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Capitolo 1. 

Premessa 

1 Contesto normativo ed istituzionale  

Il 26 giugno 2009 una parte delle Dolomiti è stata iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità grazie alla loro bellezza estetica e all'importanza geologica e geomorfologica che 

rivestono. I criteri su cui si basa infatti tale riconoscimento sono due: 

Criterion (vii): The Dolomites are widely regarded as being among the most attractive mountain 

landscapes  in the world. Their intrinsic beauty derives from a variety of spectacular vertical forms 

such as pinnacles, spires and towers, with contrasting horizontal surfaces including ledges, crags 

and plateaux, all of which rise abruptly above extensive talus deposits and more gentle foothills. A 

great diversity of colours is provided by the contrasts between the bare pale-coloured rock 

surfaces and the forests and meadows below. The mountains rise as peaks with intervening 

ravines, in  some places standing isolated but in others forming sweeping panoramas. Some of the 

rock cliffs here rise more than 1,500 m and are among the highest limestone walls found anywhere 

in the world. The distinctive scenery of the Dolomites has become the archetype of a “dolomitic 

landscape”. Geologist pioneers were the first to be captured by the beauty of the mountains, and 

their writing and subsequent painting and photography further underline the aesthetic appeal of the 

property.    

Criterion (viii): The Dolomites are of international significance for geomorphology, as the classic 

site for the development of mountains in dolomitic limestone. The area presents a wide range of 

landforms related to erosion, tectonism and glaciation. The quantity and concentration of extremely 

varied limestone formations is extraordinary in a global context, including peaks, towers, pinnacles 

and some of the highest vertical rock walls in the world. The geological values are also of 

international significance, notably the evidence of Mesozoic carbonate platforms, or “fossilized 

atolls”, particularly in terms of the evidence they provide of the evolution of the bio-constructors 

after the Permian/Triassic boundary, and the preservation of the relationships between the reefs 

they constructed and their surrounding basins. The Dolomites also include several internationally 

important type sections for the stratigraphy of the Triassic Period. The scientific values of the 

property are also supported by the evidence of a long history of study and recognition at the 

international level. Taken together, the combination of geomorphological and geological values 

creates a property of global significance. 

Il Bene Dolomiti Unesco si trova totalmente su territorio italiano, pertanto nella redazione delle 

linee guida sul paesaggio non è stato possibile tralasciare un quadro normativo di riferimento 

chiaro che comprende: 

- La Convenzione Europea del Paesaggio, in Italia viene recepita in parte nel D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

- Il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Oltre a tali indicazioni i documenti specifici di riferimento sono stati:  

- Nomination of the Dolomites for inscription on world Natural Heritage List Unesco; 
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- Nomination of the Dolomites for inscription on world Natural Heritage List Unesco: 

Management Framework; 

- Nomination of the Dolomites for inscription on world Natural Heritage List Unesco: 

Supplementary information; 

- Nomination of the Dolomites for inscription on world Natural Heritage List Unesco: Annexes 2-8 

 

Fig. 1: Numerazione dei Siti Dolomiti Unesco 

Il Bene Dolomiti Unesco è un Sito seriale caratterizzato da nove Siti puntuali, a ciascuno di essi è 

stato assegnato un numero ed un nome (Fig.1): 

- Sito seriale n.1 Pelmo, Croda da Lago 

- Sito seriale n. 2 Marmolada 

- Sito seriale n. 3 Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine, 

- Sito seriale n. 4 Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, 

- Sito seriale n. 5 Dolomiti Settentrionali, 

- Sito seriale n. 6 Puez Odle 

- Sito seriale n. 7 Sciliar-Catinaccio, Latemar 

4 

5 

1 
2 

6 

7 

8 
3 

9 
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- Sito seriale n. 8 Bletterbach 

- Sito seriale n. 9 Dolomiti di Brenta  

I Siti si collocano in un ambito geografico che investe cinque Province italiane, con diverso grado 

di autonomia e diverse competenze: Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine. Le Provincie 

appartengono a tre Regioni differenti: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, che a 

loro volta si differenziano in due Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 

Adige) ed una a statuto ordinario (Veneto)  

Al fine di garantire una gestione efficace del Sito dolomitico caratterizzato, come sopra 

evidenziato, da differenze rilevanti che agiscono direttamente sulla gestione del sito stesso, il 13 

maggio 2010 è stata costituita la Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis 

Unesco.  

La strategia della gestione del Bene prevede la creazione di una rete di collaborazione tra gli enti, 

che amministrano i vari Siti Seriali in modo coerente e coordinato. La rete di collaborazione si 

struttura in diverse “Reti funzionali” di cui fanno parte di versi enti territoriali. 

L’approccio metodologico nella gestione delle reti funzionali prevede una sequenza di fasi basate 

sulla: 

Conservazione e Gestione 

1.01 strategia di conservazione del patrimonio paesaggistico; 

1.02 strategia di conservazione del patrimonio geologico; 

1.03 strategia di gestione dei flussi turistici. 

Comunicazione 

2.01. strategia e strumenti di comunicazione interprovinciale/regionali; 

2.02. strategia di informazione; 

2.03. strategia di formazione. 

Valorizzazione 

3.01. strategia di sviluppo sostenibile; 

3.02. strategia di ricerca. 
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In base a quanto sopra ad ogni Provincia è stata affidata una competenza tematica come indicato 
nello schema sottostante. 
 

Provincia incaricata Rete funzionale Referente Collaboratori 

Provincia di Belluno Rete della 
Promozione del 
Turismo Sostenibile 

Provincia di Belluno  

Provincia autonoma di 
Bolzano 

Rete dello Sviluppo 
Socio-Economico e 
del Turismo 
Sostenibile 

Provincia autonoma 
di Bolzano 

Accademia Europea 
di Bolzano 

Rete della Mobilità Provincia autonoma 
di Bolzano 

 

Provincia di Pordenone Rete delle Aree 
Protette 

Provincia di 
Pordenone 

 

Provincia autonoma di 
Trento 

Rete della 
Formazione e della 
Ricerca 

STEP (Scuola per il 
Governo del 
Territorio ed il 
Paesaggio) 

 

Rete del Patrimonio 
Geologico 

Servizio geologico 
della Provincia 
autonoma di Trento 

 

Provincia di Udine Rete del Patrimonio 
Paesaggistico 

Provincia di Udine Università degli studi 
di Udine 

 

La strategia gestionale delle Dolomiti Unesco si inserisce su una struttura territoriale complessa. 

Come precedentemente anticipato i nove siti seriali sono distribuiti su aree amministrative 

differenti.  

In particolare molti di essi si trovano a cavallo di Regioni (Fig. 2) e Provincie (Fig.3) con diverso 

grado di autonomia come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, Regione a statuto a speciale ed il 

Veneto Regione a statuto ordinario, da ciò discende anche un diverso grado di competenze delle 

Province. Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno, ad esempio, competenze simili a 

quelle delle Regioni autonome, mentre le Provincie del Friuli Venezia Giulia, hanno competenze 

limitate rispetto alle medesime entità del Veneto. Ciò determina una forte differenza a livello di 

pianificazione paesaggistica.  

Nella tabelle A e C a pag 99 e 102 sono stati elencati gli strumenti di pianificazione attualmente 

vigenti nelle diverse realtà amministrative sopra descritte, da cui emergono chiaramente le 

differenze sul livello di pianificazione paesaggistica delle diverse realtà amministrative.  
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Fig. 2: Localizzazione dei Siti delle Dolomiti Unesco sulle tre Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia 

  

Fig. 3: Localizzazione dei Siti delle Dolomiti Unesco sulle Provincie di Bolzano, Trento, Belluno, Pordenone e Udine 

Le linee guida per il patrimonio paesaggistico nascono pertanto principalmente con lo scopo di 

armonizzare le basi conoscitive su cui poi i decisori politici ed i pianificatori della Fondazione e 

delle diverse realtà istituzionali dovranno fare la proprie scelte.  
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2 La Rete del patrimonio paesaggistico 

Come già anticipato l’ente coordinatore della rete del patrimonio paesaggistico è la Provincia di 

Udine. Compito della Rete è la redazione delle “Linee guida per paesaggio”.  

Per la redazione di tale documento la Provincia di Udine si è avvalsa della collaborazione 

dell’Università di Udine, tant’è che la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis Unesco 

(delibera CdA del 3/5/2011) e l'Università degli Studi di Udine (Decreto Rettorale n.550 del 

23/9/2011), hanno sottoscritto il 15 febbraio 2012 una Convenzione di Ricerca sulla base 

dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 27/9/2011 tra la Provincia di Udine, la 

Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis Unesco e l’Università degli Studi di Udine, al 

fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di gestione del Sito Seriale delle Dolomiti 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità con riferimento alla Rete funzionale del Patrimonio 

Paesaggistico. In tale Accordo era stata appunto prevista la stipula di una convenzione di ricerca in 

cooperazione tra l’Università di Udine e la Fondazione, con contenuto economico a carico della 

Fondazione stessa. 

Il responsabili scientifici, designati dalle parti, per la gestione della ricerca in oggetto sono: per 

l’Università di Udine, il prof. Francesco Marangon, afferente al Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche; per la Fondazione, il responsabile della Segreteria Generale. 

L’Università degli Studi di Udine, attraverso i propri Dipartimenti di Scienze Economiche e 

Statistiche, di Scienze Umane e di Scienze Agrarie ed Ambientali, avvalendosi inoltre del supporto 

di esperti dell’Università di Padova, dello Iuav di Venezia e dell’ Università di Trento, in armonia 

con il Piano di gestione della Fondazione che prevede la Rete funzionale del Patrimonio 

Paesaggistico, si è assunta il compito di realizzare una ricerca articolata in fasi e volta a definire le 

linee guida. 

L’attività si è articolata in quattro fasi principali ed in una attività comune ad esse: la conoscenza 

ed il contesto; la definizione degli strumenti operativi; la costruzione dei cataloghi e dei modelli; la 

redazione delle linee guida. L’attività comune alle diverse fasi consiste nella conoscenza dei 

sistemi di governo del paesaggio esistenti, nella condivisione del processo, nella comunicazione, 

nel confronto con i referenti e i principali attori coinvolti nel percorso. 

Le linee guida definite in bozza riguardano: 

- l’individuazione delle unità di paesaggio (Dolomitic Landscape); 

- la catalogazione delle singolarità paesaggistiche; 

- il monitoraggio della landscape diversity; 

- la catalogazione delle strutture obsolete e/o inutilizzate; 

- l’armonizzazione degli strumenti di controllo delle infrastrutture, degli insediamenti e 

dell’edificato esistente. 

Lo svolgimento delle varie attività di elaborazione delle suddette linee guida ha fatto emergere, 

secondo l’approfondimento sviluppato dal gruppo di lavoro universitario, la necessità di proporre 

alcune indicazioni aggiuntive (collocate nell’appendice del presente documento) sul tema dei 

“valori”. Da un lato una riflessione sul concetto di “Outstanding Universal Value” ha portato ad una 
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proposta di revisione critica a supporto delle amministrazioni locali e dei gestori del sito, offrendo 

un supporto alla lettura e comprensione della Convenzione e in particolare all’interpretazione della 

parola “valori” nei differenti contesti. Inoltre, è stata proposta un’idea propria rispetto 

all’articolazione tra l’obiettivo generale di conservazione del valore universalmente riconosciuto e i 

valori locali. Dall’altro lato si è cercato di offrire una prima bozza di linee guida per la 

determinazione del valore economico del paesaggio delle Dolomiti. Si è ritenuto infatti che la 

misurazione e la valutazione dei benefici economici offerti dal paesaggio possa essere utile per la 

realizzazione di analisi economiche ex-ante, volte a supportare le decisioni pubbliche o private allo 

scopo di comprendere, ad esempio, se la tutela di un determinato paesaggio sia sostenibile per la 

collettività, sulla base dei tre principi della sostenibilità (economico, sociale e ambientale), e per 

stabilire eventuali priorità nell’allocazione dei fondi pubblici. 

Per la realizzazione dell’insieme di attività sopra descritte ed i cui esiti sono riportati nel presente 

documento, è stato costituito, d’intesa con i referenti della rete delle singole Province, un gruppo 

interdisciplinare di lavoro trasversale che, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e 

amministrativo interno, si avvale di collaborazioni esterne secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente e fa anche ricorso ad assegnisti di ricerca, a studenti di corsi magistrali e dottorandi di 

ricerca.  

L’Università degli Studi di Udine ha inoltre attivato un costante scambio di comunicazione e di 

confronto con tutte le Province e le Regioni facenti parte della rete attraverso i referenti delle 

stesse indicati ed in particolare con la Provincia di Udine, responsabile della Rete funzionale 

patrimonio paesaggistico, supportandola in tutte le altre attività connesse alla rete medesima. In 

alcuni casi si è cercato anche di avviare un confronto con i rappresentanti della altre reti funzionali, 

in particolare con la Rete delle Aree Protette, con la Rete del Patrimonio Geologico e con la Rete 

dello Sviluppo Socio-Economico e del Turismo Sostenibile. Lo scambio di informazioni tra le reti è 

sicuramente un processo da favorire e potenziare in vista della stesura definitiva del documento, al 

fine di garantirne completezza, accuratezza ed applicabilità. 

La presente versione delle “Linee guida – Report di ricerca” va intesa come seconda versione  

frutto di un primo livello di verifiche sviluppato all’interno della rete funzionale, messa a 

disposizione della rete stessa con l’obiettivo di portarla all’attenzione degli stakeholder individuati 

sui territori di competenza e dai quali sono giunte osservazioni ed integrazioni alla Provincia di 

Udine. Quest’ultima, su indicazione della Fondazione e con il supporto del gruppo di lavoro 

universitario, ha predisposto un secondo documento (Linee guida operative di sintesi) per la 

partecipazione conclusasi il 14 luglio 2014 e, prese in esame tutte le osservazioni, ha demandato 

al gruppo di lavoro universitario la predisposizione di questa versione finale delle “Linee guida – 

Report di ricerca”. 
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Capitolo 2.  

1.Premessa metodologica e guida alla lettura  

Nei capitoli che seguono trovano spazio le linee guida di cui alle premesse del Capitolo 1 

Premessa 

La premessa metodologica ha lo scopo di indicare i tratti salienti della metodologia adottata nella 

stesura delle stesse ed è funzionale alla corretta lettura del documento. 

È importante sottolineare che le presenti linee guida sono espressione della riflessione interna alla 

rete del paesaggio e che altre linee guida, facenti capo alle altre reti, vanno a definire il quadro di 

riferimento complessivo per il piano di gestione del Bene. 

Le linee guida sono intese come strumento per la creazione di una conoscenza di base condivisa 

all’interno dei diversi siti che compongono il Bene Dolomiti Unesco e che appartengono a differenti 

regioni e province, che sono dotate di strumenti pianificatori propri riguardanti la tutela del 

paesaggio e dell’ambiente (rif.cap 7). La conoscenza condivisa è condizione di base per la 

gestione e la valorizzazione del Bene Dolomiti patrimonio dell’Umanità. 

Le presenti linee guida riguardano la definizione di differenti aspetti che sono strettamente 

collegati tra di loro e che contribuiscono a comporre una piattaforma per il sistema conoscitivo di 

riferimento. Volutamente le diverse linee guida sono strutturate secondo uno schema comune 

come di seguito riportato:  

 riflessioni preliminari,  

 obiettivi,  

 questioni metodologiche, 

 sequenza delle attività,  

 allegati. 

Le linee guida si propongono di essere: 

 rappresentative di tutto il territorio considerato (il WHS Unesco nel suo complesso ma 

anche nella sua articolazione in nove componenti);  

 applicabili (caratterizzate quindi da operatività);  

 flessibili (con considerazione alla variabilità di attori, contesto, …); 

 relative alle aree core e buffer (nell’elaborazione sono state considerate anche le aree 

esterne in quanto funzionali alle dinamiche di trasformazione interne). 
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Fig. 1: Le relazioni delle linee guida. 

 

Lo schema sopra riportato intende esemplificare le relazioni cui sono soggette le linee guida. Esse 

fanno riferimento ai due criteri di riconoscimento delle Dolomiti come Patrimonio dell’Umanità 

definiti nella “DraftDecision: 33 COM 8B.6” dell’11 Maggio 2009 (ossia l’aspetto estetico e 

geomorfologico) e agli obiettivi di gestione, conservazione e valorizzazione indicati dalla 

Fondazione Dolimiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis Unesco relativamente al paesaggio: la 

conservazione. Le linee guida tengono inoltre in considerazione la Convenzione Europea del 

Paesaggio, che pur non essendo un riferimento per i beni Unesco rappresenta l’approccio al 

paesaggio più attuale e riconosciuto a livello internazionale e il riferimento per la legislazione 

nazionale (codice dei beni culturali) 

L’approccio adottato implica la considerazione delle componenti naturali ed antropiche come 

elementi che evolvendo generano un sistema leggibile attraverso fattori quali STRUTTURA, 

FUNZIONI, VALORI (OECD, 2001): 

Sistema 

della 

conoscenza 

condivisa 
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- STRUTTURA include le interazioni e relazioni fra i diversi elementi ambientali (come flora 

fauna e habitat), il pattern e la distribuzione dell'uso del suolo e gli elementi antropici; 

- FUNZIONI attengono alle attività umane, ai beni e servizi, anche ambientali che un'area 

fornisce; 

- VALORI sono riferiti al significato attribuito ad un'area area da parte della comunità 

(globale/locale); possono essere di tipo strettamente economico (produzioni agro-forestali, 

turistiche) o storico-culturali (attività storiche, vedute), ricreativo (spiritualità, frequentazione 

turistica), ambientale. 

Le linee guida vengono presentate nel seguente ordine: 

i) individuazione delle Unità di Paesaggio; 

ii) catalogazione delle singolarità paesaggistiche; 

iii) monitoraggio della Landscape diversity; 

iv) catalogazione delle strutture obsolete ed inutilizzate; 

v) armonizzazione con gli strumenti per il controllo delle infrastrutture, degli insediamenti e 

dell’edificato esistente nel WHS (World Heritage Site). 

Le linee guida per l’individuazione delle Unità di Paesaggio si articolano in due fondamentali fasi 

dettate dalla necessità di recepire il concetto di unità di paesaggio contenute nel documento di 

candidatura. La prima fase prevede l’identificazione cartografica delle aree con copertura del suolo 

mentre la seconda fase prevede la caratterizzazione delle Unità di Paesaggio in relazione ai 

processi di dinamica del paesaggio ed alle strutture di supporto ad attività antropiche. 

Le linee guida per la catalogazione delle singolarità paesaggistiche hanno come obiettivo della 

catalogazione la puntuale conoscenza delle caratteristiche del paesaggio dolomitico nei suoi 

elementi di eccezionalità; l’individuazione dei siti che devono essere oggetto di particolari progetti, 

che possono essere di sola conservazione oppure anche di valorizzazione e di fruizione turistica. 

Le linee guida per il monitoraggio della landscape diversity hanno come scopo la definizione di un 

quadro di riferimento per l’organizzazione delle attività concernenti la verifica costante della 

landscape diversity. Sulla base della definizione data a quest’ultima, tali attività dovranno condurre 

al rilievo dei cambiamenti negli eccezionali valori naturali tutelati e degli scenari di paesaggio che li 

accolgono ed alla valutazione della loro bellezza ed importanza estetica. 

Le linee guida riguardanti le strutture obsolete hanno come finalità la definizione dei criteri per la 

catalogazione di tali strutture nell’ottica di mantenere l’integrità del paesaggio. 

Infine le linee guida per l’armonizzazione degli strumenti di controllo delle infrastrutture, degli 

insediamenti e dell’edificato presenti nel Sito Dolomiti Unesco hanno come obiettivo la 

condivisione delle strategie di conservazione dei valori universali delle Dolomiti. 

Le linee guida sono presentate come capitoli separati, tuttavia come già sottolineato i temi sono 

fortemente legati tra di loro. A questo proposito le UP potrebbero svolgere un ruolo peculiare.  

Queste infatti, pur avendo specifiche linee guida per la loro costruzione, si presentano sia come 

strumento di caratterizzazione del territorio ed individuazione di specifiche problematiche 

gestionali da sviluppare in sede progettuale, sia come unità territoriale di riferimento per il quadro 
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conoscitivo complessivo, nel quale confluiscono tutti gli aspetti ritenuti necessari  alla gestione 

(strutture obsolete, singolarità paesaggistiche, landscape diversity) . Alla luce di questo ruolo la 

lettura del documento parte dalle linee guida relative alle Unità di Paesaggio. Inoltre, le Unità di 

Paesaggio sono elemento che integra considerazioni che altri gruppi di lavoro nell’ambito Dolomiti 

Unesco hanno elaborato: la rete della geologia, la rete del turismo e la rete della educazione.   

L’Unità di Paesaggio è l’elemento che consente di fare sintesi e di leggere il paesaggio come un 

insieme (Zanon B, Franceschini A, 2009) coerente delle componenti naturalistiche quali habitat, 

geologia (come indicato nel documento di candidatura), delle funzioni legate al rapporto con le 

popolazioni (rappresentate da usi e strutture rif.cap. 3),della memoria e dell’identità collettiva 

(come luoghi e strutture obsolete e non obsolete rif.cap 6) della percezione visiva dei caratteri 

dominanti, definiti come singolarità paesaggistiche che vanno a caratterizzare e dare unicità al 

luogo, connotandolo con attributi quali non banalità, rarità, unicità, esclusività, tipicità e 

rappresentatività (rif.cap 4). 

Non solo la conservazione degli specifici valori tutelati ma l’equilibrio del mosaico di elementi che 

costituiscono la struttura del paesaggio che li contiene è garanzia di conservazione del Bene e il 

monitoraggio di questo equilibrio (rif.cap 5) consente di evidenziare le evoluzioni in atto che 

possono rappresentare un pericolo per la integrità del sistema. Le linee guida dunque, anche se 

vengono presentate in maniera separata, trovano coerenza in una lettura in cui il paesaggio se da 

un lato viene analizzato come insieme di elementi distinti (natura, emergenze, strutture) dall’altro 

trova unitarietà a livello territoriale nelle unità di paesaggio. 
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Le Linee Guida  

 

Capitolo 3. 

Linee guida per l’individuazione delle Unità di 

Paesaggio 

1.Riflessioni preliminari 

Come primo passo nella redazione di linee guida funzionali per l’individuazione delle Unità di 

Paesaggio si è ritenuto opportuno procedere ad alcune riflessioni sul significato dei termini che 

compongono l’oggetto del lavoro: Paesaggio ed Unità di Paesaggio.  

1.1 Paesaggio 

 “Il Paesaggio designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, 

il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, e/o umani e dalle loro interrelazioni” 

(Convenzione Europea del Paesaggio, art.1 comma a). Questo è il concetto di paesaggio espresso 

nella Convenzione Europea del Paesaggio, che rappresenta un approccio attuale ed ampiamente  

riconosciuto a livello internazionale e nazionale e che viene assunto come riferimento nel lavoro. 

Poiché il paesaggio ingloba al proprio interno differenti condizioni, di tipo morfologico  

(geomorfologia), strutturale (organizzazione degli usi del suolo) e semantico/culturale 

(riconoscibilità dei luoghi) si rende necessario comprendere e saper integrare i diversi livelli 

gerarchici nei quali tale complessità viene suddivisa nel processo di modellizzazione che 

caratterizza la fase analitica dello stesso. 

Dal punto di vista concettuale alcuni requisiti di riferimento per gli studi di analisi e 

caratterizzazione del paesaggio comunemente accettati (Mücher et al., 2010) sono: 

 rispondere esplicitamente agli obiettivi degli utilizzatori finali;  

 definire un quadro concettuale condiviso e garantire trasparenza metodologica; 

 spostarsi da approcci soggettivi e qualitativi verso approcci sistematici e oggettivi, basati su 

dati quantitativi; 

 utilizzare dati e informazioni facilmente reperibili, riconosciute dalla comunità scientifica, 

dagli amministratori e tecnici al fine di permettere un loro effettivo impiego; 

 garantire flessibilità nell’utilizzo degli strumenti. 

Il primo requisito è indispensabile al fine di ottenere una lettura del paesaggio basata su un 

sistema organizzato di conoscenze che risponde ai quesiti specifici dettati dalla necessità di 

analisi. Questo implica un coinvolgimento diretto degli utilizzatori dei risultati del lavoro che ha 

inizio dalla definizione di una base di confronto comune dal punto di vista dei presupposti 

concettuali e delle metodiche di analisi. A questo fine la scelta di approcci operativi oggettivi e 

codificati in maniera chiara e ripercorribile, basati su dati misurabili e reperibili, è richiesta per un 

appropriato confronto. Tuttavia accanto ad oggettività e rigore scientifico è altrettanto importante 

sviluppare prodotti di analisi efficaci dal punto di vista tecnico. A questo proposito l’utilizzo di 
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tecnologie quali i Geographic Information Systems rappresenta una scelta operativa che permette 

l'acquisizione, l'elaborazione e la distribuzione di informazioni georeferenziate organizzate a 

diverse scale che possono supportare le scelte gestionali. 

1.2 Unità di Paesaggio 

L’identificazione di Unità di Paesaggio presuppone un principio generatore unico, l’identificazione 

di un criterio che accorpa a seconda dello scopo, porzioni omogenee di spazio al punto da farne 

entità leggibili in maniera unitaria. L’unità nasce quindi da un processo di divisione del territorio in 

aree, dalla individuazione di confini o limiti areali, dalla definizione di una gerarchia tematica 

relazionata ad un preciso rapporto di scala e dalla scelta di una serie di indicatori, quantitativi e 

qualitativi, idonei a descriverne le caratteristiche interne degli ambiti individuati. Le Unità di 

Paesaggio vengono generalmente assunte come unità fondamentali e di riferimento nello studio e 

nella pianificazione in ragione del loro contenuto conoscitivo, che consente di definire strategie di 

azione al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati. 

Le Unità di Paesaggio rappresentano strumenti flessibili; infatti dalla lettura dei documenti di 

pianificazione che interessano i siti del Bene seriale si rilevano diverse interpretazioni, a partire 

dalla pianificazione territoriale che individua ambiti di paesaggio, fino alla gestione alla scala di 

dettaglio delle aree protette. Si rilevano da un lato scostamenti metodologici dettati da obiettivi 

specifici, ma dall’altro il comune intento di ottenere la caratterizzazione del territorio rispetto alla 

quale definire strategie di gestione orientate a seconda del caso a conservazione, valorizzazione e 

sviluppo. 

1.3 Unità di Paesaggio del Nomination Document 

Il Nomination Document nella sezione “Natural beauty and aesthetic importance” (capitolo 2.a.4) 

riconosce nella geomorfologia e nella vegetazione gli elementi che rappresentano il minimo 

comune denominatore per l’intero Bene seriale e che stanno alla base del riconoscimento delle 

strutture elementari del paesaggio dolomitico, le Unità di Paesaggio. Geomorfologia e vegetazione 

sono strettamente legate ad altri valori del paesaggio, relativi sia alla qualità ecologica, quali 

biodiversità e ricchezza in habitat, sia alla qualità estetica associata all’intensità e alla dinamica dei 

colori espresse nelle diverse stagioni. 

Il modo peculiare e ripetitivo con cui determinati mosaici vegetazionali si relazionano con le 

caratteristiche geomorfologiche consente di identificare le unità di paesaggio.  

Le componenti geomorfologiche, secondo uno schema semplificato, sono associate in sequenza 

verticale. Partendo dalle valli verso le cime sono rappresentate da: 

 basamenti ampi e dolcemente ondulati; 

 imponenti falde detritiche alla base dei rilievi; 

 elementi orizzontali (cenge) che interrompono le pareti rocciose creando balconate e forti 

contrasti cromatici; 

 imponenti pareti rocciose perfettamente verticali, grandi masse rocciose, con forme varie. 

Le componenti della vegetazione riguardano specifiche fasce vegetazionali corrispondenti alle 

diverse condizioni climatico-altitudinali, ma anche di substrato presenti. In questo contesto 

l’interpretazione dei complessi di vegetazione sviluppatisi come risultato dell’interazione dei 

principali fattori ecologici e geomorfologici può essere sinteticamente fornita dall’approccio 

sinfitosociologico delle serie vegetazionali. Il paesaggio vegetale può essere suddiviso in diverse 
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unità di paesaggio vegetazionale, i cui componenti sono legati da connessioni di tipo dinamico 

(temporali, sigmeti) o catenali (contatto ecologico, serie catenali e geosigmeti). In questo contesto 

l’individuazione della vegetazione paraclimacica potenziale, quale ipotetica vegetazione 

sviluppantesi al cessare di disturbi di tipo esogeno, rappresenta una chiave importante 

nell’individuazione di unità vegetazionali discrete e cartografabili. Il recente contributo alla 

descrizione della Vegetazione d’Italia (Blasi C., 2010 pp.539) offre un quadro d’insieme esaustivo 

dei mosaici vegetazionali presenti nelle aree indagate. A seguito delle necessarie semplificazioni 

adottate, non esistono corrispondenze univoche tra serie vegetazionali e unità di paesaggio 

definite nel Nomination Document. Tuttavia, è possibile ricostruire i principali complessi di 

vegetazione, riconducendo le varie serie di vegetazione (sigmeti e/o geosigmeti) alle unità 

considerate, rendendo evidente l’eterogeneità che naturalmente si riscontra nei vari mosaici 

ambientali che compongono le diverse unità paesaggistiche. 

Sulla base di queste considerazioni le sette unità di paesaggio principali indicate nel Nomination 

Document possono essere così descritte: 

foreste: includono tutti i boschi di conifere (abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre), misti a 

faggio e arbusteti subalpini (pino mugo, rododendri, ontano verde e salici pionieri). In questa 

categoria vengono quindi incluse tutte le serie dinamiche forestali comprese nell’area indagata. In 

particolare tra le serie caratterizzate da dominanza di conifere sono principalmente rappresentate: 

la serie alpina orientale basifila dell'abete rosso (Adenostylo glabrae-Piceo excelsae sigmetum), la 

serie alpina centro-orientale basifila dell’abete bianco (Adenostylo glabrae-Abieto albae sigmetum), 

il geosigmeto alpino orientale basifilo dell'abete rosso (Calamagrostio-Abietenion) e la serie 

prealpina orientale basifila del pino nero e pino silvestre (Fraxino orni-Pino nigrae sigmetum). 

Vaste superfici sono anche interessate da formazioni miste a faggio e faggete tipiche, come la 

serie prealpina orientale silicicola delle faggete mesiche (Aremonio-Fagion) e la serie alpina 

orientale basifila del faggio (Polysticho lonchitis-Fago sylvaticae sigmetum). I boschi pionieri misti a 

latifoglie con pino silvestre, tipici dei suoli primitivi prealpini, sono invece inclusi nella serie 

prealpina orientale basifila dolomitica degli ostrieti primitivi e del pino silvestre (Erico-Fraxinion 

orni). Nella area prealpina su suoli più evoluti si possono riconoscere anche elementi di boschi 

misti a latifoglie come la serie prealpina orientale neutrobasifila del carpino bianco (Ornithogalo 

pyrenaici-Carpino betuli sigmetum). Data la varietà̀ di orografia e microclimi, molteplici sono le 

comunità vegetali presenti, spesso organizzate in complessi mosaici che si compenetrano, non 

sempre seguendo i generali limiti altitudinali. In questo mosaico sono compresi anche i lembi di 

boschi igrofili e ripariali della zona dolomitica interna ed esterna, appartenenti ai geosigmeti 

endalpico e meso-esalpico glareicolo della vegetazione perialveale (Salicetum incano-purpureae, 

Hippophao-Salicetum incanae, Salici-Myricarietum, Alnetum incanae);  

lande e brughiere: sia associate al bosco che e al di sopra dei limiti della foresta, costituite da 

camefite alpine quali rododendri, ginepro, erica, brugo, mirtilli e salici alpini. Questi elementi sono 

parzialmente rappresentati nella serie alpina centro-orientale basifila degli arbusteti a pino mugo 

(Rhododendro hirsuti-Pino prostratae sigmetum) a mosaico con le serie delle foreste rade di pino 

cembro e larice (Pino cembrae sigmeum) ; 

prati e pascoli: le praterie dolomitiche sono molto varie e sono poste prevalentemente sopra il 

limite del bosco (praterie primarie alpine). Di estremo interesse sono tuttavia anche le formazioni 

erbacee secondarie (prati da sfalcio e pascoli) poste al di sotto di tale limite e che rappresentano il 

risultato di attività di sfalcio o pascolo. Prati e pascoli sono  meno diffusi di un tempo,  ma 

rappresentano elementi molto importanti per la diversità visiva, la riconoscibilità del paesaggio ed 

anche la qualità ambientale in quanto formidabili serbatoi di biodiversità. Dal punto di vista 
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vegetazionale, le praterie primarie alpine sono per lo più comprese nel geosigmeto alpino orientale 

basifilo della vegetazione primaria d'altitudine (Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis, 

Gentiano terglouensis-Caricetum firmae, Caricetum mucronatae, Salicetum retuso-reticulatae, 

Potentilletum nitidae, Arabidion caeruleae, Thlaspion rotundifolii, Elynetum myosuroidis). Al 

contrario la maggioranza dei prati e pascoli secondari siti al di sotto del limite degli alberi sono in 

stretta connessione dinamica con la maggior parte delle serie vegetazionali forestali sopra 

descritte, rappresentandone una fase dinamica intermedia; 

zone umide: costituite da ambienti quali torbiere, sorgenti d'acqua, prati umidi , pozze di alpeggi 

estivi, risorgive molto ricchi dal punto di vista naturalistico, ma altrettanto delicati. Le aree umide 

sono spesso serie accessorie, o inserite nel musaico delle serie vegetazionali menzionate. In 

questo caso esse rappresentano elementi catenali e seriali di molte formazioni forestali umide e 

mesofile e formazioni erbacee alpine; 

ghiaioni: depositi detritici imponenti al punto da caratterizzare significativamente la regione delle 

Dolomiti, associati o meno a formazioni a pino mugo, altri arbusteti e comunità erbacee 

pioniereimportanti nella fase di  consolidamento degli stessi. A queste formazioni si riconducono i 

mosaici legati alla serie alpina centro-orientale basifila degli arbusteti a pino mugo (Rhododendro 

hirsuti-Pino prostratae sigmetum) a mosaico con le serie delle foreste rade di pino cembro e larice 

(Pino cembrae sigmeum) ; 

nuda roccia: le pareti verticali, compatte, prive o con scarsa copertura vegetale e fortemente 

sviluppate in altezza, rappresentano l’aspetto più suggestivo del paesaggio dolomitico. Ove le 

pareti presentano la tipica vegetazione casmofitica, esse possono essere comprese nel 

geosigmeto alpino orientale basifilo della vegetazione primaria d'altitudine (Ranunculo hybridi-

Caricetum sempervirentis, Gentiano terglouensis-Caricetum firmae, Caricetum mucronatae, 

Salicetum retuso-reticulatae, Potentilletum nitidae, Arabidion caeruleae, Thlaspion rotundifolii, 

Elynetum myosuroidis). In cui la vegetazione climatogena è, soprattutto a quote elevate, 

rappresentata dall’associazione Potentilletum nitidae. 

nevai: la presenza di piccoli ghiacciai e nevai è un elemento tipico delle Dolomiti. Sono compresi 

nel geosigmeto alpino orientale basifilo della vegetazione primaria d'altitudine.  

L’interpretazione data alle unità di base per la lettura del paesaggio delle Dolomiti contenuta nel 

Nomination Document appare funzionale ad una immediata identificazione degli elementi strutturali 

del paesaggio più riconoscibili rispondendo ad una duplice logica di caratterizzazione, naturalistica 

e visiva. 

1.4 Il quadro di riferimento pianificatorio 

Le Unità di Paesaggio all’interno del Sito seriale Dolomiti Unesco si inseriscono in un quadro 

pianificatorio costituito da strumenti che fanno riferimento a diversi livelli: regionale, provinciale, 

comunale ed altre entità caratterizzate da strumenti di gestione come i parchi, le zone di 

protezione ambientale. 

Gli approcci sono in parte differenti:  

 provincia di Bolzano PTCP1; indirizzato alla tutela di particolari ambienti che sono ritenuti 

significativi dal punto di vista paesaggistico (monumenti naturali, zone corografiche, zone di 

                                                

1La tutela del paesaggio su base provinciale è disciplinata dalla Legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. 

http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lp-1970-16.html
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rispetto biotopi, parchi naturali, parchi e giardini, zone archeologiche)  aree che vengono 

individuate tenendo in considerazione alcuni criteri prioritari: ambientale, storico 

archeologico, di supporto all’abitato. L’implementazione viene affidata al piano 

paesaggistico di livello comunale,2 

 provincia di Trento PUP (2008), indirizzato alla individuazione della struttura del paesaggio 

attraverso la classificazione di “ambiti elementari” che vanno ad indicare gli elementi 

strutturali del territorio; di “sistemi complessi di paesaggio” che vanno a rappresentare aree 

di diverso interesse (di interesse edificato tradizionale e centri storici, di interesse rurale, di 

interesse forestale, di interesse alpino, di interesse fluviale); di “unità di paesaggio” 

percettivo che vanno ad individuare insiemi territoriali che appaiono unitari; 

 regione Friuli Venezia Giulia Piano di Governo del Territorio PGT (approvato il 16 aprile 

2013); approccio che va ad individuare Ambiti paesaggistici (AP) (34 ambiti), unità territoriali 

complesse e dinamiche, ogni AP è corredata da una scheda di uso del suolo (progetto 

Moland FVG, 2000 ) associata a criteri in prevalenza geomorfologici e vegetazionali per la 

perimetrazione (AP Forni Savorgnani, AP Prealpi Carniche proprie, AP Gruppo del Monte 

Pramaggiore, AP Gruppo del Monte Cavallo e Col Nudo); 

 Provincia di Belluno: PTCP (2010); si rifà al PTRC Veneto che con la Variante parziale, con 

attribuzione della valenza paesaggistica adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 

427 del 10/04/2013, ha individuato 14 ambiti strutturali di paesaggio di cui 3 ricadenti nella 

provincia di Belluno: Alta Montagna Bellunese, Montagna Bellunese, Altopiani Vicentini e 

Monte Grappa. La loro definizione è avvenuta in considerazione degli aspetti 

geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-

culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che delle 

loro specificità peculiari. Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno 

specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA), così come specificato all’art. 71 

ter delle Norme Tecniche del PTRC. La provincia di Belluno dovrà adeguare il proprio 

PTCP alle previsioni della variante sopracitata. 

Dalla lettura degli strumenti di pianificazione del paesaggio in essere nelle province/regioni, in cui 

sono presenti i siti seriali del patrimonio Dolomiti Unesco, si evince che l’individuazione delle aree 

di tutela paesaggistica viene fatta attraverso percorsi differenti che vanno a designare una serie di 

zone omogenee dal punto di vista dei caratteri del paesaggio. Su queste si vanno poi a indicare le 

caratteristiche che vengono delegate, nella definizione di dettaglio assieme alle norme di tutela, ad 

altri soggetti come per esempio i comuni.  

Gli obiettivi che vengono richiamati in tutti i documenti sono connessi alla tutela/gestione di 

particolari ambienti che vengono individuati, sia in relazione a particolari caratteristiche ambientali 

che storico-culturali ed in alcuni casi produttive.  

2.Gli obiettivi delle linee guida 

Nelle raccomandazioni del Rapporto di monitoraggio dell’IUCN dell’ottobre 2011 (Mission Report 

IUCN (2011) si auspica la conservazione del paesaggio e dei valori in esso contenuti in relazione 

allo sviluppo di nuove strutture (cave, strade, edifici, ecc), nonché il recupero di valori naturalistici 

del paesaggio compromessi dall’attività antropica. Il raggiungimento di tali obiettivi gestionali rende 

necessario non solo conoscere la composizione e l’organizzazione del paesaggio, ma anche 

                                                

2Nella prassi amministrativa della Provincia di Bolzano, i vincoli non vengono imposti da deliberazioni singole, ma 

ponendo sotto tutela una serie di aree e di oggetti tramite il piano paesaggistico di ciascun comune. 
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gestire questa conoscenza in maniera da poter individuare i valori da conservare e/o recuperare e 

metterli a confronto con le spinte di sviluppo economico e sociale al fine di evidenziare potenziali 

rischi e criticità. 

La finalità gestionale di cui sopra trova pieno riscontro anche con gli obiettivi del Management 

Framework, ovvero conservazione e gestione, comunicazione e valorizzazione. Tali finalità 

implicano porsi l’obiettivo di tutela del paesaggio passando da un sistema di individuazione delle 

Unità di Paesaggio di tipo qualitativo (descrittivo) ad uno quantitativo e spazialmente esplicito, 

ossia legato a modelli cartografici che consentano di visualizzare come le diverse Unità di 

Paesaggio si distribuiscono all’interno del Sito o dell’intero Bene seriale. 

Secondariamente si rende necessario un allargamento degli obiettivi passando dalla 

individuazione delle Unità di Paesaggio alla loro caratterizzazione in termini di presenza di strutture 

legate all’attività antropica che possono caratterizzare l’unità per specifiche funzioni ed in termini di 

processi di dinamica del paesaggio.  

Con riferimento al concetto di “landscape functions” (Termorshuizen J.W., Opdam E.P., 2009; 

Bolliger J., Kienast F.,2010) il termine funzione viene utilizzato per descrivere l’insieme di 

beni/servizi di tipo ambientale, economico/produttivo (agro-zootecnico, forestale, turistico) e 

sociale/culturale (luoghi e identità) prodotti dal paesaggio, quindi  legati alle componenti dello 

stesso che comprendono le strutture che testimoniano le attività antropiche. 

3.Questioni metodologiche 

3.1 La proposta metodologica 

La proposta metodologica si articola in diverse fasi, riportate schematicamente in figura 1. La 

prima fase prevede la definizione cartografica delle aree omogenee così come definite dal 

Nomination Document (sette Unità di Paesaggio), prendendo in considerazione l’organizzazione 

verticale ed orizzontale delle componenti del paesaggio. Alla luce delle finalità gestionali delle UP 

si  vuole comporre tale organizzazione utilizzando strumenti cartografici e conoscitivi disponibili per 

le amministrazioni e comuni, in termini di scala e legenda ai siti componenti il Bene seriale. Nello 

specifico la stratificazione verticale viene ricostruita considerando le fasce di vegetazione che 

caratterizzano l’area delle Dolomiti, considerando che la copertura vegetale rappresenta la sintesi 

di diversi fattori quali clima, suolo, attività antropica ma anche delle dinamiche geologiche (de 

Battaglia F., Marisaldi L., 2000). Invece, per l’organizzazione orizzontale si fa riferimento all’ 

uso/copertura del suolo e si considera il progetto europeo Corine Land Cover (CLC), strumento 

ben conosciuto ed orami di uso consolidato. A questo si accompagna la disponibilità di cartografia 

tematica relativa agli usi/coperture del suolo specifica per i diversi siti, caratterizzata da legende 

riconducibili al progetto CLC e sviluppata sia nell’ambito delle attività di pianificazione dalle 

amministrazioni locali, sia per esigenze di gestione delle aree tutelate. 

La seconda fase prevede la caratterizzazione delle Unità così ottenute in relazione ai processi di 

dinamica del paesaggio, con particolare riferimento a quelli legati all’elemento acqua, ed alle 

strutture che supportano attività antropiche riconducibili a sistemi produttivi. Le strutture sono 

rappresentate da elementi tangibili e collocabili fisicamente nello spazio, ai quali vengono 

ricondotte specifiche funzioni produttive.  

La caratterizzazione delle unità di paesaggio in termini di legame tra elementi strutturali, dinamiche 

e funzioni genera uno strumento conoscitivo integrato che può supportare una terza fase di attività 

finalizzata alla valutazione di specifiche criticità risolvibili con misure di gestione appropriate. 
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Fig. 1: schema riassuntivo delle principali fasi della proposta metodologica.  
 

3.2 La definizione cartografica delle Unità di Paesaggio 

3.2.1 Riferimenti per l’organizzazione verticale 

Le sette Unità di Paesaggio definite dal Nomination Document sono individuate sulla base di 

morfologia e vegetazione e poste in relazione a fasce climatico-altitudinali cogliendo la regolarità 

nella successione di tali ambienti. Le superfici boscate sono presenti nella parte basale (al di sotto 

del limite della vegetazione arborea) dove prevalgono suoli sedimentari a morfologie più morbide. 

Mentre salendo tendono a prevalere suoli via via più ricchi di detriti dove dominano prima arbusteti  

(in prossimità del limite della vegetazione arborea), poi brughiere e pascoli fino a lasciare posto 

alle falde detritiche (prive di vegetazione) ed infine alle morfologie ruvide della nuda roccia. Questo 

schema semplificato va arricchito considerando la presenza di combinazioni vegetazionali 

(mosaici) in corrispondenza dei tipi di vegetazione suddette, legate a condizioni ecologiche e 

geomorfologiche locali ( paragrafo 1.3). Per passare dal piano concettuale al piano operativo è 

necessario definire, all’interno delle diverse condizioni che caratterizzano i siti del Bene, i 

riferimenti da utilizzare per la collocazione altimetrica delle classi di copertura/uso del suolo che 

consentiranno la ricostruzione delle Unità di Paesaggio. 

In ambiente alpino una naturale zonizzazione ambientale segue l'altimetria mediante la formazione 

di fasce di vegetazione omogenee per composizione, che permettono di definirne per ciascuna, più 

o meno agevolmente, i limiti superiore e inferiore (Tosco U., 1978 pp 128; Fenaroli L., 1998 pp 

387) L'altitudine è un elemento fondamentale che guida la distribuzione della vegetazione (ma 

anche delle attività umane) e che racchiude l’informazione climatica in quanto al crescere 

dell'altitudine variano il regime termico e idrico. Le specie vegetali, e di conseguenza le stesse 

comunità, rispondono a tali gradienti costrette ad adeguarsi alle condizioni ambientali. A questo 

schema esemplificativo tuttavia vanno ad aggiungersi condizioni topologiche legate a fattori  
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edafici, micro- e topo-climatici e biotici che determinano di fatto la presenza di mosaici di 

vegetazione. Secondo quanto proposto da Pignatti & Pignatti Wikus (1987) nell'area dolomitica è 

possibile riconoscere almeno due sistemi e cinque fasce altitudinali ciascuna caratterizzata da 

specifiche condizioni climatiche e da relativa gravitazione delle comunità vegetali. Va specificato 

che esistono anche altri riferimenti per la stratificazione, ad esempio proposti da de Battaglia e 

Marisaldi (2000), o contenuti nei documenti di pianificazione e gestione delle aree tutelate. 

Tuttavia, n questa sede si ritiene opportuno mantenersi in linea con quanto proposto da Pignatti & 

Pignatti Wikus (1987) in quanto riferimento comune per l’intera area. 

I sistemi di cui sopra sono considerati come due aree distinguibili sul piano ecologico sulla base 

della differenza macroclimatica. Nel sistema interno in corrispondenza ai grandi massicci, dal Sella 

alle Tofane, si ha un macroclima continentale, dove i limiti altitudinali vegetazionali tendono a 

traslare verso l'alto e viene ad essere differenziata anche una fascia nivale: 

 nivale (2800-3342 m) 

 alpina (2200-2800 m) 

 boreale superiore (1800-2200 m) 

 boreale inferiore (1200-1800 m) 

 subatlantica (1000-1200 m) 

Il sistema esterno – che ricomprende ad esempio il Sito delle Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave – 

risulta influenzato dall'oceanicità ed è contraddistinto da un clima temperato dove prevalgono 

faggete e faggete miste e si conformano quattro fasce altitudinali: 

 alpina (2000-2500 m) 

 boreale (1750-2000 m) 

 subatlantica superiore (1200-1750 m) 

 subatlantica inferiore (800-1200 m) 

Considerando i fondovalle a questa zonizzazione va aggiunta la fascia medio-europea, che si 

estende tra il fondovalle e l’area sub montana (800-1000 m).  

Tali fasce risultano particolarmente importanti dal punto di vista paesaggistico essendo associate a 

divisioni generalmente abbastanza nette dei tipi vegetazionali (Pignatti & Pignatti Wikus, 1987). 

La fascia medio-europea: solitamente è caratterizzate da boschi di latifoglie dominati da carpini e 

querce. È l'ambito che maggiormente è stato oggetto di trasformazione e rimaneggiamenti da parte 

dell'uomo, e dove spesso la vegetazione arborea originaria è stata sostituita da prati stabili e 

coltivi. Viene qui ricordata anche se rappresenta una parte limitatissima del Bene seriale. 

La fascia sub-atlantica: comprende le zone con un regime delle precipitazioni elevato e ben 

distribuito dove prevalgono formazioni forestali pure a faggio, o miste a faggio e conifere che si 

sviluppano nelle aree submontane più fresche. Le formazioni miste sono molto diffuse nel sistema 

dolomitico esterno ma poco presente in quello interno; inoltre motivi economici hanno portato a 

favorire il peccio, specie di maggior pregio produttivo. Nella stessa fascia sono comunque presenti 

anche boschi misti di latifoglie composti principalmente da essenze miste come ad esempio acero, 
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tiglio, olmo e frassino. 

La fascia boreale si sviluppa prevalentemente nelle Dolomiti interne, e ricomprende tutte le zone 

altimontane e sub-alpine fino al limite della vegetazione. Prevalgono i boschi di abete rosso, e più 

in alto larice, pino cembro, rododendri, pino mugo. 

La fascia alpina è priva di vegetazione arborea e inizia con le praterie d'alta quota fino alla zona 

delle rocce nude e delle falde detritiche e dove di conseguenza il litotipo, se calcareo o siliceo, 

determina i pricipali mosaici vegetazionali presenti. 

La fascia nivale è presente solo nelle Dolomiti interne più elevate come la Marmolada, Tofana, 

Antelao etc. e racchiude le zone coperte da nevi permanenti o stagionali. Qui permangono, con 

coperture trascurabili, solo crittogame, quali muschi e licheni, e poche vascolari di minime 

dimensioni, fra le più rare della flora dolomitica. 

Le fasce vegetazionali sopra descritte, corredate da soglie di massimo e minimo, costituiscono 

riferimenti ragionati per la ricostruzione della verticalità della distribuzione delle unità 

paesaggistiche attraverso strumenti quali cartografie e modelli di rappresentazione tridimensionale 

del terreno. Dal punto di vista operativo la costruzione delle fasce altitudinali può essere condotta 

in ambiente GIS con l’ausilio di modelli digitali di elevazione (Digital Elevation  Model - DEM) (vedi 

paragrafo 3.2.3) 

3.2.2 Riferimenti per le coperture del suolo 

La necessità di rappresentare in termini spazialmente espliciti le Unità di Paesaggio descritte dal 

Nomination Document determina il considerare una base cartografica, individuata nella carta di 

copertura/uso del suolo (CLC).  Dal punto di vista operativo ciò implica definire un legame tra i due 

strumenti, condizione realizzabile attraverso lo sviluppo di una nuova classificazione che parte dal 

confronto delle rispettive classi di elementi costituenti. In tabella 1 si riporta un esempio di come 

potrebbe essere articolata la scheda di confronto, nella quale si evidenzia la relazione tra gli 

elementi costituenti le UP indicate nel Nomination Document e la nomenclatura di CLC. In allegato 

viene riportato un esempio di ricodifica dei codici CLC sulla base dei sette tipi di UP sviluppato per 

il caso di studio delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. 

Va chiarito che è sicuramente possibile costruire sistemi di confronto e ricodifica partendo da 

disponibilità cartografiche specifiche (di uso/copertura del suolo, o relative alle tipologie di habitat)  

tuttavia va mantenuta come riferimento costante la confrontabilità dei risultati ottenuti per i diversi 

siti. 

 

 

 

 

 

 

Nomination Document Corine Land Cover (ISPRA 2010)3 

                                                

3ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

RAPPORTI 130/2010, http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00008300/8327-rapporto-130-2010.pdf. 
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Nomination Document Corine Land Cover (ISPRA 2010)3 

Foresta: questo include tutti i boschi di conifere (abete rosso, 
abete bianco, larice, pino alpino) e la macchia subalpina (pino 
mugo, rododendro, ontano, varie tipi di salici pionieri). Data la 
varietà di orografia e microclimi sono presenti molteplici 
situazioni, spesso inaspettate. Boschi misti con prevalenza di 
abete bianco, grandi boschi di abete rosso, abete o larice e pino 
cembro delle Alpi, creano in autunno un paesaggio dai magnifici 
colori. 

3.1.x.x.x Zone boscate (e sottoclassi): racchiude tutte le formazioni 
vegetali dove dominano specie forestali di latifoglie e conifere. 
 
3.2.4 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione: 
vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che 
possono derivare dalla degradazione della foresta o da una 
rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali. 

Lande e brughiere: sia nel sottobosco e al di sopra dei limiti 
della foresta, gli arbusti sono una vegetazione tipica delle 
Dolomiti. Grandi tappeti di rododendri, ginepri, erica e mirtilli in 
fiore, offrono spettacoli spettacolari in primavera. Visivamente, la 
macchia è un tipo di copertura del suolo che evidenzia le 
ondulazioni delle aree più basse, enfatizzando la loro fluidità. 

3.2.2 Brughiere e cespuglieti: formazioni vegetali basse e chiuse, 
composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee 
(eriche, rovi, ginestre dei vari tipi ecc.).  Sono comprese le formazioni 
a pino mugo. 
3.2.3.2. Aree a vegetazione sclerofilla, comprese le garrighe alpine. 

Pascoli naturali: le praterie dolomitiche sono molto varie. 
Quando poste sotto al limite della vegetazione sono originate 
dalle attività di pascolamento o di sfalcio. Queste sono piuttosto 
poco presenti e la loro manutenzione serve a trattenere il bosco. 
Tuttavia la tipologia prevalente è il prato primario posta sopra il 
limite della vegetazione arborea. La ricca varietà di piante 
erbacee è tipica dei pascoli dolomitici primari grazie alle 
particolari caratteristiche fisico-chimiche e del suolo, ed è un 
indicatore climatico-ambientale. Durante la fioritura estiva, le 
praterie sono spettacolari e di grande valore paesaggistico. 

3.2.1.x Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota (e sottoclassi): 
aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso situate in zone 
accidentate. Interessano spesso superfici rocciose, roveti e arbusteti. 
Sulle aree interessate dalla classe non sono di norma presenti limiti 
di particelle (siepi, muri, recinti). 
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti): superfici a copertura 
erbacea densa a composizione floristica rappresentata 
principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. 
2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali (formazioni vegetali naturali, boschi, lande, 
cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.) importanti: le colture 
agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale 
dell'unità. 

Zone umide: le zone umide sono tra gli ambienti più delicati e 
importanti delle Dolomiti dal punto di vista naturalistico. Anche se 
non molto estese sono numerose e qualitativamente importanti e 
per questo motivo sono considerate come habitat prioritari, 
protetti a livello nazionale e internazionale. Torbiere, terreni 
alluvionali lasciati dai ghiacciai, sorgenti d'acqua, piscine, prati 
(molinieti), pozzanghere, alpeggi estivi e piscine di acqua di 
sorgente sono tutti ambienti considerati come zone umide. 

4.1.1.Paludi interne  
4.1.2. Torbiere 

Ghiaioni: i depositi detritici delle Dolomiti sono imponenti e 
caratterizzano significativamente la regione. Questi enormi 
depositi hanno una morfologia particolare e una significativa 
presenza del pino mugo, le specie più diffuse nella regione, che 
ha anche l'importante ruolo di consolidamento dei versanti 
contro frane. 

3.3.3 Aree con vegetazione rada: comprende le steppe xerofile, le 
steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso lato. 

Nuda roccia: le pareti verticali molto alte sembrano essere 
completamente nude se visto in massa. La totale assenza di 
vegetazione, è senza dubbio uno degli aspetti più suggestivi 
delle Dolomiti e dà loro quel "selvaggio e terribile " aspetto che 
così ha impressionato i primi visitatori. Infatti, la verticalità e la 
compattezza della roccia previene la crescita di coperture 
vegetali significative. Tuttavia, le primule di primavera, viole, 
campanule [...] e sassifraghe appaiono nelle fessure delle pareti 
rocciose per creare effetti sorprendenti. La fioritura più 
impressionante è quella dal papavero alpino alle quote più 
elevate, in zone generalmente coperte dalla neve. Il contrasto 
straordinario di colore con il candore delle pareti, crea 
un'immagine di grande forza evocativa. Nella letteratura 
popolare, il fenomeno del rossore dei picchi al tramonto si 
spiega così: quando il sole tramonta, le bianche rocce delle cime 
sono ricoperte da campi di megojes, papaveri, in fiore. 

3.3.2 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti. 

Nevai: la presenza di un gran numero di piccoli ghiacciai e 
nevai, anche a quote relativamente basse, è tipico delle 
Dolomiti. Quasi ogni gruppo montuoso ha il suo piccolo nevaio in 
luoghi riparato e freddo ed esposto a nord. Alcune specie 
vegetali rare e sorprendenti sono adattate a questi ambienti 
estremi. Le aree prossime ai nevai hanno una bassa biodiversità 
ma organismi piuttosto specializzati. 

3.3.5.Ghiacciai e nevi perenni 

Acque: rientrano nella classe Zone Umide] 3.3.1 Spiagge, dune e sabbie (più larghe di 100 m): le spiagge, le 
dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e 
continentali, compresi i letti sassosi dei corsi d'acqua a regime 
torrentizio. 
5.1.1 Corsi d'acqua, canali e idrovie: corsi di acqua naturali o 
artificiali che servono per il deflusso delle acque. Larghezza minima 
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da considerare: 100 m. 
5.1.2 Bacini d'acqua: Superfici naturali o artificiali coperte da acque. 

Aree antropizzate: non individuate* 1.1.2.1 Tessuto residenziale discontinuo: Spazi caratterizzati dalla 
presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura 
artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con 
suolo nudo, che occupano in maniera discontinua aree non 
trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte 
artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale. Si dovrà 
tenere conto di questa densità per le costruzioni localizzate all'interno 
di spazi naturali (foreste o spazi erbosi). 
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche: Autostrade, 
ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, 
ecc.) e le reti ferroviarie più larghe di 100 m che penetrano nella città. 
Sono qui compresi i grandi svincoli stradali e le stazioni di 
smistamento, ma non le linee elettriche ad alta tensione con 
vegetazione bassa che attraversano aree forestali. 
1.3.1 Aree estrattive: Estrazione di materiali inerti a cielo aperto (cave 
di sabbia e di pietre) o di altri materiali (miniere a cielo aperto). Ne 
fanno parte cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni caso, per le 
estrazioni nei letti dei fiumi. Sono qui compresi gli edifici e le 
installazioni industriali associate. Rimangono escluse le cave 
sommerse, mentre sono comprese le superfici abbandonate e 
sommerse, ma non recuperate, comprese in aree estrattive. Le 
rovine, archeologiche e non, sono da includere nelle aree ricreative. 

Tab. 1: scheda di confronto dei contenuti espressi per le sette Unità di Paesaggio identificate dal Nomination Document e 
di relazione tra queste e le classi della legenda Corine Land Cover (* la classe è poco rappresentata ed è  limita alle aree 
buffer, andrà valutata caso per caso). 

 

Un elemento di discussione è rappresentato dalla presenza di classi nella legenda Corine Land 

Cover non immediatamente associabili ai contenuti delle sette Unità di Paesaggio previste che 

pone di fronte alla scelta di riaccorpare il maggiore dettaglio sacrificando parte dell’informazione. 

Questo è il caso, ad esempio, delle acque (corsi d’acqua, canali, ecc) e di aree edificate presenti in 

alcune aree buffer, che per la scarsa estensione assumono valore indicativo della presenza di 

elementi antropici piuttosto che di individuazione di vere e proprie unità di paesaggio .  

3.2.3 La costruzione della carta delle Unità di Paesaggio 

La carta delle Unità di Paesaggio, per quanto definito negli obiettivi, deve essere uno strumento 

dinamico e versatile che consente non solo la rappresentazione del paesaggio, ma che si presta 

anche alla successiva fase di caratterizzazione e valutazione. In questo senso la scelta di operare 

in ambiente GIS e di lavorare con geo-data-base consente di rispondere a tale necessità.  

In sintesi la costruzione della carta delle Unità di Paesaggio prende avvio dalla carta di copertura 

del suolo riclassificata in relazione alle sette Unità di Paesaggio definite nel Nomination Document, 

le cui corrispondenze sono evidenziate in tabella 1. Successivamente lo strato cartografico viene 

integrato, mediante procedure di overlay, con l’informazione relativa all’appartenenza degli 

elementi geometrici alle aree core e buffer ed alle fasce altitudinali, individuate  mediante l’ausilio 

di un modello digitale del terreno (DEM). Con questa procedura le geometrie corrispondenti alle 
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Unità di Paesaggio risulteranno corredate dall’informazione relativa alla loro appartenenza alla 

specifica fascia altimetrica ed alle aree core, o buffer. In tabella 2 si riportano a titolo di esempio le 

fasce altitudinali rilevate per il caso di studio delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. 

Codice 
fascia 

Altitudine 
 ( min e max) 

1 390-1200 

2 1200-1750 

3 1750-2000 

4 2000-2686 
Tab. 2; individuazione delle fasce altitudinal per il caso di studio delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, in coerenza con 

quanto proposto da Pignatti & Pignatti Wikus (1987). 

 

Non va dimenticando il ruolo fondamentale di una fase preliminare dedicata all'uniformazione dei 

dati. Infatti, molti siti comprendono territori di amministrazioni diverse che si avvalgono di strumenti 

cartografici prodotti a scale differenti, condizione che determina disomogeneità dei dati disponibili 

(per un esempio vedi allegato 5.1). 

3.3 La caratterizzazione delle Unità di Paesaggio in termini di dinamiche e funzioni  

   3.3.1 Le dinamiche idrogeologiche  

Uno dei caratteri peculiari del paesaggio nell’area dolomitica è rappresentato dalla varietà di 

morfologie, aspetto fortemente legato alle caratteristiche litologiche. Differenti tipi di rocce 

rispondono in maniera diversa alla degradazione atmosferica, quelle più resistenti come le dolomie 

determinano versanti scoscesi e vette ardite (guglie, torri), mentre quelle più tenere, quali i 

conglomerati, le arenarie, le marne, o le rocce di origine vulcanica generano forme dolci. La varietà 

di litotipi implica quindi una varietà di geomorfologie, rispondendo a ciò che viene chiamata 

morfologia di tipo selettivo . Un esempio di morfologie legate all’alternanza di rocce tenere e 

compatte è la cengia del Sella, dovuta alla presenza di sedimenti marnosi della formazione di 

Raibl, interposti tra la sottostante Dolomia cassiana e la sovrastante Dolomia principale (Bosellini, 

1996) 

La letteratura prodotta  e gli studi sul tema sono notevoli, in particolare le schede di descrizione dei  

siti, parte del Nomination Document, trattano ampiamente le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche e morfolitologiche dando indicazioni relative al grado di dinamismo (movimenti 

lungo i pendii, frane, ecc) che caratterizza l’area. In questa sede si vuole porre l’attenzione sulla 

necessità di considerare le dinamiche di evoluzione morfologica presenti nelle aree definite come 

Unità di paesaggio che agiscono su scale spaziali e temporali molto variabili. In particolare, le 

scale temporali riconducibili al breve periodo sono importanti in termini gestionali in quanto legate 

alle problematiche del rischio idrogeologico e del dissesto.  

La caratterizzazione delle Unità di paesaggio in termini di rischio idrogeologico, ossia di dinamiche 

legate ai fattori acqua (pioggia, corsi d’acqua, ghiacciai) e “terra” (suolo, roccia, detriti) rappresenta 

un passo fondamentale sia per il confronto con le attività antropiche in essere, sia per un utilizzo in 

chiave gestionale delle Unità di paesaggio. Va sottolineato che i temi del rischio idrogeologico e 

della relativa gestione del dissesto richiedono competenze specifiche ed approcci multidisciplinari 

che dovranno essere coinvolte nel processo di caratterizzazione delle unità di paesaggio e 

dovranno tenere conto delle caratteristiche peculiari espresse nei nove siti componenti il Bene 

seriale. 
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Il territorio delle Dolomiti patrimonio dell’umanità è interessato dalla pianificazione di bacino; i nove 

siti sono compresi nel territorio oggetto dei Piani per l’assetto Idrogeologico realizzati dalle Autorità 

di Bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali (www.alpiorientali.it). Il Codice ambientale (D. 

Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) ha rafforzato il ruolo dei Piani per la tutela dal rischio idrogeologico e la 

definizione di misure di prevenzione per le aree a rischio. Tali piani4 individuano criticità di tipo 

idraulico (connesse ad esondazione), geologiche (connesse a fenomeni franosi, o di colate 

detritiche) e derivanti da valanga sulla base di intensità di pericolosità crescente. Cartografie 

puntuali consentono di collocare nello spazio tali condizioni costituendo una fonte conoscitiva 

unitaria per l’area dolomitica.  

La pianificazione di bacino di cui sopra introduce il concetto di rischio5 generato da fenomeni 

naturali che viene espresso come il prodotto di più fattori quali: la pericolosità associata ad un 

determinato evento calamitoso, la vulnerabilità degli elementi sottoposti a rischio e al valore degli 

elementi stessi. Le cartografie sviluppate in questo contesto ed in particolare le carte della 

pericolosità geologica e della pericolosità da valanga rappresentano elementi basilari per la 

caratterizzazione delle dinamiche nelle Unità di Paesaggio in quanto consentono di 

contestualizzare le attività antropiche in relazione al dinamismo dell’ambiente ed alla associata 

pericolosità. In termini operativi va prevista una fase di raccolta dati al fine di individuare gli 

elementi cartografici disponibili e/o necessari per il confronto con le Unità di Paesaggio 

caratterizzate in termini di funzioni. In fine, si vuole evidenziare che andare oltre al concetto di  

pericolosità valutando il rischio effettivo ad essa associato rappresenta una condizione necessaria 

per un utilizzo in termini gestionali delle Unità di Paesaggio.  

