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Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Art. 12 - comma 1

La tutela dei valori naturali ed
ambientali affidata all’Ente parco è

perseguita attraverso lo strumento del
piano per il parco (…)



  

Il Piano per il Parco disciplinaIl Piano per il Parco disciplina
1) la zonazione (organizzazione generale del territorio e sua
articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate
d'uso e tutela);

2) le norme di attuazione attraverso le quali vengono
definite forme di compatibilità con gli obiettivi dell'area
protetta;

3) i sistemi di attrezzature e servizi e quelli di accessibilità;

4) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna
e sull'ambiente naturale in genere



  

il  metodoil  metodo

1. Analisi
Censimento delle emergenze floristiche,
vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e della
presenza antropica.

2. Sintesi
Utilizzo dei dati preliminari di analisi per elaborare
tavole di sintesi (con zonazioni strutturali) del territorio
e tavole di progetto (con zonazione funzionale)



  

Il Piano per il Parco Il Piano per il Parco 
Nazionale Dolomiti BellunesiNazionale Dolomiti Bellunesi

1) Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato il
primo in Italia a dotarsi del Piano (Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001);

2) Il Piano per il Parco è aggiornato “almeno ogni
dieci anni” (art. 12 L. 394/91

3) Il Consiglio Direttivo del PNDB ha emanato la
Delibera n. 4/08 del 23 gennaio 2008: “Attivazione
delle procedure per la predisposizione del nuovo
Piano per il Parco. istituzione ufficio di piano e
comitato scientifico - istituzionale



  

Allegato C
PIANO DI INTERPRETAZIONE

AMBIENTALE

cartografia

Allegato A
PIANO DEL PAESAGGIO Allegato B

PIANO DI GESTIONE ZPS

RELAZIONE
Appendici
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La Relazione al PianoLa Relazione al Piano
Le attività e gli interventi previsti nel primo Piano
del Parco sono stati realizzati quasi integralmente,
con un anno di anticipo sulla data di scadenza
naturale del Piano.

Sono stati ideati e completati progetti non previsti
nel 2001, ma che l’evoluzione della normativa,
delle condizioni socio-economiche, delle
opportunità offerte dall’innovazione tecnologica
hanno imposto (o consentito) di realizzare.



  

La Relazione al PianoLa Relazione al Piano

Per ciascuno degli ambiti di pianificazione e
gestione individuati dal primo Piano del Parco
sono stati esaminati e descritti tre aspetti:
1. cosa prevedeva il Piano del 2001
2. cosa è stato realizzato
3. le proposte per il futuro



  

Considerata la vicinanza con la struttura
del centro educazione ambientale "La
Santina" risultava superfluo l'allestimento
di un punto informazioni a Cansech

Non realizzato
Canséch - Val Canzói
(Cesiomaggiore)

A differenza del semplice punto
informazioni inizialmente previsto è stato
allestito un centro di educazione
ambientale, dedicato alle attività
didattiche con le scolaresche, che si
candida a divenire il nodo provinciale per
Belluno della rete INFEA

Centro educazione
ambientale "Alla
Santina"

Alla Santina 
(Cesiomaggiore)

Presso la sede sono allestiti una biblioteca
e un archivio con le ricerche e le tesi
condotte nell'area protetta, tutte
consultabili dal pubblico

Centro
documentazione

Sede Ente Parco
(Feltre)

Il Piano prevedeva un punto informazione
con vendita prodotti tipici. Ci si è spinti
oltre, realizzando un ristorante che
propone menu ottenuti con prodotti tipici
che si fregiano del marchio Carta Qualità
e allestendo un campo catalogo con
vecchie varietà di mele e pere.

Ristorante
"All'antica torre" e
frutteto catalogo
antiche varietà di
frutta

Col dei Mìch
(Sovramonte). 

