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INTRODUZIONE
In base ai contenuti dello schema di Accordo Interistituzionale Stato-Regione del Veneto-Ente Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi per il trasferimento all’Ente Parco delle competenze regionali in materia di beni
paesaggistico-ambientali (Deliberazione Consiglio Direttivo n.3/2009), al Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi sono state delegate competenze in materia paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.
“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (di seguito denominato Codice Urbani). Nell'ambito dello Schema
di Accordo è previsto che la trattazione degli aspetti paesaggistici sia svolta nell'ambito del processo di
revisione del Piano del Parco, vigente dal 2001. Per questa ragione, nell’ambito dell’aggiornamento del
Piano del Parco è stato elaborato il presente Piano del Paesaggio che costituisce parte integrante del Piano
del Parco (Allegato A al Piano), tanto che la disciplina di riferimento per il paesaggio è stata inserita nel
corpo delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco, in forma di Titolo a sé. Contestualmente è previsto
che sia parte del processo di aggiornamento anche l'integrazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS
“Dolomiti Feltrine e Bellunesi.
Le competenze paesaggistiche del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi tra L.394/1991 e Dlgs 42/2004
(Codice Urbani).
In realtà, fino all'emanazione del Dlgs 42/2004, la valenza paesaggistica sovraordinata a ogni altro
strumento di pianificazione, era già appannaggio del Piano del Parco ai sensi della Legge 6 dicembre 1991,
n. 394, "Legge Quadro sulle aree naturali protette" il cui piano per il parco “ha valore anche di piano
paesaggistico e di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o
urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione” ai sensi degli artt. 12, comma 7 e 25, comma 2.
Con la LR n. 9/86 (art.3) la Regione Veneto aveva già stabilito di coniugare la pianificazione territoriale urbanistica con quella paesaggistica, attribuendo al PTRC, ai piani di Area, ai PTP nonché ai PRG coerenti
con PTRC e PTP valenza paesistica. Ciò è avvenuto anche per i piani ambientali dei parchi regionali, come
esplicitato in tutte le relative leggi istitutive (Parco Regionale dei Colli Euganei (L.R. 38/89,art. 6); Parco
Naturale Regionale della Lessinia (L.R. 12/90, art. 6); Parco delle Dolomiti d'Ampezzo (L.R. 21/90, art. 6);
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (L.R.8/91, art. 6); Parco Regionale del Delta del Po (L.R. 36/97, art.
8).
L'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice
Urbani), ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, figlio delle importanti innovazioni culturali e
disciplinari introdotte dalla sottoscrizione della “Convenzione Europea del Paesaggio” (Firenze 2000), ha
delineato nuovi quadri di riferimento metodologici e normativi in materia, che hanno ridefinito l'attribuzione
delle competenze paesaggistiche accentrandole su Regioni e Ministeri dei Beni Culturali e dell'Ambiente.
In merito alle competenze amministrative, il Dlgs 42/2004 (art.146) ha mantenuto in capo alle Regioni il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’esercizio delle connesse funzioni di vigilanza e tutela, salvo limiti
più stringenti in materia di delega ai Comuni.
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La recente legge regionale n.11/2004 ”Norme per il governo del territorio”, fra le prime in Italia a recepire e
attuare le indicazioni del Dlgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, ha riproposto un piano
regionale di valenza territoriale-paesaggistica, già elaborato e adottato (D.G.R. 372 17-02- 2009) dall’Ente
Regionale.
La Regione Veneto, che vede a oggi tutti i parchi regionali dotati di piani ambientali approvati dal Consiglio
Regionale (escluso il Parco del Delta del Po), intende comunque aggiornare la parte paesaggistica di tali
strumenti ai sensi del “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” (DGR n. 2160 del 17 luglio 2007 Aggiornamento degli aspetti paesaggistici dei piani ambientali dei parchi regionali - D.Lgs. 42/2004), che
così modificati saranno sottoposti alle procedure di adozione e approvazione previste dalle singole leggi
regionali istitutive sopracitate, con approvazione definitiva del Consiglio Regionale.
Con l’Accordo interistituzionale Stato-Regione del Veneto-Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per il
trasferimento all’Ente Parco delle competenze regionali in materia di beni paesaggistico-ambientali
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n.3/2009) all'Ente Parco sono state quindi attribuite in materia
paesaggistica funzioni pianificatorie e anche autorizzative (precedentemente esercitate dai Comuni),
indicando che gli aspetti paesaggistici devono essere sviluppati e integrati nell'ambito della revisione del
Piano stesso. Nello specifico il Piano dovrà integrare i contenuti richiesti ai piani paesaggistici con
riferimento all'area interna al perimetro del Parco, escludendo le aree contigue.
L’Accordo Interistituzionale richiede anche che la revisione del Piano del Parco tenga in conto e integri
contestualmente la gestione dei Siti Natura 2000, e quindi il redatto Piano di Gestione del SIC/ZPS “Dolomiti
Feltrine e Bellunesi”.
L’Ente Parco ha quindi avviato e concluso le attività di revisione del proprio Piano per il Parco, alla luce della
sua valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell’art.145, commi 3 e 4 del D.lgs. n.42/2004 e nel rispetto di
quanto previsto nello Schema di Accordo sopracitato: la scelta fatta è stata quella di redigere il presente
Piano del Paesaggio che costituisce parte integrante del Piano del Parco. Oltre che dalla presente Relazione
Illustrativa, il Piano del Paesaggio è costituito dalle schede dei sub-ambiti di paesaggio e dalla cartografia
allegata:
•

Carta dei distretti orografici;

•

Carta dei sistemi storico-culturali;

•

Carta del sistema insediativo ed infrastrutturale;

•

Carta dei sub-ambiti di paesaggio;

•

Carta dei valori percettivi, panoramici e dei monumenti naturali.
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PARTE I – GLI ASPETTI PAESAGGISTICI NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
Alla luce della delega delle competenze paesaggistiche all’Ente Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, la prevista revisione del Piano del Parco si propone di valutare quanto e come gli attuali
strumenti di gestione utilizzati dall’Ente siano già efficaci rispetto agli obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione paesaggistica prefissati dal Codice Urbani (Dlgs 42/2004). Viene sviluppato dunque un
processo di rilettura e valutazione, in chiave paesaggistica, di tutti gli strumenti normativi, regolamentari,
di indirizzo e di progetto già espressi sull'area del PNDB, mettendoli a confronto in una tabella sinottica
con gli obiettivi e gli indirizzi di qualità paesaggistica che il nuovo Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC) adottato dalla Regione Veneto ha individuato per gli ambiti di Paesaggio
ricadenti nel territorio del Parco.

1

Congruenza tra strumenti di pianificazione del PNDB e PTRC adottato
Il risultato di questo confronto ha messo in evidenza una già sostanziale rispondenza degli strumenti
predisposti dall’Ente durante gli anni di gestione del territorio del Parco al sistema di obiettivi e indirizzi
paesaggistici proposti al livello regionale sul territorio delle Dolomiti Bellunesi.
Sebbene il territorio del Parco ricada in tre dei trentanove Ambiti di paesaggio strutturale proposti dal
PTRC (cfr. par. 1.1 parte II), la verifica di congruenza è stata svolta in riferimento al sistema di obiettivi e
indirizzi attinenti l’Ambito 04 - Dolomiti Bellunesi, poiché esso copre la maggioranza della superficie del
Parco e le indicazioni regionali in esso proposte sono in gran parte coincidenti con quelle valide negli
altri due Ambiti.
Il Quadro di valutazione_1_PTRC di seguito riportato, illustra per ciascun obiettivo e indirizzo del PTRC,
il puntuale raffronto con gli strumenti di pianificazione e gestione dell’Ente Parco: Piano del Parco
(Norme di Attuazione; Tavole; Relazione di Piano), strumenti regolamentari vigenti (si è fatto riferimento
al testo di Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco il 27/10/08) e Piano di Sviluppo
Economico e Sociale.
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco definisce la disciplina d'uso del territorio ai sensi della L 394/1991 attraverso la
zonazione funzionale (art. 7 NdA; tav. 20- Zonazione funzionale) che individua diversi livelli di tutela in
relazione ad assetti di struttura ecologica, al valore naturalistico dei sistemi e ai fattori di rischio su di
essa attualmente attivi. Le zone di massima tutela individuate sono:

1.a
Salvaguardare le
aree
ad
elevata
naturalità e ad alto
val ore ecosistemico

1. Integrità delle
aree ad elevata
naturalità ad alto
valore
ecosistemico

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

•

Valido per gli Ambiti
strutturali di paesaggio
di PTRC:
04- Dolomiti Bellunesi
02 - Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane

PIANO DEL
PARCO

le zone A di riserva integrale, che contengono i sistemi e le componenti di più rilevante
pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi
sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio. Non sono consentiti interventi e
attività antropiche, l'accesso è limitato.
•
le zone B di riserva generale orientata; le B1 si collocano prevalentemente nelle parti di
territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali da tempo
cessati (processi evolutivi); nelle B2 si hanno sistemi del tutto simili a quelli inseriti nelle riserve
integrali, con possibilità di fruizione controllata. Nelle zone di riserv a generale orientata è
perseguita, secondo i casi, o la tutela degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione
o il ripristino naturalistico quando si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di
recupero.
La zonazione e la relat iva normazione sono state definite a seguito della elaborazione di documenti
di carattere conoscitivo e valutativo quali:
- valori naturalistici (Tav. 11 - Valori floristici e vegetazionali; Tav. 12 - Valori Faunistici)
- sensibilità dei sistemi ecologici e delle loro componenti (Tav. 17)
- vulnerabilità attuale delle risorse naturalistiche (Tav. 19)
A livello generale la tutela è assicurata dai divieti, estesi a tutto il territorio del Parco previsti all'art.9 –
Norme generali di salvaguardia.
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

REGOLAMENTI/ Premesso che già ai sensi della norme di attuazione del Piano del Parco nelle aree di maggior
ORDINANZE
pregio del Parco le attività antropiche sono o sostanzialmente assenti (zone A) o fortemente limitate
(zone B1;B2), gli strumenti regolamentari predisposti dall. E.P. disciplinano l’esercizio delle attività
(cfr. Testo
consentite nel Parco, contribuendo a specificare modalità di gestione e comportamenti (raccolta e
Regolamento
introduzione specie; abbattimenti prelievi, reintroduzioni faunistiche) consoni alla tutela dei valori
adottato dal
naturalistici, vegetazionali e faunistici su tutto il territorio (Titolo II – Salvaguardia dell’ambiente
Consiglio Direttivo
naturale e del paesaggio: Capo I – Tutela delle specie vegetali - artt.5-8; Capo II - Tutela delle
dell’EP il 27/10/08)
specie animali – artt.9-13)
1.c Prevedere attività di
monitoraggio e misure
di regolazione della
presenza antropica e
delle pratiche turistiche
e ricreative
Valido per gli Ambiti
strutturali di paesaggio
di PTRC:

NORME DI ATTUAZIONE

PIANO DEL
PARCO

Il Piano del Parco, oltre a vietare e/o regolamentare le attività antropiche nelle aree di maggiore
pregio e vulnerabilità naturalistica (art. 7 - divieto di accesso in zona A; accessibilità
escursionistica/alpinistica regolamentata e limitata in zone B nel rispetto dei valori riconosciuti, norma
le attività turistiche e ricreative all'art. 19 Disciplina delle attività sportive e ricreative.
Le NdA prevedono inoltre all'art. 4 - un sistema di monitoraggio finalizzato, tra l'altro, a definire le
modalità di monitoraggio ambientale (rilevamenti e natura dei dati).

04- Dolomiti Bellunesi
02 - Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

REGOLAMENTI/ Premesso che già ai sensi della norme di attuazione nelle aree di maggior pregio del
ORDINANZE
Parco le attività antropiche sono o sostanzialmente assenti (zone A; B2) o fortemente
(cfr. Testo
Regolamento
adottato dal
Consiglio Direttivo
dell’EP il 27/10/08)

limitate (zone B1), gli strumenti regolamentari predisposti dall’E.P. disciplinano l’esercizio
delle attività consentite nel Parco e specificano per ciascuna le modalità di accesso e
fruizione (Titolo III – Disciplina delle attività antropiche: Capo I – Nome di accesso e
fruizione - artt.15-28) di tutto Parco nel rispetto degli obiettivi di tutela dell’Ente (accesso
disabili; escursionismo, circolazione a motore, natanti, campeggio e bivacco, pesca,
fuochi, rifiuti e lavaggi, emissioni sonore e luminose, animali domestici, armi e esplosivi,
sorvolo. Deroghe e sanzioni). Nella stessa ottica gli strumenti regolamentari disciplinano
l’esercizio di attività ludico-ricreative ed educative (Titolo III – Disciplina delle attività
antropiche: Capo II – Esercizio delle attività ludico-ricreative - artt.29-30) consentite
all’interno del Parco (escursionismo a piedi e in velocipede, con equini, speleologico, sci di
fondo, alpinistico, scialpinismo, l’arrampicata, l’uso dei natanti, la balneazione, il
torrentismo).
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

2. Integrità dei
sistemi
geologicomorfologici ad
alto valore
ambientale

2.a Salvaguardare e,
ove necessario, favorire
la
ripresa
delle
dinamiche naturali dei
sistemi
geologicomorfologici ad elevata
integrità e di alto valore
ambientale.

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco definisce la disciplina d'uso del territorio ai sensi della L 394/1991 attraverso la
zonazione funzionale (art. 7 NdA; tav. 20 – Zonazione funzionale) che individua diversi livelli di tutela
in relazione ad assetti di struttura ecologica, al valore naturalistico dei sistemi e ai fattori di rischio su
di essa attualmente attivi. Le zone di massima tutela individuate sono:
PIANO DEL
PARCO

•

•

le zone A di riserva integrale che contengono i sistemi e le componenti di più rilevante
pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi
sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio. Non sono consentiti interventi e
attività antropiche, l'accesso è limitato.
le zone B di riserva generale orientata; le B1 si collocano prevalentemente nelle parti di
territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregressi usi silvo-pastorali da tempo
cessati (processi evolutivi); nelle B2 si hanno sistemi del tutto simili a quelli inseriti nelle riserve
integrali, con possibilità di fruizione controllata. Nelle zone di riserva generale orientata è
perseguita, secondo i casi, o la tutela degli attuali valori naturalistici, oppure la valorizzazione
o il ripristino naturalistico quando si tratti di sistemi degradati, ma con ottime potenzialità di
recupero.

Tale zonazione e la relativa normazione sono state definite a seguito della elaborazione di
documenti di carattere conoscitivo e valutativo quali:
valori geologici, paleontologici e geomorfologici (Tav. 15)
sensibilità dei sistemi ecologici e delle loro componenti (Tav. 17)
vulnerabilità attuale delle risorse naturalistiche (Tav. 19)
A livello generale la tutela è assicurata dai divieti, estesi a tutto il territorio del Parco previsti all'art.9 –
Norme generali di salvaguardia.
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

2.b
Scoraggiare
interventi
edilizi,
infrastrutturali
e
sistemazioni agrarie che
compromettano
l'integrità dell'assetto dei
sistemi
geologicomorfologici
ad
alto
valore ambientale.

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

NORME DI ATTUAZIONE
PIANO DEL
PARCO

Il Piano del Parco, oltre a vietare totalmente (art. 7 - zone A-B1) e limitare e regolamentare (art. 7 zone B2) le attività edilizie, infrastrutturali e silvo-pastorali nelle aree di maggiore pregio e
vulnerabilità), norma specificamente ciascuna di tali attività rispettivamente agli artt.13-14, artt.1218, art.17.

REGOLAMENTI/ Premesso che già ai sensi della norme di attuazione del Piano del Parco nelle aree di maggior
pregio del Parco le attività antropiche sono o sostanzialmente assenti (zone A-B2) o fortemente
ORDINANZE
limitate (zone B1), gli strumenti regolamentari predisposti dall’E.P. disciplinano l’esercizio delle attività
(cfr. Testo
consentite nel Parco, contribuendo a specificare modalità di realizzazione di interventi (edlizia,
Valido per gli Ambiti
Regolamento
opere a rete, impianti tecnologici, opere di difesa del suolo e sul regime delle acque, taglio della
strutturali di paesaggio
adottato dal
vegetazione) consoni alla tutela dei valori naturalistici su tutto il territorio (Titolo III – Disciplina delle
di PTRC:
Consiglio Direttivo
attività antropiche: Capo III – Realizzazione di opere e impianti - artt.31-40). Analogamente sono
dell’EP il 27/10/08)
regolamentate le attività silvo pastorali e forestali e le altre attività economiche consentite in area
04- Dolomiti Bellunesi
Parco (Titolo III – Disciplina delle attività antropiche: Capo VI – Esercizio delle attività economiche artt.41-40).
02 - Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

2.c
Scoraggiare
interventi
che
possano
danneggiare l'assetto
idrogeologico
degli
ambienti carsici.

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

NORME DI ATTUAZIONE
PIANO DEL
PARCO

Il Piano del Parco inserisce gli ambienti carsici di maggior valore (Buse delle Vette Feltrine;
Erera – Piani Eterni; Van di Zità) in zona A e B1, sottoponendoli a regimi di usi del suolo che
ne garantiscono la tutela (art.7).
Inoltre le NdA, pur senza dedicare specifiche indicazioni alla salvaguardia degli ambienti
carsici, contengono misure di tutela dell'attuale assetto idrogeologico:
−
−

all'art.9 – Norme di salvaguardia, è prescritto il divieto di qualsiasi attività che
produca dissesti, o fenomeni di inquinamento nel suolo e nell'acqua
all'art.16 – Prescrizioni per la tutela e il recupero ambientale è prescritto che l'utilizzo
delle acque (reflui e captazioni) garantisca sempre il regime naturale delle acque
superficiali e sotterranee.

REGOLAMENTI/ Premesso che l’inserimento degli ambienti carsici di maggior valore nelle zone di maggiormente
tutelate dal Piano del Parco (zone A; B) costituisce un livello di protezione già efficace rispetto alla
ORDINANZE
realizzazione di interventi impattanti, gli strumenti regolamentari predisposti dall’E.P. contribuiscono e
(cfr. Testo
definirne e dettagliarne le modalità di realizzazione (edlizia, opere a rete, impianti tecnologici, opere
Regolamento
di difesa del suolo e sul regime delle acque, taglio della vegetazione) nel rispetto degli obiettivi di
adottato dal
tutela del Parco (Titolo III – Disciplina delle attività antropiche: Capo III – Realizzazione di opere e
Consiglio Direttivo
impianti - artt.31-40; Capo VI – Esercizio delle attività economiche - artt.41-40).
dell’EP il 27/10/08)
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IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

2.d Prevedere attività
di monitoraggio e
misure di regolazione
della presenza antropica e delle pratiche
ricreative.

PIANO DEL
PARCO

Valido per gli Ambiti
strutturali di
paesaggio di PTRC:

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco, oltre a vietare e/o regolamentare le attività antropiche nelle aree di
maggiore pregio e vulnerabilità naturalistica (art. 7 Nda: in zona A divieto di accesso; in
zone B accessibilità escursionistica/alpinistica regolamentata e limitata nel rispetto dei
valori riconosciuti) norma le attività turistiche e ricreative all'art. 19 Disciplina delle attività
sportive e ricreative.
Le NdA prevedono inoltre all'art. 4 - un sistema di monitoraggio finalizzato, tra l'altro, a
definire le modalità di monitoraggio ambientale (rilevamenti e natura dei dati).

04- Dolomiti Bellunesi
02 Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane

REGOLAMENTI/ Premesso che già ai sensi della norme di attuazione nelle aree di maggior pregio del

ORDINANZE

Parco le attività antropiche sono o quasi assenti (zone A -B2) o limitate (zone B1), gli
strumenti regolamentari predisposti dall’E.P. disciplinano l’esercizio delle attività consentite
(cfr. Testo
nel Parco, e specificano per ciascuna le modalità di accesso e fruizione (Titolo III –
Regolamento
Disciplina delle attività antropiche: Capo I – Nome di accesso e fruizione - artt.15-28) di
adottato dal
tutto Parco (accesso disabili; escursionismo, circolazione a motore, natanti, campeggio e
Consiglio Direttivo
dell’EP il 27/10/08) bivacco, pesca, fuochi, rifiuti e lavaggi, emissioni sonore e luminose, animali domestici,
armi e esplosivi, sorvolo. Deroghe e sanzioni) nel rispetto degli obiettivi di tutela dell’Ente.
Nella stessa ottica gli strumenti regolamentari disciplinano ’l esercizio di attività ludicoricreative ed educative (Titolo III – Disciplina delle attività antropiche: Capo II – Esercizio
delle attività ludico-ricreative - artt.29-30) consentite all’interno del Parco (escursionismo a
piedi e in velocipede, con equini, speleologico, sci di fondo, alpinistico, scialpinismo,
l’arrampicata, l’uso dei natanti, la balneazione, il torrentismo).
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IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI DELL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI PAESAGGISTICI
DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

INDIRIZZI PTRC
(adozione DGR n.372
17.02.09)

STRUMENTI
CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

2.e
Promuovere
Il Parco ha promosso ricerca, conoscenza e divulgazione di informazioni relative al
ATTIVITA'
attività di conoscenEDITORIALI, patrimonio geo-morfologico attraverso attività di indagine che hanno portato alla
za e divulgazione DIVULGATIVE pubblicazione di diversi prodotti editoriali:
sull'importanza
dei ED EDUCATIVE
sistemi
geologico•
morfologici ad elevaIl paesaggio nascosto” - viaggio nella geologia e nella geomorfologia del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, L. Toffolet, D. Giordano, (Feltre, 2002)
ta integrità e di alto
valore ambientale.
1. “Geomorfologia della Valle del Mis” , G.B.Pellegrini (Feltre, 2001)
2. “ I Cadini del Brentòn. Marmittte di evorsione in Val del Mis” in Itinerari nel Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, R. Casanova, 2001
3. “Sentiero delle Buse. Itinerario geologico – geomorfologico attraverso le Buse delle
Vette”, L. Toffolet, D. Giordano, 1998
Il Parco propone inoltre alle scuole un vasto programma di Educazione ambientale “A
scuola nel Parco” nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (2008-2009) in cui alcune lezioni
sono dedicate a Geologia e Geomorfologia nel Parco, ma anche alla risorse acqua.
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IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC

INDIRIZZI PTRC

STRUMENTI

(adozione DGR n.372
17.02.09)

(adozione DGR n.372
17.02.09)

CONGRUENTI
CON IL PTRC

3.a Salvaguardare gli
ambienti fluviali e
lacustri
ad
alta
naturalità

PIANO DEL
PARCO

3. Funzionalità
ambientale dei
sistemi fluviali e
lacustri

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco tutela gli ambienti fluviali e lacustri normando:
•

Valido per gli Ambiti
strutturali
di
paesaggio di PTRC:

•

04- Dolomiti Bellunesi

•

02 Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane

•
•
•
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le utilizzazioni idriche quali derivazioni, emungimenti
e captazioni con
particolare attenzione al rispetto del deflusso minimo vitale (art.9 – Norme di
salvaguardia; art. 16 – Prescrizioni per la tutela e il recupero ambientale –
Acque.)
le attività fonte di inquinamento e degrado quali reflui, discariche e i fenomeni
di dissesto (art.9 – Norme di salvaguardia; art. 16 – Prescrizioni per la tutela e il
recupero ambientale -Acque)
nuovi interventi di correzione e regolazione dei corsi d’acqua (art. 16 –
Prescrizioni per la tutela e il recupero ambientale -Acque) con la è prescrizione
dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica
interventi di stabilizzazione dei corsi d’acqua (art.18 – Prescrizioni per le
infrastrutture).
le attività di pesca (art.11 – Direttive per la componente faunistica ) al fine di
mantenere la complessità biologica nei sistemi d’acqua del Parco.
L’uso dei natanti (art.19 – Disciplina delle attività sportive e ricreative)

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC

INDIRIZZI PTRC

STRUMENTI

(adozione DGR n.372
17.02.09)

(adozione DGR n.372
17.02.09)

CONGRUENTI
CON IL PTRC
REGOLAMENTI/
ORDINANZE
(cfr. Testo
Regolamento
adottato dal
Consiglio Direttivo
dell’EP il 27/10/08)

3.d
Scoraggiare
interventi di artificializzazione del letto e
delle sponde

PIANO DEL
PARCO

02 Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane

Gli strumenti regolamentari disciplinano le attività concernenti il regime delle acque e
difesa del suolo (Titolo III –Capo I – Realizzazione di opere ed impianti – art.38) in
coerenza e in alcuni casi in specificazione con quanto già espresso dalle NdA.

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco tutela gli ambienti fluviali e lacustri normando:
•

Valido per gli Ambiti
strutturali
di
paesaggio di PTRC:
04- Dolomiti Bellunesi

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

•
REGOLAMENTI/

ORDINANZE

nuovi interventi di correzione e regolazione dei corsi d’acqua (art. 16 –
Prescrizioni per la tutela e il recupero ambientale - Acque) con la prescrizione
dell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica
interventi di stabilizzazione dei corsi d’acqua (art.18 – Prescrizioni per le
infrastrutture).

Gli strumenti regolamentari disciplinano le attività concernenti il regime delle acque e
difesa del suolo (Titolo III –Capo I – Realizzazione di opere ed impianti – art.38) in
coerenza e in alcuni casi in specificazione, con quanto già espresso dalle NdA.

(cfr. Testo
Regolamento
adottato dal
Consiglio Direttivo
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IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC

INDIRIZZI PTRC

STRUMENTI

(adozione DGR n.372
17.02.09)

(adozione DGR n.372
17.02.09)

CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

dell’EP il 27/10/08)

3.e Prevedere misure
di attenuazione delle
barriere
ecologiche
per la fauna ittica
costituite dalla dighe
e dalle briglie.

PIANO DEL
PARCO

REGOLAMENTI/
ORDINANZE
(cfr. Testo
Regolamento
adottato dal
Consiglio Direttivo
dell’EP il 27/10/08)

3.e Scoraggiare la
riduzione del deflusso
dei corsi d'acqua per

PIANO DEL
PARCO

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco prevede la realizzazione di scale di rimonta per i pesci in tutti gli
sbarramenti dei corsi d’acqua costituiti da interventi vecchi e nuovi (art.9 – Norme di
salvaguardia; art. 16 – Prescrizioni per la tutela e il recupero ambientale -Acque).
Gli strumenti regolamentari disciplinano le attività concernenti il Regime delle acque e
difesa del suolo (Titolo III –Capo I – Realizzazione di opere ed impianti – art.38) in
coerenza e in alcuni casi in \specificazione, con quanto già espresso dalle NdA.