             3.3.2 Elementi ed utilizzi che generano funzioni 

Questa fase di caratterizzazione delle Unità di Paesaggio ha lo scopo di evidenziare le relazioni tra 

la struttura (determinata attraverso le caratteristiche ambientali) e gli elementi  antropici tangibili 

(come sentieri, casere), o gli utilizzi (come pascolo, foresta) che caratterizzano le unità stesse in 

termini di funzioni produttive e servizi resi alle comunità. Questo approccio nasce dal concetto di 

funzioni/servizi prodotti dagli ecosistemi componenti il paesaggio, identificabili con beni concreti 

(alimenti, legno, energia, ecc) e servizi, ad esempio di sostegno alla biodiversità, al funzionamento 

degli ecosistemi, o culturali a favore della società (Millennium Ecosystem Assessment MA, 2005; 

Giupponi et al, 2009). Tuttavia, nella presente proposta si assume una lettura semplificata che 

intende i servizi di tipo ambientale (sostegno alla biodiversità, funzionamento degli ecosistemi) 

come caratteristica implicita, legata alla componente strutturale delle Unità di Paesaggio e si pone 

l’attenzione sulle infrastrutture ed i manufatti produttivi.  Da ciò deriva che l’assenza di elementi 

legati ad attività antropica implica l’assenza di funzioni produttive, ma conserva la presenza di 

funzioni di salvaguardia naturale legate agli habitat che compongono la struttura della Unità di 

Paesaggio.  

Per l’individuazione degli usi e delle strutture in oggetto si prevede una fase “esplorativa”, al fine di 

individuare, nell’ambito di quelli che possono essere i principali sistemi di attività produttive 

presenti nelle aree montane, gli elementi che possono instaurare relazioni con le Unità di 

                                                

4 Piano di gestione del rischio alluvioni Distretto delle Alpi Orientali. Valutazione globale provvisoria dei problemi di 
gestione delle acque e obiettivi di piano. Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione, Autorità di Bacino del fiume Adige. 
5 Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Piano Stralcio per l’assetto 
Idrogeologico dei Bacini Idrografici Dei  Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave E Brenta-Bacchiglione. 
http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/relazione/Relazione_PAI_4bacini.pdf (ultimo accesso ottobre 2013) 
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Paesaggio. Ciò permette di inquadrare i singoli elementi puntuali (infrastrutture, manufatti) in 

relazione agli utilizzi produttivi a cui sono legati ed alle relazioni che instaurano con la componente 

ambientale (ad esempio un sentiero può essere legato in termini di relazioni ad altri manufatti quali 

casere, o rifugi con i quali va a comporre un sistema di supporto all’escursionismo e caratterizza in 

termini di funzioni turistiche/escursionistiche l’Unità di Paesaggio che interessa). Privilegiare la 

dimensione relazionale permette di esaminare non solo i singoli elementi, ma anche i processi che 

questi sottendono, dando la possibilità di interpretare questi elementi funzionali non solo in senso 

negativo (ad esempio impatti dovuti allo sviluppo spontaneo di sentieri), ma anche in senso 

positivo (ad esempio determinazione di aree servite da sentieri per la fruizione dei beni tutelati e 

aree non raggiungibili). La tabella 3 riporta un esempio di come potrebbe essere articolato un 

primo elenco di strutture/elementi da valutare in termini di funzioni. 

Si vuole porre in evidenza lo stretto collegamento tra la presente proposta di individuazione delle 

strutture/elementi antropici  come fattori di caratterizzazione in termini funzionali delle Unità di 

Paesaggio e quella proposta nell’ambito della catalogazione delle strutture obsolete rimarcando 

come nel presente caso trattasi di elementi attivi, o potenzialmente attivi e di usi reali, o potenziali, 

in termini produttivi. 

SISTEMI  STRUTTURE/ELEMENTI 

Sistema agropastorale  
 

Casera/malga 
Stalla 
Fienile 
Stalla-fienile 
Abitazione temporanea 
Fontana/abbeveratoio 
Pozza d’abbeveraggio 
Ricovero 
Deposito 
Drenaggio/irrigazione 
Sistemazione agraria 
Recinto/recinzione 
… 

Sistema forestale 
 

Segheria 
Teleferica 
Strada 
Scivolo 
Ricovero/deposito 
Chiusa/stua 
…. 

Sistema 
turistico/escursionistico 
 

Bivacco 
Rifugio/Hotel 
Sentiero 
Segnaletica/cartellonistica 
Pista da sci 
Trampolino 
Impianto di risalita 
Struttura per l’innevamento artificiale 
Ferrata/sentiero attrezzato 
Attrezzature legate all’escursionismo (chiodi, corde, scale in ferro)  
Area picnic 
Strada 
Parcheggi 
… 

Sistema frontaliero/militare Cippo di confine 
Trincea 
Forte 
Baracca/ricovero militare 
Strada/percorso 
Linea fortificata/muro 
Caserma 
Galleria 
… 

Sistema estrattivo/ industriale 
 

Miniera 
Cava 
Mulino 
Fornace 
Stabilimento industriale 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

26 

…. 

Sistema della produzione di 
energia e della comunicazione 
 

Centrale idroelettrica 
Vasca di carico 
Condotta forzata 
Diga/bacino idroelettrico 
Traliccio/cavo 
Antenna/ripetitore 

Tab. 3: possibile elenco di strutture/elementi da valutare in termini di funzioni. 

 

3.3.3 La codifica delle funzioni 

Dal punto di vista operativo si pone il problema di come riportare in termini di modello cartografico 

le diverse funzioni e come restituire la compresenza di diverse funzioni in maniera utile alla fase di 

valutazione e di interpretazione. 

Le problematiche da affrontare sono diverse e si rende necessario non solo rilevare la presenza 

degli elementi che rappresentano la funzione, ma anche il loro stato di attività. Ad esempio nel 

caso delle casere usate come rifugi è possibile distinguere fra casere attive o casere inattive 

perché abbandonate, o ruderi. A ciò è possibile rispondere con una fase di valutazione delle 

relazioni che intercorrono tra gli elementi strutturali e la funzione di cui sono portatori.Si riporta a 

titolo di esempio (figura 2) la matrice di valutazione elaborata per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre 

Piave (per approfondimenti vedi allegato 5.1). 

Strati informativi Stato Codice  

Funzione 

Silvicolturale 
Agro-

pastorale 

Turistica/esc
ursionistica 

 
Idroelettrica 

Piani di gestione 
forestale 

Presenza 

In uso PF1 

x    Non in 
uso 

PF0 

Viabilità forestale 

Presenza 

VF x x x  

Casere 
[malghe] 

MA  x x  

Casere 
[rifugi, ricoveri] 
Azioni PdG ZPS 
VEN 

Presenza 

In uso CA1 

  x  
Non in 

uso 
CA0 

Sentieristica 

Presenza 

SE   x  

Parcheggi PA x  x  

Centri visita CV   x  

Punti d'interesse PI   x  

Centrali 
idroelettriche 

CI    x 

Fig. 2: Matrice di individuazione e valutazione delle funzioni elaborata per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, (PF = 
piano di gestione forestale, VF =viabilità forestalee, AP = aree a pascolo, CA = casere, _SE=sentieri, PA= parcheggio, 
CV=centro vistia, PI=punti di interesse, 1 = elemento/struttura attivo, 0 = elemento/struttura non attivo). 

 
Per mantenere traccia delle informazioni sia relative alla singola funzione associata ad un 

determinato ambiente, sia al complesso delle informazioni relative alla intera gamma di funzioni 

che un territorio può esprimere si è provveduto alla costruzione di un sistema di codifica specifica. 
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Tale sistema prevede codici dedicati rispettivamente alle classi di copertura/uso del suolo (struttura 

della Unità di Paesaggio), alle classi di altimetria (che rilevano il contesto delle fasce 

vegetazionali), alle strutture/elementi antropici (che rilevano le funzioni). Tali codici vengono 

sintetizzati in un unico codice finale che consente di tracciare le caratteristiche strutturali e di 

contesto, sia le funzioni presenti portando ad alla definizione delle diverse combinazioni per 

cogliere rapidamente le caratteristiche di ogni singola Unità di Paesaggio. Nel caso esemplificativo 

elaborato per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave il codice sintetico è strutturato in maniera che 

i primi tre caratteri identificano la struttura, mentre le successive sigle indicano le possibili funzioni 

(figura 3).   

 

Fig. 3: struttura del codice sintetico elaborato per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. (C= codice area core, 4= 

codice fascia altitudinale, 5= codice uso del suolo , SIL= silvicoltura, AGR=agro-pastorale, TUR=turistico, IDR= 

idrioelettrica.  

Le Unità di Paesaggio identificate a partire dalle coperture del suolo permettono attaverso il 

percorso sopra descritto di rilevare anche le funzioni legate alle componenti ambientali. Infatti, nel 

caso di Unità di Paesaggio prive di strutture antropiche relazionate con attività produttive la 

funzione sarà quella di salvaguardia naturale (intesa come sostegno ai processi naturali), 

determinata dall’assortimento di habitat che la compongono. In questo senso non si parlerà di 

Unità di Paesaggio prive di funzioni in senso lato, bensì di Unità di Paesaggio prive di funzioni 

legate alle attività antropiche. 

3.4 Definizione delle ipotesi d’uso 

Le modalità per l’individuazione e la caratterizzazione delle unità di paesaggio costituiscono uno  

strumento conoscitivo di supporto per l’identificazione di specifiche criticità e le successive fasi di 

valutazione delle necessità rispetto alle misure di tutela e di confronto con provvedimenti già in 

essere (si ricorda che i territori dei WHS sono compresi quasi interamente all’interno di Parchi, o 

aree di tutela ambientale dotati di propri strumenti di gestione). 

In particolare il legame tra caratteri strutturali, dinamiche e funzioni permette di ragionare su aspetti 

che interessano diversi ambiti come ad esempio: 

quello turistico. Alcune tematiche sulle quali può essere posta l’attenzione vengono citate dal 

documento di monitoraggio dell’IUCN dell’ottobre 2011 che chiama a riflettere sullo sviluppo di 

stazioni sciistiche all’interno delle aree del Patrimonio Mondiale e delle aree cuscinetto, sulle 

politiche per un utilizzo turistico e ricreativo ecologicamente sostenibili e sul recupero di valori 

naturalistici del paesaggio compromessi da attività umane all’interno del Bene; 
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quello relativo all’abbandono delle attività silvo pastorali che svolgono un ruolo determinante nel 

mantenimento della tipicità del paesaggio delle Dolomiti, contraddistinto dalla diversità di colori 

generata dal contrasto tra le alte cime rocciose con le praterie e le foreste sottostanti;  

quello delle dinamiche guidate dall’azione dell’acqua e del relativo rischio idrogeologico che 

rappresentano temi di interesse prioritario e di forte attualità in particolare in un’ottica di fruizione 

del Bene. Molto importanti sono anche le dinamiche di carattere più generale, evidenziabili con 

l’analisi diacronica, che rappresentano le spinte evolutive del territorio e consentono di rilevare 

persistenze ed evoluzioni come caratteristiche intrinseche dei siti.  

L’impostazione data al metodo di costruzione delle Unità di Paesaggio permette di inquadrare 

singoli temi sviluppabili all’interno di attività progettuali mirate, nel contesto dei quali vagliare 

l’opportunità e la necessità di predisporre opportune misure di gestione. Infatti, l’identificazione 

delle Unità di Paesaggio nel territorio del WHS e la loro caratterizzazione in termini di attività 

antropica  in ambiente GIS, consente di svolgere una serie di interrogazioni delle basi di dati che 

diventa funzionale alla identificazione di eventuali punti di conflitto e criticità rispetto ai quali 

definire specifici ambiti di progetto.  

A titolo di esempio, si riporta la caratterizzazione delle Unità di Paesaggio condotta nel Sito delle 

Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (figura 4) la quale evidenzia una distribuzione delle funzioni 

legate alle attività antropiche nettamente prevalente nell’area Buffer e concentrata lungo le valli 

nell’area Core. 

 
 
Fig. 4: compresenza di funzioni derivate da attività antropiche nelle Unità di Paesaggio nel Sito Dolomiti Friulane e 
d’Oltre Piave (la linea bianca indica il perimetro dell’area Core, i numeri in legenda indicano il numero di funzioni legate 
ad attività antropiche coesistenti). 

 

Inoltre, si possono evidenziare una serie di criticità legate  ad esempio alla presenza di vie di 

accesso (sentieri) fino alle aree più alte che presentano geositi e altri elementi di valore 

particolarmente vulnerabili, oppure ambiti vocati allo sviluppo di servizi escursionistici (figura 5). 

 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

29 

  
Fig. 5: Unità di Paesaggio di alta quota servite da sentieri, o nelle quali sviluppare le potenzialità di fruizione.  

 

3.5 Le fonti 

Una questione centrale rimane quella della disponibilità delle fonti di dati. È necessario infatti 

individuare le informazioni e le fonti già disponibili tenendo conto della diversità dei soggetti 

detentori dei dati (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Comunità di Valle, Fondazioni, 

Parchi, ecc.) e della disomogeneità delle informazioni (per la scala di costruzione, anno di 

riferimento, finalità). Diventa quindi basilare comporre un quadro d’insieme dei dati disponibili in 

grado di evidenziare le disponibilità e soprattutto le lacune da colmare; tale quadro dovrebbe 

gradualmente completarsi con il contributo dei soggetti della Rete fornendo una piattaforma 

comune per le nove aree.  

Si può citare la Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN), disponibile in tutte le Regioni e le 

Province autonome che può rappresentare una fonte importante soprattutto per una prima 

individuazione delle strutture legate alle funzioni produttive. Si tratta di uno strumento cartografico 

esteso a tutte le nove aree che compongono il Sito Unesco e le informazioni possono essere 

elaborate, anche quantitativamente, in ambiente GIS. Vista la già citata coerenza tra strutture 

legate a servizi/produzioni e strutture obsolete si rimanda per un maggiore dettaglio relativo alle 

classi di elementi rilevabili al capitolo relativo alle fonti di dati contenuto nelle Linee Guida per la 

catalogazione delle Strutture Obsolete. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo dati sono  reperibili dal progetto Corine Land Cover, o presso le 

amministrazioni locali poiché sono diffusamente presenti come strato tematico ai diversi livelli di 

amministrazione e quindi di pianificazione (regionale, provinciale, parco). L’ampia disponibilità si 

accompagna alla disomogeneità dovuta al dettaglio cartografico, legato alla diversa scala di 

produzione, oppure al dettaglio tematico espresso dal diverso dettaglio della legenda. Si riporta 

come esempio la sintesi dell’analisi di ricognizione della disponibilità di dati di uso del suolo per la 

costruzione e caratterizzazione della Carta delle unità di Paesaggio per il Sito Dolomiti Friulane e 

d’Oltre Piave (tabella 4).  
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Nome Scala 
Minima unità 
cartografabile 

Risoluzione 
tematica 

Sistema di 
riferimento 

Banca Dati della Copertura del Suolo 
della Regione Veneto 

1:10000 0.25 ha 
CLC – 5° 

livello 
Gauss-Boaga, 

fuso ovest 

Carta dell'uso del suolo (Parco 
Dolomiti Friulane) 

1:10000 n.n. 
CLC – 4° 

livello 
Gauss-Boaga, 

fuso est 

Database uso del suolo MOLAND 
(Regione Friuli Venezia Giulia) 

1:25000 
170x170 m 
(aree non 

urbanizzate) 

CLC – 4° 
livello 

Gauss-Boaga, 
fuso est 

Tab. 4: ricognizione della disponibilità di dati di uso del suolo per la costruzione e caratterizzazione della Carta delle unità 
di Paesaggio per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. 

 

Per quanto concerne la cartografia legata al dissesto idrogeologico  si rimanda alla 

documentazione dei singoli Piani per l’Assetto idrogeologico (pai.adbve.it/PAI_4B_2012 , 

www.bacino-adige.it). A titolo di esempio si riportano in sintesi alcuni temi cartografici elaborati 

nell’ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione6: 

- la carta della pericolosità idraulica, riporta la descrizione delle classi di pericolosità, le  zone 

di attenzione  relative al quadro conoscitivo del Piano e l’indicazione delle zone di 

pericolosità e di attenzione geologica;  

- la carta della pericolosità geologica, descrive le classi di pericolosità, riportando 

l’indicazione delle zone di pericolosità e  di attenzione idraulica, le opere di difesa e le zone 

di attenzione relative al quadro conoscitivo complementare al Piano; 

- la carta della pericolosità da valanga, riporta oltre ai criteri di attribuzione delle classi di 

pericolosità i contenuti della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe comprensiva 

degli impianti di risalita e delle opere di mitigazione 

3.6 Confronto con gli stakeholder 

Il confronto con gli stakeholder può essere orientato a: : 

- garantire coerenza nei contenuti delle Unità di Paesaggio definite nell’ambito della gerarchia della 

pianificazione di livello regionale, provinciale o di parco; 

-  aggiornare i dati relativi allo stato (attivo/non attivo) delle strutture espressione di attività 

antropica che caratterizzano le Unità di Paesaggio; 

- evidenziare gli elementi che legano i territori e le comunità in termini non solo di funzioni 

economiche ma anche di valori identitari. 

 

 

 

                                                

6 Piano Stralcio per l'Assetto  Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E  
BRENTA-BACCHIGLIONE RELAZIONE GENERALE D.Lgs. 152/2006  Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale 
del 9 novembre 2012 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Osservazioni/pai.adbve.it/PAI_4B_2012
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3.7 Il monitoraggio 

Il monitoraggio può essere finalizzato al rilievo dell’evoluzione delle Unità di Paesaggio rispetto a 

processi quali la semplificazione (es. abbandono delle attività agropastorali), oppure l’intensificarsi 

di funzioni/servizi produttivi, o il ridursi degli stessi.  

Per l’analisi di questi processi riveste particolare importanza la ricerca di fattori che consentano di 

misurare le funzioni in termini di pressioni sul sistema ambientale e di espressione della storia e 

dei valori delle comunità. Per l’individuazione di tali elementi si prevede una fase esplorativa, 

aperta alla discussione con gli stakeholder. A titolo di esempio si riporta in tabella 5 una proposta 

per  un primo elenco di fattori. Per quanto concerne il monitoraggio delle dinamiche idro-

geologiche si potrà fare riferimento ai dati prodotti nell’ambito di attività di enti competenti che 

hanno tali compiti tra le proprie attività istituzionali. 

Funzione/Attività fattori 

attività forestale 

piani forestali 
prelievi di legname 

piste forestali 
…………. 

…………… 
 

attività agricole casere/malghe) 

attività turistica 

strade ferrate 
sentieri 

aree sciabili 
impianti di risalita 

parcheggi 

centri visita 
…………. 

infrastrutture tecnologiche 

produzione di energia 
energia 

gas 
acqua 

……….. 
Tab. 5: ndicazione di una prima serie di fattori per il monitoraggio con riferimento alle strutture antropiche.  

 

Un ruolo importante potrebbe essere svolto dalle analisi diacroniche, che condotte ad intervalli di 

tempo sufficienti consentirebbero di individuare tendenze in atto, o processi diversamente non 

evidenti. 

4. Sequenza delle attività 

Le linee guida consistono nella formalizzazione di criteri per la produzione sistematica di 

informazioni finalizzate al supporto delle decisioni. Le linee guida devono essere rappresentative di 

tutto il territorio considerato (il WHS Unesco nel suo complesso ma anche nella sua articolazione 

in nove componenti), applicabili (caratterizzate quindi da operatività), flessibili (in considerazione 

della variabilità di attori, contesto, ecc.), devono riguardare le aree core e buffer, ma in determinati 

casi può essere anche valutato il ruolo delle aree esterne se funzionali alle dinamiche di 

trasformazione interne. 

Tenuto conto di queste caratteristiche, la proposta di linee guida per la catalogazione delle 

strutture obsolete e inutilizzate prevede le fasi seguenti: 

1 Ricognizione e costruzione cartografica delle Unità di Paesaggio  
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(vedi cap. 3.2 ) 

 Ricognizione della cartografia esistente in relazione agli usi/coperture del suolopresenti ed 

uniformazione dei dati disponibili 

 Riclassificazione degli usi/coperture del suolo in funzione delle Unità di Paesaggio del 

Nomination Document 

 Identificazione delle fasce altitudinali di riferimento 

 Costruzione della carta delle Unità di Paesaggio 

 

2 Ricognizione speditiva di dinamiche idrogeologiche e strutture/utilizzi  

(vedi cap. 3.3) 

 Analisi fonti cartografiche disponibili per l’area (CTR, altre cartografie ufficiali)  

 Individuazione, raccolta e selezione delle informazioni 

-  

3 Restituzione delle informazioni: la caratterizzazione delle Unità di Paesaggio 

(vedi cap. 3.3 e 3.4) 

 Definizione del sistema di codifica 

 Implementazione delle basi di dati 

 Realizzazione delle cartografie di sintesi 

 

4 Monitoraggio  

(vedi cap. 3.7) 

 Aggiornamento della carta delle Unità di Paesaggio, 

 Aggiornamento della caratterizzazione delle Unità di Paesaggio 

 

4.1 Difficoltà e limiti 

L’interazione dei siti WHS con diversi livelli di competenza amministrativa determina le difficoltà 

tecniche legate alla disponibilità dei dati derivati da diverse fonti. È necessario tenere conto della 

diversità dei soggetti detentori dei dati (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Comunità 

di Valle, Fondazioni, Parchi, ecc.) e della disomogeneità delle informazioni per diversa scala di 

costruzione, anno di riferimento, o finalità nel rilievo. Si rende necessario comporre un quadro 

d’insieme dei dati disponibili in grado di evidenziare le disponibilità e soprattutto le lacune da 

colmare al fine di fornire una piattaforma di lavoro comune per le nove aree. 

Nell'analisi delle funzioni, l’intersezione di diversi strati cartografici relativi a tra struttura/elemento 

antropico ed Unità di Paesaggio non consente di discriminare l’entità (la magnitudo) della 

relazione, così ogni qualvolta le geometrie vengono attraversate anche solo in piccola parte, la 

funzione viene attribuita all’intero poligono. Tale condizione, soprattutto nel caso di unità di 

Paesaggio ampie, potrebbe determinare un'informazione sovrastimata (esempio sentieri che 

interessano in minima parte Unità di Foresta molto ampie conferiscono la funzione escursionistica 

anche alla zona non servita). Per ovviare a tale limite il metodo andrebbe ulteriormente affinato, ad 
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esempio attraverso la valutazione  di sistemi di “pesatura”, utilizzando ad esempio un parametro di 

densità. 

La complessità della proposta in termini di caratterizzazione delle Unità di Paesaggio implica 

necessariamente un approccio multidisciplinare che consente una valutazione appropriata delle 

attività produttive, delle dinamiche idrogeologiche e delle loro possibili relazioni. 

5.Allegati 

5.1 La Carta delle Unità di Paesaggio delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave 

5.1.1 Ricognizione ed uniformazione dei dati disponibili 

La fase di ricognizione dei dati disponibili ha consentito di definire la disponibilità riportata in tabella 

6. La cartografia è stata uniformata adottando il sistema geodetico di riferimento WGS84, e il 

sistema di proiezione/coordinate UTM 32N considerando che è coerente con gli standard europei 

attualmente in uso7.. 

 

Origine del dato Nome Formato 
Data creazione 
Aggiornamento 

temporale 
Informazione 

PNDF 

Sentieristica di fatto linee n.n. F 

Viabilità forestale linee n.n. F 

Parcheggi punti n.n. F 

Casere punti n.n. F 

Punti di interesse punti n.n. F 

Centri visita punti n.n. F 

Prese idroelettriche punti n.n. F 

Uso del suolo poligoni 2010 S 

Regione FVG 

DTM 40 FVG raster 2006 S 

Database uso del suolo 
MOLAND 

poligoni 1980-2000 S 

Piani di gestione forestale poligoni 1976-2011 F 

Regione Veneto 

Viabilità silvo pastorale linee n.n. F 

Azioni PdG ZPS VEN poligoni n.n. F 

Banca Dati della 
Copertura del Suolo della 
Regione Veneto 
 

poligoni 2006-2007 S 

Università degli Studi 
di Trento 

Sentieristica del Veneto linee n.n. F 

Geoportale 
Nazionale (Ministero 

dell’Ambiente) 
DEM 90 raster 2000 S 

                                                

7 Intesa Stato-Regioni-Enti locali sui SIT, 1996; Direttiva Inspire 2007/2/CE. 
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Tab.6: sintesi degli strati informativi utilizzati e loro caratteristiche principali (S = informazioni riguardo alla struttura , F = 

informazioni riguardo a funzioni, PNDF = Parco Naturale Dolomiti Friulane) 

5.1.2 Riclassificazione degli usi/coperture del suolo in funzione delle Unità di Paesaggio del 

Nomination Document 

L'area del Sito copre due ambiti amministrativi differenti: uno veneto e uno friulano (figura 6). 

Quest'ultimo è ripartito fra l'area facente parte del Parco Naturale Dolomiti Friulane (PNDF) e una 

porzione esterna ad esso. Tale situazione rispecchia la disponibilità di strati informativi 

sull'uso/copertura del suolo differenti per estensione e caratteristiche tecniche: 

Per l’area interna ai confini del PNDF è stata utilizzata una carta di uso (copertura) del 

suolo coerente CLC al 4° livello di dettaglio a scala 1:100008;  

Per l’area esterna al PNDF non essendo disponibili altri dati si è optato per la copertura/uso 

del suolo forniti dal database MOLAND, con scala al 25000 ; 

Per l'ambito veneto è disponibile l'uso del suolo coerente CLC al 5° livello di dettaglio a 

scala 1:100009. 

 

Fig. 6: Disponibilità di cartografie di copertura/uso del suolo per l’area in oggetto. 

La necessità di classificare le Unità di Paesaggio in base a quanto indicato nel Nomination 

Document ed in relazione alla legenda Corine Land Cover che rappresenta la base cartografica, 

implica la costruzione di una matrice di comparazione delle due legende al fine di individuare le 

corrispondenze creando una nuova nomenclatura per gli oggetti della carta delle Unità di 

Paesaggio (tabella 7). 

 

                                                

8Piano di conservazione e sviluppo del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane – Relazione illustrativa (Bozza). Agosto 
2012. 

9Metadati della banca dati della copertura del suolo della Regione del Veneto. 
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=165, 25/01/2013. 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=165
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Nomination Document Corine Land Cover (APAT, 2005)10 

Foresta:  includono tutti i boschi di conifere (abete rosso, abete 
bianco, larice, pino alpinosilvestre) , misti a faggio e la macchia 
arbusteti subalpinai (pino mugo, rododendrio, ontano verde, varie 
tipi di  e salici pionieri).Data la varietà di orografia e microclimi 
sono presenti molteplici situazioni, spesso inaspettate. Boschi 
misti con prevalenza di abete bianco, grandi boschi di abete 
rosso, abete o larice e pino cembro, creano in autunno un 
paesaggio dai magnifici colori. 

3.1.x.x.x Zone boscate (e sottoclassi): racchiude tutte le 
formazioni vegetali dove dominano specie forestali di latifoglie e 
conifere. 
 
3.2.4 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione: 
vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che 
possono derivare dalla degradazione della foresta o da una 
rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non 
forestali. 

Lande e brughiere: sia nel sottobosco e al di sopra dei limiti della 
foresta, gli arbusti e arbusti nani sono una vegetazione tipica delle 
Dolomiti. Grandi formazioni continue a rododendri, ginepri, erica e 
mirtilli in fiore, offrono scorci spettacolari in primavera. 
Visivamente, la brughiera alpina è un tipo di copertura del suolo 
che evidenzia forme ondulate delle aree più basse. 

3.2.2 Brughiere e cespuglieti: formazioni vegetali basse e 
chiuse, composte principalmente di cespugli, arbusti e piante 
erbacee (eriche, rovi, ginestre dei vari tipi ecc.). Vi sono comprese 
le formazioni a pino mugo. 

Prati e pascoli: le formazioni erbacee dolomitiche sono molto 
varie. Quando poste sotto al limite della vegetazione sono 
originate dalle attività di pascolamento o di sfalcio. Queste sono 
piuttosto poco presenti e la loro manutenzione serve a trattenere il 
bosco. Tuttavia la tipologia prevalente è la prateria alpina primaria 
posta sopra il limite della vegetazione arborea. La ricca varietà di 
piante erbacee è tipica dei pascoli dolomitici primari grazie alle 
particolari caratteristiche fisico-chimiche e del suolo, ed è un 
indicatore climatico-ambientale. Durante la fioritura estiva, le 
praterie sono spettacolari e di grande valore paesaggistico. 

3.2.1.x Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota (e 
sottoclassi): aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso 
situate in zone accidentate. Interessano spesso superfici rocciose, 
roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe non sono di 
norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti). 
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti): superfici a copertura 
erbacea densa a composizione floristica rappresentata 
principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. 
2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  con 
presenza di spazi naturali (formazioni vegetali naturali,boschi, 
lande, cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.) 
importanti: le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 
75% della superficie totale dell'unità. 

Zone umide: le zone umide sono tra gli ambienti più delicati e 
importanti delle Dolomiti dal punto di vista naturalistico. Anche se 
non molto estese sono numerose e qualitativamente importanti e 
per questo motivo sono considerate come habitat protetti a livello 
nazionale e internazionale. Torbiere, sorgenti d'acqua, aree 
paludose, prati umidi , stagni estivi e ed specchi d’acqua di 
sorgente sono tutti ambienti considerati come zone umide. 

Non presenti nell'area studio e/o non identificate dall'uso del suolo 
impiegato. 

Ghiaioni: i depositi detritici delle Dolomiti sono imponenti e 
caratterizzano significativamente la regione. Questi enormi 
depositi hanno una morfologia particolare e una significativa 
presenza del pino mugo, una delle specie più fisionomizzanti nella 
regione, che ha anche l'importante ruolo di consolidamento dei 
versanti contro frane. 

3.3.3 Aree con vegetazione rada: comprende le steppe xerofile, 
le steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso lato. 

Nuda roccia: le pareti verticali molto alte sembrano essere 
completamente nude se osservate nel complesso. La totale 
assenza di vegetazione, è senza dubbio uno degli aspetti più 
suggestivi delle Dolomiti e dà loro quel "selvaggio e terribile " 
aspetto che così ha impressionato i primi visitatori. Infatti, la 
verticalità e la compattezza della roccia previene la crescita di 
coperture vegetali significative. Tuttavia, le primule, potentille, , 
campanule e sassifraghe appaiono nelle fessure delle pareti 
rocciose per creare effetti sorprendenti. La fioritura più 
impressionante è quella dal papavero alpino alle quote più 
elevate, in zone generalmente coperte dalla neve. Il contrasto 
straordinario di colore con il candore delle pareti, crea 
un'immagine di grande forza evocativa.  

3.3.2 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti. 

Nevai: la presenza di un gran numero di piccoli ghiacciai e nevai, 
anche a quote relativamente basse, è tipico delle Dolomiti. Quasi 
ogni gruppo montuoso ha il suo piccolo nevaio in luoghi riparato e 
freddo ed esposto a nord. Alcune specie vegetali rare e 
sorprendenti sono adattate a questi ambienti estremi. Le aree 
prossime ai nevai hanno una bassa biodiversità ma organismi 
estremamente specializzati. 

Non presenti nell'area studio. 

                                                

10APAT, 2005. La realizzazione in Italia del progetto europeo Corine Land Cover 2000. Rapporti 36/2005. 
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Acque: non individuate. 3.3.1 Spiagge, dune e sabbie (più larghe di 100 m): le spiagge, 
le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e 
continentali, compresi i letti sassosi dei corsi d'acqua a regime 
torrentizio. 
5.1.1 Corsi d'acqua, canali e idrovie: corsi di acqua naturali o 
artificiali che servono per il deflusso delle acque. Larghezza 
minima da considerare: 100 m. 
5.1.2 Bacini d'acqua: Superfici naturali o artificiali coperte da 
acque. 

Aree antropizzate: non individuate. 1.1.2.1 Tessuto residenziale discontinuo: Spazi caratterizzati 
dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a 
copertura artificiale coesistono con superfici coperte da 
vegetazione e con suolo nudo, che occupano in maniera 
discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le 
superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50 all'80% della 
superficie totale. Si dovrà tenere conto di questa densità per le 
costruzioni localizzate all'interno di spazi naturali (foreste o spazi 
erbosi). 
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche: 
Autostrade, ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, 
binari, terrapieni, ecc.) e le reti ferroviarie più larghe di 100 m che 
penetrano nella città. Sono qui compresi i grandi svincoli stradali e 
le stazioni di smistamento, ma non le linee elettriche ad alta 
tensione con vegetazione bassa che attraversano aree forestali. 
1.3.1 Aree estrattive: Estrazione di materiali inerti a cielo aperto 
(cave di sabbia e di pietre) o di altri materiali (miniere a cielo 
aperto). Ne fanno parte cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni 
caso, per le estrazioni nei letti dei fiumi. Sono qui compresi gli 
edifici e le installazioni industriali associate. Rimangono escluse le 
cave sommerse, mentre sono comprese le superfici abbandonate 
e sommerse, ma non recuperate, comprese in aree estrattive. Le 
rovine, archeologiche e non, sono da includere nelle aree 
ricreative. 

Tab.7: matrice di comparazione tra Unità di paesaggio del Nomination Document e legenda Corine Land Cover. 

5.1.3 Identificazione delle fasce altitudinali di riferimento 

La caratterizzazione dell’uso del suolo in relazione alle fasce altimetriche ha implicato l’uso di 

modelli digitali del terreno. Per l'area studio sono stati utilizzati: 

 il DEM derivato dallo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)11, con passo a 90 metri e 

che copre l'intero territorio nazionale;  

 il DTM della Regione Friuli Venezia Giulia con cella 40 metri.  

Dal DEM sono state estratte le quattro fasce altimetriche individuate sulla base delle fasce 

vegetazionali dell'ambiente dolomitico individuate da Pignatti Wikus & Pignatti (1987). La fascia 

subatlantica inferiore (compresa formalmente fra 800 e 1200 metri) è stata estesa inferiormente 

per avere una copertura completa del territorio (figura 7).  

 

 

                                                

11 CGIAR-CSI SRTM 90m DEM Digital Elevation Database. http://srtm.csi.cgiar.org/index.asp, 05/06/2012. 

http://srtm.csi.cgiar.org/index.asp
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Fig.7: fasce altimetriche ottenute per l’area di studio Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. 

5.1.4 Costruzione della carta delle Unità di Paesaggio 

Sulla base delle corrispondenze individuate in tabella 5, la  ricostruzione cartografica delle Unità di 
Paesaggio è stata realizzata associando le codifiche Corine Land Cover (CLC) alle rispettive del 
Nomination Document (ND) a loro volta rinumerate in ordine progressivo (tabella 8).  
 

Legenda CLC Codice 
CLC 

UP ND  Codice 
ND 

Tessuto residenziale discontinuo 1.1.2.1 Zone Urbane 0 

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 1.2.2 

Aree estrattive 1.3.1 

Spiagge, dune e sabbie 3.3.1 Corpi idrici 1 

Corsi d’acqua, canali e idrovie 5.1.1 

Bacini d’acqua 5.1.2 

Boschi a prevalenza di abeti (quali bianco e/o 
rosso) 
Boschi a prevalenza di faggio 
Boschi a prevalenza di pini oromediterranei e 
montani (pino nero e larici, pino silvestre, pino 
loricato) 
Boschi di conifere  
Boschi di latifoglie 
Boschi misti a prevalenza di altre latifoglie 
autoctone (latifoglie mesofile e mesotermofile 
quali acero-frassino, carpino nero-ornello) 
Boschi misti di conifere e latifoglie 
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza 
di latifoglie  

3.1.x.x.x Zone boscate  2 

Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in 3.2.4 
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evoluzione 

Brughiere e cespuglieti 3.2.2 Brughiere e 
cespuglieti 

3 

Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota 3.2.1 Aree a pascolo 
naturale e praterie 
d’alta quota 

4 

Praterie continue 3.2.1.1  

Praterie discontinue 3.2.1.2 

Prati stabili 2.3.1. 

Aree prevalentemente occupate da colture 
agrarie 

2.4.3   

Aree con vegetazione rada  3.3.3 Aree con 
vegetazione rada 
(falde detritiche) 

5 

Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 3.3.2 Rocce nude, falesie, 
rupi, affioramenti 

6 

Tab.8: riclassificazione della copertura del suolo CLC coerente con le Unità di Paesaggio espresse nel Nomination 

Document. 

Lo strato vettoriale della copertura del suolo è stato integrato (mediante funzioni di overlay) con gli 

strati cartografici relativi ad aree core, buffer e fasce altitudinali ottenendo così una ripartizione 

delle Unità di Paesaggio. Ciò ha permesso di suddividere l'originale copertura del suolo sulla base 

dei suddetti ambiti (Core, Buffer, fasce altitudinali) e mediante procedure di interrogazione di 

associare alle geometrie corrispondenti alle Unità di Paesaggio l’informazione relativa (figura 8).  

 

Fig.8: presenza relativa delle diverse Unità di Paesaggio (codifica secondo Corine Land Cover) nell’area buffer e core. 

5.1.5 La caratterizzazione delle Unità di Paesaggio delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave 

Il caso di studio ha considerato gli aspetti relativi alle funzioni legate alle attività antropiche, mentre 

non sono state considerate in questa fase quelli concernenti le dinamiche idrogeologiche. La 

iniziale ricognizione degli elementi corrispondenti a strutture/utilizzi ha portato alla acquisizione di 

una serie di cartografie tematiche ( figura 9) 
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Fig. 9: strati tematici relativi ai dati per strutture/elementi utilizzi. 

In una prima fase ricognitiva per ogni strato tematico è stato valutato il portato informativo in 

relazione alle funzioni individuate, costruendo così la matrice  riportata in figura 10. All'interno della 

matrice è stato valutato il tipo di informazione disponibile ed approntato uno specifico sistema di 

codifica. Quest’ultimo, ad esempio nel caso delle casere usate come rifugi, consente di distinguere 

fra casere attive (CA1), casere inattive perché abbandonate, o ruderi (CA0). In altri casi invece il 

codice rivela solo la presenza dell’elemento/struttura (es: centri visita = CV).  
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Strati informativi Stato 
Codic
e PSI 

Funzione 

Silvicolturale 
Agro-

pastorale 

Turistica/esc
ursionistica 

 
Idroelettrica 

Piani di gestione 
forestale 

Presenza 

In uso PF1 

x    Non in 
uso 

PF0 

Viabilità forestale 

Presenza 

VF x x x  

Casere 
[malghe] 

MA  x x  

Casere 
[rifugi, ricoveri] 
Azioni PdG ZPS 
VEN 

Presenza 

In uso CA1 

  x  
Non in 

uso 
CA0 

Sentieristica 

Presenza 

SE   x  

Parcheggi PA x  x  

Centri visita CV   x  

Punti d'interesse PI   x  

Centrali 
idroelettriche 

CI    x 

Fig 10: matrice di individuazione e valutazione di strutture/elementi determinanti funzioni. 

 

La distribuzione delle funzioni nel Sito studiato (figura 11) mostra che la fascia altimetrica 

corrispondente all’intervallo 390-1200 msl.m. è caratterizzata in generale dalla forte presenza di 

attività turistiche/escursionistiche e forestali, sia nella fascia tampone che nell'area d'eccellenza. 

Nella fascia 1200-1750 msl.m. si ha un aumento delle aree con funzione di supporto alla 

conservazione ambientale (assenza di funzioni legate ad attività antropica e supporto alla 

naturalità), diminuiscono le aree caratterizzate da attività agro-pastorali, mentre le funzioni 

prevalenti diventano quelle forestali e turistiche/escursionistiche. La fascia 1750-2000 msl.m. è 

quella in cui massima è la funzione di supporto alla naturalità e tra le limitate funzioni presenti 

prevalgono quelle turistiche/escursionistiche. Una situazione analoga si rileva nella fascia 

altitudinale maggiore (2000-2860 msl.m.). 
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Fig. 11: carta tematica delle Unità di Paesaggio caratterizzate in termini di funzioni. 
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Capitolo 4. 

Linee guida per la catalogazione delle singolarità 

paesaggistiche 

1. Significato e considerazioni preliminari 

Il concetto di singolarità si connette intrinsecamente alla visione che sta alla base della selezione 

ed inclusione di un bene nella lista dei World Heritage Sites, per la quale i criteri di unicità ed 

eccezionalità giustificano il riconoscimento del valore universale di un bene (unitario e puntuale 

oppure complesso organico di emergenze) e quindi la sua iscrizione nel Patrimonio Mondiale. 

Singolarità deve essere intesa, quindi, come un elemento (non necessariamente puntuale)/una 

presenza/emergenza che contribuisce alla/conferisce/determina la personalità/individualità – local 

distinctiveness - di un sito/luogo/territorio, connotandolo con attributi quali non banalità, rarità, 

unicità, eccezionalità, esclusività, tipicità e rappresentatività. 

In relazione alla natura specifica di un bene (naturale o storico-culturale), sono state previste e 

quindi affinate e consolidate procedure di analisi e programmi di gestione corrispondentemente 

specifici. Tuttavia, per mettere a fuoco cosa si intenda con “singolarità paesaggistiche”, è 

necessario tenere ulteriormente in conto che il bene Dolomiti presenta la peculiarità di costituire, 

nel contesto della sua categoria, un bene seriale, e, nella generalità dei nove sistemi che lo 

compongono, è connotato da un carattere, in modo preponderante – ma non esclusivamente – 

geologico-naturalistico e, in via assoluta, estetico-visuale. Una tale specificazione, lungi 

dall’implicare una gerarchizzazione di valore dei criteria vii e viii stabiliti quale base dell’inserimento 

dei siti dolomitici nel Patrimonio Unesco, discende dalla constatazione dell’esistenza di, sia pur 

molto limitati, segni dell’antropizzazione, la cui sfera si allarga peraltro - non va dimenticato - ai 

fenomeni pressori e di rischio connessi alle modalità quantitative e qualitative di fruizione/utilizzo 

del territorio dolomitico.  

Tale condizione rende complesse le modalità di intendere l’accezione di singolarità, in questo caso 

paesaggistica, poiché non si tratta semplicemente di dover considerare in modo equilibrato 

entrambi i due versanti implicati a costruire il paesaggio stesso, quello naturale e quello storico-

culturale e, evitando il rischio di privilegiare l’uno a scapito dell’altro. Vanno infatti tenuti in conto 

diversi altri aspetti: ad esempio, come le componenti antropizzate (usi del suolo e forme del 

paesaggio correlate, strutture, elementi, manufatti, ecc.), a prescindere dalla loro marginalità e 

rilevanza, comportino con ogni probabilità un maggior grado di soggettività percettiva rispetto ad 

una presumibile maggior omogeneità della percezione nei confronti del contesto naturale (cfr. 

punto 1.2, parte conclusiva). O, ancora, va evidenziato il problema delle pressioni su entrambe le 

componenti e delle corrispondenti - in essere o potenziali - interrelazioni. Infatti l’orizzonte 

dell’individuazione delle singolarità paesaggistiche (spaziale e qualitativo: dentro-fuori, essere/non 

essere o avere/non avere una qualità-attributo, ecc.), che nel caso limite può bastare a costituire il 

discrimine identificativo per un singolo bene, per le Dolomiti seriali va invece ampliato. Ciò appare 

necessario per garantire la com-prensione di una maggiore esistenza e incidenza di specificità di 

sito, in termini di rappresentatività o di differenziazione, e la coerenza complessiva del quadro della 

loro individuazione e del loro riconoscimento all’interno del sito seriale, ai fini degli obiettivi di 

conservazione e di valorizzazione, e conseguentemente, delle azioni da prevedere, pianificare e 

intraprendere. È ancora indispensabile osservare nel processo di definizione delle singolarità che i 

concetti di valore naturalistico e di valore paesaggistico non sono equivalenti né intercambiabili, 
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poiché ciò che può essere di alto pregio per il botanico (per esempio un bosco vetusto) può 

risultare sotto il profilo estetico-visivo poco o per nulla rilevante. 

Perciò, all’interno di un contesto in cui le singolarità del paesaggio (ciascuna adeguatamente 

individuata e descritta) contribuiscono a qualificare la landscape diversity (cfr. parte specifica del 

documento), sia rispetto a paesaggi “altri” sia all’interno del medesimo areale Dolomiti Unesco, e 

sono di per sé elementi distintivi dell’unicità di un bene della stessa natura del nostro, le medesime 

singolarità possono e devono essere intese operativamente secondo diverse sfumature di 

accezioni e in chiave transcalare. 

Alla luce di queste doverose considerazioni preliminari, il Gruppo tecnico dell’Università di Udine di 

supporto alla Rete del Paesaggio intende pertanto il termine di singolarità paesaggistica nel senso 

di eccezionalità che conferisce connotati esclusivi al contesto che li esprime; si tratta di elementi di 

molteplice natura, puntuali come anche areali, di particolare rappresentatività o di particolare 

differenziazione rispetto al paesaggio dolomitico tipico (con riferimento specialmente ai criteria vii e 

viii in Nomination of the Dolomites for inscription on The World Natural Heritage List Unesco, 

2008)12. 

1.2 Singolarità paesaggistiche nell’area Dolomiti Unesco 

Facendo riferimento alla caratterizzazione del paesaggio dolomitico così come risulta dai 

documenti ufficiali di candidatura del sito seriale, il Gruppo propone tre criteri distintivi di altrettante 

tipologie di possibili singolarità paesaggistiche, criteri definiti in base a:  

- le modalità con le quali avviene il riconoscimento della rappresentatività o della 

differenziazione; 

- il soggetto che lo effettua (individuo, collettività, associazione, istituzione; soggetti tutti 

distinguibili inoltre tra insider e outsider e in relazione alla funzione esercitata: 

amministratore, fruitore, stakeholder, ecc.).  

Una singolarità paesaggistica può essere quindi identificata secondo i seguenti criteri prioritari:  

a. ciò che rispecchia in toto il paesaggio dolomitico, ne è particolarmente rappresentativo, con 

riferimento in particolare al criterio vii; 

b. ciò che, pur appartenendo al contesto dolomitico, si differenzia totalmente dal paesaggio 

tipico; 

c. ciò che viene riconosciuto come eccezionale dalla comunità locale. 

- Vale la pena sottolineare che il precedente punto c fa riferimento ad un criterio - uno dei punti 

di forza su cui si basano le proposte di riconoscimento e tutela della Convenzione europea del 

Paesaggio - che può associarsi rispettivamente con uno o l’altro dei due che lo precedono o 

dissociarsi da entrambi. Precisamente, rappresenta una attribuzione di valore e di specialità 

che non per forza deve trovare riscontro nella “comune e universalmente riconosciuta” 

assegnazione di unicità conferita ad un elemento del paesaggio dolomitico. L’espressione 

“comune e universalmente riconosciuta” fa riferimento infatti ad un processo, in genere non 

chiaramente identificabile e del quale non sempre risulta agevole risalire al promotore, di 

associazione degli attributi di caratteristica rarità e particolarità o di eccellente tipicità ad un 

elemento del patrimonio geologico, geomorfologico e geo-storico dolomitico (cfr. punto 1.1., 

Introduzione). 

                                                

12 In riferimento ai criteria vii e viii, si rinvia alla sezione “Linee guida per le unità di paesaggio” del presente 

documento. 
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- Tale considerazione non è irrilevante e non va trascurata in quanto, nonostante l’Unesco, con 

l’atto di inclusione delle Dolomiti della lista WHS, abbia de facto riconosciuto il valore 

universale di questo sito seriale, è necessario operativamente tener conto anche dei valori 

attribuiti dalle comunità locali ed esterne per riuscire ad identificare puntualmente le singolarità 

del paesaggio. Si tratta in breve di considerare l’effetto del rischio connesso alla perdita della 

memoria relativamente ad elementi/contesti/fenomeni singolari: non verrebbe meno il valore 

specifico del bene sul piano geo-geomorfologico e/o estetico, tuttavia esso potrebbe venire 

depauperato di un ulteriore elemento di apprezzamento. Ad esempio, il caso di un importante 

geosito di cui cada nell’oblio la circostanza del suo essere stato teatro/testimone di un 

particolare evento bellico. 

- Quanto ai soggetti esterni all’area dolomitica, di cui sono stati rilevanti la funzione storica nel 

determinarne la fama e i contributi sul piano scientifico, è tuttavia necessario porre attenzione 

al loro ruolo soprattutto in campo economico, in considerazione del rischio potenziale di 

deterritorializzazione che ne potrebbe derivare. 

- Alla luce dei tre criteri di individuazione sopra riportati, discendono gli esempi di categorie di 

monumenti naturali e di emergenze storico-culturali, con le correlate tipologie di singolarità 

paesaggistiche, riportati in tabella 1, facendo riferimento agli elementi tipici del paesaggio 

dolomitico, e alla luce di un approccio necessariamente più olistico alla lettura del paesaggio 

che è un multiverso proteico.  

Categoria Tipologia 

Emergenze di natura idrologica ghiacciai e nevai, laghi alpini, sorgenti, cascate, tratti di corsi 

d’acqua 

altro 

Emergenze di natura geologica e geo-morfologica vette, guglie, monoliti, torrioni e pareti verticali 

circhi glaciali 

forre e gole 

falde e coni detritici, piramidi di terra 

formazioni e fenomeni geologici di particolare rilevanza 

fenomeni carsici macroscopici, antri e grotte 

affioramenti e giacimenti minerali e fossiliferi 

suoli e soprassuoli  

altro 

Emergenze estetico-visuali (con particolare 

riguardo alle bellezze naturali) 

puntuali (figure geometriche e stilizzazioni volumetriche) 

panoramiche (vedute e scorci paesaggistici) 

particolari effetti cromatici dei monumenti di natura geologica e geo-

morfologica e di natura floro-vegetazionale 

altro 

Emergenze di natura floro-vegetazionale e 

faunistica 

singole essenze, endemismi 

aree/versanti che esprimono compiutamente le successioni 

ecologiche dell’area dolomitica 

punti ed aree con elevata biodiversità floristica e/o faunistica 

aree ad elevato grado di wilderness 

altro 

Emergenze storico-culturali casere e complessi malghivi, monticati o non 

edilizia rurale, tipologicamente e/o funzionalmente significativa 

manufatti idraulici  

monumenti della memoria (trincee, camminamenti ecc.) 

altre strutture, obsolete e non 

altro 

Tab. 1 – Individuazione delle categorie e tipologie di singolarità paesaggistiche 

Gli esempi riportati in tabella non coprono del tutto l’universo delle singolarità riconoscibili: infatti la 

singolarità può essere configurata anche dalla combinazione di questi stessi elementi (e di altri). 

Inoltre, è necessario stabilire come comportarsi nei confronti del singolo elemento che costituisce 
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in se stesso una “singolarità”. In altre parole: la catalogazione andrà diretta a tutti gli elementi 

appartenenti a una data tipologia (ad esempio tutte le guglie in tutti i nove sistemi), o solo ad alcuni 

selezionati in quanto ritenuti particolarmente rappresentativi (solamente quelle guglie che meglio 

identificano l’eccezionalità del paesaggio dolomitico nel quadro della categoria dei monumenti di 

natura geologica e geo-morfologica)? 

I tre criteri sopra presentati sono quindi il riferimento per la catalogazione, ma un riferimento 

tuttavia non assoluto, in quanto va contemperato in funzione dei singoli contesti e delle scelte 

operative.  

Come può far comprendere il precedente esempio (relativo alle guglie), può esservi diversità di 

posizioni nel giudizio relativo alla rappresentatività/eccezionalità di ciascun elemento: l’attribuzione 

del valore “singolare” non è un dato oggettivabile, ma è comunque sottoposto a giudizio, sia che si 

faccia riferimento ai criteri Unesco, sia – tanto più – se viene chiamato in causa il valore attribuito 

dalle popolazioni locali. 

Tuttavia, prima di avviare l’attività di individuazione e catalogazione, rimane ancora da assumere 

una decisione non secondaria: privilegiare nell’operazione di registrazione e schedatura il valore 

attribuito “universalmente”, chiedendosi pure per quali ragioni e in quali circostanze sia stato 

assegnato, oppure il valore riconosciuto in primis dalla comunità locale di riferimento, oppure 

contemperare le due procedure, che, in più situazioni, potrebbero comunque convergere nel 

medesimo risultato. 

Tuttavia, dal momento che la fase dell’individuazione/identificazione è separata da quella della 

catalogazione e la precede, è doveroso chiarire alcuni aspetti. Non è ininfluente per gli esiti 

dell’intera operazione definire chi materialmente occupa la funzione di regia della più complessa 

fase di identificazione di quali elementi appartenenti ai siti dolomitici Unesco siano da considerare 

come singolari, dato il loro spiccato carattere di eccezionalità. Inoltre, appare evidente, ma è 

meglio sottolinearlo, come il percorso di identificazione, con le sue diverse e articolate fasi e con le 

scelte che lo hanno contraddistinto, e i risultati ottenuti, non devono affatto essere dispersi, ma 

invece convergere, dimostrandosi contributo assai significativo, nella successiva fase della 

catalogazione. 

In definitiva, è la procedura di identificazione ad assumere i connotati di una operazione strategica 

e cruciale, mentre l’attività di catalogazione, per quanto importante e significativa, appare come 

una logica e conseguente definizione sistematica a completamento del processo identificativo. 

In conclusione, valutate le variabili e le opzioni in campo, il Gruppo ritiene che sia opportuno 

avviare una procedura di catalogazione in ogni caso puntuale delle singolarità paesaggistiche del 

sito seriale, di questi elementi e tratti peculiari, e anche di fenomeni unici, procedendo alla 

individuazione di ciascuna singolarità, precisandone la denominazione e l’ubicazione. Suggerisce 

inoltre che vada tenuto debitamente in conto che: 

- trattandosi di un sito seriale, in luogo di una tipologia unica, che potrebbe risultare forse 

troppo appiattente/uniformante, potrebbe essere utile per conseguire le finalità promosse 

dall’Unesco individuare e caratterizzare in misura più puntuale i paesaggi dei singoli nove 

sistemi13, dovendo inoltre, a nostro modo di vedere, non trascurare la circostanza che alla 

                                                

13 Cfr. la parte del presente documento dedicata al monitoraggio dei caratteri della Landscape diversity. 
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omogeneità degli esiti visivi possano contribuire anche processi differenti di costruzione del 

paesaggio; 

- alcuni dei nove sistemi sono pure segnati dalla presenza umana, anche se tali segni 

riguardano quasi unicamente le aree buffer, e non necessariamente sono percepiti 

localmente come singolarità (ad es., le trincee risalenti alla Prima Guerra mondiale 

possono essere giudicate singolarità da tutelare e valorizzare oppure artefatti obsoleti e 

non rilevanti sul piano della definizione del valore di un paesaggio): non di meno va 

sostenuta e fatta comprendere l’importanza e l’opportunità della loro tutela; 

- alcune individualità ecosistemiche possono essere contenitori di altre peculiarità sul piano 

dimensionale più modeste (piccoli laghi glaciali in quota che ospitano presenze/formazioni 

vegetazionali endemiche e/o relittuali); ne consegue la necessità di un riconoscimento 

duplice in termini di inventariazione e l’opportunità di una lettura/individuazione tramite un 

approccio multiscalare e transcalare. 

Una volta definite le categorie delle singolarità paesaggistiche e a seguire la loro disaggregazione 

in tipologie, è opportuno, ai fini di una loro più efficace catalogazione, identificare alcuni fattori più 

puntuali di individuazione. 

Per prima cosa il grado di visibilità, connesso anche al punto di osservazione e dunque al 

campo visivo che esso apre, che consente ad un bene di essere apprezzato a grandi distanze 

oppure solo da vicino e/o da particolari angolature e posizioni. 

Un secondo fattore riguarda non tanto l’elemento in sé, quanto la sua osservazione/fruizione. Va 

infatti sottolineato che, se da un lato la singolarità paesaggistica è presente nell’area dolomitica 

indipendentemente dalla sua fruizione, dall’altro è tuttavia importante non dimenticare che essa è 

riconosciuta come “singolarità” proprio dai suoi reali o potenziali fruitori. Sono quindi chiamate in 

causa la tipologia dell’osservatore/fruitore e contestualmente le modalità di 

osservazione/fruizione. Nello specifico, come si è precedentemente accennato, è differente se a 

riconoscere la singolarità dell’elemento o del fenomeno geografico è la popolazione locale o il 

visitatore esterno, una amministrazione pubblica o un portatore d’interesse. Sarebbe tuttavia 

opportuno scendere ancora più nel dettaglio: ad esempio, il residente a quale classe d’età, a quale 

genere, a quale raggruppamento professionale o socio-culturale appartiene? Infatti, la lettura, il 

riconoscimento e l’eventuale apprezzamento delle singolarità può modificarsi in relazione ai 

suddetti parametri. E, ancora, il fruitore è un turista abituale, un semplice visitatore di passaggio, è 

italiano o straniero, si muove autonomamente oppure fa parte di un gruppo organizzato e guidato, 

è informato e documentato, ecc.? 

Il processo di fruizione, che è prioritariamente di natura visiva, viene pure condizionato in base al 

tipo di strumento di osservazione utilizzato per visualizzare e godere della singolarità: il semplice 

occhio nudo oppure il binocolo o l’ingrandimento di una macchina fotografica. E così pure hanno 

qualche rilievo le modalità con cui ci si avvicina alla singolarità. Infatti, quest’ultimo aspetto pone in 

risalto la questione dell’accessibilità, che è rilevante in quanto l’esistenza o la non esistenza (con 

tutta la gamma intermedia di situazioni possibili) di condizioni di difficoltà o meno al riguardo trova 

– con chiara evidenza – una diretta correlazione con possibili rischi di degrado/compromissione di 

una singolarità. 

Da ultimo c’è da tenere in considerazione la soggettività, intesa come variabile psicologica 

individuale imprescindibile che, ad esempio, fa propendere per un atteggiamento di forte e 

plurivalente coinvolgimento emotivo (senso del sublime), di affezione e apprezzamento oppure di 
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timore legati all’esperienza diretta dei luoghi (sentimenti di topofilia e di topofobia) e/o di 

indifferenza nei confronti di ciò che è stato individuato e qualificato come singolarità paesaggistica. 

2. Obiettivi e soggetti della catalogazione 

2.1 Obiettivi della catalogazione 

Si segnalano i seguenti obiettivi della catalogazione dell’intero universo di elementi individuati e 

individuabili come singolarità paesaggistiche: 

- una puntuale conoscenza delle caratteristiche del paesaggio dolomitico nei suoi elementi di 

eccezionalità; 

- l’individuazione dei siti che devono essere oggetto di particolari progetti, che possono 

essere di sola conservazione oppure anche di valorizzazione e di fruizione turistica; 

- l’occasione per la costruzione di una progettualità complessiva condivisa e partecipata per 

il territorio dolomitico, in cui i valori di eccezionalità, individuati storicamente dalla comunità 

scientifica e con riferimento anche ai criteri Unesco, siano posti in relazione con i valori 

attribuiti dalle comunità locali. 

2.2 Soggetti 

Il processo di catalogazione prevede più soggetti. Da un lato figurano gli enti territoriali (regione, 

provincia e comuni), gli enti parco e le altre eventuali strutture deputate alla gestione del territorio; 

a uno o più di questi dovrebbe essere in capo in particolare la regia e la gestione dell’intera 

operazione, inclusa la fondamentale azione di coinvolgimento delle comunità locali. Dall’altro, 

figurano le comunità locali appunto, sia come singoli cittadini che come associazioni (culturali, 

sportive, ecc.), coinvolti in e con diverse modalità di partecipazione (forum, consultazioni, 

assemblee, incontri con l’ausilio di facilitatori ecc.), il cui contributo è fondamentale nel processo di 

individuazione delle singolarità, propedeutico alla realizzazione delle operazioni materiali di 

catalogazione.  

2.3 Oggetti 

Singoli elementi o fenomeni, puntuali o areali (da non trascurare anche gli effetti cromatici indotti 

su una cima o su un versante da particolari condizioni meteorologiche e in determinate ore del 

giorno) riconducibili alle categorie e alle tipologie riportate nella tabella 1 (vedi anche punto 1.1). 

3.Indicazioni operative 

In relazione alle operazioni da mettere in campo per effettuare l’individuazione e la catalogazione 

delle singolarità paesaggistiche, si ritiene opportuno procedere avendo ben chiari i criteri e i fattori 

definiti e avendo come riferimento costante la proposta classificazione che distingue le potenziali 

singolarità in cinque macrocategorie e in numerose corrispondenti tipologie. Preliminarmente, 

tuttavia, appare fondamentale identificare e differenziare le varie fonti di informazioni. 

Si sottolinea che l’azione di catalogazione delle singolarità paesaggistiche deve risultare 

strettamente connessa, stanti i preliminari e ineludibili criteria vii e viii del ND, agli esiti dei percorsi 

di ricerca nell’ambito delle Reti funzionali relative alla geologia, alle aree protette e naturalmente 

coerente con quanto emerso nel processo di individuazione delle unità di paesaggio e di 

monitoraggio della landscape diversity. 
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3.1 Fonti di dati 

- Cartografia generale (si vedano le note nel capitolo sulle strutture obsolete). 

- Cartografia ad uso turistico ed escursionistico: la cartografia turistica va utilizzata con 

attenzione in quanto tende, nel mettere in evidenza le singolarità paesaggistiche 

particolarmente significative e fruibili per il turista-escursionista (nella tipologia cui è diretta la 

carta stessa), ad operare in più occasioni semplificazioni e banalizzazioni. 

- Prodotti, a stampa e virtuali, a fini turistici: in questi prodotti, come nella cartografia di cui al 

punto precedente, sono segnalate le “cose da vedere”, riconosciute dai più, secondo criteri di 

eccezionalità. La fruibilità turistica è elemento essenziale perché le singolarità siano 

menzionate. 

- Prodotti della pianificazione a livello regionale, provinciale, comprensoriale e comunale, 

incluso il corredo cartografico, piani di gestione delle aree protette (parchi, SIC/ZPS …), ecc. I 

piani paesaggistici regionali contengono ad esempio le indicazioni relative alle aree sottoposte 

a vincolo paesaggistico ex art. 136 Dlgs 42/2004 e successive modifiche, ove valide ed 

applicabili14: tali aree potrebbero probabilmente coincidere con le singolarità paesaggistiche 

come sopra individuate e le motivazioni per l’attribuzione del vincolo potrebbero costituire 

valido riferimento per l’approfondimento conoscitivo necessario alla catalogazione; 

l’osservazione del caso veneto, tuttavia, evidenzia un problema di scala: le aree sottoposte a 

vincolo in area dolomitica corrispondono infatti ad aree estese, non a singole forme. 

Ciononostante, l’esame dei documenti di pianificazione risulta senza dubbio utile sia per 

l’individuazione delle singolarità, sia per l’approfondimento conoscitivo, sia per una maggiore 

comprensione dei criteri secondo cui ne viene riconosciuto il carattere di eccezionalità, sia – 

infine - per l’avvio di un ragionamento progettuale.  

- Eventuali mappe di comunità: questi prodotti, per lo più esito di processi partecipativi, possono 

mettere in evidenza le singolarità riconosciute come tali dalla popolazione locale; possono 

coincidere o meno con quelle proposte nei materiali di divulgazione e promozione turistica, 

ma, quando esistono, devono essere assolutamente tenute in considerazione nei loro risultati. 

- Testi scientifici, guide alpinistiche, letteratura sulla montagna dolomitica. 

- Testimonianze qualificate: esperti come guide alpine, studiosi locali, guardie forestali, 

personale dei Parchi e delle altre aree protette e anche persone anziane depositarie della 

memoria, di saperi tradizionali, ecc. 

- Esiti del coinvolgimento in varie modalità delle comunità locali. 

3.2 Attività 

1. Identificazione di un elenco di singolarità paesaggistiche sulla base dei criteri in precedenza 

riportati, seguendo il modello categoria/tipologia più sopra introdotto (v. paragrafo 1.2). 

2. Sistematizzazione e compilazione delle schede di catalogazione delle singolarità 

paesaggistiche (Allegati nn. 1-2). 

 

                                                

14 “Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili 

che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non 

tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune 

bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. 
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4.Allegato n. 1: Singolarità paesaggistiche 

Scheda di catalogazione del _________________________ 

 

1. Posizione della singolarità  
a) Componente Dolomiti Unesco (1-9):  
b) Comune:  
c) Località:  
d) Quota:  

2. Categoria:  

3. Tipologia:  

4. Singolarità 
a) Denominazione (attuale e passata):  
b) Localizzazione (ulteriori precisazioni):  

5. Caratteri distintivi della singolarità 
a) Descrizione della singolarità (forma, dimensioni, struttura, cromatismo 

'enrosadira', ecc.; condizioni di wilderness):  
b) Motivazioni alla base dell’individuazione (criteri a, b, c del punto 1.2 delle 

Linee guida): 
c) Contesto ambientale (geo-morfologia) (indicare condizioni di 

geomorphodiversity):  
d) Contesto ambientale (vegetazione):  
e) Accessibilità (esistenza o meno di sentieristica, ecc.) :  
f) Visibilità (natura del punto di osservazione e ampiezza del cono visivo):  
g) Condizioni di rischio e/o conservazione:  

     6. Unità di paesaggio di appartenenza:  

- 7. Modalità di riconoscimento 
a) Letteratura scientifica:  
b) Letteratura e materiali a fini turistico-

escursionistici:  
c) Comunità locale:  

Bibliografia: 
 

- 8. Cartografia (di riferimento) 
a) Cartografia ufficiale (IGM, CTRN):  
b) Cartografia turistico-escursionistica specializzata:  
c) Cartografia legata al marketing turistico:  

9. Documentazione fotografica:  

    10. Eventuali indicazioni a fini di tutela e conservazione: 

    11. Eventuali annotazioni aggiuntive: 

    12. Compilatore (nominativo e data di compilazione):  
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4.1 Allegato n. 2 Scheda di catalogazione del Campanile di Val Montanaia 

Scheda di catalogazione del Campanile di Val Montanaia 

1. Posizione della singolarità  
a) Componente Dolomiti Unesco (1-9): n. 4 – Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave 
b) Comune: Cimolais (Pn) 
c) Località: Val Montanaia (Alta Val Cimoliana) 
d) Quota: 1873 – 2173 m. s.l.m. 

2. Categoria: emergenza di natura geologica e geomorfologica 

3. Tipologia: guglia 

4. Singolarità 
c) Denominazione: Campanile di Val Montanaia 
d) Localizzazione: long. 12° 28’ Est – lat. 46° 22’ Nord 

5. Caratteri distintivi della singolarità 
a) Descrizione della singolarità: monolite di dolomia,frutto dell’erosione glaciale 

alpina quaternaria; quota apice 2173 m. s.l.m.; altezza monolite: 300 m.; larghezza 
base: 60 m.; la base presenta un’ampia copertura vegetale. Cromatismi tipici delle 
formazioni geologiche dolomitiche (enrosadira), variabili in relazione al grado di 
soleggiamento e all’ora di osservazione. 
Alto grado di wilderness. 

b) Motivazioni alla base dell’individuazione: punti a, c delle Linee guida. 
c) Contesto ambientale (geo-morfologia): appartiene alle Prealpi Carniche, Catena 

Duranno-Monfalconi-Pramaggiore, Gruppo degli Spalti Monfalconi (sottogruppo 
Spalti di Toro) nell’omonima vallecola glaciale, nel comprensorio dell’Alta Val 
Cimoliana. Posta al centro della valle, è unica perché del tutto isolata rispetto alle 
altre guglie che compongono l’anfiteatro di roccia nuda circostante. 
Alto grado di geomorphodiversity. 

d) Contesto ambientale (vegetazione): prateria di alta quota – categoria brughiere e 
cespuglieti, v. tab. pp. 74-75 del ND. 

e) Accessibilità: dal Rifugio Pordenone (a quota 1249), raggiungibile in automobile, il 
sentiero 353 (Alta Val delle Dolomiti n. 6) conduce alla base del Campanile; quindi 
si procede solo per una via di roccia; ascesa alla vetta solo per alpinisti esperti. 

f) Visibilità: geosito panoramico, ma non visibile da lontano. 
g) Condizioni di rischio e/o conservazione: rischi di origine tettonica e antropica 

(numero di alpinisti e modalità dell’ascesa). 

