, rapportandosi al bilancio comunale e in coerenza con quanto
indicato dal PATI stesso, provvede a suddividere il territorio in zone territoriali omogenee,
individua gli ambiti subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA),
definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, definisce e localizza le
opere e i servizi pubblici, detta la disciplina riguardo ai centri storici, alle fasce di rispetto
e alle zone agricole.
Contenuti del PATI
Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) dei Comuni di Comelico Superiore e
Danta di Cadore, comprendente gli interi territori comunali, ne delinea le scelte
strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell’integrità fisica ed
ambientale, nonché l’identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali,
obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del
territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di
pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità
locali.
Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PATI sia in fase pianificatoria che
gestionale sono:
a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento
antropico;
b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri
storicamente rilevabili tra ambiente “naturale” ed attività umane, in particolare
silvo-pastorali;
c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello
sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree
maggiormente penalizzate;
d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse
storico-culturale;
e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PATI.
Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione
strategica comunale provvede a:
a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro
Conoscitivo territoriale comunale;
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b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura
geologica,

geomorfologica,

idrogeologica,

paesaggistica,

ambientale,

storico-

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella
pianificazione territoriale di livello superiore;
c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela,
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al
miglioramento della qualità urbana e territoriale;
d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le
misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie
floristiche e faunistiche;
e) individuare gli ambiti

per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di

interesse comunale;
f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone
con destinazione diversa da quella agricola;
g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con
riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e
alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR
11/2004;
i)

assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;

j)

individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri
per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;

k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili;
l)

definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e
riconversione;

m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di
cui alla LR 11/2004;
n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la
dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della
procedura dello sportello unico per le attività produttive;
o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
q) stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico;
r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di
altri settori.
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Elaborati del PATI
Gli elaborati da cui è costituito il presente Piano di Assetto Territoriale Intercomunale
sono:
Elab. 1.

Relazione Tecnica Preliminare che costituisce parte integrante del piano ed
espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione
di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi;

Elab. 2.

Relazione Tecnica Preliminare - Allegato A: analisi preliminare e dati
statistici contenente i dati statistici e gli elaborati grafici necessari per le analisi
preliminari del Piano.

Elab. 3.

Relazione Tecnica Preliminare - Allegato B: Centri Storici contenente i dati
statistici e gli elaborati grafici necessari per le analisi preliminari del Piano.

Elab. 4.

Relazione Generale di Progetto che espone la sostenibilità dei contenuti
progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del PATI;

Elab. 5.

Relazione Sintetica finalizzata all’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi
del P.A.T.I. che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del PATI;

Elab. 6.

Norme Tecniche con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono
direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e
prontuari, nonché direttive che i Comuni provvedono a sviluppare nel proprio Piano
degli Interventi (PI). Sono corredate di due allegati definiti:
Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei;

Elab. 7.

Relazione del Quadro Conoscitivo che permette la comprensione delle codifiche
riportate all'interno delle banche dati del P.A.T.I.e verificare gli elementi conoscitivi e
progettuali presenti;

Elab. 8.

Relazione geologica che contiene le problematiche e le modalità di analisi e
proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del
territorio;

Elab. 9.

Relazione

geologica

allegato

1:

fotografie

contente

nel

database

alfanumerico

Elab. 10. Relazione geologica allegato 2: planimetrie e stratigrafie sondaggi
Elab. 11. Relazione agronomica che contiene le problematiche e le modalità di analisi e
proposta

progettuale

relativamente

agli

aspetti

agro-forestali,

ambientali

e

naturalistici del territorio;

Elab. 12. Relazione di compatibilità idraulica che contiene le problematiche e le modalità
di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;

Elab. 13. Relazione VINCA: contiene la documentazione e la metodologia relativa alla
Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della
VAS;
Cartografia
Elab.14/15 Tav. 1(a-b)

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
1:10.000

Elab.16/17 Tav. 2(a-b)

Carta delle Invarianti

1:10.000

Elab.18/19 Tav. 3(a-b)

Carta delle Fragilità

1:10.000

Elab.20/21 Tav. 4(a-b)

Carta della Trasformabilità

1:10.000

Elab.22/23 Tav. 5(a-b)

Carta Litologica

1:10.000

Elab.24/25 Tav. 6(a-b)

Carta Idrogeologica

1:10.000

Elab.26/27 Tav. 7(a-b)

Carta Geomorfologica

1:10.000

Elab.28/29 Tav.8 (a-b)

Carta della Compatibilità Idraulica

1:10.000

Elab.30

Tav. 10

Carta della S.A.U.

1:20.000
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Allegati:
Elab. 31.

VAS - Rapporto Ambientale: contiene il rapporto ambientale della valutazione

ambientale strategica;
Elab. 32.

VAS - Analisi Ambientale: contiene l’analisi ambientale della valutazione

ambientale strategica;
Elab. 33.

VAS: Allegato A – Mosaico della pianificazione vigente: tavola integrativa della

VAS illustrativa della pianificazione vigente d’ambito;
Elab. 34.

VAS: Sintesi non tecnica; contiene in forma sintetica in che modo le

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel
processo e le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative.
Elab. 35.

CD del Quadro Conoscitivo: il Quadro Conoscitivo è costituito dall’insieme degli

elementi conoscitivi necessari

per una organica rappresentazione e valutazione delle

componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione
degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità;
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Sistema ambientale, paesaggistico e geologico
Il PATI interessa l'intero territorio dei comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore,
per un'estensione complessiva di circa 46 kmq. I comuni fanno fa parte, assieme a San
Niccolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore e Sappada della
Comunità Montana Comelico-Sappada.
Esso confina a Sud-Est con il Comune di Santo Stefano di Cadore, a Est con San Niccolò
di Comelico, a Nord-Est con l'Austria, a Nord-Ovest con la Provincia di Bolzano (Comune
di Sesto), a Ovest con il Comune di Auronzo.

I due territori comunali hanno proporzioni molto differenti come osservabile dalla
cartografia sintetica riportata: Comelico Superiore si estende su una superficie di circa
9598ha mentre Danta occupa solamente 805ha. Entrambi presentano comunque un
territorio dalle caratteristiche prettamente montane sviluppandosi da una quota minima
1000 m s.l.m. lungo il torrente Parola fino ad una quota massima di 3092 m s.l.m. sulla
Punta Sud di Cima Undici (entrambi in Comune di Comelico Superiore).
I centri abitati, tutti di dimensioni modeste, sono situati lungo la vallata principale
formata dal torrente Padola su piccoli promontori o a mezza costa, ad eccezione del
centro di Padola sito in un’ampia zona pianeggiante sulla confluenza del Rio Acque Nere
7
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nel Padola. Il centro abitato di Danta sorge invece su di un altopiano a 1400m di quota,
spartiacque tra Comelico Superiore ed Auronzo, lungo la schiena di mulo dell’altopiano di
Danta, strutturato lungo l’unica via di accesso al paese che lo collegava a Nord verso
Candide ed a Est verso San Nicolò.
Il rimanente territorio è costituito da vallate e zone montane ricche di boschi, oltre che da
prati e pascoli di alta montagna, concentrati in particolare in comune di Comelico
Superiore dal Col Quaternà verso la Costa della Spina.
Il territorio del PATI ricade nel bacino idrografico del fiume Piave; i principali corsi
d’acqua presenti sono:
-

il torrente Padola, che attraversa l’intero territorio di Comelico Superiore da Nord a
Sud per confluire nel fiume Piave all’altezza di Santo Stefano di Cadore;

-

il torrente Digon, che corre lungo il confine sud-orientale del Comune di Comelico e
si getta nel torrente Padola presso l’abitato di San Nicolò di Comelico;

-

il torrente Risena, che nasce nel settore Nord-Ovest del Comune di Comelico
Superiore e confluisce nel torrente Padola a Nord del paese omonimo;

-

il Rio Mauria, affluente di destra del Piave che nasce e scorre in Comune di Danta e
ne è il principale corso d’acqua.

Vi è poi una fitta ramificazione di piccoli “rii” che, scendendo dai monti, convergono verso
le tre valli principali.
Uno dei principali punti di forza del territorio del PATI è l'elevato valore naturalistico che
lo caratterizza e ciò è avvalorato dalla presenza del Piano di Area Transfrontaliero
"Comelico Ost-Tirol", che interessa entrambi i comuni, oltre che i Siti di Importanza
Comunitaria “Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà”, “Torbiere di Danta”, “Gruppo del
Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico”, la Zona di Protezione Speciale“Dolomiti
del Cadore e del Comelico”, dall'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di
competenza provinciale “Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico”, dall'area di tutela
paesaggistica di interesse regionale e competenza degli Enti Locali "Valli di Garese e San
Lucano" e “Val Visdende” e degli ambiti naturalistici di interesse regionale “Dolomiti di
Auronzo e Comelico”, “Sorgenti del fiume Piave, Val Visdende, Laghi d’Olbe, Sorgenti del
torrente Padola, Val Digon” e “Colline e boschi di Danta di Cadore”.
Altri elementi degni di nota dal punto di vista ambientale sono la presenza di numerosi
biotopi dall'elevato valore naturalistico, tutti connotati dalla presenza di ambienti umidi
quali le torbiere di Praducchia e di Pramorin, il Lago di S.Anna, le sorgenti Rifugio Berti, il
Prato umido di sotto sant'Anna, le Torbiere e paludi di Trapasso per il comune di
Comelico Superiore e le torbiere di Sotto Danta e di Danta per l'omonimo comune.
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Analizzando le caratteristiche morfologiche, insediative e infrastrutturali del territorio è
possibile suddividere l'area del PATI in ambiti in cui l'interazione e la convivenza tra
uomo e natura hanno portato allo sviluppo di paesaggi assai differenti tra loro.
In particolare è risultata netta ed evidente la separazione tra:
-

ambito dei boschi di conifere: tali aree interessano gran parte del territorio del
P.A.T.I.. dove la quota media fa sì che la vegetazione boschiva sia composta
prevalentemente di conifere, in questo caso abeti che caratterizzano il paesaggio
fino alla quota dei 2000m circa;

-

ambito dei centri abitati: si compone di due aree distinte per i comuni del PATI:
quella relativa a Comelico si estende lungo il fondo valle a comprendere tutti i
centri abitati del comune fino a Valgrande, inglobando i prati e le case sparse
situate sia in destra che in sinistra orografica del Torrente Padola; La seconda area
interessa il centro abitato di Danta di Cadore, sviluppandosi in direzione Est-Ovest
a cavallo della S.P.n.6 su cui si struttura l’edificato.

-

ambito dei lariceti e delle mughete: localizzate ai margini degli ambiti rocciosi,
queste aree sono il primo ambiente ricco di vegetazione non solo arbustiva che si
incontra scendendo dalle cime dei monti e si differenziano dalle altre aree a bosco
di

conifere

per

la

colorazione

che

assumono

durante

il

periodo

autunnale/invernale;
-

ambito dei pascoli: sviluppato in particolare nella porzione Nord-Est del territorio
comunale di Comelico Superiore l’ambito si struttura lungo due direttrici principali:
la prima orizzontale a comprende le zone a pascolo tra il Monte Cavallino e la Cima
Vallona, la seconda si sviluppa verticalmente dal Col Quaternà lungo la Costa della
Spina;

-

ambito delle rocce: si tratta di ambiti inospitali e poco adatti o non adatti per nulla
alla presenza animale o vegetale, localizzati principalmente nelle zone di alta
montagna occidentali ed orientali del territorio comunale di Comelico Superiore;