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco tutela gli ambienti fluviali e lacustri normando le utilizzazioni idriche
quali derivazioni, emungimenti e captazioni con particolare attenzione al rispetto del
19

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC

INDIRIZZI PTRC

STRUMENTI

(adozione DGR n.372
17.02.09)

(adozione DGR n.372
17.02.09)

CONGRUENTI
CON IL PTRC

garantire
il
minino degli
(Lago del Mis).

livello
invasi

deflusso minimo vitale (art. 16 – Prescrizioni per la tutela e il recupero ambientale –
Acque).
REGOLAMENTI/

ORDINANZE
(cfr. Testo
Regolamento
adottato dal
Consiglio Direttivo
dell’EP il 27/10/08)

11. Integrità e
qualità ecologica
dei sistemi prativi
montani

11.a Identificare le
parti di territorio sulle
quali concentrare gli
sforzi
contro
il
degrado del prato e
del
pascolo
e
l'avanzamento spontaneo
del
bosco,
incoraggiando
lo
sfalcio dei prati e il
corretto utilizzo dei
pascoli.

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

PIANO DEL
PARCO

Gli strumenti regolamentari disciplinano le attività concernenti il Regime delle acque e
difesa del suolo (Titolo III –Capo I – Realizzazione di opere ed impianti – art.38) in
coerenza e in alcuni casi in specificazione, con quanto già espresso dalle NdA.

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco, norma le attività silvo-pastorali (Art.10 – Direttive per la componente
silvo-pastorale) perseguendo il mantenimento degli attuali sistemi di prateria in
condizioni ecologiche prossime a quelle naturali, il recupero strutturale e funzionale
nella direzione della naturalità di tutti i sistemi silvo-pastorali ove non si pratichino più
attività colturali e incentiva l’appropriata conduzione delle risorse silvo-pastorali nei
sistemi in cui si eserciti ancora la tradizionale gestione dei pascoli. L’art.10 ha previsto
la redazione di un Progetto Speciale rivolto alla componente zootecnico alpicolturale
che definisce l’organizzazione del sistema di alpeggio (malga-modello), tecniche di
gestione di prati, pascoli e del rapporto tra allevamento e risorse naturali, controllo dei
processi di evoluzione biocenotica (abbandono-ripristino), opportunità turistiche e
contenimento dei suoi impatti.
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IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC

INDIRIZZI PTRC

STRUMENTI

(adozione DGR n.372
17.02.09)

(adozione DGR n.372
17.02.09)

CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

Valido per gli Ambiti
strutturali di
paesaggio di PTRC:
04- Dolomiti Bellunesi
02 Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane

11.c Programmare il
ripristino di alcune
praterie storicamente
testimoniate,
sulla
base
di
adeguati
studi preliminari

REGOLAMENTI/ Gli strumenti regolamentari predisposti dal Parco disciplinano le attività concernenti le
attività silvo-pastorali, aventi diretta attinenza con la qualità delle praterie, (Titolo III –
ORDINANZE
Capo I – Realizzazione di opere ed impianti – art.38) in coerenza e in alcuni casi in
(cfr. Testo
specificazione, con quanto già espresso dalle NdA. Gli strumenti regolamentari fanno
Regolamento
specifico riferimento e rimando ai Progetti Speciali del Piano del Parco “Sistema
adottato dal
Consiglio Direttivo zootecnia-produzioni foraggiere e “Riqualificazione delle malghe e gestione dei
dell’EP il 27/10/08) pascoli e dei prati”.

PIANO DEL
PARCO

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco (Art.10 – Direttive per la componente silvo-pastorale) ha previsto la
redazione di un Progetto Speciale rivolto alla componente zootecnico alpicolturale
del Parco, e in particolare ai sistemi in cui si eserciti ancora la tradizionale gestione dei
pascoli, definendo regole per l’appropriata conduzione delle risorse silvo-pastorali. Il
progetto nell’ottica della tutela di obiettivi naturalistici e paesaggistici, definisce:
l’organizzazione del sistema di alpeggio (malga-modello), le tecniche di gestione di
prati, pascoli e del rapporto tra allevamento e risorse naturali, controllo dei processi di
21

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC

INDIRIZZI PTRC

STRUMENTI

(adozione DGR n.372
17.02.09)

(adozione DGR n.372
17.02.09)

CONGRUENTI
CON IL PTRC

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

evoluzione biocenotica (abbandono-ripristino), opportunità turistiche e contenimento
dei suoi impatti.

Valido per gli Ambiti
strutturali di
paesaggio di PTRC:
04- Dolomiti Bellunesi
02 Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane
11.d Individuare e
incoraggiare attività
turistiche e del tempo
libero che garantiscano nuove forme di
presidio del territorio

PIANO DEL
PARCO

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco (Art.10 – Direttive per la componente silvo-pastorale) ha previsto la
redazione di un Progetto Speciale rivolto in particolare ai sistemi in cui si eserciti
ancora la tradizionale gestione dei pascoli, definendo regole per l’appropriata
conduzione delle risorse silvo-pastorali. Il progetto nell’ottica della tutela di obiettivi

22

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
OBIETTIVI PTRC

INDIRIZZI PTRC

STRUMENTI

(adozione DGR n.372
17.02.09)

(adozione DGR n.372
17.02.09)

CONGRUENTI
CON IL PTRC

agro-pastorale
declino

in

ELEMENTI E RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUENZA

naturalistici e paesaggistici, definisce anche le opportunità turistiche legate al
recupero e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, edilizio e produttivo del
sistema delle malghe, sempre con attenzione al contenimento degli impatti della
fruizione turistica.

Valido per gli Ambiti
strutturali di
paesaggio di PTRC:
04- Dolomiti Bellunesi
02 Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane
PPES

Il PPES, all'interno della linea di intervento 2 – sviluppo delle comunità residenti con
attività economiche sostenibili, obiettivo A. Sviluppo attività sostenibili, propone
politiche per Sostenere le produzioni minori e silvo-pastorali attraverso un set di azioni
specifiche (favorire la riqualificazione del patrimonio boschivo; favorire la
riqualificazione del patrimonio malghivo; sostenere le produzioni tipiche, sia affermate
che da valorizzare (piccole latterie, fagiolo ecc.); sviluppare linee produttive
complete/specializzate per prodotti agroalimentari ed erboristeria; commercializzare e
valorizzare i prodotti in modo coordinato; tutelare, monitorare e diffondere le specie
biologiche autoctone; diffondere la sperimentazione dei cultivar in disuso e meritevoli
di sviluppo; sostenere la ricerca etnico-culturale delle tecniche di coltivazione
tradizionali; sostenere la ricerca etnico -gastronomica delle ricette tradizionali;
armonizzare le politiche di edilizia rurale per
articolate in azioni specifiche).
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IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC

18.a Promuovere attività
di rilievo e documentazione
dei
manufatti
superstiti, delle specificità locali, dei contesti
paesaggistici

18.Valore
storico-culturale
dell'edilizia
rurale
tradizionale

PIANO DEL
PARCO

NORME DI ATTUAZIONE
Nell’ambito del Piano Parco sono state condotte attività di indagine che hanno
riguardato l’edilizia rurale tradizionale e che hanno individuato diverse tipologie edilizie
tradizionali all’interno del Parco (art.14 – tipologie del patrimonio edilizio esistente). Il
Piano del Parco già prevede il completo censimento di questo patrimonio (Art.13 –
Direttive per l’edilizia).
Sono comunque già censite malghe e casere e molti altri elementi caratterizzanti il
patrimonio storico-culturale locale del territorio (art.13- Direttive per l’edilizia;. tav.4
Piano del Parco; cap.4.2 Relazione di Piano).

Valido per gli Ambiti
strutturali di paesaggio
di PTRC:

Il Progetto Speciale Malghe contribuisce ulteriormente alla conoscenza dei sistemi
tradizionali di alpeggio, sia in termini funzionali che strutturali.

04- Dolomiti Bellunesi
02 - Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane

18.b Prevedere norme e
indirizzi per il recupero di
qualità, compatibile con
la conservazione del
valore storico-culturale
dell'edilizia
rurale
tradizionale.

PIANO DEL
PARCO

NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco norma le attività edilizie, con particolare riguardo alle strutture di
maggior pregio storico, architettonico, testimoniale (Art.13 – Direttive per l’edilizia; art.14
– tipologie del patrimonio edilizio esistente). Nell’Allegato A1 alle NdA ”Norme per la
conservazione degli elementi costruttivi, architettonici e manufatti e per il loro recupero
funzionale e strutturale” sono definite le modalità di intervento sul patrimonio edilizio
storico e rurale e sulle sue specifiche componenti architettoniche (murature, aperture,
ecc.).
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IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC
Valido per gli
Ambiti
strutturali di paesaggio REGOLAMENTI/ Gli strumenti regolamentari del Parco, per quanto concerne il recupero e la
ORDINANZE conservazione dell’edilizia tradizionale fanno diretto riferimento e rimando agli allegati
di PTRC:
alla NdA A2, A3 e B e in particolare all’Allegato A1 ”Norme per la conservazione degli
(cfr. Testo
04- Dolomiti Bellunesi
elementi costruttivi, architettonici e manufatti e per il loro recupero funzionale e
Regolamento
strutturale”.
adottato dal
02 - Dolomiti Agordine
Consiglio
03 - Dolomiti Zoldane

Direttivo dell’EP il
27/10/08)

PPES

Il PPES, all'interno della linea di intervento 1 – Tutela del patrimonio ambientale e del
paesaggio umano, obiettivo B. Tutela dei valori antropici, inserisce la politica volta alla
Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale attuandola con azioni specifiche (tutelare
la varietà degli utilizzi agrari; mantenere le opere diffuse di manutenzione territoriale;
proteggere la rete viaria minore (strade, mulattiere, sentieri rurali e montani); eliminare
detrattori del paesaggio (cave, muraglioni, linee elettriche, ecc.); adottare tecniche
bio-ingegneristiche per le sistemazioni del territorio; estendere lo sfalcio dei prati non
coltivati)
Inoltre, all'interno della linea di intervento 1 – Tutela del patrimonio ambientale e del
paesaggio umano, obiettivo B. Tutela dei valori antropici, inserisce la politica volta alla
Tutela e recupero del patrimonio edilizio, attuata attraverso specifiche azioni (censire
gli immobili di pregio degradati e progettarne il recupero).

18.c Promuovere adeguati
programmi
di
formazione
delle
maestranze

PPES

Il vigente PPES del Parco definisce all’interno della Linea di Intervento 2 - Sviluppo delle
comunità residenti con attività economiche sostenibili- obiettivo A. Sviluppo attività
sostenibili, politiche di valorizzazione delle produzioni artigianali e industriali compatibili
a sostegno alla valorizzazione dei saperi tradizionali edilizi e non, quali: sostenere
l'artigianato artistico; sostenere l'artigianato tradizionale legato all'edilizia; favorire
l'utilizzo di prodotti dell'area.
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VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC

24. Valore
culturale e
testimoniale
degli
insediamenti e
dei manufatti
storici

24.a Salvaguardare il
valore storico-culturale
degli insediamenti e dei
manufatti di interesse
storico-testimoniale
in
particolare dei castelli e
dei siti di origine religiosa

PIANO DEL
PARCO

Nell’ambito del Piano Parco sono state condotte attività di indagine che hanno
riguardato il patrimonio storico-culturale e architettonico, e che hanno individuato
diverse categorie di beni, tipologie edilizie tradizionali e insediamenti aventi valore
storico-artistico o testimoniale( Tav.4 - Cap. 4.2 Relazione di Piano). Il Piano del Parco
prevede inoltre il completo censimento delle strutture di maggior pregio storico,
architettonico e testimoniale (Art.13 – Direttive per l’edilizia).
Il Parco ha individuato uno specifico itinerario tematico dedicato alle Chiesette
pedemontane e inserisce la Certosa di Vedana tra i beni di maggior pregio e rilievo
storico-architettonico presenti nel Parco.
NORME DI ATTUAZIONE
Il Piano del Parco norma le attività edilizie, con particolare riguardo alle strutture di
maggior pregio storico, architettonico, testimoniale (Art.13 – Direttive per l’edilizia; art.14
– tipologie del patrimonio edilizio esistente). Nell’Allegato A1 alle NdA ”Norme per la
conservazione degli elementi costruttivi, architettonici e manufatti e per il loro recupero
funzionale e strutturale” sono definite le modalità di intervento sul patrimonio edilizio
storico e rurale e sulle sue specifiche componenti architettoniche (murature, aperture,
ecc.).
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VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC

25. Presidio del
territorio e
rivitalizzazione
degli
insediamenti
abbandonati

25.a Incoraggiare nei
borghi
abbandonati
l'insediamento di nuovi
residenti e di nuove
attività artigianali e/o
produttive compatibili

25b. Promuovere attività
di rilievo e documentazione.

PIANO DEL
PARCO

Il Piano del Parco ha previsto la redazione di un Progetto Speciale (Art.10 – Direttive per
la componente silvo-pastorale) rivolto in particolare ai sistemi in cui si eserciti ancora la
tradizionale gestione dei pascoli, definendo regole per l’appropriata conduzione delle
risorse silvo-pastorali. Il progetto nell’ottica della tutela di obiettivi naturalistici e
paesaggistici, definisce anche le opportunità turistiche legate allo recupero e alla
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, edilizio e produttivo del sistema delle
malghe, sempre con attenzione al contenimento degli impatti della fruizione turistica.

PPES

Il vigente PPES del Parco definisce all’interno della Linea di Intervento 1 - Tutela del
patrimonio ambientale e del paesaggio umano, - obiettivo B. Tutela dei valori antropici
politiche di tutela e recupero del patrimonio edilizio di contrasto ai processi di
abbandono e degrado del patrimonio insediativo, quali: censire gli immobili di pregio
degradati e progettarne il recupero; promuovere il recupero delle frazioni rurali di
pregio; indurre al recupero in luogo della nuova edificazione; valorizzare e tutelare la
fruizione dei centri storici, coniugare l'uso di nuove tecnologie nelle tipologie edilizie
storiche. A queste si aggiungono nella Linea di Intervento 2 - Sviluppo delle comunità
residenti con attività economiche sostenibili - A. Sviluppo attività sostenibili politiche di
sostegno al turismo dolce che prevedono, tra l’altro: sostenere l'ospitalità e la ricettività
agrituristica, favorire il part-time per le dipendenti donne che desiderano avviare
attività turistiche; introdurre nuova tipologia di esercizi su modello bed and breakfast
rurale; diffondere i percorsi ciclabili, pedonali ed equestri e i siti per attività sportive ecc.

Nell’ambito del Piano Parco sono state condotte attività di indagine che hanno
riguardato il patrimonio storico-culturale e architettonico, e che hanno individuato
diverse categorie di beni, tipologie edilizie tradizionali e insediamenti aventi valore
storico-artistico o testimoniale. Il Piano del Parco già prevede il completo censimento di
questo patrimonio (Cap 4.2.Relazione di Piano).con il Progetto Speciale “Tutela,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio” (art.21 – Progetti Speciali)
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VERIFICA DI CONGRUENZA DEGLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALL'ENTE PARCO CON OBIETTIVI E INDIRIZZI
PAESAGGISTICI DEL PTRC

39. Salvaguardia
del “paesaggio
immateriale”

Promuovere attività di REGOLAMENTI/ Gli strumenti regolamentare del Parco (art.48 – Valorizzazione delle espressioni
rilievo
e ORDINANZE dell’identità delle comunità Reg. adottato 27/10/2008) disciplinnoa le attività relative
documentazione della
alla valorizzazione delle espressioni dell’identità delle comunità locali in attraverso la
(Testo
toponomastica locale e
“Carta Qualità” dei prodotti e servizi locali.
Regolamento
delle “storie dei luoghi”.
adottato dal
Consiglio
Direttivo dell’EP il
27/10/08)

Valido per gli Ambiti
strutturali di paesaggio
di PTRC:
04- Dolomiti Bellunesi
02 - Dolomiti Agordine
03 - Dolomiti Zoldane

PPES

Il vigente PPES del Parco definisce all’interno della Linea di Intervento 1 - Tutela del
patrimonio ambientale e del paesaggio umano, - obiettivo B. Tutela dei valori
antropici, politiche e azioni coerenti con la valorizzazione del patrimonio culturale
materiale e immateriale quali: tutela e recupero patrimonio storico-antropologico;
valorizzazione gli itinerari storici e ambientali; valorizzazione di chiesette, edicole e
capitelli religiosi ; valorizzazione del
patrimonio artistico locale; valorizzazione il
patrimonio etnografico locale e le testimonianze della cultura materiale; diffusione
dello studio della storia locale anche con la memoria orale.
Il Parco propone alle scuole un vasto programma di Educazione ambientale “A scuola
nel Parco” nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (2008-2009) in cui alcune lezioni sono
dedicate alla toponomastica nel Parco.
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2.

Efficacia paesaggistica degli strumenti di pianificazione del PNDB

I criteri di lettura e valutazione utilizzati per il vaglio “paesaggistico” degli strumenti predisposti dall’Ente
Parco, hanno riguardato i seguenti aspetti: la tutela, e quindi la capacità di controllo e la regolazione di
processi di trasformazione e/o degrado di elementi o sistemi strutturanti e qualificanti il paesaggio; la
riqualificazione e/o

ripristino, e cioè la capacità ed efficacia di intervento sulle situazioni di criticità

manifestatesi su beni, siti o sistemi di valore paesaggistico; la valorizzazione e cioè la capacità di sviluppare
politiche e azioni che, aldilà della tutela/conservazione, promuovano ed evidenzino il valore culturale,
identitario ma anche socio-economico del patrimonio paesaggistico naturale e antropico del Parco. Il Quadro
di valutazione_2_PP_PPES_RE

di seguito riportato illustra integralmente il processo di valutazione

sviluppato.
I valori paesaggistici rispetto ai quali è stato sviluppato il Quadro di valutazione sono stati individuati a
seguito all’approfondimento degli aspetti paesaggistici del PNDB descritto nei Cap. 1-2-3 della Parte II della
presente relazione.
I documenti vagliati sono stati: il Piano del Parco (Norme di Attuazione; Tavole; Relazione di Piano),
strumenti regolamentari vigenti (si è fatto riferimento al testo di Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo
dell’Ente Parco il 27/10/08) e anche con il Piano di Sviluppo Economico e Sociale.
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PAESAGGISTICADEGLI STRUMENTI DELL’ENTE PARCP PNDB
Componenti
paesaggistiche

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

PIANO DEL PARCO

IDRO-GEO MORFOLOGIA

La zonazione funzionale del Piano
del Parco (Tav. 20 – Zonizzazione
funzionale) e la relativa disciplina
(Art. 7 NdA) assicurano la tutela dei
sistemi idrologici, geo-morfologici e
paesaggistici di più rilevante
pregio
del
PNDB,
individuati
nell'ambito
delle
analisi
propedeutiche al Piano (Tav. 15 Valori geologici, paleontologici e
geomorfologici; Tav. 17 - sensibilità
dei sistemi ecologici e delle loro
componenti; Tav. 19 - Vulnerabilità
attuale delle risorse naturalistiche).
A livello generale la tutela è anche
assicurata dai divieti, estesi a tutto
il territorio del Parco previsti all'art.9
delle NdA – Norme generali di
salvaguardia.
La disciplina del PdP tutela inoltre i
regimi idrici superficiali e sotterranei
a garanzia degli equilibri idrologici
del Parco, e in particolare del
deflusso minimo vitale dei corsi
d'acqua (Art.16 – Prescrizioni per la
tutela e il recupero ambientale).

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

VALORIZZAZIONE

Eccezion fatta per gli impatti delle
captazioni sul sistema idrico, che il
Piano del Parco e il Regolamento
disciplinano, e le modificazioni
climatiche,
si
registra
la
sostanziale assenza di situazioni di
degrado dei sistemi idro-geomorfologici.
PPES
Le politiche del PPES, all'interno
della Linea di intervento 1,
obiettivo A. Tutela delle risorse
naturali, coerentemente con il
PdP, prevedono azioni finalizzate
alla riqualificazione della risorsa
idrica e degli ambienti fluviali
(Rinaturalizzare gli argini artificiali
dei
torrenti;
Migliorare
il
trattamento dei reflui industriali
inquinanti).

Le politiche di valorizzazione del patrimonio geomorfologico sono affrontate attraverso iniziative di
studio, ricerca, didattica e divulgazione promosse
dall'Ente Parco, alcune attraverso il PPES.
Il Parco ha promosso ricerca, conoscenza e
divulgazione di informazioni relative al patrimonio geomorfologico attraverso attività di indagine che hanno
portato alla pubblicazione di diversi prodotti editoriali:
“Il paesaggio nascosto” - viaggio nella geologia e nella
geomorfologia del Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, L. Toffolet, D. Giordano, (Feltre, 2002)
“Geomorfologia della Valle del Mis” , G.B.Pellegrini
(Feltre, 2001)
“I Cadini del Brentòn. Marmittte di evorsione in Val del
Mis” in Itinerari nel Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, R. Casanova, 2001
“Sentiero
delle
Buse.
Itinerario
geologico
–
geomorfologico attraverso le Buse delle Vette”,
L.
Toffolet, D. Giordano, 1998
Il Parco propone inoltre alle scuole un vasto programma
di Educazione ambientale “A scuola nel Parco” nel
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (2008-2009) in cui
alcune lezioni sono dedicate
a Geologia e
Geomorfologia nel Parco, ma anche alla risorse acqua.

REGOLAMENTO
(cfr.
Testo
Regolamento
adottato
dal
Consiglio
Direttivo
dell’EP
il
27/10/08)
Gli
strumenti
regolamentari
predisposti dall’E.P. disciplinano
l’esercizio delle attività consentite
nel
Parco,
contribuendo
a
specificare
modalità
di
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PAESAGGISTICADEGLI STRUMENTI DELL’ENTE PARCP PNDB
Componenti
paesaggistiche

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

realizzazione di interventi (edlizia,
opere a rete, impianti tecnologici,
opere di difesa del suolo e sul
regime delle acque, taglio della
vegetazione) consoni alla tutela
dei valori naturalistici su tutto il
territorio (Titolo III – Disciplina delle
attività antropiche: Capo III –
Realizzazione di opere e impianti artt.31-40). Analogamente sono
regolamentate le attività silvo
pastorali e forestali e le altre attività
economiche consentite in area
Parco (Titolo III – Disciplina delle
attività antropiche: Capo VI –
Esercizio delle attività economiche
– artt.41-40).
PPES
Le politiche del PPES, all'interno
della Linea di intervento 1,
obiettivo A. Tutela delle risorse
naturali coerentemente con il PdP,
prevedono un set di azioni che
agiscono sulla gestione della risorsa
idrica (garantire la manutenzione
degli alvei e del reticolo idrografico
minore; assicurare idonei deflussi e
livelli di invaso; assicurare l'ecocompatibilità
di
ogni
nuova
captazione
idrica;
limitare
l'escavazione di inerti in alveo;
abbattere le perdite delle reti
acquedottistiche; limitare i consumi
di acqua potabile negli usi civili e
industriali; estendere il trattamento
dei reflui anche con tecniche di
fitodepurazione;
migliorare
il
trattamento dei reflui industriali
32
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PAESAGGISTICADEGLI STRUMENTI DELL’ENTE PARCP PNDB
Componenti
paesaggistiche

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

inquinanti).
Lo stesso PPES propone politiche di
Protezione del suolo e gestione dei
rifiuti,
declinandole
in
azioni
(contenere le concessioni di cava;
favorire la minuta manutenzione
attiva del territorio da parte dei
residenti; razionalizzare il consumo
di
territorio
ad
usi
urbani;
pianificare prevenzione e lotta agli
incendi boschivi; attuare in modo
esemplare la riduzione alla fonte,
la raccolta differenziata e il riciclo
dei rifiuti urbani; attuare in modo
esemplare la riduzione alla fonte,
la raccolta differenziata e il riciclo
dei rifiuti speciali), così
come
politiche finalizzate a Proteggere la
qualità dell'aria e il clima globale
attuata attraverso un set di azioni
specifiche
(limitare
l'impatto
ambientale delle emissioni da
impianti fissi; limitare la crescita del
traffico stradale; redigere piani
energetici territoriali; promuovere
la penetrazione di combustibili e
carburanti
meno
inquinanti;
sviluppare l'impiego delle energie
rinnovabili ).
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PAESAGGISTICADEGLI STRUMENTI DELL’ENTE PARCP PNDB
Componenti
paesaggistiche

VEGETAZIONE UDS

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

VALORIZZAZIONE

PIANO DEL PARCO
La zonazione funzionale del Piano
del Parco (Tav. 20 – Zonizzazione
funzionale) e la relativa disciplina
(Art. 7) assicurano la tutela dei
sistemi biologici di maggiore valore
del PNDB, individuati nell'ambito
delle analisi propedeutiche al
Piano (valori naturalistici (Tav. 11 Valori floristici e vegetazionali; Tav.
12 - Valori Faunistici;
Tav. 17 sensibilità dei sistemi ecologici e
delle loro componenti; Tav. 19 Vulnerabilità attuale delle risorse
naturalistiche). A livello generale la
tutela è assicurata dai divieti, estesi
a tutto il territorio del Parco previsti
all'art.9 delle NdA – Norme generali
di salvaguardia.
Il Piano del Parco, oltre a vietare
e/o regolamentare le attività
antropiche nelle aree di maggiore
pregio e vulnerabilità naturalistica
(art. 7 - divieto di accesso in zona
A;
accessibilità
escursionistica/
alpinistica
regolamentata
e
limitata in zone B nel rispetto dei
valori riconosciuti), norma le attività
turistiche e ricreative all'art. 19
Disciplina delle attività sportive e
ricreative.
Per quanto concerne boschi,
pascoli e praterie, Il Piano del
Parco, norma le attività silvopastorali (Art.10 – Direttive per la
componente
silvo-pastorale)
perseguendo
il
mantenimento
degli attuali sistemi di prateria in
condizioni ecologiche prossime a

PIANO DEL PARCO
I fattori di criticità e degrado del
patrimonio
vegetazionale
naturalistico nel territorio del
Parco sono ridotti e già sono stati
predisposti dall’E.P. strumenti per il
loro controllo (vedi colonna
precedente).
Le
principali
dinamiche
di
trasformazione concernono prati
e pascoli, che per questo
specifico oggetto del Progetto
Speciale Malghe.
Alcuni biotopi umidi sono a rischio
di degrado e/o scomparsa, ma
sono vigenti norme e regolamenti
di tutela. Attraverso il redigendo
Piano di Gestione del SIC/ZPS
“Dolomiti Feltrine e Bellunesi”
saranno
predisposte
ulteriori
misure.
L‘alterazione della struttura e
della
composizione
floristica
naturale di alcuni habitat forestali
a causa di una gestione non
sostenibile, è già oggetto di
attenzione del progetto speciale
“Selvicoltura
e
riassetto
selvicolturale”nonchè delle misure
del redigendo Piano di Gestione
del SIC/ZPS.