6.   Unità di paesaggio di appartenenza: al momento ancora da definire 

7. Modalità di riconoscimento 
a) Letteratura scientifica: sì 
b) Letteratura  e materiali a fini 

turistico-escursionistici: sì 
c) Comunità locale: sì 

Bibliografia: 
AA.VV., Nomination of the Dolomites for 
inscription on the World Natural Heritage List 
UNESCO, 2006 (ND). 
Berti A. e C., Guida dei Monti d’Italia. Dolomiti 
orientali, vol. II, CAI e TCI, 1982.  
Dalla Porta Xydias S., Addio al Campanile, 
Cimolais (Pn), Luca Visentini editore, 2006. 
Dalla Porta Xydias S., Montanaia. Il più bel 
campanile del mondo, Tricesimo (Ud), Aviani, 
1994. 
Ferri C., Giusa A., Lunazzi M e A. Massarutto (a 
cura di), Alpi Carniche e Dolomiti Friulane. 
Itinerari alpinistici dell’Ottocento, Gorizia, LEG, 
2000. 
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Von Saar K.G. e K. Doménigg, Alla scoperta 
delle Prealpi Carniche (Dolomiti d’Oltre Piave), 
Pordenone, Club Alpino Italiano, Geap,1996. 
Trevisan T. (a cura di), Esplorazione e storia 
alpinistica delle montagne della Val Cellina, 
Pordenone, Geap, 1983. 
Visentini L., Dolomiti d’Oltre Piave, Pordenone-
Bozen, Athesia, 1995. 

Cucchi F., Finocchiaro F. e G. Muscio, 
Geositi del Friuli Venezia Giulia, Regione 
Aut. Friuli Venezia Giulia, 2009, pp. 164-
165. 

- 8. Cartografia: 
a) Cartografia ufficiale (IGM, CTRN): Tavoletta IGM F. 13, III, SO (Pramaggiore); 

CTRN; Carta uso del suolo 1:10.000 (Parco Naturale Dolomiti Friulane) 
b) Cartografia turistico-escursionistica specializzata: Tabacco, nn. 02 e 021, 

1.25.000, Dolomiti di Sinistra Piave 
c) Cartografia legata al marketing turistico: sì 

9. Documentazione fotografica:  

 
     10. Eventuali indicazioni a fini di tutela e conservazione: monitoraggio e controllo 
delle numerose ascese alpinistiche in relazione alla forte fratturabilità delle rocce. 

     11. Eventuali annotazioni aggiuntive: 

     12. Compilatore (nominativo e data di compilazione):  
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Capitolo 5. 

Linee guida per il monitoraggio della Landscape 

Diversity  

1. Riflessioni preliminari  

Il termine landscape diversity viene comunemente tradotto come eterogeneità, o diversità, del 

paesaggio ed associato all’organizzazione ed assortimento dei diversi elementi che compongono 

la struttura del paesaggio. Gli elementi del paesaggio sono rappresentati da coperture del suolo di 

tipo geologico (roccia, sabbia), di tipo biologico, da habitat più o meno naturali (bosco, prato, 

colture) e da coperture frutto dell’azione dell’uomo (città, aree industriali, artigianali) che nel loro 

insieme costituiscono la componente fisica del paesaggio, percepibile come un mosaico più o 

meno complesso (Farina A., 2004). Questa complessità può essere descritta attraverso il concetto 

di eterogeneità o diversità, caratteristica importante poiché legata sia alla dimensione sensoriale, 

estetica ed identitaria delle comunità umane che vivono nel paesaggio, sia ai processi ecologici 

che caratterizzano e si manifestano in quel paesaggio. Infatti, il mosaico di coperture che 

costruisce la struttura del paesaggio rappresenta da un lato la componente visivamente percepita 

dello stesso e dall’altra il contesto in cui si esprime la biodiversità che caratterizza quella specifica 

porzione di territorio. L’eterogeneità o diversità del paesaggio è quindi una caratteristica della 

struttura che può essere descritta e misurata, con approcci diversi a seconda della dimensione 

indagata.  

In termini generali per monitoraggio si intende l’insieme di attività che consentono l’analisi 

sistematica ed il controllo strumentale dell'andamento di un determinato fenomeno o processo. Nel 

caso in esame il processo considerato è la dinamica del cambiamento a carico dell’organizzazione 

del paesaggio, dal quale rilevare le tendenze di evoluzione del paesaggio stesso.  

Ma quale significato assume la diversità del paesaggio nel contesto specifico del Bene Dolomiti? A 

questo proposito nel Nomination Document si trova il riferimento ad un’organizzazione tipica del 

paesaggio delle Dolomiti. Infatti, dal “Criterio (vii)” si rileva: “Le Dolomiti sono largamente 

considerate tra i più attraenti paesaggi montani del mondo. La loro intrinseca bellezza deriva da 

una varietà di spettacolari conformazioni verticali come pinnacoli, guglie e torri che contrastano 

con superfici orizzontali incluse cenge, balze e plateau, e che s'innalzano bruscamente da estesi 

depositi di falda e colline più dolci. Una grande diversità di colorazioni è procurata dai contrasti fra 

le chiare superfici di roccia nuda e le foreste ed i pascoli sotto. Le montagne s'innalzano in picchi 

interposti a gole, rimanendo isolati in alcuni luoghi ma formando sconfinati panorami in altri. Alcune 

scogliere rocciose qui si ergono per più di 1.500 m. e sono fra le più alte pareti calcaree che si 

siano trovate nel mondo. Il caratteristico scenario delle Dolomiti è divenuto l'archetipo del 

"paesaggio dolomitico". I pionieri della geologia sono stati i primi ad essere catturati dalla bellezza 

delle montagne, ed i loro scritti e le successive opere pittoriche e fotografiche sottolineano 

ulteriormente il fascino estetico del bene.” 

Il riferimento è alle diverse tipologie di ambiente, quali la roccia nuda, le foreste ed i pascoli che 

fungono da base per la diversità cromatica e la costruzione di panorami sconfinati e di scenari 

puntuali, indicando come possibile chiave di lettura della diversità del paesaggio la dimensione 

strutturale. Il paesaggio può quindi essere interpretato a diverse scale considerando 

l’organizzazione delle coperture del suolo tipiche del paesaggio dolomitico (roccia nuda, prato e 
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bosco), l’organizzazione delle geomorfologie e dei processi geologici che trovano specifico 

riferimento nel criterio viii.  

Un ulteriore elemento di riflessione è relativo ai due concetti base espressi nel vii criterio: (1) 

superlative natural phenomena and (2) exceptional natural beauty and aesthetic importance”  

rispetto ai quali l’IUCN nel documento "Study on the application of Criterion VII” fornisce alcune 

chiavi di lettura indicando che, mentre i fenomeni naturali (superlativi) possono essere misurati e 

valutati in maniera obiettiva in quanto rappresentabili come oggetti definiti nello spazio (canyons 

profondi, picchi montuosi,..), gli aspetti di bellezza naturale e importanza estetica presentano 

maggiori difficoltà di valutazione. Valutare i caratteri di unicità o eccezionalità basandosi solamente 

sugli aspetti naturali (morfologie) può non essere sufficiente ad esprimerne il valore universale, in 

particolare nel caso delle Dolomiti per le quali si specifica che la dimensione estetica assume 

un’importanza determinante (IUCN 2013 p.24). 

Per le considerazioni suddette si conclude che, ai fini del presente lavoro, la landscape diversity 

rappresenta la complessità dell’organizzazione degli elementi che costituiscono il paesaggio 

dell’area delle Dolomiti e come tale deve considerare sia i “superlative natural phenomena” 

(elementi geologici e geomorfologici quali picchi, pareti rocciose, plateau ecc.), sia le “exceptional 

natural beauty and aesthetic importance” riconducibili agli scenari (codificati come paesaggio 

tipico) entro cui tali fenomeni naturali si inseriscono, come anche la ricchezza di forme e le 

differenze cromatiche. 

Il monitoraggio della landscape diversity rappresenta l’insieme delle attività, degli strumenti e degli 

approcci analitici che consentono un flusso di informazione costante sulle tendenze evolutive della 

stessa. 

Dal punto di vista metodologico si ravvisa la necessità di integrare due approcci analitici: 1) quello 

oggettivo, basato sulla spazializzazione cartografica e la modellizzazione della struttura degli 

scenari di paesaggio (roccia nuda, prati, pascoli, bosco) e della distribuzione dei fenomeni naturali 

tutelati (guglie, pareti verticali, plateau), e 2) quello più soggettivo, ancorché ampiamente 

sviluppato, dell’analisi estetico-percettiva. Per questo secondo approccio? l’IUCN suggerisce come 

metodologia di riferimento la “Landscape Character Assessment (LCA)” che verrà presentata nel 

paragrafo dedicato alla proposta metodologica (IUCN, 2013). 

2. Lo scopo delle linee guida 

Le linee guida hanno come scopo la definizione di un quadro di riferimento per l’organizzazione 

delle attività concernenti la verifica costante della landscape diversity. Sulla base della definizione 

data a quest’ultima tali attività dovranno condurre al rilievo dei cambiamenti negli eccezionali valori 

naturali tutelati e degli scenari di paesaggio che li accolgono ed alla valutazione della loro bellezza 

ed importanza estetica. Questo implica necessariamente identificare come i fenomeni naturali 

superlativi possono essere misurati oggettivamente ed individuare approcci riconosciuti, 

sistematici, rigorosi e trasparenti per la valutazione estetica. 

La finalità delle linee guida trovano pieno riscontro negli obiettivi del Management Framework, 

ovvero conservazione e gestione, comunicazione e valorizzazione. L’informazione messa in gioco 

dal monitoraggio della landscape diversity sia in entrata (input) che in uscita (output) è 

strettamente legata alle attività condotte da altri gruppi di lavoro con i quali sono auspicabili 

sinergie. Infatti, se gli scenari sono ricostruibili da cartografie di uso del suolo già disponibili, le 

cartografie degli elementi geologici e geomorfologici sono curate dalla Rete Funzionale del 
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patrimonio Geologico e Geomorfologico. La scelta dei coni visivi rispetto ai quali definire gli scenari 

ed il coinvolgimento di esperti e stakeholder nella valutazione del valore estetico ad essi associato 

rappresentano tematiche anch’esse trattate dalla Rete Funzionale del patrimonio Geologico e 

Geomorfologico. Alla luce di queste interdipendenze le linee guida che si vanno a definire non 

possono essere considerate esaustive, bensì assumono una funzione di inquadramento della 

tematica e di orientamento metodologico, con l’individuazione dei punti di sinergia necessari. 

3. Questioni metodologiche 

3.1 Breve introduzione alla Landscape Character Assessment (LCA) 

La Countryside Agency and Scottish Natural Heritage ha definito la Landscape Character 

Assessment (LCA) come modello operativo di riferimento per la raccolta di informazioni relative al 

paesaggio a supporto della pianificazione e gestione del territorio. Si tratta di una metodologia 

oramai consolidata e ben documentata che, attraverso l’individuazione sistematica di 

caratteristiche del paesaggio consente la formulazione di giudizi relativi anche alla qualità visiva.  

Il metodo ruota attorno al concetto chiave di carattere del paesaggio, inteso come ciò che rende 

distinguibile uno specifico paesaggio rispetto ad altri. Tale carattere è espressione di singoli 

elementi del paesaggio organizzati secondo patterns diversi e riconoscibili. Le qualità estetiche e 

percettive del paesaggio nel suo insieme rappresentano un set di tali elementi (Countryside 

Agency and Scottish Heritage 2002) 

Il principale ambito di applicazione del metodo è rappresentato dalla pianificazione poiché l’LCA 

facilita la caratterizzazione del paesaggio di aree omogenee di territorio. Tuttavia applicazioni si 

rilevano anche nell’ambito della gestione di aree tutelate poiché l’LCA fornisce l’informazione di 

base per analisi e valutazioni ambientali, e più in generale nell’ambito della conservazione, 

gestione e valorizzazione del paesaggio. Si tratta di uno strumento utile come supporto ai processi 

decisionali, poiché permette di far emergere le caratteristiche peculiari del paesaggio e le tendenze 

al cambiamento15. 

Il processo si articola fondamentalmente in due momenti distinti e consequenziali: il primo 

(characterization), di tipo analitico e descrittivo è finalizzato all’identificazione, alla descrizione e 

alla rappresentazione cartografica delle aree oggetto di studio mentre il secondo (making 

judgements), di tipo valutativo, si pone come obiettivo la valutazione dei caratteri identificati nella 

fase precedente.  

In queste due fasi si integrano aspetti di oggettività e di soggettività. Questi ultimi, definiti in 

maniera sistematica e trasparente, caratterizzano in particolare la seconda fase del processo, che 

rappresenta il momento valutativo vero e proprio. 

La prima fase di caratterizzazione implica invece un processo di analisi più? oggettivo e 

l’applicazione di strumenti che consentano la misura delle componenti considerate.  

Il quadro di riferimento operativo completo può essere riassunto nella seguente sequenza di 

attività: 

                                                

15 Dettagli sul metodo, che qui viene solo riportato in breve nei suoi tratti fondamentali, sono rilevabili dal sito: 

www.countryside.gov.uk/cci/guidance and www.snh.org.uk/strategy/LCA. 
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 la definizione dello scopo;  

 lo studio a tavolino;  

 l’indagine sul campo;  

 la classificazione e la descrizione;  

 la scelta dell’approccio di valutazione;  

 la formulazione del giudizio.  
 

Questo tipo di approccio è largamente utilizzato nei paesi anglosassoni, ma si sta rapidamente 

diffondendo anche nei paesi mediterranei con alcune interessanti analisi proprio nelle zone alpine 

(Schirpke U., Tasser E., Tappeiner U., 2013)  

La dimensione soggettiva rimane tuttavia una forte connotazione del metodo con risvolti sia positivi 

che negativi. La percezione della bellezza scenica dipende infatti in parte dal background culturale 

di colui che guarda e analizza (Bourassa S.C., 1991): in alcuni studi condotti sulle Alpi sono emersi 

giudizi diversi se chi osserva è di nazionalità italiana, o tedesca e in base alla fascia di età di 

appartenenza (Schirpke U.,Hölzler S.,Leitinger G.,Bacher M.,Tappeiner U., Tasser E., 2013) 

3.2 La proposta metodologica per le Dolomiti 

La proposta metodologica per il monitoraggio della landscape diversity delle Dolomiti si ispira 

all’LCA ma da questa differisce poiché non prevede la definizione del carattere del paesaggio, per 

le Dolomiti già espresso dal Nomination Document, ma ne coglie le indicazioni relative alla 

valutazione degli aspetti estetici. Il metodo si articola in tre fasi sequenziali. La prima ha come 

obiettivo la preparazione dei materiali di base per le analisi dei fenomeni (processi) geologici e 

geomorfologici e degli scenari di paesaggio, la seconda è dedicata alla misura oggettiva di 

parametri che consentano di rilevare lo stato ed il cambiamento nel tempo di tali elementi, mentre 

la terza riguarda la valutazione dell’importanza estetica e della bellezza naturale. 

Fase I 

La creazione di cartografie e modelli tridimensionali relativi alle aree interessate dalla presenza dei 

valori naturali tutelati consentirà di avere una base di lavoro comune ai nove Siti, costituita da 

geodatabase che mediante funzioni di interrogazione consentono di misurarne la dimensione 

orizzontale (es. distribuzione nello spazio delle coperture del suolo) mediante cartografie tematiche 

e la dimensione verticale attraverso modelli digitali del terreno, o l’interpretazione di immagini 

fotografiche. I valori geologici e geomorfologici sono indicati per ciascun sito dal Nomination 

Document ed ampiamente trattati dalla Rete Funzionale del Patrimonio Geologico e 

Geomorfologico alla quale possono essere richieste le cartografie di base necessarie.  

Per quanto concerne la scala di scenario, l’individuazione dei panorami di interesse per valutare la 

landscape diversity può avvenire su base cartografica, considerando agli usi/coperture del suolo, 

(in primis Corinne Land Cover), o la distribuzione degli habitat (cartografia tematica degli habitat). 

In figura 1 si riportano alcuni esempi di individuazione del cono visivo la cui ampiezza dovrà essere 

definita caso per caso ed in relazione alla capacità di comprendere l’insieme dei valori da 

analizzare. 
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 a b 

Fig.1:esempi di individuazione del cono visivo da carta di uso del suolo (a) e carta tecnica (b). 

 

Va ricordato che gli scenari sono stati intesi come livello di organizzazione che comprende l’intera 

gamma dei valori naturali tutelati, possono quindi rendersi necessarie più vedute per ciascun 

singolo sito. Si segnala che una attenta ed articolata analisi dei panorami che presentano 

caratteristiche che li rendono esteticamente apprezzabili è stata condotta nell’ambito del progetto 

che prevede l’individuazione dei “Balconi panoramici” curato dalla Rete Funzionale della Geologia.  

Fase II 

In questa fase si prevede il calcolo di indicatori relativamente semplici mediante funzioni di 

interrogazione geografica, o altre funzioni messe a disposizione dalle tecnologie dei Geographic 

Information Systems applicate alle rappresentazioni dei coni visivi. A titolo di esempio si possono 

citare indicatori base come il numero e le superfici occupate dai diversi elementi tutelati nei diversi 

siti, la loro densità, le superfici relative delle coperture costituenti gli scenari. 

Un approfondito dibattito, che si rimanda in primis alla Rete del Patrimonio Paesaggistico basato 

anche sull’analisi di esperienze già maturate, dovrebbe rappresentare il punto di partenza per la 

formulazione della struttura degli indicatori, che dovrà essere sviluppata a diverse scale per 

rispondere alle esigenze di misurazione degli elementi puntuali e degli scenari.  

Fase III 

Questa fase riguarda la valutazione degli aspetti estetico percettivi degli scenari e delle sequenze 

di elementi puntuali. I riferimenti possibili per valutazioni simili già sperimentante sono diversi ed a 

riguardo si rileva una ampia letteratura scientifica, della quale si segnala un’ampia review nel 

documento "Study on the application of Criterion VII” curato dall’IUCN nel 2013  

Tra i diversi aspetti estetici utilizzabili per la valutazione del carattere del paesaggio presentati 

dalla LCA si riportano i seguenti:  

ARMONIA DELLE PROPORZIONI: si riferisce alla quantità dei differenti elementi all’interno del 

cono visivo che influenzano l’armonia delle proporzioni. Le proporzioni possono essere trascritte 

utilizzando le frazioni: 1/2 – 1/3- ecc. Gli effetti stagionali devono essere presi in considerazione 

poiché le proporzioni possono variare da stagione a stagione. 
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COLORI: si riferisce ai colori dominanti del paesaggio considerato. Anche in questo caso vanno 

tenute presenti le differenze stagionali e climatiche oltre che all’ ora della rilevazioni. 

SCALA: la dimensione complessiva del paesaggio deve essere valutata una volta che i fattori che 

lo definiscono sono stati stabiliti. La scala è strettamente legata all’armonia delle proporzioni e alla 

chiusura delle aree.  

DIVERSITÀ/UNIFORMITÀ: valuta l’uniformità e l’eterogeneità degli elementi che compongono il 

paesaggio. Da  tenere presente è la tendenza del cambiamento poiché il grado di eterogeneità / 

uniformità potrebbe aumentare o diminuire. 

CHIUSURA: indica la chiusura di determinati spazi da parte degli elementi del paesaggio, questo 

ha un effetto sulla composizione dello spazio.  

TEXTURE: è determinata dalle colture, dalla copertura arborea, dimensione degli alberi, dalla 

presenza di prati, corsi d’acqua o laghi, rocce o ghiacciai. E’ un importante contributo per 

determinare omogeneità e l’eterogeneità, è suscettibile al cambiamento con l’aggiunta o la perdita 

degli elementi del paesaggio.  

UNITÀ: contribuiscono ad essa la similarità degli elementi, l’armonia e le proporzioni, la scala e la 

chiusura. Il grado con cui gli elementi contrastanti disturbano la composizione, questo chiaramente 

dipende anche dal contesto.  

FORMA: descrive le forme presenti nella visuale ad esempio: rettangolare, curvilineo, 

rotondeggiate, piatto ecc.. 

La formulazione del giudizio degli aspetti estetici implica fare ricorso alla propria esperienza 

personale, al proprio sentire, quindi risulta fortemente soggettiva. Tale caratteristica rende questa 

fase particolarmente idonea al coinvolgimento di persone non esperte in materia ambientale o 

territoriale. Quindi, tale valutazione può essere aperta ad addetti ai lavori, amministratori, 

rappresentanti dell’associazionismo ed altri portatori di interessi, componenti delle comunità 

residenti, o turisti. Ciò può essere collegato con contesti di analisi non specificatamente dedicati 

alla landscape diversity ma ad esempio alla definizione dei valori associati al Bene. 

3.2.1 indicatori estetici di valutazione per le Dolomiti Unesco 

Tra i diversi aspetti estetici che l’LCA propone ne sono stati scelti alcuni e rivisti in base alle 

specificità del territorio analizzato:  

FORMA: con riferimento agli andamenti lineari (sagome, profili) e alle forme degli elementi e delle 

serie di elementi che compongono una visuale paesaggistica (prati, campi coltivati, pareti rocciose, 

ghiacciai), ampiezza e regolarità degli elementi areali. 

EQUILIBRIO FRA LE PARTI: riferiti alle relative quantità di elementi differenti presenti all’interno 

di un vista che determinano proporzioni fra le parti considerando maggiore equilibrio la dove si 

configura la dominanza di un elemento ma in relazione ad un limitato set di tipi di elementi 

complessivi. Come criterio di valutazione vengono utilizzate le proporzioni: 1/2-1/3- 1/4 

APERTURA/CHIUSURA: se gli elementi sono relazionati e disposti reciprocamente in modo da 

delimitare uno spazio e generare un effetto di ampia visibilità in termini di profondità del cono visivo 

e da consentire per gli elementi dominanti di cogliere le forme in maniera completa. Il criterio di 

valutazione in questo caso può essere : Forte=1, Moderato=2, Basso=3 
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TESSITURA: riguarda la trama formale che si ripete all’interno del pattern di riferimento. I criteri di 

valutazione possono essere i seguenti: Armoniosa=1, Irregolare=2, Estremamente Irregolare=3 

CROMATISMO: fa riferimento allo spettro cromatico della struttura del paesaggio che viene 

valutato in relazione al contrasto tra i colori di insiemi di elementi collegati dal punto di vista 

funzionale. Il riferimento alla funzione da una misura indiretta dell’armonia dell’insieme rilevato. E’ 

influenzato dagli effetti climatici, dalla attività agricola, dalle condizioni metereologiche di rilievo: I 

criteri suggeriti sono: monocromo, mutevole, variopinto ecc.. 

DIVERSITÀ: variazione nel tipo di elementi del paesaggio che determinano complessivamente 

quanto uniforme o eterogeneo sia l’insieme delle sue componenti. E’ necessario considerare le 

tendenze di cambiamento. Il criterio di valutazione in questo caso può essere : Forte=1, 

Moderato=2, Basso=3 

Al paragrafo successivo viene proposta una scheda di valutazione degli aspetti estetici della 

landscape diversity a completamento dei dati ottenuti dalla fase precedente alle diverse scale. Le 

sezioni principali ed i contenuti della scheda dovrebbero essere condivisi da competenze di 

diverse reti con particolare riferimento alla Rete Funzionale del patrimonio Geologico e 

Geomorfologico.  
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4.Scheda di valutazione 
 

SCHEDA N. 
Unità di Paesaggio_____(1) 
Punto di visione n. _____(2) 
Localizzazione:_________(3) 
Data_______ 
Ora________ 
Condizioni meteo_______(4) 
Foto panoramica n.________ 

 
Immagine 

Note: 
 
 
 
 

Scala di intero cono visivo 

(5) 
 

FORMA 
 

EQUILIBRIO 
 

APERTURA/ 
CHIUSUR 

TESSITURA 
 

CROMATISMO 
 

COMPLESSITA’ 
 

Elementi 
Fisici 

Acqua       

Clima       

Elementi 
Strutturali 

Ghiacciai       

Rocce nude       

Ghiaioni       

Prati magri       

Arbusteti       

Pascoli        

Boschi       

Insieme degli 
elementi 

      

 

(6)Elementi Geomorfologici a scala piccola (1 a 5 Km) 

 Forma Inclinazione Cromatismo Complessità ……. ……. 

Guglie       

Pareti verticali       

Plateau       

Torri isolate       

Ghiaioni       

…….       
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Elementi Geomorfologici scala molto piccola ( 0 a 1Km) 
 Forma Colore Andamento …… …… …… 

Depositi fossilifieri       

Strati lavici       

Sedimenti glaciali       

……       

(7) Valori di COPERTURA tipici del paesaggio dolomitico ottenuta da costruzione di Digital Terrain Models o cartografia tematica 
----- 
----- 
 
 

 

4.1 Guida alla compilazione della scheda di valutazione  

(1) Fa riferimento alle Unità di Paesaggio ricompresa nel cono visivo, vedi linee guida funzionali all’individuazione delle Unità di Paesaggio; 

(2) Il punto di visione va collegato al progetto “Balconi panoramici” realizzato dalla Rete Funzionale della Geologia; 

(3) Breve descrizione del contesto in cui ci si trova; 

(4) Condizioni meteo in cui è stato fatto il rilevamento; 

(5) aspetti estetici i cui indicatori sono stati descritti al paragrafo 3.2.1 

(6) Gli elementi geomorfologici fanno specifico rifermento al Criterio viii, essi vanno preventivamente discussi ed individuati assieme alla Rete 

Funzionale della Geologia. Le voci riportate costituiscono pertanto solamente un esempio. 

(7) In questa parte vengono brevemente riassunti i dati individuati nella parte di studio preliminare effettuato mediante GIS 
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Il risultati attesi da questa fase sono l’integrazione della valutazione dei dati relativi alle dinamiche 

degli elementi costituenti la landscape diversity con la loro caratterizzazione in termini estetici ed il 

coinvolgimento di esperti, stakeholder e comunità di residenti e di fruitori esterni del Bene Dolomiti. 

coinvolgimento che può svolgere una funzione importante per la costruzione di una coscienza del 

valore delle Dolomiti.    

5. Il monitoraggio 

Il monitoraggio verrà finalizzato al rilievo delle dinamiche a carico della struttura degli scenari e dei 

valori naturali, letti in maniera puntuale o come organizzazione di più elementi a seconda del caso. 

A titolo di esempio i processi rilevabili possono essere ricondotti alla perdita di diversità sia a livello 

di scenario, considerando ad esempio l’abbandono delle attività agropastorali e conseguente 

avanzata del bosco, sia di elemento puntuale, considerando ad esempio il crollo parziale di 

pinnacoli o guglie. Per l’analisi di questi processi riveste particolare importanza la ricerca di 

parametri che consentano delle quantificazioni il più possibile oggettive di processi significativi 

nella dinamiche naturali degli elementi in oggetto. Per l’individuazione di tali parametri si prevedere 

una fase esplorativa da condurre in sinergia con specifiche competenze geologiche che 

potrebbero essere rilevate nella Rete funzionale della geologia. 

L’intervallo temporale delle analisi diacroniche assume un ruolo fondamentale al fine di rilevare i 

processi in atto e deve essere definito in relazione a specifiche competenze in materia di processi 

geologici e geomorfologici. Tuttavia si pone l’attenzione sul fatto che il Bene Dolomiti è quasi 

interamente tutelato dalla rete Natura 2000, che già stabilisce la necessità di verifiche periodiche. 

Si propone quindi di valutare anche la possibilità di stabilire sinergie con il monitoraggio di tali aree 

tutelate. 

6. Sequenza delle attività 

Le linee guida consistono nella formalizzazione di criteri per la produzione sistematica di 

raccomandazioni finalizzate al supporto delle decisioni. Le linee guida devono essere 

rappresentative di tutto il territorio considerato (il WHS Unesco nel suo complesso ma anche nella 

sua articolazione in nove componenti); applicabili (caratterizzate quindi da operatività); flessibili 

(con considerazione alla variabilità di attori, contesto, …). Tenuto conto di queste caratteristiche, la 

proposta di linee guida per il monitoraggio della landscape diversity prevede le fasi seguenti: 

- 1 Ricognizione cartografica e individuazione? degli scenari e delle serie di elementi 

puntuali 

- (vedi par. 3.2) 

 Ricognizione ed acquisizione dei dati disponibili 

 Costruzione dei modelli digitali del terreno,  

 Costruzione della cartografia e dei modelli tridimensionale alle diverse scale (puntuale e di 

scenario) 

 Definizione dell’intervallo temporale di analisi 

 

 

 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

62 
 

- 2 Definizione degli indicatori  

- (vedi par.3.2 ) 

 Definizione degli indicatori per la misura degli elementi costituenti la landscape diversity 

 Calcolo degli indicatori per la misura degli elementi costituenti la landscape diversity 

 Costruzione delle basi di dati ed analisi dei risultati 

 

- 3 analisi dell’importanza estetico percettiva 

- (vedi par. 3.2.1) 

 Definizione del sistema di indicatori estetico percettivi con riferimento alla LCA 

 Costruzione ed implementazione delle schede di analisi 

 Raccolta ed elaborazione dei dati per singolo ambito 
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Capitolo 6. 

Linee guida per la catalogazione delle strutture 

obsolete e/o inutilizzate 

1.Obsolescenza e strutture obsolete e/o inutilizzate 

Uno degli obiettivi previsti nell’ambito delle attività delle Rete Paesaggio è la redazione di linee 

guida per la catalogazione delle strutture obsolete e/o inutilizzate. Il presente lavoro è volto ad 

offrire appunto alcune linee guida in questo senso, nel quadro della gestione del sito Dolomiti 

Unesco. Si tratta di linee guida di carattere generale ma specificamente pensate un territorio di 

montagna e per il sito Unesco in particolare. Esse sono state formulate a partire da una riflessione 

di carattere generale sugli obiettivi della catalogazione e sulle caratteristiche geografiche, storiche 

e socioeconomiche del sito.  

1.1 Riflessione terminologica 

Si è ritenuto opportuno premettere alcune riflessioni terminologiche (il termine “strutture” e il 

concetto di “obsolescenza”), che sono sembrate necessarie anche alla luce di alcune indicazioni 

provenienti da fonte ufficiale sull’argomento (come si vedrà nel capitolo 7).  

1.1.1“Strutture” 

Generalmente nell’occuparsi di operazioni di catalogazione si è portati naturalmente a concepire 

l’oggetto della catalogazione stessa come un elemento o un insieme di elementi isolati, unitari e 

ben identificabili Se però, come accade nel caso del lavoro della Rete, ci riferiamo al paesaggio, il 

singolo oggetto è sempre in relazione con altri. Il termine “struttura” può dunque essere riferito ad 

un singolo oggetto oppure anche ad un insieme di elementi accomunati da una vicinanza 

geografica o da qualche altro tipo di relazione: nel caso particolare delle strutture obsolete oggetto 

delle linee guida, l’obsolescenza va quindi considerata non solo nel singolo oggetto anche nelle 

relazioni tra oggetti.  

Un’impostazione di questo tipo permette di inquadrare i fenomeni di obsolescenza e inutilizzo in 

chiave paesaggistica, privilegiando cioè la dimensione relazionale, che permette di osservare non 

solo i singoli elementi ma anche i processi che causano o sono causati 

dall’obsolescenza/inutilizzo.  

Privilegiare la dimensione relazionale significa anche dare la possibilità di interpretare tali fenomeni 

non solo in senso negativo (progressiva perdita del patrimonio dei segni dell’uomo nel territorio) 

ma anche in senso positivo (potenziale riuso e attribuzione di nuovi significati a strutture altrimenti 

inutilizzate).  

1.1.2 “Obsolescenza”  

Si può facilmente intuire che la definizione di “struttura obsoleta” nell’ambito del paesaggio 

dolomitico può essere applicata ad un vasto insieme di oggetti e sistemi.  
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A una prima analisi viene spontaneo associare le strutture obsolete a qualcosa che è stato 

abbandonato e che pertanto è inutile, sgradevole alla vista e che ha un impatto negativo sul 

paesaggio.  

Certamente esistono strutture obsolete che si possono considerare compromissorie dell’integrità 

del paesaggio (per esempio attrezzature per l’escursionismo abbandonate, impianti di risalita in 

disuso, baracche, …). Tuttavia ci sono certamente strutture obsolete ed abbandonate tutt’altro che 

impattanti, ma anzi parte del paesaggio culturale (si pensi agli edifici rurali in disuso, ai segni 

lasciati dalla Grande Guerra, oppure ad altri manufatti testimoniali della cultura materiale, …). 

Come si vedrà, questa più ampia definizione della categoria di indagine “strutture obsolete” 

sembra presentare alcuni vantaggi che ne suggeriscono l’adozione.  

L’obsolescenza è senz'altro correlata con lo stato di conservazione della struttura, ma non solo: 

infatti anche una struttura ancora in buone condizioni potrà essere riconosciuta come obsoleta, 

così come una struttura datata, in cattivo stato di conservazione e/o inattuale dal punto di vista 

tecnologico, può venire ancora utilizzata in maniera inerziale per il suo scopo originario o può 

venire riscoperta con nuove funzionalità, materiali e/o simboliche. 

La percezione di una ricchezza di significati legati al concetto di obsolescenza ha portato il gruppo 

di lavoro alla ricerca, attraverso una “nuvola di parole-chiave”, di associazioni spontanee con altri 

concetti ad esso collegati, ragionando sulle caratteristiche e le cause che possono definire 

l’obsolescenza di un oggetto, ma anche possibili prospettive di azione sulle strutture obsolete. 

Pare utile riproporre questo schema, nato dalla discussione interna al gruppo di lavoro, come utile 

strumento per attivare altre eventuali riflessioni all’interno della Rete stessa e tra gli attori coinvolti, 

come base di partenza per la condivisione di categorie di pensiero e di finalità della catalogazione 

delle strutture obsolete. 
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Fig. 1: Nuvola di parole chiave emerse relativamente alla categoria di "strutture obsolete e inutilizzate" 

Attorno a queste prime riflessioni, è parso di poter condensare attorno a tre assi principali la 

possibile obsolescenza di una struttura: la funzionalità, l’attualità, l’adeguatezza al contesto. La 

valutazione di questi tre assi, come si vedrà poi, non è fine a se stessa ma può essere un 

parametro importante per la fase decisionali sulle azioni da intraprendere in merito alle strutture 

obsolete e inutilizzate. 

- Il primo dei tre assi è quello relativo al grado di funzionalità; è quello più intuitivo, legato alla 

struttura obsoleta intesa come singolo oggetto, la cui obsolescenza deriva principalmente dallo 

stato di abbandono e, con grande probabilità,  dal cattivo stato di conservazione conseguente. Ad 

esempio, una singola malga abbandonata o un edificio rurale ridotto a rudere sono strutture 

obsolete, ma che potrebbero ancora essere utili per lo scopo originario per cui sono state create. 

- Il secondo asse è quello relativo al grado di attualità, che può non dipendere dallo stato di 

conservazione del singolo oggetto, ma dalla sua destinazione d’uso, ormai anacronistica. Un 

esempio di questo tipo di obsolescenza potrebbero essere le trincee della Grande Guerra: non 

sono le trincee in quanto tali ad essere obsolete, ma è la destinazione d’uso iniziale (guerra) ad 

essere obsoleta. Le strutture obsolete di questo tipo, indipendentemente dal buono o cattivo stato 

di conservazione, non possono essere riutilizzate per lo scopo per cui sono state create, e pertanto 

nella fase decisionale entrano in gioco anche altri giudizi di valore e possibili prospettive di riuso. 

Ad esempio, riprendendo il sopracitato caso delle trincee, dove la funzione d’uso è andata persa 

ma permangono, anzi aumentano, le caratteristiche testimoniali e simboliche, certamente potrebbe 

essere opportuna una valorizzazione conservativa. 
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- Il terzo asse è quello relativo al grado di adeguatezza al contesto. Esso non dipende dalla 

struttura in sé né dal suo grado di attualità, ma piuttosto dalle condizioni al contorno che 

determinano l’obsolescenza e l’inutilizzo della struttura. Ad esempio, l’obsolescenza di un impianto 

di risalita e di una pista da sci può dipendere dal fatto che in quel contesto non nevichi più. O 

ancora, un edificio può essere obsoleto perché non ha strade di accesso adeguate ai moderni 

mezzi di trasporto. Si può pensare al contesto in termini fisici, come in questi due esempi citati, ma 

anche in termini culturali: il contesto culturale e sociale può influenzare l’obsolescenza di una 

struttura. Un oggetto può essere obsoleto perché ignorato, dimenticato o non riconosciuto dalla 

collettività, o anche perché rifiutato dalla sensibilità comune a causa di un giudizio negativo sul suo 

valore estetico o ambientale: ad esempio, un traliccio dell’alta tensione può essere considerato 

obsoleto non perché inutile o in disuso, ma perché deturpa il paesaggio.  

E’ facilmente intuibile che queste tre tipologie di obsolescenza possono essere compresenti nella 

stessa struttura in diversa misura, e naturalmente possono influenzarsi a vicenda o generarsi a 

vicenda. L’obiettivo di tale distinzione non è quindi quello di associare in termini rigidi 

l’obsolescenza di un oggetto a uno dei tre assi, ma piuttosto quello di considerare le sfumature 

generate dalla compresenza di questi tre tipi di obsolescenza, soprattutto in considerazione degli 

obiettivi della catalogazione e dal ruolo di supporto alle decisioni che la catalogazione dovrebbe 

avere.  

 

Fig. 2: I tre tipi di obsolescenza 
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1.2 Strutture obsolete nell’area Dolomiti Unesco  

Anche alla luce della definizione di queste tre tipologie di obsolescenza, che spostano l’attenzione 

dal singolo oggetto obsoleto alla relazione tra l’oggetto obsoleto e il paesaggio (ragionando 

appunto in termini di “struttura”), si è ritenuto opportuno applicare l’articolazione in “sistemi”. In 

base alla sperimentazione fatta si propone quindi di articolare la catalogazione per sistemi e 

strutture/elementi. Tale articolazione è suggerita dal fatto che l’obsolescenza di un oggetto può 

rivelarsi ed essere rilevata a più livelli: nel sistema di appartenenza (ad esempio l’obsolescenza del 

sistema difensivo-militare, che non dipende dai singoli elementi ma dalla natura dall’intero 

sistema), nella rete di relazioni locali che più elementi instaurano tra loro e con l’ambiente 

circostante (ad esempio l’obsolescenza di un determinato comprensorio sciistico, oppure di un 

alpeggio o di un borgo), e infine nell’elemento/struttura in sé (ad esempio l’obsolescenza di un 

singolo manufatto, una casera, un sentiero, una recinzione nell’ambito di un alpeggio ancora 

funzionante).  

Di seguito si dà un esempio di come potrebbe essere articolato un primo elenco di strutture 

obsolete suddiviso per sistemi. 

SISTEMI  STRUTTURE/ELEMENTI 

Sistema agropastorale  
 

Casera/malga 
Stalla 
Fienile 
Stalla-fienile 
Abitazione temporanea 
Fontana/abbeveratorio 
Pozza d’abbeveraggio 
Ricovero 
Deposito 
Drenaggio/irrigazione 
Sistemazione agraria 
Recinto/recinzione 
… 

Sistema forestale 
 

Segheria 
Teleferica 
Strada 
Scivolo 
Ricovero/deposito 
Chiusa/stua 
…. 

Sistema turistico 
 

Bivacco 
Rifugio/Hotel 
Sentiero 
Segnaletica/cartellonistica 
Pista da sci 
Trampolino 
Impianto di risalita 
Struttura per l’innevamento artificiale 
Ferrata/sentiero attrezzato 
Attrezzature legate all’escursionismo (chiodi, corde, scale in ferro)  
Area picnic 
Strada 
Parcheggi 
… 

Sistema frontaliero/militare Cippo di confine 
Trincea 
Forte 
Baracca/ricovero militare 
Strada/percorso 
Linea fortificata/muro 
Caserma 
Gallerie 
… 

Sistema estrattivo/ industriale 
 

Miniera 
Cava 
Mulino 
Fornace 
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Stabilimento industriale 
…. 

Sistema della produzione di 
energia e della comunicazione 
 

Centrale idroelettrica 
Vasca di carico 
Condotta forzata 
Diga/bacino idroelettrico 
Traliccio/cavo 
Antenna/ripetitore 

Tab. 1: Tabella dei sistemi delle strutture obsolete. 

1.3 Esempi 

Si elencano di seguito alcuni esempi di strutture obsolete scelti, nel solo sito Dolomiti 

Settentrionali, per la loro rappresentatività: la condizione attuale di questi oggetti e il loro diverso 

grado di obsolescenza è il risultato di articolati processi di uso, disuso, memoria, riuso, ecc. ben 

rappresenta il carattere dinamico del fenomeno. 

Trincee del monte Popera 

La zona del monte Popera – Cima Undici– è stata teatro di guerra durante il primo conflitto 

mondiale. Sono tuttora ben visibili opere belliche quali trincee, resti di baraccamenti e percorsi, 

alcune delle quali sono state convertite a un nuovo utilizzo. Ad esempio la Strada degli Alpini, che 

collegava la Busa di Dentro con il Passo della Sentinella, proteggendo i soldati italiani dai 

bombardamenti e attacchi austriaci, costituisce ora uno dei più suggestivi e frequentati itinerari 

attrezzati delle Dolomiti. Allo stesso modo il bivacco Mascabroni, situato sotto Cima Undici e 

accessibile dalla Busa di Dentro, sorge su un terrazzamento in cui erano situati i baraccamenti di 

un quartiere generale italiano. 

Rifugio Sala 

Il Rifugio Sala, situato ai margini del Vallon Popera, fu costruito negli anni ’20 dal CAI di Padova, 

riadattando una vecchia costruzione di guerra utilizzata come quartier generale delle forze italiane. 

Negli anni ’60 fu tuttavia abbandonato anche a seguito della costruzione del vicino rifugio Berti. Il 

Rifugio risulta attualmente inutilizzato, nonostante alcuni lavori di restauro avviati nella prospettiva 

di riadattarlo a funzione museale. 

Rifugio Popena 

L’alta val Popena si trova nel gruppo del Cristallo, costituendo una delle naturali vie d’accesso da 

Nord, frequentata soprattutto a cavallo tra Ottocento e Novecento. Qui, in una zona prima 

occupata da baracche di pastori, sorse nel 1938 il Rifugio Popena, che pochi anni dopo fu colpito 

da un incendio e mai più ricostruito. Allo stato attuale sono presenti soltanto i ruderi. 

2.Obiettivi e soggetti della catalogazione 

2.1 La catalogazione delle strutture obsolete come strumento per? 

2.1.1 Obiettivi desunti dai riferimenti Unesco 

Nel definire gli obiettivi generali della catalogazione certamente il riferimento principale è il criterio 

VII di identificazione del Bene Unesco, che recita:  

Criterion VII: The Dolomites are widely regarded as being among the most attractive mountain 
landscapes in the world. Their intrinsic beauty derives from a variety of spectacular vertical forms 
such as pinnacles, spires and towers, with contrasting horizontal surfaces  including ledges, crags 
and plateaux, all of which rise  abruptly above extensive talus deposits and more gentle foothills. 
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A great diversity of colours is provided  by the contrasts between the bare pale-coloured rock  
surfaces and the forests and meadows below. The mountains rise as peaks with intervening 
ravines, in  some places standing isolated but in others forming  sweeping panoramas.  Some of 
the rock cliffs here rise more than 1,500 m and are among the highest  limestone walls found 
anywhere in the world. The  distinctive scenery of the Dolomites has become the  archetype of a 
“dolomitic landscape”.  Geologist  pioneers were the first to be captured by the beauty of  the 
mountains, and their writing and subsequent  painting and photography further underline the  
aesthetic appeal of the property. 
 

Appare chiaro che la conservazione dell’integrità delle caratteristiche paesaggistiche descritte è 

l’obiettivo generale di tutte le attività della Rete del Paesaggio e quindi anche dell’attività di 

catalogazione delle strutture obsolete.  

Scendendo di dettaglio, dall’ulteriore documentazione di riferimento (in particolare il Mission Report  

curato dall’IUCN dell’ottobre 2011) si desume che la finalità della catalogazione delle strutture 

obsolete e inutilizzate sia essenzialmente la loro rimozione (“Le azioni identificate dalla Rete 

comprendono la rimozione delle infrastrutture e delle attrezzature obsolete, ed è fortemente 

sostenuta la definizione degli standard minimi per la conservazione futura dell’integrità del 

paesaggio”). Si evince anche che la rimozione delle strutture obsolete è associata al 

mantenimento dell’integrità del paesaggio, obiettivo più generale della Rete.  

Nelle raccomandazioni del Rapporto di monitoraggio dell’IUCN dell’ottobre 2011 si precisa che “Le 

azioni identificate dalla Rete comprendono la rimozione delle infrastrutture e delle attrezzature 

obsolete, ed è fortemente sostenuta la definizione degli standard minimi per la conservazione 

futura dell’integrità del paesaggio”, ed ancora “ci si aspetta che la Rete del Paesaggio possa 

fornire all’Amministrazione della Fondazione una guida esperta come base per assicurare 

protezione al Patrimonio in relazione a ogni proposta di nuovo sviluppo o incremento all’interno del 

Bene (quali strade, cave, edifici, corridoi energetici, ripetitori, ecc)”. Nel medesimo documento, si 

rileva che una delle priorità è il “recupero dei valori naturalistici del paesaggio sviliti da attività 

umane all’interno del Bene”.  

Tali indicazioni offrono una implicita valutazione dell’obsolescenza come una caratteristica legata 

ad un basso valore degli oggetti, alla assenza di una qualunque forma di utilizzo e ad un loro 

impatto sull’ambiente e sul paesaggio; perciò si tratta di strutture da rimuovere. Considerando però 

l’accezione di obsolescenza così come descritta nel capitolo 1.1, certamente si può affermare che 

esistono strutture obsolete compromissorie dell’integrità del paesaggio ma anche, all’opposto, 

strutture obsolete che si possono considerare elementi di valore del paesaggio culturale. 

Sono inoltre da evidenziare anche le possibili connessioni con gli obiettivi del Management 

Framework (Management Framework gennaio 2008), ovverosia conservazione e gestione, 

comunicazione e valorizzazione. La catalogazione delle strutture obsolete potrà certamente porsi 

l’obiettivo della conservazione, laddove per strutture obsolete si intendano anche tutti i manufatti 

che pur non essendo più utilizzati conservano un certo valore testimoniale (manufatti militari, 

strutture protoindustriali, ...).  

La catalogazione può inoltre fornire informazioni utili per la gestione e la valorizzazione del WHS, 

con particolare riferimento al controllo delle trasformazioni e alla promozione del turismo 

sostenibile: in questa prospettiva le strutture obsolete possono rappresentare un potenziale 

disponibile ad una loro rifunzionalizzazione, così da soddisfare le nuove esigenze del WHS in 

termini di accessibilità, dotazione di servizi, strutture per la fruizione, senza implicare la costruzione 

di ulteriori infrastrutture o manufatti ma provvedendo all’adeguamento di quelli esistenti.  
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2.1.2 Obiettivi “allargati” 

Abbiamo visto che, riconoscendo sfumature più ampie del concetto di obsolescenza, si possono 

individuare altri obiettivi oltre a quello della completa rimozione: ad esempio il riuso, la 

rifunzionalizzazione, la mitigazione degli impatti negativi sul paesaggio, il restauro o, in altri casi, il 

semplice riconoscimento di un diffuso patrimonio culturale. Queste riflessioni suggeriscono dunque 

la necessità di porsi in modo più ampio e integrato il problema della gestione di queste strutture, 

sia di quelle che sono obsolete oggi, sia di quelle che potranno diventarlo o non esserlo più in 

futuro.  

In particolare si sottolinea che la Convenzione Europea del Paesaggio evidenzia l’importanza della 

percezione del paesaggio da parte delle popolazioni. In quest’ottica, l’attribuzione di un valore o di 

un giudizio alle strutture obsolete non si dà una volta per tutte. Se da un lato esse sono 

interpretate come un disvalore/detrattore del paesaggio, come desunto dall’approccio dei 

documenti citati nel paragrafo precedente, dall’altro potrebbero essere interpretate come un valore 

da parte delle popolazioni e degli attori locali. Uno stesso elemento può essere giudicato in 

maniera opposta a seconda della sensibilità di chi lo osserva. E’ evidente quindi che da queste 

diverse percezioni possono discendere obiettivi e azioni profondamente diversi, anche opposti (da 

un lato la demolizione e dall’altro il restauro).  

A titolo di esempio, si riporta il caso dei ruderi degli impianti da sci realizzati negli anni ’60 presso 

le torbiere di Danta di Cadore16. Sul sito dedicato alla salvaguardia ambientale delle torbiere si 

evince che nell’ambito della riqualificazione delle torbiere stesse i resti dell’impianto di funivia sono 

state considerate una “minaccia” per il paesaggio: “l’impatto arrecato è esclusivamente di tipo 

paesaggistico, ma significativo perché la torbiera, al di là delle peculiarità ecologiche e 

naturalistiche proprie delle aree umide, si colloca in una zona di elevato pregio estetico”. In queste 

parole è evidente che il giudizio negativo non riguarda l’impatto ambientale, ma esclusivamente 

quello paesaggistico. Esprimendoci con le categorie fin qui utilizzate, i plinti dei piloni della sciovia 

rimasti in sito dopo la sua demolizione sarebbero propriamente delle strutture obsolete da 

rimuovere. Tuttavia, visto da un altro punto di vista, lo stesso oggetto può anche essere percepito 

come una testimonianza del vissuto locale o di tecnologie in uso nel recente passato: una 

discussione su un forum di appassionati di funivie17 rivela proprio questa percezione, e la 

rimozione delle tracce degli impianti di Danta, fortemente voluta (e realizzata) nell’ambito della 

riqualificazione ambientale, viene qui vista come una perdita. 

Muovendo da questa complessità in tabella 2 vengono riportati i possibili obiettivi e le potenziali 

azioni che ne derivano, sulla base di diversi possibili riferimenti; la tabella può essere uno 

strumento utile per la discussione e la definizione di una progettualità condivisa tra i soggetti della 

rete e i portatori di interesse. 

                                                

16 Sebbene le Tobiere di Danta siano esterne al perimetro delle Dolomiti Unesco si riporta questo esempio come 

paradigmatico della possibile non identità di vedute su una struttura “obsoleta”. 
17 http://www.funiforum.org/funiforum/showthread.php?t=4911 
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Tab. 2: Riferimenti, obiettivi e azioni- Tabella per un confronto tra gli obiettivi della catalogazione desunti dai principali 
documenti di riferimento. Il colore associa le azioni agli obiettivi.  

2.2 Soggetti e occasioni per la catalogazione 

La catalogazione delle strutture obsolete è un’attività che può coinvolgere a diverse scale molti 

soggetti, sia per la condivisione delle definizioni e degli obiettivi, sia per la raccolta dei dati e per 

l’operatività della catalogazione stessa. Come altri tipi di catalogazioni di beni dispersi sul territorio 

si tratta di un’attività che può risultare anche molto onerosa, soprattutto se avviata in modo 

sistematico come attività a sé stante. Nell’ottica del risparmio di risorse è pertanto necessario fare 

due osservazioni.  

In primo luogo, la catalogazione può essere considerata un’attività a sé stante, ma può anche 

essere integrata nelle attività ordinarie di diversi soggetti che hanno un diretto contatto con il 

territorio e svolgono attività sul terreno, ad esempio:  

- gli Enti Locali, nella redazione dei piani urbanistici o piani settoriali;  

- la comunità civile (associazionismo, volontariato, privati cittadini), nelle attività 

didattiche, escursionistiche, ludiche, ecc; 

- la comunità scientifica, nelle attività di studio e ricerca sul campo;  

- i soggetti privati (progettisti, professionisti, portatori di interesse che intendono 

avviare attività nell’area core e buffer), nella redazione di progetti o piani;  

- la web community, attraverso i forum tematici, segnalazioni on line, ecc. .  

- … 

Avvalersi di tali soggetti e occasioni risulta opportuno non solo per l’onerosità che altrimenti 

presenterebbe una catalogazione a tappeto effettuata ad hoc, ma anche per le opportunità di 
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attivare un confronto attivo con essi. I tavoli di concertazione precedentemente avviati con gli 

stakeholder nella fase della nomination18 potrebbero essere ripresi anche in questa fase. 

In secondo luogo, sempre nell’ottica del risparmio di risorse, un approccio per elementi e sistemi 

(come indicato al paragrafo. 1.2) permette sì di costruire catalogazioni sistematiche (a tappeto su 

una porzione grande o piccola di territorio su tutti i sistemi), ma anche catalogazioni tematiche(su 

un’area estesa ma relativamente a un solo sistema, per esempio il rilievo dei manufatti della 

Grande Guerra o degli edifici rurali).  

Diventa quindi importante innanzitutto individuare le attività e i soggetti che potrebbero contribuire 

alla catalogazione in maniera collaterale, e addirittura investire nel loro coinvolgimento e nella 

comunicazione del progetto di catalogazione anche con appositi strumenti di condivisione degli 

obiettivi e delle modalità della catalogazione. 

Va infine ricordato, vista la pluralità di funzioni/disfunzioni, valori/disvalori associabili alle strutture 

obsolete, che la catalogazione, ed in particolare la definizione delle azioni, possono costituire una 

valida opportunità per attività di partecipazione, nelle quali la riflessione sul destino della singola 

struttura obsoleta diventa occasione per la costruzione di un progetto condiviso di territorio. 

2.3 Strumenti di coordinamento 

Il patrimonio delle informazioni, strutturato in maniera coerente attraverso la catalogazione, deve 

essere disponibile per tutti i soggetti che si trovano ad agire sul territorio. Sarebbe dunque 

appropriato: 

- organizzare un database comune in cui far confluire le schede di catalogazione 

- istruire in modo adeguato i soggetti che possono collaborare.  

E’ opportuno che questa azione di coordinamento si svolga nell’ambito delle attività e delle 

indicazioni della Rete del Paesaggio (si veda anche l’esperienza di catalogazione con il 

coinvolgimento di stakeholder descritta nel capitolo successivo). 

3.Questioni metodologiche per la catalogazione delle strutture obsolete  

3.1 Riferimenti 

I riferimenti possibili di catalogazioni simili già sperimentante sono reperibili in due principali aree di 

tematiche: la prima è quella relativa alle ricerche sull’abbandono, con un approccio teso alla 

misurazione della perdita di segni e tracce dell’uomo nel paesaggio, mentre la seconda è quella 

relativa ai beni culturali, con un approccio più legato alla catalogazione del patrimonio e alla 

rilevazione del suo stato di conservazione. 

Per quanto riguarda la prima categoria, quella relativa all’abbandono, sono stati confrontati tre 

lavori che dagli anni ’90 hanno sperimentato la catalogazione delle strutture abbandonate in aree 

montane.  

 

                                                

18 Soggetti quali “Parchi, Comuni, club alpini (CAI-SAT-AVS), guide alpine, proprietari di rifugi alpini, operatori turistici, 
musei, organismi di ricerca (fondazioni di ricerca locali e istituzioni culturali), università, scuole, organismi educativi”, (dal 
documento “Nomination of the Dolomites for inscription on the world natural heritage list Unesco. Supplementary 
information. February 2009”)  
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Tali lavori sono: 

- Scheda d’indagine CAI “I segni dell’uomo nelle terre alte”, 199119 

- Scheda d’indagine “Segni dell’uomo nel massiccio del Grappa”, 1995 

- Scheda d’indagine su “I segni dell’uomo” nel versante meridionale del Col Visentin”, 

2000 

Si sottolinea che tali schede sono orientate alla ricognizione delle strutture soggette ad 

abbandono: abbiamo visto invece che il concetto di obsolescenza è più ampio. Inoltre potrebbe 

essere interessante associare alla ricognizione dell’abbandono anche la ricognizione delle 

eventuali casi di trasformazione e ri-funzionalizzazione dei manufatti. La struttura delle schede, 

che hanno una radice metodologica comune ma si differenziano in alcune scelte, è stata di volta in 

volta scomposta per “macro” temi, evidenziati con i rispettivi colori nella tabella sinottica di 

confronto delle tre schede analizzate. 

Posizione 

Insediamento e tipologia (con informazioni descrittive sugli 

oggetti, loro destinazione d’uso e stato di conservazione) 

Ambiente circostante 

Segni dell’uomo sull’ambiente (con informazioni descrittive e 

sullo stato di conservazione) 

Utilizzo (solo in scheda CAI 1991) 

Riproduzione fotografica 

Cartografia 

Note aggiuntive 

Dati compilatore 

Tab. 3: Struttura per temi comuni a tutte e tre le schede di catalogazione di riferimento 

Scheda d’indagine CAI “I 

segni dell’uomo nelle terre 

alte”, 1991 

Scheda d’indagine “Segni 

dell’uomo nel massiccio del 

Grappa”, 1995 

Scheda d’indagine su “I segni 

dell’uomo” nel versante 

meridionale del Col Visentin”, 

2000 

1. Posizione dell’oggetto 1. Posizione dell’oggetto 1. Posizione dell’oggetto 

comune 

altitudine 

 

Località 

Quota 

Posizione UTM 

Località 

Quota 

Posizione Gauss Boaga 

1.a  Insediamento: 2 Insediamento 2 Insediamento: 

Tipo: 

villaggio 

agglomerato 

edificio isolato 

edifici similari sparsi 

Dimensioni: 

villaggio 

nucleo di case 

edificio isolato 

 

Numero di edifici 

Numero di annessi 

 

 

                                                

19 Il progetto ha interessato nei primi anni ’90 sei aree, rispettivamente in: Alpi Liguri, ALpi pennine, Prealpi comasche, 

Pale di San Martino (Dolomiti), Appennino settentrionale, Appennino centrale (Varotto M. , Rivista Geografica italiana, 
nn..).  
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 Tipologia generale 

Tipo feltrino  

Tipo pendio 

Ricovero pastorale 

Casera-malga 

Rustico isolato 

 

Tipologia/destinazione d’uso:  

casera  

 casel/caserin  

ricovero 

sperlongola 

deposito 

altro 

Destinazione d’uso:  

agricola 

pastorale 

produttiva 

turistica 

religiosa 

militare 

materiale archeologico 

altro 

  

definizione locale : ………   

Materiali costruttivi  

Murature: a calce, a secco, pietra squadrata, 

non squadrata 

Strutture in legno: assi, tronchi 

materiali misti 

Altro 

 

 

 

Copertura: in scandole, assi, lastre di pietra, 

paglia, terra, tegole,altro 

 

Materiali costruttivi: 

Muratura: pietra squadrata, non squadrata, a 

secco, con legante/intonaco, mattoni, assi,  

tronchi, altro 

(Particolarità): elementi architettonici esterni di 

rilievo, particolarità degli interni, incisioni, 

scritte, pitture 

 

Copertura:lastre di pietra, tegole/coppi, 

scandole/assi, fojarolo, lamiera, eternit, 

fibrocemento, altro, svanita. 

Materiali costruttivi 

Muratura: con legante, a secco, pietra squadrata, 

non squadrata, mattoni, cemento. 

 

 

Copertura: vegetale,lastre di pietra, tegole/coppi, 

lamiera/fibrocemento, altro, svanita 

Particolarità dell’edificio 

Esterne: … 

Interne:… 

 Stato di conservazione dell’insediamento: 

buono 

mediocre 

rudere 

Stato di conservazione: 

buono 

mediocre 

rudere 

ristrutturazione 

1.b  Segni e ornati significativi sull’edificio: 

intagli su legno: sigle, ornati, figure,altro 

incisioni su pietra:sigle ornati, figure, altro 

dipinto, bassorilievo, statua, croce, crocefisso, 

tabernacolo, altra immagine devozionale 

 

  

 3. Ambiente Circostante 3. Ambiente circostante: 

 Morfologia: ……. 

Esposizione: ……. 

Vegetazione: ……. 

Morfologia: ……. 

Esposizione: ……. 

Vegetazione: ……. 

1.c  Manufatti e segni sul terreno 

 

 fontana 

Abbeveratoio 

Canale artificiale 

Cava 

Miniera 

Crocefisso o croce 

Tabella commemorativa 

Pietra infissa nel terreno 

Termine o segno di confine 

Incisione su roccia 

Scritta su roccia 

Tipo di materiale 

Sentiero, mulattiera, strada forestale 

Manufatto militare 

Ricovero 

Altro 

In dialetto: ….. 

 

Segni del’uomo sull’ambiente: 

 

sentieri/mulattiere 

terrazzamenti 

muretti a secco 

cisterna di raccolta 

pozze di abbeveraggio 

fontana / sorgente attrezzata/ 

fienili (biche) 

teleferica 

altro 

 

 

 

Stato di conservazione ambientale: …. 

 

Segni del’uomo sull’ambiente: 

 

sentieri/mulattiere 

terrazzamenti 

muretti a secco 

cisterna di raccolta 

pozze di abbeveraggio 

sorgente attrezzata/cisterna 

teleferiche 

pagliai 

segni devozionali 

altro 

 

 

Stato di conservazione ambientale: 

buono 

mediocre 

degradato 

   

2. Stato di conservazione   

Di edifici: buono, mediocre, pessimo, 

pericolante, rudere 

  

Di manufatti: buono, mediocre, deteriorato, 

svanito 

  

Utilizzo: abitato, stagionale, saltuario, 

abbandonato 

  

3. Allegati 

Riproduzione fotografica 

4. Documentazione Fotografica 

 n. foto 

data 

4. Cartografia: 

IGM 25000 1890, 1924, 1926, 1948, 1963, 1971 

 CTR 1: 5000 1982 
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Riproduzione a disegno 

Carta: IGM, altra 

 

  

4. Note aggiuntive 

………………….. 

 

5. Compilatore 

……………. 

 

4. Note aggiuntive 

…………………. 

 

5. Compilatore 

n.n. 

residenza 

sezione CAI 

altro gruppo di appartenenza 

data 

 

6. Note aggiuntive 

………………………….. 

 

6 Documentazione Fotografica 

n. foto b/n, colori, diapositiva 

Tab. 4: Confronto sinottico delle tre schede di catalogazione a cui si è fatto riferimento (CAI 1991, Grappa 1995, Col 
Visentin 2000) 

Per quanto riguarda la seconda categoria, cioè la catalogazione dei beni culturali, si può fare 

riferimento alla metodologia consolidata di catalogazione del patrimonio culturale praticata a livello 

nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali20 e, a livello regionale, dalle Soprintendenze 

competenti. Le schede di catalogazione dei beni culturali possono essere divise in base a alle 

tipologie di oggetti o alle finalità della catalogazione. Le principali tipologie di Bene Culturale 

vengono raggruppate dall’ICCD nelle seguenti classi: Beni Archeologici, Beni Ambientali e 

Architettonici, Beni Etnoantropologici, Beni Naturalistici, Beni Storici e Artistici, Beni Numismatici. 

Nell’area di riferimento per le Dolomiti Unesco si segnala la catalogazione sviluppata in Friuli 

Venezia Giulia attraverso il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC) 21. 

SIRPAC è stato adottato nel 2005 dal Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni 

Culturali di Villa Manin di Passariano, e permette l’accesso gratuito alla catalogazione partecipata 

via web. Di questa esperienza è interessante l’accessibilità on line al pubblico e il concetto di 

catalogazione partecipata: diversi soggetti, prevalentemente pubblici, sono stati coinvolti nella 

catalogazione.  

3.2 Le fonti 

Una questione centrale ai fini della redazione di linee guida per la catalogazione è quella della 

disponibilità delle fonti. E’ opportuno individuare le informazioni e le fonti già disponibili in merito ai 

sistemi e alle strutture obsolete in tutti i nove siti del WHS.  

In fase di ricognizione speditiva e di stima dei costi, si suggerisce ai componenti della Rete di 

comporre un quadro d’insieme dei dati disponibili sulla base della tabella sistemi/strutture/elementi 

illustrata nel paragrafo 1.2 in modo da evidenziare le disponibilità e soprattutto le lacune da 

colmare.  

Nei paragrafi successivi si illustrano le principali fonti di riferimento per la catalogazione. 

3.2.1 La Carta Tecnica Regionale Numerica  

Tutte le Regioni e le Province autonome dispongono di Carta Tecnica Regionale Numerica 

(CTRN). Alcune classi presenti nella CTR possono fornire una prima individuazione delle strutture 

obsolete, ma tali informazioni non sono di grande utilità perché la cartografia numerica non dà 

informazioni sull’obsolescenza nei termini in cui è stata qui definita (di funzionalità, attualità, 

contesto). Solo nel caso in cui l’obsolescenza sia verificata nei termini di degrado fisico rilevante 

                                                

20 http://www.sigecweb.beniculturali.it 
21 http://www.sirpac-fvg.org 
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della struttura, si può fare riferimento alla CTRN (esistono sottoclassi quali baracche, ruderi, 

strutture precarie). 

Tuttavia può essere utile usare la CTRN almeno per una prima ricognizione cartografica speditiva: 

la CTRN infatti copre tutte e nove le aree che compongono il sito Unesco, e le informazioni 

possono essere elaborate, anche quantitativamente, in ambiente GIS. Gli svantaggi sono le 

difformità tra le diverse versioni regionali, soprattutto nelle modalità di codifica e di divisione in 

classi, e nei tempi di edizione e aggiornamento. In tabella si riporta a titolo esemplificativo il 

confronto tra le principali classi/livelli di due Carte Tecniche Regionali Numeriche (del Friuli 

Venezia Giulia e della Regione del Veneto) e un confronto delle sottoclassi di un medesimo strato 

informativo (edificato). In grassetto sono state evidenziate le classi e le sottoclassi che potrebbero 

indicare la presenza di strutture obsolete. 