-

ambito delle torbiere: situato nel solo territorio comunale di Danta di Cadore,
l'ambito comprende le aree umide della palude della Mauria e della Val di Ciampo.
Si tratta di un ambiente unico dal punto di vista ambientale per la biodiversità in
esso presente.
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Sistema insediativo e dei beni culturali
Entrambi i comuni sono caratterizzati da centri abitati ben riconoscibili e strutturati, con
scarsa presenza di abitazioni sparse o di piccoli nuclei frazionali che si possono
identificare solo in Spalù, Sacco e Sega Digon in comune di Comelico Superiore, mentre a
Danta di Cadore si riscontra una edificazione lineare che si dirama dall'unico centro
urbano comunale lungo la s.p. n.6.
Il centro ordinatore per il comune di Comelico è Candide dal punto di vista
amministrativo, mentre Padola si afferma maggiormente in termini di servizi alla
popolazione e di vicinato. La particolare conformazione territoriale del comune di Danta di
Cadore ha determinato invece la formazione di un solo nucleo urbano comunale in cui si
concentrano gioco forza i servizi di vicinato necessari alla cittadinanza.
La morfologia tipicamente montana del territorio ha fatto sì l'unica area destinata agli
insediamenti produttivi industriali e artigianali sia localizzata in comune di Comelico in
sinistra orografica del torrente Padola, a Nord dell'omonimo centro abitato, mentre nel
comune di Danta si trova un'area di ridotte dimensioni lungo via Monte Piedo a Ovest del
centro abitato.
Ad eccezione del centro termale di Valgrande i servizi comunali sono situati nei centri
abitati dei due comuni, senza però registrare una particolare concentrazione in nessuno
di essi.
Le caratteristiche morfologiche e strutturali specifiche di ciascun centro e le emergenze di
valore storico, architettonico e testimoniale che vi si trovano, sono descritte nei paragrafi
seguenti, mentre un'analisi dettagliata dei centri storici presenti sul territorio del PATI
"Alto Comelico" è esposta nell'Allegato B "Centri Storici".
Danta: il nucleo abitato di Danta di Cadore, l’unico del comune, sorge su di un altopiano
a 1400m di quota, spartiacque tra Comelico Superiore ed Auronzo. Come per i nuclei del
contermine Comelico Superiore, nel XIX secolo il disegno urbano venne rivoluzionato dal
Piano di Rifabbrico redatto dall'Ing. Tommasini, al fine di migliorare la salubrità delle
abitazioni

e

risolvere

l'annoso

problema

dei

devastanti

incendi

invernali

che

distruggevano le abitazioni in legno. Dal punto di vista produttivo, l'economia di Danta
crebbe solamente nella seconda metà del 1900 grazie alla installazione della prima
industria del comune a cui fecero seguito, negli anni '70, nuove fabbriche per la
produzione di occhiali e piccoli laboratori di minuteria metallica.
gli edifici di pregio architettonico, ad eccezione dei due edifici religiosi posti in posizione
dominante sull'edificato, sono riferiti all'architettura determinata dal piano di rifabbrico,;
si tratta di abitazioni a torre, in genere bifamigliari, a due o tre piani fuori terra, in
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affaccio sul fronte stradale. Le facciate sono estremamente sobrie e regolari, scandite
solamente dalla regolarità dalle aperture.
Padola
Centro ordinatore del Comune di Comelico Superiore in cui sono concentrati i principali
servizi alla popolazione, Padola si trova adagiata a circa 1200m s.l.m. in una zona semipianeggiante compresa tra il torrente Padola ad Est e i colli che si poggiano al Monte
Aiarnola ad Ovest, mentre a Sud si incontra una spianata di prati paludosi.
Il nucleo abitato, edificato a croce celtica dopo la ricostruzione nella metà del secolo XIX,
si struttura in direzione Nord/Est – Sud/Ovest, lungo la S.P. n.532
Tra gli edifici di pregio si trova la chiesa di San Luca, disegnata dall’architetto Segusini
che domina l’ampia piazza del paese. Gli ulteriori edifici di interesse storico individuati
grazie agli opportuni gradi di protezione apposti dal PRG o dalla schedatura effettuata dal
PTCP riguardano abitazioni in muratura, tipiche del piano di rifabbrico operato
dall'architetto Segusini.
Dosoledo
Il paese di Dosoledo sorge su un pianoro che sovrasta in sinistra orografica il torrente
Padola, ad una quota compresa tra i 1200 ed i 1250m s.l.m..
L’edificato

è

strutturato

in

forma

circolare,

sfruttando

al

massimo

la

zona

semipianeggiante su cui sorge. Si tratta del centro urbano più recente del comune di
Comelico Superiore in quanto opera del progetto di rifabbrico elaborato dall'arch. Luigi De
Candido redatto nel 1875. Il progetto non venne mai completamente attuato per motivi
di ordine economico. Come carattere storico-testimoniale della ricostruzione rimane ai
giorni nostri la quinta lignea composta dai 10 edifici rurali allineati a forma di scudo
(secondo l’orografia del terreno) sulla parte sud-occidentale del paese, di straordinario
impatto paesaggistico.
Altra emergenza architettonica del paese è individuata la chiesa dei Santi Rocco ed
Osvaldo disegnata dal Segusini che ospita al suo interno affreschi di Giovanni De Min ed
opere lignee del Brustolon.
Casamazzagno
Il paese di Casamazzagno si trova a monte dell’abitato di Candide sulle pendici del monte
Spina, ad una quota di 1300m s.l.m. circa, discosto dalla viabilità principale del comune
individuata nella strada statale n.52.
Anche questo nucleo fu oggetto di numerosi incendi che determinarono l'esigenza di un
piano di rifabbrico in muratura delle antiche abitazioni in legno. Il Piano venne redatto
dall'ing. Sandi che si dimostrò rispettoso delle tradizioni costruttive locali, conservando

11
Ai sensi della l. 22.4.1941, n.633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio si comune che autore del P.A.T.I.
"Alto Comelico" è lo studio "Planning", via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione sulle norme sul diritto d'autore sarò perseguita a norma di legge

PATI "Alto Comelico" - Comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore
Relazione Tecnica Preliminare

l’organizzazione e la struttura della casa unitaria (stalla e il soprastante fienile posti a
monte dell’abitazione).
Tra gli edifici di pregio storico ed architettonico si trovano le chiese di San Leonardo, a
monte del paese di Casamazzagno, e la chiesa della Beata Vergine della Salute, posta in
posizione più baricentrica rispetto ai nuovi edifici del rifabbrico, costruita nel 1866, dopo
che i lavori di rifabbrico del paese erano in stato avanzato.
Candide
Candide, sede amministrativa di Comelico Superiore è il nucleo più antico del comune;
esso sorge su uno sperone tra le valli dei torrenti Padola a occidente e Digon a oriente, a
una quota tra i 1150e i 1200m s.l.m..
Anche questo nucleo fu oggetto del rimaneggiamento operato dal piano di rifabbrico
verso la metà del 1800, sostituendo le antiche abitazioni in legno costruite con la tecnica
del blockbau, con più solidi edifici in muratura.
Al suo interno si trovano tre importati presenze architettoniche rappresentate da Casa
Gera, Palazzo Monti-Giacobbi, e Casa Zimbelli, risalenti la prima al 1200, mentre la
seconda e la terza al 1700.
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Sistema sociale ed economico
L'attuale situazione demografica del territorio del PATI Alto Comelico risulta essere, nel
complesso, piuttosto negativa, in quanto caratterizzata da una diminuzione progressiva
degli abitanti residenti e dall'invecchiamento costante della popolazione. Anche dal punto
di vista economico il Comune non versa in una condizione favorevole, in quanto si
registra un calo complessivo di addetti, in particolar modo nel settore dell'industria.
I seguenti paragrafi, assieme all'Allegato Statistico, consentono di analizzare tali
fenomeni in modo più dettagliato, al fine di ottenere una visione completa della
situazione socio-economica del Comune.
Popolazione residente e saldo demografico. I dati forniti dall'ISTAT evidenziano come per
entrambi i comuni del PATI si registra un costante calo demografico dal secondo dopo
guerra ad oggi, risentendo in modo marcato del fenomeno dall’abbandono dei centri
montani che negli ultimi decenni sta investendo la Provincia di Belluno: in particolar
modo nel decennio dal 1991 al 2001, dove si è registrato un calo pari al -24% in comune
di Comelico e del -14% in comune di Danta.
Ne consegue una crisi della struttura demografica del territorio del PATI, caratterizzata
da un'elevata percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni (circa il 23% del totale della
popolazione a Comelico e il 20% a Danta).

1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011

Danta di Cadore

Comelico
Superiore

Danta di Cadore

3 683
4 101
4 093
4 245
4 403
4 393
3 672
4 102
3 736
3 489
3 113
2 854
2 446
2 345

466
571
677
636
716
726
669
765
774
669
636
603
552
513

P.A.T.I. ALTO COMELICO
Popolazione Residente 1961-2011

Comelico Superiore

3 736
3 489
3 113
2 854
2 446

774

1961

669

1971

636

1981

603
1991

552
2001

2345

513
2011

Popolazione totale – dati ISTAT

Indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio. Il dato sintetico negativo sull’andamento
assoluto della popolazione viene avvalorato dall’esame degli indicatori demografici
aggregati. L’esame degli indici di giovinezza e vecchiaia dimostra come infatti dal 1971 al
2010 si registri un costante incremento dell'indice di vecchiaia, che raggiunge valori
superiori anche alla media della Provincia di Belluno in particolare per il comune di
Comelico, ed un contemporaneo calo di quello di giovinezza (da 21.1% nel 1971 a 12.9%
nel 2010 in comune di Comelico e dal 18.7% nel 1971 al 12.5% nel 2010 in comune di
Danta).
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Economia.
La composizione percentuale del numero degli addetti per settore economico al
censimento del 2001 permette di classificare come assente la componente del settore
primario nello scenario economico del PATI dell'Alto Agordino.
L'assenza di impiegati nel settore agricolo determina una carenza in particolar modo per
la

gestione

agro-silvo-pastorale

del

territorio,

importante

sia

per

idrogeologica che per la cura del paesaggio e delle visioni

la

sicurezza

scenografiche per

caratterizzano il territorio dal punto di vista della promozione del territorio in chiave
turistica.
P.A.T.I. ALTO COMELICO
Tab. 65 - Unità Locali per Settore di Attivita' Economica al 1971,1981,1991,2001. (v.a.)
Ambito Territoriale

1971

1981

1991

2001

Agricoltura

Industria

Commercio
Servizi

Totale

Agricoltura

Industria

Commercio
Servizi

Totale

Agricoltura

Industria

Commercio
Servizi

Totale

Agricoltura

Industria

Commercio
Servizi

Totale

7
1
23
71

87
4
247
3 520

137
27
531
8 076

231
32
801
11 667

5
2
30
131

129
26
393
6 038

163
25
637
9 845

297
53
1 060
16 014

17
0
31
30

140
28
433
5 956

164
27
647
9 899

321
55
1 111
15 885

5
0
18
35

132
26
380
5 155

156
23
654
9 171

293
49
1 052
14 361

Comelico Superiore
Danta di Cadore
Comunita' Montana
Provincia

Gli addetti comunali si ripartiscono dunque al 50% circa sul settore secondario e
terziario, in particolare: per il comune di Danta il settore principale è quello dell'industria
(grazie alla presenza delle fabbriche della galvanica) mentre Comelico Superiore occupa il
53% degli addetti nel settore del commercio e dei servizi, grazie alla presenza di una
struttura ricettiva più diffusa e degli attrattori costituiti dalle terme di Valgrande e dagli
impianti sciistici.
Complessivamente, il numero degli addetti sul territorio del PATI è andando aumentando
dal 1971 al 1991 per decrescere lievemente nell'ultimo decennio censuario considerato.
P.A.T.I. ALTO COMELICO
Tab. 70 - Unità Locali attive 2002 / 2011 - Valori assoluti e variazioni
Ambito Territoriale

Anni
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

297

Valori assoluti
Comelico Superiore

309

316

324

330

322

322

309

309

301

Danta di Cadore

43

41

41

40

41

38

38

36

33

29

Comunita' Montana

1 068

1 083

1 095

1 098

1 088

1 083

1 101

1 090

1 071

1 069

Provincia

18 803

19 025

19 217

19 360

19 331

19 307

19 418

19 209

19 256

19 202

Variazioni (v.a.)
Ambito territoriale

2002 / 2003

2003 / 2004

2004 / 2005

2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2011 / 2012

Comelico Superiore

7

8

6

-8

0

-13

0

-8

-4

-33

Danta di Cadore

-2

0

-1

1

-3

0

-5

-3

-4

-11

Comunita' Montana

15

12

3

-10

-5

18

33

-19

-2

-29

Provincia

222

192

143

-29

-24

111

615

47

-54

-158
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Unità Locali attive 2002 / 2011
Variazioni (v.a. Indice 100 anno 2002)
106.8
102.8

100.0

104.2
101.4

103.1

102.1
100.0
2009

2008

95.3

2007

95.3

2005

2004

100.0

2003

2002

101.4

104.2
101.9

100.3

100.1
2011

102.5

2006

102.3

2010

104.9

97.4

96.1

95.3
93.0
88.4

88.4
83.7

76.7

Comelico S.

Danta di C.

Comunita' M.
67.4

In particolare il grafico sopra riportato mostra il decremento delle unità locali attive sui
territori comunali dal 2002 al 2011 denotando la situazione negativa per il comune di
Danta che volge al dimezzamento delle unità locali attive nel decennio.
Sistema relazionale
Sul territorio intercomunale di Comelico e Danta si trovano 3 infrastrutture viabilistiche
principali:
-

la Strada Regionale n. 532. Essa ha origine presso Padola e si dirige verso SudOvest collegandola con Auronzo e la Strada Regionale n. 48 “delle Dolomiti”;

-

la Strada Statale n. 52 che attraversa da Sud-Est a Nord-Ovest il Comune di
Comelico

Superiore,

toccandone

tutti

i

centri

di

maggiore

importanza

e

collegandoli verso Sud con Santo Stefano di Cadore e verso Nord, attraverso il
Passo Monte Croce, con Sesto e San Candido in Alto Adige;
-

la Strada Provinciale n. 6 “di Danta”, unico asse viario di una certa importanza del
Comune di Danta, lo taglia da Est a Ovest collegandolo con il Comune di San
Nicolò di Cadore a Est e Auronzo a Ovest.