Le politiche di valorizzazione del patrimonio vegetazione
e naturalistico del Parco, sono affrontate attraverso
iniziative di studio, ricerca, didattica e divulgazione
promosse dall'Ente Parco, altre di natura socioeconomica sono proposte attraverso il PPES.

PPES
Le politiche del PPES, all'interno
della linea di intervento 1 – Tutela
del patrimonio ambientale e del
Paesaggio umano, obiettivo A.
Tutela
delle
risorse
naturali
coerentemente
con
il
PdP,
34

PPES
Il PPES, all'interno della linea di intervento 2 – sviluppo
delle comunità residenti con attività economiche
sostenibili, obiettivo A sviluppo attività sostenibili,
propone politiche per Sostenere le produzioni minori e
silvo-pastorali
attraverso
un
set
di
azioni
specifiche(favorire la riqualificazione del patrimonio
boschivo; favorire la riqualificazione del patrimonio
malghivo; sostenere le produzioni tipiche, sia affermate
che da valorizzare (piccole latterie, fagiolo…);
sviluppare linee produttive complete/specializzate per
prodotti
agroalimentari
ed
erboristeria;
commercializzare e valorizzare i prodotti in modo
coordinato; tutelare, monitorare e diffondere le specie
biologiche autoctone; diffondere la sperimentazione dei
cultivar in disuso e meritevoli di sviluppo; sostenere la
ricerca etnico -culturale delle tecniche di coltivazione
tradizionali; sostenere la ricerca etnico-gastronomica
delle ricette tradizionali; armonizzare le politiche di
edilizia rurale per
articolate in azioni specifiche).
Altra politica volta alla valorizzazione proposta dal PPES
e Sviluppare modelli di turismo "dolce" e le relative
azioni (creare pacchetti di offerta per turismo scolastico,
dei gruppi organizzati e della terza età; promuovere le
vacanze di volontariato ambientale; diffondere le
capacità di destagionalizzare i flussi turistici; creare rete
di
trasporto
pubblico/privato
a
servizio
di
percorsi/rifugi/alberghi; progettare rete di taxi collettivi
("buxi"), anche con servizi a chiamata; disciplinare la
mobilità turistica con auto private negli accessi al; parco
più delicati; creare pacchetti turistici speciali per favorire
arrivi e mobilità in treno e autobus; formare e favorire
l'utilizzo delle guide naturalistiche; avviare programma di

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

QUADRO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PAESAGGISTICADEGLI STRUMENTI DELL’ENTE PARCP PNDB
Componenti
paesaggistiche

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

VALORIZZAZIONE

quelle
naturali,
il
recupero
strutturale
e
funzionale
nella
direzione della naturalità di tutti i
sistemi silvo-pastorali ove non si
pratichino più attività colturali e
incentiva
l’appropriata
conduzione delle risorse silvopastorali nei sistemi in cui si eserciti
ancora la tradizionale gestione dei
pascoli. L’art.10 ha previsto la
redazione di un Progetto Speciale
rivolto
alla
componente
zootecnico
alpicolturale
che
definisce
l’organizzazione
del
sistema
di
alpeggio
(malgamodello), tecniche di gestione di
prati, pascoli e del rapporto tra
allevamento e risorse naturali,
controllo dei processi di evoluzione
biocenotica
(abbandonoripristino), opportunità turistiche e
contenimento dei suoi impatti.
E' previsto inoltre un progetto
speciale
per la gestione della
risorsa
boschiva,
denominato
“Selvicoltura
e
riassetto
selvicolturale” che definisce le
modalità di gestione delle vari
tipologie forestali presenti nel
Parco, con la finalità di mantenere
gli attuali sistemi forestali qualora
provvisti di condizioni di equilibrio
ritenute prossime a quelle naturali.
REGOLAMENTO
(cfr.
Testo
Regolamento
adottato
dal
Consiglio
Direttivo
dell’EP
il
27/10/08)
Gli
strumenti
regolamentari
predisposti dall' E.P. disciplinano

prevedono azioni finalizzate alla
riqualificazione degli ambienti
fluviali (Rinaturalizzare gli argini
artificiali dei torrenti).

formazione turistica per residenti; avviare attività di
educazione ambientale turistica per operatori, turisti ed
ospiti; introdurre l'uso del marchio sulla qualità ecologica
delle imprese turistiche).
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PAESAGGISTICADEGLI STRUMENTI DELL’ENTE PARCP PNDB
Componenti
paesaggistiche

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

l’esercizio delle attività consentite
nel
Parco,
contribuendo
a
specificare modalità di gestione e
comportamenti
(raccolta
e
introduzione specie; abbattimenti
prelievi, reintroduzioni faunistiche)
consoni alla tutela dei valori
naturalistici,
vegetazionali
e
faunistici su tutto il territorio (Titolo II
–
Salvaguardia
dell’ambiente
naturale e del paesaggio: Capo I –
Tutela delle specie vegetali - artt.58; Capo II - Tutela delle specie
animali – artt.9-13).
Gli
strumenti
regolamentari
predisposti dall’E.P. disciplinano
l’esercizio delle attività consentite
nel Parco, e specificano per
ciascuna le modalità di accesso e
fruizione (Titolo III – Disciplina delle
attività antropiche: Capo I – Nome
di accesso e fruizione - artt.15-28)
di tutto Parco (accesso disabili;
escursionismo,
circolazione
a
motore, natanti, campeggio e
bivacco, pesca, fuochi, rifiuti e
lavaggi,
emissioni
sonore
e
luminose, animali domestici, armi e
esplosivi,
sorvolo.
Deroghe
e
sanzioni) nel rispetto degli obiettivi
di tutela dell’Ente. Nella stessa
ottica gli strumenti regolamentari
disciplinano l’esercizio di attività
ludico-ricreative
ed
educative
(Titolo III – Disciplina delle attività
antropiche: Capo II – Esercizio delle
attività ludico-ricreative - artt.29-30)
consentite all’interno del Parco
(escursionismo a piedi e in
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VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

velocipede,
con
equini,
speleologico,
sci
di
fondo,
alpinistico,
scialpinismo,
l’arrampicata, l’uso dei natanti, la
balneazione, il torrentismo).
PPES
Le politiche del PPES, all'interno ella
linea di intervento 1 – Tutela del
patrimonio ambientale e del
Paesaggio umano, obiettivo A.
Tutela
delle
risorse
naturali
coerentemente
con
il
PdP,
prevedono
di
Proteggere
la
biodiversità in modo diffuso sul
territorio attraverso un set di azioni
(Individuare e tutelare i corridoi
ecologici; proteggere il reticolo di
siepi e alberature e altri habitat nel
paesaggio rurale; tutelare siti di
nidificazione, di passo, di sosta di
specie
protette;
acquisire
e
tutelare con atti comunali e
accordi i biotopi classificati nella
rete Natura 2000; censire e
valutare
i
biotopi
minori
e
valorizzarne la fruizione controllata;
sviluppare accordi con operatori
vivaistici per la diffusione di specie
locali; Ricercare accordi per la
gestione delle aree contigue;
concertare
i
programmi
di
ripopolamento e di introduzione di
specie non autoctone).
Lo stesso PPES propone politiche di
Protezione del suolo e gestione dei
rifiuti,
declinandole
in
azioni
(contenere le concessioni di cava;
favorire la minuta manutenzione
attiva del territorio da parte dei
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TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

VALORIZZAZIONE

PIANO DEL PARCO
Il Piano del Parco (Art.10 –
Direttive per la componente silvopastorale)
ha
previsto
la
redazione di un Progetto Speciale
rivolto in particolare ai sistemi in
cui
si
eserciti
ancora
la
tradizionale gestione dei pascoli,
definendo
regole
per
l’appropriata conduzione delle
risorse silvo-pastorali. Il progetto
nell’ottica della tutela di obiettivi
naturalistici
e
paesaggistici,
definisce anche le opportunità
turistiche legate allo recupero e
alla valorizzazione del patrimonio

PIANO DEL PARCO
Il Piano del Parco (Art.10 – Direttive per la componente
silvo-pastorale) ha previsto la redazione di un Progetto
Speciale rivolto in particolare ai sistemi in cui si eserciti
ancora la tradizionale gestione dei pascoli, definendo
regole per l’appropriata conduzione delle risorse silvopastorali. Il progetto nell’ottica della tutela di obiettivi
naturalistici e paesaggistici, definisce anche le
opportunità turistiche legate allo recupero e alla
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, edilizio e
produttivo del sistema delle malghe. Il Progetto Speciale
Malghe, contribuisce ulteriormente alla conoscenza dei
sistemi tradizionali di alpeggio, sia in termini funzionali
che strutturali.

residenti; razionalizzare il consumo
di
territorio
ad
usi
urbani;
pianificare prevenzione e lotta agli
incendi boschivi; attuare in modo
esemplare la riduzione alla fonte,
la raccolta differenziata e il riciclo
dei rifiuti urbani; attuare in modo
esemplare la riduzione alla fonte,
la raccolta differenziata e il riciclo
dei rifiuti speciali), così
come
politiche finalizzate a Proteggere la
qualità dell'aria e il clima globale
attuata attraverso un set di azioni
specifiche
(limitare
l'impatto
ambientale delle emissioni da
impianti fissi; limitare la crescita del
traffico stradale; redigere piani
energetici territoriali; promuovere
la penetrazione di combustibili e
carburanti
meno
inquinanti;
sviluppare l'impiego delle energie
rinnovabili ).

PATRIMONIO
STORICOCULTURALE

PIANO DEL PARCO
Nell’ambito del Piano Parco sono
state condotte attività di indagine
che hanno riguardato il patrimonio
storico-culturale e architettonico, e
che hanno individuato diverse
categorie di beni, tipologie edilizie
tradizionali e insediamenti aventi
valore
storico-artistico
o
testimoniale (Tav.4 – Segni storici
della presenza umana sul territorio;
Tav. 13 - Valori dei beni storici ,
culturali e ambientali; Cap. 4.2
Relazione di Piano). Il Piano del
Parco prevede inoltre il completo
censimento
delle
strutture
di
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TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

maggior
pregio
storico,
architettonico
e
testimoniale
(Art.13 – Direttive per l’edilizia; art.
21 – Progetti speciali).
Sono state condotte attività di
indagine
sull’edilizia
rurale
tradizionale che hanno individuato
diverse tipologie edilizie tradizionali
al’interno del Parco (art.14 –
tipologie del patrimonio edilizio
esistente).
Sono già censite malghe e casere
e molti altri elementi caratterizzanti
il
patrimonio
storico-culturale
locale del territorio (art.13;. tav.4
Piano del Parco; cap.4.2 Relazione
di Piano).
Il
Progetto
Speciale
Malghe
contribuisce
ulteriormente
alla
conoscenza dei sistemi tradizionali
di alpeggio, sia in termini funzionali
che strutturali.
Le NdA normano le attività edilizie,
con particolare riguardo alle
strutture di maggior pregio storico,
architettonico, testimoniale (Art.13
– Direttive per l’edilizia; art.14 –
tipologie del patrimonio edilizio
esistente). Nell’Allegato A1 alle
NdA ”Norme per la conservazione
degli
elementi
costruttivi,
architettonici e manufatti e per il
loro
recupero
funzionale
e
strutturale”
sono
definite
le
modalità
di
intervento
sul
patrimonio edilizio storico e rurale e
sulle sue specifiche componenti
architettoniche
(murature,
aperture, ecc.).

paesaggistico,
edilizio
e
produttivo del sistema delle
malghe, sempre con attenzione
al contenimento degli impatti
della fruizione turistica.

VALORIZZAZIONE

Consiglio Direttivo dell’EP il 27/10/08)
È regolamentato e gestita il marchio di qualità ”Carta
Qualità” per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi
locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale,
qualità e tipicità e che soddisfino le finalità del Parco nei
settori dell’agroalimentare, dell’artigianato, turisticoREGOLAMENTO
(cfr.
Testo ricettivo e dei servizi.
Regolamento
adottato
dal
Consiglio
Direttivo
dell’EP
il PPES
27/10/08)
Il vigente PPES del Parco definisce all’interno della Linea
Gli strumenti regolamentari del di Intervento 2 - Sviluppo delle comunità residenti con
Parco, per quanto concerne in attività economiche sostenibili- obiettivo A. Sviluppo
particolare il recupero e la attività sostenibili, politiche di
valorizzazione delle
conservazione
dell’edilizia produzioni artigianali e industriali compatibili a sostegno
tradizionale
fanno
diretto alla valorizzazione dei saperi tradizionali edilizi e non,
riferimento e rimando agli allegati quali: sostenere l'artigianato artistico; sostenere
alle NdA (A2, A3e B) in particolare l'artigianato tradizionale legato all'edilizia; favorire
all’Allegato A1 ”Norme per la l'utilizzo di prodotti dell'area.
conservazione
degli
elementi Altra politica volta alla valorizzazione del patrimonio
costruttivi,
architettonici
e culturale all’interno della Linea di Intervento 2, obiettivo
manufatti e per il loro recupero B Valorizzare le risorse umane, è Valorizzare la cultura
funzionale e strutturale”
locale attuando una serie di azioni (sostenere le attività
Tra gli strumenti regolamentari è culturali di enti, circoli, associazioni e compagnie;
prevista inoltre l’assegnazione di favorire la ricerca storica ed etnografica; collegare le
misure di incentivazione a favore offerte museali già presenti ed estenderne la rete;
di interventi di riqualificazione e inserire i gruppi folkloristici e i cori esistenti nel circuito di
valorizzazione
del
patrimonio servizi turistici; razionalizzare l'organizzazione degli eventi
edilizio esistente (Art. 36 Incentivi culturali).
per
la
riqualificazione
del Inoltre il PPES, sempre all'interno della linea di intervento
patrimonio edilizio).
1 – Tutela del patrimonio ambientale e del paesaggio
umano, obiettivo B. Tutela dei valori antropici, inserisce
PPES
la politica volta alla Tutela e recupero patrimonio
Il PPES, all'interno della linea di storico-antropologico attuata attraverso un set di azioni
intervento
1
–
Tutela
del (valorizzare gli itinerari storici e ambientali; valorizzare le
patrimonio ambientale e del chiesette, le edicole e i capitelli religiosi; valorizzare il
paesaggio umano, obiettivo B. patrimonio artistico locale; valorizzare il patrimonio
Tutela
dei
valori
antropici, etnografico locale e le testimonianze della cultura
inserisce la politica volta alla materiale; diffondere lo studio della storia locale anche
Tutela e recupero del patrimonio con la memoria orale).
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Componenti
paesaggistiche

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

REGOLAMENTO
(cfr.
Testo
Regolamento
adottato
dal
Consiglio
Direttivo
dell’EP
il
27/10/08)
Gli strumenti regolamentari del
Parco, per quanto concerne in
particolare il recupero e la
conservazione
dell’edilizia
tradizionale
fanno
diretto
riferimento e rimando agli allegati
alla NdA A1, A2 e B, e in
particolare all’Allegato A1 ”Norme
per
la
conservazione
degli
elementi costruttivi, architettonici e
manufatti e per il loro recupero
funzionale e strutturale”.
Gli strumenti regolamentari vietano
inoltre l'asportazione di reperti
archeologici,
paleontologici
e
mineralogici, salvo che per attività
di ricerca scientifica e studio (Art.
21.Asportazione
di
reperti
archeologici,
paleontologici
e
mineralogici).

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO
edilizio
attuata
attraverso
specifiche azioni (censire gli
immobili di pregio degradati e
progettarne
il
recupero;
promuovere il recupero delle
frazioni rurali di pregio; indurre al
recupero in luogo della nuova
edificazione).

PPES
Il PPES, all'interno della linea di
intervento 1 – Tutela del patrimonio
ambientale e del paesaggio
umano, obiettivo B. Tutela dei
valori antropici, inserisce la politica
volta alla Tutela e recupero del
patrimonio
edilizio,
attuata
attraverso
specifiche
azioni
(censire gli immobili di pregio
degradati
e
progettarne
il
recupero).
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QUADRO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PAESAGGISTICADEGLI STRUMENTI DELL’ENTE PARCP PNDB
Componenti
paesaggistiche

ASSETTI
INSEDIATIVIPRODUTTIVIFUNZIONALI
STORICI

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

VALORIZZAZIONE

PIANO DEL PARCO
Il sostanziale divieto di nuova
edificazione
e
la
stretta
regolamentazione degli interventi
consentiti garantiscono la tutela
degli
assetti
insediativi
e
infrastrutturali consolidati del Parco
.

PIANO DEL PARCO
Il Piano del Parco ha previsto la
redazione di un Progetto Speciale
(Art.10
–
Direttive
per
la
componente
silvo-pastorale)
rivolto in particolare ai sistemi in
cui
si
eserciti
ancora
la
tradizionale gestione dei pascoli,
definendo
regole
per
l’appropriata conduzione delle
risorse silvo-pastorali. Il progetto
nell’ottica della tutela di obiettivi
naturalistici
e
paesaggistici,
definisce anche le opportunità
turistiche legate allo recupero e
alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico,
edilizio
e
produttivo del sistema delle
malghe, sempre con attenzione
al contenimento degli impatti
della fruizione turistica.

PPES
Il vigente PPES del Parco definisce all’interno della Linea
di Intervento 1 - Tutela del patrimonio ambientale e del
paesaggio umano, - obiettivo B. Tutela dei valori
antropici politiche di tutela e recupero del patrimonio
edilizio di contrasto
ai processi di abbandono e
degrado del patrimonio insediativo, quali: censire gli
immobili di pregio degradati e progettarne il recupero;
promuovere il recupero delle frazioni rurali di pregio;
indurre al recupero in luogo della nuova edificazione;
valorizzare e tutelare la fruizione dei centri storici,
coniugare l'uso di nuove tecnologie nelle tipologie
edilizie storiche.

PPES
Il PPES, all'interno della linea di
intervento 1
– Tutela del
patrimonio ambientale e del
paesaggio umano, obiettivo B.
Tutela dei valori antropici, inserisce
la politica volta alla Tutela e
valorizzazione del paesaggio rurale
attuandola con azioni specifiche
(tutelare la varietà degli utilizzi
agrari; mantenere le opere diffuse
di
manutenzione
territoriale;
proteggere la rete viaria minore
(strade, mulattiere, sentieri rurali e
montani); eliminare detrattori del
paesaggio (cave, muraglioni, linee
elettriche,
ecc.);
adottare
tecniche bio-ingegneristiche per le
sistemazioni del territorio; estendere
lo sfalcio dei prati non coltivati)

PPES
Il PPES, all'interno della linea di
intervento 1
– Tutela del
patrimonio ambientale e del
paesaggio umano, obiettivo B.
Tutela
dei
valori
antropici,
inserisce la politica volta a
Valorizzare e tutelare la fruizione
dei centri storici attuandola con
azioni specifiche (eliminazione
detrattori
ambientali
(linee
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TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO
elettriche, materiali incongrui,
pubblicità ecc.); coordinare le
modalità di intervento nelle
strumentazioni
urbanistiche;
coordinare modalità di impiego
ed
approvvigionamento
di
materiali tradizionali; coniugare
l'uso di nuove tecnologie nelle
tipologie
edilizie
storiche;
predisporre sussidi operativi per le
nuove edificazioni in zone di
pregio; tutelare e restaurare gli
elementi
architettonici
minuti
(fontane, scalinate ecc.); studiare
modalità
di
abbattimento
dell'impatto visivo di volumi
incongrui;
disciplinare
l'uso
turistico dei volumi residenziali).
Il vigente PPES del Parco definisce
all’interno
della
Linea
di
Intervento
1
Tutela
del
patrimonio ambientale e del
paesaggio umano, - obiettivo B.
Tutela
dei
valori
antropici
politiche di tutela e recupero del
patrimonio edilizio di contrasto ai
processi
di
abbandono
e
degrado
del
patrimonio
insediativo, quali: censire gli
immobili di pregio degradati e
progettarne
il
recupero;
promuovere il recupero delle
frazioni rurali di pregio; indurre al
recupero in luogo della nuova
edificazione; valorizzare e tutelare
la fruizione dei centri storici,
coniugare
l'uso
di
nuove
tecnologie nelle tipologie edilizie
storiche.
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paesaggistiche

PERCEZIONEIDENTITA'

TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

VALORIZZAZIONE

PIANO DEL PARCO
Dal punto di vista della tutela dei
valori identitari, può considerarsi
efficace tutto ciò che il Parco ha
messo in opera, previsto e attuato
a tutela del patrimonio storicoculturale (vedi sopra), nelle sue
forme
materiali
(architettura;
edilizia; monumenti) e immateriali
(storia e tradizioni).

Dal
punto
di
vista
della
riqualificazione
dei
valori
identitari,
può
considerarsi
efficace tutto ciò che il Parco ha
messo in opera, previsto e attuato
a tutela del patrimonio storicoculturale (vedi sopra), nelle sue
forme
materiali
(architettura;
edilizia; monumenti) e immateriali
(storia e tradizioni).

Dal punto di vista della valorizzazione dei valori identitari,
può considerarsi efficace tutto ciò che il Parco ha messo
in opera, previsto e attuato a tutela del patrimonio
storico-culturale (vedi sopra), nelle sue forme materiali
(architettura; edilizia; monumenti) e immateriali (storia e
tradizioni).

Per quanto concerne l’aspetto
percettivo il Piano del Parco
individua nella Tav. 14 di Piano i
Valori scenografici, monumenti
naturali a carattere puntuale,
fruibili dalla rete sentieristica, L’alto
livello di tutela e di sostanziale
inedificabilità assicurata al territorio
del Parco, e in alle aree di maggior
pregio garantisce in parte anche
la tutela degli aspetti percettivi.
L’applicazione degli allegati alle
NdA del Piano riferiti alla attvità
edilizia e urbanistica (A1; A2; A3; B)
garantisce la compatibilità dei
nuovi interventi edilizi con le
caratteristiche
del
patrimonio
esistente.
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RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

REGOLAMENTO
(cfr.
Testo
Regolamento
adottato
dal
Consiglio
Direttivo
dell’EP
il
27/10/08)
Gli strumenti regolamentari riferiti
alla realizzazione di opere e
impianti contengono indicazioni
per il controllo dell’impatto visivopercettivo e per l’inserimento
paesaggistico dei nuovi interventi
edilizi o infrastrutturali (Capo III –
Realizzazione di opere e impianti).
Vi sono prescrizioni di carattere
generale (art. 31 – Disciplina
generale, comma 2; 5; 6) e
prescrizioni finalizzati all’inserimento
paesistico e alla mitigazione degli
impatti visivi nell’edilizia (Art. 32Disciplina edilizia, comma 3; 6; 7)
che
prevedono
anche
la
redazione di
specifiche analisi
tipologico-strutturali e i rapporti
con il contesto costruito e naturale
(Art. 32, comma 9).
Anche
l’inserimento
e
la
mitigazione di opere infrastrutturali
di varia natura sono regolamentati,
sebbene con minore livello di
dettaglio
e approfondimento
(Art.37 - Opere a rete, anche
viarie, ed impianti tecnologici;
comma c; h). La realizzazione di
alcuni tipi di interventi è inoltre
legata
alla
minimizzazione
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TUTELA e CONSERVAZIONE DEI
VALORI PAESAGGISTICI

RIPRISTINO DEI
VALORI/RIQUALIFICAZIONE
DEGRADO

dell’impatto ambientale (Art.39comma 1; 2), o alla circostanziata
valutazione dell’E.P (Art.40 – Taglio
della vegetazione).
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3.

Esigenze di revisione del Piano del Parco

Com’è stato puntualmente messo in evidenza nei quadri di confronto e verifica sopra riportati esiste già una
sostanziale rispondenza degli strumenti predisposti dall’Ente durante gli anni di gestione del territorio del
Parco al sistema di obiettivi e indirizzi paesaggistici proposti al livello regionale sul territorio delle Dolomiti
Bellunesi. Ciò nonostante sono stati individuati e focalizzati alcuni aspetti “paesaggistici” da rivedere e
integrare nel processo di aggiornamento del Piano del Parco. Le proposte di integrazione/revisione hanno
riguardato tanto la parte conoscitiva-interpretativa, quanto quella propositiva e sono di seguito riassunte con
riferimento alle parti del documento che sono state utili al loro sviluppo.
•

integrazione aspetti descrittivi e valutativi del paesaggio (Relazione; cartografia tematica) Nella
Parte II – Cap. 1, 2 e 3 del presente documento sono stati proposti e sviluppati una metodologia e
un percorso di analisi degli aspetti paesaggistici del PNDB. Parte degli esiti conoscitivi sono stati
riversati nelle 11 Schede dei sub-ambiti di paesaggio, individuati così come richiesto dal Codice
Urbani (cfr. Cap. 3.3).