Confronto tra le principali classi/livelli della CTRN della Regione del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia. In grassetto le classi che potrebbero indicare la presenza di strutture 
obsolete 

Livelli CTRN Regione del Veneto22:  Classi CTRN Friuli Venezia Giulia:23 

01 fabbricati ed insediamenti 01 orografia 

02 viabilità e trasporti  02 idrografia 

03 elementi divisori 03 vegetazione 

04 idrografia 04 edifici, costruzioni e attrezzature 

05 vegetazione 05 viabilità e ferrovie 

06 discontinuità 06 reti tecnologiche e impianti di servizio 

07 ferrovie 07 elementi divisori del terreno 

08 infrastrutture e servizi 08 limiti amministrativi 

09 opere 09 punti noti e derivati 

10 curve di livello e altimetria  

11 punti di quota  

12 inquadramento  

13 aree di rappresentazione del territorio e geomorfologia  

14 toponomastica  

15 limiti amministrativi e confini  

16 cornici e scritte marginali  

17-29 simbologie e campiture  

Tab.5: Confronto tra le principali classi/livelli della CTRN della Regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. In 
grassetto le classi che potrebbero indicare la presenza di strutture obsolete 

                                                

22 “Codifiche della Carta Tecnica Regionale” http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/ctr-vettoriale 
23 “Classi e simbologie CTRN 5000” http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-

territorio/ARG13/allegati/CTRN5000_Classi_e_Simbologie.pdf 
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Confronto tra le codifiche delle classi relative all’edificato della CTRN della Regione del 
Veneto e del Friuli Venezia Giulia. In grassetto le possibili sottoclassi che potrebbero 
indicare la presenza di strutture obsolete 

Livello 1- Fabbricati e insediamenti Classe 4 - edifici, costruzioni e attrezzature 
01 Edificio civile  
02 Edificio industriale 
03 Baracca  

04 Tettoia – Pensilina  
05 Chiesa  
05A Tabernacolo  
05P Chiesa (pertinenza) 
06 Campanile 
06A Torre  
07 Edificio in costruzione 
08 Rudere – edificio semidiroccato – rovine– diruti 

09 Stalla – allevamento agricolo – fienile 
10P Cimitero (pertinenza)  
11 Impianti sportivi (edificio) 
11P Impianti sportivi (pertinenza) 
12 Campo sportivo  
13 Gradinata 
14 Scalinata  
15 Torre industriale –Ciminiera punto  
15A Torre industriale –Ciminiera area  
16 Monumento punto 
16A Monumento area 
16B Pietra o colonna indicatrice 
17 Silos punto 
17A Silos area  
18 Tendone pressurizzato  
19 Croce isolata – Capitello 
20 Stazione-fermata ferroviaria (edificio) 
20A Scalo merci (edificio)  
20B Deposito ferroviario  
20C Casello ferroviario (edificio) 
20P Limite area ferroviaria (pertinenza) 
21 Manufatti vari  
22 Casello autostradale 
23 Aeroporto (edificio)  
23P Aeroporto (pertinenza) 
24 Stradina interna 
25 Cortile interno  
26 Rifugio alpino  
27 Ospedale (edificio)  
27P Ospedale (pertinenza)  
28 Scuola (edificio)  
28P Scuola (pertinenza) 
29 Caverna - Grotta 
37 Parco o giardino  
38 Campeggio 
39 Autorimessa – garage 
40 Insediamenti archeologici punto 
40A Insediamenti Archeologici area 
41 Isolato 

 01 edificio civile 
 1-02 stabilimento, opificio 
 1-03 edificio di culto 
 1-04 edificio agro-forestale, stalla, rimessa attrezzi agricoli 
 1-05 sede comunale 
 1-06 edificio in costruzione 
 1-07 tendone pressurizzato 
 1-08 serra a carattere stabile 
 1-09 tettoia, pensilina 
 1-10 baracca, capanna, struttura precaria 

 1-11 gradinata, scala 
 1-12 torre, campanile, faro 
 1-13 cimitero 
 1-14 impianto sportivo 
 1-15 campeggio 
 1-16 serbatoio per raffinerie 
 1-17 monumento 
 1-18 cabina elettrica 
 2-01 rudere 

 2-02 delimitazione interna di portico 
 2-03 rudere di trinceramento o di linea di fortificazione 

 2-04 bastione, mura 
 2-05 tratto di descrizione continuo 
 2-06 tratto di descrizione tratteggiato 
 2-07 divisione architettonica 
 2-08 impianto sportivo (piste, campi da gioco) 
 3-01 ciminiera, forno 
 3-02 silo 
 3-03 simbolo di monumento 
 3-04 cippo 
 3-05 croce isolata 
 3-06 tabernacolo 
 3-07 simbolo di sede comunale 
 3-08 simbolo di cimitero 
 3-09 stazione di rifornimento 
 3-10 simbolo di campeggio 
 3-11 quota di gronda 
 3-12 quota di piede 
 3-13 croce di chiesa 
 3-14 simbolo di faro 
 3-15 resto archeologico 

 3-16 saetta 
 4- 01 toponomastica capoluoghi di provincia 
 4- 02 toponomastica capoluoghi 
 4- 03 toponomastica centri abitati 
 4- 04 toponomastica edifici 
 

 

Tab. 6: Confronto tra le codifiche delle classi relative all’edificato della CTRN della Regione del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia 

3.2.2 Le Carte topografiche dell’ Istituto geografico militare (IGM), le carte escursionistiche 

Tabacco 

Ciò che accomuna queste due fonti è il formato, che è raster e non vettoriale; esse sono quindi più 

onerose da analizzare rispetto alla cartografia numerica, ma presentano alcuni vantaggi. 

Innanzitutto sono una fonte omogenea per tutte e nove le componenti delle Dolomiti Unesco.  
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In secondo luogo, pur essendo nominalmente a una scala di minore dettaglio (1:25000) rispetto 

alla CTR (1:5000 o 1:10000), presentano in alcuni casi un maggiore varietà di informazioni, per 

esempio per quanto riguarda la toponomastica, la sentieristica e le informazioni riguardanti i ruderi.  

Una ulteriore fonte di formato raster è l’ortofoto: anch’essa presenta il vantaggio di essere 

disponibile per l’intera area di studio, anche se relativamente ad anni diversi: tuttavia l’analisi dei 

manufatti tramite ortofoto è spesso resa difficoltosa in ambito montano dalla diffusa copertura 

boschiva. 

3.2.3 Cartografia Storica 

La cartografia storica può essere utilizzata parallelamente a quella attuale per verificare 

l’evoluzione nel tempo di un’area o di una struttura, i cambiamenti di uso, anche attraverso l’analisi 

della toponomastica.  

Delle cartografie citate nei due paragrafi precedenti si possono reperire versioni più antiche, sia 

per la CTRN (molte Regioni hanno disponibilità di più edizioni della CTR), sia per la Tabacco (le 

prime edizioni risalgono al dopoguerra), sia per le carte dell’Istituto Geografico Militare (in varie 

edizioni a partire dal 1890 con intervalli più o meno regolari di dieci-venti anni). 

Esistono inoltre fonti ancora più antiche quali i catasti storici (in edizioni successive a partire dal 

primo ottocento, ma diversi per le province venete e per quelle del Tirolo) che permettono di avere 

informazioni a partire da fine ‘800, ma la cui analisi è ancora più onerosa rispetto alle cartografie 

già citate perché è spesso vincolata dalla consultazione in Archivio. 

3.2.4 Studi, ricerche e attività in corso  

Ancora nell’ottica del risparmio di risorse, con le opportune cautele è possibile sfruttare 

catalogazioni già effettuate in passato, anche a fini diversi. Oltre alle Regioni, alle Province 

Autonome e alle Province, altri attori - istituzionali e non - potrebbero essere in possesso di studi 

utilizzabili per rintracciare le strutture obsolete sono Comuni, Comunità Montane, Comunità di 

Valle, GAL, Fondazioni, Centri di Ricerca, Università ,ecc. . 

Il vantaggio di tali fonti è sicuramente il dettaglio delle informazioni e la loro aderenza al territorio, 

tuttavia questo tipo di studi e ricerche è disponibile solo per porzioni di aree o per temi molto 

specifici, a seconda dei soggetti promotori; inoltre, essendo gli obiettivi di tali catalogazioni diversi 

da quelli relativi alle strutture obsolete, andrà fatto un attento lavoro di selezione e 

risistematizzazione delle informazioni.  

In molte delle aree oggetto di studio sono state effettuate in passato numerose ricerche sugli 

aspetti patrimoniali del paesaggio; fra le altre si citano le ricerche effettuate recentemente dal GAL 

Prealpi e Dolomiti 24 , che comprendono in questo caso soltanto una parte ridotta della 

componente n. 3 “Pale di San Martino-San Lucano - Dolomiti Bellunesi - Vette Feltrine”.  

Già nella fase di candidatura è stata evidenziata la presenza di attività in fase di realizzazione nelle 

singole aree componenti il sito, da valorizzare e integrare reciprocamente. Per quanto riguarda gli 

aspetti di conservazione del paesaggio, nella tabella “Existing-action matrix: current activities per 

                                                

24 “Manufatti e fabbricati legati all’antico uso dell’acqua nel territorio del GAL Prealpi e Dolomiti”, “Paesaggio rurale nel 

territorio del GAL Prealpi e Dolomiti”, “Patrimonio storico-architettonico del territorio del GAL Prealpi e Dolomiti”, 

documenti scaricabili da http://www.gal2.it/download 
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component site” (Supplementary Information febbraio 2009), anche se non viene riportato nulla di 

specifico riguardo alle strutture obsolete, sono segnalate delle attività potrebbero essere 

considerate per la loro relazioni con la tematica in oggetto25 . 

3.2.5 Confronto con gli stakeholder 

Il confronto con i portatori di interesse interessa a monte la definizione degli obiettivi per la 

catalogazione delle strutture obsolete, come abbiamo visto nei paragrafi 2.1 e 2.2, e a valle 

l’acquisizione di informazioni specifiche. 

L’acquisizione di informazioni può avvenire attraverso il confronto diretto con testimoni privilegiati 

tramite interviste mirate; si possono inoltre mettere in campo alcuni strumenti più estesi, soprattutto 

multimediali, per facilitare l’acquisizione di informazioni, come ad esempio alcune esperienze di 

segnalatori territoriali on line. Tra gli altri si segnalano l’”Atlante delle segnalazioni dei valori 

territoriali della Carnia” sviluppato dalla Comunità Montana della Carnia 26, e “l’Atlante delle 

Segnalazioni”, 27 sviluppato dall’Osservatorio per il paesaggio della regione Puglia. L’uso di tali 

strumenti potrebbe dare vita a una sorta di catalogazione partecipata (come quella già citata al 

cap. 3.1), capace di recepire in maniera omogenea le moltissime informazioni che possono 

emergere dai soggetti locali, popolazioni e visitatori. 

Si sottolinea che tali attività, relativamente poco onerose nella fase di avvio, per arrivare a un 

numero significativo di accessi e contributi necessitano di essere mantenuti attivi nel tempo, con 

una strutturata e continuativa attività di comunicazione con i soggetti interessati e/o con il pubblico, 

anche in associazione con altre attività di partecipazione. 

3.2.6 Forum on line e siti specializzati 

L’assenza di informazioni sistematiche sulle strutture obsolete può essere in parte compensata 

dalla grande mole di informazioni già reperibili on-line, soprattutto in siti specializzati e forum che 

raccolgono le discussioni e le ricerche di numerosi frequentatori della montagna appassionati di 

varie tipologie di manufatti (dighe, funivie, vie ferrate, ecc. ).  

Ovviamente queste informazioni sono raccolte in modo non strutturato e non coprono 

omogeneamente il territorio, ma presentano almeno due vantaggi: innanzitutto permettono di 

scendere a una scala di elevato dettaglio, con informazioni aggiornate o comunque abbastanza 

recenti e spesso corredate da fotografie; in secondo luogo, permettono di esplorare alcuni aspetti 

della percezione sociale del paesaggio. Infatti la raccolta di informazioni da parte degli 

appassionati è motivata da un impegno diretto sul campo (nei confronti dell’ambiente, della storia, 

delle tradizioni locali, ecc. ) che rivela i giudizi di valore sulle strutture obsolete e più in generale 

sulle dinamiche di trasformazione del paesaggio.  

 

 

 

                                                

25 “The drafting of manuals for construction, fittings and signs”, per il sito  “Pale di San Martino-San Lucano - Dolomiti 

Bellunesi e Dolomiti di Brenta”; e “Prior and binding opinion regarding works or other interventions in the protected 

area” per il sito Dolomiti Friulane / Dolomitis Furlanis e d'Oltre Piave. 
26 http://webgis.simfvg.it/geotag/ 
27 http://paesaggio.regione.puglia.it/osservatorio/ 
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3.3 Il lavoro sul campo 

Le fonti descritte danno la possibilità di effettuare una prima catalogazione, ma si può affermare 

che l’obsolescenza, così come è stata qui definita (in termini di funzionalità, attualità, adeguatezza 

al contesto) si può valutare compiutamente solo sul campo. 

Pertanto, sia che si tratti di una catalogazione tematica o sistematica, sia che si tratti di una 

catalogazione ad hoc o integrata con altre attività di campo (come descritto al paragrafo 2.2), si 

propone di usare una scheda comune, che si trova nell’allegato al punto 5.2. 

Essa è stata redatta a partire soprattutto dalle esperienze di catalogazione dell’abbandono 

(paragrafo 3.1), con l’integrazione per alcuni aspetti emersi nel corso del lavoro, come 

l’articolazione per sistemi/strutture/elementi e l’inserimento di uno specifico campo “valutazioni 

gestionali/progettuali”, che prevede già il suggerimento di azioni quali rimozione, conservazione, 

recupero, valorizzazione. 

3.4 Dalla catalogazione al monitoraggio 

Le strutture già catalogate come obsolete potrebbero subire delle trasformazioni, cambiare il 

proprio grado di obsolescenza e anche smettere del tutto di essere obsolete. D‘altra parte, 

strutture oggi non obsolete potrebbero diventarlo in futuro. Per questo carattere intrinsecamente 

dinamico dell’obsolescenza è opportuno che vengano previste forme di aggiornamento periodico e 

di monitoraggio della catalogazione. 

L’aggiornamento della catalogazione deve tenere conto sia delle eventuali nuove edizioni delle 

cartografie disponibili, sia delle informazioni che potrebbero essere raccolte da nuovi studi e 

ricerche, ma soprattutto da quanto potrebbe emergere dai soggetti e dalle occasioni di cui al cap. 

2.2.  

4.Sequenza delle attività 

Tenuto conto che le linee guida devono essere rappresentative di tutto il territorio considerato (il 

WHS Unesco nel suo complesso ma anche nella sua articolazione in nove componenti); applicabili 

(caratterizzate quindi da operatività); flessibili (con considerazione alla variabilità di attori, contesto, 

…), la proposta di linee guida per la catalogazione delle strutture obsolete e inutilizzate prevede le 

attività seguenti: 

- 1 Attività preliminari  

- (vedi par. 2 ) 

 Individuazione degli obiettivi principali e secondari della catalogazione (v. par. 2) 

 Valutazione delle risorse disponibili sulla base degli obiettivi 

 Ricognizione delle eventuali catalogazioni  già esistenti (v. par. 2.2 e par. 3.2.4) 

 

- 2 Ricognizione speditiva e quantificazione 

- (vedi par. 3 e 5 ) 

 Analisi speditiva delle fonti cartografiche disponibili (v. par. 3.2, e in particolare 3.2.1 e 

3.2.2) 

 Produzione di una prima cartografia provvisoria (v. par. 5.3) 
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 Verifica a campione tramite rilievo di campo (v. par. 5.3. fig. 3) 

 Stima dei costi  

 

- 3 Raccolta delle informazioni  

- (vedi par. 3) 

 Analisi particolareggiata delle fonti cartografiche disponibili (v. par. 3.2, e in particolare 3.2.1 

e 3.2.2) 

 Analisi delle fonti cartografiche storiche, locali, delle altre fonti disponibili e delle altre 

catalogazioni già esistenti (v. par. 3.2, e in particolare 3.2.3 e 3.2.4) 

 Raccolta di informazioni tramite interviste e segnalazioni (v. par. 3.2.5 e 3.2.6) 

 Rilievo di campo (v par.3.3) 

 

- 4 Restituzione delle informazioni: la catalogazione  

 Sistematizzazione delle informazioni raccolte  

 Compilazione delle schede delle strutture obsolete (v. par. 5.2) 

 Creazione di un database (v. par. 2.3) 

 

- 5 Individuazione di una progettualità  

- (vedi par. 3.2) 

 Attivazione di tavoli di “mediazione paesaggistica” con agli stakeholder e per il confronto 

sugli strumenti di pianificazione (v. par.2.2) 

 Definizione delle azioni (v. par. 2.1.2, tab. 3) 

 

- 6 Monitoraggio  

- (vedi par. 3.4) 

 Aggiornamento della catalogazione: registrazione delle trasformazioni delle strutture 

obsolete già catalogate e registrazione di nuove strutture obsolete da catalogare  

 Mantenimento tavoli di “mediazione paesaggistica” 
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5.Allegati 

5.1 Tabella riassuntiva delle fasi della catalogazione 

Attività della catalogazione delle 
strutture obsolete e/o inutilizzate 

dettagli operativi e output previsti percentuale 
stimata di 
lavoro28 

1 Attività 
preliminari 

Individuazione degli 
obiettivi principali e 
secondari della 
catalogazione 

Confronto tra i soggetti istituzionali coinvolti e i portatori di 
interesse (riunioni e/o altre attività di partecipazione).  

non quantificabile 

Valutazione delle 
risorse disponibili sulla 
base degli obiettivi 

Vanno considerate: le risorse umane, le risorse economiche, 
le risorse temporali. 

non quantificabile 

Ricognizione delle 
eventuali catalogazioni  
già esistenti 

  

non quantificabile 

2 Ricognizione 
speditiva e 
quantificazione 

Analisi speditiva delle 
fonti cartografiche 
disponibili  

Predisposizione della base cartografica in ambiente GIS di 
cartografia vettoriale (CTRN) ed eventualmente altra 
cartografia già disponibile 

3 

Prima quantificazione numerica delle potenziali strutture 
obsolete  1 

Produzione di una 
prima cartografia 
provvisoria 

Cartografia leggibile in scala territoriale (1:50000 o di 
maggiore dettaglio) per tutta la component site oggetto di 
catalogazione 

1 

Verifica a campione 
tramite rilievo di campo 

Scelta di un'area campione ridotta (ad es 5km x 5 km) , 
verifica delle strutture individuate in cartografia e loro 
schedatura. 

5 

Stima dei costi  Stima dei costi ed eventuale selezione delle attività prioritarie 
di cui alla fase 3   

3 Raccolta  
delle 
informazioni 

Analisi 
particolareggiata delle 
fonti cartografiche 
disponibili 

Analisi della cartografia vettoriale (CTRN) e delle altre 
cartografie disponibili quali Tabacco, ortofoto, IGM 

10 

Analisi delle fonti 
cartografiche storiche, 
locali, delle altre fonti 
disponibili e delle altre 
catalogazioni già 
esistenti  

 IGM serie storica, Tabacco edizioni precedenti, catasto 
austriaco, catasto napoleonico, Von Zack,  database regionali 
e provinciali, cartografie di piani di scala territoriale, ricerche -
sistematiche o tematiche - di Comuni, Comunità Montane, 
Comunità di Valle, GAL, Fondazioni, Centri di Ricerca, 
Università, … 

25 

Raccolta di 
informazioni tramite 
interviste e 
segnalazioni 

Attraverso:  
segnalatori su piattaforma webgis  
forum on line;  
interviste a testimoni privilegiati; 
… 

non quantificabile 

Rilievo di campo integrazione delle informazioni raccolte dalle fonti 
documentali e cartografiche con il rilievo sul campo, tematico 
o sistematico, effettuato anche ad integrazione di altre attività 
ordinarie sul campo 

25 

                                                

28 Stima qualitativa effettuata sulla base dell’attività sperimentale condotta dal gruppo di lavoro 
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4 Restituzione 
delle 
informazioni: 
la 
catalogazione 

Sistematizzazione delle 
informazioni raccolte  

selezione dalle fonti delle informazioni utili per la 
catalogazione 15 

Compilazione delle 
schede delle strutture 
obsolete 

creazione di una scheda per ogni struttura obsoleta 

10 

Creazione di un 
database  

database geografico puntuale compilato, associabile alla 
scheda di catalogazione di ciascuna struttura obsoleta   5 

5 
Individuazione 
progetto 
  

Attivazione di tavoli di 
“mediazione 
paesaggistica” con gli 
stakeholder e per il 
confronto sugli 
strumenti di 
pianificazione 

Confronto tra i soggetti istituzionali coinvolti e i portatori di 
interesse (riunioni e/o altre attività di partecipazione).  

non quantificabile 

Definizione delle azioni Definizione di azioni specifiche per le strutture obsolete 
(demolizione, mascheramento, museificazione, restauro, 
ricostruzione, …) 

non quantificabile 

6 Monitoraggio Aggiornamento della 
catalogazione: 
registrazione delle 
trasformazioni delle 
strutture obsolete già 
catalogate e 
registrazione di nuove 
strutture obsolete da 
catalogare 

Aggiornamento delle singole schede e del relativo database  

non quantificabile 

Mantenimento tavoli di 
“mediazione 
paesaggistica” 

Confronto tra i soggetti istituzionali coinvolti e i portatori di 
interesse (riunioni e/o altre attività di partecipazione).  non quantificabile 
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5.2 Scheda di catalogazione delle strutture obsolete 

1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 

Componente Dolomiti Unesco (1-9): 
Comune: 
Località: 
Quota: 

2 SISTEMA: Agropastorale, forestale, turistico, …. 
(v. tabella dei sistemi) 

ORIGINARIO: 

ATTUALE: 

3 UNITA’ DI SISTEMA: alpeggio di xxxxx, comprensorio sciistico di xxxxx, borgo di xxxxx 

4 STRUTTURA/ELEMENTO: Casera/malga, Stalla, Fienile, ….(v. tabella dei sistemi sopra) 

5 OBSOLESCENZA: commento: 

Relativa al livello di funzionalità e allo stato di 
conservazione 

 

Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: commento: 

funzione originaria   

nuove funzioni  

Trasformazioni 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia 
Vegetazione 
Accessibilità 

8 CARTOGRAFIA: (presenza/assenza dell’elemento nelle varie cartografie) 
IGM  
CTRN  
TABACCO 
ALTRO 

9 NOTE AGGIUNTIVE 
……. 

10 VALUTAZIONI GESTIONALI/PROGETTUALI: rimozione, conservazione, recupero, valorizzazione, 
… 

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

12 COMPILATORE 

n.n. 

data 

 

5.3 Esempi di catalogazione 

Si è sperimentata la catalogazione in un’area della Dolomiti attraverso due fasi: la prima fase di 

ricognizione cartografica, la seconda fase di rilievo sul campo. 

Le aree in esame fanno parte del sito n.4 “Dolomiti Friulane/Dolomitis Furlanis (area core, area 

buffer, area al limite esterno del sito), e hanno compreso parte dei comuni di Forni di Sopra e Forni 

di Sotto, e parte dei comuni di Claut e Cimolais. Si riportano nell’ordine; una ricognizione 

cartografica speditiva delle potenziali strutture obsolete in tutta l’area; un esempio di verifica a 

campione sul campo e alcuni esempi di schedatura di strutture obsolete. 
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Nella compilazione delle schede si sono verificate alcune delle ipotesi enunciate precedentemente, 

riscontrando una significativa varietà nelle manifestazioni dell’obsolescenza, che va 

dall’abbandono, al degrado, ma anche all’attribuzione di nuovi usi e significati.  

 

Fig. 3: Analisi speditiva delle fonti cartografiche e produzione di una prima cartografia. Ricognizione effettuata nell’area 
delle Dolomiti Friulane/Dolomitis Furlanis, e d’Oltre Piave.
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Fig. 4: Ricognizione sul campo in Val Settimana (Dolomiti Friulane) - 5 km x 5 km 
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5.3.1 Fornaci 

Fornaci (2 casi): nei sopralluoghi effettuati sono state individuate tre fornaci, di cui si riportano due 

schede. La prima fornace è di origine ottocentesca, la seconda è un esempio di proto industria del 

‘900. L’obsolescenza relativa alla funzione è evidente in entrambi i casi: nessuna viene più 

utilizzata come fornace; tuttavia permane il valore testimoniale, soprattutto nel primo caso, molto 

recentemente recuperato (si vedrà come questa fornace è assente in cartografia, salvo ricomparire 

nella cartografia redatta appositamente per il Parco Dolomiti Friulane). Nel secondo caso la 

demolizione totale del manufatto e un tentativo fallito di riconversione ad albergo hanno eliminato 

qualsiasi traccia della funzione originale. 

5.3.1.1 Fornace Settefontane 

1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 

Componente Dolomiti Unesco (1-9): 4 - Dolomiti Friulane, core area 
Comune: Claut 
Località: Val Settimana 
Quota: 868  

2 SISTEMA:  ORIGINARIO: produttivo 

ATTUALE: turistico (con orientamento al turismo culturale) 

3 UNITA’ DI SISTEMA: Settefontane si trova alla confluenza del Rio Ciol del Sass con il Torrente Settimana. La produzione di calce è da 
collegarsi alla presenza dell’acqua e della vicina Malga.  

4 STRUTTURA/ELEMENTO: Fornace  

5 OBSOLESCENZA: 

Relativa al livello di funzionalità e allo 
stato di conservazione 

L’obsolescenza prevalente è quella relativa all’attualità dell’attività: (la produzione di calce 
con quelle modalità non è più praticata). Tuttavia il manufatto è in buono stato di 
conservazione e all’obsolescenza dell’attualità si accompagna un “surplus” di valore 
simbolico in virtù del suo valore storico culturale. 

Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: 

funzione originaria  Assente 

nuove funzioni  Funzione testimoniale 

trasformazioni Assenti 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia: in pendio 
Vegetazione: Rada 
Accessibilità: 100 mt a piedi dal parcheggio 

8 CARTOGRAFIA:  
IGM: assente 
TABACCO: assente nel foglio tabacco n.21; presente nella cartografia Tabacco specificamente redatta per il Parco Dolomiti Friulane  
CTR: assente 

9 NOTE AGGIUNTIVE 
Il manufatto è assente in tutte le cartografia, tranne che nella cartografia del Parco dove è evidenziato come “Punto di interesse”; non è 
indicato con cartellonistica sul posto 

10 VALUTAZIONI GESTIONALI/PROGETTUALI: valorizzazione 

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  

12 COMPILATORE 

n.n. Chiara Quaglia 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

88 
 

data: 16 agosto 2012 

 

5.3.1.2.Ex fornace di Cimolais 

1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 

Componente Dolomiti Unesco (1-9): 4 - Dolomiti Friulane, buffer area 
Comune: Cimolais 
Località: Val Cimoliana 
Quota: 700  

2 SISTEMA:  ORIGINARIO: estrattivo-industriale 

ATTUALE: --- 

3 UNITA’ DI SISTEMA:  La produzione di calce è da collegarsi alla presenza del corso d’acqua e del vicino centro abitato. Il toponimo 
Fornace permane anche in cartografia.  

4 STRUTTURA/ELEMENTO: Fornace 

5 OBSOLESCENZA: 

Relativa al livello di funzionalità e allo 
stato di conservazione 

L’obsolescenza prevalente è quella relativa alla funzionalità, sia per lo stato di 
conservazione e la impossibilità di praticare la funzione originaria, ma anche per la 
successiva compromissione frutto del tentativo di ricostruzione di un manufatto turistico 
alberghiero ex novo. Questo manufatto ha quindi più strati di obsolescenza, quello relativo 
al sistema produttivo ma anche quello relativo al sistema turistico. 

Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: 

funzione originaria  Assente 

nuove funzioni  Deposito e garage;  

trasformazioni La fornace è stata demolita, la struttura costruita ex novo 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia: in piano, a un livello appena superiore a quello del torrente Cimoliana 
Vegetazione: prato sfalciato 
Accessibilità: carrabile 

8 CARTOGRAFIA:  
IGM  presente  
TABACCO : presente 
CTR: presente, edifcio civile 

9 NOTE AGGIUNTIVE 
La fornace è stata acquistata 35 anni fa dall’attuale proprietario, il sig. T.C. di 90 anni, che si è costruito una casa in legno nelle vicinanze; il 
signor T.C., vista le pericolosità della struttura, negli anni 90 l’ha fatta demolire con l’intenzione di costruire un ostello/albergo. I lavori si 
sono fermati alla struttura portante e al tetto; la struttura esibisce il cartello “ in vendita”.  

10 VALUTAZIONI GESTIONALI/PROGETTUALI: rimozione o mitigazione dell’impatto sul paesaggio 

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  
Il sito della fornace oggi, con la nuova struttura incompiuta; una foto della vecchia fornace; l’adiacente abitazione del proprietario 

12 COMPILATORE 
n.n. Chiara Quaglia 
data: 16 agosto 2012 
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5.3.2 Edifici Rurali 

Edifici rurali (3 casi): stalle, fienili e ricoveri temporanei punteggiano tutta l’area; di tutti questi 

manufatti è molto frequente l’obsolescenza relativa alla funzione agropastorale; questa funzione, 

se ancora presente, viene sovente praticata in via soltanto residuale; la funzione agropastorale 

può però convivere con altre funzioni, specialmente quella ricreativa, con gradi diversi di 

prevalenza delle due, o anche con la presenza esclusiva della funzione ricreativa.  

Sono stati individuati tre casi di edifici rurali. Nel primo caso, la perdita della funzione agropastorale 

ha compromesso il contesto circostante, che da prato è divenuto boscaglia; il manufatto tuttavia è 

stato salvaguardato, associandone l’uso a una funzione ricreativa, praticata dagli eredi della 

famiglia di origine. Il secondo caso è un rudere di stavolo (stalla-fienile), i cui muri perimetrali 

residui vengono sfruttati come deposito di attrezzature agrarie, ma ciò che è più interessante è che 

il contesto circostante, che un tempo era certamente una pertinenza a prato dello stavolo, viene 

ora utilizzato come parco didattico tematico. In questo caso, lo stavolo abbandonato rimane un 

rudere obsoleto, ma l’unità stavolo-prato nel suo insieme, non può dirsi obsoleta perché accoglie 

nuove funzioni. Il terzo caso è una struttura che, individuata in cartografia come rudere, a seguito 

di sopralluogo è stata invece identificata come una abitazione a tutti gli effetti, probabilmente usata 

come seconda casa. 

5.3.2.1 Stavolo in località “Stai del Gobo”  

1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 

Componente Dolomiti Unesco (1-9): 4 - Dolomiti Friulane, core area 
Comune: Claut 
Località: Val Settimana 
Quota: 734  

2 SISTEMA:  ORIGINARIO: agropastorale 

ATTUALE: turistico (con orientamento ad uso ricreativo privato) 

3 UNITA’ DI SISTEMA: Stai del Gobo, piccolo agglomerato di 3 stavoli a ridosso del T. Settimana  

4 STRUTTURA/ELEMENTO: Stalla-fienile 

5 OBSOLESCENZA: 

Relativa al livello di funzionalità e allo 
stato di conservazione  

L’obsolescenza prevalente è quella relativa al contesto: il sistema dei tre stavoli con le 
circostanti proprietà fondiarie è compromesso nel suo insieme(il contesto è rimboschito e 
gli altri due stavoli adiacenti sono degradati). Tuttavia lo stato di conservazione del 
manufatto è buono e potrebbe ancora svolgere la funzione agropastorale; inoltre, la 
funzione di abitazione temporanea permane tuttora a fini ricreativi. 

Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: 

funzione originaria  Residuale 

nuove funzioni  Ricreativa 

trasformazioni Assenti 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia: in piano, a un livello appena superiore a quello del torrente 
Vegetazione: boscaglia 
Accessibilità: carrabile 

8 CARTOGRAFIA: (presenza/assenza dell’elemento nelle varie cartografie) 
IGM: presente 
TABACCO : presente 
CTR: presente, edificio civile 

9 NOTE AGGIUNTIVE 
La famiglia incontrata risiede a Milano. La signora Vera è originaria di Claut, vive a Milano da 40 anni, e torna a Claut per le vacanze; 

risiede in paese ma utilizza saltuariamente l’edificio come punto d’appoggio per attività ricreative. Anche la sorella della signora Vera, che 
risiede a Pordenone, utilizza allo stesso modo lo stavolo nei finesettimana. Tutti e tre gli stavoli sono di proprietà di tre rami della stessa 
famiglia, discendenti di tre fratelli. La signora si ricorda di quando erano utilizzati come stavoli e abitazioni temporanee e di come a quei 
tempi tutto attorno fosse mantenuto il prato. Afferma che “gli alberi sono stati portati dall’alluvione del 1965” 

10 VALUTAZIONI GESTIONALI/PROGETTUALI: conservazione 

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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La stalla-abitazione e il contesto rimboschito 

12 COMPILATORE 
n.n. Chiara Quaglia 

data: 16 agosto 2012 

 

5.3.2.2 Rudere di Stavolo a Claut  

1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 

Componente Dolomiti Unesco (1-9): 4 - Dolomiti Friulane, buffer area 
Comune: Claut 
Località: Val Settimana 
Quota: 606  

2 SISTEMA:  ORIGINARIO: agropastorale 

ATTUALE: agropastorale (residuo); turistico (con orientamento ludico-didattico) 

3 UNITA’ DI SISTEMA: Area rurale in vicinanze del centro abitato di Claut  

4 STRUTTURA/ELEMENTO: Stalla-fienile 

5 OBSOLESCENZA: 

Relativa al livello di funzionalità e allo 
stato di conservazione 

L’obsolescenza prevalente è quella relativa alla funzionalità e allo stato di 
conservazione, dato che il manufatto è allo stato di rudere, con la permanenza di parte dei 
muri perimetrali. Tuttavia tale obsolescenza non può dirsi assoluta, perché, pur essendo 
allo stato di rudere, il manufatto riesce a mantenere una residuale funzione agricola 
originaria come ricovero attrezzi. Il contesto non può dirsi obsoleto perché è regolarmente 
frequentato e mantenuto a prato. 

Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

Relativa al valore simbolico 

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: 

funzione originaria  Assente 

nuove funzioni  I muri perimetrali residui fungono da deposito per attrezzi agricoli e altro materiale 

trasformazioni Assenti 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia: in pendio, a un livello appena superiore a quello del torrente 
Vegetazione: radura 
Accessibilità: carrabile 

8 CARTOGRAFIA: (presenza/assenza dell’elemento nelle varie cartografie) 
IGM  presente , come rudere 
TABACCO : presente. come rudere 
CTR: assente 

9 NOTE AGGIUNTIVE 
Tutto il contesto circostante è utilizzato come parco didattico a gestione privata dedicato soprattutto alle famiglie, con la possibilità di 

pernottare su piccole case costruite sugli alberi. Oltre alle case sugli alberi c’è un percorso botanico alpino, un orto biologico, un museo del 
boscaiolo con riproduzione di scivoli e teleferiche, un percorso di nordic walking, tutto con dettagliata cartellonistica esplicativa. L’unica 
cosa che non ha cartelli esplicativi è il rudere (!) 

10 VALUTAZIONI GESTIONALI/PROGETTUALI: recupero, valorizzazione 

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

     
Il rudere (a sinistra) e alcune foto del contesto circostante divenuto parco didattico privato 

12 COMPILATORE 
n.n. Chiara Quaglia 

data: 16 agosto 2012 
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5.3.2.3 Stavolo-Abitazione a Cella 

1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 

Componente Dolomiti Unesco (1-9): 4 - Dolomiti Friulane, leggermente esterno alla buffer area (250 m) 
Comune: Forni di Sopra 
Località: Fraz. Cella 
Quota: 920  

2 SISTEMA:  ORIGINARIO: agropastorale  

ATTUALE: turistico (con orientamento ad uso privato) 

3 UNITA’ DI SISTEMA: Aree rurali limitrofe al centro abitato di Cella 

4 STRUTTURA/ELEMENTO: stavolo-abitazione 

5 OBSOLESCENZA: 

Relativa al livello di funzionalità e allo 
stato di conservazione  

La cosa interessante di questo manufatto è che l’aspetto attuale non è affatto obsoleto, 
ma se consideriamo le trasformazioni nell’arco di 40 anni possiamo verificare che è 
passato dallo stato di edificio, probabilmente uno stavolo (IGM degli anni ’70), allo stato di 
rudere (carta Tabacco), allo stato attuale di edificio civile (seconda casa). Ha quindi 
passato una fase di obsolescenza per un certo periodo, ma non è certamente obsoleto per 
i nuovi usi a cui è stato adibito. 

Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: 

funzione originaria  Assente 

nuove funzioni  Funzione turistica - Seconda casa  

trasformazioni Dai resti del rudere è stata costruita ex novo una abitazione 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia: in lieve pendio 
Vegetazione:  prato sfalciato, bosco 
Accessibilità: carrabile, privata 

8 CARTOGRAFIA: (presenza/assenza dell’elemento nelle varie cartografie) 
IGM: presente, come edificio 
TABACCO : presente, come rudere 
CTR: presente, edifcio civile 

9 NOTE AGGIUNTIVE 

10 VALUTAZIONI GESTIONALI/PROGETTUALI: Il manufatto, pur non generando un impatto negativo sul paesaggio in senso stretto 
(la localizzazione è isolata e non visibile), può essere discutibile per le modalità di riuso e il genere di intervento rispetto alle tipologie 
tradizionali. 

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

     
 
Il nuovo edificio in corrispondenza del vecchio rudere; l’accesso alla proprietà; un rudere a pochi metri di distanza dal 

manufatto 

12 COMPILATORE 
n.n. Chiara Quaglia 

data: 16 agosto 2012 
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5.3.3 Rifugi 

Rifugi (1 caso): è stato individuato un vecchio rifugio, la cui obsolescenza è derivata da un evento 

calamitoso che lo ha compromesso negli anni ‘60 e dalla successiva costruzione di un nuovo 

rifugio dall’altra parte del torrente negli anni ’70. Questo è un esempio in cui l’obsolescenza non 

dipende dalla struttura in sé, ma da una serie di cause esterne che hanno reso il contesto inadatto 

alla presenza del rifugio. Ciò che resta del vecchio rifugio è oggi utilizzato in forma privata. 

5.3.3.1 Ex Piccolo Rifugio Pussa 

1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 

Componente Dolomiti Unesco (1-9): 4 - Dolomiti Friulane, core area 
Comune: Claut 
Località: Val Settimana 
Quota: 930  
Posizione Gauss Boaga:  

2 SISTEMA:  ORIGINARIO: turistico (con orientamento escursionistico) 

ATTUALE: turistico (con orientamento ad uso ricreativo privato) 

3 UNITA’ DI SISTEMA: piccolo altipiano con rifugio, malga con stalle, chiesetta, parcheggi. E’ una unità “mista” di sistema turistico e 
agropastorale 

4 STRUTTURA/ELEMENTO: ex “Piccolo Rifugio”, ora abitazione ad uso privato 

5 OBSOLESCENZA: 

Relativa al livello di funzionalità e allo 
stato di conservazione  

L’obsolescenza prevalente di questo manufatto è quella relativa al contesto, ossia non 
dipende dalla struttura in sé, ma da una serie di cause esterne che hanno reso il 
contesto inadatto alla presenza del rifugio (alluvione del 1966, costruzione del secondo 
rifugio negli anni 70), Se non ci fossero stati l’alluvione e la costruzione del nuovo rifugio 
adiacente, probabilmente il rifugio sarebbe ancora funzionante. 

Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: 

funzione originaria  Assente 

nuove funzioni  Casa per vacanze privata 

trasformazioni La struttura mantiene l’aspetto di un rifugio, anche se indubbiamente ha subito 
numerosi interventi successivi di sistemazione 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia: pianeggiante, in vicinanza del greto del torrente 
Vegetazione:  prato 
Accessibilità: carrabile 

8 CARTOGRAFIA:  
IGM: presente 
TABACCO: presente 
CTR: presente, edificio civile 

9 NOTE AGGIUNTIVE 
La signora incontrata sulla veranda è la nipote del vecchio gestore e proprietario del rifugio. Racconta che il rifugio non è più attivo 

dall’alluvione del 1966, che ha portato ingenti danni alla struttura principale e alle strutture adiacenti (alcune baracche). In quegli anni è 
stato costruito il nuovo rifugio dall’altra parte del fiume. Il vecchio rifugio è rimasto alla famiglia dei vecchio proprietario, insieme ad altre 
due strutture di pertinenza che dopo la costruzione del nuovo rifugio venivano affittate a turisti e che negli anni 90 sono state demolite. Ora 
l’ex rifugio viene usato privatamente dalla nipote del vecchio gestore.  

10 VALUTAZIONI GESTIONALI/PROGETTUALI:  

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
12 COMPILATORE 

n.n. Chiara Quaglia 
data: 16 agosto 2012 
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Capitolo 7.  

Linee guida per l’armonizzazione degli strumenti 

di controllo delle infrastrutture, degli insediamenti 

e dell’edificato esistente  

1. Armonizzazione degli strumenti di controllo delle infrastrutture, degli 

insediamenti e dell’edificato esistente 

1.1 Articolazione amministrativa del sito Dolomiti Unesco 

Il sito Dolomiti Unesco ricade nel territorio di cinque diverse province, di cui due autonome e due 

appartenenti ad una regione autonoma. Intercetta complessivamente il territorio di 105 comuni e di 

22 comunità montane o di valle. Come si può facilmente intuire, in una situazione come questa 

l’armonizzazione degli strumenti di controllo degli insediamenti e delle infrastrutture presenta dei 

problemi oggettivi:  

- disomogeneità di tipo giuridico tra le due regioni e le due province autonome, che si traduce 

in una diversità degli atti legislativi e delle norme in vigore. I medesimi strumenti urbanistici 

(ad esempio il piano urbanistico comunale) non sono omogenei in termini di contenuto, di 

livello amministrativo, di iter e di forma del piano (i nomi stessi degli strumenti sono diversi).  

- diversificazione dell’organizzazione interna delle amministrazioni interessate (vedi 

documenti di candidatura  (Nomination Document, p.316).   

- decalage temporale tra gli strumenti in vigore, che in alcuni casi risalgono molto addietro 

nel tempo (PTR regione Friuli, 1978), in altri sono appena entrati in vigore (PTCP variante 

paesaggistica Veneto adottata aprile 2013) (vedi anche Supplementary information, Annex 

A.2.1.a). 

Con queste premesse è dunque evidente che un processo di armonizzazione non può che situarsi 

entro: 

 Un lasso di tempo sufficientemente lungo 

 Un frame concettuale sufficientemente elastico  

 Una adesione a carattere volontario e non impositivo  

 Un processo di ascolto e condivisione delle parti 
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Fig. 1: Sito Dolomiti Unesco; livelli amministrativi (province, comunità montane, comuni). 

 

1.2 Armonizzazione 

Sembra non inutile richiamare il significato dato all’attività di armonizzazione nei documenti di 

candidatura29, al fine di comprenderne meglio il ruolo, le potenzialità e i limiti. 

È necessario prima di tutto sottolineare che tra le Province e con lo Stato c’è una sostanziale 

“identity of objectives and an equally significant coherence of the technical tools”. In linea di 

massima  

“a comparison of the various plans (see the following comparative table) highlights the fact 

that planned activities, protection measures, and management measures pursue 

homogeneous goals, even though they may be expressed differently. All the plans call for 

fundamentally analogous protection activities and for comparable management measures. In 

terms of their contents, the plans are thus quite similar overall” (Supplementary Information, 

p. 24).  

Tuttavia la necessità di una armonizzazione del management del sito Dolomiti Unesco fa la sua 

comparsa fin dal Nomination Document, nel quadro degli obiettivi del Management Plan: 

                                                

29 Nelle pagine che seguono si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti: Nomination Document (gennaio 

2008, 01); Management Framework (gennaio 2008, 02); Annex (gennaio 2008, 03); Supplementary Information 

(febbraio 2009, 04); Mission Report IUCN (2011). 
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“The arrangement of a draft Management Plan, defining the actions to put the three fields of 

action into effect and establish how to harmonize the instruments of territorial planning both 

currently and in the future and fixes the means of control (monitoring) to check that the 

applications are being implemented correctly” (Nomination Document, p. 313). 

Lo stesso argomento viene richiamato e precisato nel Management Framework: 

“the Management Plan (…) defines actions to implement the three mainstays and 

establishes how to harmonise both existing and intended territorial planning tools, and 

determines the control modalities (monitoring) to verify the correctness of applications 

(Management Framework, p. 10) 

Una ulteriore precisazione ci viene dalla tabella a p. 20, dove tra gli obiettivi di “Conservation and 

Management” del sito, compare una specifica strategia di armonizzazione, che si esplica in due 

azioni, la prima delle quali prevede l’inserimento del sito Dolomiti Unesco nei piani territoriali. La 

seconda azione, con un livello di precisione meno spiccato, prevede la armonizzazione delle 

indicazioni per la protezione del paesaggio negli strumenti territoriali e gestionali (Management 

Framework, p. 20, tabella). 

 
È però nel documento 04, Supplementary Information, che la proposta si struttura in termini più 

precisi30.  

Nella cosiddetta WHS-Action matrix, volta ad identificare le attività da realizzare nell’ambito della 

gestione del sito Dolomiti Unesco, compare infatti l’azione 1.01.04 “Harmonization of set of rules 

regarding infrastructures, settlements, and building within the WHS” (Supplementary Information p. 

42), alla quale si richiama l’oggetto di queste pagine. 

Una ulteriore specifica proviene dalla documentazione prodotta dall’IUCN nel corso della verifica 

del 2011, e in particolare nelle “raccomandazioni”. È qui che viene ribadito il concetto che la 

conservazione del paesaggio sarà “achieved using harmonisation of the individual territories 

technical and administrative instruments” (IUCN 2011, p. 9). 

                                                

30 Questo documento costituisce una integrazione dei documenti di candidatura, e viene redatto in risposta ad alcune 

richieste dirette fatte dalla commissione di valutazione. Le richieste di integrazione sono contenute nelle due lettere del 

1 ottobre e 10 dicembre 2008. I documenti di integrazione risalgono al febbraio 2009. 
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Le raccomandazioni IUCN stabiliscono anche il principio generale al quale si deve ispirare 

l’armonizzazione, cioè quello della norma più restrittiva. La raccomandazione (vi) recita infatti “As a 

principle of harmonisation, the most protective planning guidance for World Heritage values for any 

individual plan provides the minimum planning standard for the entire Property, and that the 

updating of older plans to recognise World Heritage status and management is expedited” (IUCN 

2011, p. 4) 

1.3 Oggetto dell’armonizzazione: gli “strumenti di controllo” 

È bene precisare che nelle presenti linee guida nel parlare di “strumenti di controllo di infrastrutture 

ed edificato” si farà riferimento agli strumenti del governo del territorio e in particolare agli strumenti 

tipici della pianificazione territoriale e urbanistica, cioè i piani territoriali, urbanistici, paesaggistici e 

ambientali (Tab. A). Questa scelta deriva direttamente dalle scelte effettuate nello stesso 

Management Framework (Supplementary Information, Appendix A.2.1.a; A.2.1.b)  

Questi strumenti sono strettamente legati alle diverse leggi urbanistiche e di governo del territorio 

delle regioni e province del sito Unesco (Tab. C). Tuttavia la difficoltà di modificare l’apparato 

legislativo regionale rende inattuabili, almeno in una prima fase, azioni di armonizzazione a questo 

livello. Un livello minimo di armonia delle norme, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti e i 

loro iter, è comunque garantito dalla legge urbanistica nazionale (L. 1150/1942); il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) stabilisce la soggezione di tutte le aree ricomprese nel 

sito al vincolo paesaggistico (montagna sopra i 1600 metri).  

Altri strumenti di governo, quali ad esempio i piani settoriali (Alcuni strumenti settoriali sono 

elencati in tabella B; ad essi si aggiunga almeno il Piano di Sviluppo Rurale, attualmente in fase di 

revisione in tutte le regioni europee), non sono stati oggetto di una specifica indagine in questa 

sede. Tuttavia, essendo innegabile la loro importanza nell’influenzare le trasformazioni del 

paesaggio, ad essi è necessario quantomeno fare cenno nelle presenti linee guida. 

Si è invece scelto di non occuparsi delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VIncA) che, pur avendo 

un ruolo non trascurabile nel controllo delle infrastrutture e dell’edificato, non nascono con questo 

preciso obiettivo. Si aggiunga poi il fatto che questi strumenti, contrariamente a quello che accade 

per gli strumenti urbanistici e per i piani settoriali, sono soggetti a minori differenze tra i diversi 

territori provinciali. 

È opportuno infine specificare che le riflessioni che seguono sono state concepite facendo 

riferimento al solo criterio VII dell’Unesco “to contain superlative natural phenomena or areas of 

exceptional natural beauty and aesthetic importance”, che fa riferimento agli aspetti paesaggistici e 

in particolar modo a quelli squisitamente visivi. 
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Strumenti urbanistici e 
territoriali 

Regione Veneto Regione FVG Provincia TN Provincia BZ provincia BL Provincia PN Provincia UD 

PRCG Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D 

Regolamento Edilizio  Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D Vedi Tabella D 

Piano territoriale 1. Piano Territoriale 
Regionale di 
Coordinamento 
(PTRC), approvato 
1992, in vigore.  
2. Piano Territoriale 
regionale di 
Coordinamento, 
adottato il 17 
febbraio 2009.  
3. Variante per 
l'attribuzione della 
valenza 
paesaggistica, 
adottata il 10 aprile 
2013 

1.Piano Urbanistico 
Regionale Generale 
del Friuli Venezia 
Giulia (PURG) 
approvato nel 1978.    
2.Piano di Governo 
del Territorio (PGT), 
adottato con decreto 
del Presidente della 
Regione n. 267 del 
31 ottobre 2012; 
approvato il 16 aprile 
2013 

Piano Urbanistico 
Provinciale (PUP), 
approvato con L.P. 27 
maggio 2008 n. 5 

Piano Provinciale di 
sviluppo e coordinamento 
territoriale (LEROP) 2002 

Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale, approvato il 
23 marzo 2010 

/ / 

Piano paesaggistico Il PTRC a valenza 
paesaggistica 
demanda ai Piani 
Paesaggistici 
Regionali d’Ambito 
(PPRA) l’attuazione 
della valenza 
paesaggistica. 

La Regione ha 
avviato le procedure 
per la redazione del 
PPR 

Inserito nel PUP- Carta 
del Paesaggio. Linee 
guida 2007 

1. Linee guida natura e 
paesaggio del 2002.    
2. Ogni comune ha un 
piano paesaggistico in 
vigore, che descrive e 
regolamenta le zone che 
non sono descritte dal 
piano urbanistico 
comunale. La 
pianificazione 
paesaggistica è 
disciplinata dalla L.P. n. 
16 del 26.06.1970 

Nel piano Territoriale di 
coordinamento la sezione 
"Elaborato cartografici 
parte III" contiene gli 
elaborati cartografici C5 
“Sistema del paesaggio” 

/ / 

Piani territoriali comprensoriali Vedi Tab.C Vedi Tab.C Vedi Tab.C Vedi Tab.C / / / 

Piani dei parchi 1.Piano Ambientale 
del Parco delle 
Dolomiti d'Ampezzo 
approvato nel 1999 e 
parzialmente 
modificato nel 2010                           
2.Piano del Parco 
Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi 
approvato il 26 
dicembre del 2000 

PCS in fase di 
adozione da parte del 
parco delle Dolomiti 
Friulane  

1. Variante generale al 
Piano del Parco di 
Paneveggio San Martino 
adottata dal Comitato di 
Gestione dell’Ente Parco 
il 29 novembre  2012                      
2. Parco delle Dolomiti di 
Brenta approvato nel 
1999, Nel 2009 il Parco 
ha adottato la terza 
variante al Piano. In 
particolare questa 
variante tecnica si è resa 
necessaria come 
adeguamento al nuovo 

Amministrazione unitaria 
di tutti i parchi, in 
collaborazione con 
l'autorità forestale 
provinciale. Con legge 
provinciale sono stati 
stabiliti gli interventi 
necessari per perseguire 
le finalità del parco 
naturale ed è stato 
istituito un comitato di 
gestione per ogni singolo 
parco, di cui fanno parte i 
rappresentanti dei comuni 
competenti per territorio, 

/ / / 
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PUP (Piano Urbanistico 
Provinciale). La variante 
è stata approvata con 
deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 
2595 del 19 novembre 
2010 e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale n. 48 
del 30 novembre 2010 
della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige. 

le associazioni 
ambientaliste, i 
rappresentanti degli 
agricoltori e dei singoli 
dipartimenti 
dell'amministrazione 
provinciale.   
 

Piani di gestione siti Natura 
2000 

I Piani di Gestione 
sono in fase di 
approvazione  

Il Piano di Gestione 
del SIC/ZPS IT 
330011 Dolomiti 
Friulane ha da poco 
avviato l’iter di 
approvazione 

Attualmente vigono le 
misure di conservazione 
per le regioni 
biogeografiche approvate 
con delibera di Giunta 
n.632/2013.  I piani di 
gestione verranno 
realizzati solamente per 
alcuni siti che richiedono 
specifiche azioni. 

Piani di gestione delle 
aree Natura 2000 sono 
stati approvati tra il 2007-
2008 

/ / / 

Tab. A: Strumenti di pianificazione territoriale che possono esercitare forme di controllo su insediamenti e/o infrastrutture nel territorio del sito Dolomiti Unesco. Aggiornamento 

tabella: giugno 2013 

 
Piani settoriali Regione Veneto Regione FVG Provincia TN Provincia BZ provincia BL Provincia PN Provincia UD 

Piano dei trasporti Il 2° PRT è stato 
adottato dalla Giunta 
Regionale con 
provvedimento n. 
1671 del 5 luglio 
2005 
 

1. Il Piano regionale 
del trasporto pubblico 
locale è stato 
adottato con 
deliberazione di 
Giunta regionale n. 
2265 del 13 
dicembre, 
successivamente  il 
piano è stato 
approvato con il 
Decreto del 
Presidente della 
Regione n.80 del 15 
aprile 2013  
2. Piano regionale 
delle infrastrutture di 
trasporto, della 
mobilità delle merci e 
della logistica, 
approvato con 
Decreto del 
Presidente n. 300 

Nuova fase della legge 
urbanistica n.1 del 2008  
stabilisce che i piani 
vengano possano essere 
realizzati per stralci,  per 
comunità di valle a. 
Attualmente nessuno di 
tali piani è stato 
approvato. 

 1. Piano provinciale dei 

trasporti, costituisce uno 

dei piani di settore del 

LEROP, approvato nel 

2003                                                          

2.Piano provinciale per le 

infrastrutture e le 

telecomunicazioni redatto 

in applicazione 

della legge provinciale n. 

6 del 18 marzo 2002, art. 

7/bis  e in base al 

regolamento di 

attuazione DPGP n. 24 

del 29.04.2009. È in 

elaborazione 

Piano di bacino del 
trasporto pubblico locale 
è stato adottato con 
delibera del Consiglio 
Provinciale 46/386 del 
25/06/3003 

/ / 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/lexbrowser/lgbzp/getlex.asp?lex=lp-2002-6
http://lexbrowser.provinz.bz.it/lexbrowser/lgbzp/getlex.asp?lex=lp-2002-6
http://lexbrowser.provinz.bz.it/lexbrowser/lgbzp/getlex.asp?lex=lp-2002-6
http://www.provincia.bz.it/natura-territorio/download/VerordnungKIS-2009_BUR.pdf
http://www.provincia.bz.it/natura-territorio/download/VerordnungKIS-2009_BUR.pdf
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d.d. 16.12.2011 (BUR 
n. 1 del 04.01.2012) 

Piano energetico  "Piano Energetico 
Regionale - Fonti 
rinnovabili - 
Risparmio Energetico 
- Efficienza 
Energetica - 
Documento 
Preliminare adottato il 
18/gen/2013 

Piano energetico 
regionale (PER) è 
stato approvato con 
Decreto del 
Presidente della 
Regione 21 maggio 
2007, n. 0137/Pres. 
(Legge regionale 
30/2002, art. 6). 

Piano Energetico 
Ambientale Provinciale 
deliberazione n. 
2438/2003. 

Con deliberazione della 
Giunta provinciale del 20 
giugno 2011, n. 940 è 
stata approvata ed è 
entrata in vigore la 
cosiddetta "Strategia per 
il clima Energia-Alto 

Adige-2050".  

/ / / 

Piano neve Piano Regionale 
Neve (previsto 
dall'articolo 7 della 
Legge Regionale 
21/11/2008, n.21), 
adottato con 
Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
3375 del 10 
novembre 2009  

Gli impianti di risalita 
sono normati dalla 
Legge regionale 24 
marzo 1981, n. 15. 
Disciplina degli 
impianti a fune in 
servizio pubblico per 
il trasporto di persone 
e delle piste da sci. 

Gli impianti di risalita 
sono normati dalla L.P. 
n.22 del 31/10/2012 
“Riordino delle 
professioni e modifiche 
alla normativa che 
disciplina impianti e piste 
di sci”.  

Piano di settore impianti 
di risalita piste da sci. 
Approvata con DGP n. 

963 del 07.06.2010  

/ / / 

Tab. B: Alcuni tra gli strumenti di pianificazione settoriale che possono esercitare forme di controllo su insediamenti e/o infrastrutture nel territorio del sito Dolomiti Unesco. 

Aggiornamento tabella: giugno 2013  

 

 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=1981&legge=15&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=1981&legge=15&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex


Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

100 
 

 
Strumento Italia Regione 

Veneto 
Regione 
FVG 

Provincia 
TN 

Provincia 
BZ 

Provincia 
BL 

Provincia 
PN 

Provincia 
UD 

Comunità 
Montane 
Veneto 

Comunità 
Montane 
FVG 

Comunità di 
Valle 
Provincia di 
Trento  

Comunità 
comprensor
iali 
Provincia di 
BZ 

Legge 
Urbanistica  

1. Legge 
Urbanistica 
Nazionale n. 
1150 del 17 
agosto 1942 
2. Decreto 
del 
Presidente 
della 
Repubblica 6 
giugno 2001, 
n. 380 
"Testo unico 
delle 
disposizioni 
legislative e 
regolamentar
i in materia 
edilizia. 
(Testo A)"                                                                                                                                                          

Legge 
regionale del 
23 aprile 
2004, n. 11 
(BUR n. 
45/2004) 
“Norme per il 
governo del 
territorio e in 
materia di 
paesaggio” 

 L.R. del 19 
novembre 
1991, n. 52, 
recante: 
"Norme 
regionali in 
materia di 
pianificazion
e territoriale 
ed 
urbanistica"  

Legge 
provinciale 
del 4 marzo 
2008, n. 1 
“Pianificazion
e urbanistica 
e governo 
del territorio” 

Testo unico 
delle leggi 
provinciali 
sull’ordiname
nto 
urbanistico 
approvato 
nel 1970 
(DPGP n.20 
del 23 giugno 
1970) e 
successivam
ente più volte 
modificato 

La Provincia, 
a seguito di 
approvazione 
del “Piano 
Territoriale di 
Coordinamen
to 
Provinciale”   
con Delibera 
di Giunta 
Regionale n. 
1136 del 
23/03/2010 
pubblicata 
sul Bur n. 39 
del 
11/05/2010, 
ha ricevuto le 
deleghe 
urbanistiche 
dalla 
Regione 
Veneto 
relative alla 
approvazione 
delle varianti 
ai PRG e 
l'approvazion
e dei 
PAT/PATI. 

Non ha 
competenza 
in materia di 
pianificazion
e territoriale 
e urbanistica 

Non ha 
competenza 
in materia di 
pianificazion
e territoriale 
e urbanistica 

Non hanno 
competenza 
in materia di 
pianificazion
e territoriale 
e urbanistica  
L.R. n.19 del  
1992 e L. R 
n.40 del 
2012 

Non hanno 
competenza 
in materia di 
pianificazion
e territoriale 
e urbanistica 
LR. 33 del 
2002 

Competenze 
in 
urbanistica, 
ad 
esclusione 
delle funzioni 
amministrativ
e attinenti ad 
opere di 
competenza 
dello Stato, 
della 
Regione e 
della 
Provincia 
nonché delle 
funzioni di 
pianificazion
e urbanistica 
di livello 
provinciale; 
Piani 
territoriali di 
Comunità (in 
base alla 
Legge 
provinciale 4 
marzo 2008, 
n. 1 
 

Non hanno 
competenza 
in materia di 
pianificazion
e territoriale 
e urbanistica 
 L.P.n. 7 del  
1991 

Tab. C: Leggi sul governo del territorio e competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica. Aggiornamento tabella: giugno 2013 
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1.3.1 I piani dei parchi 

I Siti Dolomiti Unesco per gran parte del loro territorio si trovano in aree protette dal punto di vista 

naturalistico, sotto forma di parchi, riserve naturali o zone Natura 2000:  

“The Dolomites area includes, in fact, a National Park, two Regional Parks and six Provincial 
Parks, with a total surface of 94,722 ha out of the 135,926 (approximately 70%) of the 
nominated area. An Environmental Plan is in existence in all of these parks, and the Plan 
complies with national laws governing protected areas, impeding any kind of transformation 
which is potentially detrimental to the ecological, environmental and landscape status of the 
territory. A further 15 % of the candidate area, namely, 51% outside the Parks, is included in 
the European Nature Network 2000 system. Also the Network’s sites (Sites of Community 
Interest, SCI, and Special Protection Zones, SPZ) of the Dolomites area are subject to a 
specific form of planning aimed at the conservation of species and green habitats, which is 
obtained through the protection of living environments. Any intervention which might 
potentially impact negatively the nature of sites is forbidden by law. These conservation 
regulations cover more than 85% of the candidate area, the greatest part of which has – at 
least for the past 10 years – enjoyed careful sampling, to monitor the effects of planned 
protection. The remaining 15% of the candidate territory, which is found outside the 
boundaries of protected areas, where specific planning is in place, is in any case also subject 
to the rigid dictates of national and regional laws regulating the protection of the landscape in 
mountain areas. Indeed, as things stand at the moment, no intervention is possible which 
could potentially alter the status pf the landscape and nature of the territory included within 
the boundaries of the candidate area. The rest of the territory which is excluded from the 
protected area regime and is outside the boundaries of the candidature (buffer areas) is 
anyway subject to rigid control and protection regulations at national, regional and/or 
provincial level, which are sufficient to guarantee the conservation of the status of 
landscapes.” (Management Framework p. 8) 
 

PARCO 
 

PROVINCIA NORMA DI RIFERIMENTO SISTEMA 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi BL D.P.R. 12 July 1993 3. 
 

Parco Naturale Regionale delle Dolomiti 
d’Ampezzo 

BL Legge Regionale 22 Marzo 1990 No. 21 5. 
 

Parco naturale regionale Dolomiti Friulane PN 
UD 

Legge Regionale 30 Settembre1996 No.42 4. 
 

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies – 
Naturpark Fanes-Sennes-Prags 
 

BZ P.D.P.C. 4 Marzo 1980, No. 72/V/LS  
5. 
 

Parco Naturale Puez-Odle – Naturpark 
Puez-Geisler 

BZ P.D.P.C. 31 Ottobre1977, No. 29/V/LS 6. 
 

Parco naturale Sciliar-Catinaccio – 
Naturpark Schlern-Rosengarten 
 

BZ 
 

P.D.P.C. 16 Settembre 1974, No. 68 – Piano 
del paesaggio per l’Alpe di Siusi – Art. 3 
Delibera del Consiglio  28 luglio 2003,No. 
2629 

7. 
 

Parco Naturale Dolomiti di Sesto nei 
Comuni di 
Dobbiaco, Sesto and San Candido - 
Naturpark 
Sextner Dolomiten in den Gemeinden 
Toblach, 
Sexten und Innichen 

BZ 
 

P.D.P.C. 22 Dicembre 1981, 
No. 103/V/81 
 

5. 
 

Parco naturale provinciale Paneveggio-Pale 
di San Martino 

TN Legge Provinciale 6 Maggio 1988, No. 18: 
“Ordinamento dei Parchi Naturali” 

3. 
 

Parco naturale provinciale Adamello-Brenta TN Legge Provinciale 6 Maggio 1988, No. 18: 
“Ordinamento dei Parchi Naturali” 

9. 
 

Fig. 2: Elenco dei Parchi (fonte: Nomination Document, p. 307). 
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A differenza dei Piani di Gestione delle Aree Natura 2000 i Piani dei Parchi hanno invece funzione 

di indirizzo urbanistico e devono obbligatoriamente recepire le Misure di Conservazione individuate 

per la Rete Natura 2000. 

Tutti i Piani dei Parchi, tranne che per la Provincia di Bolzano, individuano sul territorio zone 

omogenee, chiamate “riserve” nelle province di Trento e Belluno, “zone” in Friuli Venezia Giulia per 

le quali vengono indicate specifiche norme relative all’edificato ed alle possibili infrastrutture. 

Le “riserve” e le “zone” sono suddivise in base al grado di naturalità. Aggregando e sintetizzando è 

possibile differenziare tali aree in tre categorie: la prima di totale naturalità in cui sono vietate quasi 

tutte le attività antropiche, tranne l’escursionismo; la seconda in cui è la presenza dell’uomo ad 

aver influito sulle sue caratteristiche naturali, in cui sono ammesse le attività tradizionali quali ad 

esempio il pascolo, lo sfalcio, la gestione del bosco ed il recupero dei vecchi edifici; la terza 

categoria comprende invece aree in cui l’uomo è ancora attivo e in cui sono consentite tutte quelle 

attività che non modificano fortemente il territorio, ad esempio l’attività turistica, ma non quella 

industriale.  

Nelle tre diverse categorie sono autorizzati gradi diversi di azioni sull’edificato e le infrastrutture, 

che vanno dal restauro, all’ampliamento, al cambiamento di destinazione d’uso, alla costruzione di 

nuovi edifici e parcheggi a scopo turistico. 

I Parchi della Provincia di Bolzano sono regolati dalla legge Provinciale n.16 del 1970 “Tutela del 

Paesaggio”, che definisce l’oggetto della tutela paesaggistica e le categorie di tutela dei piani 

paesaggistici. Ogni Parco ha un proprio “Provvedimento di Vincolo” che stabilisce cosa è possibile 

realizzare e cosa no. I Parchi escludono i centri abitati: è di massima vietata la costruzione di nuovi 

edifici ed il cambio di destinazione d’uso, mentre è ammessa la ristrutturazione degli edifici 

esistenti ed il loro ampliamento. Tuttavia la Provincia si riserva di valutare caso per caso. 