Dal punto di vista degli itinerari ciclabili, la strada statale n.52 ospita il tracciato della
Lunga Via delle Dolomiti, mentre la s.p. n.6 di Danta è interessata da un itinerario per
mountain bike, segnalato come collaterale alla Lunga Via delle Dolomiti, denominato
"Campitello, Danta Passo S.Antonio, Danta, S.Stefano, Campitello" che sfrutta in parte la
viabilità esistente ed in parte percorsi silvo-pastorali sterrati.
Dal punto di vista escursionistico, il PATCOT individua una notevole diversità di percorsi,
strutturati su tutto il territorio del PATI al fine di scoprire le particolarità ambientali e
paesaggistiche di questi luoghi. SI trovano quinti "il sentiero delle torbiere", il "Percorso
storico testimoniale Frassati", il "sentiero ciclo-pedonale delle malghe e degli alpeggi", "i
percorsi naturalistici", "le vie della transumanza" ed i "percorsi equitabili".
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3. IL QUADRO CONOSCITIVO: COSTRUZIONE ED ELABORAZIONE
Il Quadro Conoscitivo
L’articolo 10 della Legge Regionale 11/2004 introduce il concetto di Quadro Conoscitivo,
inteso come un sistema multidisciplinare, strutturato e integrato costituito da tutti i dati
utili a comprendere gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e le loro
scelte.
Si tratta di dati e informazioni che riguardano il territorio interessato dallo strumento
pianificatorio in questione, e che ne delineano le caratteristiche fisiche, socio-economiche
e culturali.
Al fine di rendere il Quadro Conoscitivo facilmente consultabile, elaborabile, aggiornabile
e integrabile con l’insieme di dati raccolti dalle altre Amministrazioni Pubbliche, la
Regione Veneto ha individuato le modalità secondo le quali esso deve essere realizzato:
con le specifiche tecniche sulle Banche Dati e sul Quadro Conoscitivo, in particolare quelle
relative all’articolo 50 lettere a) e f), sono state esplicitate tali modalità, organizzando
tutte le informazioni secondo un modello gerarchico strutturato come segue.
GRUPPI - a Cartografia
- b Progetto
- c Quadro Conoscitivo
- d Relazioni ed Elaborati
MATRICI - 01 Informazioni Territoriali di Base
- 02 Aria
- 03 Clima
- 04 Acqua
- 05 Suolo e Sottosuolo
- 06 Biodiversità
- 07 Paesaggio
- 08 Patrimonio Culturale e Architettonico
- 09 Inquinanti Fisici
- 10 Economia e Società
- 11 Pianificazione e Vincoli
TEMI - 0101 Cartografia di base
- 0102 Ortofoto
- 0103 Altimetria
- ecc.
CLASSI - 0101011_CTR5000
- 0101021_CTR10000
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- ecc.

Le specifiche richiedono inoltre che ciascun dato contenuto nelle CLASSI, ove possibile,
debba

venire

informatizzato

e

georeferenziato

sulla

base

di

precise

coordinate

geografiche (Gauss-Boaga Ovest), nonché affiancato da un file in formato .xml detto
METADATO, contenente le informazioni necessarie a conoscere la provenienza del dato,
lo stato di aggiornamento e le sue caratteristiche geometriche.
La creazione del Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale "Alto
Comelico" ha avuto luogo a partire da agosto 2008 a febbraio 2013.
Aggiornamento delle Banche Dati
Le Specifiche Tecniche cui si è fatto riferimento per l'attuazione dell'aggiornamento delle
Banche Dati sono quelle definite dalla DGR n.3811 del 9 dicembre 2009 e denominate
"Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati nonché per la
redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per
l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni". In particolare, si fa
riferimento agli allegati:
-

A (Fondamenti generali);

-

B1 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti della pianificazione);

-

B2 (L'organizzazione delle risorse informative: gli oggetti del Quadro Conoscitivo);

-

C (Aggiornamento speditivo della CTRN);

-

D (Contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo, della Relazione illustrativa, delle
Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi).

In tali specifiche è presente una tabella (SintesiClassi_R1.xls) contenente l'elenco dei dati
che ciascun Comune è tenuto a raccogliere al fine di redigere un Quadro Conoscitivo
sufficientemente completo. Tale elenco, tuttavia, è suscettibile di modifiche sulla base
delle peculiarità del territorio interessato dal PATI, sia a causa della non disponibilità del
dato o della sua non presenza nel territorio analizzato, sia per l'inserimento di nuove
classi

ritenute

necessarie

per

l'esaustività

dell'archivio

che

compone

il

Quadro

Conoscitivo. La nuova tabella, compilata in tutte le sue parti dai Comuni redigente il
PATI, prende il nome di SintesiClassi_C.xls e rappresenta l'indice generale di tutti i dati
raccolti per la redazione del nuovo strumento urbanistico.
La Carta Tecnica Regionale Numerica
La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) rappresenta, così come indicato dall'articolo
9 della LR 11/2004, la base cartografica sulla quale redigere tutti gli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica e il suo aggiornamento, sempre secondo il
medesimo articolo, è a cura degli Uffici Comunali.
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Sin dalle prime fasi di redazione del PATI "Alto Comelico" pertanto, si è ritenuto
opportuno effettuare un accurato aggiornamento di tale Carta che, sulla base delle
indicazioni fornite negli Atti di Indirizzo regionali, è stato svolto secondo le seguenti fasi
operative:
1. Assemblamento della CTRN
-

assemblamento di tutti i fogli di Carta Tecnica Regionale Numerica (fuso GaussBoaga Ovest) necessari a coprire l’intero territorio del PATI in un’unica Banca Dati
in formato .mdb;

-

individuazione degli elementi con geometria areale situati a cavallo di due o più
fogli adiacenti e assegnazione della DATA_MOD (data di modifica o soppressione
dell'entità), del codice TIPO_MOD=2 (oggetto già esistente in un precedente
rilievo aerofotogrammetrico ma soggetto a modifiche geometriche) a tali elementi.
Creazione di un nuovo oggetto areale contenente tutti gli elementi adiacenti tra
loro aventi le medesime caratteristiche e assegnazione a questi nuovi oggetti della
DATA_CRE del giorno in cui è avvenuto l'aggiornamento, del codice TIPO_MOD=1
(nuovo oggetto territoriale) e del codice ORIGINE=6 (altra fonte).

2. Aggiornamento speditivo della CTRN (soluzione completa A)
-

creazione di una griglia tridimensionale sull’intero territorio del PAT, utilizzando le
quote delle curve di livello e dei punti quotati, al fine di individuare e correggere
eventuali errori di quota;

-

sovrapposizione (overlay) della Carta Tecnica Regionale Numerica all’ortofoto
digitale a colori 20001;

-

creazione di una griglia georeferenziata di 500 m di lato da sovrapporre a CTRN e
ortofoto;

-

analisi di ciascun quadrato della griglia per valutare la presenza di edifici, strade e
grandi opere (es. ponti) di nuova costruzione, non più presenti o che hanno subito
modifiche nella geometria, sulla base del confronto tra CTRN e ortofoto 2000;

-

richiesta al Comune delle Pratiche Edilizie o dei progetti riguardanti gli elementi da
inserire o modificare, al fine di individuarne il corretto inserimento sulla CTRN e le
caratteristiche informative quali la quota base, la quota gronda, la tipologia
(LIVCOD), ecc.;

-

richiesta al Comune delle Pratiche Edilizie o dei progetti delle opere realizzate in
data successiva al rilievo dell’ortofoto 2000 per permettere il completamento
dell’aggiornamento della CTRN sino alla data di redazione del PAT;

-

inserimento sulla Carta Tecnica Regionale Numerica di tutti gli elementi così
ottenuti, indicandone la data di creazione (DATA_CRE) o di modifica (DATA_MOD),
il tipo di modifica (TIPO_MOD), la fonte del dato (ORIGINE):

1

TerrraItalyTM it 2000 – ortofoto digitale a colori Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. Parma
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nel caso di elementi già presenti, ma che richiedevano una modifica
geometrica, si è provveduto a mantenere l’oggetto già presente, indicando
nel campo TIPO_MOD il codice 2, e ad aggiungere al suo posto l’oggetto
contenente le informazioni corrette. In presenza di nuovi elementi si è
indicato il TIPO_MOD=1, mentre per gli oggetti non più esistenti è stato
indicato il TIPO_MOD=5 (oggetto non più esistente alla data dell’attuale
rilievo aerofotogrammetrico);



per gli edifici rilevati dal confronto tra CTRN e ortofoto è stato indicato il
codice ORIGINE=2 (ortofoto digitale), mentre la DATA_CRE è quella di
creazione della Banca Dati stessa. Per gli edifici realizzati o modificati
successivamente al 2003, invece, il codice ORIGINE=5 (planimetrie delle
pratiche edilizie) e la DATA_CRE è quella della Concessione Edilizia
comunale;



a completamento degli attributi alfanumerici indicati come obbligatori negli
Atti di Indirizzo e riguardanti data, tipo di modifica e origine del dato, sono
stati aggiornati anche i campi relativi al LIVCOD (codifica dell'oggetto
territoriale), alla DESCRZ (descrizione dell'oggetto) e all’altezza degli edifici
(QUOTABAS e QUOTAGRO);

-

individuazione degli elementi con il LIVCOD errato e loro inserimento nel livello
corretto: assegnazione della DATA_MOD, dei codici TIPO_MOD=2 e ORIGINE=6
agli elementi errati e compilazione dei dati corretti (DATA_CRE, TIPO_MOD=1,
ORIGINE=6) per l'oggetto inserito nella classe esatta di appartenenza;

-

si è poi rilevato come su alcuni fogli di Carta Tecnica non fossero riportate le
quote base e le quote gronda degli edifici. Si è pertanto provveduto a colmare
l’assenza di tali dati: la quota base è stata estrapolata dal valore della ZETA del
centroide degli edifici contenuto nei file .dxf della Carta Tecnica Regionale
Numerica, mentre la quota gronda è stata ottenuta dal valore della ZETA del
centroide degli edifici contenuto nei file .shp della Carta Tecnica stessa.
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4. ESITI DELL'ANALISI
Le tavole previste dagli Atti di Indirizzo lettera f) e g) della LR 11/2004 sono la "Carta dei
Vincoli e della Pianificazione Territoriale", la "Carta delle Invarianti", la "Carta delle
Fragilità" e la "Carta della Trasformabilità": le prime tre rappresentano una vera e propria
sintesi dei dati raccolti nelle 11 matrici del Quadro Conoscitivo, mentre la "Carta della
Trasformabilità" individua le scelte del PATI e le linee di sviluppo futuro dei Comuni, sulla
base di quanto evidenziato in precedenza.
Il forte legame esistente tra gli elaborati grafici fa sì che possano essere considerati tutti
come progettuali: i vincoli, le invarianti e le fragilità descritti nelle tavole 1, 2 e 3
condizionano fortemente le scelte del PATI individuate nell'ultima tavola, e ciascun
oggetto in esse rappresentato trova una corrispondenza nella normativa di piano.
Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Si tratta di una tavola in cui trovano definizione grafica tutti i vincoli conservativi, di
tutela o prevenzione insistenti sul territorio analizzato.
Nello specifico si hanno:
-

vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, artt.136 e 142), riguardante


le aree di notevole interesse pubblico,



le fasce costiere marine e lacuali,



i corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933,



gli ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m s.l.m.,



i ghiacciai,



i parchi e le riserve nazionali o regionali,



i territori coperti da foreste e boschi (intendendosi per aree boscate quelle
con copertura arborea superiore al 30%),



le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici,



le zone umide,



le aree di interesse archeologico;

-

vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004, art.10);

-

vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/1923);

-

vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003);

-

siti facenti parte della Rete Natura 2000 (Dir. 79/409/CEE, Dir. 92/43/CEE, D.P.R.
357/1997, D.G.R. 1180/2006):


Zona di Protezione Speciale "Dolomiti del Cadore e del Comelico";



Sito di Importanza Comunitaria "Danta di Cadore"



Sito di Importanza Comunitaria "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà"
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Sito di Importanza Comunitaria "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo
e di Val Comelico".

-

vincoli imposti da pianificazione di livello superiore:


ambito di tutela paesaggistica di interesse regionale "Dolomiti di Sesto,
Auronzo e Comelico (PTRC artt. 27 e 33);



Piano di Area Trasfrontaliero Comelico Ost-Tirol;



ambiti naturalistici di livello regionale delle "Dolomiti di Auronzo e
Comelico", delle "Colline e boschi di Danta di Cadore" e delle "Sorgenti del
fiume Piave, Val Visdende, Laghi d'Olbe, Sorgenti del torrente Padola, Val
Digon" (PTRC art.19);



centri storici individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici, o
successive modificazioni avvenute in sede di pianificazione comunale (PTRC
art.24);



aree a rischio idraulico, geologico e valanghivo individuate dal Piano di
Assetto Idrogeologico (L. 183/1989);

-

fasce di rispetto ed elementi da esse tutelati (idrografia, discariche, depuratori,
viabilità, ferrovia, zone militari, elettrodotti, cimiteri, impianti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, reti tecnologiche, sorgenti).