•

integrazione strumenti normativi e regolamentari dell’Ente Parco

(Norme

di

attuazione,

Regolamento). Nella Parte II – Cap.4 sono riportati i riferimenti alle proposte vere e proprie, che
sono state funzionali all'aggiornamento paesaggistico del Piano del Parco. A tal fine, all'interno del
capitolo, si rimanda sia al nuovo Titolo sulla Disciplina del Paesaggio inserito all'interno delle NdA
del Piano del Parco sia all'art. 14 del Regolamento del Parco

– Tutela dei beni ambientali e

paesistici – anch'esso aggiornato con la disciplina sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
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PARTE II – DOCUMENTI E ELABORAZIONI PAESAGGISTICHE INTEGRATIVE
1
1.1

Indirizzi ed esperienze paesaggistiche di riferimento
Il PTRC della Regione Veneto

La Regione Veneto, sin dalla redazione del primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (DCR n°
250 del 13.12.1991; LR n. 9/86) ha scelto di sviluppare uno strumento di natura congiunta territorialeurbanistica e paesaggistica che apriva sulle aree protette “finestre” di delega delle competenze
paesaggistiche. Il vigente PTRC, secondo l’impostazione dei piani paesaggistici ex legge Galasso (L
431/1985), si occupa esclusivamente delle aree vincolate (piani paesaggistici “di vincolo”), essendo
precedente alla diffusione e all’applicazione dell’approccio paesaggistico olistico proposto dalla Convezione
Europea e dal Codice Urbani (paesaggio-territorio).
La recente legge regionale n.11/2004 ”Norme per il governo del territorio”, fra le prime in Italia a recepire e
attuare le indicazioni del Dlgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, ha riproposto un piano
regionale di analoga valenza territoriale-paesaggistica, che è già elaborato e adottato (adozione D.G.R. 372
17-02- 2009) dall’Ente Regionale.
Quindi nel nuovo PTRC, piano paesaggistico regionale a tutti gli effetti tecnici e giuridici, sono assunti i
contenuti e risolti gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall’art. 135 del D.lgs. 42/2004. Il
PTRC, nell’ambito della propria disciplina di piano urbanistico-territoriale regionale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, reca precetti che sono “[…] cogenti per gli strumenti urbanistici dei
comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto
attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi
compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.
Ne consegue che ogni eventuale atto e strumento di pianificazione paesaggistica riferito ad un territorio subregionale del Veneto risulta legittimo esclusivamente in attuazione e specificazione locale di un vigente
piano urbanistico-territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
Il nuovo PTRC della Regione Veneto, sebbene ancora solo adottato (DGR n. 372 del 17/02/09),
rappresenta quindi un riferimento metodologico e normativo per ogni strumento di pianificazione subregionale, ivi compreso il Piano del Parco delle Dolomiti Bellunesi.
La parte paesaggistica del PTRC suddivide il territorio regionale in trentanove ambiti di paesaggio strutturali,
identificati e perimetrati in base ai caratteri strutturali, naturali e culturali del territorio. A ciascun ambito è
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dedicata una Scheda d'ambito, che va a comporre l’Atlante ricognitivo degli Ambiti di paesaggio, parte
integrante del Piano.
Le disposizioni e le indicazioni normative in materia paesaggistica recepite dal parte del Piano del Parco
sono state dunque:
•

nell'Allegato al PTRC Ambiti di paesaggio - Atlante ricognitivo, con specifico riferimento alle Schede
d'Ambito n.04 – Dolomiti Bellunesi, e per ridotte porzioni di territorio la 02 – Dolomiti Agordine
(Agordino) e la 03 – Dolomiti Zoldane (area tra Val dei Zoldo e Val Grisol). (Vedi stralcio figura sotto
da PTRC).

•

nel corpo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTRC il Titolo XI, Art.71 - Atlante ricognitivo del
paesaggio.

Gli ambiti di paesaggio strutturale del PTRC adottato
Ciascuno degli ambiti di paesaggio del PTRC che concernono il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è
stato descritto in una specifica scheda.
Essa è stata redatta secondo quanto previsto dal Codice Urbani (cfr. BOX 1) e rappresenta una prima e
speditiva ricognizione paesaggistica del territorio finalizzata alla predisposizione del piano paesaggistico da
attuare d’intesa con i Ministeri competenti.
La scheda descrive in termini generali i caratteri, i valori naturalistico–ambientali e storico – culturali del
paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito strutturale, e propone obiettivi e
indirizzi di qualità paesaggistica ad esso riferiti.
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L’art.71 delle NTA del PTRC adottato specifica che la Scheda ha valore di indirizzo non prescrittivo, e
costituisce quindi un quadro di riferimento indicativo per i successivi sviluppi della pianificazione
paesaggistica di dettaglio1 (provinciale, comunale e intercomunale e di settore).
Il PTRC prevede peraltro la possibilità di individuare, all'interno degli ambiti strutturali di paesaggio regionali,
eventuali “sottoambiti” secondo criteri eminentemente identitari.
Nell'elaborazione della parte paesaggistica del Piano del Parco ci si riferisce dunque all'impostazione e al
percorso metodologico di analisi, valutazione eseguito nel PTRC, in quanto quadro di riferimento unitario per
le politiche regionali e valido punto di partenza per l'approfondimento richiesto alla pianificazione di dettaglio.
Nello sviluppo degli aspetti paesaggistici del Piano del Parco, potendosi avvalere della notevole mole di dati,
informazioni, piani e progetti prodotti nei 15 anni di attività dell'Ente, la traccia metodologica proposta dal
PTRC è stata dunque approfondita, declinata e articolata in relazione alle informazioni disponibili.

BOX 1 – La struttura della scheda d’ambito di paesaggio strutturale del PTRC
Le Schede di Ambito di paesaggio del PTRC sono articolate come segue:

1.2

•

Identificazione generale: fisiografia; inquadramento amministrativo

•

Caratteri del paesaggio: geomorfologia e idrografia; vegetazione e uso del suolo; insediamenti e infrastrutture;
valori naturalistico – ambientali e storico-culturali

•

Dinamiche di trasformazione: integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale; fattori di rischio ed elementi di
vulenrabilità; frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio

•

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica

Il Piano paesaggistico del Comune di Feltre

Tra i riferimenti utili ai fini dell'elaborazione degli aspetti paesaggistici del Piano del Parco c’è l'esperienza
del Piano Paesaggistico del Comune di Feltre.
La particolarità e l'interesse del territorio feltrino, allo stesso tempo ricco di storia e di valori naturalistici
nonché l'appartenenza di parte del territorio comunale al PNDB (Vette Feltrine), ha portato la Regione

1

Art.71 NTA del PTRC Veneto (adozione DGR n. 372 del 17/02/09) ”.. gli obiettivi di qualità paesaggistica...in

conformità alla Convenzione Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, non prescrittivo, e costituiscono quadro
di riferimento per la pianificazione di dettaglio, la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale e la pianificazione
di settore”
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Veneto ad avviare nel 2003 una sperimentazione progettuale, nell’ambito di un protocollo d’intesa tra il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia di Belluno e il Comune di Feltre, con l’obiettivo di
redigere un progetto pilota finalizzato alla predisposizione di linee guida per la salvaguardia dei valori
paesistici da recepire nella pianificazione comunale.
Si sono voluti sperimentare contenuti e procedure per la formazione del nuovo strumento urbanistico
comunale, connotato paesaggisticamente attraverso percorsi innovativi sia sul piano conoscitivointerpretativo sia sul piano previsionale e normativo (cfr. BOX 2).
Nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, che pone al centro del riconoscimento e della
gestione attiva del paesaggio le popolazioni locali, il processo di formazione del piano ha integrato un
percorso decisionale e partecipativo che ha coinvolto in un Forum permanente cittadini e forze sociali.
Il percorso metodologico del piano di Feltre risponde a quanto richiesto dal Codice ed è coerente rispetto
all’articolazione delle Schede d’ambito strutturale del PTRC, giungendo naturalmente ad un livello di
dettaglio notevolissimo rispetto ad esse.
Per questo l’esperienza di Feltre, che ha tra l’altro avuto riconoscimenti di merito e qualità a livello nazionale
(Premio Piccinato 2006), rappresenta un’utile traccia per l’elaborazione degli aspetti paesaggistici del Piano
del Parco del PNDB.
Vanno in ogni caso considerate le differenze di scala, e quindi di dettaglio, tra il territorio comunale di Feltre
e quello del Parco, e soprattutto i differenti caratteri territoriali e delle dinamiche in atto, che nel caso
dell’area protetta sono incentrati sugli aspetti fisico-naturalistici di un particolarissimo territorio montano
come quello dolomitico.
Ulteriore elemento da considerarsi è proprio la presenza più che decennale del Parco, che avendo
accuratamente e virtuosamente gestito territorio e paesaggio, ha già operativamente predisposto studi,
iniziative, valutazioni e messo in atto modalità di tutela e gestione destinati e influire e orientare i percorsi e
le metodologie di redazione degli aspetti paesaggistici.
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BOX 2 – Il piano paesaggistico di Feltre
Il Piano Paesaggistico di Feltre ha assunto un processo metodologico suddiviso in tre fasi:
Descrizione ed interpretazione. In questa fase il Piano descrive il “territorio-paesaggio” organizzando i dati, ed integrando
le relazioni nel settore ambientale-ecologico, insediativo-antropico relazionale, percettivo-simbolico, rappresentando ed
interpretando per ognuno lo stato di fatto, le pressioni e le dinamiche di trasformazione. Questi elementi sono riportati negli
elaborati cartografici riferiti ai seguenti aspetti: unita’ geo-morfologiche, ecosistemi, assetto insediativo e relazionale,
funzionamento ecologico (scala 1:50.000); unita’ geomorfologiche, unità geo-litologiche, fragilità idrogeologica, fragilità
geologica, identita’ paesaggistiche, aree di interesse naturalistico, assetto agronomico e forestale, assetto insediativo e
relazionale, dinamiche e delle trasformazioni storiche, pressione antropica e dei vincoli, percezione del paesaggio (scala
1:20.000).
Critica e valutazione. Il Piano, in sintonia con quanto sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (artt. 2 e 3), ed in
conformità al D.Lgs 42/04:
• individua gli Ambiti Omogenei di Paesaggio ;
• analizza le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
• valuta i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dalla popolazione;
• stabilisce gli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati. (Prontuario parte III)
Questi elementi sono riportati negli elaborati cartografici relativi a: ambiti omogenei di paesaggio, valori del paesaggio,
carta della vulnerabilita’, funzionamento ecologico (scala 1:20.000)
Proposizione e progetto. In questa fase il Piano, attraverso il confronto tra gli esiti degli elaborati di sintesi e gli obiettivi
generali del documento preliminare, definisce gli “Ambiti Omogenei di Paesaggio” e gli “Obiettivi di Qualità Paesaggistica”.
Questi elementi sono riportati nella Carta delle azioni scala 1: 20.000.
Le norme di attuazione riguardano le valutazioni concernenti il funzionamento, i valori e la vulnerabilità del paesaggio ed
hanno contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo e definiscono direttive e prescrizioni, relativamente alle indicazioni
cartografiche e direttive per gli Enti preposti alla gestione e governo del territorio.
Sono implementate da un Prontuario Tem atico Normativo e da due Allegati che integrano e completano la norma: allegato
“A” Aspetti Naturalistici e Paesaggistici; allegato “B” Aspetti di Manutenzione del Territorio”.
Le norme sono composte di una parte generale ed una parte specifica per Ambito Omogeneo di Paesaggio: individuano i
soggetti a cui sono dirette, determinano gli approfondimenti necessari in sede di adeguamento degli strumenti territoriali,
urbanistici e di settore. Sono suddivise in: descrizione e valutazione;obiettivi di qualità paesaggistica e indirizzi; azioni ed
interventi.
Il prontuario tematico normativo riporta ed elabora, per tematismi, una serie di norme di tutela rivolte alle componenti
strutturali e paesaggistiche del territorio aperto.
Definisce le componenti architettoniche degli insediamenti, degli edifici di antica origine, nonché le caratteristiche dei
materiali, di arredo e di inserimento ambientale.
Indica, per le componenti del paesaggio, le modalità di manutenzione (potatura, taglio, sfalcio della vegetazione, i ses ti
d’impianto di vigneti e frutteti) e gli interventi da effettuare in riferimento alle tradizionali pratiche agro-silvo-pastorali.
La parte III del prontuario riporta la descrizione degli Ambiti Omogenei di Paesaggio con le valutazioni relative alla rilevanza
ed integrità dei caratteri identificativi, al funzionamento ecologico ed alle condizioni di frammentazione del paesaggio,
nonché di rischio e vulnerabilità dello stesso.
Indica, infine, per ogni ambito gli Obiettivi di Qualità paesaggistica relativi a:
• Tutela e conservazione dei paesaggi “rilevanti”
• Gestione e valorizzazione dei paesaggi “ordinari”
• Recupero riqualificazione dei paesaggi “degradati”

51

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.3

L’iscrizione delle Dolomiti alla World Heritage List dell’UNESCO

Il 26 Giugno 2009 le Dolomiti hanno ottenuto l’iscrizione alla World Heritage List dell'Unesco in ragione del
rilievo per le Scienze della Terra e per l'eccezionale valore naturalistico e scenografico del paesaggio
dolomitico. Sono state inserite, seconde in Italia dopo le Isole Eolie, tra i siti seriali naturali in quanto insieme
organico sia dal punto di vista geografico-paesaggistico, sia da quello geologico-geomorfologico,
L’area iscritta non include tutte le Dolomiti ma sostanzialmente, aree naturali protette già istituite e Siti di
Importanza Comunitaria che garantiscono, come richiesto dall’UNESCO, un certo livello di tutela e gestione
del territorio riconosciuto quale Patrimonio dell’Umanità.
I nove gruppi dolomitici interessati sono: Pelmo-Croda da Lago, Marmolada, Pale di San Martino San
Lucano-Dolomiti Bellunesi - Vette Feltrine, Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave, Dolomiti Settentrionali Sett
Sass, Puez-Odle, Sciliar-Catinaccio-Latemar, Rio delle Foglie, Dolomiti di Brenta (142.000 ettari di cui
85.000 sono «aree cuscinetto»). L’Ente gestore del bene universale dovrebbe essere una fondazione,
referente unico per il World Heritage Commette, costituita dai vari Enti.
La ricchezza e la specificità del sito seriale sta nell’accomunare i cinque territori provinciali in base ai criteri
UNESCO (vedi BOX 3), ma anche nell’esaltarne le differenze in relazione ai diversi paesaggi locali (naturali
e antropici) e alle specificità culturali che ciascuno di essi accoglie. L’importanza di questo riconoscimento, in
cui il valore paesaggistico-scenografico delle Dolomiti ha un ruolo preminente, risiede nel fornire importanti
occasioni di valorizzazione a livello nazionale e internazionale e nell’aprire a nuove modalità di conoscenza,
tutela e gestione dei territori Dolomitici coinvolti.
E’ evidente il rilievo di questo evento nel processo di caratterizzazione del paesaggio delle Dolomiti Bellunesi
e nella definizione di misure di valorizzazione prefigurabili nella sua gestione.
D’altra parte lo stesso Codice Urbani, all’art. 135, prescrive che i siti UNESCO all’interno dei piani
paesaggistici siano oggetto di specifica considerazione 2.
Il riconoscimento del pregio scenografico-paesaggistico delle Dolomiti, del loro rilievo scientifico per le
Scienze della Terra,

2

della loro forza nell’immaginario scientifico e letterario europeo e internazionale,

Dlgs. 42/2004 art. 135, comma 4: (..) Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni

e previsioni ordinate in particolare: (….) d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, (…) con
particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO).
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concorrono con forza e significatività alla definizione dell’immagine e dell’identità di questo territorio, dotato
di una notevolissima forza percettiva a livello locale ma, anche grazie alla WHL, a livello nazionale e
internazionale.
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BOX 3 - I criteri e motivazioni dell’iscrizione delle Dolomiti alla WHL dell’UNESCO
Criterio VII – il sito accoglie fenomeni naturali superlativi o aree di bellezza eccezionale e particolare rilevanza
estetica (scenografica).
Le Dolomiti sono comunemente riconosciute essere tra i più attrattivi paesaggi montani mondiali. La loro topografia
presenta una incredibile concentrazione di sistemi montuosi spettacolari , ciascuno dei quali ha le proprie caratteristiche.
Analogamente, la quantità di formazioni rocciose estremamente varie (picchi, torri, Pinnacoli, pareti verticali tra le più alte
del mondo) è globalmente straordinaria. La particolare drammaticità e magnificenza dei valori visuali hanno fatto del
Dolomiti un riferimento per l'estetica del sublime nella cultura occidentale, tanto che sono considerate essere un riferimento
internazionale di bellezza naturale. Le Dolomiti sono anche diventate celebri in tutto il mondo per il fenomeno dell'intensa
colorazione assunta dalle pareti rocciose al tramonto e all'alba (la colorazione va dall'arancio, al rosso, al viola) e alla loro
luminosità scenografica e alla luce della luna.
CriterioVIII – eccezionale esempio che rappresenta fasi della storia della terra, accoglie testimonianze di vita in
epoche precedenti, significativi processi geologici in essere nell'evoluzione morfologica del territorio o forme
geomorfologiche o fisiografiche significative.
Geologia: le Dolomiti sono l'unica area facilmente accessibile al mondo in cui vaste piattaforme carbonatiche Mesozoiche e
il loro adiacenti basinal areas possono essere osservati in transetti naturali le aree di contatto tra rocce carbonatiche e
rocce ignee sono superbamente esposte in un area alpina. I transetti mostrano una sequenza praticamente continua di
rocce del paleozoico e mesozoico superiore, documentando 200 milioni/miliardi di anni di storia della Terra in un'area
piccola e accessibile. In particolare, la successione continentale del periodo Permiano e soprattutto la successione marina
del Triassico, fa delle Dolomiti un luogo di riferimento di livello internazionale per ricercatori e specialisti di questi periodi.
Parti significative del Triassico sono state storicamente definite in quest’area: ad esempio il Ladino (dalla Ladinia), il
Fassaniano (dalla Val di Fassa), e il Cordevoliano (dalla Val Cordevole).
Geomorfologia: Le Dolomiti sonno un sistema unitario di forme morfostruturali e morfoclimatiche di eccezionale valore.Sono
una sorta di laboratorio sul geo- patrimonio di alta quota, ideale per la ricerca, l’educazione e lo sviluppo di teorie e di
conoscenze in campo
geomorfologico. In più le Dolomiti sono un caso particolarmente rappresentativo di
geo(morfo)diversità, in senso intrinseco e estrinseco, a diverse scale. Infine, esse mostrano le loro particolarità
geomorfologiche in un paesaggio che è tra I più spettacolari al mondo.
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2.

RICOGNIZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DEL PARCO

2.1

I caratteri del paesaggio del PNDB: la ricognizione del territorio

Per individuare le “caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro
interrelazioni”, la ricognizione del territorio del PNDB ai fini della pianificazione paesaggistica sensu Codice
Urbani3 è stata così articolata:
−

aspetti fisico - naturalistici (idro-geo-morfologia);

−

aspetti biologici ( vegetazione e uso del suolo);

−

aspetti antropici (sistema storico-culturali, insediativo, percettivo - identitario)

Le fonti di materiali e informazioni necessarie allo sviluppo delle attività sono state reperite principalmente
all'interno del vasto materiale prodotto dall'Ente Parco nell'arco delle quindicennali attività svolte sul territorio
(Piano del Parco, progetti, pubblicazioni ecc.), o comunque nella disponibilità dell'Ente (DB Regionali;
documentazione elaborata per la redazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS “Dolomiti Feltrine e
Bellunesi”ecc.). Alla consultazione dei materiali resi disponibili dall’Ente si sono accompagnate attività di
confronto e verifica con l’Ente stesso.

3

Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio, prevede che nella stesura del Piano Paesaggistico siano svolte le seguenti attività di
studio e analisi (art.143):
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini
dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette
aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera
c),
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità
del paesaggio, nonchè comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
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Le Schede d’Ambito di paesaggio del PTRC adottato della Regione Veneto, hanno fornito un ulteriore
riferimento, essendo state anch’esse consultate nello sviluppo delle analisi conoscitive prima di procedere
all’approfondimento dei vari temi e aspetti disciplinari.
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2.1.1

Identificazione generale del paesaggio delle Dolomiti Bellunesi

Si riporta di seguito un primo sintetico quadro d'insieme del paesaggio delle Dolomiti Bellunesi, che focalizza
quei tratti salienti che lo caratterizzano e identificano e che sono oggetto di attenzione e approfondimento
nella fase di elaborazione conoscitiva-interpretativa.
Le Dolomiti Bellunesi coincidono con la catena pre-dolomitica, porzione sud-orientale delle Alpi Dolomitiche,
che va dalle Vette Feltrine alla Schiara ergendosi su una tra le maggiori vallate alpine, la media valle del
Piave.
Il paesaggio affacciato sul fiume si articola in rupi e prati aridi scoscesi e più in basso in pendii boscati e
declivi ondulati. La posizione al margine meridionale delle più celebri Dolomiti, ne fa un sistema orograficoambientale di transizione in cui si incontrano morfologie dolomitiche, prealpine e carniche.
Ciò comporta la compresenza dei paesaggi eterogenei: quelli duri e inospitali delle rupi, quelli ampi e
morbidi delle praterie d'altitudine, delle anguste valli solitarie, degli altopiani carsici aridi e desolati, delle
forre profonde e verdeggianti, degli ampi fondovalle glaciali. Infatti la complessità dell'architettura strutturale
della catena e la varietà delle rocce presenti si riflettono in una spiccata frammentazione orografica degli
spazi naturali e in una notevole diversificazione dei paesaggi morfologici. La varietà e la spettacolarità del
paesaggio dolomitico del Sito ha ottenuto l'iscrizione all'elenco della World Heritage List dell'Unesco,
precedentemente ratificata dall'IUCN.
La componente antropica del paesaggio del sito, praticamente disabitato, è sempre stata strettamente
dipendente dalle condizioni fisico-morfologiche e climatiche montane. Proprio in ragione delle difficoltà di
accessibilità e frequentazione, i segni e le tracce della presenza umana sono assolutamente peculiari e
interessanti, nonché fortemente integrati alle componenti fisico-naturalistiche del territorio e del paesaggio.
Il patrimonio storico di strutture e infrastrutture è legato allo svolgimento di attività rurali e in particolare
dell'allevamento (dimore rurali, casere, ricoveri), e al faticoso sfruttamento delle risorse naturali disponibili
(calchere, aie carbonili ecc.). A questo patrimonio materiale se ne accompagna uno immateriale fatto di
tradizioni, riti, pratiche e strumenti legati al quotidiano, patrimonio molto fragile in quanto soggetto al rischio
di oblio e scomparsa.
Altri paesaggi e altre storie accompagnano la presenza di ripari naturali sottoroccia di origine preistorica in
Val Lamen (covoli), del centro minerario di Valle Imperina, della Certosa di Vedana, o dei presidi e i percorsi
militari sul versante agordino.
La fruizione dei pochi percorsi di accesso e penetrazione al Parco offrono l'occasione di godere non solo del
valore panoramico-scenografico del mutevole paesaggio del sito, ma anche di percepire e comprendere la
complessità geologica, tettonica e litografica del territorio dolomitico. La complessità, la ricchezza e
l'esemplarità dei paesaggi geomorfologici e tettonici del Sito ha un notevole valore scientifico-didattico,
anch’esso presupposto dell’iscrizione delle Dolomiti alla WHL UNESCO.
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Le dinamiche caratterizzanti il paesaggio del sito, in ragione del bassissimo livello di antropizzazione dovuto,
oltre che dalla difficile accessibilità, anche dal quindicennale presidio del Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, sono individuabili in processi evolutivi naturali da una parte e in processi di abbandono di presidi e
attività antropiche montane tradizionali (centri rurali; alpeggi; ecc.) dall'altra. Va evidenziato che le pluriennali
attività di gestione del PNDB hanno già operato nella direzione del contrasto e contenimento dei fenomeni di
abbandono, che condurrebbe alla cancellazione di secoli, anzi millenni, di storia e tradizioni legate alla vita
in montagna. Alcune criticità specifiche sono connesse alla gestione della risorsa idrica che ha dirette
conseguenze sulla tutela e conservazione di habitat e specie umide (cfr. anche PdG SIC/ZPS “Dolomiti
Feltrine e Bellunesi”), e più in generale sugli attuali equilibri ecologici.
Riprendendo la categorizzazione di D. Giordano e L. Toffolet (“Il paesaggio nascosto”, 2002, Feltre)
all'interno del PNDB sono identificabili alcune tipologie di paesaggio. A partire dalle cime più alte fino al
margine a ridosso dei centri di fondovalle, sono riconoscibili:
•

Paesaggi comuni: paesaggi dolomitici, paesaggi prealpini;

•

Paesaggi singolari: gli ambienti carsici-nivali d'altitudine, i canyon carsici, o “canali”, i paesaggi
rupestri;

•

Paesaggi umani:i paesaggi rurali di pre-parco, i paesaggi dell'abbandono.

Sono similmente individuabili delle forme caratterizzanti “trasversalmente” i paesaggi geo-lito-morfologici
delle Dolomiti Bellunesi:
•

Forme glaciali;

•

Forme periglaciali;

•

Forme carsiche;

•

Forme fluvio-torrentizie.

Queste categorizzazioni forniscono un’utile chiave di lettura a fronte di un territorio montano la cui
eterogeneità si manifesta non solo attraverso la variazione altitudinale, ma anche “trasversalmente” all'intera
catena delle Dolomiti Bellunesi, in relazione a variazioni litologiche e alle complesse e particolari dinamiche
tettoniche che ne hanno generato le forme.
Tali paesaggi e forme peculiari sono rintracciabili nella descrizione dei vari distretti orografici e quindi nei
sub-ambiti in cui il territorio del PNDB è stato suddiviso (Parte II – par. 2.1.2 e par. 3.3).
2.1.2 Il sistema geomorfologico e idrogeologico
La ricognizione del territorio, finalizzata alla caratterizzazione del paesaggio, così come richiesta dall'art.143
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del Codice Urbani, prende via dall'analisi e dalla comprensione degli aspetti fisico-morfologici del territorio,
sia nell’accezione geo-litologica sia in quella morfologica intesa in senso visivo-percettivo.
E' evidente quanto nel caso del paesaggio del PNDB questo aspetto sia assolutamente dominante e
determinante per la comprensione e lo sviluppo di tutte le altre manifestazioni, fenomeni e processi naturali e
antropici che determinano il paesaggio del Parco e lo caratterizzano. La geo-morfologia del territorio, sempre
e comunque “matrice” originaria di ogni paesaggio, in questo caso è un fattore condizionante principale.
Le motivazioni dell'iscrizione alla WHL delle Dolomiti confermano la rilevanza e la significatività della
dimensione geo-morfologica del paesaggio del PNDB.
I distretti orografici
La caratterizzazione del sistema geo-morfologico delle Dolomiti Bellunesi è stata sviluppata a partire dal
testo “Il paesaggio nascosto” (D. Giordano e L. Toffolet, 2002, Feltre) e dalla carta geo-litologica fornita
dall'Ente Parco (F. Padovan).
La lettura congiunta delle due fonti ha consentito il riconoscimento e la prima individuazione cartografica di
11 distretti, leggibili come porzioni caratterizzate da caratteri di uniformità/omogeneità geo-morfologica. La
catena delle Bellunesi è stata letta e suddivisa in parti definibili in base a criteri principalmente orografici, ma
anche geo-litologici e tettonici. I distretti, assimilabili ad ambiti o unità geo-morfologiche omogenee, sono:
1.

Le Vette Feltrine

2.

Il Gruppo del Cimonega

3.

Il Gruppo Brendol, Piani Eterni, Pizzocco

4.

I Monti del Sole

5.

Il Pramper- Spiz di Mezzodì

6.

Il Gruppo Talvena

7.

Il Gruppo della Schiara

8.

Il M.Serva

9.