1.3.2 Misure di Conservazione e Piani di gestione SIC e ZPS 

Oltre ai Parchi ed ai Monumenti Naturali i Siti Unesco sono caratterizzati dalla presenza di aree 

appartenenti alla Rete Natura 2000, riconosciute in base alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e dalla 

Direttiva 92/43/CEE  “Habitat” come elencato nella tabella sottostante. 

 
SISTEMA  SITI DI IMPRTANZA COMUNITARIA (SIC)  E ZONE DI PROTEZIONE 

SPECIALE (ZPS) 

1. Pelmo-Nuvolau SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval – Formin 
2. Marmolada SIC IT3120129 Ghiacciaio Marmolada (TN) 

SIC IT3230005 Gruppo Marmolada (BL) 
3. Pale di San Martino- San Lucano-
Dolomiti Bellunesi- Vette Feltrine 
 

SIC IT3120010 Pale di San Martino (TN) 
SIC IT3120011 Val Venegia (TN) 
SIC/ZPS IT3230043 Pale di San Martino: Focobon,Pape -San Lucano, 
Agner Croda Granda (BL) 
SIC/ZPS IT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano (BL) 
SIC IT3120126 Val Noana (TN) 
SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrineand Dolomiti Bellunesi (BL) 

 
4 Dolomiti Friulane/Dolomitis Furlanis e 
d’Oltre Piave 
 

SIC IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola -Monte Duranno (BL) 
ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore and Dolomiti di Comelico (BL) 
SIC - IT3310001 Dolomiti Friulane (PN-UD) 
ZPS - N.IT3311001 Dolomiti Friulane (PN-UD) 
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5. Dolomiti Settentrionali/ Nördliche 
Dolomiten 

ZPS/S IT3110049 Parco Naturale Fanes-Senes-Braies – Naturpark Fanes-
Sennes-Prags (BZ) 
ZPS/SIC IT3110050 Parco Naturale Dolomiti di Sesto –Naturpark Sextner 
Dolomiten (BZ) 
SIC IT3230078 Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzoand Dolomiti di Val 
Comelico (BL) 
ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore and Dolomitidi Comelico (BL) 
SIC/ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo (BL) 
SIC/ZPS IT3230081 Gruppi Antelao - Marmarole – Sorapis (BL) 
ZPS IT3230086 Col di Lana – Settsas – Cherz (BL) 

6. Puez-Odle/Puez-Geisler/ 
Pöz-Odles 
 

SIC and ZPS IT3110026 Valle di Funes-Sas de Putia nel Parco 
Naturale Puez-Odle – Villnöß-Peitlerkofel im Naturpark Puez-Geisler (BZ) 
SIC IT3110027 Gardena-Valle Lunga-Puez nel PN Puez-Odle –Gröden-
Langental-Puez im Naturpark Puez-Geisler (BZ) 

7. Sciliar-Catinaccio/Schlern- 
Rosengarten - Latemar 
 

SIC IT3120119 Val Duro (TN) 
SIC IT3120106 Nodo del Latemar (TN) 
SIC/ZPS – code IT 3110029 Parco Naturale Sciliar-Catinaccio–Naturpark 
Schlern-Rosengarten (BZ) 

8. Rio delle Foglie/Bletterbach  

9. Dolomiti di Brenta SIC IT3120009 Dolomiti di Brenta (TN) 

Fig. 3: Elenco dei SIC e delle ZPS presenti nei 9 Siti delle Dolomiti Unesco (fonte: Nomination Document, p. 303). 

 

Il territorio del Sito è pertanto soggetto sia alla pianificazione dei Parchi, sia alle Misure di 

Conservazione obbligatorie per la conservazione degli habitat e delle specie indicate negli allegati 

delle due direttive comunitarie, come indicato nel decreto ministeriale n. 184 del 17 novembre del 

2007.    

Le misure di conservazione della Rete Natura 2000, individuate mediante Piani di Gestione, sono 

sovraordinate alla pianificazione Comunale. Benché i Piani di Gestione e le Misure di 

Conservazione non abbiano valenza urbanistica, tutelando habitat e specie elencati dalle due 

Direttive, le azioni possibili ed i divieti necessari al mantenimento degli elementi sensibili, possono 

influire sulla normativa urbanistica. Azioni quali la realizzazione di nuovi fabbricati e infrastrutture31, 

il recupero di edifici esistenti o il loro ampliamento ecc. possono cioè essere regolamentate anche 

nelle Misure di Conservazione, e comunque tali azioni su edifici ricadenti dentro o in prossimità 

delle aree Natura 2000 devono essere sottoposte a Valutazione di Incidenza. 

1.3.3 La pianificazione paesaggistica 

La pianificazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio) nell’area delle Dolomiti è molto varia a causa della presenza di Regioni a statuto 

ordinario (Veneto) e Regioni autonome con statuti diversi (Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 

Adige). In tutti i casi sono presenti aree tutelate ex lege, quali le aree sopra i 1600 mt, i boschi, le 

fasce di 150 m rispetto ai fiumi iscritti negli appositi elenchi. Diverso è il quadro delle aree 

cosiddette di notevole interesse pubblico, diverse da regione a regione, come diverso è il quadro 

delle competenze in materia di tutela del paesaggio.  

Regione Veneto 

L’intesa tra MiBAC e la Regione del Veneto è stata siglata il 15 luglio 2009. A seguito di tale intesa 

è stata adottata nell’aprile 2013 una variante per l’attribuzione della valenza paesaggistica al 

PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) adottato prima dell’Intesa (febbraio 2009). 

Tale variante individua nei PPRA (Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito) gli strumenti che 

                                                

31 Vedi anche Art. 5 n. comma k, l, m  del decreto ministeriale n. 184 del 17 novembre del 2007. 
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daranno progressivamente attuazione completa a quanto richiesto dal Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio. È stata fatta una prima ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica, che 

oltre alle aree tutelate ex art. 142 del Codice (montagne sopra i 1600 mt, boschi, ecc. ), 

comprendono anche alcune estese aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice). 

L’area dolomitica è compresa nei due ambiti di paesaggio: “Montagna Bellunese” e “Alta Montagna 

Bellunese”, che saranno oggetto di due distinti PPRA. 

Finché non verrà ultimato l’iter di approvazione del nuovo PTRC, lo strumento vigente è il PTRC 

approvato nel 1992, che assume valenza paesistica ai sensi della LR 61/1985 “Norme per l’assetto 

e l’uso del territorio” (come modificata con la LR 9/1986 a seguito della Legge Galasso). In 

particolare, il PTRC del 1992 individua nei Piani di Area uno strumento di pianificazione 

sovraordinato con considerazione degli aspetti paesaggistici. Nel territorio del sito Dolomiti Unesco 

sono presenti i Piani di Area di Auronzo-Misurina (approvato nel 1999), Comelico Ost-Tirol 

(approvato nel 2002), Valli di Biois e Gares (adottato nel 2005). 

Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia 

L’intesa tra MiBAC e Regione Friuli Venezia Giulia è stata siglata il 22 novembre 2006. A seguito 

di tale intesa, con DPReg. n. 329. dell’ottobre 2007 è stato adottato il PTR (Piano Territoriale 

Regionale). All’adozione del PTR non ha fatto seguito ad oggi la sua approvazione. Le aree 

soggette a tutela paesaggistica sono individuate nelle schede degli ambiti di paesaggio. Oltre alle 

aree vincolate ex art 142 del Codice (montagne sopra i 1600 metri, boschi, ecc. ) non risultano 

presenti nel territorio dolomitico altre aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice). Gli 

ambiti di paesaggio che sono stati definiti nel PTR e che ricadono nel territorio delle Dolomiti sono: 

“Forni Savorgnani”, “Gruppo del Monte Pramaggiore”, “Prealpi Carniche”.  

 

Fig.4: ricostruzione indicativa del quadro delle tutele paesaggistiche per le aree di notevole interesse pubblico (ex art. 

136 D. Lgs. 42/2004) nella zona delle Dolomiti (Regioni Veneto e Friuli - Venezia Giulia). 

 

Regione autonoma Trentino – Altro Adige 

Alle province di Trento e di Bolzano è attribuita, in base allo Statuto Speciale per il Trentino Alto 

Adige (D.P.R. 670 del 1972), avente valore di legge costituzionale, la potestà legislativa in materia 

di tutela del paesaggio (art. 8, co.6), diversamente da quanto prevede la Costituzione all’art. 117 
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per le Regioni a statuto ordinario. In questo caso non è necessaria la co-pianificazione con il 

Ministero per i Beni culturali e paesaggistici. Le due province autonome quindi hanno legiferato 

autonomamente in materia di paesaggio32.  

Provincia Autonoma di Trento 

La legge provinciale 1 del 2008 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” indica le 

competenze provinciali in materia di paesaggio. La tutela del paesaggio (art 67 della citata legge) 

si attua a livello della pianificazione provinciale attraverso la carta del paesaggio, la carta delle 

tutele paesistiche e le relative linee guida del piano urbanistico provinciale, approfondite e 

integrate dai piani territoriali delle comunità (PTC) e dai piani regolatori generali (PRG). Il Piano 

Urbanistico Provinciale è stato adottato con legge provinciale 5 del 2008. La “Carta del Paesaggio” 

individua le unità di paesaggio e i sistemi complessi di paesaggio e cioè: edificato tradizionale e 

centri storici, rurale, forestale, alpino, fluviale; la “Carta delle tutele paesistiche” individua le "Aree 

di tutela ambientale" e i "Beni ambientali" (incluse le aree ex art. 142 del Codice) in cui gli 

interventi sono subordinati a procedure autorizzative. La stessa L.P. 1/2008 individua (art. 8) le 

Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), che esprimono 

pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali, 

rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti (art. 74 L-P- 1/2008) per gli 

interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio, e quando non è richiesta 

l'autorizzazione paesaggistica esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani 

attuativi. 

Provincia Autonoma di Bolzano 

La legge provinciale n. 16 del 1970 “Tutela del paesaggio”, modificata poi con la legge provinciale 

n. 11 del 2006, disciplina la pianificazione paesaggistica per la Provincia di Bolzano e introduce 

varie categorie di tutela. I piani paesaggistici vengono redatti a livello comunale, sulla base di linee 

guida di livello provinciale (“Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige, delibera della Giunta 

provinciale del 2 settembre 2002, n. 3147). Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono in 

parte le stesse indicate dal D.lgs 42/2004 (montagne sopra i 1600 m. slm, boschi, ecc. ) e per 

alcune aree si sono previsti particolari decreti di vincolo paesistico (p.es. Alpe di Siusi, Bosco di 

Monticolo). Nel 2002 si registravano 7 piani paesaggistici sovracomunali, nonché 106 piani 

paesaggistici comunali33.  

1.3.4 La pianificazione territoriale di livello provinciale 

Il sito Dolomiti Unesco ricade nel territorio di cinque diverse province con competenze 

disomogenee in materia di urbanistica e pianificazione. 

Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le province non hanno competenza in materia di 

pianificazione territoriale e urbanistica.  

Nella Regione del Veneto la L.R 11/2004, “Norme per il Governo del territorio e in materia di 

paesaggio”, prevede che ciascuna provincia rediga un Piano Territoriale di Coordinamento 

                                                

32In questo caso si evidenzia una differenza tra lo Statuto di Regione autonoma del Trentino Alto-Adige e del Friuli 

Venezia Giulia: lo Statuto del Trentino-Alto Adige chiarisce che la Regione legifera sul paesaggio, mentre secondo lo 
Statuto Speciale del Friuli Venezia Giulia la Regione  emana “norme di integrazione e di attuazione” alle leggi dello 
Stato in materia di paesaggio (art 6 dello statuto del FVG).  
33 Provincia Autonoma di Bolzano: Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige, p 22 (2002). 
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Provinciale (PTCP). Una volta approvati i PTCP, la provincia riceve le deleghe in materia di 

approvazione degli strumenti urbanistici comunali (PAT, PATI e varianti ai PRG). Nell’area 

interessata dal sito Dolomiti Unesco, è stato approvato dalla Giunta regionale il PTCP della 

provincia di Belluno (con DGR n. 1136/2010). Il PTCP di Belluno individua tra le “le invarianti 

meritevoli di tutela e di valorizzazione per la conservazione a beneficio delle generazioni future” i 

sistemi dolomitici patrimonio dell’Unesco34. 

Le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza in materia di urbanistica e 

pianificazione, ai sensi delle rispettive leggi in materia (LP 1 /2008 per la provincia di Trento e L.P. 

13/1997 per la provincia di Bolzano).  

Il “Piano Urbanistico Provinciale” (PUP) della provincia di Trento è stato approvato con 

Deliberazione Giunta Provinciale n.1959 del 7 settembre 2007. Similmente al PTCP di Belluno, le 

aree Dolomiti Unesco – che al momento dell’adozione erano in fase di candidatura - vengono 

individuate nel PUP come “invarianti”35. 

Il “Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale” (LEROP) della provincia autonoma di 

Bolzano è approvato con LP 3/1995 (e rivisto nel 2002) ed è un documento programmatico con 

particolare riguardo agli aspetti economici, culturali, sociali ed ecologici, a cui fanno seguito diversi 

piani di settore (energia, trasporto, piste da sci, impianti sportivi, ecc.) e i piani comprensoriali. 

1.3.5 Gli strumenti a scala comunale 

Dal momento che di fatto la pianificazione delle trasformazioni territoriali è gestita in larga misura a 

livello comunale, l’armonizzazione dei piani regolatori comunali per le norme che interessano le 

aree Dolomiti Unesco merita una particolare attenzione. Come annotano anche i documenti di 

candidatura, 

“it is important to note that land plans and urban plans do not limit themselves to recognizing 

the legal protected status of protected areas, but that they also establish the guidelines for 

their protection and management through measures regulating permitted activities and 

possible conflict situations, as described in the next paragraph (see § Key topics of 

management plan)” (Supplementary Information, p. 21). 

Una ulteriore conferma in questa direzione viene dall’Annex (p. 186) dove sono riportate le norme 

presenti nel piano comunale di San Vito di Cadore, relative alle ZTO ricomprese nel territorio 

inscritto nel patrimonio dell’umanità. I piani comunali possono prevedere infatti specifiche regole 

per la protezione e il controllo delle trasformazioni territoriali nelle aree che ricadono nel sito 

Unesco. Non sempre queste regole coincidono con quelle degli strumenti sovraordinati, potendo 

essere più restrittive. Esse sono particolarmente importanti poi laddove non esista un piano 

ambientale o paesaggistico sovraordinato (per esempio per il sistema Marmolada, dove non è 

presente un Parco). Le regolamentazioni presenti nei piani comunali vanno dunque conosciute nel 

dettaglio nel momento in cui si intenda rispettare il principio già richiamato dell’estensione a tutto il 

sito della norma più restrittiva. È inoltre possibile che alcune norme comunali contengano idee 

originali che potrebbero essere utilmente applicate altrove. 

                                                

34 PTCP della Provincia di Belluno: Relazione Illustrativa, p. 80; Norme Tecniche, art.25, co. 1, lett. a). 
35 PUP della Provincia di Trento: Norme Tecniche, art. 8. 
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Infine è a livello comunale che si effettua il controllo effettivo delle trasformazioni di insediamenti, 

infrastrutture ed edificato, attraverso il “permesso di costruire” e/o gli altri titoli abilitativi. Anche in 

zona paesaggisticamente vincolata, come è l’intera area Dolomiti Unesco, il Comune è coinvolto 

nella vigilanza sulla presenza dei titoli abilitativi, compresi quelli emessi dagli uffici del Ministero dei 

Beni Culturali. 

Per tutti questi motivi si suggerisce che quella che abbiamo chiamato “analisi delle disarmonie” (v. 

successivo paragrafo 3), non venga limitata alla sola pianificazione di area vasta, ma venga 

effettuata anche sulla pianificazione comunale36. 

Di seguito si riporta l’esito di una prima ricognizione sugli strumenti urbanistici comunali in vigore, 

condotta sulla base della documentazione presente on-line (ottobre 2012). Nella tabella, suddivisa 

per sistema, è presente il Comune, i dati relativi alla percentuale del suo territorio ricadente nel sito 

Unesco, il collegamento alla fonte e il materiale presente in rete. 

 

                                                

36Soprattutto per quanto attiene ai piani comunali un ostacolo alla armonizzazione è rappresentato dal numero 

consistente di comuni – e dunque di strumenti – interessati dal sito Unesco (Tab. C) e dalla scarsa reperibilità degli 

strumenti di pianificazione comunale nonostante l’obbligo della pubblicazione on-line, che ancora viene spesso 

disatteso. 
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Sistema 1 Pelmo e Croda 
da Lago 

CORE BUFFER URL SPECIFICA 

BORCA DI CADORE 28,88% 8,14% http://www.comune.borcadicadore.bl.it/opencms/cmsinternaente.act?dir=/opencms/opencms/CM
VB/BorcadiCadore/Servizi/Moduli_Edilizia/ 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

CORTINA D’AMPEZZO 1,17% 1,80% http://www.comunecortinadampezzo.it/opencms/cmsinternaente.act?dir=/opencms/opencms/CMV
B/CortinadAmpezzo/Cittadino/Regolamenti/ 

REGOLAMENTO EDILIZIO 

SAN VITO DI CADORE 17,85% 9,73% http://www.comune.sanvitodicadore.bl.it/opencms/comune.act?news=/opencms/opencms/CMVB/
SanVitodiCadore/PrimoPiano/PAT2012 

P.A.T. - PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO COMUNALE 

SELVA DI CADORE 24,09% 12,04% http://www.comune.selvadicadore.bl.it/web/selvacadore/servizi/servizi-
interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANC
E_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal
/html-generico-detail&uuid=8013b690-6442-4697-8657-
d2000ba70d88&contentArea=_SelvaCadore_servizi-interna_Body1_&selVert=menu-
contestuale_43ed5c06-39d5-429d-84f8-7574b4926704 

PIANO REGOLATORE VIGENTE E PIANO DI 
ASSETTO DEL TERRITORIO 
INTERCOMUNALE 

VODO DI CADORE 19,19% 11,94% http://www.comune.sanvitodicadore.bl.it/opencms/comune.act?news=/opencms/opencms/CMVB/
VododiCadore/PrimoPiano/AVVISO_-_ADOZIONE_P.A.T. 

PAT IN FASE DI ADOZUIONE 

ZOLDO ALTO 5,48% 0,64% http://www.comune.zoldoalto.bl.it/opencms/cmsinternaente.act?dir=/opencms/opencms/CMCLZ/Z
oldoAlto/Servizi/PRG/ 

PIANO REGOLATORE GENERALE 

ZOPPÈ DI CADORE 22,52% 4,50% /   

Sistema 2 Marmolada  CORE BUFFER     

CANAZEI 10,22% 4,74% http://www.comune.canazei.tn.it/canazei/resources/cms/documents/II_ad.Canazei.NdA_aggiornat
e_al_29.03.2012.pdf 

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REGOLATORE  

FALCADE 0,45% 0,45% http://www.comune.falcade.bl.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/a6ece258-d3bb-4128-
afbf-83cf5da6c509/Norme_di_attuazione_PRG.pdf 

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REGOLATORE  

POZZA DI FASSA 5,36% 0,99% http://www.comunepozzadifassa.net/index.php/modulistica?page=&folder=/UFF.TECNICO//P.R.G
.%20E%20CARTOGRAFIA/ 

PIANO REGOLATORE  

ROCCA PIETORE 13,56% 1,93% /   

SORAGA 2,50% 0% /   

Sistema 3 Pale di San 
Martino, San 
Lucano,Dolomiti 
Bellunesi,Vette Feltrine  

CORE BUFFER     

AGORDO     http://www.comune.agordo.bl.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/53855011-e661-4689-
85b5-0bc57124a82f/REGOLAMENTO_EDILIZIO_PIANO_REGOLATORE_AGORDO.pdf 

REGOLAMENTO PIANO REGOLATORE  

AGORDO 12,46% 4,14% http://www.comune.agordo.bl.it/web/agordo/servizi-online/servizi-online-
interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANC
E_1cTG&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myport
al/html-generico-detail&uuid=dec6cd51-b355-4bb0-a430-
9878f80357c1&contentArea=_Agordo_servizi-online-interna_Body1_&selVert=menu-
contestuale_2722bf0e-9a50-480f-b989-6ecae09d0cea 

TAVOLE DEL PRG 

ALLEGHE 7,42% 13,99% /   

BELLUNO 2,00% 10,55% http://edilizia.comune.belluno.it/prg-vigente - http://edilizia.comune.belluno.it/category/news/prg   

CANALE D’AGORDO 35,77% 44,81% http://www.comune.agordo.bl.it/web/agordo/servizi-online/servizi-online-
interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANC
E_1cTG&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myport
al/html-generico-detail&uuid=dec6cd51-b355-4bb0-a430-
9878f80357c1&contentArea=_Agordo_servizi-online-interna_Body1_ 

  



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

109 
 

CENCENIGHE AGORDINO 4,05% 24,55% /   

CESIOMAGGIORE 30,02% 22,76% https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMF/Cesiomaggiore/Cittadino/Reg
olamenti/allegati/NORME_TECNICHE_DI_ATTUAZIONE.doc 

  

FALCADE 6,00% 18,04% http://www.comune.falcade.bl.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/a6ece258-d3bb-4128-
afbf-83cf5da6c509/Norme_di_attuazione_PRG.pdf 

REGOLAMENTO PIANO REGOLATORE  

FELTRE  8,33% 11,77% http://sit3.comune.feltre.bl.it/pubblica/PianoRegolatoreVigente/Base.htm - PDF Piano regolatore 
del comune di Feltre  

  

FORNO DI ZOLDO 14,17% 13,87% http://www.comune.forno-di-zoldo.bl.it/ServiziComunali/Prg.html   

GASALDO  22,70% 28,24% /   

IMER 0 3,55% /   

LA VALLE AGORDINA 15,68% 8,07% https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/LaValleAg/Cittadino/Regolam
enti/allegati/PRG_zone_agricole_-_Norme_di_attuazione.pdf 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

LONGARONE 16,05% 12,62% http://www.longarone.net/page.php?pageid=SB2SX00Q CARTOGRAFIA  

MEZZANO 5,03% 0,75% /   

PEDAVENA 0 9,91% http://www.comune.pedavena.bl.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/5a10150b-563d-4dd5-
b582-cd1a72bc5659/TAV3 

CARTA 

PONTE DELLE ALPI 0 8,50% /   

RIVAMONTE AGORDINO  16,97% 41,36% /   

SAGRON MIS  10,97% 13,20% http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=prg%20comune%20di%20sagron%20mis&source=web&cd
=4&cad=rja&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fsagronmis.eu%2Fufficio-
tecnico.html%3Ffile%3Dtl_files%2Fsagronmis%2Ffiles%2Fmodulistica-
edilizia%2FComunicazione%2520INIZIO%2520LAVORI.pdf%26file%3Dtl_files%2Fsagronmis%2
Ffiles%2Fnorme-attuazione-PRG-Sagron-Mis.pdf&ei=Pr-
sUJLQGsyOswbcrYCIBQ&usg=AFQjCNGHbLy1wCZrYzRwQfdj2JN7J2nm6A 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

SAN GREGORIO NELLE 
ALPI  

11,71% 10,39% /   

SANTA GIUSTINA  4,12% 13,74% /   

SEDICO 47,96% 16,98% /   

SIROR  8,86% 3,93% /   

SOSPIROLO  31,77% 34,01% http://www.comune.sospirolo.bl.it/web/sospirolo/ricerca?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONT
ENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_E9kU&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p
_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=6&template=regioneveneto/myportal/html-generico-
detail&uuid=190d72b9-3c90-4846-b05a-307c6334b071 

TAVOLE DEL PRG, REGOLAMENTO 
EDILIZIO, NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE 

SOVRAMONTE 21,85% 17,48% /   

TAIBON AGORDINO  67,66% 10,35% /   

TONADICO 37,66% 7,42% /   

TRANSACQUA  5,53% 11,76% http://www.transacqua.com/tecnico.html NORME DI ATTUAZIONE DEL PRGI 

VALLADA AGORDINA  0 7,43% /   

VOLDAGO AGORDINO  15,63% 3,17% /   
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ZOLDO ALTO  21,02% 11,89% /   

Sistema 4 Dolomiti 
Friulane e d'Oltre Piave 

CORE BUFFER     

FORNI DI SOPRA (UD)  29,83% 16,12% http://webgis.simfvg.it/maps/fsopra/templates/mapserver/standard/index.html CARTOGRAFIA  

FORNI DI SOTTO(UD) 12,15% 34,35% http://www.comune.fornidisotto.ud.it/Piano-Regolatore-Generale-Comu.3901.0.html PIANO REGOLATORE (MANUALE) 

AMPEZZO (UD) 0% 5,61% /   

SOCCHIEVE (UD) 0% 12,91% /   

TRAMONTI DI SOPRA(PN) 2,56% 51,06% /   

FRISANCO (PN) 0% 39,28% /   

ANDREIS(PN) 0% 33,81% /   

CLAUT(PN) 37,83% 20,34% http://www.altavalcellina.altervista.org/pagina4.html PIANO REGOLATORE E CARTOGRAFIA  

CIMOLAIS(PN) 70,40% 12,19% http://www.altavalcellina.altervista.org/pagina6.html NORME DI ATTUAZIONE, ZONIZZAZIONE 
CAPOLUOGO E SAN FLORIANO  

ERTO E CASSO (PN) 28,35% 8,98% http://www.altavalcellina.altervista.org/pagina5.html NORME DI ATTUAZIONE, ZONIZZAZIONE E 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI 
ABITATI 

PERAROLO DI CADORE 
(BL) 

10,74% 19,21% /   

PIEVE DI CADORE (BL) 12,62% 26,43% http://www.comune.pievedicadore.bl.it/web/pievecadore/ricerca?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTA
L_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_E9kU&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=6&template=regioneveneto/myportal/html-generico-
detail&uuid=4334b5f7-5edd-40f8-a90d-d83be3434879 

NORME DEL PAT (PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRRITORIO)  

DOMEGGIO DI CADORE 
(BL) 

10,74% 19,21% http://ebookbrowse.com/comune-di-domegge-di-cadore-pat-norme-di-attuazione-1-aprile-2010-
doc-d186894637 

NORME DEL PAT (PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRRITORIO)  

LORENZAGO DI 
CADORE(BL) 

14,56% 20,93% /   

Sistema 5 Dolomiti 
Settentrionali  

CORE BUFFER     

BADIA (BZ) 26,8% 9,6% http://gis.gvcc.net/WebGis/02/21006/browse.jsp?language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21006.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

BRAIES(BZ) 60, 4% 15,7% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB009&language=I,http://www.
provincia.bz.it/natura-territorio/urban-browser.asp 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

DOBBIACO(BZ) 47,5% 10,0% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB028&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21028.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

MAREBBE(BZ) 64,4% 3,3% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB047&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21047.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

SAN CANDIDO(BZ) 35,7% 10,7% ,http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB077&language=I 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21077.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

SESTO(BZ) 36,3% 12,6% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB092&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21092.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

VALDAORA(BZ) 12,6% 19,6% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB106&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21106.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

BORCA DI CADORE 30% 15,4% https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMVB/BorcadiCadore/Cittadino/Re
golamenti/allegati/NTA_Borca_Regione.pdf 

PIANO REGOLATORE 
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VODO DI CADORE 6,3% 0,8% /   

CORTINA D’AMPEZZO  39,4% 15,9% IN FASE DI ELABORAZIONE   

LA VALLE 19,0% 15,8% /   

AURONZO DI CADORE 36,0% 34,6% /   

CALALZO DI CADORE 43,1% 41,9% http://www.comune.calalzo.bl.it/news.php?id=63 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

COMELICO SUPERIORE 6,4% 13,2% /   

DOMEGGE DI CADORE 19,9% 19,4% /   

LIVINALLONGO DEL COL 
DI LANA 

3,2% 2,4% /   

PIEVE DI CADORE  0,8% 7,5% http://www.comune.pievedicadore.bl.it/web/pievecadore/ricerca?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTA
L_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_E9kU&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=6&template=regioneveneto/myportal/html-generico-
detail&uuid=4334b5f7-5edd-40f8-a90d-d83be3434879 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

LOZZO DI CADORE  20,6% 36,5% /   

VALLE DI CADORE 0,0% 5,3% /   

Sistema 6 Puez Odle  CORE BUFFER     

BADIA 10,32% 1,16% http://gis.gvcc.net/WebGis/02/21006/browse.jsp?language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21006.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

CORVARA IN BADIA 13,34% 4,62% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB026&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21026.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

FUNES 18,70% 9,95% http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21033.pdf PIANO URBANISTICO 

ORTISEI 1,97% 39,34% http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21061.pdf PIANO URBANISTICO 

SAM MARTINO IN BADIA 24,35% 7,36% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB082&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21082.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

SANTA CRISTINA 
VALGARDENA 

27,74% 3,83% http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21085.pdf PIANO URBANISTICO 

SELVA DI VAL GARDENA 41,82% 3,66% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB089&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21089.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

Sistema 7 Sciliar, 
Catinaccio Latemar 

CORE BUFFER     

CAMPITELLO DI FASSA 8,77% 12,68% /   

CASTELROTTO 7,90% 11,22% http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21019.pdf PIANO URBANISTICO 

FIÈ ALLO SCILIAR 24,85% 19,87% http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21031.pdf PIANO URBANISTICO 

MAZZIN 19,67% 6,20% http://www.comunedimazzin.it/avvisi.htm PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE 

MOENA 4,75% 3,55% http://www.comune.moena.tn.it/?testo=32&box=0 PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE 

NOVA PONENTE 3,72% 1,74% http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21059.pdf PIANO URBANISTICO 

POZZA DI FASSA 16,11% 1,66% /   
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PREDAZZO 6,93% 2,01% http://www.comune.predazzo.tn.it/search?SearchableText=piano+regolatore NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REGOLATORE,  

TIRES 53,59% 19,22% http://gis.gvcc.net/bgis_02_02/brs50.jsp?cmd=INIT&service=CTWEB100&language=I, 
http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21100.pdf 

CARTA TECNICA VETTORIALE, PIANO 
URBANISTICO  

VIGO DI FASSA 33,12% 7,34% /   

Sistema 8 Bletterbach  CORE BUFFER     

ALDINO  39,39% 60,61% http://gis2.provinz.bz.it/urbanbrowser/doc/dfb/21001.pdf PIANO URBANISTICO  

Sistema 9 Dolomiti di 
Brenta  

CORE  BUFFER     

ANDALO 0 Pochi 
metri 

http://www.comune.andalo.tn.it/html/prg.html PIANO REGOLATORE COMUNALE E 
TAVOLA URBANISTICA 

BLEGGIO INFERIORE 16,86% 23,44% http://www.comune.comanoterme.tn.it/dcms/modulistica.html PIANO REGOLATORE COMUNALE  

CAMPODENNO 23,43% 3,88% http://www.comunecampodenno.it/joomla/atti-e-documenti/piano-regolatore-generale.html PIANO REGOLATORE COMUNALE  

CAVEDAGO 2,39% 7,38% http://www.cavedago.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63 PIANO REGOLATORE COMUNALE  

DORSINO 43,75% 13,85% http://www.comunedorsino.it/node/119 PIANO REGOLATORE COMUNALE  

MOLVENO 39,63% 9,02% http://www.comune.molveno.tn.it/Atti-amministrativi/PRG-Piano-Regolatore-Generale PIANO REGOLATORE COMUNALE  

RAGOLI 25,97% 9,54% http://www.comune.ragoli.tn.it/ufficieservizi/AreaTecnica/Urbanistica/PRG.aspx PIANO REGOLATORE COMUNALE  

SAN LORENZO IN BANALE 51,55% 8,45% http://www.comune.sanlorenzoinbanale.tn.it/index.php?option=com_content&task=view&id=77&It
emid=78 

PIANO REGOLATORE COMUNALE  

SPORMAGGIORE 35,09% 2,41% http://www.comune.spormaggiore.tn.it/doc/norme_tecniche_di_attuazione.pdf 
,http://www.comune.spormaggiore.tn.it/doc/norme_di_attuazione_prg-is.pdf 

PIANO REGOLATORE COMUNALE E 
NORME DI ATTUAZINE 

SPORMINORE 12,71% 8,05% /   

STENICO 15,53% 18,03% /   

TUENNO 16,64% 10,04% http://www.comune.tuenno.tn.it/default.asp?modulo=prg_regolmodultarif&titp=Piano%20Regolator
e%20Generale 

PIANO REGOLATORE COMUNALE  

Tab. D: Pianificazione comunale nei sistemi del sito Dolomiti Unesco (ricognizione documentazione on-line giugno 2013). 
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1.4 Infrastrutture, insediamenti, edificato 

Nei documenti di candidatura si sottolinea a più riprese che, per la sua particolare conformazione 

geografica e climatica ostile alla presenza dell’uomo, il sito Dolomiti Unesco ricomprende aree 

dove non esistono insediamenti umani stabili e che sono per lo più disabitate la maggior parte 

dell’anno. Sembrerebbe pertanto che la questione del controllo degli insediamenti e delle 

infrastrutture fosse del tutto trascurabile. Tuttavia non è così. Sia pure nella notevole rarefazione 

della presenza umana all’interno dei confini del sito, si riconosce una certa varietà di elementi di 

origine spiccatamente antropica, la cui presenza e le cui trasformazioni debbono essere tenute 

sotto controllo per garantire la integrità del sito stesso. Sebbene si tratti di situazioni infrequenti la 

loro presenza rappresenta un tema assai delicato, sia per la loro eccezionalità sia per il loro essere 

situati nei punti più accessibili del Sito. È dunque necessario prima di tutto porsi il problema di che 

cosa stiamo parlando: che tipo di “insediamenti, infrastrutture ed edifici” sono presenti nel Sito 

Dolomiti Unesco o nelle sue immediate vicinanze? Quanti sono? 

Proviamo a rispondere alla prima domanda. Sebbene nei documenti di candidatura non venga 

fornita una lista ufficiale, alcune indicazioni sulle tipologie di manufatti si possono dedurre dalla 

documentazione prodotta. Innanzitutto si parla di sentieri, di strade, di rifugi, bivacchi e alberghi 

(per cui si trova un elenco ordinato per sito in Annex 4) e di impianti di risalita.  

A questo primo elenco sommario si aggiungono le indicazioni provenienti dal documento di 

raccomandazione del 2011: 

“For any proposed new developments or upgrading works within the Property (such as 

roads, quarries, buildings, utility corridors, transmission towers) the landscape Network 

would be expected to provide expert guidance to the Board as a basis for ensuring protection 

of the Property” (IUCN 2011, p. 11).  

Infine nella documentazione integrativa del 2009 si precisano gli argomenti sui quali, considerando 

gli specifici caratteri dell’area Unesco, deve concentrarsi la armonizzazione degli strumenti di 

controllo degli insediamenti e delle infrastrutture. Si tratta di elementi assai disomogenei per l’uso, 

per le possibili trasformazioni, per il possibile impatto delle trasformazioni stesse. Ai fini della 

armonizzazione degli strumenti di controllo sembra pertanto importante provare a stendere un 

elenco aperto ma il più possibile esaustivo di insediamenti e infrastrutture da assoggettare a 

pianificazione armonizzata. Come nel caso delle “strutture obsolete” (vedi capitolo corrispondente) 

si è ritenuto opportuno adottare un approccio sistemico, integrando le indicazioni provenienti dai 

documenti di candidatura in un quadro strutturato in base alle attività che si svolgono nel territorio 

iscritto nel patrimonio dell’umanità Dolomiti Unesco.  

 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

114 
 

 
Si ipotizza che nel sito Dolomiti Unesco le attività stabili si possano ridurre a quattro: attività 

turistiche, attività agrosilvopastorali, residenza (un elenco dei residenti nelle aree core e buffer è 

presente nei documenti di candidatura, Annex 4, “shelters and other facilities”) e transito. Ad esse 

sono collegati i diversi tipi di insediamenti, manufatti e infrastrutture che si incontrano all’interno del 

perimetro.  

Fatti salvi gli impianti di risalita, per i quali le raccomandazioni IUCN sono inequivocabili37, tutti gli 

altri manufatti elencati più sopra sono soggetti a norme certamente restrittive, ma non assolute.   

Si veda a questo riguardo la tabella proposta dalla documentazione di candidatura riportata di 

seguito, che individua le attività di trasformazione ammesse e proibite dalla pianificazione in vigore 

nel 2009 (abbiamo evidenziato in giallo le attività relative a insediamenti, infrastrutture e manufatti): 

                                                

37 “Raccomandation (d) Includes the established policy that ski resort developments are not permitted within the World 
Heritage Property and Buffer Zone”; e più avanti “Comprehensively banning ski resort developments from the Property 
and buffer zone”. 
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Fig. 5: “Comparative table of plan topics” (pianificazione esistente), relativi ai criteri VII e VIII (Supplementary Information, 

p. 25 e ss.). Sono evidenziati i topics relativi a insediamenti e infrastrutture. 

 

Un’ultima considerazione è necessaria. Al momento attuale non è possibile rispondere con 

precisione alla seconda domanda che ci siamo posti cioè non è possibile quantificare 

precisamente il numero di manufatti e infrastrutture presenti nel sito Dolomiti Unesco. Questo 

rappresenta comprensibilmente un handicap per ogni politica che li riguardi, ivi compresa la 

armonizzazione delle norme. La realizzazione del Sistema Informativo comune previsto dai 

documenti di candidatura (vedi paragrafo 3) potrebbe ovviare a questo problema. Anche la 

catalogazione delle strutture obsolete potrebbe contribuire a colmare questa lacuna. 
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2.Obiettivi e soggetti dell’armonizzazione 

Come risulta dai documenti di candidatura, l’armonizzazione degli strumenti di controllo delle 

infrastrutture, degli insediamenti e dell’edificato presenti nel Sito Dolomiti Unesco ha come 

obiettivo la condivisione delle strategie di conservazione dei valori universali delle Dolomiti. Questa 

esigenza è determinata dalla serialità del Sito e dal fatto che esso ricade, come già visto, in territori 

amministrativamente diversi. Si tratta in particolare di armonizzare i divieti e le indicazioni relative 

alle attività permesse sui manufatti di cui sopra, che rappresentano le principali interferenze 

antropiche di tipo materiale sul Sito. Questo rientra nei “various instruments and tools – 

administrative and technical directives – which the Management Framework puts into action, in 

order to guarantee future generations the enjoyment of the outstanding quality of the landscapes 

and nature of the Dolomites” (Management Framework, p. 7). 

Chi sono i soggetti cui è rivolto l’invito alla armonizzazione degli strumenti? Certamente in primo 

luogo gli Enti territoriali che, insieme al Ministero per la tutela del territorio e del mare, hanno 

condotto la candidatura, ovvero le Province di Belluno, Pordenone e Udine, le Province autonome 

di Bolzano e di Trento, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. 

Naturalmente si fa riferimento a tutte le competenze in capo a queste diverse amministrazioni 

articolate nelle loro diverse strutture, non solo quelle con competenza sul paesaggio o 

sull’urbanistica. Dovrebbero essere sensibilizzati e coinvolti tutti gli uffici che si occupano di temi 

che interagiscono con le dinamiche del Sito: turismo, agricoltura, infrastrutture, energia, ecc.   

Alle amministrazioni regionali e provinciali, come abbiamo visto, vanno aggiunte le amministrazioni 

sovracomunali e comunali38 e tutti i soggetti che partecipano alle Reti.  

L’attività di armonizzazione ha dei costi, che verranno sostenuti dalle amministrazioni proponenti :  

“It is also stated that the Administrations will pay all future financial costs resulting from the 

undertaking to harmonise the protection, control and utilization strategies for the Property, as 

outlined in the Management Framework”. (Nomination Document, p. 315)39. 

Sarebbe appropriato, per ridurre questi costi, che l’attività di armonizzazione venisse portata avanti 

sia con eventuali provvedimenti straordinari, sia sfruttando l’attività ordinaria di rinnovo periodico 

della pianificazione.  

Infine non va dimenticato che un coinvolgimento e una sensibilizzazione delle popolazione e degli 

ospiti delle regioni geografiche interessate dal Sito è indispensabile per l’efficacia della 

conservazione, anche su questo specifico tema. Il management del Sito infatti si dà “Objectives of 

a social and cultural nature, linked to the involvement of the local population and guests of the 

alpine valleys in the strategies for conservation and improvement of these mountains” 

(Management Framework, p.16). E inoltre: 

“special attention is placed on the involvement of local communities and inhabitants, with a 

view of letting them take part in decision-making processes and for obtaining first hand 

verification” (Management Framework, p. 31). 

                                                

38 Stante l’attuale incertezza sulla struttura istituzionale (relativamente in particolare  a province e comunità montane) 

sarà necessario aggiornare in futuro le indicazioni relative ai soggetti coinvolti.  
39 I documenti di candidatura prevedono un budget per l’attività di armonizzazione: “An initial estimate of the minimum 

expenditure for joint management of the Dolomites asset indicates an annual budget of Euro 250,000, which means an 

estimated cost of Euro 50,000 on the part of each of the provincial / regional administrations involved”. 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

117 
 

3.Alcune questioni metodologiche 

Nella redazione delle proposte operative (paragrafo 4) si è tenuto conto di alcune questioni 

metodologiche poste dalla armonizzazione degli strumenti. Queste questioni vengono descritte 

brevemente di seguito. 

3.1 Sistema informativo territoriale 

Uno dei primi problemi che l’armonizzazione pone è quello, come si è già accennato, della 

conoscenza del suo oggetto. Si tratta di un problema di relativamente facile soluzione, nel 

momento in cui dovesse entrare in attività il Sistema Informativo Territoriale previsto dai documenti 

di candidatura (Coordination of SITs provincial land information systems regarding the 

DOLOMITES WHS, see Supplementary Information, p. 42). Come si legge nei documenti di 

candidatura, infatti, “One of the first actions that have been programmed is the construction of a 

GIS with a common cartographic base. This cartography will be the support for the thematic maps, 

geo-touristic maps and landscape maps of the nominated property” (Supplementary information, p. 

9). Sarebbe importante che questa banca-dati geografica potesse essere costruita in modo da 

poter contribuire alla armonizzazione degli strumenti di controllo. In questo caso la banca-dati 

dovrebbe contenere un apposito strato informativo su insediamenti, infrastrutture ed edificato. Tra 

le informazioni da raccogliere, quelle utili all’attività di armonizzazione possono essere le seguenti: 

- consistenza fisica (altezza, superficie, volume, ecc.), età, funzione degli edifici, stato di 

conservazione, attività, proprietà, che vi si svolgono; 

- ampiezza dell’area occupata, dimensione e funzioni degli spazi pubblici/privati, funzioni 

degli insediamenti; 

- potenza installata, voltaggio o altri dati tecnici, età degli impianti di produzione e trasporto di 

energia; 

- dimensioni, stato di conservazione, età, ente gestore dei sentieri e delle strade; 

- dimensioni, numero di utenti, età degli impianti di risalita; 

- …. 

L’elenco precedente rappresenta una traccia per una schedatura dei manufatti presenti nel Sito. 

Non si tratta però di avviare dal nulla una operazione di schedatura: molte di queste informazioni 

sono già presenti negli strumenti urbanistici, da dove potrebbero essere raccolte e trasferite al 

data-base, dove dovrebbero essere costantemente aggiornate.  

3.2 Mosaico dei piani e “scenario estremo” 

Lo stesso sistema informativo comune potrebbe avere un’altra funzione nel quadro 

dell’armonizzazione, cioè quello di costruire un mosaico delle previsioni urbanistiche in vigore. 

Questo quadro permetterebbe non solo di comparare le diverse trasformazioni consentite e 

proibite per ciascun tipo di manufatto, ma anche di confrontare su base geografica la suddivisione 

in aree omogenee di ciascuno strumento e le relative regolamentazioni. Anche le logiche sottese 

alla suddivisione in aree omogenee potrebbero così diventare oggetto di armonizzazione. 

Per quanto riguarda l’edificazione, ai fini dell’armonizzazione degli strumenti potrebbe essere utile 

“testare” i piani in vigore tramite quello che potremmo definire il loro “scenario estremo”. Ogni 

piano infatti consente ampliamenti degli edifici esistenti e in qualche caso nuove edificazioni, 

attribuendo indici volumetrici o di superficie. Lo “scenario estremo” risponde alla domanda “come 

cambierebbe il territorio Dolomiti Unesco se tutte le previsioni del piano venissero attuate?”. È 

probabile che le modificazioni non sarebbero nel complesso quantitativamente rilevanti, ma 
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localmente potrebbero avere impatti significativi. Che impatto potrebbe avere sul Sito la somma di 

questi effetti locali? 

3.3 Analisi delle “disarmonie” e armonizzazione del contenuto 

AI fini dell’armonizzazione non è sufficiente garantire che in tutti i Sistemi che compongono il 

patrimonio Dolomiti Unesco esistano norme sugli argomenti necessari alla tutela del sito. È 

necessario porsi anche il problema della armonia del contenuto delle norme stesse.   

È ovvio che ogni Sistema ha caratteristiche proprie, pertanto non ci si può porre come obiettivo 

una omogeneità assoluta delle indicazioni normative. Tuttavia una loro paragonabilità dovrebbe 

essere perseguita.  

A questo fine si propone di seguito un elenco di temi che dovrebbero essere oggetto di una analisi 

delle “disarmonie”, cioè una disamina del contenuto dei diversi strumenti in vigore relativa alle aree 

ricomprese nel Sito Dolomiti Unesco, propedeutica alle azioni di armonizzazione del contenuto 

delle norme relative a insediamenti e infrastrutture.  

- Parametri quantitativi degli edifici (altezza, volume, distanza, ecc.) 

- Funzioni ammesse (attività zootecniche, agriturismo, locali accessori,….) 

- Regole di localizzazione edifici (v. Pozza di Fassa) 

- Parametri qualitativi dei nuovi edifici e degli ampliamenti (tipologia, materiali da costruzione, 

tecniche costruttive …) 

- Parametri qualitativi degli interventi di recupero di edifici (gradi di protezione, colore …) 

- Inserimento strade forestali nel contesto (sbancamenti, visibilità …) 

- Parametri qualitativi per opere idraulico forestali 

- Parametri qualitativi pavimentazioni 

- Parametri qualitativi recinzioni e latri manufatti (tipologia, materiali da costruzione, tecniche 

costruttive …) 

- Divieti di demolizione/rimozione di manufatti (v. Erto e Casso) 

- Possibilità di ricostruzione dei ruderi 

Questo elenco, desunto dalle analisi a campione sugli strumenti in vigore, condotte nel corso della 

redazione delle presenti Linee Guida (vedi in fondo alle Appendici), costituisce una sorta di check 

list provvisoria, che potrebbe essere completata anche con l’apporto della Rete. 

3.4 Il problema della visibilità 

Più volte nei documenti di candidatura si fa riferimento alla visibilità dei diversi sistemi del Sito. Il 

criterio VII infatti enfatizza la dimensione visiva del paesaggio dolomitico, così come si è andato 

configurando storicamente, cioè in senso squisitamente panoramico. Una strategia di 

conservazione deve dunque confrontarsi con questo particolare approccio, preservando l’integrità 

visiva del paesaggi dolomitici.  

In quest’ottica gran parte delle opere antropiche rappresenta una fonte di disturbo. Fatti salvi gli 

edifici agropastorali e in qualche caso le strutture alberghiere d’epoca, che spesso entrano a far 

parte dell’iconografia classica dei paesaggi dolomitici, insediamenti e infrastrutture possono venire 

percepiti come estranei.  

La legge n. 1497 del 1939 «Protezione delle bellezze naturali» tutela le “bellezze panoramiche 

considerate come quadri naturali”. L’indicazione proveniente dal Codice dei Beni Culturali 

(42/2004) nel recepire la legge del 1939 sottolinea la necessità di tutelare non solo l’oggetto della 
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visione, ma anche il punto di vista: all’art. 136 lettera d) “le bellezze panoramiche e così pure quei 

punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 

bellezze”).  

Nonostante le precoci indicazioni della normativa si tratta di un principio che viene scarsamente 

affrontato negli strumenti di pianificazione esistenti e relegato per lo più all’interno delle verifiche 

legate alla procedura di emissione del nulla osta per le trasformazioni previste nei siti sottoposti a 

vincolo paesaggistico.  

In vista dell’armonizzazione sarebbe dunque necessario indagare più approfonditamente: 

1. I meccanismi che sovrintendono alla identificazione delle viste panoramiche (letteratura 

turistica e di viaggio, attività pubblicitaria, ecc.); 

2. I criteri con i quali si configurano i belvedere (vista che spazia, accessibilità, ecc.); 

3. I processi che possono eventualmente disturbare tanto i belvedere quanto le viste (dalla 

semplice crescita degli alberi alla costruzione di infrastrutture); 

4. Le modalità con le quali, nella diversità amministrativa del sito Dolomiti Unesco, è possibile 

garantire una adeguata e coerente protezione di questo specifico aspetto del bene (ad 

esempio, per assurdo, un vincolo paesaggistico ex articolo 136 su tutto il Bene Unesco ?). 

Per quanto riguarda il punto 1. I documenti di candidatura offrono alcuni spunti di riflessione: 

“Given the particular orography the most panoramic viewpoints are found on the highest 

peaks of the isolated masses” (01, p. 76).  

“The size of the buffer zones guarantees the integrity of the views of single mountain groups 

(from the grasslands to the summits) and protects the nominated property from the effects of 

any human activity incompatible with their outstanding universal values. The aesthetic 

integrity excludes valley bottoms from the most significant views since the universally 

recognised image of the Dolomites coincides with the integral vision of the mountain groups 

from top to bottom. This is an historically proven fact, confirmed in art and literature. Given 

the characteristic topography of the region, an integral vision is only possible from high 

altitudes and determined positions: near the mountain ranges, usually far from inhabited 

valleys. In fact in the valleys and villages a complete vision of the ranges is rendered 

impossible by the slopes themselves. The recent tourist economy, strongly present in the 

valleys since 1960, does not influence the aesthetic integrity of the nominated property” (01, 

p. 282). 

Sarebbe opportune verificare, a partire appunto da una identificazione dei principali “belvedere”: 

- quali insediamenti ed infrastrutture possono oggi arrecare disturbo alla visione del sito 

Unesco; 

- quali eventuali trasformazioni potrebbero diventare oggetto di disturbo se realizzate; 

- a quali procedure dovrebbero essere sottoposti i progetti di trasformazione per garantire il 

controllo di questo specifico aspetto (ad esempio per gli edifici la costruzione del “gabarit”, 

come avviene in alcuni cantoni della Svizzera, oppure la produzione di fotomontaggi 

dimostrativi). 

 

3.5 Fuori dal bordo 

Come abbiamo già osservato all’interno dell’area Unesco insediamenti e infrastrutture sono 

estremamente rari e di dimensione limitata. Questa osservazione vale soprattutto per le strutture 

ricettive, le attrezzature turistiche e gli impianti di risalita. L’impatto visivo di insediamenti e 

infrastrutture è pertanto estremamente limitato. Tuttavia, come notano anche gli esperti dell’IUCN, 
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molti insediamenti consistenti, soprattutto turistici, sono situati in prossimità dell’area buffer e 

talvolta anche delle aree core. 

“Given the complexity of the World Heritage boundaries across the landscape, there may be very 

real danger that the ‘viewshed’ of the Dolomites Property is impacted by developments found 

immediately outside the boundary. It is considered important, as a basis for protecting World 

Heritage values, that the Landscape Network also provides advice on such external developments” 

(IUCN, 2011, p. 11). 

Il problema delle infrastrutture e degli insediamenti prossimi al boundary dell’area buffer consiste 

nella visibilità e quindi nell’impatto sul paesaggio visivo (criterio VII). Per la integrità del sito è 

dunque importante considerare: 

 La visibilità di questi insediamenti dai punti di vista privilegiati (balconi); 

 L’intervisibilità degli insediamenti e delle infrastrutture tra sommità, valli e luoghi di transito. 

 

3.6 Come valutare i risultati dell’armonizzazione? 

Sarebbe importante porsi il problema della valutazione in itinere della armonizzazione. Trattandosi 

di un processo lungo e soggetto a incertezze, infatti, una periodica riflessione sui risultati raggiunti 

aiuterebbe non solo a monitorare il processo, ma anche ad aggiustarlo in caso di bisogno. Una 

buona valutazione dovrebbe essere condotta sugli strumenti a tutti i livelli e comprendere non solo 

un’indagine sugli strumenti, ma anche sulle trasformazioni fisiche del territorio. 

La scelta degli strumenti e delle metodologie di verifica più adeguati dipendono molto dalle 

organizzazioni interne dei diversi enti coinvolti, pertanto questo argomento dovrebbe essere 

affrontato in profondità con i soggetti della Rete. Tuttavia non si può fare a meno di segnalare 

l’importanza di utilizzare anche a questo fine il Sistema Informativo di cui al punto 3.1 e di stabilire 

una connessione tra questa valutazione e il sistema di monitoraggio previsto dal Piano di 

Gestione. 

4.Proposte operative 

Di seguito vengono riassunte le indicazioni operative per implementare l’armonizzazione degli 

strumenti di controllo delle infrastrutture e degli insediamenti, risultanti dall’indagine svolta. 

Ciascuna di esse è  accompagnata da una breve spiegazione. 

 

1. Effettuare una ricognizione degli strumenti di controllo delle infrastrutture, degli 

insediamenti e dell’edificato esistenti (anticipati nelle tabelle A, C e D ), mirata alla 

identificazione delle maggiori “disarmonie” presenti in materia di insediamenti e 

infrastrutture (v. par. 3.3). 

Il primo passo verso l’armonizzazione è costituito dalla conoscenza della situazione attuale. È necessario 

dunque provvedere alla identificazione delle “disarmonie” più critiche e successivamente alla loro correzione, 

sulla base della check list fornita al paragrafo 3.3. 

 

2. Inserire la norma relativa al sito Dolomiti Unesco e alle esigenze di conservazione della 

sua integrità già impiegata nei Piani provinciali delle Province di Trento e Belluno (v. 

Supplementary Information p. 36) nella pianificazione territoriale e urbanistica, 

regionale, provinciale, comunale e intercomunale (v. par. 1.3.5). 
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Laddove i piani non abbiano ancora recepito l’esistenza del Sito Dolomiti Unesco, è importante che la sua 

conservazione vada messa in evidenza. Il livello comunale della pianificazione necessita di una particolare 

attenzione, anche in vista del pieno rispetto del principio della normativa più restrittiva. 

 

3. Inserire provvedimenti relativi al sito Dolomiti Unesco e alle esigenze di conservazione 

della sua integrità nella pianificazione settoriale (Piano Neve, Piano dei Trasporti, Piano 

Energetico Regionale, PSR, ecc.). 

Questo punto tiene in considerazione l’importanza della pianificazione settoriale sulla conservazione del 

paesaggio, più volte sottolineata dai documenti internazionali come la Convenzione Europea del Paesaggio. 

In particolare si segnalano le possibili incongruenze tra le previsioni dei piani infrastrutturali ed energetici e la 

conservazione del paesaggio, con azioni in alcuni casi esplicitamente ”vietate” dalle raccomandazioni 

dell’IUCN (ad esempio nuovi impianti di risalita).  

 

4. Completare la messa in rete della documentazione relativa agli strumenti urbanistici (v. 

par. 1.3.5). 

Come si vede nella Tabella D sopra riportata una larga parte delle amministrazioni non ha ancora 

ottemperato all’obbligo di pubblicazione on-line dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale. La 

conoscenza reciproca dei propri strumenti urbanistici tra amministrazioni di pari livello e di livelli differenti è il 

primo passo per la loro armonizzazione. 

 

5. Introdurre nel previsto GIS ufficiale del sito Unesco un livello informativo relativo alle 

previsioni degli strumenti urbanistici (mosaico dei piani) (v. par. 3.2). 

Questa base cartografica comune potrebbe diventare uno straordinario strumento di gestione del Sito 
Unesco, grazie alle potenzialità di interrogazione complessa e incrociata. La redazione di un nuovo piano o 
di una variante dovrebbe essere sottoposta all’obbligo di comunicazione dei dati al database Dolomiti 
Unesco. In questo modo si garantirebbe la messa a giorno in tempo reale delle informazioni relative al 
patrimonio Unesco. 

 

6. Assoggettare l’approvazione di nuovi piani urbanistici, ambientali, o di loro varianti alla 

omogeneizzazione del contenuto relativo al sito Dolomiti Unesco (v. par. 3.3). 

 

Questa proposta operativa può essere messa in atto tramite due azioni: 

7. inserimento nelle norme tecniche di ogni nuovo piano di un articolo standard così 

come è stato già fatto per i piani provinciali di Trento e Belluno (v. Supplementary 

Information p. 36). 

8. omogeneizzazione dei contenuti (ad esempio ampliamento massimo consentito per i 

rifugi in area Unesco, norme per la realizzazione di nuove strade forestali, ecc.). 

Questa alternativa va attentamente valutata e discussa tra gli stakeholder che compongono la Rete (v. 
paragrafo 2). 

 

9. Inserire tra i temi oggetto del Communication Plan del sito Dolomiti Unesco il tema 

della pianificazione territoriale, con funzioni educative e di sensibilizzazione della 

popolazione e dei visitatori (v. par. 2). 

Nel Management Framework si dà giustamente molta importanza agli aspetti relativi alla comunicazione e 
alla educazione delle popolazioni e dei visitatori relativamente ai temi della classificazione Unesco. 
Riteniamo importante che anche gli sforzi fatti nel campo del governo del territorio per la gestione 
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interprovinciale e interregionale dell’integrità del patrimonio Dolomiti Unesco debbano essere oggetto di una 
apposita strategia di comunicazione.  

 

10. Esplorare con adeguati strumenti di verifica lo scenario di massima trasformazione 

permessa dal mosaico delle previsioni di piano e metterlo in relazione con le attività di 

management del sito (v. par. 3.2). 

L’esplorazione del livello massimo di trasformabilità degli insediamenti e delle infrastrutture è indispensabile 
per: 

- una programmazione accurata degli interventi su insediamenti e infrastrutture eventualmente ancora 
inseribili negli strumenti di pianificazione; 

- una gestione responsabile dei flussi turistici nei limiti della carrying capacity dell’area. 

 

11. Identificare, sulla base della identificazione dei “balconi”, dei punti di vista privilegiati, 

dei punti di mira delle eccezionalità paesaggistiche, le aree di intervisibilità sulle quali 

emanare normative di controllo dell’integrità delle visioni (v. par. 3.4). 

Si tratta di un procedimento tipico della pianificazione paesaggistica che verrebbe a integrare le previsioni 
dei piani territoriali con l’identificazione di aree più o meno soggette a norme restrittive in quanto più o meno 
visibili. 

 
12. Identificare in modo concertato gli insediamenti prossimi al perimetro dell’area buffer, 

le cui trasformazioni potrebbero interessare la conservazione dell’integrità e 

dell’outstanding value del sito Domiti Unesco. Prevedere adeguate procedure di 

condivisione delle scelte di piano tra gli attori della rete sui siti così identificati (v. par. 

3.5). 

Questa azione, che deve essere messa in stretta relazione con la precedente, dovrebbe essere preceduta 
da una consultazione per identificare i criteri di identificazione dei siti a rischio. Questi criteri dovrebbero 
essere basati su un ragionamento critico sulla visibilità e intervisibilità dei siti stessi. 
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5. Allegati:  

Schede di analisi di alcuni strumenti di controllo 
degli insediamenti, delle infrastrutture e 
dell’edificato 
Esempi di strumenti di controllo delle infrastrutture, degli insediamenti e dell’edificato esistente che 

influenzano potenzialmente la conservazione del paesaggio del sito. 

5.1 Comuni 

5.1.1 Comune di Pozza di Fassa (TN) 

Il comune di Pozza di Fassa è situato in provincia di Trento, e la sua particolarità è quella di 

comprendere nel suo perimetro due diverse aree del sito Dolomiti UNESCO: la n.2 “Marmolada” e 

la n. 7 “Sciliar-Catinaccio”.  

Abitanti 2011:  
2.135 abitanti 
 
Superficie:  
72,97 km² 
 
Superficie nel Sito Unesco:  
Marmolada: Core: 5.36%; Buffer: 0.99% 
Sciliar Catinaccio: Core 16.11%; Buffer:1.66% 
 

 

Fig. 5:  Inquadramento geografico del Comune di Pozza di Fassa rispetto agli altri siti UNESCO. 

 
 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

124 
 

 

Fig. 6: Aree Unesco all’interno dei confini comunali. 

Nuclei insediativi, insediamenti e infrastrutture inclusi nel perimetro 

Il comune di Pozza di Fassa include nel suo perimetro porzioni di due siti Unesco: il n.7 Sciliar 

Catinaccio a ovest e il n.2 Marmolada a est. All’interno di queste due aree non si rilevano 

insediamenti stabili. Si rilevano strade e pochi edifici sparsi. 

Piani urbanistici 

La variante generale al Piano Regolatore Generale di Pozza di Fassa è stata adottata dal 

Consiglio Comunale nel novembre 2009, ed è stata approvata dalla Giunta provinciale nel 

dicembre 2012.  

Nel perimetro Unesco risultano incluse le ZTO E2 (bosco, verde scuro in cartografia), E3 (aree a 

pascolo, verde chiaro in cartografia), E4 (marrone in cartografia) e in piccolissima parte Aree 

sciabili, impianti di risalita, aree di accesso e di servizio (viola in cartografia, nel sito n.7 Sciliar 

Catinaccio), Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti 

storici (Rifugio Vajolet all’interno della core, Rifugio Gardeccia al margine della buffer, nel sito n.7 

Sciliar Catinaccio ). Una porzione del sito n.7 Sciliar Catinaccio è compresa nel Piano Attuativo a 

fini generali val San Nicolò e Gardeccia (evidenziato con un rettangolo blu nella cartografia) 
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Fig: 7 :Tavole di piano con la sovrapposizione indicativa del perimetro dell'area buffer (giallo) e core (rosso) dei due siti 
Dolomiti UNESCO (n.7 Sciliar Catinaccio e n.2 Marmolada). 
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Norme 

ZTO  Art. definizione Indicazioni prescrittive 

E2) Zone a 

bosco 

art. 

32 

1. Sono le parti del territorio 

occupate da boschi di qualsiasi tipo 

e destinate alla protezione del 

territorio, al mantenimento della 

qualità ambientale e alla funzione 

produttiva rivolta allo sviluppo della 

filiera foresta-legno e degli altri 

prodotti e servizi assicurati dal 

bosco. 

2. Le aree a bosco sono riportate 

sulle tavole urbanistiche di PRG in 

scala1:2000 degli abitati (Tavv. 1-

2-3) e in scala 1:5000 di tutto il 

territorio(Tavv. 4-5-6-7-8-9), sulla 

base di quanto contenuto nei piani 

forestali e montani previsti dalla 

legislazione provinciale in materia 

di foreste. I piani forestali e montani 

articolano la superficie boscata in 

relazione alle diverse vocazioni che 

essa assume sotto il profilo della 

protezione idrogeologica, della 

produzione, dell’interesse 

scientifico, 

4. Qualsiasi intervento edilizio consentito 

deve attenersi a rigorosi criteri di 

ambientazione e deve adottare tipologie, 

tecniche costruttive e materiali costruttivi 

tradizionali, aggregandosi preferibilmente ad 

edifici già esistenti, ovvero collocandosi ai 

margini dei boschi, lungo le strade o nelle 

radure esistenti. L'esecuzione di eventuali 

tracciati stradali, a scopo forestale, deve 

evitare con la massima attenzione la 

realizzazione di rilevanti opere di 

sbancamento e di sostegno, nonché di 

manufatti massicci e vistosi. Eventuali 

sbancamenti e riporti vanno rinverditi. In tutti 

i boschi è severamente vietata la pubblicità 

commerciale.  

5. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i 

seguenti indici parametrici: 

- altezza massima: ml 5,00 

- volume massimo: mc 400 

- indice di edificabilità fondiaria: 0,01 mc/mq 

- distanza minima dai confini di proprietà: 

vedi Titolo VIII40 

- distanza minima degli interrati dai confini di 

proprietà (ad esclusione di bocche di lupo e 

cavedii inaccessibili di larghezza massima 

ml.1,50 che possono essere a confine): 

ml.1,50 

- distanza minima tra gli edifici: vedi Titolo 

VIII 

- distanza minima dalle strade (anche per gli 

interrati): vedi art.40 

Per costruire a distanza dai confini inferiore 

a quella sopradetta, ovvero per costruire a 

confine, occorre il consenso del proprietario 

finitimo, debitamente intavolato, che 

garantisca comunque il rispetto della 

distanza minima tra le costruzioni 

E3) Zone a art. 1. Sono aree a pascolo quelle 3. Nell’ambito delle aree a pascolo sono 

                                                

40Il Tit. VIII richiama le disposizioni provinciali in materia di distanze. 
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pascolo 33 - caratterizzate da prevalente e 

permanente vegetazione di flora 

erbacea spontanea, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni 

provinciali in materia, da riservare 

alla promozione e allo sviluppo 

della zootecnia, secondo la 

disciplina contenuta all’art.39 delle 

Norme di attuazione del PUP. 

2. Le aree a pascolo sono riportate 

sulle tavole urbanistiche di PRG in 

scala1:2000 degli abitati (Tavv. 1-

2-3) e in scala 1:5000 di tutto il 

territorio (Tavv. 4-5-6-7-8-9). 

ammessi esclusivamente gli interventi 

previsti dagli strumenti di pianificazione 

provinciale in materia di foreste e territorio 

montano, nonché interventi edilizi e 

urbanistici miranti prioritariamente alla 

ristrutturazione o alla realizzazione di 

manufatti destinati ad attività zootecniche e 

all’alloggio degli addetti, o di strutture e 

infrastrutture finalizzate alla prima 

trasformazione dei prodotti della zootecnia. 

Nell’ambito del recupero dei manufatti 

esistenti è consentita la destinazione d’uso 

agrituristica, anche affiancata dall’attività di 

maneggio. 

4. Qualsiasi intervento edilizio consentito 

deve attenersi a rigorosi criteri di 

ambientazione e deve adottare tipologie, 

tecniche costruttive e materiali costruttivi 

tradizionali.  

5. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i 

seguenti indici parametrici: 

- altezza massima: ml 5,00 

- volume massimo: mc 600 

- indice di edificabilità fondiaria: 0,01 mc/mq 

- distanza minima dai confini di proprietà: 

vedi Titolo VIII 

- distanza minima degli interrati dai confini di 

proprietà (ad esclusione di bocche di lupo e 

cavedii inaccessibili di larghezza massima 

ml.1,50 che possono essere a confine): 

ml.1,50 

- distanza minima tra gli edifici: vedi Titolo 

VIII 

- distanza minima dalle strade (anche per gli 

interrati): vedi art.40 Per costruire a distanza 

dai confini inferiore a quella sopradetta, 

ovvero per costruire a confine, occorre il 

consenso del proprietario finitimo, 

debitamente intavolato, che garantisca 

comunque il rispetto della distanza minima 

tra le costruzioni. 