Carta delle Invarianti
Con il termine "invariante" si intendono tutti quegli elementi presenti sul territorio
comunale che possiedono un valore tale da richiederne la tutela e la conservazione, ma
anche la valorizzazione, in quanto elementi cardine per lo sviluppo di un territorio.
Per una più precisa individuazione di tali elementi, essi sono stati classificati sulla base
delle loro caratteristiche fisiche e morfologiche e catalogati come invarianti geologiche,
paesaggistiche, ambientali o storico-monumentali.
Invarianti geologiche
Dal punto di vista geologico si segnalano diversi "geositi" localizzati sul territorio
comunale di Comelico Superiore:nella porzione settentrionale del comune insite il
geosito delle torbiere di Monte Croce, Coltrondo e Laghi del Ton, formato da
distinti areali dislocati tra il Passo Monte Croce e la casera di Coltrondo; altri tre
geositi di carattere lacustre sono individuati sul Lago Aiarnola (lago di alta
montagna in un contesto ambientale di pregio) e il Lago Sant'Anna (bacino di
dolina) a Sud-Ovest di Padola e sul lago Cestella (lago di dolina) al confine con il
comune di Danta di Cadore; come geosito sono inoltre individuate le sorgenti
termali di Valgrande, di carattere solforoso ed utilizzate in parte dall'omonimo
centro termale.
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In entrambi i comuni sono individuate numerose depressioni palustri: a Danta di
Cadore interessano la porzione occidentale del comune, in località Ponte Mauria e
lungo il Rio Cercena; in comune di Comelico sono presenti diffusamente nella zona
di Cestella, Passo del Zovo e Prà d'Arbin, in zona di Palus de Ciaredi a ridosso
della statale n.52, e sui versanti della costa della Spina.
Molto diffusa è la presenza di sorgenti di piccole dimensioni su entrambi i territori
comunali, per cui la maggior parte di esse risulta non captata.
Nella porzione meridionale del territorio di Comelico Superiore sono individuate
numerose doline a ridosso della s.p. n.6 in direzione dei fienili Pian de Zogo e di
Sant'Antonio, determinate dalla presenza di un substrato di natura gessosa, eroso
e dilavato dalle acque sotterranee che determinano il collassamento dei terreni. Si
tratta dunque di morfologie estremamente vulnerabili ad eventuali cambiamenti
dell’assetto idrogeologico.
La Cresta della Spina, che divide il bacino ideologico del torrente Padola da quello
del torrente Digon è inoltre individuata come invariante in quanto limine di bacino
idrografico oltre che elemento morfologico caratteristico dell'ambiente e del
paesaggio di Comelico.
Nel territorio del PATI sono inoltre presenti 17 laghi, 3 dei quali già citati come
geositi, da valorizzare per le loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche.
Invarianti paesaggistiche e storico monumentali
La pianificazione di livello superiore ha individuato il centro abitato di Dosoledo
come iconema di paesaggio per le particolari caratteristiche architettoniche del
centro abitato, già descritte ai paragrafi precedenti.
Sulla porzione occidentale del comune di Comelico Superiore sono inoltre
perimetrati gli ambiti interessati dalle Dolomiti UNESCO - Patrimonio naturale
dell'Umanità per il Sito delle Dolomiti Settentrionali, suddivisi in Core Zones, ossia
le aree a maggiore pregio, e Buffer Zones, ossia aree poste a coronamento delle
prime al fine di proteggerne la qualità.
Rientrano tre le invarianti storico-monumentali i centri storici del PATI, così come
perimetrati dall'Atlante dei Centri Storici, peculiarità paesaggistiche sia per la
"forma urbis" derivante dai piani di rifabbrico che per la tipicità di materiali e
tecniche costruttive-architettoniche, oltre ai manufatti di pregio già individuati in
tavola 1 del PATI come vincoli.
Numerosi segni della Grande Guerra sono ancora oggi rinvenibili in tutta la
porzione più settentrionale del comune di Comelico, evidenziate quali invarianti
per l'importanza storica e testimoniale che rivestono. Si trovano quindi: i
manufatti militari nell'intorno del passo Monte Croce Comelico, numerose grotte
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sul monte Palombino e i suoi versanti, le tracce del fronte italiano lungo la costa
della Spina verso la Cima Vallona, e la strada degli alpini dal rifugio Alberti verso il
Passo della Sentinella.
A testimonianza del passato produttivo si segnalano manufatti di archeologia
industriale a ridosso di Padola e dell'omonimo torrente quali segherie, fucine, e
manufatti idraulici.
E' comunque importante evidenziare come, essendo il PATI un piano il cui scopo è
individuare le strategie di lungo termine per lo sviluppo di un territorio, in esso
vengano individuati solo i valori di massimo pregio presenti nel Comune, mentre
la catalogazione di tutti gli elementi di valore puntuale, quali i capitelli, le fontane,
ecc., troverà una giusta collocazione in fase di redazione del Piano degli
Interventi.
Invarianti agricole
Recependo le analisi prodotte dal Piano d'Area Comelico Ost Tirol sono state
individuate sui prati e pascoli dell'uso del suolo interne al perimetro del Piano
d'Area due categorie di invariante agricola:
- Prati alti-pascoli: si
tratta

di

ambiti

di

rilevante

interesse

botanico

e

paesaggistico

da

tutelare e valorizzare
al fine di mantenerne
ed

accrescerne

biodiversità

e

la
la

qualità paesistica.
- Prati di fondovalle,
caratterizzati

da

usi

preminentemente
agricoli e posti a quote
minori

rispetto

ai

precedenti.
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Invarianti ambientali
L'esame del territorio ha evidenziato come gran parte dello stesso presenti elevati
valori ecologici e naturalistici. Sono infatti presenti vaste Core Areas (aree centrali
della rete ecologica ad elevato valore ambientale e funzionale), corrispondenti
con:


la Zona di Protezione Speciale "Dolomiti del Cadore e del Comelico";



il Sito di Importanza Comunitaria "Danta di Cadore";



il Sito di Importanza Comunitaria

"Val Visdende - Monte Peralba -

Quaternà";


il Sito di Importanza Comunitaria

"Gruppo del Popera - Dolomiti di

Auronzo e di Val Comelico".
La funzionalità della rete ecologica locale è poi garantita dalla presenza di corridoi
ecologici, ossia di aree che svolgono la funzione di collegamento per consentire gli
spostamenti autonomi di specie animali e vegetali tra le Core Areas; costituiscono
corridoio ecologico gli alvei dei torrenti e degli impluvi di montagna regolati
principalmente dai bacini dei torrenti Padola e Digon.
All'interno delle core area sono inoltre individuate delle stepping stone, ovvero
isole ad elevata naturalità di particolare rilievo che completano il sistema dei
corridoi

ecologici.

Si

tratta in particolare delle
Torbiere

di

Danta

di

Cadore,

del

lago

di

Cestella,

del

lago

di

S.Anna, del prato umido
sotto Sant’Anna, la serie
di torbiere e paludi di
Trapasso,

le

sorgenti

Rifugio Berti, le torbiere
sotto Danta, le torbiere
di

Praducchia,

le

torbiere di Pramorin.
Quale

invariante

puntuale

si

l'albero

monumentale

"Regina

di

evidenzia
Valgrande"

localizzato in comune di
Comelico poco più a sud
di Campotrondo.
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Carta delle Fragilità
Gli elementi evidenziati come fragilità sono tutti quelli che condizionano e indirizzano le
possibilità di sviluppo di un territorio, limitandone l'uso. Proprio per questo, la loro
individuazione consente di capire quali siano i punti critici sui quali agire per migliorare le
condizioni presenti e future di un territorio.
L'ambito del PATI Alto Comelico è interessato da numerose situazioni di fragilità o rischio,
siano esse di tipo idrogeologico o ambientale. In particolare si hanno, classificabili come
dissesti idrogeologici:
-

frane attive e fenomeni di creep:

l'area di dissesto più rilevante si ha lungo la propaggine meridionale della Costa della
Spina, in quanto interessa gli abitati di Candide, Casamazzagno e, in misura minore,
Dosoledo. Il dissesto è identificabile come "creeping" in quanto interessa solo gli strati
più superficiali del terreno che, presentando qualità scadente o pessima, sono
soggetti a lenti movimenti di origine gravitativa.
-

pericolo di valanghe:

fanno parte delle aree soggette a valanghe prevalentemente le zone a morfologia
rupestre ricche di canaloni di valanga, come il Gruppo del Popera e la cresta di
confine. Altre aree soggette a valanghe di una certa entità sono le zone ad elevata
acclività, con rada vegetazione quali il Passo Monte Croce e Cima dei Colesei ed il
medio-alto bacino idrografico del Torrente Digon;
-

aree soggette a debris-flow:

data la diffusa presenza di frane di roccia, ai piedi delle pareti rocciose, in
corrispondenza dei coni detritici e alluvionali si possono verificare fenomeni di
trasporto in massa dei detriti in concomitanza di eventi piovosi di particolare
intensità. tali fenomeni si concentrano ad ovest del Gruppo del Popera ad ovest e sui
Monti Cavallino, Pitturina, Cima Frugnoni ed a nord-est di Cima Vanscuro;
-

aree soggette a sprofondamento carsico:

si tratta in particolare delle doline, in quanto aree soggette a continui sprofondamenti
o allagamenti dove vanno evitati interventi antropici per non comprometterne il
delicato equilibrio. Queste si trovano a cavallo tra i comuni di Comelico e Danta, nelle
zone comprese tra il Passo Sant'Antonio, Cestella, Sant'Anna;
-

aree con caduta di massi:

si tratta delle morfologie rupestri con pendenze superiori ai 35°
-

aree soggette a fenomeni erosivi:

si tratta delle aree vicine ai torrenti, dove l'azione delle acque provoca erosioni e
arretramenti dei cigli degli alvei;
-

aree esondabili o a ristagno idrico
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tale forma di dissesto si trova principalmente lungo l'asse del torrente Padola e del
Digon, oltre che in diversi corsi d'acqua minori. Questi ultimi, in particolare, durante
le piene sfociano in fenomeni di esondazioni che pregiudicano la possibilità di attività
antropiche nelle aree interessate.
Per meglio individuare le porzioni di territorio libere da rischio geologici e idraulici e
dunque potenzialmente edificabili, gli studi geologici hanno prodotto una classificazione
della compatibilità geologica dei terreni all'edificazione in base alle seguenti classi:
1. aree idonee
2. aree idonee a condizione
3. aree non idonee.
1. Aree idonee
In questa prima categoria rientrano le aree con condizioni geomorfologiche molto
favorevoli.
In generale, sono state definite idonee le aree:
-

A morfologia piatta, semipianeggiante o leggermente acclive;

-

Con caratteristiche litologiche buone (del substrato e terreni di copertura);

-

Con falda a profondità tale da non interferire con la realizzazione di opere;

-

Poste ad adeguata distanza da aree a dissesto idrogeologico, quali frane, zone

soggette a valanghe, zone esondabili, ecc…
In comune di Comelico Superiore tali aree si possono individuare nelle zone di
Campotrondo, Valgrande, Tavela, Ciampedel, Padola, Prà Darbin, Chiamora; altre aree
minori sono collocate lungo l’asta torrentizia del torrente Padola.
Nel comune di Danta di Cadore, tali aree si possono individuare a Prà Becchei, Cene e a
sud-est del Col Ciadins, inoltre quasi tutto il costone sud-ovest della dorsale di Danta
risulta idoneo all’edificazione così come la zona attigua al campo sportivo.
2. Aree idonee a condizione
In questa classificazione sono comprese le zone che per divenire aree idonee
all'edificazione necessitano di interventi al fine di rendere stabili i terreni a seconda delle
differenti condizioni indicate. Le problematiche che condizionano l’idoneità dei terreni
sono principalmente tre:
-

Presenza di zone a dissesto idrogeologico (FRA, VAL, CAR, ecc…);

-

Morfologia mediamente acclive o acclive;

-

Litologia mediocre o scadente.
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In comune di Comelico Superiore, tali aree occupano gran parte del territorio non
antropizzato oltre agli abitati di Candide, Casamazzagno, Dosoledo e Sega Digon, nonché
altri nuclei minori.
Nel comune di Danta di Cadore, tali aree sono situate in tutta la parte ovest che confina
con il comune di Comelico Superiore; poi Col Ciadins, Costa di Ciaculla, Piedo Piccolo,
Zone a nord della Palude della Mauria, Col Caradies e tutto il versante nord-est del
Costone di Danta.
Le tipologie di condizione individuate sono le seguenti:
-