Punti
informazione

NoteIntervento
realizzatoNome/localizzazioneTipologia

infrastruttura

Estratto Tabella 1. Attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano
del Parco 2001: Strutture per la fruizione



  

 X  elevata
Aggiornamento
Atlante degli
Uccelli nidificanti

Uccelli,
nidificanti

X  
Studio di fattibilità,
rilasci, monitoraggio
delle neocolonie

mediaReintroduzioneMarmotta

X  

Recupero di pesci
da corpi idrici vicini,
immissione e
monitoraggio 

elevata
Ripopolamento

della specieScazzone
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Stato di
attuazione

Criteri operativiPrioritàAzioneSpecie

Estratto Tabella 5. Quadro sinottico di attuazione degli
interventi previsti per la conservazione, gestione e studio del
patrimonio faunistico del Parco



  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

TITOLO I – Disposizioni generali
TITOLO II – Articolazione del territorio in zone e loro disciplina
TITOLO III - Direttive generali per le componenti del territorio
TITOLO IV – Disciplina del Paesaggio
TITOLO V – Disciplina dei siti Natura 2000
TITOLO VI – Progetti, ricerche e azioni



  

Appendici alle NTA

Appendice A1
NORME PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E
ARCHITETTONICI DEI MANUFATTI E PER IL LORO RECUPERO
FUNZIONALE E STRUTTURALE

Vengono definiti i tipi di intervento sull'edificato previsti dalla
Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (art. 12) utilizzando le definizioni
delle tipologie di intervento di cui all'art. 31 della legge 457/78

Manutenzione ordinaria (ammesso in zona B1, C, D)
Manutenzione straordinaria (ammessa in zona B1, C, D)
Restauro e risanamento conservativo (ammessi in zona C, D)
Ristrutturazione edilizia (ammessa in zona D)



  

Appendici alle NTA

Appendice A2
SCHEDE NORMATIVE E PROGETTUALI PER LE ZONE D

Contiene una scheda normativo-progettuale per ogni zona D prevista
dal Piano per il Parco.
Vengono indicate le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili.

Le zone D sono rappresentate in scala 1:5.000 o 1:2.000, con indicazione
della categoria di intervento ammessa secondo le definizioni contenute
nell’appendice A1.

Come per la precedente versione del Piano, l’inserimento in zona D di
edifici isolati, posti anche a quote elevate, è stato operato
esclusivamente per consentire il recupero edilizio di manufatti ritenuti di
importanza strategica per il presidio del territorio e per valorizzarne il
valore storico ambientale e/o testimoniale.



  

Appendici alle NTA

Appendice B
VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

Contiene una scheda normativo-progettuale per ogni
strada o pista silvo-pastorale presente nel Parco, dove se
ne riassumono le caratteristiche, le destinazioni d'uso e gli
interventi ammissibili.

La viabilità silvo pastorale è individuata con corografie in
scala 1:25.000.



  

CARTOGRAFIA

Tav. n. 20 Zonazione funzionale
Tav. n. 21 Sistemi di fruizione del Parco

Tav. n.1 Emergenze floristiche e vegetazionali
Tav. n.2 Emergenze faunistiche
Tav. n.3 Assetto e emergenze geomorfologiche
Tav. n.4 Segni storici della presenza umana sul territorio
Tav. n.5 Proprietà fondiaria
Tav. n.6 Utilizzazioni idriche
Tav. n.7 Viabilità silvo-pastorale
Tav. n.8 Aree di interesse naturalistico e biotopi esterni al Parco
Tav. n.9 Alpeggi in uso e boschi
Tav. n.10 Destinazioni d’uso prevalenti dell’edificato

Tav. n.11 Valori floristici e vegetazionali
Tav. n.12 Valori faunistici
Tav. n.13 Valori dei beni storici, culturali e ambientali
Tav. n.14 Valori scenografici e monumenti naturali
Tav. n. 15 Valori geologici, paleontologici e geomorfologici
Tav. n. 16 Sintesi dei valori naturalistici
Tav. n. 17 Sensibilità dei sistemi ecologici e delle loro componenti
Tav. n. 18 Generatori di rischio antropico
Tav. n. 19 Vulnerabilità attuale
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La zonazione funzionaleLa zonazione funzionale

• zone di riserva integrale, dove la natura deve essere preservata
nella sua attuale integrità;

• zone di riserva generale orientata, dove è vietata ogni forma di
trasformazione del territorio, ma sono ammesse le tradizionali
attività colturali, purché esse non arrechino danno all’ambiente;

• aree di protezione, dove possono continuare le attività primarie
e quelle artigianali di qualità;

• aree di promozione economica e sociale, già urbanizzate e
dove pertanto sono ammesse le attività produttive che danno
sostegno alle popolazioni residenti.