E4) Zone 

improduttive 

art. 

34 

1. Comprendono le aree in cui, per 

ragioni altimetriche, topografiche e 

geomorfologiche, la natura e 

posizione del terreno e la difficile 

accessibilità non permettono lo 

svolgimento di attività umane 

2. In queste aree la nuova edificazione è 

vietata, salvo che si tratti di manufatti 

speciali aventi la funzione di presidio per la 

sicurezza del territorio, di opere e 

infrastrutture di interesse generale quali i 

rifugi alpini. Negli edifici esistenti diversi da 
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continuative con insediamenti 

stabili. 

 

quelli di cui sopra sono ammessi interventi di 

trasformazione solo se si tratta di ricondurli 

alle funzioni di cui ai commi precedenti. 

3. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i 

seguenti indici parametrici: 

- altezza massima: ml 6,50 

- volume massimo: mc 1.000 

- indice di edificabilità fondiaria: 0,01 mc/mq 

- distanza minima dalle strade (anche per gli 

interrati): v.art.40 

- distanza minima dai confini di proprietà: 

vedi Titolo VIII 

- distanza minima degli interrati dai confini di 

proprietà (ad esclusione di bocche di lupo e 

cavedii inaccessibili di larghezza massima 

ml.1,50 che possono essere a confine): 

ml.1,50 

- distanza minima tra gli edifici: vedi Titolo 

VIII 

Per costruire a distanza dai confini inferiore 

a quella sopradetta, ovvero per costruire a 

confine, occorre il consenso del proprietario 

finitimo, debitamente intavolato, che 

garantisca comunque il rispetto della 

distanza minima tra le costruzioni 

Aree sciabili, 

impianti di 

risalita, aree di 

accesso e di 

servizio 

 

art. 

41 

1. Le tavole urbanistiche di PRG 

indicano le aree sciabili individuate 

dal PUP e la posizione degli 

impianti di risalita principali con le 

aree di accesso e di servizio. 

2. Le aree destinate alle piste da sci sono 

inedificabili e destinate a tali funzioni per il 

periodo di innevamento; negli altri periodi 

dell'anno sono suscettibili di usi agro-silvo-

pastorali; in queste aree valgono comunque 

le destinazioni urbanistiche indicate nelle 

tavole urbanistiche di PRG. 

In tali aree possono essere realizzate solo le 

opere necessarie alla regolare esecuzione di 

quanto stabilito dalla L.P. n°7 del 21/4/87 e 

dal relativo regolamento concernente la 

disciplina delle linee funiviarie in servizio 

pubblico e delle piste da sci. I percorsi per le 

piste di fondo possono essere attrezzati per 

attività turistiche varie (percorsi pedonali e 

percorsi ciclabili).  

3. In tali aree possono essere realizzati dei 

manufatti con funzioni di ristoro, bar, servizi 

igienici e secondo i parametri dell'art.34 

comma 3 (zone E4 - improduttive). 
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Edifici e 

manufatti di 

interesse 

storico esterni 

alla 

perimetrazione 

degli 

insediamenti 

storici 

art. 

22 

1. Gli edifici di interesse storico 

sparsi negli spazi aperti, quali 

cappelle, baite, tobià, ecc. sono 

individuati con apposito simbolo 

nella cartografia in scala 1:5.000. 

Su tali edifici sono consentite solo 

le opere previste agli artt.n.11, 12, 

13, 14, e non è ammesso il cambio 

di destinazione d'uso. Tale 

disposizione prevale sulle norme 

relative alla destinazione di zona. 

2. I manufatti accessori di arredo urbano e 

agricolo o legati ai diversi modi di uso del 

territorio, quali capitelli, croci, fontane, travai, 

muri di contenimento ecc., anche quando 

non specificamente identificati nella 

cartografia di PRG, vanno rigorosamente 

conservati in sito e sono assoggettati a 

restauro e a ripristino delle parti distrutte o 

lesionate a cura e a carico degli enti o dei 

privati proprietari giuridicamente 

responsabili. 

3. I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti 

dal processo storico di antropizzazione del 

territorio, anche quando non specificamente 

identificati in cartografia di PRG, vanno 

mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A 

questo scopo gli operatori pubblici e privati 

debbono tenere nel massimo conto le 

preesistenze ed evitare gli interventi di 

trasformazione delle vecchie strade, delle 

mulattiere e dei sentieri antichi. Laddove ciò 

sia indispensabile, esclusivamente per 

motivi di pubblica utilità, le nuove opere 

debbono comunque uniformarsi ai caratteri 

storico ambientali tradizionali dei siti e dei 

manufatti tutelati. 
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5.1.2 Comune di Sospirolo (BL) 

Il Comune di Sospirolo ha una notevole parte di territorio compresa nel sito Dolomiti Unesco n.4 

“Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine”. Questa zona coincide in gran 

parte con l’area del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il comune è’ significativo perché 

all’interno del perimetro Unesco sono anche presenti insediamenti storici.  

 

Abitanti 2011: 
3213 abitanti 
 
Superficie: 
65,97 Km2 

 
Superficie nel Sito Unesco: 
Core: 31.77%; Buffer: 34.01% 
 

 

Fig. 8: Inquadramento geografico del Comune di Sospirolo rispetto agli altri siti Unesco. 

 

Fig. 9 : Aree Unesco all’interno dei confini comunali. 
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Nuclei insediativi, insediamenti e infrastrutture inclusi nel perimetro 

Nel comune di Sospirolo sono presenti alcuni nuclei insediativi all’interno dell’area buffer delle 

Dolomiti. Si tratta delle Certosa di Vedana e dell’abitato di San Gottardo, nonché dei villaggi di 

Gena Media e Gena Alta e Gena Bassa – Pian della Falcina. 

 
 

 
Fig. 10 : Certosa di Vedana; abitato di San Gottardo; Sotto: Gena bassa e Gena media; Gena alta; Area camper e 
picnic a Pian della Falcina. (In rosso il perimetro dell’area perimetrata come Sito Unesco. Dove non visibile, l’area è 
comunque interna al perimetro Unesco). 

Piani urbanistici 

Le ZTO che dal Piano Regolatore Generale (adottato nel 2004 e approvato nel 2008) risultano 

incluse nel sito Unesco sono:  

A - Acs centro storico “Certosa di Vedana” e “Abitato di San Gottardo” (colore rosa in cartografi);  

E4 – Nuclei rurali: Gena Media, Gena Alta, San Gottardo (colore lilla in cartografia);  

F (AT) Aree per attività Turistico Ricreativa: Gena Bassa - Pian della Falcina (colore azzurro in 

cartografia); 

Tutte queste aree sono anche contrassegnate da un retino che indica l’appartenenza anche 

all’area D - aree di promozione economica e sociale” del Parco Dolomiti Bellunesi. 

La sottozona agricola E1.1 comprende le zone interne al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. In 

tale zona si applicano le norme del Piano Ambientale del Parco relative alle zone B1 - riserva 

generale orientata ed alle zone C - aree di protezione. 
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Fig. 11:  tavola 13.3.f. del Piano Regolatore Generale con la sovrapposizione indicativa dell'area buffer delle Dolomiti 

Unesco (tratteggio giallo). 

Norme 

ZTO  Art: definizione Indicazioni prescrittive 

Zone degli 

insediamenti 

storici – Zto 

Acs 

art. 35, 

co.1 

Comprendono le zone edificate del 

capoluogo dei centri minori che 

hanno conservato, almeno in 

parte, i caratteri originali 

dell’insediamento. 

 

All’interno di queste zone è sempre 

consentita la destinazione residenziale, 

commerciale ai soli piani terra 

(limitatamente agli esercizi di vicinato di cui 

alla normativa regionale vigente) e 

direzionale, compatibilmente con il 

mantenimento dei caratteri dell’edificio, ed 

in particolare delle forature delle facciate, in 

relazione al grado di protezione assegnato. 

[…] 

Per quanto riguarda la zona dell’abitato di 

San Gottardo (zona A.cs/39) rientrante in 

zona D (Zona di promozione economica e 

sociale del Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi) della zonizzazione funzionale 

dell’area protetta, vengano rispettate le 

indicazioni contenute negli elaborati di 

Piano per il Parco ed in particolare quanto 
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disposto negli allegati A1 “Norme per la 

conservazione degli elementi costruttivi e 

architettonici dei manufatti e per il loro 

recupero funzionale e strutturale” e A3: 

Schede analitico-progettuali relative alle 

zone D – scheda D.8. 

Zone degli 

elementi 

puntuali Aep  

art. 35, 

co.2 - 

Comprendono gli ambiti che 

interessano ville storiche ed altre 

costruzioni di particolare rilevanza 

storico- architettonica che per il 

loro valore testimoniale sono 

meritevoli di salvaguardia. 

 

All’interno di queste zone è sempre 

consentita la destinazione residenziale, 

turistico ricettiva, commerciale ai soli piani 

terra (limitatamente agli esercizi di vicinato 

di cui alla normativa regionale vigente) e 

direzionale (piani terra e primo), 

compatibilmente con il mantenimento dei 

caratteri dell’edificio, ed in particolare delle 

forature delle facciate, in relazione al grado 

di protezione assegnato. 

È sempre consentita: 

- la demolizione e ricostruzione delle 

superfetazioni e degli annessi esistenti, con 

il volume 

esistente, ma riorganizzato in modo da 

migliorare la qualità dello spazio di 

pertinenza dell’edificio e il decoro dello 

spazio pubblico e di norma realizzata sul 

retro degli edifici facenti parte di una 

cortina; 

- la riorganizzazione delle pertinenze nel 

rispetto di tutti gli elementi storici esistenti 

(muri di cinta, capitelli, fontane, ecc.) e 

utilizzando materiali coerenti con quelli 

utilizzati negli edifici storici circostanti anche 

per le eventuali nuove pavimentazioni sia 

private che pubbliche o di uso pubblico, e 

delle alberature ed altri elementi 

vegetazionali importanti eventualmente 

esistenti; 

Sottozona 

agricola E1.1 

– Ambiti del 

Parco 

nazionale 

Dolomiti 

Bellunesi 

Art. 48.  

 

La sottozona agricola E1.1 

comprende le zone interne al 

Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi caratterizzate dalla 

presenza di ambienti naturali o 

prossino naturali. 

 

In tale zona si applicano le norme del Piano 

Ambientale del Parco relative alle “zone di 

riserva generale orientata di tipo B1” ed alle 

“aree di protezione - zone C”. 

È consentita, fatta salva l’acquisizione della 

specifica autorizzazione: 

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della viabilità silvo-pastorale esistente; 

b) la posa in opera di teleferiche e manufatti 

annessi o altri tipi di strutture finalizzate 

all’esbosco. 
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Zona agricola 

E4 – nuclei 

rurali 

 

 

Art. 52 . La zona agricola E4 comprende 

le preesistenze insediative di 

natura rurale; in tali zone, per gli 

edifici esistenti, sono consentiti 

interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia anche con 

demolizione e ricostruzione 

(laddove il grado di protezione lo 

consenta), adeguamento igienico, 

ampliamenti e nuove costruzioni 

volte a soddisfare le esigenze 

abitative. 

 

Nelle zone E4 poste all’interno del Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi (Gena Media, 

Gena Alta, San Gottardo) non si applica 

l’indice di edificabilità di cui ai punti 

precedenti. In tali aree sono consentiti solo 

gli interventi di cui all’art. 4 della Legge n. 

24/85 e s.m.e.i. nel rispetto dei criteri e 

delle tipologie tradizionali; per le costruzioni 

non più funzionali alle esigenze del fondo è 

consentito il cambio d’uso a residenza nel 

rispetto dei gradi di protezione. Tali zone 

sono sottoposte oltre alla presente 

normativa, anche a quella per le “zone D – 

di promozione economica e sociale ” delle 

norme del Piano Ambientale. In particolare, 

per quanto riguarda la zona dell’abitato di 

San Gottardo (zona E.4/15) rientrante in 

zona D (Zona di promozione economica e 

sociale) della zonizzazione funzionale 

dell’area protetta, vengano rispettate le 

indicazioni contenute negli elaborati di 

Piano per il Parco ed in particolare quanto 

disposto negli allegati A1 “Norme per la 

conservazione degli elementi costruttivi e 

architettonici dei manufatti e per il loro 

recupero funzionale e strutturale” e A3: 

Schede analiticoprogettuali relative alle 

zone D – scheda D.8 

Zone per 

attività 

turistico 

ricreative  

F–AT 

 

Art. 64.  Sono zone destinate al turismo 

ambientale, ad attività e 

manifestazioni ricreative e 

culturali; sono aree individuate 

all’interno del perimetro del Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi negli 

ambiti di  “promozione economica 

e sociale – zone D” sottoposte alla 

relativa normativa. 

 

In queste zone il P.R.G. si attua attraverso 

Intervento Edilizio Diretto per quanto 

riguarda gli interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e 

ristrutturazione edilizia dei fabbricati 

esistenti, nel rispetto dei gradi di protezione. 

È consentita la realizzazione di nuove 

costruzioni a servizio del turismo previa 

approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, del progetto generale di 

sistemazione dell’intera zona in cui 

dovranno essere indicate le opere da 

realizzare per iniziativa e intervento 

pubblico e quelle, eventuali, di iniziativa ed 

intervento privato. 

La realizzazione di tali servizi spetta alla 

Pubblica Amministrazione o ai privati previa 

Convenzione che ne definisca le modalità 

d’uso e gli impegni assunti dai privati. 

A titolo informativo le strutture consentite in 

tale ambito sono: campeggi, bar, ristoranti, 

servizi, strutture coperte per manifestazioni, 

parcheggi, punti di sosta e ristoro, ecc… 
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Tutti gli interventi devono prevedere 

particolari attenzioni e misure di mitigazione 

al fine di contenere gli impatti dei nuovi 

interventi. 

L’indice fondiario non viene predeterminato 

al fine di consentirne all’Amministrazione 

Comunale o al Parco la sua puntuale 

definizione in sede di approvazione del 

progetto generale di sistemazione 

dell’intera zona. 

Sono ammesse residenze solo se 

funzionalmente connesse alle attrezzature. 

PARCO 

NAZIONALE 

DOLOMITI 

BELLUNESI 

Art. 79.  

 

Negli elaborati di Piano è riportato 

il perimetro del Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi, nonché la 

zonizzazione del vigente Piano 

ambientale del Parco. 

 

All’interno degli ambiti del Piano si 

applicano le norme specifiche relative alle 

seguenti zone: 

- B1 / area di riserva generale orientata; 

- C / area di protezione. 

Nelle zone D di promozione economica e 

sociale si applicano le prescrizioni relative 

agli interventi edilizi sul patrimonio 

esistente; in queste zone (Pian Falcina, 

Brenton, Gena Bassa, Media, Alta, San 

Gottardo) si applicano altresì le norme 

relative alle zonizzazioni del presente 

Piano. 

È stata inoltre individuata la zona per 

attrezzature tecnologiche della diga con 

l’abitazione del custode e sottoposta alle 

norme di cui alle zone F. 

Per quanto riguarda la zona dell’abitato di 

San Gottardo (zone A.cs/39 e E.4/15) 

rientrante in zona D (Zona di promozione 

economica e sociale) della zonizzazione 

funzionale dell’area protetta, 

vengano rispettate le indicazioni contenute 

negli elaborati di Piano per il Parco ed in 

particolare quanto disposto negli allegati A1 

“Norme per la conservazione degli elementi 

costruttivi e architettonici dei manufatti e per 

il loro recupero funzionale e strutturale” e 

A3: Schede analiticoprogettuali relative alle 

zone D – scheda D.8. 
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5.1.3 Comune di Erto e Casso (PN) 

Il comune di Erto e Casso si trova nella Provincia di Pordenone nella Regione Autonoma del Friuli 

Venezia Giulia. Assieme ai comuni di Andreis, Frisanco, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Tramonti di 

Sopra, Claut, Cimolais fa parte del Parco delle Dolomiti Friulane e dell’area Natura 2000 indicata 

come ZPS IT 3310001. Parte del comune si trova inoltre all’interno del Sito Dolomiti Unesco n.4 

“Dolomiti Friulane e D’Oltre Piave”.  

Abitanti 2011: 
383  
 
Superficie: 
52,42 km²  
 
Superficie nel sito Unesco: 
Core 70,40%, Buffer 12,19% 

 

 
Fig. 12 : Inquadramento geografico del Comune di Erto e Casso rispetto agli altri siti Unesco. 

 

 
Fig. 13 : Aree Unesco all’interno dei confini comunali. 
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Nuclei insediativi, insediamenti e infrastrutture inclusi nel perimetro 

Gli abitati di Erto e Casso sono esterni sia al sito delle Unesco n. 4 sia al Parco delle Dolomiti 

Friulane ed alla ZPS. L’unica area interna al sito Dolomiti Unesco è la piccola frazione di San 

Martino, ricostruita dopo il disastro del 1963. Nella frazione risiedono stabilmente 8 persone, che 

raggiungono il numero di circa 15 durante il periodo estivo. Il 21 maggio 2013 (delibera del Parco 

n. 16) il Parco delle Dolomiti Friulane ha adottato il nuovo Piano di Conservazione e Sviluppo il 

quale procederà con l’iter di Approvazione che presumibilmente terminerà a Dicembre 2013-

Gennaio 2014.  

Dalla data di approvazione del Piano del Parco varranno sull’abitato di San Martino le norme 

indicate dal Parco definite nell’Appendice n. 4 “Norme Tecniche di Attuazione Urbanistico Edilizie 

per l’abitato di San Martino (RG2-SM)”. 

La normativa vigente allo stato attuale, fino alla data di approvazione del Piano del Parco, è la più 

restrittiva tra il PRG del Comune e il Piano di Conservazione e Sviluppo. 

 

 

Fig. 14:  L’abitato di San Martino, in viola i confini dell’area buffer del Sito Dolomiti Unesco n. 4 Dolomiti Friulane e d’oltre 
Piave.  

Piani urbanistici 

Il Piano Particolareggiato degli abitati di Erto Casso e di San Martino è stato adottato con delibera 

di Consiglio n. 7 del 4 aprile 2001. Il Piano Regolatore Generale di Erto e Casso è stato adottato 

con delibera di consiglio n. 34 del 29.12. 2005. 

Art. 1 – Campo di Applicazione 

 “Tutto il territorio comunale è soggetto, a norma della Legge Regionale n.52/91 e successive 

modifiche ed integrazioni, per la destinazione d'uso, per vincoli, per gli allineamenti stradali per le 

possibili trasformazioni, alla presente Variante al Piano Regolatore Generale Comunale come 

indicato negli elaborati di seguito elencati e nelle presenti Norme di Attuazione. 

Per la parte del territorio comunale compresa nel Parco delle Dolomiti Friulane ai sensi dell’art.69 

comma 2 della L.R.42/96 vigono le norme di attuazione del Piano di Conservazione e Sviluppo 

(PCS) approvato ai sensi della L.R.11/83. 
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Alcune porzioni del territorio comunale sono state inserite nel Parco con la Legge Regionale 

n°42/96, non sono dotate pertanto di piano di conservazione e sviluppo. Per questi ambiti in attesa 

del piano di cui all’art.11 della L.R.42/96 , valgono le disposizioni della presente variante. 

Parte del territorio comunale è compresa nel Sito di Importanza Comunitaria “Dolomiti Friulane“ 

(IT3310001). Gli interventi ricadenti all’interno dell’area SIC o quelli che nel territorio comunale 

possano avere incidenza rispetto agli elementi tutelati ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE, 

dovranno essere oggetto di Valutazione di Incidenza”.  

- Omissis -  

Il piano regolatore generale del comune di Erto e Casso individua 12 Zone Territoriali Omogenee 

nell’abitato di San Martino sono indicate 4 di esse: la ZTO A relativa ai centri storici, la ZTO E2 

riferita alle zone boscate esterne al Parco, la ZTO E4 di preminente interesse paesaggistico(prati 

stabili) e la ZTOFA del Parco delle Dolomiti Friulane senza PCS. 

 

 

 

 

Fig. 15: Tavola 5.2 Piano Regolatore Comunale di Erto e Casso. 
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Norme 

ZTO  Art: definizione Indicazioni prescrittive 

ZTO A centri storici  Articolo n. 

5 

del PRG 

Agglomerati, nuclei o 

complessi isolati di edifici ed 

il loro intorno aventi 

caratteristiche di pregio 

storico, artistico, 

monumentale e ambientale. 

Sono costituite dai centri 

storici di Erto, Casso e dal 

Borgo di San Martino. 

Si ammette la costruzione di piccoli 

ricoveri delle attrezzature per la gestione 

degli orti e dei giardini. 

È consentita la recinzione degli orti 

mediante siepi vive, staccionate in legno 

e reti a maglia larga specifiche per 

consentire il passaggio dei volatili a 

protezione degli animali selvatici. 

Il PRPC di San Martino potrà essere 

variato, nella sua perimetrazione anche 

dal Piano di Conservazione e Sviluppo 

del Parco delle Dolomiti Friulane, da 

redigere per quest’ambito. 

ZTO E2 zone 

boscate 

 

Art. 9 del 

PRG 

Si tratta di aree esterne al 

Parco delle Dolomiti friulane, 

caratterizzate dalla presenza 

di boschi di età diverse, 

alcuni di recente formazione, 

ed alcuni con attitudine 

produttiva. 

Interessa la gran parte del 

territorio comunale 

Sono sottoposti alla tutela 

prevista dal D.Lgs 42/2004 -

titolo III- 

In generale sono consentiti gli interventi 

di 

a. Manutenzione ordinaria, straordinaria, 

b. Consolidamento statico 

c. Restauro conservativo 

che non alterino lo stato dei luoghi e 

l’aspetto esteriore dei manufatti. 

Sono consentiti ampiamenti in aderenza 

agli edifici esistenti. 

Sono altresì consentite nuove strutture 

connesse alle attività silvo-pastorali ed 

alla conduzione dei fondi e delle esigenze 

dell’ imprenditore agricolo a titolo 

principale ai sensi della L.R. 06/96 

-la coltivazione di terreni in proprietà ed in 

uso pari a ettari 2.00. 

Non sono ammesse recinzioni 

Non sono ammesse nuove strutture per 

lo stoccaggio e prima trasformazione del 

legno. 

È ammesso il ripristino ed il 

consolidamento di carrarecce, dei 

sentieri, delle piazzole esistenti 

nell'assoluto rispetto degli elementi 

costruttivi originari. 

È ammessa la costruzione di 

infrastrutture di servizio alle attività silvo-

pastorali, alla gestione delle opere di 
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sistemazione idraulico-forestale. 

È ammessa la realizzazione di opere di 

sistemazione idraulica forestale dei siti 

quali briglie, scarnificazione delle 

scarpate e degli argini, terrazzamenti e 

drenaggi. 

ZTO E4 di 

preminente 

interesse 

paesaggistico 

(prato stabile)  

Il P.R.G.C. 

suddivide tali zone 

in: 

Zona E4.1 ambito 

di Erto 

Zona E4.2 ambito 

di Casso 

Zona E4.3 ambito 

sinistra lago 

 

Art 11. 

Del PRG 

E' costituita dai pendii ad 

acclività diversa, spesso 

modellati dall’attività 

antropica, storicamente 

adibiti a prati stabili o a 

colture intensive di tipo ortivo 

ed è caratterizzata da valori 

paesaggistici molto elevati e 

qualificanti il territorio in 

generale. 

Il piano si propone la tutela di 

tali valori, a rischio per le 

trasformazioni in atto legate 

all'abbandono delle attività 

primarie. 

In questa zona non sono ammesse 

trasformazioni, né demolizioni dei muri a 

secco dei terrazzamenti. 

In queste zone sono ammessi interventi 

di recupero del patrimonio edilizio 

esistente che dovranno comunque 

escludere l'eliminazione degli elementi 

dell'architettura locale. 

Tali interventi sono limitati a quelli 

individuati nell'allegato 1 alle N.A. che 

disciplina in modo specifico per ciascun 

edificio o complessi di edifici gli interventi 

edilizi ammessi, ed i possibili 

ampliamenti. 

In questa zona non sono ammessi nuovi 

edifici destinati all'attività per l'assistenza 

e la manutenzione delle macchine 

agricole, per la commercializzazione e 

prima trasformazione dei prodotti forestali 

e nuovi edifici per allevamenti zootecnici 

a carattere industriale. 

È ammesso il recupero della viabilità 

pedonale, interpoderale e comunale 

nell'assoluto rispetto dei caratteri 

costruttivi originari. 

È consentita la costruzione di edifici 

rustici e depositi attrezzi collegati alla 

conduzione del fondo agli agricoltori a 

titolo principale ed anche a quanti non lo 

sono purché questi ultimi dimostrino 

l'effettiva e reale attività di conduzione 

agricola 

ZTO FA del Parco 

delle Dolomiti 

Friulane senza 

PCS 

Art. 13 del 

PRG 

Comprende le zone di 

interesse agricolo 

paesaggistico dei pendii 

intorno all’abitato di 

S.Martino (soggetto al Piano 

Regolatore Particolareggiato 

Comunale), a sud del centro 

storico di Erto e a ovest di 

Stortan per le quali non è 

stato redatto il piano di 

1.In queste zone sono ammessi interventi 

di recupero del patrimonio edilizio 

esistente che dovranno comunque 

escludere l'eliminazione degli elementi 

dell'architettura locale. 

Non sono ammesse trasformazioni 

colturali dei prati stabili. 

È consentita solo la piantumazione di 

alberi da frutto e non per la produzione 
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Conservazione e sviluppo 

si tratta di spazi aperti 

paesaggisticamente 

caratterizzati da prati stabili e 

dalla presenza di piccoli 

terrazzi sostenuti da muri in 

pietra a secco. 

Su buona parte di essi è in 

fase di crescita il bosco di 

neoformazione. 

A San Martino viene 

individuata anche un’area di 

interesse archeologico in 

quanto probabile sito del 

Castello Medioevale. 

E’ presente un edificato 

storico legato all’attività 

agricola. 

intensiva. 

È consentita la costruzione di edifici 

rustici e depositi 

attrezzi collegati alla conduzione dei fondi 

È ammesso il recupero della viabilità 

pedonale,interpoderale e comunale 

nell'assoluto rispetto dei caratteri 

costruttivi originari. 

È vietata la demolizione di muri di confine 

o di sostegno in pietra. 

 

Norme Tecniche di Attuazione Urbanistico Edilizie per l’abitato di San Martino (RG2-SM) 

(Appendice n.4 del Piano di conservazione e sviluppo del parco delle Dolomti Friulane)  

Definizione e descrizione zone RG2-SM 

“Nelle zone RG241 è compresa anche l’area di interesse agricolo paesaggistico dei pendii 

dell’abitato di S. Martino (RG2-SM) per la quale valgono le Norme Tecniche di Attuazione 

Urbanistico edilizie riportate nella presente Appendice e nei suoi allegati.” – Omissis - 

Obiettivi 

“In coerenza con le finalità del presente piano, in questa zona si intendono favorire le attività produttive 

tradizionali e sperimentali e la fruizione turistica, oltre che consolidare la residenza stabile.” – Omissis-  

Interventi ammissibili  

Edifici  

la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti esistenti 

nell'assoluto rispetto dei caratteri costruttivi originari. 

 

la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, degli 

edifici esistenti nel pieno rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e/o preesistenti 

per destinazioni d’uso residenziali stabili e saltuarie,  per le attività compatibili con 

la residenza e per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell’ecoturismo; 

 

la ricostruzione di ruderi, individuabili sulle carte catastali e da cartografia e/o dati 

storici, mediante il ripristino degli elementi costitutivi dell’edificio 

 

gli ampliamenti (anche in sopraelevazione) degli edifici esistenti e allo stato di 

ruderi nella misura strettamente necessaria all’adeguamento della loro funzionalità 

e delle dotazioni di servizi (adeguamenti igienico-sanitari, rispetto della legislazione 

                                                

41Per la specifica della zonizzazione del Parco delle Dolomiti Friulane vedere la scheda relativa. 
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in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro, costruzione locali accessori (legnaie, depositi, 

impianti tecnologici)) comunque non oltre i 200 mc. Gli ampliamenti massimi 

consentiti sono ammessi una tantum ; saranno tutti in aderenza agli edifici esistenti 

secondo le indicazioni delle schede allegate alla presente appendice. Sono 

pertanto esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato. 

 

l’aumento delle unità immobiliari solo per la residenza  turistica. 

 

La costruzione di piccoli ricoveri delle attrezzature per la gestione degli orti e dei 

giardini purché compatibili con le norme igienico sanitarie considerato il carattere 

rurale che permane in questo abitato. Questi manufatti, per la funzione e la 

modestia delle loro dimensioni sono da ritenere pertinenze della residenza che non 

hanno rilevanza urbanistica. Essi saranno costruiti secondo gli schemi tipologici e 

dimensionali indicati nell’allegato 1 alla presente appendice previo parere 

vincolante del Ente Parco. 

 

nuovi fabbricati agricoli da utilizzarsi esclusivamente nell’ambito di progetti organici 

di sviluppo aziendale, previa verifica di compatibilità ambientale e qualora non in 

contrasto con altre normative vigenti 

Viabilità  

la manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica e di itinerari 

contrassegnati sul territorio, secondo quanto riportato nell’Art. 9.3 della NTA; 

 

la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale esistente, secondo 

quanto previsto nell’Appendice 3; 

 

La realizzazione di strade poderali e interpoderali per il raggiungimento degli edifici, 

previo parere vincolante dell’Ente Parco 

Opere idrauliche 

la manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni di sistemazioni 

idraulico-forestali, di microingegneria idraulica e di regimazione delle acque, con 

tecniche di ingegneria naturalistica, previo parere vincolante dell’Ente Parco, 

secondo quanto previsto all’Art. 2.5; 
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5.2 Parchi 

5.2.1 Parco delle Dolomiti Friulane42 

Istituzione del Parco e Normativa 

Con l’emanazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della Legge Regionale 

del 30 settembre 1996, n. 42, di adeguamento alla Legge quadro per le aree protette (L.394/91) 

nazionale, venne istituito definitivamente il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane (Art. 41), con una 

superficie di 36.950 ha. 

La L.R. prevede quale strumento di gestione per Parchi e Riserve il Piano di Conservazione e 

Sviluppo (PCS), che deve contenere (Art.12):  

 la perimetrazione del Parco o della riserva che precisa definitivamente quella 

provvisoriamente indicata dalla legge; 

 la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone: 

1. Zona RN di tutela naturalistica: dove l’ambiente naturale e il paesaggio sono 

conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi 

di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiato o compressi sotto il 

profilo naturalistico; 

2. Zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale 

ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura; 

3. Zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva; 

Superficie: 
 
36.950 ettari 
 

Comuni interessati 

Il Parco, ricadente interamente nella Regione Friuli Venezia Giulia, interessa i territori di 8 Comuni: 

Forni di Sopra e Forni di Sotto in Provincia di Udine, Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, 

Frisanco, e Tramonti di Sopra in Provincia di Pordenone.  

                                                

42 Tutte le informazioni di seguito presentate sono state estrapolate dal Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco 

delle Dolomiti Friulane, approvato dall’Ente Parco il 21 maggio 2013. 
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Fig. 16:  Inquadramento geografico del Parco rispetto agli altri siti Unesco. 

 

 
Fig. 17: Sovrapposizione dei confini del parco e delle Aree Natura 2000. 

 

Inquadramento geografico 

Il territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane (PNDF), situato nelle Alpi Sud – Orientali, 

ricade in quell’area geografica del Friuli Venezia Giulia denominata Prealpi Carniche. 

Il limite settentrionale del Parco si sviluppa lungo la sponda destra del Fiume Tagliamento fino alla 

Val Poschiadea e raggiunge Forcella Voianis.  

Oltre alla notevole estensione areale, il Parco ha anche un elevato sviluppo altimetrico. Le quote 

dei fondovalle variano dai 450-500 m s.l.m. nell’area più meridionale (Andreis) ai 600-700 m s.l.m. 

nella zona mediana (Claut, Cimolais) agli 800-900 m s.l.m. nel settore Fornese. 
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Le quote massime vengono raggiunte nel gruppo della Cima dei Preti (2.703 m s.l.m.) situato tra la 

Val Cimoliana e la Valle del Piave.  

 

Insediamenti e infrastrutture presenti all’interno del territorio del parco 

La rete viaria  

Il territorio del PNDF è caratterizzato da un’orografia aspra e complessa, che nel corso dei secoli 

ha limitato lo sviluppo della rete stradale alle aree perimetrali della regione montuosa che oggi 

costituisce l’area protetta, al cui interno la presenza di strade, per lo più in terra battuta, è molto 

limitata. Del resto proprio la natura aspra del territorio e la conseguente pressoché totale assenza 

di strade all’interno del Parco sono tra le principali cause che hanno storicamente contribuito alla 

conservazione dell’ambiente naturale. 

Nei fondovalle il sistema viario principale è costituito, partendo dal settore sud-occidentale del sito 

e procedendo in senso anti-orario, dalle strade: SS n.251, SP n.63, SS n.552, SS n.52, SS n.51.  

 

Fig. 18: Rete viaria principale di fondovalle. 

 

Dalla SS n. 251, in questo tratto, si dipartono alcune strade non asfaltate, o comunque praticabili 

con difficoltà, che dagli abitati percorrono le vallate fluviali verso l’interno del Parco, sviluppandosi 

in direzione N/E. In particolare: 

 da Erto parte la strada che sovrasta la Val Zemola e porta fino alla Casera Ferrera (1.255 

m); 

 da Cimolais parte la strada sterrata che, percorrendo tutta la valle Cimoliana porta al  

Rifugio Pordenone (1.249 m), presso il lago di Melizzo; 

 da Claut partono: la strada che, percorrendo tutta la Val Settimana, porta al Rifugio Pussa 

(940 m), alle pendici del Monte Chiarescons; la strada di fondovalle della Valcellina che 

raggiunge l’abitato di Lesis per poi continuare per una decina di Km in direzione est.  
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Da Barcis parte la SP n.63 che, sovrastata dal Monte Raut (che è all’interno del PNDF), cinge la 

parte Sud-Orientale del perimetro del Parco e collega Andreis, Poffabro, Frisanco e Meduno. 

Da qui la SS n.52 porta a Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, fino a raggiungere a Priuso la SS 

n.52, che volgendo verso occidente costeggia il limite settentrionale del PNDF. 

Dalla SS n.52 all’altezza del Lago di Tramonti, si diparte una strada comunale che collega tale lago 

con il Lago di Cà Selva, collocato nella porzione orientale del territorio del Parco. 

(Omissis) 

Tra Forni di Sopra e il Passo della Mauria, all’altezza dell’abitato di Chiandarens, dalla SS 52 si 

diparte una strada non asfaltata che si inoltra nel territorio del Parco, conducendo al Rifugio Giaf 

(1.395 m).  

Rifugi montani, bivacchi e foresterie43 

Nel territorio del PNDF sono presenti i rifugi montani, i ricoveri escursionistici e i bivacchi. 

Le strutture sono collocate lungo i principali sentieri ed itinerari escursionistici, e costituiscono di 

fatto aree di sosta e riposo per gli escursionisti e gli alpinisti. I rifugi vengono gestiti da soggetti 

esterni al Parco e sono aperti al pubblico secondo modalità e tariffe previsti dal gestore. 

Oltre alle suddette strutture, nel PNDF sono presenti alcuni ricoveri escursionistici gestiti a 

distanza dall’Ente Parco: 

- Casera Bregolina grande (Cimolais) 

- Casera Bregolina piccola (Claut) 

- Casera Podestine (Cimolais) 
- Casera Bedin di Sopra (Erto e Casso) 

- Casera Val Binon (Forni di Sopra) 
- Casera Valine (Frisanco) 

- Casera Chiampiuz (Forni di Sotto) 
 
Elettrodotti 

Il territorio del Parco non è interessato dalla presenza di elettrodotti, ma solamente dalla rete 

elettrica di distribuzione secondaria che serve i centri abitati e i nuclei di edifici sparsi, senza 

assumere dimensioni di rilievo. 

Acquedotti 

All’interno del territorio del PNDF non sono presenti acquedotti, fatto salve le condotte che 

collegano i nuclei abitativi con prese d’acqua, serbatoi o sorgenti (es. sorgente Raut). 

Sbarramenti idroelettrici 

All’interno del parco è presente uno sbarramento idroelettrico presso il lago di Selva, nel comune 

di Tramonti di Sopra. 

 

                                                

43 Vedi anche l’elenco degli edifici presenti nel parco, riportato successivamente. 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

147 
 

Impianti risalita e piste da sci 

All’interno del perimetro del PNDF non sono presenti impianti di risalita.  
 

Norme 

ZTO  Art: Definizione Indicazioni prescrittive 

Zona 

RN 

ART. 

5 del 

PCS 

Sono di valore naturalistico più elevato e di 

più spiccata sensibilità, ovvero quelle che più 

si avvicinano alle condizioni di equilibrio 

naturale. 

Comprendono quindi le aree dove sono 

presenti le componenti di maggior rilievo 

geomorfologico, idrologico, biologico e 

paesaggistico, in cui storicamente non sono 

stati presenti fattori significativi di degrado e 

di rischio. 

Tali aree includono in prevalenza gli ambienti 

delle sommità montuose e delle parti 

superiori dei versanti (ambienti rupestri, 

ghiaioni, praterie, lande ad arbusti, e, in 

misura minore, boschi), che includono anche 

testimonianze delle attività umane (casere, 

stavoli, bivacchi, ecc.). 

Obiettivi 

Sono zone destinate alla tutela, restauro e 

ripristino dell’ambiente naturale, in cui si 

dovrà favorire la libera evoluzione 

dell’ambiente e delle specie al fine di tendere 

alle condizioni di equilibrio ecologico, e si 

dovrà provvedere al mantenimento degli 

habitat di particolare pregio anche attraverso 

interventi di gestione. Vi dovranno essere 

conservate anche le testimonianze delle 

attività antropiche tradizionali, nel pieno 

rispetto delle valenze naturalistiche e 

paesaggistiche. 

 

la realizzazione di nuovi sentieri e itinerari 

contrassegnati unicamente legati alle attività 

di gestione del Parco, secondo quanto 

riportato nell’Art.9.3; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della rete sentieristica e relativa segnaletica 

secondo quanto riportato nell’Art. 9.3 e 9.4; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

opere e manufatti esistenti; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo degli 

edifici esistenti, senza aumento di 

volumetrie e nel pieno rispetto delle 

tipologie edilizie tradizionali e/o preesistenti 

per destinazioni d’uso compatibili con il 

funzionamento del Parco e per le attività 

delle filiere agro-silvo-pastorali e 

dell’ecoturismo, e secondo quanto riportato 

nelle Appendici 1 e 2; 

la conservazione e il recupero di ruderi 

esclusivamente a fini testimoniali, 

individuabili sulle carte catastali e da 

cartografia e/o dati storici, mediante il 

ripristino degli elementi costitutivi 

dell’edificio, nel rispetto delle tipologie, delle 

dimensioni planimetriche e dell’altezza 

originarie, se ricavabili da documentazione 

storica, o di quelle indicate dall’Ente Parco 

con riferimento a fabbricati consimili delle 

tipologie tradizionali, secondo quanto 

previsto nelle Appendici 1 e 2; 

Zona 

RG1 

Art. 6 

del 

PCS  

Le zone RG1, di tutela generale ad elevata 

protezione, sono quelle nelle quali è 

perseguita una gestione attiva del territorio 

finalizzata alla tutela e al recupero delle 

valenze naturalistiche e paesaggistiche, 

anche attraverso l’indirizzo delle attività 

produttive verso modalità compatibili con la 

conservazione della natura. 

Comprendono principalmente aree di medio 

e basso versante, di fondovalle, zone 

la realizzazione di nuova viabilità forestale 

secondaria (piste principali e secondarie) 

secondo quanto previsto nell’Appendice 3; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della viabilità esistente, secondo quanto 

previsto nell’Appendice 3; 

la realizzazione di nuovi sentieri e itinerari 

contrassegnati, secondo quanto riportato 

nell’Art.9.3; 
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boschive, corsi d’acqua, malghe e casere.  

Tali aree, caratterizzate da un elevato pregio 

naturalistico, sono interessate da 

un’interferenza antropica marginale. Gli usi e 

le attività presenti hanno carattere 

principalmente agro-silvo-pastorale e 

turistico, comprendendo principalmente: 

azioni di governo del bosco a fini produttivi, 

protettivi, conservazionistici e paesaggistici, 

attività agricole tradizionali e di pascolo, e 

attività di fruizione a scopi naturalistici, 

scientifici, didattici e ricreativi.  

Obiettivi 

Sono zone destinate alla salvaguardia e 

mantenimento dell’ambiente naturale, 

attraverso la gestione sostenibile delle 

formazioni boschive, dei prati pascoli, delle 

radure. Sono inoltre funzionali al 

collegamento e protezione delle zone RN. In 

queste aree si persegue pertanto l’utilizzo 

sostenibile delle risorse e il potenziamento 

della funzionalità ecosistemica del territorio. 

 

la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della rete sentieristica e relativa segnaletica 

secondo quanto riportato nell’Art. 9.3 e 9.4; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

opere e manufatti esistenti; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo degli 

edifici esistenti, senza aumento di 

volumetrie e nel pieno rispetto delle 

tipologie edilizie tradizionali e/o preesistenti 

per destinazioni d’uso compatibili con il 

funzionamento del Parco e per le attività 

delle filiere agro-silvo-pastorali e 

dell’ecoturismo, e secondo quanto riportato 

nelle Appendici 1 e 2; 

gli ampliamenti degli edifici esistenti e allo 

stato di ruderi nella misura strettamente 

necessaria all’adeguamento della loro 

funzionalità e delle dotazioni di servizi 

(adeguamenti igienico-sanitari, rispetto della 

legislazione in vigore anche in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche e 

della sicurezza dei luoghi di lavoro, 

costruzione locali accessori (legnaie, 

depositi, impianti tecnologici)) comunque 

non oltre il 20 % del volume esistente. Gli 

ampliamenti massimi consentiti sono 

ammessi una tantum e senza aumento delle 

unità immobiliari; saranno tutti in aderenza 

agli edifici esistenti, e sono pertanto esclusi 

ampliamenti che costituiscono volume 

singolo isolato, secondo quanto riportato 

nelle Appendici 1 e 2; 

il cambio di destinazione d’uso degli edifici 

per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali 

e dell’ecoturismo, e secondo quanto 

riportato nelle Appendici 1 e 2; 

la conservazione e il recupero di ruderi sia a 

fini testimoniali che per le attività delle filiere 

agro-silvo-pastorali e dell’ecoturismo, 

individuabili sulle carte catastali e da 

cartografia e/o dati storici, mediante il 

ripristino degli elementi costitutivi 

dell’edificio, nel rispetto delle tipologie, delle 

dimensioni planimetriche e dell’altezza 

originarie, se ricavabili da documentazione 

storica, o di quelle indicate dall’Ente Parco 

con riferimento a fabbricati consimili delle 

tipologie tradizionali secondo quanto 
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previsto nelle Appendici 1 e 2; 

Zona 

RG2 

Art. 7 

del 

PCS 

Le zone RG2, di tutela generale a media 

protezione, sono quelle nelle quali è 

perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed 

economico attraverso attività compatibili con 

la conservazione della natura. 

Comprendono principalmente zone di 

fondovalle servite da viabilità extraurbana 

secondaria e locale oltre che da piste 

forestali, caratterizzati dalla presenza di 

valori naturalistici ed ambientali connessi con 

le attività agro-silvo-pastorali ed ecoturistiche 

di minimo impatto e coerenti con le finalità 

dell’area protetta (governo del bosco a fini 

produttivi, attività agricole tradizionali, 

pascolo, attività di fruizione a scopi 

naturalistici, scientifici, didattici e ricreativi),  

da cui sono storicamente interessate. 

Nelle zone RG2 è compresa anche l’area di 

interesse agricolo paesaggistico dei pendii 

intorno all’abitato di S.Martino (RG2-SM) a 

sud del centro storico di Erto e a ovest di 

Stortan, per la quale valgono le specifiche 

Norme Tecniche di Attuazione Urbanistico 

edilizie riportate nell’Appendice 4. 

Obiettivi 

Sono zone destinate allo sviluppo sociale, 

economico e culturale, compatibilmente con 

le finalità del presente piano, in cui si intende 

favorire le attività produttive tradizionali e 

sperimentali e la fruizione turistica, con 

modalità coerenti delle finalità istituzionali del 

Parco. 

 

la realizzazione di nuova viabilità forestale 

primaria e secondaria (piste principali e 

secondarie) e le strade poderali e 

interpoderali secondo quanto previsto 

nell’Appendice 3; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della viabilità esistente, secondo quanto 

previsto nell’Appendice 1; 

la realizzazione di nuovi sentieri, itinerari 

contrassegnati e percorsi attrezzati secondo 

quanto riportato nell’Art.9.3; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della rete sentieristica e relativa segnaletica 

secondo quanto riportato nell’Art. 9.3 e 9.4; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

opere e manufatti esistenti; 

la manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo degli 

edifici esistenti, senza aumento di 

volumetrie e nel pieno rispetto delle 

tipologie edilizie tradizionali e/o preesistenti 

per destinazioni d’uso compatibili con il 

funzionamento del Parco e per le attività 

delle filiere agro-silvo-pastorali e 

dell’ecoturismo, e secondo quanto riportato 

nelle Appendici 1 e 2; 

gli ampliamenti degli edifici esistenti e allo 

stato di ruderi nella misura strettamente 

necessaria all’adeguamento della loro 

funzionalità e delle dotazioni di servizi 

(adeguamenti igienico-sanitari, rispetto della 

legislazione in vigore anche in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche e 

della sicurezza dei luoghi di lavoro, 

costruzione locali accessori (legnaie, 

depositi, impianti tecnologici)) comunque 

non oltre il 20 % del volume esistente. Gli 

ampliamenti massimi consentiti sono 

ammessi una tantum e senza aumento delle 

unità immobiliari; saranno tutti in aderenza 

agli edifici esistenti, e sono pertanto esclusi 

ampliamenti che costituiscono volume 

singolo isolato, secondo quanto riportato 

nelle Appendici 1 e 2; 

il cambio di destinazione d’uso degli edifici 

per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali 
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e dell’ecoturismo, e secondo quanto 

riportato nelle Appendici 1 e 2; 

la realizzazione di nuovi edifici, da utilizzarsi 

esclusivamente nell’ambito di progetti 

organici di sviluppo aziendale, per il ricovero 

degli animali secondo quanto previsto 

nell’Appendice 2; 

la conservazione e il recupero di ruderi sia a 

fini testimoniali che per le attività delle filiere 

agro-silvo-pastorali e dell’ecoturismo, 

individuabili sulle carte catastali e da 

cartografia e/o dati storici, mediante il 

ripristino degli elementi costitutivi 

dell’edificio, nel rispetto delle tipologie, delle 

dimensioni planimetriche e dell’altezza 

originarie, se ricavabili da documentazione 

storica, o di quelle indicate dall’Ente Parco 

con riferimento a fabbricati consimili delle 

tipologie tradizionali secondo quanto 

previsto nelle Appendici 1 e 2; 

Zona 

RP  

Art. 8 

del 

PCS 

RP del Parco 

Si tratta di zone esterne al perimetro del 

Parco soggette alla normativa del Piano, in 

cui sono presenti strutture di proprietà o 

comunque adibite a funzioni dell’Ente Parco 

finalizzate alla gestione dell’area protetta e 

alla sua fruizione culturale, educativa, 

scientifica e ricreativa. 

Omissis 

RP lineari 

Si tratta di zone esterne al perimetro del 

Parco soggette alla normativa urbanistica ed 

edilizia dei Comuni interessati, in cui è 

prevista dal PCS la realizzazione e 

l’adeguamento di percorsi attrezzati di 

avvicinamento e accesso all’area protetta e 

per la fruizione naturalistica e ricreativa del 

territorio. 

L’Ente Parco promuoverà la realizzazione 

degli interventi in seguito alla stipula di 

apposite convenzioni con le Amministrazioni 

Comunali interessate, che provvederanno 

agli adeguamenti delle norme urbanistiche 

/ 
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vigenti eventualmente necessari. 

 

Obiettivi 

Assicurare all’esterno del Parco la presenza 

di percorsi naturalistici, culturali, educativi, 

scientifici e ricreativi strettamente relazionati 

all’area protetta ed ai propri obiettivi e finalità. 
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1 Casera Bergon Casera Cimolais 15 23 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Recupero 
testimoniale totale 

Nessuna 

2 Casera Bregolina 
grande 

Casera, vano a Cimolais 12 11 Comune di Cimolais Buono Bivacco (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
gestito a 
distanza 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
geastito a 
distanza 

Casera, vano b 12 11 Buono Bivacco (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Stallone 12 10 Rudere Stalla Nessuno Restauro 
conservativo  

Stalla 

3 Casera Col cadorin Cason Cimolais 1 5 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Recupero 
testimoniale 
parziale 

Nessuna 

4 Bivacco Greselin Bivacco Cimolais 10 2 CAI di Padova Buono Bivacco Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco 

5 Casera La piura Cason Cimolais 5 16 Comune di 
Cimolais? 

Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Nessuno Nessuna 

6 Casera Le corde Cason Cimolais 2 2 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Nessuno Nessuna 

7 Casera Lodina Casera Cimolais 15 53 Comune di Cimolais 
(gestione CAI di 
Cimolais) 

Buono Bivacco Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco 

Stalloni 15 53 Comune di Cimolais Ruderi Stalle Nessuno Recupero 
conservativo 

Stalle 

8 Casera Meluzzo 
(melùth) 

Casera Cimolais 2 11 Comune di Cimolais Buono Malga (pcs 1989) Ricovero 
malghivo 

Recupero 
conservativo 

Malga 

9 Casera Nadei Cason Cimolais 11 26 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Nessuno Nessuna 

10 Bivacco Perugini Bivacco Cimolais 11 26 CAI di Trieste Buono Bivacco Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco 

11 Edificio 
ad uso 
turistico 

Pian de 
thaina 

Edificio ricettivo Cimolais 12 2 Comune di Cimolais Buono Foresteria Nessuno Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Edificio ad uso 
turistico 

12 Casera Pian pagnon Casera 1 Cimolais 5 3 Comune di Cimolais Buono Malga (pcs 1989) Ristoro malghivo Restauro Malga 
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conservativo 

Casera 2 
(costruzione 
aggiuntiva 
recente) 

5   Buono Malga (pcs 1989) Malga Restauro 
conservativo 

Malga 

Stallone 5 17 Buono Stalla Malga Restauro 
conservativo 

Stalla 

13 Rifugio Pordenone Rifugio Cimolais 2 9 CAI di Pordenone Buono Pcs 1989 rifugio Rifugio Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Rifugio alpino 

14 Casera Postegae 
alta 

Cason Cimolais 7 36 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Nessuno Nessuna 

15 Casera Postegae 
bassa 

Cason Cimolais 7 33 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Nessuno Nessuna 

16 Casera Roncada 
(ronsciada) 

Casera Cimolais 6 25 Comune di 
Cimolais(gestione 
CAI di Cimolais) 

Buono Bivacco Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

17 Casera Scandoler 
(sandolar) 

Cason Cimolais 19 43 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Nessuno Nessuna 

18 Casera Stua Cason Cimolais 13 10 Comune di Cimolais Rudere Cason in appoggio a 
boscaioli, pastori o 
cacciatori 

Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

19 Casera Bregolina 
piccola 
(pregulina) 

Casera, vano a Claut 1 11 Comune di Claut Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
gestito a 
distanza 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 

Casera, vano b 1 11 Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 

Stallone 1 10 Rudere Stalla Nessuno Recupero 
conservativo 

Stalla 

20 Casera Busa del 
cason 

Cason Claut 3 17 Comune di Claut Rudere Nessuna Nessuno Nessuno Nessuna 

21 Casera Casavento 
(ciasavent) 

Casera Claut 5 3 Comune di Claut Buono Malga e ristoro malghivo 
(pcs 1989) 

Ristoro malghivo Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Malga 

Stallone 53 6 Buono Stalla Stalla Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Stalla 

22 Casera Caserata Casera Claut 22 35 Comune di Claut Buono Bivacco (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

23 Casera Ciol de sass Cason Claut 12 8 Comune di Claut Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

24 Casera Col d'aniei Casera Claut 2 12 Comune di Claut In deperimento Malga Ricovero 
escursionistico 

Recupero 
testimoniale 

Riparo 
escursionistico 
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incustodito incustodito 

Stallone 2 12 Rudere Stalla Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

25 Casera Col de post Casera Claut 4 13 Comune di Claut In deperimento Malga (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Restauro 
conservativo  

Malga 

Stalloni 5 13 Rudere Stalle Nessuno Restauro 
conservativo  

Stalla 

26 Casera Colciavas 
(colciavath) 

Casera Claut 53 13 Comune di Claut In deperimento Malga Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Recupero 
testimoniale 

Riparo 
escursionistico 
incustodito 

Stallone 53   Rudere Stalla Nessuno Recupero 
testimoniale 
parziale 

Nessuna 

27 Casera Dosaip Casera Claut 22 39 Comune di Claut Rudere Ricovero di bestiame Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

Stallone 22 39 Rudere Stalla Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

28 Casera Faures Cason Claut 1 15 Comune di Claut Rudere Osservatorio scientifico 
(pcs 1989) 

Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

29 Bivacco Goitan Bivacco Claut 14 3 CAI sag Trieste Buono Bivacco Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco 

30 Casera Parùt Casera Claut 16 6 Comune di Claut Rudere Nessuna Nessuno Nessuno Nessuna 

31 Casera Podesson Casera Claut 21 N.a. Comune di Claut Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

32 Casera Podestine Vano a Claut 15 10 Comune di Claut Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
gestito a 
distanza 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 

Vano b 15 10 Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 

33 Casera Pramaggiore 
(pramaor) 

Casera Claut 3 7 Comune di Claut Buono Bivacco (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Restauro 
conservativo  

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Stalloni 3 6 Rudere Stalle Nessuno Restauro 
conservativo  

Stalla 

34 Casera Pregoane Casera Claut 6 26 Comune di Claut Rudere Nessuna Nessuno Nessuno Nessuna 

35 Rifugio Pussa Rifugio Claut 6 46 CAI di Claut Buono Rifugio (pcs 1989) Rifugio Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Rifugio alpino 

36 Casera Pussa 
(putha) 

Casera nuova Claut 5 18 Comune di Claut Buono Malga (pcs 1989) Ricovero e 
ristoro malghivo 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Malga 

Casera vecchia 5   In deperimento Malga Nessuno Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Malga 

Stallone 5 9 Inadeguato Stalla Nessuno Manutenzione Stalla 
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ordinaria e 
straordinaria e 
ampliamenti 
funzionali 

37 Casera Senons Casera nuova Claut 7 46 Comune di Claut Buono Malga (pcs 1989) Ricovero 
malghivo 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Malga 

Casera vecchia 7 18 In deperimento Malga Nessuno Recupero 
conservativo  

Malga 

Stallone 7 18 Buono Stalla Stalla Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Stalla 

38 Casera Settefontane 
(setfontane) 

Casera Claut 13 14 Comune di Claut Buono Malga e ristoro malghivo 
(pcs 1989) 

Ricovero 
malghivo 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Malga 

Stalloni 13   Buono Stalle Stalle Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Stalla 

39 Casera Thuncol Casera Claut Fuori 
parco 

  Privata Rudere Malga Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

40 Casera Totuc Casera Claut 13 13 Privata In deperimento Bivacco di emergenza Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Recupero 
testimoniale totale 

Nessuna 

41 Casera Vacalizza 
(vacialissa) 

Casera Claut 18 46 Privata Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

42 Casera Val piovin Cason Claut 12 4 Comune di Claut Rudere Nessuna Nessuno Nessuno Nessuna 

43 Casera Bedin di 
sopra 

Casera Erto e 
casso 

1 5 Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
gestito a 
distanza 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Rifugio 
escursionistico 
incustodito. 

Stallone 1 5 Buono la parte 
ristrutturata; 
rudere il resto 

Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Stalla 

44 Casera Bedin di 
sotto (bedin 
de sot) 

Casera Erto e 
casso 

1 Non 
accatastato 

Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

45 Casera Borgà 
(bosciè) 

Casera Erto e 
casso 

9 Non 
accatastato 

Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

Rudere Destinazioni d'uso 
strettamente legate alla 
gestione e all'attività 
scientifica, didattica ed 
escursionistica (zona r01 
del pcs 1989) 

Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

46 Rifugio Casera mela 
(vari 
fabbricati) 

Rifugio Erto e 
casso 

4 207 Privata Buono Rifugio Rifugio Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria, 
restauro 
conservativo 

Rifugio 
escursionistico 

47 Rifugio Cava 
buscada 

Rifugio Erto e 
casso 

3 299 Privata Buono Rifugio Rifugio  Manutenzione 
ordinaria e 

Rifugio 
escursionistico 
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straordinaria, 
restauro 
conservativo 

48 Casera Ferera Casera Erto e 
casso 

1 11 Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

Buono Bivacco (pcs 1989) Nessuno Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria, 
restauro 
conservativo 

Malga 

Stalloni 1 9 e 10 Rudere Stalle Nessuno Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria, 
restauro 
conservativo 

Stalle 

49 Casera Galvana Casera Erto e 
casso 

2 15 Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

Buono Bivacco (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Stalloni 2 16 Rudere Stalle Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

50 Rifugio Maniago Rifugio Erto e 
casso 

2 41 CAI di Maniago Buono Rifugio (pcs 1989) Rifugio Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Rifugio alpino 

51 Casera Pezzei 
(pethei) 

Casera Erto e 
casso 

2 5 Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

Stalloni 2 13 Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

52 Casera Tamers Casera Erto e 
casso 

9 Non 
accatastato 

Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

Rudere Destinazioni d'uso 
strettamente legate alla 
gestione e all'attività 
scientifica, didattica ed 
escursionistica (zona r01 
del pcs 1989) 

Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

53 Casera Vasei Casera Erto e 
casso 

49 2 
(con 
terreno) 

Uso civico gestito  
dal comune di Erto 
e Casso 

In deperimento Destinazioni d'uso 
strettamente legate alla 
gestione e all'attività 
scientifica, didattica ed 
escursionistica (zona r01 
del pcs 1989) 

Riparo 
escursionistico 
incustodito 

Restauro 
conservativo  

Bivacco: riparo 
escursionistico 
incustodito 

54 Cason Boschèt Cason Forni di 
sopra 

6 8 Comune di Forni di 
Sopra 

Rudere Nessuna Nessuno Nessuno Nessuna 

55 Cason Brica Bivacco Forni di 
sopra 

44 12 Comune di Forni di 
Sopra 

Buono Bivacco (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco: ricovero 
escursionistico 
incustodito 

56 Cason Canpuros Cason Forni di 
sopra 

45 1 Comune di Forni di 
Sopra 

Buono Nessuna Riparo 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria 

Bivacco: riparo 
escursionistico 
incustodito 

57 Rifugio Flaiban 
pacherini 

Rifugio Forni di 
sopra 

45 4 Comune di Forni di 
Sopra 

Buono Rifugio (pcs 1989) Rifugio Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Rifugio alpino 

58 Rifugio Giaf Rifugio Forni di 27 4, 5, 12 Comune di Forni di Buono Rifugio (pcs 1989) Rifugio Manutenzione Rifugio alpino 
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sopra Sopra ordinaria e 
straordinaria 

59 Bivacco Granzotto 
marchi 

Bivacco Forni di 
sopra 

28 1 CAI sezione di 
Pordenone 

Buono Bivacco Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

60 Cason Dell'inferno 
(de l'infiarn) 

Cason Forni di 
sopra 

44 3 Comune di Forni di 
Sopra 

Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

61 Cason Pecoli Cason Forni di 
sopra 

28 9 Comune di Forni di 

Sopra 
Buono Nessuna Riparo 

escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria 

Bivacco: riparo 
escursionistico  

62 Casera Val binon Casera Forni di 
sopra 

44 6 Comune di Forni di 

Sopra 
Buono Sorveglianza bivacco 

(pcs 1989) 
Ricovero 
riservato attività 
gestionali 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco: ricovero 
escursionistico 
gestito a distanza 

Stallone 44 6 Buono la parte 
ristrutturata; 
rudere il resto 

Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Restauro 
conservativo  

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

63 Casera Agar (nagar) Casera Forni di 
sotto 

69 25 Comune di Forni di 
Sotto 

Rudere Da definire Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

64 Casera Chiampiuz 
(ciampiùz) 

Casera Forni di 
sotto 

69 16 Comune di Forni di 

Sotto 

Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Malga? 

Stallone 69 16 Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero attività 
gestite a 
distanza; stalla 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Stallone? 

65 Casera Chiavalùt 
(ciavalùt) 

Casera Forni di 
sotto 

68 6 Comune di Forni di 

Sotto 

In deperimento Da definire Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Recupero 
testimoniale 

Riparo 
escursionistico 
incustodito 

66 Casera Ciavallì Casera Forni di 
sotto 

63 13 Comune di Forni di 

Sotto 

Rudere Da definire Nessuno Restauro 
conservativo  

Riparo 
escursionistico 
incustodito 

67 Casera Libertan Casera Forni di 
sotto 

71 17 Comune di Forni di 

Sotto 

Rudere Nessuna Nessuno Nessuno Nessuna 

68 Casera Masons Casera Forni di 
sotto 

64 33 Comune di Forni di 

Sotto 

Buono Osservatorio scientifico 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco: ricovero 
escursionistico 
incustodito 

69 Casera Rua Casera Forni di 
sotto 

61 7 Comune di Forni di 

Sotto 

Rudere Nessuna Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

70 Casera Chiavalot Casera Frisanco 3 36 Comune di Frisanco In deperimento Bivacco (pcs 1989) Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Restauro 
conservativo 

Bivacco: riparo 
escursionistico 

71 Casera Ciuccui Casera Frisanco 4 117 Comune di Frisanco Rudere Malga Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

72 Casera Navalesc Casera Frisanco 1 6 Privata Rudere Malga Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 
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73 Casera Ropa di 
valine 

Casera Frisanco 4 123 Comune di Frisanco Rudere Malga Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

74 Casera Salincheit Casera Frisanco 5 24 Comune di Frisanco Buono Rifugio Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Riparo 
escursionistico 
incustodito 

Stallone 5   Rudere Stalla Nessuno Restauro 
conservativo  

Nessuna 

75 Casera Val infiarn Casera Frisanco 1 5 Privata Rudere Malga Nessuno Recupero 
testimoniale 

Nessuna 

76 Casera Valine Vano a Frisanco 8 9 Comune di Frisanco Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
gestito a distanza 

Vano b 8   Buono Sorveglianza bivacco 
(pcs 1989) 

Ricovero 
riservato attività 
gestionali 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Ricovero 
escursionistico 
gestito a distanza 

77 Casera Ciarpen   Tramonti 
di sopra 

3 6 Comune di Tramonti 
di Sopra 

Buono la 
casera, rudere 
gli stalloni 

Nessuna Ricovero 
escursionistico 
incustodito 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

Bivacco: ricovero 
incustodito 

78 Antro Clapon dal 
limit 

Antro Tramonti 
di sopra 

1 12 Comune di Tramonti 

di Sopra 
Sufficiente Nessuna Riparo 

escursionistico 
incustodito 

Recupero 
testimoniale 

Bivacco: riparo 
escursionistico  

73 Antro Clapon dal 
vuar 

Antro Tramonti 
di sopra 

14 5 Comune di Tramonti 

di Sopra 
Sufficiente Nessuna Riparo 

escursionistico 
incustodito 

Recupero 
testimoniale 

Bivacco: riparo 
escursionistico  

80 Casera Cuel Casera Tramonti 
di sopra 

2 7 Comune di Tramonti 

di Sopra 
Rudere Nessuna Nessuno Recupero 

testimoniale 
Nessuna 

81 Casera Pineit Casera Tramonti 
di sopra 

15 4 Comune di Tramonti 

di Sopra 
Rudere Nessuna Nessuno Recupero 

testimoniale 
Nessuna 

82 Casera Ropa di 
meduna 

Casera Tramonti 
di sopra 

3 1 Comune di Tramonti 

di Sopra 
Rudere Nessuna Nessuno Recupero 

testimoniale 
Nessuna 

 

Fig. 19: Edifici presenti all’interno del parco (Appendice alla NTA). 
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5.2.2 Parco Provinciale Sciliar - Catinaccio 

Istituzione del Parco e Normativa  

Il parco naturale Sciliar-Catinaccio fu istituito nel 1974, primo dei sette parchi in Provincia di 

Bolzano. 

La normativa di riferimento è costituita da: 

- Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 Tutela del paesaggio 

- Legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7 Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei 

parchi naturali 

- I provvedimenti di vincolo di ogni singolo Parco 

7.  

Superficie 
7291 ettari 
 

Comuni interessati 

Il Parco, ricadente interamente nella Provincia Autonoma di Bolzano, interessa i territori di tre 

comuni:  

 Castelrotto 6483 abitanti; superficie complessiva 11.781 ettari, di cui 2313 ettari nel parco; 

  Fié allo Sciliar: 3469 abitanti; superficie. complessiva 4438 ettari, di cui 1955 ettari nel 

parco; 

  Tires:975 abitanti; superficie complessiva 4209 ettari, di cui 3023 ettari nel parco. 

Mediante il Comitato di gestione del Parco naturale Sciliar-Catinaccio, i rappresentanti dei Comuni 

e dei diversi gruppi d’interesse partecipano attivamente alla gestione dell’area protetta. I compiti 

consistono principalmente nel definire gli interventi di conservazione e di manutenzione, di fare 

proposte e di approvare annualmente il programma delle attività del parco. 

 

 
Fig. 20: Inquadramento geografico del Parco rispetto agli atri siti Unesco. 

 
 

http://www.gemeinde.voels.bz.it/system/web/default.aspx?sprache=3
http://www.gemeinde.tiers.bz.it/system/web/default.aspx?sprache=3
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Fig. 21: Sovrapposizione dei confini del parco e delle Aree Natura 2000. 

Inquadramento Geografico 

Il parco è situato nelle Dolomiti Occidentali. A questo gruppo montuoso appartiene anche il 

Catinaccio d’Antermoia, che raggiunge i 3002 metri. Anche i boschi attorno a Siusi, Fiè e Tires, 

così come la Val Ciamin, sono parti del parco. 

 

Insediamenti e infrastrutture presenti all’interno del territorio del parco 

La rete viaria  

All’interno del Parco ci sono solamente sentieri e piste forestali. 

Impianti di risalita 

Non ci sono impianti di risalita nel Parco.  