La Val Cordevole

10. La Val del Mis
11. La Val Canzoi
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I distretti, descritti nella cartografia allegata (Carta dei distretti orografici), sono stati individuati e denominati
in riferimento a:
I gruppi montuosi che si susseguono da est a ovest all'interno del perimetro del Parco, scanditi dal sistema
idrografico a pettine degli affluenti del fiume Piave che dalle vette del Parco scorrono verso valle e dalle linee
di faglia che attraversano la catena.
I principali sistemi vallivi, generati dai maggiori affluenti del Piave, che attraversano interamente la catena
delle Dolomiti Bellunesi con le loro valli incise. Questi sistemi vallivi principali che da sempre hanno
rappresentato le vie di penetrazione e accesso alle Dolomiti Bellunesi sono la Valle del torrente Mis e la
Valle del Torrente Cordevole (canyon carsici o canali), cui segue per ampiezza e significatività morfologica la
Val Canzoi. La loro perimetrazione è derivata dalla lettura della carta geo-litologica del Parco, che
individuando le aree coperte da formazioni superficiali (Depositi glaciali – Depositi fluviali e fluvio-torrentizi –
Depositi di versante e di frana), definisce in termini geologici la aree vallive.
Si riporta di seguito una descrizione dei distretti orografici individuati.
Si potrà notare che nelle descrizioni sono già presenti, anche se in modo non ancora sistematico ed
esaustivo, riferimenti a componenti vegetazionali, antropiche o percettive del paesaggio, che rafforzano
l'identità e la riconoscibilità dei singoli distretti preparando e facilitando la delimitazione dei sub-ambiti di
paesaggio del territorio del Parco (cfr. Cap. 3.3).

60

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

61

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I distretti orografici 1. LE VETTE FELTRINE
Il distretto investe l'estrema appendice occidentale del PNDB, compresa tra il torrente Cismon a ovest e la
Val Canzoi a est. Le Vette Feltrine rappresentano sicuramente l'area più interessante dal punto di vista
stratigrafico e paleontologico delle Dolomiti Bellunesi, per la grande diffusione e varietà dei resti fossili,
oggetto di studi particolareggiati già alla fine dell'Ottocento. I versanti meridionali del distretto sono incisi
dalle due valli di Lamen, e di S.Martino sviluppate rispettivamente sul corso del T. Colmeda (tributario del
Piave che più a valle attraversa il centro di Feltre) e del T. Sien, affluente del T. Caorame (Val Canzoi). Le
principali cime presenti nel distretto sono: M. Pavione (2335 m); M. Piètena (2194 m); M. Vallazza (2167 m);
M. Ramezza (2250 m); Sasso Scarnia (2226 m); M. Zoccare Alto (1929 m); M.S.Mauro (1836 m).
Nel paesaggio delle Vette Feltrine si individuano nettamente due domini morfologici: un dominio inferiore
caratterizzato da altri salti rocciosi, scolpiti con morfologie rupestri nelle rocce dure e tenaci dei Calcari Grigi;
un dominio superiore (oltre i 1.900 m) modellato con forme morbide e profili arrotondati, nelle rocce
sottilmente stratificate e degradabili della Formazione di Fonzaso e del Biancone (“paesaggio prealpino”
delle Vette). L'interfaccia tra questi due domini è costituita dal piccolo altopiano dei Circhi delle Vette Feltrine,
articolato in grandi conche (sud) e nicchie minori (nord). E' questa singolare successione di circhi modellati
dai ghiacciai e dal carsismo (ambiente glacio-carsico delle Buse) l'elemento morfologico che connota e
qualifica questo lembo delle Dolomiti Bellunesi. I Circhi delle Vette Feltrine rappresentano un ambiente
carsico-nivale d'altitudine in uno scenario prealpino. I Circhi glaciali sospesi (Busa delle Vette; Busa di
Pietena; B.di Cavren-Val Caneva; B.di Monsampian; Circo delle Sere; Circo dei Podoch; Busa dell'Orso)
sono stati modellati da piccoli ghiacciai di circo durante l'ultima glaciazione e successivamente dalla neve e
dal carsismo (conche carsico-nivali). Un'ulteriore distinzione è possibile all'interno del distretto: l'altopiano
delle Vette può essere distinto in due settori, l'occidentale contraddistinto dalle grandi “Buse” e dalla cime
erbose e l'orientale della Ramezza o del Sasso Scarnia dai tratti più spiccatamente rupestri. Il principale
fattore di questa diversità è la tettonica. Anche l'erosione ha giocato un ruolo importante nella definizione di
questi due domini morfologici. Mentre la Valle del Lamen e il Vallone di Aune hanno intaccato solo
marginalmente la catena, la Valle S.Martino ha inciso in profondità il nucleo di Dolomia Principale favorendo
l'arretramento della scarpata e impedendo la formazione di grandi conche della zona occidentale.
Forme del paesaggio geo-morfologico:
• circhi glaciali relitti (Busa delle Vette; Busa di Pietena; Busa di Cavaren- Val Caneva; Busa di
Monsampiano; Busa dell'Orso; Busa di Ramezza; Circo delle Sere; Circo dei Podoch)
• argini morenici (Busa delle Vette; Busa di Monsampiano; Circo dei Podoch)
• solchi e crepacci carsici
• doline
• conche glacio-carsiche (B.Vette; B. Pietena; B.di Ramezza)
• città di roccia (Busa di Monsampiano)
• ghiaioni (B.Vette; B.dell'Orso; B. Cavaren- Val Caneva)
• argini nivali (B.Vette; B. Pietena; B. Cavaren)
• frane (Passo Pietena; Piaza del Diaol)
• città di sassi
• Macereto a grossi blocchi, Sasso Scarnia.
Gli ambienti:
• praterie e pascoli alpini
• ambiente carsico – nivale d'altitudine
• rupi e ghiaioni
La Valle di Lamen nel suo tratto iniziale è una tipica valle di scarpata con morfologia rupestre in evoluzione
attiva. Essa intaglia con un ripida testata il versante meridionale delle Vette in corrispondenza della piega
anticlinale “Coppolo- Pelf”. La Valle è profondamente incisa nelle tenaci bancate della Dolomia Principale e
dei Calcari Grigi. L'azione morfogenetica è riconoscibile nella blanda forma a U della valle e dalla diffusione
di depositi morenici del ghiacciaio Piave-Cordevole. La particolarità morfologica più interessante della valle è
connessa al periodo glaciale in cui si è formata la Piana della Valle del Lamen, un grande terrazzo
fluvioglaciale riconoscibile sui due versanti della valle, interrotto dal solco con il quale il Colmeda ha inciso i
suoi stessi sedimenti sulle ripide scarpate generate dall'erosione del Colmeda nei depositi fluvioglaciali il
dilavamento delle acque meteoriche e il ruscellamento superficiale hanno originato calanchi, piramidi di terra
62

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

e una moltitudine di piccole frane. Caratteristica della Valle è la diffusione di ripari sotto roccia abitati a più
riprese, dal Neolitico al Medio Evo (Covoli della Val Lamen). La diffusione in questa zona di grandi ripari è da
correlare con la composizione calcareo-dolomitica delle rocce, con il clima piuttosto piovoso, e con l'intesa
tettonizzazione che ha ridotto la resistenza meccanica della roccia facilitando il distacco dei blocchi e scaglie
di roccia.
Forme
•
•
•
•
•
•
•

del paesaggio :
depositi morenici
terrazzo fluvio glaciale (piana)
sorgente carsica ( S. del Colmeda e del Toro)
ripario sottoroccia (covoli bassi e alti)
conoidi alluvionalli e colluviali
colate di detrito (poco oltre Stalle della Fornace)
forme calancoidi e piramidali di terra su depositi morenici e fluvio glaciali (scarpate di Comeda).

La Valle di S.Martino, presenta una discreta varietà di ambiti geomorfologici; al suo modellamento hanno
concorso i ghiacciai e i corsi d'acqua (valle fluvio glaciale). Le Valli che scendono dalle Vette (Scalon delle
Vette – Scalon di Pietena – Val Fratta) e che originano alla loro confluenza la Valle S.Martino in senso
stretto, sono tipiche “valli a scarpata“, che intagliano il versante meridionale delle Vette Feltrine. Uno degli
elementi che maggiormente connotano il fondovalle è la relativa abbondanza di acque. I piccoli rii sono
sovente alimentati da sorgenti carsiche. La Valle si sviluppa sul fianco meridionale delle Vette Feltrine e
intacca in profondità l'Anticlinale Coppolo-Pelf, ma la visuale piuttosto angusta, l'uniformità litologica del
fondovalle e le complicazioni dovute a faglie e sovrascorrimenti non consentono di seguire agevolmente
l'andamento degli strati rocciosi. Una particolarità è costituita dalla Val Pazzonega che, diversamente dagli
altri affluenti, si immette nel Colmeda “controcorrente” per cause tettoniche.
Forme del paesaggio :
•
•
•
•
•

Valli glaciali (Scalon delle Vette)
Morene (morene locali con massi ciclopici, Pian dei Violini)
Sorgenti carsiche (Stien)
Marmitte di evorsione (serie di marmitte lungo lo Stien in strati a franapoggio di dolomia)
Conoidi torrentizi e detritici
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2.

I distretti orografici - IL GRUPPO DEL CIMONEGA

Il distretto si innalza tra il Gruppo delle Vette Feltrine a est e il gruppo Brendol, Piani Eterni, Pizzocco a
ovest, occupando un piccolo lembo di territorio lungo il margine settentrionale del Parco nettamente definito
a sud dal corso principale del T. Caorame e della Val d'Alvis. Dal Gruppo del Cimonega si dirama infatti
verso il Piave il sistema vallivo della Val Canzoi, sviluppato dal corso del Torrente Caorame e dei suoi
affluenti, spartiacque tra il distretto Vette Feltrine e Brandol, Piani Eterni, Pizzocco. Le principali cime
presenti nel Gruppo del Cimonega sono Sass de Mura (2547 m), Piz del Mez (2440 m); Piz de Sagron
(2486), M. Sviert (1560 m).
Fra i gruppi montuosi del PNDB il Cimonega, la cui originalità ha origine tettonica, si distingue per il suo
aspetto tipicamente dolomitico. Esso è costituito da un blocco di dolomie staccatesi dalla grande cordigliera
ladinica delle Pale di S.Martino e sovrascorso a sud della linea Valsugana a ricoprire i terreni Cretacei e
Giurassici della “Sinclinale di Neva”. Dal versante meridionale del Gruppo si dirama un reticolo di valli ripide
e rupestri che lo solcano e drenano (Val di Neva, Val delle Grave, Val d'Alvis, alta Val Caorame, Val Slavinaz,
Val Casole) originando il sistema vallivo della Val Canzoi, profondamente insinuato nel cuore del Parco. Nel
Gruppo, caratterizzato al pari delle Dolomiti da pareti apparentemente inaccessibili, si sviluppa una
inaspettata rete di sentieri rupestri che sfruttano discontinuità morfologiche legate a motivi litologici e tettonici
(Intaiada; Banche Solive e Banca Pusterna del Sass de Mura).
Forme
•
•
•
•
•
•
•
•

del paesaggio :
circhi glaciali ( Pian della Regina; Pian del Re; conca Cimonega; Cadini di Neva)
argini morenici ( Pian della Regina; Cadini di Neva)
rocce montonate (soglia dei circhi)
solchi carsici (dintorni casera Cimonega)
conche nivali ( Pian della Regina; conca Cimonega; Busa del Cadin)
rane (Piz de Mez, Piz Sagron)
Cascatelle e marmitte (alta valle del Caorame)
Valle asimmetrica (Caorame in Cimonega)

Ambienti del paesaggio:
• ambienti rupestri,
• praterie e pascoli d'altitudine
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3.

I distretti orografici - IL GRUPPO BRENDOL, PIANI ETERNI, PIZZOCCO

Il distretto, compreso tra la Val Canzoi e la Valle del Mis, è imperniato sul Gruppo di Brendol, su cui si aprono
i Piani di Erera, fronteggiati a sud dai rilevi del M. Pizzocco. Dai versanti meridionali di quest'ultimo si diparte
il sistema vallivo della Val Scura, imperniato sul corso del torrente Veses. Le principali cime presenti nel
distretto sono M. Brendol (2160 m), M. Agnelezze(2440 m); M. Colsent (2086 m), M. Pizzocco (2186 m), M.
Tre Pietre (1965 m).
Il Gruppo del Brendol rappresenta l'area più orientale del distretto dove affiora in modo completo la
successione stratigrafica giurassica tipica della Piattaforma Trentina. La presenza di Scaglia Rossa a quote
alte, in cima ai rilievi, crea un paesaggio molto particolare che impreziosisce ulteriormente questa porzione
del Parco rendendola ancora più singolare.
L'altopiano Erera-Piani Eterni è un ambiente carsico-nivale d'altitudine con caratteri di singolarità
morfologica e unicità ambientale, nel quale si avvicendano superfici rocciose levigate dai ghiacciai e
minutamente scolpiti dal carsismo, pascoli alpini, intricati arbusteti a Pino mugo, salice e rododendro a
frammenti di “paesaggio umano” (casere; pascoli). Le forme generalmente arrotondate/morbide dei rilievi
che delimitano a nord l'altopiano (M.Brendol; M.Mondo), modellati nelle tenere e degradabili formazioni del
Biancone e della Scaglia Rossa e le estese praterie alpine che diffusamente le rivestono, conferiscono al
paesaggio di questo frammento di catena un carattere tipicamente prealpino. Nel mosaico di ambienti che
caratterizza il Parco, l'altopiano carsico Erera – Piani Eterni spicca per la straordinaria qualità dei contenuti
naturali e per l'originalità del paesaggio. L'altopiano risulta costituto da due principali unità ambientali: la
conca pascoliva di Erera, frammento di prateria alpina insediata sulla superficie piatta, debolmente
degradante di due conoidi torrentizi coalescenti; l'inaccessibile dominio dei Piani Eterni, vasto altopiano
caratterizzato da estese superfici in roccia (crepacci, inghiottitoi, campi solcati) sulle quali si sviluppa una fitta
e intricata vegetazione arbustiva (arbusteto subalpino a pino mugo, salice e rododendro). I Piani Eterni
hanno anche un volto nascosto, misterioso e inquietante, un mondo sotterraneo costellato di cavità, grotte e
cunicoli che assorbono rapidamente l'acqua dell'altopiano e alimentano numerose sorgenti carsiche (Val
Canzoi, Val del Mis). Le indagini speleologiche in corso sono alla ricerca dei collegamenti tra il sistema
carsico dei Piani e quello immediatamente a ridosso delle Valli, che ne farebbe il più esteso sistema carsico
d’Italia.
Forme del paesaggio:
• circhi glaciali ( I Laghetti; Busa del Toro; conca Pallon- Col Fontana, Van dei Cavai; Bus del Pez; Le
Pelse, circo di Cimia, Vallonetto; Conca della Forca)
• valle glaciale (Vallone di Camporotondo)
• campi solcati
• crepacci carsici
• doline (Piani Eterni; Cimia, Forca, Camporotondo, Le Pelse)
• ghiaioni
• conche nivali ( Busa della Neve; B.dell'Acqua Freda; nord Agnelezze, nord Cima di Valscura)
• forra di Brendol
• conoidi torrentizi (piana pascoliva di Erera; Camporotondo)
• Gusela della Val del Burt (guglia rocciosa)
Ambienti
• praterie e pascoli alpini
• arbusteto subalpino e pino mugo, salice e rododendro
• ambiente carsico-nivale d'altitudine
Il Monte Pizzocco, insolito picco isolato, rappresenta quello che in geologia viene chiamato “cuneo di
espulsione” di Dolomia Principale, spinto verso l'altro lungo due faglie inverse. Il versante meridionale
coincide con una scarpata strutturale. Grazie alla sua posizione avanzata rispetto al resto delle Alpi Feltrine
è uno straordinario balcone sulla Val Belluna, sulla Pianura Veneta e persino sulle Dolomiti, tanto che gli
austriaci nel 1789 ne fecero un osservatorio militare.
La Val Scura è un solco breve e profondo, con una testata ripidissima, inciso lungo il versante meridionale
delle Dolomiti Bellunesi (valle di scarpata). E' racchiusa tra alte rupi calcareo-dolomitiche, confinata in
ambienti rupestri e selvatici. E' penetrata da un percorso e ripidi sentieri la risalgono (passo Forca; chiesetta
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di S.Mauro) partendo dai paesaggi rurali ondulati della fascia submontana con spazi agricoli parzialmente
boscati e piccoli insediamenti rurali (Campel; Roncoi; S.Vettor Veses), agli ambienti selvaggi e rupestri della
bassa e media Val Scura, con boschi di latifoglie (carpino e faggio). Impluvi freschi (tigli, aceri, frassini) e rupi
boscate, fino agli ambienti di altitudine, con coste prative aride, lembi di mughete e rupi dolomitiche
incombenti. Oltre il passo Forca si entra in un altopiano roccioso tormentato da solchi e crepacci carsici
(altopiano carsico di Erera – Piani Eterni). Tra le poche forme antropiche presenti ci sono alcune cave di
pietra (La Perina, nei pressi del Campel, Pedescala in Val S.Agapito, La Pelina presso la Croce del Cesio).
Forme
•
•
•
•
•
•
•

del paesaggio:
depositi torrentizi a grossi blocchi (greto del T.Veses)
coste rupestri
solchi e crepacci carsici (passo Forca;F.lla Intrigos, sud Pizzocchetto, Sass dei Gnei)
doline (Piani Eterni; Cimia, Forca, Camporotondo, Le Pelse)
sorgenti carsiche
sorgenti Acque More (S.Vettor Veses)
cascate e marmitte (Val Brentaz; Val Scura)

Ambienti
• greti
• ambienti forestali
• rupi boscate
• mughete
• altopiano carsico
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4.

I distretti orografici - I MONTI DEL SOLE

Il Gruppo dei Monti del Sole è nettamente definito a est dalla Val del Mis e a ovest dal corso del Torrente
Cordevole. Questo gruppo di montagne rappresenta la zona più inaccessibile del Parco, vero "cuore
selvaggio" delle Dolomiti Bellunesi. La cima più elevata è il Piz de Mezzodì o Pizzon (2240 m). Numerose
gole e strette valli laterali solcano i versanti dei Monti del Sole rendendone difficile l'accesso ed elevata la
valenza naturalistico-paesaggistica.
Il profilo tabulare interamente scolpito nella Dolomia Principale e nei Calcari Grigi del Gruppo dei Monti del
Sole, ha cime insolitamente estese e spianate (Mont Alt (2069 m), Palazza (1909 m) , Coraie (2083 m),
Stornade (2029 m)) , che distinguono il gruppo dal resto delle Dolomiti Bellunesi. L'interno è particolarmente
selvaggio con rocce alte e articolate, ripidi pendii incombenti su forre profondamente incassate. L'erosione
torrentizia è stata particolarmente attiva e ha cancellato molte tracce del modellamento glaciale. La sua
efficacia è connessa all'elevata pendenza dei versanti causata dalla vicinanza dei profondi canali del Mis e
del Cordevole.
Il complesso labirinto di creste e gole è stato colonizzato da una stentata vegetazione e nei suoi nascosti
recessi si sono preservati microambienti incontaminati (lembi relitti di faggete primitive pionere, mughete a
sfagni, pinete naturali a pino silvestre e pino nero, ostrieti primitivi di rupe) protetti da una orografia
frammentata, che fanno di questo gruppo un'oasi inviolata.
Le forme del paesaggio
• rilievi monoclinali (Piz di Vedana; M.Sperone)
• valli di faglia (Va Feruch; Val Rui Bianch; Val Pegolera)
• circhi glaciali (alta Val del Forcellone; Buse del Contrn; La Mont, alta Val del Pez, alta Val e delle
Coraie; Van Grant; Van Piciol)
• argini morenici (Contron, La Mont)
• solchi carsici ((Contron; La Rosse Alte Piz de Vedana)
• caverne (Bus del Diaol)
• cascatelle Bus de le Neole, grandiosa voragine aperta verso il basso sull'alta Val Pegolera
• paesaggio a guglie e pinnacoli in zona di faglia nell'alta Val Pegolera
Gli ambienti
• forre
• rupestri
• mughete
• faggete primitive
La Val Imperina , nota soprattutto per i trascorsi di importante distretto minerario, è una valle laterale del T.
Cordevole impostata lungo una discontinuità strutturale che ha portato a contatto rocce antichissime e rocce
dolomitiche stratificate. Il profilo della valle è asimmetrico a causa della diversa litologia dei due versanti; il
fianco destro è più acclive e scavato nella Dolomia Principale, il sinistro, più dolce è modellato nelle rocce
tenere e degradabili del basamento metamorfico. La V. Imperina è nota principalmente per le sue miniere
rimaste attive per oltre 5 secoli (1440-1962), per la presenza di giacimenti di solfuri, soprattutto pirite
cuprifera dalla quale, attraverso un complesso processo, si otteneva rame metallico di buona qualità
apprezzato per la resistenza all'alterazione (La Serenissima di Venezia tra 1600 e 1800 lo utilizzava per la
fabbricazione di cannoni, navi e per la monetazione).
Il paesaggio delle Masiere di Vedana è quello di una pietraia brulla colonizzata da una rada e stentata
vegetazione situata ai margini del PNBD, nei pressi della omonima Certosa. Aldilà delle numerose leggende,
l'origine di questo macereto è collegato a una serie di grandi frane di crollo staccatesi dal M.Peron circa
25.000 ani fa. Si tratta di un grande accumulo di “marocche glaciali”, cioè di materiali di frana blandamente
sparpagliate da una lingua glaciale in fase di scioglimento. Singolare “oasi umida” nell'aridità del contesto è il
laghetto morenico di Vedana, adagiato in una piccola conca lungo l'antica direttrice di una valle abbandonata
del T.Cordevole.
Le forme del paesaggio delle Masiere di Vedana:
• depositi glaciali e marocche (frane di trasporto glaciale)
• solchi carsici e scannellature su blocchi calcarei
• marmitte di evorsione in arenarie (alveo del T. Cordevole presso Ponte Mas)
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5.

I distretti orografici - PRAMPER, SPIZ DEL MEZZODÌ E VAL PRAMPER

Il distretto occupa l'estrema appendice nord-occidentale del PNDB, separata a sud dal Gruppo Talvena dalla
l linea di faglia della Valsugana. E' modellato dai rilievi del Pramper e degli Spiz di Mezzodì a est e del
Moschesin a ovest che delimitano la Val Pramper. Il Gruppo è sito al lato opposto dell'area Parco rispetto
alle Vette Feltrine dalle quali si distingue stratigraficamente e tettonicamente.
La Val Pramper, racchiusa tra le rupi dolomitiche degli Spiz di Mezzodì e del Moschesin, si diparte dal circo
glaciale di testata (Val Balanzola) e continua verso il basso assumendo l'aspetto di una tipica valle glaciale
dolomitica. I versanti ripidi e rupestri che la delimitano si raccordano all'ampio fondovalle con estese falde
detritiche, in parta stabilizzate e ammantate di boschi di conifere, in parte attive e instabili (ghiaioni, colate
detritiche). Spicca, dal fondovalle boscato e cupo, l'alveo pietroso, arido e instabile del T. Pramper,
fiancheggiato da erosioni, frane e colate di pietre che alimentano pericolosamente, durante le piene, il
trasporto solido del torrente. La valle è percorsa da un sentiero che consente di visitare: Prà Toront, ripiano
pascolivo ondulato da piccole collinette glaciali; l'alveo pietroso e instablie del T. Pramper nei pressi di Pian
di Fopa, con bella vista su un ghiaione ripidissimo e instabile; Pian Palui, estesa piana pascoliva con prati
umidi e piccole torbiere, originatasi verosimilmente dall'interramento di una antica palude formatasi a monte
di un argine morenico; i pascoli della Malga Pramper, detriti glaciali sparsi e resti mal conservati di argini
morenici; la colata detritica lungo il sentiero per Rifugio Pramperet; Pra della Vedova, ampia sella
pianeggiante modellata nelle rocce calcareo-marnose tenere; i ritrovamenti litici del Mesolitico; Città di sassi
presso il Rifugio Pramperet; un macereto a grossi blocchi di un'antica frana di crollo.
Il Gruppo de Pramper (2409 m), posto all'estremità nord-orientale del Parco, presenta caratteristiche
prettamente dolomitiche, unite al fascino di alcune zone umide nel fondovalle a sud dalle Balanzole (2080
m). Lo Spiz di Mezzodì (2324 m) posto al limite settentrionale del PNDB, a nord della linea della Valsugana,
è una cerchia di cime dai caratteri tipicamente dolomitici che racchiude la Val Pramper. In sinistra idrografica
inizia con le rupi turrite del Castello di Moschesin (2499 m) una serie di creste frastagliate contornate da
enormi ghiaioni che termina con le Cime di S.Sebastiano. In destra idrografica si sviluppa la tortuosa catena
che dal Pramper attraverso cime, forcelle, torrini e intagli profondi si conclude con il gruppo degli Spiz, dal
nome molto indicativo sulla sua connotazione morfologica. A fronte di una litologia sostanzialmente
uniforme, il paesaggio è assai articolato a causa di un complesso assetto tettonico. L'intensa tettonizzazione
si ripercuote sul paesaggio finemente articolato in guglie, pinnacoli e, forcelle e canaloni, e favorisce la
gelifrazione con formazioni di enormi falde detritiche e facilità l'infiltrazione dell'acqua nell'ammasso roccioso
che sovente determina il distacco di grandi frane.
La Val de Grisol, originata dalla confluenza di un reticolo di vallette che solcano e drenano i versanti
orientali del Gruppo Schiara-Talvena (Vale dei Ross, Val Costa dei Nass, Val Grave di S.Marco), è una
valletta laterale appartata e solitaria, incisa in un substrato di rocce sedimentarie marine del Giurassico.
Versanti ripidi e alti salti rocciosi caratterizzano le aree di affioramento delle formazioni più compatte e
tenaci, solo sui substrati marnosi degradabili (Formazione di Igne) si ritrovano pendii più dolci e rari
frammenti pianeggianti. La Valle è percorsa da un sentiero a tratti intagliato nelle rocce dolomitico-selcifere
che lambisce gli sperduti insediamenti rurali di Grisol de Fora e Grisol de entro e consente la percorrenza
dell'intera valle.
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6.