Localizzazione cartografica delle modalità di gestione del territorio del Parco per
il perseguimento degli obiettivi di tutela, valorizzazione, educazione e sviluppo.

In sintonia con l’art. 12 della legge 394/91, sono state individuate le quattro
fondamentali categorie di aree funzionalmente omogenee:



  

La zonazione funzionaleLa zonazione funzionale

• Recupero delle informazioni derivanti dall’analisi e
dalla sintesi dei valori del Parco, sia quelle inerenti la
vulnerabilità attuale

• Ad esse sono state quindi integrate le attese
manifestate dalle comunità locali, trasmesse nel
corso di una numerosa serie di incontri con soggetti
e associazioni a diverso titolo autorizzati ad
esprimerle in nome di diversi gruppi sociali attivi
nell’area del Parco, con Enti e con varie Istituzioni.



  

Zonazione funzionaleZonazione funzionale

Sono ammessi o potenziati i sistemi di fruizione turistica
e culturale, mirando allo sviluppo di una economia
basata sul rispetto del territorio e della natura, ovvero
su criteri di sostenibilità.

Sono quelle più antropizzate: fondovalle, zone
con attività commerciali e r icreativo-
turistiche.

D
Aree di
promozione
economica e
sociale 

Il Parco valorizza queste zone e sostiene le attività
tradizionali in esse svolte attraverso il recupero e il
miglioramento delle strutture (malghe, casere, strade,
acquedotti). Sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché di restauro e di
risanamento conservativo delle opere esistenti

Sono quelle abitualmente frequentate per le
attività agro-silvo-pastorali. Sono poste nelle
aree esterne del Parco.

C
Aree di protezione

Sono vietate nuove costruzioni nonché ogni forma di
trasformazione del territorio. Sono invece consentite,
sotto il controllo dell'Ente Parco, le attività turistiche e
quelle produttive tradizionali quali le utilizzazioni
forestali e la zootecnia. Sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
esistenti.

Territorio frequentato un tempo per le attività
silvo-pastorali. Qui si persegue, secondo i casi,
o la tutela degli attuali valori naturalistici, o il
miglioramento degli ecosistemi.

B1
Riserve generali
orientate

Sono ammesse le attività escursionistiche ed
alpinistiche tradizionalmente praticate.

Parti di territorio che, come le zone di riserva
integrale, hanno i più elevati valori naturalistici
e sono frequentate da escursionisti.

B2
Riserve generali
orientate

Qui la tutela è passiva: non si prevede alcun
intervento. Sono consentite, solo l'osservazione
naturalistica e la ricerca scientifica.

Sono le zone di maggior pregio naturalistico,
quelle più delicate o che più si avvicinano
alle condizioni di equilibrio naturale. Sono
zone di difficile accesso.

A
Riserve integrali

Attività consentite L .394/91CaratteristicheZona



  

Zone A
• modeste rettifiche dei perimetri (nuovi dati floro-faunistici es. nidi aquila, boschi vetusti)

e per favorirne la riconoscibilità sul terreno.

Zone B
• classificazione B di alcuni lembi di territorio di nuovo inserimento nel Parco (DPR 2008

rettifiche confini) di particolare valenza ambientali e vulnerabilità (quasi esclusivamente
di proprietà pubblica)

• attenta verifica su declassamento delle zone B2 in zone B1 per semplificazione.
• riclassificazione da D a C/B della zona dei Cadini del Brenton.
• eventuale riclassificazione a C a B delle Masiere nord

Zone C
• declassamento di alcune zone B a zone C interessate da una certa frequentazione

legata alle pratiche agrosilvopastorali, da valori non elevatissimi e da vulnerabilità non
elevata (es. Maragno).