Elettrodotti 

Nel Parco non sono presenti elettrodotti aerei, sono stati tutti interrati.  

Acquedotti 

Anche gli acquedotti sono stati interamente interrati. 

Dighe 

All’interno del Parco non vi sono dighe. 

Rifugi e Malghe 

All’interno del parco sono presenti: 

- Rif. Schlernbödele di propiretà dell AVS (Clup alpino tedesco) Bolzano 

- Malga Tschafon Privata 
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- Rif. Molignon Privato 

- Malga Plafötsch Hütte Privata 

- Malga Sattler Privata 

- Rif. Coronelle di proprietà del  CAI 

- Malga Tuff di propiretà delComune di Fiè allo Sciliar 

- Rif. Bergamo di propireità del CAI Bergamo 

- Rif. Hofer Alpl Privato 

- Rif. Passo Santner Privato 

- Rif. Bolzano di proprietà del CAI Bolzano 

- Rif. Re Alberto Privato 

- Malga Haniger di proprietà del Comune di Tires 

- Rif. Tierser Alpl Hütte Privato 

- Malga Prossliner Privata 

- Malga Tschamin Privata 

- Malga Sessel Privata 

 
Norme 

Le NTA, all’art. 3, normano gli interventi possibili sulle categorie di manufatti di nostro interesse. 

Tipologia  Indicazioni prescrittive  

Edificato È ammessa pure la costruzione di modeste opere destinate al riparo dei visitatori, al 

servizio di custodia  ed alimentazione della fauna, da realizzarsi in  conformità alle 

prescrizioni indicate dall'Autorità provinciale per la tutela del paesaggio.  

In tale settore del territorio è ammesso pure il restauro e 

la ricostruzione degli edifici rurali esistenti, ivi  comprese le baite in legno, degli 

esercizi alberghieri 

esistenti, ivi compresa la facoltà del loro ampliamento  ai sensi dell'art. 42 

dell'ordinamento urbanistico  provinciale, di tutte le altre costruzioni di immobili 

esistenti, nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito 

all'articolo precedente per gli edifici esistenti. 

È vietata la costruzione di nuovi fabbricati di  qualsiasi destinazione o tipo, fatta 

eccezione per la  costruzione o l’ampliamento di stalle per il ricovero  temporaneo 

del bestiame, da parte di proprietari di un  maso chiuso, qualora questi risultino 

proprietari e coltivatori delle aree alpestri necessarie ed a condizione  che vengano 

pascolati annualmente almeno 15 unità bovine adulte tenute nel proprio maso 

chiuso e, che vengano dimostrati annualmente almeno 900 giorni di pascolo 

complessivi sulla relativa superficie alpestre; connessa con la stalla, da realizzarsi 

su una superficie  appartenente al maso chiuso, è consentita la  realizzazione di 

vani strettamente necessari per l’alloggio del personale di custodia. La stessa  

disposizione vale anche per le interessenze alpestri, qualora queste abbiano il titolo 

per richiedere la  concessione edilizia secondo quanto previsto  dall’articolo 70 della 

legge urbanistica provinciale”. 

È ammesso l’ampliamento e la ricostruzione degli  esercizi alberghieri esistenti ai 

sensi dell’art. 42  dell’ordinamento urbanistico provinciale. 

È inoltre ammessa la demolizione e la ricostruzione dell’esistente impianto balneare 
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comune e dei relativi  servizi igienici per il visitatori. 

Viabilità  In tali zone viene stabilito il divieto di costruzione, ad  eccezione della realizzazione 

di strade forestali ed  interpoderali, strettamente necessarie ad una razionale  ed 

economica utilizzazione produttiva del bosco e  dell’attività agricola. È consentita la 

realizzazione della 

pista ciclabile sovracomunale Castelrotto - Fiè allo Sciliar, come da cartografia 

allegata.”  

In ogni caso tali strade dovranno essere costruite  secondo un preciso programma 

da predisporsi  dall'Autorità forestale e da sottoporsi preventivamente  all'esame 

della II Commissione provinciale per la tutela del paesaggio. 

Fanno inoltre eccezione la costruzione di modesti  sentieri per accedere ai posti di 

osservazione e di belvedere, controllo ed alimentazione della fauna e di  opere di 

difesa per il mantenimento dello stato attuale 

Opere 

idrauliche 

È pure vietata la costruzione di dighe per la formazione  di bacini artificiali, ad 

eccezione di un bacino di raccolta da realizzarsi presso la Trocker Alm (Alpe di  

Siusi); è ammessa la sistemazione dei bacini montani  dissestati e la necessaria 

regolazione dei torrenti. 

Può invece venire consentita la captazione di acque sorgive per 

l’approvvigionamento idrico di carattere  pubblico nonché per le costruzioni esistenti 

e di quelle  ammesse, come pure opere di presa d’acqua dai torrenti 

per la irrigazione. Le opere di captazione e di presa di acque sorgive possono 

comprendere anche la realizzazione di serbatoi di carico e di compenso in  

conglomerato cementizio od altro materiale che devono comunque venire interrati. 

È altresí ammessa la realizzazione di un serbatoio interrato, scopo irrigazione, per 

un volume massimo inferiore ai 5.000 

mc da realizzarsi nei pressi del Laghetto di Fié, 

Impianti di 

risalita 

Nessun nuovo impianto di risalita può essere realizzato  al di fuori di quelli indicati 

nella allegata tavola n. 6. 

Possono inoltre venire autorizzate lievi modifiche ai  tracciati degli impianti di risalita, 

quando queste siano  ritenute idonee a migliorarne la funzionalità del  servizio. 

È ammessa la costruzione delle attrezzature mancanti (vano cassa, WC, pronto 

soccorso, magazzino attrezzi  ivi compreso il ricovero per i mezzi meccanici e posti  

di ristoro) negli impianti di risalita esistenti che non dispongono nelle vicinanze delle 

stazioni terminali, di  servizi idonei all’importanza dell’impianto 

Elettrodotti  La rete degli elettrodotti aerei e delle linee aeree per il  servizio telefonico non può 

essere ampliata. 

 I nuovi allacciamenti devono essere eseguiti esclusivamente con cavo .interrato, 

salvo nei casi di  accertata impossibilità tecnica. 

Parcheggi  L'Autorità provinciale per la tutela del paesaggio può  consentire l'approntamento di 

aree di parcheggio  temporaneo" da utilizzarsi esclusivamente durante il  periodo 

invernale, sul manto nevoso, opportunamente 

livellato e modellato senza alterare in alcun modo la  coltre erbosa sottostante, né 



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

163 
 

manomettere con  sbancamenti e scavi il terreno di sedime.  

La legge n. 12 marzo 1981, consente la costruzioni di nuovi parcheggi per la 

valorizzazione dei parchi Art. 2 comma g 

Strade  I progetti di nuove strade ubicate nell'intero territorio interessato dal presente piano 

paesaggistico dovranno  prevedere espressamente negli elaborati da sottoporsi 

ad autorizzazione, la sistemazione delle brecce di sbancamento, come pure il 

raccordo terminale delle scarpate ed il loro rinverdimento, l'asporto di massi e ceppi 

di piante divelte, il riordinamento e la rettifica del  terreno 

 

Insediamenti singoli di particolare interesse (NTA, art. 6) 

Il piano identifica alcuni manufatti che, per il loro valore storico-artistico o storico-culturale, si 

ritengono degni di particolare protezione:  

1) Maso Biei – Comune di CasteIrotto quota dell’insediamento 1440 m;  

2) Maso Seniam – Comune di CasteIrotto quota dell’insediamento 1638 m;  

3) Maso Ciulè – Comune di CasteIrotto quota dell’insediamento 1600 m;  

4) Maso Jender – Comune di Castelrotto quota dell’insediamento 1520 m;  

5) Castelvecchio – Comune di Castelrotto quota dell’insediamento 1201 m;  

6) Casa padronale Völsegg - Comune di Tires quota dell’insediamento 1175 m;  

7) Maso Culac – Comune di S. Cristina quota dell’insediamento 1569 m;  

8) Chiesetta di S. Sebastiano – Comune di Tires quota dell’insediamento 1260 m;  

9) Cappella presso l’Albergo Frommer – Comune di Castelrotto quota dell’insediamento 1703 m.  

 

Per gli immobili di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, in via del tutto eccezionale, è ammesso un aumento 

del volume ed un ampliamento della superficie di sedime, quando ciò si rende necessario per 

ragioni attinenti alla utilizzazione conservativa dei fabbricati, purché tali da non superare il 30 % del 

volume esistente, entro i limiti e con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 42 dell’Ordinamento 

urbanistico provinciale.  

Per gli oggetti ed immobili di cui ai punti 5, 8 e 9, contenuti nell’elenco di cui sopra, sono ammessi 

solo lavori di manutenzione e restauro, con il divieto assoluto di provocare qualsiasi alterazione, 

destinata a modificarne l’attuale conformazione, forma, rispettivamente volume e planimetria di 

sedime. 
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5.2.3 Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi44 

Istituzione del Parco e Normativa  

ll Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato istituito con Decreto Ministeriale del 20 aprile 1990. 

L'Ente Parco, che gestisce l'area protetta, è nato il 12 luglio 1993, con decreto del Presidente della 

Repubblica. Il Parco è gestito da un autonomo "Ente pubblico non economico", di cui alla L. 70/75, 

istituito con D.P.R. del 12 luglio 1993, così come previsto dalla L. 394/91. L'Ente Parco è 

sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.  

Zonazione e strategie d'intervento 

In base alla L. 394/91, il Piano deve disciplinare la zonizzazione interna al parco (per forme di uso, 

di godimento delle risorse e di tutela naturalistica, ovvero per tipi di attività concesse o vietate) 

attraverso le norme d'attuazione che stabiliscono i vincoli e le destinazioni dei sistemi territoriali e 

delle risorse contenute nel parco, ovvero ne definiscono i modi e le forme di compatibilità con gli 

obiettivi posti all’area protetta. Il Piano poi, ancora attraverso le sue norme d’attuazione, individua i 

sistemi d'accessibilità e quelli delle attrezzature e dei servizi e definisce gli indirizzi e i criteri per gli  

interventi sulla flora e sulla fauna. 

Il Piano divide il territorio dell'area protetta in: 

A. riserva integrale: racchiudono i più elevati valori naturalistici, in condizioni prossime 

all'equilibrio naturale. Comprendono circa 2.500 ettari (parte delle Vette Feltrine fino alla 

Piazza del Diavolo, zona dei Caserin nel gruppo del Cimonega, zona del monte Brendol, 

Piani Eterni, M.Talvena) nei quali la natura deve essere preservata nella sua attuale 

integrità: non vi è previsto nessun intervento, a meno che non lo richiedano eventi 

potenzialmente catastrofici. 

B. riserva generale orientata: regime di tutela che comprende la maggior parte del Parco, non 

è consentita la trasformazione del territorio, ma possono proseguire le tradizionali attività 

colturali, purché non arrechino danno all'ambiente. Il regime di riserva generale orientata è 

compatibile con l'attività turistica e con alcune attività produttive, e ammette interventi sulle 

strutture edilizie a supporto delle attività silvo-pastorali. 

C. aree di protezione: sono quelle - ai confini e lungo gli assi di penetrazione del Parco - in cui 

tuttora si svolgono attività agricole e si gestisce il bosco, occupazioni che l'Ente Parco 

ritiene debbano proseguire ed essere sostenute. 

D. aree di promozione economica e sociale: dove maggiore è la presenza dell'uomo - si 

limitano al passo Croce d'Aune, ai nuclei abitati lungo la Val Cordevole e ad una stretta 

fascia della Val del Mis, prospiciente il lago, tra lo sbocco della Val Falcina e Gena Bassa. 

Qui si ritiene che l'attività turistica e le iniziative culturali possano contribuire allo sviluppo 

dell'economia. 

Superficie  
31.512 ettari 
 
 
 
 
 
 
                                                

44Tutte le informazioni presentate sono state raccolte dal sito istituzionale del Parco: http://www.dolomitipark.it. 
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Comuni  

Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, 

Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, 

Sospirolo, Sovramonte. 

 
Figura 22 - Inquadramento geografico del Parco rispetto agli atri siti Unesco. 

 
Figura 23 - Sovrapposizione dei confini del parco e delle Aree Natura 2000. 
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Inquadramento Geografico 

Il Parco si trova nella Regione del Veneto, nella parte centro-meridionale della Provincia di Belluno 

tra le valli del Cismon ad Ovest e del Piave ad Est, con propaggini a nord verso il bacino del Maè 

(Val Prampèr) e nel basso Agordino.  

I gruppi montuosi interessati sono quelli delle Alpi Feltrine (Vette, Cimónega, PizzoccoBrendòl-

Agnelézze), del Pizzón-Ferúch-Monti del Sole (tra le valli del Mis e del Cordevole), della Schiara-

Pelf e  della Talvéna, nel settore nord orientale. Le cime principali  sono: la Schiàra di 2.565 m, il 

Sass de Mura di 2.550 m, la  Talvéna di 2.542 m, il Pavióne di 2.335 m, il Pizzón di 2.240  m. I 

torrenti principali: Stién, Caoràme, Vesés, Falcìna,  Mis, Imperìna, Cordévole, Vescovà, Ardo, 

Prampèra.  

Il torrente Ardo scorre all'interno del Parco. 

Insediamenti e infrastrutture presenti all’interno del territorio del Parco 

La rete viaria  

Il territorio del Parco è attraversato dalla Strada Provinciale 2 che da Sospirolo porta verso ovest a 

Rivamonte Agordino, e dalla Strada Regionale 203 che da Belluno porta ad Agordo.  

Nel territorio del PNDF sono presenti i rifugi montani, i ricoveri escursionistici e i bivacchi. 
 

Edifici  

Di seguito l’elenco degli edifici presenti all’interno del Parco con la relativa destinazione d’uso 
elencati nell’allegato B alle norme del Parco. 
 
Malga Tavernazzo 
Casere La Prese 
Casera e pendane di Monsampian 
Rif. Dal Piaz (e bivacco) 
Malga Le Vette Grandi 
Malga Vette Piccole 
Casera di Ramezza Alta 
Chiesa S. Mauro (Feltre) 
Casere Faibon 
Casera di Saladen 
Malga Scarnia 
Cansech 
Casera La Stua (Val Canzoi) 
Casera Alvis 
Rif. Boz (e bivacco) 
Capanna Cimia 
Pendana di Brendol 
Casera di Brendol 
Casera di Erera 
Casera di Campotorondo 
Casera Bosc dei Boi 
Chiesa S. Mauro (Santa Giustina) 
Chiesa S. Felice 
Biv. Palia 
Casera Campo 
Pian della Falcina (Val del Mis) 

Ruderi Val Falcina 
Teàz Col della Feda 
Casera di Nusieda Alta 
Casere Col de Foia-Piscalor 
Biv. Valdo 
Opificio de La Stua (Val del Mis) 
Casera in Val dei Pez 
Ricovero forestale delle Mandre 
Villaggio minerario Valle Imperina 
Gosaldo (struttura non ancora localizzata) 
Casera di proprietà ex ASFD a Vallalta 
Salet 
Candaten 
Le Agre (edificio restaurato con fondi 
PRONAC e chiesa sconsacrata) 
Belluno 
Casera Palazza 
Casera I Ronch (valle del Rui Fret) 
Biv. Medassa 
Rif. 7° Alpini e Biv. Lussato 
Biv. Sperti 
Biv. Marmol 
Biv. Dalla Bernardina 
Casera Pian dei Fioch 
Casere Palughet 
Casera Costa Granda 
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Casera Costa dei Nass 
Casere I Ronch (Val dei Ross) 
Rif. Pian de Fontana (e bivacco) 
Rif. Bianchet (e bivacco) 
Casera La Varetta 
Casere Vescovà 
Teàz di F.lla Nerville 
Malga Pramper 
Rif. Pramperet (e bivacco) 

Casere Pramperet 
Biv. Carnielli 
Casermetta di F. Moschesin 
Casera di Mezzo di Val Clusa 
Casera Prima di Val Clusa 
Casa al Frassen 
 
 

 

Acquedotti 

All’interno del Parco sono presenti i seguenti acquedotti comunali:  

Caveron (loc. Val Caneva-Busa de Caveren), Caverno (loc. Busa de Caveren), Cesta, Stalle Boa, 

Colmeda, Santo Vecchia, Santo Nuova, S. Mauro, Val Lasen, Mentarole, Val Neva Alta, Val Neva 

Bassa, La Stua, Pezzericola, Loc. Mori, Val Fagarè, Val Clusa, Loc. Val Vescovà, Loc. Val Rui da 

Molin, Loc Val de Piero, Acquedotto Val Greva, Loc. Pis Pion (derivazione in alveo), Loc. Pis Pion, 

Loc. L.a Casetta. 

 

Impianti risalita e piste da sci 

All’interno del perimetro del Parco non sono presenti impianti di risalita.  

 

Dighe 

Il confine meridionale del Parco corre lungo il lago di sbarramento del Mis 

 

Norme  

 
ZTO  Art: Definizione Indicazioni prescrittive 

A Zona a 
Riserva 
Integrale 

ART. 7 
del PdP 

Le zone di riserva integrale 
sono prevalentemente reperite 
tra quelle di valore più elevato 
e di più spiccata sensibilità, 
ovvero tra quelle che più si 
avvicinano alle condizioni di 
equilibrio naturale. 

/ 

B Zona a 
Riserva 
Orientata 

ART. 7 
del PdP 

Le zone di riserva generale 
orientata si collocano 
prevalentemente nelle parti di 
territorio i cui  
assetti ecologici e naturalistici 
risentono di pregressi usi 
silvo-pastorali ormai da tempo  
cessati (B1). Solo in taluni casi 
particolari (B2) nelle riserve 
generali orientate si hanno  
sistemi del tutto simili a quelli 
inseriti nelle riserve integrali, 
benché in essi si esercitino, 
con  
carichi modestissimi, attività di 
tipo escursionistico od 
alpinistico. 

Manutenzione ordinaria (B1): 
Costituiscono "Interventi di manutenzione ordinaria, quelli che 
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Non è 
ammessa la alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la 
realizzazione di nuove aperture verso l'esterno 
Manutenzione straordinaria (B1): 
Costituiscono "interventi di manutenzione straordinaria, le opere e 
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni d’uso" 

C Aree di 
Protezione  

ART. 7 
del PdP 

Le aree di protezione sono 
individuate tra quelle che 
attualmente sono interessate 
da attività silvo-pastorali che 
ne improntano e ne 
condizionano gli assetti 
naturalistici e paesaggistici 

Manutenzione ordinaria 
Costituiscono "Interventi di manutenzione ordinaria, quelli che 
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Non è 
ammessa la alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la 
realizzazione di nuove aperture verso l'esterno 
Manutenzione straordinaria 
Costituiscono "interventi di manutenzione straordinaria, le opere e 
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
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igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni d’uso" 
Restauro e risanamento conservativo 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio". Sono sempre da intendersi come 
destinazioni d'uso compatibili quelle legate ad attività necessarie al 
funzionamento dell'area protetta quali: rifugio forestale per la 
sorveglianza;punto di appoggio logistico lungo i sentieri natura e gli 
itinerari tematici; punto di appoggio escursionistico; spazio 
espositivo; ecc.. 
Sono consentiti, cambi di destinazione per i vani ad annesso rustico 
(stalle, fienili) in spazi ricettivi e di ricovero comunque connessi 
all'uso agro-silvo-pastorale del territorio. 
Sono ammessi aumenti di volume interrato, purché non comportanti 
modifica al profilo originario del terreno e non abbiano accesso 
dall'esterno del fabbricato. 
Vengono individuati diverse tipologie di restauro: 
Restauro e risanamento conservativo di tipo A; 
Restauro e risanamento conservativo di tipo B; 
Ripristino tipologico; 
Recupero e risanamento delle aree libere 

D Aree di 
Promozione 
Economica 
e Sociale 

ART. 7 
del PdP 

Le aree di promozione 
economica e sociale sono 
collocate nelle zone più 
intensamente antropizzate del 
Parco 

Manutenzione ordinaria 
Costituiscono "Interventi di manutenzione ordinaria, quelli che 
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Non è 
ammessa la alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la 
realizzazione di nuove aperture verso l'esterno 
Manutenzione straordinaria 
Costituiscono "interventi di manutenzione straordinaria, le opere e 
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni d’uso" 
Restauro e risanamento conservativo: 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio". Sono sempre da intendersi come 
destinazioni d'uso compatibili quelle legate ad attività necessarie al 
funzionamento dell'area protetta quali: rifugio forestale per la 
sorveglianza; punto di appoggio logistico lungo i sentieri natura e gli 
itinerari tematici; punto di appoggio escursionistico; spazio 
espositivo; ecc.. 
Sono consentiti, cambi di destinazione per i vani ad annesso rustico 
(stalle, fienili) in spaz iricettivi e di ricovero comunque connessi 
all'uso agro-silvo-pastorale del territorio. 
Sono ammessi aumenti di volume interrato, purché non comportanti 
modifica al profilo originario del terreno e non abbiano accesso 
dall'esterno del fabbricato. 
Vengono individuati diverse tipologie di restauro: 
Restauro e risanamento conservativo di tipo A; 
Restauro e risanamento conservativo di tipo B; 
Ripristino tipologico; 
Recupero e risanamento delle aree libere 
Ristrutturazione edilizia:  
Costituiscono "interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente.Tali interventi comprendono il ripristino 
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la 
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti" 
Ricostruzione di Ruderi:  
Tali interventi comprendono il ripristino degli elementi costitutivi 
dell'edificio. È consentita la ricostruzione totale o parziale, secondo 
le dimensioni planimetriche originarie e con l'altezza preesistente. In 
caso di indisponibilità di documentazione certa, l'altezza degli edifici 
da ricostruire sarà definita dall'Ente Parco con riferimento, ove 
possibile, a fabbricati consimili esistenti in zona. La destinazione 
sarà conforme a quella consentita dalle norme relative alla tipologia 
dei manufatti cui appartengono e alla zona su cui insistono. 
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Zone D all’interno del Parco (Allegato A2 alle NTA) 

Di seguito una scheda riassuntiva degli interventi permessi nelle aree D, “Aree di Promozione 
Economica e Sociale”.  
 

D.1 CASERA 
DEI BOSCHI 

All'interno di un progetto unitario, finalizzato ad un miglioramento dell'inserimento ambientale dei 
fabbricati, è ammesso, per il potenziamento della attività agricola e silvo-pastorale e per la 
realizzazione di servizi a supporto della attività turistica invernale ed estiva, un ampliamento fino al 
raggiungimento del tetto volumetrico massimo di 1500 mc, prevedendo un eventuale accorpamento 
dei volumi ed il riordino complessivo degli spazi scoperti. 
È altresì ammessa la realizzazione di aree destinate alla sosta, manovra, accesso dei veicoli. 
Allo scopo di realizzare un supporto alla esistente malga e rendere più funzionale la gestione del 
pascolo sono ammessi interventi di nuova edificazione di annessi rustici, così come definiti 
dall’articolo 6 della Legge regionale 05.03.1985, n° 24, in un ambito compreso entro la zonizzazione 
di cui all’allegato A3.1 “Schede progettuali relative alle zone D” con le seguenti definizioni: 
a) Superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare il 3% della superficie del 
fondo rustico con un minimo di mq.50 ed un massimo di mq.200; tali limiti potranno essere superati 
unicamente a seguito di apposita certificazione dell’Ispettorato 
Provinciale dell’Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi; 
b) Altezza massima fuori terra: m.l. 7,50; 
c) Distanza dai confini: la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a ml. 5,00; 
d) Distanza tra i fabbricati: la distanza tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml. 10,00; 
per le altre distanze valgono i disposti dell’articolo 6 della L.R. 24/1985. E’ consentita la costruzione 
in aderenza; 

D.2 PASSO 
CROCE 
D'AUNE 
 

Nelle sottozone individuate in cartografia con tratteggio inclinato, l'edificazione è effettuabile con 
semplice concessione, sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria. In caso contrario si 
interverrà con piano particolareggiato o piano di lottizzazione. 
Destinazioni d'uso ammissibili: in queste parti sono ammessi esclusivamente gli insediamenti 
residenziali. Sono tuttavia consentiti i servizi, i negozi, le botteghe artigianali, gli uffici, i locali di 
spettacolo e ritrovo, gli esercizi alberghieri e di ristoro e le attività comunque connesse con la 
residenza, purché non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro e di modeste 
dimensioni. 
Sono escluse le industrie, le attività artigianali moleste, i magazzini ed i depositi e tutte le altre attività 
che risultino in contrasto col carattere residenziale e turistico-ricettivo della zona. – Omissis- Criteri 
per gli edifici preesistenti: per gli edifici preesistenti in contrasto con le norme di zona sono ammessi 
interventi di sola manutenzione. 
Per gli edifici di cui viene accertata, da parte degli uffici sanitari, un'effettiva carenza di servizi igienici 
è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al 
fine di dotare gli alloggi dei requisiti di abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso per una 
sola volta e non deve in ogni caso superare la misura di 25 mc; inoltre dovrà avvenire nel rispetto 
delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalla strada. 
Per ampliamenti e sopraelevazioni di strutture alberghiere esistenti è ammesso, in eccezione agli 
indici di densità fondiaria e di copertura, un aumento del volume preesistente del 10% e del rapporto 
di copertura del 10%. Nella sottozona individuata in cartografia e contrassegnata con la lettera P è 
ammessa la realizzazione di aree destinate alla sosta, manovra, accesso dei veicoli, e la 
realizzazione di piccole strutture (chioschi) destinati all'informazione di tipo turistico-naturalistica. 

D.3 VAL DI 
CANZOI 
 

Destinazioni d’uso ammissibili: residenziali e sociali assimilabili alla residenza; servizi connessi alla 
residenza; attività sociali, culturali e ricreative; attività turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del 
Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ...); attività legate alla produzione di energia 
idroelettrica; botteghe artigianali; attività agricole; aree attrezzate per lo svago, la sosta e il pic-nic; 
parcheggi. 
Sono consentite tutte le operazioni relative alla manutenzione della strada ed i movimenti di terra ad 
esse connesse, la realizzazione di una pista ciclo-pedonale in adiacenza (entro una fascia di 10 m 
per parte) alla struttura viaria esistente, la realizzazione di parcheggi ed aree attrezzate per la sosta 
e lo svago. 
Albergo Boz (Rif. 8/1 in cartografia): Nel caso di intervento di sostituzione edilizia integrale è 
concesso un ampliamento nella misura del 15 % per favorire una ricomposizione dei volumi secondo 
un progetto che li renda compatibili con il quadro paesaggistico ed ambientale; 
- Casera La Stua (Rif. 6 in cartografia): destinazione d'uso: punto di appoggio logistico sentieri 
natura e itinerari tematici. 

D.4 PATTINE 
 

Dovrà essere redatto un Piano di Recupero - Piano Particolareggiato in fase di adeguamento del 
P.R.G. comunale al Piano o all'interno del Progetto speciale per la tutela, salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio edilizio, nel rispetto delle seguenti indicazioni. 
Destinazioni d’uso ammissibili: residenziali e sociali assimilabili alla residenza; servizi connessi alla 
residenza; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del Parco 
(uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); botteghe artigianali; attività agricole;  



Linee guida – Report di ricerca   Versione 2 - Luglio 2014 

170 
 

D.5 LA STUA 
 

Destinazioni d’uso ammissibili: residenziali e sociali assimilabili alla residenza; servizi connessi alla 
residenza; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del Parco 
(uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.). 
- Ex opificio (Rif. 1/1 in cartografia): destinazione d'uso: opificio; spazio museale 
- Ex osteria (Rif. 1/4 in cartografia): destinazione d'uso: turistico ricettiva (osteria, ostello). 
È altresì ammessa la realizzazione di aree destinate alla sosta, manovra, accesso dei veicoli.  

D.6 LAGO 
DEL MIS 
 

A. LAGO, STRADA 
È ammessa la realizzazione: di una pista ciclo-pedonale a lato della strada, tra il Pian della Falcina e 
il ponte di Gena Bassa; di un'area pic-nic con punti fuoco nell'area sottostrada in loc. Pian della 
Falcina; di un parcheggio con capacità massima di cento posti-auto nell'area sottostrada in loc. Pian 
della Falcina; di un'area per la sosta/parcheggio dei mezzi pubblici su una piazzola esistente in 
prossimità del ponte di Gena Bassa; di aree attrezzate per la sosta lungo la strada provinciale. 
B. VAL FALCINA 
Gli interventi di nuovo impianto e di organizzazione delle aree saranno specificati con Piano 
Particolareggiato. 
Destinazioni d’uso ammissibili: attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi 
all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ...); aree attrezzate (per lo svago, 
sosta, il pic-nic, ecc.); parcheggi. 
Il Piano Particolareggiato potrà prevedere, al fine di un miglioramento dell'inserimento ambientale 
dei fabbricati e dei manufatti esistenti, con esclusione dell'edificio storico di origine rurale (Rif. 1/2 in 
cartografia) e della villetta (Rif. 1/5 in cartografia), la sostituzione edilizia integrale con eventuale 
accorpamento dei volumi, il riordino complessivo degli spazi scoperti e interventi di nuova 
edificazione e/o ampliamento per un massimo di mc 750 per il campeggio e di mc 750 per l'area 
ricettiva adiacente. 
C. VAL BRENTON 
Destinazioni d'uso ammissibili: uso ricettivo a vocazione didattica. È ammessa l'edificazione di 
manufatti di servizio nei modi indicati nella planimetria allegata e con le seguenti destinazioni d’uso: 
A aula coperta; 
B servizi igienici. Omissis- 
C aula all'aperto 
Sono permessi i movimenti di terra strettamente necessari alla creazione di un'aula all'aperto che 
sfrutti la naturale morfologia del terreno e nel sito indicato nella planimetria allegata. 
D. GENA BASSA, VAL SOFFIA 
Destinazioni d’uso ammissibili: turistico-ricettive; edifici per il culto, residenziali e sociali assimilabili 
alla residenza; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; 
È ammessa la realizzazione di un'area destinata alla sosta, manovra, accesso dei veicoli. 
E. GENA MEDIA, GENA ALTA 
Dovrà essere redatto un Piano di Recupero - Piano Particolareggiato in fase di adeguamento del 
P.R.G. comunale al Piano o all'interno del Progetto speciale per la tutela, salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio edilizio, nel rispetto delle seguenti indicazioni. 
Destinazioni d’uso ammissibili: residenziali e sociali assimilabili alla residenza; servizi connessi alla 
residenza; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del Parco 
(uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); botteghe artigianali; attività agricole. 

D.8 SAN 
GOTTARDO 
 

Nella sottozona individuata in cartografia senza quadrettatura dovrà essere redatto un Piano di 
Recupero - Piano Particolareggiato in fase di adeguamento del P.R.G. comunale al Piano o 
all'interno del Progetto speciale per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio, 
nel rispetto delle seguenti indicazioni. 
Destinazioni d’uso ammissibili: residenziali e sociali assimilabili alla residenza; servizi connessi alla 
residenza; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del Parco 
(uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); botteghe artigianali; attività agricole. 
Nella sottozona individuata in cartografia con quadrettatura sono consentite attività legate alla 
produzione agricola. In tale zona sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture esistenti e 
di nuova costruzione e ogni intervento consentito dalle normative regionali e comunali vigenti, 
secondo le modalità indicate, per le sottozone agricole E4, in base alla L.R. 24/85. 

D.9 SALET 
 

Destinazioni d’uso ammissibili: attività agricola (stalle, depositi, fienili, ecc.); residenza custode, 
foresteria; servizi connessi all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.). 
È ammessa la costruzione di strutture funzionali alle attività del centro faunistico quali voliere, tettoie, 
mangiatoie, recinzioni (all'interno di un progetto unitario). 
Sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture esistenti e di nuova costruzione e ogni 
intervento consentito dalle normative regionali e comunali vigenti, in base alla L.R. 24/85. 

D.10 VAL 
CORDEVOLE 
 

Destinazioni d’uso ammissibili: residenziali e sociali assimilabili alla residenza; servizi connessi alla 
residenza; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-ricettive; servizi connessi all'attività del Parco 
(uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); edifici per il culto; attività legate alla produzione di 
energia idroelettrica; attività artigianali; attività agricole; aree attrezzate (per lo svago, sosta, il pic-
nic, ecc.); parcheggi; 
Sono consentite tutte le operazioni relative alla manutenzione della strada ed i movimenti di terra ad 
esse connesse, la realizzazione di parcheggi e aree attrezzate per la sosta; è inoltre ammessa la 
realizzazione di un parcheggio, anche interrato, se necessario a soddisfare le esigenze del comando 
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stazione di Candaten previo parere favorevole, circa la tipologia, le dimensioni e l'ubicazione, della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici; è ammessa la realizzazione di una pista 
ciclabile in fregio alla strada statale o del corso del T. Cordevole. Sono ammesse strutture ed 
attrezzature per la prima accoglienza anche con finalità turistiche, per il ristoro, per le attività sportive 
e di svago, per il gioco, per le attività di servizio. È ammessa anche l'installazione di chioschi e/o 
piccoli corpi prefabbricati finalizzati alla gestione dell'area aventi carattere commerciale, di pubblico 
servizio e di tipo turistico. 

D.11 LE 
AGRE 
 

Destinazioni d’uso ammissibili: attività agricola e/o agrituristica (annessi rustici, stalle, depositi, fienili, 
ecc.), residenziale connessa alla attività agricola; attività sociali, culturali e ricreative; turistico-
ricettive; servizi connessi all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); 
foresteria del Parco; All'interno di un progetto unitario finalizzato ad un miglioramento 
dell'inserimento ambientale dei fabbricati, con esclusione dell'ex ospizio e della chiesa, è concessa 
la sostituzione edilizia integrale con premio volumetrico (nella misura del 15%). Tale progetto unitario 
dovrà prevedere un eventuale accorpamento dei volumi ed il riordino complessivo degli spazi 
scoperti. 
Sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture esistenti e di nuova costruzione e ogni 
intervento consentito dalle normative regionali e comunali vigenti, in base alla L.R. 24/85. 

D.12 VALLE 
IMPERINA 
 

Destinazioni d’uso ammissibili: servizi connessi all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, centro 
visita; sale espositive, ecc.); strutture per la produzione di energia idroelettrica; attività sociali, 
culturali e ricreative; turistico-ricettive; residenza connessa alle attività sopra elencate; recupero a fini 
didattici di destinazioni originarie. 
Previo parere della Soprintendenza per i Beni Am bientali Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici, potranno anche essere consentiti, in difformità a quanto previsto dalle presenti 
direttive, interventi di sostituzione edilizia per i volumi ritenuti incongrui. 
Sono consentite tutte le operazioni relative alla manutenzione della strada, al ripristino della viabilità 
(storica) interna al centro minerario e degli spazi scoperti nonché i movimenti di terra ad esse 
connesse; è inoltre ammessa, a soli fini didattici, la ricostruzione di manufatti legati alle attività in 
origine svolte, previo parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici 
circa la tipologia, le dimensioni e l'ubicazione. 

D.13 PIAN 
D'AVENA 
 

Destinazioni d’uso ammissibili: comando stazione C.T.A. e servizi connessi; uffici e servizi connessi 
all'attività del Parco (uffici, punto informazioni, sale espositive, ecc.); aree attrezzate (per lo svago, la 
sosta, il pic-nic, ecc.); percorsi pedonali e parcheggi. 
È ammessa la realizzazione di una struttura da adibire alla sosta dei veicoli, anche interrata, a 
servizio della stazione forestale, previo parere favorevole circa la tipologia, le dimensioni e 
l'ubicazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici. Sono ammesse strutture ed 
attrezzature per la prima accoglienza anche con finalità turistiche, per il ristoro, per le attività sportive 
e di svago, per il gioco, per le attività di servizio. 
È ammessa anche l'installazione di chioschi e/o piccoli corpi prefabbricati finalizzati alla gestione 
dell'area aventi carattere commerciale, di pubblico servizio e di tipo turistico. 

D.17 RIF. DAL 
PIAZ 
 

Destinazione d'uso: rifugio; punto di appoggio logistico sentieri natura e itinerari tematici; punto di 
appoggio escursionistico. 
È ammesso un ampliamento entro un massimo del 15% per adeguamento igienico funzionale, 
purché non comporti un aumento della capacità ricettiva. 

D.25 RIF. 
BOZ 
 

Destinazione d'uso: rifugio; punto di appoggio logistico sentieri natura e itinerari tematici; punto di 
appoggio escursionistico. 
È ammesso un ampliamento entro un massimo del 15% per adeguamento igienico funzionale, 
purché non comporti un aumento della capacità ricettiva. 

D.30 RIF. 7° 
ALPINI E BIV. 
LUSSATO 
 

Destinazione d'uso: rifugio; punto di appoggio logistico sentieri natura e itinerari tematici; punto di 
appoggio escursionistico. 
È ammesso un ampliamento entro un massimo del 15% per adeguamento igienico funzionale, 
purché non comporti un aumento della capacità ricettiva.  

D.31 CASERA 
PIAN DEI 
FIOCH 
 

Destinazione d'uso: ricovero per pastori; punto di appoggio escursionistico. 
È ammesso un ampliamento della casera (Rif. 1 in cartografia) entro un massimo del 15% 
per adeguamento igienico funzionale. 

D.37 RIF. 
BIANCHET 
 

Destinazione d'uso: rifugio; punto di appoggio logistico sentieri natura e itinerari tematici; rifugio 
forestale per la sorveglianza; punto di appoggio escursionistico. 
È ammesso un ampliamento entro un massimo del 15% per adeguamento igienico funzionale, 
purché non comporti un aumento della capacità ricettiva. 

D.41 RIF. 
PRAMPERET 
 

Destinazione d'uso: punto di appoggio logistico sentieri natura e itinerari tematici; punto di appoggio 
escursionistico. 
È ammesso un ampliamento entro un massimo del 15% per adeguamento igienico funzionale. 
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10.1 OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE: una revisione critica a 

supporto delle amministrazioni locali.1. Introduzione  
 

La Convenzione sul Patrimonio mondiale UNESCO è nata con l’obiettivo di sostenere 

l’identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio naturale e culturale considerato di 

“eccezionale valore per l’Umanità”. Infatti, il percorso che porta un bene ad essere dichiarato 

Patrimonio Mondiale è un processo che ha sempre inizio dalla volontà di uno Stato che persegue 

l’obiettivo di un riconoscimento formale del valore universale di un bene contenuto all’interno del 

suo territorio.  

La Conferenza UNESCO sul patrimonio mondiale (2003) e il Millennium Ecosystem Assessment 

(2005) hanno invitato con chiarezza la comunità scientifica internazionale alla riflessione su che 

cosa sia il valore della natura; un’ampia letteratura spiega come un’interpretazione sempre più 

vaga di questo concetto abbia portato ad azioni di gestione e comunicazione confuse, quando non 

conflittuali. La confusione nasce dal fatto che le discipline scientifiche usano parole simili per 

riferirsi ad aspetti in sé molto diversi. Per esempio, molti ecologi usano l’espressione “valori 

ambientali” per riferirsi ad attributi, specie e processi del sistema biofisico. In ambito economico 

invece, il valore ambientale di un bene può essere quantificato in termini monetari e spesso viene 

determinato attraverso le preferenze delle persone; infatti, i valori ricreativi e di “non uso” (di 

esistenza, per le comunità attuali e quelle che verranno) di un bene possono essere esplicitati 

tramite la disponibilità a pagare delle persone ipotizzando che queste, per un’articolata serie di 

ragioni, siano disposte a sacrificare una piccola porzione delle loro entrate per la protezione 

dell’ambiente. In una interpretazione psicologica, i valori ambientali invece si riferiscono a quelle 

sensibilità individuali e/o condivise da una comunità che definiscono il significato e l’importanza del 

benessere e delle relazioni tra gli essere umani e il mondo naturale (Reser and Bentrupperbaumer, 

2005). In questa visione, i valori ambientali sono il riferimento morale delle preferenze o attitudini 

delle persone; sono gli “standard etici” che definiscono come gli individui e le società considerano 

e interagiscono con il sistema naturale in tutta la sua diversità, a livello locale, di sistema e globale.   

La confusione linguistica sui “valori” è molto presente nella gestione del Patrimonio Mondiale; nei 

documenti operativi per la gestione del patrimonio vengono spesso confusi valori e giudizi di valore 

sul paesaggio e sull’ambiente, con l’identificazione di particolari aspetti, attributi, specie e processi 

del sistema naturale. Inoltre è molto spesso non chiara l’articolazione e il rapporto tra i giudizi di 

valore dei residenti in un sito dichiarato patrimonio dell’Umanità, per il quale il paesaggio è anche 

quotidiano e consuetudinario, con il valore universale riconosciuto dall’UNESCO. Questa 

situazione genera ampi fraintendimenti su che cosa sia un valore, su che cosa sia il valore 

Universalmente riconosciuto, e in che relazione stiano i due livelli.  

L’obiettivo di questo breve capitolo è duplice. Innanzitutto, fornisce alle amministrazioni e ai gestori 

del sito un supporto alla lettura e comprensione della Convenzione e in particolare 

all’interpretazione della parola “valori” nei differenti contesti. Inoltre, propone una idea propria 

rispetto all’articolazione tra l’obiettivo generale di conservazione del valore universalmente 

riconosciuto e i valori locali.  

In particolare, il capitolo chiarisce la la distinzione tra il valore universalmente riconosciuto come 

definito dalla Convenzione e i valori assegnati dalle comunità locali e dai residenti (sezione 2); 

discute e introduce il dibattito su che cosa siano e come possano essere misurati i World heritage 

values (sezione 3); articola la relazione tra i valori delle comunità locali e il valore Universale 

(sezione 4). Infine, sulla base di “domande chiave” che riassumono il contenuto dei paragrafi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800908005326#bib51
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800908005326#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800908005326#bib38
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precedenti, popone uno schema di lavoro che può costituire l’ossatura del lavoro di costruzione 

partecipata del valore del sito Dolomiti tra le amministrazioni pubbliche e i residenti.   

 

2. La pluralità dei valori del sito Dolomiti Unesco: che cosa dice la 
Convenzione 
 
Come spiegato nell’introduzione, l’uso della parola “valore” si traduce in un aspetto critico della 

pianificazione e della gestione dei siti dichiarati come Patrimonio; è quindi necessario rileggere con 

attenzione l’articolo 2 della Convenzione che definisce che cosa, e in base a quali criteri, debba 

essere considerato “patrimonio naturale”. L’articolo recita che per l’Unesco i siti possono essere di 

“eccezionale valore per l’Umanità” dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della bellezza 

estetica o dal punto di vista della conservazione. Di conseguenza, attraverso il riconoscimento 

Unesco vengono identificati gli elementi fisici di straordinaria natura del sito – gli attributi – che ne 

conferiscono l’eccezionale valore. La Convenzione è quindi chiara nell’indicare che l’identificazione 

degli attributi è il mezzo per la definizione dei valori del sito. 

E’ d’altronde ovvio che la conservazione di quegli attributi eccezionali (e quindi del valore del sito) 

dipende anche dalle comunità che abitano quel sito, per i quali gli attributi costituiscono anche un 

paesaggio ordinario. Oggi la presenza delle comunità umane, e quindi degli impatti antropici, non 

sono considerati estranei ai siti naturali; la letteratura scientifica si sta perfino interrogando e sta 

dibattendo sulla necessità dell’abolizione del concetto di wilderness dalla gestione dei sistemi 

naturali. In realtà, per un lungo periodo, il processo di selezione dei siti da dichiararsi come 

Patrimonio ha avuto poco a che fare con le comunità locali, con la tradizione o con la cultura viva. 

Al contrario, l’effetto pratico dello sforzo di preservare qualcosa di prezioso per la comunità 

mondiale, è stato quello di rimuovere dalla sua fruizione e gestione la comunità locale (McIntyre-

Tamwoy, 2008). Infatti, spesso la pratica di selezione e gestione è stata condotta secondo una 

visione puramente “occidentale” (Sullivan, 2003) basata su una visione dicotomica, burocratica e 

settoriale. La visione più moderna riconosce invece che i siti naturali e culturali vivi cambiano e 

sono a loro volta capaci di adattarsi ai cambiamenti esterni; le pratiche di gestione e le 

metodologie di analisi quindi devono essere costruite in modo tale da poter assecondare la 

conservazione dei valori in cambiamento sulla base degli elementi di continuità esistenti tra siti e 

comunità (Ianni e Perea, 2012; Larsen, 2012).  

Rispetto alle modalità operative per analizzare e gestire questa continuità, la Convenzione non è 

del tutto chiara: da una parte, all’articolo 5, afferma che gli Stati si impegnano a adottare “..una 

politica generale che abbia come obiettivo dare al patrimonio culturale e naturale una funzione 

nella vita delle comunità e di integrare la protezione di quel patrimonio in programmi di 

pianificazione più ampi..”. D’altra parte però, la Convenzione non prevede che le comunità locali 

abbiano un legame diretto con il Comitato del Patrimonio Mondiale e non identifica di conseguenza 

sistemi adeguati per permetterne il coinvolgimento. Recentemente, gli obiettivi strategici della 

Convenzione sono stati riformulati su una forma di gestione moderna ed efficace, e vengono 

spesso sintetizzati con le “5C”: credibilità, conservazione, capacity-building, comunicazione e 

comunità. Le 5C costituiscono la guida per rispondere a quelle domande fondamentali, che 

restano aperte nella gestione della maggior parte dei siti Unesco, di chi sia il patrimonio, come 

debbano essere pianificate e gestite le aree buffer, quali siano gli interessi che debbono ricevere 

priorità nel processo di pianificazione e quali i trade-offs accettabili quando sono coinvolti temi 

come conservazione, autenticità, promozione del turismo e sviluppo economico (van der Aa et al., 

2004; Hampton, 2005). 
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3. I “World heritage values” assegnati dai residenti e dai visitatori dei 
siti 
 
Rispetto al valore di esistenza del sito, la Convenzione non fa esplicito riferimento a che cosa 

siano, dove si trovino e al ruolo che debbano avere i “World heritage values” assegnati dalle 

comunità locali e dai visitatori dei siti. Il tema è però stato ampiamente dibattuto nelle recenti linee 

operative delle organizzazioni internazionali come Unesco e IUCN e dalla letteratura scientifica 

che hanno chiarito che essi sono pensieri condivisi sul valore e sul ruolo di questi siti naturali 

eccezionali e su ciò che dovrebbe essere fatto per proteggerli e preservarli. Bentrupperbaumer et 

al. (2006) suggeriscono che probabilmente, come tutti i costrutti psicologici e sociali, questi valori si 

trovano in quegli stessi processi cognitivi ed emozionali dove “risiedono” i valori ambientali.  

E’ responsabilità dell’amministrazione del sito quindi indagare e definire il ruolo che essi debbano 

avere nella gestione del sito stesso. Questo non è evidentemente un compito facile visto che la 

complessità della gestione dei siti risiede nel fatto che i siti dichiarati come patrimonio mondiale 

sono esempi di interazioni locali-globali e gli attori sono coinvolti con diversi ruoli, per diverse 

ragioni e sono toccati dal riconoscimento Unesco in diversi modi. Essi inoltre hanno un diverso 

accesso al potere di gestione e controllo su quei siti, così come è diversa la loro relazione con 

quegli stessi siti e con i valori ad essi associati (Graeme, 2002; Fletcher et al., 2007).  

Come detto, i “World heritage values” si riferiscono ai valori assegnati dalle persone al sito 

Patrimonio. E’ forse utile ancora sottolineare che essi si riferiscono ad aspetti legati al legame con 

il territorio e possono sovrapporsi o meno ai valori assegnati al paesaggio dalla popolazione. 

Valutare il paesaggio è un aspetto fondamentale della gestione, come ricordato dalla Convenzione 

Europea del paesaggio, e in un sito UNESCO lo è oltremodo dato che, come già ricordato, il 

paesaggio nel sito UNESCO è di universale bellezza, ma è anche paesaggio ordinario per i 

residenti. Rispetto alla pratica di assegnare un valore alla “qualità” del paesaggio, a seguito della 

Convenzione, si sono moltiplicati i metodi e le tecniche di valutazione tramite indicatori. 

Nonostante la sempre maggiore raffinatezza di questi metodi, resta la difficoltà di tradurre la  

complessità data da una pluralità di valori – in un sito Unesco i valori vengono assegnati sia dai 

residenti che dai visitatori – in indicazioni operative. L’amministrazione del sito deve assumersi la 

responsabilità di indagare la complessità – le percezioni, le attitudini, le aspirazioni – e tradurla in 

azioni di gestione.   

4. Il valore del sito Unesco: la necessità di una costruzione partecipata  

 

Nei precedenti paragrafi è stata posta attenzione sulla necessità di porre chiarezza e rigore 

nell’uso della parola “valore del sito Unesco” perché ciò si ripercuote sulla qualità e l’efficacia della 

gestione del sito. 

E’ stato ricordato e chiarito come la Convenzione riconosca il valore di un sito eccezionale tramite i 

suoi attributi, come le comunità locali e i residenti assegnino ciascuno un proprio valore al sito, 

infine come gli individui assegnino un valore al paesaggio nel quale vivono. Tutti questi valori 

possono essere indagati e descritti; in particolare, gli attributi del sito sono identificati e descritti nel 

processo di candidatura dei siti a Patrimonio.  
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Perché è importante capire il valore che le comunità locali assegnano a un sito UNESCO? 

Secondo la visione che propongo in questo paragrafo, questo può riconciliare gli obiettivi della 

conservazione e la fruizione del sito.  

La visione che propongo è che l’obiettivo primario della gestione di un sito patrimonio mondiale – 

che è la conservazione - deve essere perseguito attraverso la capacità di capire e (ri)costruire il 

significato del sito con le comunità locali. Questo deriva dalla certezza che nel lungo periodo è la 

comunità locale che deciderà il futuro del suo patrimonio, che è anche patrimonio dell’Umanità. La 

costruzione del significato e interpretazione del sito con gli attori del sito deve essere un processo 

flessibile ed adattabile viste le relazioni dinamiche tra il sito patrimonio e le persone locali. Così 

come il paesaggio cambia, anche le aspettative delle persone sul proprio territorio, cambiano.  

Un presupposto essenziale della designazione di un sito come Patrimonio mondiale è che tutti gli 

attori locali interessati siano stati consultati e coinvolti nell’interpretazione e valutazione dei suoi 

valori, sia nella fase di presentazione della candidatura che nella fase di stesura del piano di 

gestione. Idealmente quindi, tutti i temi legati alla partecipazione della comunità avrebbero dovuto 

essere considerati fin dal principio del processo di candidatura. Se questo non è stato il caso – e 

non è il caso per le Dolomiti Unesco - il gruppo di gestione deve lavorare rigorosamente per 

costruire interesse, fiducia, comprensione e una relazione di lavoro con le persone locali.  

Come abbiamo visto, la Convenzione auspica la partecipazione delle comunità nella gestione ma 

non ne rende esplicito l’obiettivo né ne definisce le modalità. Sulla base del principio che i sistemi 

naturali vissuti, utilizzati e gestiti dall’uomo sono sistemi eco-sociali, negli ultimi anni sono state 

proposte una grande varietà di pratiche partecipative che mirano ad un maggior coinvolgimento 

delle comunità locali nelle decisioni che riguardano la gestione delle risorse naturali. La proposta 

qui è che la partecipazione sia diretta a costruire il significato del sito, non che venga “usata” per 

informare la popolazione rispetti agli attruibuti del sito. Questo profondo processo di riflessone sul 

proprio territorio, sul legame con esso, sul cambio avvenuto negli ultimi decenni e la direzione da 

dare al cambiamento futuro, può permettere di rinnovare un patto territoriale tra gli attori coinvolti. 

E soprattutto risponde alla richiesta della Convenzione che il Patrimonio abbia significato nella vita 

delle comunità attuali.  

5. Una proposta di lavoro  

 

Viene qui proposta uno schema di lavoro che può aiutare l’amministrazione ad iniziare la 

riflessione per la costruzione di una visione comune per il territorio del sito Unesco.  

Il lavoro dovrebbe partire da due ipotesi: 

- L’amministrazione pubblica lavora in modo che la considerazione di tutti i valori identificati 

sia un obiettivo prioritario della gestione; 

- La gestione si assume il carico di negoziare con  le istanze economiche  e sociali delle 

comunità locali. 

Per questo, è necessario prendere in considerazione tutti gli attori e i loro valori, e considerare 

potenziali conflitti e difficoltà nell’area. 
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 Attività Metodi (esempi) 
Riferimenti 

bibliografici/ 
sitiografia utile 

Domanda guida 1:  

Che cosa intendono i 
residenti, gli 
amministratori e i 
visitatori del sito come 
“Valori del patrimonio 
mondiale (World 
heritage values)”? 

 
1. Identificazione figure 
chiave: 

- Residenti 
- Amministratori 
- Visitatori  

 
2. Descrizione della relazione 
di queste figure con il sito 

1. Stakeholder 
analysis 
 

 
Renard (2004) 

Analisi dei “valori” 
1. Questionari 
2. Interviste 
3. Mappe cognitive 

Raymond et al. 
(2009) 

Domanda guida 2:  

Quale aspetto del 
“valore” deve essere 
misurato, soggetto a 
monitoraggio e 
protetto?  

 

 
Identificazione della 
relazione delle comunità 
locali con il proprio territorio 

Strumenti per aiutare 
le comunità a 
visualizzare ed 
analizzare i problemi e 
le opportunità: 
 
1. sistemi informativi 

geografici 
partecipativi  

2. mappe di comunità 
3. analisi SWOT che 

identificano 
debolezze, 
opportunità, punti di 
forza e possibili 
fallimenti 

Galvin e Haller 
(2008), Reed (2008) 

 

Identificazione del valore 
assegnato al paesaggio 

1. Landscape 
Character Assessment 
Guidance 
 
2. Landscape 
Assessment  

 
 

[Online]: 
http://www.waikatore
gion.govt.nz/PageFil
es/14822/TR201012.

PDF 
 

[Online]: 
http://publications.nat
uralengland.org.uk/p
ublication/2671754?c

ategory=31019 
 

Domanda chiave 3: 

Come può essere 
raggiunta la continuità 
dei “valori” di un sito 
patrimonio? 

 

1. Attività di future 
envisioning 

Identificazione di 
scenari futuri 
alternativi tramite 
tecniche di analisi 
multi criterio o multi 
obiettivo  
 

Ananda e Herath 
(2009) 
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10.2 LE LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE 

ECONOMICO DEL PAESAGGIO DELLE DOLOMITI  

1. Valori del paesaggio: significato e considerazioni preliminari 

1.1. Il valore economico del paesaggio 

Il paesaggio è una risorsa pubblica da cui la società ricava sia benefici d’uso sia di non uso. Tali 

benefici sono molto più ampi di quelli che si derivano dalle caratteristiche estetiche del paesaggio. 

Il paesaggio produce benefici sociali ed economici relativi alla salute ed al benessere, migliora il 

valore immobiliare dei terreni e dei fabbricati, promuove una domanda ricreativa ed agrituristica e 

crea le condizioni per una valorizzazione del territorio. In virtù dell’esistenza di tali benefici si può 

affermare che il paesaggio possiede un valore economico. 

Il paesaggio è una risorsa trasformabile, ma non rinnovabile, che va considerata, valorizzata e 

protetta quale componente del processo di sviluppo locale. Ciò significa che ogni sua 

trasformazione deve essere attentamente considerata e resa, comunque,  compatibile con i 

principi dello sviluppo sostenibile. 

Nei nuovi paradigmi che si vanno affermando per affrontare e risolvere la complessa questione 

della tutela e gestione del paesaggio, la dimensione economico-estimativa assume sempre più 

rilievo. La necessità di conoscere anche la dimensione economica del paesaggio deriva dal fatto 

che esso è una risorsa ambientale pubblica che evidenzia una domanda in continuo aumento da 

parte della collettività (il dibattito sul consumo di suolo che prende in considerazione anche gli 

aspetti paesaggistici, è di estrema attualità) e che sta divenendo sempre più scarsa. Il fatto di 

dichiarare una maggiore disponibilità a pagare per una casa che si affaccia su un bel paesaggio, 

oppure di rinunciare a parte del reddito al fine di usufruire di aree integre dal punto di vista 

paesaggistico, indica che a questi benefici derivanti dal paesaggio vengono attribuiti dei valori 

economici espressi in termini monetari.  

Il concetto di valore è stato negli anni uno dei temi più dibattuti dalla dottrina economica. In 

particolare gli economisti neoclassici assodarono che il prezzo di mercato non è in grado di 

riflettere il valore d’uso di un bene. Al centro di tale affermazione vi era la constatazione che il 

prezzo di mercato non rispecchiava in alcun caso il reale valore che un bene assumeva per 

l’uomo. Il paradosso risulta evidentissimo considerando che l’aria (elemento fondamentale per la 

vita) ha un prezzo nullo, mentre beni quali i diamanti (assolutamente inutili dal punto di vista 

biologico per gli uomini) hanno un prezzo molto alto. Esiste quindi un valore d’uso (dal quale deriva 

l’utilità di un bene e quindi la sua domanda) e un valore di scambio. 

Il valore di un bene, soprattutto se, come nel caso del paesaggio, trattasi di bene complesso e 

privo di mercato, è da porre in relazione al tipo di domanda di cui è oggetto e alle finalità della 

valutazione. 

Visto che il paesaggio rappresenta una delle risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile (si 

ricorda a tal proposito l’importanza delle risorse paesaggistiche ai fini dello sviluppo del turismo 

rurale, rilevante motore dello sviluppo locale), se ne esige un livello di tutela adeguato. Tale tutela 

può assumere diverse forme: può essere compito dell’intervento pubblico, nella misura in cui dal 

paesaggio si ricevono numerosi benefici, il cui valore non viene direttamente indicato dal mercato 

attraverso l’individuazione di apposito “prezzo”; ma può trovare anche tutela da parte di soggetti 
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privati, laddove, in particolare, si evidenzi che la conservazione del paesaggio è in grado di 

apportare loro utilità, ampiamente intesa (si possono trarre dei benefici anche dalla mera 

conservazione di un paesaggio a favore dei nostri eredi). 

Poter attribuire e conoscere il valore che viene assegnato ai benefici derivanti dal paesaggio è utile 

per una molteplicità di ragioni. In primis sicuramente la quantificazione di un valore del paesaggio, 

dei benefici che da esso provengono, consente assumere una visione esaustiva dell’intervento 

pubblico: di questo, infatti, sovente si ha conoscenza dei soli costi connessi ai vincoli imposti dagli 

strumenti di regolazione e agli incentivi economici elargiti a favore delle azioni di tutela del 

paesaggio, mentre sfuggono i benefici persi o incrementati derivanti dalle diverse tipologie di 

interventi effettuati sul paesaggio.  

Attribuire un valore al paesaggio favorisce, inoltre, l’attuazione degli innovativi schemi di 

contrattazione negoziata tra i beneficiari dei servizi derivanti dal paesaggio e coloro che si 

impegnano alla loro fornitura, degli strumenti basati sul principio “chi inquina paga” e ancora altri 

strumenti economici, più o meno innovativi, quali i sussidi o i Pagamenti per i Servizi Ecosistemici.  

Una valutazione economica del paesaggio è altresì importante per la costruzione di indicatori di 

sostenibilità adeguati ad armonizzare lo sviluppo paesistico-territoriale con le volontà e le 

preferenze espresse dalle comunità locali.  

In sostanza, la misurazione e la valutazione dei benefici economici offerti dal paesaggio è 

necessaria per la realizzazione dell’analisi costi-benefici, la quale è volta a supportare le decisioni 

pubbliche o private allo scopo di comprendere, ad esempio, se la tutela di un determinato 

paesaggio sia sostenibile per la collettività, sulla base dei tre principi della sostenibilità (economico, 

sociale e ambientale), e per stabilire eventuali priorità nell’allocazione dei fondi pubblici. Obiettivo 

prioritario diviene quello di orientare le decisioni che riguardano l’assetto paesaggistico del 

territorio in sintonia con i succitati canoni dello sviluppo sostenibile. Dunque, se si vuole attribuire 

un giudizio in merito all’efficienza di un intervento pubblico o privato volto a migliorare o preservare 

dal degrado un determinato aspetto paesaggistico di un territorio, bisogna essere in grado di 

misurare e confrontare opportunamente i benefici e i costi dell’intervento stesso, badando alle 

ripercussioni che l’intervento può avere sulla collettività. 

Le metodologie solitamente utilizzate per valutare le risorse paesaggistico-ambientali possono 

essere raggruppate in due grandi sottoinsiemi: metodi monetari e metodi non monetari. Mentre nel 

primo caso l’unità di misura utilizzata è quella monetaria, nel secondo caso le unità di misura 

vengono definite di volta in volta, in funzione di ciò che si desidera stimare. Dal punto di vista della 

comprensione, appare evidente che il primo gruppo propone dei risultati che paiono più immediati 

da parte, in particolare, dei decisori istituzionali, ma più in generale di tutti i portatori di interesse.  

Le valutazioni non monetarie si basano su due metodi: quello oggettivo, che fa riferimento al 

giudizio degli esperti, e quello soggettivo che si basa sui giudizi degli individui (valutazioni 

qualitative, solitamente espresse in scala ordinale). Quest’ultimo è quello definito di maggiore 

interesse dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000. 

Le valutazioni monetarie si basano sull’assunto che, mentre per i beni privati il valore viene 

espresso dal prezzo, nel caso dei beni ambientali il valore può essere stimato. Per valutare 

compiutamente un paesaggio è necessario attribuire un valore a tutte le categorie di benefici che il 

paesaggio stesso è in grado di generare.  

Le valutazioni monetarie si possono classificare nel seguente modo:  
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i) metodi diretti basati su comportamenti reali (referendum, simulazioni di mercato, analisi di 

mercati paralleli privati, analisi dei costi dovuti a vincoli di conservazione);  

ii) metodi indiretti basati su comportamenti reali (analisi di funzioni di produzione familiare, 

costo di viaggio sostenuto da coloro che raggiungono un paesaggio, prezzo edonico 

basato sulla differenza di prezzo degli edifici in funzione del contesto paesaggistico-

ambientale in cui si trovano); 

iii) metodi diretti basati su comportamenti ipotetici (tecniche di valutazione contingente, 

inchieste incentrate su domande del tipo “sarebbe disposto a spendere di più/lo 

stesso/di meno per…”); 

iv) metodi indiretti basati su comportamenti ipotetici (es. disponibilità a realizzare una certa 

azione). 

La metodologia scelta dall’analista dipende da molti fattori, quali la scala del progetto, la 

disponibilità di dati, il tempo e il budget a disposizione. 

Sono numerosi gli studi finora svolti sia a livello internazionale sia nazionale per cercare di stimare 

il valore del paesaggio, con particolare riferimento a quello rurale (in questa sede ci si limita a 

riportare alcuni, non esaustivi, esempi in bibliografia). Le stime derivano, in particolare, da ricerche 

volte alla conservazione del paesaggio a fronte della presenza di possibili fonti di degrado, nonché 

da studi aventi per obiettivo la riqualificazione di risorse paesaggistiche già sottoposte ad azioni 

che ne hanno degradato l’aspetto. 

Avendo riguardo alle Dolomiti, si precisa che meno numerose, sebbene esistenti, sono le ricerche 

svolte per definire il valore economico delle montagne (anche in questo caso, in bibliografia, 

vengono riportati alcuni studi esemplificativi). 

1.2. Valutazione economica nell’area Dolomiti Unesco 

Prendendo come riferimento le specificità del paesaggio dolomitico, così come risultano dai 

documenti ufficiali Unesco, il Gruppo propone l’opportunità di applicare diverse metodologie ai fini 

della valutazione economica delle risorse paesaggistiche delle Dolomiti, tenendo in 

considerazione, tra gli altri, anche la Convenzione europea del Paesaggio, che enfatizza il ruolo 

dei cittadini nella definizione di paesaggio. In particolare, in merito a tale convenzione si sottolinea 

il riferimento ad una attribuzione di valore che non per forza deve trovare riscontro nella “comune e 

universalmente riconosciuta” assegnazione di unicità e quindi di valore conferita ad un elemento 

del paesaggio dolomitico. Come già esposto, infatti, in precedenza a proposito delle singolarità 

paesaggistiche, si evidenzia nuovamente che l’espressione “comune e universalmente 

riconosciuta” fa riferimento ad un processo, in genere non chiaramente identificabile e del quale 

non sempre risulta agevole risalire al reale “promotore” della valorizzazione della risorsa 

paesaggistica, di associazione degli attributi di caratteristica rarità e particolarità o di eccellente 

tipicità ad un elemento del patrimonio geologico, geomorfologico e geo-storico dolomitico. Se da 

un lato questa considerazione non è irrilevante e non va trascurata in quanto l’Unesco, con l’atto di 

inclusione delle Dolomiti della lista WHS, ha riconosciuto il valore universale di questo sito seriale, 

dall’altro lato è però necessario operativamente tener conto anche dei valori attribuiti dalle 

comunità locali ed esterne per riuscire ad addivenire al valore del paesaggio nella sua complessità. 

La definizione del valore economico del paesaggio si muove proprio all’interno di queste sue due 

rilevanti componenti. 
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Vengono di seguito riportati alcuni esempi di applicazione di metodologie di valutazione economica 

monetaria che si incentrano sull’analisi della domanda e del comportamento (reale o simulato) del 

fruitore della risorsa paesaggistico-ambientale.  

Sebbene non manchino gli esempi applicativi di altre metodologie valutative di beni ambientali 

montani (Azzolin e Rosato, 1995), largamente utilizzati nella stima dei benefici ricreativi derivati 

dalle risorse negli anni passati, ma anche attualmente, sono i due approcci definiti “costo di viaggio 

(travel cost)” e “valutazione contingente (contingent valuation - CV)”, che presentano limiti e 

potenzialità, in relazione alla possibilità, rispettivamente, di definire stime sul valore di esistenza 

del bene e sul valore dei fruizione. 

Sulla base dell’ampio dibattito sviluppato negli ultimi anni in letteratura in merito alla necessità di 

migliorare le metodologie estimative attraverso successivi affinamenti delle esistenti, nonché date 

le caratteristiche della risorsa paesaggistica oggetto di studio sembra che le metodologie valutative 

più adatte per il caso di studio delle Dolomiti possano essere quelle che rientrano nella categoria 

dei cosiddetti “esperimenti di scelta – ES o choice experiments – CE”, che rappresentano 

un’evoluzione della valutazione contingente. 

Come già fatto da altri studi che in passato si sono occupati di individuare il valore dell’ambiente 

montano (Azzolin e Rosato, 1995), allo scopo di impostare un’indagine volta alla determinazione 

del valore economico del paesaggio delle Dolomiti è necessario individuare con precisione le 

caratteristiche del paesaggio dolomitico che si intendono sottoporre ad analisi estimativa e gli 

utilizzi (mera conservazione o valorizzazione) dello stesso paesaggio. 