I distretti orografici - GRUPPO TALVENA

Il distretto occupa la porzione occidentale del PNDB, compresa a nord tra la linea di faglia della Valsugana
che accoglie il la valle del Pramper e a sud i corsi della Val Vescovà e della Val di Grisol. I Van de Zità,
sperduti circhi glaciali posti sul versante settentrionale del Talvena, mostrano interessanti analogie dal
punto di vista geo-morfologico con le Vette Feltrine, site sul lato opposto della catena e dell'area Parco. Le
principali cime del distretto sono M.Talvena ( 2542 m) e le Cime di Zità (2465 m).
Il gruppo della Talvena (2542 m) è un'imponente montagna particolarmente interessante per le sue
particolarità geologiche, geomorfologiche e floristiche delimitato a sud dalla Val Vescovà e dalla Val dei
Ross, a est dalla Val Costa dei Nass, a ovest dalla Val Clusa e a nord dalla Val Pramperet-F.la Moschesin.
I Van de Zità, alte conche pascolive nel cuore del Gruppo Schiara - Talvena, sono due circhi glaciali
affiancati modellati da due piccoli ghiacciai di circo durante l'ultima glaciazione e successivamente dalla
neve e dal carsismo (conche carsiche-nivali). I Van sono in uno dei luoghi più sperduti delle Dolomiti
Bellunesi, dove è possibile osservare forme legate all'ambiente glaciale, a processi di dissoluzione carsica e
all'ambiente periglaciale di alta montagna. Le soglie rocciose dei due cerchi sono scolpite da solchi carsici.
Le forme del paesaggio:
• circhi glaciali (toponimi)
• rocce montonate(toponimi)
• argini morenici toponimi)
• solchi carsici toponimi)
• nicchie nivali(toponimi)
• argini nivali (toponimi)
• cascate (toponimi)
•
Ambienti:
• praterie e conche pascolive d'altitudine
• macereti
• ghiaioni e morene
• ambienti rupestri
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7.

I distretti orografici - GRUPPO DELLA SCHIARA

Il Gruppo della Schiara si eleva nell'appendice sud-est del PNDB, tra il corso del T. Cordevole e quello del T.
Maè e dello stesso Piave. Il Gruppo, lungo i suoi versanti meridionali è inciso dalla Valle dell'Ardo e dal T.
Desedan, attorno al quale si svi luppa la conca di Cajada. La Val Vescovèà e la Val Grisol la separano dal
Gruppo Talvena, la Valle Molin dei Frari dal M. Serva. Le principali cime del Gruppo sono M. Schiara (2565
m), M. Pelf (2502, Gusela del Vescovà (2365 m), M. Coro (1985 m)
Il Gruppo della Schiara è costituito da un sistema di creste, torri e torrioni scolpiti con morfologie rupestri
nelle rocce compatte della Formazioni di Soverzene (dolomie selcifere stratificate) e nella Dolomia
Principale. Il profilo frastagliato della catena e la sagoma acuminata della Gusela disegnano con tratti
inconfondibili lo skyline della città di Belluno, piccola capitale delle Dolomiti Venete. Dal versante sud il
paesaggio è dominato da alte rupi inaccessibili incombenti sulla conca nivale di Pis Pilon, mentre il versante
nord è più vario e accessibile, anche se dalla Val Vescovà (valle laterale ammantata di faggete e boschi
misti, profonda gola fluviale in basso, più aperte e solatia in alto) la Schiara “non si presenta più come il
superbo tipo che si vede da Belluno ma come un bestione accovacciato, grasso, floscio e stanco” (D.
Buzzati). Dal Piani del Gat è possibile accedere dalla base della Gusela al Van della Schiara, piccolo circo
glaciale che accoglie due argini morenici. La Val di Piero rivela invece il lato più selvaggio della Schiara, con
una forra profondissima incisa nelle rocce della Dolomia Principale. Tra le rupi altissime e sfuggenti che
incombono sulla gola spiccano le pareti del Burel, alte oltre 1300 metri.
Le forme del paesaggio della Schiara:
• forre (Val Vescovà;Val di Piero; Val Ru da Molin)
• circhi glaciali (Van di Schiara; Van di Nerville; La Varèta; Rosse di Vescov, Circo del Fonatnon;
Crode di Caneva)
• argini morenici (Van della Schiara)
• frane (frana di crollo recente del M. Tiron, accumulidi frane antiche in val Medone))
• archi di roccia (Balcon; Fontanon)
• ghiaioni (Van della Schiara; Van di Nerville))
• depositi torrentizi (greto del Torrente Ardo))
• guglie dolomitiche (Gusela vescovà)
• Bocca del Rospo (curioso rilievo monoclinale derivante da fenomeni di erosione selettiva)
Ambienti della Schiara:
• greti
• ambienti forestali (faggete; boschi misti di faggi e abeti)
• mughete
La Valle dell'Ardo, originata dalla confluenza di un reticolo strutturati di vallette e impluvi che solcano e
drenano il versante meridionale del gruppo della Schiara, si spinge, spesso imprigionata in forre umide e
cupe, fino alle porte di Belluno. La valle, in molti tratti profondamente incassata, incide l'intera successione
stratigrafica delle formazioni più antiche fino alle formazioni terziarie del Flysch e della Molassa (settore submontano del Parco). I frequenti tratti di forra (fondovalle stretto e angusto, confinato entro pareti levigate e
incombenti) attestano il ruolo rilevante svolto dal torrente Ardo nella morfogenesi della valle. La presenza
diffusa e ragguardevole di depositi glaciali documenta un'importante azione di modellamento glaciale,
operata da un ramo laterale insinuato dell'antico ghiacciaio del Piave. Lungo la valle è possibile osservare
due interessanti forre che testimoniano altrettante deviazioni del torrente: il Bus del Buson, un canyon
“fossile” profondamente inciso nei calcari selciferi del Biancone, e la forra di Pont de la Mortis dove il torrente
descrive un'ampia ansa e scorre in un'angusta forra profondamente intagliata nei calcari marnosi della
Scaglia Rossa. La gola, resa suggestiva dal contrasto tra le rocce rosse e le acque cristalline. rappresenta
un varco relativamente recente che il T. Ardo si è dovuto aprire in seguito a una grande frana che ha sepolto
la vecchia valle costringendo il corso d'acqua a spostarsi a destra. La Valle dell'Ardo si distingue per il
fascino suggestivo e cupo dei suoi ambienti di forra, per la presenza di nicchie di insediamento rurale spesso
connotati dall'abbandono e di innumerevoli tracce legate ad attivtà umane passate e recenti (sentieri,
mulattiere, coltivi, dimore rurali, casere, muretti a secco, terrazzamenti).
Le forme del paesaggio della Valle dell'Ardo:
• depositi glaciali (frane in sinistra idrogefica tra Vial e Case Bortot)
• forre (Pont de la Mortis; Vezzano)
• forre fossili (Bus del Buson; l'Olt del Medone))
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•
•
•
•

frane in depositi glaciali (Vial, Val Medon)
marmitte di evorsione e cascatelle (T.Ardo, Pis Pilon))
forme calancoidi (Vial)
erosioni selettive (Flysch nella Val Medone))

La Conca di Cajada, è atipica, forse originata da una grande frana antica. E' nota per la qualità e
l'estensione dei suoi ambienti forestali e si distingue per la sua forma ad anfiteatro. La conca boschiva,
sospesa sull'alta Val Desedan, è racchiusa da una cerchia di Monti (Cimon, Cime di Cajada, Cirvoi) fasciati
alla base da falde detritiche boscate. Sull'ampio fondo ondulato convergono numerosi piccoli corsi d'acqua
che in parte si dissolvono per infiltrazione riemergendo più a valle dando origine al T. Desdan, e a volte si
impaludano (ambiente umido Palughet). La Conca di Cajada si distingue per la qualità e l'estensione dei suoi
ambienti forestali (boschi misti di abete bianco e faggio), intercalati da radure dolcemente ondulate e da una
grande conca pascoliva.
Le forme del paesaggio:
•
•
•
•
•

depositi glaciali sparsi sul fondo della conca
campi solcati e doline (presso Casera Cirvoi)
frana attiva
greto alluvionale e colata detritica del Rio di Caneva
gola del T.Desdan
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8.

I distretti orografici - MONTE SERVA

Il piccolo distretto del Monte Serva ( 2133 m) occupa una ridotta porzione dell'estremità orientale del Parco,
laddove il fiume Piave cambia direzione piegando verso nord. Il corso del torrente Rui Fret, tributario del
T.Ardo e la Val dei Molini dei Frari delimitano nord il distretto, separandolo dal Gruppo Schiara - Conca di
Cajada.
Il M.Serva, sebbene molto piccolo, è diversamente caratterizzato rispetto al gruppo Schiara, ed è per questo
stato riconosciuto quale distretto a sé stante.
Esso si distingue per la diversità dei suoi versanti, a nord-est gli strati a reggipoggio della formazione di
Soverzene e del Calcare del Vajont originano un versante dalle tormentate forme rupestri ripidamente
degradanti sulla Valle dei Molini dei Frari, a sud ovest il versante presenta forme morbide, modellate nei
teneri strati a franapoggio del Biancone, che conferiscono al paesaggio tratti “prealpini”.
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9. I sistemi vallivi principali - LA VALLE DEL CORDEVOLE
La Val Cordevole, canale di collegamento tra Dolomiti e Prealpi, tra basso Bellunese e Agordino, è una valle
molto antica che solca trasversalmente l'intera catena delle Dolomiti Bellunesi. E' un sistema ambientale
complesso alla cui evoluzione hanno partecipato ghiacciai vallivi, corsi d'acqua, processi di degradazione dei
versanti e la corrosione carsica. Il modellamento glaciale riconoscibile nella forma blandamente a U della
sezione trasversale. Particolarmente suggestivo è il tratto La Stanga-i Castei, gola profondamente incisa
nelle rocce subverticali (“canyon” carsico). La gola è fiancheggiata da un sistema di vallette laterali strette e
profonde e di forre, alcune delle quali chiaramente impostate lungo importanti faglie (Val di Piero, Val
Vescovà, Val Soffia, Val Pegolera). E' possibile addentrarsi nella Valle ed esplorare interessanti
microambienti quali: la cascata in Val di Piero in un ambiente di forra; il conoide torrentizio di Agre; la forra
epigenetica all'imbocco della Val Pegolera e le marmitte di evorsione presenti sul fondo; il greto del fiume
Cordevole. E’ notevole “La Panocia”, torrione dolomitico sopra la località i Castei. Tra i segli della presenza
antropica sono rilevabili: i depositi detritici derivanti dallo smarino di gallerie a scopo idroelettrico (La Muda;
S.Gottardo); “La Pissa dei Castei” singolare cascata zampillante dalla roccia prosciugatasi con lo scavo della
Galleria stradale dei Castei (rimane un deposito di travertino a forma di cono).

Le forme del paesaggio:
•

depositi glaciali e marocche (Masiere di Vedana )

•

sorgenti carsiche (La Pissa))

•

nicchie e ripari sottoroccia

•

forre principali (Val di Piero; Val Ru da Molin; Val Vescovà; Val Clusa; Val Fagarè; Val dei Salet; Val
Montarezze)

•

depositi torrentizi (greto del T.Cordevole))

•

conoidi alluvionali (Agre; Case Candaten))

•

marmitte di evorsione (imbocco Val Pegolera; Val del Mus; Val Carbonere; Val Clusa)

•

cascate (Val di Piero; La Pissa; Val del Mus; Val Pegolera; Val Carbonere)
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10

I sistemi vallivi principali - LA VALLE DEL MIS

La Valle del Mis, stretto e profondo canyon confinato entro le pareti levigate e sfuggenti, è una valle
trasversale molto antica che solca l'intera catena delle Dolomiti Bellunesi. E' un sistema ambientale
complesso alla cui evoluzione hanno partecipato ghiacciai vallivi, corsi d'acqua, processi di degradazione dei
versanti e la corrosione carsica. La diga ed il lago artificiale del Mis imprimono nella Valle un forte segno
della presenza antropica che ha profondamente modificato il sistema e il regime idrografico, e di
conseguenza il paesaggio della Valle.
Il modellamento glaciale è riconoscibile nella forma blandamente a U della sezione trasversale.
Particolarmente suggestiva è la porzione tra Gena Bassa e Titele (“Canale del Mis”), gola profondamente
incisa nelle rocce stratificate in banchi suborizzontali. La gola è fiancheggiata da un sistema di vallette
laterali strette e profonde e di forre, alcune delle quali chiaramente impostate lungo importanti faglie (Val
Falcine, Val Brenton, Val Soffia, Val Rui Bianch, Valle Lunga). E' possibile addentrarsi nella Valle ed
esplorare interessanti microambienti quali: i “cadini” del Brenton, la cascata della Soffia, le sorgenti carsiche
di la Stua, la Val Rui Bianch, il greto del Torrente Mis, la Val Falcina. La Valle del Mis, oltre che dal fascino
dei suoi ambienti rupestri si distingue per la qualità dei suoi “biotopi umidi” (cascate, cadini, sorgenti, forre) e
per la presenza di nicchie di insediamento rurale sostanzialmente abbandonato (Gena Media; Gena Alta,
Pattine, La Stua).
Le forme del paesaggio:
•

depositi glaciali (Gena Alta; Nandrina; Nusied Alta)

•

sorgenti carsiche (La Stua)

•

piccole sorgenti e scaturigini carsiche sule rupi dolomitiche

•

nicchie e ripari sottoroccia

•

depositi torrentizi (gretodel T.Mis)

•

marmitte di evorsione ( Val Brenton)

•

cascate (La Soffia; C. del Bussolot)

•

frane di roccia ( Bitti) e detrito lungo l'asse della valle

•

conoidi torrentizi (Pian Falcina; Brenton; Val Cstalunga)

•

pinnacolo dolomitico (Campanile di Gena)
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11. I sistemi vallivi principali - LA VAL CANZOI
La Val Canzoi incide trasversalmente l'intera successione stratigrafica delle Dolomiti Bellunesi, consentendo
così di osservare le principali formazioni rocciose, dalla Scaglia rossa all'imbocco della Valle, alla Dolomia
principale. Come spesso succede per le valli antiche, si tratta di un sistema ambientale complesso alla cui
evoluzione morfologica hanno concorso i ghiacciai, i corsi d'acqua, i processi di degradazione dei versanti e,
localmente, la corrosione carsica.
Il modellamento glaciale, operato da un ramo insinuato dell'antico ghiacciaio del Piave durante le fasi
culminali dell'era glaciale, è riconoscibile per la forma blandamente ad U del profilo trasversale (fondovalle
relativamente ampio e fianchi piuttosto ripidi).
Tra le valli notevoli del Parco, la Val Canzoi si distingue per la qualità dei suoi ambienti naturali boschi,
radure prative, greti alluvionali, sorgenti carsiche), arricchiti dalla presenza sobria di nicchie di insediamento
rurale (Montagne, Le Ave, Fraina, Cansech) e di numerose tracce di attività umane passate e recenti
(sentieri, mulattiere, coltivi, dimore rurali, casere, muretti a secco, terrazzamenti, aie carbonili, fornaci a
calce). Un percorso si addentra nella valle consentendo di esplorare alcuni ambienti notevoli come lo stagno
di S.Eustachio; la sorgente carsica di Fraina Bassa; le forre di Ponte Umin e di la Stua incise nelle rocce
della Dolomia Principale: le profonde gole del Caorame; le marmitte di evorsione e le cascatelle del
Caorame (sentiero per la Casera); le argille affioranti lungo il Caorame a valle della località “Lac” e vicino il
centro di educazione ambinentale del Parco “alla Santina”; alcune valli di faglia impostate in corrispondenza
di fasce di rocce fratturate più erodibili, associate a sistemi di faglia evidenziate in alcuni casi dall'anomala
confluenza “controcorrente” dei corsi d'acqua; i piani di Cansech; radure prative delimitate da una rapida
scarpata detritica.
Forme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

del paesaggio della Val Canzoi
argine morenico (S.Eustachio)
depositi glaciali (frane di Altrin e di Vallori de Caselle)
sorgenti carsiche (Caoron; Fraina bassa; Fallegana; Faibon)
terrazzi fluvio glaciali (Cansech; Faibon)
depositi torrentizi (greto del Caorame) e di trasporto in massa (t.Neva)
forre di Ponte Umin e di la Stua
marmitte di evorsionee/o cascatelle (lungo il sentiero casera Cimonega)
frane (alta Val di Neva, Ponte Umin; Altrin; Valloi de Caselle)
erosioni calancoidi

Ambienti della Val Canzoi
• greti
• ambienti forestali
• insediamenti rurali
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2.1.3

Il paesaggio vegetale e gli usi del suolo

Nell'ambito delle attività di studio sviluppate sul territorio del PNDB, un'utile e significativa descrizione del
paesaggio vegetale del Parco è stata elaborata dal prof. Cesare Lasen.
La “classificazione” da questi operata di seguito riportata, copre la varietà e le specificità dei diversi
“paesaggi” del Parco, fornendone un efficace quadro insieme, utile riferimento anche per gli approfondimenti
da svilupparsi in riferimento ai sub-ambiti di paesaggio (cfr. Cap. 3.3).

Paesaggio del fondovalle glaciale (alluvioni recenti) e delle colline marnoso-arenacee del terziario.
In prevalenza è un territorio esterno al parco ma importante perché delicato, fragile, antropizzato, che
include quasi tutti gli abitati. Qui la biodiversità è più a rischio e, a rigore di logica, è in questa fascia che
avrebbe più senso individuare specifiche misure di tutela che sono invece demandate ai singoli piani
regolatori. La vegetazione potenziale (della quale si possono osservare oggi solo dei limitatissimi frammenti)
è rappresentata dal bosco alluvionale, querco-carpineto. Gli stadi di degradazione che si osservano sono i
robinieti e gli impianti artificiali, oltre alle colture agrarie, ai prati permanenti ancora sfalciati e agli
insediamenti con la vegetazione infestante e sinantropica. L'arricchimento in frassino maggiore, che si
osserva in questi ultimi decenni, è un fatto interessante che attribuisco alla maggiore disponibilità di azoto.
Ovviamente è positivo che esistano piante che reagiscono favorevolmente contribuendo a un maggiore
equilibrio.

Paesaggio delle valli fluviali strette e incassate (forre), con apporti fluvio-glaciali.
È caratteristico soprattutto delle valli laterali di Mis e Cordevole ma si osserva anche in tutte le altre valli di
penetrazione al parco. Di regola conserva elevata naturalità, ha caratteristiche azonali e la vegetazione
potenziale è rappresentata dai boschi di forra ricchi di latifoglie nobili (aceri, frassini, olmo montano) e di
tasso. Per effetto dell'intensa utilizzazione passata, in realtà, si tratta spesso di orno-ostrieti con maggiori o
minori percentuali di carpino bianco e faggio. Caratteristiche le valli sospese con evidenti discese di specie
alpine a bassa quota e microclima assai fresco anche in estate.

Paesaggio della fascia montana arida ed esterna.
Sviluppato soprattutto sui versanti meridionali, su pendii discontinui e spesso rupestri. Si contraddistingue
per l'alternarsi di prati asciutti, cespuglieti e boschi primitivi (orno-ostrieti di falda detritica, soprattutto faggete
termofile con ostria, pinete). Cenge e banche con ripari sottoroccia (covoli), impluvi, costoni e rupi sono gli
aspetti salienti del rilievo. Una particolare ed interessante variante è quella dei versanti orientali del Monte
Serva (Rui delle Salère, Val Molin dei Frari) sui quali si sviluppa una caratteristica vegetazione steppica,
ricca di elementi di provenienza orientale.
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Paesaggio della fascia montana mesofila e interna.
Boschi di faggio o misti con abete bianco e abete rosso, diffusi nei distretti a più elevata valenza forestale
(Val del Grisol, Val Prampèr, Basso Agordino e, in modesta parte, anche in alcune valli meridonali quali Ardo
e Canzoi). Qua e là il bosco è interrotto da radure, ex pascoli, di solito pingui, cespuglieti con alte erbe
nitrofile o da discontinuità morfologiche.

Paesaggio alpestre della fascia subalpina con pascoli, arbusteti e alberi isolati.
Si riconoscono due aspetti principali. Quello delle zone con calcari marnosi e/o selciferi, che corrisponde agli
ambienti dei migliori pascoli subalpini, con elevata diversità floristica e terreni subacidi (Vette, Erèra,
Talvéna, Pra della Vedova). In alternativa, alle stesse quote, su suoli dolomitici molto più poveri e soggetti a
dilavamento, sono sviluppate, di regola, mughete o praterie primitive (seslerieti). In questo paesaggio sono
assai frequenti i consorzi di alte erbe nitrofile o megaforbieti che quasi sempre caratterizzano le stazioni di
riposo presso le malghe, gli ambienti in cui si accumulano le slavine o gli antichi stazzi.

Paesaggio subnivale degli ambienti primitivi di alta quota.
Caratterizza le quote più elevate e include pareti, sfasciumi di roccia, zolle pioniere, macereti e falde
detritiche, vallette nivali. È quello a più elevata naturalità, assai diffuso in tutto il parco.

Paesaggio degli altopiani carsici.
Si può distinguere facilmente su base geomorfologica (campi carreggiati, fessurazioni, conche
glaciocarsiche) ed anche la vegetazione è rappresentata da un mosaico che vede l'affermazione dei
consorzi xerici (elementi del firmeto) nelle aree più esposte e, a pochi cm di distanza, di quelli sciafili (felci,
muschi, aconiti e erbe nitrofile) che si insediano sulle pareti e sul fondo delle microdoline o delle fessure più
profonde. È questo uno degli aspetti più peculiari (Vette, Piani Eterni, Mont Alt, Gardesana).
Oltre ai paesaggi prossimo-naturali sopraelencati, ricordiamo anche l'esistenza di un paesaggio agrario
semicolturale (es. Valle del Cordevole nella zona di Salet, Candaten, Agre) che conserva elementi di pregio,
e dei paesaggi più decisamente antropizzati (insediativi e industriali) che sono tuttavia esterni all'attuale
perimetro del parco.
Una citazione meritano gli ambienti umidi, particolarmente scarsi e limitati (unica eccezione significativa il
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bacino della Val Prampèr soprattutto nella zona di Prà della Vedova, essendo quello dei Laghetti di Erèra
sempre più ridotto). Sono presenti nel parco sorgenti, stillicidi, impluvi soggetti a ruscellamento (e di solito a
fenomeni di aridità estiva) ma si tratta di superfici sempre ridotte che raramente incidono sulle linee del
paesaggio, pur essendo fondamentali a livello biologico per la biodiversità. In generale ciò è dovuto al forte
drenaggio che caratterizza i suoli dolomitici.

2.1.4

I sistemi storico-culturali

Tra le componenti antropiche del paesaggio, quella del patrimonio storico-culturale è particolarmente
rilevante e qualificante poiché ad essa sono direttamente connesse la storia e la memoria dei luoghi, nonchè
moltissime delle tradizioni che costituiscono il patrimonio culturale “immateriale” e quindi l'identità di un
territorio e delle popolazioni che lo vivono.
Il tema del patrimonio è trattato nell'ambito della stesura del Piano del Parco, in cui è stato operato un
censimento, una sistematizzazione e una restituzione cartografica dei beni storici, architettonici e
archeologici delle Dolomiti Bellunesi. A questa importante fonte si aggiungono alcune pubblicazioni, sempre
promosse dall'Ente Parco, che forniscono approfondimenti e trattazioni più ampie e articolate in merito al
patrimonio materiale e immateriale del Parco (in primis “Un Parco per l'uomo” 2004, Feltre - BL; “Itinerari nel
Parco delle Dolomiti Bellunesi” 2002; Feltre - BL).
L'Ente già ha utilmente operato nella direzione di una “lettura critica” del patrimonio storico, ad esempio
gerarchizzandolo nei documenti di piano (patrimonio storico-architettonico; storico, ambientale e
documentale; storico-testimoniale) e attribuendogli valori (eccezionale, elevatissimo, elevato e medio) mai
riferiti ad un manufatto preso singolarmente, ma all’oggetto inserito all’interno di un preciso contesto
funzionale.
Ulteriore importante contributo alla qualificazione del patrimonio architettonico delle Dolomiti Bellunesi già
svolto dall'Ente Parco consiste nel riconoscimento e nella descrizione di tipologie edilizie tradizionali, le cui
caratteristiche variano nelle diverse aree del Parco a dimostrazione della complessità culturale del suo
territorio.
L'integrazione delle varie fonti disponibili ha consentito la ricostruzione di un quadro conoscitivo strutturato
che, attraverso il riordino dei singoli elementi puntuali (beni/aree) e lineari (percorsi/itinerari) già censiti ha
definito “sistemi” storico-culturali, cioè insiemi di beni accomunati da ragioni storiche, funzionali, identitarie
che per questo qualificano e caratterizzano un territorio o una sua porzione in senso culturale e
paesaggistico.
I 7 sistemi di beni storico-culturali individuati nel territorio del Parco e rappresentati nella Carta dei sistemi
storico-culturali allegata sono:
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1.

1.

I fabbricati e le infrastrutture storiche di servizio al transito e alle lunghe percorrenze

2.

I manufatti e gli insediamenti produttivi industriali e proto-industriali legati alla risorsa idrica

3.

I manufatti storici testimonianza delle attività proto-industriali e minerarie;

4.

Tra storia e memoria: le due guerre mondiali;

5.

I manufatti e gli insediamenti legati all'attività silvo-pastorale;

6.

Le chiesette pedemontane;

7.

I covoli della Val di Lamen;

I fabbricati e le infrastrutture storiche di servizio al transito e alle lunghe percorrenze. A questo

sistema appartengono gli ospizi, le osterie, le stazioni di posta e le case cantoniere nate in epoca
medioevale lungo le principali percorrenze, per fornire assistenza ai viandanti. Si tratta in particolar modo
dell'antico tracciato di collegamento tra la Val Belluna e l'Agordino (corrispondente all'attuale sentiero
tematico “La via degli ospizi” creato dal Parco in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni) sulla destra
orografica del Torrente Cordevole, lungo il quale si allineano la Certosa di Vedana (1145-1150 c.a.), il Borgo
San Gottardo (incerta forse 1372 c.a.), gli ospizi di Candàten (1208 c.a.) e di Agre (1148-1155 c.a.), il Castel
Agordino (1225 c.a.) appartenente al sistema Tra storia e memoria: le due guerre mondiali, le miniere della
Valle Imperina (1400 c.a.) appartenente al sistema I manufatti storici testimonianza delle attività protoindustriali e minerarie.
La presenza di ben tre domus hospitales e dell'insediamento monastico di San Gottardo conferma un vivace
sviluppo economico di queste aree impervie del Veneto settentrionale già tra il XII ed il XIII secolo.
L'importanza storica del transito per la valle del Cordevole, utilizzata anticamente per la transumanza degli
armenti, è legata quasi certamente alla presenza di giacimenti di ferro documentata già a partire dal 1177 al
Fursìl nel comune di Colle Santa Lucia, a nord della provincia di Belluno, ma che si estendono fino a
Gosaldo, dove furono scoperti solo nel XV secolo. Scemata l'importanza di questi giacimenti furono scoperti,
sempre intorno al 1400, quelli di rame nella Valle Imperina, in particolare nel comune di Rivamonte. La
presenza delle miniere nella Valle Agordina fece sì che si assicurasse il transito di questi importantissimi
materiali verso le città di pianura lungo la percorrenza del Cordevole.