• conferma zone C preesistenti e di alcune di nuovo inserimento nel Parco (DPR 2008
rettifiche confini).

Zone D
• sedime strade (Valle del Mis e Passo Croce d’Aune)
• lembo di nuova acquisizione Valle Imperina
• riclassificazione zone D in caso di recuperi edilizi già attuati.

PROPOSTA NUOVA ZONAZIONE



  

Anno 2000



  

Anno 2009



  

Zona integrale (A)
Riserva generale orientata di tipo B2 (B2)
Riserva generale orientata di tipo B2 (B2)
Area di protezione (C)
Area di promozione economica e sociale (D)
Sede si sentiero classifcata come
Riserva generale orientata di tipo B2



  

Zona integrale (A)
Riserva generale orientata di tipo B2 (B2)
Riserva generale orientata di tipo B2 (B2)
Area di protezione (C)
Area di promozione economica e sociale (D)
Sede si sentiero classifcata come
Riserva generale orientata di tipo B2



  



  



  

Allegato A Allegato A 
Piano del PaesaggioPiano del Paesaggio

In base all’Accordo Interistituzionale Stato - Regione Veneto - Ente
PNDB al Parco sono state delegate competenze in materia
paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei
Beni culturali e del Paesaggio” (Codice Urbani).

Come previsto dall’Accordo, il Piano del Paesaggio è stato
elaborato nell'ambito del processo di revisione del Piano del
Parco.
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.



  

Allegato A Allegato A 
Piano del PaesaggioPiano del Paesaggio
il Piano del Paesaggio

– verifica la congruenza e l’efficacia degli strumenti della vigente
pianificazione del PNDB e individua le necessità di integrarla

– contiene documenti e elaborazioni paesaggistiche integrative
– individua i sub ambiti di paesaggio
– valuta per ogni sub ambito i valori paesaggistici, le dinamiche e

i fattori di criticità
– individua per ogni sub ambito gli obiettivi di qualità

paesaggistica
– fornisce i riferimenti normativi e regolamentari da applicare
– visualizza in carte 1:50.000 i distretti orografici, i sistemi insediativi,

storico-culturali, i sub-ambiti di paesaggio e i valori percettivi.



  

Allegato C Allegato C 
Piano di interpretazione ambientalePiano di interpretazione ambientale

La complessità degli aspetti relativi all’educazione
ambientale, comunicazione e divulgazione delle
attività del Parco richiede una pianificazione
accurata, per consolidare i risultati positivi fin qui
conseguiti.

Il “Piano di interpretazione ambientale” definisce le
attività future di interpretazione, educazione e
comunicazione del Parco



  

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Art. 12
Il Piano è predisposto dall'Ente Parco entro

diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi,
in base ai criteri ed alle finalità della legge 

Il Piano è modificato con la stessa procedura
 necessaria alla sua approvazione

Il Piano è aggiornato con identica modalità
 almeno ogni 10 anni



  

Predisposizione
Ente Parco

Parere
Comunità del Parco

Approvazione
Consiglio direttivo

Adozione
Consiglio regionale
90 giorni

In caso di inosservanza dei termini
Ministero dell’Ambiente – Commissario ad acta
Stessi termini

Partecipazione
(AGENDA 21)
Tutti i portatori
di interesse



  

In visione e copia
Comuni - Comunità Montane

 Regione - (Provincia)
40 giorni

Presentazione delle osservazioni scritte
Chiunque
40 giorni

Parere sulle osservazioni
Consiglio direttivo

30 giorni

Pronuncia sulle osservazioni
Intesa con il Parco zone a, b e c

Intesa con il Parco ed i Comuni zone d
Approvazione 

Consiglio regionale
120 giorni

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R.
Ente Parco



  

Mancato raggiungimento delle intese decorsi 
i 24 mesi dall’istituzione dell’Ente Parco

Comitato misto (MinAmbiente - Regioni - Prov. Autonome)
4 mesi

Decorsi i 4 mesi
Trasmissione al Consiglio dei Ministri per

decisione definitiva
Ministero dell’Ambiente
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