Aree poste in vicinanza ad orli morfologici: Unico esempio degno di nota è la

zona sud ed ovest dell’abitato di Dosoledo. La fattibilità di opere in tale contesto dovrà
essere accertata da attento studio mirato a valutare soprattutto la risposta sismica dei
terreni, la variazione dei parametri geotecnici in seguito ad aumenti del carico
urbanistico e l’eventuale innesco di fenomeni gravitativi regressivi, dovuti ad erosione
concentrata. Lo studio dovrà altresì indicare le tipologie di intervento più idonee per
una corretta messa in sicurezza dell’area, onde evitare l’insorgere di problematiche
complesse.
-

Falda freatica posta a limitata profondità dal piano campagna. Tali aree si

trovano sull’ampio ripiano dove sorge l’abitato di Padola. Le acque di ruscellamento
superficiale che scendono dai versanti boscosi posti ad Ovest dell’abitato, dove sono
presenti gli impianti di risalita, permeano nel terreno, facilitate da un deposito
detritico ad elevata permeabilità. In corrispondenza del ripiano, il terreno di copertura
passa progressivamente da detritico, a pressoché coesivo, formato cioè da limi
sabbioso-argillosi: ciò comporta un rallentamento ed una progressiva imbibizione di
tali orizzonti pedologici, che fungono così da “serbatoio” d’acqua. In queste zone la
falda freatica si trova ad una profondità media dal p.c. stimata in circa 2 metri. La
realizzazione di volumi interrati in queste zone è resa difficoltosa per il verificarsi di
possibili problemi di stabilità fondazionale; le fondazioni dovranno essere ben isolate
con apposita guaina impermeabile, onde evitare il decadimento delle caratteristiche
peculiari del calcestruzzo. Importante risulta quindi il drenaggio delle acque in
prossimità delle fondazioni (es: riempimento di telo geotessile con ghiaia lavata e
posizionamento di tubi drenanti). Lo studio e l’analisi di fattibilità dei progetti dovrà
quindi analizzare con attenzione l’andamento delle falda e sue oscillazioni stagionali e
indicare quali possono essere gli interventi più appropriati per una corretta esecuzione
dell’opera.
-

Fasce di rispetto del torrente Aiarnola : questo tipo di penalità edificatoria si

trova nel centro abitato di Padola, ed è dovuta alla presenza del Torrente Aiarnola.
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Per tali fasce di rispetto si fa riferimento ai commi 4 e 9 dell'art.11 della presente
normativa.
-

Frana di Candide – Versante S-W della Costa della Spina . L’edificazione, ma in

generale la costruzione di opere, in tale area è sconsigliata poiché gli interventi
migliorativi e di consolidamento da effettuare prima della realizzazione dell’opera
risulterebbero onerosi, di non sicuro effetto e riguarderebbero solo una porzione
minima di area in dissesto. L'edificazione in queste aree è sconsigliata, ma non
vietata: se la realizzazione di una qualsivoglia opera si rendesse necessaria, saranno
da valutare attentamente i possibili effetti negativi che gli scavi possono apportare
sulle strutture vicine, in seguito ai possibili cambiamenti degli stati tensionali del
terreno. Si renderà quindi opportuno adottare idonee misure preventive e porre
particolare attenzione alla realizzazione di sbancamenti di terreno, se di elevata
volumetria e in generale, all’infiltrazione di acque nel terreno, che potrebbero
pregiudicare la stabilità di intere porzioni di versante. E’ consentita l’esecuzione di
interventi migliorativi che riguardino l’area nel complesso, quali ad esempio drenaggi
superficiali e profondi, consolidamenti con palificate, micropali, tiranti orizzontali, muri
di sostegno tirantati e drenati, ecc... Si dovrà anche porre particolare cura alla
manutenzione della rete idrica e fognaria per scongiurare eventuali rotture e perdite
dalle tubazioni. Si dovranno predisporre o riattivare sistemi di monitoraggio e di
controllo dell’area franosa (misure inclinometriche, piezometriche, ecc…) ed effettuare
le misure necessarie.
3. Aree non idonee
Le zone comprese in questa classe sono caratterizzate da condizioni geomorfologiche
molto sfavorevoli, che ne pregiudicano l'urbanizzazione con nuove costruzioni ad uso
residenziale o produttivo. Sono comprese infatti le aree con fenomeni di instabilità in atto
e le zone in cui non è possibile attuare interventi risolutori del rischio. In comune di
Comelico Superiore esse occupano le aree del Gruppo del Popera, della Cima dei Colesei,
gran parte della zona a nord-est del comune, tutti gli alvei dei corsi d’acqua e le aree
soggette ad importanti dissesti idrogeologici. In comune di Danta di Cadore, tali aree
comprendono le zone torbose (Torbiere di Danta), Forcella Valmaden e dintorni, la zona
di Stalarue, tutto il corso del torrente Diebba e buona parte del bacino
idrografico del Torrente Mauria.
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Dal punto di vista ambientale-naturalistico ed economico-sociale si hanno invece:
-

golene e aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle
isole fluviali: data la natura torrentizia dei corsi d'acqua che interessano il
territorio del PATI, le aree geolnali sono ridottissime sia in numero che in
estensione e sono localizzate per lo più lungo il torrente Padola. Ad ogni modo si
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tratta di ambiti ad elevata fragilità, in quanto caratterizzati da una spiccata
naturalità e da ecosistemi con equilibri precari perché in continua evoluzione a
causa dei repentini cambiamenti di corso cui è soggetto il corso d'acqua anche
nelle porzioni regimentate artificialmente;
-

corsi d'acqua e specchi lacuali: il territorio del PATI è abbastanza ricco di corsi
d'acqua (Padola, Risena, Mauria, ecc.) che costituiscono una complessa rete
idrografica che interessa le zone montane più elevate fino a giungere alle fasce
antropizzate di fondovalle. In tale rete si inseriscono inoltre i laghi Cestella, Cadin,
Aiarnola, Sant'Anna, piccoli bacini naturali dall'elevato valore naturalistico che
offrono eccellenti condizioni per lo sviluppo e la riproduzione di specie idrolitiche
oltre che per la caratterizzazione paesaggistica del territorio.

-

aree boschive: circa il 60% della superficie comunale di Comelico e quasi l'80% di
quella di Danta è ricoperta da boschi, per la maggior parte catalogabili come
storici e dunque da salvaguardare in quanto svolgono una importante funzione
ecologica, paesaggistica, produttiva e socio-economica. Rimangono escluse dalla
copertura forestale esclusivamente le zone di alta montagna di Comelico,
interessate da pascoli o da ghiaioni alle quote più elevate e le zone abitate e di
fondovalle, dove prevale il mantenimento a prato delle superfici.

-

aree già destinate a bosco interessate da incendi: riconoscendo la fragilità che
caratterizza i terreni interessati da incendi, le normative vigenti impongono la
totale assenza di edificazione per lunghi periodi successivi agli eventi incendiari. E'
pertanto importante localizzare e catalogare tali ambiti, così da preservarli fino al
loro ritorno a condizioni di normalità. Sul territorio del PATI sono individuati
puntualmente numerosi incendi, sparpagliati su entrambi i territori comunali sia
nelle zone più naturali (pendici del Monte Zogo e del Monte Piedo o del bosco di
Rinfreddo) che in quelle antropizzate (in prossimità dei centri di Spalù, Candide e
Padola).
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Carta della Superficie Agricola Utilizzata
L'Atto di Indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del
25/11/2008 Allegato A, definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto
Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in
zone con destinazioni diverse da quella agricola". Tale disposizione legislativa è
finalizzata al contenimento del consumo di territorio agricolo, così da "tutelare il settore
produttivo agricolo" e "salvaguardare il sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e
dell'equilibrio ecologico e naturalistico". Negli ultimi 30 anni, infatti, sul territorio
regionale si è assistito, a seguito di un elevato livello di sviluppo economico, ad una
continua ed incessante trasformazione della superficie agricola in aree con destinazione
d'uso residenziale o produttiva, provocando effetti negativi sia nei confronti del settore
produttivo agricolo che sul paesaggio agrario e sulla sua capacità di svolgere funzioni di
equilibrio territoriale, ecologico e idrogeologico. Tutto ciò ha reso necessario un
"cambiamento di rotta" verso un consumo di suolo agricolo più razionale e meno
aggressivo, sfruttando al meglio le aree già interessate da infrastrutturazione e
individuando poche e ben localizzate nuove aree espansive.
Il metodo di calcolo previsto dall'Atto di Indirizzo è "un automatismo che prescinde dalla
discrezionalità del Piano", così da consentire l'applicazione uniforme sull'intero territorio
regionale, sia pure distinta per i territori di pianura, collina e montagna.
Nello specifico, i passaggi da seguire sono:
-

individuazione della Superficie Territoriale Comunale (STC);

-

individuazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Secondo la metodologia
descritta nelle Specifiche Tecniche regionali. Tale individuazione va effettuata
sottraendo dal territorio comunale, sulla base dell'Ortofoto più aggiornata, le
superfici della viabilità, dell'idrografia, delle rocce, dell'edificazione consolidata e
diffusa e della superficie boscata;

-

calcolo dell'indice di trasformabilità della SAU attraverso il rapporto SAU/STC. Per i
comuni di montagna, nel caso in cui il rapporto SAU/STC sia superiore al 19,2%, la
trasformabilità della SAU è pari all'1,3%, mentre se si ha un risultato inferiore al
19,2% la superficie agricola trasformabile è lo 0.65%;

-

aggiunta alla SAU esistente della quota pari al 3,8% della superficie boscata
comunale, così come desunta dalla Carta Forestale Regionale - versione 2006;

-

applicazione della formula contenuta nell'Atto di Indirizzo (SAU x 1,3% o SAU x
0,65%) e calcolo della SAU trasformabile;

-

aumento del 20% della SAU trasformabile in virtù del coordinamento generato con
il PATI.
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Va evidenziato come, a tutela di tutte quelle aree interessate da previsioni di Piano
Regolatore non ancora attuate, l'Atto di Indirizzo prevede l'esclusione delle stesse dalla
quantità di Superficie Agricola Utilizzata trasformabile.

Calcolo Superficie Agricola Utilizzata (SAU) - Atto di Indirizzo
Comelico
Superiore

Danta di
Cadore

Totale
PATI(mq)

a) STC

95 942 650

7 959 210

103 901 860

b) Prati e pascoli

21 107 270

982 931

22 090 201

c) SAU (b)

21 107 270

982 931

22 090 201

0.22

0.12

0.17

1.30%

0.65%

-

57 891 800

6 612 600

64 504 400

2 199 888

251 279

2 451 167

23 307 159

1 234 210

24 541 368

i) SAU trasformabile (h x e%)

302 993

8 022

311 015

l) +20% SAU trasformabile aumentabile nei PATI (i x 20%)

363 592

9 627

373 219

192 186

47 832

240 019

555 778

57 459

613 237

d) SAU/STC (c/a)
e) Trasformabilità (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004)
f) Superficie boscata 2006 (Atto di Indirizzo c), LR 11/2004)
g) 3.8% superficie boscata 2006 (f x 0.038)
h) SAU + 3.8% superficie boscata (c+g)

m) Espansione PRG esterna al consolidato
n) SAU totale + espansione PRG esterna a consolidato (i+l)
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5. IL PROGETTO DI PAT

Partecipazione
Data incontro

Località

Attori presenti Contenuto

18/04/2009
18/04/2009

Danta, municipio Popolazione
Comelico,
sala Popolazione
polifunzionale di
Dosoledo

5/12/2011

Comelico

Regole

3/05/2013

Danta, municipio

Popolazione

3/05/2013

Comelico, Palazzo Popolazione
della Regola di
Dosoledo

Illustrazione dei documenti
Preliminari, delle
innovazioni della Legge
Urbanistica e dei contenuti
del PATI
condivisione contenuti del
PATI
Illustrazione del PATI
secondo i diversi approcci
settoriali che hanno
concorso alla
realizzazione: urbanistico,
agricolo, idraulico,
geologico