2.

I manufatti e gli insediamenti produttivi industriali e proto-industriali legati alla risorsa idrica. Di

questo sistema fanno parte le calchère, i mulini, il villaggio ENEL e la centrale idroelettrica in località La
Stanga, tutti concentrati lungo i principali corsi d'acqua. Le calchère si trovano in gran parte lungo il torrente
Caorame in Val Canzoi e nei pressi del lago della Stua. I mulini invece sono maggiormente concentrati lungo
il torrente Mis dove, non a caso, è stato creato un bacino artificiale per la produzione di energia elettrica,
lungo il Cordevole dove è presente anche la centrale idroelettrica, lungo il torrente Veses nel tratto compreso
tra la Val Scura ed il Piave (area fuori Parco). Dopo la società preindustriale del 1500 è aumentato
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esponenzialmente il bisogno di energia per realizzare tutte le produzioni locali e questo ha fatto si che
nascessero molti e differenti opifici dediti alla produzione tessile, alla trasformazione dei cereali (i mulini,
appunto), alla lavorazione del legno, ma soprattutto per la costruzione di macchine idrauliche da utilizzare in
campo minerario, e di cui oggi non resta traccia ad esclusione dell'opificio della Stua nella valle del Mis
(piccolo fabbricato un tempo destinato a segheria da legnami, molino da cereali, officina meccanica e
metallurigca).

3.

Tra storia e memoria: le due guerre mondiali. Di questo sistema fanno parte le opere fortificate

distribuite lungo alcune strade utilizzate durante la I e la II guerra mondiale. I tratti di strade militari
individuate dall'Ente Parco sono quelli che vanno:
Da Forcella Moschesìn alla Valle Imperina. Questo tratto corrisponde al primo tratto dell'itinerario tematico
“La montagna dimenticata” creato dal Parco in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni e si snoda sulla
dorsale orografica avente direzione NE-SW, ortogonalmente all'asse del torrente Cordévole. Si tratta di un
baluardo naturale posto tra la Conca Agordina e la Val Bellun, alla fine dell'800 individuato dagli alti comandi
del Regio Esercito Italiano per attrezzare la difesa dai nemici austriaci. A quest'epoca risale la decisione di
presidiare e fortificare Forcella Moschesìn e di erigere un ricovero permanente da guarnire con un corpo di
guardia composto da un plotone. Salendo da Belluno la gola che oltre La Muda si restringe formando la
Valle del Cordevole, si raggiunge la Tagliata San Martino storico baluardo utilizzato per contrastare le
invasioni da nord. Questo passaggio ha anche la denominazione de “I Càstèi” (dove si trova il Castello
Agordino) a causa del gran numero di fortificazioni che si sono susseguite in questo luogo. Il sistema
difensivo dei Càstèi è un complesso di notevole pregio, testimonianza insieme al forte di Forcella Moschesìn
delle attività belliche svolte nel territorio nel corso della prima e della seconda guerra mondiale. Entrambe i
siti, infatti, presentano una forte concentrazione di postazioni e bunker legati, prevalentemente risalenti al
secondo conflitto mondiale;
Da Passo Croce d'Aune alla Busa delle Vette. Precedentemente alla Prima Guerra Mondiale il Genio Militare
avviò la realizzazione dell'attuale strada militare che dal Passo conduce alla Busa delle Vette, nell'ambito
della costruzione delle opere difensive, di cui si conservano numerose tracce lungo le creste delle Vette,
costituenti il raccordo tra il sistema difensivo del Brenta-Cismòn e quello più a nord del Cordevole-Maè.
Anche nel corso del secondo conflitto mondiale il Passo Croce d'Aune, le cime ed i pascoli delle Vette
Feltrine furono teatro di eventi importanti della storia recente di questo territorio. I movimenti partigiani
trovarono rifugio nei paesi sperduti delle valli, nelle maiolere di mezza montagna, alcuni si spinsero fin sulle
casère d'alta quota. In particolare la zona della Croce d'Aune e delle Vette costituiva un punto d'appoggio di
queste formazioni partigiane che con ripetute offensive operavano nel territorio di fondovalle con sabotaggi
ed assalti. I collegamenti proprio tra il fondovalle ed i gruppi di partigiani erano tenuti da una schiera di
coraggiose donne e ragazze che fungevano da “staffette”. Ancora oggi i sentieri di accesso alle Vette
Feltrine portano il segno del faticoso lavoro quotidiano di queste donne che cariche di viveri, armi o portatrici
di messaggi facevano la spola da Feltre al Passo e da qui alla Busa delle Vette e di Piétana;
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Da C. Guarda a Passo Finestra. Questa strada fa parte del sistema difensivo Val Cismòn-Val del Mis, e
venne realizzata negli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale dal Genio militare. Essa
era destinata a servire le postazioni difensive dislocate sul Passo Finestra ed a collegarsi all'altra strada che
da Croce d'Aune porta alla cresta delle Vette;
Infine sempre legate al periodo della resistenza sono le due strade militari che vanno da casera Brandol a
casera Campedel e da Pra di Faibon alla vetta del Monte Alvis;

4.

I manufatti storici testimonianza delle attività proto-industriali e minerarie. A questo sistema

appartengono i due siti minerari della Valle Imperina e di Vallalta situati nella parte meridionale della valle
agordina, lungo un percorso che si snoda ancora in direzione NE -SW (correndo parallelamente al confine
nord del Parco ed alla SP347) e che corrisponde al secondo tratto dell'itinerario tematico “La montagna
dimenticata” creato dal Parco in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni. A nord della faglia della
Valsugana, infatti, si sono venuti a creare una serie di giacimenti di varia grandezza e diversi minerali
metallici. I due giacimenti di Valle Imperina e Vallalta hanno costituito fin dal passato i poli della produzione
mineraria agordina influenzando positivamente l'economia del territorio. Parallelamente all'attività estrattiva,
esistevano altre attività ad essa correlate legate al ciclo delle lavorazioni come i carbonai, i boscaioli, i
menadàs ecc. La produzione del carbone è stata per anni un'altra attività fondamentale per l'agordino.
Estese aree boscate sono state abbattute e poi bruciate per produrre carbone e tale fenomeno è stato
accentuato dalla necessità di combustibile per la fusione dei minerali metallici estratti dalle miniere. Tutto ciò
ha ovviamente modificato la struttura di alcune valli. Il tratto tra Forcella Franche e Titèle è quello a più
elevata antropizzazione, in quanto attraversa un'area caratterizzata da una diffusa urbanizzazione fatta di
borgate e piccole frazioni isolate.
Le miniere della Valle Imperina: si tratta di miniere di rame le cui prime indicazioni storiche certe sulla
coltivazione risalgono ai primi del 1400, grazie ad una concessione della Repubblica di Venezia per questo
tipo di attività, anche se è molto probabile che l'estrazione fosse già iniziata in epoca preromana per la
giacitura e la vicinanza con la vallata agordina. È di grande interesse considerare anche la frequentazione
dei luoghi e la percorribilità delle mulattiere e dei sentieri che permettevano i collegamenti più o meno diretti
tra gli stabilimenti e le sedi di attività minerarie o forestali. La rete della viabilità minore era molto fitta e
consentiva veloci spostamenti sia longitudinali, sia trasversali rispetto alla valle, funzionali al transito degli
operai da e per la zona di residenza ed i luoghi di lavoro.

Ci si serviva, poi, di mulattiere di “lunga

percorrenza” per il trasporto di materiali e di generi di prima necessità. Un interessante esempio è costituito
dalla viabilità di fondovalle della Valle Imperina che proseguiva, poi, oltre Forcella Franche, verso la Valle del
Mis che in alcuni tratti mostra ancora in maniera riconoscibile tracce dell'antica importanza. La miniera fu
chiusa solo nel 1962.
Le miniere di Vallalta: si tratta dell'altro grande polo minerario dell'Agordino dove, nel sec. XIX, venne
localizzato e sfruttato un giacimento di cinabro, ovvero il minerale da cui si ottiene il mercurio. A differenza
della Valle Imperina, a Vallalta i resti e le tracce delle antiche attività minerarie sono molto più modesti e di
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difficile lettura. Le prime attività di esplorazione e di sfruttamento di questo minerale si fanno risalire al 1740
per concessione della Serenissima, e partirono dall'affioramento minerario lungo l'alveo del torrente Pezzéa,
ad 835 m di quota per poi proseguire a cielo aperto. Il materiale estratto veniva portato allo stabilimento
tramite un ponte a campata unica lungo 80 m che attraversa tuttora l'intero alveo del Mis. La miniera venne
chiusa solo nel 1879.

5.

I manufatti e gli insediamenti legati all'attività silvo-pastorale. A questo sistema appartengono le

Malghe, le Casère (o Maiolere) diffusamente distribuite, sull'intero territorio del Parco. Mentre le Malghe,
sono particolarmente concentrate nell'area delle Dolomiti Feltrine, le Casère si trovano maggiormente tra il
gruppo del Monte Talvena e quello dello Schiara, anche se sono presenti un po' dovunque nel Parco.
L'alpeggio è ad un fenomeno migratorio stagionale imprescindibile per la gestione l'allevamento in questi
luoghi. In tempi diversi a seconda dell'organizzazione sociale del territorio, il fenomeno assume soluzioni
differenziate, che vanno dalla transumanza ad insediamenti temporanei, alla monticazione annuale con
costruzioni fisse. Sin dai tempi antichi, infatti, la crescente necessità di disporre di pascoli per gli armenti ha
indotto le popolazioni locali ad utilizzare anche quelli di alta montagna, quelli cioè che, per lunghi periodi
dell'anno, risultano coperti dalla neve e dal ghiaccio, il cui utilizzo è possibile solo nella breve stagione estiva
che dura poco più di 100 giorni l'anno. I pascoli di alta montagna furono così divisi in aree omogenee e in
ciascuna di queste aree furono costruiti stalla e ripari per i pastori oltre che strutture per la trasformazione
del latte (Casèra) al fine di rendere possibile la produzione in loco di formaggi e latticini. Questi pascoli e le
loro strutture e ricoveri nel loro insieme costituiscono le Malghe. Qui ancor oggi si consuma il rito della
transumanza estiva ed autunnale e si ripetono i gesti antichi della mungitura e della lavorazione del latte che
portano alla produzione dei più fragranti formaggi alpini. Le Malghe sono per la maggior parte di proprietà
collettiva. Esse cioè appartengono non al Comune bensì alla originaria comunità che oggi si identifica negli
abitanti, ai quali è riconosciuto il diritto di Uso Civico, un istituto antico e per certi versi misterioso legato ai
valori profondi di una comunità solidale. Anche la forma di gestione è del tutto particolare perché il Comune
ne attribuisce l'uso ad allevatori sulla base di aste pubbliche secondo formule e ritualità antiche tutt'ora
vigenti. Il bestiame, dunque, trascorre un periodo di circa tre mesi nelle Casère, le quali nelle Prealpi
Bellunesi sono situate tra i 1100 ed i 1500 metri slm. Nelle montagne più basse fra la zona delle abitazioni
permanenti e quella montana (ad una quota tra i 700 e gli 800 m slm) si estende la “fascia submontana”
dove si collocano le maiolere per la pratica dell'alpeggio “graduato”. Si tratta di strutture costituite da un
fabbricato più piccolo della casèra vera e propria, sono di proprietà privata ed appartengono ad una sola
famiglia.
Una parte consistente del patrimonio sinora descritto, però, versa oggi in uno stato di degrado avanzato; le
testimonianze dell'architettura minore legate alle attività silvo-pastorali, sono in stato d'abbandono o
utilizzate in maniera saltuaria ed accessoria, quando non radicalmente mutati nella loro forma, consistenza
ed uso.
Alcune delle strutture utilizzate in passato per l'alpeggio sono state recuperate dall'Ente Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi (ricoveri e rifugi per la sorveglianza, per le attività di ricerca, ecc.). Nel corso
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dell'estate alcune malghe vengono ancora utilizzate per l'alpeggio bovino (Malga Prampèr 1540m, Maga
Erèra 1708m, Malga Vette Grandi 1880m, Malga di Cesère dei Boschi 1253m). In particolare il Parco ha
ristrutturato 5 casère (Casèra dei Boschi, Casèra Erèra-Brendòl, Casèra di Prampèr, Casèra Vette grandi,
Casèra Monsampiàn), dotandole di impianti per l'utilizzo di energie alternative, di fitodepurazione dei reflui, di
mini caseifici per la produzione in loco di formaggi e burro (da zootecnia biologica) e ne sta promuovendo la
funzione agrituristica ed educativa (fattorie didattiche) rendendole nuovamente produttive dopo 25 anni
d'abbandono. Allo stesso scopo ha provveduto, in concorso con enti e privati, al ripristino della cura dei
boschi e del loro riutilizzo economico. Ha adottato un programma di promozione dell'ospitalità diffusa per la
riqualificazione di strutture ricettive “minori” come gli affittacamere, i B&B, le case rurali, favorendo
l'evoluzione dell'ospitalità turistica come fonte di reddito integrativo delle famiglie dei residenti nei comuni del
Parco.
Tra le numerose malghe e le casére presenti sul territorio quelle di maggior valore così come dichiarato nel
Piano del Parco sono: pendana e casèra Brendol, malga Monsapiàn, casera Erèra, casere i Rònch, casère
di Orza a gradoni, casèra Alvis, casèra Camporotondo, casèra Cirvòi, casère di Caiàda, casèra di
Prampèret, malga di Prampèr, malga Vette grandi, casèra Rombaldi, malga Scàrnia, casère Bernàrdi,
casère d'Igoli, casèra Ronch (Sèrva), casèra Pian dei Fioch, casèra della Val Clusa.

6.

Le chiesette pedemontane. Questo sistema si sviluppa lungo un percorso trasversale all'andamento

delle valli (Valle di Lamen, la Val Canzoi, la Val Scura, la Val del Mis, la Val Cordevole, la Valle dell'Ardo)
che solcano e caratterizzano il Parco, ma che non ricalca un tracciato storico. Esso corrisponde invece
all'attuale sentiero tematico “Chiesette pedemontane” creato dal Parco in collaborazione con altri Enti ed
Istituzioni. I percorsi processionali antichi non andavano, infatti, da una chiesetta all'altra ma salivano dal
nucleo abitato che si trovava a valle ed erano accompagnati dalla lettura di salmi e litanie. Lo svolgersi di
queste “processioni” era finalizzato all'ottenimento di grazie particolari. La collocazione fisica di queste
chiesette, arroccate su alture impervie e talvolta particolarmente significative, risale al periodo medioevale.
Talvolta sorsero sulle rovine di antiche torri di avvistamento ereditando, così, una simbolica funzione
difensiva, spesso dedicate a santi-guerrieri. Nella maggior parte dei casi si trattava di edifici sottoposti a
successive modificazioni dettate dall'evoluzione della liturgia, ma anche dalla cura dei fedeli.
Le chiesette appartenenti a questo sistema sono: S. Liberale, S. Michele, S.ta Susanna, S. Martino, S.ta
Rosia, S. Mauro (Arson), S. Agàpito, S. Felice, S. Mauro (Val Scura), S.ta Giuliana, S. Michele, S. Giorgio,
S. Andrea.

7.

I covoli della Val di Lamen. Si tratta di ripari risalenti probabilmente al periodo Neolitico utilizzati anche

come ricovero per animali, luoghi di sosta temporanea, aree funerarie o artigianali, nascondigli e depositi di
materiali nel corso della storia. Il sistema è costituito da 4 covoli (riparo Tomass, riparo Lamon 2, covoli alti),
dislocati nella valle di Lamen corrispondente all'alto corso del torrente Colmeda, sui quali è stato studiato un
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circuito storico archeologico dall'Ente Parco con la collaborazione dell'università di Milano. Il progetto di
questo sentiero tematico è frutto della riscoperta di sentieri utilizzati fino all'ultima guerra corrispondenti alle
rare possibilità di accesso consentiti dalla natura a questi luoghi.

2.1.5

I sistemi insediativi, infrastrutturali e le attività antropiche

Lo scarsissimo livello di antropizzazione dell'impervio territorio delle Dolomiti Bellunesi riduce
significativamente il ruolo e il rilievo giocati dalla componente insediativa nella definizione delle “matrici”
degli assetti territoriali e paesaggistici.
Peraltro la presenza, la dislocazione e la morfologia degli insediamenti e delle infrastrutture sono
completamente dipendenti e profondamente plasmate dalle condizioni fisico- morfologiche, climatiche e di
accessibilità della montagna. La rete viaria che innerva il Parco, riconducibile a due attraversamenti
principali coincidenti con gli unici solchi vallivi che tagliano trasversalmente la catena delle Bellunesi, ne è
una evidente manifestazione.
In questo contesto è possibile rilevare con grande evidenza le interrelazioni tra paesaggio umano e
naturale, e che nel caso delle Dolomiti Bellunesi si sono allentate nella direzione di progressivo e continuo
processo di abbandono e spopolamento delle aree meno accessibili.
A partire dai dati cartografici e letterari a disposizione sono stati delineati i caratteri e le trame portanti
dell’insediamento e delle attività umane nelle Dolomiti Bellunesi.
Il Parco è “cinto” da un sistema di strade di livello statale e provinciale. Lungo il versante sud corrono
parallelamente tra di loro la SS 50 del Grappa e del Passo Rolle che continua anche lungo il lato ovest e la
SP12. Lungo il lato est corre la SP251 della Val di Zoldo e della Val Cellina. Infine lungo il versante nord
corrono la SP 347 del Passo Cereda e del Passo Duran e la SP3 della Valle Imperina.
Internamente le due vie di attraversamento principali sono la SR 203 Agordina che si sviluppa a fianco del
torrente Cordevole e collega la Conca di Agordo al fondovalle del Piave e la SP 2 della Valle del Mis. La
restante parte del sistema viabilistico, di origine silvo-pastorale, è strettamente funzionale alle operazioni di
sorveglianza del Parco ed alla fruizione turistica. Il Parco, per caratteristiche morfologiche ed idrografiche,
risulta accessibile per lo più attraverso sentieri la maggior parte dei quali gestiti dal C.A.I.
Va segnalata la presenza di due dighe. Quella del Mis (principale affluente del Cordevole), fatta costruire
nei primi anni sessanta per formare un grande invaso artificiale destinato all'utilizzazione elettrica ed irrigua,
e quella più piccola che sbarrando il corso del torrente Caorame forma il piccolo lago della Stua il cui
invaso è utilizzato anch'esso per scopi idroelettrici. Nel serbatoio del Mis sono accumulate le acque sia del
Mis che del Cordevole queste ultime condotte attraverso una galleria artificiale che le cattura all'altezza
della Stanga attraverso una centrale di derivazione.
Feltre e Belluno sono servite dalla linea ferroviaria Padova-Montebelluna-Feltre-Belluno-Calalzo anche con
servizio di trasporto biciclette (Padova-Feltre 83 Km in circa1 ora e 30 minuti, Feltre-Belluno 31 Km in 30
minuti). Treni diretti da Venezia per Belluno sono convogliati sulla linea Venezia-Treviso-Conegliano-Ponte
nelle Alpi-Belluno (160 Km in circa 2 ore). Inoltre la valle del Cordevole è percorsa da una linea ferroviaria
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oramai in disuso.
Il Piano del Parco, interpretando ruoli e funzioni della rete infrastrutturale esistente, definisce i suoi accessi,
ovvero i percorsi e le valli che a partire da aree esterne consentono di entrare al suo interno. Dunque
distingue due tipi di accessi:
Gli accessi turistici (carrabili):
•

Zona di Aune-passo croce d'Aune;

•

Val Canzòi;

•

Val del Mis;

•

Val Cordevole;

Gli accessi naturalistici (non carrabili):
•

Val di Lamén;

•

Val di San Martino;

•

Valle dell'Ardo;

•

Caiàda;

•

Val del Grìsol;

•

Val Pramper;

Il territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è scarsamente urbanizzato, con complessi insediativi
dalle origini differenti, situati sostanzialmente all'esterno del suo perimetro. Infatti nella fascia prealpina la val
Belluna è caratterizzata da una fitta maglia insediativa composta da piccoli centri disposti per fasce
altimetriche lungo tre assi paralleli che la percorrono longitudinalmente tra le polarità di Feltre e Belluno. Lo
sviluppo recente ha privilegiato la direttrice di fondovalle dove sono andate addensandosi le principali
funzioni urbane. Lungo i fondovalle interni al Parco, agli insediamenti d'origine prettamente rurale si
affiancano nuclei legati alle attività estrattive, o sorti quali attrezzature dedite alla produzione d'energia
idroelettrica come il nucleo insediativo della Stanga.
Alcune tipologie insediative, descritte nella Carta del sistema insediativo e infrastrutturale sono riconoscibili
nel territorio del PNDB:
Borghi rurali legati all'attività mineraria. E’ un sistema che interessa in particolar modo l'area lungo il confine
nord del Parco. In un territorio montano con un'economia basata su poca agricoltura e sulle risorse boschive,
la presenza di attività estrattive è stata molto importante per la popolazione locale. Sotto la loro spinta il
territorio ed il suo assetto urbano si sono strutturate in base alle necessità della produzione industriale, con i
centri molto prossimi agli impianti; il paesaggio risultante è fatto di con abitazioni sparse sul territorio dove la
vita era dignitosa e funzionale al lavoro in miniera. Una diffusa rete di collegamenti manteneva comunque
viva l'agricoltura ed un modesto allevamento di bestiame come fonte per il sostentamento alimentare in un
paesaggio fatto di prati, campi coltivati e pascoli
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I luoghi caratterizzati da questo tipo d'insediamento sono quelli che dalla Valle Agordina superando il piccolo
centro di Titèle scendono fino a California. Quest'area è infatti caratterizzata dalla forte antropizzazione ed
urbanizzazione con borgate e piccole frazioni isolate molte delle quali sono oggi abbandonate, altre sono
ormai ruderi, altre sono divenute seconde case. Ad oggi appare abbastanza evidentemente, in queste zone,
il fenomeno dell'abbandono legato a vari motivi quali la nuova struttura economica, la necessità di servizi e
le difficoltà dei collegamenti.
Inoltre è interessante notare che il tratto compreso tra Forcella Franche e Titèle è collegato da una strada
che coincide con l'antica mulattiera di collegamento che prima della costruzione dell'attuale SP 2 del Mis
(1920) rappresentava il principale elemento di connessione dei vari borghi. Confrontando, infatti, la
cartografia attuale con l'IGM del 1888 è facile notare che la rete infrastrutturale attuale è più povera rispetto
a quella di fine secolo scorso.
Borghi rurali stabili legati all'attività silvo-pastorale ed allo sfruttamento della risorsa boschiva. È un sistema
che interessa soprattutto l'area a sud e solo in piccolissima parte l'area all'interno del Parco. Si tratta di
nuclei costruiti da edifici prevalentemente “poveri”, funzionali all'uso agricolo e silvo-pastorale, che
rappresentano, a ragione, il segno di attività durate secoli e di conoscenze tecniche o soluzioni costruttive di
grande interesse poiché non inscindibili dalle caratteristiche fisiche e della natura materiale proprie del luogo
in cui sorgono. Tra questi in maniera esemplificativa: Géna Alta, Géna Media e Pettine-Mori in Valle del Mis
e gli insediamenti dell'Alta Valle dell'Ardo e della Val Medòn (Case Bortòt, I Castèi, Prà de Luni, Scarpotola e
La Fossa). Anche il nucleo di Montagne, al'imbocco della Val Canzoi è assimilabile ai precedenti, sia per le
forme di sussistenza dei suoi abitanti che per la morfologia dei versanti in cui è inserito poco favorevole
all'agricoltura, nonostante sia posta ad una quota bassa. Questo è l'ultimo insediamento stabile in Val
Canzoi infatti alle quote superiori si trovano solo insediamenti temporanei. Si tratta di un borgo sorto su di un
poggio alla destra orografica del torrente Caorame che ancora oggi conserva l'assetto urbanistico rilevabile
nella mappa del catasto Austro-italiano (1840 ca). Il nucleo di Montagne, infatti, così come altri centri storici
minori del Parco, si presta bene allo studio delle regole insediative di questi luoghi. Montagne conserva,
infatti, l'assetto urbano originario con una particolare struttura insediativa data dalle caratteristiche
morfologiche e climatiche del luogo. All'interno del perimetro del Parco il limite altimetrico dei nuclei abitati
stabilmente è costituito proprio dal borgo di Gèna Alta (800 m) in Valle del Mis. La valle un tempo a quote
minori era densamente popolata, mentre oggi presenta solo rare tracce dell'antica presenza umana. Le
borgate di Gèna Media e Gèna Alta, infatti, oggi sono completamente disabitate ed il tratto che attraversa
l'area protetta è stato sconvolto sia dalla realizzazione dell'invaso idroelettrico che ha ridotto oltre lo spazio
coltivabile, gli insediamenti rurali più bassi, sia dall'alluvione del 1966 che ha accelerato il processo
d'abbandono di queste zone. Infine, bisogna rilevare lungo il tratto ovest del perimetro del Parco la presenza
dell’abitato di Croce d’Aune che si sviluppa lungo il crinale che lega il Monte Avena alle Alpi Feltrine
occupando una posizione altamente panoramica, a poca distanza dal nucleo di Aune, in zona di passo
(1.011 m), e mette in comunicazone la zona di Feltre con l'imbocco della valle del torrente Cismon. questo
mostra manufatti di origine relativamente recente, legati alla intuizione di una possibile evoluzione in senso
turistico delle aree di montagna.