 

2. Obiettivi e soggetti della valutazione economica monetaria 

2.1. Obiettivi della valutazione economica monetaria 

Al fine di evitare un utilizzo non sostenibile delle risorse paesaggistico-ambientali, lo Stato può 

intervenire in vario modo (es. imponendo il rispetto di standard di qualità ambientali, facendo 

pagare tasse sulle emissioni, favorendo il formarsi di mercati di permessi di inquinamento o 

erogando contributi). Molte di queste azioni implicano, per poter essere effettuate in modo 

efficiente, che siano valutati i benefici e i costi che ne derivano. Laddove ciò non avvenga, non si 

può essere certi a priori che l’intervento pubblico comporti un miglioramento del benessere della 

collettività. 

Come sopra precisato, disporre di adeguati strumenti di valutazione è quindi un prerequisito 

necessario affinché possano essere perseguite in modo efficiente interventi atti a favorire uno 

sviluppo sostenibile. A tal fine la valutazione dei beni ambientali si propone la quantificazione del 

flusso di benefici (o di una sua eventuale modificazione) che essi sono in grado di generare. 

2.2. Soggetti 

In via prioritaria alla determinazione della valutazione economica partecipano tutti i portatori di 

interesse per il paesaggio: dalle comunità locali, sia come singoli cittadini sia come associazioni 

(culturali, sportive, ecc.), ai turisti. 

Come sopra esposto, la valutazione economica va a favore degli enti territoriali (regione, provincia 

e comuni), degli enti parco e delle altre strutture deputate alla gestione del territorio. 
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2.3. Oggetti 

Singoli elementi o fenomeni paesaggistico-ambientali. 

3. Indicazioni operative per lo svolgimento di una valutazione 

economica monetaria 

In relazione alle operazioni da mettere in campo per procedere alla valutazione economica delle 

risorse paesaggistiche, ipotizzando di utilizzare un esperimento di scelta, si precisa quanto segue 

in merito a fonti dei dati e attività da svolgere. 

3.1. Fonti di dati 

- L’indagine diretta rappresenta la fonte di dati in caso di utilizzo dell’esperimento di scelta. 

- Ovviamente, se la metodologia utilizzata è diversa le fonti da cui attingere dati variano: ad 

esempio, si possono svolgere indagini presso la popolazione, come sopra esposto, ma possono 

anche essere utilizzati studi, ricerche condotte per casi analoghi e opportunamente adattati 

(benefit transfer), e così via. 

3.2. Attività 

- Di seguito si elencano le attività da svolgere per la raccolta dei dati in funzione, come sopra 

specificato, della metodologia estimativa scelta, ossia, in questo caso, dell’esperimento di scelta. 

- Gli esperimenti di scelta si basano sull’ipotesi che qualsiasi bene economico possa essere 

rappresentato attraverso le sue caratteristiche (definite “attributi”) e i diversi “livelli” assunti da 

queste. A titolo esemplificativo, un paesaggio dolomitico può essere descritto in relazione alla 

presenza di diverse specie di essenze arboree, alla presenza di fauna, di strutture logistiche per le 

attività ricreative. Similmente, un paesaggio rurale può essere efficacemente rappresentato dalla 

presenza di elementi che vengono potenzialmente percepiti in modo gradevole, quali corsi d’acqua 

siepi, e detrattori quali tralicci ed aree degradate. Si ricordi a tal proposito che, per quanto 

concerne il paesaggio dolomitico, è stato evidenziato (Azzolin e Rosato, 1995) il beneficio ritraibile 

dalla presenza/possibilità di vedere le cime superiori ai 2.500 metri.  

- Le variazioni delle caratteristiche (attributi) generano beni che si caratterizzano per una domanda 

diversa e lo scopo degli esperimenti di scelta è di stimare il valore di queste modificazioni. Quindi, 

una volta definito l’oggetto dell’indagine (es. paesaggio dolomitico) è necessario individuarne le 

principali caratteristiche qualitative o quantitative (attributi). Ciò al fine di addivenire ad una efficace 

e sintetica rappresentazione dell’oggetto da presentare agli intervistati. Va, inoltre, definito il range 

di variabilità di ciascuna caratteristica per consentire di rappresentare sinteticamente i diversi 

aspetti quali/quantitativi che questa può assumere (livelli).  

- Se si considera anche un attributo monetario (es. destinazione di fonti derivanti dalle imposte a 

favore del paesaggio oggetto dell’indagine) è possibile ottenere il valore monetario degli attributi 

considerati. 

- Combinando i diversi livelli delle caratteristiche dell’oggetto considerato si possono costruire delle 

rappresentazioni del paesaggio (alternative di scelta). Queste alternative di scelta, raggruppate, 

vengono sottoposte all’attenzione degli intervistati a cui viene chiesto di indicare la 

situazione/alternativa preferita. 
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- Di seguito si presentano le fasi che compongono un esperimento di scelta. 

 

Le fasi di un esperimento di scelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mazzanti e Montini, 2001 
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- Per consentire al lettore di vedere esemplificato il metodo illustrato, si riportano alcuni esempi di 

attributi con i relativi livelli di un bene paesaggistico (in questo caso un paesaggio dolomitico).  

 

Esempio di livelli degli attributi del paesaggio dolomitico 

Attributo “SUPERFICI BOSCATE” 

Fonte: ns elaborazione su foto Treviso24.tv 
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Medio grado 

Alto grado 
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Attributo “STRUTTURE RICETTIVE” 

Fonte: ns elaborazione su foto Ecoworldhotel.com 

 

 

 

 

Assenti 

Bassa presenza 

Elevata presenza 
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Attributo “ATTIVITÀ ANTROPICHE” 

Fonte: ns elaborazione su foto Francesco Marangon 

 

 

 

 

- Combinando i livelli degli attributi sopraesposti è possibile ottenere diverse alternative che, 

opportunamente combinate (scenari di scelta), vengono sottoposte all’attenzione dell’intervistato. 
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1 Introduzione 

1.1 La Rete del patrimonio paesaggistico 

Compito della Rete è la redazione delle “Linee guida per il paesaggio”. L’ente coordinatore 

della rete del patrimonio paesaggistico è la Provincia di Udine.  

L’attività si è organizzata in quattro fasi principali ed in una attività comune ad esse: la 

conoscenza ed il contesto; la definizione degli strumenti operativi; la costruzione dei 

cataloghi e dei modelli; la redazione delle linee guida. L’attività comune alle diverse fasi 

consiste nella conoscenza dei sistemi di governo del paesaggio esistenti, nella condivisione 

del processo, nella comunicazione, nel confronto con i referenti e i principali attori 

coinvolti nel percorso.  

Come ultima fase la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis-UNESCO ha 

stimolato la redazione di una sintesi che riporta  le linee guida in chiave operativa al fine di 

delineare passaggi concreti per l’applicazione delle linee guida per l’individuazione delle 

Unità di Paesaggio, per la catalogazione delle strutture obsolete e per l’armonizzazione 

degli strumenti di controllo delle infrastrutture, degli insediamenti e dell’edificato. 

Il prodotto dell’attività si articola quindi in due diversi documenti: 

1. Linee guida – Report di ricerca; 

2. Linee guida operative di sintesi (oggetto dei i paragrafi che seguono). 

1.2 Obiettivi delle linee guida 

Le linee guida per il patrimonio paesaggistico nascono principalmente con lo scopo di 

armonizzare le basi conoscitive su cui la Fondazione e le diverse realtà istituzionali 

dovranno operare la proprie scelte. 

Le linee guida devono essere rappresentative di tutto il territorio considerato (il WHS 

Unesco nel suo complesso ma anche nella sua articolazione in nove componenti), 

applicabili (caratterizzate quindi da operatività), flessibili (in considerazione della variabilità 

di attori, del contesto, ecc.), devono riguardare le aree core e buffer, ma in determinati 

casi può essere anche valutato il ruolo delle aree esterne, se funzionali alle dinamiche di 

trasformazione interne.  
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2 Linee guida per l’individuazione delle Unità di Paesaggio  

Il Nomination Document nella sezione “Natural beauty and aesthetic importance” 

(paragrafo 2.a.4) riconosce le Unità di Paesaggio e le definisce come combinazione di 

fattori della geomorfologia e dei soprassuoli, ossia di elementi che rappresentano il 

minimo comune denominatore per l’intero bene seriale e che stanno alla base del 

riconoscimento delle strutture elementari del paesaggio dolomitico. Le configurazioni 

geomorfologiche e vegetazionali appaiono strettamente connesse ad altri valori del 

paesaggio, relativi sia alla qualità ecologica, quali biodiversità e ricchezza in habitat, sia alla 

qualità estetica. 

Le sette Unità di Paesaggio principali indicate nel Nomination Document sono: 

- foreste 

- lande e brughiere 

- prati e pascoli:  

- zone umide 

- ghiaioni 

- nuda roccia 

- nevai 

Esse sono descritte in tabella 2.1 , che riporta il confronto tra le caratteristiche di tali unità 

con le classi espresse dalla legenda della carta Corine Land Cover, assunta come esempio di 

cartografia omogenea per l’intero sito seriale. 

2.1 Contesto normativo  

Il quadro pianificatorio del bene per quanto riguarda gli aspetti relativi alle Unità di 

Paesaggio è costituito da strumenti che fanno riferimento a diversi livelli: regionale, 

provinciale, comunale e ad altre entità caratterizzate da strumenti di gestione come i 

parchi e le zone di protezione ambientale. 

Gli approcci utilizzati sono in parte differenti: 
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Provincia di Bolzano: PTCP1; indirizzato alla tutela di particolari ambienti che sono ritenuti 

significativi dal punto di vista paesaggistico (monumenti naturali, zone corografiche, zone 

di rispetto, biotopi, parchi naturali, parchi e giardini, zone archeologiche) aree che vengono 

individuate tenendo in considerazione alcuni criteri prioritari: ambientale, storico 

archeologico, di supporto all’abitato. L’implementazione viene affidata al piano 

paesaggistico di livello comunale2. 

Provincia di Trento: PUP (2008); indirizzato alla individuazione della struttura del paesaggio 

attraverso la classificazione di “ambiti elementari” che vanno ad indicare gli elementi 

strutturali del territorio; di “sistemi complessi di paesaggio” che vanno a rappresentare 

aree di diverso interesse (di interesse edificato tradizionale e centri storici, di interesse 

rurale, di interesse forestale, di interesse alpino, di interesse fluviale); di “ Unità di 

Paesaggio” di natura percettiva che vanno ad individuare insiemi territoriali che appaiono 

unitari; 

Regione Friuli Venezia Giulia: Piano di Governo del Territorio PGT (approvato il 16 aprile 

2013); approccio che va ad individuare Ambiti paesaggistici (AP) (34 ambiti), unità 

territoriali complesse e dinamiche; ogni AP è corredata da una scheda di uso del suolo 

(progetto Moland FVG, 2000 ) associata a criteri in prevalenza geomorfologici e 

vegetazionali per la perimetrazione; per quanto concerne il sito dolomitico Unesco: AP 

Forni Savorgnani, AP Prealpi Carniche proprie, AP Gruppo del Monte Pramaggiore, AP 

Gruppo del Monte Cavallo e Col Nudo; 

Provincia di Belluno: PTCP (2010); si rifà al PTRC Veneto che con la Variante parziale, con 

attribuzione della valenza paesaggistica adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 

427 del 10/04/2013, ha individuato 14 ambiti strutturali di paesaggio di cui 3 ricadenti 

nella provincia di Belluno: Alta Montagna Bellunese, Montagna Bellunese, Altopiani 

Vicentini e Monte Grappa. La loro definizione è avvenuta in considerazione degli aspetti 

geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-

culturali e delle dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito, oltre che 

delle loro specificità peculiari. Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di 

uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA), così come specificato all’art. 

71 ter delle Norme Tecniche del PTRC. La provincia di Belluno dovrà adeguare il proprio 

PTCP alle previsioni della variante sopracitata. 

                                                   
1
 La tutela del paesaggio su base provinciale è disciplinata dalla Legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16.  

2
 Nella prassi amministrativa della Provincia di Bolzano, i vincoli non vengono imposti da deliberazioni singole, ma ponendo sotto 

tutela una serie di aree e di oggetti tramite il piano paesaggistico di ciascun comune.  
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Dalla lettura degli strumenti di pianificazione del paesaggio in essere nelle 

province/regioni, in cui sono presenti i siti seriali del patrimonio Dolomiti Unesco, si evince 

che l’individuazione delle aree di tutela paesaggistica viene fatta attraverso percorsi 

differenti che vanno a designare una serie di zone omogenee dal punto di vista dei 

caratteri del paesaggio. Su queste si vanno poi a indicare le caratteristiche che vengono 

delegate, nella definizione di dettaglio assieme alle norme di tutela, ad altri soggetti come i 

Comuni. 

L’identificazione di Unità di Paesaggio presuppone l’individuazione di un criterio che 

accorpa a seconda dello scopo porzioni omogenee di spazio al punto da farne entità 

leggibili in maniera unitaria. L’unità nasce quindi da un processo di divisione del territorio 

in aree, dalla individuazione di confini o limiti areali, dalla definizione di una gerarchia 

tematica relazionata a un preciso rapporto di scala e dalla scelta di una serie di indicatori, 

quantitativi e qualitativi, idonei a descrivere le caratteristiche interne degli ambiti 

individuati. Le Unità di Paesaggio vengono generalmente assunte come unità fondamentali 

e di riferimento nello studio e nella pianificazione in ragione del loro contenuto 

conoscitivo, che consente di definire strategie di azione al fine di raggiungere gli obiettivi di 

gestione prefissati. 

2.2 Obiettivi delle linee guida per l’individuazione delle Unità di Paesaggio 

Gli obiettivi riguardano: 

- la rappresentazione in termini spazialmente espliciti e cartografici delle Unità di 

Paesaggio descritte dal Nomination Document,  

- la caratterizzazione delle Unità così ottenute in relazione ai processi di dinamica del 

paesaggio, con particolare riferimento a quelli legati all’elemento acqua, ed alle 

strutture che supportano attività antropiche riconducibili a sistemi produttivi.  

Gli obiettivi, condivisi nell’ambito della rete del paesaggio, sono formulati in coerenza con 

quanto riportato nel Mission Report IUCN (2011) e nel Framework Document (2008) 

(paragrafo 3 par.2 “Linee guida - Report di ricerca”, d’ora in avanti L.g.R.) .  

2.3 Sequenza delle attività 

Si presentano di seguito le attività previste per l’individuazione delle Unità di Paesaggio nel 

WHS Dolomiti Unesco (i rimandi sono riferiti ai paragrafi del documento “Linee guida - 

Report di ricerca”, L.g.R.). Le attività sono articolate in 4 fasi poste in sequenza temporale 

tra loro, descritte di seguito. 
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2.4 Fase 1 - Ricognizione cartografica per le Unità di Paesaggio 

2.4.1 Obiettivi  

- Costruzione di una carta del paesaggio coerente per tutte le diverse amministrazioni 

interessate dal sito seriale.  

- Ricognizione della cartografia esistente in relazione agli usi/coperture del suolo, o 

alle carte tematiche relative agli Habitat con riferimento alla legenda dei progetti 

Corine Land Cover o Corine Biotopes rispettivamente.  

- Eventuale uniformazione dei dati disponibili in relazione alle legende suddette e loro 

restituzione ad una scala utile al livello di dettaglio del bene seriale (scala consigliata 

1:10.000).  

2.4.2 Soggetti attuatori 

Si suggerisce una prima indicazione delle possibili amministrazioni coinvolte come attori 

riservandosi di discuterla all’interno della rete per il Paesaggio: 

- amministrazioni provinciali (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine) 

- amministrazioni regionali (Friuli Venezia Giulia, Veneto) 

- amministrazioni delle Comunità di valle (Trentino Alto Adige)  

- amministrazioni dei Parchi 

- amministrazioni dei Comuni 

2.4.3 Tempistica 

Questa fase rappresenta il primo passaggio che implica la scelta iniziale da parte della Rete 

per il Paesaggio della base cartografica di riferimento da utilizzare (Uso del suolo o Habitat) 

e delle Unità di Paesaggio del Documentation. 

Durata: da definire all’interno della rete. 

2.4.4 Azioni  

Azione 1 - Ricognizione ed uniformazione dei dati disponibili sulla base della legenda del 

progetto Corine Land Cover / Corine Biotope 

Vedere il paragrafo fonti di dati. 

Azione 2 - Riclassificazione degli usi/coperture del suolo/tipi di Habitat in funzione delle 

Unità di Paesaggio espresse nel Nomination Document. 

(paragrafo 1.3 L.g.R.)  
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La tabella 2.1 riporta, in maniera sintetica, il confronto dei contenuti espressi per le sette 

Unità di Paesaggio identificate dal Nomination Document con le classi della legenda Corine 

Land Cover al terzo livello di aggregazione. Si rimanda al documento ISPRA 20103 per una 

lettura più approfondita delle classi di VI livello sviluppate a livello nazionale, che possono 

rappresentare un livello di dettaglio migliore per i singoli siti.  

Nomination Document Corine Land Cover (ISPRA 2010)
 
 

Foresta: questo include tutti i boschi di conifere (abete rosso, 
abete bianco, larice, pino alpino) e la macchia subalpina (pino 
mugo, rododendro, ontano, varie tipi di salici pionieri). Data la 
varietà di orografia e microclimi sono presenti molteplici 
situazioni, spesso inaspettate. Boschi misti con prevalenza di 
abete bianco, grandi boschi di abete rosso, abete o larice e 
pino cembro delle Alpi, creano in autunno un paesaggio dai 
magnifici colori. 

3.1.x.x.x Zone boscate (e sottoclassi): racchiude tutte le formazioni 
vegetali dove dominano specie forestali di latifoglie e conifere. 
 
3.2.4 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione: 
vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che 
possono derivare dalla degradazione della foresta o da una 
rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali. 

Lande e brughiere: sia nel sottobosco e al di sopra dei limiti 
della foresta, gli arbusti sono una vegetazione tipica delle 
Dolomiti. Grandi tappeti di rododendri, ginepri, erica e mirtilli 
in fiore, offrono spettacoli spettacolari in primavera. 
Visivamente, la macchia è un tipo di copertura del suolo che 
evidenzia le ondulazioni delle aree più basse, enfatizzando la 
loro fluidità. 

3.2.2 Brughiere e cespuglieti: formazioni vegetali basse e chiuse, 
composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee 
(eriche, rovi, ginestre dei vari tipi ecc.).  Sono comprese le 
formazioni a pino mugo. 
3.2.3.2. Aree a vegetazione sclerofilla, comprese le garrighe alpine. 

Pascoli naturali: le praterie dolomitiche sono molto varie. 
Quando poste sotto al limite della vegetazione sono originate 
dalle attività di pascolamento o di sfalcio. Queste sono 
piuttosto poco presenti e la loro manutenzione serve a 
trattenere il bosco. Tuttavia la tipologia prevalente è il prato 
primario posta sopra il limite della vegetazione arborea. La 
ricca varietà di piante erbacee è tipica dei pascoli dolomitici 
primari grazie alle particolari caratteristiche fisico-chimiche e 
del suolo, ed è un indicatore climatico-ambientale. Durante la 
fioritura estiva, le praterie sono spettacolari e di grande valore 
paesaggistico. 

3.2.1.x Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota (e 
sottoclassi): aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso 
situate in zone accidentate. Interessano spesso superfici rocciose, 
roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe non sono di 
norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti). 
2.3.1. Prati stabili (foraggere permanenti): superfici a copertura 
erbacea densa a composizione floristica rappresentata 
principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. 
2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali (formazioni vegetali naturali, boschi, 
lande, cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.) importanti: le 
colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della 
superficie totale dell'unità. 

Zone umide: le zone umide sono tra gli ambienti più delicati e 
importanti delle Dolomiti dal punto di vista naturalistico. 
Anche se non molto estese sono numerose e qualitativamente 
importanti e per questo motivo sono considerate come habitat 
prioritari, protetti a livello nazionale e internazionale. Torbiere, 
terreni alluvionali lasciati dai ghiacciai, sorgenti d'acqua, 
piscine, prati (molinieti), pozzanghere, alpeggi estivi e piscine 
di acqua di sorgente sono tutti ambienti considerati come zone 
umide. 

4.1.1.Paludi interne  
4.1.2. Torbiere 

Ghiaioni: i depositi detritici delle Dolomiti sono imponenti e 
caratterizzano significativamente la regione. Questi enormi 
depositi hanno una morfologia particolare e una significativa 
presenza del pino mugo, le specie più diffuse nella regione, 
che ha anche l'importante ruolo di consolidamento dei 
versanti contro frane. 

3.3.3 Aree con vegetazione rada: comprende le steppe xerofile, le 
steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso lato. 

Nuda roccia: le pareti verticali molto alte sembrano essere 
completamente nude se visto in massa. La totale assenza di 

3.3.2 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti. 

                                                   
3
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

RAPPORTI 130/2010, http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00008300/8327-rapporto-130-2010.pdf . 
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Nomination Document Corine Land Cover (ISPRA 2010)
 
 

vegetazione, è senza dubbio uno degli aspetti più suggestivi 
delle Dolomiti e dà loro quel "selvaggio e terribile " aspetto 
che così ha impressionato i primi visitatori. Infatti, la verticalità 
e la compattezza della roccia previene la crescita di coperture 
vegetali significative. Tuttavia, le primule di primavera, viole, 
campanule [...] e sassifraghe appaiono nelle fessure delle 
pareti rocciose per creare effetti sorprendenti. La fioritura più 
impressionante è quella dal papavero alpino alle quote più 
elevate, in zone generalmente coperte dalla neve. Il contrasto 
straordinario di colore con il candore delle pareti, crea 
un'immagine di grande forza evocativa. Nella letteratura 
popolare, il fenomeno del rossore dei picchi al tramonto si 
spiega così: quando il sole tramonta, le bianche rocce delle 
cime sono ricoperte da campi di megojes, papaveri, in fiore. 

Nevai: la presenza di un gran numero di piccoli ghiacciai e 
nevai, anche a quote relativamente basse, è tipico delle 
Dolomiti. Quasi ogni gruppo montuoso ha il suo piccolo nevaio 
in luoghi riparato e freddo ed esposto a nord. Alcune specie 
vegetali rare e sorprendenti sono adattate a questi ambienti 
estremi. Le aree prossime ai nevai hanno una bassa 
biodiversità ma organismi piuttosto specializzati. 

3.3.5.Ghiacciai e nevi perenni 

Acque: rientrano nella classe Zone Umide] 3.3.1 Spiagge, dune e sabbie (più larghe di 100 m): le spiagge, le 
dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e 
continentali, compresi i letti sassosi dei corsi d'acqua a regime 
torrentizio. 
5.1.1 Corsi d'acqua, canali e idrovie: corsi di acqua naturali o 
artificiali che servono per il deflusso delle acque. Larghezza minima 
da considerare: 100 m. 
5.1.2 Bacini d'acqua: Superfici naturali o artificiali coperte da 
acque. 

Aree antropizzate: non individuate* 1.1.2.1 Tessuto residenziale discontinuo: Spazi caratterizzati dalla 
presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura 
artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con 
suolo nudo, che occupano in maniera discontinua aree non 
trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte 
artificialmente coprono dal 50 all'80% della superficie totale. Si 
dovrà tenere conto di questa densità per le costruzioni localizzate 
all'interno di spazi naturali (foreste o spazi erbosi). 
1.2.2. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche: Autostrade, 
ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, 
ecc.) e le reti ferroviarie più larghe di 100 m che penetrano nella 
città. Sono qui compresi i grandi svincoli stradali e le stazioni di 
smistamento, ma non le linee elettriche ad alta tensione con 
vegetazione bassa che attraversano aree forestali. 
1.3.1 Aree estrattive: Estrazione di materiali inerti a cielo aperto 
(cave di sabbia e di pietre) o di altri materiali (miniere a cielo 
aperto). Ne fanno parte cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni caso, 
per le estrazioni nei letti dei fiumi. Sono qui compresi gli edifici e le 
installazioni industriali associate. Rimangono escluse le cave 
sommerse, mentre sono comprese le superfici abbandonate e 
sommerse, ma non recuperate, comprese in aree estrattive. Le 
rovine, archeologiche e non, sono da includere nelle aree 
ricreative. 

Tab. 2.1: scheda di confronto dei contenuti espressi per le sette Unità di Paesaggio identificate dal 
Nomination Document e di relazione tra queste e le classi della legenda Corine Land Cover (* la 
classe è poco rappresentata ed è  limita alle aree buffer, andrà valutata caso per caso). 
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Azione 3 - Identificazione delle fasce altitudinali di riferimento 

(paragrafo 3.2.1 L.g.R.)  

L'altitudine è un elemento fondamentale che guida la distribuzione della vegetazione (ma 

anche delle attività umane) e che racchiude l’informazione climatica in quanto al crescere 

dell'altitudine variano il regime termico e quello idrico. Le specie vegetali, e di conseguenza 

le stesse comunità, rispondono a tali gradienti costrette ad adeguarsi alle condizioni 

ambientali.  

A questo schema esemplificativo tuttavia vanno ad aggiungersi condizioni topologiche 

legate a fattori edafici, micro-e topo-climatici e biotici che determinano di fatto la presenza 

di mosaici di vegetazione. Secondo quanto proposto da Pignatti & Pignatti Wikus (1987) 

nell'area dolomitica è possibile riconoscere almeno due sistemi e cinque fasce altitudinali, 

ciascuna caratterizzata da specifiche condizioni climatiche e da relativa gravitazione delle 

comunità vegetali. Va specificato che esistono anche altri riferimenti per la stratificazione, 

ad esempio proposti da de Battaglia e Marisaldi (2000), o contenuti nei documenti di 

pianificazione e gestione delle aree tutelate. Tuttavia, in questa sede si è ritenuto 

opportuno indicare come approccio quanto proposto da Pignatti & Pignatti Wikus (1987). 

I sistemi di cui sopra sono considerati come due aree distinguibili sul piano ecologico sulla 

base della differenza macroclimatica. Nel sistema interno in corrispondenza ai grandi 

massicci, dal Sella alle Tofane, si ha un macroclima continentale, dove i limiti altitudinali 

vegetazionali tendono a traslare verso l'alto e viene ad essere differenziata anche una 

fascia nivale:  

- nivale (2800-3342 m)  

- alpina (2200-2800 m)  

- boreale superiore (1800-2200 m)  

- boreale inferiore (1200-1800 m)  

- subatlantica (1000-1200 m)  

Il sistema esterno che ricomprende ad esempio il Sito delle Dolomiti Friulane e d'Oltre 

Piave risulta influenzato dall'oceanicità ed è contraddistinto da un clima temperato dove 

prevalgono faggete e faggete miste e si conformano quattro fasce altitudinali:  

- alpina (2000-2500 m)  

- boreale (1750-2000 m)  

- subatlantica superiore (1200-1750 m)  

- subatlantica inferiore (800-1200 m)  
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Considerando i fondovalle a questa zonizzazione va aggiunta la fascia medio-europea, che 

si estende tra il fondovalle e l’area sub montana (800-1000 m).  

La caratterizzazione dell’uso del suolo in relazione alle fasce altimetriche implica l’uso di 

modelli digitali del terreno 

Azione 4 - Costruzione della carta delle Unità di Paesaggio 

(paragrafo 3.2.3 L.g.R.) 

La costruzione della carta delle Unità di Paesaggio prende avvio dalla carta di copertura del 

suolo riclassificata in relazione alle sette Unità di Paesaggio definite nel Nomination 

Document, di cui all’azione 1. Mediante tecnologie GIS (Geographic Information Systems) 

tale strato cartografico viene integrato, attraverso procedure di overlay, con l’informazione 

relativa all’appartenenza degli elementi geometrici alle aree core e buffer ed alle fasce 

altitudinali individuate mediante l’ausilio di un modello digitale del terreno (DEM). Con 

questa procedura le geometrie corrispondenti alle Unità di Paesaggio risulteranno 

corredate dall’informazione relativa alla loro appartenenza alla specifica fascia altimetrica 

ed alle aree core, o buffer. 

2.4.5 Fonti di dati 

Provincia Autonoma di Trento: Uso del Suolo Reale (USR) del 2000 basato su foto 

interpretazione dell’ortofoto IT2000 conforme alle classi previste nel sistema di 

classificazione “Corine Land Cover” (scala 1:10000); Uso del Suolo Generale (USG) del 2006 

da CTP00 basato su classificazione del USR (scala 1:10000) 

Provincia Autonoma di Bolzano–Alto Adige: Carta uso del suolo - Provincia Autonoma di 

Bolzano - Alto Adige – Ufficio Coordinamento Territoriale 27.1 – (scala di interpretazione 

1:10.000) Edizione 2001 

Regione Veneto: Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione Veneto in formato 

vettoriale; scala nominale pari 1:10.000; area tematica minima di 0,25 ettari; legenda 

articolata su 5 livelli in linea con la nomenclatura Corine Land Cover 

Regione Friuli Venezia Giulia: Uso del suolo aggiornato all'anno 2000 realizzato nell'ambito 

del Progetto "MOLAND FVG - Consumo ed uso del territorio del Friuli Venezia Giulia" 2001-

2002 (scala 1:25.000) 

Cartografie di uso del suolo di dettaglio sono rilevabili anche presso le Amministrazioni dei 

Parchi, ad esempio nell’ambito del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale 

Dolomiti Friulane è stata elaborata una Carta di Uso del suolo (scala 1:10.000) sulla base di 
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indagini di campo e analisi di fotointerpretazione utilizzando la classificazione CORINE Land 

Cover al quarto livello (2010). 

Si sottolinea la possibilità di fare riferimento anche alla cartografia relativa agli Habitat 

Natura 2000 in ragione del fatto che il i Siti Dolomiti Unesco per gran parte del loro 

territorio (più del 85%) si trovano in aree protette dal punto di vista naturalistico, sotto 

forma di parchi, riserve naturali, o zone Natura 2000 (Management Framework p. 8). Per 

questi elementi conoscitivi una ricognizione speditiva potrebbe avere come riferimento 

principale la Rete dei Parchi. 

Sono disponibili dati di volo LIDAR ed il Modello Digitale del Terreno (DEM) relativi 

all’intero sito seriale UNESCO delle Dolomiti. 

2.4.6 Difficoltà e limiti  

L’interazione dei siti WHS con diversi livelli di competenza amministrativa determina le 

difficoltà tecniche legate alla disponibilità dei dati derivati da diverse fonti. Si rende 

necessario comporre un quadro d’insieme dei dati disponibili per i diversi strati informativi 

in grado di evidenziare le disponibilità e soprattutto le lacune da colmare al fine di fornire 

una piattaforma di lavoro comune per le nove aree. Tale quadro d’insieme consentirà di 

verificare la presenza di aree non coperte da dati, o per le quali gli stessi sono disponibili 

con diverso dettaglio. 

Il riferimento alle sette categorie indicate dal Nomination Document stabilisce il limite di 

aggregazione per i diversi gradi di dettaglio rilevabili dalle cartografie utilizzate (uso del 

suolo/habitat). Un ulteriore approfondimento che individui sottoclassi di maggiore 

dettaglio rispetto a queste sette Unità di Paesaggio implica un nuovo processo di analisi. 

2.5 Fase 2 - Ricognizione speditiva di strutture/utilizzi 

(vedi paragrafo 3.3 L.g.R.) 

2.5.1 Obiettivi  

Ottenere informazioni in merito ai principali sistemi di attività produttive presenti, 

attraverso il rilievo di singoli elementi puntuali (infrastrutture, manufatti) o di utilizzi 

produttivi (bosco gestito, pascolo) a cui tali manufatti sono legati per poter rilevare le 

relazioni che instaurano con la componente ambientale (ad esempio un sentiero può 

essere legato in termini di relazioni ad altri manufatti quali casere o rifugi, con i quali va a 

comporre un sistema di supporto all’escursionismo e caratterizza in termini di funzioni 

turistiche/escursionistiche l’Unità di Paesaggio che interessa).  
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2.5.2 Soggetti attuatori  

Gli stessi previsti per l’individuazione delle Unità di Paesaggio 

2.5.3 Tempistica 

Questa fase è successiva alla costruzione della carta delle Unità di Paesaggio e può essere 

avviata a partire dalla conclusione della attività 1. 

2.5.4 Azioni 

Azione 1 - Individuazione, raccolta e selezione delle informazioni 

Per l’individuazione degli usi e delle strutture in oggetto si prevede una fase “esplorativa” 

da sottoporre alla rete del Paesaggio, al fine di identificare, nell’ambito di quelli che 

possono essere i principali sistemi di attività produttive presenti nelle aree montane, gli 

elementi che possono instaurare relazioni con le Unità di Paesaggio. Un possibile elenco di 

strutture/elementi da valutare in termini di portatori di funzioni è quello formulato per le 

strutture obsolete, riportato in tabella 3.1 delle presenti linee guida. 

Azione 2 - Analisi fonti cartografiche disponibili per l’area (CTR, altre cartografie ufficiali) 

Vedere il paragrafo fonti di dati. 

2.5.5 Fonti di dati 

La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN), disponibile in tutte le Regioni e le Province 

autonome, rappresenta una fonte di dati soprattutto per la fase di individuazione delle 

strutture legate alle funzioni produttive.  

2.5.6 Difficoltà e limiti  

La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) copre tutte le nove aree che compongono il 

sito Unesco, e le informazioni possono essere elaborate, anche quantitativamente, in 

ambiente GIS. Gli svantaggi derivano dalle difformità tra le diverse versioni regionali, 

soprattutto nelle modalità di codifica e di divisione in classi e nei tempi di edizione e 

aggiornamento. 

La complessità della proposta di caratterizzazione delle Unità di Paesaggio implica 

necessariamente un approccio multidisciplinare tale da consentire una valutazione 

appropriata delle attività produttive, ma anche delle loro relazioni con le dinamiche 

idrogeologiche. Attenzione va posta sulla necessità di considerare  le dinamiche di 

evoluzione morfologica presenti nelle aree definite come Unità  di  paesaggio  che  

agiscono  su  scale  spaziali  e  temporali molto  variabili.  In  particolare,  le scale temporali 
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riconducibili al breve periodo sono importanti in termini gestionali in quanto legate alle 

problematiche del rischio idrogeologico e del dissesto. 

 

2.6 Fase 3 - Restituzione delle informazioni: la caratterizzazione delle Unità di 

Paesaggio 

(v. paragrafo 3.3 e 3.4 L.g.R.) 

2.6.1 Obiettivi  

Questa fase di caratterizzazione delle Unità di Paesaggio ha lo scopo di costruire una 

cartografia tematica che ponga in evidenza le relazioni tra struttura (determinata 

attraverso le caratteristiche ambientali), elementi antropici tangibili (come sentieri, 

casere), o gli utilizzi (come pascolo, foresta) che caratterizzano le unità stesse in termini di 

funzioni produttive e servizi resi alle comunità, dall’altro evidenzi i possibili punti critici 

legati a processi di dissesto idrogeologico. L’informazione legata a questi ultimi aspetti 

riveste un ruolo molto importante nella gestione e dovrebbe costituire un 

approfondimento specifico della caratterizzazione delle Unità di Paesaggio.    

2.6.2 Soggetti attuatori 

Gli stessi previsti per l’individuazione delle Unità di Paesaggio. 

2.6.3 Tempistica 

Questa fase risulta successiva alla costruzione della carta delle Unità di Paesaggio. 

2.6.4 Azioni 

Azione 1 - Implementazione delle basi di dati 

Dopo aver valutato il portato informativo della cartografia individuata nella fase 

precedente è possibile costruire il sistema di codifica delle relazioni. La tabella 2.2 riporta 

un esempio di matrice di relazione. 

Mediante procedure di overlay ed interrogazione spaziale in ambiente GIS è possibile 

aggiornare il geodatabase della carta delle Unità di Paesaggio con gli attributi necessari. 
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Strati informativi Stato Codice  

Funzione 

Silvicolturale Agro-pastorale 

Turistico- 
escursionistica 

 
Idroelettrica 

Piani di gestione forestale Presenza 
In uso PF1 

x    
Non in uso PF0 

Viabilità forestale 

Presenza 

VF x x x  

Casere 
[malghe] 

MA  x x  

Casere 
[rifugi, ricoveri] 
Azioni PdG ZPS VEN 

Presenza 
In uso CA1 

  x  
Non in uso CA0 

Sentieristica 

Presenza 

SE   x  

Parcheggi PA x  x  

Centri visita CV   x  

Punti d'interesse PI   x  

Centrali idroelettriche CI    x 

Tab. 2.2 - Matrice di individuazione e valutazione delle funzioni elaborata per il Sito Dolomiti 
Friulane e d’Oltre Piave (PF = piano di gestione forestale, VF = viabilità forestale, AP = aree a 
pascolo, CA = casere, SE = sentieri, PA = parcheggio, CV = centro visita, PI = punti di interesse, 1 = 
elemento/struttura attivo, 0 = elemento/struttura non attivo). 

 

Azione 2 - Definizione del sistema di codifica  

Si prevede la definizione di un sistema di codifica che mantenga traccia delle classi di 

copertura/uso del suolo (struttura della Unità di Paesaggio), delle classi di altimetria (che 

rilevano il contesto delle fasce vegetazionali), delle strutture/elementi antropici (che 

rilevano le funzioni). Un unico codice finale consente di tracciare le caratteristiche 

strutturali, di contesto, s le funzioni legate alle attività antropiche per cogliere rapidamente 

le caratteristiche di ogni singola Unità di Paesaggio (figura 2.1).  

Va precisato che l’assenza di elementi legati ad attività antropica implica l’assenza di 

funzioni produttive, ma conserva la presenza di funzioni di salvaguardia naturale legate agli 

habitat che compongono la struttura della Unità di Paesaggio. 
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Fig. 2.1 - Struttura del codice sintetico elaborato per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. (C= 
codice area core, 4= codice fascia altitudinale , 5= codice uso del suolo , SIL= silvicoltura, 
AGR=agro-pastorale, TUR=turistico, IDR= idroelettrica. 

Azione 3 - Realizzazione delle cartografie di sintesi 

L’interrogazione della Carta delle Unità di Paesaggio sulla base dei codici strutturati 

precedentemente consente di ottenere una carta che sintetizza, o tematizza, i diversi 

aspetti considerati per la caratterizzazione. 

A titolo di esempio, si riporta la caratterizzazione delle Unità di Paesaggio condotta per il 

Sito delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (figura 2.2) la quale evidenzia una distribuzione 

delle funzioni legate alle attività antropiche nettamente prevalente nell’area Buffer e 

concentrata lungo le valli nell’area Core. 

 

Fig. 2.2: compresenza di funzioni derivate da attività antropiche nelle Unità di Paesaggio nel Sito 
Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (la linea bianca indica il perimetro dell’area Core, i numeri in 
legenda indicano il numero di funzioni legate ad attività antropiche coesistenti). 
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2.6.5 Difficoltà e limiti  

Il sistema di codifica proposto va inteso come possibile esempio, andrebbe verificato lo 

sviluppo di approcci per situazioni analoghe nelle amministrazioni interessate, e valutate 

altre possibili soluzioni tecniche, in relazione ai contenuti emersi nella fase di 

Individuazione, raccolta e selezione delle informazioni. 

Un elemento di particolare sensibilità è dato dall’informazione legata al dinamismo, ossia 

dall’insieme delle dinamiche legate ai fattori acqua (pioggia, corsi d’acqua, ghiacciai) e 

“terra” (suolo, roccia, detriti) presenti nell’area, come riportato nel Nomination  

Document. L’individuazione di tali dinamiche rappresenta un passo fondamentale sia per il 

confronto con le attività antropiche in essere, sia per un utilizzo in chiave gestionale delle 

Unità di paesaggio e come tale costituisce  una ulteriore fase di caratterizzazione  delle 

unità di paesaggio. In termini operativi significa confrontare le Unità di Paesaggio, 

caratterizzate in termini di funzioni, con strumenti cartografici relativi al dissesto 

idrogeologico sviluppati dalle amministrazioni competenti (es: Piani per l’Assetto 

idrogeologico) al fine di individuare aree di particolare sensibilità. 

2.7 Fase 4 - Monitoraggio 

(vedi paragrafo 3.7 L.g.R.) 

2.7.1 Obiettivi  

Rilevare l’evoluzione delle Unità di Paesaggio rispetto a processi di dinamica territoriale 

quali la semplificazione del paesaggio o l’abbandono delle attività agropastorali, oppure 

l’intensificarsi di funzioni/servizi produttivi e/o il ridursi degli stessi.  

2.7.2 Soggetti attuatori  

Da definire 

2.7.3 Tempistica 

Da definire 

2.7.4 Azioni 

Azione 1 - Aggiornamento della carta delle Unità di Paesaggio 

Le coperture/usi del suolo possono cambiare nel tempo per effetto dell’azione umana o a 

seguito di processi naturali, diventa quindi opportuno un aggiornamento periodico delle 

basi cartografiche 
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Azione 2 - Aggiornamento della caratterizzazione delle Unità di Paesaggio 

2.7.5 Difficoltà e limiti 

La caratterizzazione delle Unità di Paesaggio è strettamente legata alla individuazione delle 

singolarità paesaggistiche, delle strutture obsolete e della landscape diversity quali 

elementi di differenziazione e valore, o detrattore per l’Unità di Paesaggio. 

Il coinvolgimento degli stakeholder rappresenta un momento importante. Può avvenire al 

fine di a garantire condivisione nei contenuti delle Unità di Paesaggio, aggiornare i dati 

relativi allo stato delle strutture espressione di attività antropica che caratterizzano le 

Unità di Paesaggio, evidenziare gli elementi che legano i territori e le comunità in termini 

non solo di funzioni economiche ma anche di valori identitari. 

Riveste particolare importanza la ricerca di fattori rispetto ai quali indirizzare il 

monitoraggio; la tabella 2.3 propone un primo elenco di fattori da discutere nell’ambito 

della Rete del Paesaggio.  

 
Funzione/Attività fattori 

attività forestale 

piani forestali 
prelievi di legname 
piste forestali 
…………. 
…………… 

 
attività agricole casere/malghe) 

attività turistica 

strade ferrate 
sentieri 
aree sciabili 
impianti di risalita 

parcheggi 

centri visita 
…………. 

infrastrutture tecnologiche 

produzione di energia 
energia 
gas 
acqua 
……….. 

Tab. 2.3 - Indicazione di una prima serie di fattori per il monitoraggio con riferimento alle strutture 
antropiche.  

 

Il monitoraggio delle dinamiche idro-geologiche si potrà effettuare facendo riferimento ai 

dati prodotti nell’ambito di attività di enti competenti che hanno tali compiti tra le proprie 

attività istituzionali. 
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2.8 Raccomandazioni 

RACCOMANDAZIONE 2.1  

Verifica ed eventuale inserimento del bene Dolomiti Unesco nell’ambito delle 

classificazioni del territorio in Unità di Paesaggio definite dagli strumenti di 

programmazione. In questo senso l’area interessata dalla tutela Unesco costituisce una 

macro unità di paesaggio dolomitico con specifiche e peculiari caratteristiche. 

RACCOMANDAZIONE 2.2 

Definizione di una Carta delle Unità di Paesaggio per i territori appartenenti al bene seriale 

sulla base della classificazione descritta nel Nomination Document, utilizzando strumenti 

cartografici ed approcci operativi comuni, o comparabili, nei diversi siti costituenti il bene 

seriale ed in grado di dialogare con gli strumenti di pianificazione in atto. 
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3 Linee guide per la catalogazione delle strutture obsolete 

e/o inutilizzate 

Uno degli obiettivi previsti nell’ambito delle attività delle Rete Paesaggio è la redazione di 

linee guida per la “catalogazione delle strutture obsolete e/o inutilizzate” (Nomination 

document – Supplementary Information February 2009, Action matrix, punto 1.01.03 

“Cataloguing of obsolete and/or unused infrastructure”). 

Le raccomandazioni del Rapporto di monitoraggio dell’IUCN dell’ottobre 2011 precisano 

che “Le azioni identificate dalla Rete comprendono la rimozione delle infrastrutture e delle 

attrezzature obsolete”, nell’ottica del “recupero dei valori naturalistici del paesaggio sviliti 

da attività umane all’interno del Bene”.  

Tra le diverse strutture obsolete presenti nel sito WHS Dolomiti Unesco sarà dunque 

necessario individuare quelle che alla obsolescenza associano: 

- un impatto negativo sull’ambiente e sul paesaggio; 

- un basso valore sociale, storico culturale e affettivo; 

- l’assenza di qualunque forma di utilizzo possibile presente e futuro. 

Ove le strutture obsolete siano affette da queste condizioni concomitanti dovrà essere 

considerata la loro rimozione.  

Questa precisazione è necessaria in quanto: 

- il concetto di obsolescenza è complesso e non univoco (per una sua precisazione in 

termini di “attualità”, “funzionalità” e “adeguatezza al contesto” si rimanda al 

documento “Linee Guida – Report di Ricerca”, paragrafo 7);  

- nel sito WHS sono presenti numerose strutture che si possono considerare obsolete, 

ma che non hanno impatti negativi sui valori naturalistici del paesaggio.  

La verifica delle condizioni concomitanti di cui sopra è l’obiettivo della catalogazione 

prevista.  

 

In una visione sistemica e relazionale, tipica di una lettura di carattere paesaggistico, le 

categorie di possibili strutture obsolete presenti nel WHS Dolomiti Unesco possono essere 

individuate come segue. 
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SISTEMI  STRUTTURE/ELEMENTI potenzialmente obsoleti 

Sistema agropastorale  

 
Casera/malga 
Stalla 
Fienile 
Stalla-fienile 
Abitazione temporanea 
Fontana/abbeveratorio 
Pozza d’abbeveraggio 

Ricovero 
Deposito 
Drenaggio/irrigazione 
Sistemazione agraria 
Recinto/recinzione 
… 

Sistema forestale 

 
Segheria 
Teleferica 
Strada 
Risina 

Ricovero/deposito 
Chiusa/stua 
…. 

Sistema turistico 

 
Bivacco 
Rifugio/Hotel 
Sentiero 
Segnaletica/cartellonistica 
Pista da sci 
Trampolino 
Impianto di risalita  
Struttura per l’innevamento artificiale 

Ferrata/sentiero attrezzato 
Attrezzature legate all’escursionismo (chiodi, 
corde, scale in ferro)  
Area picnic 
Strada 
Parcheggi 
… 

Sistema 
frontaliero/militare 

Cippo di confine 
Trincea 
Forte 
Baracca/ricovero militare 
Strada/percorso 

Linea fortificata/muro 
Caserma 
Gallerie 
… 

Sistema estrattivo/ 
industriale 

 

Miniera 
Cava 
Mulino 

Fornace 
Stabilimento industriale 
…. 

Sistema della produzione 
di energia e della 
comunicazione 

Centrale idroelettrica 
Vasca di carico 
Condotta forzata  
Diga/bacino idroelettrico 

Traliccio/cavo 
Antenna/ripetitore 

Tab. 3.1 - Sistemi e strutture/elementi potenzialmente obsoleti 

Stante la grande quantità di strutture potenzialmente obsolete presenti nel WHS sembra 

necessario individuare un criterio semplice ed appropriato per identificare tra le strutture 

obsolete quelle capaci di generare effettivamente impatti negativi sulla conservazione 

dell’integrità del bene, da sottoporre a catalogazione. 

A questo fine si sceglie di privilegiare l’indagine sulle strutture e sui manufatti obsoleti 

risalenti ad un periodo compreso tra la seconda metà del Novecento e i giorni nostri4. Tra 

questi ultimi infatti si ritiene meno probabile incontrare strutture obsolete con valore 

testimoniale e più probabile incontrare strutture che all’obsolescenza associno le tre 

caratteristiche individuate più sopra, caratterizzate cioè da un basso valore sociale, 

memoriale, storico culturale e affettivo, dall’assenza di qualunque forma di utilizzo 

possibile presente e futuro e che arrechino disturbo alla integrità del paesaggio dolomitico. 

                                                   
4
 Al fine di agevolare la catalogazione si ritiene opportuno indicare un periodo storico piuttosto che una data precisa 

post-quem, in quanto per molte delle strutture obsolete presenti nel WHS Dolomiti Unesco risulta assai difficile 
individuare con precisione l’età effettiva di costruzione. 
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Nella seconda metà del Novecento, infatti, la ricostruzione dopo la seconda Guerra 

Mondiale, il boom industriale e lo sviluppo del turismo di massa modificano radicalmente 

anche in Italia e nella regione dolomitica i processi di produzione, accelerando 

esponenzialmente le trasformazioni del paesaggio.  

Per le strutture risalenti ad un periodo compreso tra la seconda metà del Novecento e i 

giorni nostri rimane tuttavia la necessità di valutare attentamente, struttura per struttura,  

l’obiettivo più appropriato nell’ottica della gestione del Sito. In particolare va valutata, 

sulla base di una analisi costi-benefici, la convenienza dell’eventuale rimozione rispetto al 

possibile impatto dell’attività stessa di rimozione. Sarà obiettivo della catalogazione 

raccogliere informazioni utili in questo senso. 

Raggiunti gli obiettivi minimi di classificazione/rimozione delle strutture obsolete più 

recenti, la riflessione potrà successivamente essere estesa ad un più vasto insieme di 

oggetti, anche facendo riferimento alle ricerche condotte sulle strutture obsolete presenti 

nel WHS in fase di studio delle Linee guida – report di ricerca. Anche in questo caso la 

rimozione potrebbe non essere l’unica strategia di intervento, ma ad essa si potrebbero 

affiancare il riuso, la rifunzionalizzazione, la mitigazione degli impatti negativi sul 

paesaggio, il restauro o, in altri casi, il semplice riconoscimento di un diffuso patrimonio 

culturale.  

Questa più ampia definizione della categoria di indagine “strutture obsolete” è stata 

riconosciuta importante e adottata dalla Rete durante gli incontri svoltisi nel corso del 

2013. Una sua considerazione nella gestione futura del Sito Unesco potrebbe: 

- stabilire possibili connessioni con gli obiettivi del Management Framework5, 

ovverossia conservazione e gestione, comunicazione e valorizzazione. La 

catalogazione delle strutture obsolete potrebbe porsi l’obiettivo della 

conservazione, laddove le strutture obsolete stesse conservino un valore 

testimoniale (manufatti militari, strutture protoindustriali, edifici rurali, ecc.). Le 

strutture obsolete in questo caso potrebbero essere gestite per comunicare a 

valorizzare il loro significato identitario;  

- essere utile alla gestione e alla valorizzazione del WHS, con particolare riferimento 

al controllo delle trasformazioni e alla promozione del turismo sostenibile: in questa 

prospettiva le strutture obsolete possono rappresentare un potenziale disponibile 

ad una loro rifunzionalizzazione, così da soddisfare le nuove esigenze del WHS in 

termini di accessibilità, dotazione di servizi, strutture per la fruizione, senza 

                                                   
5
 “Nomination of the Dolomites for inscription on the World Natural Heritage list UNESCO. The management 

framework”. 
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implicare la costruzione di ulteriori infrastrutture o manufatti, ma provvedendo 

all’adeguamento di quelli esistenti;  

- costituire una valida opportunità per attività di partecipazione, vista la pluralità di 

funzioni/disfunzioni, valori/disvalori associabili alle strutture obsolete, nelle quali la 

riflessione sul destino della singola struttura obsoleta diventa occasione per la 

costruzione di un progetto condiviso di territorio. 

Ai fini della catalogazione delle strutture obsolete e/o inutilizzate si propone di seguito una 

scheda di catalogazione apposita (per un approfondimento vedi “Linee guida – report di 

ricerca”, paragrafi 8 e 10.2) 

 
1 POSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO: 
Componente Dolomiti Unesco (1-9): 
Comune: 
Località: 
Quota: 

2 SISTEMA: Agropastorale, forestale, turistico, …. (v. tabella dei sistemi) ORIGINARIO: 

ATTUALE: 

3 UNITA’ DI SISTEMA: alpeggio di xxxxx, comprensorio sciistico di xxxxx, borgo di xxxxx 

4 STRUTTURA/ELEMENTO: Casera/malga, Stalla, Fienile, ….(v. tabella dei sistemi sopra) 

5 OBSOLESCENZA: commento: 

Relativa al livello di funzionalità e allo stato di conservazione  
Relativa al grado di attualità 

Relativa all’adeguatezza del contesto  

6 UTILIZZO e RIFUNZIONALIZZAZIONE: commento: 

Funzione originaria   
Nuove funzioni  

Trasformazioni 

Eventuale valore sociale/storico culturale /affettivo 

7 AMBIENTE CIRCOSTANTE  
Morfologia 
Vegetazione 
Accessibilità 
Impatto negativo sull’ambiente e sul paesaggio 

8 CARTOGRAFIA: (presenza/assenza dell’elemento nelle varie cartografie) 
IGM  
CTRN  
TABACCO 
ALTRO 

9 PREVALUTAZIONE PROGETTUALE motivate (rimozione, conservazione, recupero, ecc.)  

10 PREVALUTAZIONE motivata sui rischi e le opportunità della eventuale rimozione 

11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

12 COMPILATORE 
n.n. 
data 

Tabella 3.2 – Scheda di catalogazione delle strutture obsolete 
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3.1 Catalogazione delle strutture obsolete e inutilizzate 

3.1.1 Obiettivi  

Come già evidenziato a pag. 19 del presente documento, nell’ottica del “recupero dei 

valori naturalistici del paesaggio sviliti da attività umane all’interno del Bene” (Mission 

Report IUCN, 2011), catalogare le strutture obsolete e inutilizzate è utile al fine della 

rimozione di quelle caratterizzate da: 

- un basso valore sociale, storico culturale e affettivo; 

- l’assenza di qualunque forma di utilizzo possibile, presente e futuro; 

- un impatto negativo sulla conservazione dell’integrità dei valori del WHS Dolomiti 

Unesco.  

3.1.2 Soggetti attuatori 

La catalogazione delle strutture obsolete può essere considerata un’attività a se stante, 

demandata ai soggetti che hanno competenza sul WHS, quali la Fondazione Dolomiti 

Unesco e gli enti territoriali coinvolti nella Rete del patrimonio paesaggistico. 

Tuttavia essa può anche essere integrata nelle attività ordinarie di diversi soggetti che 

hanno un diretto contatto con il territorio e/o svolgono attività sul terreno, utilmente 

motivati e coordinati negli obiettivi e nelle metodologie dall’ente pubblico: 

- la comunità civile (associazionismo, volontariato, privati cittadini), nelle attività 

didattiche, escursionistiche, ludiche, ecc; 

- la comunità scientifica, nelle attività di studio e ricerca sul campo;  

- i soggetti privati (progettisti, professionisti, portatori di interesse che intendono 

avviare attività nelle aree core e buffer), nella redazione di progetti o piani;  

- la web community, attraverso i forum tematici, segnalazioni on line, ecc. . 

3.1.3 Tempistica 

A partire dalle esperienze condotte nella fase di ricerca si ipotizza, per la sola catalogazione 

delle sole strutture obsolete risalenti ad un periodo compreso tra la seconda metà del 

Novecento e i giorni nostri, un tempo approssimativamente pari a 7/8 mesi. Va inoltre 

considerata l’attività di coordinamento complessivo tra i diversi soggetti coinvolti. 

3.1.4 Fonti di dati 

Si elencano di seguito le possibili fonti individuate rimandando al documento “Linee guida - 

Report di ricerca” per un approfondimento. 
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- Carta Tecnica Regionale Numerica (1:5.000 – 1:10.000) 

- Carte topografiche dell’ Istituto geografico militare (IGM), le carte escursionistiche 

Tabacco (1:25.000) 

- Cartografia storica 

- Studi e ricerche e attività in corso 

- Forum on line e siti specializzati 

- Confronto con stakeholder 

3.1.5 Limiti 

Nel quadro di una impostazione che assume la datazione come criterio di identificazione 

delle strutture obsolete da sottoporre a catalogazione, il problema delle fonti da utilizzare 

e dei loro limiti sembra particolarmente rilevante. Si rimanda al documento “Linee guida - 

Report di ricerca” per una disamina più accurata del problema. 

3.2 Sequenza delle attività 

Di seguito le azioni suggerite (i rimandi sono riferiti ai paragrafi del documento “Linee 

guida - Report di ricerca”) 

Azione 1 - Attività preliminari  

(v. paragrafo 7 L.g.R.) 

- Ricognizione delle eventuali catalogazioni già esistenti (v. paragrafo 7.2 e paragrafo 

8.2.4 L.g.R.) 

Azione 2 - Ricognizione speditiva e quantificazione (precatalogazione) 

(v. paragrafo 8 e 10 L.g.R.) 

- Analisi speditiva delle fonti cartografiche disponibili (v. paragrafo 8.2, e in 

particolare 8.2.1 e 8.2.2 L.g.R.) 

- Produzione di una prima cartografia provvisoria (v. paragrafo 10.3 L.g.R.) 

- Verifica a campione tramite rilievo sul campo (v. paragrafo 10.3. fig. 13 L.g.R.) 

- Stima dei costi  

Azione 3 - Raccolta delle informazioni  

(v. paragrafo 8 L.g.R.) 
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- Analisi particolareggiata delle fonti cartografiche disponibili (v. paragrafo 8.2, e in 

particolare 8.2.1 e 8.2.2 L.g.R.) 

- Rilievo sul campo (v. paragrafo 8.3 L.g.R.) 

Azione 4 - Restituzione delle informazioni (catalogazione)  

- Sistematizzazione delle informazioni raccolte: compilazione delle schede delle 

strutture obsolete (v. paragrafo 10.2 L.g.R.); creazione di un database (v. paragrafo 

7.3 L.g.R.) 

Azione 5 - Valutazione progettuale (azioni da effettuare) 

(v. paragrafo 8.2 L.g.R.) 

- Definizione delle azioni da effettuare, con eventuale attivazione di tavoli di 

“mediazione paesaggistica” con gli stakeholder e per il confronto sugli strumenti di 

pianificazione (v. paragrafo 7.1.2, tab. 8 L.g.R.). 

- Identificazione delle strutture obsolete da rimuove e delle modalità di rimozione più 

opportune.  

3.3 Raccomandazioni 

RACCOMANDAZIONE 3.1  

Nelle fasi di individuazione delle strutture obsolete, al fine di comprimere la onerosità del 

processo di catalogazione, si suggerisce di: 

Individuare aree prioritarie nelle quali avviare il processo stesso; 

Effettuare una ricognizione delle eventuali catalogazioni già esistenti, sia di carattere 

formale (documenti di piano, ecc.) che informale (associazioni, siti di appassionati, ecc.). 

RACCOMANDAZIONE 3.2  

Nelle fasi di valutazione delle strutture, del loro grado di obsolescenza e delle loro 

funzionalità residue o potenziali: 

Valutare accuratamente per ciascuna struttura obsoleta l’obiettivo più appropriato 

(rimozione, conservazione, recupero, valorizzazione, ecc.) tenendo conto della pluralità dei 

valori attribuiti e considerando la convenienza dell’eventuale rimozione rispetto al 

possibile impatto dell’attività stessa di rimozione. 

RACCOMANDAZIONE 3.3  

Prevedere forme di aggiornamento periodico e di monitoraggio della catalogazione. 
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4 Armonizzazione degli strumenti di controllo 

delle infrastrutture, degli insediamenti e dell’edificato 

Il sito Dolomiti Unesco ricade nel territorio di cinque diverse province, di cui due autonome 

e due appartenenti ad una regione autonoma. Intercetta complessivamente il territorio di 

105 comuni e di 22 comunità montane o di valle. Come si può facilmente intuire, in una 

situazione come questa l’armonizzazione degli strumenti di controllo degli insediamenti e 

delle infrastrutture presenta dei problemi oggettivi: 

- disomogeneità di tipo giuridico tra le due regioni e le due province autonome, che si 

traduce in una diversità delle competenze, degli atti legislativi e delle norme in 

vigore. I medesimi strumenti urbanistici (ad esempio il piano urbanistico comunale) 

non sono omogenei in termini di contenuto, di livello amministrativo, di iter e di 

forma del piano (i nomi stessi degli strumenti sono diversi). 

- diversificazione dell’organizzazione interna delle amministrazioni interessate (vedi 

documenti di candidatura Nomination Document, p.316). 

- décalage temporale tra gli strumenti in vigore, che in alcuni casi risalgono molto 

addietro nel tempo (PTR regione Friuli, 1978), in altri sono appena entrati in vigore 

(PTCP variante paesaggistica Veneto adottata nell'aprile 2013) (vedi anche 

Supplementary information, Annex A.2.1.a). 

4.1 Armonizzazione degli strumenti di controllo delle infrastrutture, 

degli insediamenti e dell’edificato 

4.1.1 Obiettivi dell’armonizzazione 

L’armonizzazione degli strumenti di controllo delle infrastrutture, degli insediamenti e 

dell’edificato presenti nel Sito Dolomiti Unesco ha dunque come obiettivo la condivisione 

delle strategie di conservazione dei valori universali delle Dolomiti tra territori 

amministrativamente diversi. Ciò rientra nei “various instruments and tools – 

administrative and technical directives – which the Management Framework puts into 

action, in order to guarantee future generations the enjoyment of the outstanding quality 

of the landscapes and nature of the Dolomites” (Management Framework, p. 7). 
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4.1.2 Oggetto dell’armonizzazione 

L’armonizzazione, intesa come condivisione delle strategie di conservazione dei valori 

universali delle Dolomiti tra territori amministrativamente diversi, riguarda gli strumenti di 

pianificazione e gestione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente che operano nel 

contesto del Sito Dolomiti Unesco alle diverse scale, aventi rilevanza per il controllo delle 

infrastrutture, degli insediamenti e dell’edificato. Si individuano due gradi di priorità. 

Ad alto grado di priorità: 

- Piani territoriali delle Regioni del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e delle Province 

Autonome di Bolzano e Trento 

- Piano del Parco Nazionale 

- Piani paesaggistici 

- Piani dei parchi 

- Misure di Conservazione e Piani di gestione SIC e ZPS 

Raggiunti gli obiettivi a maggior grado di priorità, potrà essere presa in considerazione 

l’opportunità di avviare un percorso di armonizzazione degli obiettivi: 

- degli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale di scala regionale e 

provinciale (Piano dei trasporti, piano neve, piano energetico, programma di 

sviluppo rurale); 

- degli strumenti urbanistici a scala sovracomunale e comunale (vedi L.g.r, paragrafo 

1.3.5). 

Il primo punto in particolare tiene in considerazione l’importanza della pianificazione 

settoriale sulla conservazione del paesaggio, più volte sottolineata dai documenti 

internazionali come la Convenzione Europea del Paesaggio. In particolare si segnalano le 

possibili incongruenze tra le previsioni dei piani infrastrutturali ed energetici e la 

conservazione del paesaggio, con azioni in alcuni casi esplicitamente non ammissibili in 

base alle raccomandazioni dell’IUCN (ad esempio nuovi impianti di risalita). Allo stesso 

modo si segnalano le possibili sinergie ad esempio tra il Piano di Gestione del WHS e le 

politiche agricole (Programma di Sviluppo Rurale).  

4.1.3 Territorio sottoposto ad armonizzazione degli strumenti 

Il territorio sottoposto all’armonizzazione può essere identificato in primo luogo come 

quello ricadente entro il perimetro del WHS e dentro le aree buffer.  

Tuttavia è importante considerare che nelle raccomandazioni dell’IUCN per alcuni temi si 

fa riferimento ai possibili impatti sull’integrità visiva del Sito comportati da trasformazioni 
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di aree ricadenti immediatamente fuori dal perimetro (IUCN, 2011, p.11: “very real danger 

that the ‘viewshed’ of the Dolomites Property is impacted by developments found 

immediately outside the boundary”). 

4.1.4 Soggetti attuatori 

I soggetti cui è rivolto l’invito alla armonizzazione degli strumenti sono innanzitutto gli Enti 

territoriali che partecipano alla gestione del Patrimonio UNESCO, ovvero le Province di 

Belluno, Pordenone e Udine, le Province autonome di Bolzano e di Trento, la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. Si fa riferimento a tutte le 

competenze in capo a queste diverse amministrazioni articolate nelle loro diverse 

strutture, non solo quelle con competenza sul paesaggio o sull’urbanistica. Si intendono 

coinvolti tutti gli uffici che si occupano di temi che interagiscono con le dinamiche del Sito: 

turismo, agricoltura, infrastrutture, energia, ecc. 

4.1.5  Tempistica e valutazione dei risultati 

Stante la complessità amministrativa sopra tracciata il processo di armonizzazione non può 

che situarsi entro un lasso di tempo sufficientemente lungo, che sarà inevitabilmente 

influenzato dai tempi previsti negli iter di revisione degli strumenti di pianificazione. 

Trattandosi di un processo lungo e soggetto a incertezze, sarebbe importante porsi il 

problema della valutazione in itinere della armonizzazione: una periodica riflessione sui 

risultati raggiunti aiuterebbe non solo a monitorare il processo, ma anche ad aggiustarlo in 

caso di bisogno. Una buona valutazione dovrebbe essere condotta sugli strumenti a tutti i 

livelli e comprendere non solo un’indagine sugli strumenti, ma anche sulle trasformazioni 

fisiche del territorio. 

La scelta degli strumenti e delle metodologie di verifica più adeguati dipendono molto 

dalle organizzazioni interne dei diversi enti coinvolti, pertanto questo argomento dovrebbe 

essere affrontato in profondità con i soggetti della Rete. Tuttavia non si può fare a meno di 

segnalare l’importanza di utilizzare anche a questo fine il Sistema Informativo già previsto 

nel Management Framework (vedi raccomandazioni) e di stabilire una connessione tra 

questa valutazione e il sistema di monitoraggio previsto dal Piano di Gestione. 
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4.2 Raccomandazioni 

Sulla base delle considerazioni sopraesposte si formulano le seguenti raccomandazioni. 

RACCOMANDAZIONE 4.1  

Introdurre negli strumenti di pianificazione al livello più appropriato, all’interno degli 

strumenti a maggior priorità di intervento descritti più sopra, l’invariante "beni del 

patrimonio dolomitico" applicato al WHS. Discussione e condivisione delle relative 

procedure di individuazione e indicazioni normative. 

RACCOMANDAZIONE 4.2  

In un secondo momento valutare l’opportunità di integrare le esigenze di conservazione 

del sito Dolomiti Unesco nella pianificazione settoriale (Piano Neve, Piano dei Trasporti, 

Piano Energetico Regionale, PSR, strumenti urbanistici a scala sovra comunale e comunale 

ecc.). 