Oltre agli incontri pubblici, tutti i portatori di interesse hanno potuto presentare
delle osservazioni o delle richieste scritte all'Amministrazione comunale durante
tutto il processo di formazione del Piano.
Le modalità e gli esiti della partecipazione sono dettagliati alla relazione V.A.S., al
capito 4 "La partecipazione e le consultazioni".
Il Documento Preliminare ed il sistema degli obiettivi
Il Documento Preliminare costituisce l’avvio della procedura tecnico amministrativa
per la redazione del PAT (art.3 LR 11/2004) e contiene la disciplina degli obblighi
reciproci, la modalità di acquisizione del Quadro Conoscitivo, gli obiettivi della
pianificazione e il programma di coordinamento del lavoro. Più in particolare, esso
contiene:
a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte
strategiche di assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni degli
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e duraturo del territorio.
Tali obiettivi ed indicazioni sono riassunti di seguito:
Sistema naturalistico-ambientale
Il PATI provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità
del Paesaggio Naturale quali componenti fondamentali della “Risorsa Territorio”,
rispetto

alle

quali

è

valutata

la

“sostenibilità

ambientale”

delle

principali
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trasformazioni del territorio anche con riferimento all’art.4 della LR 11/2004 e alla
Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica.
Le aree di valore naturale ed ambientale sono individuate e disciplinate dal PATI,
che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni
della pianificazione sovraordinata quali l’art.2 della LR 11/2004 e il Quadro
Conoscitivo del PTCP.
In particolare il P.A.T.I. prevederà il recepimento della pianificazione ambientale
sovraordinata, sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e
favorirà le iniziative indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali
aree.
Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso dei
torrenti Padola e del Digon, il P.A.T.I. definisce come obiettivo strategico la tutela
delle risorse naturali di tali ambiti con particolare attenzione alla loro funzione
ecologica e di corridoio ecologico; tale tutela verrà estesa anche agli ulteriori
corridoi ecologici presenti all’interno dell’ambito del P.A.T.I. o segnalati dai territori
contermini.
In generale, il P.A.T.I. è finalizzato al contenimento ed alla mitigazione degli impatti
della mobilità e verso modelli di contenimento energetico, oltre che a favore
dell’energia rinnovabile e del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed
ambientali.
Il PATI provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle
calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle
risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia.
In particolare il PATI definirà, con riferimento anche alle disposizioni del Piano di
Assetto Idrogeologico ed all’obbligo di messa in sicurezza degli abitati e del
territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico di cui all’art.2 della LR
11/2004:
-

le aree esondabili ed a maggiore pericolosità idraulica;

-

le aree interessate da pericolosità geologica (in particolare gli abitati di
Candide, Casamazzagno e Dosoledo);

-

le aree interessate da pericolosità idraulica (in particolare i corsi d'acqua
minori che scendono dalla Costa della Spina nonché il corso del torrente
Padola)

-

le iniziative relative al rischio sismico;

-

le aree soggette a pericolosità per rischio di fenomeni valanghivi.

Il PATI provvede inoltre a:
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-

valutare, in fase di redazione del PATI e sentiti gli Enti competenti,
l'adeguamento e l'eventuale modifica dei tracciati della viabilità maggiore
e minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico;

-

definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle
aree urbanizzate o da urbanizzare;

-

verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della la compatibilità
delle

previsioni

di

piano

con

la

sicurezza

idraulica

del

territorio,

subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni ad adeguati
interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico.
Sistema insediativo e storico-paesaggistico
Il PATI individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale ed
agrario e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico.
Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale assicura, nel
rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:
-

l’individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di paesaggio in
coerenza con l’art.2 c.1° punto c) della LR 11/2004;

-

la

salvaguardia

delle

attività

agro-silvo-pastorali

ambientalmente

sostenibili e dei terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto ed
ammesso dalla LR 11/2004;
-

la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
presenti nel territorio;

-

la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo
patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei
relativi habitat, delle associazioni vegetali e forestali;

-

la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici
e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

Qualora

negli

ambiti

agricoli

di

rilievo

paesaggistico

sussistano

limitazioni

all’utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale promuove
anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura,
l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l’agriturismo.
Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce
ed integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne
specifica la relativa disciplina come nel caso di:
-

itinerari ed percorsi di interesse storico-testimoniale e ambientalenaturalistico quali: le “vie della transumanza”, le “vie dei pellegrinaggi a
Luggau”, l’itinerario dell’archeologia forestale, il sentiero ciclo-pedonale
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delle malghe e degli alpeggi, il sentiero della torbiere di Danta e il sentiero
storico-testimoniale Frassati;
-

tracciati, siti e monumenti connessi agli eventi della Grande Guerra quali:
strade, mulattiere e

sentieri di avvicinamento (Pala degli Orti, Sentiero

CAI 173, Sentiero CAI 149, Cima del Quaternà) i triceramenti (Costone
sud-est e Sella del Quaternà), forti e polveriere (P.sso Montecroce
Comelico, i Formatti, Casera Coltrondo, ex forte Padola con opere di difesa
dei confini e osservatorio con postazioni di artiglieria) le postazioni in
caverna e di tiro (Popera, M.te Cavallino, La Pitturino ecc. );
-

edifici di particolare valore storico architettonico

-

le Chiese (SS. Rocco e Osvaldo a Dosoledo, SS. Rocco e Sebastiano e S.
Barbara a Danta, S. Maria Assunta

e S. Antonio abate a Candide, S.

Leonardo nuovo e S. Leonardo vecchio a Casamazzagno, S. Luca e S.
Anna a Padola), caratterizzate da apparati architettonici ed iconografici
spesso peculiari (opere di Brustolon, De Min, Cesare Vecellio) e gli edifici
di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di significativo
pregio (quali il palazzo municipale e palazzo Gera-Minucci a Candide) oltre
alle tipiche baite e rustici disseminati sul territorio;
-

documenti della civiltà industriale;

-

testimonianze diffuse di cultura storica (capitelli, cappelle, edicole,
fontane, malghe, ricoveri, percorsi dei contadini) che segnano la memoria
collettiva.

La necessità di preservare un prezioso patrimonio di valore storico-architettonico,
determina inoltre, come priorità per il PATI, l’obiettivo del recupero e valorizzazione
dei propri centri storici che presentano nei nuclei maggiori (Padola e Danta), ma
soprattutto in quelli minori (Dosoledo, Casamazzagno, Candide e Sega Digon in
Comune di Comelico Superiore) fattori di degrado edilizio accentuato dalla
sottoutilizzazione

e

dall’abbandono

conseguente

al

progressivo

calo

della

popolazione residente.
Le possibilità di recupero si sono scontrate con problemi quali:
-

l’elevato frazionamento fondiario, che ha sinora vanificato le iniziative

singole di recupero;
-

i problemi di accessibilità, maggiormente sentiti, ovviamente, in inverno;

-

da carenza di adeguati servizi minimi (piazzette, aree di sosta, possibilità di

realizzazione di autorimesse interrate ecc.);
-

vincoli normativi o politiche non prioritariamente finalizzate al recupero del

patrimonio esistente a scapito del nuovo.
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A fronte di tale situazione, che svaluta il valore degli immobili, si registra un
interesse immobiliare per il recupero dei volumi quali “seconde case” di non
residenti, con il rischio di attivazione di una dinamica di “sostituzione”. Tale
dinamica va accompagnata pertanto da politiche di facilitazione all’offerta od alla
possibilità di recupero di alloggi per residenti, giovani coppie, nuclei famigliari
minori, al fine di reintegrare l’originale residenzialità dei centri maggiori, pur se con
una completa occupazione che potrà essere garantita solo nei fine settimana delle
stagioni turistiche.
La riappropriazione dei centri, le conseguenti possibilità di mantenimento dei servizi
connesse alla presenza di un’utenza minima garantita, individuano l’obiettivo del
recupero e valorizzazione dei centri storici minori come priorità assoluta per il
P.A.T.I..
Tale obiettivo strategico va perseguito attraverso la tutela delle identità storicoculturali e della qualità degli insediamenti, l’individuazione dei loro margini
insediativi di recupero, l’individuazione e la disciplina dei manufatti e contesti di
valenza storico-culturale in coerenza con quanto previsto all’art. 2 c.1° punto b)
della L.R. 11/2004, ma anche attraverso:
-

iniziative di carattere pubblico che, attraverso proposte normative o, ove
possibile, interventi diretti (quali la fornitura del legname), favoriscano
l’intervento dei residenti nel recupero dei volumi esistenti;

-

interventi di comparto anche di iniziativa pubblica che avviino recuperi di
qualità e con caratteri dimostrativi;

-

interventi pubblici di dotazione di servizi e di arredo urbano e iniziative per
favorire la realizzazione di autorimesse plurime interrate;

-

ricucitura delle aree di completamento con l’area di centro storico per la
creazione di nuove personalità urbane;

-

subordinazione della nuova edificazione nei nuclei in oggetto al recupero dei
relativi centri storici, anche con meccanismi perequativi.

Il PATI provvederà a definire la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante
Regionale in relazione all’entità, al ruolo storico, alle singole caratteristiche
strutturali ed insediative, anche in coerenza con le eventuali disposizioni del PTCP.
Per ogni centro storico ne individua la perimetrazione, gli elementi peculiari, le
potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o
degrado sociale, ambientale ed edilizio. Individua inoltre la disciplina generale
diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico
con le esigenze di rivitalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di
attività commerciali e artigianali, favorendo al tempo stesso il mantenimento delle
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funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della
popolazione originaria.
Il PATI stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli
Interventi (PI), nonché le norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo
storico-architettonico. Inoltre:
-

specifica i criteri per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo a tutti i
fabbricati e manufatti presenti all’interno dei centri storici, nonché agli spazi
liberi esistenti d’uso privato o pubblico;

-

definisce le modalità per l’individuazione delle categorie in cui gli elementi
sopra descritti devono essere raggruppati per caratteristiche tipologiche e
pregio storico-architettonico;

-

stabilisce, per ogni categoria così individuata, la gamma degli interventi
possibili (gradi di protezione), quelli comunque necessari alla tutela degli
elementi di pregio (norme puntuali), nonché le condizioni per le possibili
variazioni

al

grado

di

protezione

(flessibilità),

eventualmente

anche

attraverso schemi e prontuari;
-

individua i limiti per la nuova edificazione, in funzione dello stato di
conservazione, del pregio degli edifici, della struttura del tessuto urbano
nonché della morfologia del territorio;

-

delimita i criteri e gli eventuali ambiti da assoggettare a progettazione
unitaria o P.U.A.;

-

definisce norme ed indirizzi per la soluzione dei problemi della circolazione
nonché degli spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli, da realizzarsi
preferibilmente al di fuori del contesto del centro storico individuando, ove
del caso, le nuove viabilità.

Relativamente al sistema insediativo il PATI:
-

verifica l’assetto degli insediamenti e promuove il miglioramento della
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno
delle aree urbane definendo, per le aree degradate, gli interventi di
riqualificazione e di possibile di riconversione e per le parti, o elementi, in
conflitto funzionale, le eventuali fasce o elementi di mitigazione;

-

considera elemento strategico la priorità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente in coerenza con art.2 c. 1 lettera d) della LR 11/2004;

-

individua idonee opportunità di sviluppo residenziale definendone gli ambiti
preferenziali in relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento,
all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, ed in particolare alla
tutela da fenomeni di instabilità o rischio di natura idrogeologica, idraulica e
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valanghiva e comunque secondo standard abitativi e funzionali condivisi e
secondo quanto previsto e consentito dalla LR 11/2004;
-

stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per
ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;

-

definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari per gli
insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di
qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale. Il PAT a questo
scopo riprenderà lo schema dei servizi previsti dal vigente P.R.G., integradi
con le previsioni del Piano d'Area, ritenendoli in prima istanza adeguati alle
necessità

esistenti

e

prevedibili

a

medio

termine,

individuando

eventualmente delle gerarchie da disciplinare nei singoli PI;
-

definisce gli standard abitativi e funzionali che, nel rispetto delle dotazioni
minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con
l’evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle
popolazioni locali. A tal fine prevede che le tipologie edilizie e le superfici
minime degli alloggi tendano a favorire i nuclei residenti a scapito di
interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi turistici e “seconde case”.

Quali obiettivi strategici vengono inoltre individuati:
-

priorità agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esiste, con
possibilità di interventi per il suo adeguamento o riassetto;

-

misurata offerta alla domanda insediativa locale attraverso la localizzazione
di

limitate

aree

di

espansione

residenziale,

ambientalmente

e

paesaggisticamente compatibili, in fregio ai nuclei maggiori, sia in sintonia
con le previsioni della strumentazione urbanistica comunale vigente, sia con
opportune rilocalizzazione anche alternative se maggiormente finalizzabili
agli indirizzi strategici del P.A.T.I.;
-

la valutazione di ipotesi di densificazione compatibilmente alla morfologia
urbana tradizionale qualora esistano concrete condizioni attuative;

-

il completamento della riqualificazione urbana dei centri favorendo anche
l’insediamento o il mantenimento degli elementi attrattori e di servizio
(attività commerciali, musei e spazi pubblici, itinerari turistici, ecc.) per i
quali il P.A.T.I. prevederà indicazioni finalizzate a:
a) perseguire il mantenimento ed il recupero dei percorsi storici sia
pubblici che privati, anche al fine di valorizzare gli usi economici
dei centri e la riappropriazione pedonale degli stessi, con
particolare attenzione agli spazi collettivi quali piazzette, aree
verdi minori ecc.;
40

Ai sensi della l. 22.4.1941, n.633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio si comune che autore del P.A.T.I.
"Alto Comelico" è lo studio "Planning", via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione sulle norme sul diritto d'autore sarò perseguita a norma di legge

PATI "Alto Comelico" - Comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore
Relazione Tecnica Preliminare

b) verificare
assunzione

la

possibilità

di

“premi”

di

utilizzo

edilizi

da

della

perequazione

concretizzare

in

aree

con
di

espansione, a fronte di interventi di recupero del patrimonio
storico, ed inoltre di crediti edilizi per eventuali interventi di
demolizione di volumi incongrui;
c) rafforzare e valorizzazione i luoghi di socializzazione (piazze e
aree di sosta e mercato, piazzette e spazi urbani sottoutilizzati in
particolar modo a Danta, Dosoledo, Casamazzagno, Candide);
d) valorizzare gli interventi innovativi di recupero con il ricorso alla
promozione pubblica (p.es. premi volumetrici, interventi sulle
infrastrutture pubbliche) in particolar modo in caso di interventi
coordinati che interessino più unità edilizie;
-

adeguare l’accessibilità ed il sistema delle soste;

-

incentivare per gli edifici costruiti o ristrutturati con principi di bio-edilizia
rivolti alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti ed
alla minimizzazione dell’energia e delle risorse utilizzate nel proprio ciclo di
vita;

-

la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi di valenza sovracomunale.