87

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Borghi rurali temporanei legati all'attività silvo-pastorale. Man mano che dai fondovalle si sale di quota
l'esistenza di manufatti è legata prevalentemente agli esercizi che stagionalmente vi si svolgevano e i segni
della presenza umana diminuiscono progressivamente. La presenza di insediamenti rurali temporanei, sorti
a sostegno della pratica estiva dell'alpeggio in malga, caratterizza quest'ambito, collocabile in una fascia
altimetrica al di sopra dei 1300 m slm. Fino alla metà del secolo scorso qui si contavano circa 50 casère
attive nel solo territorio del Parco, oggi segnato soprattutto dalla presenza di manufatti d'origine più recente
come i rifugi ed i bivacchi nati al servizio dell'attività escursionistica, lungo i principali itinerari alpini. Alle
quote minori l'ambiente dei boschi e dei prati si mostra ancora ricco di segni costruiti (principalmente ricoveri
d'uomini e di animali), nonostante il progressivo abbandono delle pratiche agricole e silvo-pastorali che, negli
ultimi decenni, ha portato alla riduzione delle radure prative a vantaggio della vegetazione boschiva.
L'abbandono della pratica del pre-alpeggio ha comportato anche la trasformazione di questi manufatti, che
con il passare del tempo hanno assunto caratteri simili a quelli degli insediamenti stabili.
E’ rilevabile che l'organizzazione dell’alpeggio delle vallate cambia a seconda delle vallate cui ci si riferisce.
Esiste, infatti, una stretta relazione tra lo stato dei luoghi e le forma di sfruttamento delle risorse presenti,
come accade in Val del Grìsol, ai margini del settore nord orientale del Parco. In questa valle, infatti,
nonostante le sfavorevoli condizioni morfologiche, sono comunque presenti numerose casère, un tempo
utilizzate per il pascolo estivo. Per meglio sfruttare i pascoli ai diversi piani altimetrici, le casère (sia
pubbliche che private) erano organizzate con un sistema a grappoli e collegate tra loro da una fitta rete di
mulattiere. Questa particolare forma di alpeggio ha determinato la formazione di piccoli nuclei abitativi con
funzione di sosta intermedia come ad esempio quelli di Grìsol de Entro (703 m slm) e di Rizzapol (867 m
slm) dove si sono realizzati alcuni manufatti per il soggiorno e la sosta con accanto le caratteristiche aree
attrezzate per la coltivazione del territorio che si presenta alquanto scosceso.
Si tratta, dunque, di insediamenti temporanei che sorgono in zone intermedie tra il paese ed i pascoli di alta
montagna dove le costruzioni sono ravvicinate e collegate tra loro in modo da comporre un nucleo compatto.
Il nucleo edificato di Grìsol de Entro ha in sostanza mantenuto la sua configurazione originaria, ad oggi si
possono rilevare solo piccoli adattamenti e lievi incrementi del costruito. Tuttavia restano deboli le tracce
dell'uso agricolo del suolo così come quelle del rapporto tra nucleo rurale e antico spazio di pertinenza a
prato e pascolo che oggi sono profondamente mutati a causa dell'abbandono dall'attività pastorale e
dell'opera di imboschimento effettuata nel 1955. L'antico borgo rurale non presenta caratteristiche di
originalità rispetto al sistema insediativo, bensì di permanenza che lo rendono, per questa ragione,
particolarmente interessante. Sopra il nucleo di Grìsol de Entro, Casèra I Ronch, attiva fino al 1958
rappresentava un'altra importante tappa dei percorsi per la monticazione del bestiame che interessava
questa parte di territorio. Questa era collegata alle casère di Pian della Fontana ed a quella della Cengia
sempre attraverso un sistema di mulattiere.
L'acqua è un altro elemento che ha notevolmente condizionato l'esito degli insediamenti temporanei e la loro
composizione. La carenza o la presenza d'acqua, infatti, è stata determinante nella strutturazione di questi
nuclei abitativi. Basti pensare all'importanza della vicinanza dell'acqua per la conservazione del latte e
dunque alla posizione delle Casère, ma anche semplicemente all'abbeveraggio dei bovini.
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Per quanto riguarda l'area fuori Parco, la zona meridionale del Parco è caratterizzata da un'articolata
sequenza di borghi rurali, piccoli agglomerati urbani che, a partire da Ponte delle Alpi fino ad arrivare a
Sovramonte si susseguono senza soluzione di continuità. Si tratta, come già detto, di insediamenti legati
all'uso primario del suolo dove ancor oggi, pur con fenomeni d'abbandono, si concentra un discreto numero
di aziende agricole i poli di Belluno e Feltre, ma un po' tutta la rete urbana che li collega, con la
concentrazione di uffici e servizi che li caratterizza, costituiscono il punto di riferimento su cui gravita la
popolazione residente nella fascia pedemontana. Caratteristiche diverse presentano altri territori dell'area
protetta, che coinvolgono singolarmente superfici più modeste. In particolare, nella zona di Longarone e di
Agordo assume un'importanza del tutto particolare la presenza di una gran quantità di attività industriali ed
artigiane, che hanno, senz'altro, contribuito a far mutare le abitudini dei residenti, accelerando l'abbandono
delle attività primarie. Va tuttavia rilevato che, soprattutto in alcune zone dell'Agordino quali Gosaldo o
Rivamonte, permane evidente uno stretto legame con la terra da parte dei residenti che si ripercuote in una
lodevole cura del territorio. Un discorso a parte merita la zona di Sovramonte dove si conservano molte delle
antiche attività ed abitudini e dove permane un legame forte con il territorio. Qui, infatti, alcune aree sono
ancora conservate nella loro originaria integrità ed anche i fenomeni dell'abbandono, seppur presenti, non
coinvolgono in modo massivo il territorio com'è avvenuto in altre parti.
2.1.6

Gli aspetti percettivi e identitari

AI sensi del Codice Urbani, per paesaggio s’intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni e la sua tutela è volta a riconoscere,
salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
E' stata la Convenzione Europea del Paesaggio ad intervenire in modo determinante nel rivedere il
significato della “percezione” del paesaggio, legandolo al concetto di “identità” e soprattutto alla dimensione
del vissuto di un territorio, piuttosto che a quello tradizionale meramente estetico-visivo.
Certamente la dimensione percettiva del paesaggio è quella più sfuggente e difficilmente gestibile se
inquadrata esclusivamente in un’ottica visiva, marcatamente soggettiva, in linea con una sensibilità
paesaggistica di matrice “estetica”.
Per gli aspetti visivi-percettivi è stata effettuata una integrazione alle analisi già presenti nel Piano del Parco.
In particolare sono stati inseriti i grandi alberi monumentali censiti ed elencati nel “Progetto Speciale
selvicoltura” e considerati di pregio paesaggistico ed alcuni punti panoramici di nuova realizzazione, tutti
rappresentati nella Carta dei valori percettivi, panoramici e dei monumenti naturali.

3.

VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO DEL PARCO E INDIVIDUAZIONE DEI SUB -AMBITI

Nel processo di elaborazione degli aspetti paesaggistici del Piano del Parco, alle fasi descrittive e
interpretative svolte sotto i diversi punti di vista settoriali (Cap.2), è seguita la fase di integrazione e sintesi
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dei contributi disciplinari. Questi sono stati raccolti allo scopo di ricomporre il quadro della caratterizzazione
paesaggistica del territorio del Parco, intesa nell’accezione olistica della Convenzione e del Codice Urbani.

3.1

I valori paesaggistici, delle dinamiche e dei fattori di criticità

Dalla valutazione dei quadri conoscitivi sono stati dunque estrapolati ed evidenziati: gli elementi, i sistemi e i
processi che strutturano e rendono riconoscibile il paesaggio delle Dolomiti Bellunesi, quelli che ne
determinano identità e qualità (elementi qualificanti/valori).
Tali componenti assumono il valore di invarianti, in quanto la loro modifica o il loro degrado comporterebbe
una perdita del valore del paesaggio dei luoghi. Per questo le invarianti costituiscono oggetto prioritario delle
politiche e delle azioni in campo paesaggistico da parte dell’Ente Parco.
Essi rappresentano in sintesi quei valori paesaggistici oggetto della tutela, salvaguardia e valorizzazione del
Parco, obiettivi ultimi della pianificazione paesaggistica.
Un analogo percorso di integrazione e sintesi accompagna l’individuazione dei processi di trasformazione in
corso emersi in riferimento alle varie componenti naturali e antropiche del paesaggio studiate.
A valle di una valutazione dell’impatto di tali processi (non sempre e necessariamente negativi) rispetto alla
tutela dei valori paesaggistici individuati sono stati individuati i fattori di trasformazione “negativa”, di criticità,
rischio e/o pressione, che interessano il paesaggio delle Dolomiti Bellunesi, con specifica attenzione ai valori
riconosciuti,
Parallelamente alle attività di tutela “passiva” e/o di valorizzazione degli elementi di pregio, l’azione
paesaggistica del Piano dovrà infatti contrastare, contenere o mitigare, a seconda della natura del fattore di
minaccia/criticità, i processi di degrado individuati.
In realtà nel caso del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, anche in considerazione della ridottissima
antropizzazione del territorio si è configurata una notevole sovrapposizione tra le azioni di tutela (attiva e
passiva) del patrimonio naturalistico operate dal Piano del Parco e le necessarie azioni di tutela
paesaggistica.
Si riporta di seguito un quadro sinottico (Tabella A ) delle risultanze dei processi di studio e valutazione sopra
descritti, riferiti all’intero territorio del Parco:
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TABELLA A

COMPONENTE

VALORI

DINAMICHE DI
TRASFORMAZIONE

PAESAGGISTICA

Idro-geo-morfologia

CRITICITÀ’

•

Alto valore naturalistico (motivo

1.

di istituzione del PNDB)
•

Alto valore scientifico e didattico

2.

(motivo di iscrizione alla WHL
UNESCO)
•

Alto

paesaggistico

Modifica dei processi, degli

naturale

equilibri dei fenomeni –idro-

Modifica

del

regime

climatico
3.

valore

Processi di evoluzione

caratterizzanti le Dolomiti
Bellunesi

Modifica del regime e

scenografico-

della

(motivo

sistema idrografico

di

geo-morfologici

qualità

del

(carsismo,

processi di modificazione
morfologica
periodo,

di

lungo

marmitte

di

evorsione ecc.)

iscrizione alla WHL UNESCO)

Cambiamenti climatici che
causano lo scioglimento dei
ghiacci e una conseguente
riduzione degli habitat ad
essi legati
Impatto

ambientale

delle

opere di sfruttamento della
risorsa idrica

Vegetazione, usi del

•

suolo

Alto valore naturalistico (motivo

1.

di istituzione del PNDB)
•

Presenza di habitat e specie di
interessa
(istituzione

2.

comunitario
del

Riduzione delle superfici a

naturale

pascolo e prateria e favore

Processi di abbandono di pratiche agro-

SIC/ZPS

“Dolomiti Feltrine e Bellunesi)

Processi di evoluzio-ne

pastorali tradizionali
3.

qualità

del

sistema idrografico
4.

Modifica

del

regime

climatico
5.

Gestione forestale non
sostenibile

scomparsa

di

alcuni

habitat/specie e la modifica
del paesaggio tradizionale.

Modifica del regime e
della

del bosco con il rischio di

Rischio

di

degrado

e/o

scomparsa di habitat umidi
Rischio di modifica della
struttura
composizione

e

della
floristica

naturale di alcuni habitat
forestali

91

IL PIANO DEL PAESAGGIO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sistemi storico-

•

culturali

Presenza

di

un

diffuso

caratteristico
architettonico

•

1. Processi di abbandono

Degrado

patrimonio

di pratiche agro-pastorali

funzionale del patrimonio

tradizionali

edilizio

rurale

residenziale

e

(malghe,

e

ad

uso

produttivo

casere,

borghi,

2.

Processi

di

calchere ecc.

spopolamento

Presenza di siti rilevanti dal

del’insediamento in area

punto

valliva.

montagna

di

vista

architettonico

storico-

(Certosa

della
a

favore

strutturale

e

tradizionale

(malghe,

casère

e

pendane), con conseguente
perdita o trasformazione di
senso

e

valore

significatività

e

(perdita
identità

culturale).

di

Vedana) e archelogico (covoli
della Val Lamen)
•

Presenza

di

siti

di

valore

storico-testimoniale legata alla
storia

dei

luoghi

popolazioni

(i

e

delle

Castei;

siti

minerari, siti militari ecc.)

Sistemi insediativi

•

Permanenza

e

limitata

1. Processi di abbandono

Degrado

trasformazione

degli

assetti

di pratiche agro-pastorali

funzionale del patrimonio

insediativi

infrastrutturali

tradizionali

edilizio

e

storici
•

2.

Processi

di

Presenza di sistemi insediativi

spopolamento

storici di margine (esterni al

montagna

Parco)

del’insediamento in area

aventi

un

ruolo

strategico nella relazione tra

della
a

favore

strutturale
e

conseguente

e

urbano

con

perdita

o

trasformazione di senso e
valore (perdita significatività
e identità culturale).

valliva

valle e montagna.

Aspetti percettivi e

•

Alto

valore

1. Processi di abbandono

Perdita o trasformazione di

di pratiche agro-pastorali

senso e valore identitario

iscrizione alla WHL UNESCO)

tradizionali

dei luoghi

Presenza di un vasto patrimonio

2.

immateriale

spopolamento

paesaggistico

identitari
•

scenografico(motivo

(riti

di

e

Processi

di
della

manifestazioni, toponomastica,)

montagna

e di un patrimonio materiale

del’insediamento in area

(luoghi, strumenti e pratiche

valliva

tradizionali

silvo-pastorali).

legati al millenario rapporto con
la montagna,

a

favore

Impatto ambientale delle
linee

elettriche

dell’alta

tensione
Impatto

ambientale

delle

opere di sfruttamento della
risorsa idrica
Impatto

percettivo

delle
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infrastrutture e delle attività
connesse
Realizzazione di antenne e
impianti

per

la

radiotelecomunicazione
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3.2

Gli obiettivi di qualità paesaggistica per il PNDB

Alla luce delle risultanze delle fasi conoscitive e valutative, il sistema di obiettivi e indirizzi di qualità
paesaggistica del PTRC, rispetto ai quali si è verificata la sostanziale congruità degli strumenti del Parco (cfr
Parte I, Cap.1), è stato di seguito riassunto e integrato (obiettivo A riferito all’iscrizione alla WHL UNESCO)
per poter essere utilizzato nello sviluppo degli aspetti paesaggistici del PNDB, in particolare in riferimento ai
sub-ambiti di paesaggio.
La griglia di obiettivi e indirizzi paesaggistici è illustrata nella seguente Tabella B:

OBIETTIVI di QUALITA'

INDIRIZZI

PAESAGGISTICA

(PTRC)

(PTRC)
1.a Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico
1. Integrità delle aree ad elevata
naturalità

ad

alto

1.b. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza

valore antropica e delle pratiche turistiche e ricreative

ecosistemico
2.a Salvaguardare e, ove necessario, favorire la ripresa delle dinamiche naturali dei
sistemi geologico-morfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.
2.b

Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che

compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-morfologici ad alto valore
2. Integrità dei sistemi geologico- ambientale.
morfologici
ad
alto
valore
2.c Scoraggiare interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli
ambientale
ambienti carsici.
2.d Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza
antropica e delle pratiche ricreative.
2.e Promuovere attività di conoscenza e divulgazione sull'importanza dei sistemi
geologico-morfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.
3. Funzionalità ambientale dei 3.a Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad alta naturalità
sistemi fluviali e lacustri

3.d Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde
3.e Prevedere misure di attenuazione delle barriere ecologiche per la fauna ittica
costituite dalla dighe e dalle briglie.
3.e Scoraggiare la riduzione del deflusso dei corsi d'acqua per garantire il livello
minino degli invasi (Lago del Mis).

11. Integrità e qualità ecologica dei 11.a Identificare le parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado
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sistemi prativi montani

del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco, incoraggiando lo sfalcio
dei prati e il corretto utilizzo dei pascoli.
11.c Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base
di adeguati studi preliminari
11.d Individuare e incoraggiare attività turistiche e del tempo libero che garantiscano
nuove forme di presidio del territorio agro-pastorale in declino

18.

Valore

storico-culturale 18.a Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti, delle

dell'edilizia rurale tradizionale

specificità locali, dei contesti paesaggistici
18.b Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la
conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale.
18.c Promuovere adeguati programmi di formazione delle maestranze

24. Valore culturale e testimoniale 24.a Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di
degli insediamenti e dei manufatti interesse storico-testimoniale in particolare dei castelli e dei siti di origine religiosa
storici
25.

Presidio

del

territorio

e 25.a Incoraggiare nei borghi abbandonati l'insediamento di nuovi residenti e di nuove

rivitalizzazione degli insediamenti attività artigianali e/o produttive compatibili
abbandonati

25b. Promuovere attività di rilievo e documentazione.

39. Salvaguardia del “paesaggio 39.a Promuovere attività di rilievo e documentazione della toponomastica locale e
immateriale”

delle “storie dei luoghi”.

OBIETTIVO INTEGRATIVO

INDIRIZZI INTEGRATIVI

A. Valorizzazione delle eccellenze a.1 Promozione di attività di raccordo, approfondimento e sistematizzazione della
scenografiche

e

scientifico-didattico
dall'UNESCO

del

valore documentazione già prodotta relativa alla storia e alle tradizioni culturali delle Dolomiti

riconosciuto Bellunesi e delle sue specificità.
a.2 Promuovere studi sulla percezione visiva all'interno del Parco (percorsi panoramici
ecc.)

Un'operazione di verifica ed eventuale specificazione degli obiettivi regionali ha trovato luogo in riferimento ai
sub-ambiti di paesaggio. Si è infatti proceduto a una selezione ed eventualmente declinazione degli obiettivi
e indirizzi paesaggistici sopra elencati per ciascun sub-ambito, in considerazione delle specificità di ognuno
di essi, operando in base a una specifica e approfondita conoscenza del territorio (cfr. par. 3.3 e 3.3.1).
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3.3

Individuazione dei sub-ambiti di paesaggio

Il Codice Urbani (art.135, comma 2) prevede che “I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonchè le caratteristiche paesaggistiche, e ne
delimitano i relativi ambiti.”
Il riconoscimento e la caratterizzazione dei paesaggi, e la conseguente perimetrazione di porzioni di
territorio, sono quindi le attività che sono state svolte nel Piano del Paesaggio avente valenza paesistica,
procedendo in specificazione e approfondimento delle indicazioni del PTRC.
Come anticipato al Cap. 2.1.2, i distretti orografici che segmentano la catena delle Dolomiti Bellunesi,
rappresentano già una sub-articolazione significativa ed efficace degli ambiti di paesaggio strutturale del
PTRC.
La descrizione dei distretti infatti, pur partendo da una lettura morfologica, litologica e tettonica già perviene
a riconoscere specificità che differenziano le diverse porzioni di territorio individuate anche in riferimento alle
componenti antropiche, vegetazionali e percettive del paesaggio.
Nel caso delle Dolomiti Bellunesi la struttura geomorfologica del Parco (distretti orografici) ha guidato la
definizione dei sub-ambiti di paesaggio; tuttavia ai confini dei distretti orografici sono stati apportati limitati
aggiustamenti, per tener conto della struttura insediativa e infrastrutturale di matrice storica. I sub-ambiti di
paesaggio sono descritti e gestiti all’interno del Piano attraverso specifiche schede, che hanno valore di
documenti di indirizzo per la tutela e la gestione del paesaggio del Parco.
L’elenco dei sub-ambiti descritti nella cartografia allegata è il seguente:
1. Le Vette Feltrine
2. Il Gruppo del Cimonega
3.

Il Gruppo Brendol, Piani Eterni, Pizzocco

4. I Monti del Sole
5. Il Pramper- Spiz di Mezzodì
6. Il Gruppo Talvena
7. Il Gruppo della Schiara
8. Il Monte Serva
9. La Val Cordevole
10. La Valle del Mis
11. La Val Canzoi
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3.3.1

La compilazione delle schede di sub ambito di paesaggio-Vette Feltrine
Le schede dei sub-ambiti di paesaggio del PNDB, (cfr. Par.3.3 e le Schede dei sub-ambiti di
paesaggio) sono parte integrante e fondamentale del Piano del Paesaggio e rappresentano lo
strumento ove è definita la gestione di porzioni territoriali denotate da peculiari valori, criticità o
processi di trasformazione attraverso la formulazione di idonei obiettivi di qualità paesaggistica e
relativi indirizzi, generali e specifici.
Le schede riferite agli 11 sub-ambiti hanno valore di documenti di indirizzo per la tutela e la gestione
del paesaggio del Parco e sono suddivise in tre parti:
La parte conoscitiva (Identificazione: Elementi fisici; biologici; antropici) della scheda-pilota è stata
compilata utilizzando e rielaborando tutti i dati e le informazioni disponibili, compresi quelli derivanti
dal redigendo Piano di Gestione del SIC/ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”.
La parte valutativa (Valutazione: valori paesaggistici, dinamiche di trasformazione, elementi di
criticità/pressione) è stata compilata estrapolando dai campi descrittivi della parte conoscitiva della
scheda (Identificazione) gli elementi emergenti in termini di valori, dinamiche, e criticità. Riferimento
per l'individuazione di tali elementi è la tabella A riportata al Cap. 3.1, che raccoglie all'interno di una
griglia impostata sulle diverse componenti paesaggistiche, tali elementi di valutazione riferendoli
all’intero territorio del Parco. A partire da valori, criticità e dinamiche individuate nella tabella a livello
generale, queste devono essere:
•

selezionate in base alla loro reale significatività per i singoli sub-ambiti

•

eventualmente sub-articolate e specificate in riferimento ai singoli sub-ambiti

La parte propositiva della scheda (Pianificazione e gestione: Obiettivi di qualità, indirizzi, progetti)
analogamente a quella valutativa, è stata impostata a partire da una griglia di riferimento di validità
generale, la tabella B riportata al Cap.3.2, che raccoglie obiettivi e indirizzi paesaggistici per l’intero
territorio delle Dolomiti Bellunesi e che sono stati:
•

selezionati in base alla loro reale significatività per i singoli sub-ambiti

•

eventualmente sub-articolati e specificati in riferimento a valori/criticità dei singoli sub-ambiti

Obiettivi

ed

indirizzi

hanno

guidato,

ove

possibile,

la

determinazione

di

azioni/progetti

contestualizzate nei singoli sub-ambiti.
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4.

LE PROPOSTE DEL PIANO DEL PAESAGGIO
Le proposte del Piano del Paesaggio sono state formulate in coerenza con gli obiettivi di tutela,
valorizzazione e riqualificazione paesistica, come richiesto dagli art.135 e 143 del Dlgs 42/2004 e
s.m.i. (di seguito denominato anche Codice Urbani)
La Disciplina del paesaggio nell’ambito della Normativa di attuazione del Piano del Parco e del
Regolamento del Parco
Essendo stato inteso come approfondimento paesaggistico del Piano del Parco, il Piano del
Paesaggio non si è dotato di un corpo normativo autonomo. La scelta operata è stata duplice:
a)

approfittare della fase di revisione delle Norme di Attuazione del Piano del Parco per inserire

un TITOLO sulla “Disciplina del paesaggio”;
b)

integrare il Regolamento del Parco adottato dal CD in data 27/10/08 con un articolo dedicato

alle funzioni attribuite all’Ente Parco in materia di beni paesaggistici, in applicazione dell’accordo
interistituzionale tra la Regione del Veneto, il Ministero dell’Ambiente e l’Ente Parco. Tale articolo fa
specifico riferimento all’autorizzazione paesaggistica.
a) Il Titolo delle N.d.A. dedicato alla Disciplina del paesaggio raccoglie il complesso di prescrizioni e
previsioni che concorrono alla tutela, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi del Parco.
L’articolato normativo richiama gli articoli delle Norme di Attuazione del Piano del Parco (2009) e del
Regolamento (le prescrizioni), nonché i programmi e i progetti attivati dall’Ente Parco (le previsioni)
che contribuiscono a garantire la qualità del paesaggio su tutto il territorio protetto. L’adeguatezza
delle Norme di Attuazione e del Regolamento nel rispondere a criticità, esigenze e obiettivi di
gestione del paesaggio del PNDB - già evidenziata in altre parti della presente Relazione di Piano
(cfr. Cap.1-2 Parte I) e sicuramente rafforzata dal processo di aggiornamento che ha riguardato
tanto il Piano del Parco quanto il Regolamento - ha consentito di evitare la formulazione di nuove
prescrizioni. Le prescrizioni e le previsioni di valenza paesaggistica sono state raggruppate con
riferimento a tre macro-categorie di paesaggi, trasversali ai sub-ambiti:
I paesaggi idro-geo-morfologici
I paesaggi naturali
I paesaggi storico-culturali e identitari.
b) In seguito all'Accordo Interistituzionale, come già accennato nella parte introduttiva, all'Ente Parco
sono state attribuite in materia paesaggistica non soltanto le funzioni pianificatorie, ma anche quelle
autorizzative (precedentemente esercitate dai Comuni).
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Ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett.) f, del Codice Urbani che individua le cosiddette “aree tutelate”,
“Sono comunque di interesse paesaggistico” e, in quanto tali, sono sottoposti alle disposizioni in
materia di autorizzazione paesaggistica di cui al Titolo I - Parte terza – sempre del Codice, “i parchi e
le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. Ciò comporta che al
Parco in quanto bene paesaggistico si applicheranno le norme che impongono l’autorizzazione
paesaggistica per effettuare interventi in tali aree che modifichino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti (art.149 del Codice).
Nel Regolamento al TITOLO II, CAPO III – TUTELA DEL PAESAGGIO, l' Art.14 è stato integrato con
la disciplina sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: finalità dell'autorizzazione; interventi soggetti
ad autorizzazione ed interventi esclusi; documentazione da presentare e tipologie d'intervento per le
quali è possibile presentare una documentazione semplificata; le modalità ed i tempi di rilascio ai
sensi dell'art.146 del Codice.
La parte propositiva delle schede dei sub-ambiti di paesaggio
La parte propositiva delle schede (Pianificazione e gestione: Obiettivi di qualità, indirizzi, progetti) è
stata impostata a partire da una griglia di riferimento di validità generale, il sistema di obiettivi e
indirizzi di qualità paesaggistica dettato dal PTRC; ulteriori eventuali indirizzi specifici sono stati definiti
con riferimento alle peculiarità di ciascun sub-ambito. Se gli obiettivi di qualità generali definiscono le
condizioni da soddisfare per perseguire la qualità complessiva del paesaggio, gli indirizzi delineano le
strategie e le azioni necessarie per raggiungere tali obiettivi.
Ancora nella parte propositiva il campo “Prescrizioni/regolamentazioni” rinvia al TITOLO delle Norme
di attuazione del Piano per il Parco dedicato alla disciplina del paesaggio (cfr. CAP 4), mentre il campo
“Progetti e programmi” elenca le iniziative già promosse dall’Ente Parco che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, dando concreta attuazione agli indirizzi, generali
e specifici.
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