Per il territorio rurale il P.A.T.I. si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti
storico-culturali delle attività tradizionali e di attuare le politiche di sviluppo delle
attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità nel
perseguimento (in accordo con le gestioni regoliere) dei seguenti obiettivi:
-

tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva, nonché le aree prative
esistenti, limitandone il consumo ed anzi recuperando al prato pascolo le
aree oggetto di rimboschimenti spontanei recenti, in particolar modo per
quelli adiacenti ai nuclei urbani. In tale contesto prioritaria è la necessità di
garantire l’adeguamento delle strutture produttive e delle stalle esistenti
(Casamazzagno, Dosoledo), nonché di eventuali nuove iniziative;

-

promuovere

lo

sviluppo

di

una

agricoltura

sostenibile,

improntata

sull’impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia
e di risorse non riproducibili;
-

identificare i limiti storici del bosco, al fine di attivare politiche di
contenimento del rimboschimento spontaneo a tutela, in particolare, dei
centri urbani;

-

recepire le indicazioni dei P.R.G. redatti ai sensi della L.R. 24/85 per la
classificazione del territorio secondo: le colture specializzate e le aree di
primaria importanza ai fini agricoli, le aree compromesse caratterizzate da
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elevato frazionamento fondiario, le aree di riaccorpamento fondiario, le aree
prative e di recupero prativo, le aree boschive;
-

definire i criteri per l’individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola
e per la loro disciplina in funzione delle loro caratteristiche tipologiche,
costruttive e formali;

-

prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali
all’attività agricola e di quelli abbandonati, incentivandone il recupero con usi
e modalità sostenibili;

-

favorire il recupero in particolare delle strutture malghive, degli agriturismi
del turismo rurale in genere.

Sistema produttivo
Per le attività produttive il P.A.T.I. valuta la consistenza e l’assetto del settore
secondario e terziario e ne definisce le opportunità di sviluppo, in coerenza con il
principio dello “sviluppo sostenibile”.
Il P.A.T.I. individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di
attività economiche, commerciali e produttive, o da destinare a tale scopo,
caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare, e per esse:
-

stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni
produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche
locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale, tenendo conto
della domanda e delle previsioni insediative nonché della minimizzazione dei
connessi impatti di mobilità;

-

incentiva

l’insediamento

di

attività

a

maggior

valenza

innovativa

e

tecnologica che prevedano un basso livello di impatto ambientale, favorendo
la conversione delle attività esistenti verso tali assetti produttivi;
-

favorisce le iniziative e le attività connesse ai Distretti Industriali delle
Energie Rinnovabili, dell’ Occhialeria ma, in particolare, quelle connesse alla
prima e seconda lavorazione del legno, anche nella forma dell’artigianato
artistico;

-

valuta la conformità delle localizzazioni urbanistiche previste dalla normativa
vigente in rapporto agli obiettivi ed alle finalità del P.A.T.I., prevedendo
anche eventualmente un loro adeguamento, riconversione o rilocalizzazione;

-

valuta le caratteristiche delle aree produttive con particolare riguardo
all’impatto

ambientale

esistente

al

fine

di

minimizzarlo,

favorendo

l’adeguamento/evoluzione delle attività esistenti. Contestualmente prevede
la riqualificazione paesaggistica, con particolare riferimento alla visibilità
dagli assi di traffico;
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-

definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in
zona impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e,
conseguentemente, i criteri per il recupero degli edifici produttivi non
compatibili con la zona o inutilizzati a seguito di trasferimento o cessazione
dell’attività;

-

verifica e prevede un’adeguata accessibilità alle aree esistenti e di progetto;

-

favorisce l’insediamento di attività produttive artigianali a carattere di
servizio per i residenti e per la gestione/mantenimento del patrimonio
edilizio esistente;

-

recepisce, nel rispetto della normativa vigente, le indicazioni sovracomunali
relativamente alle politiche rivolte alle medie e grandi strutture di vendita,
considerando comunque strategica l’implementazione della rete commerciale
minore:
a) sia in funzione del mantenimento del sistema residenziale montano,
incentivandone il ruolo polifunzionale nei centri minori;
b) sia valorizzando le aggregazioni più significative (p.es. nei centri
storici) anche a scopo turistico.

Il P.A.T.I. prevede il recupero/riuso/valorizzazione (attraverso anche specifica
disciplina da precisare dal Piano degli Interventi) dei principali e più significativi
manufatti che documentano la storia della civiltà industriale. A tale scopo individua
e valorizza le zone e i manufatti dell’archeologia industriale quali segherie, mulini
(mulin de Berto, la “stua” ed i vicini mulino e segheria a Padola, ecc.), al fine di un
loro possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, espositivi.
Sistema turistico-ricettivo
Per il settore turistico - ricettivo il P.A.T.I. valuta la consistenza e l’assetto delle
attività esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno
sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in
termini qualitativi) con quelle di preservazione dell’equilibrio ambientale e socioculturale, nella consapevolezza che la redditività derivante da tale settore
rappresenta un elemento essenziale (e, p.es. nel caso di Danta, forse unico) per il
mantenimento di un economia propria non di sussistenza.
Tale politica di sviluppo sarà conseguente alla concertazione d’area attivata tramite
il Piano d’Area Transfrontaliero“Comelico-Ost Tirol”, essendo pertanto finalizzata
alla valorizzazione dei sistemi degli elementi storici e naturalistici, del tempo libero
e della fruizione del territorio, per la quale è già stata individuata una fitta rete di
percorsi storico-testimoniali, sentieri tematici, percorsi geologici, percorsi equitabili
o in mountain bike, a partire dal riconoscimento delle particolari qualità ambientali,
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naturalistiche

e

paesaggistiche

del

territorio,

ma

anche

culturali

e

socio-

economiche.
In un’ottica di moderna offerta turistica, il P.A.T.I. valorizzerà le riconosciute
specificità dei due Comuni evidenziando in particolare (oltre a quella storicoculturale):
-

per Danta le qualità di carattere naturalistico, di luogo di silenzi, di turismo
sostenibile, di offerta turistica “soft” e non invasiva (p.es. fattoria didattica);

-

per Comelico un’offerta maggiormente di carattere sportivo-ricreativo, di
fitness-benessere,

gastronomica, di taglio dimensionale e qualitativo più

completo.
In questo contesto, dunque, la scelta strategica di puntare su territorio, tradizione e
qualità risulta doppiamente positiva poiché, accanto all’offerta peculiare dei luoghi
da indirizzare ad un target turistico in costante crescita, consente di mantenere il
senso della comunità, delle tradizioni, del mantenimento dei luoghi, contrastando i
fenomeni migratori e di omologazione innescatisi negli ultimi decenni.
A questo scopo verranno ripresi i principali attrattori esistenti nell’area, fra i quali:
-

le aree di pregio naturalistico e paesaggistico ed il sistema di mobilità e
ricettività connesso (sentieri tematici “le vie della transumanza”, “le vie dei
pellegrinaggi a Luggau”, sentiero della torbiere di Danta, sentiero storicotestimoniale Frassati);

-

i percorsi ciclabili (“delle malghe e degli alpeggi”);

-

le grandi aree verdi ricreative e sportive (parco fluviale dei torrenti Risena e
Padola, sport all’aria aperta di “la Fudine “ e di “Tabiarel”, sport sulla neve di
Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce, parco storicotestimoniale “valico della pace”);

-

i percorsi minori quali il “troi di mistieri”, il “troi dli mascri”, il “troi di
bacani”, il “troi dli tradizioni” a Comelico;

-

i nodi di interesse storico-culturale quali il museo etnografico “La stua” a
Casamazzagno, il museo della cultura alpina a Padola, il museo "La fudina"
di Dosoledo.

In relazione a tali sistemi vanno in particolare:
-

potenziati

gli

accessi

alle

aree

turistiche

e

naturalistiche

attraverso

l’adeguamento della viabilità, la previsione di idonei spazi a parcheggio, la
dotazione dei necessari servizi ed il rafforzamento delle strutture esistenti;
-

completato il “polo sportivo integrato” di Comelico con l’adeguamento delle
strutture

esistenti,

l’integrazione

di

nuove

strutture

sportive

di

completamento, la creazione di un’adeguata struttura di servizi logistici di
44
Ai sensi della l. 22.4.1941, n.633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio si comune che autore del P.A.T.I.
"Alto Comelico" è lo studio "Planning", via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione sulle norme sul diritto d'autore sarò perseguita a norma di legge

PATI "Alto Comelico" - Comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore
Relazione Tecnica Preliminare

supporto (viabilità, parcheggi, servizi di comunicazione e sanitari, ricettività,
piccolo commercio ecc.);
-

garantiti – anche attraverso nuovi itinerari minori di collegamento - la messa
in rete dell’offerta ricettiva e dei prodotti locali estesa agli interi territori
comunali, con il coinvolgimento delle attività commerciali, artigianali, agroalimentari esistenti o di nuovo impianto;

-

completata la necessaria dotazione di attività alberghiere maggiori in
destinazioni selezionate che garantiscano adeguate dimensioni e servizi, con
volumetrie di qualità architettonica;

-

garantita una offerta turistica integrata coprendo anche la domanda relativa
ad attività ricettive di piccolo/medio taglio (da insediare nel tessuto
residenziale esistente), il bed & breakfast, l’albergo diffuso”, l’agriturismo, il
campeggio, l’ostello;

-

favoriti gli insediamenti che valorizzino caratteristiche storiche, naturalistiche
o tipicità locali (Grande Guerra, zona ricettiva delle torbiere di Danta);

-

valorizzato e completato il complesso delle terme di Valgrande attraverso un
potenziamento della stessa struttura termale (da integrare eventualmente
con la creazione anche di un centro rivolto al benessere) da accompagnare
in loco con un’adeguata ricettività alberghiera, impedendo l’insediamento di
qualunque volume residenziale non strettamente connesso alla gestione
delle attività;

-

realizzati tutti i necessari interventi relativi all’arredo urbano dei nuclei
urbani, a partire dagli ingressi dei centri a maggiore valenza turistica, a
favore del turismo ma anche di una migliore qualità della vita dei residenti.

Sistema dei servizi
Il P.A.T.I. individua i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del
territorio a specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più
funzioni strategiche (commisurate alla dimensione territoriale in oggetto) o servizi a
particolare specializzazione. Tali ambiti sono definiti “Poli Funzionali”.
Vanno pertanto definite le politiche necessarie (definizione dei Poli Funzionali
esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare, eventuali nuovi Poli Funzionali con
definizione degli ambiti idonei alla loro localizzazione), valutandone i bacini di
utenza, la scala territoriale di interesse - coordinata eventualmente con i territori
contermini interessati e la Provincia -, gli obiettivi di qualità e le condizioni di
sostenibilità ambientale e territoriale.
Accanto ai Poli Funzionali di ordine gerarchico superiore va comunque garantita una
dotazione idonea, efficiente ed accessibile di servizi primari e secondari valutando
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questa opzione come “obiettivo strategico” del P.A.T.I., al fine di contrastare le
dinamiche demografiche e migratorie attuali.
Il rafforzamento del sistema dei servizi va attuato con attenzione alle possibilità di
mantenimento

dei

concentrazione

non

servizi

già

necessaria

esistenti,

evitando

sul

principale,

polo

per
nel

quanto
rispetto

possibile

la

comunque

dell’efficienza e qualità del servizio reale offerto all’utenza.
In questo contesto:
-

quale esempio di servizio aggregato da mantenere, va valorizzato ed
adeguato con i necessari interventi l’istituto comprensivo di Comelico a
servizio anche di Danta e S.Nicolò;

-

quale esempio di servizio nuovo da creare, relativamente all’ordine pubblico
ed alla sicurezza, vi è la nuova caserma dei carabinieri;

-

esempi di servizi da mantenere invece come diffusi sono i poliambulatori,
garantendo contemporaneamente le urgenze nel caso di trasporti ai servizi
sanitari di livello superiore.

Sistema della mobilità
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il P.A.T.I. recepisce le previsioni della
pianificazione sovraordinata e provvede a definire:
-

la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;

-

il sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione con particolare
riferimento alle necessità dei flussi turistici (p.es. collegamento demanio
sciabile-testata di partenza a Padola);

-

le iniziative atte ad assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e
la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo,
individuando, ove necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o
compensare gli impatti sul territorio circostante e sull’ambiente;

-

la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;

-

la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica della stessa e l’adeguamento
di alcuni punti critici;

-

l’adeguamento delle viabilità minori, in particolare per quanto concerne gli
innesti con la rete di gerarchia superiore e per le aree a parcheggio;

-

il rafforzamento delle reti ciclabili, in particolare con i collegamenti DantaPadola, Padola-Terme-Rifugi, Sega Digon-Candide.

Relativamente inoltre alle infrastrutture a carattere energetico, il P.A.T.I. prevede e
favorisce gli interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie tradizionali
con energie alternative, attraverso lo sviluppo dell’eolico, del solare termico e
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fotovoltaico,

della

geotermia

e

dell’idroelettrico,

nel

rispetto

e

tutela

mantenimento dei flussi minimi vitali sull’intero territorio.
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Definizione degli scenari
La definizione dello scenario di piano è stata conseguenza di un percorso di studio e
verifica dei diversi sistemi territoriali presenti nel PATI a partire dagli obiettivi e
dalle azioni previste dal Documento Preliminare.
Per una miglior strutturazione del processo le tematiche del PAT sono state
suddivise in 5 diversi sistemi pianificatori di analisi/progetto, definiti come:
-

sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”;

-

sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”;

-

sistema pianificatorio “produttivo”;

-

sistema pianificatorio della “mobilità” e delle infrastrutture;

-

sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”.

Gli obiettivi strategici del PATI, ma anche gli obiettivi di minore importanza o le
singole azioni di progetto presenti nel Documento Preliminare sono stati raggruppati
all’interno dei vari sistemi pianificatori (suddividendoli in obiettivi generali e
specifici) secondo quanto riportato alla successiva tabella.
Tale impostazione ha rappresentato un valido ausilio in fase di redazione del PATI,
funzionando come una sorta di check-list di riferimento nella definizione delle
alternative e delle scelte di progetto nel corso dell’intero processo di redazione del
piano e di concertazione.
La tabella in oggetto ha poi svolto la sua funzione essenziale di check-list al termine
della pianificazione quando, secondo quanto riportato nella Relazione Sintetica, ha
permesso di individuare gli specifici articoli normativi o le diverse cartografie di
piano che hanno consentito il perseguimento dei singoli obiettivi.
L’impostazione per sistemi è stata successivamente utilizzata nella prefigurazione
degli scenari secondo il processo evidenziato nel successivo schema “Definizione
degli Scenari”.
Per ciascun sistema è stata infatti individuata la “variabile strategica”, quella
variabile

cioè

il

cui

comportamento

all’interno

di

ciascun

settore

avrebbe

determinato una massima differenziazione nello scenario complessivo di Piano. Ciò
naturalmente

nel

rispetto

della

impostazione

complessiva

del

Documento

Preliminare, nonché della normativa in vigore; non pertanto variabili, o modalità
delle stesse, di carattere “teorico” al fine di ipotizzare scenari ipotetici, quanto
piuttosto variabili e modalità concretamente ipotizzabili all’interno del sistema dei
vincoli esistente (Documento Preliminare, LR 11/2004, V.A.S., ecc.).
Le variabili strategiche individuate e le loro diverse possibili modalità, definite
“azioni strategiche”, sono descritte di seguito:


Sistema pianificatorio “naturalistico-ambientale”. La variabile strategica è
stata individuata nell'integrità paesaggistica.
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Le modalità ipotizzate sono tre:
-

il recepimento della pianificazione sovraordinata e quindi il mantenimento
della vincolistica in atto e delle direttive di sviluppo e conservazione vigenti
(Rete Natura 2000 in primis: SIC "Torbiere di Danta, ZPS "Dolomiti del
Cadore e del Comelico");

-

la predisposizione di piani per la tutela delle aree di pregio naturalistico che
mettano quindi al centro obiettivi di tutela e conservazione del patrimonio
faunistico e vegetazionale, in particolare per gli ecosistemi torrentizi del
Padola e Digon;

-

la protezione integrata della naturalità, con interventi ambientali e accordi
transfrontalieri, che possano attivare una progettualità e l'accesso alle
forme di finanziamento.



Sistema pianificatorio “insediativo e storico-paesaggistico”. La variabile
strategica è stata individuata nel mantenimento della popolazione residente e
della qualità di vita, soprattutto in riferimento alla dotazione di servizi ed
infrastrutture, ottenibile mediante quattro modalità differenti:
-

la previsione di incrementi contenuti dell’abitato esistente, commisurati ai
reali fabbisogni, nell’ottica della sostenibilità ambientale e a favore di
interventi di recupero o adeguamento del patrimonio edilizio;

-

puntare sul recupero e la razionalizzazione dell’edificato, incentrando le
politiche

edilizie

sul

riuso

del

sovrabbondante

volume

esistente,

dequalificato dall’elevato frazionamento fondiario e dalla vetustà delle
abitazioni; al fine di incentivare azioni di recupero potranno essere attuate
delle politiche premiali per incentivare l’insediamento di attività commerciali
e di servizio alla popolazione;
-

la terza è sempre legata al recupero delle volumetrie dismesse nei centri
storici, le cui modalità di attuazione prevedono il ricorso al meccanismo
della perequazione, per concludere accordi di pianificazione con i privati e
renderli partecipi della costruzione della città pubblica;

-

come quarta modalità è stata ipotizzata una politica di sostenibilità spinta
per il recupero delle abitazioni, riferita sia all’utilizzo di tecniche di bioedilizia che di risparmio energetico, necessari per poter permettere
incrementi sostenibili dell’edificato esistente.



Sistema pianificatorio del “produttivo”. La variabile strategica è stata
individuata nella differenziazione produttiva, e quindi non vincolare il settore
economico al turismo ed all'occhialeria, ma recuperare la pratica agricola e ogni
nuova possibile attività che contribuisca ad aumentarne la complessità. Anche in
questo caso sono state individuate 4 azioni strategiche possibili:
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-

il mantenimento della situazione esistente, con le aree artigianali-produttive
previste dai P.R.G. ed un'economia incentrata sull'occhialeria e sul turismo;

-

una seconda ipotesi prevede lo sviluppo della filiera agricola e forestale,
settore che, data la crisi e la scarsità di offerte di lavoro, sta crescendo in
tutta la Regione;

-

la terza azione strategica prevede lo sviluppo di attività a valenza
tecnologica a basso impatto ambientale, legate quindi alla produzione di
energia

da

biomasse

o

da

fotovoltaico,

alla

ricerca

scientifica

e

biotecnologia per il settore agricolo ed alimentare, etc.;
-

un'ulteriore ipotesi strategica viene invece incentrata su uno sviluppo
integrato delle filiere agro-silvo-pastorali e del settore turistico con
promozione delle produzioni locali, che possano favorire la nascita di un
marchio legato alla filiera corta.



Sistema pianificatorio della “mobilità ed infrastrutture”. La variabile
strategica è rappresentata dalla misura in cui viene promossa l'accessibilità al
territorio del PATI. Per questa variabile sono state ipotizzate tre diverse
modalità di intervento, quali:
-

il mantenimento della situazione esistente, con la permanenza di situazioni
di criticità da un lato infrastrutturali, dall'altro derivanti da situazioni di
pericolosità idrogeologica e valanghiva;

-

l'adeguamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, unita a
politiche per la realizzazione di parcheggi e all'interconnessione dei flussi di
traffico di attraversamento con quelli locali, soprattutto durante le stagioni
turistiche;

-

l'adeguamento della viabilità esistente corredata dall'interscambio dei flussi,
dal potenziamento degli accessi alle aree turistiche e dai collegamenti
ciclabili sovralocali. In particolare favorire la mobilità all'interno di Padola,
con lo sviluppo di nuove bretelle di distribuzione alle zone residenziali e
potenziare i collegamenti viari (attraverso interventi di ricalibratura e
messa in sicurezza) tra i centri di Danta di Cadore e Comelico Superiore.
Favorire anche la messa in rete dei percorsi escursionistici, con riferimento
ai segnavia CAI, anche con potenziamento della natura trasfrontaliera degli
stessi. Lo sviluppo dei collegamenti ciclabili Danta-Padola, Padola-TermeRifugi, Sega Digon-Candide.

50
Ai sensi della l. 22.4.1941, n.633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio si comune che autore del P.A.T.I.
"Alto Comelico" è lo studio "Planning", via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione sulle norme sul diritto d'autore sarò perseguita a norma di legge

PATI "Alto Comelico" - Comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore
Relazione Tecnica Preliminare



Sistema pianificatorio “turistico-ricettivo”. Per tale sistema la variabile
strategica è stata individuata nel potenziamento delle strutture e nella
diversificazione delle attrattive presenti nel comprensorio, affinché si riesca ad
aumentare il grado di appetibilità e ad intercettare maggiori e nuovi flussi
turistici. Le diverse modalità ipotizzate sono:
-

il mantenimento della villeggiatura stagionale e delle seconde case, con una
scarsa differenziazione dell'offerta è la difficoltà ad intercettare nuove forme
di turismo emergenti;

-

la promozione del turismo escursionistico e sportivo, unito ad una ricettività
a basso impatto dovrebbero favorire la valorizzazione degli itinerari storico
culturali quali le "vie della transumanza", "vie del pellegrinaggi a Laggau";

-

la promozione del turismo escursionistico e sportivo, unito ad una ricettività
a costituita da alberghi di piccole e medie dimensioni, legati al recupero
delle malghe storiche e dei piccoli centri storici (vedi Costa) per la
realizzazione di alberghi diffusi;

-

sviluppo integrato, basato sulla creazione della rete dell'ospitalità di
Valgrande e sui luoghi di Danta, attraverso una differenziazione dell'offerta
ed una maggior specificità nella promozione turistica: Danta di Cadore a
carattere naturalistico, turismo non invasivo, mentre Comelico Superiore
legata ad un'offerta sportiva-ricreativa, al benessere ed alla gastronomia

Dopo una complessiva valutazione del ventaglio di scenari possibili derivanti dalla
combinazione delle diverse azioni strategiche corrispondenti alle modalità “possibili”
delle 5 variabili strategiche, sono stati individuati cinque scenari finali di riferimento
costituiti dalla combinazione per ciascun sistema pianificatorio di una precisa
“azione strategica” per ciascuna variabile (scenari “A” e “B”) o da un mix di azioni
strategiche fra quelle individuate nel caso degli scenari “C” e “D” .
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Per la loro diversa caratterizzazione gli scenari sono stati denominati:
-

scenario “A – Tendenziale”, in quanto rispecchia la situazione del Piano
Regolatore Generale vigente e delle altre politiche in atto, essendo quindi
sostanzialmente configurabile come lo Scenario 0;

-

scenario “B – Sviluppo controllato”, in quanto comporta uno sviluppo
basato sull'adeguamento e l'ottimizzazione della realtà esistente, senza
attivare innovazioni significative;

-

scenario “D – Rafforzamento”, in quanto punta allo sviluppo economico e
dei servizi necessari per evitare lo spopolamento del territorio;

-

scenario “E – sviluppo sostenibile”, in quanto punta alla massima
attenzione all'ambiente e al paesaggio del PATI quali peculiarità per il
rilancio economico e per la qualità della vita dei residenti.

I quattro diversi scenari sono stati misurati singolarmente, e poi in raffronto,
rispetto alla possibilità di garantire l’ottenimento dei vari obiettivi di Piano e
contemporaneamente (pur in maniera sintetica) rispetto al loro possibile impatto
sociale, economico ed ambientale.
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Dall’esame di tale processo e dalla concertazione fra Amministrazioni è emerso come lo
scenario desiderabile, in quanto scenario che maggiormente consente il raggiungimento degli
obiettivi iniziali già prefigurati, è risultato essere lo scenario “D-Sviluppo Sostenibile”, cosicché
è su di esso è stata impostata la progettazione del nuovo PATI.
Contestualmente all’esame della possibilità di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte
dello scenario viene anche fornita una prima valutazione degli impatti (ambientali, sociali,
economici) previsti nel perseguimento di ciascun singolo obiettivo, come indicazione di sintesi
da sviluppare nel processo di V.A.S..

56

Ai sensi della l. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" si comunica che autore del P.A.T.I. “Alto Comelico” è lo studio
“Planning”, via Anta 14 - 32100 Belluno (BL) - Ogni violazione delle norme sul diritto d'autore sarà perseguita a norma di legge.

